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Ripartitori di calore

I ripartitori di calore serie 8480 sono dispositivi elettronici, da applicare ai radiatori, in grado di determinare i
consumi termici. Vanno collocati su ogni singolo radiatore, in abbinamento a comandi termostatici (EN 215), in
edifici con impianto centralizzato a distribuzione verticale (colonne montanti).
(*) Funzionamento a doppio sensore.

serie kit termostatici
versione

I ripartitori di calore serie 8480 sono in grado di determinare il consumo di ogni singolo radiatore tramite
due sensori che misurano la temperatura di superficie del radiatore e la temperatura ambiente. Il ripartitore
determina degli scatti, chiamati anche “unità di ripartizione“. Lo scatto del ripartitore è il risultato dei dati rilevati
(temperatura radiatore, temperatura ambiente, tempo di permanenza delle temperature), e non è paragonabile
al Watt. Quindi non esiste una formula precisa che consenta di comparare gli scatti ai Watt consumati, esiste
però una formula deduttiva che possiamo spiegare con un esempio:

0021810038

Esecuzione ad angolo per tubo ferro da 3/8”-1/2”

N.B.: esempio indicativo ripartizione costi!

0021910038

€
1000
		
scatti 800

0021810012

Esecuzione diritta per tubo ferro da 3/8”-1/2”

0021910012

= € 1,25/scatto
0028810038

Esecuzione ad angolo per tubo rame-plastica-multistrato da 3/8”-1/2”

0028810012
I ripartitori di calore serie 8480 sono disponibili in tre versioni:
1. Lettura diretta (8480)
2. Lettura radio Amr (8483)
3. Lettura radio Walk (8481)
codice

2

Per un corretto funzionamento i ripartitori di calore devono essere abbinati a valvole termostatiche. La gamma dei
prodotti termostatici disponibili può certamente soddisfare tutte le esigenze:

codice

Il condominio ha speso € 1000; i ripartitori hanno registrato 800 scatti; di
conseguenza può essere determinato il valore di ogni singolo scatto.

gamma
prodotti

articoli
di completamento

versione

0848030000

Ripartitore a lettura diretta

0848330000

Ripartitore lettura radio Amr

0848130000

Ripartitore lettura radio Walk

0028910038

Esecuzione diritta per tubo rame-plastica-multistrato da 3/8”-1/2”

0028910012

opzioni
codice

versione

*I ripartitori serie 8480 prevedono il riconoscimento dinamico del riscaldamento. Nel caso di effettivo esercizio dell’impianto, la temperatura

0013230000

Guscio antivandalico per comando termostatico

del radiatore sale molto rapidamente. Se lo stesso fenomeno fosse dovuto a fonti di calore esterne (raggi solari), tale aumento sarebbe molto
meno repentino. Il ripartitore è in grado di riconoscere tali situazioni e discriminare se conteggiare o meno.

0013330000

Chiave specifica per guscio antivandalico
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sistemi AMR
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Sistema di lettura Radio AMR, in abbinamento al 8483, è costituito da un insieme di ripartitori installati sui
radiatori nei vari appartamenti, che trasmettono via radio ad una o più antenne di ricezione, i dati di consumo
totalizzati.
1. MASTER RICETRASMITTENTE SERIE 8484, riceve i dati dalle apparecchiature radio Amr installate
nell’impianto. Dialoga con le eventuali centraline che compongono la rete a copertura dell’impianto. Lo scarico
dati avviene collocando direttamente un PC (opzionale) al master 8484 tramite il modulo d’interfaccia RS232.
Alimentazione a batterie a lunga durata (5+1 anni).
2. SLAVE RICEVENTE SERIE 8486: riceve i dati dalle apparecchiature radio Amr installate nell’impianto.
Dialoga con altre eventuali centraline che compongono la rete a copertura. Il raggio d’azione delle antenne
delle antenne è indicativamente di circa 25 mt in orizzontale e 15 mt in verticale. Alimentazione a batterie a
lunga durata (5+1 anni).
3. CENTRALE WEB SERVER 8485 (in alternativa alla Centrale Master 8484): soluzione semplice e funzionale
per gestire l’intero pacchetto contatori in modo autonomo .

sistema WALK

SISTEMA DI LETTURA WALK SERIE 8482, in abbinamento al ripartitore serie 8481, è costituito da un
dispositivo ricevente che, collocato al PC (opzionale) tramite connessione bluetooth, è in grado di scaricare i
dati di consumo di ogni singolo radiatore. Il software di lettura è compreso. Questo sistema di lettura garantisce
molteplici vantaggi, sia per i proprietari degli appartamenti, sia per gli addetti alla lettura. Sarà infatti sufficiente
posizionarsi nelle immediate vicinanze dell’edificio per scaricare via radio i dati di consumo. Inoltre, i ripartitori,
possono comunicare eventuali messaggi di errore qualora si verificassero tentativi di manomissione.
codice

versione

0848230000

Sistema di lettura con dispositivo Bluetooth

FUNZIONAMENTO: dopo aver raccolto i dati di consumo degli strumenti in modo automatizzato mediante il
sistema AMR, verranno trasmessi, tramite apposita centrale GSM, verso una piattaforma di gestione chiamata
WEB SERVER. La gestione e l’elaborazione dei dati di consumo può avvenire in tempi personalizzati a seconda
delle necessità dell’utente. Eventuali costi per lettura o fatturazione o bolletta personalizzata sono a richiesta.
codice

versione

0848430000

Master ricetrasmittente (con opzione RS232)

0848530000

Master centrale web server

0848630000

Slave per raccolta dati/scambio dati

MASTER RICETRASMITTENTE

SLAVE CON RAGGIO D’AZIONE 25 mt
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I ripartitori di calore possono essere programmati in due modi; una volta prospettate le due opzioni, la scelta spetta
al Cliente e le differenze sono sostanzialmente queste:
1. La scala programmata è più comprensibile da parte dell’utente perché il consumo rilevato dal contatore sarà
effettivamente quello utilizzato per la ripartizione delle spese (Trasparenza) a differenza della scala fissa dove
i consumi rilevati vanno convertiti creando possibili incomprensioni interpretative da parte dell’Utente stesso.
Naturalmente dal ns. punto vista si tratta di un’operazione di installazione necessariamente più lunga in quanto
bisogna configurare i parametri del ripartitore.
2. La scala fissa è più agevole dal punto di vista installazione, ma in fase di ripartizione delle spese occorre
convertire i valori di consumo in dati reali. Se in base ai fattori correzione (1.000 k) il ripartitore ha registrato 800
scatti, poiché il radiatore sul quale è posizionato ha una potenza diversa da quella memorizzata (500 k), il dato di
consumo va convertito) e questo può disorientare gli Utenti.

caratteristiche
tecniche

Alimentazione			
Dimensioni			
Temperature radiatore		
Potenza radiatore			

Visualizzazione display		
Certificazioni			

ESEMPIO

Ripartitore in scala 1000 W
Radiatore da 500 W
Scatti registrati 800
Scatti effettivi 400
Lo scatto del ripartitore è il risultato di dati rilevati (temperatura radiatore - temperatura ambiente - tempo di
permanenza delle temperature).
Il dato non è paragonabile al Watt che si basa su principi diversi ( differenza di temperatura tra mandata e ritorno
- portata di fluido termovettore passato nel momento in cui vi è differenza di temperatura).
Per avere un conteggio dei Watt consumati indicativamente da ogni appartamento è necessario dividere il numero
di Watt consumati in totale per il numero di scatti registrati dai ripartitori.

kit di montaggio

batteria al litio della durata di 10 anni per i ripartitori, 5 anni per
le antenne radio
92,5x40x28 mm
min 35 °C - max 105 °C
Nei ripartitori a scala fissa il coefficiente di potenza Kq è 1000. nel
conteggio dei consumi, in questo caso bisognerà valutare la grandezza
del radiatore e conteggiare gli scatti in modo proporzionale, se si
volesse programmare i ripartitori in base alla potenza del radiatore
bisognerà avere in anticipo le informazioni dettagliate dei radiatori di
ogni utenza e quindi procedere all’installazione
Test del display, lettura corrente, data di chiusura stagionale con
relativo consumo
EN 834
CE – direttiva 1995/5/EC
FTEG (Radio and Telecomunication Terminal Equipment)

Prima di fissare i ripartitori sui radiatori, bisogna calcolare il punto di riferimento standard. Nella maggior parte dei
casi questo è il punto da utilizzare per fissare lo strumento. Altri punti di fissaggio vengono considerati speciali (si
usano per esempio nei radiatori con lunghezze superiori ai 3 metri).
La posizione standard viene rilevata:
al 75% dell’altezza del radiatore e al 50% della sua lunghezza.

ESEMPIO

termosifone lungo 1400 mm e alto 1000 mm
Il punto di riferimento standard è a 750 mm di altezza e 700 mm di lunghezza
Nota: scarica il pdf completo delle istruzioni di montaggio nella sezione Schede tecniche - Ripartitori di calore

codice
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versione

0848730000

Kit di fissaggio per radiatori a colonne

0848730001

Kit di fissaggio per radiatori a piastre
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condizioni
di fornitura

Le quotazioni per la fornitura e la posa dei ripartitori, completi di unità elettroniche, supporti, sigilli, staffe di
montaggio standard (35/50 mm), verranno calcolate direttamente con il cliente.
Nell’eventualità in cui vi siano alloggi con presenza di copritermosifoni, gli stessi dovranno essere almeno temporaneamente rimossi dai proprietari, per lasciarci libero accesso agli elementi riscaldanti. In caso contrario non
potremo procedere all’installazione del ripartitore.
Eventuali componenti supplementari che si rendessero necessari in corso d’opera, del tipo:
ripartitore con sonda remota - staffe particolari per posa su elementi fuori standard ( es termoarredi tubolari ) - etc.,
daranno origine ad una maggiorazione di costo che verrà quindi riportata in fattura.
Il Committente avrà il compito di:
a) Affiggere gli avvisi che avvertono i condomini delle date stabilite per i lavori.
b) Garantire la presenza dei condomini presso le loro abitazioni, nelle date stabilite per l’intervento.
c) Fornire l’elenco utenti, con i numeri telefonici e la corrente ripartizione in millesimi o metri cubi relativa al
riscaldamento.
d) Avvisare i condomini che i copritermosifoni, ove presenti, dovranno essere almeno temporaneamente rimossi
dai proprietari, per lasciarci libero accesso agli elementi riscaldanti.
e) Se disponibile, fornire adeguata planimetria dell’edificio, con l’indicazione dei proprietari e la corretta ubicazione dei rispettivi alloggi.

