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Manuale d’uso per il modulo LORA-PULSE per contatori 
Questo manuale, costituito da 5 semplici passaggi, permette di iniziare a utilizzare il modulo, nonché fornire le 
informazioni di configurazione per utenti avanzati.

L’unità di comunicazione e controllo industriale LORA-PULSE è stata progettata dedicando particolare attenzione 
alla facilità d’uso e al funzionamento affidabile nelle reti LoRaWAN. 
LORA-PULSE è compatibile con i moduli ad impulsi IWM della B METERS. Gli utenti meno esperti potranno 
utilizzare il modulo seguendo i 5 passaggi riportati sul manuale.

Compatibile con i moduli
impulsi IWM-PL3 and IWM-PL4

Manuale LORA-PULSE
Modulo LORAWAN per contatori 

con uscita ad impulsi
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Installazione digitale
I dispositivi standard sono configurati per utilizzare la modalità OTAA (Over The Air Activation). È possibile 
ordinare un lotto di dispositivi configurati per ABP (Activation By Personalization).

I dispositivi standard sono configurati con AppEUI 70-B3-D5-D7-2FF8-14-02. È possibile ordinare un lotto di 
dispositivi configurati con un AppEUI univoco per il cliente contattando il supporto B METERS.

Dopo aver ricevuto l’unità di controllo industriale e di comunicazione LORA-PULSE è necessario eseguire prima 
il provisioning sul server di rete. Il prodotto include:

1. Dev EUI (può essere trovato anche all’esterno dell’unità)
2. App Key

Questi codici sono unici per ciascun sensore. Dev EUI può essere visto come un semplice codice di identificazione,  
mentre la App Key è un codice di autenticazione generato in modo sicuro.

Il primo passo da fare è semplicemente il provisioning del server di rete, con l’App EUI è possibile integrare il 
sensore con qualsiasi sistema LoRa.

Il secondo passaggio consiste nel fornire al server delle applicazioni il Dev EUI univoco e la App Key. 

Processo di attivazione digitale

1. Registrazione della rete server con App EUI

2. Registrazione della rete server con Dev EUI unico e App Key

Dopo l’attivazione digitale, il sensore deve essere attivato e installato fisicamente.
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Installazione fisica
Una volta che i sensori sono stati configurati digitalmente, si possono attivare fisicamente ed installarli.
LORA-PULSE è compatibile con i moduli ad impulsi IWM-PL3 e IWM-PL4 della B METERS.

Installare e configurare i moduli ad impulsi IWM-PL3 o IWM-PL4 secondo le istruzioni del manuale B METERS.
È importante configurarlo secondo la tabella seguente:

L’indice K e il peso impulso X definiscono il numero di litri per impulso. È importante che il LORA-PULSE sia 
configurato con la stesse impostazioni. 
La tabella seguente mostra le impostazioni per i diversi modelli di contatori:

Impostazione Valore
Indice K Impostare in base al contatore, vedere la tabella seguente

Peso impulso X Impostare sullo stesso indice K

OUT3 Conteggio assoluto

Lunghezza impulso 80

Modelli di contatori Indice K Peso impulso X Peso impulso 
sul dispositivo IWM

GMDM-I AF 1 1 1

GMDM-I AC 1 1 1

GMB-I 1 1 1

WDE-K50 AF (fino a DN125) 10 10 10

WDE-K50 AF (DN150 e DN200) 100 100 100

WDE-K50 AC (fino a DN125) 10 10 10

WDE-K50 AC (DN150 e DN200) 100 100 100
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Aprire LORA-PULSE con un cacciavite. Sostituire il passacavo destro con la spina cieca in dotazione. 
La scatola ha due aperture che possono essere utilizzate per il montaggio a parete.

L’entrata dei cavi per i moduli IWM-PL3 e IWM-PL4 è costituita da quattro fili. Tagliare il filo bianco poiché non 
verrà utilizzato e potrebbe causare cortocircuiti se non viene collegato all’interno di LORA-PULSE. Far passare 
il cavo attraverso il passacavo sinistro. 

Collegare i moduli IWM-PL3 o IWM-PL4 secondo la 
tabella seguente, come illustrato nella figura a destra.

Assicurarsi che entrambi i ponticelli siano impostati su 0-10 V, come illustrato nella figura seguente.

Dopo aver installato le batterie (sostituibili), che 
attiveranno l’unità, chiudere la scatola. 

Processo di installazione fisica 

3.  Aprire l’unità, collegare il sensore e verificare le impostazioni dei ponticelli

4. Installare le batterie, attivando LORA-PULSE

5. Chiudere l’unità ed installarla in posizione, ora sarà possibile visualizzare i primi dati in arrivo sul server     
       delle applicazioni

Per ulteriore supporto tecnico, contattare la seguente e-mail: support@bmeters.com oppure il vostro fornitore. 
Per informazioni più avanzate sul modulo LORA-PULSE consultare le sezioni successive.

Cavo Bianco Tagliare

Cavo Giallo Ch2 0-10V

Cavo Verde Ch1 0 Ch1 0-10V

Cavo Marrone Massa
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Descrizioni del funzionamento 
LORA-PULSE conta gli impulsi emessi dai moduli IWM-PL3 o IWM-PL4. Il volume d’acqua corrispondente 
dipende dal valore impostato “Peso impulso X” nell’IWM-PL3 o IWM-PL4, che a sua volta dipende dal tipo di 
contatore dell’acqua su cui è applicato. Per fare in modo che LORA-PULSE riporti il   volume d’acqua in litri, è 
necessario impostare il Rapporto impulsi IWM sullo stesso valore del Peso impulso X in IWM-PL3 o IWM-PL4.

LORA-PULSE supervisiona anche il segnale di frode da IWM-PL3 o IWM-PL4. Se viene rilevata una condizione 
di frode in base all’output dell’unità IWM, l’indicatore di rilevamento delle frodi nel messaggio uplink LoRa verrà 
impostato nei rapporti in arrivo fino a quando l’indicatore di rilevamento delle frodi non viene esplicitamente 
cancellato utilizzando una richiesta di downlink LoRa *.

* N.B.: Per poter resettare efficaciemente l’allarme, assicurarsi di aver preventivamente ripristinato lo status 
errori su IWM-PL3 o PL4.

LORA-PULSE rileva anche se le batterie vengono sostituite, poiché non sarà in grado di contare gli impulsi di 
IWM-PL3 o IWM-PL4 quando le batterie non sono inserite. Quando le batterie sono state sostituite, l’indicatore 
di rilevamento del ripristino nel messaggio uplink LoRa verrà impostato nei prossimi rapporti fino a quando 
l’indicatore di rilevamento del ripristino non è stato esplicitamente cancellato utilizzando una richiesta di 
downlink LoRa. Nota: anche il segnale di reset viene impostato al primo avvio.

È possibile impostare il valore del contatore in LORA-PULSE su un valore preimpostato utilizzando una richiesta 
di downlink LoRa.

Protocollo
Di seguito vengono descritti i payload inviati e di ritorno dal server delle applicazioni.

Uplink command device => network
Campo Bytes Valore Descrizione Note

Tipo 1 xx 0x01: Dati 
0x02: Comando NACK

Indice 1 xx Comando Indice
Dati Definito come Comando Indice (solo per tipo: Dati)

Downlink command network => device
Campo Bytes Valore Descrizione Note

Tipo 1 xx
0x01: Set 
0x02: Domanda
0x03: Azione

Indice 1 xx Comando Indice
Dati Definito come Comando Indice



Indice Descrizione Tipo di dati Codifica Intervallo valido Accesso Indesiderato Descrizione Note

0x03 Versione FW 6 x Uint8 Domanda No Numero univoco che identifica la versione del 
firmware

0x05 Ripristino del 
dispositivo Azione No Ripristino del dispositivo

0x06 Tensione CPU Uint8 25mV / LSB 0 - 3.6V Domanda No Legge la tensione CPU. Gli intervalli Max/min 
dipendono dal tipo di batteria

0x0A CPU temperatura Uint16 
Big endian 0.01C / LSB -50 - +125 C Domanda No Temperatura dal sensore CPU con offset di 

50° C. Precisione di circa 5° C.

0x25 Tipo di 
applicazione - 0 - 1 Domanda No 0 = Applicazione standard

1 = Applicazione LoV

0x26 Intervallo di 
segnalazione

Uint 16
Big endian Minuti 1 - 10080 Domanda

Impostazione No Intervallo di misurazione in minuti L’impostazione dell’intervallo di misurazione 
ripristina il timer di misurazione

0x2B
Stato contatore 
Dati IWM  

Uint32
seguito da

Uint8
Big endian

Count
seguito da

Bitfield

0 - 4294967295
seguito da

0 - 3
Domanda Si Conteggio e stato attuali

Bitfield di stato:
Bit 0: Rilevato ripristino
Bit 1: Rilevato frode
Bit 2: Riservato
Bit 3: Riservato
Bit 4: Riservato
Bit 5: Riservato
Bit 6: Riservato
Bit 7: Riservato

0x2C Impostazione 
contatore IWM

Uint32
Big endian Count 0 - 4294967295 Impostazione No Imposta il contatore su un valore predefinito

0x2D Reset stato IWM Uint8 Bitfield - Impostazione No Reimposta i bit di stato dell’allarme 
selezionati

Quando un bit nella richiesta non è 
impostato (= 0) il bit corrispondente nello 
stato viene cancellato

0x2E Peso impulsi IWM Uint16 Litri/impulso 1-10000 Domanda
Impostazione No Litri di acqua per impulso

Comandi
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Esempi di comandi

Uplink: 012B0000123401
Il valore del contatore corrente è 1234HEX = 4660. Il bit di stato 0 è impostato per indicare che è stato rilevato 
un ripristino.

• Impostazione dell’intervallo di segnalazione su 1440 minuti = 24 ore.

Comando Downlink: 012605A0

• Reimpostare i bit di stato.

Comando Downlink: 012D00

• Valore del contatore fino a 100000.

Comando Downlink: 012C000186A0

Contatti
B METERS srl 
Via Friuli, 3 • Gonars 33050 (UD) • ITALY

Tel: +39 0432 931415
Fax: +39 0432 992661

E-Mail (segreteria/informazioni): info@bmeters.com
E-mail (supporto tecnico): support@bmeters.com
Web: www.bmeters.com




