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Kit di contabilizzazione energia termica con 
visualizzazione remota dei consumi
ge552Y192 - ge552Y193 - ge500Y308 - ge500Y309 - ge500Y310

ISO
14001
0032A/3

OHSAS
18001
0064L/1

ISO
9001
0006/7

CONTALITRI VOLUMETRICO GE552Y192 o GE552Y193

Descrizione
Contalitri volumetrico a getto singolo con quadrante asciutto orientabile a 
360° protetto da calotta metallica a protezione antimagnetica da influenze 
esterne. Adatto per la misurazione della portata in combinazione con sonde 
di temperatura e unità di calcolo, ed installazione orizzontale o verticale. 
Predisposizione per comunicazione dei dati secondo lo standard M-Bus EN 
1434. Certificato secondo direttiva MID. Marchiato CE.

Dati tecnici
• Temperatura massima di esercizio: 90 °C
• Pressione massima di funzionamento: 16 bar
• Certificato di omologazione MID: CH-MI004-09012

Codice Attacchi
Portata 

nominale Qp 
[m3/h]

Portata
massima Qs

[m3/h]

Portata 
minima Qi

[l/h]

Valore
impulsivo

[litri/impulso]

GE552Y192 3/4” DN15 1,5 3,0 30 10

GE552Y193 1” DN20 2,5 5,0 50 10

Perdite di carico

1,00

0,10

0,01

0,1 1,0 10,0

Kv = 3,1 Kv = 5,0

Q [m3/h]

∆p
 [b

ar
]

Codice Attacco Kv

GE552Y192 3/4” 3,1

GE552Y193 1” 5,0

Installazione
Il contalitri può essere montato sia su tubazioni orizzontali (consigliato) che 
verticali. Si raccomanda di montare il contalitri nella giusta direzione di flusso, 
secondo la freccia stampata sul corpo cassa, su tubazioni rigide (non flessibili).

Nota.
Per i collegamenti elettrici fare riferimento alle istruzioni del prodotto.

Dimensioni

A

B

E
D

C

Codice Attacco A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]

GE552Y192 3/4” 110 107 71 82 16

GE552Y193 1” 130 111 71 86 19

Sensore REED
Il contalitri viene fornito completo di sensore REED.
• Tensione di commutazione: 42 Vac/dc max
• Corrente di commutazione: 100 mA max
• Potenza di commutazione: 4 W max
• Resistenza di protezione: 100 Ω
• Frequenza operativa: 400 Hz max
• Lunghezza cavo: 2 m
• Grado di protezione: IP68

Descrizione
Kit di contabilizzazione energia termica composto da: contalitri volumetrico, 
unità di calcolo, sonde di temperatura e visualizzatore.
Il contalitri volumetrico GE552Y192 o GE552Y193, in combinazione con 
l’unità di calcolo GE500Y308 e le sonde di temperatura GE500Y310, 
consente la misurazione dell’energia di riscaldamento e condizionamento.
In abbinamento al visualizzatore GE550Y309, permette la remotizzazione 
dei dati di consumo all’interno dell’unità abitativa.

Versioni e codici
Codice Descrizione

GE552Y192
Contalitri volumetrico

GE552Y193

GE500Y308 Unità di calcolo

GE500Y309 Visualizzatore

GE500Y310 Sonde di temperatura

GE500Y308 GE500Y309 GE500Y310
GE552Y192
GE552Y193
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UNITÀ DI CALCOLO GE500Y308

Descrizione
Unità elettronica per la contabilizzazione dell’energia termica in impianti di 
riscaldamento e di raffrescamento e dei volumi dei misuratori dell’acqua 
sanitaria fredda e calda. L’unità di calcolo è dotata di distinte sezioni in grado 
di contabilizzare contemporaneamente:
• energia termica di un circuito di riscaldamento;
• energia termica di un circuito di raffrescamento;
• volume del misuratore dell’acqua fredda sanitaria;
• volume del misuratore dell’acqua calda sanitaria.
L’unità GE500Y308 è equipaggiata con un’interfaccia “M-Bus” filare e 
un’interfaccia “Bus-locale” filare che permette all’utenza, mediante GE500Y309, 
la consultazione dei consumi rimanendo all’interno dell’appartamento.

Dati tecnici
• Alimentazione: a batteria
• Tensione nominale batteria: 3,6V
• Tipo di batteria: litio cloruro di tionile
• Formato batteria: pacco preconfezionato (2xAA – capacità 4,8Ah)
• Durata: 10 + 1 anni
• Temperatura ambiente di esercizio: 5÷55 °C
• Temperatura Trasporto/immagazzinamento: -20÷55 °C
• Grado protezione: IP52
• Approvazione: 2004/22/CE MID (esame di tipo B+D), certificato nr. CH-
MI004-13017
• Classe ambientale: A (E1, M1)
• Potenza massima: 33000 kW con peso impulsivo <100,
                330000 kW con peso impulsivo ≥100
• Campo misura temperatura: 2÷150 °C (Θmin=2 °C   Θ max=150 °C)
• Differenza di temperatura: 3÷148 °C (ΔΘmin=3 °C   ΔΘmax=148 °C)
• Commutazione Riscaldamento/Raffrescamento: in base al segno della 
differenza di temperatura tra le sonde (ΔΘ); comunque non avviene alcuna 
contabilizzazione di energia per -3 °C < ΔΘ < +3 °C
• Caratteristiche visualizzatore: cristalli liquidi con 8 cifre, 19 ideogrammi e 2 
cifre ausiliarie
• Unità di misura energia su LCD: MWh (standard), configurabili kWh, MJ e GJ
• Comportamento dinamico: le misure di temperatura sono effettuate ad ogni 
impulso del misuratore volumetrico con risoluzione di 30 secondi, a condizione 
che il tempo fra gli impulsi sia maggiore o uguale a 30 secondi. Se il tempo fra gli 
impulsi è minore di 30 secondi, le misure sono eseguite ogni 30 secondi. In assenza 
d’impulsi la misura della temperatura viene aggiornata ogni 60 minuti. Nel menù di 
visualizzazione della temperatura, la misura viene aggiornata ogni 10 secondi.
• Tipo di sonde: termo resistive Pt500
• Lunghezza max. cavi sonde: 2,5 m (standard), configurabile per 5 m e 10 m
• Tipologia cavi sonde: non schermati
• Valore efficace corrente sonde: < 72 μA (con misura ogni 30 secondi)
• Ingressi impulsivi: 2 per i volumi dei circuiti di riscaldamento/raffrescamento
                                   2 per i volumi acqua sanitaria
• Classe ingressi impulsivi: IB (secondo norma EN 1434-2)
• Tipologia circuitale ingressi impulsivi: pull-up da 1 MΩ con riferimento a 
massa (morsetto GND), tensione +3,6 V
• Compatibilità ingressi impulsivi: misuratori con uscita impulsiva classe OA 
(uscita reed) e OC (open-collector)
• Frequenza max / Durata minima impulsi: 5 Hz - 100 ms
• Lato d’installazione misuratore: ritorno (standard), configurabile sull’andata
• Peso impulsivo: 1 - 2,5 – 10 – 25 – 100 – 250 – 1000 – 2500 litri/impulso
• Fluido termovettore: acqua (standard), configurabile per soluzione acqua e glicole
• Interfaccia comunicazione M-Bus: conforme EN 1434-3 con separazione galvanica
• Velocità di comunicazione M-Bus: 2400 Baud (standard), configurabile anche 
a 300 o 9600 Baud
• Tipo cavo per connessione M-Bus: cavo telefonico J-Y(ST) Y2 x 2 x 0,8 mm2

• Interfaccia Bus locale: conforme EN 13757-6, 2400 Baud, protocollo proprietario 
monodirezionale compatibile con Visualizzatore GE500Y309

• Tipo cavo per connessione Bus locale: doppino 2 x 0,6 mm2 - lunghezza max 50 m
• Registrazioni periodi fatturazione: 12 mensili fisse, 2 periodi con date 
programmabili (GG/MM)
• Registrazione anomalie/allarmi: registro circolare di 4 eventi (tipo evento e data-ora)
• Altre registrazioni: portata massima del fluido termovettore e potenza massima
• Tipologia delle connessioni: morsettiera estraibile a 18 poli, passo 5 mm
• Certificato di omologazione MID: CH-MI004-13017

Installazione
Aprire l’unità di calcolo, agendo sui due ganci laterali per rimuovere il gruppo 
superiore con la sezione elettronica.
Riporre con cura il gruppo elettronico nella confezione.

Rimuovere la staffa di fissaggio dalla base morsettiere e fissarla alla parete; 
applicare la base morsettiere sulla staffa e bloccarlo con il kit “antirimozione” 
(vite ed O-ring) in dotazione. All’unità di calcolo, dopo l’installazione e messa 
in servizio, devono essere apposti i sigilli in dotazione.

Nota.
Per i collegamenti elettrici fare riferimento alle istruzioni del prodotto.

Dimensioni

A C

B

Codice A [mm] B [mm] C [mm]

GE500Y308 141 78 47
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VISUALIZZATORE GE500Y309

Descrizione
Il visualizzatore è un dispositivo che permette all’utente la consultazione 
dei consumi contabilizzati da un’unità di calcolo GE500Y308, dall’interno 
dell’unità abitativa.

A titolo informativo l’unità GE500Y308 registra al termine di ogni mese i valori di:
• energia accumulata in riscaldamento e/o raffrescamento;
• volume accumulato in riscaldamento e/o raffrescamento;
• volume accumulato per acqua sanitaria fredda e calda;
• giorno e mese della registrazione.
Le registrazioni degli ultimi dodici mesi sono memorizzate in un “registro 
circolare”, insieme ad altri due periodi di registrazione (registri A e B) i 
cui intervalli di registrazione (mese/giorno) sono programmati in fase 
d’installazione.

Dati tecnici
• Alimentazione: 2 batterie alcaline, mini stilo AAA
• Durata: circa 4 anni
• Temperatura ambiente di esercizio: +5÷55 °C
• Temperatura Trasporto/stoccaggio: -20÷55 °C
• Grado protezione: IP30
• Tipo montaggio: a parete, forature per scatole 503
• Caratteristiche visualizzatore: LCD, 8+2 cifre, 12 ideogrammi
• Interfaccia Bus locale: conforme EN 13757-6, 2400 Baud
• Tipo cavo Bus locale: doppino 2 x 0,6 mm2  - L max 50 m
• Tipologia delle connessioni: morsettiera a 2 poli, passo 5 mm

Installazione
Le operazioni di installazione e di collegamento del dispositivo vanno 
effettuate senza la presenza delle batterie.
Il dispositivo è predisposto per il montaggio a parete, con interasse dei fori di 
fissaggio compatibile con scatole ad incasso serie 503.

Nota.
Per i collegamenti elettrici fare riferimento alle istruzioni del prodotto.

Interfaccia utente
Il dispositivo è equipaggiato di un visualizzatore a cristalli liquidi con un 
gruppo di otto cifre per la rappresentazione dei dati e di un secondo gruppo 
di due cifre che, unitamente agli ideogrammi ed ai tre tasti, consentono una 
navigazione “indicizzata” nel menù.

Legenda

1 Indicatori dei misuratori volumetrici C1-C2-C3-C4

2 Indice numerico a due cifre dell’indice del registro mensile

3 Indicatori dei due registri dati “A” e “B”

4 Indicatore date del periodo

5 Indicatore del menù livello tecnico

6 Indicatori dell’unità di misura

7 Indicatori energia termica riscaldamento o raffrescamento

8 Indicatore sostituzione batterie

9 Tasto “consulta”

10 Tasto “scelta”

11 Tasto “home”

12 Segmenti che evidenziano i valori decimali

13 Campo numerico ad otto cifre con i valori delle grandezze

Dimensioni

A C

B

Codice A [mm] B [mm] C [mm]

GE500Y309 125 81 25
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SONDE DI TEMPERATURA GE500Y310

Descrizione
Un componente importante per l’esatta misurazione del calore nei contatori 
è rappresentato dalle sonde di temperatura.
Le sonde hanno sensori al platino PT500 con tecnologia a due fili e sono 
installabili ad immersione diretta mediante connessioni M10x1 mm.
Le sonde sono prodotte, testate e marcate secondo la normativa MID.

Dati tecnici
• Tipo di sonde: PT500
• Range di temperatura: 0÷150 °C
• Differenza di temperatura: 3÷150 K
• Pressione massima: PN25
• Profondità minima di immersione: 15 mm
• Ø sonda: 6 mm
• Lunghezza sonda: 105 mm
• Lunghezza cavo: 2,5 m

Nota.
Per i collegamenti elettrici fare riferimento alle istruzioni del prodotto.

Dimensioni

Riferimenti normativi
Conformità direttiva MID
Se adoperati per transazioni commerciali, i contatori di calore sono classificati 
come strumenti di misura soggetti alle regole della metrologia legale. I 
contatori da centrale GE552-1 volumetrici sono conformi ai requisiti della 
Direttiva 2004/22/CE 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). 

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.

Testi di capitolato
GE552Y192
Contalitri volumetrico a getto singolo con quadrante asciutto orientabile a 
360° protetto da calotta metallica a protezione antimagnetica da influenze 
esterne. Adatto per la misurazione della portata in combinazione con sonde 
di temperatura e unità di calcolo, ed installazione orizzontale o verticale. 
Predisposizione per comunicazione dei dati secondo lo standard M-Bus 
EN 1434. Temperatura massima di esercizio: 90 °C. Pressione massima di 
funzionamento: 16 bar. Attacchi: filettati 3/4” - DN15. Portata nominale Qp: 
1,5 m3/h. Portata massima Qs: 3 m3/h. Portata minima Qi, con precisione ± 5 
%: 30 l/h. Valore impulsivo: 10 litri/impulso. Certificato di omologazione MID: 
CH-MI004-09012. Marchiato CE.

GE552Y193
Contalitri volumetrico a getto singolo con quadrante asciutto orientabile a 
360° protetto da calotta metallica a protezione antimagnetica da influenze 
esterne. Adatto per la misurazione della portata in combinazione con sonde 
di temperatura e unità di calcolo, ed installazione orizzontale o verticale. 
Predisposizione per comunicazione dei dati secondo lo standard M-Bus 
EN 1434. Temperatura massima di esercizio: 90 °C. Pressione massima di 
funzionamento: 16 bar. Attacchi: filettati 1” - DN20. Portata nominale Qp: 2,5 
m3/h. Portata massima Qs: 5 m3/h. Portata minima Qi, con precisione ± 5 %: 
50 l/h. Valore impulsivo: 10 litri/impulso. Certificato di omologazione MID: CH-
MI004-09012. Marchiato CE.

GE550Y308
Unità elettronica per la contabilizzazione dell’energia termica in impianti di 
riscaldamento e di raffrescamento e dei volumi dei misuratori dell’acqua 
sanitaria fredda e calda. L’unità di calcolo è dotata di distinte sezioni in grado 
di contabilizzare contemporaneamente:
• energia termica di un circuito di riscaldamento;
• energia termica di un circuito di raffrescamento;
• volume del misuratore dell’acqua fredda sanitaria;
• volume del misuratore dell’acqua calda sanitaria.
L’unità elettronica è equipaggiata con un’interfaccia “M-Bus” filare e 
un’interfaccia “Bus-locale” filare che permette all’utenza, mediante un 
visualizzatore, la consultazione dei consumi rimanendo all’interno 
dell’appartamento. Alimentazione a batteria al litio cloruro di tionile. 
Temperatura ambiente di esercizio: 5÷55 °C. Grado protezione: IP52. 
Approvazione: 2004/22/CE MID (esame di tipo B+D), certificato nr. CH-
MI004-13017.

GE550Y309
Il visualizzatore è un dispositivo che permette all’utente la consultazione 
dei consumi, contabilizzati da un’unità di calcolo, dall’interno dell’unità 
abitativa.  Alimentazione a 2 batterie alcaline, mini stilo AAA. Durata: circa 4 
anni. Temperatura ambiente di esercizio: +5÷55 °C. Grado protezione: IP30. 
Interfaccia Bus locale: conforme EN 13757-6, 2400 Baud. Tipo cavo Bus locale: 
doppino 2 x 0,6 mm2  - L max 50 m.

GE550Y310
Sonde di temperatura con sensori al platino PT500 con tecnologia a due 
fili. Installabili ad immersione diretta mediante connessioni M10x1 mm. Le 
sonde sono prodotte, testate e marcate secondo la normativa MID. Range 
di temperatura: 0÷150 °C. Ø sonda: 6 mm. Lunghezza sonda: 105 mm. 
Lunghezza cavo: 2,5 m.

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


