Contatore di calore ad ultrasuoni serie RC12
DN15-DN40 Istruzioni

1 Introduzione al prodotto
1.1 Caratteristiche
Batteria interna al litio ad alta capacità da 3,6 V;



La costruzione unica dell'unità di calcolo consente un'inclinazione di 0 °-120 °
e una rotazione dell'alloggiamento da 0 °-350 °. Ciò consente all'utente di
leggere i dati da diverse angolazioni;






Pottata nominale qp（m3/h）

2.5

2.5

3.5

6

6

10

DN（mm）

20

20

25

25

32

40

L（mm）

130

190

160

260

180

200

L2（mm）

234

294

280

380

300

328

L1（mm）

111

111

111

111

111

111

H（mm）

85

85

88

88

91

95

B（mm）

108

108

108

108

108

108

Attacchi filettati A（inch）

G1B

G1B

G11/4B

G11/4B

G11/2B

G2B

Filetto raccordi B（inch）

R3/4

R3/4

R1

R1

R11/4

R11/2

Perdita di carico（kPa/qp）

17

17

15

20

13

11

Rpporto R（qp：qi）





1.3 Illustrazione dell'interfaccia di comunicazione

1.2.2 Parametri tecnici



Se il contatore di calore è installato all'aperto, devono essere adottate misure di
protezione, per prevenire danni accidentali e sabotaggi;
I tubi devono essere puliti prima di installare il contatore di calore e mantenere
abbastanza rattto rettilineo in entrata e in uscita. La lunghezza del tubo di ingresso
davanti al contatore di calore non deve essere dieci volte inferiore a quella del
diametro del tubo . La lunghezza del tubo di uscita del contatore di calore non
deve essere 5 volte inferiore a quella del diametro del tubo . Se il dispositivo è
montato su una confluenza di due tubi di ritorno, il tubo deve essere 10 volte più
lungo del diametro del tubo tra il contatore di calore e il giunto(come il giunto a T)
per garantire una miscelazione uniforme del tubo;

iL'acqua nel sistema di scambio di calore dovrebbe essere generalmente pulita ,
dematerializzata e pura per garantire il corretto funzionamento del contatore di
calore per evitare danni. Se la portata diminuisce in modo significativo , ciò indica
una contaminazione del filtro . In questo caso , il filtro dovrebbe essere pulito o
sostituito;

 HIl contatore

di calore appartiene agli strumenti di misura e deve essere calibrato
regolarmente secondo gli standard nazionali e la batteria deve essere sostituita
quando necessario;

 HIl contatore di calore è uno strumento di precisione prezioso, quindi maneggiarlo



con cura. È vietata la manipolazione dei componenti principali come calcolatrice ,
sensore di temperatura ecc . Assicurarsi che i collegamenti dei cavi non siano
danneggiati durante l'installazione;

Adottare misure adeguate per proteggere l'unità da possibili fonti di calore;

Al fine di garantire il corretto funzionamento , si prega di prestare attenzione alla
iiiiiiiidirezione delle frecce contatore.

250:1 o 100:1 o 50:1 opzionale

Uscita impulsi equivalente（kWh）

0.2

0.2

0.25

0.25

0.5

0.5

Uscita impulsi equivalente（L）

1

1

1

1

2

2

2.3 Requisiti di cablaggio




I cavi di collegamento tra i componenti non devono essere modificati;

Può essere montato sulla tubazione di mandat o di ritorno e può essere
montato in orizzontale o verticale. L'uso della tecnologia a ultrasuoni consente
l'installazione indipendente dalla posizione.



Compatibile con i protocolli di comunicazioneCJ/T 188, MODBUS RTU, EN13757,




È vietato installare linee di segnale e linee elettriche nello stesso slot, al fine di
evitare interferenze di segnale;

2 Guide for typical installation and maintenance

communication protocol;


Supporto otticoo IrDA, RS485, M-Bus, wM-Bus, impiulsi uscita;



Il prodotto è conforme alla certificazione europea MID in linea con lo standard
europeo EN 1434 . Compatibile con il protocollo NOWA per la misurazione
dell'associazione di riscaldamento tedesca;

1.2 Parametri tecnici e caratteristiche
1.2.1 Parametri principali
Grado di accuratezza
Livello di protezione
Calcolo del consummo di calore
Intervallo di temperatura
Differenza intervallo
di temperatura
Temperatura ambiente
Alimentazione
Durata batteria
Condizioni di installazione

Grado 2
IP67
Inizia da 0.25K
（4~95）℃ o （4~130）℃ opzionale
（3~60）K（（2~100）K opzionale）
Claess A (5~55)℃ o classe B (-25~55)℃ opzionale

In ogni posizione

0.6

0.6

1.5

1.5

1.5

DN（mm）

15

20

20

15

20

20

L（mm）

110

130

190

110

130

190

2.4 Errori comuni durante l'installazione

L2（mm）

204

234

294

204

234

294



L1（mm）

111

111

111

111

111

111

Quando si installa , si prega di avvitare il dado del tubo con una chiave . Non
utilizzare la mano che regge il corpo della calcolatrice in plastica e quindi utilizzare
la chiave per serrare il dado, poiché potrebbe causare danni.

H（mm）

82

85

85

82

85

85

B（mm）

108

108

108

108

108

108

2.1 Per motivi di sicurezza, si prega di leggere attentamente i seguenti
punti:

Attacchi filettati A（inch）

G3/4B

G1B

G1B

G3/4B

G1B

G1B



Filetto raccordi B（inch）

R1/2

R3/4

R3/4

R1/2

R3/4

R3/4



In uno scenario di installazione verticale , il contatore deve essere installato sul
tubo dritto col flusso verso l'alto , se installato sulla condotta del flusso verso il
basso potrebbe Influirà sull'accuratezza della misurazione , portando persino ad
una misurazione errata, perché l'acqua potrebbe non riempire completamente il
tubo.



Si prega di installare il contatore nella posizione più bassa quando è installato nel
tipo "U", perché è probabile che raccolga l'aria nel tubo nel punto più alto ,
causando una misurazione imprecisa o errata.

Perdita di carico（kPa/qp）

14

Rapporto R（qp：qi）
Uscita impulsie quivalente（kWh）

14

14

18

7

7

250:1 or 100:1 or
50:1 optional

100:1 or 50:1 optional
0.1

0.2

0.2

0.1

0.2

0.2

Uscita impulsi equivalente（L）

1

1

1

1

1

1




Il dispositivo è progettato per essere utilizzato secondo le seguenti specifiche .
L'uso improprio comporta rischi e la possibilità di danni . Il mancato rispetto dei
parametri specificati invaliderà la garanzia;
Per installazioni in ambienti con sostanze infiammabili e/o esplosive, devono
essere seguite le misure protettive applicabili;

Poiché gli spigoli vivi indicano il rischio di lesioni, devono essere indossati guanti
fahgida lavoro;
Non installare il dispositivo in luoghi esposti a gas tossici, irritanti o corrosivi;





Assicurarsi che il dispositivo non sia installato in luoghi pericolosi;
L'installazione e la rimozione del dispositivo devono essere eseguite solo da
personale qualificato;



L'installazione e la rimozione del dispositivo devono essere eseguite senza
pressione;
Le misure di protezione contro i fulmini necessarie devono essere prese in
iconsiderazione.

Vettore caldo (freddo)

Tubo pieno di acqua



Sonde di temperatura

Pt1000 resistenza al platino (Pt500,Pt100 opzionale)

2.2 Note per l'installazione:

Massima pressione di esercizio

1.6MPa（2.5MPa opzionale）

Lettura portata massima（m3）

999999.99



Per motivi di assistenza e manutenzione, consigliamo di installare una valvola
davanti e dietro il contatore di calore e il filtro;



Si prega di notare la sequenza di apertura della valvola : in primo luogo , aprire
lentamente la valvola davanti al contatore di calore sul lato di ingresso , quindi
aprire la valvola posteriore del contatore di calore sul lato di uscita. Infine aprire la
valvola sul tubo dell'acqua di ritorno , per proteggere il contatore di calore dall'
impurità che scorre verso il corpo del misuratore, come la sabbia e la pietra, che si
trova sul fondo del tubo;

Lettur consumo massima（kWh） 99999999
Interfaccia ottica, baud rate 2400bps
Interfaccie di comunicazione

M-Bus modulo, baud rate 600 ~ 9600bps;
RS485 modulo, baud rate 600 ~ 9600bps;

Il bus RS485 deve essere dotato di messa a terra affidabile;
La rete RS485 generalmente adotta il cablaggio della struttura manuale , evita il
collegamento a stella e la connessione di diramazione irregolare . La struttura a
stella produrrà un segnale di riflessione, che influenzerà la comunicazione RS485.

0.6

Portata nominale qp（m3/h）

3.6V batteria al litio
≥10 anni

Il bus deve adottare un cavo a doppino intrecciato schermato a più fili, il diametro
non è inferiore a 0,75 mm2.




Nota: l'azione della valvola di apertura deve essere lenta, per prevenire l'effetto del
colpo d'ariete . Se si apre rapidamente la valvola , si potrebbe danneggiare il
contatore di calore e i componenti.
During hDurante il funzionamento del contatore di calore , cercare di evitare di
chiudere completamente la valvola sulla tubazione , per evitare il congelamento
del contatore di calore senza che l'acqua di riscaldamento scorra a lungo nella
tubazione
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2.5 Guida all'installazione del sensore di temperatura::
Ogni misuratore ha due sensori di temperatura , un sensore di temperatura dell'acqua
con l'etichetta rossa e il sensore della temperatura dell'acqua di ritorno con l'etichetta
blu . Il sensore di temperatura dell 'acqua o il sensore di temperatura di ritorno
dell'acqua sono fissati sul sensore di flusso secondo il requisito (mandata o ritorno ).
Solo l'altro sensore di temperaturadeve essere installato come i seguenti passaggi:

② R imuovere l'O ring dalla sonda di
temperatura e montarlo sul foro della
vita della valvola a sfera.

①Rimuovere la vite dal foro
della valvola a sfera

③ Insserire la sonda del sensore di
temperatura nel foro della vita
della valvola a sfera . Stringerlo
correttamente con una chuave.

④ Il filo del sigillo deve passare
attraverso il sensore di temperatura e
il foro di tenuta della valvola a sfera.
Il sigillo deve essere bloccato.

3 Descriptions of the state of hazardous substances
content in products
Toxic and hazardous substances or elements
Component
name
complete
machine

Lead

mercury

Cadmium

Pb

Hg

Cd

○

○

○

Six valence

Multi

Two

chromium

bromine

ether

phenyl

Cr（VI）

PBB

PBDE

○

○

○

○ ： indica che il contenuto delle sostanze tossiche e pericolose in tutti i materiali
omogenei di questa parte non deve superare i limiti stabiliti dalla SJ/T11363 2006 standard.
× ： indica che il contenuto di sostanze tossiche e pericolose in un materiale
omogeneo in almeno una parte del componente supera i requisiti specificati
dalla SJ/T11363-2006 standard.
Nota:
1. Questa tabella mostra che i nostri prodotti non contengono queste sostanze.
2. Il potere esplicativo della definizione della parte in questa tabella appartiene
alla nostra azienda.
3. In base alla Direttiva UE 2002/96 / CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE), se è necessario rottamare il prodotto, è possibile restituirlo al
fornitore, il fornitore eseguirà il processo di rottamazione, ma anche restituirlo a
l'azienda per avere la qualità del riciclaggio. Non può essere scartato con altri
rifiuti normali.

c. Aprire il sigillo del prodotto privatamente;
d. Fattori di incidente (trasporto, collisione, ecc.) o danni causati dall'uomo;
e. Altri danni causati da cause di forza maggiore come disastri naturali (terremoti,
incendi, ecc.) E così via.
(3) Servizio post-vendita: se il prodotto si guasta durante il normale utilizzo, si
prega di contattare il fornitore o il reparto vendite Ploumeter, al fine di fornire servizi
immediati.
(4) Informazioni sulla batteria: il normale ciclo di esaurimento della batteria è di 10
anni, si consiglia di acquistarlo e sostituirlo prima della scadenza, al fine di evitare
misurazioni imprecise dovute alla batteria sotto tensione.
Dichiarazione importante: Abbiamo fatto del nostro meglio per garantire l'
affidabilità dei dati del prodotto nella progettazione, ma non possiamo garantire che
non vi siano problemi in tutti i prodotti.
Ploumeter proverà a recuperare i dati di perdita per i clienti, causati dalla rottura
del prodotto e altri motivi. Ma non intraprenderemo le perdite causate dalla perdita dei
dati di misura. Si prega di leggere e salvare i dati di misura regolarmente.

5 LCD
Il display LCD può essere utilizzato col pulsante sotto il display .
Panoramica dei menu




Il menu A1 visualizza i dati di base;
Il menu A2 visualizza i dati di riferimento. Questi sono ad esempio: data,
numero di fabbricazione, indirizzo di primo livello, ecc;



Il valore cumulativo mensile di calore e il flusso dei primi 24 mesi viene
visualizzato nel menu A3;



I dati statistici sono visualizzati nel menu A5.

Nota: solo il misuratore caldo/freddo (riscaldamento, raffreddamento)
visualizza "la quantità cumulativa del freddo"

Codice errore

Descrizione errore

Controllo del flusso o direzione di
montaggio; correzione se necessaria

err0____

Direzione del misuratore
errata o installazione errata

err_1___

Differenza di temperatura
negativa

Controllare la posizione di installazione
del sensore; sostituirlo se necessario

err__2__

OCircuito aperto del
sensore della
temperatura dell'acqua

Riparazioni o sostituzioni da parte
di professionisti

Short circuit of water
err__3__

supply temperature
sensor

err___4_

err___5_
err____6

Open circuit of return
water temperature sensor
Short circuit of return
water temperature sensor
Air tube

4 Warranty commitment
(1) Garanzia gratuita : se il prodotto si guasta o non funziona normalmente ,
Ploumeter è responsabile della riparazione o sostituzione gratuita nella premessa del
sigillo intatto , dalla data di acquisto (la data di acquisto ufficiale della fattura ).Ma non
intraprenderemo le spese relative del servizio di porta a porta.

Intervento rapido

Low battery

Riparazioni o sostituzioni da parte
di professionisti
Lista imballo

Riparazioni o sostituzioni da parte
di professionisti
Riparazioni o sostituzioni da parte
di professionisti
Pipes do not have water or water not full
of the pipe

Nome

Modello

Numero

Note

Contatore di calore ad ultrasuoni

RC12

1

*

Instruzioni
Dichiarazione di conformità

Need to replace the battery by
professional personnel

(2) Esonero da obblighi di garanzia : per proteggere i tuoi diritti e interessi legittimi
ed evitare inutili perdite , ti preghiamo di notare che la nostra azienda non si assume
obblighi di garanzia in caso di guasto , funzionamento anormale o danni causati dalle
seguenti condizioni. Ha bisogno di pagare i costi di manutenzione.
a. Quando il prodotto è al di là del periodo di garanzia;
b. Danni al prodotto dovuti all'utilizzo errato, allo smontaggio automatico, alla
manutenzione impropria e ad altri motivi;
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1
1
*Espresso come il componente principale

