Ripartitori di consumi termici MONITOR 2.0 - 2.0 E con sonda estesa
Acquisitori di consumi acqua sanitaria MONITOR 2.0 PULSE
© Copyright 2019 Caleffi

MAPPATURA
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Serie 7200

Esempio inserimento dati corpo scaldante
Mappatura
Per mappatura s’intende la compilazione delle schede dati di condominio e di appartamento.
RADIATORE / CONVETTORE

2

1
Locale

Matricola ripartitore

INGRESSO

1 2 3 4 5 6 7 8

3

4

Copertura radiatore
M = Mensola
(distanza < 15 cm)
C = Copertura completa

(*) Per H si intende l’altezza del corpo
scaldante e NON l’interasse tra i mozzi
(*) H (mm)

L (mm)

P (mm)

800

600

120

7

10

8

1

B

2.0 E
2.0 E

SOGGIORNO

M

C

2.0 E

BAGNO

M

C

2.0 E

Locale
M
C
Inserire
il locale in cui è presente il corpo
M scaldante.
C
CAMERETTA
Materiale
Tipologia

4 Dimensioni
SpecificareDescrizione
le misure
del corpo scaldante
o del convettore
espresse in mm.
Colonne piccole
Sezione < 30 x 30 mm
H = altezza
L = larghezza
P = profondità

Matricola ripartitore
Inserire il numero di
matricola riportato
sull’etichetta posta nella
parte
superiore
del
Ghisa
o Acciaio
ripartitore.

M

C

M

C

M

C

M

C

2.0 E

Tipologia
2.0 E
UNI10200

*mozzo 50 mm
*mozzo 55 mm
*mozzo 60 mm

Copertura radiatore
Indicare la presenza di mensola
M
solo se la distanza di quest’ultima dal radiatore è inferiore a 15
cm
oppure di copertura totale del radiatore
C
Ghisa o Acciaio

5

4

*mozzo 60 mm

5P

SCHEMA DI
ACCOPPIAMENTO

Colonne lisce
Luce tra elementi (D)
minore o uguale
a 30 mm

Schema di accoppiamento:
ESEMPIO. Luce tra gli elementi: 3 mm

1A

2.0 E

4
D

Luce tra elementi (D)
maggiore di 30 mm
Molto alettato

2A

Luce tra alettato
elementi (D)
Mediamente
minore o uguale
a 4 mm

1B

Luce tra elementi (D)
4 mm
a 10 mm
Piastra da
senza
alettatura

KIT DI
FISSAGGIO

720050*

8
720052*

9

10

720060*

11

Poco alettato

Piastre in ghisa

2.0 E

7

Colonne alettate

Colonne in ghisa

D

2.0 E

6

Piastra Ghisa

4

2.0 E

N° elementi
Inserire il numero di elementi da cui è composto il radiatore.
In caso si convettore, indicare 1 solo elemento.
Colonne unite da diaframma

Tipologia UNI 10200:
ESEMPIO.
Corpo
scaldante: piastre in ghisa, colonne lisce
Radiatori ad
elementi

Alluminio

1
2
3

*mozzo 55 mm

L

D

7

10

C

(Barrare SOLO in presenza di mensola o copertura totale).

6

9

M

Colonne grandi
Sezione > 30 x 30 mm

3

8

Radiatore NON
Convettore Selezionare se
verniciato o
il ripartitore è
UNI 10200 accoppiamento
N°
Potenza
con sonda
verniciato con
Vedi TAB. 2
vedi TAB. 1
Elementi
estesa
vernici metalliche Installata (W)
Esempio: 1 Esempio: 1A
ΔT 60°C
MONITOR 2.0 E
(2)
Schema di

C

CAMERA MATRIMONIALE

2

6
Tipologia

M

CUCINA

1

x

5

Dimensioni

H

2B

720061*
12

Indicare la presenza di radiatore NON VERNICIATO o di radiatore verniciato con vernici metalliche.
Con
alettatura
posterioreecc.. Da NON indicare nel caso di
AcciaioNON verniciato si intende: alluminio grezzo (non anodizzato), metallo
Per radiatore
cromato
o nichelato,
radiatore verniciato di bianco. Per radiatore verniciato con vernici metalliche si intendono le vernici come per esempio allumine o bronzine.
Interasse tra gli elementi
720053*
1C
Convettore. Potenza Installata (W)
55 mm
Con
alettatura
fra idi
ranghi
9 In presenza di convettori è indispensabile indicare la potenza installata riferita a DT 60°C.(C) minore
Tubolare acciaio
con sonda estesa MONITOR 2.0 E
D + 23
D + 23
a colonne
10 Ripartitore
Barrare SOLO se il ripartitore è provvisto di sonda estesa (MONITOR 2.0 E).
Interasse tra gli elementi
D55
C 55 dopo circa
(C) maggiore
o uguale
N.B. Ultimata la procedura di installazione, il ripartitore si C
attiva
automaticamente
90 secondi
e sul display 2C
compare la 720055
Tubi verticali od
orizzontali
a 55
mm
schermata: Tubo nudo**

13

8

14

H

cciaio
ne
o
menti
mm

MONITOR 2.0 - 2.0 E (sonda estesa)

15

Ora è possibile procedere con la parametrizzazione del ripartitore. Per dettagli consultare “Passi operativi - manuale di installazione”
Luce tra elementi (D)
720060*
minore o uguale
1D
D
D
a 4 mm
Per mozzo s’intende la seguente misura:
Per tubo nudo si intendono tubazioni

*

**

MONITOR 2.0 - 2.0 E (sonda estesa)
Esempio inserimento dati termoarredo/scaldasalviette:
TERMOARREDO(2) / SCALDASALVIETTE(2)
(2) In mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all’indirizzo sistemi.calore@caleffi.it la foto, il diametro dei tubi, il diametro dei collettori e indicare a
quale condominio, alloggio e locale corrispondono.

1

2

3

4

Dimensioni
Locale

BAGNO

Matricola ripartitore

1 2 3 4 5 6 7 8

H (mm)

L (mm)

P (mm)

1520

400

30

5

N°
Elementi

Marca

1

MARCA 1

6

7

Serie

Selezionare se
il ripartitore è
Potenza
con sonda
Installata (W)
estesa
ΔT 60°C
MONITOR 2.0 E

Modello

SERIE 1

9

8

MODELLO 1

2.0 E
2.0 E
2.0 E

1

Locale
Inserire il locale in cui è presente il corpo scaldante.

2

Matricola ripartitore
Inserire il numero di
matricola riportato
sull’etichetta posta nella
parte superiore del
ripartitore.

3

Dimensioni
Specificare le misure del corpo scaldante
espresse in mm.

4

N° elementi Inserire il numero di elementi da cui è composto il
termoarredo.
Nel caso di scaldasalviette indicare 1 solo elemento.

5

6

8

Potenza Installata (W)
Indicare,se disponibile, la potenza installata a DT 60°C.

9

Ripartitore con sonda estesa MONITOR 2.0 E
Barrare SOLO se il ripartitore è provvisto di sonda estesa
(MONITOR 2.0 E).

7

Marca, serie e modello
Indicare, se disponibili, marca, serie e modello del
termoarredo/scaldasalviette.

MONITOR 2.0 PULSE (acquisitore consumi)
Esempio inserimento dati contatore acqua calda/fredda sanitaria:
CONTATORE ACQUA CALDA/FREDDA SANITARIA

1

2

Scala

Piano

A

1

3
Locale

CUCINA

4
Matricola acquisitore

1 2 3 4 5 6 7 8

5
Acqua calda o
Acqua fredda
ACS

X

ACS

1 2 3

4

5

6

Scala, piano e locale
Inserire la scala, il piano ed il locale in cui è presente
il contatore.

Matricola acquisitore
Inserire il numero di
matricola riportato
sull’etichetta posta
nella parte superiore
dell’acquisitore.
ACS o AFS
Specificare se l’acquisitore
è stato collegato ad un
contatore volumetrico
d’acqua calda o fredda
sanitaria.

6

7

8

9

10

Altra tipologia
di contatore

K
(Litri/Impulso
kWh/impulso)

Diametro
contatore

Valore iniziale
contatore (m3 o kWh)

Matricola
contatore

3/4”

15,203

0123456789

10

AFS
AFS

7

TIMBRO E FIRMA
K (litri/impulso
o kWh/impulso)
Indicare il K (litri/impulso) riferito al contatore volumetrico oppure
K (kWh/impulso) nel caso di un contatore di calore

8

Diametro contatore
Indicare il diametro del contatore volumetrico oppure il diametro
del contatore utilizzato.

9

Valore iniziale
Indicare il valore iniziale espresso in m3 presente sul contatore
volumetrico (oppure espresso in kWh nel caso di un contatore)
al momento dell’installazione dell’acquisitore.
ATTENZIONE: Il valore iniziale è OBBLIGATORIO per la
parametrizzazione!

10

Matricola contatore
Indicare la matricola del contatore volumetrico oppure la matricola
del contatore utilizzato.

Altra tipologia contatore
Se l’acquisitore non è stato collegato ad un contatore volumetrico
specificarne la tipologia (ES.: Contatore di calore).

N.B. Ultimata la procedura di installazione, il ripartitore/acquisitore si attiva automaticamente dopo circa 90 secondi e sul display
compare la schermata:
Ora è possibile procedere con la parametrizzazione del ripartitore. Per dettagli consultare “Passi operativi - manuale di installazione”

TABELLA 1 - Kit di fissaggio / schema di accoppiamento MONITOR 2.0

D

35

35

D 65

TABELLA 1 - Kit di fissaggio / schema di accoppiamento MONITOR 2.0

TABELLA 1 - Kit di fissaggio / schema di accoppiamento MONITOR 2.0 E

TABELLA 2 - UNI 10200
Materiale

Tipologia

Tipologia
UNI10200

Descrizione

*mozzo 50 mm

Colonne piccole
Sezione < 30 x 30 mm

*mozzo 55 mm
*mozzo 60 mm

Ghisa o Acciaio
Colonne grandi
Sezione > 30 x 30 mm

Ghisa o Acciaio

1
2
3

*mozzo 55 mm

4

*mozzo 60 mm

5

Colonne unite da diaframma

6

Colonne lisce

7

Colonne alettate

8

Molto alettato

9

Mediamente alettato

10

Poco alettato

11

Piastra senza alettatura

12

Con alettatura posteriore

13

Con alettatura fra i ranghi

14

Tubi verticali od orizzontali

15

Piastra Ghisa

Alluminio

Acciaio

D + 23

D + 23
D

Tubo nudo**

* Per mozzo s’intende la seguente misura:

** Per tubo nudo si intendono tubazioni
a vista nei locali.

Scheda Dati Condominio

TERMOARREDO(3) / SCALDASALVIETTE(3)

Radiatore NON
verniciato o
verniciato con
vernici
metalliche (2)

sistemi.calore@caleffi.com

(2) Per radiatore NON VERNICIATO si intende radiatore in: alluminio grezzo (non anodizzato), metallo cromato o nichelato, ecc.. Da NON spuntare nel caso di radiatore verniciato di bianco.
(3) In mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all’indirizzo sistemi.calore@caleffi.com la foto, il diametro dei tubi, il diametro dei collettori e indicare a quale condominio, alloggio e
locale corrispondono.

Dimensioni (*) Per H si intende
l’altezza del corpo scaldante
e NON l’interasse tra i mozzi

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per la corretta parametrizzazione dei ripartitori.
La scheda timbrata e firmata deve essere inviata via fax al n° 0322-849914 o tramite e-mail al seguente indirizzo: sistemi.calore@caleffi.com

Scheda Rilievo Appartamento

TERMOARREDO(3) / SCALDASALVIETTE(3)

Radiatore NON
verniciato o
verniciato con
vernici
metalliche (2)

sistemi.calore@caleffi.com

(2) Per radiatore NON VERNICIATO si intende radiatore in: alluminio grezzo (non anodizzato), metallo cromato o nichelato, ecc.. Da NON spuntare nel caso di radiatore verniciato di bianco.
(3) In mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all’indirizzo sistemi.calore@caleffi.com la foto, il diametro dei tubi, il diametro dei collettori e indicare a quale condominio, alloggio e
locale corrispondono.

Dimensioni (*) Per H si intende
l’altezza del corpo scaldante
e NON l’interasse tra i mozzi

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per la corretta parametrizzazione dei ripartitori.
La scheda timbrata e firmata deve essere inviata via fax al n° 0322-849914 o tramite e-mail al seguente indirizzo: sistemi.calore@caleffi.com

Scheda Rilievo Appartamento

TERMOARREDO(3) / SCALDASALVIETTE(3)

Radiatore NON
verniciato o
verniciato con
vernici
metalliche (2)

sistemi.calore@caleffi.com

(2) Per radiatore NON VERNICIATO si intende radiatore in: alluminio grezzo (non anodizzato), metallo cromato o nichelato, ecc.. Da NON spuntare nel caso di radiatore verniciato di bianco.
(3) In mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all’indirizzo sistemi.calore@caleffi.com la foto, il diametro dei tubi, il diametro dei collettori e indicare a quale condominio, alloggio e
locale corrispondono.

Dimensioni (*) Per H si intende
l’altezza del corpo scaldante
e NON l’interasse tra i mozzi

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per la corretta parametrizzazione dei ripartitori.
La scheda timbrata e firmata deve essere inviata via fax al n° 0322-849914 o tramite e-mail al seguente indirizzo: sistemi.calore@caleffi.com

Scheda Rilievo Appartamento

TERMOARREDO(3) / SCALDASALVIETTE(3)

Radiatore NON
verniciato o
verniciato con
vernici
metalliche (2)

sistemi.calore@caleffi.com

(2) Per radiatore NON VERNICIATO si intende radiatore in: alluminio grezzo (non anodizzato), metallo cromato o nichelato, ecc.. Da NON spuntare nel caso di radiatore verniciato di bianco.
(3) In mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all’indirizzo sistemi.calore@caleffi.com la foto, il diametro dei tubi, il diametro dei collettori e indicare a quale condominio, alloggio e
locale corrispondono.

Dimensioni (*) Per H si intende
l’altezza del corpo scaldante
e NON l’interasse tra i mozzi

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per la corretta parametrizzazione dei ripartitori.
La scheda timbrata e firmata deve essere inviata via fax al n° 0322-849914 o tramite e-mail al seguente indirizzo: sistemi.calore@caleffi.com

Scheda Rilievo Appartamento

TERMOARREDO(3) / SCALDASALVIETTE(3)

Radiatore NON
verniciato o
verniciato con
vernici
metalliche (2)

sistemi.calore@caleffi.com

(2) Per radiatore NON VERNICIATO si intende radiatore in: alluminio grezzo (non anodizzato), metallo cromato o nichelato, ecc.. Da NON spuntare nel caso di radiatore verniciato di bianco.
(3) In mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all’indirizzo sistemi.calore@caleffi.com la foto, il diametro dei tubi, il diametro dei collettori e indicare a quale condominio, alloggio e
locale corrispondono.

Dimensioni (*) Per H si intende
l’altezza del corpo scaldante
e NON l’interasse tra i mozzi

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per la corretta parametrizzazione dei ripartitori.
La scheda timbrata e firmata deve essere inviata via fax al n° 0322-849914 o tramite e-mail al seguente indirizzo: sistemi.calore@caleffi.com

Scheda Rilievo Appartamento

TERMOARREDO(3) / SCALDASALVIETTE(3)

Radiatore NON
verniciato o
verniciato con
vernici
metalliche (2)

sistemi.calore@caleffi.com

(2) Per radiatore NON VERNICIATO si intende radiatore in: alluminio grezzo (non anodizzato), metallo cromato o nichelato, ecc.. Da NON spuntare nel caso di radiatore verniciato di bianco.
(3) In mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all’indirizzo sistemi.calore@caleffi.com la foto, il diametro dei tubi, il diametro dei collettori e indicare a quale condominio, alloggio e
locale corrispondono.

Dimensioni (*) Per H si intende
l’altezza del corpo scaldante
e NON l’interasse tra i mozzi

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per la corretta parametrizzazione dei ripartitori.
La scheda timbrata e firmata deve essere inviata via fax al n° 0322-849914 o tramite e-mail al seguente indirizzo: sistemi.calore@caleffi.com

Scheda Rilievo Appartamento

TERMOARREDO(3) / SCALDASALVIETTE(3)

Radiatore NON
verniciato o
verniciato con
vernici
metalliche (2)

sistemi.calore@caleffi.com

(2) Per radiatore NON VERNICIATO si intende radiatore in: alluminio grezzo (non anodizzato), metallo cromato o nichelato, ecc.. Da NON spuntare nel caso di radiatore verniciato di bianco.
(3) In mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all’indirizzo sistemi.calore@caleffi.com la foto, il diametro dei tubi, il diametro dei collettori e indicare a quale condominio, alloggio e
locale corrispondono.

Dimensioni (*) Per H si intende
l’altezza del corpo scaldante
e NON l’interasse tra i mozzi

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per la corretta parametrizzazione dei ripartitori.
La scheda timbrata e firmata deve essere inviata via fax al n° 0322-849914 o tramite e-mail al seguente indirizzo: sistemi.calore@caleffi.com

Scheda Rilievo Appartamento

TERMOARREDO(3) / SCALDASALVIETTE(3)

Radiatore NON
verniciato o
verniciato con
vernici
metalliche (2)

sistemi.calore@caleffi.com

(2) Per radiatore NON VERNICIATO si intende radiatore in: alluminio grezzo (non anodizzato), metallo cromato o nichelato, ecc.. Da NON spuntare nel caso di radiatore verniciato di bianco.
(3) In mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all’indirizzo sistemi.calore@caleffi.com la foto, il diametro dei tubi, il diametro dei collettori e indicare a quale condominio, alloggio e
locale corrispondono.

Dimensioni (*) Per H si intende
l’altezza del corpo scaldante
e NON l’interasse tra i mozzi

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per la corretta parametrizzazione dei ripartitori.
La scheda timbrata e firmata deve essere inviata via fax al n° 0322-849914 o tramite e-mail al seguente indirizzo: sistemi.calore@caleffi.com

Scheda Rilievo Appartamento

TERMOARREDO(3) / SCALDASALVIETTE(3)

Radiatore NON
verniciato o
verniciato con
vernici
metalliche (2)

sistemi.calore@caleffi.com

(2) Per radiatore NON VERNICIATO si intende radiatore in: alluminio grezzo (non anodizzato), metallo cromato o nichelato, ecc.. Da NON spuntare nel caso di radiatore verniciato di bianco.
(3) In mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all’indirizzo sistemi.calore@caleffi.com la foto, il diametro dei tubi, il diametro dei collettori e indicare a quale condominio, alloggio e
locale corrispondono.

Dimensioni (*) Per H si intende
l’altezza del corpo scaldante
e NON l’interasse tra i mozzi

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per la corretta parametrizzazione dei ripartitori.
La scheda timbrata e firmata deve essere inviata via fax al n° 0322-849914 o tramite e-mail al seguente indirizzo: sistemi.calore@caleffi.com

Scheda Rilievo Appartamento

TERMOARREDO(3) / SCALDASALVIETTE(3)

Radiatore NON
verniciato o
verniciato con
vernici
metalliche (2)

sistemi.calore@caleffi.com

(2) Per radiatore NON VERNICIATO si intende radiatore in: alluminio grezzo (non anodizzato), metallo cromato o nichelato, ecc.. Da NON spuntare nel caso di radiatore verniciato di bianco.
(3) In mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all’indirizzo sistemi.calore@caleffi.com la foto, il diametro dei tubi, il diametro dei collettori e indicare a quale condominio, alloggio e
locale corrispondono.

Dimensioni (*) Per H si intende
l’altezza del corpo scaldante
e NON l’interasse tra i mozzi

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per la corretta parametrizzazione dei ripartitori.
La scheda timbrata e firmata deve essere inviata via fax al n° 0322-849914 o tramite e-mail al seguente indirizzo: sistemi.calore@caleffi.com

Scheda Rilievo Appartamento

