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1.  Installazione

1.1.  Preparazione
Questa apparecchiatura può essere installata solo da personale qualificato seguendo i requisiti elencati in 
questo documento. Istruzioni più dettagliate sono disponibili su www.heating.danfoss.com.
Nota: questo prodotto è approvato per una temperatura ambiente compresa tra 5°C e 55°C, ma per assicurare 
condizioni ottimali per la batteria, si consiglia di installare il Misuratore a una temperatura max. di 45°C. Evitare 
sollecitazioni sulle tubature e raccordi durante l’installazione. Lavare l’impianto.

1.2.   Identificazione dell’installazione: Installazione del tubo di ritorno/mandata e direzione del flusso

Installazione del tubo di ritorno

                                       

Direzione del �usso

Installazione del tubo di mandata

Direzione del �usso
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1.3.  Montaggio del sensore di portata

Posizionamento del tubo:  evitare posizionamenti 
che possono causare un 
accumulo di aria.

Rotazione sull’asse del tubo: il sensore di portata 
deve essere angolato da 45° a 315° per evitare 
accumulo di aria nel sensore di portata.

1.4.  Montaggio e piombatura del misuratore

A parete:                                                                                    Montaggio a pannello su guida DIN standard:

      

Condizioni ingresso/uscita
Per massimizzare le prestazioni, le condizioni di ingresso e di uscita devono essere rettilinee: 5 × DN a 
monte e 3 × DN a valle del sensore di portata.

flusso

5 × DN 3 × DN
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1.5.  Montaggio e piombatura dei sensori di temperatura

Piombatura

Pozzetto

a) angolato a 45°

Piombatura

Pozzetto

b) perpendicolare
Raccomandazioni per l’installazione dei sensori di temperatura  

in pozzetto con cavi dei segnali permanentemente collegati.

2.  Schema elettrico

Schema elettrico con sensori di temperatura a 2 fili

V1…V2 – sensori portata a ultrasuoni
T1…T3 – sensori temperatura
V3…V4 – contatori d’acqua con uscita impulsi
p1…p2 – sensori di pressione 

Nota:  necessario solo se segnali per il tipo di misuratore selezionato sono collegati

* opzionale*

*

*

*

*

*
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Misuratore

Morsetti Marcatura Descrizione
60 V1-1 (+) Segnale di uscita (OUT) dal 1° sensore di portata V1
61 V1-1(−) GND per uscita (OUT) del 1° sensore di portata V1
62 V1-2 (+) Segnale di ingresso (IN) dal 1° sensore di portata V1
63 V1-2 (−) GND per ingresso (IN) del 1° sensore di portata V1
64 V2-1 (+) Segnale di uscita (OUT) dal 2° sensore di portata V2
65 V2-1 (−) GND per uscita (OUT) del 2° sensore di portata V2
66 V2-2 (+) Segnale di ingresso (IN) dal 2° sensore di portata V2
67 V2-2 (−) GND per ingresso (IN) del 2° sensore di portata V2
1* T1 Morsetto corrente per 1° sensore di temperatura “+I”
5 T1 Morsetto tensione per 1° sensore di temperatura “+U”
6 T1 Morsetto tensione per 1° sensore di temperatura “−U”
2* T1 Morsetto corrente per 1° sensore di temperatura “−I”

50* GDN per i sensori di temperatura
3* T2 Morsetto corrente per 2° sensore di temperatura “+I”
7 T2 Morsetto tensione per 2° sensore di temperatura “+U”
8 T2 Morsetto tensione per 2° sensore di temperatura “−U”
4* T2 Morsetto corrente per 2° sensore di temperatura “−I”
9 + Tensione alimentazione +3,6 V per ingressi impulsi V3, V4

53 V3 Segnale ingresso impulsi dal 1° ingresso V3 (IN)
11 GND per ingressi impulsi V3 e V4
54 V4 Segnale ingresso impulsi dal 2° ingresso V4 (IN)
56* T3 Morsetto corrente per 3° sensore di temperatura “+I”
57 T3 Morsetto tensione per 3° sensore di temperatura “+U”
58 T3 Morsetto tensione per 3° sensore di temperatura “−U”
59* T3 Morsetto corrente per 3° sensore di temperatura “−I”
82 GDN per sensore di pressione p1
68 P1 Segnale di ingresso dal 1° sensore di pressione (IN)
51 + Tensione alimentazione +18 V per sensori di pressione p1, p2
83 GDN per sensore di pressione p2
69 P2 Segnale di ingresso dal 2° sensore di pressione (IN)

NOTA: * –  solo per metodo di collegamento a 4 fili dei sensori di temperatura (K)
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Moduli di comunicazione

Numero 
morsetto Marcatura Descrizione

76 GND per uscite corrente
77 Iout1 1a uscita corrente (+)
78 Iout2 2a uscita corrente (+)
79 GND per uscite impulsi
80 Puls 1 1a uscita impulsi (+)
81 Puls 2 2a uscita impulsi (+)

24 (73) BUS Linea M-bus L1
25 (74) BUS Linea M-bus L2

75 BUS GDN per interfaccia comunicazione RS-232
60 60 Modulo MODBUS Morsetto alimentazione 12–24 V CC (bipolare)
61 61 Modulo MODBUS Morsetto alimentazione 12–24 V CC (bipolare)
90 90 Linea modulo MODBUS (+)
91 91 Linea modulo MODBUS (−)

Alimentazione elettrica 230 V CA 

Numero 
morsetto Marcatura Descrizione

26 Messa a terra
27 N Neutro
28 L Alimentazione principale 230 V AC

3.  Messa in servizio

3.1.  Spurgo 
1. Spurgare il sistema fino a quando la portata indicata sul display non è costante. 
2. Assicurarsi che nessun codice di errore sia visualizzato. 
3. Controllare il display per un’indicazione della portata e delle temperature plausibile. 

3.2.   Classe IP

Misuratore IP65
Sensore portata IP65 per misuratore di calore

IP67 per misuratore di calore e reffrescamento
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4.  Panoramica funzione display

4.1.  Descrizione simboli display

4.2  Struttura del menu

Parametri visualizzati Simboli di identificazione

Valori interi 

L1 L2 L3 L4 L5

Valori parametri istantanei (L2) 

L1 L2 L3 L4 L5

Parametri giorno impostati e valori dei dati di  
archivio (L3)



L1 L2 L3 L4 L5

Stampa report tramite stampante standard (L4) 

L1 L2 L3 L4 L5

Parametri delle impostazioni di configurazione 
(L5)



L1 L2 L3 L4 L5

Modalità parametrizzazione (configurazione) 
(SET)

SET

L1 L2 L3 L4 L5

Modalità test (TEST) TEST

L1 L2 L3 L4 L5

Numeri di parametro e di gruppo Modalità funzionamento

Unità di misurazione

Gruppo di parametri

Valori

   L1                L2               L3                L4                L5
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4.3  Codici di errore
Il misuratore analizza continuamente le modalità operative, effettua diagnostica e informa di errori nel sistema

Guasti significativi Er1

Se guasti significativi Er1 sono rilevati con l’impianto di riscaldamento in funzione, il calcolo dell’energia 
viene arrestato e questi errori sono visualizzati tramite un codice di errore di 6 caratteri:

Descrizione dettagliata dei codici di guasto più significativi Er1

Errore visualizzato Descrizione errore
Er1: 000000 Nessun errore. Modalità normale
Er1: 000001 Guasto circuito misurazione temperatura Θ1*: differenza di temperatura Θ1−Θ2 

< dΘmin. (dΘmin. – il valore minimo della differenza di temperatura)
Er1: 000002 Guasto circuito misurazione temperatura Θ1: temperatura Θ1 < 0°C 

 (o cortocircuito sensore)
Er1: 000004 Guasto circuito misurazione temperatura Θ1: temperatura Θ1 > 180°C 

(o circuito aperto sensore)
Er1: 000010 Guasto circuito misurazione temperatura Θ2*: differenza di temperatura Θ1−Θ2 

< dΘmin. (dΘmin. – il valore minimo della differenza di temperatura)
Er1: 000020 Guasto circuito misurazione temperatura Θ2**: temperatura  Θ2 < 0°C  

(o cortocircuito sensore)
Er1: 000040 Guasto circuito misurazione temperatura Θ2**: temperatura Θ2 > 180°C 

 (o circuito aperto sensore)
Er1: 000200 Guasto circuito misurazione temperatura Θ3**: temperatura Θ3 < 0°C 

 (o cortocircuito sensore)
Er1: 000400 Guasto circuito misurazione temperatura Θ3**: temperatura Θ3 > 180°C 

 (o circuito aperto sensore)
Er1: 002000 Guasto in circuito misurazione V1*: portata q1< q1i 

(qi – il valore minimo consentito per la portata)
Er1: 004000 Guasto in circuito misurazione V1*: portata q1> q1s 

(qs – il valore massimo consentito per la portata)
Er1: 008000 Guasto circuito di misurazione V1: guasto canale misurazione portata
Er1: 020000 Guasto in circuito misurazione V2*: portata q2< q2i 

(qi – il valore minimo consentito per la portata)
Er1: 040000 Guasto in circuito misurazione V2*: portata q2< q2s 

(qs – il valore massimo consentito per la portata)
Er1: 080000 Guasto circuito di misurazione V2: guasto canale misurazione portata
Er1: 100000 Tensione alimentazione assente (solo per data logger)

Nota:  * - solo quando viene applicato un algoritmo di calcolo dell’energia non standard  
            ** - solo nei casi in cui i sensori di temperatura T2, T3 siano utilizzati per calcolare l’energia termica  
            I codici di errore attivi sono aggiunti e visualizzati simultaneamente

Stato del sensore di temperatura T1
Stato del sensore di temperatura T2
Stato del sensore di temperatura T3
Stato del sensore di portata V1
Stato del sensore di portata V2
Stato tensione alimentazione (solo per archivio)
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Guasto transitorio Er2

Se guasti transitori Er2 sono rilevati con l’impianto di riscaldamento in funzione, il calcolo dell’energia non 
viene arrestato e questi errori sono visualizzati tramite un codice di errore di 5 caratteri:

Descrizione dettagliata dei codici di guasto transitori Er2

Errore visualizzato Descrizione errore
Er2: 00000 Nessun errore. Modalità normale
Er2: 00001 Portata q1 in direzione inversa
Er2: 00002 Valore portata q1< q1i (il valore minimo consentito per la portata)
Er2: 00004 Valore portata q1> q1s (il valore massimo consentito per la portata)
Er2: 00008 Il sensore di portata V1 non viene riempito con liquido
Er2: 00010 Portata q2 in direzione inversa*
Er2: 00020 Valore portata q2< q2i (il valore minimo consentito per la portata)
Er2: 00040 Valore portata q2> q2s (il valore massimo consentito per la portata)
Er2: 00080 Il sensore di portata V2 non viene riempito con liquido
Er2: 00100 L’ingresso V3 non riceve impulsi da oltre 24 ore**
Er2: 00200 Valore portata q3< q3i (il valore minimo consentito per la portata)
Er2: 00400 Valore portata q3> q3s (il valore massimo consentito per la portata)
Er2: 00800 Cortocircuito V3***
Er2: 01000 L’ingresso V4 non riceve impulsi da oltre 24 ore**
Er2: 02000 Valore portata q4< q4i (il valore minimo consentito per la portata)
Er2: 04000 Valore portata q4< q4s (il valore massimo consentito per la portata)
Er2: 08000 Cortocircuito V4***
Er2:10000 Differenza di temperatura Θ1−Θ2 < dΘmin.
Er2:20000 Differenza di temperatura Θ1-Θ2 < 0°C
Er2:40000 Temperatura Θ3 <−40°C o cortocircuito sensore****
Er2:80000 Temperatura Θ3 > 180 °C o circuito aperto sensore****
Er2:50000 Due errori visualizzati contemporaneamente:  “10000” e “40000”
Er2:60000 Due errori visualizzati contemporaneamente:  “20000” e “40000”
Er2:90000 Due errori visualizzati contemporaneamente:  “10000” e “80000”
Er2:A0000 Due errori visualizzati contemporaneamente:  “20000” e “80000”

Nota:     * - Non sono visualizzati quando un algoritmo ‘inverno / estate’ viene applicato
                ** - solo quando il tipo di ingresso portata “L” è attivato (“controllo impulsi 24 ore”)   
                *** - solo quando il tipo di ingresso portata “E” è attivato (“controllo cortocircuito”)   
                **** - solo quando il canale di misurazione della temperatura T3 è attivo
               I codici di errore attivi sono aggiunti e visualizzati simultaneamente

Stato del sensore di portata V1
Stato del sensore di portata V2
Stato del sensore di portata V3
Stato del sensore di portata V4
Stato del sensore di temperatura
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5. Smaltimento

Questo simbolo sul prodotto indica che non verrà trattato come rifiuto domestico. 
Deve essere consegnato a una struttura di riciclaggio di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche autorizzata. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo 
prodotto, contattare il proprio comune di residenza.

Componente Materiale Smaltimento

Batteria D-cell al litio/cloruro di tionile 
5,7 g litio

Deposito approvato per le 
batterie al litio

PCBA con display Componenti laminati epossidici 
ramati saldati, PC, TPE Rifiuto elettronico

Cavi Rame con guaine in PUR o PVC Raccolta cavi

Sensore portata  
(incl. trasduttore) Ottone, acciaio inox, PPS Raccolta metalli

Trasduttore PZT, acciaio inox, PEI Deposito approvato per PZT

Altre parti in plastica PC, PPS, PEI, TPE Raccolta plastica
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