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Rilevamento dei consumi energetici: 
Gestical offre soluzioni su misura

2222

Gestical offre molto più di una semplice gamma di 
apparecchi: le nostre competenze spaziano dalla 
misurazione dell’energia alla lettura dei dati misurati, 
dalla loro trasmissione fino all’esecuzione del calcolo 
effettivo di tutti gli aspetti della contabilizzazione dei 
costi energetici. L’.amministrazione degli immobili 
sarà così sollevata da questo difficile compito.

Una corretta misurazione dell’energia per il riscalda
mento ruota innanzi tutto intorno ad una questione 

Gestical, il vostro partner per soluzioni di sistema

decisiva: l’acqua calda che serve un’utenza di cui si 
devono calcolare i consumi (appartamento, ufficio, 
negozio, ecc.) scorre attraverso un unico punto di 
collegamento che può essere utilizzato come punto 
di misurazione univoco? 

I due schemi riportati nella pagina a fianco illustrano 
due situazioni basate su principi diversi. A sinistra è 
presente un unico punto di collegamento per ciascun 
appartamento, mentre a destra no. 

Contabilizzare equamente i costi energetici significa addebitare ad ogni utente ciò che 
ha effettivamen te consumato. La contabilizzazione dei costi per il riscaldamento e acqua 
calda sanitaria in base ai consumi richiede quindi una misurazione del tutto precisa. 

Questa brochure vi fornirà una panoramica dell’ampia gamma di strumenti di misurazione 
Gestical, studiata per soddisfare tutti i tipi di esigenze applicative. 



Panoramica degli strumenti di misurazione:
Quale utilizzare e dove

SERVIZI ENERGETICI | Contabilizzazione diretta e indiretta
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Situazione negli edifici di nuova costruzione: di norma 
è presente un punto di misurazione univoco.

In questo caso è consigliabile un contatore di calore 
che misuri le seguenti grandezze:

1. Temperatura di mandata: la temperatura del 
l’acqua calda in ingresso all’utenza di cui si 
devono calcolare i consumi (appartamento, 
ufficio, ecc.).

2. Temperatura di ritorno: la temperatura in uscita 
da questa utenza.

3. Portata volumetrica: quanta acqua calda scorre 
attraverso questa utenza?

Conoscendo il delta di temperatura e la portata 
volumetrica, con un calcolo di tipo fisico è possibile 
determinare esattamente il calore ceduto all’utenza.

Di norma negli edifici nuovi viene misurato anche il 
consumo di acqua calda sanitaria, utilizzando a tale 
scopo un contatore centrale d’acqua calda sanitaria 
per ciascuna utenza. 

In questi edifici è opportuno rilevare anche il consumo 
di acqua fredda per i diversi appartamenti.

Situazione negli edifici meno recenti: spesso manca un 
punto di misurazione univoco.

In questo caso non è possibile ricorrere ad un 
contatore di calore e la misurazione dell’energia è 
quindi affidata ai cosiddetti ripartitori dei consumi 
di riscaldamento. Questi vengono montati su ogni 
singolo calorifero dell’utenza e rilevano la temperatura 
media dei caloriferi e la temperatura ambiente. 
Dai valori così misurati si ricava un rapporto che, 
insieme alla potenza del calorifero programmata sullo 
strumento, permette di determinare correttamente il 
calore consumato all’interno dell’utenza.

Nei vecchi edifici anche il rilevamento del consumo 
di acqua calda sanitaria risulta dispendioso, poiché 
di norma è necessario montare un contatore d’acqua 
calda sanitaria su ciascuna presa d’acqua. È per 
questo motivo che in questi edifici è consuetudine 
stimare il consumo d’acqua calda in rapporto al numero 
di prese d’acqua o alla superficie dell’appartamento.

In questo tipo di edilizia, nella maggior parte dei casi 
il consumo d’acqua fredda viene misurato solo per 
ciascun edificio.



La soluzione più precisa per gli edifici di nuova costruzione:
Contatori di calore elettronici

SERVIZI ENERGETICI | Contatori di Calore

I contatori di calore determinano la portata volumetrica dell’acqua calda che circola 
attraverso un’utenza (trasduttore di volume) e misurano il delta di temperatura  
tra la mandata e il ritorno del riscaldamento (sonda di temperatura). 
Il processore provvede così a determinare il consumo esatto di energia.

I contatori di calore sono disponibili nelle versioni 
compatte (il processore è montato direttamente sul 
trasduttore di volume) o come modelli split (processore 
e trasduttori di volume combinabili a piacere come 
elementi separati collegati da cavi). 

Inoltre distinguiamo tra contatori di calore con 
trasduttori di volume (misurano i giri di una turbina 
azionata dalla portata volumetrica) e contatori di 
calore statici (in questo caso si utilizzano contatori ad 
ultrasuoni o magneticoinduttivi).

Questi non hanno parti mobili e pertanto assicurano in 
genere una vita utile più prolungata. 

Gestical è in grado di offrire tutte le versioni indicate.
Naturalmente i nostri contatori di calore possono 
essere integrati in sistemi MBus o di trasmissione 
radio.



La soluzione per gli edifici meno recenti:  
Ripartitori di calore

SERVIZI ENERGETICI | Contatori di Calore
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Ripartitore di calore con lettura ottica
Un sistema a due sonde rileva le temperature correnti 
del calorifero e dell’ambiente, mentre il microcontroller 
analizza queste informazioni sulla base delle potenze 
del calorifero opportunamente programmate al 
suo interno. L’automonitoraggio permanente fa 
sì che i messaggi d’errore vengano visualizzati 
automaticamente sul display. Nel giorno di riferimento 
(liberamente selezionabile) lo strumento memorizza il 
valore dei consumi e azzera l’indicazione corrente.

Ripartitore di calore con lettura Radio
I nostri ripartitori radio dei costi di riscaldamento 
trasmettono via radio i dati relativi ai consumi, in modo 
tale che non sia necessario entrare nell’appartamento 
per la lettura. Per il resto, i ripartitori radio dei 
costi di riscaldamento sono del tutto simili a quelli 
elettronici con lettura ottica, vale a dire che sono tutti 
strumenti a due sonde a prova di manomissione con 
programmazione del giorno di riferimento (a scelta 
come versione compatta o con telesonda).

I ripartitori di calore misurano la temperatura media 
su ciascun calorifero e la temperatura ambiente, 
fornendo così una misura per il consumo di energia. 
Vengono montati su ciascun calorifero e sono 
particolarmente indicati per l’installazione a posteriori 

in impianti già esistenti. 
Le nostre due linee di prodotti ad alta sensibilità 
assicurano valori affidabili anche nei moderni sistemi 
a bassa temperatura.
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✓ Rilevazione flusso inverso
✓ Ciclo di misurazione della temperatura dinamico: 2/60 s
✓ Installazione in ingresso o uscita e unità di misura confi

gurabili sul campo
✓ Unità elettronica rimovibile, lunghezza cavo 50 cm (su ri

chiesta)

✓ Interfacce di comunicazione applicabili:
 MBus wireless
 MBus wireless + 3 ingressi impulsi
 MBus
 MBus + 3 ingressi impulsi
 2 uscite impulsi

✓ Batteria sostituibile, vita utile 10 anni
✓ Predisposto per alimentazione esterna.

Misuratore compatto monogetto / multigetto e capsula di misura 
di energia termica

Misuratore di portata
Modalità di misurazione Sistema di scansione bidirezionale induttivo
Portata nominale qp m3/h 0,6 1,5 2,5

Portata di avvio orizzontale l/h 3,5 7,0 10,0

Portata di avvio verticale l/h 4,0 7,0 10,0
Portata minima qi l/h 24 60 100
Portata massima qs m3/h 1,2 3,0 5,0
Perdita di carico ∆p a qp bar 0,155 0,210 0,165
Perdita di carico ∆p a qp bar 0,660 0,840 0,675
Diametro nominale mm DN 15 DN 15 DN 20
Filettatura pollici G3/4B G3/4B G1B
Lunghezza mm 110 110 130
Intervallo dinamico orizzontale qi/qp (su richiesta) 1:25 (1:50) 1:25 (1:50; 1:100) 1:25 (1:50; 1:100)
Intervallo dinamico verticale qi/qp 1:25 1:25 1:25
Classe di precisione (MID) 3 3 (2) 3 (2)
Pressione nominale PN bar 16
Range di temperatura calorie °C 15-90
Range di temperatura frigorie (qp 1,5 e qp 2,5) °C 5-50
Punto di installazione Ingresso o uscita configurabile fino a quando il valore dell’energia è ≤ 10 kWh

Posizione di installazione Misuratori di frigorie: qualsiasi posizione. Misuratori di calorie e frigorie con 
intervalli dinamici. Opzionali qi/qp: orizzontale/verticale

Grado di protezione IP65
Fluido Acqua. 

Su richiesta, senza certificazione*: acqua con glicole propilenico o glicole 
etilenico in percentuale del 20%, 30%, 40% o 50%. 
(*Il tipo e la concentrazione di glicole possono essere impostati fino a quan-
do il valore dell’energia è ≤ 10 kWh.)

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE
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Unità elettronica
Differenza di temperatura - calorie °C 0-150
Range di temperatura frigorie (qp 1,5 e qp 2,5) °C 0-50
Temperatura ambiente °C 5-55 con 95% umidità relativa
Range differenza di temperatura Δ  calorie K 3-100
Range differenza di temperatura Δ  frigorie K -3 - -50
Differenza minima di temperatura Δ  calorie K > 0,05
Differenza minima di temperatura Δ  frigorie K < -0,05
Differenza di temperatura Δ  HC calorie/frigorie K > 0,5 / < -0,5
Risoluzione temperatura °C 0,01
Ciclo di misurazione della temperatura dinamico s 2/60; con alimentatore: 2 s permanente
Display LCD a 8 cifre più caratteri speciali
Decimali Fino a 3
Unità di misura MWh, kW, m³, m³/h (kWh, GJ, l, l/h, MW, MMBTU, Gcal).  

L’unità dell’energia può essere impostata fino a quando il valore dell’energia 
è ≤ 10 kWh

Interfacce Interfaccia ottica (protocollo M-Bus) 
Su richiesta: M-Bus wireless, M-Bus wireless + 3 ingressi impulsi; M-Bus, 
M-Bus + 3 ingressi impulsi; 2 uscite impulsi

Alimentazione Batteria al litio da 3 V, sostituibile; tutti i modelli possono essere collegati a 
un alimentatore da 3 V (alimentazione 230 V/24 V)

Vita utile stimata batterie anni 10, “Fattori di influenza sulla durata della batteria”
Memoria Memoria non volatile
Date di lettura Data di lettura annuale selezionabile, 15 valori mensili e quindicinali visualiz-

zabili su display o via M-Bus wireless; 24 valori mensili e quindicinali visualiz-
zabili con interfaccia ottica o via M-Bus

2 registri tariffa Impostabili singolarmente; possono essere aggiunte l’energia o l’ora
Memorizzazione dei valori massimi Portata e potenza
Grado di protezione IP65
CE Sì
Interferenza elettromagnetica EN 1434

Sonde di temperatura (2 fili conduttori)

Resistenza di precisione al platino Pt 1000

Diametro mm 5; 5,2; 6; AGFW 27,5; 38; sensore ad ago 3,5 x 75

Lunghezza cavo m 1,5; 3; 6

Installazione Asimmetrica; simmetrica

Peso

Modello base qp 0,6/1,5 2,5

Unità elettronica non separabile kg 0,755 0,795

Unità elettronica separabile kg 0,840 0,880

Dimensioni

Modello qp 0,6/1,5 2,5

Lunghezza cavo impulsi (solo per la versione sepa-
rabile)

m 0,50

Alloggiamento unità elettronica (h x l x p) mm 75 x 110 x 34,5

Filettatura G3/4”, DN 15 G1” DN 20

A destra: versione con unità elettronica separabile

vers. compatta vers. splitt
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POSSIBILI SOLUZIONI

PERDITA DI CARICO

1) Contatore di calore in versione monogetto / multigetto

2) Contatore di calore a capsula di misurazione modello A1 - Compatibile con misuratori di energia termica “ALLMESS”

3) Contatore di calore per modelli IST, TE1 e M60 - Compatibile con misuratori di energia termica:
 Ista (IST), Techem (TE1) e Minol Zenner (M60)

Misuratore di portata

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE

Rilevazione flusso inverso e presenza di aria
Resistente alle alte temperature per teleriscaldamento¹

Ciclo di misurazione della temperatura dinamico: 2/60 s
Installazione in ingresso o uscita e unità di misura 
configurabili sul campo
Unità elettronica rimovibile, lunghezza cavo 85 cm 
(su richiesta 2,85 m)

Interfacce di comunicazione applicabili:
- M-Bus wireless
- M-Bus wireless + 3 ingressi impulsi
- M-Bus
- M-Bus + 3 ingressi impulsi
- 2 uscite impulsi
Batteria sostituibile, vita utile 10 anni
Predisposto per alimentazione esterna

Misuratore compatto ad ultrasuono di energia termica 

Modalità di misurazione
Portata nominale qp

 A ultrasuoni  
m³/h 0,6 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 6,0 

Portata di avvio l/h 6 6 6 12 14 14 30 
Portata minima qi l/h 12 12 12 25 28 28 60 
Portata massima qs m³/h 1,2 3,0 3,0 5,0 7,0 7,0 12,0 
Perdita di carico ∆p a qp bar 0,03 0,21 0,04 0,115 0,210 0,210 0,20 
Perdita di carico ∆p a qS bar 0,13 0,85 0,16 0,46 0,885 0,885 0,80 
Diametro nominale mm DN 15 DN 15 DN 20 DN 20 DN 20 DN 25 DN 25 
Filettatura pollici G3/4B G3/4B G1B G1B G1B G1 1/4B G1 1/4B 
Lunghezza mm 110 110 130 130 130 150 150/260 
Intervallo dinamico qi/qp - 1:50 1:125 1:125 1:100 1:125 1:125 1:100 
Classe di precisione (MID)  2 
Pressione nominale PN bar 16 
Range di temperatura del fluido – 
calorie 

°C 15-90 standard 
15-130 temperature elevate (150 per max. 2000 ore) 

Range di temperatura del fluido – 
frigorie (da qp 1,5 a qp 6) 

°C 5-50 

Range di temperatura del fluido – 
calorie/frigorie 

°C 15-90 calorie standard 
15-120 temperature elevate 
5-50 frigorie 

Punto di installazione  Ingresso o uscita 
Configurabile con valore energia ≤ 10 kWh 

Posizione di installazione  Qualsiasi 
Grado di protezione  IP65 

¹versione per alte temperature
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2) Contatore per acqua coassiale modello A1 
        Compatibile con misuratori di energia termica “ALLMESS” 
 

 
(A destra: versione con unità elettronica separabile)  

 
 
 
3) Contatore per acqua coassiale modello IST, TE1 e M60.  

         Compatibile con misuratori di energia termica : Ista (IST), Techem (TE1) e Minol Zenner (M60)  
 
 

    microCLIMA I 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
      
 
           microCLIMA T                                                                                                                                microCLIMA M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versioni disponibili (nel microCLIMA I l'unità elettronica non è separabile) 
 

2) Contatore per acqua coassiale modello A1 
        Compatibile con misuratori di energia termica “ALLMESS” 
 

 
(A destra: versione con unità elettronica separabile)  

 
 
 
3) Contatore per acqua coassiale modello IST, TE1 e M60.  

         Compatibile con misuratori di energia termica : Ista (IST), Techem (TE1) e Minol Zenner (M60)  
 
 

    microCLIMA I 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
      
 
           microCLIMA T                                                                                                                                microCLIMA M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versioni disponibili (nel microCLIMA I l'unità elettronica non è separabile) 
 

2) Contatore per acqua coassiale modello A1 
        Compatibile con misuratori di energia termica “ALLMESS” 
 

 
(A destra: versione con unità elettronica separabile)  

 
 
 
3) Contatore per acqua coassiale modello IST, TE1 e M60.  

         Compatibile con misuratori di energia termica : Ista (IST), Techem (TE1) e Minol Zenner (M60)  
 
 

    microCLIMA I 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
      
 
           microCLIMA T                                                                                                                                microCLIMA M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versioni disponibili (nel microCLIMA I l'unità elettronica non è separabile) 
 

2) Contatore per acqua coassiale modello A1 
        Compatibile con misuratori di energia termica “ALLMESS” 
 

 
(A destra: versione con unità elettronica separabile)  

 
 
 
3) Contatore per acqua coassiale modello IST, TE1 e M60.  

         Compatibile con misuratori di energia termica : Ista (IST), Techem (TE1) e Minol Zenner (M60)  
 
 

    microCLIMA I 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
      
 
           microCLIMA T                                                                                                                                microCLIMA M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versioni disponibili (nel microCLIMA I l'unità elettronica non è separabile) 
 

2) Contatore per acqua coassiale modello A1 
        Compatibile con misuratori di energia termica “ALLMESS” 
 

 
(A destra: versione con unità elettronica separabile)  

 
 
 
3) Contatore per acqua coassiale modello IST, TE1 e M60.  

         Compatibile con misuratori di energia termica : Ista (IST), Techem (TE1) e Minol Zenner (M60)  
 
 

    microCLIMA I 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
      
 
           microCLIMA T                                                                                                                                microCLIMA M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versioni disponibili (nel microCLIMA I l'unità elettronica non è separabile) 
 

2) Contatore per acqua coassiale modello A1 
        Compatibile con misuratori di energia termica “ALLMESS” 
 

 
(A destra: versione con unità elettronica separabile)  

 
 
 
3) Contatore per acqua coassiale modello IST, TE1 e M60.  

         Compatibile con misuratori di energia termica : Ista (IST), Techem (TE1) e Minol Zenner (M60)  
 
 

    microCLIMA I 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
      
 
           microCLIMA T                                                                                                                                microCLIMA M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versioni disponibili (nel microCLIMA I l'unità elettronica non è separabile) 
 

2) Contatore per acqua coassiale modello A1 
        Compatibile con misuratori di energia termica “ALLMESS” 
 

 
(A destra: versione con unità elettronica separabile)  

 
 
 
3) Contatore per acqua coassiale modello IST, TE1 e M60.  

         Compatibile con misuratori di energia termica : Ista (IST), Techem (TE1) e Minol Zenner (M60)  
 
 

    microCLIMA I 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
      
 
           microCLIMA T                                                                                                                                microCLIMA M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versioni disponibili (nel microCLIMA I l'unità elettronica non è separabile) 
 

unità elettronica non separabile

1)  Contatore di calore in versione monogetto /multigetto

2)  Contatore di calore a capsula di misurazione modello A1 - Compatibile con misuratori di energia termica “ALLMESS”

3)  Contatore di calore per acqua modello IST, TE1 e M60 - Compatibile con misuratori di energia termica: 
     Ista (IST), Techem (TE1) e Minol Zenner (M60) 

** **

**

POSSIBILI SOLUZIONI

PERDITA DI CARICO
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Misuratore compatto ad ultrasuono di energia termica

✓ Resistente alle alte temperature per teleriscaldamento1

✓ Rilevazione flusso inverso e presenza di aria
✓ Ciclo di misurazione della temperatura dinamico:2/60s
✓ Installazione in ingresso o uscita e unità di misura  

configurabili sul campo
✓ Unità elettronica rimovibile, lunghezza cavo 85 cm (su 

richiesta 2,85 m) 

✓ Interfacce di comunicazione applicabili:  
 MBus wireless 
 MBus wireless + 3 ingressi impulsi 
 MBus 
 MBus + 3 ingressi impulsi 
 2 uscite impulsi

✓ Batteria sostituibile, vita utile 10 anni
✓ Predisposto per alimentazione esterna.

(1) versione per alte temperature

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

Misuratore di portata
Modalità di misurazione A ultrasuoni
Portata nominale qp m3/h 0,6 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 6,0
Portata di avvio l/h 6 6 6 12 14 14 30
Portata minima qi l/h 12 12 12 25 28 28 60
Portata massima qs m3/h 1,2 3,0 3,0 5,0 7,0 7,0 12,0
Perdita di carico ∆p a qp bar 0,3 0,21 0,04 0,115 0,210 0,210 0,20
Perdita di carico ∆p bar 0,13 0,85 0,16 0,46 0,885 0,885 0,80
Diametro nominale mm DN 15 DN 15 DN 20 DN 20 DN 20 DN 25 DN 25
Filettatura pollici G3/4B G3/4B G1B G1B G1B G1 1/4B G1 1/4B
Lunghezza mm 110 110 130 130 130 150 150/260
Intervallo dinamico qi/qp 1:50 1:125 1:125 1:100 1:125 1:125 1:100
Classe di precisione (MID) 2
Pressione nominale PN bar 16
Range di temperatura del fluido - calorie °C 15-90 standard; 15-130 temperature elevate (150 per max. 2000 ore)
Range di temperatura frigorie (qp 1,5 e qp 6) °C 5-50
Range di temperatura calorie/frigorie °C 15-90 calorie standard; 15-120 temperature elevate; 5-50 frigorie
Punto di installazione Ingresso o uscita, configurabile con valore energia ≤ 10 kWh
Posizione di installazione Qualsiasi
Grado di protezione IP65
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Range di temperatura del fluido °C 0-150 calorie

0-50 frigorie (da qp 1,5 a qp 6)

Temperatura ambiente di utilizzo °C 5-55 con 95% umidità relativa
Temperatura di trasporto °C -25-70 (per max. 168 ore)
Temperatura di immagazzinamento °C -25-55
Range differenza di temperatura ΔΘ K calorie K 3-100
Range differenza di temperatura ΔΘ frigorie K -3- -50
Differenza minima di temperatura ΔΘ calorie K > 0,05
Differenza minima di temperatura Δ   frigorie K < -0,05
Differenza minima di temperatura K ΔΘ HC calorie/
frigorie K > 0,5/< -0,5

Risoluzione temperatura °C 0,01
Ciclo di misurazione della temperatura dinamico s 2/60; con alimentatore: 2 s permanente
Frequenza di misurazione della portata s 2
Display LCD a 8 cifre più caratteri speciali
Decimali Finoa3

Unità MWh, kW, m3, m3/h (kWh, GJ, l, l/h, MW, MMBTU, Gcal);
L’unità dell’energia può essere impostata con valore energia ≤ 10 kWh

Interfacce
Interfaccia ottica (protocollo M-Bus)
Su richiesta: wireless M-Bus, wireless M-Bus + 3 ingressi impulsi; M-Bus,
M-Bus + 3 ingressi impulsi; 2 uscite impulsi

Alimentazione Batteria al litio da 3 V, sostituibile; tutti i modelli possono essere collegati a 
un alimentatore da 3 V (alimentazione 230 V/24 V)

Vita utile stimata anni 10

Memoria 
Date di lettura

Non volatile
Data di lettura annuale selezionabile
15 valori mensili e quindicinali visualizzabili su display o via wireless M- Bus; 24 
valori mensili e quindicinali visualizzabili con interfaccia ottica o via M-Bus

2 registri tariffa 
Memorizzazione dei valori massimi

Impostabili singolarmente; possono essere aggiunte l’energia o l’ora 
Portata e Potenza

Grado di protezione IP65
CE Sì
Interferenza elettromagnetica EN 1434
Alloggiamento unità elettronica mm 75 x 110 x 34,5 *
rimovibile (h x l x p)

Sonde di temperatura (due fili conduttori)

Resistenza di precisione al platino Pt 1000

Diametro mm 5; 5,2; 6; AGFW 27,5; 38; sensore ad ago 3,5 x 75

Lunghezza cavo m 1,5; 3; 6

Installazione Asimmetrica; simmetrica

 qp (m3/h) Diametro 
normale G (“) L (mm) H (mm) A (mm) Peso kg 

(modello base)

0,6 DN 15 G3/4B 110 65 37 0,720

1,5 DN 15 G3/4B 110 65 37 0,720

1,5 DN 20 G1B 130 65 37 0,770

2,5 DN 20 G1B 130 65 37 0,770

3,5 DN 20 G1B 130 65 37 0,770

3,5 DN 25 G1 1/4B 150 65 37 0,930

6,0 DN 25 G1 1/4B 150 67,5 39,5 0,930

6,0 DN 25 G1 1/4B 260 67,5 39,5 1,200

10,0 DN 40 G2B 200 73 45 1,580

10,0 DN 40 G2B 300 73 45 2,050
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PRODOTTO

PERDITA DI CARICO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Perdita di carico 
[mbar] 

Portata [l/h] 

EN1434 Limit qp0,6
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pressure drop qp 0,6 / 1,5
pressure drop qp 2,5 / 3,5 / 1,5 (DN20)
pressure drop qp 6,0
EN 1434 

Perdita di carico ≤ 250 mbar a qp  
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CARATTERISTICHE

 Rilevazione flusso inverso
 Ciclo di misurazione della temperatura dinamico: 2/60 s
 Installazione in ingresso o uscita e unità di misura 
configurabili sul campo
 Unità elettronica rimovibile, lunghezza cavo 50 cm 
(su richiesta)

 Interfacce di comunicazione applicabili:
- M-Bus wireless
- M-Bus wireless + 3 ingressi impulsi
- M-Bus
- M-Bus + 3 ingressi impulsi
- 2 uscite impulsi
 Batteria sostituibile, vita utile 10 anni
 Predisposto per alimentazione esterna.

Misuratore compatto monogetto di energia termica

Misuratore di portata
Modalità di misurazione Sistema di scansione bidirezionale induttivo
Portata nominale qp m3/h 0,6 1,5 2,5
Portata di avvio orizzontale l/h 3,5 7,0 10,0
Portata di avvio verticale l/h 4,0 7,0 10,0
Portata minima qi l/h 24 60 100
Portata massima qs m3/h 1,2 3,0 5,0
Perdita di carico ∆p a qp bar 0,155 0,210 0,165
Perdita di carico ∆p a qp bar 0,660 0,840 0,675
Diametro nominale mm DN 15 DN 15 DN 20
Filettatura pollici G3/4B G3/4B G1B
Lunghezza mm 110 110 130
Intervallo dinamico orizzontale qi/qp (su richiesta) 1:25 (1:50) 1:25 (1:50; 1:100) 1:25 (1:50; 1:100)
Intervallo dinamico verticale qi/qp 1:25 1:25 1:25
Classe di precisione (MID) 3 3 (2) 3 (2)
Pressione nominale PN bar 16
Range di temperatura calorie °C 15-90
Range di temperatura frigorie (qp 1,5 e qp 2,5) °C 5-50
Punto di installazione Ingresso o uscita configurabile fino a quando il valore dell’energia 

è ≤ 10 kWh
Posizione di installazione Misuratori di frigorie: qualsiasi posizione. Misuratori di calorie e fri-

gorie con intervalli dinamici. Opzionali qi/qp: orizzontale/verticale
Grado di protezione IP65
Fluido Acqua. 

Su richiesta, senza certificazione*: acqua con glicole propilenico o 
glicole etilenico in percentuale del 20%, 30%, 40% o 50%. 
(*Il tipo e la concentrazione di glicole possono essere impostati 
fino a quando il valore dell’energia è ≤ 10 kWh.)

DATI TECNICI
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Druckabfall [mbar] 

Durchfluss [l/h] 

pressure drop SensoStar  U   

EN1434 Limit qp0,6
EN1434 Limit qp1,5
EN1434 Limit qp2,5
EN1434 Limit qp3,5
EN1434 Limit qp6,0
EN 1434 Limit qp10
pressure drop qp 0,6 / 1,5
pressure drop qp 2,5 / 3,5 / 1,5 (DN20)
pressure drop qp 6,0
pressure drop qp 10 200 mm
pressure drop qp 10 300 mm
EN 1434 Grenzwert

Druckabfall 
≤ 250 mbar bei qp 

PERDITA DI CARICO [mbar]

PORTATA [l/h]
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Ripartitore di calore per energia termica

✓ Memoria di 132 mensili e quindicinali
✓ Interfaccia ottica
✓ Interfaccia MBus opzionale (EN 137574) 

utilizzabile con lettura mobile (walkby)  
e lettura fissa AMR 

✓ Predisposto per sensore remoto
✓ Messaggio di manomissione con indicazione del mo

mento in cui il fatto è avvenuto 
✓ Progettato secondo la norma EN 834

CARATTERISTICHE

SEQUENZA DISPLAY DIMENSIONI

Consumo corrente

Data fattura

Consumo alla data  
di fattura

AN = ANNUAL (data di lettura annuale)
MON = MONTHLY (data di lettura mensile)

Check sum (numero 
di controllo)

Test segmenti

95 mm

38 mm 30 mm

16161616



Descrizione

Modello Dispositivo a 2 sensori; modalità di misurazione: a 1 o 2 sensori

Approvazioni
Decreto tedesco sulla contabilizzazione dei costi di riscaldamento (HKVO),  

cert. n. A1.01.2013; EN 834; UNI 10200

Vita utile stimata 11 anni + 1

Scala
Scala unitaria, scala prodotto (a disposizione ampia libreria di fattori di correzione 

Kc) Sensore remoto

Sensore remoto Collegabile in un secondo momento; cavo da 2 o 5 m

Intervallo di temperatura
2 sensori: 35 °C-95 °C (fino a 105 °C con sensore remoto) 

1 sensore: 55 °C-95 °C (fino a 105 °C con sensore remoto)

Temperatura ambiente -25 °C ÷ +60 °C

Differenza minima di temperatura ΔT  

(avvio del conteggio)
4,5 K

Interfacce
Interfaccia ottica (protocollo M-Bus) – Necessaria testina ottica USB  

Wireless M-Bus (su richiesta)

Display A cristalli liquidi, 7 cifre più caratteri speciali

Valori visualizzati Consumo corrente, data di lettura, valore alla data di lettura, check sum

Opzioni data di fatturazione
Annuale, modificabile (escluso il 29.02) 

Mensile, modificabile (giorni da 1 a 28)

Memorizzazione valori mensili 132 valori mensili e 132 quindicinali

Sospensione misurazione mesi estivi Maggio/giugno/luglio/agosto/settembre: a scelta

Rilevazione manipolazione Contatto di apertura

Alimentazione Batteria al litio da 3 V

Grado di protezione IP41 (installato)

Dimensioni cover sensore remoto (h x l x p) 26 mm x 12 mm x 10 mm

Dati tecnici interfaccia wireless M-Bus

Telegrammi
Telegramma breve conforme OMS (AMR): consumo corrente, data di lettura,  

valore alla data di lettura, codice di errore

Telegramma lungo* per lettura walk-by: consumo corrente, data di lettura,  

valore alla data di lettura, 15 valori mensili e 15 valori quindicinali, codice di errore

Potenza di trasmissione (max.) 10 dBm

Frequenza 868 MHz

Modi selezionabili (EN 13757-4) S1, T1, C1

Crittografia AES 128

Data di attivazione della radio Annuale, modificabile (escluso il 29.02)

Trasmissione dati

Intervallo 2-240 min. (2 min.)*

Ore/giorno 0:00-24:00 (8:00-18:00)*

Giorni/settimana Lunedì-domenica (lunedì-venerdì)*

Settimane/mese 1-4 (1-4)*

Mesi/anno Gennaio-dicembre (gennaio-dicembre)*

Sistema di lettura Hardware Arrow Collect e ricevitore USB M-Bus wireless

Software Lettura: Arrow Mobile (per Windows)

Configurazione: Device Monitor (per Windows)

*Impostazioni di fabbrica

17
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Tecnologia di Sistema
Radio e M-Bus



Tecnologia di sistema: Radio

SERVIZI ENERGETICI | Sistema Radio

0.00
potenza di trasmissione media in W

0.050 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35

Router wi-�
0.007 W

GSM
0.174 W

Dual Band 
0.347 W

Sistema Gestical 
0.001 W

Confronto tra emissioni del sistema Gestical ed altri sisitemi 
radio (dati sull’utilizzo per un minuto al giorno)
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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 



Open Metering System

Apparecchio 
di lettura

Database

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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Tecnologia di sistema: M-Bus

SERVIZI ENERGETICI | Sistema M-Bus
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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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