
ULTRIMIS
Contatore ad ultrasuoni

• Conforme alla Direttiva 2014/32/EU MID
• Rapporto Q3/Q1 (R) fino a 800
• Classi di temperatura T30 e T50
• Pressione di esercizio max. 16 bar (MAP16)
• Altamente sensibile alle minime portate (0,75 l/h per il DN15)
• Misura indipendente dalla conducibilità dell’acqua
• Misurazione del flusso inverso
• Installazione in qualsiasi posizione (H, V, H/V)
• Passaggio libero
• Modulo di comunicazione (AMR) integrato wM-BUS OMS ed NFC
• Frequenza 868 MHz
• Display LCD: volume totalizzato, portata istantanea, rilevazione       
   perdite, mancanza acqua, ecc.
• Grado di protezione IP68
• Utilizzo di materiali idonei al contatto con acqua potabile
• Durata della batteria 16 anni (12 con modulo radio)
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CARATTERISTICHE TECNICHE DIAGRAMMA CURVA D’ERRORE

DIAGRAMMA PERDITA DI CARICO

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE

Rapporto Q2 / Q1 - 1,6
Rapporto Q4 / Q3 - 1,25
Errore massimo tollerato per la zona di portata 
inferiore (MPEi) - (tra Q1 incl. e Q2 escl.) ± 5 %

Errore massimo tollerato per la zona di portata 
superiore (MPEu) - (tra Q2 incl. e Q4 incl.)

± 2 % per acqua con temperatura ≤30 °C
± 3 % per acqua con temperatura >30 °C

Classe di Temperatura T30, T50
Pressione di esercizio [bar] 16
Classe di perdita di Pressione ∆P40 ∆P25
Classe di sensibilità al profilo di flusso U0 D0
Campo di lettura [m3] 999 999
Risoluzione del dispositivo indicatore [l] 1

Modello UL2,5 UL4 UL6,3 UL10 UL16
Diametro Nominale (DN) [mm] 15 20 25 32 40
Portata di sovraccarico (Q4) [m3/h] 3,125 5 7,875 12,5 20
Portata Permanente (Q3) [m3/h] 2,5 4 6,3 10 16
Portata di avviamento [l/h] 0,75 1,2 1,89 3 4,8

PRINCIPIO DI MISURA:
La misura del flusso all’interno del contatore viene eseguita secondo il metodo del “tempo di transito”. Due sensori 
trasmettono e ricevono alternativamente segnali ad ultrasuoni. La differenza di tempo che impiega il segnale a percorrere 
la distanza tra i sensori in un verso rispetto all’altro è direttamente proporzionale alla portata.
La tecnologia W-sonic di Ultrimis fornisce misurazioni estremamente affidabili grazie ad uno speciale schema di riflessione 
del segnale ultrasonico nella camera di misura. 
Inoltre il contatore è dotato di un sistema di auto regolazione per garantire nel tempo le migliori performance.

PARTICOLARITÀ
• Il contatore è prodotto utilizzando soluzioni riservate protette con 18 brevetti
• Resistente ad alti flussi di sovraccarico
• Resistente a forti campi magnetici
• Resistente agli shock idraulici
• Non è necessario l’uso di un filtro
• Bassissime perdite di carico
• Peso molto contenuto

Rapporto Q3 / Q1 (R) - R800

Rapporto Q3 / Q1 (R) - R250

Portata di Transizione (Q2) [l/h] 5 8 12,6 20 32
Portata Minima (Q1) [l/h] 3,125 5 7,875 12,5 20

Portata di Transizione (Q2) [l/h] 16 25,6 40,32 64 102,4
Portata Minima (Q1) [l/h] 10 16 25,2 40 64

Lunghezza del contatore [mm] 80-110
115-165

105-115
130-190 165-260 260 300

Altezza del contatore H [mm] 83÷84 88,5 95 102,5 111
Altezza del contatore h [mm] 69 71 74 77,5 81,5
Dimensioni elettronica D x d [mm] 87x94,5
Peso indicativo [kg] 0,48÷0,6 0,61÷0,77 1,05÷1,39 1,68 2,15
Attacchi filettati – dimensioni G3/4B G1B G1¼B G1½B G2B
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- Volume totalizzato
- Volume inverso totalizzato
- Massima portata istantanea
- Minima portata istantanea
- Info sul fatto di operare in bassa/alta temperatura
- Allarmi come tubo vuoto, flusso inverso, perdita, tamper, ecc.

I contatori Ultrimis sono dotati di comunicazione NFC a corto raggio standard, mediante la quale l’utente può leggere i 
parametri chiave del dispositivo. Inoltre possono essere scaricati i dati memorizzati. Il datalogger interno ha la capacità 
di 400 giorni e 100 mesi con:

TRASMISSIONE RADIO (AMR)
Il contatore dell’acqua dispone di un trasmettitore RF 
integrato per un’efficiente lettura in modalità walk-by o 
drive-by (uscita frame dati OMS, asincrona: ogni 12 secondi, 
sincrono: ogni 15 minuti).
Protocollo wM-BUS OMS con frequenza 868MHz, potenza 
massima RF 16 mW. Crittografia dei frame di dati a livello di 
dispositivo (conforme OMS).

Per la raccolta dei dati con modalità walk-by e drive-by 
è necessario il modulo di comunicazione RF, modello APT-
VERTI-1, ed un device Android (smartphone o tablet) sul quale 
deve essere installata l’applicazione InkaSOID per Android.

Il centro di controllo viene poi realizzato con il software InkaSENT PC per Windows.

Batteria scarica
Trasmissione radio accesa
Modalità di trasporto
Errore di sistema
Modalità di prova

Piccola perdita
Grossa perdita (problema/guasto)
Animazione della direzione di flusso acqua
mancanza di acqua
Segno di vita del contatore

INDICAZIONI A DISPLAY – ALLARMI 
Il contatore è dotato di un display LCD di generose dimensioni dove vengono visualizzati oltre ai dati del volume 
totalizzato e della portata istantanea una serie di informazioni utili e di allarmi.



Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria a migliorarli
In order to improve our products, we reserve the right to modify them, without notice
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ATTIVAZIONE
Per inizializzare il contatore Ultrimis non è necessario alcun accessorio hardware o software.
Il contatore si attiva autonomamente dopo il passaggio di alcuni litri.

ALCUNI VANTAGGI ECONOMICI
• Le misure ad alta precisione migliorano l’uso efficiente dell’acqua (meno  
   sprechi) - rilevamento di eventuali perdite presenti nel sistema
• Il contatore non ha parti mobili ed è resistente alle impurità.
• Non è necessario utilizzare tratti rettilinei di tubi all’ingresso o all’uscita  
   del contatore
• Può essere installato in tutte le posizioni, anche in nicchie molto strette  
   grazie alle dimensioni minime (il DN15 è disponibile anche L=80mm)
• Il contatore è robusto e consuma una quantità minima di energia,   
   garantendo un funzionamento stabile e a lungo termine.
• Ampio campo di misura indipendente dalla conducibilità elettrica   
   dell’acqua.

Display con vetro minerale, 
classe di protezione 
standard IP68

Passaggio libero,
minime perdite di carico

Forma brevettata della 
camera di misura 

Modulo radio
(wM-BUS OMS)

Specifico percorso del 
segnale ultrasonoro
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