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Prefazione

Sicurezza e garanzia
Informazioni importanti

Simboli Precauzioni preliminari

Misure di sicurezza

Utilizzo secondo le specifiche

Note relative alla sicurezza delle batterie al litio

Come conservare le batterie al litio

Questo manuale di installazione contiene le regole, le informazioni e i consigli relativi alla corretta installazione dei 
ripartitori di calore B METERS Hydroclima 2. Prima di iniziare l’installazione, leggere con attenzione. 
Il mancato rispetto delle istruzioni comporterà un’usura più rapida delle parti, errori di misurazione e perdita della 
garanzia.

Questo prodotto deve essere assemblato in modo professionale, in conformità con le linee guida di installazione 
specificate; l’installazione può essere eseguita solo da personale specializzato e formato.

 → conservare le batterie in una stanza asciutta
 → non riscaldare le batterie fino a temperature superiori a 110°C e non gettarle nel fuoco 
 → non causare un cortocircuito
 → non aprire e non danneggiare le batterie
 → non caricare le batterie
 → conservare in luoghi fuori dalla portata dei bambini

Il ripartitore viene fornito con una batteria al litio. Questo tipo di batteria è classificato come pericoloso. In tutti i casi è 
necessario rispettare le normative applicabili in materia di trasporto e stoccaggio!

Il documento contiene i seguenti simboli: Qualsiasi lavoro di installazione deve esser
eseguito nel rispetto delle norme generali 
di Salute e Sicurezza.

Si consiglia di utilizzare dispositivi di protezione 
individuale sotto forma di occhiali e guanti protettivi, in 
particolare quando si montano i ripartitori con il metodo 
di saldatura.

Lo scopo del ripartitore di calore è quello di misurare il consumo di energia termica emessa da un radiatore. Il 
dispositivo può essere utilizzato solo per questo scopo.
Qualsiasi uso diverso da quello sopra descritto o qualsiasi modifica al dispositivo sarà considerato improprio.

 Avvisi di attenzione

Consigli e informazioni

Informazioni generali
Hydroclima 2 è un ripartitore elettronico di seconda generazione a due sensori. Viene utilizzato per misurare 
indirettamente il consumo di energia termica emessa da un radiatore. 

Il ripartitore calcola le unità di consumo adimensionali in base alla temperatura del radiatore e alla temperatura 
ambiente. Può anche registrare dati storici relativi alla temperatura, al consumo di calore e ad altre statistiche.
Tutti i dati possono essere inviati tramite protocollo Wireless M-Bus, in base alla configurazione del software 
Bmetering.
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Destinazione d’uso

Contenuto della confezione

Il dispositivo è progettato per la misurazione di sistemi di riscaldamento centralizzato con distribuzione verticale del 
mezzo di riscaldamento. I costi di riscaldamento dell’edificio sono calcolati in base alle unità registrate dal ripartitore.

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.

Elementi aggiuntivi:

* disponibile sul sito o su richiesta

** se ordinato con il ripartitore di calore

 → 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 **
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Installazione

Regole generali di installazione

1. Il ripartitore viene installato sul radiatore in due passaggi. Per prima cosa la piastra di calore in alluminio deve 
essere fissata al radiatore.

2. Il ripartitore (piastra di calore) deve essere installato al 75% dell’altezza del radiatore, contando dal basso. (cioè 
a 3/4 dell’altezza del radiatore) ed esattamente nel mezzo della sua larghezza. Le eccezioni a questa regola sono 
presentate più avanti in questo documento. Il margine di errore di installazione è di ±1 cm. (Vedi immagine sotto)

3. Se non è possibile installare il ripartitore (piastra di calore) esattamente nel mezzo della larghezza del radiatore, 
avvicinarlo al lato su cui si trova il tubo di alimentazione. Informazioni dettagliate su questo tipo di situazione sono 
disponibili in questo documento.

6. Installare la piastra di calore secondo la tecnica di installazione (vedi punto 4 – Tecniche di installazione), 
allineando la scanalatura speciale con il punto di installazione precedentemente misurato.

4. Se l’altezza totale del radiatore è inferiore a 470 mm, il ripartitore (piastra di calore) deve essere installato nel 
mezzo della sua altezza. 

7. Posizionare il ripartitore sulla piastra di calore. 

8. Chiudere il ripartitore con un sigillo nella parte inferiore. 

5. L’altezza di installazione della piastra di calore deve essere misurata dal foro al centro.
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Installazione su radiatori

9. Per garantire che il calcolo del costo di riscaldamento sia corretto, è necessario installare tutti i ripartitori alla 
stessa altezza.

a. Nel caso di un numero pari di elementi riscaldanti, il ripartitore (piastra di calore) deve essere installato al centro 
della larghezza e al 75% dell’altezza misurata dal fondo del radiatore:

b. Nel caso di un numero pari di elementi riscaldanti, quando il perno di montaggio del radiatore si trova nel mezzo, 
il ripartitore (piastra di calore) può essere spostato di un elemento riscaldante verso l’alimentazione del radiatore. 
L’altezza di installazione deve rimanere la stessa (75%):

10. Quando si esegue l’installazione o l’inventario dei ripartitori, le stanze in cui si trovano devono essere descritte in 
senso orario. (Vedi immagine sotto)

Il ripartitore (piastra di calore) deve essere installato utilizzando una staffa di montaggio opportunamente selezionata. 
Si prega di consultare i seguenti casi di installazione:
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c. Nel caso di un numero dispari di elementi riscaldanti e quando non è possibile installare il ripartitore nel mezzo 
della larghezza del radiatore, il ripartitore (piastra di calore) deve essere spostato di un elemento riscaldante verso 
l’alimentazione del radiatore. L’altezza di installazione deve rimanere la stessa (75%):

d. Nel caso di un numero dispari di elementi riscaldanti e quando non è possibile installare il ripartitore nel mezzo 
della larghezza del radiatore, e quando il perno di montaggio si trova più vicino all’alimentazione del radiatore, 
il ripartitore (lavello di riscaldamento) viene spostato ulteriormente di un elemento riscaldante. L’altezza di 
installazione  deve rimanere la stessa (75%):

e. Nel caso di riscaldatori con 20 o più elementi, è necessario installare 1 ripartitore. Le regole di installazione non 
cambiano e rimangono le stesse dei casi sopra descritti:
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Installazione di un ripartitore con sensore esterno

Installazione su scaldasalviette

L’installazione del ripartitore Hydroclima 2 con un sensore esterno è mostrata nelle figure seguenti. Il ripartitore deve 
essere montato sulla parete ad un’altezza di 1,5 metri. La piastra di calore con il sensore è montato con il perno al 
livello del 75% dell’altezza e del 50% della larghezza del radiatore, eventuali deviazioni dalla posizione di montaggio 
presunta sono le stesse descritte nella sezione “Installazione” punto 2.

Il ripartitore (piastra di calore) deve essere installato al 75% dell’altezza del radiatore, sul collettore opposto 
all’alimentazione, in conformità con le caratteristiche seguenti. Il ripartitore deve essere montato su un profilo verticale 
(saldatura o incollaggio), se il profilo non è disponibile o il ripartitore rotondo deve essere montato orizzontalmente sui 
corpi radianti accanto al collettore principale con l’uso di impugnature.
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Installazione su radiatori tubolari

Il ripartitore (piastra di calore) deve essere incollato al radiatore su un segmento dritto senza nervature per garantire la 
più ampia superficie di contatto possibile tra il radiatore e la piastra di calore.

Nel caso di riscaldatori con 
più elementi, il metodo 
di installazione è una 
combinazione dei metodi di 
cui sopra.

a. Nel caso di un radiatore a elemento singolo, il ripartitore deve essere installato (prima della nervatura) dal lato 
dell’alimentazione verticalmente o (se il diametro del radiatore è piccolo) orizzontalmente. Di seguito è riportato un 
esempio di tale installazione.

b. Nel caso di un radiatore a 2 elementi, il ripartitore (piastra di calore) deve essere installato nel mezzo della 
lunghezza della connessione degli elementi. Di seguito è riportato un esempio di tale installazione.

c. Nel caso di un radiatore a 3 elementi, il ripartitore (piastra di calore) deve essere installato nel mezzo della 
lunghezza della connessione dei primi due elementi dal lato dell’alimentazione. Di seguito  è riportato un esempio 
di tale installazione.

d. Nel caso di un radiatore a 4 elementi, il ripartitore (piastra di calore) deve essere installato nel mezzo della 
lunghezza del primo e del terzo elemento di connessione dal lato dell’alimentazione. Di seguito è riportato un 
esempio di tale installazione.
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Modalità di installazione

L’installazione con staffe di montaggio è il tipo più comune di installazione del ripartitore. È importante abbinare il tipo 
e le dimensioni delle staffe al radiatore. 
L’installazione stessa è relativamente semplice. Si tratta della selezione preliminare del luogo di installazione secondo 
le linee guida sopra presentate, seguita dall’inserimento della staffa di montaggio tra le nervature/tubazioni del 
radiatore e infine dal serraggio delle viti che fissano la piastra di calore.

Il valore della coppia di serraggio deve essere sufficientemente elevato da evitare che il ripartitore venga abbattuto o 
ruotato. L’uso di troppa forza può causare danni irreversibili piegando la staffa di montaggio.

Dopo aver stretto le viti è necessario fissare il riparatore con una guarnizione nella parte inferiore.

Per maggiori dettagli sui modelli e la disponibilità delle staffe, contatta il nostro ufficio commerciale.

ATTENZIONE!

Incollaggio

1. Misurare i punti di installazione della piastra di calore sul radiatore in base alle “Regole generali di installazione”.

2. Prima di iniziare sgrassare e pulire l’area di incollaggio sul radiatore.

3. Applicare strisce di colla Loctite AA 330 (tubo giallo) di circa 3 cm sui punti di contatto tra la piastra di calore e il 
radiatore (vedi immagine sopra). 

6. Posizionare la piastra di calore sul punto di installazione misurato e premere per circa un minuto.

4. Applicare l’attivatore SF 7386 sulle strisce di colla.

7. Posizionare il ripartitore sulla piastra di calore.

8. Chiudere e fissare il riparatore con un sigillo nella parte inferiore.

5. Applicare la colla Loctite 454 ad asciugatura rapida (tubo blu) in punti selezionati (vedi immagine sopra) prima che 
la colla Loctite AA 330 si indurisca completamente e si leghi con l’attivatore (circa 15 minuti).

ATTENZIONE: il tempo di incollaggio della colla può essere più lungo se il radiatore è freddo

Staffe di montaggio
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La programmazione e la configurazione del dispositivo viene effettuata via radio, tramite ricevitore RFM-RX2 e 
Bmetering software.
Per attivare la procedura di configurazione, il software BMetering deve essere configurato con i parametri corretti:

Configurazione

 → per lo stato di fabbrica del ripartitore, premere il pulsante per < 1s
 → per il ripartitore già configurato, premere il pulsante per > 5s, fino a quando il display non mostra il messaggio 

“rF”. Il metodo di configurazione del ripartitore viene descritto nella documentazione relativa al manuale d’uso del 
software Bmetering.

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


