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MODULO A 2 VIE C/F A LETTURA DIRETTA

Cassetta ad incasso con corpo in lamiera 8/10 in acciaio zincato con rinforzi 
angolari interni; coperchio integrale autoportante in acciaio verniciato bianco 
RAL 9010, con serratura ad aggancio rapido; ingresso distribuzione lato 
sinistro; larghezza mm.552, altezza mm. 552, profondità regolabile da mm. 
110 a mm. 150.

Caratteristiche contatori:
Contatore di calore (riscaldamento/raffrescamento) portata Qp 2,5 mc/h, 

Contatore ACS portata Q3 2,5 mc/h, massima pressione ammissibile 16 bar, 

Gruppo idraulico preassemblato su dima composto da: 
Valvola 2 vie motorizzata; Linea riscaldamento con valvole di intercettazione 

con rubinetto di carico circuito e tubazioni di collegamento; Linea ACS con 

di intercettazione a sfera e tubi di collegamento.

Recessed box with plate body 8/10 galvanized steel with reinforced corners 
interior; cover self-supporting steel painted white RAL 9010, with lock quick 
connect, input distribution left side; mm.552 width, height. 552 mm depth ad-
justable. To 110 mm. 150.

Features counters:
-

sure 16 bar, operating temperature 90 °;
-
-

Hydraulic pre-assembled on a template consisting of:

check valve, connector housing, using tap load circuit and connecting pipes; 

connecting pipes.

MODULO 2 VIE C/F A LETTURA DIRETTA MODULE 2WAY H/C DIRECT READING

MODULO A 3 VIE C/F A LETTURA DIRETTA

Cassetta ad incasso con corpo in lamiera 8/10 in acciaio zincato con rinforzi 
angolari interni; coperchio integrale autoportante in acciaio verniciato bianco 
RAL 9010, con serratura ad aggancio rapido; ingresso distribuzione lato 
sinistro; larghezza mm.552, altezza mm. 552, profondità regolabile da mm. 
110 a mm. 150.

Caratteristiche contatori:
Contatore di calore (riscaldamento/raffrescamento) portata Qp 2,5 mc/h, 

Contatore ACS portata Q3 2,5 mc/h, massima pressione ammissibile 16 bar, 

Gruppo idraulico preassemblato su dima composto da: 
Valvola 3 vie By-pass motorizzata; Linea riscaldamento con valvola di 

impurità, valvola di ritegno, raccordo portasonda con rubinetto di carico circuito 
e tubazioni di collegamento; Linea ACS con valvole di intercettazione a sfera 

di collegamento.

Recessed box with plate body 8/10 galvanized steel with reinforced corners 
interior; cover self-supporting steel painted white RAL 9010, with lock quick 
connect, input distribution left side; mm.552 width, height. 552 mm depth ad-
justable. To 110 mm. 150.

Features counters:
-

sure 16 bar, operating temperature 90 °;
-

Hydraulic pre-assembled on a template consisting of:

-

ball valves and connecting pipes

MODULO 3 VIE C/F A LETTURA DIRETTA MODULE 3WAY H/C DIRECT READING

Composta da:
Cassetta completa di zanche e valvole
Mandata linea Riscaldamento/Raffrescamento con valvola 2 vie
Ritorno linea Riscaldamento/Raffrescamento e contabilizzatore a lettura 
diretta
Linea ACS lettura diretta
Linea AFS lettura diretta

Composta da:
Cassetta completa di zanche e valvole
Mandata linea Riscaldamento/Raffrescamento con valvola 3 vie
Ritorno linea Riscaldamento/Raffrescamento e contabilizzatore a lettura 
diretta
Linea ACS lettura diretta
Linea AFS lettura diretta

Composed by:
Box complete with clamps and valves
Supply Line Heating / Cooling with 3-way valve
Return line Heating / Cooling and contabilizzatore direct reading
Linea DHW direct reading
Line DCW direct reading

Composed by:
Box complete with clamps and valves
Supply Line Heating / Cooling with 2-way valve
Return line Heating / Cooling and contabilizzatore direct reading
Linea DHW direct reading
Line DCW direct reading
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Cassetta ad incasso con corpo in lamiera 8/10 in acciaio zincato con rinforzi 
angolari interni; coperchio integrale autoportante in acciaio verniciato bianco 
RAL 9010, con serratura ad aggancio rapido; ingresso distribuzione lato 
sinistro; larghezza mm.552, altezza mm. 552, profondità regolabile da mm. 
110 a mm. 150.

Caratteristiche contatori:
Contatore di calore (riscaldamento/raffrescamento) portata Qp 2,5 mc/h 
con uscita meterbus, massima pressione ammissibile 16 bar, temperatura 

con uscita meterbus, massima pressione ammissibile 16 bar, temperatura 

con uscita meterbus, massima pressione ammissibile 16 bar, temperatura 

Gruppo idraulico preassemblato su dima composto da: Valvola 2 vie 
motorizzata; Linea riscaldamento con valvole di intercettazione a sfera, 

rubinetto di carico circuito e tubazioni di collegamento; Linea ACS con valvole 

intercettazione a sfera e tubi di collegamento.

Cassetta ad incasso con corpo in lamiera 8/10 in acciaio zincato con rinforzi 
angolari interni; coperchio integrale autoportante in acciaio verniciato bianco 
RAL 9010, con serratura ad aggancio rapido; ingresso distribuzione lato 
sinistro; larghezza mm.552, altezza mm. 552, profondità regolabile da mm. 
110 a mm. 150.

Caratteristiche contatori:
Contatore di calore (riscaldamento/raffrescamento) portata Qp 2,5 mc/h 
con uscita meterbus, massima pressione ammissibile  16 bar, temperatura 

con uscita meterbus, massima pressione ammissibile 16 bar, temperatura 

di modulo con uscita meterbus, massima pressione ammissibile 16 bar, 

Gruppo idraulico preassemblato su dima composto da: 
Valvola 3 vie By-pass motorizzata; Linea riscaldamento con valvola di 

impurità, valvola di ritegno, raccordo portasonda con rubinetto di carico circuito 
e tubazioni di collegamento; Linea ACS con valvole di intercettazione a sfera 

di collegamento.

Recessed box with plate body 8/10 galvanized steel with reinforced corners 
interior; cover self-supporting steel painted white RAL 9010, with lock quick 
connect, input distribution left side; mm.552 width, height. 552 mm depth ad-
justable. To 110 mm. 150.

Features counters:

Hydraulic pre-assembled on a template consisting of: 2-way motorized valve; 
-

ing, using tap load circuit and connecting pipes; Linea DHW with shut-off valves 

Recessed box with plate body 8/10 galvanized steel with reinforced corners 
interior; cover self-supporting steel painted white RAL 9010, with lock quick 
connect, input distribution left side; mm.552 width, height. 552, depth
adjustable from mm. To 110 mm. 150.

Features counters:

Hydraulic pre-assembled on a template consisting of:

of impurities, check valve, connector housing, using tap load circuit and con-

valves and connecting pipes.

MODULO 2 VIE C/F A LETTURA DIRETTA + M-BUS 

MODULO 3 VIE C/F A LETTURA DIRETTA + M-BUS 

MODULE 2WAY H/C DIRECT READING + M-BUS

MODULE 3-WAY C / F DIRECT READING + M-BUS
MODULO A 2 VIE C/F A LETTURA DIRETTA + MBUS

MODULO A 3 VIE C/F A LETTURA DIRETTA + MBUS

Composta da:
Cassetta completa di zanche e valvole
Mandata linea Riscaldamento/Raffrescamento con valvola 2 vie
Ritorno linea Riscaldamento/Raffrescamento e contabilizzatore a lettura 
diretta + meterbus
Linea ACS lettura diretta + meterbus
Linea AFS lettura diretta + meterbus

Composed by:
Box complete with clamps and valves
Supply Line Heating / Cooling with 2-way valve
Return line Heating / Cooling and contabilizzatore direct reading + 
Meterbus
Line DHW direct reading + Meterbus
Line DCS direct reading + Meterbus

Composta da:
Cassetta completa di zanche e valvole
Mandata linea Riscaldamento/Raffrescamento con valvola 3 vie
Ritorno linea Riscaldamento/Raffrescamento e contabilizzatore a lettura 
diretta + meterbus
Linea ACS lettura diretta + meterbus
Linea AFS lettura diretta + meterbus

Composed by:
Box complete with clamps and valves
Supply Line Heating / Cooling with 3-way valve
Return line Heating / Cooling and contabilizzatore direct reading + 
Meterbus
Line DHW direct reading + Meterbus
Line DCW direct reading + Meterbus
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COMPONENTI

Cassetta per lettura diretta o meterbus
Cassetta ad incasso con corpo in lamiera 8/10 in acciaio 
zincato con rinforzi angolari interni; coperchio integrale 
autoportante in acciaio verniciato bianco RAL 9010, con 
serratura ad aggancio rapido; ingresso distribuzione 
lato SINISTRO; larghezza mm.552, altezza mm. 552, 

per alloggiamento linee contatori ed allineamento modulo 
in lamiera 10/10 in acciaio zincato, complete di valvole a 
sfera in ottone a passaggio totale per connessioni utenza. 
Valvole a sfera a passaggio totale; attacchi maschio da 
3/4”, calotta girevole da 1”maniglie a farfalla colore rosso e 
azzurro; attacchi maschio da 3/4” x 1” maschio sede piana 
maniglia a farfalla colore rosso; attacchi maschio da 3/4”x 
3/4” sede piana maniglie a farfalla colore rosso e azzurro. 
N.B.: In caso di installazione in nicchia, è possibile ordinare 
il set di dime con valvole (vedi accesori) anziché la cassetta.
Cod. CAL000CSZ

Deposit for direct reading or Meterbus
Recessed box with plate body 8/10 galvanized steel with 
reinforced corners interior; cover self-supporting steel 
painted white RAL 9010, with lock quick connect, input 
distribution LEFT side; mm.552 width, height. 552 mm 
depth adjustable. To 110 mm. 50. Dime internal housing 
counter lines and alignment in sheet form 10/10 galvanized 
steel, complete with ball valves brass full bore for user 

of installation in recess, you can order the set of templates 
with valves (see accesories) instead of the cassette.
Code CAL000CSZ 

COMPONENTS

Linea ACS portata Qn 2,5 lettura diretta / meterbus
Linea Acqua Calda Sanitaria composta da tubazione 

relative guarnizioni; Contatore volumetrico per acqua calda 
sanitaria, funzionamento quadrante a secco, monogetto, 

110 mm.
Cod. CAL00ACS0 (lettura diretta)
Cod. CAL00ACSM (lettura diretta+meterbus)

Linea DHW Qn 2.5 direct reading / Meterbus
Line Hot Water consists of copper tubing F 20 mm., 

-

Code CAL00ACS0 (direct reading)
Code CAL00ACSM (direct + Meterbus)

Linea AFS portata Qn 2,5 lettura diretta / meterbus

guarnizioni; Contatore volumetrico per acqua fredda 
sanitaria, funzionamento quadrante a secco, monogetto, 

110 mm.
Cod. CAL00AFS0 (lettura diretta)
Cod. CAL00AFSM (lettura diretta+meterbus)

Line DCW Qn 2.5 direct reading / Meterbus

meter for cold water, dry dial operation, single layer, reading 

-

Code CAL00AFS0 (direct reading)
Code CAL00AFSM (direct + Meterbus)

Linea riscaldamento 2 vie con valvole di zona 
Linea di mandata per contabilizzazione riscaldamento 
e raffrescamento composta da valvola a 2 vie motoriz-
zata, servocomando, portasonda con rubinetto di carico/

mm, raccorderia in ottone Caratteristiche tecniche compo-
nenti: Valvola sfera a 2 vie in ottone a passaggio totale dn. 
3/4” M/M/M; Servocomando elettrico unidirezionale 230V; 
Portasonda in ottone 3/4” x 1”; Rubinetto orientabile carico/ 
scarico impianto in ottone dn 1/2”M; Tubo di collegamento 

Cod. CAL0LM2V0

Line heating with 2-way zone valves
Discharge line for heating and cooling accounting consists 
of motorized 2-way valve, actuator, valve housing, using 
the loading / unloading circuit, connecting pipes in copper 
F 20 mm, brass fittings components Specifications: 2-way 

-

connection pipe 20 mm. and swiveling brass shanks with 

Code CAL0LM2V0
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Linea caldo/freddo 2 vie Qn 2,5 lettura diretta/meterbus
Linea di ritorno per contabilizzazione riscaldamento e 

20 mm., raccorderia in ottone e contatore di calore Qn 

impurità in ottone con maglia inox dn. 1”; Valvola di ritegno 

elettronico di calore per riscaldamento / raffrescamento 
lettura diretta: Centralina controllata da microprocessore 
con elaborazione, memorizzazione e visualizzazione dei 
dati. Il principio multigetto garantisce un elevata precisione 

tra ingresso e uscita, portata istantanea, potenza termica 
e informazioni su funzionamenti anomali, switch automatico 
caldo/freddo (calorie/frigorie). Coppia di sonde termiche 
PT500 con una sonda inserita nel corpo cassa. In caso di 
installazioni disagevoli la centralina può essere sganciata 
e istallata separatamente dalla contatore oppure ruotata 

funzioni impostate, letture e registrazione dei parametri; 
switch automatico Caldo/freddo (calorie/frigorie). Attacchi 
1”; Portata nominale Qp 2,5 mc/h; massima pressione 

indipendente, Alimentazione batteria al litio durata 10 anni; ; 

di comunicazione su protocollo meterbus per collegamento 

Cod. CAL0LR2V0 (linea diretta)
Cod. CAL0LR2VM (linea diretta + meterbus)

COMPONENTI
Line hot / cold 2-way direct reading Qn 2.5 / Meterbus
A return line accounting for heating and cooling consists of 
filter strainer , check valve , connecting pipes in copper F 20 

and / probe and direct reading technical components: filter 

-

controlled unit with processing, storage and display of 
data. The principle of power ensures high accuracy and 
measurement stability . The electronics module as well as 
computation and visualization of the energy consumed in 
the display detects and visualizzaza total volume drained, 
water inlet temperature and outlet temperature difference 
between inlet and outlet , flow rate , thermal power and 
information on malfunctions , automatic switch hot / cold 

of installations awkward the control unit can be released 

8-digit , button set functions readings and recording para-
-
-

mum allowable pressure 16 bar , working temperature from 

up to 1.5 m, probe integrated return or independent power 

for connection to the control system (version specification)
Code CAL0LR2V0 (direct line )
Code CAL0LR2VM (direct + Meterbus )

COMPONENTS

Linea caldo/freddo 3 vie Qn 2,5 lettura diretta/meterbus
Linea di contabilizzazione riscaldamento/raffrescamento, 
mandata e ritorno, composte da valvola a 3 vie by-pass 
motorizzata, servocomando, valvola di regolazione su 

portasonda con rubinetto di carico/scarico circuito, tubazioni 

sonda/e, lettura diretta Caratteristiche tecniche componenti: 
Valvola sfera a 3 vie by-pass in ottone a passaggio totale 
dn. 3/4” M/M/M; Servocomando elettrico bidirezionale 

in ottone 3/4” x 1”; Rubinetto orientabile carico/ scarico 
impianto in ottone dn 1/2”M; Raccordo a T in ottone attacchi 

elettronico di calore per riscaldamento/ raffrescamento 
lettura diretta: Centralina controllata da microprocessore 
con elaborazione, memorizzazione e visualizzazione dei 
dati. Il principio multigetto garantisce un elevata precisione 

tra ingresso e uscita, portata istantanea, potenza termica 
e informazioni su funzionamenti anomali, switch automatico 
caldo/freddo (calorie/frigorie). Coppia di sonde termiche 
PT500 con una sonda inserita nel corpo cassa. In caso di 
installazioni disagevoli la centralina può essere sganciata 
e istallata separatamente dal contatore oppure ruotata di 

funzioni impostate, letture e registrazione dei parametri; 
switch automatico caldo/freddo (calorie/frigorie). Attacchi 
1”; Portata nominale Qp 2,5 mc/h; massima pressione 

indipendente, Alimentazione batteria al litio durata 10 anni; 

di comunicazione su protocollo meterbus per collegamento 

Cod. CAL0LM3V0 (linea diretta)
Cod. CAL0LM3VM (linea diretta + meterbus)

Line hot / cold Qn 2.5 3-way direct read / Meterbus
Line of accounting heating / cooling , flow and return, con-

valve on by-pass filter, strainer , check valve, housing, using 
water charge / discharge circuit , connecting pipes copper 

-
plete with case and probe / e, direct reading components 

-
-

controlled unit with processing, storage and display of 
data. The principle of power ensures high accuracy and 
measurement stability . The electronics module as well as 
computation and visualization of the energy consumed in 
the display detects and visualizzaza total volume drained, 
temperature water inlet and outlet temperature difference 
between inlet and outlet , flow rate , thermal power and 
information on malfunctions , switch automatic hot / cold 

of installations uncomfortable released and the controller 

8-digit , button set functions readings and recording para-
meters ; switch automatic hot/ cold ( calories / refrigeration) 

allowable pressure 16 bar , working temperature from 15 ° 

to 1.5 m, probe integrated return or independent power sup-

connection to the control system ( verisione specification)
Code CAL0LM3V0 (direct line )
Code CAL0LM3VM (direct + Meterbus )
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COMPONENTI

Quadro elettrico di acquisizione dati Contabilizzazione
Quadro elettrico di acquisizione dati da contabilizzatori 
completo di: Interruttore generale, trasformantore di 
alimentazione, PLC programmabile con connessione 

programma utente (RAM), memoria di backup, memoria 

50 I/O2 alloggiamenti per moduli di I/O,I/O integrati: 2 
ingressi di interrupt, 1 uscita (PWM),12 I/O digitali (4I/4O/4 

kbit/s),1 porta (alloggiamento A) per moduli Mbus, completo 
di software di acquisizione dei dati di contabilizzazione e 
sistema di supervisione per la supervisone e telettura da 

Cod. CALMQE0485

Switchboard data acquisition accounting
Switchboard data acquisition contabilizzatori complete 

complete with software for data acquisition accounting and 
supervision system for the supervision and remote meter 
reading via ADSL.
Code CALMQE0485 

COMPONENTS

Modulo contabilizzazione Mbus ( 1 per cassetta)
Moduli comunicazione seriale Mbus per sistema di 

(1 cassetta di contabilizzazione) tramite protocollo Mbus. 
La scheda effettua la lettura dei valori residenti in memoria 
degli strumenti di contabilizzazione e li invia al sistema di 
supervisione.
Cod. CALMB0485

Accounting MBus module (1 per box)

system captures up to three instruments (1 box of accounts) 

instruments of memory-resident accounts and send them to 
the supervisory system.
Code CALMB0485

ACCESSORI COMPONENTS

Tubi d’attesa

pressione impianto linee Riscaldamento, Acqua calda e 

raccordi in ottone e relative guarnizioni; adatto per cassette 
dimensioni mm. 552 x 552.
Cod. CAL000TA0

Tubes waiting

commissioning system pressure lines Heating, Hot and 
cold water health, F 20 mm., With nut swivel and / or brass 

552x552.
Code CAL000TA0

Set Dime 

nicchia; Valvole a sfera a passaggio totale; attacchi maschio 
da 3/4” con calotta girevole da 1”; maniglie a farfalla colore 
rosso e/o azzurro; attacchi maschio da 3/4” x 1” maschio 
sede piana maniglia a farfalla colore rosso; attacchi 
maschio da 3/4”x 3/4” sede piana maniglie a farfalla colore 
rosso e/o azzurro.
Cod. CAL000ZN0

Shape Set
Set of 2 shapes with pre-assembled valves mounted in a 

Code CAL000ZN0


