
Explorer  Plus
Convertitore Elettronico Di Volume 



Descrizione

Explorer  PlusCorrettore Elettronico Di Volume

• Conforme alla UNI TS 11291 e alla 155/08
• Approvazione MID per le applicazioni fiscali
• Elevata affidabilità
• Lunga durata delle batterie
• Installazione e manutenzione semplificata
• Due anni di garanzia

Progettato sulle vostre esigenze

€xplorer  Plus

Explorer Plus è il nuovo convertitore di volume, per applicazioni fiscali, di Pietro Fiorentini SpA. Explorer Plus è 
progettato per ottimizzare i processi di manutenzione e installazione ed è conforme alle normative più recenti (UNI TS 
11291 e delibera dell’AEEG 155/08). 

Installazione semplificata: i sensori esterni semplificano e velocizzano l’installazione.

Manutenzione ridotta: la batteria a lunga durata e di facile sostituzione rende le attività di manutenzione meno frequenti 
e più veloci.

Elevata affidabilità: a conferma dell’elevata affidabilità raggiunta Explorer Plus è garantito per 2 anni.

Investimento di lunga durata: l’approvazione metrologica MID (2004/22/CE) e la conformità alle richieste della UNI TS 
11291 e della delibera 155/08 lo rendono ideale per investimenti a lungo termine.

Pronto per il futuro: l’ampia memoria disponibile permette l’implementazione di nuove funzioni richieste da eventuali 
cambi di normativa, l’aggiornamento può essere fatto in campo e da remoto..



Ambientali

Temperatura di funzionamento -25°C ~ +60°C

Interfaccia Display 2 x 16 ~ tastiera a 4 tasti

Dimensioni 155 x 182 x 82 mm ~ IP65 (EN60529)

Montaggio A palo o a parete in area pericolosa

Sensore di pressione (esterno con cavo di 3m)

Intervalli di misura 3,5 ~ 10 - 24 ~ 100 bar (assoluti)

Accuratezza ±0,25% @ (alle condizioni di riferimento)

0,9 bar (assoluti) ~ 100% FS

Sensore di temperatura (PT1000 clas. A - 4 fili)

Intervallo di misura -20°C ~ +50°C

Accuratezza ±0,3°C @ 0°C (alle condizioni di riferimento)

Accuratezza complessiva

±0,5% (±0,35% typical)  @ cond. di rif.

±1% (±0,70% typical) @ cond. di rif.

Ingressi/Uscite Digitali

Conteggio LF - 3Hz ampiezza minima dell’impulso 50ms 

Stato 1 

Uscite digitali 3 per ripetizione segnali

Comunicazioni

Seriale per dispositivi associati Loop di corrente proprietario

Porta ottica ZVEI (IEC1107)

Seriale RS232 RS232 su DB9F (opzionale)

Protocolli

CTR (UNI-TS 11291)

SNAM

Modbus

Alimentazione

Batteria
Litio 3,6V - 16Ah - size D

durata ≥ 7,5 anni (EN12405)

Esterna 20mA @ 5 ~ 6 VDC da dispositivi associati

Batteria di back up durata ≥ 50 cicli di stand-by 

Formule di calcolo

Volumi AGA 7

Compressibilità AGA-NX 19mod

ISO 12213-3: 1997 (SGERG91)

AGA 8 gross 1 and gross 2

Memorizzazione

Data Logging Memorizzazione oraria e giornaliera, per 70 giorni, delle 
grandezze di interesse.

Eventi 10000 record

Certificazioni

Atex
IMQ 08 ATEX 030

CH-MI002-09001-00

Accessori

Modem GSM/GPRS a batteria adatto per installazione 
in area di pericolo

NanoPico AX

€xplorer  PlusSPECIFICHE TECNICHE



Pietro Fiorentini S.p.A.
via E.Fermi 8/10
I-36057 Arcugnano (VI) Italy

Tel. +39 0444 968.511
Fax. +39 0444 960.468

I dati sono indicativi e non impegnativi. 
Ci riserviamo di apportare eventuali 
modifiche senza preavviso.

www.fiorentini.com

Service Sistemi di misuraContatori

Soluzioni per la misura del gas

CT-s 554-I Gennaio 15


