GE552-W

GE552Y016
Modulo Wireless M-Bus da installare sui contalitri acqua sanitaria GE552Y124, GE552Y125, GE552Y126, GE552Y127.

GE552Y043
Ricevitore dati wireless per i dispositivi installati sull’impianto (ripartitori GE700 e contalitri GE552-2). Collegabile a PC tramite porta USB. Portata fino a 400 m.

GE552Y053
Ripetitore e concentratore wireless per estendere la portata radio dei dispositivi e per invio dei dati
al datalogger GE552Y058. Alimentazione 230 V. Utilizzare software GE552Y056 per configurare il ripetitore GE552Y053.

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.

GESWY001
Software per centralizzazione dati wireless. Con l’utilizzo del software è possibile configurare e gestire con semplicità il sistema di contabilizzazione Wireless.

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.

