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GE552, GE552W

Scheda tecnica
1079IT  11/2022

Contatori di energia termica 
volumetrici, predisposti
per centralizzazione
M-Bus cablato o Wireless M-Bus

 Versioni e codici

CODICE ATTACCHI INTERASSE DI MONTAGGIO 
[mm]

PORTATA NOMINALE
Qp [m3/h] ALIMENTAZIONE

GE552Y158 DN15 G 3/4”M 110 0,6 Doppia batteria Long Life

GE552Y159 DN15 G 3/4”M 110 1,5 Doppia batteria Long Life

GE552Y160 DN20 G 1”M 130 2,5 Doppia batteria Long Life

Centralizzazione M-Bus cablato (GE552)

CODICE ATTACCHI INTERASSE DI MONTAGGIO 
[mm]

PORTATA NOMINALE
[m3/h] ALIMENTAZIONE

GE552W159 DN15 G 3/4”M 110 1,5 Doppia batteria Long Life

GE552W160 DN20 G 1”M 130 2,5 Doppia batteria Long Life

Centralizzazione Wireless M-Bus (GE552-W)         Per utilizzo esclusivo con datalogger GE552Y058

Contatori di energia termica volumetrici, a doppio registro, predisposti per centralizzazione M-Bus cablato o Wireless M-Bus.
Composti da display splittabile dalla parte volumentrica, 3 ingressi ad impulsi per contalitri acqua sanitaria e 2 sonde di 
temperatura (mandata e ritorno), doppia batteria Long Life (10 anni), marchiatura CE e certificati secondo la direttiva MID 
2014/32/EU.

GE552
M-Bus cablato

GE552-W
Wireless M-Bus
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 Dati tecnici

Parte elettronica (display)
• Quadrante: LCD a 8 cifre + simboli speciali
• Campo di temperatura: 0÷105 °C
• Campo differenza di temperatura: 3÷80 K
• Campo di temperatura di stoccaggio: 5÷55 °C
• Risoluzione temperatura: 0,01 °C
• Frequenza di misurazione: 30 secondi
• Rappresentazione quantità di calore: MWh
• Backup dati: una volta al giorno
• Memoria dati: memorizzazione di tutti i valori mensili per 

l’intero periodo
• Interfaccia: M-Bus e Wireless M-Bus a seconda dei codici
• Alimentazione: doppia batteria Long Life al litio 3,6 V, 

durata 10 anni
• Classe di protezione: IP65
• Classe ambientale: C
• Classe meccanica: M1
• Classe elettromagnetica: E1

Sonde di temperatura
• Platino, resistore di precisione: Pt1000
• Geometria della sonda: 45 x 5 mm (DS 27,5)
• Campo di temperatura: 0÷105 °C
• Lunghezza cavo: 1,5 m
• Punto di installazione:
 - Mandata: ad immersione diretta o in pozzetti ad
 immersione (impianti esistenti)
 - Ritorno: integrata nella parte volumentrica del contatore

CODICE ATTACCHI INTERASSE DI
MONTAGGIO [mm]

PORTATA NOMINALE
Qp [m3/h]

PORTATA MASSIMA
Qs [m3/h]

PORTATA MINIMA
Qi [l/h]

GE552Y158 DN15 G 3/4”M 110 0,6 1,2 12

GE552Y159 DN15 G 3/4”M 110 1,5 3,0 30

GE552Y160 DN20 G 1”M 130 2,5 5,0 50

GE552W159 DN15 G 3/4”M 110 1,5 3,0 30

GE552W160 DN20 G 1”M 130 2,5 5,0 50

Parte volumetrica
• Fluidi: acqua, soluzioni glicolate (max. 50 %)
• Campo di temperatura: 10÷90 °C
• Pressione nominale: PN16
• Pressione minima (per evitare cavitazione): 0,3 bar
• Perdita di carico a Qp: ≤ 0,25 bar
• Posizione di installazione: orizzontale, inclinato 

orizzontalmente di 90° o verticale
• Classe di protezione: IP54
• Punto di installazione: sul ritorno
• Lunghezza cavo fino alla parte elettronica: 1,2 m
• Attacco per sonde di temperatura: M10x1
• Classe di precisione: 3
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La struttura particolarmente compatta rende i contatori idonei a quasi ogni casistica 
di installazione. Parte elettronica (display) orientabile e separabile per consentire 
l’installazione anche in cassette di contabilizzazione con dimensioni ridotte.
Dotati di 3 ingressi ad impulsi per contalitri acqua sanitaria, 2 sonde di temperatura 
e doppia batteria Long Life (10 anni). Utilizzo agevole mediante un unico tasto.
Il display è facilmente leggibile e mostra tutti gli stati rilevanti del funzionamento.
Affidabilità ed elevata dinamica di misurazione garantiscono ottimali risultati di 
misurazione per tutta la durata dell’utilizzo.
Grazie all’elettronica di ultima generazione esente da interferenze elettromagnetiche, 
i contatori sono all’altezza delle attuali richieste in fatto di tecnica di misurazione per 
i contatori compatti.

 Caratteristiche principali

Parte volumetrica Parte elettronica 
(display)
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 Ingressi ad impulsi

Il valore impulsivo dei 3 ingressi può essere richiamato sul display.

Dati tecnici
• Carico max: 30 Vdc / 20 mA
• I/O 1, 2, 3: Open Drain, canale n FET
• Rapporto tasti: 1:1 (out)   1:5 (in)
• Frequenza di ingresso: max 1 Hz
• Lunghezza cavo: 1,5 m
• Diametro cavo: 3,8 mm (4 fili)

Collegamenti

COLORE CAVO COLLEGAMENTO SIGNIFICATO

Bianco I/O 1 Ingresso / Uscita 1

Giallo I/O 2 Ingresso / Uscita 2

Verde I/O 3 Ingresso / Uscita 3

Marrone GND Terra comune per I/O 1, 2, 3

 Interfaccia M-Bus cablato (GE552Y158/159/160)

L’interfaccia M-Bus integrata è conforme alla normativa UNI EN 1434-3 e trasmette informazioni alla velocità di 2400 baud. 
Oltre all’energia di riscaldamento e raffrescamento, l’interfaccia può trasmettere i dati rilevati dai tre ingressi aggiuntivi.

Collegamenti

COLORE CAVO COLLEGAMENTO SIGNIFICATO

Marrone M-Bus 1 Linea M-Bus 1

Bianco M-Bus 2 Linea M-Bus 2

Dati tecnici
• Lunghezza cavo: 1,5 m
• Diametro cavo: 3,8 mm (2 fili)

 NOTA. Quando presente il collegamento M-Bus il contatore viene 

alimentato elettricamente.

 Interfaccia Wireless M-Bus (GE552W159/160)

I contatori di energia che dispongono di un’interfaccia radio integrata con un’antenna, sono contrassegnati sul coperchio 
superiore con il seguente simbolo: 
L’interfaccia radio è sempre disattivata al momento della consegna.
Per attivare il dispositivo non è necessario alcun software specifico del contatore.
Tuttavia, è necessario disattivare la modalità "sleep", che è attivata per impostazione predefinita in fabbrica.
I dispositivi che si trovano in modalità sleep (display SLEEP 1) devono essere attivati premendo per almeno 5 secondi il 
pulsante, finché non appare l’indicatore dell’energia.
Il contatore di energia, una volta attivato, può essere acquisito e caricato attraverso il web server Giacomini del datalogger 
GE552Y058 ed il ripetitore di segnale GE552Y053.
Nel datalogger sono già inserite le chiave globali di crittografica per i contatori di energia ed abilitandole nel menu di setup 
di ricerca, il dispositivo viene trovato e riconosciuto rendendo disponibili i dati.

Dati tecnici
• Frequenza: 868 Mhz
• Protocollo radio: Wireless M-Bus (EN 13757-4) secondo 

Open Metering Standard (OMS).
 Possibili diversi protocolli radio.
• Trasmissione dati: unidirezionale, standard T1mode, 128 bit 

chiave di crittografia AES
• Intervallo di invio: standard 120 secondi
• Potenza di trasmissione: fino a 25 mW

Esempio di dati trasmessi

ESEMPIO CONTATORE DI CALORE UNITÀ DI MISURA

Tipologia Calore

Produttore ZRI

Nr. seriale 12345678

Versione 12

Contatore energia principale 123456 kWh

Contatore volume principale 123456 l

Contatore di energia (consumo)
al giorno fisso

119230 kWh

Giorno fisso 01.01.2019

Volume portata 127 l/h

Potenza 2828 W

Temperatura mandata 44,3 °C

Temperatura ritorno 25,1 °C

Codice errore 0

Energia mese precedente 121234 kWh
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 Installazione

 AVVERTENZA. La temperatura massima dell’acqua nella parte volumetrica non deve superare i 90 ºC.

Durante l’installazione fare attenzione alla fuoriuscita di acqua calda per il pericolo di ustioni.

L’installazione deve essere eseguita da personale qualificato. Fare riferimento alle istruzioni del contatore prima di procedere all’installazione del dispositivo.

L’installazione della parte volumetrica del contatore avviene sostituendo il tronchetto presente sui moduli e/o satelliti di 
contabilizzazione. Non è necessario utilizzare adattatori o altri componenti di collegamento.
La sonda di temperatura di ritorno è integrata nella sezione di misura della portata.

Si devono rispettare le leggi e le norme in vigore e in particolar modo la EN 1434 parti 1 e 6.
Poiché i contatori di energia integrano un’interfaccia di comunicazione M-Bus (GE552) o Wireless M-Bus (GE552-W) e 
possono quindi fare parte di una rete per la trasmissione dati, si devono rispettare anche le normative relative all’installazione 
di apparecchi elettronici.

Installazione del contatore
• Lavare accuratamente l’impianto prima dell’installazione dei contatori di energia termica.
• A monte e a valle della parte volumetrica si devono installare delle valvole a sfera.
• Prestare attenzione alla corretta direzione del flusso, indicato da una freccia posta sul lato del contatore.
• È vietato l’impiego di dispositivi che modificano la direzione di flusso.
• Installare i contatori solo in posizione orizzontale o verticale, non è consentita l’installazione con l’unità elettronica rivolta 

verso il basso.

 

 
• Installazione in tubazioni orizzontali oppure a flusso discendente/ascendente.
• Non installare nel punto più alto del circuito idraulico per evitare la formazione di sacche d’aria.
• Considerare le dimensioni del contatore, la distanza fra due casse EAS deve essere almeno pari a 135 mm.
• Mantenere almeno 1 m di distanza fra il contatore ed eventuali fonti elettromagnetiche quali interruttori, attuatori o circolatori.
• Mantenere almeno 20 cm di distanza da cavi elettrici.
• Lasciare almeno 3 cm di spazio libero intorno al contatore.
• Utilizzare solo guarnizioni nuove, pulire le superfici di tenuta e controllarne l’usura.
• Orientare il display nella posizione di lettura desiderata.

Installazione delle sonde di temperatura
• Non rimuovere la sonda di ritorno pre-installata in fabbrica – ciò vale anche per tutti i sigilli di protezione standard.
• I cavi delle sonde sono identificati dai colori: rosso=mandata; blu=ritorno.
• I cavi non devono essere piegati, allungati o accorciati!
• Non danneggiare il sigillo apposto sulla sonda.
• Rimuovere completamente eventuali tappi e guarnizioni della valvola a sfera.
• Posizionare correttamente l’O-Ring usando il perno (il 

secondo O-Ring è da intendersi come ricambio) e inserirlo 
con un leggero movimento rotatorio nel punto di installazione 
secondo EN 1434.

• Posizionare l’O-Ring in modo corretto mediante l’altra 
estremità del kit di installazione (perno).

• Inserire le due metà dell’adattatore in plastica nelle tre battute 
della sonda e premerle l’una contro l’altra.

• Impiegare il supporto di installazione e di posizionamento.
• Inserire la sonda nel punto di installazione e stringere a mano fino 

alla battuta del pezzo con 12 lati (momento torcente 3-5 Nm).
• Sigillare il punto di installazione della sonda che a scelta può 

essere integrato nel sensore di flusso.
• Non appena terminata l’installazione delle sonde apporre 

sigilli per prevenire manomissioni da parte di non addetti.
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Messa in funzione
• Aprire lentamente la valvola, depressurizzare e lavare la linea evitando colpi d’ariete.
• Se è attiva la modalità “sleep” del contatore (display SLEEP1), la si può disattivare premendo il tasto per almeno 5 s).
• Controllare la tenuta del sistema.
• Quando il sistema è in funzione, verificare se l’indicazione della portata appare sul display e se le temperature indicate 

corrispondono effettivamente a quelle reali.
• Attendere l’aggiornamento della temperatura sul display (1-2 s).
• Apporre i sigilli ai dispositivi per prevenire manomissioni da parte di non addetti.

Manutenzione
Il dispositivo non necessita di manutenzione: eventuali riparazioni possono essere effettuate esclusivamente dal produttore.

 NOTA. Per la pulizia delle superfici utilizzare esclusivamente un panno umido; non è ammesso l’impiego di prodotti detergenti aggressivi o abrasivi.

 NOTA. Il periodo di validità della calibrazione dipende dal paese di installazione, si prega di osservare le rispettive normative nazionali.

 Simboli di stato / Codici di errore

I simboli nella tabella sottostante indicano lo status del contatore in modo inequivocabile.
Lo status è rilevabile solo sul display principale.
Il lampeggiamento della spia triangolare può essere causata da particolari condizioni dell’impianto e non indica 
necessariamente un guasto dell’apparecchio.
Solo in caso di lampeggiamento continuo occorre contattare l’assistenza tecnica.

SIMBOLO STATO AZIONE

Alimentazione esterna

Portata presente -

Attenzione! Impianto/dispositivo guasto

Simbolo lampeggiante: 
trasmissione dati -

Simbolo costante:
interfaccia ottica attiva

Guasto Sostituzione strumento

Simboli di stato

CODICE STATO AZIONE

1 Temperatura non compresa 
nel range di display

Controllare le sonde
di temperatura

2 Temperatura non compresa 
nel range di display

Controllare le sonde
di temperatura

3 Corto circuito
sonda di ritorno

Controllare le sonde
di temperatura

4 Interruzione sonda di ritorno Controllare le sonde
di temperatura

5 Corto circuito
sonda di mandata

Controllare le sonde
di temperatura

6 Interruzione sonda di mandata Controllare le sonde
di temperatura

7 Voltaggio della batteria Sostituire lo strumento

8 Guasto Hardware Sostituire lo strumento

9 Guasto Hardware Sostituire lo strumento

100 Guasto Hardware Sostituire lo strumento

800 Interfaccia wireless Sostituire lo strumento

1000 Batteria in esaurimento Sostituzione dispositivo/
batteria*

2000 Scaduto periodo taratura Sostituire lo strumento

Codici di errore

* La sostituzione della batteria è consentita solo all’estero per motivi di 

certificazione

 NOTA. I codici di errori indicano gli errori rilevati dal contatore di energia. 

In presenza di più errori viene visualizzata la somma dei codici errori:

es. errore 1005 = errore 1000 ed errore 5.
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 Dimensioni
A

D
C

A

B

E F I

G

H

CODICE A B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

GE552Y158 G 3/4”M 110

21 40 61 53 25 114 85

GE552Y159 G 3/4”M 110

GE552Y160 G 1”M 130

GE552W159 G 3/4”M 110

GE552W160 G 1”M 130

 AVVERTENZA. Lasciare uno spazio minimo di 30 mm necessario 

all’installazione.

 Riferimenti normativi

• UNI EN 1434 - Contatori di energia
• UNI 10200 - Ripartizione delle spese di riscaldamento
• Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 Attuazione della direttiva 2014/32/EU relativa agli strumenti di misura

 Conformità alla Direttiva MID

Se adoperati per transazioni commerciali, i contatori di energia sono classificati come strumenti di misura soggetti alle 
regole della metrologia legale. I contatori GE552 e GE552-W 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 n° DE12 MI004 PTB010 è stato 
rilasciato dall’istituto di metrologia PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt).

 NOTA. La marcatura metrologica supplementare è riportata sul frontale di ogni apparecchio di fianco al marchio CE ed è costituita da una “M” affiancata alle 

ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura iscritti in un rettangolo.
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 Smaltimento imballo. Scatole in cartone: raccolta differenziata carta. Sacchetti in plastica e 

pluriball: raccolta differenziata plastica.

 Smaltimento del prodotto. Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito 

come rifiuto urbano. Può essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall’autorità 

locale o ad un rivenditore che offre questo servizio.

 Avvertenze per la sicurezza. L’installazione, la messa in servizio e la periodica manutenzione 

del prodotto devono essere eseguite da personale professionalmente abilitato, in accordo con 

i regolamenti nazionali e/o i requisiti locali. L’installatore qualificato deve adottare tutti gli 

accorgimenti necessari, incluso l’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, per assicurare la 

propria incolumità e quella di terzi. L’errata installazione può causare danni a persone, animali o 

cose nei confronti dei quali Giacomini S.p.A. non può essere considerata responsabile.

 Altre informazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito giacomini.com o contattare il 

servizio tecnico. 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.

 Testi di capitolato

GE552Y158
Contatore di energia termica volumetrico a doppio registro, per misura dei consumi del riscaldamento e raffrescamento. 
Attacchi G 3/4”M, DN15. Portata nominale 0,6 m³/h. Portata massima 1,2 m³/h. Display LCD orientabile e splittabile, a 8 cifre + 
caratteri speciali. Alimentazione con doppia batteria Long Life al litio 3,6 V, durata 10 anni. 2 sonde di temperatura Pt1000 con 
cavo di collegamento da 1,5 m. 3 ingressi  ad impulsi per il collegamento di contalitri acqua sanitaria. Grado di protezione IP65. 
Interasse di montaggio 110 mm. Campo di temperatura parte volumetrica 10÷90 °C. Campo di temperatura parte elettronica 
0÷105 °C. Pressione nominale 16 bar. Certificato MID. Interfaccia per comunicazione M-Bus secondo UNI EN 1434-3.

GE552Y159
Contatore di energia termica volumetrico a doppio registro, per misura dei consumi del riscaldamento e raffrescamento. 
Attacchi G 3/4”M, DN15. Portata nominale 1,5 m³/h. Portata massima 3,0 m³/h. Display LCD orientabile e splittabile, a 8 cifre + 
caratteri speciali. Alimentazione con doppia batteria Long Life al litio 3,6 V, durata 10 anni. 2 sonde di temperatura Pt1000 con 
cavo di collegamento da 1,5 m. 3 ingressi  ad impulsi per il collegamento di contalitri acqua sanitaria. Grado di protezione IP65. 
Interasse di montaggio 110 mm. Campo di temperatura parte volumetrica 10÷90 °C. Campo di temperatura parte elettronica 
0÷105 °C. Pressione nominale 16 bar. Certificato MID. Interfaccia per comunicazione M-Bus secondo UNI EN 1434-3.

GE552Y160
Contatore di energia termica volumetrico a doppio registro, per misura dei consumi del riscaldamento e raffrescamento. 
Attacchi G 1”M, DN20. Portata nominale 3,0 m³/h. Portata massima 5,0 m³/h. Display LCD orientabile e splittabile, a 8 cifre + 
caratteri speciali. Alimentazione con doppia batteria Long Life al litio 3,6 V, durata 10 anni. 2 sonde di temperatura Pt1000 con 
cavo di collegamento da 1,5 m. 3 ingressi  ad impulsi per il collegamento di contalitri acqua sanitaria. Grado di protezione IP65. 
Interasse di montaggio 130 mm. Campo di temperatura parte volumetrica 10÷90 °C. Campo di temperatura parte elettronica 
0÷105 °C. Pressione nominale 16 bar. Certificato MID. Interfaccia per comunicazione M-Bus secondo UNI EN 1434-3.

GE552W159
Contatore di energia termica volumetrico a doppio registro, per misura dei consumi del riscaldamento e raffrescamento. 
Attacchi G 3/4”M, DN15. Portata nominale 1,5 m³/h. Portata massima 3,0 m³/h. Display LCD orientabile e splittabile, a 8 cifre + 
caratteri speciali. Alimentazione con doppia batteria Long Life al litio 3,6 V, durata 10 anni. 2 sonde di temperatura Pt1000 con 
cavo di collegamento da 1,5 m. 3 ingressi  ad impulsi per il collegamento di contalitri acqua sanitaria. Grado di protezione IP65. 
Interasse di montaggio 110 mm. Campo di temperatura parte volumetrica 10÷90 °C. Campo di temperatura parte elettronica 
0÷105 °C. Pressione nominale 16 bar. Certificato MID. Interfaccia per comunicazione Wireless M-Bus secondo UNI EN 13757-4 
standard OMS. Frequenza: 868 Mhz. Trasmissione dati: unidirezionale, standard T1mode, 128 bit chiave di crittografia AES. 
Intervallo di invio: standard 120 secondi. Potenza di trasmissione: fino a 25 mW.

GE552W160
Contatore di energia termica volumetrico a doppio registro, per misura dei consumi del riscaldamento e raffrescamento. 
Attacchi G 1”M, DN15. Portata nominale 3,0 m³/h. Portata massima 5,0 m³/h. Display LCD orientabile e splittabile, a 8 cifre + 
caratteri speciali. Alimentazione con doppia batteria Long Life al litio 3,6 V, durata 10 anni. 2 sonde di temperatura Pt1000 con 
cavo di collegamento da 1,5 m. 3 ingressi  ad impulsi per il collegamento di contalitri acqua sanitaria. Grado di protezione IP65. 
Interasse di montaggio 130 mm. Campo di temperatura parte volumetrica 10÷90 °C. Campo di temperatura parte elettronica 
0÷105 °C. Pressione nominale 16 bar. Certificato MID. Interfaccia per comunicazione Wireless M-Bus secondo UNI EN 13757-4 
standard OMS. Frequenza: 868 Mhz. Trasmissione dati: unidirezionale, standard T1mode, 128 bit chiave di crittografia AES. 
Intervallo di invio: standard 120 secondi. Potenza di trasmissione: fino a 25 mW.


