
                                     

QUANTOMETRI Q 
Misuratori di gas 

a turbina compatti 
 
 

       

 
 

 

Applicazioni 
 

• Tipi di gas 
Metano, gas di città, gas naturale, 
gas non corrosivi, gas inerti, 
ossigeno (fino a 10 bar*), altri gas 
a richiesta. 
 

• Campi di applicazione 
Industria, commercio, industria 
chimica, industria alimentare, 
teleriscaldamento, produzione di 
energia, petrolchimica. 
 

• Funzioni 
Misura, controllo, regolazione, 
registrazione, monitoraggio, 
analisi. 
 
* per alcune grandezze fino a 40 bar. 
 

Funzionamento 
 

I quantometri Q della Elster sono 
strumenti di misura del gas che 
visualizzano il volume di esercizio. 
I quantometri Q funzionano sul 
principio della turbina. La rotazione 
della girante è proporzionale al 
volume di gas fluito alle condizioni 
di funzionamento e, mediante 
ingranaggi, viene azionato un 
numeratore meccanico a 8 cifre 
 
Informazioni generali 
. 
La serie Q dei quantometri è molto 
diffusa nel settore industriale ed è 
apprezzata per la robustezza ed 
economicità. 
Misurano con precisione ed 
affidabilità anche ad alte pressioni 
ed elevate portate; per questo 
soddisfa in pieno le esigenze 
dell’industria in termini di qualità. 

È possibile inoltre l’abbinamento 
del quantometro con apparecchi  
ausiliari quali i correttori di volume 
o registratori dati. 
In funzione della grandezza e delle 
condizioni di impiego, il contatore 
può essere autolubrificante e non 
necessita quindi di manutenzione 
oppure può essere equipaggiato 
con una pompa per l’olio. 
 
I quantometri Q possono essere 
utilizzati in aree pericolose fino alla 
zona 1. 
 
I quantometri si installano nella 
tubazione con facilità e offrono una 
misura precisa del volume di gas 
prelevato; da questo dato 
costantemente registrato, si può 
derivare un metodo per migliorare 
il processo produttivo. 
L’utilizzatore può quindi facilmente 
calcolare i costi di produzione. 
I quantometri possono essere  
abbinati ai Correttori di volume o ai 
Data Logger della Elster,  
 

Installazione 
 

I quantometri della Elster si 
installano con estrema facilità in 
quanto possono essere montati in 
qualunque posizione (orizzontale o 
verticale) fino al diametro nominale 
DN150. 
Dal DN200 in poi si raccomanda 
l’installazione orizzontale. 
La direzione del flusso è indicata 
sul corpo del contatore con una 
freccia. 
 

Caratteristiche principali 
 
• Contatore a basso costo 
 
• Grandezze da Q65 a Q16000 
 
• Portate da 6 a 25.000 m3/h 
 
• Rapporti fino a 1:20, 

per alte pressioni fino a 
1:100 

 
• Diametro nominale DN50-

DN500 
 
• Pressioni fino a 100 bar 
 
• Flange secondo DIN o ANSI 
 
• Lunghezza 1,5 DN 
 
• Corpo cassa in ghisa o 

acciaio 
 
• Idoneo per installazioni 

all’aperto (IP67) 
 
• Due generatori impulsi in 

bassa frequenza di serie 
 
• Approvazioni DVGW e 

conformi alle DIN 
 

 



 
Quantometri Q   Misuratori di portata 
 

 
 

 

 

 Gruppo prodotto Q 65 100/160/250 250/400 400/650/1000 1000/1600 1600/2500 4000 a 16000 

contatore Campo misura m3/h 6 a 100 Q100:10 a 160 
Q160:13 a 250 
Q250:20 a 400 

 
Q250:20 a 400 
Q400:32 a 650 

Q400:32 a 650 
Q650:50 a 1000 
Q1000:80 a 1600 

 
Q1000:80 a 1600 

Q1600:130 a 2500 
Q2500:200 a 4000 
Q4000:320 a 6500 

 
A richiesta 

Precisione nel campo 
Qmin – 0,2 Qmax 

< 3% del valore misurato 

Precisione nel campo 
Qmin – 0,2 Qmax 

< 1,5% del valore misurato 

 

Temperatura 
gas/ambiente 

-10°C a + 60°C 
-20°C a +70°C 

PN10, PN16,ANSI 150 
GGG 40: ghisa sferoidale acciaio Acciaio saldato 

ANSI 300, ANSI 600 

Materiale 
 

acciaio Acciaio saldato 
Diametro DN**  mm 50 80 100 150 200 250 
                        Pollici 2” 3” 4” 6” 8” 10” 
Dimensioni      A mm 324 305 320 395 445 
                        B mm 188 205 215 250 275 

(ANSI 300/600)  C mm 60 120 (240*) 150 (300*) 180 (450*) 200(300*) 
                        D mm 24 50 57 76 87 
Peso PN10             Kg 4 11 15 30 42 

 
 

A richiesta 

 

Cassa 

Assemblaggio Q65: tra due flange 
Q100 a Q 16000: flangiati 

BF E1 
Cont. Reed      imp/m3 

10 1 1 1 0,1 0,1  Uscite 
Valori 

impulso 
(imp/m3) 

AF A1R  *** 
Int. Prox          imp/m3 

28500 
. 

10500 
 

6600 
 

2500 
 

1750 
 

850 
 

 

*)ANSI 300/600           **) DN50-150 autolubrificati; Da DN200 in poi con pompa di lubrificazione                ***) Possibili variazioni in fase di taratura 
Generatori di impulsi 
Bassa frequenza: i quantometri della 
Elster sono equipaggiati con due 
generatori di impulsi in bassa frequenza ed 
un contatto per rilevare ogni tentativo di 
manipolazione (PCM). Gli impulsi in 
bassa frequenza, generati da contatti Reed 
nel connettore plug IN-S1x, sono usati per 
trasmettere, ad esempio, il volume di 
esercizio in m3 ad un correttore di volume. 
La frequenza massima è 0,5 Hz. 

Versione Standard: IN-S10 con 2,5 mt di 
cavo con 6 terminali liberi. 
 
In alternativa: 
IN-S11 connettore plug e presa tonda a 6 
pin (sistema Binder 423) 
 
IN-S12 connettore plug e 2 prese tonde a 6 
pin (sistema Binder 423) 
 

Alta frequenza (a richiesta): a richiesta il 
quantometro può essere equipaggiato con 
generatori di impulsi in alta frequenza. 
La frequenza massima è 2500 Hz.  
È situato sulla cassa del contatore e può essere 
ruotato per un migliore utilizzo limitandone 
l’ingombro. 

 
Gen. Impulsi in Bassa Frequenza 

Connettore femmina 6 pin PG9 DIN 
45322 

IN-S10 
 
1.E1: bianco-marrone 
2.E2: verde-giallo 
3.PCM: grigio-rosa 
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