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CONTENUTO CONFEZIONE

- Modulo IWM-TX5
- Sigillo bloccaggio
- Sigillo adesivo

CONDIZIONI AMBIENTALI

- Stoccaggio e trasporto: da -20°C a +70°C
- Operativo: da +1°C a +55°C
- La durata dello stoccaggio non deve superare 1 anno
- I moduli radio sono dispositivi di precisione e devono essere protetti da urti e vibrazioni

Questo manuale vuole offrire una guida base per iniziare ad usare il modulo, ma anche come supporto alla 
configurazione per utenti esperti. Il modulo IWM-TX5 è sviluppato con particolare attenzione alla facilità d’uso 
e affidabilità nel sistema WM-Bus.
Il dispositivo viene fornito in modalità risparmio energetico (sleep mode). Tutte le funzioni, trasmissione radio 
inclusa, sono disattivate. Il modulo si attiva una volta montato sul contatore e dopo che l’indice induttivo del 
contatore compia 5 giri completi.

Le seguenti precauzioni di sicurezza devono essere rispettate durante tutte le fasi operative, di utilizzo, 
assistenza e riparazione di questo prodotto.

• Leggere il manuale
• Non modificare il dispositivo  
• Il dispositivo non dev’essere esposto a condizioni estreme di calore, luce diretta o fiamme libere
• Il dispositivo non dev’essere esposto ad agenti chimici o solventi
• L’etichetta del dispositivo non dev’essere cambiata, rimossa o resa irriconoscibile
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INDICAZIONI DI SICUREZZA

Attenzione: questo simbolo evidenzia le istruzioni da seguire scrupolosamente per il corretto 
funzionamento del modulo radio.

Pericolo: le voci contrassegnate con questo simbolo contengono informazioni che devono essere 
seguite attentamente per evitare situazioni di pericolo.

Note: le note segnalate da questo simbolo contengono suggerimenti da tenere presente nell’utilizzo 
del modulo radio.

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di procedere con l’installazione! La mancata 
osservanza d’una o più procedure contenute nel manuale, può risultare pericolosa e causare 
danni a cose e persone.
Si raccomanda di rispettare tutte le leggi vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione degli 
incidenti.

Osservare le normative nazionali relative alla misurazione dell’acqua.

Osservare le prescrizioni tecniche relative all’installazione delle apparecchiature elettriche.

Lo strumento è conforme ai requisiti della Direttiva 2014/30/UE del Consiglio europeo sulla 
compatibilità elettromagnetica, della Direttiva 2014/35/UE in merito alla sicurezza elettrica e alla 
Direttiva RED 2014/53/UE.

La garanzia e la validità della verifica prima decadono se la targhetta identificativa e i sigilli 
applicati allo strumento vengono rimossi o danneggiati.

È vietato il trasporto aereo di strumenti con l’interfaccia radio attiva.

Per pulire lo strumento esternamente usare un panno morbido e inumidito con acqua. Non 
lavare con getti ad alta pressione o immergere il dispositivo in acqua. Evitare il contatto con oli e 
solvente. Non utilizzare alcool o detergenti.

Estrarre lo strumento dalla confezione solo al momento dell’installazione per proteggerlo da 
danni e sporco.

Se in un’unità sono installati più strumenti, le condizioni di installazione devono essere uguali per 
tutti gli strumenti così da assicurare una fatturazione dei consumi il più equa possibile.

Osservare attentamente le istruzioni riportate nella scheda tecnica, nel manuale di istruzioni, 
nelle note applicative e nel coperchio. La non osservanza delle condizioni di funzionamento può 
comportare situazioni di pericolo e decadenza di tutte le pretese di responsabilità per difetti 
nonché della responsabilità sulla base di eventuali garanzie espressamente concesse.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.bmeters.com

Smaltire gli strumenti sostituiti e i componenti difettosi in accordo alle disposizioni ambientali 
vigenti.
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Non danneggiare l’involucro del dispositivo. In caso di urti di oggetti contundenti sulla parte 
frontale, può danneggiarsi irrimediabilmente e perdere il grado di protezione IP65 o IP68. Installare 
in zone protette contro gli urti. In caso di rottura dell’involucro protettivo contattare l’assistenza 
clienti.

Prestare attenzione alle sporgenze spigolose o taglienti nei filetti, flange e tubo di misura. Pertanto, 
si consiglia di indossare guanti protettivi.

Non esporre lo strumento al sole e a fonti di calore. Non gettare nel fuoco.

Il dispositivo deve essere utilizzato in modo tale da ridurre al minimo il potenziale di contatto 
umano durante il normale funzionamento. Al fine di evitare la possibilità di superare i limiti di 
esposizione alle radiofrequenze, la vicinanza umana ai ricevitori con antenna integrata non deve 
essere inferiore a 20 cm (8 pollici) durante il normale funzionamento.

Conservare lontano dalla portata dei bambini.

Lo strumento non richiede una protezione speciale contro le interferenze elettriche; tuttavia, 
devono essere evitate le interferenze elettromagnetiche.

Se vengono utilizzate interfacce di rete di trasmissione, soprattutto quando i cavi sono instradati 
all’esterno dell’edificio, utilizzare una protezione maggiore contro le interferenze elettriche.

Il dispositivo può essere installato solo in aree al riparo dal gelo.

Problema Causa Risoluzione

Non trasmette via radio
Mancato passaggio di 5 litri in avanti 
oppure la batteria potrebbe essere 
danneggiata o scarica.

Avvisare il servizio assistenza

Involucro danneggiato Possibile urto esterno o caduta al 
suolo. Avvisare il servizio assistenza

Unità elettronica aperta e visibile Manomissioni operate da terzi o forti 
urti esterni. Avvisare il servizio assistenza

Non viene contabilizzato consumo

Manomissioni operate da terzi, forti 
urti esterni che hanno danneggiato 
le bobine di sensing o montaggio 
eseguito in maniera errata.

Avvisare il servizio assistenza

Allarme ‘Rimozione’ 
Manomissioni operate da terzi o 
montaggio eseguito in maniera 
errata.

Avvisare il servizio assistenza

Allarme ‘Perdita’ Possibili perdite nella rete idrica/
impianto/rubinetti.

Verificare l’assenza di perdite nella 
rete idrica/impianto/rubinetto

Allarme ‘Superamento portata mas-
sima’ 

Portata superiore a Q4 per 10 minuti 
consecutivi.

Controllare la rete idrica e 
l’installazione del contatore

Allarme ‘Flusso inverso’ Flusso inverso continuo superiore 
alla soglia impostata.

Controllare la rete idrica e 
l’installazione del contatore

La tabella sottostante presenta le procedure per la risoluzione dei problemi:
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MONTAGGIO

L’installazione del modulo IWM-TX5 è prevista esclusivamente sui contatori serie GSD8-I.
Si consiglia di posizionare il modulo IWM-TX5 in un luogo protetto da manomissioni lontano da masse metalliche 
o da qualsiasi potenziale schermatura radio.
Il dispositivo può essere configurato con l’apposita app BMetering NFC Config per il suo funzionamento.
L’installatore ha il compito di verificare le condizioni di propagazione del segnale radio durante l’installazione.

Fase 1

Fase 1

Fase 2

Fase 2

Applicazione sigillo:

Fase 3
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MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO - ATTIVAZIONE RADIO

Una volta installato il modulo, la trasmissione radio si attiva automaticamente, dopo che 5 litri d’acqua sono 
passati attraverso il dispositivo.
È possibile forzare l’attivazione e disattivazione della trasmissione radio tramite l’app NFC.

PARAMETRI RADIO

Wireless M-BUS compatibile

Non appena viene attivata la modalità di funzionamento radio, lo strumento invia un telegramma radio secondo 
Wireless M-BUS, modalità T1 (trasmissione monodirezionale).

Parametri radio preconfigurati

Modalità Walk-by:

• Frequenza di trasmissione: ogni 60 secondi
• Intervallo di trasmissione: 5/7 giorni (no weekend), ogni mese
• Criptatura: disabilitata (default)
• 12 dati storici mensili
• Nessun invio di data e ora interna

Modalità AMR (Default):

• Frequenza di trasmissione: ogni 200 secondi
• Intervallo di trasmissione: 7/7 giorni, ogni mese
• Criptatura: disabilitata (default)
• Nessun dato storico
• Nessun invio di data e ora interna

La configurazione e l’impostazione di ulteriori parametri/soglie potrà avvenire tramite NFC e relativa
app (IWM NFC App). 
E’ prevista nell’app NFC IWM Config un campo ‘Attivo’ che permette di ‘forzare’ la trasmissione radio
ignorando il passaggio dei 5 litri.



ALLARMI

Il modulo IWM-TX5 ha diverse funzioni di allarme incorporate:

Allarme Descrizione Attivazione Risoluzione Ripristino Telegramma

Flusso inverso Rilevato flusso inverso, è stato 
rilevato un flusso in direzione 
opposta.

L’errore si attiva dopo un flusso inverso 
continuo superiore a quanto impostato.
Valori impostabili (litri): 20/50/200

Controllare la rete idrica e 
l'installazione del contatore.

Resettare l’allarme tramite NFC. Il payload contiene lo stato dell’allarme ed il 
flusso inverso totale.
Dopo il ripristino, lo stato viene aggiornato .

Superamento portata 
massima

I contatori dell'acqua sono stati 
utilizzati in condizioni improprie, la 
portata ha superato le condizioni 
operative. La garanzia del produttore 
è invalidata.

L'errore si attiva dopo che il contatore opera 
a una portata superiore a Q4 per 10 minuti 
consecutivi.
Valori impostabili (m3/h): 
1.25/1.5/2/3/3.125/5

Controllare la rete idrica. Resettare l’allarme tramite NFC. Il payload contiene lo stato dell’allarme.
Dopo il ripristino lo stato viene aggiornato .

Allarme frode NFC Rilevato la presenza di un campo 
NFC.

Il controllo della presenza di un campo NFC 
avviene ad intervalli regolari per prevenire le 
frodi.

Verificare la presenza di campi 
NFC estranei.

Resettare l’allarme tramite NFC. Il payload contiene lo stato dell’allarme e la 
data di attivazione dell’allarme stesso.
Dopo il ripristino lo stato viene aggiornato.

Allarme batteria scarica Rilevato una tensione della batteria 
inferiore alla soglia minima.

Si attiva quando la tensione della batteria 
scende sotto la soglia di 2.65V.

Errore permanente. Errore permanente. Il payload contiene lo stato dell'allarme e data 
di attivazione.

Allarme perdita Viene rilevato un flusso continuo 
maggiore di 3l/h per un determinato 
periodo di tempo. 

Il contatore rileva un flusso
continuo di 3 l/h per X ore. (default:12)
Valori impostabili (ore): 12/24/48/72

Verificare l'assenza di perdite 
nella rete idrica/impianto/ 
rubinetti.

Si ripristina automaticamente 
quando si ripristinano le 
condizioni iniziali (flusso <3 l/h).

Il payload contiene lo stato dell'allarme e la 
data di attivazione dell'allarme stesso. 
Dopo il ripristino lo stato viene aggiornato.

Allarme rimozione Viene rilevata la rimozione del 
modulo dal contatore

Viene effettuato un controllo periodico dello 
stato del pulsante plastico.

Verificare il corretto montaggio 
del modulo sul contatore

Resettare l'allarme tramite NFC Il payload contiene lo stato dell'allarme e la 
data di attivazione dell'allarme stesso.
Dopo il ripristino lo stato viene aggiornato.

Allarme frode magnetica Rilevato la presenza di un campo 
magnetico.

Il controllo della presenza di un campo 
magnetico avviene a intervalli regolari per 
prevenire le frodi.

Verificare la presenza di un 
campo magnetico estraneo.

Resettare l’allarme tramite NFC. Il payload contiene lo stato dell'allarme e la 
data di attivazione dell'allarme stesso.
Dopo il ripristino lo stato viene aggiornato.
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Non ricaricare o sostituire la batteria;

Non aprire, perforare o danneggiare le batterie;

Non mettere la batteria in corto circuito;

Non esporre la batteria a temperature superiori a 85°C;

Non inserire all’interno di forni, schiacciare o tagliare: queste azioni potrebbero provocare 
un’esplosione o una fuoriuscita di gas o liquidi infiammabili;

Non utilizzare fiamme libere vicino al dispositivo; 

Non mettere a contatto con acqua;

Non esporre la batteria a un ambiente a pressione estremamente bassa che potrebbe causare 
un’esplosione o una perdita di gas o liquidi infiammabili;

Smaltire sempre le batterie in ottemperanza con le norme vigenti;

Utilizzare sempre ricambi originali autorizzati dal produttore.

BATTERIA E PROCEDURE PER LA SOSTITUZIONE

Il modulo radio tiene costantemente monitorato lo stato della batteria (durata massima: 10 anni) e 
segnala l’imminente scaricamento tramite NFC o radio WM-BUS. La segnalazione avviene un anno prima 
del totale scaricamento.
Per la sostituzione, contattare il produttore.

Lo strumento è dotato di batteria non ricaricabile, che può essere pericolosa se utilizzata in modo 
improprio. Per ridurre i rischi, è necessario rispettare le seguenti precauzioni:
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SPECIFICHE

Versione
IWM-TX5 moduli Wireless M-BUS 

Operatività
Temperatura di servizio (operativo)
Temperatura di stoccaggio e trasporto

Connettività
Rete
Banda di frequenza
Mode

Sicurezza
Algoritmo 
Hardware

Durata della batteria
Cella primaria

Metodo accoppiamento contatore
Errore massimo lettura

Peso

Funzioni di allarme
1. Allarme rimozione
2. Allarme batteria scarica
3. Allarme frode magnetica
4. Allarme flusso inverso
5. Allarme superamento portata massima
6. Allarme perdita
7. Allarme frode NFC

Grado di protezione
IP65 (su richiesta IP68 ***)

Certificazioni
CE

 

 
 

da +1°C a +55°C
da -20°C a +70°C

WM-Bus
868 MHz
T1
 

AES-128
Crittografico co-processore

max. 10 anni *
Litio 3.0V 1.8 Ah**

Induttivo
0,5%

124 g

* La vita della batteria dipende dalle impostazioni relative alla finestra temporale di utilizzo in fase di configurazione 
e dalle condizioni ambientali. Una stima della vita della batteria viene fornita dal software
** Le batterie non sono sostituibili.  NON TENTARE SOSTITUZIONI di alcun tipo. Eventuali tentativi comporteranno 
la perdita della garanzia, inoltre potrebbero danneggiare irrimediabilmente il dispositivo
*** IP68: massimo 24 ore di sommersione continua ad 1 m di profondità



IWM-TX5 10 Manuale Utente v1.2

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

Tel: +39 0432 931415
       +39 0432 1690412
Fax: +39 0432 992661

E-Mail (vendite/info): info@bmeters.com 
E-Mail (assistenza): ticket@bmeters.com 
Web: www.bmeters.com


