
0659IT  Marzo 2022
SiStemi di contabilizzazione

CalColatore di energia termiCa
ge500Y306

1

Dati tecnici
• Intervallo di temperatura misurazione MID (calorie): 5÷180 °C
• Differenza intervallo temperature misurazione MID (calorie): 3÷150 K
• Intervallo di temperatura misurazione MID (raffrescamento): 2÷24 °C
• Differenza intervallo temperature misurazione MID (raffrescamento): 3÷20 K
• Potenza massima misurabile: 650 kW
• Portata massima misurabile: 2000 m3/h
• Tipologia sonde di temperatura da utilizzare: Pt1000
• Alimentazione: batteria al litio oppure elettrica (opzionale 3,6÷5 Vdc. 300 mA): 

in questo caso la batteria viene impiegata come alimentazione di riserva
• Durata massima batteria: 10 + 1 anni
• Classe di protezione: IP52
• Display: LCD 8 caratteri + icone
• Livelli di display: 6
• Indicazione di energia: MWh (GJ opzionale)
• Massima lunghezza cavo lancia impulsi: 3 m
• Valore impulso in entrata: 0,1 - 0,25 - 1,0 - 2,5 - 10 - 25 - 100 - 250 litri
• Ingresso impulsi: 1 dedicato per il flussimetro del circuito di riscaldamento/

raffrescamento; 2 per i contalitri acqua calda/fredda sanitaria
• Classe ingresso impulsi: classe IA (default): Open Collector o contatto reed, 

max 5 Hz
• Frequenza massima ingresso impulsi (certificato MID): 5 Hz
• Installazione flussimetro (flow in): tubazione di ritorno (default); tubazione 

mandata (opzionale). Fare sempre riferimento a quanto indicato sul coperchio.
• Liquido supportato: acqua
• Classe ambientale: A (E1; M1)

Installazione
La centralina va installata in combinazione con le sonde di temperatura ed un 
contalitri abbinato ad un modulo lancia impulsi.
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Descrizione
La centralina GE500Y306 è un calcolatore di calore separato che misura 
l’energia utilizzata per il riscaldamento o il raffreddamento dell’acqua 
in impianti con tubazioni anche di grosso calibro che non consentono 
l’installazione della versione compatta. Si collega all’uscita impulsiva di un 
contalitri per la misurazione del volume d’acqua utilizzato.
L’ elaborazione del dato relativo alla differenza tra la temperatura dell’acqua 
in mandata e quella in ritorno, assieme al dato relativo al volume d’acqua 
utilizzato da ciascuna utenza, consente di calcolare la quantità di energia 
effettivamente utilizzata.

Versioni e codici
Codice

calcolatore
di calore

Utilizzo in combinazione con contalitri da centrale per
acqua calda sanitaria con predisposizione uscita ad impulsi

Codice contalitri GE552-3 Misura

GE500Y306

GE552Y226 1-1/4”

GE552Y227 1-1/2”

GE552Y228 2”

GE552Y229 2-1/2”

Codici di completamento

Codice Descrizione Misura  /  Lunghezza

GE500Y406
Pozzetto per 

alloggiamento sonde di 
temperatura

1/2”  /  45 mm

GE500Y307 Coppia di sonde di 
temperatura Pt1000

Ø 6 mm  /  sonda 45 mm
cavo 3 m

GE552Y021 Modulo lancia impulsi
per contalitri da centrale

-

Caratteristiche principali
• Conforme e certificato secondo la direttiva 2014/32/EU (MID MI-004) ed EN 1434
• Sonde di temperatura al platino Pt1000 (non incluse)
• Misurazione calorie (riscaldamento) / frigorie (raffrescamento) combinata
• N° 2 ingressi impulsi
• N° 1 uscita impulsi (calorie/riscaldamento)
• N° 1 uscita impulsi (frigorie/raffrescamento)
• N° 1 uscita M-Bus a filo protocollo EN 13757-2/3
• N° 1 uscita M-Bus Wireless EN 13757-4
• Alimentazione a batteria al litio sostituibile
• Predisposto per alimentazione esterna

GE500Y306
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Altre informazioni
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giacomini.com o contattare il servizio tecnico:   ' +39 0322 923372       6 +39 0322 923255       * consulenza.prodotti@giacomini.com
Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli 
contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l’utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di 
buona tecnica esistenti. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy

Testi di capitolato
GE500Y306
Calcolatore di energia termica utilizzata per il riscaldamento o il 
raffreddamento dell’acqua in impianti con tubazioni anche di grosso calibro 
che non consentono l’installazione della versione compatta. Installabile in 
abbinamento ai contalitri da centrale per acqua calda sanitaria predisposti per 
uscita ad impulsi. Display LCD a 8 caratteri + icone. Batterie al litio, durata 10+1 
anni. Intervallo di temperatura misurazione MID (calorie): 5÷180 °C. Differenza 
intervallo temperature misurazione MID (calorie): 3÷150 K. Intervallo di 
temperatura misurazione MID (raffrescamento): 2÷24 °C. Differenza intervallo 
temperature misurazione MID (raffrescamento): 3÷20 K. Classe di protezione 
IP52. Dotato di uscita M-bus e Wireless M-Bus integrate. Conforme alla 
direttiva MID.

GE500Y307
Coppia di sonde di temperatura Pt1000. Ø 6 mm, lunghezza sonda 45 mm, 
lunghezza cavo 3 m. Conforme alla direttiva MID.

GE500Y406
Pozzetto per alloggiamento sonde di temperatura. Connessione 1/2”, 
lunghezza 45 mm.

GE552-3
Contalitri da centrale per acqua sanitaria, con attacchi filettati maschio, a getto 
multiplo, quadrante asciutto e lettura diretta su cinque rulli numeratori (6 rulli 
per DN40 e DN50). Realizzato nelle versioni per acqua fredda sanitaria (50 °C) 
e acqua calda sanitaria (90 °C). Pressione massima di esercizio 16 bar. Contalitri 
remotizzabile su M-Bus tramite apposito modulo aggiuntivo. Conformità a 
Direttiva 2014/32/EU (MID).

GE552Y021
Modulo lancia impulsi per contalitri da centrale termica GE552-3.

Collegamenti elettrici

Numeri morsetti Indicazione Descrizione

1, 5, 6, 2 Forward flow Sonda temperatura mandata

3, 7, 8, 4 Return flow Sonda temperatura ritorno

10, 11, 50 Flow IN Ingresso misuratore di portata

51, 52, 53 C1 IN Ingresso misuratore volume 1

54, 55, 56 C2 IN Ingresso misuratore volume 2

57, 58 Cold OUT Uscita impulsiva frigorie

16, 17 Hot OUT Uscita impulsiva calorie

24, 25 MBUS Linea comunicazione M-Bus

59, 60 Aux Power Collegamento alimentazione

Dimensioni

B
C

A D

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

154 119 3 51

Riferimenti normativi
Conformità alla Direttiva MID
Il calcolatore di energia, le sonde di temperatura ed i moduli di centralzzazione 
sono conformi ai requisiti della Direttiva 2014/32/EU relativa agli strumenti di 
misura (Direttiva MID - Measurement Instrument Directive), recepita in Italia 
per mezzo del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 (Gazzetta Ufficiale n. 
64 del 17 marzo 2007). Il certificato di conformità è stato rilasciato dall’istituto 
di metrologia PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt).


