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CONVERTITORE ELETTRONICO 
DI VOLUME ALIMENTATO 
A BATTERIA CON OPZIONE 
DI ALIMENTAZIONE ESTERNA



miniELCOR

Caratteristiche di base

MINIELCOR
Descrizione

• gestione tariffaria delle fasce orarie secondo
Delibera Aeeg 155/08;
• aggiornamento firmware da remoto.
Dimensioni (in mm)

Ingressi e uscite digitali

Descrizione
MiniELCOR è il correttore piu evoluto della 
gamma, pensato per offrire un molteplicità di 
ingressi/uscite, protocolli e schede aggiuntive 
in grado di gestire le più diverse esigenze. Il 
miniELCOR effettua la conversione del volume 
del gas naturale dalle condizioni operative 
alle condizioni di riferimento, acquisendo gli 
impulsi dal misuratore e rilevando, tramite 
appositi sensori, la temperatura e la pressione 
del gas (di tipo PTZ, PT, TZ o T). L’apparato 
dispone, come dotazione standard, di 
uscite digitali per la ripetizione dei volumi 
primari, dei volumi corretti e degli allarmi. 
La protezione dei dati e l’inviolabilità dei 
parametri di programmazione è assicurata 
sia da un interruttore sigillabile oltre che da 
una password programmabile.
Il miniELCOR supporta fi no a due canali 
di conteggio impulsi ed un sensore di 
temperatura e/o pressione aggiuntivo. 
Il miniELCOR è alimentato sia a batteria 
che tramite alimentazione esterna.  Il 
collegamento con sistemi di acquisizione 
dati o di controllo di processo può essere 
realizzato tramite una porta seriale RS232/
RS485 o una porta ottica ad infrarossi.
Il modulo opzionale di comunicazione, 
alimentato a batteria, permette di comunicare 
via GSM/GPRS supportando vari protocolli 
di comunicazione: TCP/IP, Modbus, CTR 
e Altri. Sono anche disponibili moduli di 
comunicazione con modem alternativi (radio  
PSTN) e con alimentazione da rete o da 
pannelli fotovoltaici. Il dispositivo espleta 
funzioni avanzate di telemetria e di teleallarme 
(è possibile monitorare superamenti di limiti 
defi niti e spedire allarmi al centro di controllo).

Caratteristiche di base
• Alte prestazioni
• Funzioni base di telelettura
• Durata della batteria maggiore di 6 anni
• Errore tipico alle condizioni di riferimento 

< 0.15 % del valore misurato
• Possibilità di connettere due sonde di 

temperatura o di pressione 
• Differenti tipi di archivi
• Disegnato per funzionare in zona pericolosa 

area ZONA 0, ZONA 1 e ZONA 2
• Certifi cato MID e ATEX
• Compatibile Microsoft Windows
• Opzione per lettura da remoto
• Sensore di pressione o temperatura 

(opzionale) leggibile a distanza;

Ingressi e uscite digitali
4 ingressi digitali liberamente confi gurabili 
come:
• conteggio BF (max 10Hz);
• Encoder, HF (alimentazione esterna), HF 

NAMUR secondo DIN 19234 (solo con 
alimentazione esterna);

• ingresso binario, manomissione;
• emettitore BF, NAMUR, contatto reed o 

Wiegand.
4 uscite digitali liberamente confi gurabili 
come: 
• uscita impulsiva (Vm, Vb, ecc);
• impulso programmabile d 0.1s a 25s;
• uscite binarie (allarmi, ecc);
• uscite analogiche 4-20mA (con il modulo 

esterno opzionale CL-1).

Dimensioni (in mm)



Dati tecnici
Involucro Policarbonato
Dimensioni 193 x 160 x 73 mm (lxaxp)
Peso 1,2 kg
Classe di protezione IP66 (conforme a EN 60529)
Temperatura ambiente -25 °C a +70 °C

Alimentazione esterna
Batteria al litio (durata della batteria >6 anni in condizioni standard)
Alimentazione esterna con accessorio sicurezza intrinseca JBZ-02: 4,7-10 V in zona 
pericolosa; 4,7-15 V in zona sicura

Tipo di batteria Batteria al litio standard (tipo D 3.6V / 17Ah)
Pannello di controllo tastiera a 6 pulsanti

Precisioneo <0,5 % del valore misurato (MID)
<0,15 % tipicamente del valore misurato

Porta di comunicazione interfaccia seriale RS-232 / RS-485
interfaccia ottica IEC-1107

Velocità di comunicazione RS-232 / RS-485: 9,6 - 57,6 kbit/sec
interfaccia ottica: 9,6 - 38,4 kbit/sec

Comunicazione dati GSM, GPRS, PSTN o modem radio
Software di comunicazione TELVES, software di comunicazione per Windows
Intervallo di misura temperatura -25 °C a +60 °C

Intervallo di misura della pressione 
(assoluta) Certifi cati MID

intervalli standard: 0,8-5,2 bar; 2-10 bar; 4-20 bar; 7-35 bar; 14-70 bar;
intervalli estesi: 0,8-10 bar; 4-70 bar;
intervalli compressi: 0.8-2.5 bar; 1.6-5.2 bar; 3-10 bar

Sensore di temperatura

Sonda PT-1000
Lunghezza 120mm, diametro 5.7mm
Precisione: ≤0.1% del valore misurato
Possibilità di aggiungere un altro trasduttore di temperatura (EDT-34)

Trasduttore di pressione

Trasduttore di pressione interno o esterno
Possibilità di aggiungere un altro trasduttore di pressione (EDT-23)
Connessione al processo M12x1.5
Precisione: ≤0.25% del valore misurato

Formule di comprimibilità AGA 8-92DC  AGA NX-19MOD  AGA 8-G1  AGA 8-G2 SGERG-88  
con parametri fi ssi

Interfaccia di comunicazione interfaccia seriale RS 232/RS 485
interfaccia ottica (IEC-1107)

Display e tastiera
Display grafi co LCD 128 x 64 pixels retroilluminato (anche se alimentato a batteria) 
comandato da tastierino a 6 pulsanti
Visualizzazione di valori misurati correnti ed impostazione dei parametri di base

Certifi cazioni 
• Approvato in accordo allo standard metrologico europeo EN 12405-01. 
• Approvato in accordo alla direttiva 2014/32/UE (MID): 
• Modulo B Nr. TCM 143/09-4664 rilasciato da CMI per la certifi cazione di esame di tipo UE
• Modulo D Nr. 0119-SJ-A001-07 rilasciato da CMI per l’approvazione del sistema qualità UE 
• Approvazione ATEX FTZU 08 ATEX 0324X per l’installazione in area pericolosa. 
• Classifi cazione (conforme a EN 60079 - 0, EN-60079-11) II 1G Ex ia IIC T4/T3. 
• Marchio UE conforme alla direttiva EMC 2014/30/UE e direttiva ATEX 2014/34/UE.

Accessori opzionali
Barriera alimentazione esterna a sicurezza intrinseca JBZ-02, barriera per comunicazione seriale Datacom-S2, 
doppia barriera per comunicazione e alimentazione DATCOM-K3, unità di comunicazione GPRS DATCOM-
AMR1 ed DATCOM-AMR2, trasduttore di pressione remotabile via Modbus EDT-23, trasduttore di temperatura 
remotabile via Modbus EDT-34, modulo per uscita analogica 4-20mA CL-1, cavo porta ottica Atex disponibile 
sia in versione USB che RS 232.



Metrix Italia s.r.l.
Via Pontelongo 2 - 35020 Candiana Padova (Italy)
Tel: +39 049 5349377 - Fax: +39 049 9550738
www.metrixitalia.it - E-mail:info@metrixitalia.it

GRUPA APATOR
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Misuratori a rotoidi Misuratori a turbina

Correttori di volume

Smart meters

Regolatori di pressione

Contatori a membrana

Gamma prodotti 


