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L’installazione non richiede alcun intervento di tipo 
murario: i componenti integrati nel sistema sono 
alimentati a batteria e la comunicazione avviene via 
radio, senza fili. Tutti i contatori sono provvisti di un 
modulo radio, il quale trasmette i valori di consumo 
rilevati e memorizzati dal contatore all’esterno del 
locale in cui il misuratore è installato. In questo 
modo, la “lettura” dei consumi può essere eseguita 
dall’esterno, senza entrare nei singoli appartamenti 
e quindi senza disturbare le persone che abitano 
negli alloggi. La lettura ha luogo a prescindere dalla 
presenza degli utenti, i quali non hanno più l’obbligo 
di farsi trovare in casa quando il letturista si appresta 
a fare il proprio lavoro. Alla chiusura del periodo di 
riscaldamento un letturista si reca nel condominio per 
ricevere su un PC palmare i telegrammi inviati da tutti 
gli apparecchi integrati nel sistema Gestical. Tentativi 
di manomissione sono riconosciuti e segnalati all’atto 
della lettura, con l’indicazione della data a cui si 
riferisce l’evento. I valori di consumo sono trasferiti 
infine in maniera automatica in un programma 
specializzato e dedicato alla contabilizzazione.
Le procedure automatizzate di rilevamento dei 
consumi e trasferimento dei dati sono garanzia di 
qualità, permettendo di evitare il cosiddetto errore 
umano, ossia errori di trascrizione o d’inserimento 
dati al computer. Non essendo necessario entrare 
negli alloggi si eliminano anche i problemi legati 
all’accessibilità di alcuni locali e alla mancanza 
di valori di consumo per i contatori non letti. La 
disponibilità dei consumi a intervalli mensili, consente 

di stimare con una certa precisione i consumi 
pro quota nel caso in cui un cambio di proprietà o 
di inquilino abbia avuto luogo senza che in tale 
occasione siano state “prese” le letture. Alla luce dei 
considerevoli vantaggi, il sistema che utilizza Gestical 
si è imposto come standard europeo nel campo 
della trasmissione radio dei dati di consumo con una 
quota di mercato dell’85%. Nel sistema può essere 
integrato qualsiasi tipo di contatore (per esempio luce 
e gas) dotato di uscita a impulsi, attraverso la quale 
collegare il contatore all’apposita interfaccia Gestical. 
Gli strumenti di misurazione inviano più volte al giorno 
 su una frequenza di 868 MHz  un telegramma radio 
criptato con tutti i valori di consumo memorizzati. I 
consumi sono archiviati mensilmente. I dati di consumo 
vengono trasmessi in modo criptato per garantire 
una trasmissione sicura, al riparo da intercettazioni o 
manipolazioni. Il telegramma contiene i seguenti dati: 
matricola contatore; identificativo costruttore; tipo di 
apparecchiatura; messaggi di errore (manomissione, 
ecc.); valori di consumo criptati. Grazie alla breve 
durata (<9ms) e alla bassa potenza (<10dBm) di 
trasmissione, l’emissione elettromagnetica è di molto 
inferiore a quello delle altre apparecchiature utilizzate 
nel nostro quotidiano tra le mura domestiche: su base 
annua la trasmissione risulta essere uguale all’utilizzo 
di 56 minuti del telefono cellulare. Sono quindi da 
escludere pericoli per la salute delle persone per 
effetto dei campi elettromagnetici generati dalle 
apparecchiature.
La tecnologia radio proposta ha un protocollo europeo 
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standard aperto chiamato “OMS” che permette le 
aziende attive in questo campo o chiunque abbia 
una conoscenza di poter eseguire la lettura degli 
strumenti, di aggiungere nella rete apparecchi di 
qualsiasi marca compatibile con il protocollo EN 
13757x senza essere dipendente della ditta con la 
quale si ha stipulato un contratto di acquisto degli 
apparecchi o per il servizio di lettura e conteggio. La 
frequenza utilizzata è la 868 MHz. Tutti i produttori di 
apparecchi si sono già conformati alle norme sopra 
descritte e questo per permettere un libero mercato 
(a esclusione di alcune aziende produttrici).

Attualmente applicabile è la norma EN 13757x ed è 
stato identificato con l’acronimo OMS. Esso descrive il 
sistema M-Bus come interfaccia fisica, sia hard-wired 
e wireless, nonché il protocollo di trasmissione dati.
La comunicazione remota avviene con lo standard 
Internet oramai collaudato, per cui la trasmissione 
può essere effettuata direttamente tramite una 
connessione DSL in casa, attraverso le reti di telefonia 
mobile come ad esempio GPRS o tramite i cavi di 
alimentazione con la cosiddetta tecnologia PLC 
(Powerline Communications).

 ` Frequenza: 868 MHz
 ` Potenza di trasmissione: <10dBm
 ` Protocollo di comunicazione:  
Wireless M-Bus EN 13757

Dati tecnici:
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Basato su uno standard internazionale unificato (EN 
14343), l’MBus consente una facile integrazione dei 
più svariati apparecchi di rilevamento in un ambiente 
di sistema.
I dati relativi ai consumi energetici (elettricità, 
gas, calore, acqua) provenienti dagli apparecchi 
di misurazione vengono trasmessi via cavo e 
memorizzati in una centrale dati. Nel sistema possono 
essere integrati contatori MBus, contatori con uscita 
ad impulsi e convertitore MBus addizionale come 
pure contatori radio con ricevitori radio MBus.
Oltre ai valori misurati, la comunicazione MBus invia 
anche preziose informazioni aggiuntive, mostra i 
messaggi d’errore e fornisce indicazioni sul profilo 
di carico e la gestione dei consumi, contribuendo 
così ad ottimizzare la tecnologia dell’intero impianto. 
In questo modo è possibile anche effettuare vere 
e proprie diagnosi a distanza, in modo tale che sia 
possibile intervenire tempestivamente con interventi 
mirati riducendo così tempi e costi. La lettura di tutti i 
dati può essere effettuata semplicemente da qualsiasi 
punto collegandosi alla centrale dati con un laptop. I 
dati possono anche essere trasmessi via modem ad 
una centrale di manutenzione remota esterna.

La nostra sofisticata tecnologia di sistema M-Bus 
permette quindi un adattamento ottimale e sicuro a 
tutti i requisiti del moderno rilevamento dei dati di 
consumo.

Quando l’integrazione dei sistemi  
è semplice e sicura.
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