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CONVERTITORE DI VOLUME

EK220
Convertitore elettronico di volumi con funzione flessibile
di data logger e interfaccia seriale configurabile

Sistema di conversione dei volumi
Conformità alla norma
europea EN 12405
Approvazione MID
Coefficiente di compressibilità calcolato
secondo vari metodi
Funzione di data logger flessibile
integrata
Elevata precisione
Funzionamento in assenza di
alimentazione di rete
Idoneità all’impiego in aree pericolose
(zona 1)
Tre ingressi digitali
Quattro uscite digitali sigillabili e
liberamente programmabili
Diversi protocolli di comunicazione
- IEC 62056-21
- Modbus
- IDOM
Interfaccia ottica per la
parametrizzazione e la lettura
(IEC 62056-21)
Interfaccia seriale configurabile in
modalità RS232 o RS485
Secondo sensore di pressione per
funzioni di monitoraggio (opzionale)

L’EK220 è un convertitore di volumi alimentato a batteria. Il dispositivo
rileva gli impulsi a bassa frequenza del volume di gas misurato alle condizioni di esercizio provenienti da un contatore di gas, misura la pressione
e la temperatura di esercizio del gas, calcola il coefficiente di compressibilità K e il fattore di conversione C. Utilizzando questi dati iniziali, è possibile calcolare i volumi di gas alle condizioni standard, i valori di portata
alle condizioni standard e i valori di portata alle condizioni di esercizio.
Il convertitore di volumi è costituito da un’unità centrale dotata di un
sensore di pressione integrato o esterno e di un sensore di temperatura.
I sensori sono collegati all’unità in modo permanente. Il coefficiente di
compressibilità K può essere programmato come valore fisso per tutti i
gas oppure calcolato secondo vari metodi.
Grazie alle quattro uscite digitali, alla flessibilità della funzione di data
logging, in aggiunta all’interfaccia seriale liberamente configurabile e alla
disponibilità di diversi protocolli di comunicazione, l’EK220 può essere
utilizzato per varie applicazioni nel campo della misurazione del gas
naturale e del suo monitoraggio da stazione.
I componenti aggiuntivi per la trasmissione dati e per l’isolamento a prova
di esplosione delle interfacce e dell’alimentatore esterno a sicurezza
intrinseca ampliano la gamma di utilizzi possibili del convertitore.

Impiego e funzionamento
Oltre che per la conversione dei volumi di gas e la memorizzazione dei
dati (data logging), l’EK220 può essere utilizzato per il rilevamento flessibile di vari valori misurati e, in combinazione con un modem o un’unità di
trasmissione dati remota (RTU), per il monitoraggio del sistema.
Il dispositivo è provvisto di due ingressi digitali aggiuntivi, utilizzabili per
registrare e monitorare i sensori di segnalazione, come le valvole di
sicurezza di blocco dei regolatori di pressione e i pressostati differenziali
dei filtri, o per un semplice contatto porta. I segnali emessi da tali sensori
possono essere salvati come evento in un archivio e trasmessi automaticamente sotto forma di messaggio testuale o di e-mail tramite un modem
collegato.
In via opzionale, il convertitore di volumi può essere dotato di un secondo
sensore di pressione esterno, che consente di rilevare la pressione in
entrata o in uscita del sistema di misurazione o di monitorarne i valori
limite.

Applicazioni
■

Conversione dei volumi di gas a fini della fatturazione

■

Memorizzazione dati (data logging) per varie applicazioni

■

Monitoraggio dei valori misurati e funzioni tipiche di una stazione di
misura

Visualizzazione dati e utilizzo
I valori e parametri correnti possono essere
visualizzati, e se necessario modificati, sul
display alfanumerico a due righe. I quattro
tasti direzionali consentono una facile navigazione dei dati, organizzati in elenchi.
Ciascun valore viene visualizzato con una
descrizione chiara e con la relativa unità di
misura.
Per l’impiego quotidiano, i valori più importanti sono raccolti in un elenco configurabile dall’utente. È possibile limitare la
gamma di valori visualizzati sul display a
tale elenco, in modo da garantire un utilizzo semplice del convertitore nel punto di
misura. Sarà sufficiente toccare alcuni tasti
per verificare i valori di lettura correnti del
contatore e i principali parametri di esercizio.

Funzione di memorizzazione dati
(data logging)
Il sistema di data logger integrato, attivato
da eventi specifici, supporta diverse funzioni di archivio e registro.
È possibile configurare liberamente sei archivi, per cui i valori da registrare, gli eventi
che attivano la registrazione e l’intervallo di
registrazione (periodo di misura) possono
essere selezionati in base alla necessità. A
seconda della configurazione dell’archivio,
i dati possono essere salvati per un periodo di un anno o superiore.
Oltre agli archivi di memorizzazione dati,
il convertitore di volumi dispone di tre registri, mediante i quali è possibile monitorare costantemente il funzionamento del
dispositivo. Nel registro eventi vengono
salvati gli ultimi 500 messaggi relativi agli
eventi e ai cambiamenti di stato. Nel registro modifiche vengono registrate le ultime
200 modifiche delle impostazioni, mentre
nell’archivio di taratura (registro dati di certificazione) sono documentate fino a 50
modifiche apportate a parametri e valori
per i quali si rende necessaria una taratura ufficiale.

Interfaccia di comunicazione
La programmazione e la lettura del dispositivo presso la stazione di misura vengono eseguite tramite l’interfaccia ottica (IEC
62056-21) posta sul pannello frontale.

L’interfaccia seriale del dispositivo è configurabile, è utilizzabile in modalità RS232 o
RS485 e può essere collegata a modem e
ad altri componenti di comunicazione. Nella modalità RS485 è possibile utilizzare un
bus, per poter leggere due convertitori di
volumi tramite un modulo di comunicazione (modem, RTU). Conforme alle specifiche
dell’approvazione ATEX, l’interfaccia può
inoltre essere impiegata in aree pericolose
in qualsiasi configurazione.

Protocolli di comunicazione
Il convertitore EK200 supporta diversi protocolli di comunicazione. I dati rilevanti ai
fini della fatturazione o i dati di processo e
di esercizio per la gestione della rete possono quindi essere utilizzati contemporaneamente in numerosi sistemi centrali di
richiamo dati e sistemi EDM esistenti.
Utilizzando il protocollo di comunicazione
conforme alla norma IEC 62056-21, è possibile leggere e modificare tutti i parametri
e visualizzare i dati degli archivi. Tutte le
informazioni sui protocolli sono di pubblico dominio e disponibili su richiesta per lo
sviluppo in proprio di applicazioni e sistemi
di gestione dati.
In alternativa al protocollo conforme alla
norma IEC 62056-21, per la trasmissione
dati tramite l’interfaccia integrata è possibile utilizzare anche il protocollo Modbus,
che permette il collegamento con i sistemi
SCADA. Sono supportate le modalità di trasmissione Modbus/RTU e Modbus/ASCII.
Al fine di garantire la massima flessibilità in
relazione a requisiti e applicazioni di vario
tipo, gli elementi dei dati, gli indirizzi Modbus associati e i formati dei dati possono
pertanto essere configurati liberamente.

Funzioni aggiuntive
Sono disponibili due ingressi digitali aggiuntivi, utilizzabili come ingressi per impulsi o ingressi per segnalazione di stato
per varie applicazioni tra cui, ad esempio,
il monitoraggio dalla stazione di misura e il
confronto degli impulsi.
Quattro uscite digitali programmabili consentono la trasmissione di un’ampia gamma di informazioni. Se programmate come
uscite per impulsi, consentono l’inoltro degli impulsi del volume rilevati durante un
ciclo di misura in forma di pacchetti di im-

pulsi. Se utilizzate come uscite per segnalazione di stato, consentono di trasmettere
messaggi e allarmi in base a diversi risultati (superamento dei valori di consumo/
valori misurati minimi o massimi, errori dei
sensori, segnali di sincronizzazione temporale e così via). Onde evitare modifiche
non autorizzate, le uscite possono essere
protette mediante chiave fornitore o chiave
di taratura.
Il convertitore può inoltre essere dotato, in
via opzionale, di un secondo sensore di
pressione. A seconda della configurazione del sistema, la pressione in entrata o
in uscita del sistema di misura può quindi
essere registrata in uno degli archivi flessibili, da dove è possibile anche monitorare
i valori limite. Lo stato del sistema può essere monitorato costantemente quando è
collegato a un sistema SCADA.

Alimentazione
L’alimentazione è fornita da una batteria
al litio. In normali condizioni di esercizio, la
vita utile della batteria è di 5 anni. Tale durata può essere raddoppiata aggiungendo
una seconda batteria opzionale. Il calcolo
della vità residua della batteria tiene conto
dello stato di funzionamento corrente del
convertitore. Se la vita residua della batteria è pari a 3 mesi o meno, sul display
viene visualizzata un’apposita indicazione.
La stessa informazione può anche essere
richiamata tramite il registro di stato del
convertitore. È possibile sostituire la batteria senza danneggiare i sigilli interni. Tutti i
parametri vengono salvati in una memoria
non volatile.
Inoltre, è possibile utilizzare un alimentatore esterno. In tal caso, la batteria resta
alloggiata nel dispositivo e garantisce che
questo funzioni anche nell’eventualità di
guasti all’alimentatore esterno.

Versione
La cassa dell’EK220 è provvista di fori per
il montaggio a parete. Il dispositivo può
inoltre essere montato direttamente sul
contatore o sulle tubazioni del gas tramite
staffa.

Secondo sensore di pressione per il monitoraggio da stazione (opzionale)
- Collegamento al secondo sensore di pressione
- Registrazione negli archivi (configurabile)
- Supervisione dei limiti (gestione eventi)

Monitoraggio
tramite
- GPRS (TCP/IP)
- Collegamento diretto
- Ethernet (TCP/IP)
- RTU

Secondo
sensore di
pressione

Funzione flessibile di memorizzazione dati (data logging) e registro eventi
Archivio

Contenuto
Configurazione standard

Interval

Capacità

Flessibile Compatibilità
LIS-200

Mensile 1

Data, ora, Vb, VbT, MPmaxVb, giornalieromaxVb, Vm, VmT, MPmaxVm, giornalieromaxVm

Mensile

24 mesi

-

x

Mensile 2

Data, ora, Qmmin, Qbmin, Qmmax, Qbmax, pmax, pmin, pØ, Tmax, Tmin, TØ, valore k Ø

Mensile

24 mesi

-

x

Giornaliero

Data, ora, Vb, VbT, Vm, VmT, pØ, TØ, valore k Ø, fattore C Ø, stato

Giorna liero

18 mes i

-

x

Misura 1

Data, ora, Vb, VbT, Vm, VmT, pØ, TØ, valore k Ø, fattore C Ø, stato

1 minuto - 1 mes e

1 mes e

-

x

Misura 2

Data, ora, Vb, VbT, Vm, VmT, pØ, TØ, valore k Ø, fattore C Ø, stato

1 minuto - 1 mes e *3

6 mes i

x

x *2

1 minuto - 1 ora *3

*1

x

-

1 minuto - 1 mese *3

*1

Dati di processo

Data, ora, Vb, VbT, Vm, VmT, pØ, TØ, valore k Ø, fattore C Ø, stato

Aggiuntivo 1 - 4

Flessibile

x

-

Registri
Evento

Data, ora, evento

Audit trail

Data, ora, parametro, valore vecchio, valore nuovo, informazioni su tutte le serrature

Certification data log Data, ora, parametro, valore vecchio, valore nuovo, informazioni su tutte le serrature
*1
*2
*3
*4

Tutti gli eventi

500 record

-

x

Tutte le modifiche

200 record

-

x

50 record

-

x

(tutte le modifiche *4)

Dipende dalla configurazione dell’archivio (intervallo, contenuto)
Utilizzando la configurazione standard
Oltre alla registrazione periodica, è possibile selezionare altri eventi per la registrazione
Registra solo le modifiche apportate ai valori sottoposti alla chiave di taratura (la funzione può essere disattivata)

Unità esterna FE260: per l’interfacciamento flessibile tra l’EK220 e il sistema di gestione dei dati energetici
EK220
in area pericolosa

FE260
in area sicura

Connessione
modem

Rete di
telecomunicazioni

Richiamo dati dall’azienda
erogatrice o dal fornitore
del servizio

Interfaccia seriale
PSTN
ISDN
GSM
GPRS

Uscite
Alimentazione

- Conversione dei volumi
- Memorizzazione dati (data logging)
- Dati di processo

-

Interfaccia dati protetta da barriera Ex
Uscite digitali protette da barriera Ex
Modem (PSTN, GSM, GPRS…)
Alimentatore a sicurezza intrinseca per EK230

La barriera Ex per l’interfaccia seriale e le uscite per impulsi del convertitore di volumi è fornita dall’unità esterna FE260. Inoltre, è
garantita l’alimentazione a sicurezza intrinseca del convertitore di volumi. La configurazione modulare dell’unità consente di utilizzare
un modem per la trasmissione dati o un’interfaccia per il collegamento ad altri dispositivi.

Dati tecnici
Numero d’ordine

83462550

Ca s s a

In alluminio fuso, per montaggio a parete o sul contatore

Dimensioni

A 126 x L 120 x P 90 mm (collegamenti esclusi)

Pes o

1, 5 kg circa (batterie incluse)

Approvazioni metrich

Conforme alla norma europea EN 12405-1:2005 + A1:2006
Dispositivo di conversione dei volumi di gas MID DE-08-MI 002-PTB 001 (conversione PTZ)

Approvazione ATEX

Zona 1, EEx ia IIC T4

Grado di protezione

IP 66 (idoneo all’installazione all’aperto)

Condizioni ambientali

Temperatura: da -25 a +55 °C

Alimentazione a batteria

Una batteria al litio (vita utile > 5 anni in normali condizioni di esercizio).
Batteria aggiuntiva opzionale per raddoppiare la durata della batteria principale.

Alimentazione esterna

Unità di alimentazione esterna 5 – 10 V DC, I < 30 mA (in combinazione con un’interfaccia seriale)

Pannello di controllo

Tastiera a 4 tasti

Dis pla y

M a trice a punti a due righe con des crizione in forma to tes to dei va lori vis ua lizza ti.
Visualizzazione di tutti i parametri, le impostazioni e i valori memorizzati in archivio.

Ingres s i

3 ingres s i digita li per il collega mento dei tra s mettitori di impuls i a ba s s a frequenza e la s egna la zione di s ta to media nte
messaggi (es.: contatto antimanomissione)

Sensore di pressione
per la conversione
dei volumi

Sensore di pressione assoluta di tipo ENVEC CT30* integrato nella cassa o, in via opzionale, fornito come sensore esterno (in caso di utilizzo del secondo sensore di pressione, il primo è sempre integrato), connessione per tubi di precisione
in acciaio (Ermeto 6L) o tubi flessibili per pressioni, filettatura M12 x 1,5
Campi di misura 0,7 - 2 bar / 0,8 - 5 bar / 1,4 - 7 bar / 2 - 10 bar / 2,4 - 12 bar / 4 - 20 bar / 6 - 30 bar /
8 - 40 bar / 14 - 70 bar / 16 - 80 bar
* Ulteriori sensori e campi di misura disponibili su richiesta

Sensore di pressione
per funzioni di monitoraggio
(opzionale)

Sensore di pressione assoluta o manometrica di tipo ENVEC CT30, fornito come sensore esterno, collegato all’unità
centrale in modo permanente, lunghezza cavo 10 metri,
connessione per tubi di precisione in acciaio (Ermeto 6L) o tubi flessibili per pressioni, filettatura M12 x 1,5
Campi di misura della pressione assoluta compresi tra 0,7 e 80 bar (vedere sopra)
Campi di misura della pressione manometrica: 1,4 - 7 bar / 4 - 20 bar / 16 - 80 bar

Sensore di temperatura

Termoresistenza Pt-500 (o, in via opzionale, Pt-100) a norma DIN 60751, con tubo di protezione, da usare con pozzetto
termometrico.
- Lunghezza di montaggio 50 mm, Ø 6 mm, lunghezza cavo 2,5 m

Coefficiente di compressibilità

Calcolato secondo i metodi S-GERG 88, AGA 8 (GC1 o GC2), AGA NX-19,
AGA-NX19 modificato da Herning e Wolowsky o programmato come valore fisso

Archivi

2 a rchivi mens ili, 1 a rchivio giorna liero, 1 a rchivio di mis ura (il contenuto e l’interva llo di regis tra zione s ono fis s i)
1 archivio dei dati di processo, 1 archivio di misura, 4 archivi aggiuntivi flessibili
(è possibile selezionare contenuto, intervallo di registrazione ed eventi aggiuntivi che generano un record)

Regis tri

Regis tro eventi
- Registrazione di eventi non periodici (es.: modifiche orario con indicazione temporale)
- Capacità di memoria: 500 record
Registro modifiche (Audit trail)
- Registrazione di tutti i parametri e le modifiche apportate ai valori (indicazione temporale, vecchi e nuovi valori)
- Capacità di memoria: 200 record
Registro dati di certificazione
- Registrazione delle modifiche di parametri e valori (indicazione temporale, vecchi e nuovi valori)
i quali sono normalmente accessibili sotto la chiave di taratura
- Capacità di memoria: 50 record

Uscite per impulsi

4 uscite digitali a transistor, liberamente programmabili e proteggibili tramite serratura di taratura come
- uscite per impulsi di tutti di contatori dei volumi di esercizio o volumi standard
- uscite per la segnalazione di stati di allarme e/o avvertimento

Interfaccia dati

Interfaccia ottica conforme alla norma IEC 62056-21
Interfaccia seriale interna utilizzabile in modalità RS232 o RS485

Protocolli di comunicazione

- IEC 62056-21 (IEC 1107)
- Modbus ASCII / RTU
- IDOM
- SMS
Ulteriori protocolli di comunicazione disponibili su richiesta

CONVERTITORE DI VOLUMI

EK155
Convertitore elettronico di volumi con funzionalità di
registrazione dati e tariffazione e modulo di comunicazione
GPRS/GSM integrato

Conforme allo Standard Europeo
EN 12405
Conforme allo Standard Italiano
UNI-TS 11291
Conforme alla delibera ARG 155/08
Approvazione MID
Approvazione ATEX per l’utilizzo in
Zone 0, 1, (modem GPRS incluso)
Progettato per essere facilmente
montato sui misuratore
Elster BK-G10 – BK-G25
Compressibilità calcolata secondo
differenti metodi di calcolo
Registratore di dati integrato con
funzioni di tariffazione
Alimentazione a batteria
Tre ingressi digitali (2 x LF, 1 x stato)
Due uscite digitali
Modem integrato GSM/GPRS
alimentato a batteria
Aggiornamento remote del firmware
(WELMEC 7.2)
Protocollo di comunicazione CTR
Interfaccia ottica per la
parametrizzazione e la lettura (IEC
62056-21)
Batterie separate per la conversione
dei volume e la comunicazione dei
dati

EK155 è un convertitore di volume alimentato a batteria configurabile sino
alla classe C in base alla norma UNI-TS 11291-4. E’ predisposto per
l’installazione sulla tubazione ed a parete, abbinabile ad ogni tipo di
misuratore.
E’ progettato per accoppiarsi perfettamente ai misuratori a membrana
Elster di classe G10-G25. L’apparato calcola i volumi e le portate alle
condizioni standard sulla base dei dati di consumo forniti dagli impulsi
proporzionali al flusso di gas proveniente dal misuratore collegato e dalle
misure analogiche di temperatura e di pressione del gas.
EK155 è composto da una unità centrale con una sonda di pressione
esterna e da un sensore di temperatura.
I sensori sono permanentemente collegati all’apparato. Il coefficiente di
conversione C può essere calcolato con differenti metodi oppure si può
programmare il fattore di compressibilità K.
La sofistica funzione di registrazione di dati memorizza i dati di consumo
secondo diversi livelli di tariffazione. Un registro di eventi è utilizzato per
memorizzare tutti gli eventi come la sincronizzazione dell’orologio, errori
sui componenti, modifiche dei parametri o della tariffa, ecc.
Le letture del misuratore, valori misurati e parametri, sono visualizzate su
un display LCD alfanumerico, unitamente con icone che indicano lo stato
dell’apparato. Un tastierino a due pulsanti permette di interfacciarsi con
l’apparato.
EK155 viene fornito con un modem GSM/GPRS funzionante a batteria. La
sessione di comunicazione può essere iniziata dall’apparato collegandolo
al SAC (modalità INBOUND) o dallo stesso SAC (modalità OUTBOUND).
Il protocollo di comunicazione CTR è conforme alla normativa UNI-TS
11291-3. Il canale di comunicazione può essere configurato come GSM,
CSD, GPRS, SMS o qualsiasi combinazione di questi. L’apparato supporta
l’aggiornamento del firmware da remoto secondo la guida WELMEC 7.2.
L’autenticazione dei messaggi e la crittografia dei dati sono basate
sull’algoritmo simmetrico Advanced Encryption Standard (AES-128) con
un meccanismo di gestione delle chiavi. L’apparato supporta cinque diversi
profili di utenti (Amministratore, Manutentore, Utente 1/2/3), ognuno con
specifici diritti di accesso. In combinazione con la crittografi a AES, questo
sistema assicura un’eccellente protezione dei dati.
EK155 è alimentato da due batterie al litio separate ed indipendenti. Una è
dedicata alle funzionalità di conversione di volume ed una fornisce
l’alimentazione per il modem GSM/GPRS. La durata della batteria del
convertitore è > 5 anni; la durata della batteria del modem dipende
prevalentemente dalla frequenza della comunicazione dei dati.

Applicazioni
■

Conversione di volumi per attività di fatturazione

■

Registrazione dati secondo diversi schemi tariffari

■

Trasferimento automatico dei dati al SAC

Dati Tecnici
Cassa

Policarbonato plastico per installazione sul misuratore, sulla tubazione o a parete
Conformato per essere installato sui misuratori Elster a pareti deformabili

Dimensioni

H 178 mm x L 233 mm x P 47mm (incluso il coperchio dei connettori)

Pes o

Appros s ima tivo 1, 3 kg (ba tterie inclus e)

Approvazioni metrologica

Approvazione MID
Conforme allo Standard Europeo EN 12405-1:2011-04

Approvazione ATEX

ATEX Zone 0, 1, II 1G Ex ia IIA T3 con modem integrato

Classe di protezione

IP 65 in accordo alla EN 60529

Condizioni ambientali

Temperatura: -25 °C a +70 °C

Alimentazione convertitore

1 modulo batteria al litio, 3,6 V, tipo LP-08, capacità: 17 Ah
(durata > 5 anni in condizioni operative standard)

Batteria di backup

1 batteria al litio, 3,6 V, misura ½ AA, capacità: 1 Ah

Alimentazione modem

1 modulo batteria al litio 3,6 V, Tipo LP-07
(durata > 5 anni in condizioni operative standard)
LP-07D (38 Ah) può essere opzionalmente utilizzata per raddoppiare la vita della batteria

Pannello di controllo

Tastierino con 2 tasti

Display

Display alfa numerico LCD

Ingressi

3 ingressi digitali:
- 2 per la connessione LF per il generatore di impulsi
- 1 per i segnali di stato ( es. taglio cavo)

Segnali in uscita

2 uscite digitali a transistor

Sensore di pressione

Tipo KP070, intervallo di pressione 0,8 – 5,2 bar / 2 – 10 bar / 4 – 20 bar assoluti*
versione esterna, lunghezza cavo 0,75 o 2,5 m
Connessione per tubo di precisione in acciaio (Ermeto 6L) o tubo flessibile di pressione, filetto M12 x 1.5
* Altri intervalli di pressione su richiesta

Sensore di temperatura

Tipo TR115, Pt-1000 – termometro a resistenza a due fili secondo la normativa EN 60751, Class A
Intervallo di temperatura: -25°C a +60°C
Con tubo protettivo per utilizzo in pozzetto
Dimensione sensore: 50 mm, Ø 6 mm, lunghezza cavo 0,75 m o 2.5 m

Compressibilità

Calcolo secondo le norme AGA-NX19 mod (standard),
AGA 8 (GC1 o GC2), AGA 8 DC-92, S-GERG 88 o fisso

Archivi

-

Registri

- Archivio di stato – registrazione di tutti gli eventi occorsi, capacità 500 record
- Archivio di impostazioni – registrazioni di cambiamenti di parametri o valori, capacità 500 record
- Archivio di composizione del gas, capacità 150 record

Interfaccia Dati

Interfaccia ottica in accordo con IEC 62056-21

Modulo
di Comunicazione

Modem GSM/GPRS (quad band 850/900/1800/1900 MHz)
per comunicazione punto-punto con protocollo PP4

Protocollo
di Comunicazione

- CTR in accordo con UNI_TS 11291-1 e -3
- Crittografia dei dati basata su AES-128 utilizzando il Galois/Counter Mode (GCM).
- Aggiornamento del firmware in accordo con WELMEC Guide 7.2
Altri protocolli di comunicazione su richiesta

Archivio per valori mensili, capacità: 25 record
Archivio per valori giornalieri, capacità: 400 record
Archivio per valori di intervalli di misurazione (intervalli 1 s – 1 h), capacità: 14,300 record
Archivio per periodi di fatturazione attuali o precedenti, capacità 15 record
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Facts and figures

3,200
3,200

20 20

employees on 4 continents stand
for quality, precision and
quality, precision and innovation.
innovation.

locations worldwide
with four
locations worldwide
with four production
in Europe,Asia
Asia and the US.
production sitessites
in Europe,
and the US.

Locations
Locations
in Europe
in Europe

Locations worldwide

• Germany:
Saarbrucken, Mulda, Mannheim
• Bulgaria:
Sofia Sofia
• Bulgaria:
• France: Limoges
• •Italy:
Italy:Bologna
Bologna, Pescara
• Kasakhstan: Aktobe
• Poland: Warsaw
• Romania: Bucharest
• Russia:
St. Petersburg, Moscow, Tjumen
• Spain: Madrid
• Hungary: Budapest
• Hungary: Budapest
• Belarus: Minsk

• Brazil: Novo Hamburgo

• Paraguay: Asunsion
Locations worldwide

• China: Fuzhou, Beijing, Shanghai
• Vietnam: Hanoi
• Brazil: Novo Hamburgo
• India: Faridabad
• Paraguay: Asunsion
•
USA:
Banning,
CA, Addison, TX
• China: Fuzhou, Beijing, Shanghai
• Vietnam: Hanoi
• India: Faridabad
• USA: Banning, CA, Addison, TX

Innovative measuring equipment for global

We export our products in

9090

Production site
Production
site
Subsidiary
Subsidiary

countries.

countries.

for over
Innovative measuring markets
equipment
for global markets for over

110
110

years. Est. in 1903.

years. Est. in 1903.

ZENNER Gas S.r.l.
Via Aterno, 122 Z.I. Sambuceto
66020 San Giovanni Teatino (CH) – ITALIA
Telefono +39 085 896731 - Fax +39 085 8967327
E-Mail info@zennergas.it - www.zennergas.eu

Scarica le Condizioni
Generali di Vendita

Misuratori Industriali_IT_ZR Rev00

I dati esposti nei cataloghi, le illustrazioni ed i disegni sono indicativi e non impegnano la ZENNER Gas Srl. È riservata inoltre
la facoltà di apportare ai modelli quelle modifiche che l’esperienza ed i progressi tecnici suggeriscono.

