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CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
DIRETTIVA 2012/27/UE

Un aiuto all’Ambiente
Con la riduzione dei consumi si riducono notevolmente le emissioni
di Anidride Carbonica e quindi di inquinamento.

Un aiuto al Risparmio
Pago solo ciò che effettivamente consumo.

In totale Comodità
Senza nessuna opera muraria nell’edificio e senza grandi spese.

Gestione dei Dati Smart
La visualizzazione dei dati è possibile in ogni momento attraverso 
una qualsiasi postazione internet.
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Nel settore industriale e residenziale 
la termoregolazione e la 
contabilizzazione del calore sono 
i primi lavori da eseguire per poter  
ottenere successivi interventi di 
risparmio energetico. 
Attraverso queste operazioni 
si pagherà solo il calore 
effettivamente consumato e si 
potrà gestire in maniera autonoma 
l’impianto di riscaldamento.

Con la DIRETTIVA 2012/27/UE 
sarà obbligatorio installare un 
sistema di contabilizzazione del 
calore in tutti i condomini e immobili 
con riscaldamento centralizzato, 
questo però non comporterà nessun 
tipo di opera muraria.

Shitek Technology vi propone 
una serie di prodotti, dai ripartitori e 
contatori di calore ai concentratori 
GSM, per arrivare non solo alla 
contabilizzazione precisa della 
quantità di calore utilizzata in ogni 
appartamento, ma anche ad una 
comoda e semplice telelettura e 
visualizzazione dei dati tramite 
PC, Tablet e Smartphone.

100

0

Consumo impianto riscaldamento 
centralizzato calcolato sui millesimi

Consumo impianto riscaldamento 
centralizzato calcolato sui consumi 
individuali

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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È entrata in vigore martedì 4 dicembre 
2012 la direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica, per il 
conseguimento dell’obiettivo 20-20-20 
al 2020 (ridurre del 20% le emissioni 
di gas serra, del 20% il fabbisogno 
di energia primaria e soddisfare 
del 20% i consumi energetici con 
fonti rinnovabili), pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale della Comunità 
Europea.

La direttiva del 25 ottobre 2012 
sull’efficienza energetica, che 
modifica le direttive 2009/125/CE 
e 2010/30/UE e abroga le direttive 
2004/8/CE e 2006/32/CE, stabilisce 
un quadro comune di misure per 
la promozione dell’efficienza 
energetica nell’Unione al fine 
di garantire il conseguimento 
dell’obiettivo principale relativo 
all’efficienza energetica del 20% 
entro il 2020.

Riguardo la contabilizzazione in 
edifici esistenti, la Direttiva si esprime 
nell’articolo 9 dove si indica che è 
necessaria l’installazione di contatori 
individuali per la misura del consumo 
di calore o raffreddamento o di 
acqua calda sanitaria per ciascuna 
unità immobiliare. 
Nei casi in cui l’uso di contatori 
individuali non sia tecnicamente 
possibile o non sia efficiente in 
termini di costi, è possibile installare 
contabilizzatori di calore individuali 
per ciascun radiatore.

DIRETTIVA 2012/27/UE
Contabilizzazione del calore

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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Articolo 9, comma 5
Per favorire il contenimento dei consumi ener-
getici attraverso la contabilizzazione dei con-
sumi individuali e la suddivisione delle spese 
in base ai consumi effettivi di ciascun centro 
di consumo individuale:

a) Qualora il riscaldamento, il raffreddamento 
o la fornitura di acqua calda per un edificio si-
ano effettuati da una rete di teleriscaldamento 
o da un sistema di fornitura centralizzato che 
alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria 
entro il 31 dicembre 2016 l’installazione da 
parte delle imprese di fornitura del servizio di 
un contatore di fornitura di calore in corrispon-
denza dello scambiatore di calore collegato 
alla rete o del punto di fornitura;   

b) Nei condomini e negli edifici polifunzionali 
riforniti da una fonte di riscaldamento o raf-
freddamento centralizzata o da una rete di 
teleriscaldamento o da un sistema di forni-
tura centralizzato che alimenta una pluralità 
di edifici, è obbligatoria l’installazione entro 
il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese 
di fornitura del servizio di contatori individuali 
per misurare l’effettivo consumo di calore o di 
raffreddamento o di acqua calda per ciascu-
na unità immobiliare, nella misura in cui sia  
tecnicamente  possibile, efficiente in termini 
di costi e proporzionato rispetto ai risparmi 
energetici potenziali.
L’efficienza in termini di costi puo’ essere va-
lutata con riferimento alla metodologia indica-
ta nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi 
di impossibilità tecnica alla installazione dei 

suddetti sistemi di contabilizzazione devono 
essere riportati in apposita relazione tecnica 
del progettista o del tecnico abilitato;

c) Nei casi in cui l’uso di contatori individuali 
non sia tecnicamente possibile o non sia ef-
ficiente in termini di costi, per la misura del 
riscaldamento si ricorre all’installazione di si-
stemi di termoregolazione e contabilizzazione 
del calore individuali per misurare il consumo 
di calore in corrispondenza a ciascun radiato-
re posto all’interno delle unità immobiliari dei 
condomini o degli edifici polifunzionali, (se-
condo quanto previsto  dalle  norme tecniche 
vigenti), con esclusione di quelli situati negli 
spazi comuni degli edifici, salvo che l’installa-
zione di tali sistemi risulti essere non efficiente 
in termini di costi con riferimento alla metodo-
logia indicata nella norma UNI EN 15459. 
In tali casi sono presi in considerazione meto-
di alternativi efficienti in termini di costi per la 
misurazione del consumo di calore. Il cliente 
finale può affidare la gestione del servizio di 
termoregolazione e contabilizzazione del ca-
lore ad altro operatore diverso dall’impresa di 
fornitura, secondo modalità  stabilite  dall’Au-
torità  per l’energia elettrica, il gas e il sistema 
idrico (AEEGSI), ferma restando la necessità 
di garantire la continuità nella misurazione del 
dato;   

d) quando i condomini sono alimentati dal 
teleriscaldamento o teleraffreddamento o da  
sistemi  comuni  di  riscaldamento  o raffred-
damento, per la corretta suddivisione delle 

Regione Data Scadenza Norma Regionale

Abruzzo 31/12/2016 Nessuna disposizione regionale.
In queste regioni il riferimento normativo é Costituito dalla DIRETTIVA 2012/27/UE e dal D.P.R. 59/2009

Basilicata 31/12/2016 Nessuna disposizione regionale.
In queste regioni il riferimento normativo é Costituito dalla DIRETTIVA 2012/27/UE e dal D.P.R. 59/2009

Calabria 31/12/2016 Nessuna disposizione regionale.
In queste regioni il riferimento normativo é Costituito dalla DIRETTIVA 2012/27/UE e dal D.P.R. 59/2009

Campania 31/12/2016 Nessuna disposizione regionale.
In queste regioni il riferimento normativo é Costituito dalla DIRETTIVA 2012/27/UE e dal D.P.R. 59/2009

Emilia Romagna 31/12/2016 Deliberazione Giunta Regionale 26 settembre 2011 n°1366

Friuli Venezia Giulia 31/12/2015 Nessuna disposizione regionale.
In queste regioni il riferimento normativo é Costituito dalla DIRETTIVA 2012/27/UE e dal D.P.R. 59/2009

Lazio 31/12/2016 Piano per il risanamento della qualità dell’aria
(da legge regionale 24 dicembre 2010 n° 9)

Liguria 31/12/2016 Regolamento Regionale 13 novembre 2012 n°6

Lombardia
01/08/2014 D.G.R. n° IX - 2601 del 30 novembre 2011

01/01/2017 D.G.R. n° IX - 3522 del 23 maggio 2012
D.G.R. n° IX - 3855 del 25 luglio 2012

Marche 31/12/2016 Nessuna disposizione regionale.
In queste regioni il riferimento normativo é Costituito dalla DIRETTIVA 2012/27/UE e dal D.P.R. 59/2009

Molise 31/12/2016 Nessuna disposizione regionale.
In queste regioni il riferimento normativo é Costituito dalla DIRETTIVA 2012/27/UE e dal D.P.R. 59/2009

Piemonte 31/12/2016 D.G.R. n° 85- 3795 del 27 aprile 2012

Provincia autonoma
di Bolzano 1/01/2015 Delibera 15 Aprile 2013 n° 573

Puglia 31/12/2016 Nessuna disposizione regionale.
In queste regioni il riferimento normativo é Costituito dalla DIRETTIVA 2012/27/UE e dal D.P.R. 59/2009

Sardegna 31/12/2016 Nessuna disposizione regionale.
In queste regioni il riferimento normativo é Costituito dalla DIRETTIVA 2012/27/UE e dal D.P.R. 59/2009

Sicilia 31/12/2016 Nessuna disposizione regionale.
In queste regioni il riferimento normativo é Costituito dalla DIRETTIVA 2012/27/UE e dal D.P.R. 59/2009

Toscana 31/12/2016 Nessuna disposizione regionale.
In queste regioni il riferimento normativo é Costituito dalla DIRETTIVA 2012/27/UE e dal D.P.R. 59/2009

Trentino Alto Adige 31/12/2016 Nessuna disposizione regionale.
In queste regioni il riferimento normativo é Costituito dalla DIRETTIVA 2012/27/UE e dal D.P.R. 59/2009

Umbria 31/12/2016 Nessuna disposizione regionale.
In queste regioni il riferimento normativo é Costituito dalla DIRETTIVA 2012/27/UE e dal D.P.R. 59/2009

Valle D’Aosta 31/12/2016 Deliberazione della Giunta Regionale n° 488 del 22 marzo 2013
(ai sensi della Legge Regionale 1 agosto 2012 n° 26)

Veneto 31/12/2016 Nessuna disposizione regionale.
In queste regioni il riferimento normativo é Costituito dalla DIRETTIVA 2012/27/UE e dal D.P.R. 59/2009

spese connesse al consumo di calore per il 
riscaldamento degli appartamenti e delle aree 
comuni, qualora le scale e i corridoi siano do-
tati di radiatori, e all’uso di acqua calda per 
il fabbisogno domestico, se prodotta in modo 
centralizzato, l’importo complessivo deve es-
sere suddiviso in relazione agli effettivi prelie-
vi volontari di energia termica utile e ai costi 
generali per la manutenzione dell’impianto, 
secondo quanto previsto dalla norma tecnica 
UNI 10200 e successivi aggiornamenti. 
È fatta salva la possibilità, per la prima sta-
gione termica successiva all’installazione dei 
dispositivi di cui al presente comma, che la 
suddivisione si determini in base ai soli mille-
simi di proprietà.

UNI 10200
Norma tecnica elaborata dalla Commissione 
Tecnica 803 del CTI a supporto delle disposi-
zioni legislative in materia di ripartizione delle 
spese. 
La norma infatti fornisce i criteri per ripartire la 
spesa totale di riscaldamento e acqua calda 
sanitaria e si applica agli edifici di tipo condo-
miniale dotati di impianti termici centralizzati.
La norma UNI 10200 distingue i consumi vo-
lontari di calore delle singole unità immobiliari, 
da tutti gli altri consumi involontari ovvero es-
senzialmente le perdite della rete di distribu-
zione.

Sono previste sanzioni per chi non installa 
entro il 31 dicembre 2016 i sistemi di ter-
moregolazione e contabilizzazione.

L’obiettivo della normativa è:

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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I vantaggi dell’installazione dei 
sistemi di contabilizzazione sono: La TermoregolazioneEntro il 31 Dicembre 2016* sarà 

obbligatorio installare un sistema 
di contabilizzazione del calore in 
tutti i condomini e immobili con 
riscaldamento centralizzato.

A seconda della tipologia di impianto 
(orizzontale o verticale), ogni 
calorifero dovrà essere munito di un 
ripartitore di calore e di una valvola 
termostatica che ne misurerà e ne 
regolerà la temperatura emessa, 
oppure sarà necessario solo 
l’installazione di un contatore di 
calore. 

La normativa esclude dall’obbligo 
solamente i condomini e gli immobili 
con impianti di riscaldamento 
autonomi e i casi in cui non sia 
possibile eseguire l’adeguamento a 
causa della presenza di importanti 
problemi tecnici.

Inoltre, la contabilizzazione del 
calore rende autonomo un impianto 
centralizzato senza scomode 
opere murarie nell’edificio e senza 
grandi spese. 

Da più di vent’anni in molti paesi del 
Nord Europa la contabilizzazione 
del calore è una tecnologia 
obbligatoria negli edifici con impianto 
centralizzato grazie ai reali vantaggi 
in termini di risparmio energetico 
ed economico.

In base al D.P.R. 551 del 21 dicembre 
1999, negli edifici di nuova 
costruzione con licenza edilizia 
rilasciata dopo giugno del 2000, è 
obbligatorio installare l’impianto di 
contabilizzazione del calore.

Con il Concentratore Dati 
nessun tecnico dovrà più entrare 
nella vostra abitazione per 
leggere i dati.

Visualizzazione dei propri dati di 
consumo da qualsiasi postazione 
internet con  la possibilità della 
gestione in tempo reale.

• Il conteggio dei consumi effettivi 
ed individuali per ogni alloggio.

• Un risparmio medio del 25% sul 
costo del riscaldamento dello 
stabile**.

• La gestione autonoma della 
temperatura secondo le proprie 
esigenze e il pagamento solo del 
proprio consumo.***

• Beneficiare delle agevolazioni 
fiscali quali le detrazioni 
dell’IRPEF come previsto dalla 
legge, e dell’IVA al 10%.

• Visualizzazione costante dei 
propri consumi.

La Contabilizzazione del calore

Concentratore Dati

*Può variare a seconda della normativa regionale, vedere 
tabella pagina 5.

**Dato riportato su “La contabilizzazione del calore negli 
edifici con riscaldamento centralizzato” di Roberto Colombo 
e Fiorenzo Zerbetto, Maggioli editore, 2015.

***Ripartizione delle spese tra i condomini in base ai consumi 
individuali, norma tecnica UNI 10200

C
on

ce

ntratore GSM KONO

Co
nc

entratore GSM KUBO

• Detrazione Fiscale:
50%: Adeguamento
65%: Adeguamento più 
sostituzione Caldaia

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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Condòmino

Semplice e Funzionale. L’accesso a Webvision è possibile in ogni momento.
Dal portale web il condòmino potrà disporre dei propri dati di consumo per gestirli in tempo reale e visualizzare i grafici 
riportanti l’andamento dei consumi energetici. 

Tecnico

Semplice e Funzionale. Attraverso l’utilizzo di uno smartphone sarà possibile registrare all’istante ogni singolo ripartitore 
di calore e contatore di calore all’interno del programma, così da semplificare e velocizzare l’installazione.

Semplice e Funzionale
per tutti

Amministratrice
Semplice e Funzionale. L’accesso a Webvision è possibile da qualsiasi postazione dove è presente una connessione a 
internet, visualizzando i dati dei consumi in completa privacy e sicurezza.
Dal portale web è possibile estrarre i dati nei formati PDF, XLSX con frequenza mensile e settimanale nel periodo selezionato.

CALORE

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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La Contabilizzazione del calore

Ripetitore

Ripetitore

Valvola termostatica

Valvola termostatica

Impianto Distribuzione Orizzontale
Contabilizzazione Diretta

Impianto Colonne Montanti 
Contabilizzazione Indiretta

1.

Contatore di calore

Ripartitore di calore

 C
on

tat
ore di calore compatto

C
on

ce

ntratore GSM KONO

Co
nc

entratore GSM KUBO

Co
nc

entratore GSM KUBO

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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Amministratrice

Condòmino

Tecnico

Impianto Colonne Montanti Singole
Contabilizzazione Diretta2.

Con il Concentratore Dati, nessun 
tecnico dovrà entrare nelle vostre 
abitazioni per leggere i dati presenti 
sui ripartitori.

La Contabilizzazione Diretta è 
applicabile solo in impianti con 
rete di Distribuzione Orizzontale 
o a Colonne Montanti Singole 
dove il fluido termovettore è 
distribuito ai singoli appartamenti 
o ad impianti industriali, tramite 
teleriscaldamento o tramite 
un’unica centrale a servizio di 
più edifici.

La Contabilizzazione Indiretta 
si applica agli impianti in cui 
la distribuzione del fluido 
termovettore è realizzata tramite 
Colonne Montanti: ciò significa 
che le tubature di portata del 
fluido termovettore che attraversa 
i radiatori dei singoli appartamenti 
hanno più punti di distacco 
dall’impianto principale (le colonne 
montanti) che alimentano i singoli 
radiatori, rendendo così difficoltosa 
la misurazione della portata di 
fluido che entra nell’appartamento. 

Contabilizzazione Diretta
e Contabilizzazione Indiretta

C
on

ce

ntratore GSM KONO

Co
nc

entratore GSM KUBO

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso



Contabilizzazione Valvola termostatica Contatori di calore Ripetitore Concentratore Dati GSM WebVision

Diretta
Valvola termostatica    

Contatore di calore 

  
Ripetitore    

C
on

ce

ntratore GSM KONO

   

Co
nc

entratore GSM KUBO

Diretta

 C
on

tat
ore di calore compatto

      

Contabilizzazione Valvola termostatica Ripartitori di calore Ripetitore Concentratore Dati GSM WebVision

Indiretta
Valvola termostatica Ripartitore di calore

Ripetitore    

C
on

ce

ntratore GSM KONO

   

Co
nc

entratore GSM KUBO

Indiretta

La Contabilizzazione del calore

Kit per la Contabilizzazione Diretta

Kit per la Contabilizzazione Indiretta

Per l’Amministratrice
Con qualsiasi Kit di contabilizzazione diretta o indiretta, l’accesso a 
WebVision è possibile in ogni momento

Tramite Pc, Tablet o Smartphone

CALORE
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Contabilizzazione Valvola termostatica Contatori di calore Ripetitore Concentratore Dati GSM WebVision

Diretta
Valvola termostatica    

Contatore di calore 

  
Ripetitore    

C
on

ce

ntratore GSM KONO

   

Co
nc

entratore GSM KUBO

Diretta

 C
on

tat
ore di calore compatto

      

Contabilizzazione Valvola termostatica Ripartitori di calore Ripetitore Concentratore Dati GSM WebVision

Indiretta
Valvola termostatica Ripartitore di calore

Ripetitore    

C
on

ce

ntratore GSM KONO

   

Co
nc

entratore GSM KUBO

Indiretta

L’offerta si completa con Regolo 
che consente di gestire in maniera 
remota impianti di riscaldamento 
con caldaia centralizzata di case, 
appartamenti ed uffici in maniera 
remota, da ovunque ci troviamo. 

Regolo può pilotare valvole di zona 
in connessione wireless o via filo.
Da remoto con semplici messaggi 
SMS si può conoscere lo stato della 
casa e pilotare, sempre da remoto, 
le funzioni del termostato.
Non richiede opere murarie ed è 
molto semplice da installare. 

Per il Condòmino
Con qualsiasi Kit di contabilizzazione diretta o indiretta, l’accesso a 
WebVision è possibile in ogni momento

Tramite Pc, Tablet o Smartphone

CALORE
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Vedi pag. 26

Il Controllo Remoto nella 
Contabilizzazione del Calore

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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Valvola Termostatica

Valvola Digitale con possibilità di gestione da remoto

In aggiunta, opzionale e 
per migliorare le prestazioni 
dell’impianto, quindi massimizzare 
il risparmio, si può inserire la 
Valvola Cronotermostatica che ha la 
funzione di timer per la regolazione 
della temperatura ambiente.

Si possono programmare le 
temperature giorno per giorno, 
avendo a disposizione molte 
possibilità di regolazione.
Sul display vengono visualizzate le 
informazioni di setup e regolazione. 
Si può intervenire manualmente 
sulla regolazione, senza modificare 
il programma.

• Montaggio semplice senza 
l’ausilio di utensili né di interventi 
agli impianti di riscaldamento;

• Subito pronto per l’impiego;
• Possibilità di controllo manuale;
• Antigelo automatico e rilevamento 

caduta di temperatura;
• Funzione di protezione valvola;
• Ampio display illuminato;
• Versione con comando remoto 

wireless abbinabile a Regolo.

Le valvole termostatiche sono 
dispositivi applicati ai caloriferi e 
regolano la circolazione di acqua 
calda al loro interno in base 
al rapporto tra la temperatura 
dell’ambiente esistente e la 
temperatura desiderata.
Le valvole termostatizzabili sono 
conformi alla serie F della norma
UNI EN 215: 2007.
 
La valvola termostatizzabile è dotata 
di un dispositivo di preregolazione 
che permette una semplice e 
precisa taratura delle caratteristiche 
idrauliche di perdite di carico.
 
L’innovativo sistema di regolazione 
del flusso permette, senza l’ausilio 
di particolari attrezzi, di bilanciare il 
circuito semplicemente allineando la 
tacca di riferimento presente sull’asta 
con la posizione desiderata impressa 
sul corpo della valvola.
 
Caratteristiche Tecniche:
Pressione Massima: 10 bar
Temperatura Massima: 120°C

Sulla ghiera delle valvole 
termostatiche son presenti dei numeri 
grazie ai quali l’utente può facilmente 
stabilire quale grado di calore vuole 
raggiungere in un determinato 
ambiente.

La scala della valvola termostatica 
va da 1 a 5, dove impostando sul 
valore  1 l’acqua calda in circolazione 
all’interno del termosifone sarà poca, 
mentre quando sarà impostata sul 5, 
sarà il valore più elevato, quindi la 
valvola sarà completamente aperta 
e di conseguenza il calorifero sarà 
più caldo.
Le valvole termostatiche funzionano 
in maniera autonoma, cioè quando 
l’impianto di riscaldamento è acceso 
queste automaticamente regolano 
il flusso del liquido all’interno dei 
caloriferi.

Per non alterare la lettura della valvola termostatica 
bisogna evitare di coprire il termosifone con 
mobili, tendaggi o quant’altro che ne modifichi il 
rilevamento della temperatura.

Esempio di corrispondenza di 
temperatura nei vari locali di un 
appartamento.

Locale Gradi Valore 
ghiera

16/17°C 2

20/22°C 3-4

20/22°C 3-4

18°C  3

Gestione Valvole 
Cronotermostatiche Wireless.
Regolo è un dispositivo wireless 
che consente una gestione 
avanzata della temperatura dei 
singoli ambienti da riscaldare.
Tramite sensori e pulsanti è 
possibile migliorare ed adattare la 
regolazione della temperatura alle 
proprie esigenze consentendo 
un risparmio energetico di 
riscaldamento fino al 30%.

Regolo

Vedi pag. 26

Codice Ordine:

AC.014.XXX

3/8
(0)

squadra(0)

dritto(1)

Ferro
(0)

Rame
(1)

Multi
(2)

1/2
(1)

Caratteristiche

Codice Ordine: 
AC.014.900 versione locale
AC.014.910 versione wireless

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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Contatori di calore

La Contabilizzazione Diretta 
costituisce il sistema più preciso ed 
affidabile per la misurazione della 
quota di energia utilizzata dalle 
singole utenze per il riscaldamento 
della propria abitazione. 

Il sistema è applicabile ad impianti 
con rete di distribuzione orizzontale 
o a colonne montanti singole 
nei quali il fluido termovettore è 
distribuito dalla centrale termica ai 
singoli appartamenti o ad impianti 
industriali.

Il sistema è applicabile anche ad 
impianti di teleriscaldamento. 
Il sistema è costituito da un 
contatore di energia termica e 
da una valvola motorizzata che potrà 
eventualmente essere comandata da 
un cronotermostato collocato all’interno 
dell’abitazione (vedi pag. 23); 

In questo modo l’utente può 
regolare la temperatura della propria 
abitazione e stabilire gli orari di 
riscaldamento potendo così gestire il 
calore in base alle proprie esigenze.

Impianto Distribuzione Orizzontale
Contabilizzazione diretta1. Impianto Colonne Montanti Singole

Contabilizzazione diretta2.
I contatori di calore garantiscono 
estrema trasparenza, trasmettendo 
regolarmente le informazioni relative 
al consumo energetico.
In caso di locazione, affittuario, 
proprietario e amministratore,   
avranno in questo modo i consumi 
sempre sotto controllo. 
Gli amministratori di condominio o 
di altri edifici riceveranno tutti i dati 
in maniera semplice ed efficace 
all’interno del conteggio dei costi di 
riscaldamento e di quelli operativi. 
Il risultato è un aumento della 
consapevolezza ambientale e dei 
costi per tutte le parti interessate.

ST-CCA

CONTATORE  DI CALORE

ST-CCAC

CONTATORE 
DI CALORE COMPATTO

Impianto Distribuzione Orizzontale
Contabilizzazione diretta1.

Impianto Colonne Montanti Singole
Contabilizzazione Diretta2.

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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ST-CCA

ST-CCA, è un contatore di calore 
preciso ed affidabile, ideale 
per essere utilizzato in impianti 
con l’acqua come fattore di 
riscaldamento/raffreddamento. 
Si tratta di una soluzione perfetta per 
i centri di distribuzione del calore, 
edifici residenziali e funzionali, edifici 
industriali, ecc...
La differenza rilevata dallo 
strumento tra la temperatura 
dell’acqua in mandata e quella in 
ritorno, combinata alla misurazione 
del volume d’acqua utilizzato, 
misurato da un contatore per acqua 
equipaggiato con uscita impulsi, 
consente di calcolare con estrema 
precisione la quantità di energia 
effettivamente utilizzata per il 
riscaldamento e/o il raffrescamento 
dell’utenza. 
ST-CCA è uno strumento di ultima 
generazione, facile da installare e da 
utilizzare, costruito con materiali di 
alta qualità, assemblato e verificato 
su banchi prova certificati .
L’algoritmo di calcolo è certificato 
da l’Ente Internazionale e 
Metrologicamente preciso. 

DISPLAY LCD grande e leggibile per 
la visualizzazione dei dati principali: 
kWh, temperatura sonde, metri cubi, 
log allarmi. 

Informazioni riguardanti le tarature e 
le certificazioni.

Vano batteria Longlife.

Pulsanti di navigazione.

Moderno contatore di calore 
multifunzione che permette una 
precisa misura dei consumi 
dell’energia consumata e 
l’archiviazione dei dati; possibilità 
di configurazione dei parametri 
secondo i requisiti dell'utente.

Porta ottica di comunicazione 
dedicata alla taratura e alla verifica.

• Conforme e certificato secondo 
la direttiva 2004/22/CE (MID MI- 004) 
ed EN1434 per il calore;

• Funzionamento semplice e  
intuitivo, utilizzando solamente 
due tasti;

• Trasmissione radio senza fili dal 
contatore al concentratore;

• Possibilità di configurazione 
manuale di alcuni parametri del 
calcolatore utilizzando i pulsanti;

Caratteristiche

Caratteristiche tecniche generali
• Modulo di comunicazione radio 

WMBUS;
• 1 ingresso impulsivo per la 

connessione ai contatori acqua;
• 2 ingressi per sonde temperatura;
• 2 ingressi impulsivi dedicati 

alla contabilizzazione acqua 
calda sanitaria e acqua fredda 
sanitaria;

• Interfaccia di comunicazione 
ottica frontale;

• Batteria Longlife.

Concentratore GSM

Codice Ordine: AC.011.200

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso



15

ST-CCAC

ST-CCAC è un contatore di calore 
compatto, preciso e affidabile, dotato 
di calcolatore di calore di alta classe, 
espressamente dedicato alle utenze 
domestiche e uffici.

Il contatore compatto contiene tutto ciò 
che è necessario alla contabilizzazione 
ovvero: contatore del volume d’acqua, 
sonda di temperatura integrata e 
sonda di temperatura esterna per 
la connessione alla tubazione di 
mandata.

La differenza rilevata dallo strumento 
tra la temperatura dell’acqua 
in mandata e quella in ritorno, 
combinata alla misurazione del 
volume d’acqua utilizzato, consente 
di calcolare con estrema precisione la 
quantità di energia effettivamente 
utilizzata per il riscaldamento e/o 
il raffrescamento dell’utenza.

•  Navigazione semplice e 
immediata mediante un solo 
pulsante;

• Alimentazione a batteria Longlife;
• Sonde di temperatura di 

altissima precisione, misurazione 
affidabile e precisa con contatore 
volumetrico di classe 2;

• Protezione anti frode con 
immunità ai campi magnetici 
esterni; 

• Corpo contatore a getto singolo 
meccanico di tipo induttivo 
amagnetico;

• Adatto per l’installazione in 
posizione orizzontale e verticale;

• Classe 2 => posizione Orizzontale;
• Classe 3=> posizione Verticale;
• Temperatura massima di ritorno 

90°C, 16 br (PN16).

Codice Ordine
qp

[m3/h]
DN

[mm]
Lunghezza 

[mm]
Connessione

AC.011.100 1,5 15 110 G3/4

AC.011.101 2,5 20 130 G1

Sistema di misura del flusso che 
permette il rilevamento di anche ¼ 
della rotazione del contatore.

Protezione antifrode da campi 
magnetici esterni.

Alimentazione a Batteria Longlife.

Sistema di trasmissione radio 
Wireless M-Bus.

Caratteristiche

Concentratore GSM

nota: l’installazione deve essere effettuata sulla 
tubazione di ritorno

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso



16

I ripartitori di calore consentono di 
suddividere la spesa del consumo di 
ogni singolo radiatore.
Sono strumenti di misura sofisticati, 
che quantificano con precisione 
l’emissione termica dei radiatori .
Sono semplici nel montaggio e di 
piccole dimensioni con la presenza di 
un display dove poter visualizzare in 
qualsiasi momento le unità di consumo.
La somma delle letture di tutti i 
ripartitori di un appartamento fornisce 
il consumo totale dell’appartamento 
e si potrà procedere alla ripartizione 
per singolo appartamento dei costi 
totali di riscaldamento dell’impianto 
centralizzato. 

Ripartitori di calore

I Ripartitori di calore sono dotati di 2 
sensori di temperatura: il primo per 
la registrazione della temperatura 
ambiente e il secondo per la 
registrazione della temperatura sul 
radiatore.
La trasmissione dei dati di lettura 
avviene via radio utilizzando il 
protocollo Wireless MBUS EN13757-4.
I Ripartitori hanno una  batteria con 
durata di 10 anni e sono conformi 
alle normativa EN834* e vengono 
forniti con sistemi di fissaggio per 
qualsiasi tipologia di radiatore.

2. Nel caso di termosifoni all’interno 
di nicchie o ricoperti da strutture in 
legno si potrà applicare una sonda di 
temperatura che verrà appoggiata al 
termosifone, mentre il ripartitore sarà 
applicato a fianco.

1
2

ST-RCA

RIPARTITORE DI CALORE

Impianto Colonne Montanti 
Contabilizzazione indiretta

Possono essere fissati in due 
modalità differenti in base al modello 
di termosifone presente.

1. Attraverso il proprio supporto ad 
alta conducibilità su ogni singolo 
termosifone, in modo irremovibile e 
che non possa essere manomesso.

Impianto Colonne Montanti 
Contabilizzazione Indiretta3.

Disponibile versione con sonda
di temperatura remota su richiesta.

75
%

 d
el

l’a
lte

zz
a

* la EN 834 richiede che ogni ripartitore presenti chiaramente 
i valori dei singoli fattori oppure della risultante K = Kq · Kc 
o, ancora, una cifra a essa proporzionale (il cosidetto fattore 
di scala).

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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Disponibile versione 
con sonda remota su 
richiesta.

ST-RCA

Versione ST-RCA

Range di lettura in spazio aperto < 250 m

Formato del protocollo dati Wireless M-Bus

Frequenza di trasmissione 868 MHz

Potenza di uscita < 5 mW

Gradi di protezione IP42

Peso 0,076 kg

Codice Ordine AC.013.100 Sonda Integrata AC.013.101 Sonda Esterna

Esempio Installazione

• Display grande e leggibile, 8 posizioni, simboli intuitivi e visualizzazione 
delle unità di valore.

• Sistema Wireless di trasmissione dati, effettuati da:
 porta a infrarossi; lettura diretta attraverso il lettore e la interfaccia radio;
• Misurazione precisa della temperatura del radiatore.
• La cancellazione di eventuali manomissioni avvengono tramite porta ottica 

frontale dal tecnico autorizzato.

Il ripartitore ST-RCA è dotato di 
un ergonomico display LCD che 
permette all’utente di leggere 
facilmente i valori di consumo del 
calore corrente. 
Inoltre questi dati vengono registrati 
nella memoria interna, rendendo 
così possibile effettuare un’analisi 
completa del consumo di calore e le 
condizioni in cui il ripartitore di calore 
ha lavorato in una stagione intera di 
riscaldamento.

Il ripartitore ST-RCA fornisce 
una misurazione precisa della 
temperatura del termosifone.
Qualsiasi tentativo di manipolazione 
non autorizzata, tentativi di 
rimuovere il radiatore con il ripartitore 
attaccato o l’uso di barriere termiche 
in prossimità del termosifone (mobili, 
tende, ecc), sono registrate con la 
data esatta della loro comparsa. 
Le informazioni sulla eventuale 
manipolazione verranno trasmesse 
via radio e notificate all’amministratore.

Dati tecnici

Concentratore GSM

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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Concentratori GSM e WebVision CALORE

Una volta adeguato il proprio 
appartamento con le valvole 
termostatiche e con l’installazione 
di ripartitori di calore o di contatori 
di calore, si presenta l’esigenza di 
poter controllare e di poter garantire 
all’utente la massima trasparenza  dei 
propri consumi.
I Concentratori GSM Kubo e Kono 
hanno la funzione di raccogliere e 
memorizzare le informazioni dei dati 
relativi ai consumi reali di ogni utente, 
in maniera automatica e precisa.
Tramite la rete GSM i dati sono inviati 
dal concentratore al portale WebVision 
CALORE, quindi visualizzati 
direttamente sul vostro PC, Tablet e 
Smartphone, in qualsiasi momento, 
eliminando in questo modo le 
spese di lettura dei dati eseguite 
manualmente da un tecnico. 

Kubo Kono

A BatteriaCon Alimentatore

• Costi di gestione e di servizio 
ridotti.

• Trasmissione remota dei dati.
• Risparmio di tempo ed economico, 

non essendoci più l’esigenza di 
chiamare un tecnico e di farlo 
accedere agli appartamenti.

• Risparmio dei consumi, attraverso 
una consultazione diretta ai dati 
dei propri consumi. 

• Responsabilizzazione del 
consumatore grazie al costante 
controllo dei consumi adottando 
comportamenti più efficienti per 
un risparmio energetico a favore 
dell’ambiente.

C
on

ce

ntratore GSM KONO

Co
nc

entratore GSM KUBO

Vantaggi

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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Concentratore
GSM Kubo

Con il concentratore GSM  Kubo, 
si potranno visualizzare attraverso il 
software Webvision CALORE, i dati 
relativi ai consumi reali di ogni utente, 
consentendo un contenimento dei 
consumi energetici, attraverso la 
suddivisione e il pagamento solo 
dell’energia realmente utilizzata.
Grazie al telecontrollo, il valore 
dell’energia sarà direttamente 
visualizzato sul vostro PC, Tablet, 
Smartphone, eliminando in questo 
modo le spese di lettura dei dati 
eseguite manualmente da un 
tecnico, e cosa molto importante, 
si avrà la possibilità di visualizzare 
costantemente il corretto 
funzionamento di ogni singolo 
ripartitore di calore.
Il concentratore GSM Kubo invierà 
quindi i consumi effettivi di ogni 
appartamento in maniera semplice 
ed efficace, consultabili in formato       
Excel o attraverso l’utilizzo del 
software WebVision CALORE.

Il concentratore dati GSM Kubo 
permette di concentrare fino a 500 
dispositivi Wireless M-Bus*

* le performance di concentrazione dipendono 
da eventuali ostacoli e disturbi presenti 
nell’edificio.

Le principali caratteristiche 
tecniche sono:

• Lettura, memorizzazione e 
visualizzazione  dei dati provenienti 
dai ripartitori o contatori di calore;

• Alimentazione da rete elettrica 
con batterie interne tampone con 
avviso di mancanza rete;

• Invio dei dati direttamente al 
portale WebVision Calore;

• Possibilità di invio dei dati tramite 
email senza ausilio del servizio 
web (funzionalità soggetta a 
limitazioni).

ST-RCA

ST-CCA

ST-CCAC

Alimentazione 12Vdc da alimentatore 230Vac fornito in dotazione

Assorbimento 3.5W Max

Frequenza Trasmissione 2G GSM/GPRS
Wireless  868Mhz WMBUS

Tipo antenna

2G GSM=> stilo avvitabile*
Wireless=> integrata
* disponibile opzionale altre antenne di maggior guadagno per 
ambienti difficili

Batterie tampone (non in dotazione) 3xAAA NiMh 1,2V 800..1000 mAh

Temperatura funzionamento -20 .. +55.0 °C

Temperatura stoccaggio -20 .. +55.0 °C

Limiti umidità 20 .. 80 % RH non condensante

Grado di protezione IP30

Contenitore - Materiale ABS V0 autoestinguente

Colore RAL 9003 (Bianco segnale)

Peso ~ 98 gr.

Dimensioni 75x25x75 mm

Installazione Montaggio a parete 

Dati tecnici

Con Alimentatore

Codice Ordine: TL.033.100

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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Alimentazione Pacco batterie Litio non ricaricabile

Assorbimento 3.5W Max

Frequenza Trasmissione 2G GSM/GPRS
Wireless  868Mhz WMBUS

Tipo antenna 2G GSM=> integrata
WIRELESS=> integrata

Temperatura funzionamento -20 .. +55.0 °C

Temperatura stoccaggio -20 .. +55.0 °C

Limiti umidità 20 .. 80 % RH non condensante

Grado di protezione IP68

Contenitore - Materiale ABS V0 autoestinguente

Colore RAL 9003 (Bianco segnale)

Peso ~ 303 gr.

Dimensioni 115x60 mm (60 ø)

Installazione Montaggio a parete, tubo

Concentratore
GSM Kono

Con il concentratore GSM  Kono, 
si potranno visualizzare attraverso il 
software Webvision CALORE, i dati 
relativi ai consumi reali di ogni utente, 
consentendo un contenimento dei 
consumi energetici, attraverso la 
suddivisione e il pagamento solo 
dell’energia realmente utilizzata.
Grazie al telecontrollo, il valore 
dell’energia sarà direttamente 
visualizzata sul vostro PC, Tablet, 
Smartphone, eliminando in questo 
modo le spese di lettura dei dati 
eseguite manualmente da un 
tecnico, e cosa molto importante, 
si avrà la possibilità di visualizzare 
constantemente il corretto 
funzionamento di ogni singolo 
ripartitore di calore.
Il concentratore GSM Kono invierà 
quindi i consumi effettivi di ogni 
appartamento in maniera semplice 
ed efficace, consultabili in formato 
Excel o attraverso l’utilizzo del 
software WebVision CALORE.

Dati tecnici

A batteria

Codice Ordine: TL.014.110

Il concentratore dati GSM Kubo 
permette di concentrare fino a 500 
dispositivi Wireless M-Bus*

* le performance di concentrazione dipendono 
da eventuali ostacoli e disturbi presenti 
nell’edificio.

Le principali caratteristiche 
tecniche sono:

• Lettura, memorizzazione e 
visualizzazione  dei dati provenienti 
dai ripartitori o contatori di calore;

• Invio dei dati direttamente al 
portale WebVision Calore;

• Possibilità di invio dei dati tramite 
email senza ausilio del servizio 
web (funzionalità soggetta a 
limitazioni);

• Autoalimentato da batteria al Litio 
Longlife.

ST-RCA

ST-CCA

ST-CCAC

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso



21

Walk-by

A differenza della lettura da remoto, 
la lettura Walk-by non richiede 
l’installazione di un concentratore dati 
nell’edificio, che si può montare in un 
secondo momento. 

I valori di consumo vengono infatti 
rilevati passando davanti all’edificio o 
posizionandosi sui vani scale.
La lettura richiede quindi la presenza 
del letturista nel condominio.

Mediante l’ausilio di un palmare i 
dati di consumo vengono acquisiti o 
all’esterno del condominio o all’interno, 
sulle scale o all’ingresso. 
Non occorre entrare negli 
appartamenti; la sfera privata degli 
inquilini non viene disturbata.

Il tecnico o l’incaricato, attraverso 
il dispositivo Walk-by e un 

Walk-by

Walk-by

Walk-by

Walk-by

Il Walk-by consentirà inoltre di avere un 
file .csv consultabile sullo smartphone 
o PC e da inviare successivamente via 
mail.

notebook/tablet su cui siano stati 
precedentemente installati i software 
di lettura dati, riceverà i dati provenienti 
dai ripartitori di calore  installati su ogni 
termosifone.
Una volta ricevuti i dati, li invierà a sua 
volta al portale Webvision CALORE.

L’incaricato dovrà quindi posizionarsi 
in un luogo sufficientemente vicino alle 
utenze per riuscire a ricevere i dati di 
consumo; nel caso di stabili di piccole 
dimensioni non gli sarà necessario 
entrare nell’edificio.

Kit fornito con cavo USB per ricarica 
batterie ricaricabili e 2xAA.

Codice Ordine: AC.010.001

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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Ripetitore A

Ripetitore B

Dispositivo di ripetizione dati tra i 
ripartitori/contatori di calore ed il 
concentratore.
Il ripetitore consente l’aumento 
della distanza massima tra questi 
dispositivi. 

Dispositivo basato su invio ripetuto 
di frame WMBUS ricevuti dai moduli 
radio.*

*ripetizione massima fino a 3 ripetitori

ll ripetitore consente di estendere la
portata del segnale radio dei 
ripartitori permettendone la ricezione 
da una distanza superiore.

Dispositivo basato su invio ripetuto 
di frame WMBUS ricevuti dai moduli 
radio.*

*ripetizione di 1 unico ripetitore

Parametri Ripetitore WMBUS serie A, versione batteria

Alimentazione alimentazione a batteria (inclusa nel kit)
Consumo di energia <1W
Temperatura di esercizio da 0 ° C fino a 55 ° C
Grado di protezione IP54

Parametri Ripetitore WMBUS serie B, versione 
alimentato rete

Alimentazione
230V, isolamento galvanico
attraverso un trasformatore
o alimentazione a batteria

Consumo di energia <1W

Temperatura di esercizio da 0 ° C fino a 55 ° C

Grado di protezione IP54

Ripetitore

Ripetitore

Codice Ordine: AC.010.002

Codice Ordine: AC.010.003

Ripetitore serie A dedicato esclusivamente per device serie xxxA

Ripetitore serie B dedicato esclusivamente per device serie xxxB

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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La contabilizzazione di calore abbinata 
alla termoregolazione del calore 
permette un ulteriore miglioramento 
dell’efficienza energetica, potendo 
gestire da remoto la temperatura per 
ogni singolo calorifero.
Con Regolo è possibile gestire 
impianti di riscaldamento con caldaia 
centralizzata di case, appartamenti ed 
uffici in maniera remota, da ovunque 
ci troviamo. 
Regolo è un dispositivo wireless che 
consente una gestione avanzata della 

Regolo
Controllo Remoto Valvole Termostatiche

temperatura dei singoli ambienti da 
riscaldare e tramite sensori e pulsanti 
è possibile migliorare ed adattare la 
regolazione della temperatura alle 
proprie esigenze consentendo un 
risparmio energetico di riscaldamento 
fino al 30%.

Regolo è completamente wireless e 
componibile a seconda delle proprie 
esigenze in ogni momento, non 
richiede opere murarie ed è molto 
semplice da installare.

WIRELESS

Da ovunque ci troviamo

18°C

20°C

20°C

20°C16°C

21°C

21°C

21°C

18°C

Soggiorno 21°C

Cucina 18°C

Lavanderia 16°C

Bagno 21°C

Camera singola 20°C

Bagno 21°C

Camera matrimoniale 20°C

Esempio termoregolazione

Codice Ordine: TL.034.000

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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Per grandi portate

• Facile lettura del contatore dell’acqua;
• Elevata precisione;
• Contatore ermetico;
• Meccanismo di blocco contro l’inversione;
• Resistenza contro il campo magnetico esterno per tentativo di frode;
• Cavo di connessione emettitore reed impulsi di 2 metri.     

Per grandi portate

Codice ordine Tipo
qp

[m3/h]
DN

[mm]
Lunghezza

[mm] Connessione Valore ad impulso NC
[imp/dm3]

AC.011.008 classe 3 15 40 200 flangia

100

AC.011.009 classe 3 15 50 200 flangia
AC.011.010 classe 3 25 65 200 flangia
AC.011.011 classe 3 40 80 225 flangia
AC.011.012 classe 3 60 100 250 flangia
AC.011.013 classe 3 100 125 250 flangia

Per uso domestico - uffici

Codice ordine Tipo
qp

[m3/h]
DN

[mm]
Lunghezza

[mm] Connessione Valore ad impulso NC
[imp/dm3]

AC.011.003 classe B 1,5 15 110 G 3/4

10
AC.011.004 classe B 2,5 20 130 G1
AC.011.005 classe A 3,5 25 260 G11/4
AC.011.006 classe A 6 32 260 G11/2
AC.011.007 classe A 10 40 300 G2

Dati tecnici

Caratteristiche

In ausilio ai Contatori di calore con 
misura diretta è necessario installare 
i contatori del flusso e volume 
d’acqua ad una temperatura fino a 
130 °C o soluzione acquosa al 30% 
con glicole con una temperatura fino 
a 30 °C pressione massima 16 bar.
 
Dedicato ad impianti di riscaldamento 
- raffrescamento in edifici residenziali 
o industriali di grande portata.

Adatto per l’installazione in posizione 
orizzontale o verticale.

In ausilio ai Contatori di calore con 
misura diretta è necessario installare 
i contatori del flusso e volume di 
acqua ad una temperatura fino a 
130 °C o soluzione acquosa al 30% 
con glicole con una temperatura fino 
a 30 °C pressione massima 16 bar.
 
Dedicato a impianti di riscaldamento 
- raffrescamento in edifici residenziali 
o industriali di bassa portata.

Adatto per l’installazione in posizione 
orizzontale o verticale.

In ausilio ai Contatori di calore con 
misura diretta è necessario installare 
i contatori del flusso e volume di 
acqua ad una temperatura fino a 
130 °C o soluzione acquosa al 30% 
con glicole con una temperatura fino 
a 30 °C pressione massima 16 bar.
 
Dedicato a impianti di riscaldamento 
- raffrescamento in edifici residenziali 
o industriali di bassa portata.

Adatto per l’installazione in posizione 
orizzontale o verticale.

Per uso domestico - uffici Per uso domestico - uffici

Contatore Volumetrico ST-HEAT

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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Esempi cassette di derivazione

Contatore di calore serie ST-CCx 
(x = versione A o B) (1) per energia 
utilizzata nel riscaldamento o nel 
raffrescamento dell’acqua in impianti 
con tubazioni anche di grosso calibro 
che non consentono l’installazione 
della versione compatta, abbinato 
al misuratore di portata acqua calda 
serie ST-HEAT (4)

- Misuratori di portata a turbina 
monogetto classe B (3) per acqua 
calda e fredda sanitaria, a lettura 
diretta, protezione antifrode con 
sigillo e cassa in ottone; uscita 
impulsiva diretta per collegamento 
con contatore di calore serie 
ST-CCx (x = versione A o B).
Trasmissione dati in modalità 
wireless WMBUS al concentratore 
Kubo o Kono.

Con Contatore di Calore 

Con Contatore di Calore 
Compatto 

1

2

3

3

Esempi di moduli per la misura dell’energia termica e della portata d’acqua sanitaria, per la lettura e la contabilizzazione dei 
consumi e relativa ripartizione delle spese di utenze, predisposto per trasmissione dati tramite WM-BUS EN 1434.

1

2

2

Contatore di calore compatto 
(1) serie ST-CCxC (x = versione 
A o B) per energia utilizzata nel 
riscaldamento o nel raffrescamento 
dell’acqua-glicol.
Trasmissione dati in modalità 
wireless WMBUS al concentratore 
KUBO o KONO.
- Misuratori di portata a turbina 
monogetto classe B per acqua 
calda e fredda sanitaria (2), a lettura 
diretta, protezione amagnetica e 
cassa in ottone.
Trasmissione dati in modalità 
wireless WMBUS al concentratore 
Kubo o Kono.

4

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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Contabilizzazione acqua fredda
e acqua calda (ACS)

Contatori dell’acqua Smart, 
protezione  antimagnetico, predisposti 
per il funzionamento con sistemi di 
trasferimento dati Wireless verso i 
concentratori GSM Kubo o Kono.

Misurazione del flusso e il volume 
di acqua fredda fino a 50°C o acqua 
calda a 90°C nei sistemi a circuito 
chiuso con il flusso totale e pressione 
di esercizio fino a 16 bar (PN16). 

• Omologazione MID;
• Rotazione visualizzazione a 360°;
• Protezione contro il 

congelamento del rotore. 

Codice Ordine Contatori Acqua SMART (2)

Acqua fredda
qp

[m3/h]
DN

[mm]
Lunghezza

[mm] Connessione Immagine

AC.011.300 1,6 15 110 G 3/4
AC.011.301 2,5 15 110 G 3/4
AC.011.302 4 20 130 G1

Acqua calda

AC.011.300.01 1,6 15 110 G 3/4
AC.011.301.02 2,5 15 110 G 3/4
AC.011.302.03 4 20 130 G1

Codice Ordine Contatori Acqua PULSE (3)

Acqua fredda
qp

[m3/h]
DN

[mm]
Lunghezza

[mm] Connessione Immagine

AC.011.000 2,5 15 110 G 3/4

AC.011.001 4 20 130 G1

Acqua calda

AC.011.000.01 2,5 15 110 G 3/4

AC.011.001.01 4 20 130 G1

Tipologia Contatori Acqua
ST-SMART 2

ST-PULSE 3

ST-HEAT 4

2

2

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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Shitek Technology S.r.l.

Via Malerbe,3 - 36040 
Grumolo delle Abbadesse (VI)
T. +39 0444 1800191
F. +39 049 7960910
info@shitek.it
www.shitektechnology.com
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