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CONTABILIZZAZIONE DI CALORE 
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NORMATIVA 

Entro il 31/12/2016 devono essere installati contatori di calore secondo EN1434 
per ogni edificio servito da riscaldamento o condizionamento centralizzato         
(unico generatore per più edifici o teleriscaldamento) 

Entro il 31/12/2016 devono essere installati contatori di calore secondo EN1434 per ogni 
singola unità immobiliare in edifici con sistema di riscaldamento\condizionamento 
centralizzato 

L’obbligo è escluso nei casi in cui l’installazione del contatore di calore non sia 
tecnicamente fattibile oppure non sia efficiente in termini di costi secondo la norma 
EN 15459 
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MATERIALI 

Valvole termostatiche 

Attuatori Termostatici Digitali/Elettronici 

Ripartitori Costi Riscaldamento programmabili 
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FUNZIONALITA’ 

Valvole termostatiche 

Grazie al loro funzionamento, sarà possibile regolare e impostare la temperatura che si 
desidera avere in ogni ambiente, ottenendo quindi autonomia di gestione, une levato 
comfort e un notevole risparmio energetico ed economico, come richiesto da normative 
nazionali e internazionali. 

Attuatori Termostatici Digitali/Elettronici 

Cronotermostatici digitali da radiatore a batteria, Standard per laprogrammazione di giorni, orari e temperature di 
singoli radiatori .Attuatori Elettronici Wirless in radiofrequenza Ambienti. Per l’apertura, chiusura regolazione del 
flusso di acqua calda ai singoli radiatori, per il mantenimento delle temperature nei singoli ambienti, comandati da un 
unico cronotermostato per le programmazione totali e differite dei singoli ambienti e zone. 
 
- Standard per la Programmazione di giorni, orari e temperature di singoli radiatori /ambienti. 
- Wireless, per una impostazione e gestione da un unico punto (cronotermostato digitale) di tutti i radiatori o zone. 
Programma il tuo comfort e il tuo risparmio. 
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FUNZIONALITA’ 

Ripartitori Costi Riscaldamento programmabili 

Il ripartitore è uno strumento elettronico di ridottissime dimensioni che consente di ripartire la spesa del consumo di 
ogni singolo termosifone, attualizzandolo sul display e memorizzandolo al suo interno ogni mese/anno e 
trasmettendolo ni R.F. Di altissima qualità ed affidabilità, soggetto alle più rigide omologazioni europee, alimentato a 
batteria con durata 10 anni, munito di sigillo di chiusura all’atto dell’installazione sul radiatore, ogni apparecchio è 
contraddistinto da un proprio numero di riconoscimento/matricola stampato anteriormente 
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SISTEMI DI LETTURA  

1) SISTEMI DIRETTI 
 

BASIC a lettura diretta sul display dell’apparecchio ,necessitano dell’intervento di un operatore in 
loco per la lettura periodica 

2) SISTEMI CON LETTORE DI DATI PORTATILE 
 
WB a lettura indiretta, consentono all’utente una lettura suldisplay dell’apparecchio e ciclicamente inviano tutti i 
dati ad un concentratore di dati portatile sistema Walkby 
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FUNZIONALITA’ 

3) SISTEMI CON CONCENTRATORE DEI DATI FISSO 
 
• AMR a lettura indiretta, consentono all’utente una lettura sul display dell’apparecchio e ciclicamente inviano tutti i 
dati ad un concentratore fisso sistema AMR(Automatic Meter Reading) 
 
• AMR –GSM-IP concentratori di dati in versione standard , per una comunicazione locale o in versione munita di 
modem GSM o IP per la trasmissione dati a distanza, consultabili direttamente dal proprio ufficio, 
abitazione, con un pc, smartphone 
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FUNZIONALITA’ 

4) SISTEMI CON CENTRALE DEI DATI FISSO 
 
M-BUS apparecchi che trasmettono i dati con uno specifico protocollo: per mezzo di un cavo, possono essere create 
apposite reti M-Bus , localizzando tutti i dati in un Concentratore di dati Standard o dotato di modem per la 
trasmissione a distanza, consultabili direttamente dal proprio ufficio, abitazione, con un pc, smartphone 
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CONTATTI 

                                                                 Clima World One srl  

                                                                       Tel :06/86974172 Fax : 06/86974175 
 

www.climaworldone.it                                                        info@climaworld.it 

I NOSTRI SERVIZI:  
 
• Impianti Tecnologici 
• Assistenza Tecnica  
• Manutenzione 

http://www.climaworldone.it/
mailto:info@climaworld.it

