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Location/Installazione     Open-Closed/All’aperto-al chiuso 

Environmental Temperature Range/Temperatura ambiente (-25 ÷ 55) °C 
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Flow direction/Direzione Flusso    Positive-Negative/Positiva-Negativa 
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CLAUSES 

The principal characteristics and the approval conditions are set out in the following appendix, which forms 

a part of the approval documents and consists of 15 pages. Partial publication or distribution of this report 

is forbidden without written approvation of PA.L.MER. In accordance with the European Directive 

2014/32/EU (MID), the manufacturer has to inform Pa.L.Mer. about any modifications, even if not 

significant, made or planned to be made to the above mentioned product. Any modifications made to the 

model without Pa.L.Mer. approval could invalidate the certificate. In case of new revisions of the certificate 

the latter version supersedes and reply the previous version. This certificate is a bilingual version. In case 

of official interpretation the reference part is the English version. 
 

CLAUSOLE/ 

Le caratteristiche principali e le condizioni di approvazione sono riportate nella seguente appendice, che fa parte dei documenti 

di approvazione e si compone di 15 pagine. La pubblicazione o la distribuzione parziale di questo certificato è vietata senza 

l'approvazione scritta di PA.L.MER. In conformità con la Direttiva Europea 2014/32/UE (MID), il produttore deve informare 

Pa.L.Mer. di eventuali modifiche, anche se non significative, apportate o programmate da apportare al suddetto prodotto. 

Eventuali modifiche apportate al modello senza approvazione scritta di Pa.L.Mer. potrebbero invalidare il certificato. In caso 

di nuove revisioni del certificato, quest'ultima versione annulla e sostituisce la versione precedente. Questo certificato è una 

versione bilingue. In caso di interpretazione ufficiale la parte di riferimento è quella in inglese. 
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1. Design of the instrument 
Descrizione dello strumento 

 

1.1. Construction, sensors and indication of the measurement results 
Progettazione, sensore ed indicazione dei risultati della misura 

 
The water meter family submitted to the present EU Type Examination is made up of an electromagnetic 

flanged water meter sensor MS2500 already MID approved (certificate CH-MI001-07007-01 issued by 

METAS NB 1259) based on the principle of electromagnetic induction. The coils present inside the tube 

create the magnetic field and two electrodes acquire a signal proportional to the speed of the water according 

Faraday law. A digital converter MV145-MV255 performs the signal processing function measurement 

and computer in order to count volume of cold and hot water. For further details refers to technical folder 

MV145-MV255+MS2500 rev.00.  The family of water meters covers the nominal diameters in the range 

from 25-1000 and consist in 21 nominal diameters. All the properties of the water meter, whether mentioned 

or not, shall not be in conflict with the legislation. 

 
La famiglia dei misuratori di portata oggetto del presente certificato EU di tipo consiste in misuratori elettromagnetici di portata 

per la misura di acqua del tipo flangiato già approvati MID (certificato CH-MI001-07007-01 emesso dal METAS NB N. 1259). 

Il principio di funzionamento si basa sull’induzione elettromagnetica. Le bobine inserite all’interno del tubo di misura creano 

un campo elettromagnetico e i due elettrodi presenti acquisiscono un segnale proporzionale alla velocità del liquido in accordo 

con la legge di Faraday. Un convertitore digitale di tipo MV145-MV255 acquisisce e gestisce il segnale e fornisce la misura di 

portata in volume dell’acqua fredda o calda. Per ulteriori dettagli si faccia riferimento al faldone tecnico del MV145-

MV255+MS2500 rev.00. La famiglia dei contatori per acqua copre diametri nominali compresi tra 25-1000 mm e consiste di 

totali 21 diametri nominali. Tutte le caratteristiche dei contatori per acqua, menzionate o no, non devono essere in conflitto con 

la legislazione vigente. 

 

1.2. Technical documentation folder 
Faldone tecnico di Progetto 

 

Technical Description of the meter: 
Descrizione Tecnica: 

Technical folder MV145-MV255 + 

MS2500 rev.00 issued on 2018-09-27 
Faldone Tecnico MV145-MV255 + MS2500 

rev.00 emesso in data 2018-09-27 

Installation and operation instructions: 
Installazione ed istruzioni operative 

Sealing Plan: 
Piano di legalizzazione-Sigilli 

Drawing of the meter and dimension of the housing: 
Disegni del misuratore e dimensioni 
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2. Technical data 
Dati Tecnici 

2.1. Accuracy class 1 according ISO 4064-2:2014 
Classe di Accuratezza 1 in accordo a 

 

 

DN 
R Q4 Q3 Q2 Q1 ORIENTATION 

ORIENTAMENTO 
DISTURBANCE 

DISTURBO 

Q3/Q1 m3/h m3/h m3/h m3/h   

25 100 20 16 0,256 0,160 H/V U0/D0 

32 100 31 25 0,400 0,250 H/V U0/D0 

40 100 50 40 0,640 0,400 H/V U0/D0 

50 100 79 63 1,008 0,630 H/V U0/D0 

65 100 125 100 1,600 1,000 H/V U0/D0 

80 100 200 160 2,560 1,600 H/V U0/D0 

100 100 313 250 4,000 2,500 H/V U0/D0 

125 100 500 400 6,400 4,000 H/V U0/D0 

150 100 788 630 10,08 6,300 H/V U0/D0 

200 100 1250 1000 16,00 10,00 H/V U0/D0 

250 80 2000 1600 32,00 20,00 H/V U0/D0 

300 80 3125 2500 50,00 31,25 H/V U0/D0 

350 80 3125 2500 50,00 31,25 H/V U0/D0 

400 80 5000 4000 80,00 50,00 H/V U0/D0 

450 80 5000 4000 80,00 50,00 H/V U0/D0 

500 80 7875 6300 126,0 78,75 H/V U0/D0 

600 80 12500 10000 200,0 125,0 H/V U0/D0 

700 80 12500 10000 200,0 125,0 H/V U0/D0 

800 80 20000 16000 320,0 200,0 H/V U0/D0 

900 80 20000 16000 320,0 200,0 H/V U0/D0 

1000 80 31250 25000 500,0 312,5 H/V U0/D0 

 

The MPE for the upper flow rate zone (Q2 ≤ Q ≤ Q4) is ±1 %, for temperatures from 0.1 °C to 30 °C, and 

±2 % for temperatures greater than 30 °C. The MPE for the lower flow rate zone (Q1 ≤ Q < Q2) is ±3 % 

regardless of the temperature range 

 
Il MPE (Massimo Errore Permissibile) per la portata della zona superiore (Q2 ≤ Q ≤ Q4) è  ±1 %, per temperature da 0.1 °C 

to 30 °C e ±2 % per temperature maggiori di 30 °C. L’MPE per la portata nella zona inferiore (Q1 ≤ Q < Q2) è ±3 % per 

qualsiasi temperatura. 
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2.2. Accuracy class 2 according: ISO 4064-2:2014 
Classe di Accuratezza 2 in accordo a 

 
The following table is valid for meters produced with certificate revision n° 1 e 2 
La tabella seguente è valida per i misuratori prodotti con certificato in revisione n° 1 e 2 

 

DN 
R Q4 Q3 Q2 Q1 ORIENTATION 

ORIENTAMENTO 
DISTURBANCE 

DISTURBO 

Q3/Q1 m3/h m3/h m3/h m3/h   

25 160 20 16 0,160 0,100 H/V U0/D0 

32 160 31 25 0,250 0,156 H/V U0/D0 

40 160 50 40 0,400 0,250 H/V U0/D0 

50 160 79 63 0,630 0,394 H/V U0/D0 

65 160 125 100 1,000 0,625 H/V U0/D0 

80 160 200 160 1,600 1,000 H/V U0/D0 

100 160 313 250 2,500 1,563 H/V U0/D0 

125 160 500 400 4,000 2,500 H/V U0/D0 

150 160 788 630 6,30 3,938 H/V U0/D0 

200 160 1250 1000 10,00 6,25 H/V U0/D0 

250 100 2000 1600 25,60 16,00 H/V U0/D0 

300 100 3125 2500 40,00 25,00 H/V U0/D0 

350 100 3125 2500 40,00 25,00 H/V U0/D0 

400 100 5000 4000 64,00 40,00 H/V U0/D0 

450 100 5000 4000 64,00 40,00 H/V U0/D0 

500 100 7875 6300 100,8 63,00 H/V U0/D0 

600 100 12500 10000 160,0 100,0 H/V U0/D0 

700 100 12500 10000 160,0 100,0 H/V U0/D0 

800 100 20000 16000 256,0 160,0 H/V U0/D0 

900 100 20000 16000 256,0 160,0 H/V U0/D0 

1000 100 31250 25000 400,0 250,0 H/V U0/D0 
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The following table is valid for meters produced with certificate revision from n° 2 

La tabella seguente è valida per i misuratori prodotti con certificato a partire da  revisione n° 2 
 

DN 
R Q4 Q3 Q2 Q1 ORIENTATION 

ORIENTAMENTO 
DISTURBANCE 

DISTURBO 

Q3/Q1 m3/h m3/h m3/h m3/h   

25 400 20 16 0,064 0,040 H/V U0/D0 

32 400 31 25 0,10 0,063 H/V U0/D0 

40 400 50 40 0,16 0,10 H/V U0/D0 

50 400 79 63 0,25 0,16 H/V U0/D0 

65 400 125 100 0,40 0,25 H/V U0/D0 

80 400 200 160 0,64 0,40 H/V U0/D0 

100 400 313 250 1,0 0,63 H/V U0/D0 

125 400 500 400 1,6 1,0 H/V U0/D0 

150 400 788 630 2,5 1,6 H/V U0/D0 

200 400 1250 1000 4,0 2,5 H/V U0/D0 

250 400 2000 1600 6,4 4,0 H/V U0/D0 

300 400 3125 2500 10 6,3 H/V U0/D0 

350 400 3125 2500 10 6,3 H/V U0/D0 

400 400 5000 4000 16 10 H/V U0/D0 

450 400 5000 4000 16 10 H/V U0/D0 

500 400 7875 6300 25 16 H/V U0/D0 

600 400 12500 10000 40 25 H/V U0/D0 

700 400 12500 10000 40 25 H/V U0/D0 

800 400 20000 16000 64 40 H/V U0/D0 

900 400 20000 16000 64 40 H/V U0/D0 

1000 400 31250 25000 100 63 H/V U0/D0 

 

The MPE for the upper flow rate zone (Q2 ≤ Q ≤ Q4) is ±2 %, for temperatures from 0.1°C to 30 °C, and 

±3 % for temperatures greater than 30 °C.  

The MPE for the lower flow rate zone (Q1 ≤ Q < Q2) is ±5 % regardless of the temperature range. 
L’ MPE per la portata della zona superiore (Q2 ≤ Q ≤ Q4) è ±2 %, per temperature da 0.1 °C to 30 °C e ±3 % per temperature 

maggiori di 30 °C.  

L’MPE per la portata nella zona inferiore (Q1 ≤ Q < Q2) è ±5 % per qualsiasi temperatura. 
 

2.3. Initial verification requirements 
Requisiti per la Verifica Iniziale  

 
The water meter shall be tested at the end of the manufacturing process according to OIML R 49-1:2013 

(E) §7.3 Initial verification. Ensure that working water temperature range is as follows:  

Il misuratore di portata per acqua deve essere verificato al termine del processo di produzione in accordo 

ai requisiti previsti dalla OIML R 49-1:2013 (E) §7.3 Verifica Prima. Assicurando che la temperatura di 

lavoro dell’acqua sia compresa come segue: 

T30, T50, 20 °C ± 10 °C; 

1.0 Q1 ≤ Q ≤ 1.1 Q1 

1.0 Q2 ≤ Q ≤ 1.1 Q2 

0.9 Q3 ≤ Q ≤ 1.0 Q3 
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The error indications determined at each of the above flow rates shall not exceed the maximum permissible 

errors. If all the error indication show the same sign, at least one of the errors shall not exceed one half of 

the maximum permissible error. The initial verification can be performed with testing equipment that 

perform volumetric or gravimetric (static or dynamic) measurement principle. The testing equipment must 

remain in the range of flow rates mentioned in the “Technical specifications”. 
L’indicazione dell’errore di misura è determinata ad ogni uno dei sopra indicati campi di portata e non deve eccedere il MPE. 

Se tutti gli errori sono affetti dal medesimo segno almeno uno degli errori riscontrati non deve eccedere la metà del MPE. La 

verifica iniziale deve essere effettuata utilizzando apparecchiature di riferimento che lavorino in conformità al principio 

volumetrico o gravimetrico (statico o dinamico). Le apparecchiature di test devono rimanere nel campo di portata indicato nelle 

Specifiche tecniche. 

 

2.4. Setting to work requirements 
Requisiti di lavoro 

 

The water meters do not require a straight run of pipe either upstream or downstream, nor a flow 

conditioner. 
I misuratori di portata non richiedono tratti rettilinei monte/valle e nemmeno un condizionatore di flusso. 

 

3. Software specification 
Specifiche Software 

 

The legally relevant software version can be visualized on display on menu 12- function Firmware Info. 

The application software is stored in the processor memory. The meter has a unique software identification 

for the metrologically relevant part, each modification will be identified by a new version code, incremented 

by a progression of the last digit. Anytime a new software version has been released by the manufacturer it 

need to be approved by NB Pa.L.Mer. 
Il piano di legalizzazione del software può essere visualizzato a display al menu 12 indicante le informazioni del Firmware. Le 

applicazioni del software sono archiviate nella memoria del processore. Il misuratore ha un unica identificazione software anche 

per la parte metrologica. Quindi ogni modifica sarà evidenziata da una nuova versione del codice che si incrementerà attraverso 

l’indicazione progressiva dell’ultimo digit. In ogni modo ogni nuova versione del software deve essere approvata dal NB 

Pa.L.Mer prima del suo utilizzo. 

 

Period of validity 

Periodo di validità 
Metrological Software Version 

Versione del software metrologico 
Metrological CRC 

CRC metrologico 

2019-02-18 2020-07-29 1.00.0000.XXXX 2862059 

2020-07-29 2020-12-16 1.03.0000.XXXX 580601E0 

2020-12-16 2021-02-03 1.04.0000.XXXX 7D812137 

2021-02-03 2027-11-24 1.04.0001.XXXX 2F8CD9B6 
 

 

Completeness and correctness of software structure submitted for type evaluation 

 (requirements of Welmec 7.2 Rev.5): 
Completezza e correttezza della struttura del software sottoposto a valutazione del tipo (requisiti previsti dalla Welmec 7.2 

Rev.5) 
 

☒ Si/Yes 

☐ No  

4. Security sealing 
Sigilli di sicurezza 

 

The flow meter have to be provided in order to prevent any unauthorized manipulation of the meter, of a key 

software protection. For each flow meter manufactured only one key is calculated. 

It is not permitted to issue this key to the final utilizer. The converter case of the meters are sealed as follows: 
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Il misuratore di portata deve essere provvisto in modo da prevenire manipolazioni non autorizzate della chiave di protezione 

software. Per ogni misuratore prodotto esiste una sola chiave specifica di accesso al software. Non è permesso dare all’utilizzatore 

finale Informazioni relativamente a questa chiave. I sigilli sono apposti come segue: 

 

 
 

N° 4 adhesive MID label are applied in the points as shown here above, Yellow for manufacturer and White 

for installer. For further details see Fascicolo tecnico MV145-MV255 + MS2500 rev.00. 

The legalization plan is compliant to the requirements of Welmec 11.3 
N.4 adesivi MID sono applicati nei punti come sopra indicato. In giallo quelli del produttore e in bianco quelli dell’installatore. 

Per ulteriori dettagli si veda il Fascicolo tecnico MV145-MV255 + MS2500 rev.00. Il piano di legalizzazione e conforme ai 

requisiti della Welmec 11.3 

 

4.1. Labeling and inscriptions 

Etichetta ed indicazioni 
The label contains the following MID requested inscriptions according ISO 4064-1:2017 par 6.6., as shown in 

Figure 2: 
Le etichette contengono le seguenti indicazioni MID in accordo ai requisiti previsti dalla ISO 4064-1:2017 par. 6.6 come mostrato 

in figura 2: 

a) Unit of measurement/Unità di Misura 

b) MID Accuracy Class/Classe di accuratezza 

c) Q3 

d) R 

e) EU/Type Certification Number/Numero del certificato EU di tipo 

f) Name of the manufacturer, and his trade mark/Nome del produttore, e suo logo 

g) Year of manufacture/Anno di fabbricazione 

h) Serial number/Numero di Matricola 

i) Direction of flow/Direzione del flusso 

j) Max. admissible working pressure/Massima pressione di lavoro ammissibile 

k) Operating position letter/Lettera per indicazione di posizionamento 

l) Temperature class/Classe di Temperatura 

m) Water meter model/Modello del misuratore 

n) Identification number of the notified body for module D/Identificazione del NB per il modulo D 

o) Voltage and frequency external power supply/Alimentazione 

p) Environmental classification/Classe ambientale 

q) Electromagnetic environmental class/Classe ambientale elettronagnetica 
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Figure 2 – Metrological converter label 

Figura 2 – Etichetta metrological del convertitore 
Figure 3 – Metrological sensor label 

Figura 3 – Etichetta metrological del sensore 
 

 

5. Pattern evaluation test 
Test per la valutazione di tipo 

 

5.1. Tests performed 
Test eseguiti 

 

The meter has been submitted to the following tests, according to the main applicable parts of ISO 4064:2014. 

The above performed test has been selected according the technical evaluation of the previous MID certification 

issued by METAS NB 1259 certificate n° CH-MI001-07007-01. 
Il misuratore è stato sottoposto ai seguenti test in accordo con le principali parti applicabili della ISO 4064:2014. 

I sottoindicati test sono stati selezionati in accordo con le valutazioni tecniche del precedente certificato MID emesso dal METAS NB 

1259 numero CH-MI001-07007-01. 

 

Test Ref. ISO 4064-2 

External examination 
Esame esterno 

6.0 

Error of indication 
Errore di indicazione 

7.4 

Absence of flow 
Assenza di flusso 

8.17 

Mains voltage variations 
Variazioni della tensione di rete 

8.5.2 

Mains frequency variations 
Variazioni della frequenza di rete 

8.5.2 

Low voltage of internal battery (not connected to the mains power) 
Bassa tensione della batteria interna (non collegata alla rete elettrica) 

8.5.3 

AC mains voltage dips, short interruption voltage variations 
Buchi di tensione di rete in AC, brevi interruzioni e variazioni di tensione 

8.8 

Burst on signal, data and control lines 
Raffiche d’impulsi sulle linee del segnale 

8.9 

Bursts (transients) on AC and DC mains 
Raffiche di impulsi elettrici (transitori) sull’alimentazione in CA e DC 

8.10 

Electrostatic discharge 
Scariche elettrostatiche 

8.11 
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Radiated electromagnetic fields 
Campi di radiazioni elettromagnetica 

8.12 

Conducted electromagnetic fields 
Campo elettromagnetico condotto 

8.13 

Surges on signal, data and control lines 
Sovratensioni su segnali, dati e linee di controllo 

8.14 

Surges on AC and DC mains power lines 
Sovratensioni su AC o DC di linea 

8.15 

 

 

5.2. Checklist for water meter examinations 
Lista di controllo per l’esame del misuratore di acqua 

 

Esame esterno per tutti Iimisuratori di acqua / External examination for all water meters 

OIML R 49-

1:2013, 

subclause 
Requisiti/Requirement + − Note/Remarks 

Funzione del dispositivo indicatore di 

volume/Function of the indicating device 

6.7.1.1 

Il dispositivo deve essere provvisto di facile lettura, affidabile e non ambigua del 

volume indicato/The indicating device shall provide an easily read, reliable and 

unambiguous visual indication of the indicated volume 

X   

6.7.1.1 
Il dispositivo deve includere una indicazione significative per I test di taratura/The 

indicating device shall include visual means for testing and calibration. 
X  

Scala di risoluzione 

elevata/High resolution scale 

interval 

6.7.1.1 

Il dispositivo deve includere elementi addizionali per il test di taratura per esempio test 

automatici di taratura/The indicating device may include additional elements for testing 

and calibration by other methods, e.g. for automatic testing and calibration 

X  
Uscita impulsive/PULSE 

OUTPUT 

Unità di misura e sua collocazione/ Unit of 

measurement and its placement 

6.7.1.2 
Il volume indicato di acqua deve essere espresso in metric ubi/The indicated volume of 

water shall be expressed in cubic meters 
X   

6.7.1.2 
Il simbolo m3 deve apparire sul quadrante o immediatamente accanto al display/ The 

symbol m3 shall appear on the dial or immediately adjacent to the numbered display 
X   

Indicazione di portata/Indicating range 

6.7.1.3 
Per/For Q3 ≤ 6.3, il campo del volume minimo indicabile/  the minimum indicating 

range è/is 0 m3 to 9 999 m3 
n.a. n.a.  

6.7.1.3 
Per/For 6.3 < Q3 ≤ 63, il volume minimo indicabile/the minimum indicating  range è/is  

0 m3 to 99 999 m3 
X  99 999,9999 m3 

6.7.1.3 
Per/For 63 < Q3 ≤ 630, il volume minimo indicabile/the minimum indicating range 

è/is 0 m3 to  999 999 m3 
X  999 999,999 m3 

6.7.1.3 
Per/For 630 < Q3 ≤ 6 300, il volume minimo indicabile/the minimum indicating range 

è/is 0 m3 to 9 999 999 m3 
X  9 999 999,99 m3 

Codifica a colori per l’indicazione sul 

dispositivo/Color coding for indicating device 

6.7.1.4 
L’indicazione del colore nero deve essere usata per indicare I metric ubi e I loro 

multipli/The color black should be used to indicate the cubic meter and its multiples 
n/a n/a 

Display 

monocromatico/Monochrom

e graphical display 

6.7.1.4 
Il colore rosso deve essere usato per indicare i sotto multipli dei metri cubi/The color 

red should be used to indicate sub-multiples of a cubic metre 
n/a n/a 

Display monocromatico 

Monochrome graphical 

display 

6.7.1.4 

I colori devono essere applicati anche lancette indici numeri ruote dischi, quadranti, 

cornice/ The colors shall be applied to either the pointers, indexes, numbers, wheels, 

discs, dials or aperture frames 

n/a n/a 

Display monocromatico 

Monochrome graphical 

display 

6.7.1.4 

Possono essere usati altri mezzi per indicare il metro cubo a condizione che non vi 

siano ambiguità nel distinguere tra l'indicazione primaria e le visualizzazioni 

alternative, ad es. sottomultipli per la verifica e il test 

Other means of indicating the cubic metre may be used provided there is no ambiguity 

in distinguishing between the primary indication and alternative displays, e.g. sub-

multiples for verification and testing 

n/a n/a 

Display monocromatico 

Monochrome graphical 

display 
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Tipologia di indicazioni, Tipo 1 Indicazione Analogica/Types of indicating device: Type 1 — Analogue device 

6.7.2.1 

Il volume indicato deve essere mostrato dal movimento continuo di: 

a) uno o più indicatori in movimento rispetto a scale graduate; o 

b) una o più scale circolari o tamburi passanti ciascuna un indice 

The indicated volume shall be shown by continuous movement of either: 

a) one or more pointers moving relative to graduated scales; or 

b) one or more circular scales or drums each passing an index 

n/a n/a  

6.7.2.1 

Il valore espresso in metri cubi per ciascuna divisione della scala deve essere della 

forma 10n, dove n è un numero intero positivo o negativo o zero, stabilendo così un 

sistema di decenni consecutivi. 

The value expressed in cubic meters for each scale division shall be of the form 10n, 

where n is a positive or a negative whole number or zero, thereby establishing a system 

of consecutive decades. 

n/a n/a  

6.7.2.1 

La scala deve essere graduata in valori espressi in metri cubi o accompagnata da un 

fattore moltiplicatore (× 0,001; × 0,01; × 0,1; × 1; × 10; × 100; × 1000 ecc.) 

The scale shall be graduated in values expressed in cubic meters or accompanied by a 

multiplying factor (×0.001; ×0.01; ×0.1; ×1; ×10; ×100; ×1 000 etc.) 

n/a n/a  

6.7.2.1 
Il movimento rotatorio delle lancette o delle scale circolari deve essere in senso orario 

Rotational movement of the pointers or circular scales shall be clockwise 
n/a n/a  

6.7.2.1 
Il movimento lineare degli indicatori o delle scale deve essere da sinistra a destra 

Linear movement of pointers or scales shall be left to right 
n/a n/a  

6.7.2.1 
Il movimento degli indicatori a rulli numerati deve essere verso l'alto 

Movement of numbered roller indicators shall be upwards 
n/a n/a  

Tipologia di indicazioni – Tipo 2 Indicazione DigitaleTypes of indicating device: Type 2 — Digital device 

6.7.2.2 
Il volume indicato è dato da una linea di cifre che compaiono in una o più aperture 

The indicated volume is given by a line of digits appearing in one or more apertures 
n/a n/a 

Display 

monocromatico/Monochrom

e graphical display 

6.7.2.2 

L'avanzamento di una cifra deve essere completato mentre la cifra della decade 

immediatamente inferiore successiva passa da 9 a 0 

The advance of one digit shall be completed while the digit of the next immediately 

lower decade changes from 9 to 0 

n/a n/a 

Display 

monocromatico/Monochrom

e graphical display 

6.7.2.2 
L'altezza apparente delle cifre deve essere di almeno 4 mm 

The apparent height of the digits shall be at least 4 mm 
X   

6.7.2.2 

Per i dispositivi non elettronici, il movimento degli indicatori numerati dei rulli (tamburi) 

deve essere verso l'alto 

For non-electronic devices, movement of numbered roller indicators (drums) shall be 

upwards 

n/a n/a 

Display 

monocromatico/Monochrom

e graphical display 

6.7.2.2 

Per i dispositivi non elettronici, la decade con il valore più basso può avere un movimento 

continuo, l'apertura è abbastanza grande da consentire la lettura di una cifra senza 

ambiguità 

For non-electronic devices, the lowest value decade may have a continuous movement, 

the aperture being large enough to permit a digit to be read without ambiguity 

n/a n/a 

Display 

monocromatico/Monochrom

e graphical display 

6.7.2.2 

Per i dispositivi elettronici con visualizzazione non permanente, il volume deve poter 

essere visualizzato in qualsiasi momento per almeno 10 secondi  

For electronic devices with non-permanent displays the volume shall be able to be 

displayed at any time for at least 10 s 

X   

6.7.2.2 

— Per i dispositivi elettronici, lo strumento deve fornire un controllo visivo dell'intero 

display che deve avere la seguente sequenza: 

— - per il tipo a sette segmenti che visualizza tutti gli elementi (es. Un test "otto"); e 

— - per il tipo a sette segmenti che cancella tutti gli elementi (un test di "spazi vuoti"). 

— Per i display grafici, è necessario un test equivalente per dimostrare che gli errori di 

visualizzazione non possono comportare un'interpretazione errata di nessuna cifra. 

— Ciascuna fase della sequenza deve durare almeno 1 s 

— For electronic devices, the meter shall provide visual checking of the entire display 

which shall have the following sequence: 

— for seven segment type displaying all the elements (e.g. an “eights” test); and 

— for seven segment type blanking all the elements (a “blanks” test). 

For graphical displays, an equivalent test is required to demonstrate that display faults 

cannot result in any digit being misinterpreted. 

X  

Display 

monocromatico/Monochrom

e graphical display 
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Each step of the sequence shall last at least 1 s 

Tipologia di indicazioni, tipo 3 Combinazione Analogica e digitale/Types of indicating device: Type 3 — Combination of analogue and digital 

devices 

6.7.2.3 

Il volume indicato è dato da una combinazione di dispositivi di tipo 1 e di tipo 2 e devono 

essere applicati i rispettivi requisiti di ciascuno 

The indicated volume is given by a combination of type 1 and type 2 devices and the 

respective requirements of each shall apply 

n/a n/a  

Verification devices — General requirements 

6.7.3.1 

Ogni dispositivo indicatore deve fornire mezzi per prove di verifica visiva e non ambigua 

e taratura 

Every indicating device shall provide means for visual, non- ambiguous verification 

testing and calibration 

X   

6.7.3.1 
La verifica visiva può avere un movimento continuo o discontinuo 

The visual verification may have either a continuous or a discontinuous movement 
X  

Cifra di indicazione 

inferiore/LOWER 

SIGNIFICANT DIGIT OF 

INDICATION 

6.7.3.1 

Oltre al display di verifica visiva, un dispositivo indicatore può includere disposizioni per 

test rapidi mediante l'inclusione di elementi complementari (ad esempio ruote a stella o 

dischi), fornendo segnali attraverso sensori collegati esternamente. 

In addition to the visual verification display, an indicating device may include 

provisions for rapid testing by the inclusion of complementary elements (e.g. star 

wheels or discs), providing signals through externally attached sensors. 

X  
Uscita impulsiva/PULSE 

OUTPUT 

Dispositivi di Verifica – Verifica visivaa display/Verification devices — Visual verification displays 

6.7.3.2.1 

Il valore dell'intervallo della scala di verifica, espresso in metri cubi, deve essere nella 

forma: 1 × 10n, 2 × 10n or 5 × 10n, dove n è un numero intero positivo o negativo o zero 

The value of the verification scale interval, expressed in cubic meters, shall be of the 

form:1 × 10n, 2 × 10n or 5 × 10n, where n is a positive or negative whole number, or 

zero 

X   

6.7.3.2.1 
Il volume indicato è dato da una linea di cifre che compaiono in una o più aperture 

The indicated volume is given by a line of digits appearing in one or more apertures 
n/a n/a  

6.7.3.2.1 

Per i dispositivi indicatori analogici o digitali con movimento continuo del primo 

elemento, l'intervallo della scala di verifica può essere formato dalla divisione in 2, 5 o 

10 parti uguali dell'intervallo tra due cifre consecutive del primo elemento. La 

numerazione non si applica a queste divisioni 

For analogue or digital indicating devices with continuous movement of the first 

element, the verification scale interval may be formed from the division into 2, 5 or 10 

equal parts of the interval between two consecutive digits of the first element. 

Numbering shall not be applied to these divisions 

n/a n/a  

6.7.3.2.1 

Per gli indicatori digitali con movimento discontinuo del primo elemento, l'intervallo 

della scala di verifica è l'intervallo tra due cifre consecutive o movimenti incrementali 

del primo elemento 

For digital indicating devices with discontinuous movement of the first element, the 

verification scale interval is the interval between two consecutive digits or incremental 

movements of the first element 

n/a n/a  

6.7.3.2.2 

Sugli indicatori con movimento continuo del primo elemento, la distanza apparente 

della scala non deve essere inferiore a 1 mm e non superiore a 5 mm 

 On indicating devices with continuous movement of the first element, the apparent 

scale spacing shall be not less than 1 mm and not more than 5 mm 

n/a n/a  

6.7.3.2.2 

La scala deve essere composta da: 

a) linee di uguale spessore non superiore a un quarto della spaziatura della scala e che 

differiscono solo per la lunghezza; o 

b) bande di contrasto di larghezza costante pari alla spaziatura della scala 

The scale shall consist of either: 

lines of equal thickness not exceeding one quarter of the scale spacing and differing only 

in length; or 

contrasting bands of a constant width equal to the scale spacing 

n/a n/a  

6.7.3.2.2 

La larghezza apparente dell'indice sulla sua punta non deve superare un quarto della 

distanza della scala e in nessun caso deve essere maggiore di 0,5 mm 

The apparent width of the pointer at its tip shall not exceed one- quarter of the scale 

spacing and in no case shall it be greater than 0.5 mm 

n/a n/a  

Risoluzione dell’indicazione dei valori/Resolution of 

the indicating device 

6.7.3.2.3 
Le suddivisioni della scala di verifica devono essere sufficientemente piccole da 

garantire che la risoluzione del dispositivo indicatore non superi lo 0,25% del volume 
X   



Pa.L.Mer  scarl  

MID NB 2213 

 

EU Type Examination 

N° IT-007-19-MI001-2213 Rev.5 

Page 13 of 15 

 

 
 

effettivo per i misuratori di classe di precisione 1 e lo 0,5% del volume effettivo per i 

misuratori di classe di precisione 2, per una prova di 90 min alla portata minima, Q1. 

Nota 1: quando la visualizzazione del primo elemento è continua, si dovrebbe tener 

conto di un errore massimo in ciascuna lettura non superiore alla metà dell'intervallo 

della scala di verifica. 

Nota 2: quando la visualizzazione del primo elemento è discontinua, si dovrebbe tener 

conto di un errore massimo in ciascuna lettura di non più di una cifra della scala di 

verifica 

The sub-divisions of the verification scale shall be small enough to ensure that the 

resolution of the indicating device does not exceed 0.25 % of the actual volume for 

accuracy class 1 meters, and 0.5 % of the actual volume for accuracy class 2 meters, 

for a 90 min test at the minimum flow rate, Q1. 

Note 1: When the display of the first element is continuous, an allowance should be 

made for a maximum error in each reading of not more than half of the verification 

scale interval. 

Note 2: When the display of the first element is discontinuous, an allowance should be 

made for a maximum error in each reading of not more than one digit of the 

verification scale 

Note: Nota: per contatori combinati con due indicatori, i requisiti di cui sopra si applicano a entrambi i dispositivi indicatori. 

For combination meters with two indicating devices, the above requirements apply to both indicating devices. 

Marchi ed iscrizioni/Marks and inscriptions 

6.6.1 

Sul contatore deve essere previsto un punto per l'apposizione del marchio di verifica, che 

deve essere visibile senza smontare il contatore 

A place shall be provided on the meter for affixing the verification mark, which shall 

be visible without dismantling the meter 

X   

6.6.2 

Il contatore dell'acqua deve essere contrassegnato in modo chiaro e indelebile con le 

informazioni elencate di seguito, raggruppate o distribuite sull'involucro, sul quadrante 

del dispositivo di indicazione, su una targhetta di identificazione o sul coperchio del 

contatore se non è staccabile 

The water meter shall be clearly and indelibly marked with the information listed in the 

following, either grouped or distributed on the casing, the indicating device dial, an 

identification plate or on the meter cover if is not detachable 

X   

6.6.2 a) Unità di Misura: metric cubi/Unit of measurement: cubic meter X   

6.6.2 b) 
La classe di accuratezza, dove è differente da classe 2/The accuracy class, where it 

differs from accuracy class 2 
X   

6.6.2 c) 

Il valore numerico di Q3 e il rapporto Q3 / Q1 (può essere preceduto da R). Se il 

contatore misura il flusso inverso e Q3 e il rapporto Q3 / Q1 sono diversi nelle due 

direzioni, devono essere registrati entrambi i valori di Q3 e Q3 / Q1; la direzione del 

flusso a cui si riferisce ciascuna coppia di valori deve essere chiara. Se il contatore ha 

diversi valori di Q3 / Q1 in posizione orizzontale e verticale, devono essere scritti 

entrambi i valori di Q3 / Q1 e l'orientamento a cui si riferisce ciascun valore deve essere 

chiaro 

The numerical value of Q3 and the ratio Q3/Q1 (may be preceded by R). If the meter 

measures reverse flow and Q3 and the ratio Q3/Q1 are different in the two directions, 

both values of Q3 and Q3/Q1 shall be inscribed; the direction of flow to which each 

pair of values refers shall be clear. If the meter has different values of Q3/Q1 in 

horizontal and vertical positions, both values of Q3/Q1 shall be inscribed, and the 

orientation to which each value refers shall be clear 

X   

6.6.2 d) 
Segno di omologazione conforme alle normative nazionali/The type approval sign 

according to national regulations 
X   

6.6.2 e) Il nome del marchio del produttore/The name or trademark of the manufacturer X   

6.6.2 f) 

L’anno di fabbricazione (almeno le ultime due cifre dell’anno di fabbricazione o del 

mese e anno di fabbricazione)/The year of manufacture (or the last two digits of the 

year of manufacture or the month and year of manufacture) 

X   

6.6.2 g) 
Il numero di matricola (il più possibile vicino all’indicazione della misura)/The serial 

number (as near as possible to the indicating device) 
X   

6.6.2 h) 

La direzione del flusso (su entrambi le parti del corpo o se solo su una parte prevedere 

la direzione del flusso con una freccia ben visibile in ogni situazione)/The direction of 

flow (shown on both sides of the body; or on one side only, provided the direction of 

flow arrow is easily visible under all circumstances) 

X   

6.6.2 i) 

La pressione massima amissibile se essa eccede 1 Mpa o 0.6 Mpa per diametri 

nominali ≥ 500 mm /The maximum admissible pressure (MAP) if it exceeds 1 MPa 

(10 bar) or 0.6 MPa (6 bar) for nominal diameter ≥ 500 mm. 

(The unit bar may be used where national regulations permit) 

X   

6.6.2 j) La lettera V o H per indicare se il misuratore opera in posizione vertical oppure X   
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orizzontale/The letter V or H, if the meter can only be operated in the vertical or 

horizontal position 

6.6.2 k) 
La classed di temperature se differente da T30/The temperature class where it differs 

from T30 
X   

6.6.2 l) 
Le perdite di carico se differenti da Δp 63/ The pressure loss class where it differs from 

Δp 63 
X   

6.6.2 m) 
La classe di installazione se differente da U0/D0-The installation sensitivity class where 

it differs from U0/D0 
X   

Marcature addizionali per misuratori di acqua con dispositive elettronica/Additional markings for water meters with electronic devices 

6.6.2 n) 
Alimentazione e Voltaggio della frequenza/For an external power supply: the voltage 

and frequency 
X   

6.6.2 o) 
Per le batterie sotituibili indicare l’ultima data entro cui dovrebbero essere sotituite/For 

a replaceable battery: the latest date by which the battery shall be replaced 
n/a n/a  

6.6.2 p) 
Per batterie non sostituibili indincare l’ultima data entro cui vanno sostituite/For a non-

replaceable battery: the latest date by which the meter shall be replaced 
n/a n/a  

6.6.2 q) Classificaioneclasse  ambientale/Environmental classification X   

6.6.2 r) Classificazione classe Elettromagnetica/Electromagnetic environmental class X   

Dispositivi di protezione/Protection devices 

6.8.1 

I contatori dell'acqua devono includere dispositivi di protezione che possono essere 

sigillati in modo da impedire, sia prima che dopo la corretta installazione del contatore 

dell'acqua, lo smontaggio o la modifica del contatore, del suo dispositivo di regolazione o 

del suo dispositivo di correzione, senza danneggiare questi dispositivi. Nel caso di 

contatori combinati, questo requisito si applica a entrambi i contatori 

Water meters shall include protection devices which can be sealed so as to prevent, 

both before and after correct installation of the water meter, dismantling or 

modification of the meter, its adjustment device or its correction device, without 

damaging these devices. In the case of combination meters, this requirement applies to 

both meters 

X   

Dispositivi di protezione – Sigilli elettronici/Protection devices — Electronic sealing devices 

6.8.2.1 

Quando l'accesso ai parametri che influenzano la determinazione dei risultati delle 

misurazioni non è protetto da dispositivi di tenuta meccanica, la protezione deve 

soddisfare le seguenti disposizioni. 

a) L'accesso deve essere consentito solo alle persone autorizzate, ad es. tramite un 

codice (password) o un apposito dispositivo (hard key, ecc.). Il codice può essere 

modificato 

When access to parameters that influence the determination of the results of 

measurements is not protected by mechanical sealing devices, the protection shall fulfil 

the following provisions. 

a) Access shall only be allowed to authorized people, e.g. by means of a code 

(password) or of a special device (hard key, etc.). The code shall be capable of being 

changed. 

b) Deve essere possibile memorizzare almeno l'ultimo intervento. La registrazione deve 

includere la data e un elemento caratteristico che identifica la persona autorizzata che 

effettua l'intervento [vedere a)]. Se è possibile memorizzare più di un intervento e se un 

intervento precedente richiede la cancellazione per consentire una nuova registrazione, la 

registrazione più vecchia deve essere cancellata 

b) It shall be possible for at least the last intervention to be memorized. The record 

shall include the date and a characteristic element identifying the authorized 

person making the intervention [see a)]. If it is possible to memorize more than 

one intervention and if a previous intervention requires deletion to permit a new 

record, the oldest record shall be deleted 

X   

6.8.2.2 

Per i contatori con parti che possono essere scollegate l'una dall'altra dall'utente e 

che sono intercambiabili, devono essere soddisfatte le seguenti disposizioni: 

a) non deve essere possibile accedere ai parametri che partecipano alla determinazione 

dei risultati delle misurazioni attraverso punti scollegati a meno che non siano 

soddisfatte le disposizioni dell'OIML R 49-1: 2013, 6.8.2.1; 

b) l'interposizione di qualsiasi dispositivo che possa influenzare l'accuratezza deve 

essere impedita mediante strumenti elettronici e informatici o, se ciò non è possibile, con 

mezzi meccanici 

For meters with parts which can be disconnected one from another by the user and 

which are interchangeable, the following provisions shall be fulfilled: 

a) it shall not be possible to access parameters that participate in the determination of 

results of measurements through disconnected   points   unless   the   provisions   

of   OIML R 49-1:2013, 6.8.2.1 are fulfilled; 

n/a n/a  
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b) interposing any device which may influence the accuracy shall be prevented by 

means of electronic and data processing securities or, if this is not possible, by 

mechanical means 

6.8.2.3 

Per i contatori con parti che possono essere scollegate l'una dall'altra dall'utente e che 

non sono intercambiabili, si applicano le disposizioni dell'OIML R 49-1: 2013, 6.8.2.2. 

Inoltre, tali misuratori devono essere provvisti di dispositivi che non ne consentano il 

funzionamento se le varie parti non sono collegate secondo il tipo approvato. 

Nota: le disconnessioni non consentite all'utente possono essere impedite, ad es. 

mediante un dispositivo che impedisce qualsiasi misura dopo aver scollegato e 

ricollegato 

For meters with parts which may be disconnected one from the other by the user and 

which are not interchangeable, the provisions in OIML R 49-1:2013, 6.8.2.2 apply. 

Moreover, these meters shall be provided with devices which do not allow them to 

operate if the various parts are not connected according to the approved type. 

Note:   Disconnections which are not allowed to the user may  be prevented, e.g. by 

means of a device that prevents any measurement after disconnecting and reconnecting 

n/a n/a  

Esame e collaudo delle strutture di controllo/Examination and testing of checking facilities 

Requisiti generali per le structure di controllo/General requirements for examining checking facilities 

5.1.3 

I contatori dell'acqua con dispositivi elettronici devono essere dotati delle strutture di 

controllo specificate nella OIML R 49-1: 2013, allegato B, tranne nel caso di misurazioni 

non azzerabili tra due partner costanti 

Water meters with electronic devices shall be provided with the checking facilities 

specified in OIML R 49-1:2013, Annex B, except in the case of non-resettable 

measurements between two constant partners 

X  

Strumento non 

resettabile/non-resettable 

measurements 

5.1.3 

Tutti i contatori dotati di dispositivi di controllo devono impedire o rilevare il flusso 

inverso, come stabilito nella OIML R 49-1: 2013, 4.2.7. 

All meters equipped with checking facilities shall prevent or detect reverse flow, as 

laid down in OIML R 49-1:2013, 4.2.7. 

X   

 

6. Certificate revisions 
Revisione dei certificati 

 

Revision No 
Revision n. 

Issued on 
Emesso il 

Revision description 

Descrizione della Revisione 

0 18/02/2019 
First issue 
Prima emissione 

1 11/10/2019 
Change of meter temperature class (T180) 
Estesione della classe di temperatura 

2 29/07/2020 
Extension for R400 
Estensione di R 

3 16/12/2020 
Extension for reverse flow measurement 
Estensione per misure di flusso inverso 

4 03/02/2021 
New CRC version 
Nuova versione del CRC 

5 31/05/2021 
Issue of the report in bilingual (english/Italian) 
Emissione del rapport in doppia lingua (inglese/italiano) 
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