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La testata elettronica VEGA II, abbinabile a qualsiasi tipo
di misuratore, costituisce nello stesso tempo strumento per
la misura, il controllo e l’ automazione nella
movimentazione dei prodotti allo stato liquido. Applicazioni
tipiche  sono il carico di autobotti, ferrocisterne, navi nei
depositi petrolchimici, il trasferimento su oleodotti, la
consegna mediante autobotti.
Raccoglie l’esperienza decennale su VEGA,
aggiornandola, estendendone le possibilità di impiego e la
facilità d’uso.
Le caratteristiche innovative principali sono:
• l’utilizzo di un nuovo microprocessore, a 32 bit e

programmabile in linguaggi ad alto livello
• la possibilità di essere utilizzabile con due diversi

misuratori funzionanti contemporaneamente
• il miglioramento dell’interfaccia uomo-macchina con una

robusta e completa tastiera numerica e di funzione ed un
grande display grafico

• l’elettronica modulare ad alta integrazione, configurabile
a tutte le esigenze

• un’elevata capacità di comunicazione con dispositivi
remoti, su linee seriali o tramite bus di campo

• la facilità di configurazione e di programmazione dei
parametri

• la possibilità di abbinamento ad un dispositivo che
consente l’identificazione dell’utilizzatore

• la facilità di cablaggio e manutenzione.

The electronic counter VEGA II, compatible with almost
any type of flow meter, is at the same time an instrument for
the measure, the control and the automation in the liquid
products handling.
Typical applications are tank truck, rail car or barge
loading at petrochemical bulk plants, custody transfer,
delivery by trucks.
It collects ten years of experience made on VEGA II,
updating it, expanding its possibilities and its simplicity 
of use.
Its innovative main characteristics are:
• a new 32 bits microprocessor, programmable by high

level languages
• suitable to work with two flow meters running at the same

time
• improved man-machine interface with a solid numeric

keyboard and a large graphic display
• highly integrated electronic arrangement, based on

modular boards, configurable for all the needs
• high communication capability with remote devices, 

by serial lines or field bus
• easy to configure and to program the working parameters
• optional device allowing to identify the user
• easiness to wire and maintain
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Generalità costruttive
VEGA II è stata realizzata con tecnica “explosion proof”,
essendo le applicazioni generalmente in area classificata; 
è certificata come EEx d IIB T6 ed IP66 secondo le Norme
Cenelec; se dotata di dispositivo di identificazione il modo
di protezione è EEx d [ia]ia IIBT6. È inoltre certificata
secondo le normative ATEX di prossima applicazione.
La custodia è costituita da una base, sulla quale è montata
l’elettronica, e da un coperchio, con la finestra per il
display ed i tasti. L’insieme è stato studiato nei particolari
per assicurare robustezza, facilità  d’uso, d’installazione e
di manutenzione.
Il display, dietro il vetro temprato di forte spessore, è di
tipo grafico, a cristalli liquidi e  retroilluminato. I tasti sono
idonei per un utilizzo gravoso ed in ambiente industriale.
L’aspetto e le dimensioni della testata sono state progettate
per essere simili a quelle delle testate meccaniche, in
particolare a quelle Veeder Root™, ampiamente diffuse sui
contatori volumetrici. Il montaggio può peraltro essere a
distanza dal misuratore.

Le varie versioni si differenziano per la composizione
dell’elettronica per tenere conto:
• della funzione/applicazione (totalizzatrice, preset,

compensatrice, tank truck, ripetitrice…)
• del montaggio sul contatore o remoto
• dell’utilizzo con uno o due misuratori
• dell’alimentazione continua o alternata
• del numero e tipo di ingressi/uscite
• della presenza del dispositivo di identificazione
• della presenza e del tipo di bus di campo

Prestazioni e caratteristiche generali
Le caratteristiche comuni a tutte le versioni sono:

• Adattabilità a qualsiasi tipo di misuratore
VEGA II è elettricamente compatibile con i più comuni
tipi di emettitori di impulsi e si adatta a qualsiasi fattore
di misura (rapporto impulsi/ litro, ad esempio); può così
essere associata:

• - ad un contatore volumetrico con attacco standard (in
questo caso VEGA II incorpora l’emettitore d’impulsi e
può venire montata direttamente)

• - ad uno o a due contatori volumetrici dotati di emettitore
di impulsi

• - a turbine o a misuratori con qualsiasi principio di
funzionamento purchè generino impulsi rappresentativi
del volume erogato

• Semplicità costruttiva e massima riduzione del numero
dei componenti, per agevolare le eventuali operazioni di
aggiornamento o manutenzione. Tutta l’elettronica di
base è costituita da tre sole schede montate in un rack
appositamente studiato, che può essere sostituito in pochi
istanti.
Successivi aggiornamenti possono essere fatti
semplicemente sostituendo o aggiungendo schede.

• Facilità d’uso da parte degli operatori, poiché tutte le
manovre sono guidate e descritte. In particolare le
operazioni per il personale operativo sono estremamente
semplici e ben distinte da quelle di competenza dei tecnici.

• Autodiagnosi di tutte le funzioni della testata e dei
dispositivi esterni ad essa connessi, con indicazioni per
esteso.

• Robustezza ed affidabilità per un uso in condizioni
gravose in ambiente industriale.
La custodia ha un elevatissimo grado di protezione (IP66)
contro la penetrazione di polveri e di liquidi. Particolari
cure sono state prese nel progetto. 
I comandi dai tasti, ad esempio, così come quelli di uscita
sono completamente a stato solido, privi quindi di parti
ossidabili ed usurabili, e tutti i segnali sono isolati
otticamente. Un dispositivo di riscaldo, termostatato, evita
la formazione di condensa all’interno e consente l’utilizzo
a bassissime temperature. La batteria ricaricabile interna
non sviluppa vapori ed ha durata indefinita. L’elettronica
è montata internamente su supporti antivibranti.

• Sicurezza di funzionamento ed inviolabilità:
I parametri metricamente influenti sono modificabili solo
previa rimozione di un sigillo e di una “chiave
hardware”. Chiavi di accesso software” (passwords)
personalizzabili e su vari livelli consentono solo al
personale abilitato l’accesso alle funzioni diagnostiche e
l’impostazione dei parametri.

• Ampia possibilità di comunicazione
VEGA II costituisce un terminale intelligente per i sistemi
di supervisione e automazione, cui può essere collegato
tramite linee seriali di comunicazione. Dispositivi dedicati
possono essere collegati tramite Field-bus. 

Construction
VEGA II has been designed with “explosion proof”
technique, being its installation mostly in hazardous area; it
is approved as EEx d IIB T6 and  IP66 according to Cenelec
Norms; when provided with intrinsically safe identification
device protection mode is EEx d [ia]ia IIBT6. Moreover the
unit is certified according to ATEX Norms enforceable in the
near future.
The housing is made by a flat base, on which the electronics
is mounted, and by a cover, with the window for the
display, and the keyboard. The whole system has been
designed to ensure strength and easiness of use, installation
and maintenance.
The display, behind a thick tempered glass, is LCD graphic
backlighted type. The keyboard is made with pushbuttons
suitable to a rough use in industrial environment.
Shape and dimensions of the electronic head have been
designed to be similar to the mechanical Veeder Root™
ones, widely used on the PD meters. Mounting remotely
from the meter is possible as well.

Different versions are available, differing for the electronics
arrangement, according to:
• function/application (totalizer, preset counter,

temperature compensator, tank truck, repeater 
• mounting position (on the meter or remotely)
• use with one or two meters
• power supply, DC or AC
• number of inputs/outputs required
• identification device option
• Field Bus availability option

Performance and main characteristics
The general characteristics of all the versions are:

• Compatibility with almost any type of flow meter
VEGA II is electrically compatible with the most common
types of pulse transmitters and it is suitable to any meter
factor (pulses/litres ratio, for instance); therefore it can
be matched with:

• - a volumetric PD meter provided with standard coupling
(in this case VEGA II has the pulses-emitter inside and
can be mounted directly onto the meter)

• - with one or two volumetric PD meters provided with
pulses transmitters

• - with turbine meters or any meter based on any working
principle as long as it is providing pulses proportional
to the measured quantity

• Simple construction and minimised number of
components, for an easier updating and maintenance.
The basic electronics consists of three pc-boards mounted
in a plug-in rack designed on purpose, which can be
removed in few seconds. Later updating and upgrading
can be performed just by replacing or adding pc-boards

• Easy to use, since all the operations are guided and fully
described. In particular, the operator’s functions are
extremely simple and clearly separate from the
technician’s ones.

• Self-diagnosis of all functions, both of the unit and of the
externally linked devices, with detailed read-out.

• Strong and reliable, suitable for use in heavy conditions
in industrial environments.
The enclosure is high protection rating (IP66) against
liquids and solids penetration. Several particular details
have been taken care of during the design, such as:
push buttons commands as well as the outputs  are
completely solid state, wear and oxidisation free, and
signals are optically uncoupled; a heating device, with
thermostat, prevents condensation and makes the
instrument suitable for very low temperature; the internal
accumulator does not develop vapour and has a virtual
unlimited life. Electronic boards are mounted on internal
anti-shock supports.

• Safety and inviolability:
Parameters having metric influence can be modified only
when removing an “hardware key” protected by seals.
Passwords with different levels allow only the authorised
people to enter diagnostic functions and working
parameters.

• Broad communication capability
VEGA II works as an intelligent terminal for the
supervision and automation systems, which it can be
linked to via serial communication lines.
Dedicated devices can be connected via Field-bus.
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Caratteristiche funzionali
Visualizzazioni
Tutte le visualizzazioni sono su di un unico schermo con
display di tipo grafico, che consente di dare maggiore
evidenza alle informazioni principali, con messaggi ed
istruzioni in chiaro.
Lo schermo è permanentemente retroilluminato.
In caso di utilizzo con due misuratori, per ognuno di essi
sono visualizzabili in due campi ben separati e distinti:
• totalizzatore azzerabile del volume erogato non

compensato 
• totalizzatore azzerabile del volume erogato compensato 
• due totalizzatori non azzerabili del volume erogato,

compensato e non 
• volume predeterminato 
• portata e temperatura istantanea e media
• segnalazioni diagnostiche e sullo stato degli I/O eventuali
Le grandezze vengono visualizzate insieme all’unità di
misura scelta, programmabile.
Durante la fase di programmazione compaiono, sui
display, frasi o parole che facilitano le operazioni. Così
pure compaiono le segnalazioni diagnostiche eventuali e
sullo stato degli I/O

Tastiera
Tasti numerici (0÷9)
Tasti di funzione: START(2), STOP(2), ENTER, SET, CLEAR,
▲(up), ▼(down). 
Riscontro acustico (beep) all’azionamento del tasto.

Predeterminazione dei volumi erogati
dai misuratori, tramite controllo delle valvole a due stadi
realizzando:
• partenza in basso flusso
• rallentamento e chiusura finale
• anticipo sulla chiusura finale (per compensare l’inerzia

della valvola)
Comandi ausiliari sono  disponibili per l’avvio delle pompe.
È pure possibile il controllo di una valvola “Multistep”, che
consente la regolazione della portata a valori prefissati.

Misura della portata
• Metodo
• - misura di frequenza, mediata con apposito algoritmo

per evitare gli errori di apprezzamento.
• Lettura:
• - nelle unità ingegneristiche scelte, al minuto primo o all’ora
• Soglie di allarmi per minima e massima portata,

liberamente impostabili.

Compensazione in temperatura (nella versione compensatrice):
• Rilevazione della temperatura: tramite termoresistenza 

Pt 100
• Temperatura di riferimento: impostabile (tipicamente

15°C per prodotti petroliferi).
• Metodo di calcolo: - secondo tabelle API impostabili in base

al prodotto
- secondo funzione lineare (coefficiente α).

• Campo di temperatura del prodotto: –30°C ÷ +160°C
• Campo di densità a 15°C: 500 ÷ 1100 kg/m3
• Visualizzazione e predeterminazione di:
• - quantità non compensata
• - quantità compensata
• - peso

Orologio/calendario
Data, ora, minuti, secondi, vengono automaticamente
aggiornati e possono essere trasmessi (al computer o a una
stampante).

Mantenimento dei dati, sia di programmazione che di
carico, su memorie permanenti. Memorizzazione delle ultime
cento e più transazioni, degli eventi e degli allarmi.
Possibilità, tramite la batteria incorporata, di funzionamento
in completa autonomia in caso di mancanza di alimentazione

Functions
Read out
All the information is shown on a single screen with graphic
display, allowing a better evidence to the main data, with
messages and instructions in detail.
The screen is permanently back-lighted.
When used with two meters, the following data are shown,
for each of them, in different well separated fields:
• Resettable totalisers, delivered observed volume 
• Resettable totalisers, delivered standard (compensated)

volume 
• Two not resettable totalisers for observed or standard

volume 
• Preset quantity 
• Instantaneous and average flow rate
• Instantaneous and average temperature
• Diagnostic information and I/O status 
The quantities are displayed in the chosen programmable
units of measure.
During the programming procedure on the display guiding
words and phrases are shown. 

Key-pad
Numeric keys (0÷9)
Function keys: START(2), STOP(2), ENTER, SET, CLEAR,
▲(up), ▼(down).
Acoustic beep at key pressed

Pre-setting (batch control) of the delivered volume
Via a two stage valve control performing:
• low flow start
• slowing down and final closing
• anticipating the final closing (to compensate valve inertia)
Auxiliary outputs are provided for the pumps control.
A “multistep” digital valve control can be controlled as well,
allowing the flow rate regulation at prefixed values. 

Flow rate measure
• Method
• - frequency measure, mediated with a suitable algorithm

to compensate the  errors.
• Reading:
• - in the selected engineering units, per minute or hour
• Alarm threshold for minimum and maximum flow rate,

freely programmable.

Temperature compensation (compensating versions):
• Temperature detection: via thermal resistor Pt100 
• Reference temperature: programmable (typically 15°C or

60°F for petroleum products)
• Method of calculation: - by API Standard settable according

to the measured product
- as per linear function (α coefficient)

• Product temperature range: –30°C ÷ +160°C
• Density range @ 15°C: 500 ÷ 1100 kg/m3
• Display and pre-setting of:
• - observed quantity
• - standard (compensated) quantity
• - weight

Real time clock
Date, hour, minutes, seconds are automatically updated
and can be transmitted together with delivery data (to a
computer or a printer)

Data storage
Programmed parameters  are  stored into a permanent
memory, as well as more than one hundred sets of date of
the previous deliveries, with events and alarms.
The internal battery allows to VEGA II to work in stand
alone mode even in case of power lack.
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Tre linee di comunicazione seriale con ampia possibilità di
scelta fra gli standard di trasmissione, (EIA RS 232/
422/485) ad esempio verso un computer a distanza e una
stampante.
Linea di comunicazione CAN BUS verso dispositivi dedicati.

Funzione di autoaccensione (“wake–up”)
Anche se spenta, purchè la batteria interna sia carica, la
testata è in grado di rilevare il movimento del contatore, di
attivarsi e memorizzare i volumi erogati.

Sigilli metrici e fiscali
Una particolare “chiave hardware” permette di accedere,
durante la fase di programmazione, a tutti quei parametri
che hanno influenza su aspetti metrici e/o fiscali (ad es. il
fattore di calibrazione, o l’unità di misura).
Questa “chiave”, azionabile dall’esterno, può essere
sigillata.
Anche l’accesso all’elettronica interna può, naturalmente,
essere sigillato.

Controlli diagnostici
Particolare cura è stata posta in tali controlli, fondamentali
in uno strumento utilizzabile metricamente e fiscalmente.
• Allarmi di controllo del processo:
• - mancanza impulsi entro un certo tempo dopo lo START
• - minima e massima portata
• - mancata chiusura della valvola
• Allarmi di autodiagnosi del sistema:
• - efficienza della scheda display
• - controllo della CPU (Watch dog)
• - controllo della ROM
• - controllo della RAM
• - controllo alimentazione (power failure)
• - controllo termoresistenza
• - controllo alimentazione encoder
• - controllo canali dell’encoder

Three communication lines, for instance towards one or
more computers, printers with possibility to choose among
EIA RS 232/ 422/485 transmission standards.
Communication line type CAN BUS towards dedicated
devices.

Automatic switch on (“wake–up” function)
Even in case VEGA II should be previously switched off, if
the internal battery is charged, VEGA II is able to detect the
meter is moving, and to store the delivered volumes.

Metrological and custody use seals
A particular “hardware key” allows to set, via the
programming operations, all the parameters having
influence from metric and fiscal point of view (e.g.
calibration factor, or the units of measure).
This key, externally operable, can be sealed in custody
transfer applications.
Of course even the access to the electronics inside can be
sealed.

Diagnostic checks
Special care has been taken on such checks, which are
fundamental in an instrument for metric and custody use.
• Process control alarms:
• - no pulses within a set time after START
• - minimum and maximum flow rate
• - valve closing failure
• System self – diagnostic alarms:
• - efficiency of the display board
• - CPU control(Watch dog)
• - ROM control
• - RAM control
• - power supply control (power failure)
• - thermal resistors control
• - encoder feeding control 
• - encoder channels control
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Tipica curva di errore / Typical error curve Curva di errore corretta / Corrected error curve

Calibrazione e linearizzazione della curva di errore
• Auto-calibrazione:
mediante introduzione del volume misurato e di quello reale
viene automaticamente calcolato il fattore di correzione del
volume.
• Linearizzazione:
è possibile la compensazione della curva di errore in un
massimo di 10 punti, ripetendo,  per ognuno dei punti scelti,
l’operazione di autocalibrazione e associando la portata.
Durante il funzionamento viene misurata istantaneamente la
portata, interpolato linearmente l’errore e calcolato il
volume corretto.
Nei due grafici sottostanti sono rappresentate rispettivamente
una tipica curva di errore e la curva risultante, corretta.

Calibration and error curve linearisation
• Self-calibration:
By entering the prover volume and the observed one, the
volume correction factor is automatically worked out.
• Linearisation:
It is possible to perform the error curve compensation in
max 10 points of the flow rate range, repeating for each
point the self calibration procedure. 
During the delivery the flow rate is instantly measured, the
error is linearly interpolated and the corrected volume is
calculated.
The following graphs show respectively a typical error curve
and the resulting corrected curve.



Specifiche tecniche/Technical specifications

Ad oggi sono previste una trentina di versioni di
VEGA II che si differenziano per il numero ed il tipo
di schede e che tengono conto
• della funzione (totalizzatore e/o compensatore

e/o predeterminatore, tank truck, ripetitrice,), 
• del montaggio sul contatore o remoto
• dell’utilizzo con uno o due misuratori
• della tensione di alimentazione continua 

o alternata
• del numero e del tipo di ingressi/uscite
• della presenza del dispositivo di identificazione
• della presenza e del tipo di bus di campo

Versioni
Versions
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There are about thirty different versions of VEGA
II’s scheduled at the moment, having a different
number and type of pc-boards. Different versions
are defined according to the following points:
• function (totalizer/preset/compensator/tank

truck /repeater) 
• mounting on the meter or remotely
• use with one or two meters
• electrical feeding (AC or DC.)
• number and type of inputs/outputs
• presence of the identification device
• presence and type of Field-bus

Materiale custodia

Dimensioni

Peso

Montaggio

Imbocchi 
passaggio cavi

Finestra con vetro
temprato

N° tasti

Fusione di Alluminio 

275 x 222 x 260 mm

17 kg circa

• Sul contatore per mezzo
di 4 viti M6 su giro fori
Ø168,3 compatibile con
testate meccaniche
Veeder Root

• A distanza per mezzo di
apposito supporto
orientabile e bloccabile
nella posizione voluta

• N° 2 fori Gk 1” UNI
6125-74 (1” ISO 7/1) 

• N°4 fori Gk 3/4”UNI
6125-74 (3/4” ISO 7/1)

195x95mm

Da 0 a19 a seconda 
delle versioni

Housing material

Dimensions

Weight

Fitting 

Cable pass-thru

Window with
tempered glass

Pushbuttons

Aluminium casting 

275 x 222 x 260 mm

17 kg approx.

• On the meter by means
of N.4 M6 screws on
holes Ø168,3
(compatible with VEEDER
ROOT™ mech. Counters)

• Remote by means of
dedicated support
swivelling can be directed
and locked in the right
position

• N° 2 hole s 1” ISO 7/1
(Gk 1” UNI 6125-74) 

• N° 4 holes 3/4”ISO 7/1
(Gk 3/4”UNI 6125-74)

195x95mm

From 0 to19 depending 
on the versions

Caratteristiche
meccaniche
Mechanical
Characteristics
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Alimentazione 

Ingressi 
di conteggio 

Digital inputs
(standard, su
power supply
board)

Ingressi digitali
(addizionali su
I/O board)

Uscite digitali
(standard, su
power supply
board)

Uscite digitali
(standard, su CPU
board)

Uscite digitali
(addizionali su
I/O board)

Uscite di potenza
(standard su
power supply
board)

Uscite di potenza
(addizionali su
I/O board) 

Ingressi analogici
(scheda I/O
analogici)

Uscite analogiche
(scheda I/O
analogici)

• 90÷260Vac, 50/60Hz 40VA
• 20÷30Vdc – 30W 

N° 2 ingressi a due canali sfasati
di 90°± 30°, fmax1kHz,
• da encoder alimentabili da

VEGA II a 15Vdc
V(High)=5Vdcmin÷28Vdcmax;
V(Low)=1Vdcmax

• da proximity Namur o
amplificati, da switch

N°16, alimentabili da VEGA II
(15Vdc) o esternamente (10÷30Vdc)
V(High)=5Vdcmin÷28Vdcmax;    
V(Low)=1,3Vdcmax

N°16, come sopra

N°8 (16 se non presenti uscite di
potenza) Alimentabili esternamente
(5÷34Vdc) 
Imax=0,5A per uscita (alimentazione
esterna)

N°4 (caratteristiche come sopra)

N°8 (16 se non presenti uscite di
potenza); caratteristiche come sopra

N°8, in alternativa:
• relé meccanici 3A 250Vac/3A

30Vdc
• AC solid state relé 12÷280 Vac

Imax 2A Imin 100mA
• DC solid state relé 0 ÷60Vdc

Imax 1A

N° 8, come sopra

• N° 2 per sonda Pt100 a 3 o a 4
fili, Classe A secondo IEC751,
DIN 43760. 

• N° 2 da trasmettitori a due fili
4÷20mA;

N° 2 a due fili 4÷20mA; 

Power supply

Pulses inputs

Digital inputs
(standard on
power supply
board)

Digital inputs
(additional on
I/O board)

Digital outputs
(standard, on
power supply
board)

Digital outputs
(standard, on
CPU board)

Digital outputs
(additional on
I/O board)

Power outputs
(standard on
power supply
board)

Power outputs
(additional on
I/O board) 

Analog input
(I/O analog
board)

Analog output
(I/O analog
board)

• 90÷260Vac, 50/60Hz 40VA. 
• 20÷30Vdc – 30W

N° 2 , A and B channel phased
by 90°± 30°, fmax1kHz,
• from encoder fed by the

instrument at15Vdc
V(High)=5Vdcmin÷28Vdcmax;
V(Low)=1Vdcmax

• from sensors Namur or
amplified, from switches

N°16 , powered by VEGA II
(15Vdc) o externally (10÷30Vdc)
V(High)=5Vdcmin÷28Vdcmax;
V(Low)=1,3Vdcmax

N°16, as  above

N°8 (16 if not required power
outputs as below described) Fed
externally (5÷34Vdc)
Imax=0.5 A for each output
(externally powered)

N°4 (characteristics as above)

N°8 (16 if not required power
outputs as below described)

N°8, as option:
• Mechanical relays 3A

250Vac/3A 30Vdc
• AC solid state relays 12÷280

Vac Imax 2A Imin 100mA
DC solid state relays 0 ÷60Vdc
Imax 1A

N° 8, as above

• N° 2 for  Pt100 temperature
probes at 3 or 4 wires, Class A
according IEC751, DIN 43760. 

• N° 2 from two-2 wire, 4÷20mA
current loop transmitter; 

N° 2 to two wire 4÷20mA current
loop receiver.

Caratteristiche
elettriche
Electrical
characteristics

Temperatura di
funzionamento

Temperatura di
immagazzinaggio

Umidità 

-25÷+55°C (248÷328°K)

-40÷+65°C (233÷338°K)

5÷95%UR con condensa

Ambient operating
temperature

Storage
temperature

Humidity

-25÷+55°C (-13÷131°F)

-40÷+65°C (-40÷149°F)

5÷95% with condensation

Caratteristiche
ambientali
Environment

Per ambiente Ex
secondo EN

Per ambiente Ex
secondo ATEX

Weatherproof

EEx-d ia IIBT6 /EEx-d [ia]ia
IIB T6 Certificato INERIS 00
E 5013

II 2(1) G Certificato INERIS
00 ATEX 0025         

IP66 Certificato INERIS 00
E 5013

Ex environment 
according to EN

Ex environment 
according to ATEX

Weatherproof

EEx-d ia IIBT6 /EEx-d [ia]ia
IIB T6 Approval INERIS 00
E 5013 

II 2(1) G Approval INERIS
00 ATEX 0025 

IP66 Approval  INERIS 00 
E 5013 

Protezione
custodia
Housing
protection
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Internationale de Métrologie Légale)

OIML R117
(Recommendations of the Organization
Internationale de Métrologie Légale)

Direttiva EMC 89/336/CEE 
EMC 89/336/CEE Directives

Direttiva  94/9/CE (ATEX)
Directive  94/9/CE (ATEX)

Direttiva 196/79 CEE (CENELEC) 
Directive 196/79 CEE (CENELEC)

Prescrizioni di sicurezza per strumenti 
di misura
Safety rules for measuring instruments 

Regolamento metrico italiano
Italian weight and measure rules

Prove ambientali / Environmental tests
• Par. A.4.1 Dry heat (IEC 68-2-2)
• Par. A.4.2 Cold (IEC 68-2-1)
• Par. A.4.3 Damp heat cycl (IEC 68-2-30)
• Par. A.4.4 Vibration (IEC 68-2-6)

Prove EMC / EMC tests
• Par. A.4.5 Power voltage variations EN61000-4-11
• Par. A.4.6 Short time power reduction EN61000-4-11
• Par. A.4.7 Burst EN61000-4-4/ IEC 801-4
• Par. A.4.8 Electrostatic discharges. 

EN61000-4-2/ IEC 801-2
• Par. A.4.9 Electromagnetic susceptibility. 

EN61000-4-3

• EN 55011/ 8.1 Radiated emissions (E field)
• EN 55011/ 8.2 Interference voltage
• EN 61000-3-2 Harmonic currents
• EN 61000-3-3 Voltage fluctuations
• EN 50140 Radiated EM fields (AM)
• ENV 50140 Radiated EM Fields (Pulse modul.)
• ENV 50204
• EN 61000-4-8 Power frequency magnetic fields
• EN 61000-4-2 Electrostatic discharges
• ENV 50141 Radio frequency common mode
• EN 61000-4-4 Fast transients
• EN 61000-4-11 Dips/ interruptions

EN 50014 (97)
EN 50018 (94)
EN 50020 (94)

EN 61010-1

D.M. 31 maggio 2000 Approvazione testata e complessi 
N°1361714 di misura cui può essere

associata
Electronic head and associated
metering systems

Rispondenza
alle Normative
Correspon-
dence with
Norms

Approvazioni
metriche
Weight and
measure
approvals

Isoil Impianti spa - Italy
Sede e stabilimento
Head office and factory
24061 Albano S. Alessandro (BG)
74, via Madonna delle Rose
Tel. +39 035 4239011
Fax +39 035 582078
E-mail: albano@isoil.it
Web: www.isoil.com

Uffici commerciali
Sales office
20092 Cinisello Balsamo (MI)
27, via F.lli Gracchi
Tel. +39 02 66027.1
Fax +39 02 6123202
E-mail: commerciale@isoil.it

sales@isoil.it

Comunicazione
seriale (standard
su CPU)

Resistenza anti-
condensa 

Batteria interna 

Display

Tastiera 

Dispositivo di
identificazione
(Touch key) 

• N° 2 porte a due fili
commutabili RS232/RS485 

• N° 1 porta a quattro fili
RS422/485

• N° 1 porta CAN bus

40W, controllata mediante
termostati

12V 1,2A/h, di tipo Ni MH

Di tipo LCD retroilluminato,
grafico 240x128 pixel;
regolazione automatica del
contrasto

Da 0 a 19 pulsanti, numerici e di
funzione. Azionamento mediante
sensori solid state 

A bordo o remoto. A sicurezza
intrinseca. DALLAS DS1990 

Serial commun.
(standard on CPU
board)

Anti- moisture
heating device 

Internal battery 

Display

Key- pad

Identification
device (optional) 

• N° 2 ports  two wires RS232/
RS485 settable 

• N° 1 port RS422/ 485 settable
• N° 1 CAN bus port

40W, controlled by thermostat

Ni MH -- 12V 1.2 A/h 

LCD  backligh graphic 240x128
pixel;  contrast automatic control

From 0 to 19 keys, numeric and
functional. Actuation via solid
state sensors

Fitted on board or remote.
Intrinsically safe. DALLAS DS1990
touch key

Caratteristiche
elettriche
Electrical
characteristics

ISOIL IMPIANTI S.p.A. si riserva di apportare migliorie ed aggiornamenti ai propri prodotti. Pertanto le specifiche qui descritte possono variare senza obbligo alcuno di infor-
mare l’utilizzatore, che può verificarne l’aggiornamento presso il costruttore. Il costruttore declina ogni responsabilità dall’uso di specifiche non aggiornate
ISOIL IMPIANTI S.p.A. reserves to update and improve your own products. Therefore the specifications contained herein are subjected to change without notice and any user
should verify from the manufacturer that they are currently in effect. The manufacturer assumes no responsibility for the use of specifications which may have been modified


