
CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
HEAT METERS

CONTABILIZZAZIONE ACQUA
WATER  METERS

TELELETTURA
REMOTE READING

TELECONTROLLO
REMOTE CONTROL





Gestione Autonoma
Single Management

I Vantaggi della Telelettura
Advantages of Remote Reading

IT ENG

Thanks to the temperature single 
management, the consumption is 
calculated in according to your 
real needs.

Con la gestione autonoma della 
temperatura, il consumo viene 
calcolato in base alle proprie 
esigenze.

La Contabilizzazione
Metering

The effective metering for each 
apartment.

Il conteggio dei consumi effettivi ed 
individuali per ogni abitazione.

Risparmio
Saving

A 20% saving on the cost of 
home heating*.

Un risparmio medio del 20% sul 
costo del riscaldamento della casa*.

Detrazioni
Tax Deductions

Tax Deductions:

50%: Adaptation
65%: Adaptation 
+ Boiler replacement

Detrazione Fiscale:

50%: Adeguamento
65%: Adeguamento 
+ sostituzione Caldaia.
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I Protagonisti della Contabilizzazione
The Protagonists of Metering

ENGIT

Progettista
Building Designer

Designs the modernization of the  
buildings blocks heating system in 
according to UNI 10200:2015 
standard, calculating the various 
tables for the allocation of costs 
associated at the consumption.

Progetta l’ammodernamento di 
tutto l’impianto di riscaldamento del 
condominio secondo la normativa 
UNI 10200:2015 calcolando le varie 
tabelle per la ripartizione dei costi 
connessi al consumo.

Tecnico
Technician

It install the certified devices in 
according to the law for ensure 
the temperature regulation of all 
environments and their consumption 
readings, following the designer's 
guidelines.

Installa i dispositivi certificati a 
norma di legge per garantire la 
termoregolazione di tutti gli ambienti 
e la loro lettura dei consumi, seguendo 
le direttive del progettista.

Amministratore
Building Manager

It administers the heating service 
management costs, in according to 
the UNI 10200:2015 law, listing 
each joint owner cost, divided into 
fixed quotas (involuntary consumption) 
and variable quotas (voluntary 
consumption).

Amministra le spese di gestione del 
servizio di riscaldamento, ripartite 
secondo i criteri della normativa 
UNI 10200:2015, elencando a ogni 
condòmino le spese per quote fisse 
(consumi involontari) e quote variabili 
(consumi volontari). 

Condòmino
Tenant

It has the possibility to manage the 
temperatures in any environment, 
and pay for the real consumption.

Ha la possibilità di gestire le 
temperature in ogni ambiente, 
pagando in base al consumo reale.
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Contabilizzazione Diretta e Indiretta
Direct and Indirect Heat Metering

Impianto Distribuzione Orizzontale
Horizontal Distribution System

Impianto Colonne Montanti Singole
Single Column Upright System

Impianto Colonne Montanti
Column Upright System

La Contabilizzazione Diretta 
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 
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.

La Contabilizzazione di Acqua Fredda ( AFS) 
e Acqua Calda (ACS)
La Contabilizzazione dell’Acqua si applica a tutti gli impianti di 
distribuzione dell’edificio consentendo una corretta e puntuale 
misurazione dei consumi dei singoli utenti.
Grazie alla gestione singola è possibile anche verificare eventuali 
perdite identificando l’utente interessato.

Direct Metering
The Direct Metering is applicable only to plants with Horizontal 
Distribution or Single Upright Columns where the heat transfer 
fluid is distributed to individual flats or industrial plants, through 
district heating or through a single central plant serving several 
buildings.

Indirect Metering
The Indirect Metering applies to plants where the distribution of 
the heat transfer fluid is realized through Upright Columns: this 
means that the flow pipes of the fluid flow through the radiators of 
the individual flats have more points of detachment from the main 
system (the upright columns ) that feed the individual radiators, 
making it more difficult to measure the flow of fluid that enter in the 
apartment.

Cold Water Metering (AFS)
and Hot Water (ACS)
The Water Metering applies to all building system facilities, 
allowing accurate and timely measurement of individual user 
consumption.
With a single management, you can also check for any losses by 
identifying the interested user.

Impianto Distribuzione Acqua Calda/Fredda
Hot/Cold Water Distribution System
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Contabilizzazione Acqua Fredda (AFS) e Acqua Calda (ACS)
Cold Water Metering (AFS) and Hot Water (ACS)

Caratteristiche tecniche
Technical features
Contatore a getto singolo, multigetto, o Woltmann per la 
misurazione del volume d’acqua.

● Resistente a forti campi magnetici esterni
● Predisposto per modulo radio Wireless MBUS EN13757- 4
● Lettura a 8 cifre (3 decimali)
● Struttura ermetica, resistente al vapore
● Protezione da manomissioni meccaniche

Single Jet, Multi Jet, or Woltmann meters for water volume 
measurement.

● Resistant to strong external magnetic fields
● Arranged for radio module Wireless MBUS EN13757- 4
● 8-digit reading (3 decimal)
● Vapor resistant hermetic structure
● Mechanical tampering protection

Single Jet Multi Jet Woltmann

Codice ordine
Order code

DN [mm] qp  [m³/h] Lunghezza [mm]
length  [mm]

Connessione
Connection

Linea Prodotto
Line Item

Listino €
Price list €

AC.011.300.01 15 2,5 110 G3/4” SINGLE JET 38,00
AC.011.301.01 20 4 110 G1” SINGLE JET 38,00

Codice ordine
Order code

DN [mm] qp  [m³/h] Lunghezza [mm]
length  [mm]

Connessione
Connection

Linea Prodotto
Line Item

Listino €
Price list €

AC.011.300 15 2,5 110 G3/4” SINGLE JET 33,00
AC.011.301 20 4 110 G1” SINGLEJ ET 33,00

AC.011.900 Modulo Radio Wireless MBUS
Radio Module Wireless MBUS SINGLE JET 70,00

Codice ordine
Order code

DN [mm] qp  [m³/h] Lunghezza [mm]
length  [mm]

Connessione
Connection

Linea Prodotto
Line Item

Listino €
Price list €

AC.011.303 25 6,3 260 G1”1/4 MULTI JET 311,00
AC.011.304 32 10 260 G1”1/2 MULTI JET 315,00
AC.011.305 40 16 300 G2” MULTI JET 322,00

AC.011.901 Modulo Radio Wireless MBUS
Radio Module Wireless MBUS MULTI JET 70,00

Codice ordine
Order code

DN [mm] qp  [m³/h] Lunghezza [mm]
length  [mm]

Connessione
Connection

Linea Prodotto
Line Item

Listino €
Price list €

AC.011.307 50 25 200 flangia/ flange WOLTMANN 338,00

AC.011.308 65 40 200 flangia/ flange WOLTMANN 380,00

AC.011.309 80 63 225 flangia/ flange WOLTMANN 418,00

AC.011.310 100 100 250 flangia/ flange WOLTMANN 456,00

AC.011.311 125 160 250 flangia/ flange WOLTMANN 570,00

AC.011.902
Modulo Radio Wireless MBUS
Radio Module Wireless MBUS
Modulo Radio Wireless MBUS
Radio Module Wireless MBUS
Modulo Radio Wireless MBUS
Radio Module Wireless MBUS
Modulo Radio Wireless MBUS
Radio Module Wireless MBUS

WOLTMANN 75,00
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Sistema di Termoregolazione Digitale
Digital Thermoregulation System

Testina cronotermostatica digitale

● Programmazione settimanale della temperatura 
   diretta sul radiatore
● Funzionamento autonomo
● Ampio display di visualizzazione dello stato
● Alimentazione a batteria sostituibile

Cronotermostato digitale Wireless

● Programmazione settimanale dei set-point di 
   temperatura 
● Controllo remoto delle testine termostatiche radio
● Funzionamento autonomo
● Ampio display di visualizzazione dello stato
● Alimentazione a batteria sostituibile
● Montaggio a parete o appoggio su tavolo

Testina cronotermostatica digitale Wireless

● Funzionamento controllato dal Cronotermostato
   digitale wireless
● Ampio display di visualizzazione dello stato
● Alimentazione a batteria sostituibile

*Esempio: in una casa con 5 radiatori si procederà all’acquisto di:
1 testina Cronotermostatica e Cronotermostato Wireless.
5 singole Testine Cronotermostatiche Digitali Wireless.

Digital Thermostatic Radiator Valve

● Weekly programming of the direct temperature 
   on the radiator
● Autonomous function
● Large display of status 
● Replaceable battery power

Digital Wireless Chronothermostat

● Weekly programming of the set-point 
   temperature
● Remote control of radio thermostatic valves
● Autonomous function
● Large display of status 
● Replaceable battery power
● Wall or table mounting

Digital Wireless Thermostatic Radiator Valve

● Working controlled by Digital Wireless  
   Chronothermostat
● Large display of status 
● Replaceable battery power

*Example: In a house with 5 radiators, you will purchase:
1 chronothermostat valve and Wireless chronothermostat.
5 single Wireless Digital chronothermostatic valves.

Cod: AC.014.900

Cod: TL.034.001

Cod: AC.014.910

Cod: TL.033.000

Easy Wall Cronotermostato GSM

● Regolazione da remoto della temperatura 
● Accensione o spegnimento caldaia con SMS
● Invio allarme per mancanza rete elettrica
● Cronotermostato settimanale programmabile fino 
   a 3 fasce giornaliere

Easy Wall Chronothermostat GSM

● Remote temperature control 
● Boiler on/off with Text
● Send an alarm for power failure
● Programmable weekly chronothermostat up to
   3 bands for day

Descrizione Prodotto
Item Description

Codice Ordine
Order code

Nota
Note

Listino €
Price list €

Testina cronotermostatica digitale
Digital Thermostatic Radiator Valve AC.014.900 Funzionamento autonomo

Autonomous function 62,00

Testina termostatica digitale wireless
Digital Wireless Thermostatic Radiator Valve AC.014.910

Abbinare a Cronotermostato 
digitale wireless
Combining at Digital Wireless 
Chronothermostat

62,00

Cronotermostato digitale wireless
Digital Wireless Chronothermostat TL.034.001

Abbinare a Testina termostatica 
digitale wireless
Combining at Digital Wireless 
Thermostatic Radiator Valve

100,00

Easy Wall Cronotermostato GSM
Easy GSM Chronothermostat TL.033.000 Cronotermostato GSM

Chronothermostat GSM
 

200,00

60 mm 137 mm 28 mm

25 mm75 mm86 mm

75 mm
60 mm 

90 mm 
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Ripartitore di Calore ST-RCJ
Heat Cost Allocator ST-RCJ

Caratteristiche tecniche
Technical features

● Conforme alla norma europea EN 834*
● Trasmissione radio con protocollo Wireless MBUS EN13757- 4
● Frequenza operativa 868 Mhz
● Alimentazione a batteria a litio longlife durata fino a 10 anni*
● Ampio display LCD di stato 
● Navigazione nel menù con pulsante frontale
● Misurazione precisa della temperatura del radiatore
● Funzionamento a due sensori di temperatura
● Protezione antimanomissioni
● Reset stagionale (defaut 15/09)
● Temperature: tmin ≥ 35°C, tmax ≤ 105°C
● Condizioni di registrazione: temperatura del 
  radiatore ≥ 23°C differenza tra temperatura del 
  mezzo di riscaldamento e temperatura ambiente ≥ 4°C

● Conforms with the European standard EN 834*
● Wireless M-BUS protocol EN13757- 4
● Operating frequency 868 Mhz
● Longlife Lithium Battery Power up to 10 years*
● Large LCD display
● Browser menu with frontal panel button
● Accurate temperature measurement of the radiator
● Two temperature sensors functions
● Anti-tamper protection
● Seasonal reset  (defaut 15/09)
● Temperatures: tmin ≥ 35°C, tmax ≤ 105°C
● Recording conditions: temperature of
   Radiator ≥ 23° C difference in temperature from
   Heating mean and room temperature ≥ 4° C

Codice ordine
Order code

Tipo
Type

Nota
Note Listino €

Price list €

AC.013.130 Sonda Integrata /Integrated Probe - 44,00

AC.013.131 Sonda Remota / Remote Probe Cavo l. = 2 mt. Cable l. = 2 mt. 82,00

AC.013.100.98 Sigillo per ripartitore ST-RCJ
Seal for heat Cost Allocator

- 3,50

100 mm

42 mm

23 mm

Disponibili due modelli di ripartitore di calore adatti rispettivamente per il monitoraggio:
There are two type of heat cost allocators suitable for mounting:

1. Instalazione diretta/ Direct Installation
2. Installazione remota / Remote Installation 

Codice Kit montaggio
Kit Code Item

Tipo di staffa per fissaggio su radiatore
Differents types of radiators installation

Tipo Radiatore
Radiator Type

Nota
Note

Listino €
Price list €

AC.013.100.02 Ghisa
Cast iron radiator

Spaziatura MAX 15 mm
MAX spacing 15 mm 5,00

AC.013.100.05

Acciaio Alluminio
Radiator with 
side panel front 
shaped

Piastra Sagomata
o Piastra Liscia
Shaped Plate
or Smooth Plate

5,00AC.013.100.05

Acciaio
Tubular radiator

Scaldasalviette
Termoarredo
Bath Towel Warmers

5,00

AC.013.100.06
Alluminio
Radiator aluminum 
coasts vertical

- 5,00

AC.013.100.80 Kit Colla Bicomponente 
Bicomponent Glue Kit - - 50,00
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Cod: AC.013.13X

Kit di Montaggio  
Mounting Kit
● Kit di montaggio da ordinare in aggiunta al ripartitore, per l’installazione su diversi tipi di radiatori:
● Assembling kit, to ordered in addition to the Heat Cost Allocator, for different types of radiators Installation:



Unità di Contabilizzazione Compatta ST-CCJC
ST-CCJC Compact Meter Units

Caratteristiche tecniche
Technical features

● Sistema di misura ad ultrasuoni
● Adatta per riscaldamento e raffrescamento
● Ampio display LCD di visualizzazione
● Alimentazione batteria litio Longlife
● Installazione Orizzontale o Verticale
● Unità di contabilizzazione remotizzabile fino ad 1 metro
● Conforme e certificato secondo la direttiva europea
   2004/22/CE (MID MI- 004) EN1434 per il calore
● Uscita impulsiva kWh 
● Interfacciabile con modulo radio con ingresso impulsivo per 
   trasmissione con protocollo Wireless MBUS EN13757- 4 
   (da aggiungere in opzione il codice TL.050.002)

* le dimensioni variano in base alla connessione
  variable-size depending from the available connections

● Ultrasonic measurement system
● Suitable for heating and cooling
● Large LCD display
● Longlife Lithium Battery Power
● Horizontal or Vertical Installation
● Remotable meter units up to 1 meter
● Conforms and certified in according to the European Directive
   2004/22/CE (MID MI- 004) EN1434 in the field of heat     
● Wireless M-BUS protocol MBUS EN13757- 4 
● Impulsive output kWh 
● Interfaceable with radio module with pulse input for 
   transmission via wireless MBUS EN13757- 4 protocol
  (to add in option with TL. 050.002 code)

Trasmettitore Wireless MBUS 868Mhz (TLP 868)
Wireless MBUS 868 Mhz Transmitter (TLP 868)

57 mm

27 mm

68 mm
Caratteristiche tecniche
Technical features

● Fissaggio a muro
● Alimentazione a batteria 2xAA (non in dotazione)
● 1 ingresso digitale impulsivo contatore
● IP30

● Wall mounting
● 2xAA battery power supply (not included)
● 1 digital meter impulsive input
● IP30

Codice ordine
Order code

DN [mm] qp  [m³/h] Lunghezza [mm]
length  [mm]

Connessione
Connection

Listino €
Price list €

AC.011.110 15 1,5 110 G3/4” 285,00

AC.011.111 20 2,5 130 G1” 300,00

AC.011.112 25 3,5 160 G1”1/4 325,00

AC.011.113 32 6 180 G1”1/2 415,00

AC.011.114 40 10 200 G2” 505,00

TL.050.002 TLP 868 Trasmettitore/Ricevitore Radio 868Mhz / Radio modem repeater 868MhzTLP 868 Trasmettitore/Ricevitore Radio 868Mhz / Radio modem repeater 868MhzTLP 868 Trasmettitore/Ricevitore Radio 868Mhz / Radio modem repeater 868MhzTLP 868 Trasmettitore/Ricevitore Radio 868Mhz / Radio modem repeater 868Mhz 50,00

AC.014.400 Valvola a sfera con pozzetto portasonda 1/2” (dimensioni: Ø 20 mm, b 70 mm, h 50 mm )
1/2" Ball Valve (dimensions: Ø 20 mm, b 70 mm, h 50 mm) 16,00

AC.014.401 Valvola a sfera con pozzetto portasonda 3/4” (dimensioni: Ø 25 mm, b 75 mm, h 55 mm)
3/4" Ball Valve  (dimensions: Ø 25 mm, b 75 mm, h 55 mm) 21,00

AC.014.402 Valvola a sfera con pozzetto portasonda 1” (dimensioni: Ø 32 mm, b 82 mm, h 65 mm)
1" Ball Valve (dimensions: Ø 32 mm, b 82 mm, h 65 mm) 30,00

Cod: AC.014.400
Cod: AC.014.401
Cod: AC.014.402

Ø

h

b

XX mm 80 mm

l. 1 mt

XX mm

50 mm

Ø XX mm

Ø XX mm

XX mm

70 mm
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Ø 18 mm

AC.014.403 Supporto a saldare pozzetto portasonda stelo lungo (dimensioni, Ø 18 mm h 18 mm)
Adaptor for temperature probe to welding (dimensions, Ø 18 mm h 18 mm) 18,00

Unità di Contabilizzazione Remota ST-CCA
ST- CCA Remote Meter Units

100 mm

160 mm

43 mm

Caratteristiche tecniche
Technical features

● Adatta per riscaldamento e raffrescamento
● Ampio display LCD di visualizzazione
● Alimentazione batteria litio Longlife
● Interfacciato con contatori volumetrici di calore con uscita impulsiva
● Interfacciato con 2 sonde di temperatura PT500 (non comprese nel kit)
● Fissaggio a parete con staffa in dotazione
● Modulo radio integrato per trasmissione con protocollo 
    Wireless  M-BUS  EN13757- 4
● Conforme e certificato secondo la direttiva europea 
   2004/22/CE (MID MI- 004) ed EN1434 per il calore

● Suitable for heating and cooling
● Large LCD display
● Longlife Lithium Battery Power
● Interface with volumetric heat meters with pulse output
● Interface with 2 PT500 temperature probes (not included in the kit)
● Wall mounting with bracket provided
● Wireless M-BUS protocol MBUS EN13757- 4 
● Conforms and certified in according to the European Directive
   2004/22/CE (MID MI- 004) EN1434 in the field of heat     

Contatore Volumetrico per Contabilizzazione Calore
Volumetric Woltmann turbine for heat meters

18 mm

Codice ordine
Order code

Tipo
Type

DN (mm) qp  [m³/h] Lunghezza [mm]
Length  [mm]

Connessione
Connection

Valore ad 
impulso NC
[imp/dm3]
NC Pulse Value
[Imp / dm3]

Cavo
Emettitore
Emitter 
Cable

Listino €
Price list €

AC.011.009 CLASSE 3
Class 3

50 15 200 flangia
flange

100 reed l = 1 mt. 485,00

AC.011.010 CLASSE 3
Class 3 65 25 200 flangia

flange 100 reed l = 1 mt. 541,00

AC.011.011 CLASSE 3
Class 3 80 40 225 flangia

flange 100 reed l = 1 mt. 595,00

AC.011.012 CLASSE 3
Class 3 100 60 250 flangia

flange 100 reed l = 1 mt. 640,00

AC.011.013 CLASSE 3
Class 3 125 100 250 flangia

flange 100 reed l = 1 mt. 694,00
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Cod: AC.014.403

Codice Ordine
Order code

Nota
Note

Listino €
Price list €

AC.011.200 Unità di contabilizzazione comprensiva di modulo trasmissione radio
Metering unit including radio transmission module 477,00

AC.021.003 Coppia sonde PT500 2 metri MID per T-pipes
Couple of probes PT500 2 MID meters for T-pipes 104,00 104,00

Cod: AC.011.200

Cod: AC.011.0XX



Raccolta dati con Concentratore
Data Collection with Concentrator

I Concentratori GSM Kubo e Kono  hanno la funzione di 
raccogliere e memorizzare i dati ricevuti dai dispositivi in campo e 
di trasferirli al server cloud. Sono dotati di modem GPRS integrato 
e provvedono ad inviare autonomamente i dati di lettura. 
Concentratore è normalmente installato nel vano scala affinché 
riceva i dati provenienti da tutti gli apparati posti nel raggio di 
azione*. Il concentratore può inviare i dati ad eventuale server 
FTP del cliente**

* le performance di ricezione dipendono dall'ambiente circostante a  seconda 
del punto di installazione del ripartitore stesso.

**funzionalità abilitata su richiesta e su valutazione dell'azienda.

Kubo and Kono GSM Concentrators are used to collect and store 
data received from field devices and transfer it to the cloud server.  
They are equipped with GPRS modems integrated and send the 
read data independently. Concentrator is normally installed in the 
stairwell to receive data from all devices within range of action*.
The concentrator can send data to any customer FTP server**

*reception performance depends on the surrounding environment and to
  the installation point of the device itself.
**enabled function Approved on company request .

Codice Ordine: TL.033.100
Order code: TL.033.100

Codice Ordine: TL.014.110
Order code: TL.014.110

Alimentazione
Supply

12Vdc 
(min 9Vdc, max 14Vdc) 

Batteria non ricaricabile al litio
Non-rechargeable lithium battery

Durata Batteria
Battery life - Fino a 3 anni*

Up to 3 years*

Assorbimento
Absorption 3.5W Max 3.5W Max

Connettività
Connectivity

2G-GPRS Quad Band 2G-GPRS Quad Band

Antenna GSM
GSM Antenna

Stilo avvitabile SMA M
(opzione antenna esterna)
Screwable SMA M Stylus
(External antenna option)

Integrata
Integrated

Antenna Wireless MBUS
Wireless MBUS Antenna 

868 MHz - A filo  λ/4
868 MHz - to wire  λ/4

868 MHz - A filo  λ/4
868 MHz - to wire  λ/4

Wireless MBUS
T mode 868 MHz, 
S mode 868 MHz,
T mode 867 MHz,
(solo ricevitore)
(reicever only)

T mode 868 MHz, 
S mode 868 MHz,
T mode 867 MHz,
(solo ricevitore)
(reicever only)

Limiti di Funzionamento
Function Limits

-20 ..+55°C
20 ..80% RH non condensante
20 ..80% RH Non-condensing

-20 ..+55°C
20 ..80% RH non condensante
20 ..80% RH Non-condensing

Contenitore
Box

ABS V0 autoestinguente
ABVS V0 self-extinguishing
RAL 9003
IP30

ABS V0 auto estinguente
ABVS V0 self-extinguishing
RAL 9003
IP68

Peso
Weight

~ 98 gr. ~ 303 gr.

Dimensioni
Dimensions

75x25x75 mm 115x60 mm (60 ø)

Installazione
Installation

Montaggio a parete 
Wall mounting

Montaggio a parete 
Wall mounting

Capacità Device
Device Capacity

Ricezione fino a 500 Device
Reception up to 500 Device

Ricezione fino a 500 Device
Reception up to 500 Device

Listino €
Price list € 412,00 450,00

GSM Kubo GSM Kono
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WEBVISION CALORE

● Contabilizzazione consumi
● Ripartizione dei costi per singola unità immobiliare
● Gestione dei vettori energetici
● Gestione della manutenzione
● Report delle installazioni
● Registrazione allarmi / frodi / manomissioni
● Esportazione / generazione prospetti consuntivi di spesa

Telelettura dei consumi e Contabilizzazione
Remote Reading consumption and Heat Metering

● Consumption metering
● Distribution of costs for each property unit
● Management of energy vectors
● Maintenance management
● Installation report
● Alarm recording / fraud / tampering
● Export / generation of final cost reports

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di  preavviso 
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Servizi Generali / General Services Descrizione / Description Listino netto €
Net price €

Canone annuale servizio di ripartizione e contabilizzazione per ripartitore INDIRETTO (cad. apparato)
Annual fee for distribution and accounting service per distribution system INDIRECT (each device)

LETTURA MENSILE
MONTHLY READING 4,00*

Canone annuale servizio di ripartizione e contabilizzazione per ripartitore DIRETTO (cad. apparato)
Annual fee for distribution and accounting service per distribution system DIRECT (each device)

LETTURA MENSILE
MONTHLY READING 6,00*

Verifica, programmazione, identificazione e mappatura radiatore/ripartitore INDIRETTO secondo norma UNI EN834 tramite metodo 
dimensionale (valori Kc, Kq su tabulati inviati dal cliente). Verifica, programmazione, identificazione e mappatura radiatore/ripartitore 
DIRETTO. Programmazione apparato o configurazione su portale cloud prima dell'evasione del materiale. (cad. apparato)
Inspection, programming, identification and mapping of radiator/ INDIRECT WARNING according to UNI EN834 standard by dimensional 
method (Kc, Kq values on printouts sent by the customer). Checking, programming, identification and mapping of radiator/dispenser 
DIRECT. Device programming or configuration on a cloud portal before material evasion (each device)

Verifica, programmazione, identificazione e mappatura radiatore/ripartitore INDIRETTO secondo norma UNI EN834 tramite metodo 
dimensionale (valori Kc, Kq su tabulati inviati dal cliente). Verifica, programmazione, identificazione e mappatura radiatore/ripartitore 
DIRETTO. Programmazione apparato o configurazione su portale cloud prima dell'evasione del materiale. (cad. apparato)
Inspection, programming, identification and mapping of radiator/ INDIRECT WARNING according to UNI EN834 standard by dimensional 
method (Kc, Kq values on printouts sent by the customer). Checking, programming, identification and mapping of radiator/dispenser 
DIRECT. Device programming or configuration on a cloud portal before material evasion (each device)

5,00*

Listino dei Servizi di Contabilizzazione 
Heat Metering service net price

Nota: Sono disponibili altre tipologie di servizi in base alle necessità del cliente.
I relativi canoni potranno essere adeguati in base all'andamento ISTAT e nuovi listini in vigore nel periodo di utilizzo del servizio. 
I servizi aggiuntivi una tantum sono fatturati al momento dell'erogazione.

Note: Other types of services are available in according to customers needs. 
The relevant fees may be adjusted according to the ISTAT trend and new price lists in force during the period of use of the service. 
One-off additional services are invoiced at the time of delivery.



Caratteristiche tecniche
Technical features

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di  preavviso 
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Raccolta dati con Walk-by
Walk-by data collection

WBR Receiver

● Data reception mode:
   - Wireless MBus 868 MHz S mode and T mode
● Data forwarding mode:
   - Bluetooth v3.0 Class1
● Power Supply 2xAA 1.2V NiMH:
   - up to  8 Hours
● Weight ~ 137 gr. 
● Dimensions 145x85x25 mm 
● IP44
● Data Interface: USB 2.0 OTG

WBApp + TABLET ● Dimensioni Schermo: 10.1 pollici
● Risoluzione Schermo: 1024 x 600 pixels
● Velocità processore: 1.2 GHz                                        
● Memoria massima supportata: 1 GB 
● Interfaccia dati: USB 2.0 OTG 6X 
● Sistema operativo: Android
● Capacità operativa: 10h
● Connessione: Wi FI
● Software installato: WBApp
● Connessione: Wi FI e Bluetooth

● Screen Size: 10.1 inches
● Screen resolution: 1024 x 600 pixels
● Processor speed: 1.2 GHz 
● Maximum supported memory: 1 GB
● Data Interface: USB 2.0 OTG 6X
● Operating system: Android
● Operating capacity: 10h
● Connection: Wi FI
● Installed Software: WBApp
● Connection: Wi FI and Bluetooth

Codice ordine
Order code

Tipo
Type

Nota
Note

Listino €
Price list €

SW.014.001 TABLET + WB App 

Licenza WB App preinstallata per 1000 device con 1 produttore a scelta tra i 
seguenti: APA, BMT, BMP, RAM, QDS, BYL, CAL, LSE, EFE).
WB App pre-installed license for 1000 devices with 1 manufacturer selected from 
the following manufacturers: APA, BMT, BMT, BMP, RAM, QDS, BYL, CAL, LSE, 
EFE)

1,000.00

AC.010.002  Walk-by Receiver Completo di batterie ricaricabili, alimentatore e cavo usb
Complete with rechargeable batteries, power supply and USB cable 300,00

WBApp: sistema di raccolta dati con dispositivo WBR Receiver
WBApp: Data collection system with WBR device

WBApp gestisce e visualizza i dati su un dispositivo Tablet con 
sistema operativo Android, consente di ricevere e scaricare i dati 
trasmessi dai dispositivi in campo con estrema semplicità e 
rapidità .WBApp permette di gestire una lista degli impianti, ad 
esempio permette di selezionare il condominio con relativi serial 
number dei dispositivi installati, senza vincoli di abbonamento.

WBApp manages and displays data on a Tablet device with 
Android operating system, it allows to receive and download data 
transmitted from devices on site with simplicity and speed. 
WBApp allows to manage a list of equipments of  devices to 
read. As an example, it is possible to select the condominium  
with the relative serial number to read, without any subscription.

WBApp: Pacchetti per Licenze e Produttori / WBApp: Package Licenses and ManufacturersWBApp: Pacchetti per Licenze e Produttori / WBApp: Package Licenses and ManufacturersWBApp: Pacchetti per Licenze e Produttori / WBApp: Package Licenses and Manufacturers Listino €
Price list €

Pacchetto 1 produttore aggiuntivo
Package 1 additional manufacturer

Pacchetto con un produttore aggiuntivo, per ricevere con la 
stessa APP  più di una marca contemporaneamente.
Package with an additional manufacturer, to receive more than 
one brand with the same APP at the same time.

500,00 cad.

Pacchetto multipli di 1000 device 
Packagemultiples of 1000 device

Pacchetto con più licenze per poter ricevere molti device con lo 
stesso terminale.
Multi-licensed package to receive many devices with the same 
terminal.

500,00 cad.

Aggiunta nuovi produttori
Adding new manufacturers

Possibilità di integrare nuovi produttori su richiesta.
Integration of new producers on request. 500,00 cad.

Cod: AC.010.002

Cod: SW.014.001

● Modalità ricezione dati:
   - Wireless MBus 868 MHz modo S e modo T
● Modalità inoltro dati:
   - Bluetooth v3.0 Class1 
● Alimentazione 2xAA 1.2V NiMH:
   - fino a 8 ore
● Peso ~ 137 gr. 
● Dimensioni 145x85x25 mm 
● IP44
● Interfaccia dati: USB 2.0 OTG



  

● GPRS quadband communication module 
● 2 indipendents digital inputs configurable meters or alarms
● 1 analog input for pressure sensor (STD type)
● 1 analog input for standard sensor (pro type)
● Operating temperature -20°C...+55°C
● Powerd by Lithium Battery
   *power supply for external probe at 12Vdc 100mA
● IP68  on box and connectors 
● External antenna with cable l=3mt
   **optional battery with extendable life up to 10 years

I-READ ONE è un modem GSM che consente il telecontrollo 
remoto di molteplici tipologie di impianti, in particolare viene 
utilizzato per il monitoraggio di acquedotti (misura pressione  
controllo consumi), di serbatoi (acqua-idrocarburi-sostanze 
chimiche), o di corsi d'acqua. I-READ ONE registra i dati relativi 
all'ingresso analogico e agli ingressi digitali, e li trasferisce a 
intervalli programmati alla piattaforma Cloud WebVision. 
Si possono impostare allarmi relativi alla misura analogica o agli 
ingressi digitali che vengono inviati nel momento in cui vengono 
rilevati. In alternativa I-READ ONE può inviare i dati ad un server 
del cliente con protocollo HTTP GET/POST o ad un server FTP.
Il contenitore plastico garantisce un elevato grado di protezione 
IP68, la batteria può durare fino a un massimo di  10 anni in base 
alla configurazione, l'antenna in dotazione è provvista di cavo 
prolunga di 3mt. Queste caratteristiche permettono l'installazione 
anche all'interno di tombini interrati  o in situazioni dove non è 
presente l'alimentazione da rete elettrica.

 I-READ ONE è disponibile 2 versioni: 
- versione STD: interfaccia con sensore di pressione e 2 ingressi digitali 
- versione PRO: interfaccia con sensore analogico e 2 ingressi digitali 

Nella versione PRO l’ingresso ANALOGICO può essere di tipo 
POTENZIOMETRICO 10kOhm o 4-20mA o 0-10V. 
La versione STD è compatibile solo con la sonda di pressione 
(AC.070.011 e AC.070.012). 

Caratteristiche tecniche
Technical features hitek 
● Modulo di comunicazione GPRS quadband 
● 2 ingressi digitali indipendenti configurabili contatori o allarmi
● 1 ingresso analogico per sensore pressione (modello STD)
● 1 ingresso analogico per sensore standard (modello PRO)
● Temp. di funzionamento -20°C...+55°C
● Alimentazione con batteria a litio interna
   *alimentazione per sonda esterna a 12Vdc 100mA
● Protezione IP68 su contenitore e connettori in dotazione 
● Antenna esterna con cavo l=3m
   **opzionale batteria con vita estendibile fino a 10 anni

I-Read One - Controllo perdite e Misura Livello
I-Read One - Leakage Control and Level Measurement

Codice ordine
Order code

Tipo
Type

NotaNota NoteNote Listino €
Price list €

TL.014.103 I-Read One (PRO) - -- - - -- - 500,00

TL.014.104 I-Read One (STD) - -- - - -- - 500,00

AC.070.005.01  Sonda di pressione
Pressure probe

Uscita 4-20mA
Errore Max 0,5% fondo scala

Alimentazione 12Vdc
Cavo in dotazione 10 metri

4-20mA output
Max error 0.5% FS

12Vdc power supply
Included cable 10 meters 500.00AC.070.005.01  Sonda di pressione

Pressure probe
Range di misura 0 - 500mBar (equivalente a 5 metri H2O)Range di misura 0 - 500mBar (equivalente a 5 metri H2O) Measuring range 0 - 500mBar (equivalent to 5 meters H2O)Measuring range 0 - 500mBar (equivalent to 5 meters H2O)

500.00

 AC.070.010 

Sensore Ultrasonico
Ultrasonic sensor

Uscita 4-20mA
Errore Max 3% fondo scala

Alimentazione 12Vdc
Range di misura 2 metri

4-20mA output
Max error 3% FS

Power supply 12Vdc
Measuring range 2 meters 490,00

AC.070.010.01 

Sensore Ultrasonico
Ultrasonic sensor Uscita 4-20mA

Errore Max 3% fondo scala
Alimentazione 12Vdc
Range di misura 5 metri

4-20mA output
Max error 3% FS

Power supply 12Vdc
Measuring range 5 meters

490,00

AC.070.010.01 

Sensore Ultrasonico
Ultrasonic sensor Uscita 4-20mA

Errore Max 3% fondo scala
Alimentazione 12Vdc
Range di misura 5 metri

4-20mA output
Max error 3% FS

Power supply 12Vdc
Measuring range 5 meters 560,00

AC.070.011 Sensore pressione
Pressure sensor

0-10Bar RAPIDO MASCHIO0-10Bar RAPIDO MASCHIO 0-10Bar RAPID MALE0-10Bar RAPID MALE 200,00

AC.070.012 Sensore pressione
Pressure sensor

0-30Bar RAPIDO MASCHIO0-30Bar RAPIDO MASCHIO 0-30Bar RAPID MALE0-30Bar RAPID MALE 200,00

P-CONN-SP1310/P4I-N Connettore/ Connector Connettore MASCHIO a 4 poliConnettore MASCHIO a 4 poli Connettore MASCHIO a 4 poliConnettore MASCHIO a 4 poli 8,00

                     AC.070.005.01                                            AC.070.010 (2 mt)                                                 AC.070.011 (0-10Bar)                            P-CONN-SP1310/P4I-N
                                                                                         AC.070.010.01 (5 mt)                                            AC.070.012 (0-30Bar)  

I-READ ONE is a GSM modem that allows the remote control of 
multiple types of plants, in particular it is used for the water 
network monitoring (consumption control or pressure 
measurement) , tanks (water-hydrocarbons/chemical 
substances), or watercourses. I-READ ONE records the analog 
input and digital input data and transfers them at the Cloud 
service at scheduled intervals. Alarms can be set for analog 
measurement or digital inputs that are sent when they are 
detected. In alternatively, I-READ ONE can send the data to a 
customer server with HTTP GET/POST protocol or to an FTP 
server. The plastic box guarantees a high degree of protection 
IP68, the battery life can up to 10 years configuration, the 
supplied antenna is equipped with an extension cable of 3mt. 
These features allow installation also inside underground 
manholes or underground  in situations of power failure.

I-READ ONE are available in 2 versions: 
STD version : interface with pressure sensor and 2 digital inputs 
PRO version : interface with analog sensor and 2 digital inputs 

In the PRO version, the ANALOG input type can be 
POTENTIOMETRIC type 10kOhm or 4-20mA or 0-10V. 
The STD version it is only compatible with pressure probe 
(AC.070.011 e AC.070.012). 

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

60 mm

80 mm 145 mm      

 160 mm

I servizi di telelettura con piattaforma Cloud WebVison sono elencati a pag.15
The WebVison Cloud services are listed on pag.15

Cod: TL.014.10X



Easy DIN - Dispositivo per il telecontrollo GSM
Easy DIN - GSM telecontrol device

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di  preavviso 
The information is subject to change and update without prior notice

BOX RCX 3G - Kit per il telecontrollo di serbatoi idrici
BOX RCX 3G - Kit for the remote control of water tanks

BOX RCX è un KIT dedicato al telecontrollo e telelettura remota 
di invasi, acquedotti, condutture, contatori e acque reflue. 

Permette di controllarne:

● Controllo della pressione
● Livello del serbatoio 
● Presenza di rete elettrica 
● Pilotaggio da remoto pompe, saracinesche, valvole, ecc
● Misura della portata

RCX BOX is a KIT dedicated to remote control and remote reading 
control for water tanks, water networks, meters and waste water.

Check:

● Pressure control
● Tank level
● Power supply
● Remote control of probe, shutters, valves, etc.
● Flow measurement

Caratteristiche tecniche
Technical features

● Telecontrollo 24 ore in tempo reale
● Modulo di comunicazione 3G
● Alimentazione 80-230Vac
● Backup con batteria litio ricaricabile
● 5 ingressi digitali per conteggio/allarme
● 4 ingressi analogici (2x0-5Vdc, 2x4-20mA)
● 2 uscite relé (0,5A - 230Vac)
● Dimensioni 185x200x105 mm
● Portafusibili bipolare
● Protezione con Box IP55
● Antenna integrata

● Remote control 24 hours in real time
● 3G communication module
● 80-230Vac power supply
● Backup with rechargeable lithium battery
● 5 digital inputs for counting/alarm
● 4 analog inputs (2x0-5Vdc, 2x4-20mA)
● 2 relay outputs (0.5A - 230Vac)
● Dimensions 192x208x105 mm
● Bipolar fuse holder
● Protection box IP55 
● Integrated antenna

200 mm

185 mm

Dispositivo per il telecontrollo con funzionalità di raccolta dati ed 
invio allarmi attraverso FTP o SMS.

● Gestione allarmi digitali
● Gestione allarmi analogici
● Acquisizione dati di log eventi
● Controllo remoto con SMS/GPRS
● Invio allarme per mancanza rete elettrica

Device for remote control with data collection and sending alarms 
via FTP or text.

● Digital alarm management
● Analogue alarm management
● Event log data acquisition
● Remote control with TEXT/GPRS
● Alarm sending for power failure 

Caratteristiche tecniche
Technical features

● Modulo di comunicazione GPRS
● Alimentazione 12Vdc
● Backup con batterie 3xAAA ricaricabili 
   (non in dotazione)
● 2 ingressi digitali
● 1 ingresso analogico
● 1 sonda temperatura ambiente
● 2 uscite relé (0.5A- 230Vac)
● Mini USB per parametrizzazione
● Dimensioni 4 DIN
● Antenna GSM SMA M stilo in dotazione

● GPRS communication module
● 12Vdc supply
● Backup with 3xAAA rechargeable batteries
    (Not included)
● 2 digital inputs 
● 1 analog inputs
● 1 ambient temperature probe
● 2 relay exit (0.5A- 230Vac)
● Mini USB for parameterization
● 4 DIN dimensions
● SMA M Antenna GSM batteries included

Codice ordine
Order code

Tipo
Type

Nota
Note

Listino €
Price list €

TL.033.004 Easy Din GSM - 215,00

90 mm 71 mm

Codice ordine
Order code

Tipo
Type

Nota
Note

Listino €
Price list €

TL.042.100E Box RCX 3G - 1.100,00

I servizi di telelettura con piattaforma Cloud WebVison sono elencati a pag.15
The WebVison Cloud services are listed on pag.15

I servizi di telelettura con piattaforma Cloud WebVison sono elencati a pag.15
The WebVison Cloud services are listed on pag.15
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Cod: TL.042.100E

Cod: TL.033.004
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WEBVISION

La piattaforma Cloud WebVision fornisce in tempo reale e 24 ore 
su 24 le informazioni di telelettura e telecontrollo; scalabile, con 
grande flessibilità e modularità, permettendo una gestione 
ottimizzata dei dati e delle risorse.
L'accesso è protetto da sistemi di sicurezza ad alto livello e si 
accede da smartphone, tablet e PC, senza alcuna limitazione.

Cloud WebVision service provides in real-time, 24/7 remote control 
and meter reading information; scalable, with great flexibility and 
modularity, allowing for optimized data and resource management.
Access is protected by high-level security systems and can be 
accessed from smartphones, tablets and laptop without any 
restrictions.

Servizio
Service

Dispositivi
Devices

Periodo Trasmissione Dati 
Data Transmission Period

Periodo Campionamento Dati 
Data Sampling Period 

Listino netto€
Net price €

  LOW I-Read One / Easy 1 GG / 1 DAY 1 ora / 1 hour
40,00

cad./ anno
each/year

 MEDIUM I-Read One / Easy >6 ore / >6 hours > 15 min.
80,00

cad./ anno
each/year

 HIGH BOX RCX 3G ≤6 ore / ≤6 hours ≤ 15 min.
160,00
cad./ anno
each/year

Cloud Computing

Nota: Sono disponibili altre tipologie di servizi in base alle necessità del cliente.
I relativi canoni potranno essere adeguati in base all'andamento ISTAT e nuovi listini in vigore nel periodo di utilizzo del servizio. 
I servizi aggiuntivi una tantum sono fatturati al momento dell'erogazione.

Note: Other types of services are available in according to customers needs. 
The relevant fees may be adjusted according to the ISTAT trend and new price lists in force during the period of use of the service. 
One-off additional services are invoiced at the time of delivery.

Per garantire elevate prestazioni in termini di alta disponibilità e 
scalabilità della piattaforma, WebVision è installato in Cloud 
Computing presso le server farm di uno dei maggiori provider.

Tutti i server sono quindi virtualizzati:

- Gestione guasti hardware in pochi minuti
- Sistema ampiamente scalabile
- Disponibilità garantita al 99,99%
- Server in load-balancing e data base sharding

WebVision è stato progettato per garantire la continuità del servizio.

L’architettura del sistema prevede la ridondanza geografica dei 
server e dei dati. In pratica esistono due server farm 
geograficamente separate A e B, collegate a reti di alimentazione 
e di comunicazioni indipendenti. In modo che una calamità sulla 
server farm A non comprometta anche la server farm B. Il data-
base con i dati è collocato sulla prima server farm A ma viene 
mantenuta una copia dei dati costantemente sincronizzata su un 
server della seconda server farm B. In caso di disastro sulla 
server farm A in pochi secondi l’applicazione commuta 
automaticamente sul data base secondario della server farm B 
riducendo al minimo il disservizio.

To ensure high performance in terms of high availability and 
scalability of the platform, WebVision is installed in Cloud 
Computing in the server farms of one of the major providers

All servers are virtualized then:

- Hardware failure management in a few minutes
- Highly scalable system
- Guaranteed availability at 99.99%
- Load-balancing server and data base sharding

WebVision is designed to ensure continuity of service.

The system architecture provides the geographic redundancy of 
servers and data. In practice there are two server farms 
geographically separate A and B, connected to independent power 
supply and communications network. In case of disaster on the 
server farm A also does not compromise the server farm B.The 
database with the data is placed on the first server farm A, but a 
copy of the data is kept constantly synced to a server on the 
second server farm B. In the event of a disaster on the server farm 
A in few seconds the application automatically switches to the 
secondary database server farm B with minimal impact.

Listino dei Servizi WebVision
WebVision Services net price
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