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I misuratori gas domestici della serie RSE, apparten-
gono alla nuova generazione di strumenti intelligenti 
sviluppati e prodotti da SAMGAS per soddisfare i 
requisiti della delibera ARG/Gas 631/13 dell’Autorità 
per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG).
Nascono dall’integrazione dei tradizionali misuratori 
SAMGAS con moduli elettronici di nuova generazione.
Il gruppo di misura a membrane, già installato e testato 
su milioni di utenze, è riconosciuto per l’accuratezza 
della sua misura e l’elevata affidabilità nel tempo. Il 
tipo di gas, la pressione dello stesso ed eventuali im-
purità del fluido non influiscono sulle sue prestazioni.
I contatori RSE sono certificati per resistere alle alte 
temperature ambiente (EN1359.6.5.5), anche grazie 
ad un sistema  di cablaggio  elettrico  brevettato  
che  non aggiunge ulteriori punti di fuga all’involucro 
del misuratore.
La  trasmissione,  dal  gruppo  di  misura  alla  scheda 
elettronica, è realizzata mediante un’interfaccia ad 
alta tecnologia con un efficiente sistema anti-mano-
missione che fornisce la massima garanzia di protezi-
one contro eventuali tentativi di frode.

Domestic gas meters of series RSE, belong to the 
new generation of smart devices developed and pro-
duced by SAMGAS to fulfill all requirements of reso-
lution ARG/Gas 631/13 by the Energy and Gas Au-
thority (AEEG). 
They come from an integration of traditional SAMGAS 
gas meters, with new generation electronic module. 
The mechanical  measuring group, already installed 
and tested over millions of domestic utilities, is ac-
knowledged for its accuracy  and high reliability in 
time. The type of gas, its pressure as well as any im-
purity does not interfere on its performance.
RSE meters are certified for high environment tem-
perature resistance (EN 1359 6.5.5.), also thanks to 
a patented wiring electric system, which does not 
add any leakage point to the meter case.
 The transmission, from the measuring group to the 
electronic board  is carried out by a high technology 
interface, made upon an efficient anti-tampering sys-
tem, supplying the maximum guarantee against any 
fraud attempt.

RSE/2001 LARSE/2,4

Gruppo di misura a membrane Diaphragm metering group
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Display grafico

The graphic display allows the monitoring of the gas 
meter, including the volume measured at the basic 
conditions.
The frontal keyboard, allows the customer to easily 
enter the different menus designed in accordance 
with UNI/TS 11291.

The software  controls and verifies the RSE meters 
along all the capacity and temperature scale. Their 
calibration is carried out by an electronic calibration 
system, which guarantees an outstanding standard 
of accuracy.

Il display grafico permette di visualizzare i dati del 
gruppo di misura tra cui il volume misurato alle con-
dizioni base.
La  tastiera   sull’alloggiamento   frontale,   permette   
al cliente di navigare fra i menù progettati in accordo 
alle norme UNI/TS 11291.

Il software  controlla  i misuratori  RSE   lungo  tutta  
la scala di portata e di temperatura. La loro taratura 
è eseguita utilizzando un sistema di calibrazione di 
tipo elettronico che ne garantisce un elevatissima ac-
curatezza.
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Modulo Interfaccia «User Friendly» 

Riferimenti: 
Reference:

n 2004/22/EC MID     
n	OIML R137
n	UNI EN 1359:1998/A1:2006

n WELMEC 7.2
n UNI/TS 11291

Grafic Display

«User Friendly»  Interface Module 

LCD a segmenti e icone di facile comprensione
LCD with segment display and intuitive icons

Interfaccia Ottica ZVEI conforme allo standard Europeo EN62056-21
Optical ZVEI interface according to European standard EN62056-21

3 Pulsanti per lo scorrimento delle videate conformi alle Norme UNI/TS 11291
3 scrolling buttons according to UNI/TS 11291
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Modulo Metrologico

Il Modulo Metrologico è alimentato da una batteria 
dedicata con autonomia superiore a 15 anni (non 
sostituibile).

Grazie all’ingegnerizzazione del prodotto il Modulo 
Metrologico risulta totalmente protetto da qualsiasi 
tentativo di effrazione a scopo di frode.

Metrology Module more than 15 years powered life 
dedicated battery (not replaceable). 

Thanks to its engineering Metrology Module is fully 
protected from any break-in attempt to commit 
fraud.

Metrological Module

Comunicazione dati

Sono disponibili i seguenti sistemi di trasmissione 
dati:

n Punto-Multipunto (PM1) tramite modulo di comu-
nicazione RF WMbus 169 Mhz.

n Punto-Multipunto tramite modulo di comunicazione 
RF WMbus 868 Mhz.

n Punto-Punto (PP4) via modem GSM/GPRS.

Nella comunicazione tramite modulo radio, la batteria 
di alimentazione del modulo stesso può essere sosti-
tuibile o non sostituibile (sotto sigilli metrologici)
a scelta del cliente.

Nella versione con modulo GSM/GPRS, la batteria è
esclusivamente sostituibile.

These are the following data communication systems 
available:

n  Point-Multipoint (PM1) via communication module 
RF WMbus 169 Mhz.

n Point-Multipoint via communication module RF 
WMbus 868 Mhz.

n point-to-point (PP4) via modem GSM/GPRS.

The version using the GPRS module, the battery for 
transmission is exclusively changeable.

The version using the radio module, the battery of 
the module can be substituted or not (under metrical 
seals), according to the customer choice.

Data exchange

Componenti Elettronici

I componenti elettronici sono stati scelti per ottimizza- 
re il consumo energetico, allo scopo di ridurre (GSM) 
o di evitare (RADIO) il cambio della batteria di trasmis-
sione, durante l’intera vita del misuratore gas.

Una valvola ON/OFF motorizzata a passaggio totale,
gestibile e telecomandabile da remoto, è integrata 
all’interno del misuratore ed opera in accordo alla 
UNI/TS 11291 con lo scopo di gestire da remoto la 
fornitura del gas.

The electronic components were chosen in order to 
optimize the battery consumption, reducing (for ver-
sion (GSM) and avoiding (for radio version) the trans-
mission battery change, during the whole meter life.

One ON/OFF motorized full bore remote operating 
valve, built-in the meter and operating in accordance 
with UNI/TS 11291, takes care of the remote gas 
supplying.

Electronic components
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Comunicazione Locale

La comunicazione locale è disponibile attraverso una 
porta ottica IR ZVEI conforme allo standard Europeo 
(EN62056-21).

The local communication is available by an optic 
door  IR ZVEI in conformity of the European standard  
(EN62056-21).

Electronic components

Struttura sistema di gestione  -  Management system architecture

Modalità d’installazione

Misuratore certificato per installazione in ambiente es-
terno anche senza alcuna protezione e con presenza 
di umidità condensante (EN 1359:1998/A1:2006) 
marcato “H3”

The present meter is certified for outdoor installation 
without any protection and in  presence of moisture 
condensation (EN 1359:1998/A1:2006) labeled “H3”

Installation
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Caratteristiche tecniche - Tecnical features

Classe di precisione (MID)
1** - 1,5

Accuracy class (MID) 

Portata
Da 0,04m3/h fino a 6m3/h (RSE/2001) *
Da 0,06m3/h fino a 10m3/h (RSE/2,4) *

Capacity
From 0,04 up to 6 m3/h (RSE/2001) 

From 0,06 up 10 m3/h (RSE/2,4)

Gas misurabile Gas naturale, GPL

Measuring gas Natural Gas, LPG

Corpo Stampato in lamiera di acciaio zincato

Body Zinc-coated pressed steel plate

Verniciatura Verniciatura a polvere di poliestere cotta in forno a 200 °C 

Painting Polyester powder paint cooked in oven at  200 °C

Valvola Valvola a sfera integrata, a passaggio totale

Valve Integrated full bore ball-valve

Pressione massima
0,5 bar

Maximum pressure 

Temperatura di lavoro
-25°C ÷ +55°C

Working temperature

Temperatura alle condizioni base
15°C 

Temperature at base conditions

Perdita di carico a portata massima
≤ 2 mbar

Load loss at maximum flow

Attacco filettato
1”1/4 ISO 228

Connections

Grado di protezione IP
IP55

Protection grade IP

Interfaccia lcale Porta ottica infrarossa ZVEI in accordo alla norma EN 62056-21

Local interface Infrared optical door ZVEI in accordante to norm EN 62056-21

Modulo di trasmissione (alternativamente) Wireless M-Bus 169Mhz mode-N, 868Mhz (GPL),  GSM/GPRS

Transmission module (alternativamente) Wireless M-Bus 169Mhz mode-N, 868Mhz (GPL),  GPRS/GSM

Protocollo di comunicazione punto-multipunto in accordo alla UNI/TS 11291-11 DLMS/COSEM

Communication protocol point-multipoint in accordance with UNI TS 11291-11 DLMS/COSEM

Protocollo di comunicazione punto-punto in accordo alla UNI/TS 11291-11 DLMS/COSEM

Communication protocol point-point in accordance with UNI TS 11291-11 DLMS/COSEM

Atex Zone 2      II 3G Ex ic IIB T3 Gc

Firmware
Aggiornabile da remoto

Remote updatable

Vita utile delle batterie (alle normali condizioni di riferi-
mento)

Batteria Metrologica: > 15 anni
Batteria Trasmissione Radio: > 15 anni
Batteria Trasmissione GPRS: > 8 anni

Battery life (at normal reference conditions)
Metrologic battery: >15 years

Radio transmission battery: >15 years
GPRS transmission battery: >8 years

*  A richiesta da 0,016 m3/h  a 6 m3/h per RSE/2001 LA
   From 0,016 m3/h  to 6 m3/h for RSE/2001 LA available on request
** A richiesta classe di precisione 1

* A richiesta da 0,04 m3/h a 10 m3/h per RSE/2,4
  From 0,04 m3/h to 10 m3/h for RSE/2,4 available on request
** Accuracy class 1 available on request
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RSE/2,4

Diagrammi - Curve

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions

RSE/2001 LA

RSE/2001 LA

RSE/2,4

d= 1

Peso / Weight = 2,0 Kg Peso / Weight = 3,6 Kg



I dati sono indicativi e non impegnativi.
Ci riserviamo di apportare eventuali 
modifiche senza preavviso.
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