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Convertitore di volumi di gas + modem 
GSM integrato per zona “0”

UNIFLO 1100

Descrizione:
Convertitore di volumi di gas di nuova 
generazione, con all’interno modulo di 
trasmissione dati GSM (opzionale) e data 
logger. Installabile in zona 0.
Il convertitore UNIFLO 1100 acquisisce 
gli impulsi da misuratore associato, 
rileva la temperatura e la pressione 
del gas, legge i valori impostati della 
composizione del gas e calcola il volume 
standard effettivamente erogato.
Il sensore di pressione esterno consente 
una installazione più veloce.

Caratteristiche
Certificato NMI secondo EN 12405
Approvazione ATEX per Zona 0II2(1)G 
Eex ib[ia]IIBT3
Ridotti costi di installazione
Approvazione MID
Modem GSM integrato (opzionale)
Modulo di trasmissione INTERFLO 155 
(opzionale)

Dati Tecnici
Elevata precisione
Durata della batteria > 15 anni
Durata batteria trasmissione dati > 5 anni 
Installabile per zona 0
Classe di protezione IP65
Campi di pressione (bar-ass)
0,6÷2
1,5÷6
3÷14
8÷30
20÷80
Campo di temperatura -25°C ÷ +55°C
Display LCD
Colore Ral 7035

ggas + modem 
““0”



 Display LCD (8 digits). Mostra “Volumi convertiti = Nm³/h” e 
altre principali letture.

2) Interfaccia IR, compatibile alla ISO 1107.
3) tastiera per lo scorrimento del display. 

Sensore di
temperatura

Sensore di
temperatura

Sensore di pressione

Convertitore TZ Convertitore PTZ

Schede
opzionali

3

2

1

Intervalli di pressione (barA):
0,6÷2 - 1,5÷6 - 3÷14 - 8÷30 - 20÷80

Intervallo di temperatura:
-25°C +55°C

Calcolo di Z:
AGA 8, SGERG-88, AGA NX 19 G9 (PTB)

Classe di protezione:
IP 65

Precisione:
secondo EN12405, la precisione complessiva sul fattore di 
conversione migliore dello ±0,5% alle condizioni di riferimento e 
migliore del 1% alle condizioni nominali di funzionamento.

Sensore di pressione: 
precisione <0.2% del valore misurato nell’intero campo di 
pressione

Alimentazione:
batteria Lithium D-cell
autonomia > 15 anni per PTZ
autonomia > 5 anni per PTZ + GSM

Software – “Uniflo Config”:
programma per PC molto facile da usare.

Display:
tutti i dati di consumo possono essere visionati sul pannello 
frontale del convertitore.

Ingressi / uscite (versione standard senza schede opzionali)

Contatore gas 2 ingressi BF (funzione di comparazione)

Allarme 1 ingresso (es. funzione antimanomissione)

Uscite impulsive 2 uscite (configurabili)

Uscite allarme 1 uscita

Porte seriali

1 ottica (ISO 1107)
1 seriale (2 fili half duplex) RS232 che può 
essere fornita a richiesta.
Protocollo MODBUS

2 opzioni disponibili per la zona pericolosa:
P soluzione in zona 0 compresa. Modem GSM/SMS per 
trasmettere i dati. Approvazione ATEX per installazione in zona 
0.
P estensione in zona sicura. Batteria installata in zona 0, 
GSM/GPRS o modem PSTN e alimentatore esterno, installate 
separatamente in zona sicura.

Specifiche tecniche
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