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Introduzione

Il Superstatic 470/479 permette di misurare il coefficiente di rendimento annuale, det-

to in breve SPF dall‘inglese Seasonal Performance Factor, di una pompa di calore e 

di determinarne quindi l‘efficienza. Il coefficiente di rendimento annuale corrisponde al 

rapporto tra la potenza termica erogata (o calore utile) l‘energia elettrica assorbita in un 

determinato arco di tempo.

I valori misurati per il coefficiente di rendimento annuale sono visualizzati sul display del 

Superstatic 470/479 e possono essere esportati tramite l‘interfaccia M-Bus integrata 

nel modulo PAC.

Requisti

Per garantire la perfetta installazione e un funzionamento ottimale devono essere sod-

disfatti i requisiti seguenti. Un contatore per pompe di calore deve essere costituito da 

quattro componenti: un contatore di calore , un misuratore volumetrico  e due sonde 

di temperatura . Per la misurazione dell‘energia elettrica serve inoltre un contatore 

elettrico .
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Varianti

Esistono due varianti di contatori per pompe di calore. Il Superstatic 470 SPF è un dispo-

sitivo in versione split, indicato in particolare per grandi pompe di calore.

Per le pompe di calore compatte la soluzione ideale è invece il Superstatic 479. Il fattore 

decisivo da considerare per la scelta giusta del dispositivo è la portata di acqua per il 

riscaldamento.
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Unità di calcolo Superstatic 479 SPF

L‘unità di calcolo Superstatic 479 SPF è il cuore della misurazione del coefficiente di ren-

dimento annuale. L‘unità di calcolo ha bisogno di un‘alimentazione elettrica da 230 VAC. 

Essa viene collegata allo stesso fusibile della centralina della pompa di calore. Per sem-

plicità di montaggio, nel Superstatic 479 SPF l‘unità di calcolo è fissata direttamente al 

misuratore volumetrico ma, come nel Superstatic 470 SPF, può comunque essere fissata 

alla parete utilizzando l‘elemento di fissaggio. Tutti i dispositivi sono sottoposti a prima 

verificazione, sono omologati MID e soddisfano pertanto i massimi requisiti di precisione.

Misuratore volumetrico Superstatic

I misuratori volumetrici Superstatic sono disponibili in diverse taglie, in base alla portata 

e alle dimensioni delle condutture. I nostri consulenti alle vendite sono lieti di aiutarvi 

nella scelta del dimensionamento corretto. I misuratori volumetrici Superstatic si con-

traddistinguono per l‘elevata precisione e la grande stabilità nel tempo. Per un utilizzo 

a regola d‘arte è importante rispettare le indicazioni di installazione. Attenzione: non 

allungare né accorciare il cavo di collegamento del Superstatic.

Sonda di temperatura PT 500

Le sonde di temperatura impiegate sono sonde a 2 o a 4 conduttori. Le sonde con cavo 

fisso non devono essere allungate né accorciate. Le sonde con adattatori vengono inte-

grate in andata o in ritorno, direttamente o mediante l‘impiego di una guaina a immer-

sione. Nei modelli Superstatic 479 SPF la sonda del ritorno è installata direttamente nel 

misuratore volumetrico.

Set contatore per pompe di calore SS 470 SPFContatore per pompe di calore, 
versione compatta SS 479 SPF



Contatore elettrico

In genere si misurano l‘energia elettrica assorbita e il calore erogato dalla pompa di ca-

lore. Al tal fine, oltre al contatore per pompa di calore serve anche un contatore elettrico 

con uscita impulsi S0. Si consiglia il modello Optec ECS3-80 Basic, trifase, fino a 80 A, 

con allacciamento diretto. Il contatore elettrico codice 6.330.006 può essere acquistato 

direttamente dalla NeoVac.

Rilevamento delle utenze elettriche

Per semplificare il confronto tra le pompe di calore, se possibile si consiglia di rilevare i 

componenti seguenti tramite misurazione elettrica. La variante preferita è la Variante 1.
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WP Pompa di calore

SP Accumulatore per 

 riscaldamento

BWW Acqua calda sanitaria

WV Utenze di calore

SA Impianto solare

P1 Fonte di calore

P2 Pompa di calore

P3 Linea riscaldamento

 ausiliario elettrico

P4 Pompa di ricircolo SP

P5 Riscaldamento

 ausiliario elettrico SP

P6 Pompa di ricircolo BBW

P7 Riscaldamento

 ausiliario elettrico BBW

P8 Pompa di ricircolo

 BBW / SA

P9 Pompa di ricircolo SP / SA

P10 Pompa di ricircolo  

 distribuzione di calore

Qt Pompa di calore

Vt Adduzione acqua



Con il contatore elettrico è possibile rilevare anche altri componenti, ma è necessario dichi-

arare tutte le utenze che vengono misurate. La variante 1 corrisponde alla configurazione 

normale nel caso in cui si utilizzano pompe di calore compatte. Se si deve produrre acqua 

calda, si dovrà installare anche un contatore aggiuntivo per boiler con uscita a impulsi in 

modo da aggiungere al coefficiente di lavoro anche la produzione di acqua calda. Il condut-

tore di impulsi del contatore aggiuntivo per il boiler viene collegato al contatore per pompa 

di calore (ingresso 2).

Comunicazione dati

Per confrontare i coefficienti di lavoro delle pompe di calore, offriamo soluzioni interes-

santi. I valori di misura vengono trasmessi a un server NeoVac, qui elaborati e visualizza-

ti. Questo servizio è disponibile in abbonamento a prezzi convenienti.

Modulo SX 970 SMS

Per la trasmissione dei dati si utilizza un modulo SMS, alimentato direttamente dal con-

tatore per la pompa di calore. Il presupposto necessario per garantire la trasmissione dei 

dati è che ci sia sufficiente campo. Il modulo esporta i dati della pompa di calore dal con-

tatore tramite M-Bus e invia periodicamente gli SMS al server NeoVac. Grazie al piedes-

tallo magnetico è possibile collocare l‘antenna del modulo direttamente in luogo idoneo.

NeoData

NeoData assicura sempre la pronta disponibilità dei dati della pompa di calore. Al tempo 

stesso è possibile confrontare i coefficienti di lavoro con altre pompe di calore e, in caso 

di caduta imprevista dei valori, intervenire prontamente. In futuro, 

con l‘app myNeoVac sarà possibile richiamare queste informazioni 

anche sullo smartphone.
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Qt Pompa di calore

Vt Adduzione acqua



Configurazioni di installazione preferite

Caso 1

Caso 2

Pompa

Pompa

Pompa
Pompa

CPC
CPC

AF

AC

AC

CAF
BWW

BWW

CPC
CPC

CE

CE

CE
Energia elettrica

Energia elettrica

Targhetta potenza 
elettrica 7 kW

PC

PC

PC

PC

Energia elettrica

Energia elettrica

Pompa

Pompa

CPC

CC

BWW

PC

CE

Contatore di calore 
separato per BWW

Energia elettrica

Tutto il calore erogato viene mi-

surato e rapportato all‘energia 

elettrica. Il contatore elettrico 

deve disporre di un‘uscita a 

impulsi S0.

Contatore di calore separato 

per la produzione di acqua cal-

da. Il contatore elettrico deve 

disporre di un‘uscita a impulsi 

S0.
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Legende

PC Pompa di calore

CC Contatore di calore

CPC Contatore per pompa di calore

CE Contatore elettrico

PAA Produzione di acqua calda

CE Contatore elettrico



Pompa

Pompa

Pompa
Pompa

CPC
CPC

AF

AC

AC

CAF
BWW

BWW

CPC
CPC

CE

CE

CE
Energia elettrica

Energia elettrica

Targhetta potenza 
elettrica 7 kW

PC

PC

PC

PC

Energia elettrica

Energia elettrica

Pompa

Pompa

Pompa
Pompa

CPC
CPC

AF

AC

AC

CAF
BWW

BWW

CPC
CPC

CE

CE

CE
Energia elettrica

Energia elettrica

Targhetta potenza 
elettrica 7 kW

PC

PC

PC

PC

Energia elettrica

Energia elettrica

Montaggi possibili

Caso 3

Caso 4

Caso 5

Pompa

Pompa

Pompa
Pompa

CPC
CPC

AF

AC

AC

CAF
BWW

BWW

CPC
CPC

CE

CE

CE
Energia elettrica

Energia elettrica

Targhetta potenza 
elettrica 7 kW

PC

PC

PC

PC

Energia elettrica

Energia elettrica

L‘adduzione allo scaldaacqua 

viene misurata con il contatore 

a impulsi ed estrapolata con 

Delta-T 47 K.

Senza contatore elettrico il 

contatore per pompa di ca-

lore esegue i calcoli utiliz-

zando energia artificiale 

Nell‘esempio si considerano 

7 kW. L‘indicazione esatta 

della potenza è riportata nel 

manuale operativo o sulla 

targhetta dati.

La produzione di acqua calda 

viene ignorata. Il coefficiente 

di lavoro è troppo basso.
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Montaggi non consigliati



Pompe di calore

Ingenti quantità di calore costantemente rinnovate dall‘irraggiamento solare e dalle pre-

cipitazioni si accumulano nell‘aria, nel terreno e in acqua. Il riscaldamento tramite pompa 

di calore consente di sfruttare questa energia gratuita. Le pompe di calore generano 

quindi energia dal calore ambiente. Questa energia può essere utilizzata sia per ris-

caldare gli ambienti che per la produzione di acqua calda. Si possono impiegare sistemi 

monovalenti (tutta la produzione di calore) e sistemi bivalenti (con ulteriore generatore di 

calore). In pratica si utilizzano principalmente 3 tipi di pompe di calore

Coefficiente di prestazione

Il coefficiente di prestazione o COP (Coefficient di performance) indica il grado di ren-

dimento termico delle pompe di calore in un determinato punto di lavoro. Esso indica il 

rapporto tra l‘energia termica erogata e l‘energia assorbita (in genere elettrica):

 

COP = PW / PEl 

Per effettuare confronti esatti, è necessario indicare i punti di lavoro, che tuttavia posso-

no essere determinati solo in condizioni di laboratorio e non corrispondono esattamente 

all‘impiego concreto.

Efficienza pompe di calore

Segue l‘indicazione dei coefficienti di calore previsti in caso di nuova costruzione o di 

risanamento.

Aria/Acqua Acqua/Acqua Acqua marina/acqua

Tipo di pompa di calore SPF nuova costruzione SPF risanamento

Pompe di calore aria/acqua  2.8 – 3.5 2.5 – 3.0

Pompe di calore acqua marina/acqua 3.5 – 4.5 3.2 – 4.0

Pompe di calore acqua/acqua 3.8 – 5.0 3.5 – 4.5
Fonte: Ufficio federale dell‘energia UFE, Febbraio 2010
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Coefficiente di rendimento annuale

Il coefficiente di rendimento annuale (JAZ) è il coefficiente di prestazione effettivo du-

rante il funzionamento. Il Superstatic mostra il coefficiente di rendimento annuale come 

SPF (Seasonal Performance Factor, inglese per Coefficiente di rendimento annuale), os-

sia il risultato delle misurazioni effettuate sul contatore elettrico per il lavoro elettrico 

fornito (compressore, pompa sorgente di calore) e sul contatore di calore (lavoro termico 

erogato della pompa di calore) durante un anno.

Definizione

Rapporto tra il rendimento annuale dell‘energia termica prodotta (kWh/a) e l‘energia di 

propulsione ed energia ausiliaria impiegata (kWh/a):

β = WNutz / Wel

L‘indicatore principale del grado di rendimento delle pompe di calore è 

quindi il coefficiente di rendimento annuale β.
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Calore ambiente

Anergia 

Ricavata 
dall'ambiente

Calore
utile

(WP reale)

Perdite di calore

Potenza 
elettrica

Bilancio della pompa di 
calore reversibile ideale

Pompa di 
calore



Allacciamenti elettrici

Per effettuare il collegamento, rimuovere la parte superiore dell‘unità di calcolo. I col-

legamenti devono essere eseguiti come di seguito descritto:

Scheda allacciamenti principali dell‘unità di calcolo

Morsetto Tipo di collegamento

1, 2  Sonda termica, due conduttori

1, 2 e 5, 6  Sonda termica, quattro conduttori

3, 4  Sonda termica, due conduttori

3, 4 e 7, 8  Sonda termica, quattro conduttori

10  (+) Ingresso impulsi sensore di portata 440/449 (cavo bianco)

11  (-) Ingresso impulsi sensore di portata 440/449 (cavo verde)

9  (3,6 V) Alimentazione sensore di portata 440/449 (cavi marrone)

50  (+) Ingresso impulsi, contatore supplementare 1 

w51  (-) Ingresso impulsi, contatore supplementare 1

52  (+) Ingresso impulsi, contatore supplementare 2

53  (-) Ingresso impulsi, contatore supplementare 2

16  (+) Uscita Open Collector 1

17  (-) Uscita Open Collector 1 + 2

18  (+) Uscita Open Collector 1 + 2

24  Non collegare!

25  Non collegare!

Modulo PAC 

Morsetto Tipo di collegamento

124, 125  Collegare M-Bus sul modulo equipaggiato in fabbrica

54, 55  (+,-) Ingresso impulsi, contatore supplementare IN3

56, 57  (+,-) Ingresso impulsi, contatore supplementare IN4

58, 59  (+,-) Ingresso impulsi, contatore supplementare IN5

60, 61  (+,-) Ingresso impulsi, contatore supplementare IN6

78, 79  Sonda termica esterna optional

Attenzione: I cavi schermati devono essere collegati a terra con lo scarico di trazione.
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}
}

Contatore elettrico

Contatore mandata 

boiler o secondo 

contatore di calore



Messa a terra

Verificare che tutti i punti di collegamento a terra (alimentazione elettrica esterna) 

dell‘impianto siano dotati di conduttore equipotenziale.

Modulo di alimentazione elettrica

Il modulo di alimentazione elettrica viene collegato alla scheda degli allacciamenti princi-

pali dell‘unità di calcolo Superstatic 470/479 attraverso un cavo. Il cavo di collegamento 

interno 12 VDC viene utilizzato solo con il modulo SMS.

Sicurezza

L‘unità di calcolo Superstatic 470 SPF e 479 SPF è fabbricata, nel rispetto della norma 

sui contatori, e il suo funzionamento è sicuro. Se l‘unità di calcolo viene utilizzata in modo 

non conforme o senza rispettare le specifiche qui descritte, decadono tutte le prestazioni 

di garanzia e assistenza di NeoVac ATA SA.

Assistenza e riparazioni

Gli interventi di assistenza e riparazione possono essere eseguiti solo da personale auto-

rizzato. Eventuali interventi impropri comportano la perdita dei diritti di garanzia.

Conformità CE

Il contatore per pompe di calore soddisfa i requisiti della conformità CE ed è conforme 

all‘omologazione MID. È possibile scaricare la dichiarazione CE di conformità dal nostro 

sito web (www.neovac.ch).
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Dati tecnici

Misurazione della temperatura

Tipo sonda PT 500

Due e quattro conduttori

Range di temperatura assoluto –20 – 200 °C

Range ammissibile 2 – 200 °C

Differenza di temperatura assoluta 1 – 150 K

Range ammissibile 2 – 150 K

Soglia di risposta 0.2 K

Risoluzione di temperatura 0.1 K

Risoluzione temperatura differenziale +/-0.005 K

Precisione misurazione maggiore di > EN1434-1

Cicli di misura 3 secondi

Misurazione volumetrica

Integrazione impulsi costante

Alimentazione tensione

Alimentazione di rete 230 VAC

Protezione

Standard IP 65

M-Bus

Standard

Baudrate 300 – 9600

Ingressi impulsi

Numero 6

Frequenza ingressi 5 Hz

Tensione ingressi 0 – 30 V

Fattore impulsi selezionabile

Uscite impulsi

Numero 2

Frequenza uscite 5 Hz

Corrente di cortocircuito 100 μA

Superstatic

Tipo  449

qp 1.5, 2.5 m3/h

Tipo 440

qp 1 – 1500 m3/h

Unità di visualizzazione

Energia kWh, MWh

Volume m3

Temperature K, °C

Portata m3/h

Potenza kW

Coefficiente di rendimento annuale SPF

Display

Cifre visualizzate 8

Interfaccia ottica

Hardware conforme DIN IEC1107

Protocollo EN 1434-3
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Dati tecnici

Temperature ambiente

Esercizio 5 – 55 °C

Stoccaggio e trasporto –25 – 70°C

Moduli

PAC montato in fabbrica 1

Ulteriori moduli Impossibile

Sonde termiche esterne

Optional predisposto

Sonda termica

Tipo PT500

Sonda diretta M10 x 35 mm

Sonda con guaina a immersione 34 – 134 mm

Guaina a immersione ¾“, ½“

Contatore elettrico (separato)

Corpo DIN 4 mod.

Fissaggio 35 mm

Allacciamento trifase

Tariffe 2

Corrente 80 A

Corrente a vuoto 15 mA

Display 9 cifre

Uscita impulsi 1/0.002 kWh

Corrente massima ammissibile 90 mA

Durata impulso 30 ms

Allacciamenti morsetti Piombabili

Range di temperatura –25 – 55 °C
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Sede principale NeoVac ATA SA

Eichaustrasse 1, 9463 Oberriet, Telefono +41 58 715 50 50

www.neovac.ch, info@neovac.ch

Filiali

Basilea  Netzenstrasse 4, 4450 Sissach, Telefono +41 58 715 55 60

Berna  Bollstrasse 61, 3076 Worb, Telefono +41 58 715 55 80

Friburgo  Rue de l’Etang 11, 1630 Bulle, Telefono +41 58 715 56 00

Ticino  Piazza Soldati 3, 6948 Porza, Telefono +41 58 715 56 20

Vaud  Chemin de l’Esparcette 4, 1023 Crissier, Telefono +41 58 715 52 30

Zurigo  Im Schossacher 13, 8600 Dübendorf, Telefono +41 58 715 55 40

Liechtenstein  Habrüti 1, 9491 Ruggell, Telefono +423 373 28 4

Austria  Lastenstrasse 35, 6840 Götzis, Telefono +43 5523 537 33


