
ECCMBRF
Modulo Radio WiRElEss MBus pER ContatoRE di CaloRE

ContEnuto dElla ConFEzionE

dati tECniCi

dEsCRizionE

installazionE

ECCMBRF è un modulo di comunicazione applicabile ai contatori di calore Fantini Cosmi cod. ECC15Ca e ECC20Ca.
permette di inviare via radio i consumi ed i dati registrati dal contatore.

Con riferimento alla figura seguente, seguire i 4 passi descritti di seguito per l’installazione del modulo

•	 Modulo Radio
•	 sigillo installatore
•	 Guida installazione

•	 alimentazione: Batteria al litio (contatore di calore)
•	 durata Batteria contatore con modulo: fino a 6 anni*
•	 trasmissione radio: 868 MHz WMBus standard En13757-4, compatibile oMs
•	 potenza trasmissione: ≤10 dBm
•	 Copertura della trasmissione: fino a 300 metri**
•	 temperatura operativa: da -10°C fino a + 55°C
•	 peso: 5 g

* in condizioni ambientali adeguate, da inizio vita contatore
** in condizioni di propagazione ottimali

•	 Rimuovere i coperchio del contatore di calore [1]
•	 installare il modulo inserendolo nel pettine come mostrato in figura e assicurarsi che sia ben saldo. [2]
•	 Richiudere il coperchio del contatore di calore. [3]
•	 E’ consigliabile inoltre applicare il sigillo installatore fornito.
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ConFiGuRazionE

aVVERtEnzE da sEGuiRE pER una MiGlioRE ConFiGuRazionE dEl Modulo

IMPORTANTE: la configurazione del modulo può essere eseguita solo quando il modulo è installato sul contatore di calore.

per effettuare la configurazione è necessario indispensabilmente:
•	 un pC (Windows) in cui eseguire il software di configurazione
•	 software ECCsWCal
•	 il ricevitore radio Fantini Cosmi Cod. ECVusBR

istRuzioni
•	 impostare il software ECCsWCal* per effettuare la configurazione
•	 accedere al livello 3 – Configurazione** del display e una volta raggiunto il sub-livello 3s.16, attivare l’invio del pacchetto 

richiesta configurazione
•	 aspettare la conferma di configurazione eseguita dal software

* per ulteriori dettagli sul software far riferimento al manuale del software ECCsWCal
**per ulteriori dettagli sul funzionamento del contatore di calore, fare riferimento al manuale utente ECC..Ca

il modulo prevede l’invio delle seguenti informazioni:
•	 Energia misurata (calorie - utilizzo per riscaldamento)
•	 Volume utile alla contabilizzazione
•	 allarmi

E’ previsto inoltre l’invio di informazioni supplementari selezionabili:
•	 temperatura sonda di mandata
•	 temperatura sonda di ritorno
•	 Energia misurata ( frigorie - utilizzo per raffrescamento)
•	 informazioni aggiuntive input impulsi (C1 in e C2 in)
•	 dati storici (fino ad un massimo di 12 mesi)

si consiglia di impostare una configurazione della trasmissione radio del modulo idonea all’utilizzo del contatore di calore 
allo scopo di ottimizzare la vita del dispositivo. l’invio delle informazioni supplementari aumenta la lunghezza della trasmis-
sione richiedendo maggior energia alla batteria.

ATTENZIONE
Durante il processo di installazione, maneggiare il modulo con cura; Non schiacciare; Non piegare; Non esporre a cari-
che elettrostatiche che potrebbero danneggiare irrimediabilmente il dispositivo.


