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Contatore orientato
al futuro
SENS ONIC 3 DI ISTA È L A SOLUZ IONE EVOLU TA P ER TUTTE
L E NECESSIT À DI R IL EVAZIONE E CONTA BIL IZZ AZIONE DIR ETTA
DEL CA LOR E, IN AMBITO DOMESTIC O E COMMERCIA L E
SENSONIC 3
- Il nuovo
contatore
di calore a
marchio ista
dalla struttura
compatta con
interfaccia
radio integrata
è la nuova
generazione
di contatori
meccanici

Prodotto:
Sensonic 3
Proposto da:
ista
Tipologia:
contatore digitale
Applicazioni:
contabilizzazione
digitalizzata dei consumi
Caratteristiche:
• semplice da installare
• massima precisione
• adatto sia a piccole
che grandi strutture

G
18

razie alla sua tecnolo gia digitale, il contato re S ensonic 3 di ista è il
punto di riferimento per i pro fessionisti, i tecnici installato ri, gli amministratori e gli utenti.
Sensonic 3 è una linea di conta tori precisi, efficienti e affidabi li nella misurazione della porta ta e della temperatura dei fluidi,
singola (caldo, freddo) e combi nata (caldo/freddo), ai fini della
contabilizzazione digitalizzata
dei consumi sia nel caso di nuo va installazione, sia in sostitu zione degli apparecchi obsole ti. Semplice da installare in posi zione orizzontale o in verticale,
S ensonic 3 di ista utilizza son de di temperatura in platino che
garantiscono la massima pre cisione nella misurazione del la differenza di temperatura in
mandata e in ritorno. La sofisti cata unità di calcolo può esse re combinata con diverse tipo logie di sensori volumetrici. Al
proprio interno Sensonic 3 cela
anche un sistema radio all’avan guardia, concepito per comuni care con regolarità ed esattez za i dati delle letture. Questi sa ranno elaborati e resi disponi bili agli utenti in forma di infor mazioni ampie e dettagliate, at traverso il portale predisposto
secondo criteri di massima tra sparenza e riservatezza. Le nu merose varianti consentono di
scegliere il contatore S ensonic
3 più adatto alle diverse appli cazioni:
• per le piccole strutture resi denziali con flusso nominale
qp ≤ 2,5 m 3 /h, i modelli com patti concentra no in un unico ap -

parecchio l’unità di calcolo, il
sensore di flusso e la sonda di
temperatura;
• per i grandi complessi edili
zi con flusso nominale qp
1.000 m 3/h, i modelli combina
ti dispongono di unità di calco
lo, sensore di flusso (a ultra
suoni o Woltman) e di una cop
pia di sonde di temperatura.
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IL CONTATORE
di calore
Sensonic 3 ista
con due sonde
di temperatura
esterne grazie
al supporto
EAS può essere
montato su tutte
le tubazioni.
Le dimensioni
compatte
agevolano il
montaggio in ogni
situazione

In linea con le
normative più recenti
L’interfaccia radio integrata è
già allineata ai nuovi requisiti
normativi, in particolare all’ob bligo di lettura da remoto impo sto dalla Direttiva Europea EED
2.0 sull’efficienza energetica
che, dall’ottobre 2020, prevede
anche la comunicazione delle
informazioni sui consumi e l’e missione di bollette dettaglia te. Le prestazioni dei contatori
della gamma S ensonic 3 di ista
si integrano alla perfezione con
il servizio offerto da ista Porta le Impianti. Adempiendo a tut ti i requisiti di legge, la lettura
da remoto avviene in automa tico a scadenze precise, a van taggio di una rendicontazione
attendibile e puntuale dei con sumi. Tutti i contatori di calore
ista, compreso Sensonic 3, sono
omologati secondo la Direttiva
Europea M ID.
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