
Fattori chiave
All’Istituto Nazionale di Metrologia 
di Pechino è stato affidato il  
compito di trovare un metodo per 
documentare i consumi di acqua 
calda dei singoli utenti. Il nuovo 
sistema di calibrazione doveva  
utilizzare parametri come flusso  
e temperatura per determinare  
i consumi. È stata così implemen-
tata con successo una soluzione 
di pesatura precisa per capacità 
differenti. 

Applicazione
Minebea Intec ha sviluppato una  
soluzione di pesatura con bilance  
ad alta risoluzione per la misurazione 
della massa d’acqua, con capacità  
di 60 kg, 600 kg, 6.000 kg.

Prodotti
  Piattaforma di pesatura digitale  

IS con grado di protezione IP67 
  Indicatori di peso Combics 3  

con grado di protezione IP69K 

Vantaggi per il cliente
  Elevato livello di precisione 
   Alto grado di protezione IP  

per ambienti lavorativi difficili
  Riproducibilità +/-2 d
   Funzione/caratteristica integrata 

di calibrazione e regolazione 
rapida e semplice

Cliente
L’Istituto Nazionale di Metrologia di Pechino è il centro tecnico cinese per la metro-
logia legale. È stato fondato nel 1955 come un’istituzione non-profit con il compito 
di fornire misurazioni precise, attendibili e tracciabili per supportare la crescita eco-
nomica e la sostenibilità sociale della Cina.

Quando il governo cinese ha deciso di far pagare ai propri cittadini  
il riscaldamento in base ai consumi, l’Istituto Nazionale di Metrologia  
di Pechino ha dovuto trovare una soluzione. 

Minebea Intec aiuta la Cina nella nuova politica 
di calcolo dei consumi da riscaldamento
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Nel 2010, il governo cinese ha adottato nuovi criteri per  
calcolare le bollette delle utenze, rinunciando all’uso dell’area 
superficiale delle abitazioni per basarsi invece sui consumi di 
acqua calda.

A tal fine ha investito 20 milioni di renminbi (circa 2,5 milioni 
di euro) per realizzare un laboratorio di 1.800 m². All’Istituto 
Nazionale di Metrologia (NIM) è stato quindi affidato il compi-
to di sovrintendere lo sviluppo di un’infrastruttura adatta che 
avrebbe portato all’in-
stallazione di tre milio-
ni di contatori d’acqua 
ogni anno.

Dal momento che l’ac-
qua sarebbe arrivata 
già calda nelle abitazio-
ni, il sistema di calibrazione avrebbe dovuto analizzare para-
metri come flusso e temperatura per stabilire i consumi ener-
getici, mantenendo l’incertezza di misura sotto la soglia dello 
0,1% e supportando una portata massima pari a 600 m³/h.

Il modo più preciso per analizzare il flusso d’acqua è determi-
narne la massa. Pertanto l’Istituto Nazionale di Metrologia ha 
interpellato Minebea Intec per la fornitura di bilance ad alta 
risoluzione con le seguenti caratteristiche:

   tre capacità: 60, 600 e 6.000 kg
  riproducibilità e linearità eccellenti
  precisione superiore al 0,01%
  risoluzione superiore a 120.000 d

   elevati gradi di protezione IP per condizioni  
ambientali avverse  

   display digitali dotati di funzioni per ridurre le interferenze 
nelle comunicazioni

Come soluzione Minebea Intec ha proposto la gamma di 
bilance ad alta risoluzione con piattaforme di pesatura IS 
che si basa sulla tecnologia di compensazione della forza  
elettromagnetica (EMFC). Con questa tecnologia, la piat-

taforma di pesatura è  
collegata a una leva con 
una bobina (in cui passa 
corrente) che galleggia 
all’interno di un magnete 
permanente. Ogni volta 
che si mette un peso sulla 
bilancia, la leva si muove 
e l’aumento della corren-

te nella bobina genera una forza magnetica di compensazione 
per mantenerne la posizione iniziale. La quantità di forza pro-
dotta (l’aumento di corrente nella bobina) si traduce poi in una 
lettura del peso.
Le bilance sono state realizzate in acciaio inox di alta qualità 
con classi di protezione IP67 ed erano collegate a una serie 
di indicatori di peso Combics 3 dotati di grado di protezione 
IP69K e interfaccia seriale RS485. Consentivano inoltre una 
riproducibilità di +/-2 d, una calibrazione e una regolazione 
integrata semplice e rapida del sistema di pesatura senza pesi. 
Questo approccio ha permesso di ottenere letture del peso 
molto più precise con una risoluzione di 600.000 d, ben al di 
sopra di quella richiesta dal cliente pari a 120.000 d.

“Questi nuovi strumenti aprono una finestra 
sulla calibrazione dei contatori termici oltre ad 
essere un esempio della straordinaria qualità 
dei prodotti Minebea Intec”.      
      Mr Zhang Lihe 
         National Institute of Metrology (NIM), Beijing

I grandi display degli indicatori di peso Combics 3 forniscono letture facilmente 
visibili anche in condizioni sfavorevoli

Le piattaforme di pesatura IS si integrano facilmente nell’applicazione  
del cliente


