
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
• Altamente sensibile alle minime portate (0,75 l/h per il DN15)
• Misura indipendente dalla conducibilità dell’acqua 
• Misurazione del flusso inverso
• Installazione orizzontale o verticale (H, V, H/V)
• Passaggio libero
• Modulo di comunicazione (AMR) integrato WMbus o OMS ed NFC
• 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)



ULTRIMIS
Contatore ad utrasuoni

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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CARATTERISTICHE TECNICHE DIAGRAMMA CURVA D’ERRORE

DIAGRAMMA PERDITA DI CARICO

 

PERCORSO DEL RAGGIO ULTRASONICO
PER LA MISURA DELLA PORTATA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SOLUZIONI DI ALTRI PRODUTTORI

Raggio tipo diretto
Raggio tipo “W”

- l’onda ultrasonica non subisce disturbi
- distanza ridotta tra gli emettitori
- agenti inquinanti non impattano sulla 
qualità di misurazione
- compattezza del contatore

Raggio tipo “U”

SOLUZIONE “W” ULTRIMIS

CONFIGURAZIONE NFC
I contatori Ultrimis sono dotati di comunicazione 
standard NFC a corto raggio utilizzabile per configurare 
la modalità operativa e per leggere i parametri correnti 
del contatore, le indicazioni storiche degli stati e deglI 
errori (anche in caso di guasto o batteria scarica)

WATER
MEASUREMENT

UL2,5-01
DN15, L80

UL4-01
DN20, L130

UL2,5
DN15, L80 D

COMMUNICATION
 
 Radio reading of indications set up to work with WMBUS OMS T1
 Remote reading possible for: walk-by, drive-by and stationary system without settings reconfiguration
 Possibility of secondary certification at any certification location with the Testbox module 

CONFIGURATION - NFC

communication, which can be used to configure the operating 
mode of the water meter, to read the current parameters of the 
instrument and to read historical indications of states and errors 
(also in case of failure or low battery).

A dedicated application makes it possible to perform a re-certifica-
tion of the Ultrimis W for secondary certification operators.  

RADIO READING

 The water meter includes an integrated radio module. This guar-
antees an efficient remote reading of data.

 
a zero key. 

 Sends information about: usage during the previous month, the 
current month and on the day of reading.

 Alarms: 
 – Reverse flow 
 – Leak 
 – Large leak 
 – Lack of water – air in the water meter 
 – Tampering attempts (dismantling of the water meter counter) 
 – No flow 
 – Low battery

AMR
system

Walk-by

Rete fissa

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

SCHILLGR001	rev.00	 Pag.	1	di	1	

 
Modello  UL2,5 UL4 UL6,3 UL10 
Diametro Nominale (DN) [mm] 15 20 25 32 
Portata di sovraccarico (Q4) [m3/h] 3,125 5 7,875 12,5 
Portata Permanente (Q3) [m3/h] 2,5 4 6,3 10 
Rapporto Q3 / Q1 (R) - R800 
Portata di Transizione (Q2) [l/h] 5 8 12,6 20 
Portata Minima (Q1) [l/h] 3,125 5 7,875 12,5 
Portata di avviamento [l/h] 0,75 1,2 1,89 3 
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 
Classe di sensibilità al profilo di flusso  U0 D0 
Campo di lettura [m3] 999 999 
Risoluzione del dispositivo indicatore [l] 1 

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

105 – 115 
130 - 190 165 - 260 260 

Altezza del contatore H [mm] 83÷84 88,5 95 102,5 
Altezza del contatore h [mm] 69 71 74 77,5 
Dimensioni elettronica D x d [mm] 87 x 94,5 
Peso indicativo [kg] 0,48÷0,6 0,61÷0,77 1,05÷1,39 1,68 
Attacchi filettati – dimensioni  G3/4B G1B G1¼B G1½B 
 
 


