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1. Prefazione

4. Installazione e connessione

3. Informazioni generali

Il presente manuale comprende regole, informazioni e consigli relativi all’uso corretto del ripartitore di calore Hydroclima 2 prodotto da B METERS.
Si prega di leggere questo manuale prima di utilizzare il prodotto. Il dispositivo deve consentire un funzionamento corretto e sicuro.
Il mancato rispetto delle raccomandazioni e delle linee guida stabilite nel documento può comportare misurazioni improprie e costituisce la base per rifiutare 
potenziali reclami.

Hydroclima 2 è un ripartitore di calore elettronico a due sensori di seconda 
generazione. Ha lo scopo di misurare l’energia termica diretta consumata ed 
emessa da un radiatore. 
Il contabilizzatore di calore fornisce unità non dimensionali del consumo di 
energia termica a seconda della temperatura del radiatore e della temperatura 
di una stanza. Fornisce inoltre l’opportunità di registrare dati storici di consumo 
di calore, temperature e altre statistiche. In base alla configurazione tutti i dati 
possono essere inviati tramite Wireless M-Bus, modo T1.

* disponibile sul sito o su richiesta

** se ordinato con il dispositivo Hydroclima 2

Elementi aggiuntivi

2. Sicurezza e garanzia
Informazioni importanti

Linee guida sulla sicurezza delle batterie al litio

Precauzioni per le batterie al litio

Installazione

Installazione sensore di temperatura esterna (versione EXT)

Contenuto della confezione

Destinazione d’uso del prodotto

Il prodotto deve essere installato in modo professionale, in conformità con le 
linee guida definite per il processo di installazione; l’installazione può essere 
effettuata solo da personale qualificato e formato!

Per calcolare le unità di consumo, ogni ripartitore di calore utilizza un 
algoritmo specifico. Per una ripartizione dei consumi corretta, nella stessa 
unità di costo è necessario impiegare solo dispostivi dello stesso modello 
e provenienti dallo stesso produttore.

 → conservare le batterie in una stanza asciutta
 → non riscaldare la batteria fino a temperature superiori 

a 110°C e non gettarla nel fuoco 
 → non causare un cortocircuito
 → non aprire e non danneggiare la batteria 
 → non caricare la batteria
 → conservare in luoghi fuori dalla portata dei bambini

 → ripartitore di calore Hydroclima 2
 → una piastra di calore in alluminio
 → un sigillo protettivo per il ripartitore di calore

 → manuale d’uso*
 → manuale di installazione*
 → un volantino per un utente finale*
 → elementi di fissaggio **

Il ripartitore di calore comprende anche una batteria al litio.
Questo tipo di batteria è considerato pericoloso, osserva sempre le norme 
vincolanti in materia di trasporto e stoccaggio!

Il ripartitore di calore ha lo scopo di misurare direttamente la quantità di energia 
termica consumata emessa da un radiatore. 
Ogni uso diverso da quello sopra descritto e qualsiasi modifica al dispositivo 
sono considerati un uso improprio. Il dispositivo è progettato per misurare 
i sistemi di riscaldamento centralizzato, con distribuzione verticale di un agente 
riscaldante. Sulla base delle unità misurate dal contabilizzatore di calore e/o dalla 
temperatura ambiente, si verifica la compensazione dei costi di riscaldamento 
dell’edificio.

Un ripartitore di calore può essere installato al radiatore in due passaggi.  
 
In primo luogo, una piastra di calore in alluminio viene fissata al radiatore. 
A seconda del tipo di radiatore e della tecnologia di installazione dedicata, ven-
gono applicati i seguenti metodi: elementi di fissaggio, saldatura o incollaggio. 
Quindi, posizionare il ripartitore di calore su una piastra di calore fissa e chiuderlo 
utilizzando il sigillo dal basso. 
 
Linee guida dettagliate relative ai metodi di installazione su particolari radiatori 
sono indicate nel documento “Manuale di installazione”.

Il sensore di temperatura esterno (componente separato) deve essere collegato 
prima di installare il ripartitore di calore. Questa operazione consiste in tre 
passaggi:
a. prima di tutto, il bordo superiore del sensore di temperatura deve essere 

posizionato nella presa per inclinare il gancio di plastica

b. quindi, spingere delicatamente il bordo inferiore (dal lato del filo) del sensore

c. l’ultimo passo è posizionare e montare il filo nello slot dedicato
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5. Display
Per presentare i dati, è disponibile un display digitale con icone. Di seguito viene 
presentato un test completo delle linee del display:

In caso di registrazione dei seguenti eventi vengono visualizzati risultati aggiuntivi 
indipendentemente dal fatto che la visualizzazione sia stata avviata o meno 
per presentare i dati:

Inoltre, sono possibili i seguenti cicli speciali di presentazione dei dati:

Esempi di indicazioni:

Modalità estesa: può essere consultata esclusivamente durante una modalità 
di base attiva. Vengono visualizzati tre cicli del ciclo esteso e successivamente 
il dispositivo torna in modalità stand-by.

 → un ripartitore di calore con presentazione dei dati disattivata (presentazione 
dei dati in un ciclo, con messaggi visualizzati uno per uno)

 → Test di visualizzazione - tutti i segmenti on

 → Data di chiusura di un periodo di compensazione

 → Codice di controllo

 → Consumo attuale [C]

 → Numero di serie, ultime 6 cifre

 → Dati per un periodo di compensazione terminato

 → Test di visualizzazione - tutti i segmenti disattivati

 → impostazioni di fabbrica (nessuna configurazione)

 → modalità stand-by - informazioni visualizzate tra la configurazione e l’inizio 
della contabilità

 → applicazione sigillo

 → il ripartitore di calore ha iniziato la visualizzazione in modalità base o in modalità 
estesa (presentazione continua per tutto il tempo della modalità base):

 → modalità base avviene premendo brevemente il pulsante (non superiore 
a 2 sec.); 

 → modalità estesa avviene premendo il pulsante (per un tempo maggiore 
a 3 sec.).

Il contatore di calore mostra i dati in due modalità, una modalità di base e una 
estesa:

Modalità di base: i dati vengono visualizzati come un ciclo ripetuto tre volte. 
La tabella seguente rappresenta un ciclo di visualizzazione delle informazioni 
sui dati registrati e sugli errori.

Elemento Messaggio Tempo (sec.) Descrizione

1 “C” 3 Dati attuali

2 “U” 3 Dati per un periodo di compensazione terminato

3 “ ” 3 Temp. ambiente media per un periodo terminato

Totale 9

Elemento Messaggio Tempo (sec.) Errore

1 “C” 2  Dati attuali

2 “U” 2 Dati per un periodo di compensazione terminato

3 “ ” 2 Temp. ambiente media per un periodo attuale

4 “ ” 2 Temp. ambiente media per un periodo terminato

5 “IP” 2 Il primo coefficiente di regolazione (KC)

6 “2P” 2 Il secondo coefficiente di regolazione (KQ)

7 “1” 2 Data di inizio di un periodo di compensazione

8 “2” 2 Data di chiusura di un periodo di compensazione

9 “H” 2 Codice di controllo

10 2 Numero di serie (ultime 6 cifre)

Totale 20

Elemento Condizionalmente Messaggio Tempo (sec.) Errore

1 Sì “Err”

6

Informazioni collettive su un 
gruppo di errori/ eventi

2 Sì “Open”  Apertura del sigillo (evento)

3 Sì “ ”
Tempo di funzionamento 

superato - la batteria è scarica

4 14  Display spento

Totale 20

Elemento Messaggio Tempo (sec.) Errore

1 Err”-----” 2 Impostazioni di fabbrica (nessuna configurazione)

2 6  Display spento

Totale 8

Elemento Messaggio Tempo (sec.) Errore

1 ”SLEEP” 2 Modalità stand-by

2 6  Display spento

Totale 8

Elemento Messaggio Tempo (sec.) Errore

1 ”CLOSE” 10 Applicazione del sigillo

Totale 10

Elemento Condizionalmente Messaggio Errore

1 Sì “Err” Informazioni collettive su un gruppo di errori/ 
eventi

2 Sì “Open” Apertura dell'involucro (evento)

3 Sì “EXT” Sensore esterno collegato

4 Sì “ ”
Tempo di funzionamento superato - la batteria 

è scarica
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 → Informazioni collettive su un gruppo di errori/frodi 
e informazioni su un consumo attuale

 → Temperatura ambiente media per il periodo attuale  → Data di apertura del periodo di compensazione

 → Temperatura ambiente media per il periodo 
terminato

 → L’apertura del sigillo e informazioni sul consumo 
attuale  registrato

 → Informazioni di funzionamento (sensore esterno) e 
consumo presente

 → Configurazione ricevuta

 → Il secondo coefficiente di regolazione (KQ)  → Modalità stand-by

 → Batteria in via di esaurimento e consumo attuale

 → Modalità a radiofrequenza

 → Il primo coefficiente di regolazione (KC)  → Applicazione del sigillo

6. Pulsante

7. Allarmi

 → Ripartitore di calore non configurato (impostazioni di fabbrica); premendo il pulsante per la prima volta si prepara il dispositivo a ricevere i dati di 
configurazione. Dopo una corretta configurazione, la dicitura “CONF” viene visualizzata sul display

 → Ripartitore di calore precedentemente configurato (modalità di funzionamento normale):
 → Pressione del pulsante non più lungo di 2 secondi - avvio dei dati di base del display descritti nel capitolo precedente
 → Pressione del pulsante più lunga di 3 secondi - avvio del display esteso dei dati descritti nel capitolo precedente
 → Pressione del pulsante più lungo di 5 secondi – il ripartitore attiva la modalità di trasmissione ‘rf’ che consente la comunicazione con il software in due 

modalità:
 → Modifica della configurazione operativa. La corretta configurazione è confermata dalle informazioni “CONF” visualizzate nel display per 10 s. Nel 

caso in cui la configurazione non vada a buon fine, è necessario rilasciare il pulsante e premerlo di nuovo.
 → Invio dei seguenti dati estesi:

 → un pacchetto contenente la cronologia delle unità memorizzate alla fine dei 24 mesi precedenti 
 → un pacchetto che include uno storico delle temperature medie degli ultimi 24 mesi 
 → un pacchetto comprendente tutti i dati memorizzati nella memoria del contabilizzatore di calore

La temporizzazione della pressione del pulsante corrisponde ai seguenti eventi:

Di seguito vengono elencati i possibili errori/ eventi:

Evento/ Errore Descrizione

C15
È stata registrata un’interruzione di corrente. L’alimentazione a batteria è stata 

temporaneamente persa, tutti i dati sono stati ripristinati dalla memoria non 
volatile.

C 13 È stato registrato un evento di malfunzionamento dell’oscillatore al quarzo. 
Eseguire l’aggiornamento di data e ora.

C11
È stato registrato il superamento del parametro di indicazione del consumo 

di calore [C]. La chiusura del periodo di fatturazione non cancella questo flag, 
pertanto l’evento di overflow può anche riguardare il periodo passato.

C 10
Una temperatura minima è stata registrata per un periodo più lungo (parametro 
di temperatura del radiatore TK). È stata registrata una temperatura inferiore a 

16 ° C per un periodo superiore a 24 ore.

C 9
Superamento dell’intervallo di valori di temperatura consentiti (parametro di 

temperatura del radiatore TK).
L’intervallo di temperatura consentito è: <5 ° C ... 95 ° C>

Evento/ Errore Descrizione

B 8 È stato registrato un evento di malfunzionamento dell’oscillatore al quarzo. 
Eseguire l’aggiornamento di data e ora.

A 1 Stato di verifica del sensore di apertura e del pulsante. Il flag viene cancellato 
automaticamente dopo aver chiuso il coperchio ed aver premuto il pulsante.

A 0
Valori predefiniti dei parametri di configurazione. Dispositivo non configurato 
o dati da memoria non volatile persi; flag cancellato automaticamente dopo il 

processo di configurazione.



HYDROCLIMA 2 - Manuale utente_v1.0 5

8. Configurazione

9. Dati tecnici

10. Dimensioni e disegni

 → Se il ripartitore è nello stato di fabbrica, premere il pulsante per < 1s
 → Se il ripartitore è già configurato, premere il pulsante per > 5s fino a quando il display non mostra il messaggio “rF”. Il metodo di configurazione viene 

descritto nel manuale d’uso del software Bmetering.

La programmazione e la configurazione del dispositivo viene effettuata via radio, utilizzando una chiavetta RFM-RX2 e Bmetering software. Per attivare la 
procedura di configurazione, il software B Metering deve essere prima impostato con i parametri corretti:

* La durata della batteria dipende fortemente dalla finestra temporale di lavoro, impostata durante il processo di configurazione e dalle condizioni ambientali. La stima della durata della batteria è data dal software di 
configurazione.

Tipo Hydroclima 2, elettronico, due sensori

 Versioni disponibili Compatto, con sonda di temperatura esterna

LCD Display a 7 segmenti con icone

Dimensioni 102 mm x 40 mm x 27 mm (a x l x p)

Alimentatore  Batteria al litio, 3.6V 

Durata massima della batteria 10 Anni*

Temperature di applicazione Da 35°C a 105°C 
Da 35°C a 130°C (versione con sensore remoto, lunghezza del sensore 3m)

Accuratezza della misurazione Sensori di temperatura  – termistori 1%

Modalità di lettura Fisica (display), Radio (remoto)

Comunicazione con il dispositivo Radio, bidirezionale

Configurazione Configurazione radio, tramite Bmetering software e RFM-RX2

Potenza del trasmettitore 10 dBm (10 Mw)

Frequenza del trasmettitore 868.950 Mhz

Frequenza del ricevitore 868.300 Mhz

Contabilità iniziale (unità di consumo di energia 
termica)

Temperatura del radiatore > 22.5°C 
Δt ≥3k (differenza tra una temperatura di un radiatore e della temperatura ambiente)

 Metodo di misurazione Sensore singolo o a due sensori (a seconda delle condizioni)

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

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

E-mail (sales/info): info@bmeters.com
E-mail (support): ticket@bmeters.com
Web: www.bmeters.com


