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Il Q heat 5 è un contatore di calore adibito 

a misurare i consumi di impianti di piccola 

portata (qp = 0,6 / 1,5 / 2,5 m
3
/h), ossia a 

rilevare l’energia termica impiegata da una 

singola utenze domestica o commerciale. 

 

Una tecnologia che adopera un sistema a 

turbina con rilevamento elettronico e senza 

scansione magnetica consente di ottenere 

una misurazione precisa ed estremamente 

affidabile nel tempo. 

 

Il Q heat 5 è un contatore molto versatile, 

in quanto disponibile in molteplici versioni: 

- compatto, in cui misuratore di portata ed 

unità elettronica sono unificati in un unico 

strumento; 

- combinato, in cui misuratore di portata e 

l’elettronica possono essere separati. 

 

Entrambe le varianti sono inoltre disponibili 

nella versione modulare, in cui il contatore 

a capsula va assemblato avvitandolo sulla 

cassa in ottone fornita separatamente. 

 

Come standard il contatore è predisposto 

per l’installazione sul ritorno, ma a richiesta 

può essere configurato per montaggio su 

mandata. 

Allo scopo di soddisfare qualsiasi esigenza 

pratica e poter così disporre di un’ampia 

gamma di opzioni ed applicazioni, la serie 

Q heat 5 è stata concepita secondo una 

struttura modulare. 

 

Oltre alla classica lettura diretta dal display 

è disponibile una serie di moduli appositi 

per consentire una lettura remota dei dati 

(m-bus, radio o impulsi). 

 

Per mezzo dei moduli integrati il contatore 

di calore può essere dotato dell’interfaccia 

di trasmissione già dalla fabbrica. 

 

Ma ciascun contatore di calore può essere 

equipaggiato anche a posteriori. In questo 

modo è possibile ordinare dei contatori che 

sono sprovvisti di modulo di trasmissione e 

montare dei moduli esterni in un momento 

successivo. 

 

Questa tipologia di intervento può essere 

eseguita direttamente sul posto applicando 

il modulo specifico sull’interfaccia ottica di 

cui è dotato ciascun contatore e senza la 

necessità di dover staccare fisicamente il 

contatore dall’impianto o arrestare l’attività 

di misurazione.  
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Visualizzazione base         (valori visualizzati solo con configurazioni specifiche)

Messaggi di errore

 lettura attuale lettura attuale lettura calorie in lettura frigorie in 
 display spento calorie frigorie data riferimento data riferimento 

 
 
  codice errore data errore

Indicazioni del display
Contatore compatto Q heat 5

Tasto per cambiare livello

Tasto per spostarsi 
all’interno di un livello

Livelli standard 
 lettura attuale matricola data attuale codice controllo 

L0 Valori attuali 
 
 
 
 

 lettura annuale matricola data riferimento codice controllo 

L1 Valori annuali 

 
 
Livelli oscurabili (in grigio) 
 

L2 Valori istantanei 
 
 
 
 
    contatore ingresso impulsi 1 

L3 Parametri 
 
 
 
 

 m-bus 

L4 Comunicazione 
 (solo versioni con 
  modulo integrato)  
 
 

 mese lettura mensile codice controllo matricola 

L5 Storico mensile  

 riscaldamento 

 
 

 mese lettura mensile codice controllo matricola 

L6 Storico mensile 

 raffrescamento 

 
 

 mese lettura mensile codice controllo matricola 

L7 Storico mensile 

 ingresso impulsi 1 

 
 

 mese lettura mensile codice controllo matricola 

L8 Storico mensile 

 ingresso impulsi 2 

 
 

 valore data durata 

L9 Valori massimi 

… 

… 

… 

… 

temperatura mandata 

temperatura ritorno 

portata istantanea 

portata istantanea 

temperatura mandata 

temperatura ritorno 

… 

data riferimento successiva 

… 

livelli visibili 

… 

matricola 

lettura attuale 

valenza impulso e 

tipologia contatore 

ID riscaldamento 

ID raffrescamento 

ID contatore ingresso 1 

ID contatore ingresso 2 
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Il contatore Q heat 5 si contraddistingue 

per la sua elevata precisione. 

In base alla quantità di fluido termovettore 

circolato nell’impianto di riscaldamento e la 

differenza tra la temperatura di mandata e 

quella di ritorno, il contatore determina la 

quantità fisica dell’energia consumata e la 

visualizza sul display. 

 

Il microprocessore - alimentato da una pila 

al litio della durata di 10 anni - rappresenta 

il cuore del sistema. Il suo compito è quello 

di eseguire tutti quei calcoli necessari per 

la determinazione dell’energia consumata, 

tenendo conto dei fattori di compensazione 

legati all’entalpia e la variazione di volume 

del fluido al variare della sua temperatura. 

 

La misura delle temperature di mandata e 

ritorno viene eseguita ogni 36 secondi per 

mezzo di sensori in platino della massima 

precisione Pt1000. 

 

Attraverso l’impiego di due diversi registri, 

nella versione dual il contatore è in grado 

di misurare, oltre all’energia utilizzata per il 

riscaldamento durante il periodo invernale, 

anche l’energia termica impiegata per un 

eventuale raffrescamento estivo. 

Il Q heat 5 può essere utilizzato anche in 

presenza di acqua con glicole. In tal caso 

occorre precisare al momento dell'ordine la 

percentuale di glicole presente nell'acqua, 

affinché il contatore stesso possa essere 

programmato opportunamente. 

 

I valori di consumo ed eventuali messaggi 

di errore sono riportati sul display a cristalli 

liquidi. 

Grazie ad una simbologia intuitiva ed alla 

dimensione delle cifre, la lettura del display 

è abbastanza agevole. 

 

Il menù del display è diviso in livelli, il cui 

numero può variare da 2 a 10 a seconda 

della configurazione del contatore. 

 

Di fianco al display sono presenti due tasti, 

attraverso i quali è possibile consultare le 

informazioni presenti all’interno di un livello 

o passare da un livello all’altro. 

 

Il display - di norma spento - si accende in 

maniera automatica ogni 36 secondi al fine 

di poter controllare alcuni valori essenziali 

(quali il consumo attuale, il consumo alla 

data di riferimento ed eventuali messaggi 

di errore), visualizzati brevemente. 
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Dati tecnici 
Contatore di calore Q heat 5

salvo variazioni

Misuratore di portata: 

 Portata nominale qp (m³/h): 0,6 1,5 2,5 

 Portata massima qs (m³/h): 1,2 3,0 5,0 

 Portata minima qi (l/h):  24 * 30 50 
* versione modulare: 30 l/h 
 

 Portata di avvio q0 (l/h): 3 4 6 

 Temperatura di esercizio θq (°C): 10 … 90 

 Lunghezza L (mm): 110 80* - 110 130 
 * solo versione compatta 

 Attacchi  (pollici): 3/4 3/4 1 

 Pressione nominale PN (bar): 16 

 Campo dinamico qi /qp (R): 1:50 

 Montaggio:   orizzontale  o  verticale 

 

 
Sensori di temperatura: 

 Sensori di temperatura (Ω): Pt 1000 

 Tipo sensore: DS 

 Diametro sensore (mm): diretta / pozzetto 5,0 

  diretta / pozzetto 5,2 

 pozzetto 6,0 

 Lunghezza sonda (m): 1,5 

  3,0 (opzionale) 

 

 
Unità elettronica: 

 Temperatura di esercizio (°C): 5  …  55 

 Intervallo di misurazione (°C): solo caldo 15  …  90 

  versione dual 5  …  90 

 ∆T omologato (K): 3  …  70 

 ∆T minimo (K): riscaldamento 1,0 

  raffrescamento 0,2 

 Alimentazione: batteria al litio 

 Durata batteria: 10 anni 

 Classe di protezione: IP 65 

 Visualizzazione: kWh 

 MWh, MJ, GJ (opzionale) 

 Display LCD: 8 cifre 

 

 

 

 Omologazione: DE-12-MI004-PTB009 

 Norme di riferimento: Direttiva 2004/22/EC – strumenti di misura (MID) 

 Normativa EN 1434/07 – contatore di calore 

 Normativa EN 61000-6 – compatibilità elettromagnetica 

 Classe di accuratezza: 3 

 Classe ambientale: A 

 Classe meccanica: M1 

 Classe elettromagnetica: E1 
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Dati tecnici - ingombri versione compatta
Contatore di calore Q heat 5
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salvo variazioni
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G 2

Ø 67

75

Ø D1 (mm) Ø D2 (mm) Ø D3 (mm) D4 H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm)

22,2 ± 0,2 32,2 ± 0,2 52,4 ± 0,2 G 2-B 14,3 + 0,2 14,5 + 0,2 16 + 0,2
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Dati tecnici - ingombri versione modulare
Contatore di calore Q heat 5

Contatore

Modulo di comunicazione
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salvo variazioni
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