
    
 

 
 

CONTACALORIE A ULTRASUONI 

 

MODELLO: IFX-Mx-03 

 
 

CONTABILIZZATORE DI ENERGIA TERMICA A ULTRASUONI 

PER SETTORE CIVILE E RESIDENZIALE 

 

 

 

 

  Le condizioni di garanzia sono disponibili sul sito: www.isoil.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Il costruttore garantisce solo l‘attinenza al testo in inglese, disponibile su sito web 

  www.isoil.com 

 

 

 

 

http://www.isoil.it/
http://www.isoil.com/


IFX-M4-03      12 2012  2 

DESCRIZIONI TECNICHE DI BASE 

 

   

Contenuti 

 

    INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA....................................................................................     

1.CAMPO DI APPLICAZIONE...................................................................................................... 

2.DATI TECNICI............................................................................................................................. 

3.PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO........................................................................................... 

4. MARCHIATURA E SIGILLATURA.......................................................................................... 

5.INSTALLAZIONE........................................................................................................................ 

6.FUNZIONAMENTO..................................................................................................................... 

7.CONTROLLI................................................................................................................................. 

8.TRASPORTO E STOCCAGGIO.................................................................................................. 

9.GARANZIA................................................................................................................................. 

 

            Allegato A. Schema di connessione ..................................................................................... 

Allegato B. Misure e dimensioni........................................................................................... 

            Allegato C. Schema di sigillatura e raccomandazioni per il montaggio............................... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. 

3 

3 

5 

8 

9 

10 

14 

25 

25 

25 

 

26 

28 

31 

Solo per clienti EU  - Marchiatura WEEE. 

 

Marchiatura dell‘attrezzatura elettrica ed elettronica secondo l‘ Articolo 11 (2) della Direttiva 

2002/96/CE 

  
Questo simbolo sul prodotto indica che dovrà essere trattato come rifiuto domestico. Deve 

essere consegnato secondo le norme vigenti per il riciclo di attrezzatura elettrica ed elettronica. 

Per maggiori informazioni riguado il riciclo di questo prodotto, Vi preghiamo di contattare il 

Vostro ufficio comunale preposto. 

 

 

 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE 

 

ISOIL Industria dichiara,  che questo prodotto soddisfa i requisiti previsti dalle seguenti 

direttive: 

- 2004/22/CE Direttiva per gli strumenti di misurazione  

- 2004/108/CE                    Direttiva EMC 

- 2006/95/CE Direttiva per la bassa tensione 

Certificato di controllo tipo CE -1621-MI004-005 
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 REQUISITI DI SICUREZZA 
 Prima di iniziare i lavori di installazione dovete leggere questo documento e seguire le 

istruzioni in esso contenute. 

 

 Il misuratore è alimentato dalla batteria (3.6 V),  il fattore di rischio durante l’installazione 

e durante il funzionamento è un fluido di trasferimento di calore con una pressione interna 

fino a 1,6 MPae una temperatura fino a 180
0
C.  

 Solo personale tecnicamente qualificato è autorizzato a installare e ad eseguire la 

mauntenzione del Contabilizzatore di Energia. Il personale deve conoscere in maniera 

approfondita la documentazione tecnica e le istruzioni generali di sicurezza. 

 E‘ fondamentale seguire i requisiti di sicurezza durante il processo di installazione e di 

manutenzione.  

 Il dispositivo è conforme alla classe di sicurezza II. La messa a terra di sicurezza non 

necessaria, in quanto la scatola è in plastica, e le parti conduttrici non sono sposte alla 

superficie. 

 Di seguito le garanzie di sicurezza in fase di installazione e assistenza dello strumento  : 

o Isolamento attendibile dei circuiti elettrici, 

o Chiusura ermetica dei raccordi del flusso principale e delle sonde nella tubazione, 

o Fissaggio attendibile del sotto assemblato del misuratore al momento 

dell’installazione. 

I requisiti di sicurezza per la temperatura e i sensori di pressione sono forniti nella specifica 

documentazione tecnica. 

 

Attenzione! Il montaggio dei sub-assemblati al contatore di calore è possibile solo dopo aver 

assicurato l’assenza di liquido di trasmissione di calore in cantiere. 

 

1. CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Il misuratore a ultrasuoni per riscaldamento e raffreddamento IFX-03 è stato progettato 

per il dosaggio del consumo di energia termica e frigorifera e la registrazione dei dati in due 

protocolli separati. 

Esso è destinato alla contabilizzazione commerciale del consumo di energia  in impianti di 

riscaldamento locali o di zona, case, uffici, impianti di termovalorizzazione e simili. 

Il calore del microprocessore compatto e contatore di energia di raffreddamento,  può essere 

montato sia in mandata che ritorno. 

 Lo strumento è disponibile con la coppia inseparabile di sensori di temperatura installati in 

fabbrica o l'utente può applicare la coppia di sonde corrispondente ai requisiti della direttiva 

2004/22/CE del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura ed ha il certificato di esame tipo. 

Contatore di calore corrisponde ai requisiti essenziali del regolamento tecnico per gli strumenti di 

misura, del 30 marzo 2006 (di recepimento nel paese NB legge di Direttiva 2004/22/CE del 31 

marzo 2004 relativa agli strumenti di misura) 

                        - Allegato  I  Requisiti essenziali 

- Allegato  MI-004   misuratore , 

IFX-03 è conforme allo standard Europeo EN 1434 “contatori” parti 1+6. 

IFX-03  rispetta la classe “C” dei requisiti di protezione dell’ambiente in accordo con 

EN1434-1:2007 

Intervallo climatico della temperatura ambiente: da 5 ° a 55 ° C,  

Classe ambiente meccanino: M1 ,  

Classe ambiente elettromagneticos: E2.  
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Combinazione tipo del codice del misuratore IFX-03:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Nota:         * - Le cifre indicate sono utilizzate solo per i codici da ordinare (non sono utilizzati per la marchiatura del 

misuratore). 

                 ** - solo per metri qp1,5 m
3
/h; 2,5 m

3
/h;  6,0 m

3
/h; 10 m

3
/h; 15 m

3
/h. 

 

 

 

 

Installazione del sensore di flusso: Codice 

Nel tubo di mandata 1 

Nel tubo di ritorno 2 

   Applicazione tipo: Codice 

Misuratore di calore 

 (Solo per la misurazione del consumo di energia termica) 

1 

Misuratore di calore e raffreddamento 

 (Per la misurazione del consumo di energia per 

ilraffreddamento e riscaldamento) 

2 

Modulo di comunicazione: Codice 

Nessuno 0 

Modulo M-bus  1 

Modulo CL  2 

Modulo  RF 868 MHz 4 

Tipo 

Misuratore    IFX-03   – 1 1 1 1 1 1 -1*- 15*  

  Sensore di flusso: 

Portata permanente , 

m
3
/h 

Lunghezza di 

montaggio, mm 

Connessione al tubo  Codice 

0,6 110 G  ¾ 1 

1,0 110 G ¾ 2 

1,5 110 G ¾ 3 

2,5 130 G1 4 

3,5 260 G1 ¼ 5 

6,0 260 G1 ¼ 6 

10,0 300 G2 7 

10,0 300 DN40 8 

15,0 270 DN50 9 

 

 Il rapporto tra la portata permanente al 

limite inferiore della portata (qp / qi) 

 Intervallo di misura 

della differenza di 

temperatura: 

Codice 

100 (2…150 ) K 1 

  250** (2…150 ) K 2 

100 (3…150 ) K 3 

  250** (3…150 ) K 4 

 

 

 

 

 

Lunghezza del cavo del sensore di flusso , m: Codice 

1,2 m 1 

2,5 m 2 

5 m 3 

 

 

     Lunghezza del cavo di connessione delle sonde di temperatura, m (non più di 5 m), 

esempio 1,5 m 

 

Coppia di sonde: Codice 

Nessuno 0 

DS, Pt500 1 

PL, Pt500 2 
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2. DATI TECNICI 
 

Classe di precisione      2  by  EN1434-1:2007. 

Unità energetiche                 kWh, MWh, GJ, Gcal 

Valore massimo della potenza termica   2,63 MW 

 

Misurazione di portata 

Il rapporto tra la portata permanente e il limite inferiore della portata 

 (l‘utilizzatore seleziona in fase d‘ordine): 

          qp/qi  100 , 

or   qp/qi  250 (solo per sensori di flusso qp  1,5 m
3
/h; 2,5 m

3
/h; 6,0 m

3
/h; 15 m

3
/h) 

 

Il sensore di flusso può essere fornito per il collegatmento filettato (fino a qp =10,0 m
3
/h) o 

flangiato. 

 I dati tecnici del sensore di flusso sono presentati nella tabella 1.1  

Tabella 1.1 

Limiti di portata, m
3
/h Soglia del 

valore di 

portata 

m
3
/h 

Lunghezza 

totale L, 

mm 

Perdite di 

pressione 

qp, kPa 

Connessione alla linea 

 (Filo – G, flangia–

DN) 

Portata 

permanente 

qp 

Portata 

massima 

 qs,  

Portata 

minima 

qi 

0,6 1,2 0,006 0,003 110 23 G3/4“ 

1,0 2,0 0,01 0,005 110 11,3 G3/4“ 

1,5 3,0 0,015 0,003 110 17,1 G3/4“ 

1,5 3,0 0,006 0,003 110 17,1 G3/4“ 

2,5 5,0 0,025 0,005 130 19,8 G1“ 

2,5 5,0 0,01 0,005 130 19,8 G1“ 

3,5 7,0 0,035 0,017 260 4 G1 1/4“  

6,0 12,0 0,06 0,012 260 10 G1 1/4“  

6,0 12,0 0,024 0,012 260 10 G1 1/4“  

10,0 20,0 0,04 0,02 300 18 G2“or DN40 

10,0 20,0 0,100 0,02 300 18 G2“or DN40 

15,0 30,0 0,150 0,03 300 12 DN50 

15,0 30,0 0,06 0,03 300 12 DN50 

 

Limiti di temperatura del liquido di trasmissione di calore: 
 

- Per sensori di f qp  2,5 m
3
/h     5 

o
C....130 

o
C. 

- for flow sensors qp ≥ 3,5 m
3
/h     10

o
C....130 

o
C. 

 

Note:  Se la temperatura del liquido di trasmissione è inferiore a 90 
o
C il calcolatore può rimanere 

sul sensore di flusso o può essere montato sul muro.  

Se la temperatura del liquido di trasmissione è superiore a 90 
o
C il calcolatore deve essere 

montato sul muro.   

 

 

 

Lunghezza del cavo di connessione tra il calcolatore e il sensore di flusso   

                   1,2 m- standard version  

 2,5 m; 5 m. – secondo ordine speciale  

            Pressione massima di lavoro ammessa                   16 bar. 

 Comportamento del calcolatore, quando la portata supera ilvalore massimo qs: 

   - Con portata q < 1,2 ∙ qs  -lineare,  
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  - Con portata q > 1,2 ∙ qs  -  costante  (q = 1,2 ∙ qs è applicato ai calcoli dell‘energia 

termica). L‘errore „Il valore massimo consentito di portata è stato supertao“ è registrato e la durata 

dell‘errore è calcolata.   

             

 

Ingressi impulsi (supplementare) 

Numero di Ingressi di flussi    2 

Unità di misura     m
3 

Valore impulsi                     programmabile 

Tipo di impulsi                      come per EN1434-2 

Maximum permissible frequency of input pulses Hz 

Voltaggio massimo consentito di Ingresso impulsi 3,6 V 

               Condizione di mantenimento del livello alto   3,6V via 3,3Mresistore 

 

Misurazione della temperatura 
Intervallo di misurazione della temperatura  (per il calcolatore)   0 

o
C....180 

o
C. 

Intervallo di misurazione della differenza di temperatura               2K......150 K. (o 

3…150 
o
C) 

Sensore di temperatura :  

- Sonde con resistenza in platino   Pt500  

(corrispondente a EN60751 e sono ordini selezionati speciali (o Pt1000–secondo ordine 

speciale) 

 Come le coppie corrispondenti  EN1434  

e MI004 della Direttiva 2004/22/EC) 

- Per misuratore con sonde filettate  Sonde corte montate direttamente tipo DS 

connessione G3/4, G1 or G1 ¼     secondo  EN1434-2    

- Per altri tipi di connessione     sonde lunghe montate con pozzetto tipo PL 

secondo  EN1434-2    

metodo di connnessione a 2 fili, lunghezza cavo: 

- per sonde tipo DS           1,5m –versione standard  

        2,5;5m – come da ordine  speciale 

- per sonde tipo PL    2,5m - standard version 

5m – come da ordine speciale 

Display (LCD) 

 

Lo strumento è dotato di un display a 8 cifre a LCD (Liquid Crystal Display) con simboli speciali 

per  per visualizzare parametric, unità di misura e modalità di operazione 

Possono essere visualizzate le seguenti informazioni: parametri di misura integrali e istantanei e 

dati di archivio, e informazioni di configurazione elencate in p.7.3. 

La risoluzione del display,  a seconda della portata permanenti è fornital in Tabella 1.2 

 

Tabella 1.2  

Valore di 

portata 

permanente qp 

Risoluzione del 

Display di volume , 

m
3
 

Risoluzione del 

Display di energia, 

kWh (MWh) 

Risoluzione del 

Display di 

energia, Gcal   

Risoluzione del 

Display di 

energia, GJ 

< 6  m
3
/h 00000,001 0000000,1  kWh 00000,001 Gcal 00000,001 GJ 

≥ 6 m
3
/h 00000,001 00000,001 MWh 00000,001 Gcal 00000,001 GJ 
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Registrazione e conservazione dei dati 

 

I seguenti parametri vengono registrati giornalmente, settimanalmente e mensilmente nella 

memoria del misuratore di calore: 

Tutti i dati in archivio possono essere letti solo con i mezzi di lettura remota (vedi p.7.5) 

Inoltre la registrazione del data logger dei parametri mensili può essere visualizzata sul display (vedi p. 

7.3.1) 

I seguenti paremetri giornalieri, settimanali, e mensili sono registrati nella memoria del misuratore: 

 

 

1 Energia integrata 

2 Energia integrata di raffreddamento 

3 Energia integrata di tariffa 1 

4 Energia integrata di tariffa 2 

5 Volume integrato di liquido 

6 Valore di impulso integrato Ingresso 1 

7 Valore di impulso integrato Ingresso 2 

8 Massima potenza termica per riscaldamento e data  

9 Massima potenza termale per raffreddamento e data 

10 Massimo valore di portata e data 

11 Massimo valore di sonde del liquido di trasmissione e data 

12 Massimo valore di temperatura di ritorno del liquido di trasmissione e data 

13 Minimo valore del flusso di temperature del liquido di trasmissione e data 

14 Minimo valore di temperature di ritorno del liquido di trasmissione e data 

15 Minimo valore di differenza di temperatura e data 

16 Medio valore di flusso di temperatura del liquido di trasmissione 

17 Mediovalore di temperatura di ritorno del liquido di trasmissione 

18 Tempo di operazione senza errore di calcolo di energia termica   

19 Codice errore totale 

20 Tempo in cui la portata supera 1.2 qs  

21 Tempo in cui la portata era inferiore a qi 

 

Capacità del data logger: 

fino a  960 ore  – per registrazioni orarie. 

fino a  1116 giorni -.per registrazioni 

fino a  36 ultimi mesi -.per registrazioni mensili, 

Tempo di conservazione dei dati non inferiore a 36 mesi 

Tempo di conservazione dei parametri integrati misurati 

Anche se lo strumento e scollegato dall’alimentazione per non più di 15 anni. 

 

Moduli di comunicazione esterna  e interfaccia  

 

Interfaccia ottica 
      

 Integrati nel pannello frontale del misuratore. E’ progettata per la lettura dei dati tramite 

protocollo M-bus e parametrizzazione del misuratore.  

L’interfaccia ottica inizia a lavorare (viene attivata) The optical interface starts work (is activated) 

solo premendo il tasto di controllo e si spegne automaticamente dopo 5 minuti, dopo avere premuto per 

l‘ultima volta un qualsiasi interruttore o dopo aver completato la trasmissione dei dati tramite interfaccia. 
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Moduli plug in opzionali 

 

Modulo M-Bus 

CL-modulo (anello di corrente) 

RF-modulo 868 MHz 

 

E’ progettato per la lettura dei dati tramite protocollo M-bus e parametrizzazione del misuratore.  

Il tempo totale di lavoro di interfaccia di comunicazione seriale (per la protezione della batteria da 

prematuro di scarico), è limitata fino a 130 minuti al mese. Limite non utilizzato delle 

comunicazioni sono riassunti. L'interfaccia è bloccata dopo la scadenza di un limite e solo dopo il 

cambio dell'ora, il nuovo termine delle comunicazioni sarà dato (per 11 secondi per ogni ora 

successiva) 

 

 

Uscite impulsi     2  (OB-modalità mode, OD-modaità test) 

Tipo: collettore aperto, corrente ammissibile fino a  

20mA, tensione fino a 50V. 

Durata impulso: 100 ms – in modalità operativa 

normale, 1.6 ms – in modalità test 

 

 

Valore impulso (energia e volume) nell’uscita impulso, strumento in modalità operativa come 

specificato nella tabella qui di seguito: 
 

     -  valore dell‘energia dell‘uscita a impulsi: 

Unità energia „kWh“, „MWh“ „GJ“ „Gcal“ 

Pulse value of thermal energy 1  kWh/impulso 0,005 

GJ/impulso 

0,001  

Gcal/impulso 

   - valore di flusso (volume) dall‘uscita a impulsi: 

Portata permanente,  qp, m
3
/h 0,6 ... 2,5 3,5;  6 10; 15 

Valore impulso,   l/impulso 1   2 5 

 

 

Tensione di alimentazione: 

           Batteria interna    taglia AA, 3,6 V, 2,4 Ah, batteria Litio(Li-SOCl2) 

Vita di servizio non inferiore a 11 anni   

 

 Dati meccanici :  

Dimensioni del calcolatore   117 mm x 44 mm x 89,5 mm, 

 Dimensioni del sensore di flusso   Come da Allegato B 

Peso: 

Connessione tipo del sensore di 

flusso 

Peso del misuratore, non più di,  kg 

G3/4“ 0,7 

G1“ 0,7 

G1 ¼“ 3,2 

G2“ 3,7 

DN40 6,8 

DN50 8,5 
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   Classe ambientale      rispetta EN1434 classe C 

             Temperatura ambiente: 

 Calcolatore      a +5 
o
C fino a +55 

o
C  

        (non condensante,installazione interna) 

 Sensore di flusso     a -30 
o
C fino a  55 

o
C 

 Umidità relativa     < 93  

           Classe meccanica ambientale:    M1 

           Classe elettromagnetica ambientale:   E2 

           Classe di protezione della custodia del misuratore     IP65 

     Classe di protezione della custodia del sensore di flusso  IP65 (IP67 – ordine speciale) 

 

3. PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
 

 Il principio di misurazione del flusso si basa sul metodo di misura ad ultrasuoni. Il segnale ad 

ultrasuoni lungo la sezione di misura si muove molte volte, ed a valle del flusso tra i sensori ultrasonici 

devono effettuare trasmettitore e funzioni del ricevitore. Dalla differenza temporale viene calcolata la 

portata. 

 La temperatura del liquido viene misurata con sensori di temperatura Pt500 o Pt1000 standard con 

resistenza di platino. Vengono utilizzate le coppie di sonde con metodo di connessione a 2 fili per 

misurazione di temperatura di  flusso e tubazioni di ritorno. Flusso e sensori di temperatura di ritorno 

possono essere sostituiti solo in coppia. 

Formule di calcolo dell’energia: 
 - Sensore di flusso nella tubazione di andata 

Q = V1   ρ1    (hT1-hT2) 

 - Sensore di flusso nella tubazione di ritorno 

Q  = V1   ρ2    (hT1-hT2) 

 Qui: Q –energia termica, 

            V1 –Volume acqua, m
3
 

           ρ1 ρ2 –  densità dell’acqua, secondo le temperature dell’acqua in andate e ritorno 1, 2 

          hT1,hT2  – le entalpie, second le temperature dell’acqua 1, 2  

Quando la funzione di energia frigorifera è resa attiva e la differenza di temperatura negativa, l'energia 

per il raffreddamento verrà registrata  nel  registro tariffario supplementare: 

 

∑ Q = Q 1 + Q 2 

 - Sensore di flusso in tubazione di andata: 

Quando Θ1 > Θ2:  Q1=V11(hT1-hT2),  Q2=0 

 

Quando Θ1< Θ2: Q2=V11(hT2-hT1),  Q1=0 

 - Sensore di flusso in tubazione di ritorno: 

Quando Θ1 > Θ2:  Q1=V12(hT1-hT2),  Q2=0 

 

Quando Θ1< Θ2: Q2=V12(hT2-hT1),  Q1=0 

Il calcolatore di calore fornisce tutte le misure necessarie e le funzioni di archiviazione dei dati. 
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4. MARCATURA E SIGILLATURA 
 4.1.Marcatura 

 

 Calculator 

 Marcatura del calcolatore: 

 Sul pannello frontale del calcolatore sono presenti le seguenti informazioni – marchio del 

produttore, marcatura identificativa (tipo di designazione e tipo di numero), numero seriale, anno di 

produzione, numero di certificate del controllo EC-type, limiti di temperature, limiti di temperatura del 

trasmettitore di calore, limiti delle differenze di temperature, tipologia di sonde valori di limitazione del 

tasso di flusso(qi,qp,qs), luogo di installazione dei sensori di flusso (tubo di flusso o di ritorno), classe di 

precisione, classe ambientale secondo LST EN1434-1, classe ambientale elettromagnetica e 

meccanica,classe di protezione della custodia, pressione massima di lavoro ammissibil), livello di 

voltaggio per alimentazione esterna, designazione standard dello schema di misurazioni applicate. 

Il numero di perni sono indicati in prossimità del terminale  

 

  Sensore di flusso 

 Sono disponibili le seguenti informazioni: 

  -diametro nominale, 

            - freccia per l‘indicazione della direzione di flusso  

 

4.2.Sigilli di sicurezza 

 

Sigilli del produttor: 

- Un sigillo di sicurezza (sigillo adesivo)sul bullone di fissaggio del modulo sotto la copertura di 

protezione, (vedi Allegato C, Fig.C1). 

- Sigilli sulle viti della copertura di protezione del sensore di flusso (Adesivo o pendente come 

da Allegato C, Fig.C2). 

 

Sigillo di calibrazione (o di verifica): 

- Un sigillo sul bullone sulla copertura di protezione del modulo elettronico all’interno del 

calcolatore (Vedi allegato C, Fig.C1). 

- Sigilli sulle viti della copertura di protezione del sensore di flusso( Adesivo o sigilli pendenti 

come da allegato C, Fig.C2).  

 

Sigillo di montaggio: 

- Sigillo pendenti sul fissatore di giunzione sulla parte inferiore e posteriore del calcolatore 

(vedi allegato C, Fig.C1)  

- Sigilli sulla copertura di protezione e sul bullone di montaggio delle sonde di temperatura(vedi 

allegato F, Fig.1...2). 

 

Il contatore deve essere sigillato, per garantire che dopo l'installazione, non ci sia la possibilità di 

smontare, rimuovere, modificare o alterare il contatore senza danni evidenti sul contatore o il sigillo. 

 

5. INSTALLAZIONE 
 

5.1. Requisiti di base 

 

Il contatore è progettato per installazione in sistemi di riscaldamento o sistemi combinati di 

riscaldamento e raffreddamento. 

  Prima di installare lo strumento: 

- controllare che tutti i componenti elencati nella documentazione siano disponibili, 

- controllare che non ci siano difetti meccanici, 
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-  controllare che ci siano etichette valide del produttore e certificazione da parte dell’autorità 

preposta. 

  Solo personale qualificato può installare l’apparecchiatura seguendo I requisiti elencati in questo 

documento, nella documentazione tecnica di altri componenti di sistemi e in progetti di installazione di 

Contabilizzatore di Energia. 

 E‘ vietato collegare cavi di segnale nelle vicinanze (meno di 5 cm) con cavi di alimentazione o di 

altri dispositivi. 

E 'vietato modificare la lunghezza del cavo. 

   

5.2. Collegamento elettrico 

 5.2.1. Connessione dei sensori di temperatura: 

   

Sensori installati dalla fabbrica 

  Con i sensori  installati in fabbrica non separare, accorciare o estendere i cavi. Se i 

terminali del bullone di fissaggio sono accessibili sul contatore, in sede di installazione i cavi possono 

essere temporaneamente scollegati dal terminale e ricollegati inseguito. 

 

      Sensori del cliente  

  Possono essere utilizzate solo coppie di sonde approvate con metodo di connessione a 2 fili. 

  Connessione delle sonde di temperatura del cliente: 

       Prima di ogni installazione controllare che i sensori di temperatura siano abbianti a coppie (T1 a 

T2) 

   Con delle pinzette rimuovere il sigillo di protezione dai fori 1 e 2 sul lato sinistro del contatore 

  Far scorrere il filo del sensore di temperatura T1 flusso attraverso il foro 1 e il filo del sensore di 

temperatura T2 di ritorno attraverso il secondo foro 

    Utilizzare un metodo di connessione a 2 fili per il collegamento di sensori di temperatura - T1 la 

connessione ai morsetti 5/6, T2 - collegare ai morsetti 7/8 come indicato nell'allegato B, figura B1. 

. 

5.2.2. Installazione di moduli di comunicazione aggiuntivi 

 

Nell‘angolo inferiore destro del contatore può essere installato e collegato il modulo ci 

comunicazione. I connettori del modulo di comunicazione sono impostati nel connettore del contatore.il 

modulo viene fissato con due viti. 

 

Connection of the communication module (except the module RF): 

By means of tweezers remove a protective knoll from not used sealant hole of calculator 

Run the wire through the hole and fix as shown in Annex B, Figure B1. 

Connect a wire to the module under the scheme specified on the module.  

 

 5.3  Montaggio 

 

5.3.1. Montaggio del contatore 

  Il calcolatore di calore può essere installato in locali riscaldati, la temperatura ambiente di 

funzionamento non deve essere superiore a 55 ° C. Non può essere esposto alla luce solare diretta. 

Il calcolatore può essere montato in modi differenti: 

  - Montaggio a muro, senza possibilità del sigillo di montaggio 

     - Montaggio a muro, con possiblità di sigillo di montaggio 

     -  Montaggio di guida Dn std 

     -  Montaggio a pannello 

  - Montaggio diretto nell’alloggiamento del sensore di flusso a ultrasuoni, girando ogni 90
o
 (solo 

quando la temperatura del flusso non supera i 90 ° C): 
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a) Sul sensore di flusso con connessione filettata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     b) Sul sensor edi flusso con connessione flangiata  

 

 

 -  A muro: 

 
 

 

 

- Pannello di montaggio su guida std DIN. 
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- Piastra di adattamento come da figura 8 del  EN1434-2:2007 può essere usata per il montaggio a muro 

del calcolatore (se l‘apertura nel muro è troppo larga per il calcolatore) : 

 

 
 

!Importante: È vietato collegare il calcolatore direttamente a parete se vi è un rischio che sulle pareti si 

possa verificare umidità condensata o che la  temperatura della superficie della parete possa scendere al 

di sotto 5 °. In questo caso, si raccomanda che tra il calcolatore e la parete non ci sia uno spazio d'aria 

non inferiore a 5 cm. 
  

 
 5.3.2. Montaggio del sensore di flusso 

  

 Misure e dimensioni di montaggio del sensore di flusso sono forniti nell’allegato B. 

Requisiti di installazione del sensore di flusso nelle tubazioni: 
 

- Per il sensore di flusso DN15…DN32: non sono necessari tratti rettilinei a monte e a valle. 

- Per sensore di flusso DN40…DN50: Sono necessari tratti rettilinei a monte non inferiorai a 5DN 

delle tubazioni e a valle  non  inferiore  a 3DN. 

     Evitare il montaggio in prossimità di pompe che possono causare cavitazione. 

     Il sensore di flusso può essere montato sia verticalmente che orizzontalmente nelle tubazioni. 

Verticalmente il montaggio del misuratore di portata è consentito solo se la direzione del flusso nella 

tubazione è dal basso verso l'alto. 

   La direzione del sensore (è indicata con la freccia sull'etichetta del sensore di flusso) deve coincidere 

con la direzione del flusso nelle tubazioni. 

Le guarnizioni flangiate devono corrispondere con il diametro del tubo. Durante l’installazione la 

guarnizione deve essere esattamente cIngresso con il centro della sezione del tubo al fine di evitare che la 

guarnizione sporga all'interno del tubo. 
 

5.3.3. Montaggio delle sonde  

 

Le sonde sono montate con la testa verso l’alto, perpendicolare all’asse o inclinato a 45° nella 

direzione del fluido in modo tale che l’elemento sensibile sia inserito in media almeno all’altezza 

dell’asse o al di sopra (come dimostrato in Allegato C). 

Per gli strumenti con sensore di flusso di giunzione G3 / 4 ', G1, e G1 ¼' - un sensore di temperatura è 

montato nella custodia del sensore di flusso. 
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 5.4. Impostazione dei ponticelli (J) 

 

 Il connettore J  si trova sulla piastra del contatore tra le sonde e il terminale connessioni impulsi 

Ingresso/uscita (Figura A1). Unendo o lasciando aperti i conatti del connettore, si può selzionare la 

modalità normale o di verifica, modalità (test) , azionare gli impulsi Ingresso/uscita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1. 

Definizione dei ponticelli 

  

 5.5. Verifica di montaggio e impostazione  

 Dopo aver installato il contatore, lasciar scorrere il fluido attraverso il sensore di flusso. I parametri 

dei valore misurati dovrebbero essere esposti sul, se il cantatore  (unità di calcolo, flusso e sonde) è stato 

installato correttamente. Se i parametri non sono esposti correttamente, è necessario verificare 

l’installazione. 

 

5.6. Sigillo post-installazione 
Il calcolatore deve essere sigillato secondo  p.4.2 per assicurare che dopo l‘installazione, non ci sia 

possibilità di smantellare, rimuovere o alterare il misuratore senza danno evidente sul misuratore o sul 

sigillo.  

 

 

Montaggio del sigillo: 

- Sigillo pendente sulla giunzione tra la parte più alta e la parte più bassa dell’alloggiamento del 

contatore (vedi Allegato C, Fig.C1)  

- Sigilli sulla copertura di protezione e montaggio del bullone delle sonde (vedi Allegato C, 

Fig.C3). 

 -     La connessione del sensore di flusso con la tubazione dovrebbe essere sigillata in aggiunta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponticello non attivo (i contatti sono 

aperti) 

Ponticello attivo (i contatti sono collegati) 

MODALITà NORMALE MODALITà DI VERIFICA (TEST) 

Il primo impulso in uscita è attivo – 

impulso di energia ( terminali 51,50) 

Il primo impulso in ingresso è attivo  

(terminali 51,50) 

Il secondo impulso uscita è attivo – 

Impulso di volume (terminali 52,50) 

Il secondo impulso in ingresso è attivo 

(terminali 52,50) 
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6. OPERAZIONE 

 

 
L’informazione può essere esposta sul display premendo il tasto che è sulla parte 

superior del contatore.  

 

 

6.2. Display function  

 

La calcolatrice è dotata di 8 cifre LCD (Liquid Crystal Display) con simboli speciali per visualizzare i 

parametri, le unità di misura e modalità operative.  

 

 
 

Destinazione dei simboli speciali: 

 

→ - Il flusso scorre in avanti (direzione corretta) 

← - Il flusso scorre all‘indietro 

La freccia non è 

esposta 

- Il flusso non scorre 

 

La destinazione degli altri simboli sono descritti nella sezione 6.3.1...6.3.3 

 

 

Sul display possono essere esposte le seguenti informazioni  

- Parametri integrali e istantanei, 

- archivio dati, 

-  informazioni di configurazione del dispositivo, 

           IL display mostra cotantemente il totale dell’energia termica.  

 

 

 

6.3. Struttura del menù 

 

6.3.1. Visualizzare le letture in modalità normale (Menù utilizzatore) 

 

La struttura del menu in modalità di funzionamento normale è presentata in Fig 6.1 

Tasto di controllo 
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Fig. 6.1  Visualizzare le letture in modalità normale.  

Valori dei parametri integrali (1.2) o– se almeno un errore è stato riscontrato –  codice errore  (1.1) viene 

esposto se il bottone  non  stato premuto per più di 60 secondi. 

(INT – parametric integrali, BIL – dati di statistica, INF- parametri  informativi 

                            - premere a lungo ( 3 s) – spostare a destra. 

                         - premere brevemente( 3 s) – scalare) 
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6.3.1. Visualizzare le letture in modalità normale (Menu Utilizzatore) 

Nota : qui di seguito è descritta la lista completa dei parametri. Per il conattaore specifico può essere 

ridotta. 

ID Parametro Valore Descrizione 

1.1  

Codice di errore con timbro data di 

partenza di errore 

 

Sono mostrati solo con un errore 

durante il funzionamento 

 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Tutti  e tre i display verranno 

visulizzati a turno con un 

intervallo  di un secondo 

INT INFBIL

Flow errors

Temperature 1 errors

Temperature 2 errors

Calculator errors

 
La descrizione del codice errore 

è presentata p. 6.3.3 

1.2 Energia per il calore 

 

 

1.3 Energia per il raffreddamento 

 

Sono mostrate solo nei contatori 

per riscaldamento e 

raffreddamento 

1.4 Energia integrata della tariffa 1  

INT INFBIL
 

"Fiocco di neve" indica che la 

tariffa è legata  all’energia del 

misuratore di raffreddamento   

1.5 Energia integrata della tariffa 2  

INT INFBIL
 

"Fiocco di neve" indica che la 

tariffa è legata  all’energia del 

misurator e di riscaldamento   

1.6 Q.tà integrate del liquido di 

trasmissione caldo 
INT INFBIL

 

 

1.7 Lettura integrate dell’impulso 

Ingresso 1 
INT INFBIL

 

Il sensore di flusso integrato può 

essere collegato all’impulso 

Ingresso 1 

1.8 Lettura integrate dell’impulso 

Ingresso 2 
INT INFBIL

 

Il sensore di flusso integrato può 

essere collegato all’impulso 

Ingresso 1 

1.9 Test di segmento 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Cambia ogni 1 secondo 

1.10 Ore di lavor esenza calcolo 

dell’errore di energia 
INT INFBIL

 

 

1.11 Numero cliente 

INT INFBIL
 

Corrisponde a una trasmissione 

via cavo attraverso protocollo 

MBus  

1.12 Numero di controllo 

INT INFBIL
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2.1 Codice di errore di 

energia termica con 

timbro data  di errore 

 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Variazione ogni 1 secondo 

2.2 Q.tà di energia termica 

per il settaggio 

giornaliero con timbre 

data 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Quando il conattore è inteso pe 

rraffreddamento e riscladamento, vengono 

visualizzati i display separati. 

Cambia ogni 1 secondo con timbro di data 

2.3 Registrazione della 

Tariffa 1 selezionando il 

giorno come data 

desiderata 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Variazione ogni 1 secondo 

2.4 Registrazione della 

Tariffa 2 selezionando il 

giorno come data 

desiderata 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Variazione ogni 1 secondo 

2.5 Volume del liquido al 

giorno selezionato come 

data desiderata 

 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Variazione ogni 1 secondo 

2.6 1
’
 valore dell’impulso 

d’ingresso al giorno 

selezionato come data 

desiderata 

 

 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Variazione ogni 1 secondo 

2.7 2
’
 valore dell’impulso 

d’ingresso al giorno 

selezionato come data 

desiderata 

 

 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Variazione ogni 1 secondo 

2.8 

 

Q.tà di energia termica 

nel giorno impostato del 

mese precedente con 

timbre data 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

L’utilizzatore sceglie il giorno impostato 

second l’esigenza. 

(Se è impostato su 31, il dato verrà registrato 

nell’ultimo giorno del mese) 

Orario di registrazione:  23:59:59 
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2.9 

 

 

Q.tà di energia termica 

per il raffreddamento 

nel giorno impostato del 

mese precedente alla 

data desiderata 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Variazione ogni 1 secondo 

2.10 

 

Registrazione della 

Tariffa 1 al giorno 

selezionato del mese 

precedente alla data 

desiderata 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Variazione ogni 1 secondo 

2.11 

 

Registrazione della 

Tariffa 2 al giorno 

selezionato del mese 

precenedete alla data 

desiderata 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Variazione ogni 1 secondo 

2.12 

 

Volume del liquido nel 

giorno impostato del 

mese precedente alla 

data desiderata 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Variazione ogni 1 secondo 

2.13 

 

1’ valore dell’impulso 

d’ingresso al giorno 

selezionato del mese 

precedente alla data 

desiderata 

 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Variazione ogni 1 secondo 

2.14 

 

2’ valore dell’impulso 

d’ingresso al giorno 

selezionato del mese 

precedente alla data 

desiderata 

 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Variazione ogni 1 secondo 

2.15 

 

Massima Potenza del 

mese precedente alla 

data desiderata 

 

 

INT INFBIL
 

Variazione ogni 1 secondo 

2.16 

 

Potenza minima (o 

massima Potenza per 

raffreddamento) odel 

mese precedente alla 

data desiderata 

 

 

INT INFBIL
 

Variazione ogni 1 secondo 

2.17 

 

Massima portata del 

mese precedente alla 

data desiderata 

 

 

INT INFBIL
 

Variazione ogni 1 secondo 
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2.18 

 

Temperatura massima 

in mandata del mese 

precedente alla data 

desiderata 

 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Variazione ogni 1 secondo 

2.19 

 

Temperatura massima 

di ritorno del mese 

precedente alla data 

desiderata 

 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Variazione ogni 1 secondo 

2.20 

 

Differenza massima di 

temperatura del mese 

precedente alla data 

desiderata 

 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Variazione ogni 1 secondo 

2.21 

 

Temperatura minima in 

mandata del mese 

precedente alla data 

desiderata 

 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Variazione ogni 1 secondo 

2.22 

 

Temperatura minima in 

ritorno del mese 

precedente  alla data 

desiderata 

 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Variazione ogni 1 secondo 

2.23 

 

Differenza minima di 

temperatura del mese 

precedente alla data 

desiderata 

 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Variazione ogni 1 secondo 

3.1 Potenza termica 

 

 

3.2 Portata 

 

 

3.3 Temperatura in mandata 

INT INFBIL
 

 

3.4 Temperatura in mandata 

di ritorno 
INT INFBIL

 

 

3.5 Differenza di 

temperatura  
INT INFBIL

 

 

3.6* Prossima sostituzione 

della batteria   
INT INFBIL
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3.7* Calendario reale 

INT INFBIL
 

 

3.8* Orologio reale 

INT INFBIL
 

 

3.9* Giorno dell’anno 

impostato 
INT INFBIL

 

 

3.10* Giorno del mese 

impostato 
INT INFBIL

 

 

3.11* Tariffa 1 Tariffa 1, quamdo 

T1-T2 < 10.0 oC 

INT INFBIL
 

O  >10.0 oC 

INT INFBIL
 

O in intervallo 

10.0 to 40.0oC 

(cambia ogni 1 s.) 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

 

 È presente  tempo 

di intervallo in ore 

(00-24h.) 

INT INFBIL
 

O tariff  è attivato 

direttamente 

dall’impulso in 

Ingresso: 

INT INFBIL
 

E’ possible scegliere: 

Uno dei parametric misurati,  

1
’
 o 2’ impulso d’ingresso (Se configurato 

come ingresso), uno per la temperatura o la 

differenza di temperatura. 

3.12* Tariffa 2 Come ID 3.11, 

solamente per 

„L1“,cambiare 

in„L2“ 

Vedi 3.11 
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3.13* Configurazione 1
° 

impulse Ingresso/uscita 

Input: 

INT INFBIL
 

Input (tariff 

activation): 

INT INFBIL
 

Outputs: 

Energia ,  

q.tà di liquido 

INT INFBIL
 

 Tariffa 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Condizione Tariffa  

INT INFBIL
 

Ingressi:  

Possono essere configurate solo per la portata 

dell’acqua. Impulso massimo di risoluzione è 

esposto 0.00001 m3.  

Uscite:  

Possono essere configurate per la portata 

dell’acqua (m3),  

Per energia del riscaldamento (nel caso 

trattato) /Raffrescamento (viene mostrato un “ 

fiocco di neve”) oppure a una delle tariffe. 

 

 

3.14* Configurazione del 2’ 

impulso di 

ingresso/uscita 

Come ID 3.13, 

solamente„1“,cam

biare in„2“ 

Vedi 3.13 

 

3.15 Tipo di liquido di 

trasmissione di calore 

 

Tipo di liquido di trasmissione di calore: 

                 “---“  (crosses)    - acqua 

 

3.16 Valore di pressione per 

il calcolo dell’energia 

 

"160E4"-corrisponde alla pressione 1.6 MPa 

3.17* Numero cliente 

INT INFBIL
 

Sono trasferiti sul telegramma Mbus 

3.18 Numero di versione del 

software 

 

 

3.19 Numero di serie 

INT INFBIL
 

 

3.20* Indirizzo MBus  

INT INFBIL
 

 

 

3.21 Ore di lavore senza un 

errore di calcolo di 

potenza  

 

INT INFBIL
 

 

3.22* tempo di operazione 

della batteria 
INT INFBIL
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Nota : Valori dei parametri indicati con "*" e unità di misura dell‘(MWh, Gcal or GJ) può essere 

modificato con l‘installazione del misuratore. La sostituzione è possibile tramite un‘ interfaccia ottica 

e in congiunzione con lo speciale programma di configurazione in modalità test, quando il ponticello 

è impostato ( vedi  p.6.4). 
Allo stesso modo è possibile spegnere l’indicazione di parametri irrilevanti.  

 

6.3.2. Visualizzazione della lettura in modalità test (Menu di servizio) 

 

La struttura del menu è presentata nella  6.2 

 

 
Fig.6.2. Visualizzazione della lettura in modalità test 

       - premere brevemente ( 3 s) – slittare a destra 

                          - premere brevemente ( 3 s) – slittare  (sotto) 

 

Visualizzazione della lettura in modalità test ( Menu di servizio) 

ID Parametro  Valore Descrizione 

4.1 Energia ad alta 

risoluzione 
INT INFBIL

 

INT INFBIL
 

 

Viene aggiornata ogni secondo se la modalità 

test viene attivata 

4.2 Volume integrato ad alta 

risoluzione 
INT INFBIL

 

INT INFBIL
 

Viene aggiornata ogni secondo se la modalità 

test viene attivata 

4.3 Numero di impulsi del 

1° impulse d’Ingresso 
INT INFBIL

 

 

4.4 Numero di impulsi del 

2° impulse d’Ingresso 
INT INFBIL

 

 

4.5 Temperatura del fluido 

di trasmissione in 

mandata  INT INFBIL
 

 

4.6 Temperatura del liquido 

di trasmissione di 

ritorno  INT INFBIL
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4.7 Differenza di 

temperatura 
INT INFBIL

 

 

4.8 Attuazione della 

simulazione del flusso 
INT INFBIL

 

Durante il test, il valore del flusso e 

constantemente visuliazzato. 

Al termini del test, il valore di energia e la q.tà 

del liquido sono registrati in memoria fino al 

test successive o prima di seguire l’attuazione 

della simualzione di flusso 

4.9 Portata ad alta 

risoluzione 
INT INFBIL

 

 

 

6.3.3. Codici d‘errore 

 

Il codcie errore può essere composto da Massimo 4 simboli. Ogni simbolo può avere valori 0…8 

INT INFBIL

Flow errors

Temperature 1 errors

Temperature 2 errors

Calculator errors

 
 

Codice Descrizione 

Status del contatore 

 

0 - no errore, operazione normale 

1 - attenzione – termine vita batteria 

2- la differenza di temperatura è maggiore dei limiti consentiti 

4- la differenza di temperatura è minore dei limiti consentiti 

8-fallimento dell’elettronica 

Status of temperature 

sensor 2 (return pipe) 

 

0- no errore, operazione normale  

4- circuito corto 

8- fallimento sensore (circuito aperto o corto) 

 

 

Status of temperature 

sensor 1 (flow pipe) 

 

0- no errore, operazione normale  

4- circuito corto 

8- fallimento sensore (circuito aperto o corto) 

 

Status of flow sensor   

 

0- no errore, operazione normale 

1- no segnale, il sensore di flusso è vuoto 

2- il flusso scorre nella direzione opposta 

4- la portata è maggiore di 1.2∙qs (son ovisulaizati q=1,2qs) 

8- fallimanto dell’elettronica 

Codici di errore attivi sono aggiunti e simultaneamente visualizzati, se e’ riscontrato piu’ di un errrore 

 

 

 

 

 

 

 



IFX-M4-03      12 2012  25 

3  - corrisponde errore  2 + 1  

5  - corrisponde errore  4 + 1  

7  - corrisponde errore  4 + 2 + 1  

9  - corresponde errore  8 + 1  

A  - corresponde errore  8 + 2  

B  - corresponde errore  8 + 2 + 1  

D  - corresponde errore  8 + 4 + 1  

E  - corresponde errore  8 + 4 + 2  

F  - corresponde errore  8 + 4 + 2 +1  

 

Nel caso in cui almeno una cifra del codice errore e‘ ≥ 8 – il calcolo dell‘Energia Termica e il Volume 

totalizzato dell‘acqua e il tempo operativo senza errore sono bloccati 

Nel caso dell‘errore del sensore di flusso  "4" – il tempo di durata, "quando la portata q> 1.2 ∙ qs" è 

registrata in aggiunta. 

 

6.4. Attivazione modalità test 
 

Destinazione dei contatti del connettore J 

La linea 2, connettore 10-poli è sulla piastra del contatore tra le sonde e l‘impulso Ingresso/uscita (vedi 

fig.A1, Allegato A).  

Destinazione del contatto del connettore J è mostrata in fig. 6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.3. Destinazione dei contatti del connettore J 

 

 

Attivazione della modalità di verifica (test) 

 

Nella modalità test è possible raggiungere risultati precisi entro breve tempo. 

Per l’attivazione della modalità di verifica (test) è necessario aprire lo strumento e impostare il 

ponticello, conntatti come mostrato in Figure 6.4. 

 

 

 

 

 

Fig. 6.4. Attivazione della Modalita‘ Test 

 

Per lavorare in questa modalità, il contatore non deve essere chiuso. 

Quando il ponticello “J” è impostato, lo strumento entra in modalità test – l’etichetta “TEST” appare 

sul LCD, il processo di calcolo è interrotto e tutti di valori di parametro integrale sono salvati in memoria. 

Dopo essere tornati in modalità normale, tutti i valori originali precedenti sono visualizzati nuovamente. 

La lettura del contatore in modalità di verifica (test) è presentata in  p. 6.3.2 

La risoluzione LCD in modalità verifica „TEST“ è presentata in Tabella 6.1 
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Tabella 6.1  

Unità di misura energia „kWh“, „MWh“ „GJ“ „Gcal“ 

Risoluzione del display energia  000000,01 Wh 0000000,1 kJ 0000000,1 kcal 

Risoluzione del display volume 00,000001  m
3
 

 

Il valore di impulso in modalità di verifica „TEST“ è presentato in Tabella 6.2 

 

 

Tabella 6.2  

 

portata 

nominale 

(permanente) 

qp, 

m
3
/h 

Impulso Volume 

value, l/pulse 

Valore impulso energia  

„kWh“, „MWh“ „GJ“ „Gcal“ 

0,6 0,002 0,1  Wh/impulso  0,5 kJ/ impulso 0,1  kcal/ impulso 

1,0 0,002 0,2  Wh/ impulso 1 kJ/ impulso 0,2  kcal/ impulso 

1,5 0,004 0,2  Wh/ impulso 1 kJ/ impulso 0,2  kcal/ impulso 

2,5 0,005 0,5  Wh/ impulso 2 kJ/ impulso 0,5  kcal/ impulso 

3,5 0,02 1  Wh/ impulso 5 kJ/ impulso 1  kcal/ impulso 

6,0 0,02 1  Wh/ impulso 5 kJ/ impulso 1  kcal/ impulso 

10,0 0,05 2  Wh/ impulso 10 kJ/ impulso 2  kcal/ impulso 

15,0 0,05 5  Wh/ impulso 20 kJ/ impulso 5  kcal/ impulso 

 

Termianre l amodalità di verifica 

 

Rimuovere il ponticello J per lascaire la modalità test e tornare in modalit normale, i valori dei 

parametri integrali sono visulaizzati. 

 

 6.5. Lettura dati remoti  

 

Per la trasmissione dei dati dal contatore può essere utilizzata un interfaccia ottica.la testo ottica si 

trova sul contatore ed è collegata all‘interfaccia RS-232 del dispositivo di lettura. 

 

In aggiunta alla lettura remota dei dati può essere utilizzata l‘uscita a 2 impulsi, o uno dei seguenti 

moduli di comunicazione: 

CL-module (Anello di corrente) 

M-Bus 

RF-modulo 

 

Uscita impulso 

Uscita impulso è attiva quando i contatti corrispondenti del connettore are active when the 

corresponding contacts of connector (J) son aperti (vedi Fig. 6.3) 

Tutte le interfacce di comunicazione non influenzano i parametri misurati e il loro calcolo, e quindi può 

essere sostituito da un altro tipo senza rimuovere il sigillo di verifica. 

La raccolta dati dal misuratore può essere realizzato tramite PC, tramite modem telefonico, tramite 

modem GSM, tramite Internet, e così via. 

 

7. VERIFICA 

 

Controllo metrologico dei parametri di contatore di calore eseguito secondi requisiti definiti nella 

EN1434-5. 
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8. REQUISITI DI TRASPORTO E CONSERVAZIONE  

 

  I requisiti per il trasporto lo stoccaggio di s ensori di temperature pressione sono forniti 

nella documentazione tecnica pertinente. 

Le apparecchiature convenzionate possono essere trasportate qualsiasi tipo di veicolo coperto. Le 

attrezzature devono essere ancorate modo affidabile per evitare scosse possibilità spostare all'interno del 

veicolo. 

Le apparecchiature devono essere protette da danni meccanici e urti. 

Le apparecchiature devono essere conservate in locali asciutti e riscaldati, dove la temperatura ambiente 

non inferiore a+5 ° C. Non deve essere conservate dove ci sono sostanze chimiche aggressive a causa del 

pericolo di corrosione. 

. 

9. GARANZIA 
 

 Il produttore dà la garanzia che I parametri dell’apparecchiatura corrispondo ai requisiti tecnici 

elencati nel paragrafo due di questo documento se il trasporto, lo stoccaggio e le condizioni di opertività 

saranno rispettate. 

 Periodo di garanzia - 12 mesi dalla messa in opera, ma non più di 18 mesi dalla data di 

produzione. 

 

 

 

Indirizzo del produttore:ISOIL INDUSTRIA SpA. V.le F.lli Gracchi 27 – Cinisello B.mo(MI), Italia 

tel. +39 02 66027.1; fax. +39 02 6123202; mail: isothermic@isoil.it 
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Allegato A  
 

 
 

 

Fig.A1. Diagramma di connessione elettrica 

T1 –sensore di temperatura del flusso, T2 –sensore di temperatura di ritorno, 

V1 impulso aggiuntivo Ingresso / uscita 1, V2 –impulso aggiuntivo Ingresso / uscita 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The jumper is set – additional pulse input V1 is activated

The jumper is set – additional pulse input V2 is activated

The jumper is set – additional pulse input V1 is activated

The jumper is set – additional pulse input V2 is activated
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Table A1. Numerazione del terminale  

 

Calcolatore: 
 

Terminale 

Nr. 
Destinazione 

5 Sensore di alta temperatura (T1) 

6 Sensore di alta temperatura (T1) 

7 Sensore di bassa temperatura (T2) 

8 Sensore di bassa temperatura (T2) 

50 2
°
  impulso aggiuntivo Ingresso/uscita GND 

51 2
° 
impulso aggiuntivo Ingresso/uscita (In/Out2) 

52 1
°
 impulso aggiuntivo Ingresso/uscita GND 

53 1
° 
impulso aggiuntivo Ingresso/uscita (In/Out1) 

Modulo aggiuntico  plug- in: 

Terminale 

Nr. 
Destinazione 

24 M-bus (modulo Mbus) 

25 M-bus (modulo Mbus) 

20 CL+  (modulo CL) 

21 CL- (modulo CL) 
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Allegato B  
 

Fig. B1. Dimensioni Meccaniche del calcolatore di calore IFX-03  

 

                                                         
 

Fig. B2. Misure e dimensioni del contatore di calore IFX-03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.B2.1. Connessioni a terminazione filettata  G3/4“ ,Fig.B2.2. Connessioni a terminazione filettata  G1“,       

 

Lunghezza di montaggio L=110 mm                                              Lunghezza di montaggio                L=130 mm 
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Allegato B  
                                       
 

                                  

 
 

Fig.B2.3. Connessioni a terminazione filettata G1 1/4“, Lunghezza di montaggio  L=260 mm 

 

 

                                        

 
 

Fig. B2.4. Connessioni a terminazione filettata G2“ , lunghezza di montaggio L=300 mm  
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Allegato B  
 

                                      
 

 
   

Fig.B2.5. Connessione flangiata DN40, lunghezza di montaggio L =300 mm 

 

                                     

    

 
Fig. B2.6. Connessione flangiata DN50 , lunghezza di montaggio L= 270 mm  
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Allegato C  
Sigillo di sicurezza 

 
 

Fig.C1.  Sigillo del contatore 

Vista generale del contatore: la cover è chiusa, e la cover è aperta  

(1-sigillo di verifica, 2-sigillo di sicurezza del produttore , 3 –Sigillo di montaggio) 

 

 

 

 
 

a) Sensore di flusso qp 0,6; qp 2,5; L=110 mm  b) Sensore di flusso  qp 1,5; qp 2,5, L=130 mm  

 
1 1 1 1

 
 

c) Sensore di flusso G1 ¾“       d) Sensore di flusso  G2“ 

1 1 1 1

1 1 1 1

 
   e) Sensore di flusso DN50    f) Sensore di flusso DN50 

 

 

Fig.C2. Sigillo del sensore di flusso 

                                  (1-verifica del sigillo) 

 

 

1 1 
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Allega C  
Sigillo di sidurezza 

 

                  
 

 a) angolo 45
o
             b) perpendicolare  

 
a) Raccomandazioni d‘installazione per sonde tipo PL con segnale di porta permanentemente 

collegata 

b)  

 
 

 

b) Raccomandazioni d‘ installazione per sonde tipo DS 

 

 

 

Fig. C3. Installazione delle sonde e del sigillo 

 

 

 

 

 

 
 

Sigillo 

Pozzett

o 

Sigillo 

Pozzetto 

Sigillo 
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Certificazione MID 

 

 
 

 

IIFFXX--0033  
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Indirizzo 

 

 

 

 
Isoil Industria spa 

Head office 

20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy 

27, via F.lli Gracchi 

Phone +39-02-66027.233 

Fax +39-02-6123202 

E-mail: vendite@isoil.it oppure isothermic@isoil.it 

Web: www.isoil.com 

 
Service  

Isoil Industria spa 

20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy 

27, via F.lli Gracchi 

Phone +39-02-66027.219 

Fax +39-02-6123202 

E-mail: assistenza@isoil.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In accordo con una politica di continua evoluzione del prodotto, l‟azienda si riserva il diritto di 

modificare senza preavviso le informazioni contenute in questo documento 

IISSOOIILL  IInndduussttrriiaa  SSppAA  ––  2200009922  CCiinniisseelllloo  

BBaallssaammoo  ((MMII))  

mailto:vendite@isoil.it
mailto:sales@isoil.it
http://www.isoil.com/
mailto:assistenza@isoil.it

