
CONTER è un Modulo Satellite di gestione e di contabiliz-
zazione diretta per impianti di riscaldamento/raffresca-
mento centralizzato configurabile in base alle esigenze di 
installazione. 
CONTER può essere dotato di una o più linee per la con-
tabilizzazione dell’acqua fredda e calda sanitaria e fornito 
di un gruppo di regolazione bassa temperatura (BT) per 
pannelli radianti. Installazione pensile in vano tecnico o in 
cassetta di contenimento. 

 
     • Autonomia gestionale 
     • Ripartizione spese in base ai consumi reali 
     • Totale sicurezza 
     • Risparmio energetico 
     • Dimensioni compatte 
     • Possibilità d’installazione con ingressi 

da destra o da sinistra 

DESCRIZIONE

MANDATA RISCALDAMENTO 
RITORNO RISCALDAMENTO 
ACQUA CALDA SANITARIA 
ACQUA FREDDA SANITARIA 
RICIRCOLO SANITARIO

1.   GENERATORE CENTRALIZZATO 
2.   VALVOLA DEVIATRICE 
3.   VALVOLA MISCELATRICE 
4.   UTENZE SANITARIE 
5.   IMPIANTO RISCALDAMENTO         
      UNITÀ ABITATIVA 
6.   TERMOSTATO AMBIENTE 

A.   UNITÀ ABITATIVA 
B.   CONTER 
C.   VANO TECNICO 

Contabilizzazione, linee riscaldamento/raffrescamento  
e linee acqua sanitaria calda e fredda
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ESEMPIO APPLICATIVO
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE

kv  =  coefficiente di portata [m3/h]  
Q   =  portata [m3/h] 
Δp  =  caduta di pressione = Q2 / kv2 [bar]

kv 
• con bilanciamento statico e contatore di energia:  kv = 2,18  m3/h 
• by-pass: kv = 0,79 m3/h

kv 
• con contatore acqua:  kv = 1,64 m3/h

 
A : Ingresso acqua fredda sanitaria 
B : Ingresso acqua calda sanitaria 
C : Ritorno a impianto centralizzato 
D : Mandata da impianto centralizzato 
E : Uscita acqua fredda sanitaria 
F : Uscita acqua calda sanitaria 
G : Ritorno riscaldamento/raffrescamento 
H : Mandata riscaldamento/raffrescamento 
 
1 : Valvole di intercettazione manuali 
2 : Servocomando SINTESI ON/OFF * 230V o 24V AC 
3 : Filtro a Y 
4 : Regolazione della portata (Limitatore statico di portata,                     

Bilanciamento statico o dinamico, Circolatore) 
5 : Corpo valvola SINTESI 2 vie o By-pass 
6 : Moduli aggiuntivi per contabilizzazione acqua sanitaria 
7 : Gruppo di miscelazione bassa temperatura con centralina 
8 : Contatore di energia riscaldamento/raffrescamento 
9 : Cassetta in lamiera per incasso piccola 
10 : Cassetta in lamiera per incasso grande 
 

* Modulante in caso di gruppo di miscelazione in bassa temperatura. 
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COMPONENTI E FLUSSI

FUNZIONAMENTO

RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO 

I Moduli Satellite CONTER consentono d’intercettare il fluido termovettore all’impianto di riscaldamento/raffrescamento dell’unità abitativa tramite 
valvola motorizzata SINTESI 2 vie o By-pass tipo ON/OFF controllata da termostato ambiente (optional).  

Sulla linea di riscaldamento/raffrescamento è possibile regolare la portata del fluido attraverso la valvola di bilanciamento o un circolatore impianto 
o regolare la temperatura di mandata per gestire un impianto a pannelli radianti con apposito gruppo di miscelazione (optional). 
 
ACQUA SANITARIA 

I Moduli Satellite CONTER possono essere dotati di una linea acqua calda sanitaria e/o una linea acqua fredda sanitaria entrambe provviste di valvole 
di intercettazione manuale, valvole di non ritorno e contatore volumetrico a lettura locale o impulsivo per la trasmissione dei dati via cavo M-bus.



1 Per soluzioni glicolate contattare l’Ufficio Tecnico. 
2 Per pressioni maggiori contattare l’Ufficio Tecnico. 
3 Per acqua con durezza superiore ai 15°f è consigliato l’utilizzo di addolcitori. 
4 50W con pompa di rilancio/gruppo bassa temperatura.
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 Installazione                                             ambienti interni 
 Temperatura ambiente                            5 ÷ 55 °C 
 Umidità ambiente                                    25 ÷ 85% 

UTILIZZO

 Materiale                                                  lamiera nera 10/10 
 Colore                                                      RAL 9010 
 Verniciatura                                              polveri epossidiche

MANTELLO / CORNICE E PORTELLO

 Materiale                                                  ottone 
 Dimensione                                              G3/4"M ISO228/1

CONNESSIONI IDRAULICHE

 Tipo di fluido                                            acqua non glicolata - VDI 2035 (1 ) 
 Temperatura massima / minima             90°C / 5°C 
 Pressione massima di esercizio             6 bar (2 )

LINEA RISCALDAMENTO

 Materiale                                                  lamiera zincata 10/10
SUPPORTO IDRAULICA / CASSETTA

 Tipo di fluido                                            acqua (3 ) 
 Temperatura massima                            90°C acqua calda
                                                                  30°C acqua fredda 
 Pressione massima di esercizio             6 bar (2 )

LINEA ACQUA SANITARIA

 Materiale                                                  rame 
 Dimensione                                              Ø 18 mm

TUBAZIONI

 Tensione                                                  230V - 24V ± 10% 
 Frequenza                                               50 Hz 
 Potenza massima assorbita                    5 W (4 )

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

 Tipo                                                          elettronico ERP 
 Caratteristiche                                         vedi grafici 

CIRCOLATORE BASSA TEMPERATURA / RILANCIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Δp-v (Variabile)

Δp-c (Costante)

3 Velocità Tipo                                                          a doppia regolazione
                                                                  micrometrica 
 Kvs                                                           1,5 m3/h

LIMITATORE STATICO DI PORTATA

 Tipo                                                          regolabile manualmente  
 Kvs                                                           6,4 m3/h

VALVOLA DI BILANCIAMENTO STATICO

 Tipo                                                          automatica con pretaratura
                                                                  regolabile  
 Δp minimo                                               0,3 bar 
 Δp massimo                                             4 bar 
 Portata minima                                        0,406 m3/h 
 Portata massima                                     1,27 m3/h 

VALVOLA DI BILANCIAMENTO DINAMICO

VERSIONI E CODE BUILDER

QK 1 S J A

SERIE

QK = Conter

GRUPPO DI MISCELAZIONE BASSA TEMPERATURA

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

A = non richiesto 
B = presente (compreso di servocomando SINTESI 230V ed elettronica)

VALVOLA DI ZONA

0 = 2 vie 
1 = by-pass

Esempio: CONTER con valvola di zona SINTESI by-pass, linea di energia coibentata e bilanciamento statico

COIBENTAZIONE

H = linea di energia non coibentata 
S = linea di energia coibentata

0 = non richiesto 
A = limitatore statico di portata 
J = valvola di bilanciamento statico 
X = valvola di bilanciamento dinamico 
P = circolatore ERP

 Tipo                                                          guscio termoforato 
 Materiale                                                  polietilene espanso

COIBENTAZIONE

Per configurazioni  
CONTER FUORI STANDARD 

(esempio 3° linea acqua sanitaria  
o uscite bassa e alta temperatura) 
contattare il nostro Ufficio Tecnico.
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CONFIGURAZIONE MODULO

ASSENTE 

Se non necessaria

LIMITATORE STATICO DI PORTATA 
Consente di bilanciare le portate  

fino a raggiungere i valori di progetto necessari  
al buon funzionamento dell’impianto

VALVOLA DI BILANCIAMENTO STATICO 
Consente di bilanciare manualmente tramite 

una manopola tarata le portate fino a  
raggiungere i valori di progetto necessari 

al buon funzionamento dell’impianto

VALVOLA DI BILANCIAMENTO DINAMICO 
Consente di mantenere il flusso costante 

ad un valore predefinito, in modo assolutamente 
automatico, senza dover agire dall’esterno

CIRCOLATORE 
Consente di avere un rilancio del fluido primario 

nell’appartamento senza usufruire 
della prevalenza del circolatore di centrale

GRUPPO DI MISCELAZIONE  
BASSA TEMPERATURA 

Include la valvola motorizzata SINTESI 
modulante e la scatola elettrica 

per la gestione della temperatura  
impostabile a display

COIBENTAZIONE 
Disponibile per tutti i modelli componibili

GRUPPO DI MISCELAZIONE BASSA TEMPERATURA

L’opzione “GRUPPO DI MISCELAZIONE BASSA 
TEMPERATURA” prevede l’installazione di un kit com-
pleto per la regolazione della temperatura di mandata 
all’impianto domestico. È composto da un circolatore 
impianto elettronico ERP, una sonda di temperatura, un 
termostato di sicurezza, una valvola di non ritorno, tuba-
zioni e supporto idraulico per la connessione al modulo 
di contabilizzazione e una centralina climatica che 
comanda un servocomando SINTESI modulante.

La centralina elettronica, dotata di display e tasti di comando, viene fornita già cablata e tarata con regolazione a punto fisso: la temperatura di 
setpoint per il riscaldamento è impostata mediante tastiera e display. Quando attivato dal termostato ambiente, il sistema di controllo mantiene 
la temperatura di mandata costante al valore di setpoint. Viene avviato il circolatore ed il sistema elettronico, che opera mediante algoritmo PID, 
controlla la temperatura di mandata in funzione delle impostazioni settate. Quando il termostato ambiente invia il segnale di interrompere l’ero-
gazione di energia all’impianto, la centralina ferma il circolatore e arresta la regolazione. 

Sicurezza elettronica: è possibile impostare la temperatura limite del fluido. Al superare di questo valore la centralina entra in modalità “sicu-
rezza” arrestando il circolatore. Il display visualizza un messaggio di allarme ed il sistema riprende il normale funzionamento solo quando la tem-
peratura ritorna all’interno dei limiti del normale funzionamento. 

Sicurezza elettromeccanica: l’alimentazione del circolatore passa attraverso un termostato di sicurezza che la interrompe al superamento di 
una temperatura del fluido pari a 55°C.

FUNZIONI PRETARATE PER  
UNA SEMPLICE E VELOCE INSTALLAZIONE

REGOLAZIONE 
DELLA PORTATA 

BASSA 
TEMPERATURA 

VALVOLA  
DI ZONA 

LIMITATORE 

2 VIE 

BY-PASS 

GRUPPO BT 

STATICO 

DINAMICO 

CIRCOLATORE 
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Le connessioni elettriche a carico dell’installatore sono predisposte all’interno 
della centralina: 

•   alimentazione 230V / 50Hz 

•   termostato ambiente. 

L’elettronica di gestione viene fornita in una scatola in materiale plastico dotata 
di fori per l’installazione a parete. 

In caso di fornitura di modello ad incasso, la centralina viene fornita già fissata 
all’interno del modulo.

Filo BLU: neutro 

Filo MARRONE: fase fissa 

Filo VERDE: fase per apertura 

Filo GRIGIO: fase in uscita con valvola aperta 

TA: termostato ambiente 

M1: microinterruttore supplementare libero in apertura

ACCESSORI Servocomando SINTESI - 2 punti

SCHEMA ELETTRICO

SISTEMA DI SICUREZZA ELETTRICO

 Comando elettrico                                                                         2 punti 
 Alimentazione elettrica                                                           230V 50/60 Hz            
                                                                                                   24V 50/60 Hz 
 Tempo di manovra (rotazione 90°)                                            45 secondi 
 Coppia di spunto                                                                            8 Nm 
 Potenza assorbita                                                                         3,9 VA 
 Mirco ausiliario in apertura                                                        1A resistivo 
 Temperatura ambiente d’esercizio                                         -10°C ÷ +50°C 
 Grado di protezione                                                                        IP54 
 Classe di isolamento                                                           doppio isolamento 
 Manutenzione richiesta                                                               nessuna 
 Certificazione                                                                                    CE                       

CARATTERISTICHE TECNICHE

L’alimentazione con fase al solo filo marrone determina la chiusura della valvola (autochiusura elettrica), mentre alimentando anche il filo verde ne 
consegue l’apertura.

Termostato ambiente 
Contatto pulito ovvero libero da tensione. 
 
Alimentazione elettrica
Nel caso in cui il modulo CONTER venga installato in zone comuni 
(ad esempio vano scale) ed alimentato a 230V da una linea condo-
miniale si viene a creare una condizione di pericolo nel momento in 
cui si collegano i fili al termostato interno all’appartamento in quan-
to, all’interno dello stesso, viene portata una linea in alta tensione 
non propria.  

Questo genera una condizione di non sicurezza qualora un opera-
tore interrompa l’alimentazione di pertinenza all’appartamento, 
agendo sugli interruttori magnetotermici predisposti, e vada ad 
intervenire sul termostato credendo che non sia presente tensione.

La scheda elettromeccanica di sicurezza permette di “entrare” nel-
l’appartamento in bassa tensione (12V DC) per la connessione al ter-
mostato ambente.

cod. CGQKHT

cod. SR2221U (230V) • SR2421U (24V)

BLU 

MARRONE (CHIUDE) 

VERDE (APRE) 

GRIGIO 

BIANCO 

ROSA
VALVOLA  APERTA VALVOLA  CHIUSA

BLU 

MARRONE (CHIUDE) 

VERDE (APRE) 

GRIGIO 

BIANCO 

ROSA

 

Termostato ambiente

Linea 
M-bus

 Fase 

 Terra 

 Neutro

 
Alimentazione 
230Vac - 50Hz
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CONTATORE DI ENERGIA

 Tipo                                                          meccanico (1 ) 
 Portata nominale Qp                               1,5 m3/h 
 Portata minima                                        0,015 m3/h 
 Portata massima                                  3,0 m3/h 
 DN                                                        15 
 PN                                                        16 
 Alimentazione                                       batteria al litio 
 Protezione                                            IP54 
 Interfaccia                                             M-bus (2 ) 
 Certificazione                                       MID 

CONTATORE DI ENERGIA

cod. CFCCALM34B (solo caldo) 
cod. CFCENM34B (caldo/freddo)

1 Ultrasuoni a richiesta • 2 Impulsivo / radio a richiesta.

MODULO AGGIUNTIVO PER DUE LINEE ACQUA

cod. QSA 
cod. QSACS (cornice e portella)

cod. QSB 
cod. QSBCS (cornice e portella)

CONTER viene fornito con tronchetto in plastica che sostituisce temporaneamente il contatore di energia per permettere il flussaggio dell’impianto 
prima dell’installazione del componente.

 Tipo                                                          meccanico 
 Portata permanente                                2,5 m3/h 
 Portata minima                                        0,03 m3/h 
 Portata massima                                  3,0 m3/h 
 DN                                                        15 
 PN                                                        16 
 Interfaccia                                             uscita impulsiva 
 Certificazione                                       MID 
 Temperatura massima                          30°C per versione AFS
 dell’acqua                                             90°C per versione ACS 

CONTATORE VOLUMETRICO ACQUA SANITARIA

MODULO AGGIUNTIVO PER UNA LINEA ACQUA CONTATORI SANITARI

CASSETTE IN LAMIERA

Tutte le combinazioni sono fornite nella versione pensile per vano tecnico; in caso si voglia utilizzare la cassetta in lamiera CONTER, sono disponibili 
due misure, assegnate in base alla scelta della configurazione necessaria. Il fattore discriminante che obbliga all’uso della cassa grande è la pre-
senza del circolatore. La combinazione massima utilizzabile nella cassetta piccola è quindi costituita da modulo base 2 vie o con By-pass completato 
da un sistema di bilanciamento impianto e due linee acqua sanitaria. Tutte le cassette sono dotate di portella provvisoria.

CASSETTA PICCOLA CASSETTA GRANDE 

 •    Modello solo caldo M-bus
 •    Modello caldo/freddo M-bus
      (tre ingressi impulsivi per gestione
      contatori acqua sanitaria)
 •    Modelli Wireless M-bus a richiesta.

 •    Supporto idraulico in acciaio zincato
 •    Valvola di intercettazione manuale
 •    Valvole di NON RITORNO INTEGRATE
 •    Connessioni idrauliche G3/4"M ISO228/1

 •    Supporto idraulico in acciaio zincato
 •    Valvola di intercettazione manuale
 •    Valvole di NON RITORNO INTEGRATE
 •    Connessioni idrauliche G3/4"M ISO228/1

cod. KCACST (caldo) 
cod. KCAFST (freddo)

cod. KCAT (impulsivo)

cod. CFCACSI15 (caldo) 
cod. CFCAFSI15 (freddo)
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INSTALLAZIONE

Il modulo è progettato per l’installazione all’interno di edifici in locali protetti dal gelo. Nella scelta del luogo di installazione attenersi alle seguenti 
installazioni: 

• PENSILE: 
 

• INCASSO:  

 
Posizioni di installazione:

CONSIGLIATA NON AMMESSAAMMESSA

• Il modulo potrà essere installato in qualunque posizione tranne che con la valvola motorizzata SINTESI rivolta verso il basso. 

• Grazie alle particolari staffe di fissaggio, l’installazione può avvenire con ingressi da destra o da sinistra.

AVVERTENZA D’INSTALLAZIONE

Prevedere l’utilizzo di connessioni idrauliche flessibili per compensare possibili dilatazioni termiche ed eventuali disallineamenti tra gli allacci all’impianto.

GARANZIA E PRIMO AVVIAMENTO

SISTEMA M-bus

La garanzia decorre dalla data di collaudo, se richiesto, ed ha una durata di 24 mesi. Qualora il collaudo non fosse richiesto la garanzia decorre 
dalla data di acquisto.

1   : Centrale di acquisizione dati M-bus 
2   : Collegamento centrale - PC 
3   : Collegamento centrale - modem 
4   : Nodi concentratori

Il sistema M-bus rappresenta un modo di comunicazione, via 
cavo, tra le unità periferiche di contabilizzazione, ed una centra-
lina remota verso la quale convergono i dati di consumo rilevati 
dalle singole unità periferiche. 
 
I dati di consumo possono essere letti direttamente mediante il 
display della centralina o mediante un PC collegato alla centralina 
stessa; è possibile interfacciare la centralina con un modem in 
modo da poter interrogare la centralina da postazione remota. 
 
Per ulteriore informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico.

deve essere posizionato all’interno di vani tecnici con possibilità di accesso riservata al solo personale autorizzato. Il fissaggio è previ-
sto tramite n.2 tasselli (non inclusi). 

il CONTER può essere completato con una cassetta in lamiera adatta all’incasso a muro, se dotato di cornice e portella può essere 
installato in locali condominiali idonei.

1

2

3

4

4

CONTER

CONTER

CONTER

CONTER

Direttiva sulle macchine CE 
2006/42/CE. 
Direttiva sulla bassa tensione CE 
2014/35/ue: 26/04/2014 
Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica CE 
2014/30/UE

CERTIFICAZIONI
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Al fine di fornire un servizio sempre aggiornato la Comparato Nello S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso i dati tecnici, i disegni, i grafici e le fotografie contenuti in questa scheda tecnica.

LE SCHEDE TECNICHE SEMPRE AGGIORNATE SONO PRESENTI SUL SITO www.comparato.com   

DIMENSIONI DI INGOMBRO

QSA QSB QSC

MODULO SATELLITE CONTER per la contabilizzazione diretta e gestione d’impianti di riscaldamento/raffrescamento con produzione centralizzata dell’acqua 
calda sanitaria:   • Coppia di valvole di intercettazione manuale lato centralizzato con volantini rosso e blu • Valvola a sfera SINTESI by-pass su linea riscal-
damento/raffrescamento • Tronchetto sostitutivo contatore di energia • Filtro a Y • Valvola di bilanciamento statico • Coibentazione linea energia • Staffe in 
acciaio zincato per il fissaggio a parete o in cassa di contenimento. Tubazioni in rame Ø18 mm, connessioni idrauliche G3/4"M (norma ISO 228/1). Pressione 
massima 6 bar, temperatura massima 90°C. Dimensioni (AxLxP): 337x147x76 mm.  
Marca: COMPARATO • Codice: QK1SJA  
CASSA DI CONTENIMENTO CONTER per installazione ad incasso in acciaio zincato e portella provvisoria. Dimensioni (AxLxP): 550x390x110 mm. 
Marca: COMPARATO • Codice: QSA 
CORNICE E PORTELLA completa di serratura personalizzata, verniciate a polvere epossidica RAL 9010. 
Marca: COMPARATO • Codice: QSACS 
SERVOCOMANDO SINTESI tipo ON/OFF 230V 50Hz comando 2 punti.  
Marca: COMPARATO • Codice: SR2221U 
CONTATORE DI ENERGIA riscaldamento e/o raffrescamento M-bus, DN15, portata nominale Qp 1,5 mᵌ/h, omologato MID. Dimensioni: 3/4"x110mm. 
Marca: COMPARATO • Codice: CFCENM34B 
LINEE CONTABILIZZAZIONE ACS E AFS: • Coppia di valvole di intercettazione manuale lato centralizzato con volantini rosso e blu • Staffe in acciaio zincato 
per il fissaggio a parete o in cassa di contenimento • Valvole di non ritorno • Tronchetti sostitutivi contatori ACS e AFS. Dimensioni (AxLxP): 244x156x111 mm. 
Marca: COMPARATO • Codice: KCAT 
CONTATORE VOLUMETRICO ACS impulsivo (10 litri/impulso), DN15, portata permanente Q 2,5 mᵌ/h, certificato MID. 
Marca: COMPARATO • Codice: CFCACSI15 
CONTATORE VOLUMETRICO AFS impulsivo (10 litri/impulso), DN15, portata permanente Q 2,5 mᵌ/h, certificato MID. 
Marca: COMPARATO • Codice: CFCAFSI15.

ESEMPIO DI CAPITOLATO

CONTER 2 VIE KCAT KCAFST KCACSTCONTER BY-PASS BILANCIAMENTO 
DINAMICO

BILANCIAMENTO 
STATICO

LIMITATORE 
STATICO 
DI PORTATA

GRUPPO DI 
MISCELAZIONE

CIRCOLATORE


