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Convertitore M-Bus

Il convertitore M-Bus è un MP client e 
converte l'informazione dell'MP-Bus dei 
contatori di energia termica 22PE.. e della 
Belimo Energy Valve™ EV..R2+.. / EV..R3+.. in 
M-Bus. Come un'intelligente connection box, 
fornisce alimentazione alle unità collegate e le 
integra nell'M-Bus.

Panoramica modelli

Modello Segnale di uscita
G-22PEM-A01 M-Bus

Dati tecnici

Dati elettrici Alimentazione AC/DC 24 V
Range alimentazione AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
Assorbimento AC 0.9 VA
Assorbimento DC 0.75 W
Collegamento elettrico Morsettiera con innesti a molla max. 2,5 mm²
Ingresso cavo 1 x pressacavo con sblocco fissaggio ø6...8 mm, 

1 x pressacavo con sblocco fissaggio 2 x 
ø6 mm, 1 x pressacavo con sblocco fissaggio 4 
x ø6 mm

Materiali Pressacavo PA6, nero
Corpo Copertura: PC, arancio

Parte inferiore: PC, arancio
Guarnizione: NBR70, nero
Resistente UV

Scheda di sicurezza Classe di protezione IEC/EN III, Bassissima tensione di sicurezza (SELV)
Grado di protezione IEC/EN IP65
Conformità CE Marcatura CE
Certificazione IEC/EN IEC/EN 60730-1
Standard Qualità ISO 9001
Grado inquinamento 2
Umidità ambiente Max. 95% RH, non condensante
Temperatura ambiente -30...50°C [-22...122°F]

Note di sicurezza

Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato in impianti fissi di riscaldamento, 
ventilazione e condizionamento dell'aria e non deve essere usato al di fuori del campo di 
applicazione indicato. Adattamenti non autorizzati sono proibiti. Il prodotto non deve essere 
utilizzato con un'attrezzatura che in caso di guasto possa minacciare, direttamente o 
indirettamente, la salute umana, la vita o che sia pericoloso per gli esseri umani, animali o beni.
Prima dell'installazione accertarsi che tutte le connessioni elettriche siano scollegate. Non 
eseguire collegamenti su dispositivi sotto tensione o in funzione.
L'installazione può essere svolta solo da personale autorizzato. Devono essere rispettate tutte le 
normative legali o istituzionali applicabili.
Il dispositivo contiene componenti elettrici ed elettronici e non può essere smaltito con i normali 
rifiuti domestici. Vanno rispettate tutte le normative locali sullo smaltimento.
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Note

Indicatori e funzionamento

MP (verde)

ON: I dati sono trasmessi o ricevuti dal MP-Bus

FAIL (rosso)

ON: La connessione M-Bus non è presente

TX (verde)

ON: I dati sono trasmessi alla rete M-Bus

RX (verde)

ON: I dati sono ricevuti dalla rete M-Bus

STS (verde), Indica la stato attuale dell'unità

ON: Ok
OFF: Assenza di alimentazione
Lampeggiante Unità MP-Bus non risponde

Note di installazione

Procedura per la sostituzione del convertitore M-Bus G-22PEM-A01
1. Prima di sostituire l'unità, tutti i dati devono essere letti dall'unità, altrimenti andranno persi.
2. Sostituire il convertitore M-Bus con un nuovo convertitore dello stesso tipo.
3. Il convertitore M-Bus sostituito mantiene l'indirizzo secondario, derivato dal contatore di 
energia termica collegato.
4. L'indirizzo primario è impostato di default su zero (0) e deve essere impostato nuovamente.

Procedura di sostituzione del contatore di energia termica 22PE...
1. Leggere i dati dal convertitore M-Bus, altrimenti i dati andranno persi.
2. Sostituire il contatore di energia termica con uno nuovo dello stesso tipo.
3. L'indirizzo secondario del convertitore M-Bus cambia in base al contatore di energia termica 
collegato.
4. L'indirizzo primario del convertitore M-Bus è impostato su zero (0) non appena viene rilevato 
un nuovo contatore di energia termica e deve essere impostato nuovamente.

Parti incluse

Parti incluse Descrizione Modello
Piastra di montaggio Involucro L A-22D-A10
5 tappi di chiusura per pressacavi
Viti
Tassello

Schema elettrico

Alimentazione da trasformatore di sicurezza.
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Cablaggio del contatore di energia termica 22PE.. con convertitore M-Bus

Cablaggio della Belimo Energy Valve™ EV..R2+.. / EV..R3+.. con convertitore M-Bus

Cablaggio del contatore di energia termica 22PE.. o Belimo Energy Valve™ EV..R2+.. / EV..R3+.. 
per M-Bus in parallelo a Modbus RTU o BACnet MS/TP

Cablaggio del contatore di energia termica 22PE.. o Belimo Energy Valve™ EV..R2+.. / EV..R3+.. 
per M-Bus in parallelo a Modbus RTU o BACnet MS/TP (ibridi)
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Documentazione dettagliata

Cablaggio del contatore di energia termica 22PE.. o Belimo Energy Valve™ EV..R2+.. / EV..R3+.. 
per M-Bus in parallelo a Modbus TCP o BACnet IP

Cablaggio del contatore di energia termica 22PE.. o Belimo Energy Valve™ EV..R2+.. / EV..R3+.. 
per M-Bus in parallelo a Modbus TCP o BACnet IP con PoE

I contatori di energia termica 22PEM-1U.... / 22PE-1U.. o la Belimo Energy Valve™ EV..R2+MID / 
EV..R2+BAC devono essere impostati su MP server per mezzo della Belimo Assistant App o 
tramite il server web. L'indirizzo MP corrispondente è PP.
L'integrazione di sistemi del convertitore M-Bus su M-Bus e l'assegnazione dell'indirizzo M-Bus è 
fatta per mezzo di un tool M-Bus disponibile in commercio. Poiché il convertitore M-Bus è un MP 
client, non è necessario assegnargli un indirizzo MP-Bus.
Protocollo
M-Bus: EN 13757-3:2018
MP-Bus A91613-100 Rev. 20 03.12.2019

Baud rate
M-Bus: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Baud
MP-Bus: 1200 Baud

Max. carico
Le unità collegate al convertitore M-Bus possono avere una corrente assorbita massima di 2 
Ampere (resistivo 2A).

Tipo di cavo M-Bus
H05VV-F2x1mm² o equivalente
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Dimensioni

Modello Peso
G-22PEM-A01 0.325 kg
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