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Contatori di energia termiCa m-Bus
(Wireless m-Bus opzionale)
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GE552Y215, GE552Y216 3,0

GE552Y217 5,0

Caratteristiche principali
• Caldo/freddo combinato
• N.2 ingressi / N.1 uscita impulsi integrati
• Uscita M-Bus EN13757-2/3 via cavo integrata (di serie)
• Uscita Wireless M-Bus EN13757-4 tramite scheda GE552Y027 (optional)
• Unità di calcolo orientabile a 360°
• Sonde di temperatura in platino ad alta precisione

Descrizione
I contatori di energia termica GE552 sono dei contatori compatti volumetrici a 
doppio registro, con quadrante asciutto e lettura diretta LCD a 8 caratteri+icone.
I contatori GE552 sono forniti con cavo M-Bus e sono predisposti per 
l’installazione della scheda Wireless M-Bus (GE552Y027), da installare 
all’interno del contatore.
Tramite i prodotti GE552-4 e GE552-W è possibile realizzare la centralizzazione 
dei dati di consumo rispettivamente via cavo o wireless.

Versioni e codici

Codice Attacchi Portata nominale 
Qn [m3/h]

Interasse di 
montaggio [mm]

GE552Y215 3/4” 0,6 110

GE552Y216 3/4” 1,5 110

GE552Y217 1” 2,5 130

Accessori
• GE552Y027: scheda Wireless M-Bus per contatori GE552Y215-216-217

Dati tecnici
Versione GE552Y215 GE552Y216 GE552Y217

Intervallo temperatura misurazione Riscaldam.: 5÷90 °C   Raffrescam.: 2÷24 °C

Pressione nominale 16 bar

Tipologia Volumetrico a doppio registro 

Differenza intervallo temperature Riscaldam.: 3÷70 K   Raffrescam.: 3÷20 K

Potenza massima misurabile 650 kW

Tipo sonde PT1000

Lunghezza cavo sonde 1,5 m

Attacchi 3/4” 3/4” 1”

Diametro nominale DN15 DN15 DN20

Portata nominale Qn 0,6 [m³/h] 1,5 [m³/h] 2,5 [m³/h]

Portata massima Qmax 1,2 [m³/h] 3,0 [m³/h] 5,0 [m³/h]

Portata minima Qmin 24 [l/h] 30 [l/h] 50 [l/h]

Perdita di carico alla Qn < 0,25 bar < 0,25 bar < 0,25 bar

Visualizzazione Display LCD 8 caratteri+icone

Alimentazione Batteria al litio durata 10 anni

Grado di protezione IP54

Classe di accuratezza 2

Rapporto H/V 25/25 50/50 50/50

Classe ambientale A (E1; M1)

Interasse di installazione 110 mm 110 mm 130 mm

GE552Y215, GE552Y216, GE552Y217
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Installazione sonde di temperatura
Il contatore di energia è dotato di due sonde Pt1000 conformi alla direttiva MID 
2014/32/CE e alla norma EN1434. Per una corretta installazione, procedere 
sempre in ottemperanza alle direttive prescritte dalle norme vigenti.
La sonda di ritorno è già incorporata all’interno della cassa in ottone. 
La sonda di mandata invece deve essere installata in una valvola a sfera (ad 
esempio della serie R251T) o in un pozzetto con attacco M10x1 mm, montato 
sulla tubazione di mandata e conforme ai requisiti della EN1434.
Prima di installare la sonda libera (quella non inserita nella cassa del contatore), 
è necessario intercettare il flusso (chiudere la valvola a sfera o le apposite 
saracinesche). Svitare dunque la vite di chiusura della valvola, e posizionare 
adeguate guarnizioni [3] (incluse nella fornitura) per garantire un’installazione 
sicura. Inserire la sonda avvitandola sulla guida filettata e assicurarsi infine che 
sia ben serrata (agire dove indicato dalla freccia [2]). 

Avvertenza.
Per una corretta misurazione delle temperature, la punta della sonda [4] 
deve essere situata nel centro della tubazione. Inoltre, l’asse della sonda 
deve essere perpendicolare all’asse della tubazione (vedi figura). 

La sonda deve essere sigillata ad installazione conclusa [1].

Installazione della scheda wireless GE552Y027 

1) Rimuovere i coperchio del 
contatore di energia.

2) Installare la scheda wireless 
inserendola nel pettine come 
mostrato in figura e assicurarsi che 
sia ben saldo.

3) Richiudere il coperchio del 
contatore di energia.
E’ consigliabile inoltre applicare il 
sigillo installatore fornito.

Nota.
La configurazione della scheda wireless può essere eseguita solo 
quando essa è installata nel contatore di energia.

Installazione
Installazione del contatore di energia
• L’installazione del contatore avviene sostituendo il tronchetto in materiale 
plastico o metallico presente negli stacchi di contabilizzazione.
• Non è necessario utilizzare adattatori o altri componenti di collegamento.
• Prima dell’installazione del contatore, verificare che i due tronchi della 
tubazione siano in asse e pulirli con la massima cura. Verificare inoltre che 
sul lato di ingresso del flusso sia presente un filtro idoneo e che siano inserite 
guarnizioni pulite ed integre su entrambi i lati.
• Installare a monte ed a valle del contatore opportuni dispositivi di 
intercettazione e regolazione del flusso, idonei a consentire le operazioni 
di manutenzione e di verifica del contatore, di controllo del circuito di 
riscaldamento e di sigillatura dell’impianto.
• Prestare attenzione alla direzione del flusso. Installare il contatore in modo 
che il passaggio dell’acqua avvenga nel senso indicato dalla freccia in rilievo 
sul corpo in ottone e rispettando la posizione prescritta (in accordo a quanto 
indicato sul coperchio del contatore stesso).
• Per garantire una corretta misurazione, assicurarsi che all’interno 
della tubazione non vi sia aria e che il fluido sia pulito e privo di detriti 
(potenzialmente dannosi per la turbina del contatore).
• Il contatore deve essere installato sulla tubazione di ritorno del riscaldamento. 
Fare sempre riferimento a quanto riportato sul coperchio del contatore.

Posizioni di installazione consentite
I contatori di energia GE552Y215-216-217 possono essere installati sia 
orizzontalmente sia verticalmente.
Non è consentito il montaggio del contatore con l’unità elettronica rivolta 
verso il basso.
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Centralizzazione dati
Centralizzazione tramite GE552-4  M-Bus via cavo

Codice Descrizione

GE552Y050/59
Concentratore locale per acquisizione, elaborazione e registrazione dei dati provenienti dai dispositivi della rete M-Bus.
Da utilizzare con software per acquisizione dati GE552Y056.
GE552Y050: in grado di gestire fino a 60 dispositivi.
GE552Y059: compreso di alimentatore, in grado di gestire fino a 250 dispositivi.

GE552Y058
Datalogger M-Bus/M-Bus Wireless per acquisizione, elaborazione e registrazione dei dati provenienti dai dispositivi M-Bus cablati o Wireless.
Gestisce direttamente fino 6 concentratori, max. 500 dispositivi cablati a 20 dispositivi connessi direttamente.
Supporta al max. 2500 dispositivi Wireless (tramite ripetitore).

GE552Y060

Modem router 4G/EDGE/GPRS - wireless per connessione remota del datalogger GE552Y058.

GE552Y056 Software per acquisizione dei dati da centrale M-Bus. Da abbinare al concentratore dati GE552Y050/59

Centralizzazione tramite GE552-W  Wireless M-Bus
 Codice Descrizione

GE552Y058
Datalogger M-Bus/M-Bus Wireless per acquisizione, elaborazione e registrazione dei dati provenienti dai dispositivi M-Bus cablati o Wireless.
Gestisce direttamente fino 6 concentratori, max. 500 dispositivi cablati a 20 dispositivi connessi direttamente.
Supporta al max. 2500 dispositivi Wireless (tramite ripetitore).

GE552Y053

Ripetitore e concentratore wireless per estendere la portata radio dei dispositivi e per invio dei dati al datalogger GE552Y058.

GE552Y060

Modem router 4G/EDGE/GPRS - wireless per connessione remota del datalogger GE552Y058.

Nota.
Per maggiori informazioni sul sitema M-Bus via cavo si rimanda alla comunicazione tecnica 0780IT.
Per maggiori informazioni sul sitema Wireless M-Bus si rimanda alla comunicazione tecnica 0794IT.
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Dati trasmessi tramite scheda wireless GE552Y027
La scheda wireless GE552Y027 prevede l’invio delle seguenti informazioni:
• Energia misurata (calorie - utilizzo per riscaldamento)
• Volume utile alla contabilizzazione
• Allarmi

E’ previsto inoltre l’invio di informazioni supplementari selezionabili:
• Temperatura sonda di mandata
• Temperatura sonda di ritorno
• Energia misurata ( frigorie - utilizzo per raffrescamento)
• Informazioni aggiuntive input impulsi (C1 IN e C2 IN)
• Dati storici (fino ad un massimo di 12 mesi)

Si consiglia di impostare una configurazione della trasmissione radio del 
modulo idonea all’utilizzo del contatore di energia allo scopo di ottimizzare 
la vita del dispositivo. L’invio delle informazioni supplementari aumenta la 
lunghezza della trasmissione richiedendo maggior energia alla batteria.

Dimensioni

A

D

E F

C
B

Codice Attacchi A B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm]

GE552Y215 3/4” 13 74 110 112 78

GE552Y216 3/4” 13 74 110 112 78

GE552Y217 1” 17 78 130 112 78

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
GE552Y215
Contatore di energia termica volumetrico a doppio registro, per misura dei 
consumi del riscaldamento e condizionamento. Attacchi 3/4”. Diametro 
nominale DN15. Portata nominale 0,6 m³/h. Portata massima 1,2 m³/h. 
Portata minima 24 l/h. Display LCD a 8 caratteri+icone. Alimentazione a 
batteria al litio con durata 10 anni. N.2 sonde di temperatura PT1000 con 
cavo di collegamento da 1,5 m incluse. Grado di protezione IP54. Dimensioni 
contatore 110x74x78 mm (LxHxP). Interasse di montaggio 110 mm.  Campo 
di temperatura di esercizio 5÷90 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. 
Classe di accuratezza 2. Certificato MID. Predisposizione per montaggio della 
scheda Wireless M-Bus GE552Y027, per centralizzazione dati secondo lo 
standard Wireless M-Bus EN 13757.

GE552Y216
Contatore di energia termica volumetrico a doppio registro, per misura dei 
consumi del riscaldamento e condizionamento. Attacchi 3/4”. Diametro 
nominale DN15. Portata nominale 1,5 m³/h. Portata massima 3,0 m³/h. 
Portata minima 30 l/h. Display LCD a 8 caratteri+icone. Alimentazione a 
batteria al litio con durata 10 anni. N.2 sonde di temperatura PT1000 con 
cavo di collegamento da 1,5 m incluse. Grado di protezione IP54. Dimensioni 
contatore 110x74x78 mm (LxHxP). Interasse di montaggio 110 mm.  Campo 
di temperatura di esercizio 5÷90 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. 
Classe di accuratezza 2. Certificato MID. Predisposizione per montaggio della 
scheda Wireless M-Bus GE552Y027, per centralizzazione dati secondo lo 
standard Wireless M-Bus EN 13757.

GE552Y217
Contatore di energia termica volumetrico a doppio registro, per misura 
dei consumi del riscaldamento e condizionamento. Attacchi 1”. Diametro 
nominale DN20. Portata nominale 2,5 m³/h. Portata massima 5,0 m³/h. 
Portata minima 50 l/h. Display LCD a 8 caratteri+icone. Alimentazione a 
batteria al litio con durata 10 anni. N.2 sonde di temperatura PT1000 con 
cavo di collegamento da 1,5 m incluse. Grado di protezione IP54. Dimensioni 
contatore 130x78x78 mm (LxHxP). Interasse di montaggio 130 mm.  Campo 
di temperatura di esercizio 5÷90 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. 
Classe di accuratezza 2. Certificato MID. Predisposizione per montaggio della 
scheda Wireless M-Bus GE552Y027, per centralizzazione dati secondo lo 
standard Wireless M-Bus EN 13757.


