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EMETTITORE D’IMPULSI QUADRAPLUS 
QUADRAPLUS è un emettitore di impulsi STATICO che, posizionato sui contatori CD-ONE 
e DS, rileva i consumi e li trasmette tramite un cavo a 5 fili a un sistema di conteggio quale, ad 
esempio, un modulo radio di telelettura.  
 
Questo emettitore è in grado di discriminare 
la direzione del flusso assicurando un’assoluta 
insensibilità alle vibrazioni meccaniche. 
L’utilizzo dei sensori a effetto Hall abbinati a 
un microprocessore ha reso inoltre possibile 
l’attuazione di meccanismi per 
l’identificazione di due tipi di frode: la 
rimozione del sensore dal contatore e la 
manipolazione esterna tramite magnete. 
 
Nel campo della trasmissione remota dei dati 
di contabilizzazione dell’acqua, è 
fondamentale tenere in considerazione due 
problematiche che possono falsare la 
contabilizzazione in remoto: il riflusso 
dell’acqua e le vibrazioni esterne (del piano 
stradale, causate colpi d’ariete o fluttuazioni 
della pressione). 
 

 
Quando si verifica un deflusso, si registra una 
rotazione in senso inverso del contatore con 
un conseguente deconteggio del totalizzatore 
meccanico. In questi casi, deve essere 
garantito un deconteggio anche della 
contabilizzazione remota. Le vibrazioni, 
invece, generano impulsi spuri che, se gestiti 
da un sistema non provvisto di filtri, causano 
un’errata totalizzazione dei volumi in remoto 
(totalizzazione remota > totalizzazione 
meccanica). 
 
Per garantire l’assoluta corrispondenza della 
totalizzazione, Maddalena ha creato un nuovo 
dispositivo utilizzando componentistica 
totalmente elettronica che elimina tutte le 
problematiche generate dai sensori 
elettromeccanici di vecchia generazione quali, 
ad esempio, i sensori a Reed. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE & DESCRIZIONE USCITE  

TIPO Dispositivo a microprocessore 
ALIMENTAZIONE Batteria al litio, 15 anni 
MAX FREQUENZA 
IMPULSO 4 Hz 

CERTIFICAZIONI 
 

CE, Direttive Europee Compatibilità Elettromagnetica 
 CONDIZIONI 

AMBIENTALI 
Temperatura di immagazzinaggio: - 20°C ÷ 70°C 
Temperatura di esercizio: - 10°C ÷ 55°C 
 PROTEZIONE IP 68 

LUNGHEZZA CAVO 1.5 m 
TIPO USCITA NPN open collector 
TENSIONE MAX 30 V (cc) 
CORRENTE MAX 100 mA (cc) 

DURATA IMPULSO 
Con portata >4 imp/sec: 50% periodo 
Con portata ≤4 imp/sec: 150ms 

 
Filo BIANCO IMPULSI Segnale impulsi sia in avanti sia all’indietro 
Filo GIALLO DIREZIONE Contatto chiuso = INDIETRO 
Filo VERDE FRODE Contatto aperto = FRODE 
Filo MARRONE MASSA Comune 

Filo GRIGIO IMPULSI 
AVANTI 

Se il contatore gira all’indietro, viene totalizzato internamente il 
volume fino a un massimo di 1000 impulsi. Quando il contatore 
ritorna in avanti non vengono generati impulsi fino al recupero 
del volume precedentemente totalizzato all’indietro. 
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