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FRER dal 1980 energia con Passione!!

Frer nasce nel 1980 con l’obbiettivo di costruire strumenti elettrici di misura e accessori per quadri di distribuzione, comando e controllo ai massimi livelli di affidabilità.
Frer ha saputo evolversi nel tempo e crescere in maniera costante, grazie ad una
forza lavoro dinamica e intraprendente operanti nello stabilimento di oltre 3000 mq.
L’esperienza consolidata di oltre 30 anni sul mercato permette di offrire:
! GAMMA COMPLETA e tecnicamente all’avanguardia, di strumenti di misura da quadro
! CONSEGNE rapidissime: 7 gg. su tutta la gamma, solo 48 h per prodotti da magazzino infine modifiche o riparazioni in tempi minimi garantiti.
! VENDOR LIST ed OMOLOGAZIONE delle maggiori realtà industriali, enti pubblici, militari.
! COPERTURA TERRITORIALE su tutte le province italiane e nei maggiori paesi del mondo.
! LISTINO PREZZI completo di codici, descrizioni e prezzi, in tutti i formati più utilizzati.
! CERTIFICAZIONI nazionali ed internazionali.
Acquisizione dalla MARCONI la linea di strumentazione “CGS”.
L’azienda continua ad ispirare il mercato con l’innovazioni tecniche dei prodotti, con il proprio servizio e con l’apprezzata capacità di seguire i clienti
anche nelle loro particolari e specifiche necessità.
Vendite Italia: frersale@frer.it - Vendite Estero: frerexport@frer.it - Ufficio Acquisti: Freracq@frer.it - Ufficio Qualità: frerquality@frer.it

FRER since 1980 energy with passion!
Frer was founded in 1980 with the aim to manufacture high level reliability measuring
electrical instruments and accessories to be used in distribution and control switchboards.
Since its foundation Frer has been able to evolve and grow constantly thanks to its
dynamic and enterprising workmanship operating in the 3000 sqm factory area.
The wide 30 years market experience permits FRER to offer:
! WIDE, COMPLETE and technically advanced measuring instruments range
! VERY FAST DELIVERIES: 7 days for the whole range and just 48 hours for the stock
items. We also grant very quick modifications and reparations to already manufactured products.
! HOMOLOGATION and VENDOR LIST registration by the most important Industrial
companies, State and Military Authorities
! SALES REPRESENTATIVES and DISTRIBUTORS in the most important countries
all over the world
! PRICE LIST with codes, descriptions and prices available in the most used formats
! INTERNATIONAL CERTIFICATIONS
FRER is continuously acting in the market by introducing products innovations, by granting its efficient after sales service and its incomparable ability
to follow up any particular customer requirement.
Domestic sales: frersale@frer.it - Export sales: frerexport@frer.it - Purchase Dept.: Freracq@frer.it - Quality Assurance: frerquality@frer.it

FRER è Rapida ed affidabile ! - FRER: Quickness & Reliability !

Le informazioni aggiornate su: prodotti - novità - eventi - certificazioni - manuali...
sono disponibili on-line

www.frer.it

All updated information about: product - news - events - certifications - manuals...
is available in our web site

www.frer.it

1

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

FRER ha recentemente ottenuto la certificazione GOST-R dall’ente metrologico per il mercato russo e da UKRMETR TEST STANDARD per il mercato
ucraino che certificano la qualità dei prodotti e la loro conformità alle norme e agli standard previsti, i prodotti che hanno ottenuto tali certificazioni sono
riconoscibili dal logo riportato in scheda tecnica.
FRER hasrecently obtained the GOST-R and Metrological Certifications for the Russian market and for Ucrainian market from UKRMETR TEST STANDARD theproducts that have been certified can be identified by the printed logo on the relevant data sheet.
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APPLICAZIONI SPECIALI - SPECIAL APPLICATIONS

TROPICALIZZAZIONE
TROPICALISATION

GRADI DI PROTEZIONE IP54 - IP55 - IP65
PROTECTION DEGREE IP54 - IP55 - IP65

ESECUZIONE PER H2S
H2S PROOF VERSION

ESECUZIONE PER MISURE FISCALI DI ENERGIA
SEALABLE ELECTRONIC kWh METERS

ESECUZIONE PER IMPIEGO MARINO
SHIP-MOUNTING VERSION

ESECUZIONE PER IMPIEGO SU MEZZI FERROVIARI
INSTRUMENTS FOR RAILWAY

DOPPIO ISOLAMENTO
DOUBLE INSULATION

STRUMENTI CON QUADRANTE ILLUMINATO
METERS WITH SCALE ILLUMINATION

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA
AUXILIARY POWER SUPPLY

ESECUZIONE ANTIVIBRANTE
VIBRATION PROOF VERSION

STRUMENTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
INSTRUMENTS FOR SOLAR PLANT

PRODOTTI SU SPECIFICA
CUSTOM-MADE PRODUCTS
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NORME
Le caratteristiche tecniche e qualitative dei prodotti FRER, così come le prescrizioni per le attività di progettazione, costruzione e collaudo, risponde
ai requisiti richiesti dalle Norme internazionali applicabili

STANDARDS
FRER products are designed, manufactured and tested in compliance with the relevant international Standards.

GENERALI

GENERAL

Indicatori analogici

Analog meters

CEI EN 60051

CEI 85

IEC 60051

Convertitori di misura

Measuring transducers

CEI EN 60688

CEI 85

IEC 60688

Trasformatori

Transformers

CEI EN 60044

CEI 38

IEC 60044

Contatori di energia

Energy meters

CEI EN 61036
CEI EN 60521
CEI EN 61268

CEI 13

IEC 31036
IEC 60521
IEC 61268

COMPATIBILITÀ
ELETTROMAGNETICA

EMC/EMI

89/336/CEE

CEI 210

CONDIZIONI AMBIENTALI

ENVIRONMENT

CEI EN 60068
CEI EN 60654
CEI EN 60721

CEI 65

IEC 60068
IEC 60654
IEC 61010

SICUREZZA (ISOLAMENTO)

SAFETY

CEI EN 61010

CEI 66

IEC 61010

CUSTODIE

HOUSING

Protezione

Protection

CEI EN 60529

CEI 70

IEC 60529

Dimensioni

Physical dimensions

DIN 43700 DIN 43880

QUALITÀ

QUALITY STANDARD

ISO EN 9001:2008

La società FRER, a causa della continua evoluzione tecnologica alla quale sottopone i suoi prodotti, si riserva lafacoltà di modificare le caratteristiche presenti in questo catalogo senza preavviso.
As the products are subject to a continuous technical evolution, FRER reserves the right to modify the technical characteristics included in this catalogue without any notice.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
I prezzi riportati nel Listino Prezzi rimangono validi fino a nuova comunicazione.
Previo esame dei termini di vendita (prezzi, consegna, caratteristiche tecniche, condizioni di pagamento), ci riserviamo la facoltà di non eseguire ordini
pervenutici.
Non si accettano penalità in relazione ai termini di consegna, se non concordate preventivamente.
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta in porto franco. Tutti i rischi inerenti alla spedizione restano a carico del destinatario, salvo che non venga espressamente richiesta l'assicurazione della spedizione ed autorizzato il conseguente addebito.
L'imballo è esposto al costo.
Eventuali reclami per errore di spedizione dovranno pervenire entro quindici giorni dal ricevimento merce, pena il decadimento di ogni diritto del committente.
I prodotti illustrati nel presente Catalogo Generale sono conformi, salvo ulteriori prescrizioni alle disposizioni di legge in vigore. La loro costruzione
viene effettuata a regola d'arte e, se correttamente installati e sottoposti a manutenzione, da parte di personale qualificato ed in conformità alla loro
destinazione, salvaguardano la sicurezza delle persone e dei beni.
Riparazioni o sostituzioni in garanzia si effettuano solamente presso la nostra sede; le spese di trasporto sono a carico del committente. La merce resa
senza nostra preventiva autorizzazione verrà respinta al mittente.
Il valore assoluto della garanzia ed il risarcimento dei danni non possono superare il prezzo di vendita del prodotto stesso. Per ogni controversia è competente solo il Foro di Milano.
GENERAL TERMS OF SALES
FRER reserves the right to reject those orders which sales conditions (prices, terms of delivery, technical characteristics, payment conditions) are not
according to the terms previously agreed.
If not previously agreed, We will not accept any penalty for delivery delay.
The consignment is shipped at consignee’s risk also in case of carriage free. All risks related to the consignment are at consignee’s risk, with the exeption of those cases where it has been expressly requested the insurance of the consignment and it has been authorized the relevant charge.
If not otherwise agreed, all supplies have to considered ex-works (package included).
Repairing and replacement of material under guarantee conditions are carried out at our premises only. The transportation costs are at customer’scharge.
The goods returned to us without our prior authorization will be re-sent to the consigner.
The guarantee amount and the possible compensation for damage cannot be higher than the product sales price.
In case of non-payment of invoices for any reason, FRER reserves the right to interrupt any supply.
For any controversy the court empowered is the Court of Milan.
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CONVERTITORI DI INTERFACCIA E SOFTWARE
INTERFACE TRANSDUCERS AND SOFTWARE

1

ANALIZZATORI DI RETE MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTIONS METERS NETWORK ANALYSERS

2

RELÈ DIFFERENZIALI DI TERRA E TOROIDI
EARTH LEAKAGE RELAYS & TOROIDAL CTS

3

INDICATORI CON ALLARME, SOGLIE
METERS WITH ALARMS

4

INDICATORI DIGITALI ED A BARRA LUMINOSA
DIGITAL & BAR-GRAPH METERS

5

CONVERTITORI DI MISURA cl. 1 - 0,5
MEASURING TRANSDUCERS cl. 1 & 0,5

6

CONVERTITORI DI MISURA cl. 0,2
HIGH ACCURACY CLASS MEASURING TRANSDUCERS cl. 0,2

7

TRASFORMATORI DI CORRENTE CON CONVERTITORE INTEGRATO
CURRENT TRANSFORMERS WITH INTEGRATED TRANSDUCER

8

CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA
ENERGY METERS

9

INDICATORI ANALOGICI QUADRATI E MODULARI
SQUARE & MODULAR ANALOGUE METERS

10

STRUMENTAZIONE NAVALE, A PROFILO, DA PANNELLO
NAVAL METERS - PANEL METERS & PROFILE METERES

10

TRASFORMATORI DI CORRENTE E TENSIONE, SHUNT E DIVISORI
CURRENT & VOLTAGE TRANSFORMERS, SHUNT & VOLTAGE DIVIDERS

11

ISOLATORI, DISTANZIATORI E PORTASBARRE
HEXAGONAL , STUD BOLTS SPACING INSULATOR & BUSBAR HOLDERS

12

ACCESSORI
ACCESSORIES
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Convertitori di interfaccia e software
Interface transducers and software

CONVERTITORE DI INTERFACCIA RS232 - RS485
RS232 - RS485 INTERFACE CONVERTER

MCI232485

DATI TECNICI
baud rate
isolamento
connessione RS232
connessione RS485

TECHNICAL DATA
baud rate
insulation
RS232 connection
RS485 connection

alimentazione
consumo
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio

power supply
power consumption
operating temperature
storage temperature

CODICE - CODE

da/from 1200 a/to 115.2k
3000Vdc
DB9 femmina/female
morsettiera estraibile
detachable screw terminals
da/from 10 a/to 30Vc.c./d.c.
1,2W max.
-10…+70°C
-25…+85°C

MCI232485

DESCRIZIONE
Il convertitore di interfaccia cod. MCI232485 consente di collegare ad un PC, PLC o
sistema di supervisione con interfaccia RS232, fino a 32 strumenti di misura o altri dispositivi con interfaccia RS485, indipendentemente dal protocollo utilizzato, ad una distanza
massima di 1200 metri.
Il convertitore effettua in modo automatico la commutazione trasmissione / ricezione sul
lato RS485 e fornisce l'isolamento galvanico tra i due lati, indispensabile per un funzionamento sicuro ed affidabile della linea di comunicazione.
DESCRIPTION
The interface transducer cod MCI232485 is used to connect to a PC, PLC or supervision
system with RS232 interface, up to 32 measuring instruments or other devices with RS485
interface, with any protocol and at a maximum distance of 1200 meters.
The converter automatically handles the transmit / receive switching on the RS485 side
and provides the galvanic insulation between the opposite sides in order to guarantee a
safe and reliable operation of the communication line.

kg 0,250

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Adattatore per montaggio su guida DIN
Adattatore per montaggio a parete
DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice

SUPPLIED ACCESSORIES
DIN rail mounting adapter
Wall mounting adapter
ORDERING INFORMATION
– code

1.2
1.2

pannello frontale - front panel

CONVERTITORE DI INTERFACCIA ETHERNET - RS485
ETHERNET - RS485 INTERFACE CONVERTER

MCIETH485

DATI TECNICI
interfaccia Ethernet
velocità
connessione
interfaccia seriale
connessione
n° porte
data bits
stop bits
parity bits
baud rate
segnali

TECHNICAL DATA
Ethernet interface
speed
connection
serial interface
connection
ports
data bits
stop bits
parity bits
baud rate
data signals

protezione sovratensioni
o.s. supportati
modo di funzionamento
utilità di configurazione

surge protection
os supported
operation mode
configuration utils

CODICE - CODE

IEEE802.3, IEEE802.3u
10/100 Mbps
1 x RJ-45
RS 232/422/485
1 x RJ-48
1
5, 6, 7, 8
1, 1.5, 2
odd, even, none, space, mark
50 bps - 230 kbps
RS232: TxD, RxD, CTS, RTS,
DTR, DSR, DCD, RI GND
RS422: TxD+, TxD-, RxD+, RxDRS485: Data+, Data-, GND
15 k VEDS
Windows 2000/XP/VISTA/7
Virtual COMport
configuration utility
port mapping utility

MCIETH485

DESCRIZIONE
Il convertitore di interfaccia MCIETH485 permette di accedere, da un computer dotato di sistema
operativo Windows 2000 o XP, ad una interfaccia seriale RS485 remota collegata attraverso la
rete Ethernet, utilizzando una porta virtuale (VirtualCOM).
Insieme al dispositivo vengono fornite le utilità per la configurazione dell'adattatore (indirizzo IP,
impostazioni della porta seriale etc,) e per la mappatura della porta COM virtuale tra le periferiche del computer.
DESCRIPTION
The interface transducer MCIETH485 permits the connection between a PC with Windows 2000
or XP Operating System and a remote serial interface RS485 wired to the Ethenet network, by
means of a virtual port (VirtualCOM).
Togheter with this device they are also supplied the utilities for the adapter configuration (IP
Address, serial port setting etc,) and for the VirtualCOM port - PC peripherals configuration.

kg 0,250

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Adattatore per montaggio su guida DIN
Adattatore per montaggio a parete
Adattatore RJ-48 - DB9 maschio
DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice

SUPPLIED ACCESSORIES
DIN rail mounting adapter
Wall mounting adapter
RJ-48 to DB9 male adapter
ORDERING INFORMATION
– code

pannello frontale - front panel

1.3

CONVERTITORE DI INTERFACCIA MODBUS/TCP - RS485
MODBUS/TCP - RS485 INTERFACE CONVERTER

MCITCP485

DATI TECNICI
interfaccia Ethernet
velocità
duplex
connessione
interfaccia seriale
connessione
n° porte
data bits
stop bits
parity bits
baud rate
segnali

TECHNICAL DATA
Ethernet interface
speed
duplex
connection
serial interface
connection
ports
data bits
stop bits
parity bits
baud rate
data signals

protezione sovratensioni
o.s. supportati
modo di funzionamento
utilità di configurazione

surge protection
os supported
operation mode
configuration utils

CODICE - CODE

IEEE802.3, IEEE802.3u
10/100 Mbps auto-negotiation
half/full auto-negotiation
1 x RJ-45
RS 232/422/485
1 x RJ-48
1
5, 6, 7, 8
1, 1.5, 2
odd, even, none, space, mark
50 bps - 230 kbps
RS232: TxD, RxD, CTS, RTS,
DTR, DSR, DCD, RI GND
RS422: TxD+, TxD-, RxD+, RxDRS485: Data+, Data-, GND
15 k VEDS
Windows 2000/XP/VISTA/7
Virtual COMport
configuration utility
port mapping utility

MCITCP485

DESCRIZIONE
Il convertitore di interfaccia MCITCP485 è un gateway di comunicazione che permette la
connessione di dispositivi slave con protocollo ModBus RTU a dispositivi master con protocollo ModBus/TCP.
Insieme al convertitore vengono fornite le utilità per la sua configurazione (indirizzo IP,
impostazioni della porta seriale, etc.)
DESCRIPTION
The MCITCP485 interface transducer is a comunication gateway wich permits to connect
Slave devices fitted with ModBus RTU protocol to Master devices fitted with ModBus/TCP
protocol. The transducer is supplied with the configuration utilities (IPaddress, serial port
setting etc...etc...)

kg 0,250

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
ORDERING INFORMATION
– code

1.4
1.4

pannello frontale - front panel

MCIN2O485

INTERFACCIAMENTO PROT. JOHNSON CONTROL N2 OPEN
JOHNSON CONTROL N2 OPEN PROTOCOL INTERFACE
DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

interfaccia
velocità
parità
campo di indirizzamento

interface
speed
parity
addressing range

CODICE - CODE

RS485 isolata/insulated
9600 bps
none
1...247 programm.

MCIN2O485

DESCRIZIONE
MCIN2O485 è un modulo di intefacciamento esterno per collegare uno strumento multifunzione FRER (dotato di intefaccia RS485 con protocollo ModBus RTU) ad un sistema con
protocollo Johnson Controls N2 Open.
Può essere utilizzato nei casi in cui non sia previsto l’interfacciamento integrato nel
prodotto, o per modificare in un secondo tempo il tipo di interfacciamento originale.
DESCRIPTION
The MCIN2O485 is an external interfacing unit which permits to connect a FRER multifunction meter (fitted with RS485 interface and ModBus RTU protocol) to a Johnson Controls
N2 Open protocol system. This device can be used either in those cases where the product
integrated in interfacing is not foreseen or to modify the original interfacing type.
DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice

ORDERING INFORMATION
– code

MCIPRO485

MODULO DI INTERFACCIAMENTO PER PROFIBUS DP V0
PROFIBUS DP V0 INTERFACE MODULE
DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

rete
baudrate
campo di indirizzamento
conforme a

network
baudrate
addressing range
complies to

CODICE - CODE

NRZ asincrona/asynchronous
9,6kbit/s...12Mbit/s
1...99 programm.
EN 50170

MCIPRO485

DESCRIZIONE
MCIPRO485 è un modulo di intefacciamento esterno per collegare uno strumento multifunzione FRER (dotato di intefaccia RS485 con protocollo ModBus RTU) ad un sistema
ProfiBus DP V0
Può essere utilizzato nei casi in cui non sia previsto l’interfacciamento integrato nel
prodotto, o per modificare in un secondo tempo il tipo di interfacciamento originale.

DESCRIPTION
The MCIPRO485 is an external interfacing unit which permits to connect a FRER multifunction meter (fitted with RS485 interface and ModBus RTU protocol) to a ProfiBus DP V0
protocol system. This device can be used either in those cases where the product integrated in interfacing is not foreseen or to modify the original interfacing type.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice

ORDERING INFORMATION
– code

1.5

6SFV02...

FRER VIEW, programma di supervisione analizzatori
FRER VIEW, monitoring program for network analysers
DATI TECNICI
sistemi operativi
protocollo
velocità selezionabile
porta seriale selezionabile
campo di indirizzamento(ID)

TECHNICAL DATA
operating system
protocol
selctable speed
selectable serial port
addressing range (ID)

TIPO - TYPE

Windows 98, 2000, XP
ModBus RTU
9600-14400-19200-38400 bps
Com1, Com2, Com3, Com4
1÷64

CODICE - CODE

max. 3 strumenti / instruments

6SFV02003

max. 16 strumenti / instruments

6SFV02016

max. 64 strumenti / instruments

6SFV02064

DESCRIZIONE
Il FRER VIEW è un programma di monitoraggio e supervisione in grado di visualizzare in formato numerico
e grafico tutte le misure elettriche rilevate da uno o più Analizzatori di rete FRER con uscita seriale RS485.
Dalla finestra principale è possibile:
- accedere al menù di configurazione del programma
- accedere al menù diconfigurazione degli strumenti
- monitorare 9 misure elettriche selezionabili di 3 analizzatori contemoporaneamente
- visualizzare un grafico a nove curve (con parametri e campo scala configurabile)
- abilitare reports
- attivare l’archivio storico
Per quest’ultimo è inoltre possibile accedere ad un programma di visualizzazione grafica delle misure archiviate.
La gestione del programma è protetta da 2 PassWord (Amministratore e Utente); in fase di configurazione è
possibile stabilire chi può accedere alle varie fasi di programmazione/gestione.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
ORDERING INFORMATION
– code

1.6
1.6

DESCRIPTION
The FRER VIEW software is a monitoring and supervision program which permits to display either as numerical or as graphic format all electrical measurements coming from FRER multifunction network analysers
fitted with RS485 serial output.
The main window permits the access to the following functions:
- program configuration menu
- meter configuration menu
- monitoring of 9 electrical measurements coming from 3 different meter (contemporary)
- nine curves graphic display (parameters and scale range are configurables)
- reports activations
- historical file activation
The historical file permits also to enter a graphic visualization program of the stored measurements.
The access to the program is protected by 2 PassWord (Administrator and User). The configuration procedure permits to define the access to the various steps of the programming/handling functions.

6SFE...

FRER ENERGY, supervisione contatori di energia
FRER ENERGY, monitoring program for energy meters
DATI TECNICI
sistemi operativi
protocollo
velocità selezionabile
porta seriale selezionabile
campo di indirizzamento (ID)
campionamento selezionabile
lettura energia

TECHNICAL DATA
operating system
protocol
selctable speed
selectable serial port
addressing range (ID)
selectable sampling
energy reading

TIPO - TYPE

Windows 98, 2000, XP
ModBus RTU
9600-14400-19200-38400 bps
Com1, Com2, Com3, Com4
1÷247
1h, 3h, 6h, 12h
kWh
CODICE - CODE

max. 64 contatori di energia / energy meters

6SFE01064

max. 256 contatori di energia / energy meters

6SFE01256

DESCRIZIONE
Il FRER ENERGY è un programma di supervisione in grado di comunicare, visualizzare, memorizzare
e stampare i consumi diretti, totalizzati in kWh, dell’energia elettrica misurata da contatori di energia
FRER con uscita seriale RS485 o con uscita impulsiva (tramite concentratori di impulsi).
Il programma è in grado di monitorare un totale di 72 o 288 contatori (a seconda della versione).
Per collegare un maggiore numero di strumenti, per esempio 1152 strumenti, è sufficiente mandare in
esecuzione per 4 volte lo stesso software configurando ogn'uno di questi con una diversa porta di
comunicazione seriale (es. Com1, Com2, Com3, Com4).
Dal menù principale si può accedere ad una finestra formata da una mappa importabile nel
programma in formato .bmp su cui è possibile posizionare le icone rappresentanti i contatori.
Cliccando su una di queste icone si accede direttamente alla finestra di gestione del contatore specifico (contenente i dati del contatore, del cliente e i consumi in tempo reale)
La gestione del programma è protetta da 2 PassWord (Amministratore e Utente); in fase di configurazione è possibile stabilire chi può accedere alle varie fasi di programmazione/gestione.
Il FrerEnergy può effettuare inoltre tre tipi di archiviazione in formato di testo: Report Generale,
Archiviazione Utenza e Archiviazione del Programma.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
ORDERING INFORMATION
– code

DESCRIPTION
The FRER ENERGY software is a monitoring program which permits to display, to store, to transmit
and print the electrical energy consumptions counted by FRER energy meters fitted with RS485 serial
output or with pulse output by means of pulse concentrators.
The FRER ENERGY is available in two versions: the first one permits to monitor up to 72 meters
while the second one up to 288 meters.
It is possible to connect a higher quantity of meters than 288 pieces. Example: to connect 1152
meters it is necessary to execute 4 times the same software by configuration each software to different communication serial port (com1, com2, com3, com4).
From the main menu it is possible to access a map window importable as a .bmp format. On the map
it is possible to locate the Energy meters icons. By clicking the energy meters icon the energy meter
monitoring window is opened. The monitoring window shows the energy meter details, the customer
details and the real time energy consumption.
The program is protected by 2 PassWord (Administrator and User). it is possible to define the access level
to the different program steps during the program configuration procedure.
Records: 3 text format reports are available. They are: General Report, User records and Program records.
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Convertitori di interfaccia e software
Interface transducers and software

CONVERTITORE DI INTERFACCIA RS232 - RS485
RS232 - RS485 INTERFACE CONVERTER

MCI232485

DATI TECNICI
baud rate
isolamento
connessione RS232
connessione RS485

TECHNICAL DATA
baud rate
insulation
RS232 connection
RS485 connection

alimentazione
consumo
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio

power supply
power consumption
operating temperature
storage temperature

CODICE - CODE

da/from 1200 a/to 115.2k
3000Vdc
DB9 femmina/female
morsettiera estraibile
detachable screw terminals
da/from 10 a/to 30Vc.c./d.c.
1,2W max.
-10…+70°C
-25…+85°C

MCI232485

DESCRIZIONE
Il convertitore di interfaccia cod. MCI232485 consente di collegare ad un PC, PLC o
sistema di supervisione con interfaccia RS232, fino a 32 strumenti di misura o altri dispositivi con interfaccia RS485, indipendentemente dal protocollo utilizzato, ad una distanza
massima di 1200 metri.
Il convertitore effettua in modo automatico la commutazione trasmissione / ricezione sul
lato RS485 e fornisce l'isolamento galvanico tra i due lati, indispensabile per un funzionamento sicuro ed affidabile della linea di comunicazione.
DESCRIPTION
The interface transducer cod MCI232485 is used to connect to a PC, PLC or supervision
system with RS232 interface, up to 32 measuring instruments or other devices with RS485
interface, with any protocol and at a maximum distance of 1200 meters.
The converter automatically handles the transmit / receive switching on the RS485 side
and provides the galvanic insulation between the opposite sides in order to guarantee a
safe and reliable operation of the communication line.

kg 0,250

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Adattatore per montaggio su guida DIN
Adattatore per montaggio a parete
DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice

SUPPLIED ACCESSORIES
DIN rail mounting adapter
Wall mounting adapter
ORDERING INFORMATION
– code

pannello frontale - front panel

1.2
1.2

CONVERTITORE DI INTERFACCIA ETHERNET - RS485
ETHERNET - RS485 INTERFACE CONVERTER

MCIETH485

DATI TECNICI
interfaccia Ethernet
velocità
connessione
interfaccia seriale
connessione
n° porte
data bits
stop bits
parity bits
baud rate
segnali

TECHNICAL DATA
Ethernet interface
speed
connection
serial interface
connection
ports
data bits
stop bits
parity bits
baud rate
data signals

protezione sovratensioni
o.s. supportati
modo di funzionamento
utilità di configurazione

surge protection
os supported
operation mode
configuration utils

alimentazione

power supply

CODICE - CODE

IEEE802.3, IEEE802.3u
10/100 Mbps
1 x RJ-45
RS 232/422/485
1 x RJ-48
1
5, 6, 7, 8
1, 1.5, 2
odd, even, none, space, mark
50 bps - 230 kbps
RS232: TxD, RxD, CTS, RTS,
DTR, DSR, DCD, RI GND
RS422: TxD+, TxD-, RxD+, RxDRS485: Data+, Data-, GND
15 k VEDS
Windows 2000/XP/VISTA/7
Virtual COMport
configuration utility
port mapping utility
da/from 10 a/to 30Vc.c./d.c.

MCIETH485

DESCRIZIONE
Il convertitore di interfaccia MCIETH485 permette di accedere, da un computer dotato di sistema
operativo Windows 2000 o XP, ad una interfaccia seriale RS485 remota collegata attraverso la
rete Ethernet, utilizzando una porta virtuale (VirtualCOM).
Insieme al dispositivo vengono fornite le utilità per la configurazione dell'adattatore (indirizzo IP,
impostazioni della porta seriale etc,) e per la mappatura della porta COM virtuale tra le periferiche del computer.
DESCRIPTION
The interface transducer MCIETH485 permits the connection between a PC with Windows 2000
or XP Operating System and a remote serial interface RS485 wired to the Ethenet network, by
means of a virtual port (VirtualCOM).
Togheter with this device they are also supplied the utilities for the adapter configuration (IP
Address, serial port setting etc,) and for the VirtualCOM port - PC peripherals configuration.

kg 0,250

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Adattatore per montaggio su guida DIN
Adattatore per montaggio a parete
DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice

SUPPLIED ACCESSORIES
DIN rail mounting adapter
Wall mounting adapter
ORDERING INFORMATION
– code

pannello frontale - front panel

1.3

CONVERTITORE DI INTERFACCIA MODBUS/TCP - RS485
MODBUS/TCP - RS485 INTERFACE CONVERTER

MCITCP485

DATI TECNICI
interfaccia Ethernet
velocità
duplex
connessione
interfaccia seriale
connessione
n° porte
data bits
stop bits
parity bits
baud rate
segnali

TECHNICAL DATA
Ethernet interface
speed
duplex
connection
serial interface
connection
ports
data bits
stop bits
parity bits
baud rate
data signals

protezione sovratensioni
o.s. supportati
modo di funzionamento
utilità di configurazione

surge protection
os supported
operation mode
configuration utils

alimentazione

power supply

CODICE - CODE

IEEE802.3, IEEE802.3u
10/100 Mbps auto-negotiation
half/full auto-negotiation
1 x RJ-45
RS 232/422/485
1 x RJ-48
1
5, 6, 7, 8
1, 1.5, 2
odd, even, none, space, mark
50 bps - 230 kbps
RS232: TxD, RxD, CTS, RTS,
DTR, DSR, DCD, RI GND
RS422: TxD+, TxD-, RxD+, RxDRS485: Data+, Data-, GND
15 k VEDS
Windows 2000/XP/VISTA/7
Virtual COMport
configuration utility
port mapping utility
da/from 10 a/to 30Vc.c./d.c.

MCITCP485

DESCRIZIONE
Il convertitore di interfaccia MCITCP485 è un gateway di comunicazione che permette la
connessione di dispositivi slave con protocollo ModBus RTU a dispositivi master con protocollo ModBus/TCP.
Insieme al convertitore vengono fornite le utilità per la sua configurazione (indirizzo IP,
impostazioni della porta seriale, etc.)
DESCRIPTION
The MCITCP485 interface transducer is a comunication gateway wich permits to connect
Slave devices fitted with ModBus RTU protocol to Master devices fitted with ModBus/TCP
protocol. The transducer is supplied with the configuration utilities (IPaddress, serial port
setting etc...etc...)

kg 0,250

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Adattatore per montaggio su guida DIN
Adattatore per montaggio a parete
DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice

SUPPLIED ACCESSORIES
DIN rail mounting adapter
Wall mounting adapter
ORDERING INFORMATION
– code

pannello frontale - front panel

1.4
1.4

MCIN2O485

INTERFACCIAMENTO PROT. JOHNSON CONTROL N2 OPEN
JOHNSON CONTROL N2 OPEN PROTOCOL INTERFACE
DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

interfaccia
velocità
parità
campo di indirizzamento

interface
speed
parity
addressing range

CODICE - CODE

RS485 isolata/insulated
9600 bps
none
1...247 programm.

MCIN2O485

DESCRIZIONE
MCIN2O485 è un modulo di intefacciamento esterno per collegare uno strumento multifunzione FRER (dotato di intefaccia RS485 con protocollo ModBus RTU) ad un sistema con
protocollo Johnson Controls N2 Open.
Può essere utilizzato nei casi in cui non sia previsto l’interfacciamento integrato nel
prodotto, o per modificare in un secondo tempo il tipo di interfacciamento originale.
DESCRIPTION
The MCIN2O485 is an external interfacing unit which permits to connect a FRER multifunction meter (fitted with RS485 interface and ModBus RTU protocol) to a Johnson Controls
N2 Open protocol system. This device can be used either in those cases where the product
integrated in interfacing is not foreseen or to modify the original interfacing type.
DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice

ORDERING INFORMATION
– code

MCIPRO485

MODULO DI INTERFACCIAMENTO PER PROFIBUS DP V0
PROFIBUS DP V0 INTERFACE MODULE
DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

rete
baudrate
campo di indirizzamento
conforme a

network
baudrate
addressing range
complies to

CODICE - CODE

NRZ asincrona/asynchronous
9,6kbit/s...12Mbit/s
1...99 programm.
EN 50170

MCIPRO485

DESCRIZIONE
MCIPRO485 è un modulo di intefacciamento esterno per collegare uno strumento multifunzione FRER (dotato di intefaccia RS485 con protocollo ModBus RTU) ad un sistema
ProfiBus DP V0
Può essere utilizzato nei casi in cui non sia previsto l’interfacciamento integrato nel
prodotto, o per modificare in un secondo tempo il tipo di interfacciamento originale.

DESCRIPTION
The MCIPRO485 is an external interfacing unit which permits to connect a FRER multifunction meter (fitted with RS485 interface and ModBus RTU protocol) to a ProfiBus DP V0
protocol system. This device can be used either in those cases where the product integrated in interfacing is not foreseen or to modify the original interfacing type.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice

ORDERING INFORMATION
– code

1.5

6SFV02...

FRER VIEW, programma di supervisione analizzatori
FRER VIEW, monitoring program for network analysers
DATI TECNICI
sistemi operativi
protocollo
velocità selezionabile
porta seriale selezionabile
campo di indirizzamento(ID)

TECHNICAL DATA
operating system
protocol
selctable speed
selectable serial port
addressing range (ID)

TIPO - TYPE

Windows 98, 2000, XP
ModBus RTU
9600-14400-19200-38400 bps
Com1, Com2, Com3, Com4
1÷64

CODICE - CODE

max. 3 strumenti / instruments

6SFV02003

max. 16 strumenti / instruments

6SFV02016

max. 64 strumenti / instruments

6SFV02064

DESCRIZIONE
Il FRER VIEW è un programma di monitoraggio e supervisione in grado di visualizzare in formato numerico
e grafico tutte le misure elettriche rilevate da uno o più Analizzatori di rete FRER con uscita seriale RS485.
Dalla finestra principale è possibile:
- accedere al menù di configurazione del programma
- accedere al menù diconfigurazione degli strumenti
- monitorare 9 misure elettriche selezionabili di 3 analizzatori contemoporaneamente
- visualizzare un grafico a nove curve (con parametri e campo scala configurabile)
- abilitare reports
- attivare l’archivio storico
Per quest’ultimo è inoltre possibile accedere ad un programma di visualizzazione grafica delle misure archiviate.
La gestione del programma è protetta da 2 PassWord (Amministratore e Utente); in fase di configurazione è
possibile stabilire chi può accedere alle varie fasi di programmazione/gestione.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
ORDERING INFORMATION
– code

1.6
1.6

DESCRIPTION
The FRER VIEW software is a monitoring and supervision program which permits to display either as numerical or as graphic format all electrical measurements coming from FRER multifunction network analysers
fitted with RS485 serial output.
The main window permits the access to the following functions:
- program configuration menu
- meter configuration menu
- monitoring of 9 electrical measurements coming from 3 different meter (contemporary)
- nine curves graphic display (parameters and scale range are configurables)
- reports activations
- historical file activation
The historical file permits also to enter a graphic visualization program of the stored measurements.
The access to the program is protected by 2 PassWord (Administrator and User). The configuration procedure permits to define the access to the various steps of the programming/handling functions.

6SFE...

FRER ENERGY, supervisione contatori di energia
FRER ENERGY, monitoring program for energy meters
DATI TECNICI
sistemi operativi
protocollo
velocità selezionabile
porta seriale selezionabile
campo di indirizzamento (ID)
campionamento selezionabile
lettura energia

TECHNICAL DATA
operating system
protocol
selctable speed
selectable serial port
addressing range (ID)
selectable sampling
energy reading

TIPO - TYPE

Windows 98, 2000, XP
ModBus RTU
9600-14400-19200-38400 bps
Com1, Com2, Com3, Com4
1÷247
1h, 3h, 6h, 12h
kWh
CODICE - CODE

max. 64 contatori di energia / energy meters

6SFE01064

max. 256 contatori di energia / energy meters

6SFE01256

DESCRIZIONE
Il FRER ENERGY è un programma di supervisione in grado di comunicare, visualizzare, memorizzare
e stampare i consumi diretti, totalizzati in kWh, dell’energia elettrica misurata da contatori di energia
FRER con uscita seriale RS485 o con uscita impulsiva (tramite concentratori di impulsi).
Il programma è in grado di monitorare un totale di 72 o 288 contatori (a seconda della versione).
Per collegare un maggiore numero di strumenti, per esempio 1152 strumenti, è sufficiente mandare in
esecuzione per 4 volte lo stesso software configurando ogn'uno di questi con una diversa porta di
comunicazione seriale (es. Com1, Com2, Com3, Com4).
Dal menù principale si può accedere ad una finestra formata da una mappa importabile nel
programma in formato .bmp su cui è possibile posizionare le icone rappresentanti i contatori.
Cliccando su una di queste icone si accede direttamente alla finestra di gestione del contatore specifico (contenente i dati del contatore, del cliente e i consumi in tempo reale)
La gestione del programma è protetta da 2 PassWord (Amministratore e Utente); in fase di configurazione è possibile stabilire chi può accedere alle varie fasi di programmazione/gestione.
Il FrerEnergy può effettuare inoltre tre tipi di archiviazione in formato di testo: Report Generale,
Archiviazione Utenza e Archiviazione del Programma.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
ORDERING INFORMATION
– code

DESCRIPTION
The FRER ENERGY software is a monitoring program which permits to display, to store, to transmit
and print the electrical energy consumptions counted by FRER energy meters fitted with RS485 serial
output or with pulse output by means of pulse concentrators.
The FRER ENERGY is available in two versions: the first one permits to monitor up to 72 meters
while the second one up to 288 meters.
It is possible to connect a higher quantity of meters than 288 pieces. Example: to connect 1152
meters it is necessary to execute 4 times the same software by configuration each software to different communication serial port (com1, com2, com3, com4).
From the main menu it is possible to access a map window importable as a .bmp format. On the map
it is possible to locate the Energy meters icons. By clicking the energy meters icon the energy meter
monitoring window is opened. The monitoring window shows the energy meter details, the customer
details and the real time energy consumption.
The program is protected by 2 PassWord (Administrator and User). it is possible to define the access level
to the different program steps during the program configuration procedure.
Records: 3 text format reports are available. They are: General Report, User records and Program records.

1.7

Analizzatori di rete multifunzione
Multifunctions meters network analysers

INDICE - INDEX
PAGINA - PAGE

2.4

PRELIMINARY

2.8

2.10

2.13

2.16

2.19

Analizzatori di rete per
linee in c.a.
Network analysers for
AC systems
CODICE

MCU

Q52...

Q96D4

Q...B4W

Q...E2

Q15U2X100

Q...U2S

6 mod. DIN

3 mod. DIN

96 x 96

96x96 / 6 mod.

96x96 / 6 mod.

6 mod. DIN

96x96 / 6 mod.

Display

/

LCD

4 LED

4 LED

Tensioni e correnti di fase
Phase voltage and current
Sbilanciamento e fattore di cresta I e V
I and V unbalance and peak factor

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dimensioni - Dimensions

LCD 2 linee/rows LCD 2 linee/rows LCD 2 linee/rows
Monofase
Sistema - System
Trifase 3 e 4 fili squilibrato - Three-phase 3 and 4 wires, unbalanced load
Single-phase
MISURE E FUNZIONI - MEASUREMENTS AND FUNCTIONS

Corrente di neutro - Neutral current
Potenze attiva e reattiva di fase
Line active and reactive powers
Potenze attiva e reattiva totale
Total active and reactive powers

•

Potenza apparente di fase - Line apparent powers
Potenza apparente totale - Total apparent power
Fattore di potenza di fase - Line power factor
Fattore di potenza totale - Total power factor
Fattore di potenza medio - Average power factor

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Cosφ di fase e totale - Line and total Cosφ
Frequenza - Frequency
Energia attiva e reattiva - Active and reactive energy
Corrente termica - Thermal current
Corrente termica max. - Maximum thermal current
Potenza media - Average power
Punta massima - Max. demand
Temperatura quadro - Switchboard temp.

•
•
•
•
•
•

THD
Analisi armonica - Harmonic analysis
Ore di funzionamento - Hours run

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Sequenza fasi - Phase sequence

•
•
•

SOVRAPPREZZI PER ESECUZIONI SPECIALI - SPECIAL EXECUTIONS EXTRA PRICES
Classe di precisione 0,2% - Accuracy class 0,2%
RS485 MODBUS RTU - JBUS

•
•

•

V00XXXMDB

MODBUS TCP / Webserver (preliminary)

V00XXXTCP

V00XXXTCP

V00XXXTCP

JOHNSON N2 OPEN

V00XXXN2O

V00XXXN2O

Vedi/see Pag. 1.5 V00XXXN2O

PROFIBUS DP V0
Due uscite programmabili (allarmi/impulsi)
Two programmable outputs (alarm/pulse)
Due uscite allarmi - Two alarm outputs
Predisposizione per uscite analogiche
Suitable for analogue outputs
AUX. 24 - 48 - 400 Vac

V00XXXPRO

V00XXXPRO

Vedi/see Pag. 1.5 V00XXXPRO

V00XXXM

V00XXXM

V00XXXM

VCOXXXVCA

VCOXXXVCA

VCOXXXVCA

AUX. 24 - 48 - 110 Vdc

VCOXXXVCC

VCOXXXVCC

VCOXXXVCC

AUX. 220 Vdc

VCOXXXV2C

VCOXXXV2C

VCOXXXV2C

AUX. 20÷60 Vac/dc

VCOQV

VCOQV

VCOQV

AUX. 80÷260 Vac/dc

VCOQN

VCOQN

VCOQN

a richiesta / on request

Esec. per ambienti tropicali - Tropicalization

VCOXXXTRP

Esecuzione navale - Ship mounting

VCOXXXNAV

Esecuzione GOST-R
GOST-R version

2.2
2.2

!

!

!

!

!

2.19

2.24

2.4

2.19

2.24

PAGINA - PAGE

2.29

Analizzatori di rete per
linee in c.c.
Network analysers for
DC systems
Q...U2L

Q96U4L

MCUH

Q15U2H

Q96U4H

96x96 / 6 mod.

96 x 96

6 mod. DIN

6 mod. DIN

96 x 96

LCD 2 linee/rows

LCD 4 linee/rows

/

LCD 2 linee/rows

LCD 4 linee/rows

Trifase 3 e 4 fili squilibrato - Three-phase 3 and 4 wires, unbalanced load

CODICE - CODE
Dimensioni - Dimensions
Display
Sistema - System

Q...UCL
96x96 / 6 mod.
LCD 2 linee/rows
DC

MISURE - MEASUREMENTS

•

•

•

•
solo CF
only FC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

V00XXXMDB

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

V00XXXTCP
V00XXXN2O
V00XXXPRO
V00XXXM

V00XXXM
a richiesta / on request

Potenza media - Average power
Punta massima - Maximum demand
Energia - Energy
Ampere ora bidirezionali - Bidirectional Ah

ESECUZIONI SPECIALI - SPECIAL EXECUTIONS
Classe di precisione 0,2% - Accuracy class 0,2%
RS485 MODBUS RTU - JBUS

•

V00XXXMDB

PROFIBUS DP V0

V00XXXTCP

ETHERNET / MODBUS TCP

V00XXXN2O

JOHNSON N2 OPEN
Due uscite programmabili (allarmi/impulsi)
Two programmable outputs (alarm/pulse)
Due uscite allarmi - Two alarm outputs
Predisposizione per uscite analogiche
Suitable for analogue outputs
AUX. 24 - 48 - 400 Vac

V00XXXPRO

a richiesta
on request
VCOXXXVCA

AUX. 24 - 48 - 110 Vdc

VCOXXXVCC

AUX. 220 Vdc

VCOXXXV2C

V00XXXM

AUX. 20÷60 Vac/dc

VCOQV

AUX. 80÷260 Vac/dc

VCOQN

Esec. per ambienti tropicali - Tropicalization

VCOXXXTRP

Esecuzione navale - Ship mounting

VCOXXXNAV

Esecuzione GOST-R - GOST-R version
PAGINA - PAGE

!

2.32

Uscite analogiche
programmabili
Programmable analogue
outputs units
Dimensioni - Dimensions
N° uscite - Available outputs

M52U...
3 mod. DIN
2/4
0,5 %

Classe di precisione - Accuracy class

VCOXXXVCC

Tempo di risposta - Response time

VCOXXXV2C

ESECUZIONI SPECIALI - SPECIAL EXECUTIONS
Classe di precisione 0,2% - Accuracy class 0,2%

VCOQN

Due uscite allarmi - Two alarm outputs

VCOXXXTRP
VCOXXXNAV
!

Potenza - Power

•
•
•
•
•
•
•

VCOXXXVCA

VCOQV

!

Corrente - Current

CODICE - CODE

V00XXXM
a richiesta / on request

Tensione - Voltage

!

!

100 msec

VCOXXXC02
V00XXXM

AUX. 20÷60 Vac/dc

VCOQV

AUX. 80÷260 Vac/dc

VCOQN

Esec. per ambienti tropicali - Tropicalization
. Esecuzione navale - Ship mounting

VCOXXXTRP
VCOXXXNAV

2.3

MCU - MCUH

CONVERTITORE MULTIFUNZIONE CON USCITA RS485
MULTIFUNCTION TRANSDUCER WITH RS485 OUTPUT
DATI TECNICI
aggiornamento letture
tipo di misura
precisione base
tensione nominale
corrente nominale
campo di ingresso (1)
frequenza di riferimento
campo programmabilità rapporto TV
campo programmabilità rapporto TA
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva

TECHNICAL DATA
readings update
measuring type
basic accuracy
nominal voltage
nominal current
input range (1)
reference frequency
VT ratio programming range
CT ratio programming range
continuous overload
short-term overload
current circuits consumption
voltage circuits consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
galvanic insulation
test voltage
surge test

0.5 sec.
TRMS
±0,2%
100 ÷ 400V
1 ÷ 5A
5-120% Un, 5-120% In
50/ 60Hz
1÷10000
1÷10000
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
< 0.5VA
< 0.5VA
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
IP50
IP20
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.

TIPO - TYPE

CODICE - CODE

Trifase 3 e 4 fili squilibrato,
Three-phase 3 and 4 wires unbalanced load

MCU

Trifase con THD e misure aggiuntive (vedi pag. 1.6)
3-phase with THD and additional variables (see page 1.6)
Kg. 0,550

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE - COMUNICATION PROTOCOLS
ModBus RTU

NOTA:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno
del quale è specificata la precisione
NOTE:
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.

ModBus TCP / Webserver
Johnson Controls N2 OPEN
Profibus DP V0

Accessorio per tensione di
ingresso fino a 690V
Accessory for voltage input up
to 690V
Caratteristiche vedi pag. 2.34
Further information page 2.34

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 2.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– aux. supply voltage
– options (see page 2.2)

2.4
2.4

Standard Optional

•

!
!
!

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY VOLTAGE

S15EVX690XQ4

(PRELIMINARY)

MCUH

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 6W)
Va.c./d.c. (6VA/6W)

24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Convertitore multifunzione adatto per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con carico squilibrato (monofase a richiesta), anche in presenza di forme d’onda distorte.
Permette la trasmissione tramite interfaccia di comunicazione dati (standard RS485 con protocollo ModBus
RTU), di tutte le principali grandezze caratteristiche di una rete elettrica, inclusi i conteggi di energia attiva e
reattiva, riducendo notevolmente la complessità ed i costi di installazione.
In aggiunta può disporre opzionalmente di due uscite programmabili come allarmi o impulsive per la ritrasmissione delle energie attiva e reattiva.
TRMS
La misura delle grandezze di base (tensioni e correnti) viene eseguita con il metodo del campionamento, che
per sua natura consente il calcolo corretto del vero valore efficace (TRMS) anche in presenza di forme d’onda
distorte, sempre più frequenti negli impianti elettrici moderni.
DESCRIPTION
Multifunction transducer, suitable for three-phase three or four wires systems with unbalanced load (single
phase on demand), even with distorted waveforms.
It allows the transmission via a communication data interface (RS485 with ModBus RTU protocol as standard)
of all the main characteristic variables of an electric network, including active and reactive energy counting,
greatly reducing the complexity and the costs of installation.
n addition, two outputs programmable as alarms or pulse outputs for active and reactive energy retransmission are optionally available as options.
TRMS
The measurement of the main variables (currents and voltages) is performed with the sampling method, which,
in its own nature, permits the correct computation of the TRMS even in presence of distorted waveforms, which
are more and more usual in modern electrical installations.

MCU - MCUH

CONVERTITORE MULTIFUNZIONE CON USCITA RS485
MULTIFUNCTION TRANSDUCER WITH RS485 OUTPUT
Dati tecnici aggiuntivi
conteggio delle energie
conteggio massimo
classe di precisione
bidirezionalità
uscite allarme
ritardo di attivazione
programmabilità

Additional technical data
energy counting
maximum counting
accuracy class
bidirectionality
alarm outputs
activation delay setting
programmability

uscite impulsive

pulse outputs

programmabilità
durata impulso
ModBus RTU
interfaccia
velocità (bps)
parametri di comunicazione
campo di indirizzamento
ModBus TCP / Webserver
interfaccia Ethernet
velocità
duplex
Johnson Controls N2 OPEN
interfaccia
velocità (bps)
parità
campo di indirizzamento
ProfiBus DP V0
rete
baudrate
campo di indirizzamento
conforme a

programmability
pulse duration

kWh e/and kVarh
99999999 MWh/MVArh
2 (kWh), 3 (kVArh)
si / yes (kWh+ / kWh-)
Photo-mos 250V, 100mA
programm. 0...99 sec.
variabile, valore, direzione
variable, value, direction
programmabile in alternativa agli allarmi
programmable as alternative to alarms
peso impulso / pulse value
Progr. 30...1000 msec.

interface
speed (bps)
communication parameters
addressing range

RS485 isolata/insulated
9600/19200 (38400 solo/only MCUH)
1,8,N,2/1,8,E,1/1,8,O,1
1…247 programm.

Ethernet interface
speed
duplex

IEEE 802.3(u) 10 Base T / 100 Base TX
10/100 Mbit/s auto-negotiation
half/full auto-negotiation

interface
speed (bps)
parity
addressing range

RS485 isolata/insulated
9600
none
1…247 programm.

network
baudrate
addressing range
complies to

NRZ asincrona/asynchronous
9.6kbit/s...12Mbit/s
1…99 programm.
EN 50170

GRANDEZZE MISURATE - MEASURED VARIABLES

TIPO - TYPE

NOTE:
- I valori della corrente e della potenza media sono calcolati
in base ad un tempo (periodo di integrazione) programmabile tra 1 e 60 minuti.
- Nella versione monofase le grandezze misurate sono
quelle relative alla fase L1.
NOTES:
- Average current and average active power values are
calculated considering a time period (integration period)
programmable between 1 and 60 minutes.
- In the single-phase version the measured variables are
those of phase L1.

Fasi visualizzate
individualmente
Phases individually
displayed

Calcolo e
visualizzazione
valori trifase
Calculation
and display
3-phase values

Corrente di linea / Line current

L1, L2, L3

––

Tensione di fase L-N / Star voltage L-N

L1, L2, L3

––

Tensione concatenata L-L / Delta voltage L-L

L1, L2, L3

––

––

somma / sum

Potenza attiva / Active power
Potenza reattiva / Reactive power

––

somma / sum

Fattore di potenza / Power factor

L1, L2, L3

media / average

L1

––

Frequenza / Frequency
Corrente media / Average current

L1, L2, L3

––

Potenza attiva media / Average active power

––

somma / sum

Max. corrente media / Max. average current

L1, L2, L3

––

Punta massima (kW) / Max. demand (kW)

––

somma / sum

Energia attiva (kWh+ / kWh-) / Active energy (kWh+ / kWh-)

––

somma / sum

Energia reattiva (kvarh+ / kvarh-) / Reactive energy (kvarh+ / kvarh-)

––

somma / sum

MISURE ADDIZIONALI E CONTEGGIO DELLE ENERGIE
Oltre alla misura di tutte le principali grandezze caratteristiche della rete elettrica, questi
strumenti calcolano e forniscono anche delle informazioni addizionali molto utili quali: il
valore medio della corrente (corrente termica), il valore massimo raggiunto dalla corrente
termica, il valore medio della potenza attiva, la punta massima (il valore massimo
raggiunto dalla potenza attiva media), l'energia attiva (kWh) e quella reattiva (kVArh).
Il valore medio della corrente ed il valore massimo raggiunto dalla corrente media simulano rispettivamente l'indice nero e quello rosso di un amperometro a bimetallo.
ADDITIONAL VARIABLES AND ENERGY COUNTING
In addition to the measurement of the main characteristics variables of the electric network,
these instruments calculate and provide additional information such as: the average
current (thermal current), the maximum value reached by the thermal current, the average
active power, the maximum demand (maximum value reached by the average active
power), the active (kWh) and reactive (kVArh) energy
The average current indication and the maximum value reached by the average current
simulating the black and the red pointers respectively of a bimetal ammeter.

2.5

MCU - MCUH

CONVERTITORE MULTIFUNZIONE CON USCITA RS485
MULTIFUNCTION TRANSDUCER WITH RS485 OUTPUT
MISURE AGGIUNTIVE PER MCUH - ADDITIONAL VARIABLES FOR MCUH
TIPO - TYPE
Corrente di neutro / Neutral current
Cosφ (sfasamento tra I e V / Displacement power factor)
Fattore di potenza medio / Average power factor

Fasi visualizzate
individualmente
Phases individually
displayed

Calcolo e
visualizzazione
valori trifase
Calculation
and display
3-phase values

––

N

L1, L2, L3

sistema / system

––

arc tan kvarh+: kwh+

THDV (% nom.)

L1, L2, L3

––

THDI (% nom.)

L1, L2, L3

––

THDV (% RMS o fondamentale/or Fundamental)

L1, L2, L3

––

THDI (% RMS o fondamentale/or Fundamental)

L1, L2, L3

––

––

––

Ore di funzionamento / Total hours run
Fattore di cresta I e V / I and V crest factor

L1, L2, L3

––

Sequenza fasi / Phase sequence

––

RST - RTS

Armoniche individuali fino alla 30^
Individual harmonics up tu 30th

L1, L2, L3

––

MISURE AGGIUNTIVE NELLA VERSIONE MCUH
La versione MCUH dispone di un set aggiuntivo di misure "avanzate" che permettono un monitoraggio più efficiente, o che forniscono indicazioni supplementari sullo stato di funzionamento del
sistema. Alcune di esse sono di nuova concezione, altre sono legate a nuove problematiche di
impianto non riscontrabili in passato.
- Corrente di neutro: ricavata tramite somma vettoriale delle correnti di fase (non richiede un TA
aggiuntivo sul conduttore di neutro), indica una cattiva distribuzione dei carichi sulle tre fasi e la
presenza di carichi distorcenti.
- Cosφ: chiamato anche D.P.F. (displacement power factor), indica il reale sfasamento tra
tensione e corrente introdotto da carichi capacitivi o induttivi. Non deve essere confuso con il P.F.
(power factor o fattore di potenza) che viene influenzato dalla distorsione
armonica e che quindi indurrebbe a rifasare anche quando il suo valore si abbassa a causa della
distorsione armonica stessa e non a causa di carichi sfasanti.
- Fattore di potenza medio: è ricavato dai conteggi delle energie attiva e reattiva e serve per verificare il corretto dimensionamento e funzionamento dell'impianto di rifasamento.
- THD: Distorsione armonica totale, indicata come percentuale del valore RMS oppure della
fondamentale. Per evitare che elevati valori di distorsione armonica, ma in corrispondenza di
consumi molto bassi, inducano ad allarmismi ingiustificati, il valore di distorsione armonica viene
visualizzato anche come percentuale del valore nominale, inquadrandolo così in un contesto più
corretto.
- Ore totali, parziali e mancanti alla manutenzione.
- Fattore di cresta: Indica il rapporto tra valore di picco e valore efficace. Vale 1,41 per la sinusoide perfetta, ed il suo valore cambia in funzione della distorsione armonica. Può indicare
problemi dovuti a saturazioni di varia natura causati da valori di picco elevati mascherati da un
valore efficace contenuto.
- Sequenza delle fasi: indica la corretta sequenza L1-L2-L3 (R-S-T), particolarmente utile in caso
di frequenti allacciamenti e disallacciamenti dalla rete.
ADDITIONAL MEASUREMENTS OF THE MCUH
The MCUH version is fitted with an extra measurements pack that permits a more efficient monitoring and gives additional information about the operating conditions of the system. Some of
these measurements are new conceiving while some other are related to the new system set of
problems which were not notable in the past.
- Neutral Current: it is calculated as the vectorial sum of the line currents (it does not require an
additional CT on the neutral wire). It indicates a bad distribution of the loads on the three phases
and the presence of distorting loads in the system.
- Cosφ: it is also called D.P.F. (Displacement Power Factor). It indicates the real phase displacement between voltage and current because of the capacitive or the inductive loads. It has not to
be mixed up with the P.F. (Power Factor) which is affected by the harmonic distortion: as a matter
of fact this would induce to operate a power factor correction even when its value is dropping
because of the harmonic distortion and not
because of displacing loads.
- Average Power Factor: It is calculated by the active and the reactive energy counting. It is very
useful to verify if the power factor correction system functioning and design are correct.
- THD: Total Harmonic Distortion, it is indicated as a percentage of the RMS or fundamental value.
To avoid that high values of harmonic distortion, in case of very low consumptions, induce to unjustified alert conditions, the total harmonic distortion is displayed also as percentage of the nominal value.
- Total and partial hour counting and remaining hours before maintenance.
- Crest Factor: it is the ratio between the peak value and the RMS value. It is 1,41 for the perfect
sinusoidal wave. This value changes depending on the harmonic distortion. It may represent different types saturation problems caused by high peak values hidden by a moderate RMS value.
- Phase sequence: it shows the right phase sequence L1 - L2 - L3 (R-S-T). It is an useful tool in
case of frequent connections and disconnections from networks.

2.6
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MCU - MCUH

per linea monofase
for single-phase

CONVERTITORE MULTIFUNZIONE CON USCITA RS485
MULTIFUNCTION TRANSDUCER WITH RS485 OUTPUT
INTERFACCIA DATI
Per l’interfacciamento degli strumenti a sistemi di supervisione o di gestione dell’energia,
sono disponibili opzionalmente le più diffuse tipologie di interfaccia/protocollo utilizzate
oggigiorno. Esse sono:
Interfaccia seriale RS485 con protocollo ModBus RTU (di serie). Su una stessa linea
RS485 possono essere collegati fino a 32 strumenti (128 con l'opzione 1/4 unit load),
coprendo una distanza massima di 1200 metri.
Interfaccia Ethernet 10/100 con protocollo ModBus/TCP e web server, per l’integrazione in una rete LAN o WAN e la lettura delle misure anche via Internet tramite un
semplice web browser.
RS485 con protocollo N2 Open, per l’integrazione in sistemi Johnson Controls.
Profibus DP-V0, lo standard industriale per la comunicazione ad alta velocità nei sistemi
di automazione e di processo.
Particolare cura è stata posta nell’ottimizzazione dei dati da trasmettere, in modo da
poter ottenere un quadro sintetico ma completo della situazione del sistema con
pacchetti dati molto compatti, pur conservando la possibilità di scegliere quali misure, tra
tutte quelle eseguite dagli strumento, includere nella trasmissione.
USCITE DI ALLARME ED USCITE IMPULSIVE
Sono disponibili fino a 4 uscite di allarme (opzionali), utilizzabili per controllare l’andamento di specifiche grandezze misurate. La loro programmazione consente di stabilire la
modalità di funzionamento (di minima, di massima o come watch-dog), quale è la variabile controllata, il suo livello di soglia ed il ritardo di intervento.
Nel caso in cui le variabili controllate siano delle tensioni o delle correnti, l’allarme agisce
in modalità trifase, cioè interviene se una qualsiasi delle tre fasi supera il livello di soglia
prestabilito. In tutti gli altri casi invece la grandezza controllata è quella di sistema
(somma o media delle singole fasi).
In alternativa è possibile ritrasmettere, tramite due uscite, i conteggi delle energie ad
unità remote quali contaimpulsi esterni, PLC, etc.
Il peso dell’impulso è programmabile in modo diretto, es. 1 impulso = …kWh, in modo
indipendente tra energia attiva e reattiva.

per linea trifase a tre fili
for three-phase three wires system

per linea trifase a quattro fili
for three-phase four wires system

DATA INTERFACE
It is possible to interface the meters to supervision systems or to energy management
system by means of the most common interface protocol types. They are:
Serial interface RS485 with Modbus RTU protocol (always supplied). On the same bus
it is possible to connect up to 32 meters (128 units with the ¼ unit load option) and with
a max distance at 1200 meters.
Ethernet 10/100 interface with Modbus/TCP and web server. It permits the integration
to a LAN or WAN network and the measurement reading via Internet by means of a web
brouser.
RS485 with N2 open protocol for the integration to Johnson Controls systems.
Profibus DP-V0: the industrial application for the high speed communication in the automation and process systems.
A particular care has been adopted while optimizing the data to be transmitted, with the
aim to get a synthetized but complete picture of the system situation by means of very
compact data files. Anyway it is still possible included in the transmission among the available ones.
ALARM AND PULSES OUTPUTS
Four alarm outputs (optional) are available to control the behaviour of specific measured
variables. It is possible to define the functioning mode (as minimum or maximum level or
as a watch-dog), the controlled variable type, the alarm value and the activation delay.
When monitoring currents or voltages, the alarms work in three-phase mode, that is they
activate the output relays when one of the three phases crosses the set point; in all other
cases the controlled variable is the one of the system (sum or average of the different
phases).
As alternative it is possible to retransmit, via two outputs, the energy counting to remote
units as external pulses counters, PLC and so on. The pulse value is directly programmable i.e. 1 pulse = …kWh, independently for active and reactive energy.
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ANALIZZATORE MULTIFUNZIONE CON DISPLAY A LED
MULTIFUNCTION METER WITH LED DISPLAY

Q96D4

DATI TECNICI
display a Led
visualizzazione massima
posizione punto decimale
Led di stato
aggiornamento letture
tipo di misura
precisione base
campo di ingresso (1)
tensione nominale ingresso Un
corrente nominale ingresso In
frequenza di funzionamento
rapporto TV (a passi di 0,01)
rapporto TA (a passi di 0,01)
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
alimentazione
consumo
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
isolamento galvanico
tensione di prova

GOST-R

Kg. 0,500

TECHNICAL DATA
Led displays
max. indication
decimal point position
status Led’s
readings update
measuring type
basic accuracy
input range (1)
nominal input voltage Un
nominal input current In
operating frequency
VT ratio (by step of 0,01)
CT ratio (by step of 0,01)
continuous overload
short-term overload
current circuits consumption
voltage circuits consumption
power supply
power consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
galvanic insulation
test voltage

CODICE - CODE

4 (h. 10mm)
999
automatica/automatic
simboli luminosi/lighted symbols
1 sec.
TRMS
±1%
10-120% Un, 5-120% In
100÷400V
1÷5A
45...65Hz
1÷9999
1÷9999
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un (1 sec.)
< 0.5VA
< 0.5VA
115, 230V (45…65Hz) ±10%
6VA
-10…+23…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
IP52
IP20
alim./ingressi - p.s./inputs
2kV, 50Hz, 60sec.

Q96D4

DESCRIZIONE
Analizzatore di rete multifunzione adatto per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili
con carico squilibrato, anche in presenza di forme d’onda distorte. Permette la visualizzazione di tutte le principali grandezze caratteristiche di una rete elettrica (11 grandezze, 30
misure) su un unico strumento, riducendo notevolmente la complessità ed i costi di installazione.

Visualizzazione - Display
NOTA:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno
del quale è specificata la precisione
NOTE:
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.
S96EVX690XQ4
Accessorio per tensione di
ingresso fino a 690V
Accessory for voltage input up
to 690V
Caratteristiche vedi pag. 2.34
Further information page 2.34
DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– opzioni (vedi pag. 2.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– options (see page 2.2)

2.8
2.8

VISUALIZZAZIONE
Questi analizzatori di rete multifunzione dispongono, per la visualizzazione delle misure
effettuate, di 3 display a Led sui quali compaiono i valori relativi alle tre fasi (grandezze di
fase), più un quarto di diverso colore per la visualizzazione delle grandezze di sistema
(somma o media delle grandezze di fase a seconda dei casi).
La scelta delle misure visualizzate avviene in modo indipendente per ognuna delle due
sezioni (grandezze di fase e grandezze di sistema), consentendo così una più completa
supervisione dello stato della rete.
Le indicazioni del tipo di misura in corso e del moltiplicatore kilo o Mega da applicare, sono
realizzate mediante simboli luminosi di facile ed immediata identificazione.

DESCRIPTION
Multifunction network analyser, suitable for three-phase three or four wires systems with
unbalanced load, even with distorted waveforms. It allows the visualization of all the main
characteristic variables of an electric network (11 variables, 30 measures) on a single unit,
greatly reducing the complexity and the costs of installation.
DISPLAY
These multifunction power analyzers have 3 Led displays on which appear the values relevant to the 3 phases (phase variables), plus an additional one, with a different colour, to
display the system variables (sum or average of the phases variables according to the
type).
The choice of the displayed measurements is indepent for each of the two sections (phase
or system variables), allowing a better supervision of the network status.
The indications of the measurement type which is currently displayed and of the kilo or
Mega multiplier are implemented by lighted symbols of easy and immediate identification.

Q96D4

ANALIZZATORE MULTIFUNZIONE CON DISPLAY A LED
MULTIFUNCTION METER WITH LED DISPLAY
GRANDEZZE MISURATE - MEASURED VARIABLES
DISPLAY
Rosso / Red
TIPO - TYPE

Fasi visualizzate
individualmente
Phases individually
displayed

Corrente di linea / Line current
Tensione di fase L-N / Star voltage L-N
Tensione concatenata L-L / Delta voltage L-L
Potenza attiva / Active power
Potenza reattiva / Reactive power
Potenza apparente / Apparent power
Fattore di potenza (cosφ) / Power factor (cosφ)
Frequenza / Frequency
Corrente termica Ith 15 min. / Thermal current Ith 15 min.
Max. corrente termica Ith 15 min. / Max. thermal current Ith 15 min
Punta massima (kW) / Max. demand (kW)

L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3
––

DISPLAY
Giallo / Yellow
Calcolo e
visualizzazione
valori trifase
Calculation
and display
3-phase values

––
––
media / average
somma / sum
somma / sum
somma / sum

L1, L2, L3
L1

––
––

L1, L2, L3
L1, L2, L3
––

––
––
––

TRMS
La misura delle grandezze fondamentali (tensioni e correnti) viene eseguita con il metodo
del campionamento, che per sua natura consente il calcolo corretto del vero valore efficace
(TRMS) anche in presenza di forme d'onda distorte, sempre piu frequenti negli impianti
elettrici moderni.

per linea trifase a tre fili
for three-phase three wires system

MISURE ADDIZIONALI
Oltre alla misura di tutte le principali grandezze caratteristiche della rete elettrica, questi
strumenti calcolano e forniscono anche delle informazioni addizionali molto utili per la verifica del buon andamento dell'impianto, per la valutazione dei prelievi energetici e per la
prevenzione del superamento dei limiti contrattuali; esse sono:
- la corrente termica (corrente media in 15 minuti)
- il valore massimo raggiunto dalla corrente termica (corrente media in 15 minuti)
- la punta massima (il valore massimo raggiunto dalla potenza media in 15 minuti)
Il valore medio della corrente ed il valore massimo raggiunto dalla corrente media simulano rispettivamente l'indice nero e quello rosso di un amperometro a bimetallo.

TRMS
The measurement of the fundamental variables (currents and voltages) is performed with
the sampling method which, in its own nature, allows the correct computation of the TRMS
even in presence of distorted waveforms, often encountered in modern electrical installations.

per linea trifase a quattro fili
for three-phase four wires system

ADDITIONAL VARIABLES
In addition to the measurement of the main characteristics variables of the electric network,
these instruments calculate and provide additional information very useful to verify the
good behaviour of the system, to evaluate the energy withdrawing and to prevent exceeding the contractual limits; they are:
- the thermal current (15 min. average current)
- the maximum value reached by the thermal current (15 min. average current)
- the maximum demand (maximum value reached by the 15 min. average power)
The average current indication and the maximum value reached by the average current
simulate the black and the red pointers respectively of a bimetal ammeter.
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Q96B4W - Q15B4W

GOST-R

ANALIZZATORE “HI-PERFORMANCE” CON DISPLAY A LED
“HI-PERFORMANCE” MULTIFUNCTION METER WITH LED DISPLAY
DATI TECNICI
display a Led
visualizzazione massima
posizione punto decimale
Led di stato
aggiornamento letture
tipo di misura
precisione base
campo di ingresso (1)
tensione nominale ingresso Un

TECHNICAL DATA
Led displays
max. indication
decimal point position
status Led’s
readings update
measuring type
basic accuracy
input range (1)
nominal input voltage Un

corrente nominale ingresso In
frequenza di funzionamento
rapporto TV (a passi di 0,01)
rapporto TA (a passi di 0,01)
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
consumo
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
isolamento galvanico
tensione di prova

nominal input current In
operating frequency
VT ratio (by step of 0,01)
CT ratio (by step of 0,01)
continuous overload
short-term overload
current circuits consumption
voltage circuits consumption
power consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
galvanic insulation
test voltage

4 (h. 10mm)
999
automatica/automatic
simboli luminosi/lighted symbols
1 sec.
TRMS
±0,5%
10-120% Un, 5-120% In
100÷400V
1÷5A
45...65Hz
1÷9999
1÷9999
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un (1 sec.)
< 0.5VA
< 0.5VA
6VA
-10…+23…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
IP52 (Q96...) IP50 (Q15...)
IP20
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.

TIPO - TYPE
Kg. 0,500

CODICE - CODE

Da pannello, 96x96mm
Panel mounting, 96x96mm

Q96B4W

Per guida DIN, 6 moduli
DIN rail mounting, 6 modules

Q15B4W

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE - COMUNICATION PROTOCOLS
ModBus RTU
Kg. 0,550

ModBus TCP / Webserver

(PRELIMINARY)

Johnson Controls N2 OPEN
NOTA:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno
del quale è specificata la precisione
NOTE:
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.

S96EVX690XQ4
S15EVX690XQ4
Accessorio per tensione di
ingresso fino a 690V
Accessory for voltage input up
to 690V
Caratteristiche vedi pag. 2.34
Further information page 2.34
DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 2.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– aux. supply voltage
– options (see page 2.2)

2.10
2.10

Profibus DP V0

Standard Optional

!
!
!
!

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 6W)
Va.c./d.c. (6VA/6W)

24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Analizzatore multifunzione adatto per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con
carico squilibrato, anche in presenza di forme d’onda distorte. Permette la visualizzazione
di tutte le principali grandezze caratteristiche di una rete elettrica (16 grandezze, 32
misure) su un unico strumento, riducendo notevolmente la complessità ed i costi di installazione.
In opzione, può essere dotato inoltre di una interfaccia di comunicazione e di 2 uscite
allarmi programmabili in alternativa come uscite impulsive per la ritrasmissione delle energie attiva e reattiva.
DESCRIPTION
Multifunction meter, suitable for three-phase three or four wires systems with unbalanced
load, even with distorted waveforms. It allows the visualization of all the main characteristic variables of an electric network (16 variables, 32 measures) on a single unit, greatly
reducing the complexity and the costs of installation.
In addition the following options are avaiable: communication data interface, 2 alarm
outputs alternatively programmable as pulse outputs for active and reactive energy retransmission.

Q96B4W - Q15B4W
Esempi di visualizzazione - Display examples

ANALIZZATORE “HI-PERFORMANCE” CON DISPLAY A LED
“HI-PERFORMANCE” MULTIFUNCTION METER WITH LED DISPLAY
Dati tecnici aggiuntivi

conteggio delle energie
conteggio massimo
classe di precisione
bidirezionalità
uscite allarme
ritardo di attivazione
programmabilità

correnti di fase e tensione concatenata media
phase currents and system delta voltage

Additional technical data

energy counting
maximum counting
accuracy class
bidirectionality
alarm outputs
activation delay setting
programmability

uscite impulsive

pulse outputs

programmabilità
durata impulso
ModBus RTU
interfaccia
velocità (bps)
parametri di comunicazione
campo di indirizzamento
ModBus TCP / Webserver
interfaccia Ethernet
velocità
duplex
Johnson Controls N2 OPEN
interfaccia
velocità (bps)
parità
campo di indirizzamento
ProfiBus DP V0
rete
baudrate
campo di indirizzamento
conforme a

programmability
pulse duration

kWh e/and kVarh
9999,999 GWh/GVArh
2 (kWh), 3 (kVArh)
no
Photo-mos 250V, 100mA
programm. 0...99 sec.
variabile, valore, direzione, nc/no, isteresi
variable, value, direction, nc/no, histeresys
programmabile in alternativa agli allarmi
programmable as alternative to alarms
peso impulso / pulse value
100 msec.

interface
speed (bps)
communication parameters
addressing range

RS485 isolata/insulated
9600/19200
1,8,N,2/1,8,E,1/1,8,O,1
1…247 programm.

Ethernet interface
speed
duplex

IEEE 802.3(u) 10 Base T / 100 Base TX
10/100 Mbit/s auto-negotiation
half/full auto-negotiation

interface
speed (bps)
parity
addressing range

RS485 isolata/insulated
9600
none
1…247 programm.

network
baudrate
addressing range
complies to

NRZ asincrona/asynchronous
9.6kbit/s...12Mbit/s
1…99 programm.
EN 50170

GRANDEZZE MISURATE - MEASURED VARIABLES
DISPLAY
DISPLAY
Blu / Blue
Rosso / Red
TIPO - TYPE

Fasi visualizzate
individualmente
Phases individually
displayed

potenze di fase e di sistema
phase and system powers

Corrente di linea / Line current
Tensione di fase L-N / Star voltage L-N
Tensione concatenata L-L / Delta voltage L-L
Potenza attiva / Active power
Potenza reattiva / Reactive power
Potenza apparente / Apparent power
Fattore di potenza (cosφ) / Power factor (cosφ)
Frequenza / Frequency
Corrente termica Ith 15 min. / Thermal current Ith 15 min.
Max. corrente termica Ith 15 min. / Max. thermal current Ith 15 min

L1, L2, L3
L1, L2, L3
––

media / average
somma / sum
somma / sum
somma / sum
––
––

L1,
L1,

––
––

L2,
L2,
––
––

Energia reattiva (kVAR+) / reactive energy (kVARh+)

––

Ore totali e parziali / total and partial functioning hours

!
!
!

Temperatura interno quadro / switchboard internal temperature

––
––

L1, L2, L3
L1

Punta massima (W) / Max. demand (W)
Energia attiva (kWh+) / active energy (kWh+)

Ore di manutenzione / count-down time for maintenance purposes
temperatura, frequenza, energia attiva
temperature, frequency, active energy

L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3

Calcolo e
visualizzazione
valori trifase
Calculation
and display
3-phase values

L3
L3

––
sistema / system
sistema / system
––
––
––

VISUALIZZAZIONE
Questi analizzatori di rete multifunzione dispongono, per la visualizzazione delle misure effettuate, di 3 display
a Led sui quali compaiono i valori relativi alle tre fasi (grandezze di fase), più un quarto di diverso colore per la
visualizzazione delle grandezze di sistema (somma o media delle grandezze di fase a seconda dei casi).
La scelta delle misure visualizzate avviene in modo indipendente per ognuna delle due sezioni (grandezze di
fase e grandezze di sistema), consentendo così una più completa supervisione dello stato della rete.
Le indicazioni del tipo di misura in corso e del moltiplicatore kilo o Mega da applicare, sono realizzate mediante
simboli luminosi di facile ed immediata identificazione.

simboli luminosi - luminous symbols

DISPLAY
These multifunction power analyzers have, to display the performed measurements, 3 Led displays on which
appear the values relevant to the 3 phases (phase variables), plus an additional one, with a different colour, to
display the system variables (sum or average of the phases variables according to the type).
The choice of the displayed measurements is indepent for each of the two sections (phase or system variables), allowing a better supervision of the network status.
The indications of the measurement type which is currently displayed and of the kilo or Mega multiplier, are
implemented by lighted symbols of easy and immediate identification.
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Q96B4W - Q15B4W

ANALIZZATORE “HI-PERFORMANCE” CON DISPLAY A LED
“HI-PERFORMANCE” MULTIFUNCTION METER WITH LED DISPLAY
TRMS
La misura delle grandezze fondamentali (tensioni e correnti) viene eseguita con il metodo del campionamento, che per sua natura consente il calcolo corretto del vero valore efficace (TRMS) anche in
presenza di forme d'onda distorte, sempre piu frequenti negli impianti elettrici moderni.
MISURE ADDIZIONALI
Oltre alla misura di tutte le principali grandezze cratteristiche della rete elettrica, questi strumenti
calcolano e forniscono anche delle informazioni addizionali molto utili per la verifica del buon andamento dell'impianto, per la valutazione dei prelievi energetici e per la prevenzione del superamento
dei limiti contrattuali; esse sono:
- la corrente termica (corrente media in 15 minuti)
- il valore massimo raggiunto dalla corrente termica (corrente media in 15 minuti)
- la punta massima (il valore massimo raggiunto dalla potenza media in 15 minuti)
- la temperatura interna del quadro
- le ore totali e parziali di funzionamento
- le ore mancanti ad interventi di manutenzione
Il valore medio della corrente ed il valore massimo raggiunto dalla corrente media simulano rispettivamente l'indice nero e quello rosso di un amperometro a bimetallo.
INTERFACCIA DATI
Per l’interfacciamento degli strumenti a sistemi di supervisione o di gestione dell’energia, sono disponibili opzionalmente le più diffuse tipologie di interfaccia/protocollo utilizzate oggigiorno. Esse sono:
Interfaccia seriale RS485 con protocollo ModBus RTU. Su una stessa linea RS485 possono essere
collegati fino a 32 strumenti (128 con l'opzione 1/4 unit load), coprendo una distanza massima di 1200
metri.
Interfaccia Ethernet 10/100 con protocollo ModBus/TCP e web server, per l’integrazione in una rete
LAN o WAN e la lettura delle misure anche via Internet tramite un semplice web browser.
RS485 con protocollo N2 Open, per l’integrazione in sistemi Johnson Controls.
Profibus DP-V0, lo standard industriale per la comunicazione ad alta velocità nei sistemi di automazione e di processo.
Particolare cura è stata posta nell’ottimizzazione dei dati da trasmettere, in modo da poter ottenere
un quadro sintetico ma completo della situazione del sistema con pacchetti dati molto compatti, pur
conservando la possibilità di scegliere quali misure, tra tutte quelle eseguite dagli strumento, includere nella trasmissione.
USCITE DI ALLARME ED USCITE IMPULSIVE
Sono disponibili 2 uscite di allarme (opzionali), utilizzabili per controllare l'andamento di specifiche
grandezze misurate. La loro programmazione consente di stabilire la modalità di funzionamento (di
minima o di massima), quale è la variabile controllata, il suo livello di soglia, il ritardo di intervento, lo
stato del contatto (n.a. o n.c.) e l'isteresi.
In alternativa è possibile ritrasmettere, tramite due uscite, i conteggi delle energie ad unità remote
quali contaimpulsi esterni, PLC, etc.
Il peso dell'impulso è programmabile in modo diretto, es. 1 impulso = …Wh, in modo indipendente tra
energia attiva e reattiva.
TRMS
The measurement of the fundamental variables (currents and voltages) is performed with the
sampling method which, in its own nature, allows the correct computation of the TRMS even in
presence of distorted waveforms, often encountered in modern electrical installations.

Q96... senza morsetto n° 22 - Q96... without terminal no 22

per linea trifase a tre fili
for three-phase three wires system

ADDITIONAL VARIABLES
In addition to the measurement of the main characteristics variables of the electric network, these
instruments calculate and provide additional information very useful to verify the good behaviour of
the system, to evaluate the energy withdrawing and to prevent exceeding the contractual limits; they
are:
- the thermal current (15 min. average current)
- the maximum value reached by the thermal current (15 min. average current)
- the maximum demand (maximum value reached by the 15 min. average power)
- the inside temperature of the switchboard
- the total and partial hours run
- the remaining hours for maintenance purposes
The average current indication and the maximum value reached by the average current simulate the
black and the red pointers respectively of a bimetal ammeter.
DATA INTERFACE
It is possible to interface the meters to supervision systems or to energy management system by
means of the most common interface protocol types. They are:
Serial interface RS485 with Modbus RTU protocol. On the same bus it is possible to connect up to
32 meters (128 units with the ¼ unit load option) and with a max distance at 1200 meters.
Ethernet 10/100 interface with Modbus/TCP and web server. It permits the integration to a LAN or
WAN network and the measurement reading via Internet by means of a web brouser.
RS485 with N2 open protocol for the integration to Johnson Controls systems.
Profibus DP-V0: the industrial application for the high speed communication in the automation and
process systems.
A particular care has been adopted while optimizing the data to be transmitted, with the aim to get a
synthetized but complete picture of the system situation by means of very compact data files. Anyway
it is still possible included in the transmission among the available ones.

Q96... senza morsetto n° 22 - Q96... without terminal no 22

per linea trifase a quattro fili
for three-phase four wires system

2.12
2.12

ALARM AND PULSES OUTPUTS
Two alarm outputs (optional) are available to control the behaviour of specific measured variables. It
is possible to define the functioning mode (as minimum or maximum level), the controlled variable
type, the alarm value, the activation delay, the output contact status (n.o. or n.c.) and the histeresys.
As alternative it is possible to retransmit, via two outputs, the energy counting to remote units as external pulses counters, PLC and so on. The pulse value is directly programmable i.e. 1 pulse = …Wh,
independently for active and reactive energy.

Q96E2 - Q15E2

GOST-R

MULTIFUNZIONE, ISOLATO, AUTOALIMENTATO, LCD
MULTIFUNCTION METER, FULL INSULATED, SELF-SUPPLIED, LCD
DATI TECNICI
display alfanumerico LCD

TECHNICAL DATA
LCD alphanumeric displays

grandezze visualizzate e
visualizzazione massima
posizione punto decimale
unità ingegneristica
aggiornamento letture
tipo di misura
precisione base
tensione nominale ingresso
corrente nominale ingresso
campo di ingresso (1)
frequenza di riferimento
campo programmabilità rapporto TA
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
autoalimentato
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva

variables displayed and
max. indication
decimal point position
measuring unit
readings update
measuring type
basic accuracy
input nominal voltage
input nominal current
input range (1)
reference frequency
CT ratio programming range
continuous overload
short-term overload
current circuits consumption
voltage circuits consumption
self-supplied
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
galvanic insulation
test voltage
surge test

retroilluminato, 2x16 caratteri
backlighted, 2x16 characters
vedere figure / see pictures
automatica/automatic
automatica/automatic
0.5 sec.
TRMS
±0.5%
230/400V
1÷5A
90-110% Un, 5-120% In
50/60Hz
1÷10000
2 x In; 1.1 x Un
20 x In; 1,2 x Un (1 sec.)
< 0.5VA
<6VA
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
IP52 (Q96...) IP50 (Q15...)
IP20
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.

TIPO - TYPE
Kg. 0,500

CODICE - CODE

Da pannello, 96x96mm
Panel mounting, 96x96mm

Q96E2

Per guida DIN, 6 moduli
DIN rail mounting, 6 modules

Q15E2

Da pannello, 96x96mm, RS485 ModBus
Panel mounting, 96x96mm, RS485 ModBus

Q96E2X005M

Per guida DIN, 6 moduli, RS485 ModBus
DIN rail mounting, 6 modules, RS485 ModBus

Q15E2X005M

Kg. 0,550
PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE - COMUNICATION PROTOCOLS
NOTA:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno
del quale è specificata la precisione
NOTE:
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.

ModBus TCP / Webserver

Standard Optional

!

ModBus RTU
(PRELIMINARY)

Johnson Controls N2 OPEN
Profibus DP V0

DESCRIZIONE
Multimetro multifunzione adatto per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con carico
squilibrato, anche in presenza di forme d’onda distorte. Permette la visualizzazione, su un
unico strumento, di tutte le principali grandezze caratteristiche di una rete elettrica, inclusi
i conteggi di energia attiva e reattiva, riducendo notevolmente la complessità ed i costi di
installazione.
INSTALLAZIONE
Le dimensioni contenute di questi strumenti consentono grande adattabilità alla maggior
parte dei quadri elettrici e considerevole risparmio di spazio utilizzato.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– opzioni (vedi pag. 2.2)

DESCRIPTION
Multifunction meter, suitable for three-phase three or four wires systems with unbalanced
load, even with distorted waveforms. It permits the display, on a single unit, of all the main
variables of an electric network, including active and reactive energy counting, greatly
reducing the complexity and the costs of installation.

ORDERING INFORMATION
– code
– options (see page 2.2)

MOUNTING
The very compact size of these instruments permits great adaptability to the majority of
switchboards and considerable space saving.
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Q96E2 - Q15E2
SEQUENZA DI VISUALIZZAZIONE
DISPLAY SEQUENCE

MULTIFUNZIONE, ISOLATO, AUTOALIMENTATO, LCD
MULTIFUNCTION METER, FULL INSULATED, SELF-SUPPLIED, LCD
Dati tecnici aggiuntivi
conteggio delle energie
conteggio massimo
classe di precisione
bidirezionalità
interfaccia seriale
protocollo di comunicazione
velocità (bps)
parametri di comunicazione
campo di indirizzamento

Additional technical data
energy counting
maximum counting
accuracy class
bidirectionality
serial interface
communication protocol
speed (bps)
communication parameters
addressing range

kWh e/and kVarh
99999999 MWh/MVArh
2 (kWh), 3 (kVArh)
si/yes
RS485 isolata/insulated
ModBus RTU
9600/19200
1,8,N,2/1,8,E,1/1,8,O,1
1…247 prog.

GRANDEZZE MISURATE - MEASURED VARIABLES

Phases individually
displayed

Calcolo e
visualizzazione
valori trifase
Calculation and
display 3-phase values

Corrente di linea / Line current

L1, L2, L3

––

Tensione di fase L-N / Star voltage L-N

L1, L2, L3

––

Tensione concatenata L-L / Delta voltage L-L

L1, L2, L3

––

Potenza attiva / Active power

––

somma / sum

Potenza reattiva / Reactive power

––

somma / sum

Potenza apparente / Apparent power

––

somma / sum

L1, L2, L3

media / average

L1

––

TIPO - TYPE

Fattore di potenza / Power factor
Frequenza / Frequency
Corrente media / Average current
Potenza attiva media. / Average active power
Max. corrente media / Max. average current

Fasi visualizzate
individualmente

L1, L2, L3

––

––

somma / sum

L1, L2, L3

––

Punta massima (kW) / Max. demand (kW)
Energia attiva (kWh+) / active energy (kWh+)

––

somma / sum

––

somma / sum

Energia reattiva (kVAR+) / reactive energy (kVARh+)

––

somma / sum

NOTE:
I valori della corrente e della potenza media sono calcolati in base ad un tempo (periodo
di integrazione) programmabile tra 1 e 60 minuti.
VISUALIZZAZIONE
Il grande display LCD alfanumerico retroilluminato consente di leggere, in modo semplice
e con qualsiasi condizione di luce, tutte le grandezze misurate e conteggiate dallo strumento, consultabili su “pagine” accessibili premendo un tasto sul pannello frontale.
L’unità di misura, la posizione del punto decimale, le indicazioni del tipo di carico e della
linea alla quale la misura si riferisce si impostano automaticamente in funzione del valore
da visualizzare e dei rapporto del TA inserito, consentendo così una interpretazione immediata delle variabili misurate.
TRMS
La misura delle grandezze di base (tensioni e correnti) viene eseguita con il metodo del
campionamento, che per sua natura consente il calcolo corretto del vero valore efficace
(TRMS) anche in presenza di forme d’onda distorte, sempre più frequenti negli impianti
elettrici moderni.
NOTES:
Average current and average active power values are calculated using a time period (integration period) programmable between 1 and 60 minutes.
DISPLAY
The large alphanumeric backlighted LCD permits to read, in an easy way and with every
light conditions, all the measurements performed by the instrument, batched in “pages”
accessible by a simple pressure on a front panel push-button. The measuring unit, the
decimal point position, the indication of the load type and of the phase to which the
measure is referred are automatically set according to the value displayed and the CT ratio
setting, allowing an immediate interpretation of the measured variables.
TRMS
The measurement of the main variables (currents and voltages) is performed with the
sampling method, which, in its own nature, allows the correct computation of the TRMS
even in presence of distorted waveforms, more and more usual in modern electrical installations.
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Q96E2 - Q15E2

MULTIFUNZIONE, ISOLATO, AUTOALIMENTATO, LCD
MULTIFUNCTION METER, FULL INSULATED, SELF-SUPPLIED, LCD
MISURE ADDIZIONALI E CONTEGGIO DELLE ENERGIE
Oltre alla misura di tutte le principali grandezze caratteristiche della rete elettrica, questi
strumenti calcolano e forniscono anche delle informazioni addizionali molto utili per la
verifica del buon andamento dell’impianto, per la valutazione dei prelievi energetici e per
la prevenzione del superamento dei limiti contrattuali; esse sono:
- il valore medio della corrente (corrente termica), calcolato in un intervallo di tempo
programmabile
- il valore massimo raggiunto dalla corrente termica
- il valore medio della potenza attiva, calcolato in un intervallo di tempo programmabile
- la punta massima (il valore massimo raggiunto dalla potenza attiva media)
- l’energia attiva (kWh)
- l’energia reattiva (kVArh)
Il valore medio della corrente ed il valore massimo raggiunto dalla corrente media simulano rispettivamente l’indice nero e quello rosso di un amperometro a bimetallo.
Quando viene a mancare l’alimentazione dello strumento, i conteggi delle energie
vengono automaticamente salvati in una memoria non volatile; il tempo di ritenzione dei
dati è maggiore di 20 anni e non vi sono batterie da sostituire.
INTERFACCIA SERIALE RS485
L’interfaccia seriale RS485 (solo Q96E2X005M e Q15E2X005M), consente di integrare
lo strumento in sistemi di supervisione o di gestione dell’energia. Il protocollo utilizzato è
il ModBus, in modalità RTU. Su una stessa linea RS485 possono essere collegati fino a
32 strumenti (247 utilizzando opportuni amplificatori di linea), coprendo una distanza
massima di 1200 metri.
Particolare cura è stata posta nell’ottimizzazione dei dati da trasmettere, in modo da
poter ottenere un quadro sintetico della situazione del sistema con un unico pacchetto
dati molto compatto, pur conservando la possibilità di scegliere quali misure, tra tutte
quelle eseguite dallo strumento, includere nella trasmissione.

per linea trifase a tre fili
for three-phase three wires circuit

per linea trifase a quattro fili
for three-phase four wires circuit

ADDITIONAL VARIABLES AND ENERGY COUNTING
In addition to the measurement of the main characteristics variables of the electric
network, these instruments calculate and provide additional information very useful to
verify the good behaviour of the system, to evaluate the energy withdrawing and to
prevent exceeding the contractual limits; they are:
- the average current (thermal current) calculated in a programmable time interval
- the maximum value reached by the thermal current
- the average active power, calculated in a programmable time interval
- the maximum demand (maximum value reached by the average active power)
- the active energy (kWh)
- the reactive energy (kVArh)
The average current indication and the maximum value reached by the average current
simulate the black and the red pointers respectively of a bimetal ammeter.
When the auxiliary power goes down, the content of the energy registers is automatically
saved in a non volatile memory; the data retention time is more than 20 years and there
are not batteries to be replaced.
RS485 SERIAL INTERFACE
The serial interface RS485 (Q96E2X005M e Q15E2X005M only), permits integrating the
instrument in supervision and/or energy management systems. The used protocol is the
ModBus in RTU mode.
Up to 32 instruments (247 by using suitable line amplifiers) can be connected on the
same RS485 line, at a maximum distance of 1200 meters (4000 FT).
A particular care has been adopted while optimizing the data to be transmitted, with the
aim to get a synthetized but complete picture of the system situation by means of very
compact data files. Anyway it is still possible included in the transmission among the available ones.
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MULTIFUNZIONE AD INSERZIONE DIRETTA 100A
MULTIFUNCTION METER FOR 100A DIRECT CONNECTION

Q15U2X100

GOST-R

6 mod. DIN
Kg. 0,550

DATI TECNICI
display alfanumerico LCD

TECHNICAL DATA
LCD alphanumeric display

grandezze visualizzate e
visualizzazione massima
posizione punto decimale
unità ingegneristica
aggiornamento letture
tensione nominale Vn
corrente nominale In
tipo di misura
precisione base
campo di ingresso (1)
frequenza di riferimento
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
autoalimentato
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva

variables displayed and
max. indication
decimal point position
measuring unit
readings update
nominal voltage Vn
nominal current In
measuring type
basic accuracy
input range (1)
reference frequency
continuous overload
short-term overload
current circuits consumption
voltage circuits consumption
self-supplied
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
galvanic insulation
test voltage
surge test

retroilluminato, 2x16 caratteri
backlighted, 2x16 characters
vedere figure / see pictures
automatica/automatic
automatica/automatic
0.5 sec.
230/400V
100A
TRMS
±1%
90-110% Un, 5-120% In
50/60Hz
2 x In; 1.1 x Un
20 x In; 1,2 x Un (1 sec.)
< 0.5VA
< 6VA
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
IP50
IP20
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.

CODICE - CODE

Q15U2X100

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE - COMUNICATION PROTOCOLS

Optional

ModBus RTU
ModBus TCP / Webserver

NOTA:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale
è specificata la precisione
NOTE:
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.

(PRELIMINARY)

!
!

Johnson Controls N2 OPEN

vedi/see pag.1.5

Profibus DP V0

vedi/see pag.1.5

DESCRIZIONE
Multifunzione adatto per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con carico squilibrato, anche in presenza
di forme d’onda distorte. Permette la visualizzazione, su un unico strumento, di tutte le principali grandezze
caratteristiche di una rete elettrica, inclusi i conteggi di energia attiva e reattiva e, grazie all’inserzione diretta
fino a 100A, riduce notevolmente la complessità ed i costi di installazione. In aggiunta può disporre opzionalmente di una interfaccia di comunicazione e di due uscite programmabili come allarmi o impulsive per la ritrasmissione delle energie attiva e reattiva.
MASSIMA SEMPLICITA’ DI INSTALLAZIONE E CONNESSIONE
Le dimensioni contenute di questi strumenti consentono grande adattabilità alla maggior parte dei quadri elettrici e considerevole risparmio di spazio utilizzato.
Mediante il sistema dei cavi passanti, è possibile misurare correnti fino a 100A senza la necessità di utilizzare
trasformatori amperometrici esterni. In più, il collegamento voltmetrico (dal quale, nella versione standard, è
derivata anche la tensione di alimentazione) viene effettuato direttamente sui cavi passanti mediante un
sistema a perforazione di isolante, eliminando così la necessità di ulteriori cablaggi.
In questo modo, l'installazione si riduce ad infilare i cavi nei tre fori passanti ed a stringere le tre viti corrispondenti: nulla di più.

A RICHIESTA:
esecuzione con morsetti voltmetrici separati
ON REQUEST:
separate voltage terminals
DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– opzioni (vedi pag. 2.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– options (see page 2.2)

2.16
2.16

DESCRIPTION
Multifunction meter, suitable for three-phase three or four wires systems with unbalanced load, even with
distorted waveforms. It permits the display, on a single unit, of all the main characteristic variables of an electric network, including active and reactive energy counting and, thank to the direct connection up to 100A, greatly reduces the complexity and the costs of installation. In addition, a communication data interface and two
outputs programmable as alarms or as pulse outputs for active and reactive energy retransmission are available as options.
VERY EASY INSTALLATION AND CONNECTION
The very compact size of these instruments allows great adaptability to the majority of switchboards and considerable space saving.
Thank to the passing cable system, it is possible to measure currents up to 100A without the need of external
current transformers. In addition, the voltmetric connection (from which, in the standard version, is also drawn
the auxiliary power supply) is carried out directly on the passing cables with an insulation piercing system, avoiding the need of further connections.
In this way, the installation is reduced to insert the cables through the three passing holes, and to tighten the
three corresponding screws: nothing else.

Q15U2X100
SEQUENZA DI VISUALIZZAZIONE
DISPLAY SEQUENCE

MULTIFUNZIONE AD INSERZIONE DIRETTA 100A
MULTIFUNCTION METER FOR 100A DIRECT CONNECTION
Dati tecnici aggiuntivi
conteggio delle energie
conteggio massimo
classe di precisione
bidirezionalità
uscite allarme
ritardo di attivazione
programmabilità
uscite impulsive

Additional technical data
energy counting
maximum counting
accuracy class
bidirectionality
alarm outputs
activation delay setting
programmability
pulse outputs

programmabilità
durata impulso
uscite analogiche
ModBus RTU
interfaccia
velocità (bps)
parametri di comunicazione
campo di indirizzamento
ModBus TCP / Webserver
interfaccia Ethernet
velocità
duplex
Johnson Controls N2 OPEN
ProfiBus DP V0

programmability
pulse duration
analog outputs

kWh e/and kVarh
9999999,9 kWh/kVArh
2 (kWh), 3 (kVArh)
si/yes
Photo-mos 250V, 100mA
programm. 0...99 sec.
variabile, valore, direzione / variable, value, direction
programmabile in alternativa agli allarmi
programmable as alternative to alarms
peso impulso / pulse value
Progr. 30...1000 msec.
max. 12 (vedi/see M52U0...)

interface
speed (bps)
communication parameters
addressing range

RS485 isolata/insulated
9600/19200 (38400 solo/only MCUH)
1,8,N,2/1,8,E,1/1,8,O,1
1…247 programm.

Ethernet interface
speed
duplex

IEEE 802.3(u) 10 Base T / 100 Base TX
10/100 Mbit/s auto-negotiation
half/full auto-negotiation
vedi pagina / see page
vedi pagina / see page

GRANDEZZE MISURATE - MEASURED VARIABLES
TIPO - TYPE
Corrente di linea / Line current
Tensione di fase L-N / Star voltage L-N
Tensione concatenata L-L / Delta voltage L-L
Potenza attiva / Active power
Potenza reattiva / Reactive power
Potenza apparente / Apparent power
Fattore di potenza / Power factor
Frequenza / Frequency
Corrente media / Average current
Potenza attiva media. / Average active power
Max. corrente media / Max. average current
Punta massima (kW) / Max. demand (kW)
Energia attiva (kWh+) / active energy (kWh+)
Energia reattiva (kVAR+) / reactive energy (kVARh+)

Phases individually
displayed

Calcolo e
visualizzazione
valori trifase
Calculation and
display 3-phase values

L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3
––
––
––
L1, L2, L3
L1
L1, L2, L3
––
L1, L2, L3
––
––
––

––
––
––
somma / sum
somma / sum
somma / sum
media / average
––
––
somma / sum
––
somma / sum
somma / sum
somma / sum

Fasi visualizzate
individualmente

VISUALIZZAZIONE
Il grande display LCD alfanumerico retroilluminato consente di leggere, in modo semplice e con qualsiasi condizione di luce, tutte le grandezze misurate e conteggiate dallo strumento, consultabili su
“pagine” accessibili premendo un tasto sul pannello frontale.
L’unità di misura, la posizione del punto decimale, le indicazioni del tipo di carico e della linea alla quale
la misura si riferisce si impostano automaticamente in funzione del valore da visualizzare, consentendo
così una interpretazione immediata delle variabili misurate.
MISURE ADDIZIONALI E CONTEGGIO DELLE ENERGIE
Oltre alla misura di tutte le principali grandezze caratteristiche della rete elettrica, questi strumenti calcolano e forniscono anche delle informazioni addizionali molto utili quali: il valore medio della corrente
(corrente termica), il valore massimo raggiunto dalla corrente termica, il valore medio della potenza
attiva, la punta massima (il valore massimo raggiunto dalla potenza attiva media), l'energia attiva (kWh)
e quella reattiva (kVArh).
Il valore medio della corrente ed il valore massimo raggiunto dalla corrente media simulano rispettivamente l'indice nero e quello rosso di un amperometro a bimetallo.
DISPLAY
The large alphanumeric backlighted LCD permits to read, in an easy way and with every light conditions, all the measurements performed by the instrument, batched in “pages” accessible by a simple
pressure on a front panel push-button. The measuring unit, the decimal point position, the indication of
the load type and of the phase to which the measure is referred are automatically set according to the
value displayed, allowing an immediate interpretation of the measured variables.
ADDITIONAL VARIABLES AND ENERGY COUNTING
In addition to the measurement of the main characteristics variables of the electric network, these instruments calculate and provide additional information such as: the average current (thermal current), the
maximum value reached by the thermal current, the average active power, the maximum demand
(maximum value reached by the average active power), the active (kWh) and reactive (kVArh) energy
The average current indication and the maximum value reached by the average current simulating the
black and the red pointers respectively of a bimetal ammeter.
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Esecuzione standard:
collegamento tensione dai cavi passanti
Standard version:
voltage taken from passing cables

Esecuzione a richiesta:
con morsetti voltmetrici separati
On request version:
with separate voltage terminals
S15EVX690XQ4
Accessorio per tensione di
ingresso fino a 690V
Accessory for voltage input up
to 690V
Caratteristiche vedi pag. 2.34
Further information page 2.34
NOTA:
Solo per versione con morsetti voltmetrici e
alimentazione separati.
NOTE:
For version with separate voltage and aux. supply
voltage terminals only.

modulo uscite analogiche - analog output unit
M52U02 (2 outputs) - M52U04 (4 outputs)

collegamento con moduli uscite analogiche
wiring connection with analog output units
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MULTIFUNZIONE AD INSERZIONE DIRETTA 100A
MULTIFUNCTION METER FOR 100A DIRECT CONNECTION
INTERFACCIA DATI
Per l’interfacciamento degli strumenti a sistemi di supervisione o di gestione dell’energia, sono
disponibili opzionalmente le più diffuse tipologie di interfaccia/protocollo utilizzate oggigiorno.
Esse sono:
Interfaccia seriale RS485 con protocollo ModBus RTU. Su una stessa linea RS485 possono
essere collegati fino a 32 strumenti (128 con l'opzione 1/4 unit load), coprendo una distanza
massima di 1200 metri.
Interfaccia Ethernet 10/100 con protocollo ModBus/TCP e web server, per l’integrazione in
una rete LAN o WAN e la lettura delle misure anche via Internet tramite un semplice web browser.
RS485 con protocollo N2 Open, per l’integrazione in sistemi Johnson Controls.
Profibus DP-V0, lo standard industriale per la comunicazione ad alta velocità nei sistemi di
automazione e di processo.
Particolare cura è stata posta nell’ottimizzazione dei dati da trasmettere, in modo da poter ottenere un quadro sintetico ma completo della situazione del sistema con pacchetti dati molto
compatti, pur conservando la possibilità di scegliere quali misure, tra tutte quelle eseguite dagli
strumento, includere nella trasmissione.
USCITE DI ALLARME ED USCITE IMPULSIVE
Sono disponibili due uscite di allarme (opzionali), utilizzabili per controllare l’andamento di
specifiche grandezze misurate. La loro programmazione consente di stabilire la modalità di
funzionamento (di minima, di massima o come watch-dog), quale è la variabile controllata, il
suo livello di soglia ed il ritardo di intervento.
Nel caso in cui le variabili controllate siano delle tensioni o delle correnti, l’allarme agisce in
modalità trifase, cioè interviene se una qualsiasi delle tre fasi supera il livello di soglia prestabilito. In tutti gli altri casi invece la grandezza controllata è quella di sistema (somma o media
delle singole fasi).
In alternativa è possibile ritrasmettere, tramite le due uscite, i conteggi delle energie ad unità
remote quali contaimpulsi esterni, PLC, etc.
Il peso dell’impulso è programmabile in modo diretto, es. 1 impulso = …kWh, in modo indipendente tra energia attiva e reattiva.
USCITE ANALOGICHE PROGRAMMABILI
Tramite moduli aggiuntivi esterni (cod. M52U…) è possibile aggiungere fino a max 12 uscite
analogiche e fino a max 6 ulteriori uscite di allarme. Per ogni singola uscita analogica possono
essere individualmente e completamente configurati in campo: il valore nominale dell'uscita
(es.: 4…20mA; 0….10V; etc), la misura da associare all'uscita, tra quelle effettuate dall'unità
base (es. tensioni, correnti, potenze, fattori di potenza, etc.), valori di inizio e fondo scala
dell'uscita (es. -25…0…100kW = 4…20mA; 45…50…55Hz = -1…0…+1V; etc.).
DATA INTERFACE
It is possible to interface the meters to supervision systems or to energy management system
by means of the most common interface protocol types. They are:
Serial interface RS485 with Modbus RTU protocol. On the same bus it is possible to connect
up to 32 meters (128 units with the ¼ unit load option) and with a max distance at 1200 meters.
Ethernet 10/100 interface with Modbus/TCP and web server. It permits the integration to a
LAN or WAN network and the measurement reading via Internet by means of a web brouser.
RS485 with N2 open protocol for the integration to Johnson Controls systems.
Profibus DP-V0: the industrial application for the high speed communication in the automation and process systems.
A particular care has been adopted while optimizing the data to be transmitted, with the aim to
get a synthetized but complete picture of the system situation by means of very compact data
files. Anyway it is still possible included in the transmission among the available ones.
ALARM AND PULSES OUTPUTS
Two alarm outputs (optional) are available to control the behaviour of specific measured variables. It is possible to define the functioning mode (as minimum or maximum level or as a
watch-dog), the controlled variable type, the alarm value and the activation delay. When monitoring currents or voltages, the alarms work in three-phase mode, that is they activate the
output relays when one of the three phases crosses the set point; in all other cases the controlled variable is the one of the system (sum or average of the different phases).
As alternative it is possible to retransmit, via the two outputs, the energy counting to remote
units as external pulses counters, PLC and so on. The pulse value is directly programmable
i.e. 1 pulse = …kWh, independently for active and reactive energy.
PROGRAMMABLE ANALOGUE OUTPUTS
It is possible, with external modules (code M52U…), to add up to 12 analog outputs and up to
6 additional alarm outputs. For each single analogue output, the nominal value of the output
(i.e. 4…20mA, 0…+/-10V, and so on), the variable to be represented by the output, among all
available in the main unit (i.e. voltages, currents, powers, power factors and so on), the start
and end scale values of the output (i.e. -25…0…100kW = 4…20mA; 45…50…55Hz = 1…0…+1V and so on) can be individually and fully configured on site.

Q96U2... - Q15U2...

GOST-R

Q96U2... Kg. 0,500

ANALIZZATORI DI RETE MULTIFUNZIONE CON DISPLAY LCD
MULTIFUNCTION NETWORK ANALYSERS WITH LCD DISPLAY
DATI TECNICI
display alfanumerico LCD

TECHNICAL DATA
LCD alphanumeric displays

grandezze visualizzate e
visualizzazione massima
posizione punto decimale
unità ingegneristica
aggiornamento letture
tipo di misura
precisione base
tensione nominale
corrente nominale
campo di ingresso (1)
frequenza di riferimento
campo programmabilità rapporto TV
campo programmabilità rapporto TA
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva

variables displayed and
max. indication
decimal point position
measuring unit
readings update
measuring type
basic accuracy
nominal voltage
nominal current
input range (1)
reference frequency
VT ratio programming range
CT ratio programming range
continuous overload
short-term overload
current circuits consumption
voltage circuits consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
galvanic insulation
test voltage
surge test

ORDERING INFORMATION
– code
– aux. supply voltage
– options (see page 2.3)

Q96U2S

6 mod. DIN

Q15U2S
Q96U2L
Q15U2L

Trifase con THD e misure aggiuntive (vedi pag. 1.20)
3-phase with THD and additional variables (see page 1.20)

6 mod. DIN

Q15U2H

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE - COMUNICATION PROTOCOLS

Profibus DP V0

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 2.3)

CODICE - CODE

6 mod. DIN

NOTE:
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.

Caratteristiche vedi pag. 2.34
Further information page 2.34

dim.
96x96
96x96

NOTA:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno
del quale è specificata la precisione

Accessorio per tensione di
ingresso fino a 690V
Accessory for voltage input up
to 690V

UL 94-V0
IP52 (Q96...) IP50 (Q15...)
IP20
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.

Trifase 3 e 4 fili squilibrato,
Three-phase 3 and 4 wires unbalanced load

ModBus RTU

S96EVX690XQ4
S15EVX690XQ4

vedere figure / see pictures
automatica/automatic
automatica/automatic
0.5 sec.
TRMS
±0,2%
100 ÷ 400V
1 ÷ 5A
5-120% Un, 5-120% In
50/60Hz
1÷10000
1÷10000
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
< 0.5VA
< 0.5VA
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C

TIPO - TYPE
Monofase
Single-phase

Q15U2... Kg. 0,550

retroilluminato, 2x16 caratteri
backlighted, 2x16 charachters

Standard Optional
Q15U2H

ModBus TCP / Webserver

(PRELIMINARY)

Johnson Controls N2 OPEN

!
!
!
!

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)
Vd.c. (-15...+20%, 6W)
Va.c./d.c. (6VA/6W)

24V; 48V; 400V
24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Analizzatore di rete multifunzione adatto per l’impiego in sistemi monofase o trifase a tre o quattro fili
con carico squilibrato, anche in presenza di forme d’onda distorte. Permette la visualizzazione, su un
unico strumento, di tutte le principali grandezze caratteristiche di una rete elettrica, inclusi i conteggi di
energia attiva e reattiva, riducendo notevolmente la complessità ed i costi di installazione. In aggiunta
può disporre opzionalmente di una interfaccia di comunicazione, di due uscite programmabili come
allarmi o impulsive per la ritrasmissione delle energie attiva e reattiva.
DESCRIPTION
Multifunction network analyser, suitable for single phase or three-phase three or four wires systems with
unbalanced load, even with distorted waveforms. It permits the display, on a single unit, of all the main
characteristic variables of an electric network, including active and reactive energy counting, greatly
reducing the complexity and the costs of installation. In addition, a communication data interface and
two outputs programmable as alarms or pulse outputs for active and reactive energy retransmission
are optionally available as options.
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Q96U2... - Q15U2...
Visualizzazione (monofase)
Displaying (single-phase)

Visualizzazione (trifase)
Displaying (three-phase)

ANALIZZATORI DI RETE MULTIFUNZIONE CON DISPLAY LCD
MULTIFUNCTION NETWORK ANALYSERS WITH LCD DISPLAY
Dati tecnici aggiuntivi Additional technical data
conteggio delle energie
conteggio massimo
classe di precisione
bidirezionalità
uscite allarme
ritardo di attivazione
programmabilità
uscite impulsive

energy counting
maximum counting
accuracy class
bidirectionality
alarm outputs
activation delay setting
programmability
pulse outputs

programmabilità
durata impulso
uscite analogiche
ModBus RTU
interfaccia
velocità (bps)
parametri di comunicazione
campo di indirizzamento
ModBus TCP / Webserver
interfaccia Ethernet
velocità
duplex
Johnson Controls N2 OPEN
interfaccia
velocità (bps)
parità
campo di indirizzamento
ProfiBus DP V0
rete
baudrate
campo di indirizzamento
conforme a

programmability
pulse duration
analog outputs

kWh e/and kVarh
99999999 MWh/MVArh
2 (kWh), 3 (kVArh)
si/yes
Photo-mos 250V, 100mA
programm. 0...99 sec.
variabile, valore, direzione / variable, value, direction
programmabile in alternativa agli allarmi
programmable as alternative to alarms
peso impulso / pulse value
Progr. 30...1000 msec.
max. 12 (vedi/see M52U0...)

interface
speed (bps)
communication parameters
addressing range

RS485 isolata/insulated
9600/19200 (38400 solo/only Q15U2H)
1,8,N,2/1,8,E,1/1,8,O,1
1…247 programm.

Ethernet interface
speed
duplex

IEEE 802.3(u) 10 Base T / 100 Base TX
10/100 Mbit/s auto-negotiation
half/full auto-negotiation

interface
speed (bps)
parity
addressing range

RS485 isolata/insulated
9600
none
1…247 programm.

network
baudrate
addressing range
complies to

NRZ asincrona/asynchronous
9.6kbit/s...12Mbit/s
1…99 programm.
EN 50170

GRANDEZZE MISURATE - MEASURED VARIABLES
Fasi visualizzate
individualmente
Phases individually
displayed

Calcolo e visualizzazione valori trifase
Calculation and
display 3-phase values

Corrente di linea / Line current

L1, L2, L3

––

Tensione di fase L-N / Star voltage L-N

L1, L2, L3

––

Tensione concatenata L-L / Delta voltage L-L

L1, L2, L3

––

Potenza attiva / Active power

––

somma / sum

Potenza reattiva / Reactive power

––

somma / sum

Potenza apparente / Apparent power

––

somma / sum

L1, L2, L3

media / average

L1

––

TIPO - TYPE

Fattore di potenza / Power factor
Frequenza / Frequency
Visualizzazione (monofase e trifase)
Displaying (single-phase and three-phase)

Corrente media / Average current
Potenza attiva media. / Average active power
Max. corrente media / Max. average current

L1, L2, L3

––

––

somma / sum

L1, L2, L3

––

Punta massima (kW) / Max. demand (kW)
Energia attiva (kWh+) / active energy (kWh+)

––

somma / sum

––

somma / sum

Energia reattiva (kVAR+) / reactive energy (kVARh+)

––

somma / sum

NOTA: I valori della corrente e della potenza media sono calcolati in base ad un tempo
(periodo di integrazione) programmabile tra 1 e 60 minuti.
NOTE: Average current and average active power values are calculated considering a
time period (integration period) programmable between 1 and 60 minutes.
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ANALIZZATORI DI RETE MULTIFUNZIONE CON DISPLAY LCD
MULTIFUNCTION NETWORK ANALYSERS WITH LCD DISPLAY
VISUALIZZAZIONE
Il grande display LCD alfanumerico retroilluminato consente di leggere, in modo semplice
e con qualsiasi condizione di luce, tutte le grandezze misurate e conteggiate dallo strumento, consultabili su “pagine” accessibili premendo un tasto sul pannello frontale.
L’unità di misura, la posizione del punto decimale, le indicazioni del tipo di carico e della
linea alla quale la misura si riferisce si impostano automaticamente in funzione del valore
da visualizzare e dei rapporti dei TA e dei TV inseriti, consentendo così una interpretazione
immediata delle variabili misurate.
TRMS
La misura delle grandezze di base (tensioni e correnti) viene eseguita con il metodo del
campionamento, che per sua natura consente il calcolo corretto del vero valore efficace
(TRMS) anche in presenza di forme d’onda distorte, sempre più frequenti negli impianti
elettrici moderni.
MISURE ADDIZIONALI E CONTEGGIO DELLE ENERGIE
Oltre alla misura di tutte le principali grandezze caratteristiche della rete elettrica, questi
strumenti calcolano e forniscono anche delle informazioni addizionali molto utili quali: il
valore medio della corrente (corrente termica), il valore massimo raggiunto dalla corrente
termica, il valore medio della potenza attiva, la punta massima (il valore massimo
raggiunto dalla potenza attiva media), l'energia attiva (kWh) e quella reattiva (kVArh).
Il valore medio della corrente ed il valore massimo raggiunto dalla corrente media simulano rispettivamente l'indice nero e quello rosso di un amperometro a bimetallo.

DISPLAY
The large alphanumeric backlighted LCD permits to read, in an easy way and with every
light conditions, all the measurements performed by the instrument, batched in “pages”
accessible by a simple pressure on a front panel push-button. The measuring unit, the
decimal point position, the indication of the load type and of the phase to which the
measure is referred are automatically set according to the value displayed and the CT and
VT ratios settings, this permits an immediate interpretation of the measured variables
TRMS
The measurement of the main variables (currents and voltages) is performed with the
sampling method, which, in its own nature, permits the correct computation of the TRMS
even in presence of distorted waveforms, which are more and more usual in modern electrical installations.
ADDITIONAL VARIABLES AND ENERGY COUNTING
In addition to the measurement of the main characteristics variables of the electric network,
these instruments calculate and provide additional information such as: the average
current (thermal current), the maximum value reached by the thermal current, the average
active power, the maximum demand (maximum value reached by the average active
power), the active (kWh) and reactive (kVArh) energy
The average current indication and the maximum value reached by the average current
simulating the black and the red pointers respectively of a bimetal ammeter.
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ANALIZZATORI DI RETE MULTIFUNZIONE CON DISPLAY LCD
MULTIFUNCTION NETWORK ANALYSERS WITH LCD DISPLAY

PAGINE AGGIUNTIVE PER Q15U2H
ADDITIONAL PAGES FOR Q15U2H

MISURE AGGIUNTIVE PER Q15U2H - ADDITIONAL VARIABLES FOR Q15U2H
TIPO - TYPE

Fasi visualizzate
individualmente
Phases individually
displayed

Corrente di neutro / Neutral current
Cosφ (sfasamento tra I e V / Displacement power factor)

Calcolo e
visualizzazione
valori trifase
Calculation
and display
3-phase values

––

N

L1, L2, L3

sistema / system

Fattore di potenza medio / Average power factor

––

arc tan kvarh+: kwh+

THDV (% nom.)

L1, L2, L3

––

THDI (% nom.)

L1, L2, L3

––

THDV (% RMS o fondamentale/or Fundamental)

L1, L2, L3

––

THDI (% RMS o fondamentale/or Fundamental)

L1, L2, L3

––

––

––

Ore di funzionamento / Total hours run
Fattore di cresta I e V / I and V crest factor

L1, L2, L3

––

Sequenza fasi / Phase sequence

––

RST - RTS

Armoniche individuali fino alla 30^
Individual harmonics up tu 30th

L1, L2, L3

––

MISURE AGGIUNTIVE NELLA VERSIONE Q15U2H
La versione MCUH dispone di un set aggiuntivo di misure "avanzate" che permettono un monitoraggio più efficiente, o che forniscono indicazioni supplementari sullo stato di funzionamento del
sistema. Alcune di esse sono di nuova concezione, altre sono legate a nuove problematiche di
impianto non riscontrabili in passato.
- Corrente di neutro: ricavata tramite somma vettoriale delle correnti di fase (non richiede un TA
aggiuntivo sul conduttore di neutro), indica una cattiva distribuzione dei carichi sulle tre fasi e la
presenza di carichi distorcenti.
- Cosφ: chiamato anche D.P.F. (displacement power factor), indica il reale sfasamento tra tensione
e corrente introdotto da carichi capacitivi o induttivi. Non deve essere confuso con il P.F. (power
factor o fattore di potenza) che viene influenzato dalla distorsione
armonica e che quindi indurrebbe a rifasare anche quando il suo valore si abbassa a causa della
distorsione armonica stessa e non a causa di carichi sfasanti.
- Fattore di potenza medio: è ricavato dai conteggi delle energie attiva e reattiva e serve per verificare il corretto dimensionamento e funzionamento dell'impianto di rifasamento.
- THD: Distorsione armonica totale, indicata come percentuale del valore RMS oppure della fondamentale. Per evitare che elevati valori di distorsione armonica, ma in corrispondenza di consumi
molto bassi, inducano ad allarmismi ingiustificati, il valore di distorsione armonica viene visualizzato
anche come percentuale del valore nominale, inquadrandolo così in un contesto più corretto.
- Ore totali, parziali e mancanti alla manutenzione.
- Fattore di cresta: Indica il rapporto tra valore di picco e valore efficace. Vale 1,41 per la sinusoide
perfetta, ed il suo valore cambia in funzione della distorsione armonica. Può indicare problemi
dovuti a saturazioni di varia natura causati da valori di picco elevati mascherati da un valore efficace contenuto.
- Sequenza delle fasi: indica la corretta sequenza L1-L2-L3 (R-S-T), particolarmente utile in caso
di frequenti allacciamenti e disallacciamenti dalla rete.

ADDITIONAL MEASUREMENTS OF THE Q15U2H
The MCUH version is fitted with an extra measurements pack that permits a more efficient monitoring and gives additional information about the operating conditions of the system. Some of these
measurements are new conceiving while some other are related to the new system set of problems
which were not notable in the past.
- Neutral Current: it is calculated as the vectorial sum of the line currents (it does not require an
additional CT on the neutral wire). It indicates a bad distribution of the loads on the three phases
and the presence of distorting loads in the system.
- Cosφ: it is also called D.P.F. (Displacement Power Factor). It indicates the real phase displacement between voltage and current because of the capacitive or the inductive loads. It has not to be
mixed up with the P.F. (Power Factor) which is affected by the harmonic distortion: as a matter of
fact this would induce to operate a power factor correction even when its value is dropping because
of the harmonic distortion and not
because of displacing loads.
- Average Power Factor: It is calculated by the active and the reactive energy counting. It is very
useful to verify if the power factor correction system functioning and design are correct.
- THD: Total Harmonic Distortion, it is indicated as a percentage of the RMS or fundamental value.
To avoid that high values of harmonic distortion, in case of very low consumptions, induce to unjustified alert conditions, the total harmonic distortion is displayed also as percentage of the nominal
value.
- Total and partial hour counting and remaining hours before maintenance.
- Crest Factor: it is the ratio between the peak value and the RMS value. It is 1,41 for the perfect
sinusoidal wave. This value changes depending on the harmonic distortion. It may represent different types saturation problems caused by high peak values hidden by a moderate RMS value.
- Phase sequence: it shows the right phase sequence L1 - L2 - L3 (R-S-T). It is an useful tool in
case of frequent connections and disconnections from networks.
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per linea monofase
for single-phase

per linea trifase a tre fili
for three-phase three wires circuit

ANALIZZATORI DI RETE MULTIFUNZIONE CON DISPLAY LCD
MULTIFUNCTION NETWORK ANALYSERS WITH LCD DISPLAY
INTERFACCIA DATI
Per l’interfacciamento degli strumenti a sistemi di supervisione o di gestione dell’energia,
sono disponibili opzionalmente le più diffuse tipologie di interfaccia/protocollo utilizzate oggigiorno. Esse sono:
Interfaccia seriale RS485 con protocollo ModBus RTU. Su una stessa linea RS485 possono
essere collegati fino a 32 strumenti (128 con l'opzione 1/4 unit load), coprendo una distanza
massima di 1200 metri.
Interfaccia Ethernet 10/100 con protocollo ModBus/TCP e web server, per l’integrazione in
una rete LAN o WAN e la lettura delle misure anche via Internet tramite un semplice web
browser.
RS485 con protocollo N2 Open, per l’integrazione in sistemi Johnson Controls.
Profibus DP-V0, lo standard industriale per la comunicazione ad alta velocità nei sistemi di
automazione e di processo.
Particolare cura è stata posta nell’ottimizzazione dei dati da trasmettere, in modo da poter
ottenere un quadro sintetico ma completo della situazione del sistema con pacchetti dati
molto compatti, pur conservando la possibilità di scegliere quali misure, tra tutte quelle
eseguite dagli strumento, includere nella trasmissione.
USCITE DI ALLARME ED USCITE IMPULSIVE
Sono disponibili due uscite di allarme (opzionali), utilizzabili per controllare l’andamento di
specifiche grandezze misurate. La loro programmazione consente di stabilire la modalità di
funzionamento (di minima, di massima o come watch-dog), quale è la variabile controllata, il
suo livello di soglia ed il ritardo di intervento.
Nel caso in cui le variabili controllate siano delle tensioni o delle correnti, l’allarme agisce in
modalità trifase, cioè interviene se una qualsiasi delle tre fasi supera il livello di soglia prestabilito. In tutti gli altri casi invece la grandezza controllata è quella di sistema (somma o media
delle singole fasi).
In alternativa è possibile ritrasmettere, tramite due uscite, i conteggi delle energie ad unità
remote quali contaimpulsi esterni, PLC, etc.
Il peso dell’impulso è programmabile in modo diretto, es. 1 impulso = …kWh, in modo indipendente tra energia attiva e reattiva.
USCITE ANALOGICHE PROGRAMMABILI
Tramite moduli aggiuntivi esterni (cod. M52U…) è possibile aggiungere fino a max 12 uscite
analogiche e fino a max 6 ulteriori uscite di allarme. Per ogni singola uscita analogica
possono essere individualmente e completamente configurati in campo: il valore nominale
dell'uscita (es.: 4…20mA; 0….10V; etc), la misura da associare all'uscita, tra quelle effettuate
dall'unità base (es. tensioni, correnti, potenze, fattori di potenza, etc.), valori di inizio e fondo
scala dell'uscita (es. -25…0…100kW = 4…20mA; 45…50…55Hz = -1…0…+1V; etc.).

per linea trifase a quattro fili
for three-phase four wires circuit

modulo uscite analogiche
analog output unit
M52U02 (2 outputs) - M52U04 (4 outputs)

collegamento con moduli uscite analogiche
wiring connection with analog output units

DATA INTERFACE
It is possible to interface the meters to supervision systems or to energy management system
by means of the most common interface protocol types. They are:
Serial interface RS485 with Modbus RTU protocol. On the same bus it is possible to connect
up to 32 meters (128 units with the ¼ unit load option) and with a max distance at 1200
meters.
Ethernet 10/100 interface with Modbus/TCP and web server. It permits the integration to a
LAN or WAN network and the measurement reading via Internet by means of a web brouser.
RS485 with N2 open protocol for the integration to Johnson Controls systems.
Profibus DP-V0: the industrial application for the high speed communication in the automation and process systems.
A particular care has been adopted while optimizing the data to be transmitted, with the aim
to get a synthetized but complete picture of the system situation by means of very compact
data files. Anyway it is still possible included in the transmission among the available ones.
ALARM AND PULSES OUTPUTS
Two alarm outputs (optional) are available to control the behaviour of specific measured
variables. It is possible to define the functioning mode (as minimum or maximum level or as
a watch-dog), the controlled variable type, the alarm value and the activation delay. When
monitoring currents or voltages, the alarms work in three-phase mode, that is they activate
the output relays when one of the three phases crosses the set point; in all other cases the
controlled variable is the one of the system (sum or average of the different phases).
As alternative it is possible to retransmit, via two outputs, the energy counting to remote units
as external pulses counters, PLC and so on. The pulse value is directly programmable i.e. 1
pulse = …kWh, independently for active and reactive energy.
PROGRAMMABLE ANALOGUE OUTPUTS
It is possible, with external modules (code M52U…), to add up to 12 analog outputs and up
to 6 additional alarm outputs. For each single analogue output, the nominal value of the
output (i.e. 4…20mA, 0…+/-10V, and so on), the variable to be represented by the output,
among all available in the main unit (i.e. voltages, currents, powers, power factors and so on),
the start and end scale values of the output (i.e. -25…0…100kW = 4…20mA; 45…50…55Hz
= -1…0…+1V and so on) can be individually and fully configured on site.
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GOST-R

Kg. 0,500

NOTA:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno
del quale è specificata la precisione
NOTE:
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.

ANALIZZATORI DI RETE CON DISPLAY LCD 4LINEE, RS485
NETWORK ANALYSERS WITH 4 ROWS LCD DISPLAY, RS485
DATI TECNICI
display alfanumerico LCD

TECHNICAL DATA
LCD alphanumeric displays

grandezze visualizzate e
visualizzazione massima
posizione punto decimale
unità ingegneristica
aggiornamento letture
tipo di misura
precisione base
tensione nominale
corrente nominale
campo di ingresso (1)
frequenza di riferimento
campo programmabilità rapporto TV
campo programmabilità rapporto TA
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva

variables displayed and
max. indication
decimal point position
measuring unit
readings update
measuring type
basic accuracy
nominal voltage
nominal current
input range (1)
reference frequency
VT ratio programming range
CT ratio programming range
continuous overload
short-term overload
current circuits consumption
voltage circuits consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
galvanic insulation
test voltage
surge test

retroilluminato, 4x16 caratteri
backlighted, 4x16 charachters
vedere figure / see pictures
automatica/automatic
automatica/automatic
0.5 sec.
TRMS
±0,2%
100 ÷ 400V
1 ÷ 5A
5-120% Un, 5-120% In
50/60Hz
1÷10000
1÷10000
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
< 0.5VA
< 0.5VA
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
IP52
IP20
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.

TIPO - TYPE

CODICE - CODE

Trifase 3 e 4 fili squilibrato,
Three-phase 3 and 4 wires unbalanced load
Trifase con THD e misure aggiuntive (vedi pag. 1.24)
3-phase with THD and additional variables (see page 1.24)
PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE - COMUNICATION PROTOCOLS
ModBus RTU
ModBus TCP / Webserver (preliminary)
Johnson Controls N2 OPEN
Profibus DP V0

S96EVX690XQ4
Accessorio per tensione di
ingresso fino a 690V
Accessory for voltage input up
to 690V
Caratteristiche vedi pag. 2.34
Further information page 2.34

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 2.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– aux. supply voltage
– options (see page 2.3)
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Q96U4L
Q96U4H

Standard Optional

•

!
!
!

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard
A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)
Vd.c. (-15...+20%, 6W)
Va.c./d.c. (6VA/6W)

24V; 48V; 400V
24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Analizzatore di rete multifunzione adatto per l'impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con carico squilibrato, anche in presenza di forme d'onda distorte. Permette la visualizzazione, su un unico strumento,
di tutte le principali grandezze caratteristiche di una rete elettrica, inclusi i conteggi di energia attiva e
reattiva, riducendo notevolmente la complessità ed i costi di installazione. E’ dotato di una interfaccia
RS485 con protocollo ModBus di serie, e può disporre opzionalmente fino a quattro uscite allarmi delle
quali 2 programmabili in alternativa come uscite impulsive per la ritrasmissione delle energie attiva e
reattiva, e di max. 12 uscite analogiche (con max 6 ulteriori uscite allarmi) completamente configurabili
in campo.
La versione Q96U4H dispone inoltre di un set di misure aggiuntive molto avanzate, per un migliore
controllo dell'andamento dell'impianto ed una maggiore facilità di supervisione.
DESCRIPTION
Multifunction network analyser, suitable for three-phase three or four wires systems with unbalanced
load, even with distorted waveforms. It permits the display, on a single unit, of all the main characteristic
variables of an electric network, including active and reactive energy counting, greatly reducing the
complexity and the costs of installation. In addition to the standard RS485 interface with ModBus protocol, the following options are avaiable: max. 4 alarm outputs 2 of them alternatively programmable as
pulse outputs for active and reactive energy retransmission, max. 12 analog outputs (with additional
max. 6 alarm outputs) fully configurable on site.
The Q96U4H version has an additional, very advanced measuring variable pack, for a better control of
the system and an easier supervision.

Q96U4L - Q96U4H
SEQUENZA DI VISUALIZZAZIONE
DISPLAY SEQUENCE

ANALIZZATORI DI RETE CON DISPLAY LCD 4LINEE, RS485
NETWORK ANALYSERS WITH 4 ROWS LCD DISPLAY, RS485
Dati tecnici aggiuntivi Additional technical data
conteggio delle energie
conteggio massimo
classe di precisione
bidirezionalità

energy counting
maximum counting
accuracy class
bidirectionality

kWh e/and kVarh
99999999 MWh/MVArh
2 (kWh), 3 (kVArh)
si/yes

uscite allarme
ritardo di attivazione
programmabilità

alarm outputs
activation delay setting
programmability

Photo-mos 250V, 100mA
programm. 0...99 sec.
variabile, valore, direzione / variable, value, direction

uscite impulsive

pulse outputs

programmabilità
durata impulso

programmability
pulse duration

programmabile in alternativa agli allarmi
programmable as alternative to alarms
peso impulso / pulse value
Progr. 30...1000 msec.

uscite analogiche

analog outputs

max. 12 (vedi/see M52U0...)

ModBus RTU
interfaccia
velocità (bps)
parametri di comunicazione
campo di indirizzamento

interface
speed (bps)
communication parameters
addressing range

RS485 isolata/insulated
9600/19200 (38400 solo/only Q96U4H)
1,8,N,2/1,8,E,1/1,8,O,1
1…247 programm.

ModBus TCP / Webserver
interfaccia Ethernet
velocità
duplex

Ethernet interface
speed
duplex

IEEE 802.3(u) 10 Base T / 100 Base TX
10/100 Mbit/s auto-negotiation
half/full auto-negotiation

Johnson Controls N2 OPEN
interfaccia
velocità (bps)
parità
campo di indirizzamento

interface
speed (bps)
parity
addressing range

RS485 isolata/insulated
9600
none
1…247 programm.

ProfiBus DP V0
rete
baudrate
campo di indirizzamento
conforme a

network
baudrate
addressing range
complies to

NRZ asincrona/asynchronous
9.6kbit/s...12Mbit/s
1…99 programm.
EN 50170

GRANDEZZE MISURATE - MEASURED VARIABLES

Phases individually
displayed

Calcolo e
visualizzazione
valori trifase
Calculation and
display 3-phase values

Corrente di linea / Line current

L1, L2, L3

media / average

Tensione di fase L-N / Star voltage L-N

L1, L2, L3

––

Tensione concatenata L-L / Delta voltage L-L

L1, L2, L3

media / average

Potenza attiva / Active power

L1, L2, L3

somma / sum

Potenza reattiva / Reactive power

L1, L2, L3

somma / sum

Potenza apparente / Apparent power

L1, L2, L3

somma / sum

Fattore di potenza / Power factor

L1, L2, L3

sistema / system

L1

––

TIPO - TYPE

Frequenza / Frequency
Corrente media / Average current
Potenza attiva media. / Average active power
Max. corrente media / Max. average current

Fasi visualizzate
individualmente

L1, L2, L3

––

––

somma / sum

L1, L2, L3

––

Punta massima (kW) / Max. demand (kW)
Energia attiva (kWh+) / active energy (kWh+)

––

somma / sum

––

somma / sum

Energia reattiva (kVAR+) / reactive energy (kVARh+)

––

somma / sum

Ore di funzionamento / Toral hours run

––

––

NOTA: I valori della corrente e della potenza media sono calcolati in base ad un tempo
(periodo di integrazione) programmabile tra 1 e 60 minuti.
NOTE: Average current and average active power values are calculated considering a
time period (integration period) programmable between 1 and 60 minutes.
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ANALIZZATORI DI RETE CON DISPLAY LCD 4LINEE, RS485
NETWORK ANALYSERS WITH 4 ROWS LCD DISPLAY, RS485
VISUALIZZAZIONE
Il grande display LCD alfanumerico retroilluminato consente di leggere, in modo semplice
e con qualsiasi condizione di luce, tutte le grandezze misurate e conteggiate dallo strumento, consultabili su “pagine” accessibili premendo un tasto sul pannello frontale.
L’unità di misura, la posizione del punto decimale, le indicazioni del tipo di carico e della
linea alla quale la misura si riferisce si impostano automaticamente in funzione del valore
da visualizzare e dei rapporti dei TA e dei TV inseriti, consentendo così una interpretazione immediata delle variabili misurate.
TRMS
La misura delle grandezze di base (tensioni e correnti) viene eseguita con il metodo del
campionamento, che per sua natura consente il calcolo corretto del vero valore efficace
(TRMS) anche in presenza di forme d’onda distorte, sempre più frequenti negli impianti
elettrici moderni.
MISURE ADDIZIONALI E CONTEGGIO DELLE ENERGIE
Oltre alla misura di tutte le principali grandezze caratteristiche della rete elettrica, questi
strumenti calcolano e forniscono anche delle informazioni addizionali molto utili quali: il
valore medio della corrente (corrente termica), il valore massimo raggiunto dalla corrente
termica, il valore medio della potenza attiva, la punta massima (il valore massimo
raggiunto dalla potenza attiva media), l'energia attiva (kWh) e quella reattiva (kVArh).
Il valore medio della corrente ed il valore massimo raggiunto dalla corrente media simulano rispettivamente l'indice nero e quello rosso di un amperometro a bimetallo.- Ore
totali, parziali e mancanti alla manutenzione
- Temperatura interno quadro
- Tensioni e corrente di sistema: Sono la media delle tensioni e delle correnti di fase.

DISPLAY
The large alphanumeric backlighted LCD permits to read, in an easy way and with every
light conditions, all the measurements performed by the instrument, batched in “pages”
accessible by a simply pushing on a front panel push-button. The measuring unit, the
decimal point position, the indication of the load type and of the phase to which the
measure is related are automatically set according to the displayed value and the CT and
VT ratios settings, this permits an immediate interpretation of the measured variables.
TRMS
The measurement of the main variables (currents and voltages) is performed with the
sampling method, which, in its own nature, permits the correct computation of the TRMS
even in presence of distorted waveforms, which are more and more usual in modern
electrical installations.
ADDITIONAL VARIABLES AND ENERGY COUNTING
In addition to the measurement of the main characteristics variables of the electric
network, these instruments calculate and provide additional information such as: the
average current (thermal current), the maximum value reached by the thermal current,
the average active power, the maximum demand (maximum value reached by the
average active power), the active (kWh) and reactive (kVArh) energy
The average current indication and the maximum value reached by the average current
simulating the black and the red pointers respectively of a bimetal ammeter.
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ANALIZZATORI DI RETE CON DISPLAY LCD 4LINEE, RS485
NETWORK ANALYSERS WITH 4 ROWS LCD DISPLAY, RS485
MISURE AGGIUNTIVE PER Q96U4H - ADDITIONAL VARIABLES FOR Q96U4H

TIPO - TYPE

Fasi visualizzate
individualmente
Phases individually
displayed

Corrente di neutro / Neutral current

Calcolo e
visualizzazione
valori trifase
Calculation and
display 3-phase values

––

N

Tensione di fase L-N / Star voltage L-N

(su / on RS485)

media / average

Delta V L-N

(su / on RS485)

(VLNmax-LNmin):VLNAVG

Delta V L-N

––

(VLLmax-VLLmin):VLLAVG

Delta I

––

(ILmax-ILmin):ILAVG

Cosφ (sfasamento tra I e V / Displacement power factor)

L1, L2, L3

sistema / system

––

arc tan kvarh+:kwh+

THDV (% nom.)

L1, L2, L3

––

THDI (% nom.)

L1, L2, L3

––

THDV (% RMS o fondamentale/or Fundamental)

L1, L2, L3

––

THDI (% RMS o fondamentale/or Fundamental)
Fattore di cresta I ed V / I and V Peak factor

L1, L2, L3

––

L1, L2, L3

––

Sequenza fasi / Phases sequence

L1, L2, L3

––

Armoniche individuali fino alla 30^
Individual harmonics up tu 30th

L1, L2, L3

––

Fattore di potenza medio / Average power factor

MISURE AGGIUNTIVE NELLA VERSIONE Q96U4H
La versione Q96U4H dispone di un set aggiuntivo di misure "avanzate" che permettono un monitoraggio più efficiente, o che forniscono indicazioni supplementari sullo stato di funzionamento del sistema.
Alcune di esse sono di nuova concezione, altre sono legate a nuove problematiche di impianto non
riscontrabili in passato.
- Corrente di neutro: ricavata tramite somma vettoriale delle correnti di fase (non richiede un TA aggiuntivo sul conduttore di neutro), indica una cattiva distribuzione dei carichi sulle tre fasi e la presenza di
carichi distorcenti.
- Sbilanciamento delle tensioni e delle correnti: calcolato come differenza tra il valore della fase più alta
ed il valore di quella più bassa, e rapportato al valore medio delle tre fasi, indica una anomalia sulle
tensioni o una distribuzione non corretta dei carichi sulle tre fasi.
- Cosφ: chiamato anche D.P.F. (displacement power factor), indica il reale sfasamento tra tensione e
corrente introdotto da carichi capacitivi o induttivi. Non deve essere confuso con il P.F. (power factor o
fattore di potenza) che viene influenzato dalla distorsione armonica e che quindi indurrebbe a rifasare
anche quando il suo valore si abbassa a causa della distorsione armonica stessa e non a causa di carichi sfasanti.
- Fattore di potenza medio: è ricavato dai conteggi delle energie attiva e reattiva e serve per verificare
il corretto dimensionamento e funzionamento dell'impianto di rifasamento.
- THD: Distorsione armonica totale, indicata come percentuale del valore RMS oppure della fondamentale. Per evitare che elevati valori di distorsione armonica, ma in corrispondenza di consumi molto
bassi, inducano ad allarmismi ingiustificati, il valore di distorsione armonica viene visualizzato anche
come percentuale del valore nominale, inquadrandolo così in un contesto più corretto.
- Fattore di cresta: Indica il rapporto tra valore di picco e valore efficace. Vale 1,41 per la sinusoide
perfetta, ed il suo valore cambia in funzione della distorsione armonica. Può indicare problemi dovuti a
saturazioni di varia natura causati da valori di picco elevati mascherati da un valore efficace contenuto.
-Sequenza delle fasi: indica la corretta sequenza L1-L2-L3 (R-S-T), particolarmente utile in caso di
frequenti allacciamenti e disallacciamenti dalla rete.

ADDITIONAL MEASUREMENTS OF THE Q96U4H
The Q96U4H version is fitted with an extra measurements pack that permits a more efficient monitoring and gives additional information about the operating conditions of the system. Some of these
measurements are new conceiving while some other are related to the new system set of problems
which were not notable in the past.
- Neutral Current: it is calculated as the vectorial sum of the line currents (it does not require an additional CT on the neutral wire). It indicates a bad distribution of the loads on the three phases and the
presence of distorting loads in the system.
- Voltage and Current unbalancing: it is calculated as the difference between the highest and the lowest
phase values and it is compared to the three phases average value. It indicates a voltage anomaly or
a bad distribution of the loads on the three phases.
- Cosφ: it is also called D.P.F. (Displacement Power Factor). It indicates the real phase displacement
between voltage and current because of the capacitive or the inductive loads. It has not to be mixed up
with the P.F. (Power Factor) which is affected by the harmonic distortion: as a matter of fact this would
induce to operate a power factor correction even when its value is dropping because of the harmonic
distortion and not
because of displacing loads.
- Average Power Factor: It is calculated by the active and the reactive energy counting. It is very useful
to verify if the power factor correction system functioning and design are correct.
- THD: Total Harmonic Distortion, it is indicated as a percentage of the RMS or fundamental value. To
avoid that high values of harmonic distortion, in case of very low consumptions, induce to unjustified
alert conditions, the total harmonic distortion is displayed also as percentage of the nominal value.
- Crest Factor: it is the ratio between the peak value and the RMS value. It is 1,41 for the perfect sinusoidal wave. This value changes depending on the harmonic distortion. It may represent different types
saturation problems caused by high peak values hidden by a moderate RMS value.
- Phase sequence: it shows the right phase sequence L1 - L2 - L3 (R-S-T). It is an useful tool in case
of frequent connections and disconnections from networks.
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per linea trifase a tre fili
for three-phase three wires circuit

per linea trifase a quattro fili
for three-phase four wires circuit

modulo uscite analogiche
analog output unit
M52U02 (2 outputs) - M52U04 (4 outputs)

collegamento con moduli uscite analogiche
wiring connection with analog output units

2.28
2.28

ANALIZZATORI DI RETE CON DISPLAY LCD 4LINEE, RS485
NETWORK ANALYSERS WITH 4 ROWS LCD DISPLAY, RS485
INTERFACCIA DATI
Per l’interfacciamento degli strumenti a sistemi di supervisione o di gestione dell’energia,
sono disponibili opzionalmente le più diffuse tipologie di interfaccia/protocollo utilizzate oggigiorno. Esse sono:
Interfaccia seriale RS485 con protocollo ModBus RTU (di serie). Su una stessa linea RS485
possono essere collegati fino a 32 strumenti (128 con l'opzione 1/4 unit load), coprendo una
distanza massima di 1200 metri.
Interfaccia Ethernet 10/100 con protocollo ModBus/TCP e web server, per l’integrazione
in una rete LAN o WAN e la lettura delle misure anche via Internet tramite un semplice web
browser.
RS485 con protocollo N2 Open, per l’integrazione in sistemi Johnson Controls.
Profibus DP-V0, lo standard industriale per la comunicazione ad alta velocità nei sistemi di
automazione e di processo.
Particolare cura è stata posta nell’ottimizzazione dei dati da trasmettere, in modo da poter
ottenere un quadro sintetico ma completo della situazione del sistema con pacchetti dati
molto compatti, pur conservando la possibilità di scegliere quali misure, tra tutte quelle
eseguite dagli strumento, includere nella trasmissione.
USCITE DI ALLARME ED USCITE IMPULSIVE
Sono disponibili fino a 4 uscite di allarme (opzionali), utilizzabili per controllare l’andamento
di specifiche grandezze misurate. La loro programmazione consente di stabilire la modalità
di funzionamento (di minima, di massima o come watch-dog), quale è la variabile controllata, il suo livello di soglia ed il ritardo di intervento.
Nel caso in cui le variabili controllate siano delle tensioni o delle correnti, l’allarme agisce in
modalità trifase, cioè interviene se una qualsiasi delle tre fasi supera il livello di soglia prestabilito. In tutti gli altri casi invece la grandezza controllata è quella di sistema (somma o media
delle singole fasi).
In alternativa è possibile ritrasmettere, tramite due uscite, i conteggi delle energie ad unità
remote quali contaimpulsi esterni, PLC, etc.
Il peso dell’impulso è programmabile in modo diretto, es. 1 impulso = …kWh, in modo indipendente tra energia attiva e reattiva.
USCITE ANALOGICHE PROGRAMMABILI
Tramite moduli aggiuntivi esterni (cod. M52U…) è possibile aggiungere fino a max 12 uscite
analogiche e fino a max 6 ulteriori uscite di allarme. Per ogni singola uscita analogica
possono essere individualmente e completamente configurati in campo: il valore nominale
dell'uscita (es.: 4…20mA; 0….10V; etc), la misura da associare all'uscita, tra quelle effettuate
dall'unità base (es. tensioni, correnti, potenze, fattori di potenza, etc.), valori di inizio e fondo
scala dell'uscita (es. -25…0…100kW = 4…20mA; 45…50…55Hz = -1…0…+1V; etc.).
DATA INTERFACE
It is possible to interface the meters to supervision systems or to energy management
system by means of the most common interface protocol types. They are:
Serial interface RS485 with Modbus RTU protocol (always supplied). On the same bus it is
possible to connect up to 32 meters (128 units with the ¼ unit load option) and with a max
distance at 1200 meters.
Ethernet 10/100 interface with Modbus/TCP and web server. It permits the integration to a
LAN or WAN network and the measurement reading via Internet by means of a web brouser.
RS485 with N2 open protocol for the integration to Johnson Controls systems.
Profibus DP-V0: the industrial application for the high speed communication in the automation and process systems.
A particular care has been adopted while optimizing the data to be transmitted, with the aim
to get a synthetized but complete picture of the system situation by means of very compact
data files. Anyway it is still possible included in the transmission among the available ones.
ALARM AND PULSES OUTPUTS
Four alarm outputs (optional) are available to control the behaviour of specific measured
variables. It is possible to define the functioning mode (as minimum or maximum level or as
a watch-dog), the controlled variable type, the alarm value and the activation delay. When
monitoring currents or voltages, the alarms work in three-phase mode, that is they activate
the output relays when one of the three phases crosses the set point; in all other cases the
controlled variable is the one of the system (sum or average of the different phases).
As alternative it is possible to retransmit, via two outputs, the energy counting to remote units
as external pulses counters, PLC and so on. The pulse value is directly programmable i.e.
1 pulse = …kWh, independently for active and reactive energy.
PROGRAMMABLE ANALOGUE OUTPUTS
It is possible, with external modules (code M52U…), to add up to 12 analog outputs and up
to 6 additional alarm outputs. For each single analogue output, the nominal value of the
output (i.e. 4…20mA, 0…+/-10V, and so on), the variable to be represented by the output,
among all available in the main unit (i.e. voltages, currents, powers, power factors and so
on), the start and end scale values of the output (i.e. -25…0…100kW = 4…20mA;
45…50…55Hz = -1…0…+1V and so on) can be individually and fully configured on site.

Q96UCL - Q15UCL

GOST-R

ANALIZZATORI DI RETE PER C.C. CON DISPLAY LCD
D.C. NETWORK ANALYSERS WITH LCD DISPLAY
DATI TECNICI
display alfanumerico LCD

TECHNICAL DATA
LCD alphanumeric displays

grandezze visualizzate e
visualizzazione massima
posizione punto decimale
unità ingegneristica
aggiornamento letture
precisione base
campo di ingresso (1)
campo prog. rapporto divisore
campo progr. rapporto shunt
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva

variables displayed and
max. indication
decimal point position
measuring unit
readings update
basic accuracy
input range (1)
VD ratio programming range
shunt ratio programming range
continuous overload
short-term overload
current circuits consumption
voltage circuits consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
galvanic insulation
test voltage
surge test

TIPO - TYPE

Q96UCL Kg. 0,500

retroilluminato, 2x16 caratteri
backlighted, 2x16 charachters
vedere figure / see pictures
automatica/automatic
automatica/automatic
0.5 sec.
±0,2%
5-120% Un, 5-120% In
1÷10000
1÷10000A/...mV
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
< 0.5VA
< 0.5VA
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
IP52 (Q96...) IP50 (Q15...)
IP20
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.

CODICE - CODE

Da pannello, 96x96mm
Panel mounting, 96x96mm

Q96UCL

Per guida DIN, 6 moduli
DIN rail mounting, 6 modules

Q15UCL

PROT. DI COMUNICAZIONE - COMUNICATION PROT.

Standard

Optional

!
!
!
!

ModBus RTU
ModBus TCP / Webserver (preliminary)
Johnson Controls N2 OPEN
Profibus DP V0

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
Q15UCL Kg. 0,550
NOTA:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno
del quale è specificata la precisione
NOTE:
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– corrente nominale In o rapporto derivatore
– posizione derivatore
– tensione nominale Un o rapporto divisore
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 2.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– nominal current In or shunt ratio
– shunt position
– nominal Voltage Un or divider ratio
– aux. supply voltage
– options (see page 2.2)

INGRESSI
INPUT

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

corrente nominale - nominal current
tensione nominale - nominal voltage

diretta/direct <10A
da derivatore/through shunt < 300mV
diretta/direct <600V
da divisore/through voltage divider 100V

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 6W)
Va.c./d.c. (6VA/6W)

24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Analizzatore di rete multifunzione adatto per l’impiego in sistemi in corrente continua.
Permette la visualizzazione, su un unico strumento, di tutte le principali grandezze caratteristiche di una rete elettrica, incluso il conteggio dell’energia, riducendo notevolmente la
complessità ed i costi di installazione. In aggiunta può disporre opzionalmente di una interfaccia di comunicazione dati, di due uscite programmabili come allarmi o impulsive per la
ritrasmissione dell’energia.
DESCRIPTION
Multifunction network analyser, suitable for direct current systems. It permits the display, on
a single unit, of all the main characteristic variables of an electric network, including energy
counting, greatly reducing the complexity and the costs of installation. In addition, a
communication data interface, two outputs programmable as alarms or pulse outputs for
energy retransmission are optionally available as options.
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Q96UCL - Q15UCL
SEQUENZA DI VISUALIZZAZIONE
DISPLAY SEQUENCE

ANALIZZATORI DI RETE PER C.C. CON DISPLAY LCD
D.C. NETWORK ANALYSERS WITH LCD DISPLAY
Dati tecnici aggiuntivi
conteggio delle energie
conteggio massimo
classe di precisione
bidirezionalità
uscite allarme
ritardo di attivazione
programmabilità
uscite impulsive
programmabilità
durata impulso
uscite analogiche
ModBus RTU
interfaccia
velocità (bps)
parametri di comunicazione
campo di indirizzamento
ModBus TCP / Webserver
interfaccia Ethernet
velocità
duplex
Johnson Controls N2 OPEN
interfaccia
velocità (bps)
parità
campo di indirizzamento
ProfiBus DP V0
rete
baudrate
campo di indirizzamento
conforme a

Additional technical data
energy counting
maximum counting
99999999 MWh - 99999999 kAh
accuracy class
2
bidirectionality
si/yes
alarm outputs
Photo-mos 250V, 100mA
activation delay setting
programm. 0...99 sec.
programmability
variabile, valore, direzione / variable, value, direction
pulse outputs
programmabile in alternativa agli allarmi
programmable as alternative to alarms
programmability
peso impulso / pulse value
pulse duration
30...1000 msec.
analog outputs
max. 12 (vedi/see M52U0...)
interface
speed (bps)
communication parameters
addressing range

RS485 isolata/insulated
9600/19200 (38400 solo/only Q96U4H)
1,8,N,2/1,8,E,1/1,8,O,1
1…247 programm.

Ethernet interface
speed
duplex

IEEE 802.3(u) 10 Base T / 100 Base TX
10/100 Mbit/s auto-negotiation
half/full auto-negotiation

interface
speed (bps)
parity
addressing range

RS485 isolata/insulated
9600
none
1…247 programm.

network
baudrate
addressing range
complies to

NRZ asincrona/asynchronous
9.6kbit/s...12Mbit/s
1…99 programm.
EN 50170

GRANDEZZE MISURATE - MEASURED VARIABLES
Corrente / Current
Tensione / Voltage
Potenza bidirezionale / Bidirectional power
Potenza media / Average power
Punta massima (kW) / Max. demand (kW)
Energia / Energy (kWh+ / kWh-)
Ampere ora bidirezionale / bidirectional Ah

NOTA: I valori della corrente e della potenza media sono calcolati in base ad un tempo
(periodo di integrazione) programmabile tra 1 e 60 minuti.
VISUALIZZAZIONE
Il grande display LCD alfanumerico retroilluminato consente di leggere, in modo semplice
e con qualsiasi condizione di luce, tutte le grandezze misurate e conteggiate dallo strumento, consultabili su “pagine” accessibili premendo un tasto sul pannello frontale.
L’unità di misura, la posizione del punto decimale, le indicazioni del tipo di carico e della
linea alla quale la misura si riferisce si impostano automaticamente in funzione del valore
da visualizzare e dei rapporti , consentendo così una interpretazione immediata delle variabili misurate.
NOTE: Average current and average active power values are calculated considering a
time period (integration period) programmable between 1 and 60 minutes.
DISPLAY
The large alphanumeric backlighted LCD permits to read, in an easy way and with every
light conditions, all the measurements performed by the instrument, batched in “pages”
accessible by a simple pressure on a front panel push-button. The measuring unit, the
decimal point position, the indication of the load type and of the phase to which the
measure is referred are automatically set according to the value displayed and ratios
settings, this permits an immediate interpretation of the measured variables.
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Q96UCL - Q15UCL

ANALIZZATORI DI RETE PER C.C. CON DISPLAY LCD
D.C. NETWORK ANALYSERS WITH LCD DISPLAY
MISURE ADDIZIONALI E CONTEGGIO DELL’ENERGIA
Oltre alla misura di tutte le principali grandezze caratteristiche della rete elettrica, questi strumenti calcolano
e forniscono anche delle informazioni addizionali molto utili per la verifica del buon andamento dell’impianto,
per la valutazione dei prelievi energetici e per la prevenzione del superamento dei limiti; esse sono:
- il valore medio della potenza, calcolato in un intervallo di tempo programmabile
- la punta massima (il valore massimo raggiunto dalla potenza media)
- l’energia (kWh)
Quando viene a mancare l’alimentazione dello strumento, i conteggi delle energie vengono automaticamente salvati in una memoria non volatile; il tempo di ritenzione dei dati è maggiore di 20 anni e non vi sono
batterie da sostituire.

modulo uscite analogiche
analog output unit
M52U02 (2 outputs) - M52U04 (4 outputs)

INTERFACCIA DATI
Per l’interfacciamento degli strumenti a sistemi di supervisione o di gestione dell’energia, sono disponibili
opzionalmente le più diffuse tipologie di interfaccia/protocollo utilizzate oggigiorno. Esse sono:
Interfaccia seriale RS485 con protocollo ModBus RTU. Su una stessa linea RS485 possono essere collegati fino a 32 strumenti (128 con l'opzione 1/4 unit load), coprendo una distanza massima di 1200 metri.
Interfaccia Ethernet 10/100 con protocollo ModBus/TCP e web server, per l’integrazione in una rete LAN
o WAN e la lettura delle misure anche via Internet tramite un semplice web browser.
RS485 con protocollo N2 Open, per l’integrazione in sistemi Johnson Controls.
Profibus DP-V0, lo standard industriale per la comunicazione ad alta velocità nei sistemi di automazione e
di processo.
Particolare cura è stata posta nell’ottimizzazione dei dati da trasmettere, in modo da poter ottenere un
quadro sintetico ma completo della situazione del sistema con pacchetti dati molto compatti, pur conservando la possibilità di scegliere quali misure, tra tutte quelle eseguite dagli strumento, includere nella trasmissione.
USCITE DI ALLARME ED USCITE IMPULSIVE
Sono disponibili due uscite di allarme (opzionali), utilizzabili per controllare l’andamento di specifiche grandezze misurate.
La loro programmazione consente di stabilire la modalità di funzionamento (di minima, di massima o come
watch-dog), quale è la variabile controllata, il suo livello di soglia ed il ritardo di intervento.
In alternativa è possibile ritrasmettere, tramite le due uscite, i conteggi delle energie ad unità remote quali
contaimpulsi esterni, PLC, etc.
Il peso dell’impulso è programmabile in modo diretto, es. 1 impulso = …kWh.
USCITE ANALOGICHE PROGRAMMABILI
Tramite moduli aggiuntivi esterni (cod. M52U…) è possibile aggiungere fino a max 12 uscite analogiche e
fino a max 6 ulteriori uscite di allarme. Per ogni singola uscita analogica possono essere individualmente e
completamente configurati in campo: il valore nominale dell'uscita (es.: 4…20mA; 0….10V; etc), la misura
da associare all'uscita, tra quelle effettuate dall'unità base (es. tensioni, correnti, potenza etc.), valori di inizio
e fondo scala dell'uscita (es. -25…0…100kW = 4…20mA; 45…50…55Hz = -1…0…+1V; etc.).

collegamento con moduli uscite analogiche
wiring connection with analog output units

Con derivatore su polo positivo
With shunt on positive polarity

ADDITIONAL VARIABLES AND ENERGY COUNTING
In addition to the measurement of the main characteristics variables of the electric network, these instruments calculate and provide additional information very useful to verify the good behaviour of the system, to
evaluate the energy withdrawing and to prevent exceeding the limits; they are:
- the average power, calculated in a programmable time interval
- the maximum demand (maximum value reached by the average power)
- the energy (kWh)
In case of aux power loss, the content of the energy registers is automatically saved in a non volatile
memory; the data retention time is more than 20 years and there are not batteries to be replaced.
DATA INTERFACE
It is possible to interface the meters to supervision systems or to energy management system by means of
the most common interface protocol types. They are:
Serial interface RS485 with Modbus RTU protocol. On the same bus it is possible to connect up to 32
meters (128 units with the ¼ unit load option) and with a max distance at 1200 meters.
Ethernet 10/100 interface with Modbus/TCP and web server. It permits the integration to a LAN or WAN
network and the measurement reading via Internet by means of a web brouser.
RS485 with N2 open protocol for the integration to Johnson Controls systems.
Profibus DP-V0: the industrial application for the high speed communication in the automation and process
systems.
A particular care has been adopted while optimizing the data to be transmitted, with the aim to get a synthetized but complete picture of the system situation by means of very compact data files. Anyway it is still possible included in the transmission among the available ones.
ALARM AND PULSE OUTPUTS
Two alarm outputs (optional) are available to control the behaviour of specific measured variables.
It is possible to define the functioning mode (as minimum or maximum level or as a watch-dog), the controlled variable type, the alarm value and the activation delay.
As alternative it is possible to retransmit, via the two outputs, the energy counting to remote units as external pulse counters, PLC and so on. The pulse weight is directly programmable i.e. 1 pulse = …kWh.

Con derivatore su polo negativo
With shunt on negative polarity

PROGRAMMABLE ANALOGUE OUTPUTS
It is possible, with external modules (code M52U…), to add up to 12 analog outputs and up to 6 additional
alarm outputs. For each single analogue output, the nominal value of the output (i.e. 4…20mA, 0…+/-10V,
and so on), the variable to be represented by the output, among all available in the main unit (i.e. voltages,
currents, power and so on), the start and end scale values of the output (i.e. -25…0…100kW = 4…20mA;
45…50…55Hz = -1…0…+1V and so on) can be individually and fully configured on site.
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M52U02 - M52U04

MODULI 2 E 4 USCITE ANALOGICHE PROGRAMMABILI
PROGRAMMABLE 2 AND 4 ANALOG OUTPUTS MODULES
DATI TECNICI
classe di precisione
numero uscite analogiche
tipo segnale di uscita

TECHNICAL DATA
accuracy class
number of analog outputs
output signal type

tempo di risposta
numero uscite allarme
tipo uscita e portata
programmabilità
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
isolamento galvanico
tensione di prova

response time
number of alarm outputs
output type and rating
programmability
operating temperature
storage temperature
galvanic insulation
test voltage

prova impulsiva
conforme a

surge test
according to

0.5 (0.2 opz./opt.)
2 o/or 4
corrente o tensione c.c. (selezionabile)
d.c. current or voltage (selectable)
100ms.
2 (opzionali/optional)
photo-mos, max 250V, 100mA
completa (vedere testo/see text)
-10…+23…+50°C
-30…+70°C
alim.-ingressi-uscite / p. supply/inputs/outputs
2kV, 50Hz, 60sec. (alimentazione/p. supply)
500V, 50Hz, 60sec. (ingesso e uscite/in and outs)
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

TIPO - TYPE

CODICE - CODE

2 USCITE / OUTPUTS

M52U02

4 USCITE / OUTPUTS

M52U04

USCITE CONFIGURABILI IN CAMPO - ON-SITE SETTABLE OUTPUTS

valore nominale / nominal value
(carico massimo / max. load)

0÷1mA;
0÷5mA;
0÷10mA;
0÷20mA;
4-20mA;
(15kΩ)
(3kΩ)
(1,5kΩ)
(750Ω)
(750Ω)
±1mA;
±5mA;
±10mA;
±20mA;
(15kΩ)
(3kΩ)
(1,5kΩ)
(750Ω)
0÷1V;
(>2kΩ)

0÷10V;
(>2kΩ)

±1V;
(>2kΩ)

±10V;
(>2kΩ)

2÷10V
(>2kΩ)

Kg. 0,330
CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 2.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– aux. supply voltage
– options (see page 2.2)

2.32
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Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 6W)
Va.c./d.c. (6VA/6W)

24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
I moduli a 2 o 4 uscite analogiche M52U… permettono, quando collegati ad un analizzatore multifunzione FRER, di generare fino a max. 12 uscite analogiche (utilizzando max. 3
moduli a 4 uscite), proporzionali ad altrettante misure effettuate dall’analizzatore stesso.
Inoltre, su ogni modulo, sono disponibili (in opzione) 2 uscite di allarme addizionali.
Ogni uscita analogica è completamente ed individualmente configurabile in campo, così
come ogni uscita di allarme addizionale.
DESCRIPTION
Analogue outputs modules M52U… with 2 or 4 outputs are designed to be connected to
FRER multifunction meters to generate a maximum of 12 analogue outputs (using max. 3
modules with 4 outputs) proportional to as many variables measured by the meter itself. In
addition, on each module two alarm outputs are available on request.
Each analogue output, as each alarm output, is fully and independently programmable on
site.

M52U02 - M52U04

MODULI 2 E 4 USCITE ANALOGICHE PROGRAMMABILI
PROGRAMMABLE 2 AND 4 ANALOG OUTPUTS MODULES
USCITE ANALOGICHE PROGRAMMABILI
Ogni singola uscita analogica può essere individualmente e completamente configurata
in campo; la selezione del tipo di uscita (corrente o tensione c.c.) viene effettuata tramite
dip-switches collocati sul retro del modulo (Fig. 1), mentre tutte le altre impostazioni
vengono effettuate direttamente sul pannello frontale dell’analizzatore multifunzione.
Esse sono:
- Valore nominale dell’uscita
(es.: 0…+/-1mA, 0…+/-5mA, 0…+/-10mA, 0…+/-20mA, 4…20mA; 0…+/-1V,
0…+/-10V, 2…10V, etc., in accordo con il tipo precedentemente selezionato)
- Misura da associare all’uscita, tra quelle effettuate dall’analizzatore multifunzione
(es. tensioni, correnti, potenze, fattori di potenza, etc.)
- Valori di inizio e fondo scala dell’uscita
(es. -25…0…100kW = 4…20mA; 45…50…55Hz = -1…0…+1V; etc.)

(Fig. 1)

USCITE DI ALLARME
Per ogni modulo uscite analogiche sono disponibili due uscite di allarme (opzionali),
utilizzabili per controllare l’andamento di specifiche grandezze misurate. La loro
programmazione consente di stabilire quale è la variabile controllata, il suo livello di
soglia, il ritardo di intervento, la modalità di funzionamento (di minima o di massima) ed
il tipo di sicurezza (intrinseca o normale).
INSTALLAZIONE
Le dimensioni molto contenute di questi moduli consentono grande adattabilità alla
maggior parte dei quadri elettrici e considerevole risparmio di spazio utilizzato, permettendo la realizzazione di sistemi di misura anche molto complessi in modo semplice e
rapido.

PROGRAMMABLE ANALOGUE OUTPUTS
Each single analogue output can be individually and fully configured on site; output type
selection (current or voltage d.c.) is made by dip-switches located on the bottom of the
unit (Fig. 1), while all other settings are feasible directly from the front panel of the multifunction meter.
They are:
- Nominal value of the output
(i.e. 0…+/-1mA, 0…+/-5mA, 0…+/-10mA, 0…+/-20mA, 4…20mA; 0…+/-1V,
0…+/-10V, 2…10V and so on, according to the type previously selected)
- Variable to be represented by the output,
among all available in the multifunction meter
(i.e. voltages, currents, powers, power factors and so on)
- Start and end scale values of the output
(i.e. -25…0…100kW = 4…20mA; 45…50…55Hz = -1…0…+1V and so on)
ALARM OUTPUTS
For each module two alarm outputs (optional) are available to control the behaviour of
specific measured variables. It is possible to program the variable under control, the set
point position, the activation delay, the type of alarm (minimum or maximum) and the type
or safety (intrinsic or normal).
INSTALLING
The very compact size of these modules allows great adaptability to the majority of
switchboards and considerable space saving; facilitating the installation and maintenance of even very complex systems.

collegamento con analizzatore di rete multifunzione
wiring connection with multifunction meter
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S...EVX690XQ4

ACCESSORI PER INGRESSI DI TENSIONE FINO A 690V
ACCESSORY FOR INPUT VOLTAGE UP TO 690V
DATI TECNICI
tensione ingresso
rapporto
errore addizionale
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata (300msec)
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio

TECHNICAL DATA
input voltage
ratio
additional error
continuous overload
short-term overload (300msec)
operating temperature
storage temperature

440...690V
690/400V
± 1%
760V
830V
-10…+23…+50°C
-30…+70°C

TIPO - TYPE

CODICE - CODE

Per / for C96... e Q96...

S96EVX690XQ4

Per / for C15... e Q15...

S15EVX690XQ4

DESCRIZIONE
Questi accessori, utilizzabili in abbinamento agli analizzatori multifunzione o ai contatori
FRER, permettono il collegamento diretto degli strumenti su linee con tensioni da 440V
fino a 690V, evitando l’utilizzo di appositi riduttori di tensione e consentendo un notevole
risparmio economico ed una rapida installazione.
NOTA:
Questo accessorio è utilizzabile solo per strumenti con alimentazione ausiliaria separata.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice

ORDERING INFORMATION
– code

S96EVX690XQ4

S15EVX690XQ4

2.34
2.34

DESCRIPTION
These accessories applicable to our multifunction and energy meters permit the direct
wiring of the meters to network with oltages (phase to phase) from 440 to 690V.
They permit to avoid to use voltage transformers and as a consequence they permit an
easy and less expensive installation.
NOTE:
This accessory is available only for meters with separate aux. supply voltage.

Analizzatori di rete multifunzione
Multifunctions meters network analysers
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Analizzatori di rete per
linee in c.a.
Network analysers for
AC systems
CODICE

MCU

Q52...

Q96D4

Q...B4W

Q...E2

Q15U2X100

Q...U2S

6 mod. DIN

3 mod. DIN

96 x 96

96x96 / 6 mod.

96x96 / 6 mod.

6 mod. DIN

96x96 / 6 mod.

Display

/

LCD

4 LED

4 LED

Tensioni e correnti di fase
Phase voltage and current
Sbilanciamento e fattore di cresta I e V
I and V unbalance and peak factor

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dimensioni - Dimensions

LCD 2 linee/rows LCD 2 linee/rows LCD 2 linee/rows
Monofase
Sistema - System
Trifase 3 e 4 fili squilibrato - Three-phase 3 and 4 wires, unbalanced load
Single-phase
MISURE E FUNZIONI - MEASUREMENTS AND FUNCTIONS

Corrente di neutro - Neutral current
Potenze attiva e reattiva di fase
Line active and reactive powers
Potenze attiva e reattiva totale
Total active and reactive powers

•

Potenza apparente di fase - Line apparent powers
Potenza apparente totale - Total apparent power
Fattore di potenza di fase - Line power factor
Fattore di potenza totale - Total power factor
Fattore di potenza medio - Average power factor

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Cosφ di fase e totale - Line and total Cosφ
Frequenza - Frequency
Energia attiva e reattiva - Active and reactive energy
Corrente termica - Thermal current
Corrente termica max. - Maximum thermal current
Potenza media - Average power
Punta massima - Max. demand
Temperatura quadro - Switchboard temp.

•
•
•
•
•
•

THD
Analisi armonica - Harmonic analysis
Ore di funzionamento - Hours run

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Sequenza fasi - Phase sequence

•
•
•

SOVRAPPREZZI PER ESECUZIONI SPECIALI - SPECIAL EXECUTIONS EXTRA PRICES
Classe di precisione 0,2% - Accuracy class 0,2%
RS485 MODBUS RTU - JBUS

•
•

•

V00XXXMDB

MODBUS TCP / Webserver (preliminary)

V00XXXTCP

V00XXXTCP

V00XXXTCP

JOHNSON N2 OPEN

V00XXXN2O

V00XXXN2O

Vedi/see Pag. 1.5 V00XXXN2O

PROFIBUS DP V0
Due uscite programmabili (allarmi/impulsi)
Two programmable outputs (alarm/pulse)
Due uscite allarmi - Two alarm outputs
Predisposizione per uscite analogiche
Suitable for analogue outputs
AUX. 24 - 48 - 400 Vac

V00XXXPRO

V00XXXPRO

Vedi/see Pag. 1.5 V00XXXPRO

V00XXXM

V00XXXM

V00XXXM

VCOXXXVCA

VCOXXXVCA

VCOXXXVCA

AUX. 24 - 48 - 110 Vdc

VCOXXXVCC

VCOXXXVCC

VCOXXXVCC

AUX. 220 Vdc

VCOXXXV2C

VCOXXXV2C

VCOXXXV2C

AUX. 20÷60 Vac/dc

VCOQV

VCOQV

VCOQV

AUX. 80÷260 Vac/dc

VCOQN

VCOQN

VCOQN

a richiesta / on request

Esec. per ambienti tropicali - Tropicalization

VCOXXXTRP

Esecuzione navale - Ship mounting

VCOXXXNAV

Esecuzione GOST-R
GOST-R version

2.2
2.2

!

!

!

!

!

2.19

2.24

2.4

2.19

2.24
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2.29

Analizzatori di rete per
linee in c.c.
Network analysers for
DC systems
Q...U2L

Q96U4L

MCUH

Q15U2H

Q96U4H

96x96 / 6 mod.

96 x 96

6 mod. DIN

6 mod. DIN

96 x 96

LCD 2 linee/rows

LCD 4 linee/rows

/

LCD 2 linee/rows

LCD 4 linee/rows

Trifase 3 e 4 fili squilibrato - Three-phase 3 and 4 wires, unbalanced load

CODICE - CODE
Dimensioni - Dimensions
Display
Sistema - System

Q...UCL
96x96 / 6 mod.
LCD 2 linee/rows
DC

MISURE - MEASUREMENTS

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

AUX. 80÷260 Vac/dc

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
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solo CF
only FC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

V00XXXMDB

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

V00XXXTCP

•

V00XXXN2O
V00XXXPRO
V00XXXM
V00XXXM

a richiesta / on request

a richiesta / on request

Potenza - Power
Potenza media - Average power
Punta massima - Maximum demand
Energia - Energy
Ampere ora bidirezionali - Bidirectional Ah

•
•
•
•
•
•
•

ESECUZIONI SPECIALI - SPECIAL EXECUTIONS
Classe di precisione 0,2% - Accuracy class 0,2%

•

RS485 MODBUS RTU - JBUS

V00XXXMDB

PROFIBUS DP V0

V00XXXPRO

ETHERNET / MODBUS TCP

V00XXXTCP

JOHNSON N2 OPEN

V00XXXN2O

Due uscite programmabili (allarmi/impulsi)
Two programmable outputs (alarm/pulse)

V00XXXM

AUX. 24 - 48 - 400 Vac

VCOXXXVCA

AUX. 24 - 48 - 110 Vdc

VCOXXXVCC

AUX. 220 Vdc

VCOXXXV2C

AUX. 20÷60 Vac/dc

VCOQV
VCOQN

Esec. per ambienti tropicali - Tropicalization

VCOXXXTRP

Esecuzione navale - Ship mounting

VCOXXXNAV

Esecuzione GOST-R - GOST-R version

!

2.32

Uscite analogiche
programmabili
Programmable analogue
outputs units
Dimensioni - Dimensions
N° uscite - Available outputs

M52U...
3 mod. DIN
2/4
0,5 %

VCOXXXVCA

Classe di precisione - Accuracy class

VCOXXXVCC

Tempo di risposta - Response time

VCOXXXV2C

ESECUZIONI SPECIALI - SPECIAL EXECUTIONS

VCOQV

Classe di precisione 0,2% - Accuracy class 0,2%

VCOQN

Due uscite allarmi - Two alarm outputs

VCOXXXTRP
VCOXXXNAV
!

Corrente - Current

CODICE - CODE

V00XXXM

!

Tensione - Voltage

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

!

!

100 msec

VCOXXXC02
V00XXXM

AUX. 20÷60 Vac/dc

VCOQV

AUX. 80÷260 Vac/dc

VCOQN

Esec. per ambienti tropicali - Tropicalization
. Esecuzione navale - Ship mounting

VCOXXXTRP
VCOXXXNAV

2.3

MCU - MCUH

CONVERTITORE MULTIFUNZIONE CON USCITA RS485
MULTIFUNCTION TRANSDUCER WITH RS485 OUTPUT
DATI TECNICI
aggiornamento letture
tipo di misura
precisione base
tensione nominale
corrente nominale
campo di ingresso (1)
frequenza di riferimento
campo programmabilità rapporto TV
campo programmabilità rapporto TA
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva

TECHNICAL DATA
readings update
measuring type
basic accuracy
nominal voltage
nominal current
input range (1)
reference frequency
VT ratio programming range
CT ratio programming range
continuous overload
short-term overload
current circuits consumption
voltage circuits consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
galvanic insulation
test voltage
surge test

0.5 sec.
TRMS
±0,2%
100 ÷ 400V
1 ÷ 5A
5-120% Un, 5-120% In
50/ 60Hz
1÷10000
1÷10000
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
< 0.5VA
< 0.5VA
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
IP50
IP20
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.

TIPO - TYPE

CODICE - CODE

Trifase 3 e 4 fili squilibrato,
Three-phase 3 and 4 wires unbalanced load

MCU

Trifase con THD e misure aggiuntive (vedi pag. 1.6)
3-phase with THD and additional variables (see page 1.6)
Kg. 0,550

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE - COMUNICATION PROTOCOLS
ModBus RTU

NOTA:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno
del quale è specificata la precisione
NOTE:
(1) Allowed range of inputs, in which the accuracy is specified.

ModBus TCP / Webserver
Johnson Controls N2 OPEN
Profibus DP V0

Accessorio per tensione di
ingresso fino a 690V
Accessory for voltage input up
to 690V
Caratteristiche vedi pag. 2.34
Further information page 2.34

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 2.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– aux. supply voltage
– options (see page 2.2)

2.4
2.4

Standard Optional

•

!
!
!

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY VOLTAGE

S15EVX690XQ4

(PRELIMINARY)

MCUH

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 6W)
Va.c./d.c. (6VA/6W)

24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Convertitore multifunzione adatto per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con carico squilibrato (monofase a richiesta), anche in presenza di forme d’onda distorte.
Permette la trasmissione tramite interfaccia di comunicazione dati (standard RS485 con protocollo ModBus
RTU), di tutte le principali grandezze caratteristiche di una rete elettrica, inclusi i conteggi di energia attiva e
reattiva, riducendo notevolmente la complessità ed i costi di installazione.
In aggiunta può disporre opzionalmente di due uscite programmabili come allarmi o impulsive per la ritrasmissione delle energie attiva e reattiva.
TRMS
La misura delle grandezze di base (tensioni e correnti) viene eseguita con il metodo del campionamento, che
per sua natura consente il calcolo corretto del vero valore efficace (TRMS) anche in presenza di forme d’onda
distorte, sempre più frequenti negli impianti elettrici moderni.
DESCRIPTION
Multifunction transducer, suitable for three-phase three or four wires systems with unbalanced load (single
phase on demand), even with distorted waveforms.
It allows the transmission via a communication data interface (RS485 with ModBus RTU protocol as standard)
of all the main characteristic variables of an electric network, including active and reactive energy counting,
greatly reducing the complexity and the costs of installation.
n addition, two outputs programmable as alarms or pulse outputs for active and reactive energy retransmission are optionally available as options.
TRMS
The measurement of the main variables (currents and voltages) is performed with the sampling method, which,
in its own nature, permits the correct computation of the TRMS even in presence of distorted waveforms, which
are more and more usual in modern electrical installations.

MCU - MCUH

CONVERTITORE MULTIFUNZIONE CON USCITA RS485
MULTIFUNCTION TRANSDUCER WITH RS485 OUTPUT
Dati tecnici aggiuntivi
conteggio delle energie
conteggio massimo
classe di precisione
bidirezionalità
uscite allarme
ritardo di attivazione
programmabilità

Additional technical data
energy counting
maximum counting
accuracy class
bidirectionality
alarm outputs
activation delay setting
programmability

uscite impulsive

pulse outputs

programmabilità
durata impulso
ModBus RTU
interfaccia
velocità (bps)
parametri di comunicazione
campo di indirizzamento
ModBus TCP / Webserver
interfaccia Ethernet
velocità
duplex
Johnson Controls N2 OPEN
interfaccia
velocità (bps)
parità
campo di indirizzamento
ProfiBus DP V0
rete
baudrate
campo di indirizzamento
conforme a

programmability
pulse duration

kWh e/and kVarh
99999999 MWh/MVArh
2 (kWh), 3 (kVArh)
si / yes (kWh+ / kWh-)
Photo-mos 250V, 100mA
programm. 0...99 sec.
variabile, valore, direzione
variable, value, direction
programmabile in alternativa agli allarmi
programmable as alternative to alarms
peso impulso / pulse value
Progr. 30...1000 msec.

interface
speed (bps)
communication parameters
addressing range

RS485 isolata/insulated
9600/19200 (38400 solo/only MCUH)
1,8,N,2/1,8,E,1/1,8,O,1
1…247 programm.

Ethernet interface
speed
duplex

IEEE 802.3(u) 10 Base T / 100 Base TX
10/100 Mbit/s auto-negotiation
half/full auto-negotiation

interface
speed (bps)
parity
addressing range

RS485 isolata/insulated
9600
none
1…247 programm.

network
baudrate
addressing range
complies to

NRZ asincrona/asynchronous
9.6kbit/s...12Mbit/s
1…99 programm.
EN 50170

GRANDEZZE MISURATE - MEASURED VARIABLES

TIPO - TYPE

NOTE:
- I valori della corrente e della potenza media sono calcolati
in base ad un tempo (periodo di integrazione) programmabile tra 1 e 60 minuti.
- Nella versione monofase le grandezze misurate sono
quelle relative alla fase L1.
NOTES:
- Average current and average active power values are
calculated considering a time period (integration period)
programmable between 1 and 60 minutes.
- In the single-phase version the measured variables are
those of phase L1.

Fasi visualizzate
individualmente
Phases individually
displayed

Calcolo e
visualizzazione
valori trifase
Calculation
and display
3-phase values

Corrente di linea / Line current

L1, L2, L3

––

Tensione di fase L-N / Star voltage L-N

L1, L2, L3

––

Tensione concatenata L-L / Delta voltage L-L

L1, L2, L3

––

––

somma / sum

Potenza attiva / Active power
Potenza reattiva / Reactive power

––

somma / sum

Fattore di potenza / Power factor

L1, L2, L3

media / average

L1

––

Frequenza / Frequency
Corrente media / Average current

L1, L2, L3

––

Potenza attiva media / Average active power

––

somma / sum

Max. corrente media / Max. average current

L1, L2, L3

––

Punta massima (kW) / Max. demand (kW)

––

somma / sum

Energia attiva (kWh+ / kWh-) / Active energy (kWh+ / kWh-)

––

somma / sum

Energia reattiva (kvarh+ / kvarh-) / Reactive energy (kvarh+ / kvarh-)

––

somma / sum

MISURE ADDIZIONALI E CONTEGGIO DELLE ENERGIE
Oltre alla misura di tutte le principali grandezze caratteristiche della rete elettrica, questi
strumenti calcolano e forniscono anche delle informazioni addizionali molto utili quali: il
valore medio della corrente (corrente termica), il valore massimo raggiunto dalla corrente
termica, il valore medio della potenza attiva, la punta massima (il valore massimo
raggiunto dalla potenza attiva media), l'energia attiva (kWh) e quella reattiva (kVArh).
Il valore medio della corrente ed il valore massimo raggiunto dalla corrente media simulano rispettivamente l'indice nero e quello rosso di un amperometro a bimetallo.
ADDITIONAL VARIABLES AND ENERGY COUNTING
In addition to the measurement of the main characteristics variables of the electric network,
these instruments calculate and provide additional information such as: the average
current (thermal current), the maximum value reached by the thermal current, the average
active power, the maximum demand (maximum value reached by the average active
power), the active (kWh) and reactive (kVArh) energy
The average current indication and the maximum value reached by the average current
simulating the black and the red pointers respectively of a bimetal ammeter.

2.5
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CONVERTITORE MULTIFUNZIONE CON USCITA RS485
MULTIFUNCTION TRANSDUCER WITH RS485 OUTPUT
MISURE AGGIUNTIVE PER MCUH - ADDITIONAL VARIABLES FOR MCUH
TIPO - TYPE
Corrente di neutro / Neutral current
Cosφ (sfasamento tra I e V / Displacement power factor)
Fattore di potenza medio / Average power factor

Fasi visualizzate
individualmente
Phases individually
displayed

Calcolo e
visualizzazione
valori trifase
Calculation
and display
3-phase values

––

N

L1, L2, L3

sistema / system

––

arc tan kvarh+: kwh+

THDV (% nom.)

L1, L2, L3

––

THDI (% nom.)

L1, L2, L3

––

THDV (% RMS o fondamentale/or Fundamental)

L1, L2, L3

––

THDI (% RMS o fondamentale/or Fundamental)

L1, L2, L3

––

––

––

Ore di funzionamento / Total hours run
Fattore di cresta I e V / I and V crest factor

L1, L2, L3

––

Sequenza fasi / Phase sequence

––

RST - RTS

Armoniche individuali fino alla 30^
Individual harmonics up tu 30th

L1, L2, L3

––

MISURE AGGIUNTIVE NELLA VERSIONE MCUH
La versione MCUH dispone di un set aggiuntivo di misure "avanzate" che permettono un monitoraggio più efficiente, o che forniscono indicazioni supplementari sullo stato di funzionamento del
sistema. Alcune di esse sono di nuova concezione, altre sono legate a nuove problematiche di
impianto non riscontrabili in passato.
- Corrente di neutro: ricavata tramite somma vettoriale delle correnti di fase (non richiede un TA
aggiuntivo sul conduttore di neutro), indica una cattiva distribuzione dei carichi sulle tre fasi e la
presenza di carichi distorcenti.
- Cosφ: chiamato anche D.P.F. (displacement power factor), indica il reale sfasamento tra
tensione e corrente introdotto da carichi capacitivi o induttivi. Non deve essere confuso con il P.F.
(power factor o fattore di potenza) che viene influenzato dalla distorsione
armonica e che quindi indurrebbe a rifasare anche quando il suo valore si abbassa a causa della
distorsione armonica stessa e non a causa di carichi sfasanti.
- Fattore di potenza medio: è ricavato dai conteggi delle energie attiva e reattiva e serve per verificare il corretto dimensionamento e funzionamento dell'impianto di rifasamento.
- THD: Distorsione armonica totale, indicata come percentuale del valore RMS oppure della
fondamentale. Per evitare che elevati valori di distorsione armonica, ma in corrispondenza di
consumi molto bassi, inducano ad allarmismi ingiustificati, il valore di distorsione armonica viene
visualizzato anche come percentuale del valore nominale, inquadrandolo così in un contesto più
corretto.
- Ore totali, parziali e mancanti alla manutenzione.
- Fattore di cresta: Indica il rapporto tra valore di picco e valore efficace. Vale 1,41 per la sinusoide perfetta, ed il suo valore cambia in funzione della distorsione armonica. Può indicare
problemi dovuti a saturazioni di varia natura causati da valori di picco elevati mascherati da un
valore efficace contenuto.
- Sequenza delle fasi: indica la corretta sequenza L1-L2-L3 (R-S-T), particolarmente utile in caso
di frequenti allacciamenti e disallacciamenti dalla rete.
ADDITIONAL MEASUREMENTS OF THE MCUH
The MCUH version is fitted with an extra measurements pack that permits a more efficient monitoring and gives additional information about the operating conditions of the system. Some of
these measurements are new conceiving while some other are related to the new system set of
problems which were not notable in the past.
- Neutral Current: it is calculated as the vectorial sum of the line currents (it does not require an
additional CT on the neutral wire). It indicates a bad distribution of the loads on the three phases
and the presence of distorting loads in the system.
- Cosφ: it is also called D.P.F. (Displacement Power Factor). It indicates the real phase displacement between voltage and current because of the capacitive or the inductive loads. It has not to
be mixed up with the P.F. (Power Factor) which is affected by the harmonic distortion: as a matter
of fact this would induce to operate a power factor correction even when its value is dropping
because of the harmonic distortion and not
because of displacing loads.
- Average Power Factor: It is calculated by the active and the reactive energy counting. It is very
useful to verify if the power factor correction system functioning and design are correct.
- THD: Total Harmonic Distortion, it is indicated as a percentage of the RMS or fundamental value.
To avoid that high values of harmonic distortion, in case of very low consumptions, induce to unjustified alert conditions, the total harmonic distortion is displayed also as percentage of the nominal value.
- Total and partial hour counting and remaining hours before maintenance.
- Crest Factor: it is the ratio between the peak value and the RMS value. It is 1,41 for the perfect
sinusoidal wave. This value changes depending on the harmonic distortion. It may represent different types saturation problems caused by high peak values hidden by a moderate RMS value.
- Phase sequence: it shows the right phase sequence L1 - L2 - L3 (R-S-T). It is an useful tool in
case of frequent connections and disconnections from networks.

2.6
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per linea monofase
for single-phase

CONVERTITORE MULTIFUNZIONE CON USCITA RS485
MULTIFUNCTION TRANSDUCER WITH RS485 OUTPUT
INTERFACCIA DATI
Per l’interfacciamento degli strumenti a sistemi di supervisione o di gestione dell’energia,
sono disponibili opzionalmente le più diffuse tipologie di interfaccia/protocollo utilizzate
oggigiorno. Esse sono:
Interfaccia seriale RS485 con protocollo ModBus RTU (di serie). Su una stessa linea
RS485 possono essere collegati fino a 32 strumenti (128 con l'opzione 1/4 unit load),
coprendo una distanza massima di 1200 metri.
Interfaccia Ethernet 10/100 con protocollo ModBus/TCP e web server, per l’integrazione in una rete LAN o WAN e la lettura delle misure anche via Internet tramite un
semplice web browser.
RS485 con protocollo N2 Open, per l’integrazione in sistemi Johnson Controls.
Profibus DP-V0, lo standard industriale per la comunicazione ad alta velocità nei sistemi
di automazione e di processo.
Particolare cura è stata posta nell’ottimizzazione dei dati da trasmettere, in modo da
poter ottenere un quadro sintetico ma completo della situazione del sistema con
pacchetti dati molto compatti, pur conservando la possibilità di scegliere quali misure, tra
tutte quelle eseguite dagli strumento, includere nella trasmissione.
USCITE DI ALLARME ED USCITE IMPULSIVE
Sono disponibili fino a 4 uscite di allarme (opzionali), utilizzabili per controllare l’andamento di specifiche grandezze misurate. La loro programmazione consente di stabilire la
modalità di funzionamento (di minima, di massima o come watch-dog), quale è la variabile controllata, il suo livello di soglia ed il ritardo di intervento.
Nel caso in cui le variabili controllate siano delle tensioni o delle correnti, l’allarme agisce
in modalità trifase, cioè interviene se una qualsiasi delle tre fasi supera il livello di soglia
prestabilito. In tutti gli altri casi invece la grandezza controllata è quella di sistema
(somma o media delle singole fasi).
In alternativa è possibile ritrasmettere, tramite due uscite, i conteggi delle energie ad
unità remote quali contaimpulsi esterni, PLC, etc.
Il peso dell’impulso è programmabile in modo diretto, es. 1 impulso = …kWh, in modo
indipendente tra energia attiva e reattiva.

per linea trifase a tre fili
for three-phase three wires system

per linea trifase a quattro fili
for three-phase four wires system

DATA INTERFACE
It is possible to interface the meters to supervision systems or to energy management
system by means of the most common interface protocol types. They are:
Serial interface RS485 with Modbus RTU protocol (always supplied). On the same bus
it is possible to connect up to 32 meters (128 units with the ¼ unit load option) and with
a max distance at 1200 meters.
Ethernet 10/100 interface with Modbus/TCP and web server. It permits the integration
to a LAN or WAN network and the measurement reading via Internet by means of a web
brouser.
RS485 with N2 open protocol for the integration to Johnson Controls systems.
Profibus DP-V0: the industrial application for the high speed communication in the automation and process systems.
A particular care has been adopted while optimizing the data to be transmitted, with the
aim to get a synthetized but complete picture of the system situation by means of very
compact data files. Anyway it is still possible included in the transmission among the available ones.
ALARM AND PULSES OUTPUTS
Four alarm outputs (optional) are available to control the behaviour of specific measured
variables. It is possible to define the functioning mode (as minimum or maximum level or
as a watch-dog), the controlled variable type, the alarm value and the activation delay.
When monitoring currents or voltages, the alarms work in three-phase mode, that is they
activate the output relays when one of the three phases crosses the set point; in all other
cases the controlled variable is the one of the system (sum or average of the different
phases).
As alternative it is possible to retransmit, via two outputs, the energy counting to remote
units as external pulses counters, PLC and so on. The pulse value is directly programmable i.e. 1 pulse = …kWh, independently for active and reactive energy.
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ANALIZZATORE MULTIFUNZIONE CON DISPLAY A LED
MULTIFUNCTION METER WITH LED DISPLAY

Q96D4

DATI TECNICI
display a Led
visualizzazione massima
posizione punto decimale
Led di stato
aggiornamento letture
tipo di misura
precisione base
campo di ingresso (1)
tensione nominale ingresso Un
corrente nominale ingresso In
frequenza di funzionamento
rapporto TV (a passi di 0,01)
rapporto TA (a passi di 0,01)
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
alimentazione
consumo
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
isolamento galvanico
tensione di prova

GOST-R

Kg. 0,500

TECHNICAL DATA
Led displays
max. indication
decimal point position
status Led’s
readings update
measuring type
basic accuracy
input range (1)
nominal input voltage Un
nominal input current In
operating frequency
VT ratio (by step of 0,01)
CT ratio (by step of 0,01)
continuous overload
short-term overload
current circuits consumption
voltage circuits consumption
power supply
power consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
galvanic insulation
test voltage

CODICE - CODE

4 (h. 10mm)
999
automatica/automatic
simboli luminosi/lighted symbols
1 sec.
TRMS
±1%
10-120% Un, 5-120% In
100÷400V
1÷5A
45...65Hz
1÷9999
1÷9999
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un (1 sec.)
< 0.5VA
< 0.5VA
115, 230V (45…65Hz) ±10%
6VA
-10…+23…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
IP52
IP20
alim./ingressi - p.s./inputs
2kV, 50Hz, 60sec.

Q96D4

DESCRIZIONE
Analizzatore di rete multifunzione adatto per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili
con carico squilibrato, anche in presenza di forme d’onda distorte. Permette la visualizzazione di tutte le principali grandezze caratteristiche di una rete elettrica (11 grandezze, 30
misure) su un unico strumento, riducendo notevolmente la complessità ed i costi di installazione.

Visualizzazione - Display
NOTA:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno
del quale è specificata la precisione
NOTE:
(1) Allowed range of inputs, in which the accuracy is specified.
S96EVX690XQ4
Accessorio per tensione di
ingresso fino a 690V
Accessory for voltage input up
to 690V
Caratteristiche vedi pag. 2.34
Further information page 2.34
DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– opzioni (vedi pag. 2.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– options (see page 2.2)

2.8
2.8

VISUALIZZAZIONE
Questi analizzatori di rete multifunzione dispongono, per la visualizzazione delle misure
effettuate, di 3 display a Led sui quali compaiono i valori relativi alle tre fasi (grandezze di
fase), più un quarto di diverso colore per la visualizzazione delle grandezze di sistema
(somma o media delle grandezze di fase a seconda dei casi).
La scelta delle misure visualizzate avviene in modo indipendente per ognuna delle due
sezioni (grandezze di fase e grandezze di sistema), consentendo così una più completa
supervisione dello stato della rete.
Le indicazioni del tipo di misura in corso e del moltiplicatore kilo o Mega da applicare, sono
realizzate mediante simboli luminosi di facile ed immediata identificazione.

DESCRIPTION
Multifunction network analyser, suitable for three-phase three or four wires systems with
unbalanced load, even with distorted waveforms. It allows the visualization of all the main
characteristic variables of an electric network (11 variables, 30 measures) on a single unit,
greatly reducing the complexity and the costs of installation.
DISPLAY
These multifunction power analyzers have 3 Led displays on which appear the values relevant to the 3 phases (phase variables), plus an additional one, with a different colour, to
display the system variables (sum or average of the phases variables according to the
type).
The choice of the displayed measurements is indepent for each of the two sections (phase
or system variables), allowing a better supervision of the network status.
The indications of the measurement type which is currently displayed and of the kilo or
Mega multiplier are implemented by lighted symbols of easy and immediate identification.

Q96D4

ANALIZZATORE MULTIFUNZIONE CON DISPLAY A LED
MULTIFUNCTION METER WITH LED DISPLAY
GRANDEZZE MISURATE - MEASURED VARIABLES
DISPLAY
Rosso / Red
TIPO - TYPE

Fasi visualizzate
individualmente
Phases individually
displayed

Corrente di linea / Line current
Tensione di fase L-N / Star voltage L-N
Tensione concatenata L-L / Delta voltage L-L
Potenza attiva / Active power
Potenza reattiva / Reactive power
Potenza apparente / Apparent power
Fattore di potenza (cosφ) / Power factor (cosφ)
Frequenza / Frequency
Corrente termica Ith 15 min. / Thermal current Ith 15 min.
Max. corrente termica Ith 15 min. / Max. thermal current Ith 15 min
Punta massima (kW) / Max. demand (kW)

L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3
––

DISPLAY
Giallo / Yellow
Calcolo e
visualizzazione
valori trifase
Calculation
and display
3-phase values

––
––
media / average
somma / sum
somma / sum
somma / sum

L1, L2, L3
L1

––
––

L1, L2, L3
L1, L2, L3
––

––
––
––

TRMS
La misura delle grandezze fondamentali (tensioni e correnti) viene eseguita con il metodo
del campionamento, che per sua natura consente il calcolo corretto del vero valore efficace
(TRMS) anche in presenza di forme d'onda distorte, sempre piu frequenti negli impianti
elettrici moderni.

per linea trifase a tre fili
for three-phase three wires system

MISURE ADDIZIONALI
Oltre alla misura di tutte le principali grandezze caratteristiche della rete elettrica, questi
strumenti calcolano e forniscono anche delle informazioni addizionali molto utili per la verifica del buon andamento dell'impianto, per la valutazione dei prelievi energetici e per la
prevenzione del superamento dei limiti contrattuali; esse sono:
- la corrente termica (corrente media in 15 minuti)
- il valore massimo raggiunto dalla corrente termica (corrente media in 15 minuti)
- la punta massima (il valore massimo raggiunto dalla potenza media in 15 minuti)
Il valore medio della corrente ed il valore massimo raggiunto dalla corrente media simulano rispettivamente l'indice nero e quello rosso di un amperometro a bimetallo.

TRMS
The measurement of the fundamental variables (currents and voltages) is performed with
the sampling method which, in its own nature, allows the correct computation of the TRMS
even in presence of distorted waveforms, often encountered in modern electrical installations.

per linea trifase a quattro fili
for three-phase four wires system

ADDITIONAL VARIABLES
In addition to the measurement of the main characteristics variables of the electric network,
these instruments calculate and provide additional information very useful to verify the
good behaviour of the system, to evaluate the energy withdrawing and to prevent exceeding the contractual limits; they are:
- the thermal current (15 min. average current)
- the maximum value reached by the thermal current (15 min. average current)
- the maximum demand (maximum value reached by the 15 min. average power)
The average current indication and the maximum value reached by the average current
simulate the black and the red pointers respectively of a bimetal ammeter.
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GOST-R

ANALIZZATORE “HI-PERFORMANCE” CON DISPLAY A LED
“HI-PERFORMANCE” MULTIFUNCTION METER WITH LED DISPLAY
DATI TECNICI
display a Led
visualizzazione massima
posizione punto decimale
Led di stato
aggiornamento letture
tipo di misura
precisione base
campo di ingresso (1)
tensione nominale ingresso Un

TECHNICAL DATA
Led displays
max. indication
decimal point position
status Led’s
readings update
measuring type
basic accuracy
input range (1)
nominal input voltage Un

corrente nominale ingresso In
frequenza di funzionamento
rapporto TV (a passi di 0,01)
rapporto TA (a passi di 0,01)
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
consumo
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
isolamento galvanico
tensione di prova

nominal input current In
operating frequency
VT ratio (by step of 0,01)
CT ratio (by step of 0,01)
continuous overload
short-term overload
current circuits consumption
voltage circuits consumption
power consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
galvanic insulation
test voltage

4 (h. 10mm)
999
automatica/automatic
simboli luminosi/lighted symbols
1 sec.
TRMS
±0,5%
10-120% Un, 5-120% In
100÷400V
1÷5A
45...65Hz
1÷9999
1÷9999
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un (1 sec.)
< 0.5VA
< 0.5VA
6VA
-10…+23…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
IP52 (Q96...) IP50 (Q15...)
IP20
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.

TIPO - TYPE
Kg. 0,500

CODICE - CODE

Da pannello, 96x96mm
Panel mounting, 96x96mm

Q96B4W

Per guida DIN, 6 moduli
DIN rail mounting, 6 modules

Q15B4W

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE - COMUNICATION PROTOCOLS
ModBus RTU
Kg. 0,550

ModBus TCP / Webserver

(PRELIMINARY)

Johnson Controls N2 OPEN
NOTA:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno
del quale è specificata la precisione
NOTE:
(1) Allowed range of inputs, in which the accuracy is specified.

S96EVX690XQ4
S15EVX690XQ4
Accessorio per tensione di
ingresso fino a 690V
Accessory for voltage input up
to 690V
Caratteristiche vedi pag. 2.34
Further information page 2.34
DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 2.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– aux. supply voltage
– options (see page 2.2)

2.10
2.10

Profibus DP V0

Standard Optional

!
!
!
!

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 6W)
Va.c./d.c. (6VA/6W)

24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Analizzatore multifunzione adatto per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con
carico squilibrato, anche in presenza di forme d’onda distorte. Permette la visualizzazione
di tutte le principali grandezze caratteristiche di una rete elettrica (16 grandezze, 32
misure) su un unico strumento, riducendo notevolmente la complessità ed i costi di installazione.
In opzione, può essere dotato inoltre di una interfaccia di comunicazione e di 2 uscite
allarmi programmabili in alternativa come uscite impulsive per la ritrasmissione delle energie attiva e reattiva.
DESCRIPTION
Multifunction meter, suitable for three-phase three or four wires systems with unbalanced
load, even with distorted waveforms. It allows the visualization of all the main characteristic variables of an electric network (16 variables, 32 measures) on a single unit, greatly
reducing the complexity and the costs of installation.
In addition the following options are avaiable: communication data interface, 2 alarm
outputs alternatively programmable as pulse outputs for active and reactive energy retransmission.

Q96B4W - Q15B4W
Esempi di visualizzazione - Display examples

ANALIZZATORE “HI-PERFORMANCE” CON DISPLAY A LED
“HI-PERFORMANCE” MULTIFUNCTION METER WITH LED DISPLAY
Dati tecnici aggiuntivi

conteggio delle energie
conteggio massimo
classe di precisione
bidirezionalità
uscite allarme
ritardo di attivazione
programmabilità

correnti di fase e tensione concatenata media
phase currents and system delta voltage

Additional technical data

energy counting
maximum counting
accuracy class
bidirectionality
alarm outputs
activation delay setting
programmability

uscite impulsive

pulse outputs

programmabilità
durata impulso
ModBus RTU
interfaccia
velocità (bps)
parametri di comunicazione
campo di indirizzamento
ModBus TCP / Webserver
interfaccia Ethernet
velocità
duplex
Johnson Controls N2 OPEN
interfaccia
velocità (bps)
parità
campo di indirizzamento
ProfiBus DP V0
rete
baudrate
campo di indirizzamento
conforme a

programmability
pulse duration

kWh e/and kVarh
9999,999 GWh/GVArh
2 (kWh), 3 (kVArh)
no
Photo-mos 250V, 100mA
programm. 0...99 sec.
variabile, valore, direzione, nc/no, isteresi
variable, value, direction, nc/no, histeresys
programmabile in alternativa agli allarmi
programmable as alternative to alarms
peso impulso / pulse value
100 msec.

interface
speed (bps)
communication parameters
addressing range

RS485 isolata/insulated
9600/19200
1,8,N,2/1,8,E,1/1,8,O,1
1…247 programm.

Ethernet interface
speed
duplex

IEEE 802.3(u) 10 Base T / 100 Base TX
10/100 Mbit/s auto-negotiation
half/full auto-negotiation

interface
speed (bps)
parity
addressing range

RS485 isolata/insulated
9600
none
1…247 programm.

network
baudrate
addressing range
complies to

NRZ asincrona/asynchronous
9.6kbit/s...12Mbit/s
1…99 programm.
EN 50170

GRANDEZZE MISURATE - MEASURED VARIABLES
DISPLAY
DISPLAY
Blu / Blue
Rosso / Red
TIPO - TYPE

Fasi visualizzate
individualmente
Phases individually
displayed

potenze di fase e di sistema
phase and system powers

Corrente di linea / Line current
Tensione di fase L-N / Star voltage L-N
Tensione concatenata L-L / Delta voltage L-L
Potenza attiva / Active power
Potenza reattiva / Reactive power
Potenza apparente / Apparent power
Fattore di potenza (cosφ) / Power factor (cosφ)
Frequenza / Frequency
Corrente termica Ith 15 min. / Thermal current Ith 15 min.
Max. corrente termica Ith 15 min. / Max. thermal current Ith 15 min

L1, L2, L3
L1, L2, L3
––

media / average
somma / sum
somma / sum
somma / sum
––
––

L1,
L1,

––
––

L2,
L2,
––
––

Energia reattiva (kVAR+) / reactive energy (kVARh+)

––

Ore totali e parziali / total and partial functioning hours

!
!
!

Temperatura interno quadro / switchboard internal temperature

––
––

L1, L2, L3
L1

Punta massima (W) / Max. demand (W)
Energia attiva (kWh+) / active energy (kWh+)

Ore di manutenzione / count-down time for maintenance purposes
temperatura, frequenza, energia attiva
temperature, frequency, active energy

L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3

Calcolo e
visualizzazione
valori trifase
Calculation
and display
3-phase values

L3
L3

––
sistema / system
sistema / system
––
––
––

VISUALIZZAZIONE
Questi analizzatori di rete multifunzione dispongono, per la visualizzazione delle misure effettuate, di 3 display
a Led sui quali compaiono i valori relativi alle tre fasi (grandezze di fase), più un quarto di diverso colore per la
visualizzazione delle grandezze di sistema (somma o media delle grandezze di fase a seconda dei casi).
La scelta delle misure visualizzate avviene in modo indipendente per ognuna delle due sezioni (grandezze di
fase e grandezze di sistema), consentendo così una più completa supervisione dello stato della rete.
Le indicazioni del tipo di misura in corso e del moltiplicatore kilo o Mega da applicare, sono realizzate mediante
simboli luminosi di facile ed immediata identificazione.

simboli luminosi - luminous symbols

DISPLAY
These multifunction power analyzers have, to display the performed measurements, 3 Led displays on which
appear the values relevant to the 3 phases (phase variables), plus an additional one, with a different colour, to
display the system variables (sum or average of the phases variables according to the type).
The choice of the displayed measurements is indepent for each of the two sections (phase or system variables), allowing a better supervision of the network status.
The indications of the measurement type which is currently displayed and of the kilo or Mega multiplier, are
implemented by lighted symbols of easy and immediate identification.
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ANALIZZATORE “HI-PERFORMANCE” CON DISPLAY A LED
“HI-PERFORMANCE” MULTIFUNCTION METER WITH LED DISPLAY
TRMS
La misura delle grandezze fondamentali (tensioni e correnti) viene eseguita con il metodo del campionamento, che per sua natura consente il calcolo corretto del vero valore efficace (TRMS) anche in
presenza di forme d'onda distorte, sempre piu frequenti negli impianti elettrici moderni.
MISURE ADDIZIONALI
Oltre alla misura di tutte le principali grandezze cratteristiche della rete elettrica, questi strumenti
calcolano e forniscono anche delle informazioni addizionali molto utili per la verifica del buon andamento dell'impianto, per la valutazione dei prelievi energetici e per la prevenzione del superamento
dei limiti contrattuali; esse sono:
- la corrente termica (corrente media in 15 minuti)
- il valore massimo raggiunto dalla corrente termica (corrente media in 15 minuti)
- la punta massima (il valore massimo raggiunto dalla potenza media in 15 minuti)
- la temperatura interna del quadro
- le ore totali e parziali di funzionamento
- le ore mancanti ad interventi di manutenzione
Il valore medio della corrente ed il valore massimo raggiunto dalla corrente media simulano rispettivamente l'indice nero e quello rosso di un amperometro a bimetallo.
INTERFACCIA DATI
Per l’interfacciamento degli strumenti a sistemi di supervisione o di gestione dell’energia, sono disponibili opzionalmente le più diffuse tipologie di interfaccia/protocollo utilizzate oggigiorno. Esse sono:
Interfaccia seriale RS485 con protocollo ModBus RTU. Su una stessa linea RS485 possono essere
collegati fino a 32 strumenti (128 con l'opzione 1/4 unit load), coprendo una distanza massima di 1200
metri.
Interfaccia Ethernet 10/100 con protocollo ModBus/TCP e web server, per l’integrazione in una rete
LAN o WAN e la lettura delle misure anche via Internet tramite un semplice web browser.
RS485 con protocollo N2 Open, per l’integrazione in sistemi Johnson Controls.
Profibus DP-V0, lo standard industriale per la comunicazione ad alta velocità nei sistemi di automazione e di processo.
Particolare cura è stata posta nell’ottimizzazione dei dati da trasmettere, in modo da poter ottenere
un quadro sintetico ma completo della situazione del sistema con pacchetti dati molto compatti, pur
conservando la possibilità di scegliere quali misure, tra tutte quelle eseguite dagli strumento, includere nella trasmissione.
USCITE DI ALLARME ED USCITE IMPULSIVE
Sono disponibili 2 uscite di allarme (opzionali), utilizzabili per controllare l'andamento di specifiche
grandezze misurate. La loro programmazione consente di stabilire la modalità di funzionamento (di
minima o di massima), quale è la variabile controllata, il suo livello di soglia, il ritardo di intervento, lo
stato del contatto (n.a. o n.c.) e l'isteresi.
In alternativa è possibile ritrasmettere, tramite due uscite, i conteggi delle energie ad unità remote
quali contaimpulsi esterni, PLC, etc.
Il peso dell'impulso è programmabile in modo diretto, es. 1 impulso = …Wh, in modo indipendente tra
energia attiva e reattiva.
TRMS
The measurement of the fundamental variables (currents and voltages) is performed with the
sampling method which, in its own nature, allows the correct computation of the TRMS even in
presence of distorted waveforms, often encountered in modern electrical installations.

Q96... senza morsetto n° 22 - Q96... without terminal no 22

per linea trifase a tre fili
for three-phase three wires system

ADDITIONAL VARIABLES
In addition to the measurement of the main characteristics variables of the electric network, these
instruments calculate and provide additional information very useful to verify the good behaviour of
the system, to evaluate the energy withdrawing and to prevent exceeding the contractual limits; they
are:
- the thermal current (15 min. average current)
- the maximum value reached by the thermal current (15 min. average current)
- the maximum demand (maximum value reached by the 15 min. average power)
- the inside temperature of the switchboard
- the total and partial hours run
- the remaining hours for maintenance purposes
The average current indication and the maximum value reached by the average current simulate the
black and the red pointers respectively of a bimetal ammeter.
DATA INTERFACE
It is possible to interface the meters to supervision systems or to energy management system by
means of the most common interface protocol types. They are:
Serial interface RS485 with Modbus RTU protocol. On the same bus it is possible to connect up to
32 meters (128 units with the ¼ unit load option) and with a max distance at 1200 meters.
Ethernet 10/100 interface with Modbus/TCP and web server. It permits the integration to a LAN or
WAN network and the measurement reading via Internet by means of a web brouser.
RS485 with N2 open protocol for the integration to Johnson Controls systems.
Profibus DP-V0: the industrial application for the high speed communication in the automation and
process systems.
A particular care has been adopted while optimizing the data to be transmitted, with the aim to get a
synthetized but complete picture of the system situation by means of very compact data files. Anyway
it is still possible included in the transmission among the available ones.

Q96... senza morsetto n° 22 - Q96... without terminal no 22

per linea trifase a quattro fili
for three-phase four wires system

2.12
2.12

ALARM AND PULSES OUTPUTS
Two alarm outputs (optional) are available to control the behaviour of specific measured variables. It
is possible to define the functioning mode (as minimum or maximum level), the controlled variable
type, the alarm value, the activation delay, the output contact status (n.o. or n.c.) and the histeresys.
As alternative it is possible to retransmit, via two outputs, the energy counting to remote units as external pulses counters, PLC and so on. The pulse value is directly programmable i.e. 1 pulse = …Wh,
independently for active and reactive energy.

Q96E2 - Q15E2

GOST-R

MULTIFUNZIONE, ISOLATO, AUTOALIMENTATO, LCD
MULTIFUNCTION METER, FULL INSULATED, SELF-SUPPLIED, LCD
DATI TECNICI
display alfanumerico LCD

TECHNICAL DATA
LCD alphanumeric displays

grandezze visualizzate e
visualizzazione massima
posizione punto decimale
unità ingegneristica
aggiornamento letture
tipo di misura
precisione base
tensione nominale ingresso
corrente nominale ingresso
campo di ingresso (1)
frequenza di riferimento
campo programmabilità rapporto TA
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
autoalimentato
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva

variables displayed and
max. indication
decimal point position
measuring unit
readings update
measuring type
basic accuracy
input nominal voltage
input nominal current
input range (1)
reference frequency
CT ratio programming range
continuous overload
short-term overload
current circuits consumption
voltage circuits consumption
self-supplied
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
galvanic insulation
test voltage
surge test

retroilluminato, 2x16 caratteri
backlighted, 2x16 characters
vedere figure / see pictures
automatica/automatic
automatica/automatic
0.5 sec.
TRMS
±0.5%
230/400V
1÷5A
90-110% Un, 5-120% In
50/60Hz
1÷10000
2 x In; 1.1 x Un
20 x In; 1,2 x Un (1 sec.)
< 0.5VA
<6VA
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
IP52 (Q96...) IP50 (Q15...)
IP20
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.

TIPO - TYPE
Kg. 0,500

CODICE - CODE

Da pannello, 96x96mm
Panel mounting, 96x96mm

Q96E2

Per guida DIN, 6 moduli
DIN rail mounting, 6 modules

Q15E2

Da pannello, 96x96mm, RS485 ModBus
Panel mounting, 96x96mm, RS485 ModBus

Q96E2X005M

Per guida DIN, 6 moduli, RS485 ModBus
DIN rail mounting, 6 modules, RS485 ModBus

Q15E2X005M

Kg. 0,550
PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE - COMUNICATION PROTOCOLS
NOTA:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno
del quale è specificata la precisione
NOTE:
(1) Allowed range of inputs, in which the accuracy is specified.

ModBus TCP / Webserver

Standard Optional

!

ModBus RTU
(PRELIMINARY)

Johnson Controls N2 OPEN
Profibus DP V0

DESCRIZIONE
Multimetro multifunzione adatto per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con carico
squilibrato, anche in presenza di forme d’onda distorte. Permette la visualizzazione, su un
unico strumento, di tutte le principali grandezze caratteristiche di una rete elettrica, inclusi
i conteggi di energia attiva e reattiva, riducendo notevolmente la complessità ed i costi di
installazione.
INSTALLAZIONE
Le dimensioni contenute di questi strumenti consentono grande adattabilità alla maggior
parte dei quadri elettrici e considerevole risparmio di spazio utilizzato.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– opzioni (vedi pag. 2.2)

DESCRIPTION
Multifunction meter, suitable for three-phase three or four wires systems with unbalanced
load, even with distorted waveforms. It permits the display, on a single unit, of all the main
variables of an electric network, including active and reactive energy counting, greatly
reducing the complexity and the costs of installation.

ORDERING INFORMATION
– code
– options (see page 2.2)

MOUNTING
The very compact size of these instruments permits great adaptability to the majority of
switchboards and considerable space saving.

2.13

Q96E2 - Q15E2
SEQUENZA DI VISUALIZZAZIONE
DISPLAY SEQUENCE

MULTIFUNZIONE, ISOLATO, AUTOALIMENTATO, LCD
MULTIFUNCTION METER, FULL INSULATED, SELF-SUPPLIED, LCD
Dati tecnici aggiuntivi
conteggio delle energie
conteggio massimo
classe di precisione
bidirezionalità
interfaccia seriale
protocollo di comunicazione
velocità (bps)
parametri di comunicazione
campo di indirizzamento

Additional technical data
energy counting
maximum counting
accuracy class
bidirectionality
serial interface
communication protocol
speed (bps)
communication parameters
addressing range

kWh e/and kVarh
99999999 MWh/MVArh
2 (kWh), 3 (kVArh)
si/yes
RS485 isolata/insulated
ModBus RTU
9600/19200
1,8,N,2/1,8,E,1/1,8,O,1
1…247 prog.

GRANDEZZE MISURATE - MEASURED VARIABLES

Phases individually
displayed

Calcolo e
visualizzazione
valori trifase
Calculation and
display 3-phase values

Corrente di linea / Line current

L1, L2, L3

––

Tensione di fase L-N / Star voltage L-N

L1, L2, L3

––

Tensione concatenata L-L / Delta voltage L-L

L1, L2, L3

––

Potenza attiva / Active power

––

somma / sum

Potenza reattiva / Reactive power

––

somma / sum

Potenza apparente / Apparent power

––

somma / sum

L1, L2, L3

media / average

L1

––

TIPO - TYPE

Fattore di potenza / Power factor
Frequenza / Frequency
Corrente media / Average current
Potenza attiva media. / Average active power
Max. corrente media / Max. average current

Fasi visualizzate
individualmente

L1, L2, L3

––

––

somma / sum

L1, L2, L3

––

Punta massima (kW) / Max. demand (kW)
Energia attiva (kWh+) / active energy (kWh+)

––

somma / sum

––

somma / sum

Energia reattiva (kVAR+) / reactive energy (kVARh+)

––

somma / sum

NOTE:
I valori della corrente e della potenza media sono calcolati in base ad un tempo (periodo
di integrazione) programmabile tra 1 e 60 minuti.
VISUALIZZAZIONE
Il grande display LCD alfanumerico retroilluminato consente di leggere, in modo semplice
e con qualsiasi condizione di luce, tutte le grandezze misurate e conteggiate dallo strumento, consultabili su “pagine” accessibili premendo un tasto sul pannello frontale.
L’unità di misura, la posizione del punto decimale, le indicazioni del tipo di carico e della
linea alla quale la misura si riferisce si impostano automaticamente in funzione del valore
da visualizzare e dei rapporto del TA inserito, consentendo così una interpretazione immediata delle variabili misurate.
TRMS
La misura delle grandezze di base (tensioni e correnti) viene eseguita con il metodo del
campionamento, che per sua natura consente il calcolo corretto del vero valore efficace
(TRMS) anche in presenza di forme d’onda distorte, sempre più frequenti negli impianti
elettrici moderni.
NOTES:
Average current and average active power values are calculated using a time period (integration period) programmable between 1 and 60 minutes.
DISPLAY
The large alphanumeric backlighted LCD permits to read, in an easy way and with every
light conditions, all the measurements performed by the instrument, batched in “pages”
accessible by a simple pressure on a front panel push-button. The measuring unit, the
decimal point position, the indication of the load type and of the phase to which the
measure is referred are automatically set according to the value displayed and the CT ratio
setting, allowing an immediate interpretation of the measured variables.
TRMS
The measurement of the main variables (currents and voltages) is performed with the
sampling method, which, in its own nature, allows the correct computation of the TRMS
even in presence of distorted waveforms, more and more usual in modern electrical installations.
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Q96E2 - Q15E2

MULTIFUNZIONE, ISOLATO, AUTOALIMENTATO, LCD
MULTIFUNCTION METER, FULL INSULATED, SELF-SUPPLIED, LCD
MISURE ADDIZIONALI E CONTEGGIO DELLE ENERGIE
Oltre alla misura di tutte le principali grandezze caratteristiche della rete elettrica, questi
strumenti calcolano e forniscono anche delle informazioni addizionali molto utili per la
verifica del buon andamento dell’impianto, per la valutazione dei prelievi energetici e per
la prevenzione del superamento dei limiti contrattuali; esse sono:
- il valore medio della corrente (corrente termica), calcolato in un intervallo di tempo
programmabile
- il valore massimo raggiunto dalla corrente termica
- il valore medio della potenza attiva, calcolato in un intervallo di tempo programmabile
- la punta massima (il valore massimo raggiunto dalla potenza attiva media)
- l’energia attiva (kWh)
- l’energia reattiva (kVArh)
Il valore medio della corrente ed il valore massimo raggiunto dalla corrente media simulano rispettivamente l’indice nero e quello rosso di un amperometro a bimetallo.
Quando viene a mancare l’alimentazione dello strumento, i conteggi delle energie
vengono automaticamente salvati in una memoria non volatile; il tempo di ritenzione dei
dati è maggiore di 20 anni e non vi sono batterie da sostituire.
INTERFACCIA SERIALE RS485
L’interfaccia seriale RS485 (solo Q96E2X005M e Q15E2X005M), consente di integrare
lo strumento in sistemi di supervisione o di gestione dell’energia. Il protocollo utilizzato è
il ModBus, in modalità RTU. Su una stessa linea RS485 possono essere collegati fino a
32 strumenti (247 utilizzando opportuni amplificatori di linea), coprendo una distanza
massima di 1200 metri.
Particolare cura è stata posta nell’ottimizzazione dei dati da trasmettere, in modo da
poter ottenere un quadro sintetico della situazione del sistema con un unico pacchetto
dati molto compatto, pur conservando la possibilità di scegliere quali misure, tra tutte
quelle eseguite dallo strumento, includere nella trasmissione.

per linea trifase a tre fili
for three-phase three wires circuit

per linea trifase a quattro fili
for three-phase four wires circuit

ADDITIONAL VARIABLES AND ENERGY COUNTING
In addition to the measurement of the main characteristics variables of the electric
network, these instruments calculate and provide additional information very useful to
verify the good behaviour of the system, to evaluate the energy withdrawing and to
prevent exceeding the contractual limits; they are:
- the average current (thermal current) calculated in a programmable time interval
- the maximum value reached by the thermal current
- the average active power, calculated in a programmable time interval
- the maximum demand (maximum value reached by the average active power)
- the active energy (kWh)
- the reactive energy (kVArh)
The average current indication and the maximum value reached by the average current
simulate the black and the red pointers respectively of a bimetal ammeter.
When the auxiliary power goes down, the content of the energy registers is automatically
saved in a non volatile memory; the data retention time is more than 20 years and there
are not batteries to be replaced.
RS485 SERIAL INTERFACE
The serial interface RS485 (Q96E2X005M e Q15E2X005M only), permits integrating the
instrument in supervision and/or energy management systems. The used protocol is the
ModBus in RTU mode.
Up to 32 instruments (247 by using suitable line amplifiers) can be connected on the
same RS485 line, at a maximum distance of 1200 meters (4000 FT).
A particular care has been adopted while optimizing the data to be transmitted, with the
aim to get a synthetized but complete picture of the system situation by means of very
compact data files. Anyway it is still possible included in the transmission among the available ones.
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MULTIFUNZIONE AD INSERZIONE DIRETTA 100A
MULTIFUNCTION METER FOR 100A DIRECT CONNECTION

Q15U2X100

GOST-R

6 mod. DIN
Kg. 0,550

DATI TECNICI
display alfanumerico LCD

TECHNICAL DATA
LCD alphanumeric display

grandezze visualizzate e
visualizzazione massima
posizione punto decimale
unità ingegneristica
aggiornamento letture
tensione nominale Vn
corrente nominale In
tipo di misura
precisione base
campo di ingresso (1)
frequenza di riferimento
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
autoalimentato
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva

variables displayed and
max. indication
decimal point position
measuring unit
readings update
nominal voltage Vn
nominal current In
measuring type
basic accuracy
input range (1)
reference frequency
continuous overload
short-term overload
current circuits consumption
voltage circuits consumption
self-supplied
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
galvanic insulation
test voltage
surge test

retroilluminato, 2x16 caratteri
backlighted, 2x16 characters
vedere figure / see pictures
automatica/automatic
automatica/automatic
0.5 sec.
230/400V
100A
TRMS
±1%
90-110% Un, 5-120% In
50/60Hz
2 x In; 1.1 x Un
20 x In; 1,2 x Un (1 sec.)
< 0.5VA
< 6VA
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
IP50
IP20
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.

CODICE - CODE

Q15U2X100

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE - COMUNICATION PROTOCOLS

Optional

ModBus RTU
ModBus TCP / Webserver

NOTA:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale
è specificata la precisione
NOTE:
(1) Allowed range of inputs, in which the accuracy is specified.

(PRELIMINARY)

!
!

Johnson Controls N2 OPEN

vedi/see pag.1.5

Profibus DP V0

vedi/see pag.1.5

DESCRIZIONE
Multifunzione adatto per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con carico squilibrato, anche in presenza
di forme d’onda distorte. Permette la visualizzazione, su un unico strumento, di tutte le principali grandezze
caratteristiche di una rete elettrica, inclusi i conteggi di energia attiva e reattiva e, grazie all’inserzione diretta
fino a 100A, riduce notevolmente la complessità ed i costi di installazione. In aggiunta può disporre opzionalmente di una interfaccia di comunicazione e di due uscite programmabili come allarmi o impulsive per la ritrasmissione delle energie attiva e reattiva.
MASSIMA SEMPLICITA’ DI INSTALLAZIONE E CONNESSIONE
Le dimensioni contenute di questi strumenti consentono grande adattabilità alla maggior parte dei quadri elettrici e considerevole risparmio di spazio utilizzato.
Mediante il sistema dei cavi passanti, è possibile misurare correnti fino a 100A senza la necessità di utilizzare
trasformatori amperometrici esterni. In più, il collegamento voltmetrico (dal quale, nella versione standard, è
derivata anche la tensione di alimentazione) viene effettuato direttamente sui cavi passanti mediante un
sistema a perforazione di isolante, eliminando così la necessità di ulteriori cablaggi.
In questo modo, l'installazione si riduce ad infilare i cavi nei tre fori passanti ed a stringere le tre viti corrispondenti: nulla di più.

A RICHIESTA:
esecuzione con morsetti voltmetrici separati
ON REQUEST:
separate voltage terminals
DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– opzioni (vedi pag. 2.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– options (see page 2.2)
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DESCRIPTION
Multifunction meter, suitable for three-phase three or four wires systems with unbalanced load, even with
distorted waveforms. It permits the display, on a single unit, of all the main characteristic variables of an electric network, including active and reactive energy counting and, thank to the direct connection up to 100A, greatly reduces the complexity and the costs of installation. In addition, a communication data interface and two
outputs programmable as alarms or as pulse outputs for active and reactive energy retransmission are available as options.
VERY EASY INSTALLATION AND CONNECTION
The very compact size of these instruments allows great adaptability to the majority of switchboards and considerable space saving.
Thank to the passing cable system, it is possible to measure currents up to 100A without the need of external
current transformers. In addition, the voltmetric connection (from which, in the standard version, is also drawn
the auxiliary power supply) is carried out directly on the passing cables with an insulation piercing system, avoiding the need of further connections.
In this way, the installation is reduced to insert the cables through the three passing holes, and to tighten the
three corresponding screws: nothing else.

Q15U2X100
SEQUENZA DI VISUALIZZAZIONE
DISPLAY SEQUENCE

MULTIFUNZIONE AD INSERZIONE DIRETTA 100A
MULTIFUNCTION METER FOR 100A DIRECT CONNECTION
Dati tecnici aggiuntivi
conteggio delle energie
conteggio massimo
classe di precisione
bidirezionalità
uscite allarme
ritardo di attivazione
programmabilità
uscite impulsive

Additional technical data
energy counting
maximum counting
accuracy class
bidirectionality
alarm outputs
activation delay setting
programmability
pulse outputs

programmabilità
durata impulso
uscite analogiche
ModBus RTU
interfaccia
velocità (bps)
parametri di comunicazione
campo di indirizzamento
ModBus TCP / Webserver
interfaccia Ethernet
velocità
duplex
Johnson Controls N2 OPEN
ProfiBus DP V0

programmability
pulse duration
analog outputs

kWh e/and kVarh
9999999,9 kWh/kVArh
2 (kWh), 3 (kVArh)
si/yes
Photo-mos 250V, 100mA
programm. 0...99 sec.
variabile, valore, direzione / variable, value, direction
programmabile in alternativa agli allarmi
programmable as alternative to alarms
peso impulso / pulse value
Progr. 30...1000 msec.
max. 12 (vedi/see M52U0...)

interface
speed (bps)
communication parameters
addressing range

RS485 isolata/insulated
9600/19200 (38400 solo/only MCUH)
1,8,N,2/1,8,E,1/1,8,O,1
1…247 programm.

Ethernet interface
speed
duplex

IEEE 802.3(u) 10 Base T / 100 Base TX
10/100 Mbit/s auto-negotiation
half/full auto-negotiation
vedi pagina / see page
vedi pagina / see page

GRANDEZZE MISURATE - MEASURED VARIABLES
TIPO - TYPE
Corrente di linea / Line current
Tensione di fase L-N / Star voltage L-N
Tensione concatenata L-L / Delta voltage L-L
Potenza attiva / Active power
Potenza reattiva / Reactive power
Potenza apparente / Apparent power
Fattore di potenza / Power factor
Frequenza / Frequency
Corrente media / Average current
Potenza attiva media. / Average active power
Max. corrente media / Max. average current
Punta massima (kW) / Max. demand (kW)
Energia attiva (kWh+) / active energy (kWh+)
Energia reattiva (kVAR+) / reactive energy (kVARh+)

Phases individually
displayed

Calcolo e
visualizzazione
valori trifase
Calculation and
display 3-phase values

L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3
––
––
––
L1, L2, L3
L1
L1, L2, L3
––
L1, L2, L3
––
––
––

––
––
––
somma / sum
somma / sum
somma / sum
media / average
––
––
somma / sum
––
somma / sum
somma / sum
somma / sum

Fasi visualizzate
individualmente

VISUALIZZAZIONE
Il grande display LCD alfanumerico retroilluminato consente di leggere, in modo semplice e con qualsiasi condizione di luce, tutte le grandezze misurate e conteggiate dallo strumento, consultabili su
“pagine” accessibili premendo un tasto sul pannello frontale.
L’unità di misura, la posizione del punto decimale, le indicazioni del tipo di carico e della linea alla quale
la misura si riferisce si impostano automaticamente in funzione del valore da visualizzare, consentendo
così una interpretazione immediata delle variabili misurate.
MISURE ADDIZIONALI E CONTEGGIO DELLE ENERGIE
Oltre alla misura di tutte le principali grandezze caratteristiche della rete elettrica, questi strumenti calcolano e forniscono anche delle informazioni addizionali molto utili quali: il valore medio della corrente
(corrente termica), il valore massimo raggiunto dalla corrente termica, il valore medio della potenza
attiva, la punta massima (il valore massimo raggiunto dalla potenza attiva media), l'energia attiva (kWh)
e quella reattiva (kVArh).
Il valore medio della corrente ed il valore massimo raggiunto dalla corrente media simulano rispettivamente l'indice nero e quello rosso di un amperometro a bimetallo.
DISPLAY
The large alphanumeric backlighted LCD permits to read, in an easy way and with every light conditions, all the measurements performed by the instrument, batched in “pages” accessible by a simple
pressure on a front panel push-button. The measuring unit, the decimal point position, the indication of
the load type and of the phase to which the measure is referred are automatically set according to the
value displayed, allowing an immediate interpretation of the measured variables.
ADDITIONAL VARIABLES AND ENERGY COUNTING
In addition to the measurement of the main characteristics variables of the electric network, these instruments calculate and provide additional information such as: the average current (thermal current), the
maximum value reached by the thermal current, the average active power, the maximum demand
(maximum value reached by the average active power), the active (kWh) and reactive (kVArh) energy
The average current indication and the maximum value reached by the average current simulating the
black and the red pointers respectively of a bimetal ammeter.
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Q15U2X100

Esecuzione standard:
collegamento tensione dai cavi passanti
Standard version:
voltage taken from passing cables

Esecuzione a richiesta:
con morsetti voltmetrici separati
On request version:
with separate voltage terminals
S15EVX690XQ4
Accessorio per tensione di
ingresso fino a 690V
Accessory for voltage input up
to 690V
Caratteristiche vedi pag. 2.34
Further information page 2.34
NOTA:
Solo per versione con morsetti voltmetrici e
alimentazione separati.
NOTE:
For version with separate voltage and aux. supply
voltage terminals only.

modulo uscite analogiche - analog output unit
M52U02 (2 outputs) - M52U04 (4 outputs)

collegamento con moduli uscite analogiche
wiring connection with analog output units
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MULTIFUNZIONE AD INSERZIONE DIRETTA 100A
MULTIFUNCTION METER FOR 100A DIRECT CONNECTION
INTERFACCIA DATI
Per l’interfacciamento degli strumenti a sistemi di supervisione o di gestione dell’energia, sono
disponibili opzionalmente le più diffuse tipologie di interfaccia/protocollo utilizzate oggigiorno.
Esse sono:
Interfaccia seriale RS485 con protocollo ModBus RTU. Su una stessa linea RS485 possono
essere collegati fino a 32 strumenti (128 con l'opzione 1/4 unit load), coprendo una distanza
massima di 1200 metri.
Interfaccia Ethernet 10/100 con protocollo ModBus/TCP e web server, per l’integrazione in
una rete LAN o WAN e la lettura delle misure anche via Internet tramite un semplice web browser.
RS485 con protocollo N2 Open, per l’integrazione in sistemi Johnson Controls.
Profibus DP-V0, lo standard industriale per la comunicazione ad alta velocità nei sistemi di
automazione e di processo.
Particolare cura è stata posta nell’ottimizzazione dei dati da trasmettere, in modo da poter ottenere un quadro sintetico ma completo della situazione del sistema con pacchetti dati molto
compatti, pur conservando la possibilità di scegliere quali misure, tra tutte quelle eseguite dagli
strumento, includere nella trasmissione.
USCITE DI ALLARME ED USCITE IMPULSIVE
Sono disponibili due uscite di allarme (opzionali), utilizzabili per controllare l’andamento di
specifiche grandezze misurate. La loro programmazione consente di stabilire la modalità di
funzionamento (di minima, di massima o come watch-dog), quale è la variabile controllata, il
suo livello di soglia ed il ritardo di intervento.
Nel caso in cui le variabili controllate siano delle tensioni o delle correnti, l’allarme agisce in
modalità trifase, cioè interviene se una qualsiasi delle tre fasi supera il livello di soglia prestabilito. In tutti gli altri casi invece la grandezza controllata è quella di sistema (somma o media
delle singole fasi).
In alternativa è possibile ritrasmettere, tramite le due uscite, i conteggi delle energie ad unità
remote quali contaimpulsi esterni, PLC, etc.
Il peso dell’impulso è programmabile in modo diretto, es. 1 impulso = …kWh, in modo indipendente tra energia attiva e reattiva.
USCITE ANALOGICHE PROGRAMMABILI
Tramite moduli aggiuntivi esterni (cod. M52U…) è possibile aggiungere fino a max 12 uscite
analogiche e fino a max 6 ulteriori uscite di allarme. Per ogni singola uscita analogica possono
essere individualmente e completamente configurati in campo: il valore nominale dell'uscita
(es.: 4…20mA; 0….10V; etc), la misura da associare all'uscita, tra quelle effettuate dall'unità
base (es. tensioni, correnti, potenze, fattori di potenza, etc.), valori di inizio e fondo scala
dell'uscita (es. -25…0…100kW = 4…20mA; 45…50…55Hz = -1…0…+1V; etc.).
DATA INTERFACE
It is possible to interface the meters to supervision systems or to energy management system
by means of the most common interface protocol types. They are:
Serial interface RS485 with Modbus RTU protocol. On the same bus it is possible to connect
up to 32 meters (128 units with the ¼ unit load option) and with a max distance at 1200 meters.
Ethernet 10/100 interface with Modbus/TCP and web server. It permits the integration to a
LAN or WAN network and the measurement reading via Internet by means of a web brouser.
RS485 with N2 open protocol for the integration to Johnson Controls systems.
Profibus DP-V0: the industrial application for the high speed communication in the automation and process systems.
A particular care has been adopted while optimizing the data to be transmitted, with the aim to
get a synthetized but complete picture of the system situation by means of very compact data
files. Anyway it is still possible included in the transmission among the available ones.
ALARM AND PULSES OUTPUTS
Two alarm outputs (optional) are available to control the behaviour of specific measured variables. It is possible to define the functioning mode (as minimum or maximum level or as a
watch-dog), the controlled variable type, the alarm value and the activation delay. When monitoring currents or voltages, the alarms work in three-phase mode, that is they activate the
output relays when one of the three phases crosses the set point; in all other cases the controlled variable is the one of the system (sum or average of the different phases).
As alternative it is possible to retransmit, via the two outputs, the energy counting to remote
units as external pulses counters, PLC and so on. The pulse value is directly programmable
i.e. 1 pulse = …kWh, independently for active and reactive energy.
PROGRAMMABLE ANALOGUE OUTPUTS
It is possible, with external modules (code M52U…), to add up to 12 analog outputs and up to
6 additional alarm outputs. For each single analogue output, the nominal value of the output
(i.e. 4…20mA, 0…+/-10V, and so on), the variable to be represented by the output, among all
available in the main unit (i.e. voltages, currents, powers, power factors and so on), the start
and end scale values of the output (i.e. -25…0…100kW = 4…20mA; 45…50…55Hz = 1…0…+1V and so on) can be individually and fully configured on site.

Q96U2... - Q15U2...

GOST-R

Q96U2... Kg. 0,500

ANALIZZATORI DI RETE MULTIFUNZIONE CON DISPLAY LCD
MULTIFUNCTION NETWORK ANALYSERS WITH LCD DISPLAY
DATI TECNICI
display alfanumerico LCD

TECHNICAL DATA
LCD alphanumeric displays

grandezze visualizzate e
visualizzazione massima
posizione punto decimale
unità ingegneristica
aggiornamento letture
tipo di misura
precisione base
tensione nominale
corrente nominale
campo di ingresso (1)
frequenza di riferimento
campo programmabilità rapporto TV
campo programmabilità rapporto TA
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva

variables displayed and
max. indication
decimal point position
measuring unit
readings update
measuring type
basic accuracy
nominal voltage
nominal current
input range (1)
reference frequency
VT ratio programming range
CT ratio programming range
continuous overload
short-term overload
current circuits consumption
voltage circuits consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
galvanic insulation
test voltage
surge test

ORDERING INFORMATION
– code
– aux. supply voltage
– options (see page 2.3)

Q96U2S

6 mod. DIN

Q15U2S
Q96U2L
Q15U2L

Trifase con THD e misure aggiuntive (vedi pag. 1.20)
3-phase with THD and additional variables (see page 1.20)

6 mod. DIN

Q15U2H

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE - COMUNICATION PROTOCOLS

Profibus DP V0

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 2.3)

CODICE - CODE

6 mod. DIN

NOTE:
(1) Allowed range of inputs, in which the accuracy is specified.

Caratteristiche vedi pag. 2.34
Further information page 2.34

dim.
96x96
96x96

NOTA:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno
del quale è specificata la precisione

Accessorio per tensione di
ingresso fino a 690V
Accessory for voltage input up
to 690V

UL 94-V0
IP52 (Q96...) IP50 (Q15...)
IP20
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.

Trifase 3 e 4 fili squilibrato,
Three-phase 3 and 4 wires unbalanced load

ModBus RTU

S96EVX690XQ4
S15EVX690XQ4

vedere figure / see pictures
automatica/automatic
automatica/automatic
0.5 sec.
TRMS
±0,2%
100 ÷ 400V
1 ÷ 5A
5-120% Un, 5-120% In
50/60Hz
1÷10000
1÷10000
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
< 0.5VA
< 0.5VA
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C

TIPO - TYPE
Monofase
Single-phase

Q15U2... Kg. 0,550

retroilluminato, 2x16 caratteri
backlighted, 2x16 charachters

Standard Optional
Q15U2H

ModBus TCP / Webserver

(PRELIMINARY)

Johnson Controls N2 OPEN

!
!
!
!

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)
Vd.c. (-15...+20%, 6W)
Va.c./d.c. (6VA/6W)

24V; 48V; 400V
24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Analizzatore di rete multifunzione adatto per l’impiego in sistemi monofase o trifase a tre o quattro fili
con carico squilibrato, anche in presenza di forme d’onda distorte. Permette la visualizzazione, su un
unico strumento, di tutte le principali grandezze caratteristiche di una rete elettrica, inclusi i conteggi di
energia attiva e reattiva, riducendo notevolmente la complessità ed i costi di installazione. In aggiunta
può disporre opzionalmente di una interfaccia di comunicazione, di due uscite programmabili come
allarmi o impulsive per la ritrasmissione delle energie attiva e reattiva.
DESCRIPTION
Multifunction network analyser, suitable for single phase or three-phase three or four wires systems with
unbalanced load, even with distorted waveforms. It permits the display, on a single unit, of all the main
characteristic variables of an electric network, including active and reactive energy counting, greatly
reducing the complexity and the costs of installation. In addition, a communication data interface and
two outputs programmable as alarms or pulse outputs for active and reactive energy retransmission
are optionally available as options.
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Visualizzazione (monofase)
Displaying (single-phase)

Visualizzazione (trifase)
Displaying (three-phase)

ANALIZZATORI DI RETE MULTIFUNZIONE CON DISPLAY LCD
MULTIFUNCTION NETWORK ANALYSERS WITH LCD DISPLAY
Dati tecnici aggiuntivi Additional technical data
conteggio delle energie
conteggio massimo
classe di precisione
bidirezionalità
uscite allarme
ritardo di attivazione
programmabilità
uscite impulsive

energy counting
maximum counting
accuracy class
bidirectionality
alarm outputs
activation delay setting
programmability
pulse outputs

programmabilità
durata impulso
uscite analogiche
ModBus RTU
interfaccia
velocità (bps)
parametri di comunicazione
campo di indirizzamento
ModBus TCP / Webserver
interfaccia Ethernet
velocità
duplex
Johnson Controls N2 OPEN
interfaccia
velocità (bps)
parità
campo di indirizzamento
ProfiBus DP V0
rete
baudrate
campo di indirizzamento
conforme a

programmability
pulse duration
analog outputs

kWh e/and kVarh
99999999 MWh/MVArh
2 (kWh), 3 (kVArh)
si/yes
Photo-mos 250V, 100mA
programm. 0...99 sec.
variabile, valore, direzione / variable, value, direction
programmabile in alternativa agli allarmi
programmable as alternative to alarms
peso impulso / pulse value
Progr. 30...1000 msec.
max. 12 (vedi/see M52U0...)

interface
speed (bps)
communication parameters
addressing range

RS485 isolata/insulated
9600/19200 (38400 solo/only Q15U2H)
1,8,N,2/1,8,E,1/1,8,O,1
1…247 programm.

Ethernet interface
speed
duplex

IEEE 802.3(u) 10 Base T / 100 Base TX
10/100 Mbit/s auto-negotiation
half/full auto-negotiation

interface
speed (bps)
parity
addressing range

RS485 isolata/insulated
9600
none
1…247 programm.

network
baudrate
addressing range
complies to

NRZ asincrona/asynchronous
9.6kbit/s...12Mbit/s
1…99 programm.
EN 50170

GRANDEZZE MISURATE - MEASURED VARIABLES
Fasi visualizzate
individualmente
Phases individually
displayed

Calcolo e visualizzazione valori trifase
Calculation and
display 3-phase values

Corrente di linea / Line current

L1, L2, L3

––

Tensione di fase L-N / Star voltage L-N

L1, L2, L3

––

Tensione concatenata L-L / Delta voltage L-L

L1, L2, L3

––

Potenza attiva / Active power

––

somma / sum

Potenza reattiva / Reactive power

––

somma / sum

Potenza apparente / Apparent power

––

somma / sum

L1, L2, L3

media / average

L1

––

TIPO - TYPE

Fattore di potenza / Power factor
Frequenza / Frequency
Visualizzazione (monofase e trifase)
Displaying (single-phase and three-phase)

Corrente media / Average current
Potenza attiva media. / Average active power
Max. corrente media / Max. average current

L1, L2, L3

––

––

somma / sum

L1, L2, L3

––

Punta massima (kW) / Max. demand (kW)
Energia attiva (kWh+) / active energy (kWh+)

––

somma / sum

––

somma / sum

Energia reattiva (kVAR+) / reactive energy (kVARh+)

––

somma / sum

NOTA: I valori della corrente e della potenza media sono calcolati in base ad un tempo
(periodo di integrazione) programmabile tra 1 e 60 minuti.
NOTE: Average current and average active power values are calculated considering a
time period (integration period) programmable between 1 and 60 minutes.
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ANALIZZATORI DI RETE MULTIFUNZIONE CON DISPLAY LCD
MULTIFUNCTION NETWORK ANALYSERS WITH LCD DISPLAY
VISUALIZZAZIONE
Il grande display LCD alfanumerico retroilluminato consente di leggere, in modo semplice
e con qualsiasi condizione di luce, tutte le grandezze misurate e conteggiate dallo strumento, consultabili su “pagine” accessibili premendo un tasto sul pannello frontale.
L’unità di misura, la posizione del punto decimale, le indicazioni del tipo di carico e della
linea alla quale la misura si riferisce si impostano automaticamente in funzione del valore
da visualizzare e dei rapporti dei TA e dei TV inseriti, consentendo così una interpretazione
immediata delle variabili misurate.
TRMS
La misura delle grandezze di base (tensioni e correnti) viene eseguita con il metodo del
campionamento, che per sua natura consente il calcolo corretto del vero valore efficace
(TRMS) anche in presenza di forme d’onda distorte, sempre più frequenti negli impianti
elettrici moderni.
MISURE ADDIZIONALI E CONTEGGIO DELLE ENERGIE
Oltre alla misura di tutte le principali grandezze caratteristiche della rete elettrica, questi
strumenti calcolano e forniscono anche delle informazioni addizionali molto utili quali: il
valore medio della corrente (corrente termica), il valore massimo raggiunto dalla corrente
termica, il valore medio della potenza attiva, la punta massima (il valore massimo
raggiunto dalla potenza attiva media), l'energia attiva (kWh) e quella reattiva (kVArh).
Il valore medio della corrente ed il valore massimo raggiunto dalla corrente media simulano rispettivamente l'indice nero e quello rosso di un amperometro a bimetallo.

DISPLAY
The large alphanumeric backlighted LCD permits to read, in an easy way and with every
light conditions, all the measurements performed by the instrument, batched in “pages”
accessible by a simple pressure on a front panel push-button. The measuring unit, the
decimal point position, the indication of the load type and of the phase to which the
measure is referred are automatically set according to the value displayed and the CT and
VT ratios settings, this permits an immediate interpretation of the measured variables
TRMS
The measurement of the main variables (currents and voltages) is performed with the
sampling method, which, in its own nature, permits the correct computation of the TRMS
even in presence of distorted waveforms, which are more and more usual in modern electrical installations.
ADDITIONAL VARIABLES AND ENERGY COUNTING
In addition to the measurement of the main characteristics variables of the electric network,
these instruments calculate and provide additional information such as: the average
current (thermal current), the maximum value reached by the thermal current, the average
active power, the maximum demand (maximum value reached by the average active
power), the active (kWh) and reactive (kVArh) energy
The average current indication and the maximum value reached by the average current
simulating the black and the red pointers respectively of a bimetal ammeter.
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ANALIZZATORI DI RETE MULTIFUNZIONE CON DISPLAY LCD
MULTIFUNCTION NETWORK ANALYSERS WITH LCD DISPLAY

PAGINE AGGIUNTIVE PER Q15U2H
ADDITIONAL PAGES FOR Q15U2H

MISURE AGGIUNTIVE PER Q15U2H - ADDITIONAL VARIABLES FOR Q15U2H
TIPO - TYPE

Fasi visualizzate
individualmente
Phases individually
displayed

Corrente di neutro / Neutral current
Cosφ (sfasamento tra I e V / Displacement power factor)

Calcolo e
visualizzazione
valori trifase
Calculation
and display
3-phase values

––

N

L1, L2, L3

sistema / system

Fattore di potenza medio / Average power factor

––

arc tan kvarh+: kwh+

THDV (% nom.)

L1, L2, L3

––

THDI (% nom.)

L1, L2, L3

––

THDV (% RMS o fondamentale/or Fundamental)

L1, L2, L3

––

THDI (% RMS o fondamentale/or Fundamental)

L1, L2, L3

––

––

––

Ore di funzionamento / Total hours run
Fattore di cresta I e V / I and V crest factor

L1, L2, L3

––

Sequenza fasi / Phase sequence

––

RST - RTS

Armoniche individuali fino alla 30^
Individual harmonics up tu 30th

L1, L2, L3

––

MISURE AGGIUNTIVE NELLA VERSIONE Q15U2H
La versione MCUH dispone di un set aggiuntivo di misure "avanzate" che permettono un monitoraggio più efficiente, o che forniscono indicazioni supplementari sullo stato di funzionamento del
sistema. Alcune di esse sono di nuova concezione, altre sono legate a nuove problematiche di
impianto non riscontrabili in passato.
- Corrente di neutro: ricavata tramite somma vettoriale delle correnti di fase (non richiede un TA
aggiuntivo sul conduttore di neutro), indica una cattiva distribuzione dei carichi sulle tre fasi e la
presenza di carichi distorcenti.
- Cosφ: chiamato anche D.P.F. (displacement power factor), indica il reale sfasamento tra tensione
e corrente introdotto da carichi capacitivi o induttivi. Non deve essere confuso con il P.F. (power
factor o fattore di potenza) che viene influenzato dalla distorsione
armonica e che quindi indurrebbe a rifasare anche quando il suo valore si abbassa a causa della
distorsione armonica stessa e non a causa di carichi sfasanti.
- Fattore di potenza medio: è ricavato dai conteggi delle energie attiva e reattiva e serve per verificare il corretto dimensionamento e funzionamento dell'impianto di rifasamento.
- THD: Distorsione armonica totale, indicata come percentuale del valore RMS oppure della fondamentale. Per evitare che elevati valori di distorsione armonica, ma in corrispondenza di consumi
molto bassi, inducano ad allarmismi ingiustificati, il valore di distorsione armonica viene visualizzato
anche come percentuale del valore nominale, inquadrandolo così in un contesto più corretto.
- Ore totali, parziali e mancanti alla manutenzione.
- Fattore di cresta: Indica il rapporto tra valore di picco e valore efficace. Vale 1,41 per la sinusoide
perfetta, ed il suo valore cambia in funzione della distorsione armonica. Può indicare problemi
dovuti a saturazioni di varia natura causati da valori di picco elevati mascherati da un valore efficace contenuto.
- Sequenza delle fasi: indica la corretta sequenza L1-L2-L3 (R-S-T), particolarmente utile in caso
di frequenti allacciamenti e disallacciamenti dalla rete.

ADDITIONAL MEASUREMENTS OF THE Q15U2H
The MCUH version is fitted with an extra measurements pack that permits a more efficient monitoring and gives additional information about the operating conditions of the system. Some of these
measurements are new conceiving while some other are related to the new system set of problems
which were not notable in the past.
- Neutral Current: it is calculated as the vectorial sum of the line currents (it does not require an
additional CT on the neutral wire). It indicates a bad distribution of the loads on the three phases
and the presence of distorting loads in the system.
- Cosφ: it is also called D.P.F. (Displacement Power Factor). It indicates the real phase displacement between voltage and current because of the capacitive or the inductive loads. It has not to be
mixed up with the P.F. (Power Factor) which is affected by the harmonic distortion: as a matter of
fact this would induce to operate a power factor correction even when its value is dropping because
of the harmonic distortion and not
because of displacing loads.
- Average Power Factor: It is calculated by the active and the reactive energy counting. It is very
useful to verify if the power factor correction system functioning and design are correct.
- THD: Total Harmonic Distortion, it is indicated as a percentage of the RMS or fundamental value.
To avoid that high values of harmonic distortion, in case of very low consumptions, induce to unjustified alert conditions, the total harmonic distortion is displayed also as percentage of the nominal
value.
- Total and partial hour counting and remaining hours before maintenance.
- Crest Factor: it is the ratio between the peak value and the RMS value. It is 1,41 for the perfect
sinusoidal wave. This value changes depending on the harmonic distortion. It may represent different types saturation problems caused by high peak values hidden by a moderate RMS value.
- Phase sequence: it shows the right phase sequence L1 - L2 - L3 (R-S-T). It is an useful tool in
case of frequent connections and disconnections from networks.
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per linea monofase
for single-phase

per linea trifase a tre fili
for three-phase three wires circuit

ANALIZZATORI DI RETE MULTIFUNZIONE CON DISPLAY LCD
MULTIFUNCTION NETWORK ANALYSERS WITH LCD DISPLAY
INTERFACCIA DATI
Per l’interfacciamento degli strumenti a sistemi di supervisione o di gestione dell’energia,
sono disponibili opzionalmente le più diffuse tipologie di interfaccia/protocollo utilizzate oggigiorno. Esse sono:
Interfaccia seriale RS485 con protocollo ModBus RTU. Su una stessa linea RS485 possono
essere collegati fino a 32 strumenti (128 con l'opzione 1/4 unit load), coprendo una distanza
massima di 1200 metri.
Interfaccia Ethernet 10/100 con protocollo ModBus/TCP e web server, per l’integrazione in
una rete LAN o WAN e la lettura delle misure anche via Internet tramite un semplice web
browser.
RS485 con protocollo N2 Open, per l’integrazione in sistemi Johnson Controls.
Profibus DP-V0, lo standard industriale per la comunicazione ad alta velocità nei sistemi di
automazione e di processo.
Particolare cura è stata posta nell’ottimizzazione dei dati da trasmettere, in modo da poter
ottenere un quadro sintetico ma completo della situazione del sistema con pacchetti dati
molto compatti, pur conservando la possibilità di scegliere quali misure, tra tutte quelle
eseguite dagli strumento, includere nella trasmissione.
USCITE DI ALLARME ED USCITE IMPULSIVE
Sono disponibili due uscite di allarme (opzionali), utilizzabili per controllare l’andamento di
specifiche grandezze misurate. La loro programmazione consente di stabilire la modalità di
funzionamento (di minima, di massima o come watch-dog), quale è la variabile controllata, il
suo livello di soglia ed il ritardo di intervento.
Nel caso in cui le variabili controllate siano delle tensioni o delle correnti, l’allarme agisce in
modalità trifase, cioè interviene se una qualsiasi delle tre fasi supera il livello di soglia prestabilito. In tutti gli altri casi invece la grandezza controllata è quella di sistema (somma o media
delle singole fasi).
In alternativa è possibile ritrasmettere, tramite due uscite, i conteggi delle energie ad unità
remote quali contaimpulsi esterni, PLC, etc.
Il peso dell’impulso è programmabile in modo diretto, es. 1 impulso = …kWh, in modo indipendente tra energia attiva e reattiva.
USCITE ANALOGICHE PROGRAMMABILI
Tramite moduli aggiuntivi esterni (cod. M52U…) è possibile aggiungere fino a max 12 uscite
analogiche e fino a max 6 ulteriori uscite di allarme. Per ogni singola uscita analogica
possono essere individualmente e completamente configurati in campo: il valore nominale
dell'uscita (es.: 4…20mA; 0….10V; etc), la misura da associare all'uscita, tra quelle effettuate
dall'unità base (es. tensioni, correnti, potenze, fattori di potenza, etc.), valori di inizio e fondo
scala dell'uscita (es. -25…0…100kW = 4…20mA; 45…50…55Hz = -1…0…+1V; etc.).

per linea trifase a quattro fili
for three-phase four wires circuit

modulo uscite analogiche
analog output unit
M52U02 (2 outputs) - M52U04 (4 outputs)

collegamento con moduli uscite analogiche
wiring connection with analog output units

DATA INTERFACE
It is possible to interface the meters to supervision systems or to energy management system
by means of the most common interface protocol types. They are:
Serial interface RS485 with Modbus RTU protocol. On the same bus it is possible to connect
up to 32 meters (128 units with the ¼ unit load option) and with a max distance at 1200
meters.
Ethernet 10/100 interface with Modbus/TCP and web server. It permits the integration to a
LAN or WAN network and the measurement reading via Internet by means of a web brouser.
RS485 with N2 open protocol for the integration to Johnson Controls systems.
Profibus DP-V0: the industrial application for the high speed communication in the automation and process systems.
A particular care has been adopted while optimizing the data to be transmitted, with the aim
to get a synthetized but complete picture of the system situation by means of very compact
data files. Anyway it is still possible included in the transmission among the available ones.
ALARM AND PULSES OUTPUTS
Two alarm outputs (optional) are available to control the behaviour of specific measured
variables. It is possible to define the functioning mode (as minimum or maximum level or as
a watch-dog), the controlled variable type, the alarm value and the activation delay. When
monitoring currents or voltages, the alarms work in three-phase mode, that is they activate
the output relays when one of the three phases crosses the set point; in all other cases the
controlled variable is the one of the system (sum or average of the different phases).
As alternative it is possible to retransmit, via two outputs, the energy counting to remote units
as external pulses counters, PLC and so on. The pulse value is directly programmable i.e. 1
pulse = …kWh, independently for active and reactive energy.
PROGRAMMABLE ANALOGUE OUTPUTS
It is possible, with external modules (code M52U…), to add up to 12 analog outputs and up
to 6 additional alarm outputs. For each single analogue output, the nominal value of the
output (i.e. 4…20mA, 0…+/-10V, and so on), the variable to be represented by the output,
among all available in the main unit (i.e. voltages, currents, powers, power factors and so on),
the start and end scale values of the output (i.e. -25…0…100kW = 4…20mA; 45…50…55Hz
= -1…0…+1V and so on) can be individually and fully configured on site.
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GOST-R

Kg. 0,500

NOTA:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno
del quale è specificata la precisione
NOTE:
(1) Allowed range of inputs, in which the accuracy is specified.

ANALIZZATORI DI RETE CON DISPLAY LCD 4LINEE, RS485
NETWORK ANALYSERS WITH 4 ROWS LCD DISPLAY, RS485
DATI TECNICI
display alfanumerico LCD

TECHNICAL DATA
LCD alphanumeric displays

grandezze visualizzate e
visualizzazione massima
posizione punto decimale
unità ingegneristica
aggiornamento letture
tipo di misura
precisione base
tensione nominale
corrente nominale
campo di ingresso (1)
frequenza di riferimento
campo programmabilità rapporto TV
campo programmabilità rapporto TA
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva

variables displayed and
max. indication
decimal point position
measuring unit
readings update
measuring type
basic accuracy
nominal voltage
nominal current
input range (1)
reference frequency
VT ratio programming range
CT ratio programming range
continuous overload
short-term overload
current circuits consumption
voltage circuits consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
galvanic insulation
test voltage
surge test

retroilluminato, 4x16 caratteri
backlighted, 4x16 charachters
vedere figure / see pictures
automatica/automatic
automatica/automatic
0.5 sec.
TRMS
±0,2%
100 ÷ 400V
1 ÷ 5A
5-120% Un, 5-120% In
50/60Hz
1÷10000
1÷10000
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
< 0.5VA
< 0.5VA
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
IP52
IP20
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.

TIPO - TYPE

CODICE - CODE

Trifase 3 e 4 fili squilibrato,
Three-phase 3 and 4 wires unbalanced load
Trifase con THD e misure aggiuntive (vedi pag. 1.24)
3-phase with THD and additional variables (see page 1.24)
PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE - COMUNICATION PROTOCOLS
ModBus RTU
ModBus TCP / Webserver (preliminary)
Johnson Controls N2 OPEN
Profibus DP V0

S96EVX690XQ4
Accessorio per tensione di
ingresso fino a 690V
Accessory for voltage input up
to 690V
Caratteristiche vedi pag. 2.34
Further information page 2.34

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 2.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– aux. supply voltage
– options (see page 2.3)
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Q96U4L
Q96U4H

Standard Optional

•

!
!
!

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard
A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)
Vd.c. (-15...+20%, 6W)
Va.c./d.c. (6VA/6W)

24V; 48V; 400V
24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Analizzatore di rete multifunzione adatto per l'impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con carico squilibrato, anche in presenza di forme d'onda distorte. Permette la visualizzazione, su un unico strumento,
di tutte le principali grandezze caratteristiche di una rete elettrica, inclusi i conteggi di energia attiva e
reattiva, riducendo notevolmente la complessità ed i costi di installazione. E’ dotato di una interfaccia
RS485 con protocollo ModBus di serie, e può disporre opzionalmente fino a quattro uscite allarmi delle
quali 2 programmabili in alternativa come uscite impulsive per la ritrasmissione delle energie attiva e
reattiva, e di max. 12 uscite analogiche (con max 6 ulteriori uscite allarmi) completamente configurabili
in campo.
La versione Q96U4H dispone inoltre di un set di misure aggiuntive molto avanzate, per un migliore
controllo dell'andamento dell'impianto ed una maggiore facilità di supervisione.
DESCRIPTION
Multifunction network analyser, suitable for three-phase three or four wires systems with unbalanced
load, even with distorted waveforms. It permits the display, on a single unit, of all the main characteristic
variables of an electric network, including active and reactive energy counting, greatly reducing the
complexity and the costs of installation. In addition to the standard RS485 interface with ModBus protocol, the following options are avaiable: max. 4 alarm outputs 2 of them alternatively programmable as
pulse outputs for active and reactive energy retransmission, max. 12 analog outputs (with additional
max. 6 alarm outputs) fully configurable on site.
The Q96U4H version has an additional, very advanced measuring variable pack, for a better control of
the system and an easier supervision.

Q96U4L - Q96U4H
SEQUENZA DI VISUALIZZAZIONE
DISPLAY SEQUENCE

ANALIZZATORI DI RETE CON DISPLAY LCD 4LINEE, RS485
NETWORK ANALYSERS WITH 4 ROWS LCD DISPLAY, RS485
Dati tecnici aggiuntivi Additional technical data
conteggio delle energie
conteggio massimo
classe di precisione
bidirezionalità

energy counting
maximum counting
accuracy class
bidirectionality

kWh e/and kVarh
99999999 MWh/MVArh
2 (kWh), 3 (kVArh)
si/yes

uscite allarme
ritardo di attivazione
programmabilità

alarm outputs
activation delay setting
programmability

Photo-mos 250V, 100mA
programm. 0...99 sec.
variabile, valore, direzione / variable, value, direction

uscite impulsive

pulse outputs

programmabilità
durata impulso

programmability
pulse duration

programmabile in alternativa agli allarmi
programmable as alternative to alarms
peso impulso / pulse value
Progr. 30...1000 msec.

uscite analogiche

analog outputs

max. 12 (vedi/see M52U0...)

ModBus RTU
interfaccia
velocità (bps)
parametri di comunicazione
campo di indirizzamento

interface
speed (bps)
communication parameters
addressing range

RS485 isolata/insulated
9600/19200 (38400 solo/only Q96U4H)
1,8,N,2/1,8,E,1/1,8,O,1
1…247 programm.

ModBus TCP / Webserver
interfaccia Ethernet
velocità
duplex

Ethernet interface
speed
duplex

IEEE 802.3(u) 10 Base T / 100 Base TX
10/100 Mbit/s auto-negotiation
half/full auto-negotiation

Johnson Controls N2 OPEN
interfaccia
velocità (bps)
parità
campo di indirizzamento

interface
speed (bps)
parity
addressing range

RS485 isolata/insulated
9600
none
1…247 programm.

ProfiBus DP V0
rete
baudrate
campo di indirizzamento
conforme a

network
baudrate
addressing range
complies to

NRZ asincrona/asynchronous
9.6kbit/s...12Mbit/s
1…99 programm.
EN 50170

GRANDEZZE MISURATE - MEASURED VARIABLES

Phases individually
displayed

Calcolo e
visualizzazione
valori trifase
Calculation and
display 3-phase values

Corrente di linea / Line current

L1, L2, L3

media / average

Tensione di fase L-N / Star voltage L-N

L1, L2, L3

––

Tensione concatenata L-L / Delta voltage L-L

L1, L2, L3

media / average

Potenza attiva / Active power

L1, L2, L3

somma / sum

Potenza reattiva / Reactive power

L1, L2, L3

somma / sum

Potenza apparente / Apparent power

L1, L2, L3

somma / sum

Fattore di potenza / Power factor

L1, L2, L3

sistema / system

L1

––

TIPO - TYPE

Frequenza / Frequency
Corrente media / Average current
Potenza attiva media. / Average active power
Max. corrente media / Max. average current

Fasi visualizzate
individualmente

L1, L2, L3

––

––

somma / sum

L1, L2, L3

––

Punta massima (kW) / Max. demand (kW)
Energia attiva (kWh+) / active energy (kWh+)

––

somma / sum

––

somma / sum

Energia reattiva (kVAR+) / reactive energy (kVARh+)

––

somma / sum

Ore di funzionamento / Toral hours run

––

––

NOTA: I valori della corrente e della potenza media sono calcolati in base ad un tempo
(periodo di integrazione) programmabile tra 1 e 60 minuti.
NOTE: Average current and average active power values are calculated considering a
time period (integration period) programmable between 1 and 60 minutes.
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ANALIZZATORI DI RETE CON DISPLAY LCD 4LINEE, RS485
NETWORK ANALYSERS WITH 4 ROWS LCD DISPLAY, RS485
VISUALIZZAZIONE
Il grande display LCD alfanumerico retroilluminato consente di leggere, in modo semplice
e con qualsiasi condizione di luce, tutte le grandezze misurate e conteggiate dallo strumento, consultabili su “pagine” accessibili premendo un tasto sul pannello frontale.
L’unità di misura, la posizione del punto decimale, le indicazioni del tipo di carico e della
linea alla quale la misura si riferisce si impostano automaticamente in funzione del valore
da visualizzare e dei rapporti dei TA e dei TV inseriti, consentendo così una interpretazione immediata delle variabili misurate.
TRMS
La misura delle grandezze di base (tensioni e correnti) viene eseguita con il metodo del
campionamento, che per sua natura consente il calcolo corretto del vero valore efficace
(TRMS) anche in presenza di forme d’onda distorte, sempre più frequenti negli impianti
elettrici moderni.
MISURE ADDIZIONALI E CONTEGGIO DELLE ENERGIE
Oltre alla misura di tutte le principali grandezze caratteristiche della rete elettrica, questi
strumenti calcolano e forniscono anche delle informazioni addizionali molto utili quali: il
valore medio della corrente (corrente termica), il valore massimo raggiunto dalla corrente
termica, il valore medio della potenza attiva, la punta massima (il valore massimo
raggiunto dalla potenza attiva media), l'energia attiva (kWh) e quella reattiva (kVArh).
Il valore medio della corrente ed il valore massimo raggiunto dalla corrente media simulano rispettivamente l'indice nero e quello rosso di un amperometro a bimetallo.- Ore
totali, parziali e mancanti alla manutenzione
- Temperatura interno quadro
- Tensioni e corrente di sistema: Sono la media delle tensioni e delle correnti di fase.

DISPLAY
The large alphanumeric backlighted LCD permits to read, in an easy way and with every
light conditions, all the measurements performed by the instrument, batched in “pages”
accessible by a simply pushing on a front panel push-button. The measuring unit, the
decimal point position, the indication of the load type and of the phase to which the
measure is related are automatically set according to the displayed value and the CT and
VT ratios settings, this permits an immediate interpretation of the measured variables.
TRMS
The measurement of the main variables (currents and voltages) is performed with the
sampling method, which, in its own nature, permits the correct computation of the TRMS
even in presence of distorted waveforms, which are more and more usual in modern
electrical installations.
ADDITIONAL VARIABLES AND ENERGY COUNTING
In addition to the measurement of the main characteristics variables of the electric
network, these instruments calculate and provide additional information such as: the
average current (thermal current), the maximum value reached by the thermal current,
the average active power, the maximum demand (maximum value reached by the
average active power), the active (kWh) and reactive (kVArh) energy
The average current indication and the maximum value reached by the average current
simulating the black and the red pointers respectively of a bimetal ammeter.
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ANALIZZATORI DI RETE CON DISPLAY LCD 4LINEE, RS485
NETWORK ANALYSERS WITH 4 ROWS LCD DISPLAY, RS485
MISURE AGGIUNTIVE PER Q96U4H - ADDITIONAL VARIABLES FOR Q96U4H

TIPO - TYPE

Fasi visualizzate
individualmente
Phases individually
displayed

Corrente di neutro / Neutral current

Calcolo e
visualizzazione
valori trifase
Calculation and
display 3-phase values

––

N

Tensione di fase L-N / Star voltage L-N

(su / on RS485)

media / average

Delta V L-N

(su / on RS485)

(VLNmax-LNmin):VLNAVG

Delta V L-N

––

(VLLmax-VLLmin):VLLAVG

Delta I

––

(ILmax-ILmin):ILAVG

Cosφ (sfasamento tra I e V / Displacement power factor)

L1, L2, L3

sistema / system

––

arc tan kvarh+:kwh+

THDV (% nom.)

L1, L2, L3

––

THDI (% nom.)

L1, L2, L3

––

THDV (% RMS o fondamentale/or Fundamental)

L1, L2, L3

––

THDI (% RMS o fondamentale/or Fundamental)
Fattore di cresta I ed V / I and V Peak factor

L1, L2, L3

––

L1, L2, L3

––

Sequenza fasi / Phases sequence

L1, L2, L3

––

Armoniche individuali fino alla 30^
Individual harmonics up tu 30th

L1, L2, L3

––

Fattore di potenza medio / Average power factor

MISURE AGGIUNTIVE NELLA VERSIONE Q96U4H
La versione Q96U4H dispone di un set aggiuntivo di misure "avanzate" che permettono un monitoraggio più efficiente, o che forniscono indicazioni supplementari sullo stato di funzionamento del sistema.
Alcune di esse sono di nuova concezione, altre sono legate a nuove problematiche di impianto non
riscontrabili in passato.
- Corrente di neutro: ricavata tramite somma vettoriale delle correnti di fase (non richiede un TA aggiuntivo sul conduttore di neutro), indica una cattiva distribuzione dei carichi sulle tre fasi e la presenza di
carichi distorcenti.
- Sbilanciamento delle tensioni e delle correnti: calcolato come differenza tra il valore della fase più alta
ed il valore di quella più bassa, e rapportato al valore medio delle tre fasi, indica una anomalia sulle
tensioni o una distribuzione non corretta dei carichi sulle tre fasi.
- Cosφ: chiamato anche D.P.F. (displacement power factor), indica il reale sfasamento tra tensione e
corrente introdotto da carichi capacitivi o induttivi. Non deve essere confuso con il P.F. (power factor o
fattore di potenza) che viene influenzato dalla distorsione armonica e che quindi indurrebbe a rifasare
anche quando il suo valore si abbassa a causa della distorsione armonica stessa e non a causa di carichi sfasanti.
- Fattore di potenza medio: è ricavato dai conteggi delle energie attiva e reattiva e serve per verificare
il corretto dimensionamento e funzionamento dell'impianto di rifasamento.
- THD: Distorsione armonica totale, indicata come percentuale del valore RMS oppure della fondamentale. Per evitare che elevati valori di distorsione armonica, ma in corrispondenza di consumi molto
bassi, inducano ad allarmismi ingiustificati, il valore di distorsione armonica viene visualizzato anche
come percentuale del valore nominale, inquadrandolo così in un contesto più corretto.
- Fattore di cresta: Indica il rapporto tra valore di picco e valore efficace. Vale 1,41 per la sinusoide
perfetta, ed il suo valore cambia in funzione della distorsione armonica. Può indicare problemi dovuti a
saturazioni di varia natura causati da valori di picco elevati mascherati da un valore efficace contenuto.
-Sequenza delle fasi: indica la corretta sequenza L1-L2-L3 (R-S-T), particolarmente utile in caso di
frequenti allacciamenti e disallacciamenti dalla rete.

ADDITIONAL MEASUREMENTS OF THE Q96U4H
The Q96U4H version is fitted with an extra measurements pack that permits a more efficient monitoring and gives additional information about the operating conditions of the system. Some of these
measurements are new conceiving while some other are related to the new system set of problems
which were not notable in the past.
- Neutral Current: it is calculated as the vectorial sum of the line currents (it does not require an additional CT on the neutral wire). It indicates a bad distribution of the loads on the three phases and the
presence of distorting loads in the system.
- Voltage and Current unbalancing: it is calculated as the difference between the highest and the lowest
phase values and it is compared to the three phases average value. It indicates a voltage anomaly or
a bad distribution of the loads on the three phases.
- Cosφ: it is also called D.P.F. (Displacement Power Factor). It indicates the real phase displacement
between voltage and current because of the capacitive or the inductive loads. It has not to be mixed up
with the P.F. (Power Factor) which is affected by the harmonic distortion: as a matter of fact this would
induce to operate a power factor correction even when its value is dropping because of the harmonic
distortion and not
because of displacing loads.
- Average Power Factor: It is calculated by the active and the reactive energy counting. It is very useful
to verify if the power factor correction system functioning and design are correct.
- THD: Total Harmonic Distortion, it is indicated as a percentage of the RMS or fundamental value. To
avoid that high values of harmonic distortion, in case of very low consumptions, induce to unjustified
alert conditions, the total harmonic distortion is displayed also as percentage of the nominal value.
- Crest Factor: it is the ratio between the peak value and the RMS value. It is 1,41 for the perfect sinusoidal wave. This value changes depending on the harmonic distortion. It may represent different types
saturation problems caused by high peak values hidden by a moderate RMS value.
- Phase sequence: it shows the right phase sequence L1 - L2 - L3 (R-S-T). It is an useful tool in case
of frequent connections and disconnections from networks.
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per linea trifase a tre fili
for three-phase three wires circuit

per linea trifase a quattro fili
for three-phase four wires circuit

modulo uscite analogiche
analog output unit
M52U02 (2 outputs) - M52U04 (4 outputs)

collegamento con moduli uscite analogiche
wiring connection with analog output units
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ANALIZZATORI DI RETE CON DISPLAY LCD 4LINEE, RS485
NETWORK ANALYSERS WITH 4 ROWS LCD DISPLAY, RS485
INTERFACCIA DATI
Per l’interfacciamento degli strumenti a sistemi di supervisione o di gestione dell’energia,
sono disponibili opzionalmente le più diffuse tipologie di interfaccia/protocollo utilizzate oggigiorno. Esse sono:
Interfaccia seriale RS485 con protocollo ModBus RTU (di serie). Su una stessa linea RS485
possono essere collegati fino a 32 strumenti (128 con l'opzione 1/4 unit load), coprendo una
distanza massima di 1200 metri.
Interfaccia Ethernet 10/100 con protocollo ModBus/TCP e web server, per l’integrazione
in una rete LAN o WAN e la lettura delle misure anche via Internet tramite un semplice web
browser.
RS485 con protocollo N2 Open, per l’integrazione in sistemi Johnson Controls.
Profibus DP-V0, lo standard industriale per la comunicazione ad alta velocità nei sistemi di
automazione e di processo.
Particolare cura è stata posta nell’ottimizzazione dei dati da trasmettere, in modo da poter
ottenere un quadro sintetico ma completo della situazione del sistema con pacchetti dati
molto compatti, pur conservando la possibilità di scegliere quali misure, tra tutte quelle
eseguite dagli strumento, includere nella trasmissione.
USCITE DI ALLARME ED USCITE IMPULSIVE
Sono disponibili fino a 4 uscite di allarme (opzionali), utilizzabili per controllare l’andamento
di specifiche grandezze misurate. La loro programmazione consente di stabilire la modalità
di funzionamento (di minima, di massima o come watch-dog), quale è la variabile controllata, il suo livello di soglia ed il ritardo di intervento.
Nel caso in cui le variabili controllate siano delle tensioni o delle correnti, l’allarme agisce in
modalità trifase, cioè interviene se una qualsiasi delle tre fasi supera il livello di soglia prestabilito. In tutti gli altri casi invece la grandezza controllata è quella di sistema (somma o media
delle singole fasi).
In alternativa è possibile ritrasmettere, tramite due uscite, i conteggi delle energie ad unità
remote quali contaimpulsi esterni, PLC, etc.
Il peso dell’impulso è programmabile in modo diretto, es. 1 impulso = …kWh, in modo indipendente tra energia attiva e reattiva.
USCITE ANALOGICHE PROGRAMMABILI
Tramite moduli aggiuntivi esterni (cod. M52U…) è possibile aggiungere fino a max 12 uscite
analogiche e fino a max 6 ulteriori uscite di allarme. Per ogni singola uscita analogica
possono essere individualmente e completamente configurati in campo: il valore nominale
dell'uscita (es.: 4…20mA; 0….10V; etc), la misura da associare all'uscita, tra quelle effettuate
dall'unità base (es. tensioni, correnti, potenze, fattori di potenza, etc.), valori di inizio e fondo
scala dell'uscita (es. -25…0…100kW = 4…20mA; 45…50…55Hz = -1…0…+1V; etc.).
DATA INTERFACE
It is possible to interface the meters to supervision systems or to energy management
system by means of the most common interface protocol types. They are:
Serial interface RS485 with Modbus RTU protocol (always supplied). On the same bus it is
possible to connect up to 32 meters (128 units with the ¼ unit load option) and with a max
distance at 1200 meters.
Ethernet 10/100 interface with Modbus/TCP and web server. It permits the integration to a
LAN or WAN network and the measurement reading via Internet by means of a web brouser.
RS485 with N2 open protocol for the integration to Johnson Controls systems.
Profibus DP-V0: the industrial application for the high speed communication in the automation and process systems.
A particular care has been adopted while optimizing the data to be transmitted, with the aim
to get a synthetized but complete picture of the system situation by means of very compact
data files. Anyway it is still possible included in the transmission among the available ones.
ALARM AND PULSES OUTPUTS
Four alarm outputs (optional) are available to control the behaviour of specific measured
variables. It is possible to define the functioning mode (as minimum or maximum level or as
a watch-dog), the controlled variable type, the alarm value and the activation delay. When
monitoring currents or voltages, the alarms work in three-phase mode, that is they activate
the output relays when one of the three phases crosses the set point; in all other cases the
controlled variable is the one of the system (sum or average of the different phases).
As alternative it is possible to retransmit, via two outputs, the energy counting to remote units
as external pulses counters, PLC and so on. The pulse value is directly programmable i.e.
1 pulse = …kWh, independently for active and reactive energy.
PROGRAMMABLE ANALOGUE OUTPUTS
It is possible, with external modules (code M52U…), to add up to 12 analog outputs and up
to 6 additional alarm outputs. For each single analogue output, the nominal value of the
output (i.e. 4…20mA, 0…+/-10V, and so on), the variable to be represented by the output,
among all available in the main unit (i.e. voltages, currents, powers, power factors and so
on), the start and end scale values of the output (i.e. -25…0…100kW = 4…20mA;
45…50…55Hz = -1…0…+1V and so on) can be individually and fully configured on site.

Q96UCL - Q15UCL

GOST-R

ANALIZZATORI DI RETE PER C.C. CON DISPLAY LCD
D.C. NETWORK ANALYSERS WITH LCD DISPLAY
DATI TECNICI
display alfanumerico LCD

TECHNICAL DATA
LCD alphanumeric displays

grandezze visualizzate e
visualizzazione massima
posizione punto decimale
unità ingegneristica
aggiornamento letture
precisione base
campo di ingresso (1)
campo prog. rapporto divisore
campo progr. rapporto shunt
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva

variables displayed and
max. indication
decimal point position
measuring unit
readings update
basic accuracy
input range (1)
VD ratio programming range
shunt ratio programming range
continuous overload
short-term overload
current circuits consumption
voltage circuits consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
galvanic insulation
test voltage
surge test

TIPO - TYPE

Q96UCL Kg. 0,500

retroilluminato, 2x16 caratteri
backlighted, 2x16 charachters
vedere figure / see pictures
automatica/automatic
automatica/automatic
0.5 sec.
±0,2%
5-120% Un, 5-120% In
1÷10000
1÷10000A/...mV
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
< 0.5VA
< 0.5VA
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
IP52 (Q96...) IP50 (Q15...)
IP20
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.

CODICE - CODE

Da pannello, 96x96mm
Panel mounting, 96x96mm

Q96UCL

Per guida DIN, 6 moduli
DIN rail mounting, 6 modules

Q15UCL

PROT. DI COMUNICAZIONE - COMUNICATION PROT.

Standard

Optional

!
!
!
!

ModBus RTU
ModBus TCP / Webserver (preliminary)
Johnson Controls N2 OPEN
Profibus DP V0

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
Q15UCL Kg. 0,550
NOTA:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno
del quale è specificata la precisione
NOTE:
(1) Allowed range of inputs, in which the accuracy is specified.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– corrente nominale In o rapporto derivatore
– posizione derivatore
– tensione nominale Un o rapporto divisore
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 2.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– nominal current In or shunt ratio
– shunt position
– nominal Voltage Un or divider ratio
– aux. supply voltage
– options (see page 2.2)

INGRESSI
INPUT

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

corrente nominale - nominal current
tensione nominale - nominal voltage

diretta/direct <10A
da derivatore/through shunt < 300mV
diretta/direct <600V
da divisore/through voltage divider 100V

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 6W)
Va.c./d.c. (6VA/6W)

24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Analizzatore di rete multifunzione adatto per l’impiego in sistemi in corrente continua.
Permette la visualizzazione, su un unico strumento, di tutte le principali grandezze caratteristiche di una rete elettrica, incluso il conteggio dell’energia, riducendo notevolmente la
complessità ed i costi di installazione. In aggiunta può disporre opzionalmente di una interfaccia di comunicazione dati, di due uscite programmabili come allarmi o impulsive per la
ritrasmissione dell’energia.
DESCRIPTION
Multifunction network analyser, suitable for direct current systems. It permits the display, on
a single unit, of all the main characteristic variables of an electric network, including energy
counting, greatly reducing the complexity and the costs of installation. In addition, a
communication data interface, two outputs programmable as alarms or pulse outputs for
energy retransmission are optionally available as options.
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DISPLAY SEQUENCE

ANALIZZATORI DI RETE PER C.C. CON DISPLAY LCD
D.C. NETWORK ANALYSERS WITH LCD DISPLAY
Dati tecnici aggiuntivi
conteggio delle energie
conteggio massimo
classe di precisione
bidirezionalità
uscite allarme
ritardo di attivazione
programmabilità
uscite impulsive
programmabilità
durata impulso
uscite analogiche
ModBus RTU
interfaccia
velocità (bps)
parametri di comunicazione
campo di indirizzamento
ModBus TCP / Webserver
interfaccia Ethernet
velocità
duplex
Johnson Controls N2 OPEN
interfaccia
velocità (bps)
parità
campo di indirizzamento
ProfiBus DP V0
rete
baudrate
campo di indirizzamento
conforme a

Additional technical data
energy counting
maximum counting
99999999 MWh - 99999999 kAh
accuracy class
2
bidirectionality
si/yes
alarm outputs
Photo-mos 250V, 100mA
activation delay setting
programm. 0...99 sec.
programmability
variabile, valore, direzione / variable, value, direction
pulse outputs
programmabile in alternativa agli allarmi
programmable as alternative to alarms
programmability
peso impulso / pulse value
pulse duration
30...1000 msec.
analog outputs
max. 12 (vedi/see M52U0...)
interface
speed (bps)
communication parameters
addressing range

RS485 isolata/insulated
9600/19200 (38400 solo/only Q96U4H)
1,8,N,2/1,8,E,1/1,8,O,1
1…247 programm.

Ethernet interface
speed
duplex

IEEE 802.3(u) 10 Base T / 100 Base TX
10/100 Mbit/s auto-negotiation
half/full auto-negotiation

interface
speed (bps)
parity
addressing range

RS485 isolata/insulated
9600
none
1…247 programm.

network
baudrate
addressing range
complies to

NRZ asincrona/asynchronous
9.6kbit/s...12Mbit/s
1…99 programm.
EN 50170

GRANDEZZE MISURATE - MEASURED VARIABLES
Corrente / Current
Tensione / Voltage
Potenza bidirezionale / Bidirectional power
Potenza media / Average power
Punta massima (kW) / Max. demand (kW)
Energia / Energy (kWh+ / kWh-)
Ampere ora bidirezionale / bidirectional Ah

NOTA: I valori della corrente e della potenza media sono calcolati in base ad un tempo
(periodo di integrazione) programmabile tra 1 e 60 minuti.
VISUALIZZAZIONE
Il grande display LCD alfanumerico retroilluminato consente di leggere, in modo semplice
e con qualsiasi condizione di luce, tutte le grandezze misurate e conteggiate dallo strumento, consultabili su “pagine” accessibili premendo un tasto sul pannello frontale.
L’unità di misura, la posizione del punto decimale, le indicazioni del tipo di carico e della
linea alla quale la misura si riferisce si impostano automaticamente in funzione del valore
da visualizzare e dei rapporti , consentendo così una interpretazione immediata delle variabili misurate.
NOTE: Average current and average active power values are calculated considering a
time period (integration period) programmable between 1 and 60 minutes.
DISPLAY
The large alphanumeric backlighted LCD permits to read, in an easy way and with every
light conditions, all the measurements performed by the instrument, batched in “pages”
accessible by a simple pressure on a front panel push-button. The measuring unit, the
decimal point position, the indication of the load type and of the phase to which the
measure is referred are automatically set according to the value displayed and ratios
settings, this permits an immediate interpretation of the measured variables.
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ANALIZZATORI DI RETE PER C.C. CON DISPLAY LCD
D.C. NETWORK ANALYSERS WITH LCD DISPLAY
MISURE ADDIZIONALI E CONTEGGIO DELL’ENERGIA
Oltre alla misura di tutte le principali grandezze caratteristiche della rete elettrica, questi
strumenti calcolano e forniscono anche delle informazioni addizionali molto utili per la
verifica del buon andamento dell’impianto, per la valutazione dei prelievi energetici e per
la prevenzione del superamento dei limiti; esse sono:
- il valore medio della potenza, calcolato in un intervallo di tempo programmabile
- la punta massima (il valore massimo raggiunto dalla potenza media)
- l’energia (kWh)
Quando viene a mancare l’alimentazione dello strumento, i conteggi delle energie
vengono automaticamente salvati in una memoria non volatile; il tempo di ritenzione dei
dati è maggiore di 20 anni e non vi sono batterie da sostituire.

modulo uscite analogiche
analog output unit
M52U02 (2 outputs) - M52U04 (4 outputs)

INTERFACCIA DATI
Per l’interfacciamento degli strumenti a sistemi di supervisione o di gestione dell’energia,
sono disponibili opzionalmente le più diffuse tipologie di interfaccia/protocollo utilizzate
oggigiorno. Esse sono:
Interfaccia seriale RS485 con protocollo ModBus RTU. Su una stessa linea RS485
possono essere collegati fino a 32 strumenti (128 con l'opzione 1/4 unit load), coprendo
una distanza massima di 1200 metri.
Interfaccia Ethernet 10/100 con protocollo ModBus/TCP e web server, per l’integrazione in una rete LAN o WAN e la lettura delle misure anche via Internet tramite un
semplice web browser.
RS485 con protocollo N2 Open, per l’integrazione in sistemi Johnson Controls.
Profibus DP-V0, lo standard industriale per la comunicazione ad alta velocità nei sistemi
di automazione e di processo.
Particolare cura è stata posta nell’ottimizzazione dei dati da trasmettere, in modo da
poter ottenere un quadro sintetico ma completo della situazione del sistema con
pacchetti dati molto compatti, pur conservando la possibilità di scegliere quali misure, tra
tutte quelle eseguite dagli strumento, includere nella trasmissione.
USCITE DI ALLARME ED USCITE IMPULSIVE
Sono disponibili due uscite di allarme (opzionali), utilizzabili per controllare l’andamento
di specifiche grandezze misurate.
La loro programmazione consente di stabilire la modalità di funzionamento (di minima, di
massima o come watch-dog), quale è la variabile controllata, il suo livello di soglia ed il
ritardo di intervento.
In alternativa è possibile ritrasmettere, tramite le due uscite, i conteggi delle energie ad
unità remote quali contaimpulsi esterni, PLC, etc.
Il peso dell’impulso è programmabile in modo diretto, es. 1 impulso = …kWh.

collegamento con moduli uscite analogiche
wiring connection with analog output units

Con derivatore su polo positivo
With shunt on positive polarity

Con derivatore su polo negativo
With shunt on negative polarity

ADDITIONAL VARIABLES AND ENERGY COUNTING
In addition to the measurement of the main characteristics variables of the electric
network, these instruments calculate and provide additional information very useful to
verify the good behaviour of the system, to evaluate the energy withdrawing and to
prevent exceeding the limits; they are:
- the average power, calculated in a programmable time interval
- the maximum demand (maximum value reached by the average power)
- the energy (kWh)
In case of aux power loss, the content of the energy registers is automatically saved in a
non volatile memory; the data retention time is more than 20 years and there are not
batteries to be replaced.
DATA INTERFACE
It is possible to interface the meters to supervision systems or to energy management
system by means of the most common interface protocol types. They are:
Serial interface RS485 with Modbus RTU protocol. On the same bus it is possible to
connect up to 32 meters (128 units with the ¼ unit load option) and with a max distance
at 1200 meters.
Ethernet 10/100 interface with Modbus/TCP and web server. It permits the integration
to a LAN or WAN network and the measurement reading via Internet by means of a web
brouser.
RS485 with N2 open protocol for the integration to Johnson Controls systems.
Profibus DP-V0: the industrial application for the high speed communication in the automation and process systems.
A particular care has been adopted while optimizing the data to be transmitted, with the
aim to get a synthetized but complete picture of the system situation by means of very
compact data files. Anyway it is still possible included in the transmission among the available ones.
ALARM AND PULSE OUTPUTS
Two alarm outputs (optional) are available to control the behaviour of specific measured
variables.
It is possible to define the functioning mode (as minimum or maximum level or as a
watch-dog), the controlled variable type, the alarm value and the activation delay.
As alternative it is possible to retransmit, via the two outputs, the energy counting to
remote units as external pulse counters, PLC and so on. The pulse weight is directly
programmable i.e. 1 pulse = …kWh.

2.31

M52U02 - M52U04

MODULI 2 E 4 USCITE ANALOGICHE PROGRAMMABILI
PROGRAMMABLE 2 AND 4 ANALOG OUTPUTS MODULES
DATI TECNICI
classe di precisione
numero uscite analogiche
tipo segnale di uscita

TECHNICAL DATA
accuracy class
number of analog outputs
output signal type

tempo di risposta
numero uscite allarme
tipo uscita e portata
programmabilità
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
isolamento galvanico
tensione di prova

response time
number of alarm outputs
output type and rating
programmability
operating temperature
storage temperature
galvanic insulation
test voltage

prova impulsiva
conforme a

surge test
according to

0.5 (0.2 opz./opt.)
2 o/or 4
corrente o tensione c.c. (selezionabile)
d.c. current or voltage (selectable)
100ms.
2 (opzionali/optional)
photo-mos, max 250V, 100mA
completa (vedere testo/see text)
-10…+23…+50°C
-30…+70°C
alim.-ingressi-uscite / p. supply/inputs/outputs
2kV, 50Hz, 60sec. (alimentazione/p. supply)
500V, 50Hz, 60sec. (ingesso e uscite/in and outs)
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

TIPO - TYPE

CODICE - CODE

2 USCITE / OUTPUTS

M52U02

4 USCITE / OUTPUTS

M52U04

USCITE CONFIGURABILI IN CAMPO - ON-SITE SETTABLE OUTPUTS

valore nominale / nominal value
(carico massimo / max. load)

0÷1mA;
0÷5mA;
0÷10mA;
0÷20mA;
4-20mA;
(15kΩ)
(3kΩ)
(1,5kΩ)
(750Ω)
(750Ω)
±1mA;
±5mA;
±10mA;
±20mA;
(15kΩ)
(3kΩ)
(1,5kΩ)
(750Ω)
0÷1V;
(>2kΩ)

0÷10V;
(>2kΩ)

±1V;
(>2kΩ)

±10V;
(>2kΩ)

2÷10V
(>2kΩ)

Kg. 0,330
CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 2.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– aux. supply voltage
– options (see page 2.2)

2.32
2.32

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 6W)
Va.c./d.c. (6VA/6W)

24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
I moduli a 2 o 4 uscite analogiche M52U… permettono, quando collegati ad un analizzatore multifunzione FRER, di generare fino a max. 12 uscite analogiche (utilizzando max. 3
moduli a 4 uscite), proporzionali ad altrettante misure effettuate dall’analizzatore stesso.
Inoltre, su ogni modulo, sono disponibili (in opzione) 2 uscite di allarme addizionali.
Ogni uscita analogica è completamente ed individualmente configurabile in campo, così
come ogni uscita di allarme addizionale.
DESCRIPTION
Analogue outputs modules M52U… with 2 or 4 outputs are designed to be connected to
FRER multifunction meters to generate a maximum of 12 analogue outputs (using max. 3
modules with 4 outputs) proportional to as many variables measured by the meter itself. In
addition, on each module two alarm outputs are available on request.
Each analogue output, as each alarm output, is fully and independently programmable on
site.

M52U02 - M52U04

MODULI 2 E 4 USCITE ANALOGICHE PROGRAMMABILI
PROGRAMMABLE 2 AND 4 ANALOG OUTPUTS MODULES
USCITE ANALOGICHE PROGRAMMABILI
Ogni singola uscita analogica può essere individualmente e completamente configurata
in campo; la selezione del tipo di uscita (corrente o tensione c.c.) viene effettuata tramite
dip-switches collocati sul retro del modulo (Fig. 1), mentre tutte le altre impostazioni
vengono effettuate direttamente sul pannello frontale dell’analizzatore multifunzione.
Esse sono:
- Valore nominale dell’uscita
(es.: 0…+/-1mA, 0…+/-5mA, 0…+/-10mA, 0…+/-20mA, 4…20mA; 0…+/-1V,
0…+/-10V, 2…10V, etc., in accordo con il tipo precedentemente selezionato)
- Misura da associare all’uscita, tra quelle effettuate dall’analizzatore multifunzione
(es. tensioni, correnti, potenze, fattori di potenza, etc.)
- Valori di inizio e fondo scala dell’uscita
(es. -25…0…100kW = 4…20mA; 45…50…55Hz = -1…0…+1V; etc.)

(Fig. 1)

USCITE DI ALLARME
Per ogni modulo uscite analogiche sono disponibili due uscite di allarme (opzionali),
utilizzabili per controllare l’andamento di specifiche grandezze misurate. La loro
programmazione consente di stabilire quale è la variabile controllata, il suo livello di
soglia, il ritardo di intervento, la modalità di funzionamento (di minima o di massima) ed
il tipo di sicurezza (intrinseca o normale).
INSTALLAZIONE
Le dimensioni molto contenute di questi moduli consentono grande adattabilità alla
maggior parte dei quadri elettrici e considerevole risparmio di spazio utilizzato, permettendo la realizzazione di sistemi di misura anche molto complessi in modo semplice e
rapido.

PROGRAMMABLE ANALOGUE OUTPUTS
Each single analogue output can be individually and fully configured on site; output type
selection (current or voltage d.c.) is made by dip-switches located on the bottom of the
unit (Fig. 1), while all other settings are feasible directly from the front panel of the multifunction meter.
They are:
- Nominal value of the output
(i.e. 0…+/-1mA, 0…+/-5mA, 0…+/-10mA, 0…+/-20mA, 4…20mA; 0…+/-1V,
0…+/-10V, 2…10V and so on, according to the type previously selected)
- Variable to be represented by the output,
among all available in the multifunction meter
(i.e. voltages, currents, powers, power factors and so on)
- Start and end scale values of the output
(i.e. -25…0…100kW = 4…20mA; 45…50…55Hz = -1…0…+1V and so on)
ALARM OUTPUTS
For each module two alarm outputs (optional) are available to control the behaviour of
specific measured variables. It is possible to program the variable under control, the set
point position, the activation delay, the type of alarm (minimum or maximum) and the type
or safety (intrinsic or normal).
INSTALLING
The very compact size of these modules allows great adaptability to the majority of
switchboards and considerable space saving; facilitating the installation and maintenance of even very complex systems.

collegamento con analizzatore di rete multifunzione
wiring connection with multifunction meter

2.33

S...EVX690XQ4

ACCESSORI PER INGRESSI DI TENSIONE FINO A 690V
ACCESSORY FOR INPUT VOLTAGE UP TO 690V
DATI TECNICI
tensione ingresso
rapporto
errore addizionale
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata (300msec)
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio

TECHNICAL DATA
input voltage
ratio
additional error
continuous overload
short-term overload (300msec)
operating temperature
storage temperature

440...690V
690/400V
± 1%
760V
830V
-10…+23…+50°C
-30…+70°C

TIPO - TYPE

CODICE - CODE

Per / for C96... e Q96...

S96EVX690XQ4

Per / for C15... e Q15...

S15EVX690XQ4

DESCRIZIONE
Questi accessori, utilizzabili in abbinamento agli analizzatori multifunzione o ai contatori
FRER, permettono il collegamento diretto degli strumenti su linee con tensioni da 440V
fino a 690V, evitando l’utilizzo di appositi riduttori di tensione e consentendo un notevole
risparmio economico ed una rapida installazione.
NOTA:
Questo accessorio è utilizzabile solo per strumenti con alimentazione ausiliaria separata.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice

ORDERING INFORMATION
– code

S96EVX690XQ4

S15EVX690XQ4

2.34
2.34

DESCRIPTION
These accessories applicable to our multifunction and energy meters permit the direct
wiring of the meters to network with oltages (phase to phase) from 440 to 690V.
They permit to avoid to use voltage transformers and as a consequence they permit an
easy and less expensive installation.
NOTE:
This accessory is available only for meters with separate aux. supply voltage.

Relè differenziali di terra
Earth leakage relays

INDICE - INDEX
PAGINA - PAGE

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

X72DD

X96DD

X70DD

X48DS

X72DS

X96DS

X52DS

72 x 72

96 x 96

4 DIN

48 x 48

72 x 72

96 x 96

3 DIN

0,03 ÷ 10A
step 0,01A

0,03 ÷ 10A
step 0,01A

0,03 ÷ 10A
step 0,01A

0,025 ÷ 25A
3 ranges

0,025 ÷ 25A
3 ranges

0,025 ÷ 25A
3 ranges

0,025 ÷ 25A
3 ranges

FILTRO TERZA ARMONICA
THIRD HARMONIC FILTER

●

●

●

●

●

●

●

CONTATTO DI INTERVENTO
TRIP CONTACT

SPDT
5A - 250Va.c.
N.D.

SPDT
5A - 250Va.c.
N.D.

SPDT
5A - 250Va.c.
N.D.

SPDT
5A - 250Va.c.
N.D./N.E.

DPDT
5A - 250Va.c.
N.D./N.E.

DPDT
5A - 250Va.c.
N.D./N.E.

DPDT
5A - 250Va.c.
N.D./N.E.

CONTATTO DI ALLARME
ALARM CONTACT

SPDT
5A - 250Va.c.
N.E.

SPDT
5A - 250Va.c.
N.E.

SPDT
5A - 250Va.c.
N.E.

SPDT
5A 250Va.c.
N.D/N.E.

SPDT
5A 250Va.c.
N.D/N.E.

IMPOSTAZIONE TEMPO
DELAY SETTING

0,03 ÷ 5sec.
step 0,01sec.

0,03 ÷ 5sec.
step 0,01sec.

0,03 ÷ 5sec.
step 0,01sec.

0,1 ÷ 5sec.
2 ranges

0,1 ÷ 5sec.
2 ranges

0,1 ÷ 5sec.
2 ranges

0,1 ÷ 5sec.
2 ranges

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY VOLTAGE

115 - 230 Va.c.

115 - 230 Va.c.

115 - 230 Va.c.

115 - 230 Va.c.

115 - 230 Va.c.

115 - 230 Va.c.

115 - 230 Va.c.

Relè differenziali di terra
Earth leakage relays
CODICE - CODE
DIMENSIONI (mm o moduli DIN)
OVERALL DIMENSIONS (mm or DIN modules)
IMPOSTAZIONE CORRENTE
CURRENT SETTING RANGE

OPZIONI - OPTIONS

CODICE SOVRAPPREZZO - EXTRA PRICE CODE

ALIMENTAZIONE 24 o 48 o 110 Vd.c.
AUX. SUPPLY VOLTAGE 24 or 48 or 110 Vd.c.

VCOXXXVCC

ALIMENTAZIONE 220 Vd.c.
AUX. SUPPLY VOLTAGE 220 Vd.c.

VCOXXXV2C

ESECUZIONE PER AMBIENTI TROPICALI
TROPICALIZATION

VCOXXXTRP

ESECUZIONE NAVALE
SHIP MOUNTING

VCOXXXNAV

PAGINA - PAGE

3.11

3.11

Trasformatori toroidali
Toroidal transformers
CODICE - CODE

TDC...

TDA...

TDC022

Ø 24 mm (barra/busbar 32x10mm)

TDC033

Ø 35 mm

TDC035

Ø 60 mm

TDC060

Ø 80 mm

TDC080

Ø 110 mm

TDC110

TDA110

Ø 160 mm

TDC160

TDA160

Ø 210 mm

TDC210

TDA210

ESECUZIONE PER AMBIENTI TROPICALI
TROPICALIZATION

3.12

Trasformatori adattatori
Adapter transformers

Ø 22 mm

OPZIONI
OPTIONS

PAGINA - PAGE

CODICE SOVRAPPREZZO
EXTRA PRICE CODE
VCOXXXTRP

CODICE - CODE

TDP10...

utilizzabile con TA 100/5A e 1000/5A
to be used with CT’s 100/5A and 1000/5A

TDP10100X05

utilizzabile con TA 200/5A e 2000/5A
to be used with CT’s 200/5A and 2000/5A

TDP10200X05

utilizzabile con TA 300/5A e 3000/5A
to be used with CT’s 300/5A and 3000/5A

TDP10300X05

utilizzabile con TA 500/5A e 5000/5A
to be used with CT’s 500/5A and 5000/5A

TDP10500X05

OPZIONI
OPTIONS
ESECUZIONE PER AMBIENTI TROPICALI
TROPICALIZATION

CODICE SOVRAPPREZZO
EXTRA PRICE CODE
VCOXXXTRP

3.3

RELE’ DIFFERENZIALI DI TERRA CON DISPLAY LED
EARTH LEAKAGE RELAYS WITH LED DISPLAY

X72DD

DATI TECNICI
impostazione corrente
precisione corrente
impostazione tempo
precisione ritardo
frequenza di lavoro
filtro terza armonica
caratteristica di intervento
test collegamento toroide
contatto di intervento
contatto di allarme

TECHNICAL DATA
current setting range
current accuracy
delay setting range
delay accuracy
operating frequency
third harmonic filter
operation characteristic
toroid connection test
trip contact
alarm contact

temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
isolamento
connessioni
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
costruzione a norme

operating temperature
storage temperature
insulation
connections
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
according to

0,03...10,0Aa passi di/in steps of 0,01A
+/- 5% v.m. / rdg +/- 1 dgt
0,03...5,00s a passi di/in steps of 0,01sec
5%
47...63Hz
attenuazione/attenuation 88% @ 150Hz
tipo / type A secondo / according to IEC775
continuo / continuous
1 in scambio / SPDT, 5A 250Vac
1 in scambio / SPDT, 5A 250Vac
sicurezza positiva / positive safety
0...+50°C, U.R. / R.H. <90% n.c.
-20...+70°C
2kV 50Hz, 1 min.
faston 6,3 x 0,8 mm
UL 94-V0
IP52
IP20
IEC 60947-2

CODICE - CODE

X72DD

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED

kg 0,350

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 3VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 3VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 3W)
Va.c./d.c. (5VA/5W)

24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
I relè differenziali di terra serie X...DD sono stati progettati per rilevare le correnti di fuga o di squilibrio causate dalla perdita di isolamento dei conduttori o delle apparecchiature e per intervenire,
al superamento dei limiti impostati, interrompendo l’alimentazione al sistema difettoso. La loro
particolarità è quella di permettere un controllo continuo dello stato di isolamento (tramite la visualizzazione della corrente di dispersione) per consentire interventi di manutenzione preventiva al
fine di evitare interruzioni inaspettate dell’alimentazione.
Funzioni principali:
• Indicazione digitale continua della corrente istantanea dispersa da 0,02A a 10.0A.
• Impostazione dei valori di funzionamento (corrente e tempo) in modo indipendente tra allarme
ed intervento.
• Verifica del buon collegamento al toroide eseguita in modo continuo sull’avvolgimento di
misura, con visualizzazione di un messaggio di avvertimento in caso di esito negativo e con
eventuale segnalazione di allarme o intervento dei contatti di uscita (programmabile).
• Memorizzazione (anche in mancanza della tensione di alimentazione) della corrente massima
di guasto.
• Programmazione (abilitazione o disabilitazione) del pulsante “TEST”.
• Ripristino manuale o ripristino automatico entro 2 secondi (con inibizione dell’automatismo
dopo 3 interventi in meno di 9 minuti).
• Impostazione del contatto di intervento per funzionamento impulsivo (programmabile da 100 a
900 msec.) o a ritenuta.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 3.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– aux. supply voltage
– options (see page 3.3)

3.4

DESCRIPTION
The X...DD series earth leakage relays are designed to measure the leakage or unbalance
currents caused by conductors or appliances insulation losses and to react, in case the set limits
are exceeded, switching off the power supply to the defective system. Thanks to their distinctive
feature (the displaying of the leakage current) it is possible to continuously monitor the insulation
state and to program the preventive maintenance in order to avoid unexpected power breaks.
Main features:
• Continuous digital displaying of the instantaneous leakage current from 0,02A to 10.0A.
• Setting of the operating parameters (current and time) independently for alarm and trip.
• Continuous check of the good connection with the toroidal transformer performed on the
measure winding, with displaying of a warning message in case of negative result and switching of the alarm and/or trip contacts (programmable).
• Memorizing (even in case of power supply losses) of the maximum fault current.
• Operation (enable or disable) of the “TEST” key programmable.
• Manual reset or automatic reset in 2 seconds (with disabling of the automatic function after the
third trip in less than 9 minutes).
• Programmable operating mode of the trip contact as impulsive (with pulse width ranging from
100 to 900 msec.) or as steady.

RELE’ DIFFERENZIALI DI TERRA CON DISPLAY LED
EARTH LEAKAGE RELAYS WITH LED DISPLAY

X96DD

DATI TECNICI
impostazione corrente
precisione corrente
impostazione tempo
precisione ritardo
frequenza di lavoro
filtro terza armonica
caratteristica di intervento
test collegamento toroide
contatto di intervento
contatto di allarme

TECHNICAL DATA
current setting range
current accuracy
delay setting range
delay accuracy
operating frequency
third harmonic filter
operation characteristic
toroid connection test
trip contact
alarm contact

temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
isolamento
connessioni
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
costruzione a norme

operating temperature
storage temperature
insulation
connections
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
according to

0,03...10,0Aa passi di/in steps of 0,01A
+/- 5% v.m. / rdg +/- 1 dgt
0,03...5,00s a passi di/in steps of 0,01sec
5%
47...63Hz
attenuazione/attenuation 88% @ 150Hz
tipo / type A secondo / according to IEC775
continuo / continuous
1 in scambio / SPDT, 5A 250Vac
1 in scambio / SPDT, 5A 250Vac
sicurezza positiva / positive safety
0...+50°C, U.R. / R.H. <90% n.c.
-20...+70°C
2kV 50Hz, 1 min.
faston 6,3 x 0,8 mm
UL 94-V0
IP52
IP20
IEC 60947-2

CODICE - CODE

X96DD

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED

kg 0,400

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 3VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 3VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 3W)
Va.c./d.c. (5VA/5W)

24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
I relè differenziali di terra serie X...DD sono stati progettati per rilevare le correnti di fuga o di squilibrio causate dalla perdita di isolamento dei conduttori o delle apparecchiature e per intervenire,
al superamento dei limiti impostati, interrompendo l’alimentazione al sistema difettoso. La loro
particolarità è quella di permettere un controllo continuo dello stato di isolamento (tramite la visualizzazione della corrente di dispersione) per consentire interventi di manutenzione preventiva al
fine di evitare interruzioni inaspettate dell’alimentazione.
Funzioni principali:
• Indicazione digitale continua della corrente istantanea dispersa da 0,02A a 10.0A.
• Impostazione dei valori di funzionamento (corrente e tempo) in modo indipendente tra allarme
ed intervento.
• Verifica del buon collegamento al toroide eseguita in modo continuo sull’avvolgimento di
misura, con visualizzazione di un messaggio di avvertimento in caso di esito negativo e con
eventuale segnalazione di allarme o intervento dei contatti di uscita (programmabile).
• Memorizzazione (anche in mancanza della tensione di alimentazione) della corrente massima
di guasto.
• Programmazione (abilitazione o disabilitazione) del pulsante “TEST”.
• Ripristino manuale o ripristino automatico entro 2 secondi (con inibizione dell’automatismo
dopo 3 interventi in meno di 9 minuti).
• Impostazione del contatto di intervento per funzionamento impulsivo (programmabile da 100 a
900 msec.) o a ritenuta.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 3.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– aux. supply voltage
– options (see page 3.3)

DESCRIPTION
The X...DD series earth leakage relays are designed to measure the leakage or unbalance
currents caused by conductors or appliances insulation losses and to react, in case the set limits
are exceeded, switching off the power supply to the defective system. Thanks to their distinctive
feature (the displaying of the leakage current) it is possible to continuously monitor the insulation
state and to program the preventive maintenance in order to avoid unexpected power breaks.
Main features:
• Continuous digital displaying of the instantaneous leakage current from 0,02A to 10.0A.
• Setting of the operating parameters (current and time) independently for alarm and trip.
• Continuous check of the good connection with the toroidal transformer performed on the
measure winding, with displaying of a warning message in case of negative result and switching of the alarm and/or trip contacts (programmable).
• Memorizing (even in case of power supply losses) of the maximum fault current.
• Operation (enable or disable) of the “TEST” key programmable.
• Manual reset or automatic reset in 2 seconds (with disabling of the automatic function after the
third trip in less than 9 minutes).
• Programmable operating mode of the trip contact as impulsive (with pulse width ranging from
100 to 900 msec.) or as steady.

3.5

X70DD

RELE’ DIFFERENZIALI DI TERRA CON DISPLAY LED
EARTH LEAKAGE RELAYS WITH LED DISPLAY
DATI TECNICI
impostazione corrente
precisione corrente
impostazione tempo
precisione ritardo
frequenza di lavoro
filtro terza armonica
caratteristica di intervento
test collegamento toroide
contatto di intervento
contatto di allarme

TECHNICAL DATA
current setting range
current accuracy
delay setting range
delay accuracy
operating frequency
third harmonic filter
operation characteristic
toroid connection test
trip contact
alarm contact

temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
isolamento
connessioni
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
costruzione a norme

operating temperature
storage temperature
insulation
connections
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
according to

0,03A...10A a passi di/in steps of 0,01A
+/- 5% v.m. / rdg +/- 1 dgt
0,03...5s a passi di/in steps of 0,01sec
5%
47...63Hz
attenuazione/attenuation 88% @ 150Hz
tipo / type A secondo / according to IEC775
continuo / continuous
1 in scambio / SPDT, 5A 250Vac
1 in scambio / SPDT, 5A 250Vac,
sicurezza positiva, positive safety
0...+50°C, U.R. / R.H. <90% n.c.
-20...+70°C
2kV 50Hz, 1 min.
a vite / screw, max 4 mmq / sqmm
UL 94-V0
IP40
IP20
IEC 60947-2

CODICE - CODE

X70DD

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 3VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 3VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 3W)
Va.c./d.c. (5VA/5W)

24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

kg 0,350
DESCRIZIONE
I relè differenziali di terra serie X...DD sono stati progettati per rilevare le correnti di fuga o di squilibrio causate dalla perdita di isolamento dei conduttori o delle apparecchiature e per intervenire,
al superamento dei limiti impostati, interrompendo l’alimentazione al sistema difettoso. La loro
particolarità è quella di permettere un controllo continuo dello stato di isolamento (tramite la visualizzazione della corrente di dispersione) per consentire interventi di manutenzione preventiva al
fine di evitare interruzioni inaspettate dell’alimentazione.
Funzioni principali:
• Indicazione digitale continua della corrente istantanea dispersa da 0,02A a 10.0A.
• Impostazione dei valori di funzionamento (corrente e tempo) in modo indipendente tra allarme
ed intervento.
• Verifica del buon collegamento al toroide eseguita in modo continuo sull’avvolgimento di
misura, con visualizzazione di un messaggio di avvertimento in caso di esito negativo e con
eventuale segnalazione di allarme o intervento dei contatti di uscita (programmabile).
• Memorizzazione (anche in mancanza della tensione di alimentazione) della corrente massima
di guasto.
• Programmazione (abilitazione o disabilitazione) del pulsante “TEST”.
• Ripristino manuale o ripristino automatico entro 2 secondi (con inibizione dell’automatismo
dopo 3 interventi in meno di 9 minuti).
• Impostazione del contatto di intervento per funzionamento impulsivo (programmabile da 100 a
900 msec.) o a ritenuta.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 3.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– aux. supply voltage
– options (see page 3.3)

3.6

DESCRIPTION
The X...DD series earth leakage relays are designed to measure the leakage or unbalance
currents caused by conductors or appliances insulation losses and to react, in case the set limits
are exceeded, switching off the power supply to the defective system. Thanks to their distinctive
feature (the displaying of the leakage current) it is possible to continuously monitor the insulation
state and to program the preventive maintenance in order to avoid unexpected power breaks.
Main features:
• Continuous digital displaying of the instantaneous leakage current from 0,02A to 10.0A.
• Setting of the operating parameters (current and time) independently for alarm and trip.
• Continuous check of the good connection with the toroidal transformer performed on the
measure winding, with displaying of a warning message in case of negative result and switching of the alarm and/or trip contacts (programmable).
• Memorizing (even in case of power supply losses) of the maximum fault current.
• Operation (enable or disable) of the “TEST” key programmable.
• Manual reset or automatic reset in 2 seconds (with disabling of the automatic function after the
third trip in less than 9 minutes).
• Programmable operating mode of the trip contact as impulsive (with pulse width ranging from
100 to 900 msec.) or as steady.

RELE’ DIFFERENZIALI DI TERRA COMPATTO
COMPACT EARTH LEAKAGE RELAYS

X48DS

DATI TECNICI
impostazione corrente
precisione corrente
impostazione tempo
precisione ritardo
frequenza di lavoro
filtro terza armonica
caratteristica di intervento
test collegamento toroide
contatto di intervento
tipo intervento
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
isolamento
connessioni
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
costruzione a norme

TECHNICAL DATA
current setting range
current accuracy
delay setting range
delay accuracy
operating frequency
third harmonic filter
operation characteristic
toroid connection test
trip contact
action type
operating temperature
storage temperature
insulation
connections
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
according to

25mA...25A in 3 campi / ranges
+0/- 20% dal/from 20% al/to 100% f.s.
0,1...5 sec in 2 campi / ranges
±10% del valore impostato/of the set value
47...63Hz
attenuazione / attenuation 88% @ 150Hz
tipo / type A secondo / according to IEC775
continuo / continuous
1 in scambio / SPDT, 5A 250Vac
N.E. - N.D. selezionabile/selectable
0...+50°C, U.R. / R.H. <90% n.c.
-20...+70°C
2kV 50Hz, 1 min.
faston 6,3 x 0,8 mm
UL 94-V0
IP40
IP20
IEC 60947-2

CODICE - CODE

X48DS

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED

kg 0,200

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 3VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 3VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 3W)
Va.c./d.c. (5VA/5W)

24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
I relè differenziali di terra serie X48DS sono stati progettati per rilevare le correnti di fuga
o di squilibrio causate dalla perdita di isolamento dei conduttori o delle apparecchiature e
per intervenire, al superamento dei limiti impostati, interrompendo l’alimentazione al
sistema difettoso.
Funzioni e caratteristiche principali:
• Ampia gamma di correnti e ritardi di intervento, per consentire la selettività necessaria
a mantenere in esercizio le parti di impianto non coinvolte dal guasto.
• Impostazione dei valori di corrente in 3 campi e ritardo di intervento in 2 campi per una
migliore precisione.
• Verifica del buon collegamento del toroide eseguita in modo continuo sull’avvolgimento
di misura, con intervento dei contatti di uscita in caso di esito negativo.
• Possibilità di selezionare il riarmo in modo manuale o automatico.
• Ingressi per riarmo a distanza.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 3.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– aux. supply voltage
– options (see page 3.3)

DESCRIPTION
The X48DS series earth leakage relays are designed to measure the leakage or unbalance currents caused by conductors or appliances insulation losses and to react, in case
the set limits are exceeded, switching off the power supply to the defective system.
Main features and functions:
• Wide range of trip currents and delays to guarantee the necessary selectivity in order
to keep in operation the parts of the system not involved in the fault.
• Three ranges of tripping current and delay to increase the setting accuracy.
• Continuous check of the good connection with the toroidal transformer, performed on
the measuring winding, with trip action in case of negative result.
• Selectable manual or automatic reset.
• Inputs for remote reset.

3.7

RELE’ DIFFERENZIALI DI TERRA
EARTH LEAKAGE RELAYS

X72DS

DATI TECNICI
impostazione corrente
precisione corrente
impostazione tempo
precisione ritardo
frequenza di lavoro
filtro terza armonica
caratteristica di intervento
test collegamento toroide
contatto di intervento
tipo intervento
contatto di allarme
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
isolamento
connessioni
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
costruzione a norme

TECHNICAL DATA
current setting range
current accuracy
delay setting range
delay accuracy
operating frequency
third harmonic filter
operation characteristic
toroid connection test
trip contact
action type
alarm contact
operating temperature
storage temperature
insulation
connections
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
according to

25mA...25A in 3 campi / ranges
+0/- 20% dal / from 20% al / to 100% f.s.
0,1...5 sec in 2 campi / ranges
±10% del valore impostato / of the set value
47...63Hz
attenuazione / attenuation 88% @ 150Hz
tipo / type A secondo / according to IEC775
continuo / continuous
2 in scambio / SPDT, 5A 250Vac
N.E. - N.D. selezionabile/selectable
1 in scambio / SPDT , 5A 250Vac
0...+50°C, U.R. / R.H. <90% n.c.
-20...+70°C
2kV 50Hz, 1 min.
a vite / screw, max 2.5 mmq / sqmm
UL 94-V0
IP40
IP20
IEC 60947-2

CODICE - CODE

X72DS

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
kg 0,350

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 3VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 3VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 3W)
Va.c./d.c. (5VA/5W)

24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
I relè differenziali di terra serie X72DS sono stati progettati per rilevare le correnti di fuga o
di squilibrio causate dalla perdita di isolamento dei conduttori o delle apparecchiature e per
intervenire, al superamento dei limiti impostati, interrompendo l’alimentazione al sistema
difettoso.
In aggiunta ai contatti di intervento (duplicati per una maggiore flessibilità d’uso), dispongono anche di un contatto di allarme, che segnala la necessità di un intervento di manutenzione preventiva al fine di evitare interruzioni inaspettate dell’alimentazione.
Funzioni e caratteristiche principali:
• Ampia gamma di correnti e ritardi di intervento, per consentire la selettività necessaria a
mantenere in esercizio le parti di impianto non coinvolte dal guasto.
• Impostazione dei valori di corrente in 3 campi e ritardo di intervento in 2 campi per una
migliore precisione.
• Contatto di allarme impostabile a 30 o 60% della corrente di intervento
• Verifica del buon collegamento del toroide eseguita in modo continuo sull’avvolgimento
di misura, con intervento dei contatti di uscita in caso di esito negativo.
• Possibilità di selezionare il riarmo in modo manuale o automatico.
• Ingressi per riarmo a distanza.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 3.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– aux. supply voltage
– options (see page 3.3)

3.8

DESCRIPTION
The X72DS series earth leakage relays are designed to measure the leakage or unbalance
currents caused by conductors or appliances insulation losses and to react, in case the set
limits are exceeded, switching off the power supply to the defective system.
In addition to the trip contacts (doubled for a greater application flexibility), it is also available an alarm contact, useful to indicate the needing of a preventive maintenance in order to
avoid unexpected power breaks.
Main features and functions:
• Wide range of trip currents and delays to guarantee the necessary selectivity in order to
keep in operation the parts of the system not involved in the fault.
• Three ranges of tripping current and two of delay to increase the setting accuracy.
• Alarm contact settable to 30 or 60% of the trip current.
• Continuous check of the good connection with the toroidal transformer, performed on the
measuring winding, with trip action in case of negative result.
• Selectable manual or automatic reset.
• Inputs for remote reset.

RELE’ DIFFERENZIALI DI TERRA
EARTH LEAKAGE RELAYS

X96DS

DATI TECNICI
impostazione corrente
precisione corrente
impostazione tempo
precisione ritardo
frequenza di lavoro
filtro terza armonica
caratteristica di intervento
test collegamento toroide
contatto di intervento
tipo intervento
contatto di allarme
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
isolamento
connessioni
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
costruzione a norme

TECHNICAL DATA
current setting range
current accuracy
delay setting range
delay accuracy
operating frequency
third harmonic filter
operation characteristic
toroid connection test
trip contact
action type
alarm contact
operating temperature
storage temperature
insulation
connections
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
according to

25mA...25A in 3 campi / ranges
+0/- 20% dal / from 20% al / to 100% f.s.
0,1...5 sec in 2 campi / ranges
±10% del valore impostato / of the set value
47...63Hz
attenuazione / attenuation 88% @ 150Hz
tipo / type A secondo / according to IEC775
continuo / continuous
2 in scambio / SPDT, 5A 250Vac
N.E. - N.D. selezionabile/selectable
1 in scambio / SPDT , 5A 250Vac
0...+50°C, U.R. / R.H. <90% n.c.
-20...+70°C
2kV 50Hz, 1 min.
a vite / screw, max 2.5 mmq / sqmm
UL 94-V0
IP40
IP20
IEC 60947-2

CODICE - CODE

X96DS

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
kg 0,350

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 3VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 3VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 3W)
Va.c./d.c. (5VA/5W)

24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
I relè differenziali di terra serie X96DS sono stati progettati per rilevare le correnti di fuga o
di squilibrio causate dalla perdita di isolamento dei conduttori o delle apparecchiature e per
intervenire, al superamento dei limiti impostati, interrompendo l’alimentazione al sistema
difettoso.
In aggiunta ai contatti di intervento (duplicati per una maggiore flessibilità d’uso), dispongono anche di un contatto di allarme, che segnala la necessità di un intervento di manutenzione preventiva al fine di evitare interruzioni inaspettate dell’alimentazione.
Funzioni e caratteristiche principali:
• Ampia gamma di correnti e ritardi di intervento, per consentire la selettività necessaria a
mantenere in esercizio le parti di impianto non coinvolte dal guasto.
• Impostazione dei valori di corrente in 3 campi e ritardo di intervento in 2 campi per una
migliore precisione.
• Contatto di allarme impostabile a 30 o 60% della corrente di intervento
• Verifica del buon collegamento del toroide eseguita in modo continuo sull’avvolgimento
di misura, con intervento dei contatti di uscita in caso di esito negativo.
• Possibilità di selezionare il riarmo in modo manuale o automatico.
• Possibilità di impostare, per i contatti di uscita, il funzionamento di sicurezza positiva
• Ingressi per riarmo a distanza.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 3.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– aux. supply voltage
– options (see page 3.3)

DESCRIPTION
The X96DS series earth leakage relays are designed to measure the leakage or unbalance
currents caused by conductors or appliances insulation losses and to react, in case the set
limits are exceeded, switching off the power supply to the defective system.
In addition to the trip contacts (doubled for a greater application flexibility), it is also available an alarm contact, useful to indicate the needing of a preventive maintenance in order to
avoid unexpected power breaks.
Main features and functions:
• Wide range of trip currents and delays to guarantee the necessary selectivity in order to
keep in operation the parts of the system not involved in the fault.
• Three ranges of tripping current and two of delay to increase the setting accuracy.
• Alarm contact settable to 30 or 60% of the trip current.
• Continuous check of the good connection with the toroidal transformer, performed on the
measuring winding, with trip action in case of negative result.
• Selectable manual or automatic reset.
• Selectable normal or positive safety operating mode of the trip contacts
• Inputs for remote reset.

3.9

RELE’ DIFFERENZIALI DI TERRA
EARTH LEAKAGE RELAYS

X52DS

DATI TECNICI
impostazione corrente
precisione corrente
impostazione tempo
precisione ritardo
frequenza di lavoro
filtro terza armonica
caratteristica di intervento
test collegamento toroide
contatto di intervento
tipo intervento
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
isolamento
connessioni
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
costruzione a norme

TECHNICAL DATA
current setting range
current accuracy
delay setting range
delay accuracy
operating frequency
third harmonic filter
operation characteristic
toroid connection test
trip contact
action Type
operating temperature
storage temperature
insulation
connections
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
according to

25mA...25A in 3 campi / in 3 ranges
+0/- 20% dal / from 20% al / to 100% f.s.
0,1...5 sec in 2 campi / in 2 ranges
±10% del valore impostato / of the set value
47...63Hz
attenuazione / attenuation 88% @ 150Hz
tipo / type A secondo / according to IEC775
continuo / continuous
2 in scambio / SPDT, 5A 250Vac più / plus
N.E. - N.D. selezionabile/selectable
0...+50°C, U.R. / R.H. <90% n.c.
-20...+70°C
2kV 50Hz, 1 min.
a vite / screw, max 4 mmq / sqmm
UL 94-V0
IP40
IP20
IEC 60947-2

CODICE - CODE

X52DS

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE
kg 0,400

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 3VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 3VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 3W)
Va.c./d.c. (5VA/5W)

24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
I relè differenziali di terra serie X52DS sono stati progettati per rilevare le correnti di fuga o
di squilibrio causate dalla perdita di isolamento dei conduttori o delle apparecchiature e per
intervenire, al superamento dei limiti impostati, interrompendo l’alimentazione al sistema
difettoso.
Funzioni e caratteristiche principali:
• Ampia gamma di correnti e ritardi di intervento, per consentire la selettività necessaria a
mantenere in esercizio le parti di impianto non coinvolte dal guasto.
• Impostazione dei valori di corrente in 3 campi e ritardo di intervento in 2 campi per una
migliore precisione.
• Verifica del buon collegamento del toroide eseguita in modo continuo sull’avvolgimento
di misura, con intervento dei contatti di uscita in caso di esito negativo.
• Possibilità di selezionare il riarmo in modo manuale o automatico.
• Possibilità di impostare, per i contatti di uscita, il funzionamento a sicurezza positiva.
• Ingressi per riarmo a distanza.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 3.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– aux. supply voltage
– options (see page 3.3)

3.10

DESCRIPTION
The X52DS series earth leakage relays are designed to measure the leakage or unbalance
currents caused by conductors or appliances insulation losses and to react, in case the set
limits are exceeded, switching off the power supply to the defective system.
Main features and functions:
• Wide range of trip currents and delays to guarantee the necessary selectivity in order to
keep in operation the parts of the system not involved in the fault.
• Three ranges of tripping current and two of delay to increase the setting accuracy.
• Continuous check of the good connection with the toroidal transformer, performed on the
measuring winding, with trip action in case of negative result.
• Selectable manual or automatic reset.
• Selectable normal or positive safety operating mode of the trip contacts.
• Inputs for remote reset.

TDC.../ TDA...

TRASFORMATORI PER RELE’ DIFFERENZIALI DI TERRA
TRANSFORMER FOR EARTH LEAKAGE RELAYS

DATI TECNICI
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
frequenza di funzionamento
isolamento
grado di protezione
sovraccarico permanente
sovraccarico termico
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
connessioni

UL 94-V0
47...63Hz
2,5kV 50Hz, 1 min.
IP20
1000A
40kA (1 sec.)
0...+50°C, U.R. / R.H. <90% n.c.
-20...+70°C
a vite / screw, max 1,6 mmq / sqmm

A
B
C
D
E
F
G
H
I
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

kg

TDC022

Dimension:i vedi fig. 1 / dimensions: see fig. 1

0,2

TDC032

Dimension:i vedi fig. 2 / dimensions: see fig. 2

0,3

CODICE

NUCLEO

TDC035

35

93

73

92

100

40

6

28

0,2

TDC060

60

122

98

116

125

55

6

28

0,2

80

142

118

136

146

65

6

28

0,4

TDC110

110

168

148

166

178

78

6

28

0,5

TDC160

160

275

255

265

275

130

8,5

45

1,2

TDC210

210

325

305

310

325

155

8,5

45

2,4

TDC080

CHIUSO

110

225

205

220

235

70

105

6,5

40

1,3

160

275

255

265

275

75

130

8,5

45

1,3

210

325

305

310

325

75

155

8,5

45

2,4

TDA110
TDA160
TDA210

Fig. 1: TDC022

TECHNICAL DATA
self estinguishing
thermoplastic material
operating frequency
insulation
protection degree
continuous overload
thermal overload
operating temperature
storage temperature
connections

APERTO

NOTA:
I trasformatori toroidali serie TD devono essere installati in modo da essere attraversati da
tutti i conduttori attivi di un sistema monofase o trifase (fasi e neutro se disponibile); il
conduttore di protezione (PE) deve passare esternamente al toroide.
Il collegamento al relè differenziale deve essere il più corto possibile, realizzato preferibilmente con cavo schermato (lo schermo deve essere collegato a terra ad una sola estremità) e tenuto separato da eventuali cavi di potenza.
NOTE:
The series TD toroidal transformers must be installed with all the active conductors of a
single or three-phase system (phases and neutral if distributed) passing inside the core; the
protection conductor (PE) must pass outside the core.
The connection with the earth leakage relay must be as short as possible, carried out preferably with shielded cable (the shield must be connected to earth at one end only) and kept
far away from other power cables.

Fig. 2: TDC032

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– opzioni (vedi pag. 3.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– options (see page 3.3)

TDC...

TDA...
Accessorio per fissaggio alla guida DIN fornito a corredo per:
TDC035 - TDC060 - TDC080 - TDC110
Rail DIN fixing accessory supplied with:
TDC035 - TDC060 - TDC080 - TDC110

3.11

TDP010...

TRASFORMATORI ADATTATORI PER CORRENTI DIFFERENZIALI
ADAPTER TRANSFORMERS FOR DIFFERENTIAL CURRENTS
DATI TECNICI
classe di precisione
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
frequenza funzionamento
tensione di riferimento per
l’isolamento
tensione di prova
isolamento
protezione
sovracorrente permanente
corrente nominale termica di
corto circuito (I th)
corrente nominale dinamica di
corto circuito (I dyn)
fattore di sicurezza
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
costruzione a norme

CODICE
CODE

TECHNICAL DATA
accuracy class
self estinguishing
thermoplastic material
operating frequency
reference insulation
voltage
test voltage
insulation
protection
continuous overcurrent
rated short-time thermal
current (Ith)
rated dynamic
current (I dyn)
safety factor
operating temperature
storage temperature
manufactured according to

0,5
UL 94-V0
40 - 60Hz
0,72 kV
3 kV x 1’ 50 Hz
classe E
IP 30
1,2 In
60In
2.5 x I th
N<5
-25 +50 °C
-40 +80 °C
CEI EN,IEC
VDE, BS, UTE

UTILIZZABILE CON TA:
SUITABLE FOR CT’S:
lettura/taratura relè: DIRETTA
lettura/taratura relè: x10
reading/setting on relay: DIRECT reading/setting on relay: multiply x10

TDP010100X05

100/5 A

1000/5 A

TDP010200X05

200/5 A

2000/5 A

TDP010300X05

300/5 A

3000/5 A

TDP010500X05

500/5 A

5000/5 A

kg 0,700 - 0,900
DESCRIZIONE
Il trasformatore adattatore cod. TDP010... viene utilizzato, in abbinamento a 3 o 4 trasformatori di corrente, per la rilevazione della corrente differenziale nel caso in cui non sia
possibile abbracciare, con un unico toroide, tutti i conduttori dell’ impianto da proteggere.
I trasformatori di corrente impiegati (da ordinare separatamente) devono essere uguali tra
loro; per l’installazione su impianti preesistenti, sono particolarmente indicati i trasformatori
di tipo apribile ( vedere cod.TAA030..., TAA080..., TAA120..., TAA160... ).
A richiesta: esecuzione per rapporti TA differenti da quelli riportati in tabella

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– rapporto di trasformazione dei TA utilizzati
– opzioni (vedi pag. 3.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– ratio of the used CT’s
– options (see page 3.3)

3.12

DESCRIPTION
The adapter transformer cod.TDP010... is used, in connection with 3 or 4 current transformers, to sense the differential current in case it is not possible, with a single toroid, to grip
all the conductors of the system to be protected.
The current transformers used (to be ordered separately) must be of the same type; for
upgrading of existing systems are particulary well suited the split core transformers ( see
codes TAA030..., TAA080..., TAA120..., TAA160... ).
On request: special versions for C.T.’s ratios different from these shown in the table

Indicatori con allarmi
Meter with alarms

INDICE - INDEX
PAGINA - PAGE

4.4

4.5

4.8

4.10

X98...6

X96...6

X96...

XCO...

96 x 48

96 x 96

96 x 96

100 x 70 x 84

4½

4½

Sc. 90° + 32 LED

3½

19999

19999

0,35% (a.c.)
0,2% (d.c.)

0,35% (a.c.)
0,2% (d.c.)

1,5%

0,5% ±1 digit

115 - 230 Va.c.

115 - 230 Va.c.

115 - 230 Va.c.

230 Va.c.

Indicatori con allarmi
Meter with alarms
CODICE - CODE
DIMENSIONI mm
OVERALL DIMENSIONS mm
NUMERO CIFRE
DISPLAY DIGITS
VISUALIZZAZIONE MASSIMA
MAX. DISPLAY VALUE
CLASSE DI PRECISIONE
ACCURACY CLASS
ALIMENTAZIONE AUSILIARIA
AUX. SUPPLY VOLTAGE

CODICE SOVRAPPREZZO - EXTRAPRICE CODE

OPZIONI - OPTIONS
MORSETTI A VITE M3
M3 SCREW TERMINALS
REGOLAZIONE ALLARMI DA MORSETTI POSTERIORI
ALARM SETTING ON REAR TERMINALS
RITARDO AGGIORNAMENTO LETTURA
READING UPDATE DELAY
ALIMENTAZIONE 24 o 48 o 400 V AC
AUX SUPPLY VOLTAGE 24 or 48 or 400 V AC
ALIMENTAZIONE 24 o 48 o 110 V DC
AUX SUPPLY VOLTAGE 24 or 48 or 110 V DC
ALIMENTAZIONE 220 V DC
AUX SUPPLY VOLTAGE 220 V DC
ALIMENTAZIONE 20÷60V AC/DC
AUX SUPPLY VOLTAGE 20÷60V AC/DC
ALIMENTAZIONE 80÷260V AC/DC
AUX SUPPLY VOLTAGE 80÷260V AC/DC
GRADO DI PROTEZIONE FRONTALE IP54
IP54 PROTECTION DEGREE (FRONT SIDE)
GRADO DI PROTEZIONE FRONTALE IP55
IP55 PROTECTION DEGREE (FRONT SIDE)
GRADO DI PROTEZIONE FRONTALE IP65
IP65 PROTECTION DEGREE (FRONT SIDE)
STRUMENTO A QUADRANTE CON ZERO CENTRALE
SCALE WITH CENTER ZERO
STRUMENTO A QUADRANTE CON ZERO SPOSTATO
SCALE WITH OFFSET ZERO
QUADRANTE DA TRACCIARE A MANO
CUSTOM-MADE SCALE
SEGNO ROSSO O VERDE DI RIFERIMENTO
RED OR GREEN MARK

1999

●

●

VCOXXXMRS
VSAXXXRMP

VDIXXXRIT
VCOXXXVCA
VCOXXXVCC
VCOXXXV2C
VCODV
VCODN
VSAXXXIP4
VSAXXXIP5
VSAXXXIP6
VSAXXXZCE
VSAXXXZS9
VSAXXXTQN
VSAXXXSRO

QUADRANTE UNICA TRACCIATURA PIÙ NUMERAZIONI (ogni numerazione aggiuntiva)
SCALE WITH ONE GRADUATION AND MULTIPLE NUMBERING (each number)

VSAXXXDNU

QUADRANTE CON PIÙ TRACCIATURE E PIÙ NUMERAZIONI (ognuna in più)
SCALE WITH MULTIPLE GRADUATION (eachextra grad.)

VSAXXXDT9

VETRO ANTIRIFLETTENTE
ANTIGLARE GLASS
ESECUZIONE PER AMBIENTI TROPICALI
TROPICALIZATION
ESECUZIONE NAVALE
SHIP MOUNTING
ESECUZIONE ANTIVIBRANTE
VIBRATION PROOF VERSION
ESECUZIONE PER AMBIENTI H2S, NH3
VERSION FOR H2S, NH3 APPLICATIONS
PANNELLO FRONTALE PERSONALIZZATO
CUSTOMIZED FRONT SIDE

VSAXXXRIF
VCOXXXTRP
VCOXXXNAV
VSAXXXAVB
VSAXXXH2S
VCOXXXPFP

4.3

INDICATORI DIGITALI CON ALLARMI
DIGITAL METERS WITH ALARMS

X98...6

DATI TECNICI
visualizzazione massima
display LED rossi
ingresso bidirezionale (c.c.)
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
classe di precisione
frequenza di funzionamento
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
numero allarmi
portata contatti
segnalazione intervento allarmi
tipo allarme
tipo di sicurezza
ritardo intervento
isteresi
isolamento
tensione di prova
prova impulsiva
temperatura di magazzinaggio
temperatura di funzionamento
connessioni
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
costruzione a norme

TECHNICAL DATA
max indication
red LED display
bidirectional input (d.c.)
reading update
overrange indication
accuracy class
operating frequency
continuous overload
instantaneous overload
alarms
contacts rating
alarm intervention indication
alarm type
safety type
intervention delay
hysteresis
insulation
test voltage
surge test
storage temperature
operating temperature
connections
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
according to

INGRESSI - INPUTS

± 19999
h = 14 mm
si/yes
5/sec.
display “ over ”
0.2 (d.c.); 0.35 (a.c.)
45...65Hz
2 ln, 1,2 Vn
10 ln, 2 Vn (1 sec.)
2 (1 SPDT+1 SPST)
10A, 250V AC1
tramite/by LED
prog. MIN / MAX / OFF
prog. normal / intrinsic (positive)
prog. OFF o/or 0.1...999sec.
prog. 0...100%
completo/full
4kV, 50Hz, 60sec.
8kV, 1.2/50microsec.
–30 ÷ +70°C
–10 ÷ +50°C
a vite / screw, max 4 mmq/sqmm
UL 94-V0
IP52
IP20
CEI-DIN-VDE-IEC

CODICE - CODE

Programmabili / Programmable
kg 0,350

±2mA, ±20mA, ±200mV, ±2V, ±20V d.c.

X98MAVXXXQ41

±1A, ±5A, ±100V, ±500V a.c./d.c

X98UAVXXXQU

Corrente alternata / Alternating current
100mA ÷ 10A

X98EAXXXX6

1 ÷ 600V

X98EVXXXX6

TRMS
100mA ÷ 10A

X98EARXXX6

1 ÷ 600V

X98EVRXXX6

Corrente continua / Direct current
± ( 100µA ÷ 10 A )

X98MAXXXX6

± ( 40mV ÷ 600V )

X98MVXXXX6

Hz
35÷200Hz

In. 1÷600V (2%÷120% Un)

W, VAr.
da accessorio convertitore separato (pag. 4.12)
1mA from separate accessory transducer (page 4.12)
Misure di velocità / Speed measurements

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 4.3)

X98FPXXXX6

X98MMAXXX601

1 ÷ 5000Hz NAMUR Proximity

X98MTCXXX6

1 ÷ 5000Hz PNP o/or NPN Proximity

X98MTAXXX6

1 ÷ 300 V a.c.

X98MTTXXX6

± (1 ÷ 300 V d.c.)

X98MTDXXX6

Ω

100 Ω ÷ 50 kΩ Potenziometro / Potentiometer

X98RESXXX6

100 Ω ÷ 50 kΩ Resistenza / Resistance

X98OHMXXX6

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– aux. supply voltage
– options (see page 4.3)

4.4

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 1W)
Va.c./d.c. (1VA/1W)

24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

INDICATORI DIGITALI CON ALLARMI
DIGITAL METERS WITH ALARMS

X96...6

DATI TECNICI
visualizzazione massima
display LED rossi
ingresso bidirezionale (c.c.)
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
classe di precisione
frequenza di funzionamento
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
numero allarmi
portata contatti
segnalazione intervento allarmi
tipo allarme
tipo di sicurezza
ritardo intervento
isteresi
isolamento
tensione di prova
prova impulsiva
temperatura di magazzinaggio
temperatura di funzionamento
connessioni
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
costruzione a norme

TECHNICAL DATA
max indication
red LED display
bidirectional input (d.c.)
reading update
overrange indication
accuracy class
operating frequency
continuous overload
instantaneous overload
alarms
contacts rating
alarm intervention indication
alarm type
safety type
intervention delay
hysteresis
insulation
test voltage
surge test
storage temperature
operating temperature
connections
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
according to

INGRESSI - INPUTS
kg 0,350

± 19999
h = 14 mm
si/yes
5/sec.
display “ over ”
0.2 (d.c.); 0.35 (a.c.)
45...65Hz
2 ln, 1,2 Vn
10 ln, 2 Vn (1 sec.)
2 (1 SPDT+1 SPST)
10A, 250V AC1
tramite/by LED
prog. MIN / MAX / OFF
prog. normal / intrinsic (positive)
prog. OFF o/or 0.1...999sec.
prog. 0...100%
completo/full
4kV, 50Hz, 60sec.
8kV, 1.2/50microsec.
–30 ÷ +70°C
–10 ÷ +50°C
a vite / screw, max 4 mmq/sqmm
UL 94-V0
IP52
IP20
CEI-DIN-VDE-IEC

CODICE - CODE

Programmabili / Programmable
±2mA, ±20mA, ±200mV, ±2V, ±20V d.c.

X98MAVXXXQ41

±1A, ±5A, ±100V, ±500V a.c./d.c

X98UAVXXXQU

Corrente alternata / Alternating current
100mA ÷ 10A

X98EAXXXX6

1 ÷ 600V

X98EVXXXX6

TRMS
100mA ÷ 10A

X98EARXXX6

1 ÷ 600V

X98EVRXXX6

Corrente continua / Direct current
± ( 100µA ÷ 10 A )

X98MAXXXX6

± ( 40mV ÷ 600V )

X98MVXXXX6

Hz
35÷200Hz

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 4.3)

In. 1÷600V (2%÷120% Un)

X98FPXXXX6

W, VAr.
da accessorio convertitore separato (pag. 4.12)
1mA from separate accessory transducer (page 4.12)
Misure di velocità / Speed measurements

X98MMAXXX601

1 ÷ 5000Hz NAMUR Proximity

X98MTCXXX6

1 ÷ 5000Hz PNP o/or NPN Proximity

X98MTAXXX6

1 ÷ 300 V a.c.

X98MTTXXX6

± (1 ÷ 300 V d.c.)

X98MTDXXX6

Ω

100 Ω ÷ 50 kΩ Potenziometro / Potentiometer

X98RESXXX6

100 Ω ÷ 50 kΩ Resistenza / Resistance

X98OHMXXX6

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– power supply
– options (see page 4.3)

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)
Vd.c. (-15...+20%, 1W)
Va.c./d.c. (1VA/1W)

115 - 230 V
24V; 48V; 400V
24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

4.5

X98...6 X96...6

INDICATORI DIGITALI CON ALLARMI
DIGITAL METERS WITH ALARMS
DESCRIZIONE
Gli indicatori con allarmi vengono impiegati quando ci sia la necessità, con un unico strumento, di visualizzare una misura e contemporaneamente di controllarne le escursioni massime e/o
minime.
Sono disponibili sia nella versione con ingressi programmabili, sia nella versione con ingressi
configurati in fabbrica.
DESCRIPTION
The meters with alarms are used when it is required, with a single unit, to display a measure
and at the same time to monitor its maximum and/or minimum swing. They are available with
the inputs factory configured or user programmable.

Unità ingegneristiche incluse nella confezione
(tipi programmabili)
Measuring units included in the package
(programmable tipes)

PROGRAMMABILITA' DEGLI INGRESSI (TIPI PROGRAMMABILI)
Per offrire la massima versatilità di utilizzo, questi strumenti possono essere impiegati sia per
la misura di tensione, sia per quella di corrente. Per selezionare una delle due, occorre utilizzare le connessioni appropriate, mentre la selezione tra c.a. e c.c. viene effettuata, durante la
fase di programmazione guidata da menu, contemporaneamente alla scelta della portata.
INPUT PROGRAMMABILITY (PROGRAMMABLE TYPES)
With the aim of offering a very versatile solution these meters can be used either for the voltage or for the current measurement. To choose one of the two options it is enough to make the
proper wiring. The AC - DC and the range selection can be made during the programming guided procedure.
PROGRAMMAZIONE CAMPO DI MISURA E VISUALIZZAZIONE (TIPI PROGRAMMABILI)
Per stabilire la relazione tra i valori di ingresso e quelli visualizzati sul display, l'utilizzatore può
impostare liberamente sia l'inizio ed il fondo scala di misura, sia quelli corrispondenti della
visualizzazione e la posizione del punto decimale.
MEASURING RANGE AND DISPLAY PROGRAMMING (PROGRAMMABLE TYPES)
These meters permit the user to set either the start and the full range values of the measuring
range or the corresponding display values and the decimal point position.

Programmazione tipo ingresso (tipi programmabili)
Input programming (programmable tipes)

Programmazione visualizzazione
(tipi programmabili)
Display programming (programmable tipes)

Programmazione allarmi
Alarms programming

4.6

PASSWORD
Sono impostabili due livelli di password: al superamento del primo livello è consentita solo la
modifica della soglia di intervento e la tacitazione degli allarmi, mentre il superamento del
secondo livello permette la modifica di qualsiasi impostazione disponibile.
PASSWORD
It is possible to set two password levels: the first level permits just the modification of the threshold operating value and the alarms reset.
The second level permits the modification of all functions available.
ALLARMI
Sono disponibili due soglie di allarme, liberamente programmabili, associate a due relè di uscita di grande portata, uno con contatto in scambio e l’altro con contatto in chiusura. Lo stato degli
allarmi viene indicato dall’accensione del led corrispondente sul pannello frontale.
Le funzioni programmabili indipendentemente per ognuno dei due sono le seguenti:
Tipo di allarme: di massima o di minima (per massima o minima si intendono l’allontanamento o l’avvicinamento verso lo zero rispettivamente, sia in senso positivo sia in quello negativo).
Soglia di intervento: è il valore di intervento, impostabile su tutto il campo di visualizzazione
precedentemente stabilito; in questo modo l’impostazione avviene direttamente sulla grandezza visualizzata.
Ritardo di intervento: espresso in secondi, consente di evitare interventi intempestivi per
variazioni di breve durata.
Isteresi: permette di stabilire di quanto deve rientrare il valore sotto (o sopra) la soglia impostata per uscire dalla condizione di allarme.
Ritenuta: abilitando questa funzione, l’allarme deve essere tacitato manualmente anche se la
grandezza rientra nei limiti della normalità.
Stato bobina: permette di selezionare lo stato della bobina, tra normalmente eccitata (o a sicurezza intrinseca) e normalmente diseccitata, permettendo così di configurare qualsiasi logica
di scambio o di apertura e chiusura dei contatti in uscita.
ALARMS
Two alarms and the relevant high-capacity output relays are available. The two alarms are
completely programmable. One of the two output relays is fitted with a changing over contact
while the other one is fitted with a closing contact. The alarms conditions are indicated by the
correspondent led indicators located in the front panel.
The two alarms are independently programmable. Here follow the functions that can be set:
Alarm type: maximum or minimum
Threshold setting operating value: it is the value at which the alarm contacts operate. This
value can be set in the full measuring range. This procedure permits to set the alarm value
directly on the displayed quantity.
Operation Delay: it permits to avoid untimely operations due to short time variations. The
delay is set in seconds.
Hysteresis: it permits to fix how much the measured value has to be included upper or lower
than the threshold value to escape the alarm conditions.
Latch-in: when this function is enabled the alarm has to be manually reset even if the value is
into the normal limits.
Coil condition: it permits to select the coil condition this means if it is normally energized
(intrinsic safety) or de-energized. In such a way it is possible to program any changing over or
opening/closing contacts logic.

ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ALLARMI - ALARMS OPERATION EXAMPLE

Tipo allarme / Alarm type
Stato della bobina / Coil condition
Ritardo attivazione / Activation delay
Ritardo disattivazione / Deactivation delay
Isteresi / Hysteresis
Valore di soglia / Thresold value

MAX.
N.E. (normally excited)
5 sec.
10 sec.
20%
100

MIN.
N.D. (normally not excited)
0 sec.
0 sec.
10%
-100
0

hysteresis
set point

100

hysteresis

80

SEGNALE
SIGNAL

set point
-100
-110

0
on delay

LED SEGNALAZIONE ALLARME
ALARM SIGNALLING LED

off delay

on
off

on
off

excited
not excit.

excited
not excit.

CONTATTO NORMALMENTE APERTO
NORMALLY OPEN CONTACT

closed
open

closed
open

CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO
NORMALLY CLOSED CONTACT

closed
open

closed
open

BOBINA RELE’
ALARM RELAY COIL

assenza di allarme
normal condition

presenza di allarme
alarm condition

SCHEMI DI INSERZIONE - WIRING DIAGRAMS

X98EA... - X98EV... - X98EAR... - X98EVR... - X98MTT...
X96EA... - X96EV... - X96EAR... - X96EVR... - X96MTT...

X98MA...6 - X98MV...6 - X98MTD...6
X96MA...6 - X96MV...6 - X96MTD...6

X98UAVXXXQU - X98MAVXXXQ41
X96UAVXXXQU - X96MAVXXXQ41

X98MTCXXX6 - X96MTCXXX6

X98MTAXXX6 - X96MTAXXX6

X98RESXXX6 - X96RESXXX6

X98OHMXXX6 - X96OHMXXX6

4.7

X96...

INDICATORI ANALOGICI CON ALLARMI
ANALOGUE METERS WITH ALARMS
DATI TECNICI
precisione indicatore
precisione intervento
allarme
segnalazione allarme
ritardo intervento
portata relé (resistivo)
tensione isolamento
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
temperatura funzionamento
temperatura magazzinaggio
connessioni
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
impostazione allarmi
visualizzazione set-point
costruzione a norme

INGRESSI
INPUTS

TECHNICAL DATA
measuring accuracy
alarm accuracy
alarm
alarm indication
action delay
relay contact rating
dielectric strength
continous overload
istantaneous overload
operating temperature
storage temperature
connection
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
alarm setting
set-point indication by
according to

1,5%
1%
elettronico / static electronic
tramite / by LED
0,1 ÷ 20 sec.
5A - 230V
2kVx1’-50 Hz
2In - 1,2 Vn
10 In - 2 Vn
-10 +50°C
-30 +70°C
faston 6,3x0,8
UL 94-V0
IP50
IP10
frontale / on front
32 led
CEI-DIN-VDE-IEC

TIPO ALLARMI - ALARMS TYPE
1 MAX.

1 MIN.

2 MAX.

1 MAX.
1 MIN.

1 MAX. +
1 MAX. -

Corrente alternata / Alternating current
100mA ÷ 10A

X96EAXXXXX

X96EAXXXXN

X96EAXXXXM

X96EAXXXXH

1 ÷ 600V

X96EVXXXXX

X96EVXXXXN

X96EVXXXXM

X96EVXXXXH

100mA ÷ 10A

X96EARXXXX

X96EARXXXN X96EARXXXM X96EARXXXH

1 ÷ 600V

X96EVRXXXX

X96EVRXXXN

TRMS

X96EVRXXXM

X96EVRXXXH

Corrente continua / Direct current
±(100µA÷10A)

X96MAXXXXX X96MAXXXXN X96MAXXXXM X96MAXXXXH X96MAXXXXE

±(40mV÷600V)

X96MVXXXXX X96MVXXXXN X96MVXXXXM X96MVXXXXH X96MVXXXXE

Cosφ, Hz, W, VAr. (da accessorio convertitore separato / from separate accessory transducer - pag. 4.12 )
1mA

X96MMAXXXX01 X96MMAXXXN01 X96MMAXXXM01 X96MMAXXXH01 X96MMAXXXE01

Misure di velocità / Speed measurements
1 ÷ 300 V a.c.

X96MTTXXXX

±(1 ÷ 300 V d.c.)

X96MTDXXXX X96MTDXXXN X96MTDXXXM X96MTDXXXH X96MTDXXXE

X96MTTXXXN

X96MTTXXXM

X96MTTXXXH

Misure d’isolamento / Insulation measurements
100 ÷ 690Vac

X96MIC

24Vdc; 48Vdc;110Vdc; 220Vdc

X96MCC

Vedi il catalogo a pag. 10.27
See catalogue at page 10.27

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
Standard: 115 - 230 Va.c.
(±10%, 45÷65Hz, 5VA)
ALIMENTAZIONE
A richiesta con sovrapprezzo - On demand with extraprice
AUX. SUPPLY
24Va.c.; 48Va.c; 400Va.c
(±10%, 45÷65Hz, 5VA)
VOLTAGE
24Vd.c.; 48Vd.c.;110Vd.c.;220Vd.c.;
(-15...+20%, 1W)
20÷60Va.c./d.c.; 80÷260Va.c./d.c.
(1VA/1W)
DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– scala
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 4.3)

DESCRIZIONE
Gli indicatori con allarmi vengono impiegati quando si ha la necessità, con un unico strumento, di visualizzare una misura e contemporaneamente di controllarne le escursioni
massime e/o minime. Sono costituiti da un indicatore analogico con scala a 90° per visualizzare la misura, da una barra di 32 led, disposta lateralmente alla scala, per evidenziare
la posizione dei set point degli allarmi, da uno o due trimmer di impostazione dei set point
stessi e da uno o due led per la segnalazione dello stato delle uscite.
Versione X96MMAXXXE01 + MCOW...XXXXA adatta per controllo Ritorno di Energia.

ORDERING INFORMATION
– code
– input
– scale range
– aux. supply voltage
– options (see page 4.3)

DESCRIPTION
The meters with alarms are used when it is needed, with a single unit, to display a measure and at the same time to monitor its maximum and/or minimum swing.
They consist of one analog meter with 90° scale to display the measure, a 32 led’s bar,
located along the scale, to indicate the set points position, one or two trimmers for alarms
setting and one or two led's to confirm the output contacts status.
The type X96MMAXXXE01 + MCOW...XXXXA is suitable for Reverse Power Monitoring.

4.8

INDICATORI ANALOGICI CON ALLARMI
ANALOGUE METERS WITH ALARMS

X96...
DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO
OPERATING DIAGRAM

IMPOSTAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ALLARMI
L’impostazione di ogni set point viene effettuata ruotando l’apposito trimmer, accessibile
dal fronte dello strumento, fino ad ottenere l’accensione del led corrispondente al valore
desiderato. Essendo gli allarmi di natura elettronica, i due set point sono completamente indipendenti, possono essere posizionati in un punto qualsiasi della scala e non influiscono in alcun modo sull’indicazione della misura.
Durante il normale funzionamento, quando l’indice supera la posizione di uno dei set
point il relativo relè di allarme si attiva ed il suo stato viene segnalato dal corrispondente
led indicatore.
ALARMS SETTING AND OPERATION
Each alarm is set by acting on the apposite trimmer, accessible from the front of the
instrument, until on the led bar, the led corresponding to the required set point level lights
on. Thanks to their electronic nature (no mechanical parts interactions), the two set points
are fully independent, they can be moved along the entire scale and they do not influence in any way the measurement. During normal operation, when the pointer crosses the
position of one of the set points, the corresponding output relay switches on and the relevant led indicates the output action.
RITARDO DI INTERVENTO
Per evitare interventi indesiderati in caso di variazioni transitorie della misura, è possibile impostare, in modo indipendente per i due allarmi, un ritardo di intervento compreso
tra 0,1 e 20 secondi agendo su due trimmer posti sul retro dello strumento.
SET POINT DELAY
In order to avoid unwanted output action in case of transient changes of the measured
variable, it is possible to set an alarm delay between 0.1 and 20 seconds, by way of two
trimmers located on the rear of the instrument.

X1 = Set point di Max e/o Min.
Alarm set point (max and/or min.)
K1 = Segnale d’ingresso
Input signal
Impostazione ritardo allarme = 0 sec.
Alarm delay setting = 0 sec.
I relé sono diseccitati in assenza di allarme
With no alarm the relay coil is de-energized

SICUREZZA POSITIVA
Il diagramma di funzionamento a lato indica il modo normale di intervento degli allarmi;
è possibile comunque, nel caso in cui l’applicazione lo richieda, specificare in fase d’ordine l’esecuzione con funzionamento a sicurezza intrinseca (rele’ eccitati in condizioni
normali e diseccitati in condizioni d’allarme).
INTRINSIC SAFETY
The operating diagram on the right shows the alarms normal mode of operation; when
required by the application, the intrinsic safe version (relay coil energized in normal condition and de-energized in alarm condition) can be specified when ordering.

SCHEMI DI INSERZIONE - WIRING DIAGRAMS

X96EA... - X96EV... - X96EAR... - X96EVR...
X96MA... - X96MV... - X96MTT... - X96MTD...

4.9

INDICATORI DIGITALI DA GUIDA DIN CON ALLARMI
MODULAR DIGITAL METERS WITH ALARMS

XCO...

DATI TECNICI
precisione
ingresso bidirezionale
segnalazione allarme
ritardo intervento
visualizz. misura e set-point
portata relé (resistivo)
tensione isolamento
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
temperatura funzionamento
temperatura magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
costruzione a norme

INGRESSI
INPUTS

TECHNICAL DATA
accuracy
bidirectional input
alarm indication
action delay
measure and set-point
relay contact rating
dielectric strength
continously overload
istantaneous overload
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
according to

0,5% ± 1 digit
si/yes
Tramite / by LED
0,1 ÷ 20 sec.
± 1999 (h. 10 mm.)
5A - 230V
2kVx1’-50 Hz
2In - 1,2 Vn
10 In - 2 Vn
-10 +50°C
-30 +70°C
UL 94-V0
CEI-DIN-VDE-IEC

TIPO ALLARMI - ALARMS TYPE
1 MAX.

1 MIN.

2 MAX.

1 MAX.
1 MIN.

1 MAX. +
1 MAX. -

Corrente alternata / Alternating current
100mA ÷ 10A

XCOEAXXXXX XCOEAXXXXN XCOEAXXXXM XCOEAXXXXH

1 ÷ 600V

XCOEVXXXXX XCOEVXXXXN XCOEVXXXXM XCOEVXXXXH

Corrente continua / Direct current
±(100µA÷10A)

XCOMAXXXXX XCOMAXXXXN XCOMAXXXXM XCOMAXXXXH XCOMAXXXXE

±(40mV÷600V)

XCOMVXXXXX XCOMVXXXXN XCOMVXXXXM XCOMVXXXXH XCOMVXXXXE

Cosφ, Hz, W, VAr. (da accessorio convertitore separato / from separate accessory transducer - pag. 4.12 )
1mA

XCOMMAXXXX01 XCOMMAXXXN01 XCOMMAXXXM01 XCOMMAXXXH01 XCOMMAXXXE01

Misure di velocità / Speed measurements
kg 0,550

1 ÷ 300 V a.c.

XCOMTTXXXX XCOMTTXXXN XCOMTTXXXM XCOMTTXXXH

±(1 ÷ 300 V d.c.)

XCOMTDXXXX XCOMTDXXXN XCOMTDXXXM XCOMTDXXXH X96MTDXXXE

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
Standard: 115 o/or 230 Va.c.
(±10%, 45÷65Hz, 6VA)
ALIMENTAZIONE
A richiesta con sovrapprezzo - On demand with extraprice
AUX. SUPPLY
24Va.c.; 48Va.c; 400Va.c
(±10%, 45÷65Hz, 6VA)
VOLTAGE
24Vd.c.; 48Vd.c.;110Vd.c.;220Vd.c.;
(-15...+20%, 2W)
20÷60Va.c./d.c.; 80÷260Va.c./d.c.
(2VA/2W)

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 4.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– aux. supply voltage
– options (see page 4.3)

4.10

DESCRIZIONE
Le soglie di allarme vengono impiegate quando ci sia la necessità di controllare le escursioni massime e/o minime di una misura. Sono costituite da un indicatore digitale a 3 ½
cifre, dalle regolazioni dei set point e da uno o due led per la segnalazione dello stato delle
uscite; vengono normalmente montate all’interno del quadro per prevenire manomissioni
accidentali. La visualizzazione della misura è di tipo bidirezionale e normalmente gli allarmi agiscono sulla parte positiva della scala; è possibile tuttavia richiedere, in fase d’ordine,
l’intervento degli allarmi sulla parte negativa. L’attivazione del display (per circa 90 secondi) avviene premendo l’apposito pulsante sul pannello frontale.
Versione XCOMMAXXXE01 + MCOW...XXXXA adatta per controllo Ritorno di Energia.
DESCRIPTION
The monitoring relays are used when it is required to monitor the maximum and/or minimum swing of a measuring variable. They consist of one digital meter with 3½ digits, the
controls for alarms setting and one or two led's to confirm the output contacts status; they
are usually installed inside the switchboard to prevent unwanted setting modifications. The
display of the measured variable is bidirectional and normally the alarms act on the positive side of the scale; however it is possible to specify when ordering an alarm action on the
negative side. The display lights on (for about 90 seconds) by pressing the apposite pushbutton on the front panel.
The type XCOMMAXXXE01 + MCOW...XXXXA is suitable for Reverse Power Monitoring.

INDICATORI DIGITALI DA GUIDA DIN CON ALLARMI
MODULAR DIGITAL METERS WITH ALARMS

XCO...
DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO
OPERATING DIAGRAM

IMPOSTAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ALLARMI
L’impostazione di ogni set point viene effettuata premendo il relativo pulsante e ruotando
l’apposito trimmer, accessibile dal fronte dello strumento, fino a visualizzare il valore desiderato. I due set point sono completamente indipendenti e possono essere posizionati in
un punto qualsiasi della scala. Durante il normale funzionamento, quando il valore misurato oltrepassa il valore di un set point, il relativo relè di allarme interviene ed il suo stato
viene segnalato dal corrispondente led indicatore.
ALARMS SETTING AND OPERATION
Each alarm is set by pressing the relevant push-button and acting on the apposite trimmer until the required set point level is displayed. The two set points are fully independent and can be moved along the entire scale. During normal operation, when the measuring variable crosses the position of one set point, the corresponding output relay switches and the relevant led indicates the output action.
RITARDO DI INTERVENTO
Per evitare interventi indesiderati in caso di variazioni transitorie della misura, è possibile impostare, in modo indipendente per i due allarmi, un ritardo di intervento compreso
tra 0,1 e 20 secondi agendo sui due relativi trimmer.
SET POINT DELAY
In order to avoid unwanted output actions in case of transient changes of the measured
variable, it is possible to set an alarm delay between 0.1 and 20 seconds, by way of the
two relevant trimmers.

X1 = Set point di Max e/o Min.
Alarm set point (Max. and/or Min.)
K1 = Segnale d’ingresso
Input signal
Impostazione ritardo allarme = 0 sec.
Alarm delay setting = 0 sec.
I relé sono eccitati in assenza di allarme
With no alarm the relay coil is energized

SICUREZZA POSITIVA
Il diagramma di funzionamento a lato indica il modo di intervento degli allarmi, corrispondente al funzionamento a sicurezza intrinseca (rele’ eccitati in condizioni normali e diseccitati in condizioni d’allarme).
INTRINSIC SAFETY
The operating diagram on the right shows the alarms mode of operation, corresponding
to the intrinsic safety mode (relay coil energized in normal condition and de-energized in
alarm condition).

SCHEMA DI INSERZIONE - WIRING DIAGRAM

4.11

ACCESSORI CONVERTITORI
ACCESSORY TRANSDUCERS

MCO...A

DATI TECNICI
classe di precisione
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
corrente nominale di uscita
carico massimo uscita
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
alimentazione
campo ingresso
consumo
tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

TECHNICAL DATA
accuracy class
continuous overload
short-term overload
nominal output current
max. output load
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
power supply
input range
consumption
test voltage
surge test
according to

1 (0.5 a rich./on req.)
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un (300msec)
1mAdc (±0,5mA)
2kΩ
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
autoalimentati/self-supplied
90÷110%Un
3VA
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

POTENZA ATTIVA, REATTIVA E APPARENTE - ACTIVE, REACTIVE & APPARENT POWER
CODICE - CODE
SISTEMA - SYSTEM
W
VAR
Monofase
Single-phase

MCOWSXXXXA

MCORSXXXXA

Trifase, 3 fili, carico equilibrato
Three-phase, 3 wires, balanced load

MCOWYXXXXA

MCORYXXXXA

Trifase, 4 fili, carico equilibrato
Three-phase, 4 wires, balanced load

MCOWNXXXXA

MCORNXXXXA

Trifase, 3 fili, carico squilibrato
Three-phase, 3 wires, unbalanced load

MCOWDXXXXA

MCORDXXXXA

Trifase, 4 fili, carico squilibrato
Three-phase, 4 wires, unbalanced load

MCOWTXXXXA

MCORTXXXXA

ANGOLO DI FASE - PHASE ANGLE
Codice - Code

A

B

Peso - Weight

MCOFPXXXA
MCOP...XXXA

45

32

0,500

MCOW...XXXA
MCOR...XXXA

100

86

0,800÷1,100

Schemi inserzione vedere pag 10.38
Wiring diagrams see page 10.38

SISTEMA - SYSTEM
Monofase - Single-phase

CODICE - CODE
MCOPSXXXXA

Trifase, 3 fili - Three-phase, 3 wires

MCOPYXXXXA

Trifase, 4 fili - Three-phase, 4 wires

MCOPNXXXXA

ALTRE MISURE - OTHERS MEASUREMENTS
TIPO - TYPE
Frequenza
Frequency

CODICE - CODE
MCOFPXXXXA

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– caratteristiche secondo tipo
– opzioni (classe 0,5%)

DESCRIZIONE:
Accessori convertitori impiegati in abbinamento ad indicatori, registratori, sistemi di acquisizione e/o visualizzazione dove l’isolamento galvanico dei circuiti di misura non sia
necessario o sia già presente, e dove non sia richiesto di coprire grandi distanze. L’uscita
è in corrente continua, indipendente dal carico e proporzionale alla grandezza misurata.

ORDERING INFORMATION
– code
– characteristics depending on type)
– operating frequency
– options (accuracy class 0,5%)

DESCRIPTION:
Accessory transducers used in conjunction with indicators, recorders or acquisition and/or
visualization systems, where galvanic insulation from measuring circuits is already existing or not required, and where it is not necessary to transmit the signal at large distance. The output is a load indipendent d.c. current, proportional to the measured variable.

4.12

Indicatori digitali ed a barra luminosa
Digital and bar-graph meters

INDICE - INDEX
PAGINA - PAGE

5.4

5.5

5.6-7-8

5.9-10-11

5.12-13

D52...

D44...

D48...

D76...

D72...

3

48 x 24

48 x 48

72 x 36

72 x 72

3

3-3½

3 - 3+0 - 3½

3 - 3+0 - 3½

3 - 3+0

999

999 - 1999

999 - 9990 - 1999

999 - 9990 - 1999

999 - 9990

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

115 - 230 Va.c.

12 o/or 24 o/or 48 Vd.c.

115 - 230 Va.c.

115 - 230 Va.c.

115 - 230 Va.c.

Indicatori digitali ed
a barra luminosa
Digital and bar-graph meters
CODICE - CODE
DIMENSIONI (mm o moduli DIN)
OVERALL DIMENSIONS (mm or DIN modules)
NUMERO CIFRE
DISPLAY DIGITS
VISUALIZZAZIONE MASSIMA
MAX. DISPLAY VALUE
CLASSE DI PRECISIONE
ACCURACY CLASS
ALIMENTAZIONE AUSILIARIA
AUX. SUPPLY VOLTAGE

SOVRAPPREZZI PER ESECUZIONI SPECIALI - SPECIAL EXECUTIONS EXTRA PRICES
MORSETTI A VITE M3
M3 SCREW TERMINALS

●

PUNTO DECIMALE PROGRAMMABILE
PROGRAMMABLE DECIMAL POINT

●

VCOXXXMRS

VDIXXXVIR

RITARDO AGGIORNAMENTO LETTURA
READING UPDATE DELAY
ALIMENTAZIONE 24 o 48 o 400 V AC
AUX SUPPLY VOLTAGE 24 or 48 or 400 V AC

VCOXXXVCA

VDIXXXVCA

VCOXXXVCA

ALIMENTAZIONE 24 o 48 o 110 V DC
AUX SUPPLY VOLTAGE 24 or 48 or 110 V DC

VCOXXXVCC

VDIXXXVCC

VCOXXXVCC

ALIMENTAZIONE 220 V DC
AUX SUPPLY VOLTAGE 220 V DC

VCOXXXV2C

VDIXXXV2C

VCOXXXV2C

ALIMENTAZIONE 20÷60V AC/DC
AUX SUPPLY VOLTAGE 20÷60V AC/DC

VCODV

VDIDV

VCODV

ALIMENTAZIONE 80÷260V AC/DC
AUX SUPPLY VOLTAGE 80÷260V AC/DC

VCODN

VDIDN

VCODN

GRADO DI PROTEZIONE FRONTALE IP54
IP54 PROTECTION DEGREE (FRONT SIDE)

VSAXXXIP4

GRADO DI PROTEZIONE FRONTALE IP55
IP55 PROTECTION DEGREE (FRONT SIDE)

VSAXXXIP5

ESECUZIONE PER AMBIENTI TROPICALI
TROPICALIZATION

VCOXXXTRP

ESECUZIONE NAVALE
SHIP MOUNTING

VCOXXXNAV

ESECUZIONE PER AMBIENTI H2S, NH3
VERSION FOR H2S, NH3 APPLICATIONS

VSAXXXH2S

PANNELLO FRONTALE PERSONALIZZATO
CUSTOMIZED FRONT SIDE

VCOXXXPFP

5.2

5.14-15-16-17-28

5.18

5.19

5.20-21-22-23-29

5.24

5.25

5.26

D98...

D98...6

X98...

D96...

D96...6

X96...

B94...

96 x 48

96 x 48

96 x 48

96 x 96

96 x 96

96 x 96

96 x 24

3 - 3+0 - 3½ - 3½+0

4½

4½

3 - 3+0 - 3½ - 3½+0

4½

4½

30 led

999 - 9990 - 1999 - 19990

19999

19999

999 - 9990 - 1999 - 19990

19999

19999

0,5%

0,35% (a.c.)
0,2% (d.c.)

0,35% (a.c.)
0,2% (d.c.)

0,5%

0,35% (a.c.)
0,2% (d.c.)

0,35% (a.c.)
0,2% (d.c.)

0,5%

115 - 230 Va.c.

115 - 230 Va.c.

115 - 230 Va.c.

115 - 230 Va.c.

115 - 230 Va.c.

115 - 230 Va.c.

12 o/or 24

VCOXXXMRS

●

●

VCOXXXMRS

●

●

VDIXXXRIT

VDIXXXRIT
VCOXXXVCA

VDIXXXVCA

VCOXXXVCC

VDIXXXVCC

VCOXXXV2C

VDIXXXV2C

VCODV

VDIDV

VCODN

VDIDN
VSAXXXIP4
VSAXXXIP5

VCOXXXTRP
VCOXXXNAV
VSAXXXH2S
VCOXXXPFP

5.3

D52...G D52...3

INDICATORI DIGITALI 3 MODULI DIN A 3 CIFRE
3 DIGITS 3 DIN MODULES DIGITAL METERS
DATI TECNICI
visualizzazione massima
display LED rossi
ingresso bidirezionale (c.c.)
frequenza di lavoro
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
classe di precisione
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
separazione galvanica
isolamento
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
temperatura magazzinaggio
temperatura funzionamento

TECHNICAL DATA
max indication
data display red LEDs
bidirectional input (d.c.)
operating frequency
continuous overload
instantaneous overload
accuracy class
readings
overrange indication
galvanic insulation
dielectric strenght
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
storage temperature
operating temperature

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE
AC

A+V

Programmabile
Programmable

±999
h = 14 mm
si/yes
40÷400 Hz
2 In, 1,2 Vn
10 In, 2 Vn
0,5
2/s
lampeggio LED / flashing LED
ingresso-alimentazione / input-aux. supply V
2 kV - 50 Hz x 60 s
UL 94-V0
IP50
IP20
-30 +70°C
-10 +50°C

INGRESSI (valori f.sc.)
INPUTS (end sc.values)
su TA/5A - on CT/5A

30 mΩ

600 V diretto/direct

≥ 4 MΩ

100 mA

AC

A

1A

V

AC TRMS

A (5...120% In)
V (5...120% Vn)

A

Morsetti per cavo max 4mm2
Terminals for cable 4 sq. mm max.

DC

Schemi inserzione vedere pag 5.30
Wiring diagrams see page 5.30

D52EAXXXXG, impostazione fondo scala
D52EAXXXXG, full scale setting
15,0 A
150 A
20,0 A
200 A
25,0 A
250 A
40,0 A
400 A
50,0 A
500 A
60,0 A
600 A
80,0 A
800 A
99,9 A
999 A

ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– power supply
– options (see page 5.2)

5.4

1,5 Ω

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D52EVRXXX3

600 Ω

4...20 mA

3Ω

1÷100 mA

60 Ω ÷ 600 mΩ

D52MAXXXX3

60 ÷ 6 mΩ
10 kΩ
50 kΩ ÷ 1 MΩ

D52MVXXXX3

4 MΩ

D52FPXXXX3

60 Ω

D52MMAXXX301

1 ÷ 5000Hz

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D52MTCXXX3

Va.c.( trimmer ±20% )

1V ÷ 300V;

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D52MTTXXX3

Vd.c. ( trimmer ±20% )
Potenziometro
Potentiometer
Resistenza
Resistance
2 fili/wires

± (1V ÷ 300V);

50 kΩ ÷ 1 MΩ

D52MTDXXX3

1 ÷ 600 V

Cosφ, W,
VAr, VA,

Ingresso da accessorio
separato (vedi pag. 10.37)
1mA
Input from accessory
transducer (see page 10.37)
Proximity Namur

PT100

D52EVXXXX3
D52EARXXX3

30 ÷ 15 mΩ

10 ÷ 80Hz

Ω

150 mΩ

5 ÷ 10 A

40 mV ÷ 150 mV

Proximity NPN o PNP

3 fili/wires
4 fili/wires

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.2)

4 kΩ ÷ 4 MΩ

100 mA

Hz

Giri/min
RPM

D52EAXXXX3

1 ÷ 600V

1÷10 A
V

1,5 Ω
150 mΩ
30 ÷ 15 mΩ

1A

CODICE
CODE
D52EAXXXXG

5 ÷ 10 A

100 µA

kg 0,250

IMPEDENZA
IMPEDANCE

400V (Range 50 ÷ 400V)

100 Ω ÷ 50 kΩ

D52MTAXXX3

D52OHMXXX3
D52RESXXX3

-50...+100°C; -50...+200°C;
-50...+650°C;

D52MC2XXX3
D52MC3XXX3
a richiesta / on demand

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 1,5W)

24V; 48V; 110V; 220V

Va.c./d.c. (2,5VA/1,5W)

20÷60V; 80÷260V

INDICATORI DIGITALI 48x24 A 3 E 3½ CIFRE
3 & 3½ DIGITS 48x24 DIGITAL METERS

D44...

kg 0,250

Morsetti per cavo
max 4mm2
Terminals for cable
4 sq. mm max.

DATI TECNICI
visualizzazione massima

TECHNICAL DATA
max. indication

display LED rossi
classe di precisione
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
ingresso bidirezionale (c.c.)
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
alimentazione standard
separazione galvanica
tensione di prova
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
connessioni

red LED display
accuracy class
readings
overrange indication
bidirectional input (d.c.)
continuous overload
istantaneous overload
standard power supply
galvanic insulation
test voltage
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
connections

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE

AC

AC TRMS
Schemi inserzione vedere pag 5.30
Wiring diagrams see page 5.30
DC
DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.2)

Cosφ,
W,
VAr

INGRESSI
(valori f.sc.)

INPUTS

(end sc.values)

±999 (3 cifre/digits); ±1999 (3½ cifre/digits)
h = 10 mm
0,5
2/s
1/-1
si/yes
2 In; 1,2 Vn
10 In, 2 Vn
24Vc.c./d.c.±10%
ingresso-alimentazione / input-aux. supply V
700V, 50Hz, 60sec.
–10 ÷ +50°C
–30 ÷ +70°C
UL 94-V0
IP52
IP20
a vite/screw, max 2,5 mmq/sqmm

CODICE - CODE

IMPEDENZA
IMPEDANCE

3 digits

3½ digits

A

100 mA ÷ 5 A

1kΩ/mA
(1VAmax.)

D44EAXXXX3 D44EAXXXX5

V

1 ÷ 150V

>3 kΩ xV

D44EVXXXX3 D44EVXXXX5

A (5...120% In)

100 mA ÷ 5 A

1kΩ/mA
(1VAmax.)

D44EARXXX3 D44EARXXX5

V (5...120% Vn)

1 ÷ 150V

>3 kΩ xV

D44EVRXXX3 D44EVRXXX5

A

1 mA ÷ 5 A

1kΩ/mA
(1VAmax.)

D44MAXXXX3 D44MAXXXX5

V

60mV ÷ 150V

>3 kΩ xV

D44MVXXXX3 D44MVXXXX5

1kΩ

D44MMAXXX301 D44MMAXXX501

Ingresso da accessorio
separato (vedi pag.10.37) 1mA
Input from accessory
transducer (see page 10.37)

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– power supply
– options (see page 5.2)

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Vd.c. (±10% , 3W)

24 V

A richiesta
On demand

Vd.c. (±10% , 3W)

12V; 48V;

ACCESSORIO ALIMENTATORE PER ISOLAMENTO 2kV
AUX. SUPPLY VOLTAGE WITH EXTERNAL UNIT FOR 2kV INSULATION
Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 3VA)
Vd.c. (-15...+20%, 3W)

Va.c./d.c. (5VA/3W)

CODICE
CODE

24V; 48V; 115; 230; 400V

VDIXXXVCA

24V; 48V; 110V

VDIXXXVCC

220V

VDIXXXV2C

20÷60V

VDIDV

80÷260V

VDIDN

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
ORDERING INFORMATION
– code

5.5

INDICATORI DIGITALI 48x48 A 3 CIFRE
3 DIGITS 48x48 DIGITAL METERS

D48...3

DATI TECNICI
visualizzazione massima
display LED rossi
ingresso bidirezionale (c.c.)
frequenza di lavoro
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
classedi precisione
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
separazione galvanica
isolamento
temperatura di magazzinaggio
temperatura di funzionamento
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti

TECHNICAL DATA
max indication
red LED display
bidirectional input (d.c.)
operating frequency
continuous overload
istantaneous overload
accuracy class
readings
overrange indication
galvanic insulation
dielectric strenght
storage temperature
operating temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE

±999
h = 10 mm
si/yes
40 ÷ 400 Hz
2 ln, 1,2 Vn
10 ln, 2 Vn
0,5
2/s
solo 1^ cifra accesa / 1st digit only lighting
ingresso-alimentazione / input-aux. supply V
2 kV - 50 Hz x 60 s
–30 ÷ +70°C
–10 ÷ +50°C
UL 94-V0
IP52
IP10

INGRESSI (valori f.sc.)
INPUTS (end sc.values)
100 mA

AC

A

1A

V

AC TRMS

A (5...120% In)
V (5...120% Vn)

kg 0,200

Schemi inserzione vedere pag 5.30
Wiring diagrams see page 5.30

DC

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

100 mA

1,5 Ω

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– power supply
– options (see page 5.2)

5.6

60 Ω ÷ 600 mΩ
60 ÷ 6 mΩ
10 kΩ
50 kΩ ÷ 4 MΩ

D48MVXXXX3

1 ÷ 600 V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D48FPXXXX3

60 Ω

D48MMAXXX301

1 ÷ 5000Hz

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D48MTCXXX3

Va.c.( trimmer ±20% )

1V ÷ 300V;

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D48MTTXXX3

Vd.c. ( trimmer ±20% )
Potenziometro
Potentiometer
Resistenza
Resistance
2 fili/wires

± (1V ÷ 300V);

50 kΩ ÷ 2 MΩ

D48MTDXXX3

Cosφ,
W,
VAr

Ingresso da accessorio
separato (vedi pag.10.37)
1mA
Input from accessory
transducer (see page 10.37)

PT100

D48MAXXXX3

1 ÷ 600 V

Proximity Namur

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.2)

3Ω

1÷100 mA

10÷100Hz; 0,1÷1kHz

Ω

D48EVRXXX3

600 Ω

4...20 mA

40 mV ÷ 150 mV

D48EVXXXX3
D48EARXXX3

30 ÷ 15 mΩ

Hz

Giri/min
RPM

150 mΩ

5 ÷ 10 A

1÷10 A
V

D48EAXXXX3

30 ÷ 15 mΩ

1A

CODICE
CODE

1,5 Ω
150 mΩ

5 ÷ 10 A

100 µA
A

IMPEDENZA
IMPEDANCE

Proximity NPN o PNP

3 fili/wires
4 fili/wires

100 Ω ÷ 50 kΩ

D48MTAXXX3

D48OHMXXX3
D48RESXXX3

-50...+100°C; -50...+200°C;
-50...+650°C;

D48MC2XXX3
D48MC3XXX3
a richiesta / on demand

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 1W)

24V; 48V; 110V; 220V

Va.c./d.c. (2,5VA/2,5W)

20÷60V; 80÷260V

D48...G D48...0

INDICATORI DIGITALI 48x48 A 3 CIFRE + 0 FISSO
3 DIGITS + FIXED ZERO 48x48 DIGITAL METERS
DATI TECNICI
visualizzazione massima
display LED rossi
ingresso bidirezionale (c.c.)
frequenza di lavoro
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
classedi precisione
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
separazione galvanica
isolamento
temperatura di magazzinaggio
temperatura di funzionamento
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti

TECHNICAL DATA
max indication
red LED display
bidirectional input (d.c.)
operating frequency
continuous overload
istantaneous overload
accuracy class
readings
overrange indication
galvanic insulation
dielectric strenght
storage temperature
operating temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals

A+V

UL 94-V0
IP52
IP10

INGRESSI (valori f.sc.)
INPUTS (end sc.values)

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE
AC

±9990
h = 10 mm
si/yes
40 ÷ 400 Hz
2 ln, 1,2 Vn
10 ln, 2 Vn
0,5
2/s
lampeggio LED / flashing LED
ingresso-alimentazione / input-aux. supply V
2 kV - 50 Hz x 60 s
–30 ÷ +70°C
–10 ÷ +50°C

Programmabile
Programmable

IMPEDENZA
IMPEDANCE

su TA/5A - on CT/5A

30 mΩ

600 V diretto/direct

≥ 4 MΩ

100 mA

A

AC

Giri/min
RPM

kg 0,200

CODICE
CODE
D48EAXXXXG

1,5 Ω

1A

150 mΩ

D48EAXXXX0

5 ÷ 10 A

30 ÷ 15 mΩ

V

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D48EVXXXX0

Va.c.( trimmer ±20% )

1V ÷ 300V;

4 kΩ ÷ 2 MΩ

D48MTTXXX0

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 1W)

24V; 48V; 110V; 220V

Va.c./d.c. (2,5VA/2,5W)

20÷60V; 80÷260V

D48EAXXXXG, impostazione fondo scala - D48EAXXXXG, full scale setting
D48EAXXXXG

15,0 A

20,0 A

25,0 A

40,0 A

50,0 A

60,0 A

80,0 A

150 A

200 A

250 A

400 A

500 A

600 A

800 A

99,9 A
999 A

1500 A

2000 A

2500 A

4000 A

5000 A

6000 A

8000 A

9990 A

D48EAXXXX0 - D48EVXXXX0
D48MTTXXX0
DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– power supply
– options (see page 5.2)

5.7

INDICATORI DIGITALI 48x48 A 3½ CIFRE
3½ DIGITS 48x48 DIGITAL METERS

D48...5

DATI TECNICI
visualizzazione massima
display LED rossi
ingresso bidirezionale (c.c.)
frequenza di lavoro
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
classedi precisione
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
separazione galvanica
isolamento
temperatura di magazzinaggio
temperatura di funzionamento
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti

TECHNICAL DATA
max indication
red LED display
bidirectional input (d.c.)
operating frequency
continuous overload
istantaneous overload
accuracy class
readings
overrange indication
galvanic insulation
dielectric strenght
storage temperature
operating temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE

±1999
h = 10 mm
si/yes
40 ÷ 400 Hz
2 ln, 1,2 Vn
10 ln, 2 Vn
0,5
2/s
solo 1^ cifra accesa / 1st digit only lighting
ingresso-alimentazione / input-aux. supply V
2 kV - 50 Hz x 60 s
–30 ÷ +70°C
–10 ÷ +50°C
UL 94-V0
IP52
IP10

INGRESSI (valori f.sc.)
INPUTS (end sc.values)
100 mA

AC TRMS

A (5...120% In)
V (5...120% Vn)

1A

DC

kg 0,200

Schemi inserzione vedere pag 5.30
Wiring diagrams see page 5.30

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– power supply
– options (see page 5.2)

5.8

60 Ω ÷ 600 mΩ

PT100

Vd.c. ( trimmer ±20% )
Potenziometro
Potentiometer
Resistenza
Resistance
2 fili/wires
3 fili/wires
4 fili/wires

10 kΩ

D48MVXXXX5

1 ÷ 600 V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D48FPXXXX5

60 Ω

D48MMAXXX501

1 ÷ 5000Hz

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D48MTCXXX5

± (1V ÷ 300V);

50 kΩ ÷ 2 MΩ

D48MTDXXX5

Cosφ,
W,
VAr

Proximity NPN o PNP

60 ÷ 6 mΩ
50 kΩ ÷ 1 MΩ

Ingresso da accessorio
separato (vedi pag.10.37)
1mA
Input from accessory
transducer (see page 10.37)
Proximity Namur

D48MAXXXX5

1 ÷ 600 V

20÷200Hz; 0,2÷2kHz

Ω
DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.2)

3Ω

1÷100 mA
40 mV ÷ 150 mV

D48EVRXXX5

600 Ω

4...20 mA

Hz

Giri/min
RPM

D48EARXXX5

30 ÷ 1,5 mΩ

1÷10 A
V

CODICE
CODE

1,5 Ω
150 mΩ

5 ÷ 10 A
100 µA
A

IMPEDENZA
IMPEDANCE

100 Ω ÷ 50 kΩ
-50...+100°C; -50...+200°C;
-50...+650°C;

D48MTAXXX5
D48OHMXXX5
D48RESXXX5
D48MC2XXX5
D48MC3XXX5

a richiesta / on demand

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 1W)

24V; 48V; 110V; 220V

Va.c./d.c. (2,5VA/2,5W)

20÷60V; 80÷260V

INDICATORI DIGITALI 72x36 A 3 CIFRE
3 DIGITS 72x36 DIGITAL METERS

D76...3

DATI TECNICI
visualizzazione massima
display LED rossi
ingresso bidirezionale (c.c.)
frequenza di lavoro
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
classedi precisione
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
separazione galvanica
isolamento
temperatura di magazzinaggio
temperatura di funzionamento
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti

TECHNICAL DATA
max indication
red LED display
bidirectional input (d.c.)
operating frequency
continuous overload
istantaneous overload
accuracy class
readings
overrange indication
galvanic insulation
dielectric strenght
storage temperature
operating temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE

±999
h = 14 mm
si/yes
40 ÷ 400 Hz
2 ln, 1,2 Vn
10 ln, 2 Vn
0,5
2/s
solo 1^ cifra accesa / 1st digit only lighting
ingresso-alimentazione / input-aux. supply V
2 kV - 50 Hz x 60 s
–30 ÷ +70°C
–10 ÷ +50°C
UL 94-V0
IP52
IP10

INGRESSI (valori f.sc.)
INPUTS (end sc.values)
100 mA

AC

A

1A

V

AC TRMS

A (5...120% In)
V (5...120% Vn)

DC

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

100 mA

1,5 Ω

Schemi inserzione vedere pag 5.30
Wiring diagrams see page 5.30

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– power supply
– options (see page 5.2)

60 Ω ÷ 600 mΩ
60 ÷ 6 mΩ
10 kΩ
50 kΩ ÷ 1,6 MΩ

D76MVXXXX3

1 ÷ 600 V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D76FPXXXX3

60 Ω

D76MMAXXX301

1 ÷ 5000Hz

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D76MTCXXX3

Va.c.( trimmer ±20% )

1V ÷ 300V;

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D76MTTXXX3

Vd.c. ( trimmer ±20% )
Potenziometro
Potentiometer
Resistenza
Resistance
2 fili/wires

± (1V ÷ 300V);

50 kΩ ÷ 1 MΩ

D76MTDXXX3

10÷100Hz; 0,1÷1kHz

Ingresso da accessorio
separato (vedi pag.10.37)
1mA
Input from accessory
transducer (see page 10.37)

PT100

D76MAXXXX3

1 ÷ 600 V

Proximity Namur

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.2)

3Ω

1÷100 mA

Cosφ,
W,
VAr

Ω

D76EVRXXX3

600 Ω

4...20 mA

Hz

Giri/min
RPM

D76EVXXXX3
D76EARXXX3

30 ÷ 15 mΩ

40 mV ÷ 150 mV

V

150 mΩ

5 ÷ 10 A

1÷10 A

kg 0,250

D76EAXXXX3

30 ÷ 15 mΩ

1A

CODICE
CODE

1,5 Ω
150 mΩ

5 ÷ 10 A

100 µA
A

IMPEDENZA
IMPEDANCE

Proximity NPN o PNP

3 fili/wires
4 fili/wires

100 Ω ÷ 50 kΩ

D76MTAXXX3

D76OHMXXX3
D76RESXXX3

-50...+100°C; -50...+200°C;
-50...+650°C;

D76MC2XXX3
D76MC3XXX3

a richiesta / on demand

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 1,5W)
Va.c./d.c. (3VA/1,5W)

24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

5.9

D76...G D76...0

INDICATORI DIGITALI 72x36 A 3 CIFRE + 0 FISSO
3 DIGITS + FIXED ZERO 72x36 DIGITAL METERS
DATI TECNICI
visualizzazione massima
display LED rossi
ingresso bidirezionale (c.c.)
frequenza di lavoro
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
classedi precisione
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
separazione galvanica
isolamento
temperatura di magazzinaggio
temperatura di funzionamento
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti

TECHNICAL DATA
max indication
red LED display
bidirectional input (d.c.)
operating frequency
continuous overload
istantaneous overload
accuracy class
readings
overrange indication
galvanic insulation
dielectric strenght
storage temperature
operating temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals

A+V

UL 94-V0
IP52
IP10

INGRESSI (valori f.sc.)
INPUTS (end sc.values)

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE
AC

±9990
h = 14 mm
si/yes
40 ÷ 400 Hz
2 ln, 1,2 Vn
10 ln, 2 Vn
0,5
2/s
solo 1^ cifra accesa / 1st digit only lighting
ingresso-alimentazione / input-aux. supply V
2 kV - 50 Hz x 60 s
–30 ÷ +70°C
–10 ÷ +50°C

Programmabile
Programmable

IMPEDENZA
IMPEDANCE

su TA/5A - on CT/5A

30 mΩ

600 V diretto/direct

AC

Giri/min
RPM

D76EAXXXXG

≤ 800 kΩ

100 mA

A

CODICE
CODE

1,5 Ω

1A

150 mΩ

D76EAXXXX0

5 ÷ 10 A

30 ÷ 15 mΩ

V

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D76EVXXXX0

Va.c.( trimmer ±20% )

1V ÷ 300V;

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D76MTTXXX0

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
kg 0,250
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 1,5W)

24V; 48V; 110V; 220V

Va.c./d.c. (3VA/1,5W)

20÷60V; 80÷260V

D76EAXXXXG, impostazione fondo scala - D76EAXXXXG, full scale setting

D76EAXXXXG

15,0 A

20,0 A

25,0 A

40,0 A

50,0 A

60,0 A

80,0 A

150 A

200 A

250 A

400 A

500 A

600 A

800 A

999 A

1500 A

2000 A

2500 A

4000 A

5000 A

6000 A

8000 A

9990 A

D76EAXXXX0 - D76EVXXXX0
DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– power supply
– options (see page 5.2)

5.10

D76MTTXXX0

99,9 A

INDICATORI DIGITALI 72x36 A 3½ CIFRE
3½ DIGITS 72x36 DIGITAL METERS

D76...5

DATI TECNICI
visualizzazione massima
display LED rossi
ingresso bidirezionale (c.c.)
frequenza di lavoro
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
classedi precisione
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
separazione galvanica
isolamento
temperatura di magazzinaggio
temperatura di funzionamento
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti

TECHNICAL DATA
max indication
red LED display
bidirectional input (d.c.)
operating frequency
continuous overload
istantaneous overload
accuracy class
readings
overrange indication
galvanic insulation
dielectric strenght
storage temperature
operating temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE

±1999
h = 14 mm
si/yes
40 ÷ 400 Hz
2 ln, 1,2 Vn
10 ln, 2 Vn
0,5
2/s
solo 1^ cifra accesa / 1st digit only lighting
ingresso-alimentazione / input-aux. supply V
2 kV - 50 Hz x 60 s
–30 ÷ +70°C
–10 ÷ +50°C
UL 94-V0
IP52
IP10

INGRESSI (valori f.sc.)
INPUTS (end sc.values)
100 mA

AC TRMS

A (5...120% In)
V (5...120% Vn)

1A

DC

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 800 kΩ

kg 0,250

Schemi inserzione vedere pag 5.30
Wiring diagrams see page 5.30

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– power supply
– options (see page 5.2)

3Ω

1÷100 mA

60 Ω ÷ 600 mΩ

D76MVXXXX5

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D76FPXXXX5

60 Ω

D76MMAXXX501

1 ÷ 5000Hz

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D76MTCXXX5

± (1V ÷ 300V);

50 kΩ ÷ 1 MΩ

D76MTDXXX5

Cosφ,
W,
VAr

Ω

Vd.c. ( trimmer ±20% )
Potenziometro
Potentiometer
Resistenza
Resistance
2 fili/wires

PT100

3 fili/wires
4 fili/wires

10 kΩ

1 ÷ 600 V

Ingresso da accessorio
separato (vedi pag.10.37)
1mA
Input from accessory
transducer (see page 10.37)
Proximity NPN o PNP

60 ÷ 6 mΩ
50 kΩ ÷ 1,6 MΩ

Hz

Proximity Namur

D76MAXXXX5

1 ÷ 600 V

20÷200Hz; 0,2÷2kHz

Giri/min
RPM

D76EVRXXX5

600 Ω

4...20 mA

40 mV ÷ 150 mV

V

D76EARXXX5

30 ÷ 15 mΩ

1÷10 A

CODICE
CODE

1,5 Ω
150 mΩ

5 ÷ 10 A
100 µA
A

IMPEDENZA
IMPEDANCE

100 Ω ÷ 50 kΩ

D76MTAXXX5
D76OHMXXX5
D76RESXXX5

-50...+100°C; -50...+200°C;
-50...+650°C;

D76MC2XXX5
D76MC3XXX5

a richiesta / on demand

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 1,5W)
Va.c./d.c. (3VA/1,5W)

24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

5.11

INDICATORI DIGITALI 72x72 A 3 CIFRE
3 DIGITS 72x72 DIGITAL METERS

D72...3

DATI TECNICI
visualizzazione massima
display LED rossi
ingresso bidirezionale (c.c.)
frequenza di lavoro
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
classedi precisione
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
separazione galvanica
isolamento
temperatura di magazzinaggio
temperatura di funzionamento
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti

TECHNICAL DATA
max indication
red LED display
bidirectional input (d.c.)
operating frequency
continuous overload
istantaneous overload
accuracy class
readings
overrange indication
galvanic insulation
dielectric strenght
storage temperature
operating temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE

±999
h = 14 mm
si/yes
40 ÷ 400 Hz
2 ln, 1,2 Vn
10 ln, 2 Vn
0,5
2/s
accensione LED / turning on LED
ingresso-alimentazione / input-aux. supply V
2 kV - 50 Hz x 60 s
–30 ÷ +70°C
–10 ÷ +50°C
UL 94-V0
IP52
IP10

INGRESSI (valori f.sc.)
INPUTS (end sc.values)
100 mA

AC

A

1A

V

AC TRMS

A (5...120% In)
V (5...120% Vn)

DC

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 800 kΩ

100 mA

1,5 Ω

Schemi inserzione vedere pag 5.30
Wiring diagrams see page 5.30

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– power supply
– options (see page 5.2)

5.12

60 Ω ÷ 600 mΩ
60 ÷ 6 mΩ
10 kΩ
50 kΩ ÷ 800 kΩ

D72MVXXXX3

1 ÷ 600 V

4 kΩ ÷ 800 kΩ

D72FPXXXX3

60 Ω

D72MMAXXX301

1 ÷ 5000Hz

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D72MTCXXX3

Va.c.( trimmer ±20% )

1V ÷ 300V;

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D72MTTXXX3

Vd.c. ( trimmer ±20% )
Potenziometro
Potentiometer
Resistenza
Resistance
2 fili/wires

± (1V ÷ 300V);

50 kΩ ÷ 500 kΩ

D72MTDXXX3

Cosφ,
W,
VAr

Ingresso da accessorio
separato (vedi pag.10.37)
1mA
Input from accessory
transducer (see page 10.37)

PT100

D72MAXXXX3

1 ÷ 600 V

Proximity Namur

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.2)

3Ω

1÷100 mA

10÷100Hz; 0,1÷1kHz

Ω

D72EVRXXX3

600 Ω

4...20 mA

40 mV ÷ 150 mV

D72EVXXXX3
D72EARXXX3

30 ÷ 15 mΩ

Hz

Giri/min
RPM

150 mΩ

5 ÷ 10 A

1÷10 A
V

kg 0,250

D72EAXXXX3

30 ÷ 15 mΩ

1A

CODICE
CODE

1,5 Ω
150 mΩ

5 ÷ 10 A

100 µA
A

IMPEDENZA
IMPEDANCE

Proximity NPN o PNP

3 fili/wires
4 fili/wires

100 Ω ÷ 50 kΩ

D72MTAXXX3

D72OHMXXX3
D72RESXXX3

-50...+100°C; -50...+200°C;
-50...+650°C;

D72MC2XXX3
D72MC3XXX3
a richiesta / on demand

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 1,5W)
Va.c./d.c. (3VA/1,5W)

24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

D72...G D72...0

INDICATORI DIGITALI 72x72 A 3 CIFRE + 0 FISSO
3 DIGITS + FIXED ZERO 72x72 DIGITAL METERS
DATI TECNICI
visualizzazione massima
display LED rossi
ingresso bidirezionale (c.c.)
frequenza di lavoro
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
classedi precisione
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
separazione galvanica
isolamento
temperatura di magazzinaggio
temperatura di funzionamento
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti

TECHNICAL DATA
max indication
red LED display
bidirectional input (d.c.)
operating frequency
continuous overload
istantaneous overload
accuracy class
readings
overrange indication
galvanic insulation
dielectric strenght
storage temperature
operating temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals

A+V

UL 94-V0
IP52
IP10

INGRESSI (valori f.sc.)
INPUTS (end sc.values)

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE
AC

±9990
h = 14 mm
si/yes
40 ÷ 400 Hz
2 ln, 1,2 Vn
10 ln, 2 Vn
0,5
2/s
lampeggio LED / flashing LED
ingresso-alimentazione / input-aux. supply V
2 kV - 50 Hz x 60 s
–30 ÷ +70°C
–10 ÷ +50°C

Programmabile
Programmable

IMPEDENZA
IMPEDANCE

su TA/5A - on CT/5A

30 mΩ

600 V diretto/direct

800 kΩ

100 mA

A

AC

Giri/min
RPM

CODICE
CODE
D72EAXXXXG

1,5 Ω

1A

150 mΩ

D72EAXXXX0

5 ÷ 10 A

30 ÷ 15 mΩ

V

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 800 kΩ

D72EVXXXX0

Va.c.( trimmer ±20% )

1V ÷ 300V;

4 kΩ ÷ 500 kΩ

D72MTTXXX0

kg 0,250
CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 1,5W)

24V; 48V; 110V; 220V

Va.c./d.c. (3VA/1,5W)

20÷60V; 80÷260V

D72EAXXXXG, impostazione fondo scala - D72EAXXXXG, full scale setting
D72EAXXXXG

15,0 A

20,0 A

25,0 A

40,0 A

50,0 A

60,0 A

80,0 A

150 A

200 A

250 A

400 A

500 A

600 A

800 A

99,9 A
999 A

1500 A

2000 A

2500 A

4000 A

5000 A

6000 A

8000 A

9990 A

D72EAXXXX0 - D72EVXXXX0
DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.2)

D72MTTXXX0

ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– power supply
– options (see page 5.2)

5.13

INDICATORI DIGITALI 96x48 A 3 CIFRE
3 DIGITS 96x48 DIGITAL METERS

D98...3

DATI TECNICI
visualizzazione massima
display LED rossi
ingresso bidirezionale (c.c.)
frequenza di lavoro
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
classedi precisione
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
separazione galvanica
isolamento
temperatura di magazzinaggio
temperatura di funzionamento
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti

TECHNICAL DATA
max indication
red LED display
bidirectional input (d.c.)
operating frequency
continuous overload
istantaneous overload
accuracy class
readings
overrange indication
galvanic insulation
dielectric strenght
storage temperature
operating temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE

±999
h = 14 mm
si/yes
40 ÷ 400 Hz
2 ln, 1,2 Vn
10 ln, 2 Vn
0,5
2/s
solo 1^ cifra accesa / 1st digit only lighting
ingresso-alimentazione / input-aux. supply V
2 kV - 50 Hz x 60 s
–30 ÷ +70°C
–10 ÷ +50°C
UL 94-V0
IP52
IP10

INGRESSI (valori f.sc.)
INPUTS (end sc.values)
100 mA

AC

A

1A

V

AC TRMS

A (5...120% In)
V (5...120% Vn)

Schemi inserzione vedere pag 5.30
Wiring diagrams see page 5.30

A

DC

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

100 mA

1,5 Ω

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– power supply
– options (see page 5.3)

5.14

60 Ω ÷ 600 mΩ
60 ÷ 6 mΩ
10 kΩ
50 kΩ ÷ 1 MΩ

D98MVXXXX3

1 ÷ 600 V

4 kΩ ÷ 1 MΩ

D98FPXXXX3

60 Ω

D98MMAXXX301

1 ÷ 5000Hz

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D98MTCXXX3

Va.c.( trimmer ±20% )

1V ÷ 300V;

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D98MTTXXX3

Vd.c. ( trimmer ±20% )
Potenziometro
Potentiometer
Resistenza
Resistance
2 fili/wires

± (1V ÷ 300V);

50 kΩ ÷ 2 MΩ

D98MTDXXX3

W, VAr

Ingresso da accessorio
separato (vedi pag.10.37)
1mA
Input from accessory
transducer (see page 10.37)

PT100

D98MAXXXX3

1 ÷ 600 V

Proximity Namur

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.3)

3Ω

1÷100 mA

10÷100Hz; 0,1÷1kHz

Ω

D98EVRXXX3

600 Ω

4...20 mA

40 mV ÷ 150 mV

D98EVXXXX3
D98EARXXX3

30 ÷ 15 mΩ

Hz

Giri/min
RPM

150 mΩ

5 ÷ 10 A

1÷10 A
V

D98EAXXXX3

30 ÷ 15 mΩ

1A

CODICE
CODE

1,5 Ω
150 mΩ

5 ÷ 10 A

100 µA

kg 0,350

IMPEDENZA
IMPEDANCE

Proximity NPN o PNP

3 fili/wires
4 fili/wires

100 Ω ÷ 50 kΩ
-50...+100°C; -50...+200°C;
-50...+650°C;

D98MTAXXX3

D98OHMXXX3
D98RESXXX3
D98MC2XXX3
D98MC3XXX3
a richiesta / on demand

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 1,5W)

24V; 48V; 110V; 220V

Va.c./d.c. (2,5VA/1,5W)

20÷60V; 80÷260V

INDICATORI DIGITALI 96x48 A 3 CIFRE + 0 FISSO
3 DIGITS + FIXED ZERO 96x48 DIGITAL METERS

D98...0

DATI TECNICI
visualizzazione massima
display LED rossi
ingresso bidirezionale (c.c.)
frequenza di lavoro
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
classedi precisione
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
separazione galvanica
isolamento
temperatura di magazzinaggio
temperatura di funzionamento
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti

TECHNICAL DATA
max indication
red LED display
bidirectional input (d.c.)
operating frequency
continuous overload
istantaneous overload
accuracy class
readings
overrange indication
galvanic insulation
dielectric strenght
storage temperature
operating temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE

±9990
h = 14 mm
si/yes
40 ÷ 400 Hz
2 ln, 1,2 Vn
10 ln, 2 Vn
0,5
2/s
solo 1^ cifra accesa / 1st digit only lighting
ingresso-alimentazione / input-aux. supply V
2 kV - 50 Hz x 60 s
–30 ÷ +70°C
–10 ÷ +50°C
UL 94-V0
IP52
IP10

INGRESSI (valori f.sc.)
INPUTS (end sc.values)
100 mA

AC

A

1A

V

AC TRMS

A (5...120% In)
V (5...120% Vn)

A

DC

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

100 mA

1,5 Ω

W, VAr.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– power supply
– options (see page 5.3)

Ω

D98EVXXXX0
D98EARXXX0

30 ÷ 15 mΩ

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D98EVRXXX0

600 Ω

4...20 mA

3Ω

1÷100 mA

60 Ω ÷ 600 mΩ

40 mV ÷ 150 mV

D98MAXXXX0

60 ÷ 6 mΩ
10 kΩ
50 kΩ ÷ 1 MΩ

D98MVXXXX0

60 Ω

D98MMAXXX001

1 ÷ 5000Hz

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D98MTCXXX0

Va.c.( trimmer ±20% )

1V ÷ 300V;

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D98MTTXXX0

Vd.c. ( trimmer ±20% )
Potenziometro
Potentiometer
Resistenza
Resistance

± (1V ÷ 300V);

50 kΩ ÷ 500 kΩ

D98MTDXXX0

1 ÷ 600 V

Ingresso da accessorio
separato (vedi pag.10.37)
1mA
Input from accessory
transducer (see page 10.37)
Proximity Namur

Giri/min
RPM

150 mΩ

5 ÷ 10 A

1÷10 A
V

Schemi inserzione vedere pag 5.30
Wiring diagrams see page 5.30

D98EAXXXX0

30 ÷ 15 mΩ

1A

CODICE
CODE

1,5 Ω
150 mΩ

5 ÷ 10 A

100 µA

kg 0,350

IMPEDENZA
IMPEDANCE

Proximity NPN o PNP

100 Ω ÷ 50 kΩ

D98MTAXXX0

D98OHMXXX0
D98RESXXX0

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 1,5W)

24V; 48V; 110V; 220V

Va.c./d.c. (2,5VA/1,5W)

20÷60V; 80÷260V

5.15

INDICATORI DIGITALI 96x48 A 3½ CIFRE
3½ DIGITS 96x48 DIGITAL METERS

D98...5

DATI TECNICI
visualizzazione massima
display LED rossi
ingresso bidirezionale (c.c.)
frequenza di lavoro
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
classedi precisione
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
separazione galvanica
isolamento
temperatura di magazzinaggio
temperatura di funzionamento
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti

TECHNICAL DATA
max indication
red LED display
bidirectional input (d.c.)
operating frequency
continuous overload
istantaneous overload
accuracy class
readings
overrange indication
galvanic insulation
dielectric strenght
storage temperature
operating temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE

±1999
h = 14 mm
si/yes
40 ÷ 400 Hz
2 ln, 1,2 Vn
10 ln, 2 Vn
0,5
2/s
solo 1^ cifra accesa / 1st digit only lighting
ingresso-alimentazione / input-aux. supply V
2 kV - 50 Hz x 60 s
–30 ÷ +70°C
–10 ÷ +50°C
UL 94-V0
IP52
IP10

INGRESSI (valori f.sc.)
INPUTS (end sc.values)
100 mA

AC

A

1A

V

AC TRMS

A (5...120% In)
V (5...120% Vn)

Schemi inserzione vedere pag 5.30
Wiring diagrams see page 5.30

A

DC

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

100 mA

1,5 Ω

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– power supply
– options (see page 5.3)

5.16

60 Ω ÷ 600 mΩ
60 ÷ 6 mΩ
10 kΩ
50 kΩ ÷ 1 MΩ

D98MVXXXX5

1 ÷ 600 V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D98FPXXXX5

60 Ω

D98MMAXXX501

1 ÷ 5000Hz

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D98MTCXXX5

Va.c.( trimmer ±20% )

1V ÷ 300V;

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D98MTTXXX5

Vd.c. ( trimmer ±20% )
Potenziometro
Potentiometer
Resistenza
Resistance
2 fili/wires

± (1V ÷ 300V);

50 kΩ ÷ 1 mΩ

D98MTDXXX5

W, VAr.

Ingresso da accessorio
separato (vedi pag.10.37)
1mA
Input from accessory
transducer (see page 10.37)

PT100

D98MAXXXX5

1 ÷ 600 V

Proximity Namur

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.3)

3Ω

1÷100 mA

20÷200Hz; 0,2÷2kHz

Ω

D98EVRXXX5

600 Ω

4...20 mA

40 mV ÷ 150 mV

D98EVXXXX5
D98EARXXX5

30 ÷ 15 mΩ

Hz

Giri/min
RPM

150 mΩ

5 ÷ 10 A

1÷10 A
V

D98EAXXXX5

30 ÷ 15 mΩ

1A

CODICE
CODE

1,5 Ω
150 mΩ

5 ÷ 10 A

100 µA

kg 0,350

IMPEDENZA
IMPEDANCE

Proximity NPN o PNP

3 fili/wires
4 fili/wires

100 Ω ÷ 50 kΩ

D98MTAXXX5

D98OHMXXX5
D98RESXXX5

-50...+100°C; -50...+200°C;
-50...+650°C;

D98MC2XXX5
D98MC3XXX5
a richiesta / on demand

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

115 - 230 V
24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 1,5W)

24V; 48V; 110V; 220V

Va.c./d.c. (2,5VA/1,5W)

20÷60V; 80÷260V

INDICATORI DIGITALI 96x48 A 3½ CIFRE + 0 FISSO
3½ DIGITS + FIXED ZERO 96x48 DIGITAL METERS

D98...1

DATI TECNICI
visualizzazione massima
display LED rossi
ingresso bidirezionale (c.c.)
frequenza di lavoro
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
classedi precisione
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
separazione galvanica
isolamento
temperatura di magazzinaggio
temperatura di funzionamento
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti

TECHNICAL DATA
max indication
red LED display
bidirectional input (d.c.)
operating frequency
continuous overload
istantaneous overload
accuracy class
readings
overrange indication
galvanic insulation
dielectric strenght
storage temperature
operating temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE

AC

±19990
h = 14 mm
si/yes
40 ÷ 400 Hz
2 ln, 1,2 Vn
10 ln, 2 Vn
0,5
2/s
solo 1^ cifra accesa / 1st digit only lighting
ingresso-alimentazione / input-aux. supply V
2 kV - 50 Hz x 60 s
–30 ÷ +70°C
–10 ÷ +50°C
UL 94-V0
IP52
IP10

INGRESSI (valori f.sc.)
INPUTS (end sc.values)

AC

Programmabile
Programmable

su TA/5A - on CT/5A
600 V diretto/direct

30 mΩ
4 MΩ

D98EAXXXXG

V - kV

Programmabile
Programmable

su TV/100V e TV/110V
on CT/100V and CT/110V

500 kΩ

D98EVXXXXG

A

1A

V
D98EAXXXXG (A)
impostazione fondo scala
full scale setting

D98EVXXXXG (V-kV)
impostazione fondo scala
full scale setting

0,200
0,250
0,300
0,400
0,500
0,600
0,750
0,800
1,000
1,200
1,250
1,500
1,600
1,999

0,200
0,220
0,240
0,360
0,380
0,400
0,500
0,630
0,660
1,000
1,100
1,320
1,500

2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
6,00
7,50
8,00
10,00
12,00
12,50
15,00
16,00
19,99

20,0
25,0
30,0
40,0
50,0
60,0
75,0
80,0
100,0
120,0
125,0
150,0
160,0
199,9

200
250
300
400
500
600
750
800
1000
1200
1250
1500
1600
1999

2000
2500
3000
4000
5000
6000
7500
8000
10000
12000
12500
15000
16000
19990

2,00
2,20
2,40
3,60
3,80
4,00
5,00
6,30
6,60
10,00
11,00
13,20
15,00

20,0 200 2000
22,0 220 2200
24,0 240 2400
36,0 360 3600
38,0 380 3800
40,0 400 4000
50,0 500 5000
63,0 630 6300
66,0 660 6600
100,0 1000 10000
110,0 1100 11000
132,0 1320 13200
150,0 1500 15000

AC TRMS

A (5...120% In)
V (5...120% Vn)

DC

Programmabile
Programmable

A

DC

0,150
0,200
0,250
0,300
0,400
0,500
0,600
0,750
0,800
1,000
1,200
1,500
1,999

1,50
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
6,00
7,50
8,00
10,00
12,00
15,00
19,99

15,0
20,0
25,0
30,0
40,0
50,0
60,0
75,0
80,0
100,0
120,0
150,0
199,9

150
200
250
300
400
500
600
750
800
1000
1200
1500
1999

1500
2000
2500
3000
4000
5000
6000
7500
8000
10000
12000
15000
19990

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– power supply
– options (see page 5.3)

W, VAr.
Schemi inserzione
vedere pag 5.30
Wiring diagrams
see page 5.30

Ω

D98EAXXXX1

30 ÷ 15 mΩ

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

100 mA

1,5 Ω

1A

150 mΩ

D98EVXXXX1
D98EARXXX1

5 ÷ 10 A

30 ÷ 15 mΩ

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D98EVRXXX1

4...20mA

3Ω

D98MMAXXXG42

3Ω

D98MMAXXXG20

± 20mA
± 10V

470 kΩ

D98MVXXXXG10

± 60mV

10 kΩ

D98MAXXXXG60

100 µA

600 Ω

4...20 mA

3Ω

1÷100 mA

60 Ω ÷ 600 mΩ

40 mV ÷ 150 mV

D98MAXXXX1

60 ÷ 6 mΩ
10 kΩ
50 kΩ ÷ 1 MΩ

D98MVXXXX1

60 Ω

D98MMAXXX101

1 ÷ 5000Hz

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D98MTCXXX1

Va.c.( trimmer ±20% )

1V ÷ 300V;

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D98MTTXXX1

Vd.c. ( trimmer ±20% )
Potenziometro
Potentiometer
Resistenza
Resistance

± (1V ÷ 300V);

50 kΩ ÷ 500 kΩ

D98MTDXXX1

1 ÷ 600 V

Ingresso da accessorio
separato (vedi pag.10.37)
1mA
Input from accessory
transducer (see page 10.37)
Proximity Namur

Giri/min
RPM

1,5 Ω
150 mΩ

5 ÷ 10 A

1÷10 A
V

D98M.....G..
impostazione fondo scala
full scale setting

CODICE
CODE

A+V

100 mA

kg 0,350

IMPEDENZA
IMPEDANCE

Proximity NPN o PNP

100 Ω ÷ 50 kΩ

D98MTAXXX1

D98OHMXXX1
D98RESXXX1

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard
A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

115 - 230 V

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)
Vd.c. (-15...+20%, 1,5W)
Va.c./d.c. (2,5VA/1,5W)

24V; 48V; 400V
24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

5.17

INDICATORI DIGITALI 96x48 A 4½ CIFRE
4½ DIGITS 96x48 DIGITAL METERS

D98...6

DATI TECNICI
visualizzazione massima
display LED rossi
ingresso bidirezionale (c.c.)
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
classe di precisione
frequenza di funzionamento
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
isolamento
tensione di prova
prova impulsiva
temperatura di magazzinaggio
temperatura di funzionamento
connessioni
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
costruzione a norme

TECHNICAL DATA
max indication
red LED display
bidirectional input (d.c.)
reading update
overrange indication
accuracy class
operating frequency
continuous overload
instantaneous overload
insulation
test voltage
surge test
storage temperature
operating temperature
connections
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
according to

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE

± 19999
h = 14 mm
si/yes
5/sec.
display “ over ”
0.2 (d.c.); 0.35 (a.c.)
45...65Hz
2 ln, 1,2 Vn
10 ln, 2 Vn (1 sec.)
completo/full
4kV, 50Hz, 60sec.
8kV, 1.2/50microsec.
–30 ÷ +70°C
–10 ÷ +50°C
a vite / screw, max 4 mmq/sqmm
UL 94-V0
IP52
IP20
CEI-DIN-VDE-IEC

INGRESSI (valori f.sc.)
INPUTS (end sc.values)
100 mA

AC

A

1A

V

AC TRMS
kg 0,350
Schemi inserzione vedere pag 5.30
Wiring diagrams see page 5.30

A (5...120% In)
V (5...120% Vn)

AC/DC

A-V

Programmabile
Programmable

DC

A-V

Programmabile
Programmable

DC

1 ÷ 600V
100 mA
1A

1 kΩ ÷ 600 kΩ
1,5 Ω
150 mΩ

5 ÷ 10 A

15 ÷ 7,5 mΩ

1 ÷ 600V

1 kΩ ÷ 600 kΩ

±2mA, ±20mA,

W, VAr.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– aux. supply voltage
– options (see page 5.3)

5.18

Ω

D98EARXXX6
D98EVRXXX6

D98MAVXXXQ41

±200mV, ±2V, ±20V
10 kΩ

4...20 mA

50 Ω

1÷100 mA

1 kΩ ÷ 10 Ω

1÷10 A

75 ÷ 7,5 mΩ
10 kΩ

D98MAXXXX6

1 kΩ ÷ 600 kΩ

D98MVXXXX6

1 kΩ

D98MMAXXX601

1 ÷ 5000Hz

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D98MTCXXX6

Va.c.( trimmer ±20% )

1V ÷ 300V;

1 kΩ ÷ 300 kΩ

D98MTTXXX6

Vd.c. ( trimmer ±20% )
Potenziometro
Potentiometer
Resistenza
Resistance

± (1V ÷ 300V);

1 kΩ ÷ 300 kΩ

D98MTDXXX6

1 ÷ 600 V

Ingresso da accessorio
separato (vedi pag.10.37)
1mA
Input from accessory
transducer (see page 10.37)
Proximity Namur

Giri/min
RPM

D98EVXXXX6

D98UAVXXXQU

±100V, ±500V

40 mV ÷ 150 mV

V

D98EAXXXX6

30 ÷ 15 mΩ

±1A, ±5A,

CODICE
CODE

1,5 Ω
150 mΩ

5 ÷ 10 A

100 µA
A

IMPEDENZA
IMPEDANCE

Proximity NPN o PNP

100 Ω ÷ 50 kΩ

D98MTAXXX6

D98OHMXXX6
D98RESXXX6

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 1,5W)
Va.c./d.c. (4VA/1,5W)

24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

INDICATORI DIGITALI 96x48 A 4½ CIFRE CON ALLARMI
4½ DIGITS 96x48 DIGITAL METERS WITH ALARMS

X98...6

DATI TECNICI
visualizzazione massima
display LED rossi
ingresso bidirezionale (c.c.)
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
classe di precisione
frequenza di funzionamento
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
numero allarmi
portata contatti
segnalazione intervento allarmi
tipo allarme
tipo di sicurezza
ritardo intervento
isteresi
isolamento
tensione di prova
prova impulsiva
temperatura di magazzinaggio
temperatura di funzionamento
connessioni
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
costruzione a norme

TECHNICAL DATA
max indication
red LED display
bidirectional input (d.c.)
reading update
overrange indication
accuracy class
operating frequency
continuous overload
instantaneous overload
alarms
contacts rating
alarm intervention indication
alarm type
safety type
intervention delay
hysteresis
insulation
test voltage
surge test
storage temperature
operating temperature
connections
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
according to

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE

± 19999
h = 14 mm
si/yes
5/sec.
display “ over ”
0.2 (d.c.); 0.35 (a.c.)
45...65Hz
2 ln, 1,2 Vn
10 ln, 2 Vn (1 sec.)
2 (1 SPDT+1 SPST)
10A, 250V AC1
tramite/by LED
prog. MIN / MAX / OFF
prog. normal / intrinsic (positive)
prog. OFF o/or 0.1...999sec.
prog. 0...100%
completo/full
4kV, 50Hz, 60sec.
8kV, 1.2/50microsec.
–30 ÷ +70°C
–10 ÷ +50°C
a vite / screw, max 4 mmq/sqmm
UL 94-V0
IP52
IP20
CEI-DIN-VDE-IEC

INGRESSI (valori f.sc.)
INPUTS (end sc.values)
100 mA

AC

1A

V

kg 0,400
Schemi inserzione vedere pag 4.7
Wiring diagrams see page 4.7

A

AC TRMS

A (5...120% In)
V (5...120% Vn)

AC/DC
DC

A-V
A-V

1 ÷ 600V
100 mA
1A

1 kΩ ÷600 kΩ
1,5 Ω
150 mΩ

5 ÷ 10 A

15 ÷ 7,5 mΩ

1 ÷ 600V

1 kΩ ÷ 600 kΩ

Programmabile
Programmable

±2mA, ±20mA,

V

ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– aux. supply voltage
– options (see page 5.3)

50 Ω

1÷100 mA

1 kΩ ÷ 10 Ω

1÷10 A

75 ÷ 7,5 mΩ
X98MVXXXX6

4 kΩ ÷ 4 MΩ

X96FPXXXX6

1 kΩ

X98MMAXXX601

1 ÷ 5000Hz

4 kΩ ÷ 4 MΩ

X98MTCXXX6

Va.c.( trimmer ±20% )

1V ÷ 300V;

1 kΩ ÷ 300 kΩ

X98MTTXXX6

Vd.c. ( trimmer ±20% )
Potenziometro
Potentiometer
Resistenza
Resistance

± (1V ÷ 300V);

1 kΩ ÷ 300 kΩ

X98MTDXXX6

Hz
W, VAr.

Ingresso da accessorio
separato (vedi pag.10.37)
1mA
Input from accessory
transducer (see page 10.37)

Ω

10 kΩ

X98MAXXXX6

1 kΩ ÷ 600 kΩ

1 ÷ 600 V

Proximity Namur

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.3)

X98EVRXXX6

10 kΩ

4...20 mA

35÷200Hz (2%÷120% Un) 1 ÷ 600 V

Giri/min
RPM

X98EARXXX6

X98MAVXXXQ41

±200mV, ±2V, ±20V

40 mV ÷ 150 mV

X98EVXXXX6

X98UAVXXXQU

±100V, ±500V

100 µA

DC

X98EAXXXX6

30÷ 15 mΩ

±1A, ±5A,

CODICE
CODE

1,5 Ω
150 mΩ

5 ÷ 10 A

Programmabile
Programmable

A

IMPEDENZA
IMPEDANCE

Proximity NPN o PNP

100 Ω ÷ 50 kΩ

X98MTAXXX6

X98OHMXXX6
X98RESXXX6

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard
A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)
Vd.c. (-15...+20%, 1,5W)
Va.c./d.c. (4VA/1,5W)

24V; 48V; 400V
24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

5.19

INDICATORI DIGITALI 96x96 A 3 CIFRE
3 DIGITS 96x96 DIGITAL METERS

D96...3

DATI TECNICI
visualizzazione massima
display LED rossi
ingresso bidirezionale (c.c.)
frequenza di lavoro
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
classedi precisione
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
separazione galvanica
isolamento
temperatura di magazzinaggio
temperatura di funzionamento
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti

TECHNICAL DATA
max indication
red LED display
bidirectional input (d.c.)
operating frequency
continuous overload
istantaneous overload
accuracy class
readings
overrange indication
galvanic insulation
dielectric strenght
storage temperature
operating temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE

±999
h = 14 mm
si/yes
40 ÷ 400 Hz
2 ln, 1,2 Vn
10 ln, 2 Vn
0,5
2/s
solo 1^ cifra accesa / 1st digit only lighting
ingresso-alimentazione / input-aux. supply V
2 kV - 50 Hz x 60 s
–30 ÷ +70°C
–10 ÷ +50°C
UL 94-V0
IP52
IP10

INGRESSI (valori f.sc.)
INPUTS (end sc.values)
100 mA

AC

A

1A

V

AC TRMS

A (5...120% In)
V (5...120% Vn)

DC
kg 0,350

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

100 mA

1,5 Ω

Schemi inserzione vedere pag 5.30
Wiring diagrams see page 5.30

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– power supply
– options (see page 5.3)

5.20

60 Ω ÷ 600 mΩ
60 ÷ 6 mΩ
10 kΩ
50 kΩ ÷ 1 MΩ

D96MVXXXX3

1 ÷ 600 V

4 kΩ ÷ 1 MΩ

D96FPXXXX3

60 Ω

D96MMAXXX301

1 ÷ 5000Hz

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D96MTCXXX3

Va.c.( trimmer ±20% )

1V ÷ 300V;

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D96MTTXXX3

Vd.c. ( trimmer ±20% )
Potenziometro
Potentiometer
Resistenza
Resistance
2 fili/wires

± (1V ÷ 300V);

50 kΩ ÷ 2 MΩ

D96MTDXXX3

W, VAr.

Ingresso da accessorio
separato (vedi pag.10.37)
1mA
Input from accessory
transducer (see page 10.37)

PT100

D96MAXXXX3

1 ÷ 600 V

Proximity Namur

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.3)

3Ω

1÷100 mA

10÷100Hz; 0,1÷1kHz

Ω

D96EVRXXX3

600 Ω

4...20 mA

40 mV ÷ 150 mV

D96EVXXXX3
D96EARXXX3

30 ÷ 15 mΩ

Hz

Giri/min
RPM

150 mΩ

5 ÷ 10 A

1÷10 A
V

D96EAXXXX3

30 ÷ 15 mΩ

1A

CODICE
CODE

1,5 Ω
150 mΩ

5 ÷ 10 A

100 µA
A

IMPEDENZA
IMPEDANCE

Proximity NPN o PNP

3 fili/wires
4 fili/wires

100 Ω ÷ 50 kΩ
-50...+100°C; -50...+200°C;
-50...+650°C;

D96MTAXXX3

D96OHMXXX3
D96RESXXX3
D96MC2XXX3
D96MC3XXX3
a richiesta / on demand

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 1,5W)

24V; 48V; 110V; 220V

Va.c./d.c. (2,5VA/1,5W)

20÷60V; 80÷260V

INDICATORI DIGITALI 96x96 A 3 CIFRE + 0 FISSO
3 DIGITS + FIXED ZERO 96x96 DIGITAL METERS

D96...0

DATI TECNICI
visualizzazione massima
display LED rossi
ingresso bidirezionale (c.c.)
frequenza di lavoro
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
classedi precisione
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
separazione galvanica
isolamento
temperatura di magazzinaggio
temperatura di funzionamento
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti

TECHNICAL DATA
max indication
red LED display
bidirectional input (d.c.)
operating frequency
continuous overload
istantaneous overload
accuracy class
readings
overrange indication
galvanic insulation
dielectric strenght
storage temperature
operating temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE

±9990
h = 14 mm
si/yes
40 ÷ 400 Hz
2 ln, 1,2 Vn
10 ln, 2 Vn
0,5
2/s
solo 1^ cifra accesa / 1st digit only lighting
ingresso-alimentazione / input-aux. supply V
2 kV - 50 Hz x 60 s
–30 ÷ +70°C
–10 ÷ +50°C
UL 94-V0
IP52
IP10

INGRESSI (valori f.sc.)
INPUTS (end sc.values)
100 mA

AC

A

1A

V

AC TRMS

A (5...120% In)
V (5...120% Vn)

DC

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

100 mA

1,5 Ω

Schemi inserzione vedere pag 5.30
Wiring diagrams see page 5.30

W, VAr.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– power supply
– options (see page 5.3)

Ω

D96EVXXXX0
D96EARXXX0

30 ÷ 15 mΩ

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D96EVRXXX0

600 Ω

4...20 mA

3Ω

1÷100 mA

60 Ω ÷ 600 mΩ

40 mV ÷ 150 mV

D96MAXXXX0

60 ÷ 6 mΩ
10 kΩ
50 kΩ ÷ 1 MΩ

D96MVXXXX0

60 Ω

D96MMAXXX001

1 ÷ 5000Hz

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D96MTCXXX0

Va.c.( trimmer ±20% )

1V ÷ 300V;

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D96MTTXXX0

Vd.c. ( trimmer ±20% )
Potenziometro
Potentiometer
Resistenza
Resistance

± (1V ÷ 300V);

50 kΩ ÷ 500 kΩ

D96MTDXXX0

1 ÷ 600 V

Ingresso da accessorio
separato (vedi pag.10.37)
1mA
Input from accessory
transducer (see page 10.37)
Proximity Namur

Giri/min
RPM

150 mΩ

5 ÷ 10 A

1÷10 A
V

kg 0,350

D96EAXXXX0

30 ÷ 15 mΩ

1A

CODICE
CODE

1,5 Ω
150 mΩ

5 ÷ 10 A

100 µA
A

IMPEDENZA
IMPEDANCE

Proximity NPN o PNP

100 Ω ÷ 50 kΩ

D96MTAXXX0

D96OHMXXX0
D96RESXXX0

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 1,5W)

24V; 48V; 110V; 220V

Va.c./d.c. (2,5VA/1,5W)

20÷60V; 80÷260V

5.21

INDICATORI DIGITALI 96x96 A 3½ CIFRE
3½ DIGITS 96x96 DIGITAL METERS

D96...5

DATI TECNICI
visualizzazione massima
display LED rossi
ingresso bidirezionale (c.c.)
frequenza di lavoro
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
classedi precisione
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
separazione galvanica
isolamento
temperatura di magazzinaggio
temperatura di funzionamento
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti

TECHNICAL DATA
max indication
red LED display
bidirectional input (d.c.)
operating frequency
continuous overload
istantaneous overload
accuracy class
readings
overrange indication
galvanic insulation
dielectric strenght
storage temperature
operating temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE

±1999
h = 14 mm
si/yes
40 ÷ 400 Hz
2 ln, 1,2 Vn
10 ln, 2 Vn
0,5
2/s
solo 1^ cifra accesa / 1st digit only lighting
ingresso-alimentazione / input-aux. supply V
2 kV - 50 Hz x 60 s
–30 ÷ +70°C
–10 ÷ +50°C
UL 94-V0
IP52
IP10

INGRESSI (valori f.sc.)
INPUTS (end sc.values)
100 mA

AC

A
V

AC TRMS

A (5...120% In)
V (5...120% Vn)

1A

30 ÷ 15 mΩ

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

100 mA

1,5 Ω

1A

DC
V

kg 0,350
Schemi inserzione vedere pag 5.30
Wiring diagrams see page 5.30

30 ÷ 15 mΩ

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– power supply
– options (see page 5.3)

5.22

60 Ω ÷ 600 mΩ

D96EVRXXX5

D96MAXXXX5

60 ÷ 6 mΩ
10 kΩ

D96MVXXXX5

1 ÷ 600 V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D96FPXXXX5

60 Ω

D96MMAXXX501

1 ÷ 5000Hz

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D96MTCXXX5

Va.c.( trimmer ±20% )

1V ÷ 300V;

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D96MTTXXX5

Vd.c. ( trimmer ±20% )
Potenziometro
Potentiometer
Resistenza
Resistance
2 fili/wires

± (1V ÷ 300V);

50 kΩ ÷ 1 mΩ

D96MTDXXX5

W, VAr.

Ingresso da accessorio
separato (vedi pag.10.37)
1mA
Input from accessory
transducer (see page 10.37)

PT100

D96EARXXX5

50 kΩ ÷ 1 MΩ

20÷200Hz; 0,2÷2kHz

Ω

D96EVXXXX5

1 ÷ 600 V

Proximity Namur

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.3)

3Ω

1÷100 mA
40 mV ÷ 150 mV

D96EAXXXX5

600 Ω

4...20 mA

Hz

Giri/min
RPM

150 mΩ

5 ÷ 10 A

1÷10 A

CODICE
CODE

1,5 Ω
150 mΩ

5 ÷ 10 A

100 µA
A

IMPEDENZA
IMPEDANCE

Proximity NPN o PNP

3 fili/wires
4 fili/wires

100 Ω ÷ 50 kΩ

D96MTAXXX5

D96OHMXXX5
D96RESXXX5

-50...+100°C; -50...+200°C;
-50...+650°C;

D96MC2XXX5
D96MC3XXX5
a richiesta / on demand

INDICATORI DIGITALI 96x96 A 3½ CIFRE + 0 FISSO
3½ DIGITS + FIXED ZERO 96x96 DIGITAL METERS

D96...1

DATI TECNICI
visualizzazione massima
display LED rossi
ingresso bidirezionale (c.c.)
frequenza di lavoro
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
classedi precisione
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
separazione galvanica
isolamento
temperatura di magazzinaggio
temperatura di funzionamento
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti

TECHNICAL DATA
max indication
red LED display
bidirectional input (d.c.)
operating frequency
continuous overload
istantaneous overload
accuracy class
readings
overrange indication
galvanic insulation
dielectric strenght
storage temperature
operating temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE

AC

AC

D96EVXXXXG (V-kV)
impostazione fondo scala
full scale setting

0,200
0,250
0,300
0,400
0,500
0,600
0,750
0,800
1,000
1,200
1,250
1,500
1,600
1,999

0,200
0,220
0,240
0,360
0,380
0,400
0,500
0,630
0,660
1,000
1,100
1,320
1,500

200
250
300
400
500
600
750
800
1000
1200
1250
1500
1600
1999

2000
2500
3000
4000
5000
6000
7500
8000
10000
12000
12500
15000
16000
19990

2,00
2,20
2,40
3,60
3,80
4,00
5,00
6,30
6,60
10,00
11,00
13,20
15,00

20,0 200 2000
22,0 220 2200
24,0 240 2400
36,0 360 3600
38,0 380 3800
40,0 400 4000
50,0 500 5000
63,0 630 6300
66,0 660 6600
100,0 1000 10000
110,0 1100 11000
132,0 1320 13200
150,0 1500 15000

1,50
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
6,00
7,50
8,00
10,00
12,00
15,00
19,99

15,0
20,0
25,0
30,0
40,0
50,0
60,0
75,0
80,0
100,0
120,0
150,0
199,9

150
200
250
300
400
500
600
750
800
1000
1200
1500
1999

1500
2000
2500
3000
4000
5000
6000
7500
8000
10000
12000
15000
19990

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– power supply
– options (see page 5.3)

AC TRMS

30 mΩ
4 MΩ

D96EAXXXXG

V - kV

Programmabile
Programmable

su TV/100V e TV/110V
on CT/100V and CT/110V

500 kΩ

D96EVXXXXG

A

1A

A (5...120% In)

Programmabile
Programmable

A

DC

W, VAr.
Schemi inserzione
vedere pag 5.30
Wiring diagrams
see page 5.30

Ω

1,5 Ω
150 mΩ

D96EAXXXX1

5 ÷ 10 A

30 ÷ 15 mΩ

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

100 mA

1,5 Ω

1A

150 mΩ

D96EVXXXX1
D96EARXXX1

5 ÷ 10 A

30 ÷ 15 mΩ

1 ÷ 600V

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D96EVRXXX1

4...20mA

3Ω

D96MMAXXXG42

3Ω

D96MMAXXXG20

± 20mA
± 10V

470 kΩ

D96MVXXXXG10

± 60mV

10 kΩ

D96MAXXXXG60

100 µA

600 Ω

4...20 mA

3Ω

1÷100 mA

60 Ω ÷ 600 mΩ

1÷10 A
40 mV ÷ 150 mV

D96MAXXXX1

60 ÷ 6 mΩ
10 kΩ
50 kΩ ÷ 1 MΩ

D96MVXXXX1

60 Ω

D96MMAXXX101

1 ÷ 5000Hz

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D96MTCXXX1

Va.c.( trimmer ±20% )

1V ÷ 300V;

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D96MTTXXX1

Vd.c. ( trimmer ±20% )
Potenziometro
Potentiometer
Resistenza
Resistance

± (1V ÷ 300V);

50 kΩ ÷ 500 kΩ

D96MTDXXX1

1 ÷ 600 V

Ingresso da accessorio
separato (vedi pag.10.37)
1mA
Input from accessory
transducer (see page 10.37)
Proximity Namur

Giri/min
RPM

CODICE
CODE

su TA/5A - on CT/5A
600 V diretto/direct

V (5...120% Vn)

DC

IMPEDENZA
IMPEDANCE

Programmabile
Programmable

V

D96M.....G..
impostazione fondo scala
full scale setting
0,150
0,200
0,250
0,300
0,400
0,500
0,600
0,750
0,800
1,000
1,200
1,500
1,999

INGRESSI (valori f.sc.)
INPUTS (end sc.values)

A+V

V
D96EAXXXXG (A)
impostazione fondo scala
full scale setting
20,0
25,0
30,0
40,0
50,0
60,0
75,0
80,0
100,0
120,0
125,0
150,0
160,0
199,9

UL 94-V0
IP52
IP10

100 mA

kg 0,350

2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
6,00
7,50
8,00
10,00
12,00
12,50
15,00
16,00
19,99

±19990
h = 14 mm
si/yes
40 ÷ 400 Hz
2 ln, 1,2 Vn
10 ln, 2 Vn
0,5
2/s
solo 1^ cifra accesa / 1st digit only lighting
ingresso-alimentazione / input-aux. supply V
2 kV - 50 Hz x 60 s
–30 ÷ +70°C
–10 ÷ +50°C

Proximity NPN o PNP

100 Ω ÷ 50 kΩ

D96MTAXXX1

D96OHMXXX1
D96RESXXX1

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard
A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)

115 - 230 V

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 2,5VA)
Vd.c. (-15...+20%, 1,5W)
Va.c./d.c. (2,5VA/1,5W)

24V; 48V; 400V
24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

5.23

INDICATORI DIGITALI 96x96 A 4½ CIFRE
4½ DIGITS 96x96 DIGITAL METERS

D96...6

DATI TECNICI
visualizzazione massima
display LED rossi
ingresso bidirezionale (c.c.)
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
classe di precisione
frequenza di funzionamento
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
isolamento
tensione di prova
prova impulsiva
temperatura di magazzinaggio
temperatura di funzionamento
connessioni
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
costruzione a norme

TECHNICAL DATA
max indication
red LED display
bidirectional input (d.c.)
reading update
overrange indication
accuracy class
operating frequency
continuous overload
instantaneous overload
insulation
test voltage
surge test
storage temperature
operating temperature
connections
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
according to

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE

± 19999
h = 14 mm
si/yes
5/sec.
display “ over ”
0.2 (d.c.); 0.35 (a.c.)
45...65Hz
2 ln, 1,2 Vn
10 ln, 2 Vn (1 sec.)
completo/full
4kV, 50Hz, 60sec.
8kV, 1.2/50microsec.
–30 ÷ +70°C
–10 ÷ +50°C
a vite / screw, max 4 mmq/sqmm
UL 94-V0
IP52
IP20
CEI-DIN-VDE-IEC

INGRESSI (valori f.sc.)
INPUTS (end sc.values)
100 mA

AC

1A

A
V

AC TRMS

A (5...120% In)
V (5...120% Vn)

kg 0,350

AC/DC

A-V

Programmabile
Programmable

DC

A-V

Programmabile
Programmable

A

DC

1 ÷ 600V
100 mA
1A

1 kΩ ÷ 600 kΩ
1,5 Ω
150 mΩ

5 ÷ 10 A

15 ÷ 7,5 mΩ

1 ÷ 600V

1 kΩ ÷ 600 kΩ

±2mA, ±20mA,

W, VAr.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– aux. supply voltage
– options (see page 5.3)

5.24

Ω

D96EARXXX6
D96EVRXXX6

D96MAVXXXQ41

±200mV, ±2V, ±20V
10 kΩ

4...20 mA

50 Ω

1÷100 mA

1 kΩ ÷ 10 Ω

1÷10 A

75 ÷ 7,5 mΩ
10 kΩ

D96MAXXXX6

1 kΩ ÷ 600 kΩ

D96MVXXXX6

1 kΩ

D96MMAXXX601

1 ÷ 5000Hz

4 kΩ ÷ 4 MΩ

D96MTCXXX6

Va.c.( trimmer ±20% )

1V ÷ 300V;

1 kΩ ÷ 300 kΩ

D96MTTXXX6

Vd.c. ( trimmer ±20% )
Potenziometro
Potentiometer
Resistenza
Resistance

± (1V ÷ 300V);

1 kΩ ÷ 300 kΩ

D96MTDXXX6

1 ÷ 600 V

Ingresso da accessorio
separato (vedi pag.10.37)
1mA
Input from accessory
transducer (see page 10.37)
Proximity Namur

Giri/min
RPM

D96EVXXXX6

D96UAVXXXQU

±100V, ±500V

40 mV ÷ 150 mV

V

D96EAXXXX6

30 ÷ 15 mΩ

±1A, ±5A,

CODICE
CODE

1,5 Ω
150 mΩ

5 ÷ 10 A

100 µA

Schemi inserzione vedere pag 5.30
Wiring diagrams see page 5.30

IMPEDENZA
IMPEDANCE

Proximity NPN o PNP

100 Ω ÷ 50 kΩ

D96MTAXXX6

D96OHMXXX6
D96RESXXX6

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 1,5W)
Va.c./d.c. (4VA/1,5W)

24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

INDICATORI DIGITALI 96x96 A 4½ CIFRE CON ALLARMI
4½ DIGITS 96x96 DIGITAL METERS WITH ALARMS

X96...6

DATI TECNICI
visualizzazione massima
display LED rossi
ingresso bidirezionale (c.c.)
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
classe di precisione
frequenza di funzionamento
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
numero allarmi
portata contatti
segnalazione intervento allarmi
tipo allarme
tipo di sicurezza
ritardo intervento
isteresi
isolamento
tensione di prova
prova impulsiva
temperatura di magazzinaggio
temperatura di funzionamento
connessioni
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
costruzione a norme

TECHNICAL DATA
max indication
red LED display
bidirectional input (d.c.)
reading update
overrange indication
accuracy class
operating frequency
continuous overload
instantaneous overload
alarms
contacts rating
alarm intervention indication
alarm type
safety type
intervention delay
hysteresis
insulation
test voltage
surge test
storage temperature
operating temperature
connections
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
according to

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE

± 19999
h = 14 mm
si/yes
5/sec.
display “ over ”
0.2 (d.c.); 0.35 (a.c.)
45...65Hz
2 ln, 1,2 Vn
10 ln, 2 Vn (1 sec.)
2 (1 SPDT+1 SPST)
10A, 250V AC1
tramite/by LED
prog. MIN / MAX / OFF
prog. normal / intrinsic (positive)
prog. OFF o/or 0.1...999sec.
prog. 0...100%
completo/full
4kV, 50Hz, 60sec.
8kV, 1.2/50microsec.
–30 ÷ +70°C
–10 ÷ +50°C
a vite / screw, max 4 mmq/sqmm
UL 94-V0
IP52
IP20
CEI-DIN-VDE-IEC

INGRESSI (valori f.sc.)
INPUTS (end sc.values)
100 mA

AC

A

1A

V

AC TRMS
kg 0,400
Schemi inserzione vedere pag 4.7
Wiring diagrams see page 4.7

A (5...120% In)
V (5...120% Vn)

AC/DC
DC

1 ÷ 600V
100 mA
1A

1 kΩ ÷600 kΩ
1,5 Ω
150 mΩ

5 ÷ 10 A

15 ÷ 7,5 mΩ

1 ÷ 600V

1 kΩ ÷ 600 kΩ

A-V
A-V

Programmabile
Programmable

±2mA, ±20mA,

ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– aux. supply voltage
– options (see page 5.3)

50 Ω

1÷100 mA

1 kΩ ÷ 10 Ω

1÷10 A

75 ÷ 7,5 mΩ
X96MVXXXX6

4 kΩ ÷ 4 MΩ

X96FPXXXX6

1 kΩ

X96MMAXXX601

1 ÷ 5000Hz

4 kΩ ÷ 4 MΩ

X96MTCXXX6

Va.c.( trimmer ±20% )

1V ÷ 300V;

1 kΩ ÷ 300 kΩ

X96MTTXXX6

Vd.c. ( trimmer ±20% )
Potenziometro
Potentiometer
Resistenza
Resistance

± (1V ÷ 300V);

1 kΩ ÷ 300 kΩ

X96MTDXXX6

35÷200Hz (2%÷120% Un) 1 ÷ 600 V

W, VAr.

Ingresso da accessorio
separato (vedi pag.10.37)
1mA
Input from accessory
transducer (see page 10.37)

Ω

10 kΩ

X96MAXXXX6

1 kΩ ÷ 600 kΩ

1 ÷ 600 V

Proximity Namur

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.3)

X96EVRXXX6

10 kΩ

4...20 mA

Hz

Giri/min
RPM

X96EARXXX6

X96MAVXXXQ41

±200mV, ±2V, ±20V

40 mV ÷ 150 mV

V

X96EVXXXX6

X96UAVXXXQU

±100V, ±500V

100 µA

DC

X96EAXXXX6

30÷ 15 mΩ

±1A, ±5A,

CODICE
CODE

1,5 Ω
150 mΩ

5 ÷ 10 A

Programmabile
Programmable

A

IMPEDENZA
IMPEDANCE

Proximity NPN o PNP

100 Ω ÷ 50 kΩ

X96MTAXXX6

X96OHMXXX6
X96RESXXX6

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard
A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)
Vd.c. (-15...+20%, 1,5W)
Va.c./d.c. (4VA/1,5W)

24V; 48V; 400V
24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

5.25

INDICATORI A BARRA LUNINOSA
BAR-GRAPH METERS

B94...B

DATI TECNICI
risoluzione
barra luminosa
ampiezza scala
classe di precisione
tempo di risposta
segnalazione di fuori scala
ingresso bidirezionale (c.c.)
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
alimentazione standard
separazione galvanica
tensione di prova
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
connessioni
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE

AC

kg 0,150

AC TRMS

Schemi inserzione vedere pag 4.xx
Wiring diagrams see page 4.xx

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– visualizzazione
– scala orizzontale o verticale
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– input
– display
– horizontal or vertical scale
– power supply
– options (see page 5.3)

DC

Cosφ,
W,
VAr.

TECHNICAL DATA
resolution
bar-graph
scale lenght
accuracy class
response time
overrange indication
bidirectional input (d.c.)
continuous overload
istantaneous overload
standard power supply
galvanic insulation
test voltage
operating temperature
storage temperature
connections
protection for housing
protection for terminals
INGRESSI
(valori f.sc.)

INPUTS

(end sc.values)

3,3%
30 led rossi / red
75mm
0,5
<500msec.
lampeggio / flashing
a richiesta / on demand
2 In; 1,2 Vn
10 In, 2 Vn
24Vc.c./d.c.±10%
ingresso-alimentazione / input-aux. supply V
700V, 50Hz, 60sec.
–10 ÷ +50°C
–30 ÷ +70°C
faston 2,8x0,8
IP52
IP00

IMPEDENZA
IMPEDANCE

CODICE - CODE

A

100 mA ÷ 5 A

1kΩ/mA
(1VAmax.)

B94EAXXXXB

V

1 ÷ 150V

>3 kΩ xV

B94EVXXXXB

A (5...120% In)

100 mA ÷ 5 A

1kΩ/mA
(1VAmax.)

B94EARXXXB

V (5...120% Vn)

1 ÷ 150V

>3 kΩ xV

B94EVRXXXB

A

1 mA ÷ 5 A

1kΩ/mA
(1VAmax.)

B94MAXXXXB

V

60mV ÷ 150V

>3 kΩ xV

B94MVXXXXB

1MΩ

B94MMAXXXB01

Ingresso da accessorio
separato (vedi pag.10.37) 1mA
Input from accessory
transducer (see page10.37)

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Vd.c. (±10% , 3W)

24 V

A richiesta
On demand

Vd.c. (±10% , 3W)

12 V

ACCESSORIO ALIMENTATORE PER ISOLAMENTO 2kV
AUX. SUPPLY VOLTAGE WITH EXTERNAL UNIT FOR 2kV INSULATION
Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 3VA)
Vd.c. (-15...+20%, 3W)

Va.c./d.c. (5VA/3W)

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
ORDERING INFORMATION
– code

5.26

CODICE
CODE

24V; 48V; 115; 230; 400V

VDIXXXVCA

24V; 48V; 110V

VDIXXXVCC

220V

VDIXXXV2C

20÷60V

VDIDV

80÷260V

VDIDN

INDICATORI TACHIMETRICI PROGRAMMABILI
PROGRAMMABLE TACHOMETERS

D...MT...

DATI TECNICI
display LED rossi
ingresso bidirezionale (c.c.)
frequenza di lavoro
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
classedi precisione
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
separazione galvanica
isolamento
temperatura di magazzinaggio
temperatura di funzionamento
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti

TIPO - TYPE

Vac da alternatore tachimetrico
1, 2 o 3 ingressi: 1 ÷ 300V
Vac (alternator)
1, 2 or 3 inputs; 1 ÷ 300V

Vdc da dinamo tachimetrico
1, 2 o 3 ingressi: ±(1÷300)V
Codice - code

A

B

C

D

E

Peso - Weight

D48...

48

48

72

45

45

0,200 kg

D76...

72

36

72

67

33

0,200 kg

D72...

72

72

72

67

67

0,250 kg

D98...

96

48

72

92

45

0,250 kg

D96...

96

96

72

92

92

0,300 kg

Vdc (dinamo)
1, 2 or 3 inputs; ±(1÷300)V

TECHNICAL DATA
red LED display
bidirectional input (d.c.)
operating frequency
continuous overload
istantaneous overload
accuracy class
readings
overrange indication
galvanic insulation
dielectric strenght
storage temperature
operating temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals

h = 14 mm
si/yes
40 ÷ 20000 Hz
1,2 Vn
2 Vn
0,5
2/s
solo 1^ cifra accesa / 1st digit only lighting
ingresso-alimentazione / input-aux. supply V
2 kV - 50 Hz x 60 s
–30 ÷ +70°C
–10 ÷ +50°C
UL 94-V0
IP52
IP10

DIMENSIONI
DIMENSIONS

CIFRE
DIGITS

CODICE - CODE

48 x 48

3+0

D48MTTXXXG

72 x 36

3+0

D76MTTXXXG

72 x 72

3+0

D72MTTXXXG

96 x 48

3½ + 0

D98MTTXXXG

96 x 96

3½ + 0

D96MTTXXXG

48 x 48

3½

D48MTDXXXG

72 x 36

3½

D76MTDXXXG

72 x 72

3+0

D72MTDXXXG

96 x 48

3½ + 0

D98MTDXXXG

96 x 96

3½ + 0

D96MTDXXXG

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
Standard
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 7VA)

115 - 230 V

Autoalimentato - Self-supplied (70÷120% Vn)
A richiesta
con
sovrapprezzo Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 7VA)
24V; 48V; 400V
On demand Vd.c. (-15...+20%, 3W)
24V;
48V; 110V; 220V
with
extraprice
Va.c./d.c. (5VA/3W)
20÷60V; 80÷260V

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingressi
– visualizzazione
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.2-5.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– inputs
– display
– power supply
– options (see page 5.2-5.3)

5.27

D98P...3

COSFIMETRO DIGITALE INTEGRATO E LINEARIZZATO
INTEGRATED LINEARIZED POWER FACTOR METER
DATI TECNICI
visualizzazione
Indicazione CAP o IND
display LED rossi
frequenza di lavoro
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
classedi precisione
segnalazione di fuori scala
separazione galvanica
isolamento
temperatura di magazzinaggio
temperatura di funzionamento
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti

TECHNICAL DATA
display
CAP or IND
red LED display
operating frequency
continuous overload
istantaneous overload
accuracy class
overrange indication
galvanic insulation
dielectric strenght
storage temperature
operating temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals

SIATEMA - SYSTEM
monofase
single-phase
trifase 3 fili carico equilibrato
three-phase 3 wires balanced load
trifase 4 fili carico equilibrato
three-phase 4 wires balanced load

0,10 - 1,00 - 0,10
tramite LED frontale / by frontal LED
h = 14 mm
45 ÷ 65 Hz
2 ln, 1,2 Vn
10 ln, 2 Vn
0,5
punto lampeggiante / flashing dot
ingresso-alimentazione / input-aux. supply V
2 kV - 50 Hz x 60 s
–30 ÷ +70°C
–10 ÷ +50°C
UL 94-V0
IP52
IP10

INGRESSI - INPUTS

CODICE - CODE

100:√3V ÷ 440V
ingresso voltmetrico da precisare
input voltage to be specified
1÷5A
ingresso amperomatrico da precisare
input current to be specified

D98PSXXXX3
D98PYXXXX3
D98PNXXXX3

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
Standard
kg 0,450

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 7VA)
Autoalimentato - Self-supplied (70÷120% Vn)
Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 7VA)
Vd.c. (-15...+20%, 3W)
Va.c./d.c. (5VA/3W)

D98PSXXXX3

D98PYXXXX3
D98PNXXXX3
DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingressi
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– inputs
– power supply
– options (see page 5.3)

5.28

115 - 230 V

24V; 48V; 400V
24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

D96P...3

COSFIMETRO DIGITALE INTEGRATO E LINEARIZZATO
INTEGRATED LINEARIZED POWER FACTOR METER
DATI TECNICI
visualizzazione
Indicazione CAP o IND
display LED rossi
frequenza di lavoro
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
classedi precisione
segnalazione di fuori scala
separazione galvanica
isolamento
temperatura di magazzinaggio
temperatura di funzionamento
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti

TECHNICAL DATA
display
CAP or IND
red LED display
operating frequency
continuous overload
istantaneous overload
accuracy class
overrange indication
galvanic insulation
dielectric strenght
storage temperature
operating temperature
self estinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals

SIATEMA - SYSTEM
monofase
single-phase
trifase 3 fili carico equilibrato
three-phase 3 wires balanced load
trifase 4 fili carico equilibrato
three-phase 4 wires balanced load

0,10 - 1,00 - 0,10
tramite LED frontale / by frontal LED
h = 14 mm
45 ÷ 65 Hz
2 ln, 1,2 Vn
10 ln, 2 Vn
0,5
punto lampeggiante / flashing dot
ingresso-alimentazione / input-aux. supply V
2 kV - 50 Hz x 60 s
–30 ÷ +70°C
–10 ÷ +50°C
UL 94-V0
IP52
IP10

INGRESSI - INPUTS

CODICE - CODE

100:√3V ÷ 440V
ingresso voltmetrico da precisare
input voltage to be specified
1÷5A
ingresso amperomatrico da precisare
input current to be specified

D96PSXXXX3
D96PYXXXX3
D96PNXXXX3

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
Standard
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 7VA)

115 - 230 V

Autoalimentato - Self-supplied (70÷120% Vn)
Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 7VA)
Vd.c. (-15...+20%, 3W)
Va.c./d.c. (5VA/3W)

24V; 48V; 400V
24V; 48V; 110V; 220V
20÷60V; 80÷260V

kg 0,450

D96PSXXXX3

D96PYXXXX3

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingressi
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 5.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– inputs
– power supply
– options (see page 5.3)

D96PNXXXX3
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SCHEMI DI INSERZIONE INDICATORI DIGITALI E A BARRA LUMINOSA
WIRING DIAGRAMS DIGITAL AND BAR-GRAPH METERS

D48EAXXXXG - D52EAXXXXG
D96EAXXXXG - D98EAXXXXG

D96EVXXXXG
D98EVXXXXG

D96UAV... - D96MAV...
D98UAV... - D98MAV...

D48M... D52M... - D72M...
D76M... - D96M... - D98M...

D48E... D52E... - D72E...
D76E... - D96E... - D98E...

D48 /52 /72 /76 /96 /98MTT...
D48 /52 /72 /76 /96 /98MTD...

D48 /52 /72 /76 /96 /98MTC...

D48 /52 /72 /76 /96 /98MTA...

D48 /52 /72 /76 /96 /98MC2...
D48 /52 /72 /76 /96 /98MC3...
D48 /52 /72 /76 /96 /98MC4...

D48 /52 /72 /76 /96 /98MCJ...
D48 /52 /72 /76 /96 /98MCK...
D48 /52 /72 /76 /96 /98MCR...
D48 /52 /72 /76 /96 /98MCS...
D48 /52 /72 /76 /96 /98MCT...

D44M...

D44E...

5.30

D48 /52 /72 /76 /96 /98OHM...

B94M...

D48 /52 /72 /76 /96 /98RES...

B94E...

Convertitori di misura cl. 0,5-1
Measuring transducer cl. 0,5-1
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6.8
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6.12-14

6.16

6.18

6.20

A-V
(TRMS)

W
VAR
VA

Universal
multiuscite
multioutputs
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6.22

CONVERTITORI PER C.A.
AC TRANSDUCERS

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE

Universal Multifunzione
A-V
programm. Multifunction self-supplied

OPZIONI - OPTIONS

Wh
VARh

Hz

COSφ and
phase-angle

CODICE SOVRAPPREZZO - EXTRAPRICE CODE

RS485 MODBUS

V00XXXMDB

RS485 MODBUS + 1OUT PHOTO-MOS PROG.
RS485 MODBUS + 1 PROG. PHOTO-MOS OUT

VCOXXXMDM

COLLEGAMENTO MAX.128 STRUMENTI
UP TO 128 METERS WIRING

VCOXXX128

CLASSE DI PRECISIONE 0,2%
ACCURACY CLASS 0,2%
CLASSE DI PRECISIONE 0,5%
ACCURACY CLASS 0,5%

COSφ
e angolo
di fase

VCOXXX485

VCOXXX485

VCOXXX128

VCOXXX128

VCOXXXC02

●

●

FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO 400Hz
OPERATING FREQUENCY 400Hz

●

VCOXXXC05
VCOXXX4HZ

VCOXXX50M
solo/only
MCUU2-4

TEMPO DI RISPOSTA 50msec
RESPONSE TIME 50msec

●

VCOXXXC05
VCOXXX4HZ

VCOXXX50M

VCOXXX50M

TEMPO DI RISPOSTA 2msec
RESPONSE TIME 2msec
ISOLAMENTO 4KV
INSULATION LEVEL 4kV

VCOXXX4KV

VCOXXX4KV

REGOLAZIONE 0 E FONDO SCALA
ZERO AND FULL SCALE SETTING

VCOXXXTZF

2 USCITE PHOTO-MOS PROG. (Unità Base)
2 PROG. PHOTO-MOS OUTPUTS (Main Unit )

V00XXXM

2 ALLARMI (modulo uscite analogiche)
2 ALARM (analogue outputs unit )

V00XXXM

MORSETTI A VITE M3
M3 SCREW TERMINALS

VCOXXX4KV

●

●

VCOXXXMRS

VCOXXXTZF

●

●

●

ALIMENTAZIONE 24 o 48 o 400 V AC
AUX SUPPLY VOLTAGE 24 or 48 or 400 V AC

VCOXXXVCA

ALIMENTAZIONE 24 o 48 o 110 V DC
AUX SUPPLY VOLTAGE 24 or 48 or 110 V DC

VCOXXXVCC

VCOXXXVCC

VCOXXXVCC

ALIMENTAZIONE 220 V DC
AUX SUPPLY VOLTAGE 220 V DC

VCOXXXV2C

VCOXXXV2C

VCOXXXV2C

ALIMENTAZIONE 20÷60V AC/DC
AUX SUPPLY VOLTAGE 20÷60V AC/DC
ALIMENTAZIONE 80÷260V AC/DC
AUX SUPPLY VOLTAGE 80÷260V AC/DC

VCOXXXVCA

VCOQV

●

VCODV
VCOQN

VCODN

ESECUZIONE PER AMBIENTI TROPICALI
TROPICALIZATION

VCOXXXTRP

ESECUZIONE NAVALE
SHIP MOUNTING

VCOXXXNAV

ESECUZIONE PER AMBIENTI H2S, NH3
VERSION FOR H2S, NH3 APPLICATIONS

VSAXXXH2S

6.2

●

VCOXXXMRS
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6.23

6.24

6.25

A-V

W

Sommatori
Summing

6.26

6.27

Posizione
o livello

Velocità

Position
or level

Speed
rotation

6.28

6.29-30

6.31

Integratori
Integrators

°C

In: RS485
ModBus
Out: mA-V

CONVERTITORI PER C.C.
DC TRANSDUCERS

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE

OPZIONI - OPTIONS
RS485 MODBUS

CODICE SOVRAPPREZZO - EXTRAPRICE CODE
VCOXXX485

VCOXXX485

VCOXXX485

VCOXXX485

RS485 MODBUS + 1OUT PHOTO-MOS PROG.
RS485 MODBUS + 1 PROG. PHOTO-MOS OUT

COLLEGAMENTO MAX.128 STRUMENTI
UP TO 128 METERS WIRING

VCOXXX128

VCOXXX128

CLASSE DI PRECISIONE 0,2%
ACCURACY CLASS 0,2%

VCOXXXC02

CLASSE DI PRECISIONE 0,5%
ACCURACY CLASS 0,5%

●

VCOXXXC05

FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO 400Hz
OPERATING FREQUENCY 400Hz
TEMPO DI RISPOSTA 50msec
RESPONSE TIME 50msec

VCOXXX50M

TEMPO DI RISPOSTA 2msec
RESPONSE TIME 2msec

VCOXXXX2M

VCOXXX50M
solo / only
MCOWM

VCOXXX50M

VCOXXX50M

ISOLAMENTO 4KV
INSULATION LEVEL 4kV

VCOXXX4KV

VCOXXX4KV

VCOXXX4KV
solo / only
MCOMTT-D

REGOLAZIONE 0 E FONDO SCALA
ZERO AND FULL SCALE SETTING

VCOXXXTZF

VCOXXXTZF

VCOXXXTZF
solo / only
MCOMTT-D

VCOXXX4KV

. 2 USCITE PHOTO-MOS PROG
2 PROG. PHOTO-MOS OUTPUTS
2 ALLARMI
2 ALARM
MORSETTI A VITE M3
M3 SCREW TERMINALS

V00XXXM
VCOXXXMRS

ALIMENTAZIONE 24 o 48 o 400 V AC
AUX SUPPLY VOLTAGE 24 or 48 or 400 V AC

●

VCOXXXMRS

●

VCOXXXVCA

ALIMENTAZIONE 24 o 48 o 110 V DC
AUX SUPPLY VOLTAGE 24 or 48 or 110 V DC

VCOXXXVCC

VCOXXXVCC

ALIMENTAZIONE 220 V DC
AUX SUPPLY VOLTAGE 220 V DC

VCOXXXV2C

VCOXXXV2C

ALIMENTAZIONE 20÷60V AC/DC
AUX SUPPLY VOLTAGE 20÷60V AC/DC

VCOQV

ALIMENTAZIONE 80÷260V AC/DC
AUX SUPPLY VOLTAGE 80÷260V AC/DC

VCOQN

ESECUZIONE PER AMBIENTI TROPICALI
TROPICALIZATION

VCOXXXTRP

ESECUZIONE NAVALE
SHIP MOUNTING

VCOXXXNAV

ESECUZIONE PER AMBIENTI H2S, NH3
VERSION FOR H2S, NH3 APPLICATIONS

VSAXXXH2S

6.3

CONVERTITORE UNIVERSALE PROGRAMMABILE
PROGRAMMABLE UNIVERSAL TRANSDUCER

MCOUP...

DATI TECNICI
classe di precisione
tensione nominale
corrente nominale
campo di ingresso (1)
campo di taratura (2)
tempo di risposta
ondulazione residua
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata (300msec.)
frequenza di funzionamento
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova
- alim./ingressi/uscite
- uscita/uscita
prova impulsiva
conforme a

TECHNICAL DATA
accuracy class
nominal voltage
nominal current
input range (1)
calibration range (2)
response time
residual ripple
continuous overload
short-term overload (300msec.)
operating frequency
current circuits consumption
voltage circuits consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
test voltage
- p. supply/inputs/outputs
- output/output
surge test
according to

0.5
100÷400V
1÷5
5…120% Un, In (1)
50…120% Pn (2)
< 200msec
< 0,5% p.p.
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
45÷65 Hz
< 0.5VA
< 0.5VA
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
si / yes
2kV, 50Hz, 60sec.
700V, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

CODICE - CODE
SISTEMA - SYSTEM
Monofase / Trifase
Single-phase / Three-phase

1 USCITA
1 OUTPUT

3 USCITE
4 USCITE
2 USCITE
2 OUTPUTS 3 OUTPUTS 4 OUTPUTS

MCOUP1

MCOUP2

MCOUP3

MCOUP4

!

!

!

!

OPZIONI - OPTIONS
RS485 MODBUS RTU +
1 PROG. PHOTO-MOS OUT
kg. 0,90... 1,20
CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED

NOTE:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale
è specificata la precisione
(2) Campo ammesso per la taratura (potenza corrispondente al fondo
scala dell’uscita) riferito alla potenza apparente nominale (In x Un).
NOTES:
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.
(2) Allowed range of calibration (power corresponding to the full scale
output), referred to the nominal apparent power (In x Un).

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– aux. supply voltage
– options (see page 6.2)

6.4

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

80÷260Vac/dc (6VA/6W)

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand with
extraprice

20÷60Vac/dc (6VA/6W)

DESCRIZIONE
Convertitore multiuscita, completamente programmabile in campo, adatto per l’impiego in
sistemi monofase o trifase a tre o quattro fili con carico equilibrato o squilibrato, anche in
presenza di forme d’onda distorte.
La possibilità di disporre di più uscite in un unico trasduttore riduce notevolmente la complessità ed i costi di installazione, oltre a permettere un grande risparmio di spazio richiesto per il suo alloggiamento.
Inoltre la sua completa programmabilità in campo ne consente l’adattabilità a qualsiasi
esigenza di misura, semplificando così la gestione degli approvvigionamenti e la disponibilità dei ricambi.
Può essere equipaggiato (opzionalmente) con una interfaccia seriale RS485 con protocollo ModBus e con una uscita Photo-Mos programmabile come allarme o come ritrasmissione dell’energia conteggiata.
DESCRIPTION
On-site fully programmable multi-output transducer suitable for single phase or threephase 3-4 wire balanced or unbalanced system. It is suitable also under distorted waveforms conditions.The multi-output transducer permits to reduce strongly the installation
complexity and the relevant costs and it permits to save a lot of space for fitting.
Moreover the on-site complete programmability permits to use it for any measuring type
requirement and, as a consequence, to semplify and to reduce either the supplies or
availability of spare parts.
On request it can be fitted with a RS485 serial interface plus Modbus protocol and with a
programmable photo-mos output which can be set either as an alarm contact or as a
pulse output for remote energy counting.

MCOUP...

CONVERTITORE UNIVERSALE PROGRAMMABILE
PROGRAMMABLE UNIVERSAL TRANSDUCER

COMPLETA PROGRAMMABILITA’ IN CAMPO
Per la massima versatilità di utilizzo e facilità di gestione degli approvigionamenti, questi
strumenti sono completamente programmabili in campo mediante una interfaccia isolata
USB standard ed un semplice software di configurazione.
La programmabilità comprende:
- Tipo di inserzione (monofase o trifase, a 3 o 4 fili, con carico equilibrato o squilibrato)
- Valore nominale degli ingressi (sia di tensione 57...400V che di corrente 1...5A, con commutazione automatica dei guadagni)
- Rapporti di trasformazione TA e TV
Per ogni uscita (in modo indipendente)
- Tipo di uscita (V o mA)
- Valore nominale dell’uscita.
Esempi: 0…+/-1mA (15kΩ), 0…+/-5mA (3kΩ), 0…+/-10mA (1,5kΩ), 0…+/-20mA (750Ω),
4…20mA (750Ω); 0…+/-1V (>2kΩ); 0…+/-10V (>2kΩ), 2…10V (>2kΩ), etc)
- Misura da associare all’uscita, selezionata tra quelle disponibili (Vedi Tabella)
- Valori di inizio e fondo scala dell’uscita (es. -25…0…100kW; 45…50…55Hz; 0.5C...1...0.5L; etc.)
Per l’uscita allarme o impulsiva:
- Modalità di funzionamento (di minima, di massima o come watch-dog)
- Variabile controllata
- Livello di soglia
ON-SITE FULLY PROGRAMMABILITY
- Ritardo di intervento.
These transducers are on-site fully programmable by using a standard USB interface and a
Oppure, per ritrasmettere il conteggio dell’energia:
remote simple configuration software.
- Tipo di energia (attiva o reattiva).
The programmability includes the following function:
- Peso dell’impulso (es. 1 impulso = …kWh)
- Type (single or three phase, 3 or 4 wires, balanced or unbalanced load)
Per l’interfaccia seriale:
- Nominal value of inputs (voltage 57÷400V and current 1÷5A with automatic switching of the gains)
- Indirizzo logico
- Current and voltage transformer ratios
- Parametri di comunicazione
For each output (indipendent)
- Output type (V or mA)
- Rated output value.
Eg:
0…+/-1mA (15kΩ), 0…+/-5mA (3kΩ), 0…+/-10mA (1,5kΩ), 0…+/-20mA (750Ω),
4…20mA (750Ω); 0…+/-1V (>2kΩ); 0…+/-10V (>2kΩ), 2…10V (>2kΩ), etc)
- Measure to be associated to the output, selected from among those available (See table).
- The start and full scale output values (eg. -25…0…100kW; 45…50…55Hz; 0.5C...1...0.5L; etc.)
For alarm output:
- Operating mode (minimum, maximum or a s watch-dog)
- Variable to be monitored
- Threshold level
- Operating delay
Or to retransmit the energy counting:
- Type of energy (active or reactive)
- Weight (eg 1 pulse = ... kWh)
For the serial interface
- Local address
- Communication parameters

6.5

MCOUP...
SCHEMI INSRZIONE
WIRING DIAGRAM

CONVERTITORE UNIVERSALE PROGRAMMABILE
PROGRAMMABLE UNIVERSAL TRANSDUCER
MISURE ASSOCIABILI AD OGNI USCITA
MEASUREMENT APPLICABLE TO EACH OUTPUT

FASE - PHASE
1

2

3

SISTEMA
SYSTEM

Tensione di fase L-N - Phase voltage L-N

VL1-N

VL2-N

VL3-N

VL-N SYS

Tensione concatenata L-L - Delta voltage L-L

VL1-L2

VL2-L3

VL3-L1

VL-L SYS

IL1

IL2

IL3

ISYS

Frequenza - Frequency
Corrente di linea - Line current

F

Corrente di Neutro - Neutral current

INeutral

Massima corrente media - Max. average current

Imax L1 Imax L2 Imax L3

Corrente media - Average current

Iavg L1

Iavg L2

Iavg L3

PL1

PL2

PL3

Potenza attiva - Active power
Punta massima (kW) - max. demand (kW)
Potenza attiva media - Average active power

trifase tre fili carico equilibrato
three-phase three wires balanced load

trifase quattro fili carico equilibrato
three-phase four wires balanced load

6.6

Pavg SYS

Potenza reattiva - Reactive power

QL1

QL2

QL3

Potenza apparente - Apparent power

SL1

SL2

SL3

SSYS

P.F.L1

P.F.L2

P.F.L3

P.F.SYS

Fattore di potenza - Power factor
monofase
single-phase

PSYS
Pmax SYS

Cosφ (sfasamento tra I e V) - Cosφ (displacement power factor)

Cosφ L1 Cosφ L2 Cosφ L3

THD V (% V nom.)

THD VL1 THD VL2 THD VL3

THD I (% I nom.)

THD IL1 THD IL2 THD IL3

QSYS

Cosφ SYS

MISURE ADDIZIONALI E CONTEGGIO DELLE ENERGIE
Oltre alla misura di tutte le principali grandezze caratteristiche della rete elettrica, questi
strumenti calcolano e forniscono anche delle informazioni addizionali molto utili quali:
- Il valore medio della corrente (corrente termica)
- I valore massimo raggiunto dalla corrente termica
Il valore medio della corrente ed il valore massimo raggiunto dalla corrente media simulano rispettivamente l'indice nero e quello rosso di un amperometro a bimetallo.
- Il valore medio della potenza attiva
- La punta massima (il valore massimo raggiunto dalla potenza attiva media)
- Tensioni e corrente di sistema (media delle tensioni e delle correnti di fase.
- Corrente di neutro: ricavata tramite somma vettoriale delle correnti di fase (non richiede un TA aggiuntivo sul conduttore di neutro), indica una cattiva distribuzione dei carichi
sulle tre fasi e la presenza di carichi distorcenti.
- Cosφ: chiamato anche D.P.F. (displacement power factor), indica il reale sfasamento
tra tensione e corrente introdotto da carichi capacitivi o induttivi. Non deve essere confuso con il P.F. (power factor o fattore di potenza) che viene influenzato dalla distorsione
armonica e che quindi indurrebbe a rifasare anche quando il suo valore si abbassa a
causa della distorsione armonica stessa e non a causa di carichi sfasanti.
- THD: Distorsione armonica totale, indicata come percentuale del valore RMS oppure
della fondamentale. Per evitare che elevati valori di distorsione armonica, ma in corrispondenza di consumi molto bassi, inducano ad allarmismi ingiustificati, il valore di
distorsione armonica può anche essere indicato come percentuale del valore nominale,
inquadrandolo così in un contesto più corretto.
ADDITIONAL MEASUREMENTS
In addition to the measurement of the main characteristics of the electricity grid, these
transducers calculate and provide ery useful additional information, such as:
-The average current (thermal power)
- The maximum value reached by the thermal current
The average current and the maximum value reached by the average current simulating
the index black and the red of a bimetal ammeter.
- The average value of active power
- The peak (maximum value reached by the average active power)
- System voltage and current (average voltages and currents).
- Neutral current: obtained by the vector sum of phase currents (does not require an
additional CT on the neutral conductor), indicating a poor distribution of loads on three
phases and the presence of distorting loads.
- Target power factor: also called D.P.F. (Displacement power factor), indicates the real
phase shift between voltage and current introduced by inductive or capacitive loads. The
D.P.F. is different from the P.F. (Power factor). The P.F. value is affected by the harmonic
distortion and could lead to P.F. corrections even in those cases where the P.F. value is
lowered by harmonic distortions and not by unbalanced loads
- THD: Total harmonic distortion, shown as a percentage of the fundamental or RMS
value. To prevent high levels of harmonic distortion, but at a very low consumption,
would lead to unjustified alarmism, the total harmonic distortion can also be expressed
as a percentage of nominal value, setting it in a more proper way.

MCOUP...
SCHEMI INSRZIONE
WIRING DIAGRAM

CONVERTITORE UNIVERSALE PROGRAMMABILE
PROGRAMMABLE UNIVERSAL TRANSDUCER
TRMS
La misura delle grandezze di base (tensioni e correnti) viene eseguita con il metodo del
campionamento, che per sua natura consente il calcolo corretto del vero valore efficace
(TRMS) anche in presenza di forme d’onda distorte, sempre più frequenti negli impianti
elettrici moderni.
ISOLAMENTO USCITE
Tutte le uscite, oltre all’isolamento di sicurezza verso gli ingressi di misura e l’alimentazione ausiliaria, sono anche isolate tra loro: questo permette di prevenire o risolvere tipiche problematiche impiantistiche quali anelli di massa o masse a potenziale differente
tra loro.

trifase tre fili carico squilibrato
three-phase three wires unbalanced load

INTERFACCIA DATI
Per l’interfacciamento degli strumenti a sistemi di supervisione o di gestione dell’energia,
è disponibile opzionalmente una interfaccia seriale RS485 con protocollo ModBus RTU.
Su una stessa linea RS485 possono essere collegati fino a 32 strumenti (128 con l'opzione ¼ unit load), coprendo una distanza massima di 1200 metri.
Particolare cura è stata posta nell’ottimizzazione dei dati da trasmettere, in modo da
poter ottenere un quadro sintetico ma completo della situazione del sistema con pacchetti dati molto compatti, pur conservando la possibilità di scegliere quali misure, tra
tutte quelle eseguite dagli strumento, includere nella trasmissione.
USCITA DI ALLARME O USCITA IMPULSIVA
E’ disponibile (come opzione insieme alla interfaccia RS485) una uscita photo-mos programmabile, utilizzabile come allarme per controllare l’andamento di una specifica grandezza misurata, oppure come ritrasmissione impulsiva del conteggio dell’energia.
La sua programmazione consente di stabilire la modalità di funzionamento (di minima, di
massima o come watch-dog), quale è la variabile controllata, il suo livello di soglia ed il
ritardo di intervento.
In alternativa è possibile ritrasmettere il conteggio dell’energia ad unità remote quali contaimpulsi esterni, PLC, etc.
Il peso dell’impulso è programmabile in modo diretto, es. 1 impulso = …kWh, cosi’ come
il tipo di energia (attiva o reattiva).

TRMS
The measurement of the main variables (currents and voltages) is performed with the
sampling method, which, in its own nature, permits the correct computation of the TRMS
even in presence of distorted waveforms, which are more and more usual in modern
electrical installations.

trifase quattro fili carico squilibrato
three-phase four wires unbalanced load

INSULATED OUTPUTS
All outputs in addition to the sefety insulation between the measuring inputs and the
auxiliary supply, are also insulated from each other: this helps to prevent or solve typical
problems such as ground loops or plant masses at different potential between them.
DATA INTERFACE
On request a RS485 serial interface with Modbus RTU protocol is available for interfacing the transducers to supervision and energy management systems. on the same
RS485 line is possible to wire up to 32 devices (128 with option ¼ unit load). The max
line lenght shall be 1200 meters.
A particular attention was paid to the optimization of the data transmission with the aim
to get a complete picture of the system situation by means of very compact data packages. Anyway it is always possible to choose which type of measurements have to be
included in the data transmission.
ALARM OR PULSE OUTPUT
It is available (as option together with the RS485 interface) a photo-MOS programmable
output that can be used as an alarm to monitor the operation of a specific measured
quantity, or as a pulse for remote energy counting.
It is possible to define the operation mode (minimum, maximum or as a watch-dog), the
monitored variable, the set point and the delay.
Alternatively, it is possible re-transmit the energy to remote units such as counting external pulses, PLC and so on.
The pulse can be programmed directly, eg. 1 pulse = ... kWh, as well as the type of
energy (active or reactive).
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CONVERTITORE PROGRAMMABILE, FINO A 12 USCITE
PROGRAMMABLE TRANSDUCER, UP TO 12 OUTPUTS

MCUU...

DATI TECNICI
tipo di misura
precisione base
tensione nominale
corrente nominale
campo di ingresso (1)
frequenza di riferimento
campo prog. rapporto TV
campo prog. rapporto TA
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
consumo circuiti corrente/tensione
ondulazione residua
tempo di risposta
programmabilità
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico

TECHNICAL DATA
measuring type
basic accuracy
nominal voltage
nominal current
specified input range (1)
reference frequency
VT ratio programming range
CT ratio programming range
continuous overload
short-term overload
current/voltage circuits consumption
residual ripple
response time
programmability
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation

tensione di prova

test voltage

prova impulsiva
conforme a

surge test
according to

CODICE - CODE
DIMENSIONI (Moduli DIN)
DIMENSIONS (DIN modules)
Kg. 0,550

N° USCITE
N° OUTPUTS

TRMS
±0.5% (±0.2%opz./opt.)
100 ÷ 400V
1 ÷ 5A
20÷480V, 5-120% (1)
50/ 60Hz
1÷10000
1÷10000
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
< 0.5VA
< 0.1% p.p.
100ms. (300ms.-12 outs)
completa (vedere testo) - full (see text)
-10…+23…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
alim./ingressi/uscite
p. supply/inputs/outputs
2kV, 50Hz, 60sec.(alim./p. supply)
2kV, 50Hz, 60sec.(ingr.-uscite/in-outs)
500V, 50Hz, 60sec.(tra moduli/among units)
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

MCUU2

MCUU4

MCUU6

MCUU8

MCUU12

6+.3

6+3

6+3+3

6+3+3

6+3+3+3

2

4

6

8

12

MODULO BASE - MAIN UNIT

Configurabili in campo - On site settable
0-1mA (15kΩ); 0-5mA (3kΩ); 0-10mA (1,5kΩ);
0-20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω);
±1mA (15kΩ); ±5mA (3kΩ); ±10mA (1,5kΩ); ±20mA (750Ω);

USCITE
OUTPUTS

0-1V (>2kΩ); 0-10V (>2kΩ); ±1V (>2kΩ); ±10V (>2kΩ); 2÷10V (>2kΩ)
TEMPO DI RISPOSTA
RESPONSE TIME

100msec

100msec

200msec

200msec

300msec

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
Standard
Kg. 0,330
MODULO USCITE ANALOGICHE
ANALOG OUTPUTS UNIT
NOTE:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale
è specificata la precisione
NOTE:
(1) Allowed range of inputs, in which the accuracy is specified.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– power supply
– options (see page 6.2)

6.8

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

115 - 230 Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)
24V; 48V; 400Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)
24V; 48V; 110V; 220Vd.c. (-15...+20%, 6W)
20÷60V; 80÷260Va.c./d.c. (6VA/6W)

DESCRIZIONE
Convertitore multifunzione adatto per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con carico squilibrato, anche in presenza di forme d’onda distorte. Esegue la misura di tutte le principali grandezze caratteristiche di una rete elettrica, inclusi i conteggi di energia attiva e
reattiva, riducendo notevolmente la complessità ed i costi di installazione. Ognuna delle
2÷12 uscite analogiche può essere programmata in campo, rendendo possibile la configurazione del trasduttore in funzione delle diverse esigenze di misura. In aggiunta può
disporre opzionalmente di una interfaccia RS485 con protocollo ModBus, di uscite di allarme e di uscite impulsive per la ritrasmissione delle energie.
DESCRIPTION
Multifunction transducer, suitable for three or four wires three-phase systems with unbalanced load, even with distorted waveforms. It performs the measurement of all main characteristic variables of an electric network, including active and reactive energy counting,
greatly reducing the complexity and the costs of installation. Each one of the 2÷12 analog
outputs can be programmed on site, this permits the configuration of the transducer according to the application requirements. In addition, an RS485 interface with ModBus protocol,
alarms outputs and pulse outputs for energy retransmission are optionally available as
options.

MCUU...

CONVERTITORE PROGRAMMABILE, FINO A 12 USCITE
PROGRAMMABLE TRANSDUCER, UP TO 12 OUTPUTS
Dati tecnici aggiuntivi
conteggio delle energie
conteggio massimo
classe di precisione
bidirezionalità
uscite allarme
ritardo di attivazione
programmabilità

Additional technical Data
energy counting
kWh e/and kVarh
maximum counting
99999999 GWh/GVArh
accuracy class
2 (kWh), 3 (kVArh)
bidirectionality
si / yes (kWh+ / kWh-)
alarm outputs
Photo-mos 100V e 250V, 100mA
activation delay setting
programm. 0...99 sec.
programmability
variabile, valore, direzione/
variable, value, direction
uscite impulsive (su unità base) pulse outputs (on the main unit) programmabile in alternativa
agli allarmi / programmable as
alternative to alarms
programmabilità
programmability
peso impulso/pulse value
durata impulso
pulse duration
30...1000 msec.
interfaccia seriale
serial interface
RS485 isolata/insulated
protocollo di comunicazione
communication protocol
ModBus RTU
velocità (bps)
speed (bps)
9600/19200
parametri di comunicazione
communication parameters
1,8,N,2/1,8,E,1/1,8,O,1
campo di indirizzamento
addressing range
1…247 programm.
GRANDEZZE MISURATE - MEASURED VARIABLES
Grandezze di fase
Phasevariables

Grandezze
di sistema
System variables

Corrente di linea / Line current

L1, L2, L3

––

Tensione di fase L-N / Star voltage L-N

L1, L2, L3

––

Tensione concatenata L-L / Delta voltage L-L

L1, L2, L3

––

––

somma / sum

TIPO - TYPE

Potenza attiva / Active power
Potenza reattiva / Reactive power
Fattore di potenza (cosφ) / Power factor (cosφ)
Frequenza / Frequency
Corrente media / Average current
Potenza attiva media. / Average active power
Max. corrente media / Max. average current

––

somma / sum

L1, L2, L3

media / average

L1

––

L1, L2, L3

––

––

somma / sum

L1, L2, L3

––

Punta massima (kW) / Max. demand (kW)

––

somma / sum

Energia attiva (kWh+) / active energy (kWh+)

––

somma / sum

Energia reattiva (kVAR+) / reactive energy (kVARh+)

––

somma / sum

NOTE
I valori della corrente e della potenza media sono calcolati in base ad un tempo (periodo di integrazione) programmabile tra 1 e 60 minuti.
USCITE ANALOGICHE PROGRAMMABILI
Ogni singola uscita analogica può essere individualmente e completamente configurata in
campo; la selezione del tipo di uscita (corrente o tensione c.c.) viene effettuata tramite dip-switches collocati sul retro del modulo (Fig. 1), mentre tutte le altre impostazioni vengono effettuate direttamente sul pannello frontale dell’unità base.
Esse sono:
- Valore nominale dell’uscita
(es.: 0…+/-1mA, 0…+/-5mA, 0…+/-10mA, 0…+/-20mA, 4…20mA; 0…+/-1V,
0…+/-10V, 2…10V, etc., in accordo con il tipo precedentemente selezionato)
- Misura da associare all’uscita, tra quelle effettuate dall’unità base
(es. tensioni, correnti, potenze, fattori di potenza, etc.)
- Valori di inizio e fondo scala dell’uscita
(es. -25…0…100kW = 4…20mA; 45…50…55Hz = -1…0…+1V; etc.)
TRMS
La misura delle grandezze di base (tensioni e correnti) viene eseguita con il metodo del campionamento, che per sua natura consente il calcolo corretto del vero valore efficace (TRMS) anche in presenza
di forme d’onda distorte, sempre più frequenti negli impianti elettrici moderni.

CONNESSIONE TRA MODULO BASE E MODULI USCITE ANALOGICHE
WIRING CONNECTION BETWEEN
MAIN UNIT AND ANALOG OUTPUTS UNITS

NOTES
Average current and average active power values are calculated considering a time period (integration
period) programmable between 1 and 60 minutes.
PROGRAMMABLE ANALOGUE OUTPUTS
Each single analogue output can be individually and fully configured on site; output type selection (current or voltage d.c.) is made by dip-switches located on the bottom of the unit (Fig. 1),
while all other settings are feasible directly from the front panel of the main unit.
They are:
- Nominal value of the output
(i.e. 0…+/-1mA, 0…+/-5mA, 0…+/-10mA, 0…+/-20mA, 4…20mA; 0…+/-1V,
0…+/-10V, 2…10V and so on, according to the type previously selected)
- Variable to be represented by the output, among all available in the main unit
(i.e. voltages, currents, powers, power factors and so on)
- Start and end scale values of the output
(i.e. -25…0…100kW = 4…20mA; 45…50…55Hz = -1…0…+1V and so on)
TRMS
The measurement of the main variables (currents and voltages) is performed with the sampling method,
which, in its own nature, permits the correct computation of the TRMS even in presence of distorted
waveforms, which are more and more usual in modern electrical installations.
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CONVERTITORE PROGRAMMABILE, FINO A 12 USCITE
PROGRAMMABLE TRANSDUCER, UP TO 12 OUTPUTS
MISURE ADDIZIONALI E CONTEGGIO DELLE ENERGIE
Oltre alla misura di tutte le principali grandezze caratteristiche della rete elettrica, questi
strumenti calcolano e forniscono anche delle informazioni addizionali molto utili per la
verifica del buon andamento dell’impianto, per la valutazione dei prelievi energetici e per
la prevenzione del superamento dei limiti contrattuali; esse sono:
- il valore medio della corrente (corrente termica), calcolato in un intervallo di tempo programmabile
- il valore massimo raggiunto dalla corrente termica
- il valore medio della potenza attiva, calcolato in un intervallo di tempo programmabile
- la punta massima (il valore massimo raggiunto dalla potenza attiva media)
- l’energia attiva (+/- kWh)
- l’energia reattiva (+/- kVArh)
Il valore medio della corrente ed il valore massimo raggiunto dalla corrente media simulano rispettivamente l’indice nero e quello rosso di un amperometro a bimetallo.
Quando viene a mancare l’alimentazione dello strumento, i conteggi delle energie vengono automaticamente salvati in una memoria non volatile; il tempo di ritenzione dei dati
è maggiore di 20 anni e non vi sono batterie da sostituire.
USCITE DI ALLARME ED USCITE IMPULSIVE
Per ogni modulo, sia base che uscite analogiche, sono disponibili due uscite di allarme
(opzionali), utilizzabili per controllare l’andamento di specifiche grandezze misurate. La
loro programmazione consente di stabilire la modalità di funzionamento (di minima o di
massima oppure, solo sul modulo base, come watch-dog),quale è la variabile controllata, il suo livello di soglia e il ritardo di intervento. Nel caso in cui le variabili controllate
siano delle tensioni o delle correnti, l’allarme agisce in modalità trifase, cioè interviene se
una qualsiasi delle tre fasi supera il livello di soglia prestabilito. In tutti gli altri casi invece la grandezza controllata è quella di sistema (somma o media delle singole fasi).
In alternativa, tramite le due uscite del modulo base, è possibile ritrasmettere i conteggi
delle energie ad unità remote quali contaimpulsi esterni, PLC, etc.
Il peso dell’impulso è programmabile in modo diretto, es. 1 impulso = …kWh, in modo
indipendente tra energia attiva e reattiva.
INTERFACCIA SERIALE RS485
L’interfaccia seriale RS485 (opzionale), consente di integrare lo strumento in sistemi di
supervisione o di gestione dell’energia. Il protocollo utilizzato è il ModBus, in modalità
RTU. Su una stessa linea RS485 possono essere collegati fino a 32 strumenti (128 con
l’opzione 1/4 unit load, o 247 utilizzando opportuni amplificatori di linea), coprendo una
distanza massima di 1200 metri.
IMPOSTAZIONE DEI RAPPORTI TA E TV
L’impostazione dei rapporti di trasformazione dei TA e dei TV si effettua in modo molto
semplice, programmando i valori dei primari e dei secondari così come sono riportati
sulle targhette dei trasformatori stessi.

MODULO BASE / MAIN UNIT
per linea trifase a tre fili
for three-phase three wires system

MODULO BASE / MAIN UNIT
per linea trifase a quattro fili
for three-phase four wires system

ADDITIONAL VARIABLES AND ENERGY COUNTING
In addition to the measurement of the main characteristics variables of the electric network, these instruments calculate and provide additional information very useful to verify
the good behaviour of the system, to evaluate the energy withdrawing and to prevent
exceeding the contractual limits; they are:
- the average current (thermal current) calculated in a programmable time interval
- the maximum value reached by the thermal current
- the average active power, calculated in a programmable time interval
- the maximum demand (maximum value reached by the average active power)
- the active energy (+/- kWh)
- the reactive energy (+/- kVArh)
The average current indication and the maximum value reached by the average current
simulate the black and the red pointers respectively of a bimetal ammeter.
In case of aux power loss, the content of the energy registers is automatically saved in a
non volatile memory; the data retention time is more than 20 years and there are not batteries to be replaced.
ALARM AND PULSE OUTPUTS
For each module, either main unit or analog outputs units, two alarm outputs (optional)
are available to control the behaviour of specific measured variables. It is possible to
define the functioning mode (as minimum or maximum level or, just for the main unit, as
a watch-dog), the controlled variable type, the alarm value and the activation delay. When
monitoring currents or voltages, the alarms work in three-phase mode, this means that
they activate the output relays when one of the three phases crosses the set point; in all
other cases the controlled variable is the one of the system (sum or average of the different phases).
As alternative it is possible to retransmit, via the two outputs of the main unit, the energy
counting to remote units as external pulse counters, PLC and so on. The pulse value is
directly programmable i.e. 1 pulse = …kWh, independently for active and reactive energy.
RS485 SERIAL INTERFACE
The serial interface RS485 (optional) permits to integrate the instrument in supervision
and/or energy management systems. The protocol is the ModBus in RTU mode.
Up to 32 instruments (128 with the 1/4 unit load option, or 247 using suitable line amplifiers) can be connected on the same RS485 line, at a maximum distance of 1200 meters
(4000 FT).

MODULO USCITE ANALOGICHE
ANALOG OUTPUTS UNIT
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CT AND VT RATIOS SETTING
Setting of the CT and VT ratios is performed in a very simple way, programming the primary and secondary values exactly as they are written on the transformer label.

CORRENTE E TENSIONE C.A. AUTOALIMENTATI
SELF-SUPPLIED AC CURRENT & VOLTAGE

MCOE...

DATI TECNICI
classe di precisione
campo di ingresso (1)
tempo di risposta
ondulazione residua
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata (300msec.)
frequenza di riferimento
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva
conforme a
Codice - Code

A

B

Peso - Weight

MCOEA - MCOEV
MCO...3

45
150

32
135

0,150
0,750

TECHNICAL DATA
accuracy class
input range (1)
response time
residual ripple
continuous overload
short-term overload (300msec.)
reference frequency
current circuits consumption
voltage circuits consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
test voltage
surge test
according to

1
20…120% Un, In (1)
< 200msec
< 1% p.p.
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
50Hz o/or 60Hz
3VA
3VA
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

CODICE - CODE
TIPO - TYPE
1
1
3
3
3
3

Ingresso / 1 Uscita
Input / 1 Output
Ingressi / 3 Uscite
Inputs / 3 Outputs
Ingressi ( VL1-L2, VL2-L3, VL1-L3 ) / 3 Uscite
Inputs ( VL1-L2, VL2-L3, VL1-L3 ) / 3 Outputs

CORRENTE
CURRENT

TENSIONE
VOLTAGE

MCOEA

MCOEV

MCOA3

MCOV3
MCOD3

3 Ingressi ( VL1-N, VL2-N, VL3-N ) / 3 Uscite
3 Inputs ( VL1-N, VL2-N, VL3-N ) / 3 Outputs

MCOT3

MCOEV
CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
Un
INGRESSI
In
Valore nominale
INPUTS
1 ÷ 5A
Nominal value
50 ÷ 440V;
USCITE
Valore nominale (carico massimo)
0 - 5mA (2kΩ); 0 - 10mA (1kΩ); 0 - 20mA (500Ω);
OUTPUTS
Nominal value (maximum load)

MCOV3

DESCRIZIONE
Questi convertitori sono adatti per la misura del valore efficace di tensioni o correnti con
forme d’onda sinusoidali non distorte. Dispongono di un’uscita in corrente continua, indipendente dal carico, proporzionale alla misura effettuata. Non necessitano di alcuna alimentazione ausiliaria e sono disponibili sia in versione singola sia in quella tripla.
DESCRIPTION
These transducers are suitable for rms value measurement of currents or voltages with
undistorted sinusoidal waveforms. They have a load independent d.c. current output, proportional to the measured variable, do not need any power supply and are available in both
single and triple version.
NOTE
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale è specificata la precisione
(1) Allowed range of inputs, in which the accuracy is specified.

MCOD3

MCOEA

MCOT3

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– uscita
– opzioni (vedi pag. 6.2)

MCOA3
ORDERING INFORMATION
– code
– input
– output
– options (see page 6.2)
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CORRENTE E TENSIONE C.A.
AC CURRENT & VOLTAGE

MCOE...Q

DATI TECNICI
classe di precisione
campo di ingresso (1)
tempo di risposta
ondulazione residua
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata (300msec.)
frequenza di riferimento
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

TECHNICAL DATA
accuracy class
input range (1)
response time
residual ripple
continuous overload
short-term overload (300msec.)
reference frequency
current circuits consumption
voltage circuits consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
p. supply/inputs/outputs
test voltage
surge test
according to

1 (0.5 a rich./on req.)
0…120% Un, In (1)
< 200msec
< 1% p.p.
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
50 o/or 60Hz
< 0.5VA
< 0.5VA
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
alim./ingressi/uscite
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

CODICE - CODE
Codice - Code

A

B

Peso - Weight

MCOEAQ - MCOEVQ

45

32

0,150

Altri tipi - Other types 100

87

0,750

NOTE:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale
è specificata la precisione
(2) Non fornibili con opzione RS485 MODBUS
NOTES:
(1) Allowed range of inputs, in which the accuracy is specified.
(2) Not available with RS485 MODBUS option

TIPO - TYPE
1 Ingresso / 1 Uscita
1 Input / 1 Output
1 Ingressi / 2 Uscite (Duplicatore)
1 Input / 2 Outputs (Duplicator)

CORRENTE
CURRENT

TENSIONE
VOLTAGE

MCOEAQ

MCOEVQ

MCOEQ2S

MCOEV2S

MCOEQ3S

MCOEV3S

MCOEQ2

MCOEV2

(2)
(2)

1 Ingressi / 3 Uscite (Triplicatore) (2)
1 Input / 3 Outputs (Tripling type)

(2)

2 Ingressi / 2 Uscite
2 Inputs / 2 Outputs
2 Ingressi (1 corrente + 1 tensione) / 2 Uscite
2 Inputs (1 current + 1 voltage) / 2 Outputs

MCOEAV

3 Ingressi / 3 Uscite
3 Inputs / 3 Outputs

MCOEQ3

MCOEV3

3 Ingressi (VL1-L2, VL2-L3, VL1-L3) / 3 Uscite
3 Inputs (VL1-L2, VL2-L3, VL1-L3 ) / 3 Outputs

MCOED3

3 Ingressi ( VL1-N, VL2-N, VL3-N ) / 3 Uscite
3 Inputs (VL1-N, VL2-N, VL3-N ) / 3 Outputs

MCOET3

3 Ingressi / 1 Uscita = somma o media ingressi
3 Inputs / 1 Output = input sum or average (2)

(2)

MCOES3

MCOEY3

(2)

3 Ingressi (VL1-L2, VL2-L3, VL1-L3 ) / 1 Uscita = somma o media ingressi
3 Inputs (VL1-L2, VL2-L3, VL1-L3 ) / 1 Output = input sum or average (2)

MCOEDS

3 Ingressi (VL1-N, VL2-N, VL3-N) / 1 Uscita = somma o media ingressi
3 Inputs (VL1-N, VL2-N, VL3-N) / 1 Output = input sum or average (2)

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– frequenza di funzionamento
– uscita
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– input
– operating frequency
– output
– aux. supply voltage
– options (see page 6.2)
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(2)

MCOETS

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
INGRESSI
INPUTS

In
1 ÷ 5A

Valore nominale
Nominal value

FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO
OPERATING FREQUENCY
USCITE
OUTPUTS

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Un
50 ÷ 440V;
50Hz; 60Hz

Valore nominale (carico massimo)
Nominal value (maximum load)

0-1mA (15kΩ); 0-5mA (3kΩ);
0-20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω);
0-10V (>2kΩ).

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 6W)

24V; 48V;110V;220V

Va.c./d.c. (6VA/6W)

20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Questi convertitori sono adatti per la misura del valore efficace di tensioni o correnti con forme d’onda sinusoidali non distorte.
Le uscite sono in corrente o tensione continua, indipendenti dal carico, proporzionali alla misura effettuata; nei tipi che dispongono di 2 o 3 uscite,
queste possono essere di tipo differente (es. 0…5mA, 0…10V, 4…20mA).
DESCRIPTION
These transducers are suitable to measure the rms value of currents or voltages with sinusoidal undistorted waveforms.
The outputs are load independent d.c. current or voltage, proportional to the input variable; when 2 or 3 outputs are present at the same time, they
can be of different type (i.e. 0…5mA, 0…10V, 4…20mA).

SCHEMI DI INSERZIONE - WIRING DIAGRAMS

MCOEQ2S

MCOEAQ

MCOEVQ

MCOEV2S

MCOEQ3S

MCOEV3S

MCOEAV

MCOEQ2

MCOEQ3

MCOES3

MCOEV2

MCOEV3

MCOED3

MCOET3

MCOEY3

MCOEDS

MCOETS
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CORRENTE E TENSIONE C.A. TRMS
TRMS AC CURRENT & VOLTAGE

MCOR...

DATI TECNICI
classe di precisione
campo di ingresso (1)
tempo di risposta
ondulazione residua
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata (300msec.)
frequenza di riferimento
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

TECHNICAL DATA
accuracy class
input range (1)
response time
residual ripple
continuous overload
short-term overload (300msec.)
reference frequency
current circuits consumption
voltage circuits consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
p. supply/inputs/outputs
test voltage
surge test
according to

1 (0.5 a rich./on req.)
0…120% Un, In (1)
< 200msec
< 1% p.p.
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
50 o/or 60Hz
< 0.5VA
< 0.5VA
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
alim./ingressi/uscite
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

CODICE - CODE
TIPO - TYPE

Codice - Code

A

B

Peso - Weight

MCOEAR - MCOEVR

45

32

0,150

1 Ingresso / 1 Uscita
1 Input / 1 Output

Altri tipi - Other types 100

87

0,750

1 Ingressi / 2 Uscite (Duplicatore) (2)
1 Input / 2 Outputs (Doubling type)

NOTE:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale
è specificata la precisione
(2) Non fornibili con opzione RS485 MODBUS
NOTES:
(1) Allowed range of inputs, in which the accuracy is specified.
(2) Not available with RS485 MODBUS option

1 Ingressi / 3 Uscite (Triplicatore) (2)
1 Input / 3 Outputs (Tripling type)

(2)

(2)

2 Ingressi / 2 Uscite
2 Inputs / 2 Outputs

CORRENTE
CURRENT

TENSIONE
VOLTAGE

MCOEAR

MCOEVR

MCORQ2S

MCORV2S

MCORQ3S

MCORV3S

MCORQ2

MCORV2

2 Ingressi (1 corrente + 1 tensione) / 2 Uscite
2 Inputs (1 current + 1 voltage) / 2 Outputs

MCORAV

3 Ingressi / 3 Uscite
3 Inputs / 3 Outputs

MCORQ3

3 Ingressi (VL1-L2, VL2-L3, VL1-L3) / 3 Uscite
3 Inputs (VL1-L2, VL2-L3, VL1-L3 ) / 3 Outputs

MCORD3

3 Ingressi ( VL1-N, VL2-N, VL3-N ) / 3 Uscite
3 Inputs (VL1-N, VL2-N, VL3-N ) / 3 Outputs

MCORT3

3 Ingressi / 1 Uscita = somma o media ingressi
3 Inputs / 1 Output = input sum or average (2)

(2)

MCORS3

3 Ingressi (VL1-L2, VL2-L3, VL1-L3 ) / 1 Uscita = somma o media ingressi (2)
3 Inputs (VL1-L2, VL2-L3, VL1-L3 ) / 1 Output = input sum or average (2)

ORDERING INFORMATION
– code
– input
– operating frequency
– output
– aux. supply voltage
– options (see page 6.2)

6.14

MCORY3
MCORDS

3 Ingressi (VL1-N, VL2-N, VL3-N) / 1 Uscita = somma o media ingressi
3 Inputs (VL1-N, VL2-N, VL3-N) / 1 Output = input sum or average (2)

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– frequenza di funzionamento
– uscita
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.2)

MCORV3

(2)

MCORTS

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
INGRESSI
INPUTS

In
1 ÷ 5A

Valore nominale
Nominal value

FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO
OPERATING FREQUENCY
USCITE
OUTPUTS

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Un
50 ÷ 440V;
50Hz; 60Hz

Valore nominale (carico massimo)
Nominal value (maximum load)
Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz,6VA)

0-1mA (15kΩ); 0-5mA (3kΩ);
0-20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω);
0-10V (>2kΩ).
115 - 230 V
24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 6W)

24V; 48V;110V;220V

Va.c./d.c. (6VA/6W)

20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Questi convertitori sono adatti per la misura del valore efficace di tensioni o correnti anche con forme d’onda distorte; in questo caso l’errore aggiuntivo è 0.5% per fattori di cresta < 3 e 1% per fattori di cresta < 7.
Le uscite sono in corrente o tensione continua, indipendenti dal carico, proporzionali alla misura effettuata; nei tipi che dispongono di 2 o 3 uscite,
queste possono essere di tipo differente (es. 0…5mA, 0…10V, 4…20mA).
DESCRIPTION
These transducers are suitable to measure the rms value of currents or voltages also with distorted waveforms; in this case the additional error is
0.5% for crest factor < 3 and 1% for crest factor < 7.
The outputs are load independent d.c. current or voltage, proportional to the input variable; when 2 or 3 outputs are present at the same time, they
can be of different type (i.e. 0…5mA, 0…10V, 4…20mA).

SCHEMI DI INSERZIONE - WIRING DIAGRAMS

MCOERQ2S

MCOEAR

MCOEVR

MCORV2S

MCORQ3S

MCORV3S

MCORAV

MCORQ2

MCORQ3

MCORS3

MCORV2

MCORV3

MCORD3

MCORT3

MCORY3

MCORDS

MCORTS

6.15

MCOW... R... VA...

POTENZA ATTIVA, REATTIVA E APPARENTE
ACTIVE, REACTIVE AND APPARENT POWER
DATI TECNICI
classe di precisione
campo di ingresso (1)
campo di taratura (2)
tempo di risposta
ondulazione residua
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata (300msec.)
frequenza di funzionamento
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione (3)
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico

TECHNICAL DATA
accuracy class
input range (1)
calibration range (2)
response time
residual ripple
continuous overload
short-term overload (300msec.)
operating frequency
current circuits consumption
voltage circuits consumption (3)
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation

tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

test voltage
surge test
according to

1 (0.5 a rich./on req.)
20…120% Un, In (1)
50…120% Sn (2)
< 200msec
< 0,5% p.p.
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
45÷65 Hz
< 0.5VA
< 0.5VA (3)
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
alim./ingressi/uscita
p. supply/inputs/output
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

CODICE - CODE
SISTEMA - SYSTEM

kg. 0,90... 1,20
NOTE:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale
è specificata la precisione
(2) Campo ammesso per la taratura (potenza corrispondente al fondo
scala dell’uscita) riferito alla potenza apparente nominale (In x Un).
(3) Per le versioni autoalimentate, alconsumo dei circuiti di tensione
devono essere aggiunti 6VA; il campo d’ingresso specificato di tensione
è 90...110% Un
NOTES:
(1) Allowed range of inputs, in which the accuracy is specified.
(2) Allowed range of calibration (power corresponding to the full scale
output), referred to the nominal apparent power (In x Un).
(3) For self-supplied versions add 6VA to the voltage circuits consumption; the specified votage range is 90...110% Un.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– corrente nominale In o rapporto TA
– tensione nominale Un o rapporto TV
– uscita
– campo di taratura
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– nominal current In or CT ratio
– nominal voltage Un or VT ratio
– output
– calibration range
– aux. supply voltage
– options (see page 6.2)
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POTENZA
ATTIVA
ACTIVE
POWER

POTENZA POTENZA
REATTIVA APPARENTE
REACTIVE APPARENT
POWER
POWER

Monofase
Single-phase

MCOWS

MCORS

MCOVAS

Trifase, 3 fili, carico equilibrato
Three-phase, 3 wires, balanced load

MCOWY

MCORY

MCOVAY

Trifase, 4 fili, carico equilibrato
Three-phase, 4 wires, balanced load

MCOWN

MCORN

MCOVAN

Trifase, 3 fili, carico squilibrato
Three-phase, 3 wires, unbalanced load

MCOWD

MCORD

MCOVAD

Trifase, 4 fili, carico squilibrato
Three-phase, 4 wires, unbalanced load

MCOWT

MCORT

MCOVAT

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
INGRESSI
INPUTS

Corrente nominale In
Nominal current In

1 ÷ 5A

Tensione nominale Un
Nominal voltage Un

50 ÷ 440V

Valore nominale (carico massimo)
Nominal value (maximum load)

± 1mA (15kΩ); ± 5mA (3kΩ);
± 20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω);
± 10V (>2kΩ).

Standard

Autoalimentato (3) - Self supplied (3)

A richiesta - On demand
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE
A richiesta con sovrapprezzo
On demand with extraprice

24V; 48V; 400Vac (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

USCITE
OUTPUTS

115 - 230 Vac (±10%, 45÷65Hz, 6VA)
24V; 48V; 110V; 220Vd.c. (-15...+20%, 6W)
20÷60Vac/dc; 80÷260Vac/dc (6VA/6W)

DESCRIZIONE
Convertitore di potenza attiva, reattiva o apparente, adatto per l’impiego in sistemi monofase o trifase a 3 o 4 fili con carico equilibrato o squilibrato, anche in presenza di forme d’onda distorte. L’uscita è in corrente o tensione continua, indipendente dal carico e proporzionale alla potenza misurata.
DESCRIPTION
Active, reactive or apparent power transducer, suitable for single-phase or three-phase 3 or 4
wires systems with balanced or unbalanced load, even with distorted waveforms. The output
is a load independent d.c. current or voltage, proportional to the measured power.

SCHEMI DI INSERZIONE - WIRING DIAGRAMS

MCOWS - MCORS - MCOVAS
monofase
single-phase

MCOWY - MCORY - MCOVAY
trifase tre fili carico equilibrato
three-phase three wires balanced load

MCOWN - MCORN - MCOVAN
trifase quattro fili carico equilibrato
three-phase four wires balanced load

MCOWD - MCORD - MCOVAD
trifase tre fili carico squilibrato
three-phase three wires unbalanced load

MCOWT - MCORT - MCOVAT
trifase quattro fili carico squilibrato
three-phase four wires unbalanced load

6.17

CONVERTITORE UNIVERSALE MULTI-USCITE
MULTI-OUTPUTS UNIVERSAL TRANSDUCER

MCOU...

DATI TECNICI
classe di precisione
campo di ingresso (1)
campo di taratura (2)
tempo di risposta
ondulazione residua
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata (300msec.)
frequenza di funzionamento
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione (3)
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova
- alim./ingressi/uscite
- uscita/uscita
prova impulsiva
conforme a

TECHNICAL DATA
accuracy class
input range (1)
calibration range (2)
response time
residual ripple
continuous overload
short-term overload (300msec.)
operating frequency
current circuits consumption
voltage circuits consumption (3)
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
test voltage
- p. supply/inputs/outputs
- output/output
surge test
according to

0.5
5…120% Un, In (1)
50…120% Sn (2)
< 200msec
< 0,5% p.p.
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
45÷65 Hz
< 0.5VA
< 0.5VA (3)
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
si / yes
2kV, 50Hz, 60sec.
700V, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

CODICE - CODE
SISTEMA - SYSTEM

kg. 0,90... 1,20
NOTE:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale
è specificata la precisione
(2) Campo ammesso per la taratura (potenza corrispondente al fondo
scala dell’uscita) riferito alla potenza apparente nominale (In x Un).
(3) Per le versioni autoalimentate, alconsumo dei circuiti di tensione
devono essere aggiunti 6VA; il campo d’ingresso specificato di tensione
è 90...110% Un
NOTES:
(1) Allowed range of inputs, in which the accuracy is specified.
(2) Allowed range of calibration (power corresponding to the full scale
output), referred to the nominal apparent power (In x Un).
(3) For self-supplied versions add 6VA to the voltage circuits consumption; the specified votage range is 90...110% Un.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– corrente nominale In o rapporto TA
– tensione nominale Un o rapporto TV
– valori uscite
– misure associate ad ogni uscita
– campi di taratura
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– nominal current In or CT ratio
– nominal voltage Un or VT ratio
– outputs value
– measurement applicable to each output
– calibration ranges
– aux. supply voltage
– options (see page 6.2)
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2 USCITE
2 OUTPUTS

3 USCITE
3 OUTPUTS

4 USCITE
4 OUTPUTS

Monofase
Single-phase

MCOUS2

MCOUS3

MCOUS4

Trifase, 3 fili, carico equilibrato
Three-phase, 3 wires, balanced load

MCOUY2

MCOUY3

MCOUY4

Trifase, 4 fili, carico equilibrato
Three-phase, 4 wires, balanced load

MCOUN2

MCOUN3

MCOUN4

Trifase, 3 fili, carico squilibrato
Three-phase, 3 wires, unbalanced load

MCOUD2

MCOUD3

MCOUD4

Trifase, 4 fili, carico squilibrato
Three-phase, 4 wires, unbalanced load

MCOUT2

MCOUT3

MCOUT4

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
INGRESSI
INPUTS

USCITE
OUTPUTS

Corrente nominale In
Nominal current In

1 ÷ 5A

Tensione nominale Un
Nominal voltage Un

50 ÷ 440V

Valore nominale
(carico massimo)
Nominal value
(maximum load)

MISURE ASSOCIABILI AD OGNI USCITA
MEASUREMENT APPLICABLE TO EACH OUTPUT
Standard
ALIMENTAZIONE A richiesta - On demand
AUX. SUPPLY
A richiesta con sovrapprezzo
VOLTAGE
On demand with extraprice

± 1mA (15kΩ); ± 5mA (3kΩ);
± 20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω);
± 10V (>2kΩ).
Vedi tabella pag. 5.17 / See table page 5.17
115 - 230 Vac (±10%, 45÷65Hz, 6VA)
Autoalimentato - Self supplied
400Vac (±10%, 45÷65Hz, 6VA)
20÷60Vac/dc; 80÷260Vac/dc (6VA/6W)

DESCRIZIONE
Convertitore multiuscita adatto per l’impiego in sistemi monofase o trifase a tre o quattro
fili con carico equilibrato o squilibrato, anche in presenza di forme d’onda distorte. Ad
ogni uscita (da 2 a 4) può essere assegnata, in fase d’ordine, una qualunque delle grandezze misurate disponibili (vedere tabella in seguito), comprese misure avanzate quali
THD, DPF (Displacement Power Factor), corrente di neutro e così via.
La possibilità di disporre di più uscite in un unico trasduttore riduce notevolmente la complessità ed i costi di installazione, oltre a permettere un grande risparmio di spazio richiesto per il suo alloggiamento.
DESCRIPTION
Multi-output transducer suitable single phase or three-phase 3-4 wires balanced or unbalanced load systems. It can be also used also with distorted waveforms conditions. It is possible to assign to each output while ordering any of the available measuring variables (see
table below) plus the additional variables such as THD, DPF (Displacement Power Factor),
neutral current and others. The Multi-output transducer permits to reduce strongly the installation complexity and the relevant costs. More oer it permits to save a lot of space for fitting.

CONVERTITORE UNIVERSALE MULTI-USCITE
MULTI-OUTPUTS UNIVERSAL TRANSDUCER

MCOU...
ESEMPIO DI ORDINAZIONE- ORDERING EXAMPLE
codice/code:
MCOUT3
Rapporto TA/CT ratio:
100/5A
Rapporto TV/VT ratio:
20000:√3/100:√3V
Uscita 1:
Valore uscita/Output value
4...20mA
Misura associata/Associated variable
Psys
Campo di misura/Measuring range -3,5...0...+3,5MW
Uscita 2:
Valore uscita/Output value
-20...0...+20mA
Misura associata/Associated variable
F
Campo di misura/Measuring range
45...55Hz
Uscita 3:
Valore uscita/Output value
0...10V
Misura associata/Associated variable
P.F.sys
Campo di misura/Measuring range 0.5C...1...0.5L

MISURE ASSOCIABILI AD OGNI USCITA
MEASUREMENT APPLICABLE TO EACH OUTPUT

2

3

SISTEMA
SYSTEM

Tensione di fase L-N - Phase voltage L-N

VL1-N

VL2-N

VL3-N

VL-N SYS

Tensione concatenata L-L - Delta voltage L-L

VL1-L2

VL2-L3

VL3-L1

VL-L SYS

IL1

IL2

IL3

ISYS

Frequenza - Frequency
Corrente di linea - Line current

F

Corrente di Neutro - Neutral current

INeutral

Massima corrente media - Max. average current

Imax L1 Imax L2 Imax L3

Corrente media - Average current

Iavg L1

Iavg L2

Iavg L3

PL1

PL2

PL3

Potenza attiva - Active power
Punta massima (kW) - max. demand (kW)

PSYS
Pmax SYS

Potenza attiva media - Average active power

Pavg SYS

Potenza reattiva - Reactive power

QL1

QL2

QL3

Potenza apparente - Apparent power

SL1

SL2

SL3

SSYS

P.F.L1

P.F.L2

P.F.L3

P.F.SYS

Fattore di potenza - Power factor

MCOUS...

FASE - PHASE
1

Cosφ (sfasamento tra I e V) - Cosφ (displacement power factor)

Cosφ L1 Cosφ L2 Cosφ L3

THD V (% V nom.)

THD VL1 THD VL2 THD VL3

THD I (% I nom.)

THD IL1 THD IL2 THD IL3

QSYS

Cosφ SYS

TRMS
La misura delle grandezze di base (tensioni e correnti) viene eseguita con il metodo del campionamento, che per sua natura consente il calcolo corretto del vero valore efficace (TRMS) anche in presenza di forme d’onda distorte, sempre più frequenti negli impianti elettrici moderni.
ISOLAMENTO USCITE
Tutte le uscite, oltre all’isolamento di sicurezza verso gli ingressi di misura e l’alimentazione ausiliaria, sono anche isolate tra loro: questo permette di prevenire o risolvere tipiche problematiche
impiantistiche quali anelli di massa o masse a potenziale differente tra loro.

MCOUY...

MCOUN...

MISURE ADDIZIONALI
Oltre alla misura di tutte le principali grandezze caratteristiche della rete elettrica, questi strumenti
calcolano e forniscono anche delle informazioni addizionali molto utili quali:
-Il valore medio della corrente (corrente termica)
- I valore massimo raggiunto dalla corrente termica
Il valore medio della corrente ed il valore massimo raggiunto dalla corrente media simulano rispettivamente l'indice nero e quello rosso di un amperometro a bimetallo.
- Il valore medio della potenza attiva
- La punta massima (il valore massimo raggiunto dalla potenza attiva media)
- Tensioni e corrente di sistema (media delle tensioni e delle correnti di fase.
- Corrente di neutro: ricavata tramite somma vettoriale delle correnti di fase (non richiede un TA
aggiuntivo sul conduttore di neutro), indica una cattiva distribuzione dei carichi sulle tre fasi e la presenza di carichi distorcenti.
- Cosφ: chiamato anche D.P.F. (displacement power factor), indica il reale sfasamento tra tensione e
corrente introdotto da carichi capacitivi o induttivi. Non deve essere confuso con il P.F. (power factor
o fattore di potenza) che viene influenzato dalla distorsione armonica e che quindi indurrebbe a rifasare anche quando il suo valore si abbassa a causa della distorsione armonica stessa e non a causa
di carichi sfasanti.
- THD: Distorsione armonica totale, indicata come percentuale del valore RMS oppure della fondamentale. Per evitare che elevati valori di distorsione armonica, ma in corrispondenza di consumi
molto bassi, inducano ad allarmismi ingiustificati, il valore di distorsione armonica può anche essere
indicato come percentuale del valore nominale, inquadrandolo così in un contesto più corretto.
TRMS
The measurement of the main variables (currents and voltages) is performed with the sampling
method, which, in its own nature, permits the correct computation of the TRMS even in presence of
distorted waveforms, which are more and more usual in modern electrical installations.
INSULATED OUTPUTS
All outputs in addition to the sefety insulation between the measuring inputs and the auxiliary supply,
are also insulated from each other: this helps to prevent or solve typical problems such as ground
loops or plant masses at different potential between them.

MCOUD...

MCOUT...

ADDITIONAL MEASUREMENTS
In addition to the measurement of the main characteristics of the electricity grid, these transducers
calculate and provide ery useful additional information, such as:
-The average current (thermal power)
- The maximum value reached by the thermal current
The average current and the maximum value reached by the average current simulating the index
black and the red of a bimetal ammeter.
- The average value of active power
- The peak (maximum value reached by the average active power)
- System voltage and current (average voltages and currents).
- Neutral current: obtained by the vector sum of phase currents (does not require an additional CT on
the neutral conductor), indicating a poor distribution of loads on three phases and the presence of
distorting loads.
- Target power factor: also called D.P.F. (Displacement power factor), indicates the real phase shift
between voltage and current introduced by inductive or capacitive loads. The D.P.F. is different from
the P.F. (Power factor). The P.F. value is affected by the harmonic distortion and could lead to P.F.
corrections even in those cases where the P.F. value is lowered by harmonic distortions and not by
unbalanced loads
- THD: Total harmonic distortion, shown as a percentage of the fundamental or RMS value. To prevent high levels of harmonic distortion, but at a very low consumption, would lead to unjustified alarmism, the total harmonic distortion can also be expressed as a percentage of nominal value, setting
it in a more proper way.

6.19

ENERGIA ATTIVA O REATTIVA CON USCITA IMPULSIVA
ACTIVE OR REACTIVE ENERGY WITH PULSE OUTPUT

MCOH...

kg.0,350

DATI TECNICI
classe di precisione
uscita impulsiva isolata
portata contatto
durata impulsi
velocità massima impulsi
tensione di funzionamento
corrente max Imax
sovracorrente di breve durata
frequenza di riferimento
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
autoalimentato
isolamento galvanico
tensione di prova
conforme a

TECHNICAL DATA
accuracy class
insulated impulsive output
contact rating
pulse length
max. pulses speed
operating voltage
maximum current Imax
short-term over current
reference frequency
current circuits consumption
voltage circuits consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
self-supplied
galvanic insulation
test voltage
according to

2 (kwh), 3 (kVArh)
100V, 100mA
100msec.
5/sec.
0.8…0.9…1.1…1.15Un
1.2 x Ib
20 x Imax (0,5 sec.)
50 o/or 60Hz
< 0.5VA
< 6VA
-20…-10…+45…+55°C
-25…+70°C
UL 94-V0
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.
IEC 1036, IEC 1268

MCOHS - MCORS
CODICE - CODE
ENERGIA
ATTIVA
ACTIVE
ENERGY

ENERGIA
REATTIVA
REACTIVE
ENERGY

Monofase
Single-phase

MCOHS

MCOHRS

Trifase, 3 fili, carico equilibrato
Three-phase, 3 wires, balanced load

MCOHY

MCOHRY

Trifase, 4 fili, carico equilibrato
Three-phase, 4 wires, balanced load

MCOHN

MCOHRN

Trifase, 3 fili, carico squilibrato
Three-phase, 3 wires, unbalanced load

MCOHD

MCOHRD

Trifase, 4 fili, carico squilibrato
Three-phase, 4 wires, unbalanced load

MCOHT

MCOHRT

SISTEMA - SYSTEM

MCOHY - MCOHRY

MCOHN - MCOHRN

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
Corrente nominale In
1 ÷ 5A
Nominal current In
INGRESSI
INPUTS
Tensione nominale Un
50 ÷ 440V
Nominal voltage Un
FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO
50Hz; 60Hz
OPERATING FREQUENCY
USCITA
OUTPUTS

MCOHD - MCOHRD

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– corrente nominale In o rapporto TA
– tensione nominale Un o rapporto TV
– frequenza di funzionamento
– peso impulso (impulso per kWh o kVArh)
– opzioni (vedi pag. 6.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– nominal current In or CT ratio
– nominal voltage Un or VT ratio
– operating frequency
– pulse weight (pulses for kWh or kVArh)
– options (see page 6.2)

6.20

Photo Mos (max.250V 100mA)
peso impulso da precisare
pulse weight to be specified

DESCRIZIONE
Convertitore di energia attiva o reattiva, adatto per l’impiego in sistemi monofase o trifase
con carico equilibrato o squilibrato, anche in presenza di forme d’onda distorte. L’uscita è
di tipo impulsivo tramite photo-mos, con impulso della durata di 100 msec. e peso dell’impulso (impulsi per kWh/kVArh) da definire in fase d’ordine.
DESCRIPTION
Active or reactive energy transduces, suitable for single or three-phase systems with balanced or
unbalanced load, even with distorted waveforms. The output is of impulsive type, via a reed relay, with
pulse length of 100 msec. and pulse weight (pulses per kWh/kVArh) to be stated when ordering.

MCOHT - MCOHRT

COSΦ LINEARIZZATO E ANGOLO DI FASE
LINEARIZED POWER FACTOR & PHASE ANGLE

MCOP...

kg. 0,90

DATI TECNICI
classe di precisione
campo di ingresso (1)
tempo di risposta
ondulazione residua
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata (300msec.)
frequenza di funzionamento
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione(3)
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

TECHNICAL DATA
accuracy class
input range (1)
response time
residual ripple
continuous overload
short-term overload (300msec.)
operating frequency
current circuits consumption
voltage circuits consumption (3)
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
test voltage
surge test
according to

1 (0.5 a rich./on req.)
20…120% Un, In (1)
< 200msec
< 0,5% p.p.
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
45÷65 Hz
< 0.5VA
< 0.5VA (3)
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

CODICE - CODE
COSφ
ANGOLO
LINEARIZZATO
DI FASE
LINEARIZED PHASE ANGLE
COSφ

SISTEMA - SYSTEM

MCOPS - MCOPSL

Monofase
Single-phase

MCOPSL

MCOPS

Trifase, 3 fili
Three-phase, 3 wires

MCOPYL

MCOPY

Trifase, 4 fili
Three-phase, 4 wires

MCOPNL

MCOPN

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
INGRESSI
INPUTS
MCOPY - MCOPYL
USCITE
OUTPUTS
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

MCOPN - MCOPNL

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– corrente nominale In o rapporto TA
– tensione nominale Un o rapporto TV
– uscita
– campo di taratura
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– nominal current In or CT ratio
– nominal voltage Un or VT ratio
– output
– calibration range
– aux. supply voltage
– options (see page 6.2)

Corrente nominale In
Nominal current In

1 ÷ 5A

Tensione nominale Un
Nominal voltage Un

50 ÷ 440V

Valore nominale (carico massimo)
Nominal value (maximum load)

± 1mA (15kΩ); ± 5mA (3kΩ);
± 20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω);
± 10V (>2kΩ).

Standard (3)

Autoalimentato (3) - Self supplied (3)

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

24V; 48V; 115V; 230V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 6W)

24V; 48V;110V;220V

Va.c./d.c. (6VA/6W)

20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Convertitore di fattore di potenza (cosφ) o di angolo di fase, adatto per l’impiego in sistemi monofase o trifase a 3 o 4 fili con carico equilibrato; l’uscita è in corrente o tensione continua, indipendente dal carico. Nei convertitori di fattore di potenza l’uscita è linearizzata e
proporzionale al cosφ; i campi di misura normali sono: 0.5 cap…1…0.5 ind; 0.8
cap…1…0.2 ind; 0 cap…1; 1…0 ind. Nei convertitori di angolo di fase l’uscita è proporzionale ai gradi elettrici; il campo di misura normale è -60°…0…+60° (equivalente a cosφ
0.5 cap…1…0.5 ind).
DESCRIPTION
Power factor (cosφ) or phase angle transducer, suitable for single-phase or three-phase, 3
or 4 wires systems with balanced load; The output is a load independent d.c. current or voltage.
On power factor transducer the output is linearized and proportional to the cosφ; normal
measuring ranges are: 0.5 cap…1…0.5 ind; 0.8 cap…1…0.2 ind; 0 cap…1; 1…0 ind.
On phase angle transducer the output is proportional to the electrical degrees; the normal
measuring range is -60°…0…+60° (equivalent to cosφ 0.5 cap…1…0.5 ind).
NOTES:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale è specificata la precisione
(3) Per le versioni autoalimentate, alconsumo dei circuiti di tensione devono essere aggiunti 6VA; il campo d’ingresso specificato di tensione è 90...110% Un
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.
(3) For self-supplied versions add 6VA to the voltage circuits consumption; the specified votage range is 90...110% Un.

6.21

FREQUENZA
FREQUENCY

MCOFP

kg. 0,450

DATI TECNICI
classe di precisione
campo di ingresso (1)
tempo di risposta
ondulazione residua
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
consumo circuiti di tensione
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

TECHNICAL DATA
accuracy class
input range (1)
response time
residual ripple
continuous overload
short-term overload
voltage circuits consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
test voltage
surge test
according to

CODICE - CODE
NOTE:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale
è specificata la precisione
(3) Per le versioni autoalimentate, alconsumo dei circuiti di tensione
devono essere aggiunti 6VA; il campo d’ingresso specificato di tensione
è 90...110% Un
NOTES:
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.
(3) For self-supplied versions add 6VA to the voltage circuits consumption; the specified votage range is 90...110% Un.

6.22

MCOFP

Tensione nominale Un
Nominal voltage Un
INGRESSI
INPUTS

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

ORDERING INFORMATION
– code
– nominal voltage Un
– nominal frequency or measuring range
– output
– aux. supply voltage
– options (see page 6.2)

UL 94-V0
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED

USCITE
OUTPUTS

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– tensione nominale Un
– frequenza nominale o campo di misura
– uscita
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.2)

0.5
80…120% Un (1)
< 500msec
< 0.5% p.p.
1.2 x Un
2 x Un (1 sec.)
< 2VA (3)
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C

Frequenza nominale (campo di misura)
Nominal frequency (measuring range)

50 ÷ 440V
50Hz (45-55Hz)
60Hz (55-65Hz)
50/60Hz (45-65Hz)
400Hz (350-450Hz)

Valore nominale (carico massimo)
Nominal value (maximum load)

± 1mA (15kΩ); ± 5mA (3kΩ);
± 20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω);
± 10V (>2kΩ).

Standard

Autoalimentato (3) - Self supplied (3)

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

24V; 48V; 115; 230; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 6W)

24V; 48V;110V;220V

Va.c./d.c. (6VA/6W)

20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Convertitore adatto per la misura della frequenza di rete, con oscillatore interno quarzato.
L’uscita è in corrente o tensione continua, indipendente dal carico e proporzionale alla frequenza in ingresso; per una migliore precisione e risoluzione il campo di misura è ristretto
ad un intorno della frequenza nominale.
DESCRIPTION
This transducer, based on a quartz-controlled oscillator, is suitable to measure the frequency of power lines. The output is a load independent d.c. current or voltage, proportional to
the input frequency; for better accuracy and resolution the measuring range is restricted to
a small band around the nominal frequency.

CORRENTE E TENSIONE C.C.
DC CURRENT & VOLTAGE

MCOM...

kg. 0,150

DATI TECNICI
classe di precisione
campo di ingresso (1)
tempo di risposta
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata (300msec.)
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione

TECHNICAL DATA
accuracy class
input range (1)
response time
continuous overload
short-term overload (300msec.)
current circuits consumption
voltage circuits consumption

temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
test voltage
surge test
according to

1 (0.5 a rich./on req.)
0…120% Un, In (1)
< 200msec
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
60mV
100µA (Vn > 10V)
10µA (0.4V < Vn ≤ 10V)
Ri=100kΩ (Vn ≤ 0.4V)
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
completo/full
2.5kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

CODICE - CODE
NOTE:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale
è specificata la precisione
NOTE:
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.

TIPO - TYPE

CORRENTE
CURRENT

TENSIONE
VOLTAGE

1 Ingresso / 1 Uscita
1 Input / 1 Output

MCOMA

MCOMV

1 Ingressi / 2 Uscite (Duplicatore)
1 Input / 2 Outputs (Duplicator)

MCOMA2

MCOMV2

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED

MCOMA

INGRESSI
INPUTS

Valore nominale
Nominal value

USCITE
OUTPUTS

Valore nominale (carico massimo)
Nominal value (maximum load)

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

MCOMV

MCOMA2 - MCOMV2

In
1mA ÷ 10A

Un
60mV ÷ 600V;

± 1mA (15kΩ); ± 5mA (3kΩ);
± 20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω);
± 10V (>2kΩ).

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 6W)

24V; 48V;110V;220V

Va.c./d.c. (6VA/6W)

20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Convertitori adatti per la misura di correnti continue da 1mA a 10A, o di tensioni continue
da 60mV a 600V. L’uscita è in corrente o tensione continua, indipendente dal carico, proporzionale alla misura effettuata. Sono inoltre utilizzati per l’adattamento di segnali (es.
ingresso 0…10V, uscita 4…20mA) e per separare galvanicamente circuiti differenti.
DESCRIPTION
These transducers are suitable to measure d.c. currents from 1mA to 10A, or d.c. voltages
from 60mV to 600V. The output is a load independent d.c. current or voltage, proportional
to the input variable. They are also used for signal adapting (i.e. input 0…10V, output
4…20mA) and to galvanically separate different circuits.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– uscita
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– input
– output
– aux. supply voltage
– options (see page 6.3)

6.23

POTENZA C.C. E USCITE COMBINATE
DC POWER & COMBINED OUTPUTS

MCOW...

kg. 0,800

DATI TECNICI
classe di precisione
campo di ingresso
tempo di risposta
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata (300msec.)
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione

TECHNICAL DATA
accuracy class
input range
response time
continuous overload
short-term overload (300msec.)
current circuits consumption
voltage circuits consumption

temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
test voltage
surge test
according to

TIPO - TYPE
1 Uscita
1 Output
2 Uscite
2 Outputs
3 Uscite
3 Outputs

1 (0.5 a rich./on req.)
0…120% Un, In
< 200msec
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
60mV
100µA (Vn > 10V)
10µA (0.4V < Vn ≤ 10V)
Ri=100kΩ (Vn ≤ 0.4V)
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
completo/full
2.5kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688
CODICE - CODE

Potenza
Power
Potenza e Tensione
Power & Voltage
Potenza e Corrente
Power & Current
Potenza, Tensione Corrente
Power, Voltage and Current

MCOWM
MCOWMV
MCOWMA
MCOWMT

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED

Derivatore su polo positivo
Shunt on positive polarity

INGRESSI
INPUTS

USCITE
OUTPUTS
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Derivatore su polo negativo
Shunt on negative polarity

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– corrente nominale In o rapporto shunt
– tensione nominale Un o rapporto divisore
– uscita
– campo di taratura
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– nominal current In or SHUNT ratio
– nominal voltage Un or voltage divider ratio
– output
– calibration range
– aux. supply voltage
– options (see page 6.3)

6.24

Corrente nominale In
Nominal current In

1mA ÷ 10A

Tensione nominale Un
Nominal voltage Un

60mV ÷ 600V
± 1mA (15kΩ); ± 5mA (3kΩ);
± 20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω);
± 10V (>2kΩ).

Valore nominale (carico massimo)
Nominal value (maximum load)
Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

400V

Va.c./d.c. (6VA/6W)

20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Convertitore adatto per la misura della potenza in sistemi a corrente continua. L’uscita è in
corrente o tensione continua, indipendente dal carico e proporzionale alla potenza misurata. Sono disponibili anche le versioni con uscite addizionali proporzionali alla tensione e/o
alla corrente della linea; in questo caso le uscite possono essere di tipo differente (es.
0…10V, 4…20mA).
DESCRIPTION
This transducer is suitable to measure the power on direct current systems. The output is a load
independent d.c. current or voltage, proportional to the measured power. Versions with additional
outputs, proportional to the line voltage and/or current, are also available; in this case the outputs
can be of different type (i.e. 0…10V, 4…20mA).

Derivatore su polo positivo e divisore di tensione

Derivatore su polo negativo e divisore di tensione

SOMMATORI ALGEBRICI DI SEGNALI C.C.
DC SIGNALS ALGEBRICAL SUMMATION

MCOS...

DATI TECNICI
classe di precisione
campo di ingresso (1)
tempo di risposta
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata (300msec.)
consumo circuiti di corrente
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico

TECHNICAL DATA
accuracy class
input range (1)
response time
continuous overload
short-term overload (300msec.)
current circuits consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation

tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

test voltage
surge test
according to

1 (0.5 a rich./on req.)
0…120% In (1)
< 300msec
2 x In
20 x In
1V
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
solo alimentazione
power supply only
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

TIPO - TYPE
Codice - Code

A

B

Peso - Weight

MCOS2

45

32

0,150

Altri tipi - Other types 100

86

0,320

NOTE:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale
è specificata la precisione
NOTES:
(1) Allowed range of inputs, in which the accuracy is specified.

2 Ingressi - 2 Inputs

MCOS2

3 Ingressi - 3 Inputs

MCOS3

4 Ingressi - 4 Inputs

MCOS4

5 Ingressi - 5 Inputs

MCOS5

6 Ingressi - 6 Inputs

MCOS6

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
INGRESSI
INPUTS

Valore nominale
Nominal value

In
1mA; 5mA; 10mA; 20mA; 4-20mA

USCITE
OUTPUTS

Valore nominale (carico massimo)
Nominal value (maximum load)

± 1mA (15kΩ); ± 5mA (3kΩ);
± 20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω);
± 10V (>2kΩ).

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

MCOS6
DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingressi
– peso degli ingressi (se differenti)
– uscita
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.3)

CODICE - CODE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 6W)

24V; 48V;110V;220V

Va.c./d.c. (6VA/6W)

20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Convertitore adatto per sommare o sottrarre due o più segnali in corrente continua, provenienti da altrettanti convertitori isolati. L’uscita è in corrente o tensione continua, indipendente dal carico, proporzionale alla somma algebrica degli ingressi. Nel caso che gli
ingressi abbiano pesi differenti tra loro (vedere esempio 1), questi devono essere specificati in fase d’ordine. E’ possibile inoltre realizzare convertitori di bilanciamento (vedere
esempio 2), nei quali l’uscita è proporzionale alla differenza dei due ingressi.

ORDERING INFORMATION
– code
– input
– input weights (if different)
– output
– aux. supply voltage
– options (see page 6.3)

DESCRIPTION
This transducer is suitable to sum or subtract two or more direct current signals from insulated transducers. The output is a load independent d.c. current or voltage, proportional to
the algebraic sum of the inputs. In case of inputs with different weights (see example 1),
they must be specified when ordering. It is also possible to realize balancing transducers
(see example 2) in which the output is proportional to the difference of two inputs.

Esempio 1 - Example 1
PESI UGUALI - SAME WEIGHTS

PESI DIFFERENTI - DIFFERENT WEIGHTS

INGRESSO 1
INGRESSO 2
USCITA
INGRESSO 1
INPUT 1
INPUT 2
OUTPUT
INPUT 1
(5mA=1000A) (5mA=1000A) (5mA=2000A) (5mA=1000A)
5mA
5mA
0mA
0mA

5mA
0mA
5mA
0mA

5mA
2,5mA
2,5mA
0mA

Esempio 2 - Example 2

5mA
5mA
0mA
0mA

CONVERTITORE DI BILANCIAMENTO
BALANCED TRANSDUCER

INGRESSO 2
INPUT 2
(5mA=100A)

USCITA
OUTPUT
(5mA=1100A)

INGRESSO 1
INPUT 1

INGRESSO 2
INPUT 2

USCITA
OUTPUT

5mA
0mA
5mA
0mA

5mA
4,545mA
0,454mA
0mA

5mA
5mA
0mA
0mA

5mA
0mA
5mA
0mA

0mA
+ 5mA
- 5mA
0mA

6.25

POSIZIONE O LIVELLO DA POTENZIOMETRO
POTENTIOMETER POSITION OR LEVEL

MCOOHM

DATI TECNICI
classe di precisione
tempo di risposta
tensione sul sensore
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

TECHNICAL DATA
accuracy class
response time
sensor voltage
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
test voltage
surge test
according to

CODICE - CODE
kg. 0,150

ORDERING INFORMATION
– code
– input
– output
– aux. supply voltage
– options (see page 6.3)

6.26

UL 94-V0
completo/full
2.5kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

MCOOHM

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
INGRESSI
INPUTS

Valore potenziometro
Potentiometer value

USCITE
OUTPUTS

Valore nominale (carico massimo)
Nominal value (maximum load)

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– uscita
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.3)

1 (0.5 a rich./on req.)
< 200msec
1.23V
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C

1kΩ < Rs < 50kΩ
± 1mA (15kΩ); ± 5mA (3kΩ);
± 20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω);
± 10V (>2kΩ).

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 6W)

24V; 48V;110V;220V

Va.c./d.c. (6VA/6W)

20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Convertitore adatto per la misura di posizione o di livello utilizzando un potenziometro di
tipo lineare o rotativo. L’uscita è in corrente o tensione continua, indipendente dal carico e
proporzionale alla posizione del cursore sul potenziometro.
DESCRIPTION
Transducer suitable for position or level measurement, using a linear or rotative potentiometer. The output is a load independent d.c. current or voltage, proportional to the position
of the cursor on the potentiometer.

VELOCITÀ DI ROTAZIONE (NUMERO DI GIRI)
RPM (REVOLUTION SPEED MEASUREMENT)

MCOMT...

kg. 0,500

DATI TECNICI
classe di precisione
campo di ingresso (1)
tempo di risposta
ondulazione residua
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
consumo circuiti di tensione

TECHNICAL DATA
accuracy class
input range (1)
response time
residual ripple
continuous overload
short-term overload
voltage circuits consumption

temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
test voltage
surge test
according to

PROXIMITY
TIPO - TYPE
CODICE - CODE

1 (0.5 a rich./on req.)
5…120% Un, Fn (1)
< 300msec
< 1% p.p.
1.2 x Un (MCOMTT- D)
2 x Un (1sec.) (MCOMTT- D)
< 0.5VA (MCOMTT)
< 100µA (MCOMTD)
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

NAMUR

PNP- NPN

ALTERNATORE
ALTERNATOR

DINAMO
DYNAMO

MCOMTC

MCOMTA

MCOMTT

MCOMTD

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED

MCOMTC

INGRESSO
INPUT
USCITE
OUTPUTS

Frequenza nominale
Nominal frequency
0,1Hz ÷ 5kHz

Tensione nominale
Tensione nominale
Nominal voltage
Nominal voltage
1÷500Va.c.
1÷500Vd.c.
(max. 2kHz)

Valore nominale (carico massimo) - Nominal value (maximum load)
± 1mA (15kΩ); ± 5mA (3kΩ); ± 20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω); ± 10V (>2kΩ).
Standard: 115 - 230 Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY VOLTAGE
MCOMTA

MCOMTT

A richiesta con sovrapprezzo - On demand with extraprice
24Va.c.; 48Va.c; 400Va.c (±10%, 45÷65Hz, 6VA)
24Vd.c.; 48Vd.c.;110Vd.c.;220Vd.c.; (-15...+20%, 6W)
20÷60Va.c./d.c.; 80÷260Va.c./d.c. (6VA/6W)

DESCRIZIONE
Convertitori adatti per la misura della velocità di rotazione di organi meccanici in movimento. Secondo il tipo di ingresso, devono essere specificate in fase d’ordine la frequenza o la
tensione nominali corrispondenti al fondo scala dell’uscita. L’uscita è in corrente o tensione continua, indipendente dal carico, proporzionale alla frequenza in ingresso (tipi
MCOMTC e MCOMTA) o alla tensione in ingresso (tipi MCOMTT e MCOMTD).
Formula per la conversione da numero di giri a frequenza
Per misurare il numero di giri utilizzando un sensore di prossimità, come nel caso dei tipi
MCOMTC e MCOMTA, il sensore stesso rileva normalmente il passaggio di bulloni o dei
denti di una ruota dentata, e genera un segnale la cui frequenza è proporzionale al numero di giri secondo la formula:
Frequenza (Hz) = numero di giri al minuto / 60 x numero di bulloni o denti rilevati ad ogni giro.

MCOMTD
DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– uscita
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– input
– output
– aux. supply voltage
– options (see page 6.3)

DESCRIPTION
Transducers suitable for revolution speed measurement (RPM) of mechanical moving
parts. According to the input type, nominal frequency or nominal voltage corresponding to
the output full-scale must be specified when ordering. The output is a load independent d.c.
current or voltage, proportional to the input frequency (types MCOMTC and MCOMTA) or
to the input voltage (types MCOMTT and MCOMTD).
Formula for RPM to frequency conversion
To measure the RPM using a proximity sensor, as in case of types MCOMTC and MCOMTA, the sensor itself detects the passage of bolts or teeth of a toothed wheel, and generates a signal with a frequency proportional to the RPM according to the formula:
Frequency (Hz) = RPM / 60 x number of bolts or teeth detected in one revolution.
NOTE:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale è specificata la precisione
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.
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INTEGRATORI DI SEGNALI IN C.C.
D.C. SIGNALS INTEGRATORS

MCOMH...

kg. 0,750

NOTE:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale
è specificata la precisione
NOTES:
(1) Allowed range of inputs, in which the accuracy is specified.

DATI TECNICI
classe di precisione
campo di ingresso (1)
uscita impulsiva isolata
portata contatto
durata impulsi
velocità massima impulsi
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata (300msec.)
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
temperatura di funzionamento
CODICE -diCODE
temperatura
magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

TECHNICAL DATA
accuracy class
input range (1)
insulated impulsive output
contact rating
pulse length
max. pulses speed
continuous overload
short-term overload (300msec.)
current circuits consumption
voltage circuits consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
test voltage
surge test
according to

TIPO - TYPE

1 (0.5 a rich./on req.)
5…120% Un, In (1)
photo-mos
230V, 100mA
100msec.
5/sec.
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
1V
Ri>100kW
-10…0…+45…+50°C
MCOOHM
-30…+70°C
UL 94-V0
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

CODICE - CODE

Monodirezionale
Single direction

MCOMHZ

Bidirezionale
Bidirectional

MCOMHB

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED

MCOMHZ

MCOMHB

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– uscita
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– input
– output
– aux. supply voltage
– options (see page 6.3)
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INGRESSI
INPUTS

Valore nominale
Nominal value

USCITE
OUTPUTS

Impulsi/ora (con ingresso nominale)
Pulses/hour (with nominal input)

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

0-1mA; 0-5mA; 0-20mA;
4÷20mA; 0-10V.
3,6 ÷ 18000

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 6W)

24V; 48V;110V;220V

Va.c./d.c. (6VA/6W)

20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Convertitore adatto per eseguire l’integrazione di un segnale in corrente o tensione continua, utilizzato per il conteggio dell’energia elettrica o di qualsiasi altra grandezza della
quale si voglia conoscere la quantità fornita o consumata nel tempo (acqua, gas, corrente, calore, …); può anche essere utilizzato per interfacciare un segnale analogico ad un
sistema fornito di soli ingressi digitali. L’uscita è di tipo impulsivo, tramite photo-mos, con
frequenza proporzionale al segnale di ingresso. In fase d’ordine deve essere specificato il
numero di impulsi generato in un’ora, assumendo un ingresso costante e uguale al valore
nominale. La versione bidirezionale è adatta per misurare ed integrare un segnale che può
invertire di polarità: in questo caso il convertitore è dotato di due uscite distinte, una per
l’integrazione del segnale positivo e l’altra per quello negativo.
DESCRIPTION
This transducer, suitable to integrate a d.c. current or voltage signal, is useful to count the
electric energy or any other variable of which is necessary to know the quantity produced
or consumed in the time (water, gas, current, heat, …); it can be also used to interface an
analog signal to a system provided with digital inputs only. The output is impulsive via a
photo-mos, with a frequency proportional to the input value. The number of pulses generated in one hour, assuming a constant input value equal to the nominal value, must be stated when ordering. The bi-directional version is suitable to measure and integrate a signal
that could invert its polarity: in this case the transducer has two separate outputs, one for
positive polarity counting and the other for negative polarity counting.

TEMPERATURA PER TERMOCOPPIE, LINEARIZZATI
LINEARIZED THERMOCOUPLES TEMPERATURE

MCOMC...

DATI TECNICI
classe di precisione
tempo di risposta
impedenza di ingresso
compensazione del giunto freddo
campo di misura minimo
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

kg. 0,750

TIPO - TYPE
CODICE - CODE

TECHNICAL DATA
accuracy class
response time
input impedance
cold junction compensation
minimum measuring range
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
test voltage
surge test
according to

1 (0,5 a rich./on req.)
< 200msec
> 3MW
interna/internal
∆t 200°C
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
completa/full
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

J (Fe-CuNi)

K (NiCr-Ni)

R (Pt13Rh-Pt)

T (Cu-CuNi)

MCOMCJ

MCOMCK

MCOMCR

MCOMCT

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED

INGRESSI
INPUT
MCOMCJ - MCOMCK - MCOMCR - MCOMCT

USCITE
OUTPUTS

0 ÷ 200 °C
0 ÷ 300 °C
0 ÷ 400 °C
0 ÷ 600 °C

0 ÷ 200 °C
0 ÷ 300 °C
0 ÷ 400 °C
0 ÷ 600 °C
0 ÷ 900 °C
0 ÷ 1000 °C
0 ÷ 1200 °C

0 ÷ 200 °C
0 ÷ 300 °C
0 ÷ 400 °C
0 ÷ 600 °C
0 ÷ 900 °C
0 ÷ 1000 °C
0 ÷ 1200 °C
0 ÷ 1400 °C
0 ÷ 1600 °C
0 ÷ 1750 °C

0 ÷ 200 °C
0 ÷ 300 °C
0 ÷ 400 °C

Valore nominale (carico massimo) - Nominal value (maximum load)
0-1mA (15kΩ); 0-5mA (3kΩ); 0-20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω); 0-10V (>2kΩ).
Standard: 115 - 230 Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY VOLTAGE

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– uscita
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– input
– output
– aux. supply voltage
– options (see page 6.3)

A richiesta con sovrapprezzo - On demand with extraprice
24Va.c.; 48Va.c; 400Va.c (±10%, 45÷65Hz, 6VA)
24Vd.c.; 48Vd.c.;110Vd.c.;220Vd.c.; (-15...+20%, 6W)
20÷60Va.c./d.c.; 80÷260Va.c./d.c. (6VA/6W)

DESCRIZIONE
Questi convertitori sono adatti per la misura della temperatura mediante termocoppie J, K,
R o T (secondo IEC 584-3 o DIN 43710). L’uscita è in corrente o tensione continua, indipendente dal carico, linearizzata e proporzionale alla temperatura misurata, con curve di
taratura C (standard), A o E (a richiesta). La compensazione del giunto freddo è automatica, ed in caso di rottura del sensore (circuito aperto), l’uscita si porta ad un valore maggiore del fondo scala. I campi di misura normali, per ogni tipo di termocoppia, sono quelli indicati nella tabella sottostante.
DESCRIPTION
These transducers are suitable for temperature measurement by way of a thermocouple J,
K, R or T (according to IEC 584-3 or DIN 43710). The output is a load independent d.c.
current or voltage, linearised and proportional to the measured temperature, with calibration characteristics C (standard), A or E (on request). Cold junction compensation is automatic and, in case of sensor open circuit detection the output assumes a value higher then
the full-scale. The normal measuring ranges, for each type of thermocouple, are listed in
the table below.
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TEMPERATURA PER PT100, LINEARIZZATI
LINEARIZED PT100 TEMPERATURE

MCOMC...

DATI TECNICI
classe di precisione
tempo di risposta
tipo sensore (IEC 751, DIN 43760)
corrente nel sensore
campo di misura minimo
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico

TECHNICAL DATA
accuracy class
response time
sensor type (IEC 751, DIN 43760)
sensor current
minimum measuring range
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation

tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

test voltage
surge test
according to

1
< 200msec
PT100
1mA
∆t 60°C
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
solo alimentazione
power supply only
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

kg. 0,750
TIPO - TYPE

2 FILI
2 WIRES

3 FILI
3 WIRES

4 FILI
4 WIRES

CODICE - CODE

MCOMC2

MCOMC3

MCOMC4

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
INGRESSI
INPUT
USCITE
OUTPUTS

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY VOLTAGE

ORDERING INFORMATION
– code
– input
– output
– aux. supply voltage
– options (see page 6.3)
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-10 ÷ +100 °C;
0 ÷ 150 °C;
0 ÷ 500 °C;

-50 ÷ +50 °C;
0 ÷ 200 °C;
0 ÷ 600 °C.

-50 ÷ +200 °C;
0 ÷ 300 °C;

Valore nominale (carico massimo) - Nominal value (maximum load)
0-1mA (15kΩ); 0-5mA (3kΩ); 0-20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω); 0-10V (>2kΩ).
Standard: 115Va.c.; 230Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

MCOMC2 - MCOMC3 - MCOMC4

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– uscita
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.3)

-10 ÷ +50 °C;
0 ÷ 100 °C;
0 ÷ 400 °C;

A richiesta con sovrapprezzo - On demand with extraprice
24Va.c.; 48Va.c; 400Va.c (±10%, 45÷65Hz, 6VA)
24Vd.c.; 48Vd.c.;110Vd.c.;220Vd.c.; (-15...+20%, 6W)
20÷60Va.c./d.c.; 80÷260Va.c./d.c. (6VA/6W)

DESCRIZIONE
Questi convertitori sono adatti per la misura della temperatura mediante termoresistenza
PT100 (secondo IEC 751 o DIN 43760). Il collegamento del sensore può essere a 2 fili
(compensazione manuale della resistenza di linea max. 20Ω mediante trimmer), a 3 fili
(compensazione automatica della resistenza di linea max. 5Ω) oppure a 4 fili (compensazione automatica della resistenza di linea max. 100Ω). L’uscita è in corrente o tensione
continua, indipendente dal carico, linearizzata e proporzionale alla temperatura misurata.
In caso di rottura del sensore (circuito aperto), l’uscita si porta ad un valore maggiore del
fondo scala. I campi di misura normali sono quelli indicati nella tabella sottostante.
DESCRIPTION
These transducers are suitable for temperature measurement by way of a PT100 thermo
resistance (according to IEC 751 or DIN 43760). The sensor connection can be made with
2 wires (manual compensation of the line resistance up to 20Ω with a trimmer), 3 wires
(automatic compensation of the line resistance up to 5Ω) or 4 wires (automatic compensation of the line resistance up to 100Ω). The output is a load independent d.c. current or voltage, linearised and proportional to the measured temperature. In case of sensor open circuit detection the output assumes a value higher then the full-scale. The normal measuring ranges are listed in the table below.

MODULO USCITE ANALOGICHE RS485 MODBUS
RS485 MODBUS ANALOG OUTPUTS MODULE

M52U0...M

DATI TECNICI
classe di precisione
numero uscite analogiche
tipo segnale di uscita
selezionabile tramite dip-switch
valori min. e max. uscite
carico max.
tempo di risposta
numero uscite allarme
tipo uscita e portata
protocollo RS485
indirizzi configurabili
da dip-switch
velocità di comunicazione
formato dati
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova

TECHNICAL DATA
accuracy class
number of analog outputs
output signal type
selectable by dip-switches
min. and max. output values
max. load
response time
number of alarm outputs
output type and rating
RS485 protocol
address selectable
by dip-switches
communication speed
data format
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
test voltage

prova impulsiva
conforme a

surge test
according to

INGRESSO
INPUT

0.5 (0.2 opz./opt.)
2 o/or 4
corrente o tensione c.c./d.c. current or voltage
-24…0…+24mA; -12…0…+12V
750 Ohm @ 20mA; 2kOhm @ 10V
100ms. (50ms. opz./opt.)
2 (opzionali/optional)
photo-mos, max 100V, 100mA
ModBus RTU
1 ÷ 247
9600bps (19200bps opz./opt.)
1,8,N,2 (1,8,E,1 o/or 1,8,O,1 opz./opt.)
-10…+23…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
alim./ingressi/uscite - p. supply/inputs/outputs
2kV, 50Hz, 60sec. (alimentazione/p. supply)
500V, 50Hz, 60sec. (ingesso e uscite/in and outs)
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

N° USCITE
N° OUTPUTS

CODICE
CODE

2

M52U02M

4

M52U04M

RS485 MODBUS

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
Kg. 0,330
- custodia in materiale termoplastico
autoestinguente
- grado di protezione
IP40 (custodia)
IP20 (connessioni)
- morsetti a vite per cavo
sezione max. 2,5mmq
- thermoplastic self-extinguishing housing material
- protection degree
IP40 (housing)
IP20 (connections)
- screw terminals blocks
for max. wire section 2.5sqmm.

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V
24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 6W)

24V; 48V;110V;220V

Va.c./d.c. (6VA/6W)

20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
I moduli a 2 o 4 uscite analogiche M52U…M con interfaccia RS485 e protocollo ModBus
possono essere utilizzati da qualsiasi PLC, PC o sistema di supervisione, come periferiche
di segnalazione e comando controllate dall’applicazione dell’utente.
Inoltre, su ogni modulo, sono disponibili (in opzione) 2 uscite di allarme addizionali.
Ognuna delle uscite analogiche, che hanno una risoluzione di 14 bit (13 bit + il segno), ha
un registro di impostazione nel quale viene scritto il valore che l’uscita stessa deve assumere. In modo simile, ogni uscita di allarme (opzionale) ha un registro utilizzato per stabilire se il contatto di uscita è aperto o chiuso.
DESCRIPTION
Analogue outputs modules M52U…M with 2 or 4 outputs, RS485 interface and ModBus
protocol in order to be used by any PLC, PC or supervisory and control system as signalling and activation peripherals controlled directly by the user application.
In addition, on each module two alarm outputs are available on request.
Each one of the analogue outputs, which have a resolution of 14 bits (13 bits + sign) has
a register where the desired output value is written by the user application; in the same
way, each alarm output has its own register to set if the output contact is closed or open.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– aux. supply voltage
– options (see page 6.3)
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ACCESSORI CONVERTITORI
ACCESSORY TRANSDUCERS

MCO...A

DATI TECNICI
classe di precisione
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
corrente nominale di uscita
carico massimo uscita
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
alimentazione
campo ingresso
consumo
tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

TECHNICAL DATA
accuracy class
continuous overload
short-term overload
nominal output current
max. output load
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
power supply
input range
consumption
test voltage
surge test
according to

1 (0.5 a rich./on req.)
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un (300msec)
1mAdc (±0,5mA)
2kΩ
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
autoalimentati/self-supplied
90÷110%Un
3VA
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

POTENZA ATTIVA, REATTIVA E APPARENTE - ACTIVE, REACTIVE & APPARENT POWER
CODICE - CODE
SISTEMA - SYSTEM
W
VAR
Monofase
Single-phase

MCOWSXXXXA

MCORSXXXXA

Trifase, 3 fili, carico equilibrato
Three-phase, 3 wires, balanced load

MCOWYXXXXA

MCORYXXXXA

Trifase, 4 fili, carico equilibrato
Three-phase, 4 wires, balanced load

MCOWNXXXXA

MCORNXXXXA

Trifase, 3 fili, carico squilibrato
Three-phase, 3 wires, unbalanced load

MCOWDXXXXA

MCORDXXXXA

Trifase, 4 fili, carico squilibrato
Three-phase, 4 wires, unbalanced load

MCOWTXXXXA

MCORTXXXXA

ANGOLO DI FASE - PHASE ANGLE
Codice - Code

A

B

Peso - Weight

MCOFPXXXA
MCOP...XXXA

45

32

0,500

MCOW...XXXA
MCOR...XXXA

100

86

0,800÷1,100

Schemi inserzione vedere pag 10.38
Wiring diagrams see page 10.38

SISTEMA - SYSTEM
Monofase - Single-phase

CODICE - CODE
MCOPSXXXXA

Trifase, 3 fili - Three-phase, 3 wires

MCOPYXXXXA

Trifase, 4 fili - Three-phase, 4 wires

MCOPNXXXXA

ALTRE MISURE - OTHERS MEASUREMENTS
TIPO - TYPE
Frequenza
Frequency

CODICE - CODE
MCOFPXXXXA

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– caratteristiche secondo tipo
– opzioni (classe 0,5%)

DESCRIZIONE:
Accessori convertitori impiegati in abbinamento ad indicatori, registratori, sistemi di acquisizione e/o visualizzazione dove l’isolamento galvanico dei circuiti di misura non sia
necessario o sia già presente, e dove non sia richiesto di coprire grandi distanze. L’uscita
è in corrente continua, indipendente dal carico e proporzionale alla grandezza misurata.

ORDERING INFORMATION
– code
– characteristics depending on type)
– operating frequency
– options (accuracy class 0,5%)

DESCRIPTION:
Accessory transducers used in conjunction with indicators, recorders or acquisition and/or
visualization systems, where galvanic insulation from measuring circuits is already existing or not required, and where it is not necessary to transmit the signal at large distance. The output is a load indipendent d.c. current, proportional to the measured variable.
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Convertitori di misura cl. 0,5-1
Measuring transducer cl. 0,5-1
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6.8

6.11

6.12-14

6.16

6.18

6.20

A-V
(TRMS)

W
VAR
VA

Universal
multiuscite
multioutputs

6.21

6.22

CONVERTITORI PER C.A.
AC TRANSDUCERS

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE

Universal Multifunzione
A-V
programm. Multifunction self-supplied

OPZIONI - OPTIONS

Wh
VARh

Hz

COSφ and
phase-angle

CODICE SOVRAPPREZZO - EXTRAPRICE CODE

RS485 MODBUS

V00XXXMDB

RS485 MODBUS + 1OUT PHOTO-MOS PROG.
RS485 MODBUS + 1 PROG. PHOTO-MOS OUT

VCOXXXMDM

COLLEGAMENTO MAX.128 STRUMENTI
UP TO 128 METERS WIRING

VCOXXX128

CLASSE DI PRECISIONE 0,2%
ACCURACY CLASS 0,2%
CLASSE DI PRECISIONE 0,5%
ACCURACY CLASS 0,5%

COSφ
e angolo
di fase

VCOXXX485

VCOXXX485

VCOXXX128

VCOXXX128

VCOXXXC02

●

●

FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO 400Hz
OPERATING FREQUENCY 400Hz

●

VCOXXXC05
VCOXXX4HZ

VCOXXX50M
solo/only
MCUU2-4

TEMPO DI RISPOSTA 50msec
RESPONSE TIME 50msec

●

VCOXXXC05
VCOXXX4HZ

VCOXXX50M

VCOXXX50M

TEMPO DI RISPOSTA 2msec
RESPONSE TIME 2msec
ISOLAMENTO 4KV
INSULATION LEVEL 4kV

VCOXXX4KV

VCOXXX4KV

REGOLAZIONE 0 E FONDO SCALA
ZERO AND FULL SCALE SETTING

VCOXXXTZF

2 USCITE PHOTO-MOS PROG. (Unità Base)
2 PROG. PHOTO-MOS OUTPUTS (Main Unit )

V00XXXM

2 ALLARMI (modulo uscite analogiche)
2 ALARM (analogue outputs unit )

V00XXXM

MORSETTI A VITE M3
M3 SCREW TERMINALS

VCOXXX4KV

●

●

VCOXXXMRS

VCOXXXTZF

●

●

●

ALIMENTAZIONE 24 o 48 o 400 V AC
AUX SUPPLY VOLTAGE 24 or 48 or 400 V AC

VCOXXXVCA

ALIMENTAZIONE 24 o 48 o 110 V DC
AUX SUPPLY VOLTAGE 24 or 48 or 110 V DC

VCOXXXVCC

VCOXXXVCC

VCOXXXVCC

ALIMENTAZIONE 220 V DC
AUX SUPPLY VOLTAGE 220 V DC

VCOXXXV2C

VCOXXXV2C

VCOXXXV2C

ALIMENTAZIONE 20÷60V AC/DC
AUX SUPPLY VOLTAGE 20÷60V AC/DC
ALIMENTAZIONE 80÷260V AC/DC
AUX SUPPLY VOLTAGE 80÷260V AC/DC

VCOXXXVCA

VCOQV

●

VCODV
VCOQN

VCODN

ESECUZIONE PER AMBIENTI TROPICALI
TROPICALIZATION

VCOXXXTRP

ESECUZIONE NAVALE
SHIP MOUNTING

VCOXXXNAV

ESECUZIONE PER AMBIENTI H2S, NH3
VERSION FOR H2S, NH3 APPLICATIONS

VSAXXXH2S
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●

VCOXXXMRS

PAGINA - PAGE

6.23

6.24

6.25

A-V

W

Sommatori
Summing

6.26

6.27

Posizione
o livello

Velocità

Position
or level

Speed
rotation

6.28

6.29-30

6.31

Integratori
Integrators

°C

In: RS485
ModBus
Out: mA-V

CONVERTITORI PER C.C.
DC TRANSDUCERS

TIPO DI MISURA
MEASURING TYPE

OPZIONI - OPTIONS
RS485 MODBUS

CODICE SOVRAPPREZZO - EXTRAPRICE CODE
VCOXXX485

VCOXXX485

VCOXXX485

VCOXXX485

RS485 MODBUS + 1OUT PHOTO-MOS PROG.
RS485 MODBUS + 1 PROG. PHOTO-MOS OUT

COLLEGAMENTO MAX.128 STRUMENTI
UP TO 128 METERS WIRING

VCOXXX128

VCOXXX128

CLASSE DI PRECISIONE 0,2%
ACCURACY CLASS 0,2%

VCOXXXC02

CLASSE DI PRECISIONE 0,5%
ACCURACY CLASS 0,5%

●

VCOXXXC05

FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO 400Hz
OPERATING FREQUENCY 400Hz
TEMPO DI RISPOSTA 50msec
RESPONSE TIME 50msec

VCOXXX50M

VCOXXX50M
solo / only
MCOWM

TEMPO DI RISPOSTA 2msec
RESPONSE TIME 2msec

VCOXXX50M

VCOXXX50M

VCOXXXX2M

ISOLAMENTO 4KV
INSULATION LEVEL 4kV

VCOXXX4KV

VCOXXX4KV

VCOXXX4KV
solo / only
MCOMTT-D

REGOLAZIONE 0 E FONDO SCALA
ZERO AND FULL SCALE SETTING

VCOXXXTZF

VCOXXXTZF

VCOXXXTZF
solo / only
MCOMTT-D

VCOXXX4KV

. 2 USCITE PHOTO-MOS PROG
2 PROG. PHOTO-MOS OUTPUTS
2 ALLARMI
2 ALARM
MORSETTI A VITE M3
M3 SCREW TERMINALS

V00XXXM
VCOXXXMRS

ALIMENTAZIONE 24 o 48 o 400 V AC
AUX SUPPLY VOLTAGE 24 or 48 or 400 V AC

●

VCOXXXMRS

●

VCOXXXVCA

ALIMENTAZIONE 24 o 48 o 110 V DC
AUX SUPPLY VOLTAGE 24 or 48 or 110 V DC

VCOXXXVCC

VCOXXXVCC

ALIMENTAZIONE 220 V DC
AUX SUPPLY VOLTAGE 220 V DC

VCOXXXV2C

VCOXXXV2C

ALIMENTAZIONE 20÷60V AC/DC
AUX SUPPLY VOLTAGE 20÷60V AC/DC

VCOQV

ALIMENTAZIONE 80÷260V AC/DC
AUX SUPPLY VOLTAGE 80÷260V AC/DC

VCOQN

ESECUZIONE PER AMBIENTI TROPICALI
TROPICALIZATION

VCOXXXTRP

ESECUZIONE NAVALE
SHIP MOUNTING

VCOXXXNAV

ESECUZIONE PER AMBIENTI H2S, NH3
VERSION FOR H2S, NH3 APPLICATIONS

VSAXXXH2S
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CONVERTITORE UNIVERSALE PROGRAMMABILE
PROGRAMMABLE UNIVERSAL TRANSDUCER

MCOUP...

DATI TECNICI
classe di precisione
tensione nominale
corrente nominale
campo di ingresso (1)
campo di taratura (2)
tempo di risposta
ondulazione residua
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata (300msec.)
frequenza di funzionamento
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova
- alim./ingressi/uscite
- uscita/uscita
prova impulsiva
conforme a

TECHNICAL DATA
accuracy class
nominal voltage
nominal current
input range (1)
calibration range (2)
response time
residual ripple
continuous overload
short-term overload (300msec.)
operating frequency
current circuits consumption
voltage circuits consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
test voltage
- p. supply/inputs/outputs
- output/output
surge test
according to

0.5
100÷400V
1÷5
5…120% Un, In (1)
50…120% Pn (2)
< 200msec
< 0,5% p.p.
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
45÷65 Hz
< 0.5VA
< 0.5VA
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
si / yes
2kV, 50Hz, 60sec.
700V, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

CODICE - CODE
SISTEMA - SYSTEM
Monofase / Trifase
Single-phase / Three-phase

3 USCITE
4 USCITE
1 USCITA
2 USCITE
1 OUTPUT 2 OUTPUTS 3 OUTPUTS 4 OUTPUTS
MCOUP1

MCOUP2

MCOUP3

MCOUP4

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED

kg. 0,90... 1,20

NOTE:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale
è specificata la precisione
(2) Campo ammesso per la taratura (potenza corrispondente al fondo
scala dell’uscita) riferito alla potenza apparente nominale (In x Un).
NOTES:
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.
(2) Allowed range of calibration (power corresponding to the full scale
output), referred to the nominal apparent power (In x Un).

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– aux. supply voltage
– options (see page 6.2)
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ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Standard

80÷260Vac/dc (6VA/6W)

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand with
extraprice

20÷60Vac/dc (6VA/6W)

DESCRIZIONE
Convertitore multiuscita, completamente programmabile in campo, adatto per l’impiego in
sistemi monofase o trifase a tre o quattro fili con carico equilibrato o squilibrato, anche in
presenza di forme d’onda distorte.
La possibilità di disporre di più uscite in un unico trasduttore riduce notevolmente la complessità ed i costi di installazione, oltre a permettere un grande risparmio di spazio richiesto per il suo alloggiamento.
Inoltre la sua completa programmabilità in campo ne consente l’adattabilità a qualsiasi
esigenza di misura, semplificando così la gestione degli approvvigionamenti e la disponibilità dei ricambi.
Può essere equipaggiato (opzionalmente) con una interfaccia seriale RS485 con protocollo ModBus e con una uscita Photo-Mos programmabile come allarme o come ritrasmissione dell’energia conteggiata.
DESCRIPTION
On-site fully programmable multi-output transducer suitable for single phase or threephase 3-4 wire balanced or unbalanced system. It is suitable also under distorted waveforms conditions.The multi-output transducer permits to reduce strongly the installation
complexity and the relevant costs and it permits to save a lot of space for fitting.
Moreover the on-site complete programmability permits to use it for any measuring type
requirement and, as a consequence, to semplify and to reduce either the supplies or
availability of spare parts.
On request it can be fitted with a RS485 serial interface plus Modbus protocol and with a
programmable photo-mos output which can be set either as an alarm contact or as a
pulse output for remote energy counting.

MCOUP...

CONVERTITORE UNIVERSALE PROGRAMMABILE
PROGRAMMABLE UNIVERSAL TRANSDUCER
COMPLETA PROGRAMMABILITA’ IN CAMPO
Per la massima versatilità di utilizzo e facilità di gestione degli approvigionamenti, questi
strumenti sono completamente programmabili in campo mediante una interfaccia isolata
USB standard ed un semplice software di configurazione.
La programmabilità comprende:
- Tipo di inserzione (monofase o trifase, a 3 o 4 fili, con carico equilibrato o squilibrato)
- Valore nominale degli ingressi (sia di tensione 57...400V che di corrente 1...5A, con
commutazione automatica dei guadagni)
- Rapporti di trasformazione TA e TV
Per ogni uscita (in modo indipendente)
- Tipo di uscita (V o mA)
- Valore nominale dell’uscita (es.: 0…+/-1mA, 0…+/-5mA, 0…+/-10mA, 0…+/-20mA,
4…20mA; 0…+/-1V; 0…+/-10V, 2…10V, etc)
- Misura da associare all’uscita, selezionata tra quelle disponibili (es. tensioni, correnti,
potenze, fattori di potenza, etc.). Vedi Tabella
- Valori di inizio e fondo scala dell’uscita (es. -25…0…100kW; 45…50…55Hz; 0.5C...1...0.5L; etc.)
Per l’uscita allarme o impulsiva:
- Modalità di funzionamento (di minima, di massima o come watch-dog)
- Variabile controllata
- Livello di soglia
- Ritardo di intervento.
Oppure, per ritrasmettere il conteggio dell’energia:
- Tipo di energia (attiva o reattiva).
- Peso dell’impulso (es. 1 impulso = …kWh)
Per l’interfaccia seriale:
- Indirizzo logico
- Parametri di comunicazione
ON-SITE FULLY PROGRAMMABILITY
These transducers are on-site fully programmable by using a standard USB interface
and a remote simple configuration software.
The programmability includes the following function:
- Type (single or three phase, 3 or 4 wires, balanced or unbalanced load)
- Nominal value of inputs (voltage 57÷400V and current 1÷5A with automatic switching of the gains)
- Current and voltage transformer ratios
For each output (indipendent)
- Output type (V or mA)
- Rated output value (eg.: 0…+/-1mA, 0…+/-5mA, 0…+/-10mA, 0…+/-20mA, 4…20mA;
0…+/-1V; 0…+/-10V, 2…10V, etc)
- Measure to be associated to the output, selected from among those available (eg.: voltage; current; powers; power factor, etc.). See table.
- The start and full scale output values (eg. -25…0…100kW; 45…50…55Hz; 0.5C...1...0.5L; etc.)
For alarm output:
- Operating mode (minimum, maximum or a s watch-dog)
- Variable to be monitored
- Threshold level
- Operating delay
Or to retransmit the energy counting:
- Type of energy (active or reactive)
- Weight (eg 1 pulse = ... kWh)
For the serial interface
- Local address
- Communication parameters
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SCHEMI INSRZIONE
WIRING DIAGRAM

CONVERTITORE UNIVERSALE PROGRAMMABILE
PROGRAMMABLE UNIVERSAL TRANSDUCER
MISURE ASSOCIABILI AD OGNI USCITA
MEASUREMENT APPLICABLE TO EACH OUTPUT

FASE - PHASE
1

2

3

SISTEMA
SYSTEM

Tensione di fase L-N - Phase voltage L-N

VL1-N

VL2-N

VL3-N

VL-N SYS

Tensione concatenata L-L - Delta voltage L-L

VL1-L2

VL2-L3

VL3-L1

VL-L SYS

IL1

IL2

IL3

ISYS

Frequenza - Frequency
Corrente di linea - Line current

F

Corrente di Neutro - Neutral current

INeutral

Massima corrente media - Max. average current

Imax L1 Imax L2 Imax L3

Corrente media - Average current

Iavg L1

Iavg L2

Iavg L3

PL1

PL2

PL3

Potenza attiva - Active power
Punta massima (kW) - max. demand (kW)
Potenza attiva media - Average active power

trifase tre fili carico equilibrato
three-phase three wires balanced load

trifase quattro fili carico equilibrato
three-phase four wires balanced load
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Pavg SYS

Potenza reattiva - Reactive power

QL1

QL2

QL3

Potenza apparente - Apparent power

SL1

SL2

SL3

SSYS

P.F.L1

P.F.L2

P.F.L3

P.F.SYS

Fattore di potenza - Power factor
monofase
single-phase

PSYS
Pmax SYS

Cosφ (sfasamento tra I e V) - Cosφ (displacement power factor)

Cosφ L1 Cosφ L2 Cosφ L3

THD V (% V nom.)

THD VL1 THD VL2 THD VL3

THD I (% I nom.)

THD IL1 THD IL2 THD IL3

QSYS

Cosφ SYS

MISURE ADDIZIONALI E CONTEGGIO DELLE ENERGIE
Oltre alla misura di tutte le principali grandezze caratteristiche della rete elettrica, questi
strumenti calcolano e forniscono anche delle informazioni addizionali molto utili quali:
- Il valore medio della corrente (corrente termica)
- I valore massimo raggiunto dalla corrente termica
Il valore medio della corrente ed il valore massimo raggiunto dalla corrente media simulano rispettivamente l'indice nero e quello rosso di un amperometro a bimetallo.
- Il valore medio della potenza attiva
- La punta massima (il valore massimo raggiunto dalla potenza attiva media)
- Tensioni e corrente di sistema (media delle tensioni e delle correnti di fase.
- Corrente di neutro: ricavata tramite somma vettoriale delle correnti di fase (non richiede un TA aggiuntivo sul conduttore di neutro), indica una cattiva distribuzione dei carichi
sulle tre fasi e la presenza di carichi distorcenti.
- Cosφ: chiamato anche D.P.F. (displacement power factor), indica il reale sfasamento
tra tensione e corrente introdotto da carichi capacitivi o induttivi. Non deve essere confuso con il P.F. (power factor o fattore di potenza) che viene influenzato dalla distorsione
armonica e che quindi indurrebbe a rifasare anche quando il suo valore si abbassa a
causa della distorsione armonica stessa e non a causa di carichi sfasanti.
- THD: Distorsione armonica totale, indicata come percentuale del valore RMS oppure
della fondamentale. Per evitare che elevati valori di distorsione armonica, ma in corrispondenza di consumi molto bassi, inducano ad allarmismi ingiustificati, il valore di
distorsione armonica può anche essere indicato come percentuale del valore nominale,
inquadrandolo così in un contesto più corretto.
ADDITIONAL MEASUREMENTS
In addition to the measurement of the main characteristics of the electricity grid, these
transducers calculate and provide ery useful additional information, such as:
-The average current (thermal power)
- The maximum value reached by the thermal current
The average current and the maximum value reached by the average current simulating
the index black and the red of a bimetal ammeter.
- The average value of active power
- The peak (maximum value reached by the average active power)
- System voltage and current (average voltages and currents).
- Neutral current: obtained by the vector sum of phase currents (does not require an
additional CT on the neutral conductor), indicating a poor distribution of loads on three
phases and the presence of distorting loads.
- Target power factor: also called D.P.F. (Displacement power factor), indicates the real
phase shift between voltage and current introduced by inductive or capacitive loads. The
D.P.F. is different from the P.F. (Power factor). The P.F. value is affected by the harmonic
distortion and could lead to P.F. corrections even in those cases where the P.F. value is
lowered by harmonic distortions and not by unbalanced loads
- THD: Total harmonic distortion, shown as a percentage of the fundamental or RMS
value. To prevent high levels of harmonic distortion, but at a very low consumption,
would lead to unjustified alarmism, the total harmonic distortion can also be expressed
as a percentage of nominal value, setting it in a more proper way.

MCOUP...
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CONVERTITORE UNIVERSALE PROGRAMMABILE
PROGRAMMABLE UNIVERSAL TRANSDUCER
TRMS
La misura delle grandezze di base (tensioni e correnti) viene eseguita con il metodo del
campionamento, che per sua natura consente il calcolo corretto del vero valore efficace
(TRMS) anche in presenza di forme d’onda distorte, sempre più frequenti negli impianti
elettrici moderni.
ISOLAMENTO USCITE
Tutte le uscite, oltre all’isolamento di sicurezza verso gli ingressi di misura e l’alimentazione ausiliaria, sono anche isolate tra loro: questo permette di prevenire o risolvere tipiche problematiche impiantistiche quali anelli di massa o masse a potenziale differente
tra loro.

trifase tre fili carico squilibrato
three-phase three wires unbalanced load

INTERFACCIA DATI
Per l’interfacciamento degli strumenti a sistemi di supervisione o di gestione dell’energia,
è disponibile opzionalmente una interfaccia seriale RS485 con protocollo ModBus RTU.
Su una stessa linea RS485 possono essere collegati fino a 32 strumenti (128 con l'opzione ¼ unit load), coprendo una distanza massima di 1200 metri.
Particolare cura è stata posta nell’ottimizzazione dei dati da trasmettere, in modo da
poter ottenere un quadro sintetico ma completo della situazione del sistema con pacchetti dati molto compatti, pur conservando la possibilità di scegliere quali misure, tra
tutte quelle eseguite dagli strumento, includere nella trasmissione.
USCITA DI ALLARME O USCITA IMPULSIVA
E’ disponibile (come opzione insieme alla interfaccia RS485) una uscita photo-mos programmabile, utilizzabile come allarme per controllare l’andamento di una specifica grandezza misurata, oppure come ritrasmissione impulsiva del conteggio dell’energia.
La sua programmazione consente di stabilire la modalità di funzionamento (di minima, di
massima o come watch-dog), quale è la variabile controllata, il suo livello di soglia ed il
ritardo di intervento.
In alternativa è possibile ritrasmettere il conteggio dell’energia ad unità remote quali contaimpulsi esterni, PLC, etc.
Il peso dell’impulso è programmabile in modo diretto, es. 1 impulso = …kWh, cosi’ come
il tipo di energia (attiva o reattiva).

TRMS
The measurement of the main variables (currents and voltages) is performed with the
sampling method, which, in its own nature, permits the correct computation of the TRMS
even in presence of distorted waveforms, which are more and more usual in modern
electrical installations.

trifase quattro fili carico squilibrato
three-phase four wires unbalanced load

INSULATED OUTPUTS
All outputs in addition to the sefety insulation between the measuring inputs and the
auxiliary supply, are also insulated from each other: this helps to prevent or solve typical
problems such as ground loops or plant masses at different potential between them.
DATA INTERFACE
On request a RS485 serial interface with Modbus RTU protocol is available for interfacing the transducers to supervision and energy management systems. on the same
RS485 line is possible to wire up to 32 devices (128 with option ¼ unit load). The max
line lenght shall be 1200 meters.
A particular attention was paid to the optimization of the data transmission with the aim
to get a complete picture of the system situation by means of very compact data packages. Anyway it is always possible to choose which type of measurements have to be
included in the data transmission.
ALARM OR PULSE OUTPUT
It is available (as option together with the RS485 interface) a photo-MOS programmable
output that can be used as an alarm to monitor the operation of a specific measured
quantity, or as a pulse for remote energy counting.
It is possible to define the operation mode (minimum, maximum or as a watch-dog), the
monitored variable, the set point and the delay.
Alternatively, it is possible re-transmit the energy to remote units such as counting external pulses, PLC and so on.
The pulse can be programmed directly, eg. 1 pulse = ... kWh, as well as the type of
energy (active or reactive).

6.7

CONVERTITORE PROGRAMMABILE, FINO A 12 USCITE
PROGRAMMABLE TRANSDUCER, UP TO 12 OUTPUTS

MCUU...

DATI TECNICI
tipo di misura
precisione base
tensione nominale
corrente nominale
campo di ingresso (1)
frequenza di riferimento
campo prog. rapporto TV
campo prog. rapporto TA
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
consumo circuiti corrente/tensione
ondulazione residua
tempo di risposta
programmabilità
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico

TECHNICAL DATA
measuring type
basic accuracy
nominal voltage
nominal current
specified input range (1)
reference frequency
VT ratio programming range
CT ratio programming range
continuous overload
short-term overload
current/voltage circuits consumption
residual ripple
response time
programmability
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation

tensione di prova

test voltage

prova impulsiva
conforme a

surge test
according to

CODICE - CODE
DIMENSIONI (Moduli DIN)
DIMENSIONS (DIN modules)
Kg. 0,550

N° USCITE
N° OUTPUTS

TRMS
±0.5% (±0.2%opz./opt.)
100 ÷ 400V
1 ÷ 5A
20÷480V, 5-120% (1)
50/ 60Hz
1÷10000
1÷10000
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
< 0.5VA
< 0.1% p.p.
100ms. (300ms.-12 outs)
completa (vedere testo) - full (see text)
-10…+23…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
alim./ingressi/uscite
p. supply/inputs/outputs
2kV, 50Hz, 60sec.(alim./p. supply)
2kV, 50Hz, 60sec.(ingr.-uscite/in-outs)
500V, 50Hz, 60sec.(tra moduli/among units)
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

MCUU2

MCUU4

MCUU6

MCUU8

MCUU12

6+.3

6+3

6+3+3

6+3+3

6+3+3+3

2

4

6

8

12

MODULO BASE - MAIN UNIT

Configurabili in campo - On site settable
0-1mA (15kΩ); 0-5mA (3kΩ); 0-10mA (1,5kΩ);
0-20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω);
±1mA (15kΩ); ±5mA (3kΩ); ±10mA (1,5kΩ); ±20mA (750Ω);

USCITE
OUTPUTS

0-1V (>2kΩ); 0-10V (>2kΩ); ±1V (>2kΩ); ±10V (>2kΩ); 2÷10V
TEMPO DI RISPOSTA
RESPONSE TIME

100msec

100msec

200msec

200msec

300msec

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
Standard
Kg. 0,330
MODULO USCITE ANALOGICHE
ANALOG OUTPUTS UNIT
NOTE:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale
è specificata la precisione
NOTE:
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– power supply
– options (see page 6.2)
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ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

115 - 230 Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)
24V; 48V; 400Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)
24V; 48V; 110V; 220Vd.c. (-15...+20%, 6W)
20÷60V; 80÷260Va.c./d.c. (6VA/6W)

DESCRIZIONE
Convertitore multifunzione adatto per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con carico squilibrato, anche in presenza di forme d’onda distorte. Esegue la misura di tutte le principali grandezze caratteristiche di una rete elettrica, inclusi i conteggi di energia attiva e
reattiva, riducendo notevolmente la complessità ed i costi di installazione. Ognuna delle
2÷12 uscite analogiche può essere programmata in campo, rendendo possibile la configurazione del trasduttore in funzione delle diverse esigenze di misura. In aggiunta può
disporre opzionalmente di una interfaccia RS485 con protocollo ModBus, di uscite di allarme e di uscite impulsive per la ritrasmissione delle energie.
DESCRIPTION
Multifunction transducer, suitable for three or four wires three-phase systems with unbalanced load, even with distorted waveforms. It performs the measurement of all main characteristic variables of an electric network, including active and reactive energy counting,
greatly reducing the complexity and the costs of installation. Each one of the 2÷12 analog
outputs can be programmed on site, this permits the configuration of the transducer according to the application requirements. In addition, an RS485 interface with ModBus protocol,
alarms outputs and pulse outputs for energy retransmission are optionally available as
options.
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CONVERTITORE PROGRAMMABILE, FINO A 12 USCITE
PROGRAMMABLE TRANSDUCER, UP TO 12 OUTPUTS
Dati tecnici aggiuntivi
conteggio delle energie
conteggio massimo
classe di precisione
bidirezionalità
uscite allarme
ritardo di attivazione
programmabilità

Additional technical Data
energy counting
kWh e/and kVarh
maximum counting
99999999 GWh/GVArh
accuracy class
2 (kWh), 3 (kVArh)
bidirectionality
si / yes (kWh+ / kWh-)
alarm outputs
Photo-mos 100V e 250V, 100mA
activation delay setting
programm. 0...99 sec.
programmability
variabile, valore, direzione/
variable, value, direction
uscite impulsive (su unità base) pulse outputs (on the main unit) programmabile in alternativa
agli allarmi / programmable as
alternative to alarms
programmabilità
programmability
peso impulso/pulse value
durata impulso
pulse duration
30...1000 msec.
interfaccia seriale
serial interface
RS485 isolata/insulated
protocollo di comunicazione
communication protocol
ModBus RTU
velocità (bps)
speed (bps)
9600/19200
parametri di comunicazione
communication parameters
1,8,N,2/1,8,E,1/1,8,O,1
campo di indirizzamento
addressing range
1…247 programm.
GRANDEZZE MISURATE - MEASURED VARIABLES
Grandezze di fase
Phasevariables

Grandezze
di sistema
System variables

Corrente di linea / Line current

L1, L2, L3

––

Tensione di fase L-N / Star voltage L-N

L1, L2, L3

––

Tensione concatenata L-L / Delta voltage L-L

L1, L2, L3

––

––

somma / sum

TIPO - TYPE

Potenza attiva / Active power
Potenza reattiva / Reactive power
Fattore di potenza (cosφ) / Power factor (cosφ)
Frequenza / Frequency
Corrente media / Average current
Potenza attiva media. / Average active power
Max. corrente media / Max. average current

––

somma / sum

L1, L2, L3

media / average

L1

––

L1, L2, L3

––

––

somma / sum

L1, L2, L3

––

Punta massima (kW) / Max. demand (kW)

––

somma / sum

Energia attiva (kWh+) / active energy (kWh+)

––

somma / sum

Energia reattiva (kVAR+) / reactive energy (kVARh+)

––

somma / sum

NOTE
I valori della corrente e della potenza media sono calcolati in base ad un tempo (periodo di integrazione) programmabile tra 1 e 60 minuti.
USCITE ANALOGICHE PROGRAMMABILI
Ogni singola uscita analogica può essere individualmente e completamente configurata in
campo; la selezione del tipo di uscita (corrente o tensione c.c.) viene effettuata tramite dip-switches collocati sul retro del modulo (Fig. 1), mentre tutte le altre impostazioni vengono effettuate direttamente sul pannello frontale dell’unità base.
Esse sono:
- Valore nominale dell’uscita
(es.: 0…+/-1mA, 0…+/-5mA, 0…+/-10mA, 0…+/-20mA, 4…20mA; 0…+/-1V,
0…+/-10V, 2…10V, etc., in accordo con il tipo precedentemente selezionato)
- Misura da associare all’uscita, tra quelle effettuate dall’unità base
(es. tensioni, correnti, potenze, fattori di potenza, etc.)
- Valori di inizio e fondo scala dell’uscita
(es. -25…0…100kW = 4…20mA; 45…50…55Hz = -1…0…+1V; etc.)
TRMS
La misura delle grandezze di base (tensioni e correnti) viene eseguita con il metodo del campionamento, che per sua natura consente il calcolo corretto del vero valore efficace (TRMS) anche in presenza
di forme d’onda distorte, sempre più frequenti negli impianti elettrici moderni.

CONNESSIONE TRA MODULO BASE E MODULI USCITE ANALOGICHE
WIRING CONNECTION BETWEEN
MAIN UNIT AND ANALOG OUTPUTS UNITS

NOTES
Average current and average active power values are calculated considering a time period (integration
period) programmable between 1 and 60 minutes.
PROGRAMMABLE ANALOGUE OUTPUTS
Each single analogue output can be individually and fully configured on site; output type selection (current or voltage d.c.) is made by dip-switches located on the bottom of the unit (Fig. 1),
while all other settings are feasible directly from the front panel of the main unit.
They are:
- Nominal value of the output
(i.e. 0…+/-1mA, 0…+/-5mA, 0…+/-10mA, 0…+/-20mA, 4…20mA; 0…+/-1V,
0…+/-10V, 2…10V and so on, according to the type previously selected)
- Variable to be represented by the output, among all available in the main unit
(i.e. voltages, currents, powers, power factors and so on)
- Start and end scale values of the output
(i.e. -25…0…100kW = 4…20mA; 45…50…55Hz = -1…0…+1V and so on)
TRMS
The measurement of the main variables (currents and voltages) is performed with the sampling method,
which, in its own nature, permits the correct computation of the TRMS even in presence of distorted
waveforms, which are more and more usual in modern electrical installations.

6.9

MCUU...

CONVERTITORE PROGRAMMABILE, FINO A 12 USCITE
PROGRAMMABLE TRANSDUCER, UP TO 12 OUTPUTS
MISURE ADDIZIONALI E CONTEGGIO DELLE ENERGIE
Oltre alla misura di tutte le principali grandezze caratteristiche della rete elettrica, questi
strumenti calcolano e forniscono anche delle informazioni addizionali molto utili per la
verifica del buon andamento dell’impianto, per la valutazione dei prelievi energetici e per
la prevenzione del superamento dei limiti contrattuali; esse sono:
- il valore medio della corrente (corrente termica), calcolato in un intervallo di tempo programmabile
- il valore massimo raggiunto dalla corrente termica
- il valore medio della potenza attiva, calcolato in un intervallo di tempo programmabile
- la punta massima (il valore massimo raggiunto dalla potenza attiva media)
- l’energia attiva (+/- kWh)
- l’energia reattiva (+/- kVArh)
Il valore medio della corrente ed il valore massimo raggiunto dalla corrente media simulano rispettivamente l’indice nero e quello rosso di un amperometro a bimetallo.
Quando viene a mancare l’alimentazione dello strumento, i conteggi delle energie vengono automaticamente salvati in una memoria non volatile; il tempo di ritenzione dei dati
è maggiore di 20 anni e non vi sono batterie da sostituire.
USCITE DI ALLARME ED USCITE IMPULSIVE
Per ogni modulo, sia base che uscite analogiche, sono disponibili due uscite di allarme
(opzionali), utilizzabili per controllare l’andamento di specifiche grandezze misurate. La
loro programmazione consente di stabilire la modalità di funzionamento (di minima o di
massima oppure, solo sul modulo base, come watch-dog),quale è la variabile controllata, il suo livello di soglia e il ritardo di intervento. Nel caso in cui le variabili controllate
siano delle tensioni o delle correnti, l’allarme agisce in modalità trifase, cioè interviene se
una qualsiasi delle tre fasi supera il livello di soglia prestabilito. In tutti gli altri casi invece la grandezza controllata è quella di sistema (somma o media delle singole fasi).
In alternativa, tramite le due uscite del modulo base, è possibile ritrasmettere i conteggi
delle energie ad unità remote quali contaimpulsi esterni, PLC, etc.
Il peso dell’impulso è programmabile in modo diretto, es. 1 impulso = …kWh, in modo
indipendente tra energia attiva e reattiva.
INTERFACCIA SERIALE RS485
L’interfaccia seriale RS485 (opzionale), consente di integrare lo strumento in sistemi di
supervisione o di gestione dell’energia. Il protocollo utilizzato è il ModBus, in modalità
RTU. Su una stessa linea RS485 possono essere collegati fino a 32 strumenti (128 con
l’opzione 1/4 unit load, o 247 utilizzando opportuni amplificatori di linea), coprendo una
distanza massima di 1200 metri.
IMPOSTAZIONE DEI RAPPORTI TA E TV
L’impostazione dei rapporti di trasformazione dei TA e dei TV si effettua in modo molto
semplice, programmando i valori dei primari e dei secondari così come sono riportati
sulle targhette dei trasformatori stessi.

MODULO BASE / MAIN UNIT
per linea trifase a tre fili
for three-phase three wires system

MODULO BASE / MAIN UNIT
per linea trifase a quattro fili
for three-phase four wires system

ADDITIONAL VARIABLES AND ENERGY COUNTING
In addition to the measurement of the main characteristics variables of the electric network, these instruments calculate and provide additional information very useful to verify
the good behaviour of the system, to evaluate the energy withdrawing and to prevent
exceeding the contractual limits; they are:
- the average current (thermal current) calculated in a programmable time interval
- the maximum value reached by the thermal current
- the average active power, calculated in a programmable time interval
- the maximum demand (maximum value reached by the average active power)
- the active energy (+/- kWh)
- the reactive energy (+/- kVArh)
The average current indication and the maximum value reached by the average current
simulate the black and the red pointers respectively of a bimetal ammeter.
In case of aux power loss, the content of the energy registers is automatically saved in a
non volatile memory; the data retention time is more than 20 years and there are not batteries to be replaced.
ALARM AND PULSE OUTPUTS
For each module, either main unit or analog outputs units, two alarm outputs (optional)
are available to control the behaviour of specific measured variables. It is possible to
define the functioning mode (as minimum or maximum level or, just for the main unit, as
a watch-dog), the controlled variable type, the alarm value and the activation delay. When
monitoring currents or voltages, the alarms work in three-phase mode, this means that
they activate the output relays when one of the three phases crosses the set point; in all
other cases the controlled variable is the one of the system (sum or average of the different phases).
As alternative it is possible to retransmit, via the two outputs of the main unit, the energy
counting to remote units as external pulse counters, PLC and so on. The pulse value is
directly programmable i.e. 1 pulse = …kWh, independently for active and reactive energy.
RS485 SERIAL INTERFACE
The serial interface RS485 (optional) permits to integrate the instrument in supervision
and/or energy management systems. The protocol is the ModBus in RTU mode.
Up to 32 instruments (128 with the 1/4 unit load option, or 247 using suitable line amplifiers) can be connected on the same RS485 line, at a maximum distance of 1200 meters
(4000 FT).

MODULO USCITE ANALOGICHE
ANALOG OUTPUTS UNIT
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CT AND VT RATIOS SETTING
Setting of the CT and VT ratios is performed in a very simple way, programming the primary and secondary values exactly as they are written on the transformer label.

CORRENTE E TENSIONE C.A. AUTOALIMENTATI
SELF-SUPPLIED AC CURRENT & VOLTAGE

MCOE...

DATI TECNICI
classe di precisione
campo di ingresso (1)
tempo di risposta
ondulazione residua
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata (300msec.)
frequenza di riferimento
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva
conforme a
Codice - Code

A

B

Peso - Weight

MCOEA - MCOEV
MCO...3

45
150

32
135

0,150
0,750

TECHNICAL DATA
accuracy class
input range (1)
response time
residual ripple
continuous overload
short-term overload (300msec.)
reference frequency
current circuits consumption
voltage circuits consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
test voltage
surge test
according to

1
20…120% Un, In (1)
< 200msec
< 1% p.p.
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
50Hz o/or 60Hz
3VA
3VA
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

CODICE - CODE
TIPO - TYPE
1
1
3
3
3
3

Ingresso / 1 Uscita
Input / 1 Output
Ingressi / 3 Uscite
Inputs / 3 Outputs
Ingressi ( VL1-L2, VL2-L3, VL1-L3 ) / 3 Uscite
Inputs ( VL1-L2, VL2-L3, VL1-L3 ) / 3 Outputs

CORRENTE
CURRENT

TENSIONE
VOLTAGE

MCOEA

MCOEV

MCOA3

MCOV3
MCOD3

3 Ingressi ( VL1-N, VL2-N, VL3-N ) / 3 Uscite
3 Inputs ( VL1-N, VL2-N, VL3-N ) / 3 Outputs

MCOT3

MCOEV
CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
Un
INGRESSI
In
Valore nominale
INPUTS
1 ÷ 5A
Nominal value
50 ÷ 440V;
USCITE
Valore nominale (carico massimo)
0 - 5mA (2kΩ); 0 - 10mA (1kΩ); 0 - 20mA (500Ω);
OUTPUTS
Nominal value (maximum load)

MCOV3

DESCRIZIONE
Questi convertitori sono adatti per la misura del valore efficace di tensioni o correnti con
forme d’onda sinusoidali non distorte. Dispongono di un’uscita in corrente continua, indipendente dal carico, proporzionale alla misura effettuata. Non necessitano di alcuna alimentazione ausiliaria e sono disponibili sia in versione singola sia in quella tripla.
DESCRIPTION
These transducers are suitable for rms value measurement of currents or voltages with
undistorted sinusoidal waveforms. They have a load independent d.c. current output, proportional to the measured variable, do not need any power supply and are available in both
single and triple version.
NOTE
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale è specificata la precisione
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.

MCOD3

MCOEA

MCOT3

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– uscita
– opzioni (vedi pag. 6.2)

MCOA3
ORDERING INFORMATION
– code
– input
– output
– options (see page 6.2)
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CORRENTE E TENSIONE C.A.
AC CURRENT & VOLTAGE

MCOE...Q

DATI TECNICI
classe di precisione
campo di ingresso (1)
tempo di risposta
ondulazione residua
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata (300msec.)
frequenza di riferimento
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

TECHNICAL DATA
accuracy class
input range (1)
response time
residual ripple
continuous overload
short-term overload (300msec.)
reference frequency
current circuits consumption
voltage circuits consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
p. supply/inputs/outputs
test voltage
surge test
according to

1 (0.5 a rich./on req.)
0…120% Un, In (1)
< 200msec
< 1% p.p.
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
50 o/or 60Hz
< 0.5VA
< 0.5VA
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
alim./ingressi/uscite
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

CODICE - CODE
Codice - Code

A

B

Peso - Weight

MCOEAQ - MCOEVQ

45

32

0,150

Altri tipi - Other types 100

87

0,750

NOTE:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale
è specificata la precisione
(2) Non fornibili con opzione RS485 MODBUS
NOTES:
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.
(2) Not available with RS485 MODBUS option

TIPO - TYPE
1 Ingresso / 1 Uscita
1 Input / 1 Output
1 Ingressi / 2 Uscite (Duplicatore)
1 Input / 2 Outputs (Duplicator)

CORRENTE
CURRENT

TENSIONE
VOLTAGE

MCOEAQ

MCOEVQ

MCOEQ2S

MCOEV2S

MCOEQ3S

MCOEV3S

MCOEQ2

MCOEV2

(2)
(2)

1 Ingressi / 3 Uscite (Triplicatore) (2)
1 Input / 3 Outputs (Tripling type)

(2)

2 Ingressi / 2 Uscite
2 Inputs / 2 Outputs
2 Ingressi (1 corrente + 1 tensione) / 2 Uscite
2 Inputs (1 current + 1 voltage) / 2 Outputs

MCOEAV

3 Ingressi / 3 Uscite
3 Inputs / 3 Outputs

MCOEQ3

MCOEV3

3 Ingressi (VL1-L2, VL2-L3, VL1-L3) / 3 Uscite
3 Inputs (VL1-L2, VL2-L3, VL1-L3 ) / 3 Outputs

MCOED3

3 Ingressi ( VL1-N, VL2-N, VL3-N ) / 3 Uscite
3 Inputs (VL1-N, VL2-N, VL3-N ) / 3 Outputs

MCOET3

3 Ingressi / 1 Uscita = somma o media ingressi
3 Inputs / 1 Output = input sum or average (2)

(2)

MCOES3

MCOEY3

(2)

3 Ingressi (VL1-L2, VL2-L3, VL1-L3 ) / 1 Uscita = somma o media ingressi
3 Inputs (VL1-L2, VL2-L3, VL1-L3 ) / 1 Output = input sum or average (2)

MCOEDS

3 Ingressi (VL1-N, VL2-N, VL3-N) / 1 Uscita = somma o media ingressi
3 Inputs (VL1-N, VL2-N, VL3-N) / 1 Output = input sum or average (2)

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– frequenza di funzionamento
– uscita
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– input
– operating frequency
– output
– aux. supply voltage
– options (see page 6.2)
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(2)

MCOETS

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
INGRESSI
INPUTS

In
1 ÷ 5A

Valore nominale
Nominal value

FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO
OPERATING FREQUENCY
USCITE
OUTPUTS

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Un
50 ÷ 440V;
50Hz; 60Hz

Valore nominale (carico massimo)
Nominal value (maximum load)

0-1mA (15kΩ); 0-5mA (3kΩ);
0-20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω);
0-10V (>2kΩ).

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 6W)

24V; 48V;110V;220V

Va.c./d.c. (6VA/6W)

20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Questi convertitori sono adatti per la misura del valore efficace di tensioni o correnti con forme d’onda sinusoidali non distorte.
Le uscite sono in corrente o tensione continua, indipendenti dal carico, proporzionali alla misura effettuata; nei tipi che dispongono di 2 o 3 uscite,
queste possono essere di tipo differente (es. 0…5mA, 0…10V, 4…20mA).
DESCRIPTION
These transducers are suitable to measure the rms value of currents or voltages with sinusoidal undistorted waveforms.
The outputs are load independent d.c. current or voltage, proportional to the input variable; when 2 or 3 outputs are present at the same time, they
can be of different type (i.e. 0…5mA, 0…10V, 4…20mA).

SCHEMI DI INSERZIONE - WIRING DIAGRAMS

MCOEQ2S

MCOEAQ

MCOEVQ

MCOEV2S

MCOEQ3S

MCOEV3S

MCOEAV

MCOEQ2

MCOEQ3

MCOES3

MCOEV2

MCOEV3

MCOED3

MCOET3

MCOEY3

MCOEDS

MCOETS
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CORRENTE E TENSIONE C.A. TRMS
TRMS AC CURRENT & VOLTAGE

MCOR...

DATI TECNICI
classe di precisione
campo di ingresso (1)
tempo di risposta
ondulazione residua
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata (300msec.)
frequenza di riferimento
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

TECHNICAL DATA
accuracy class
input range (1)
response time
residual ripple
continuous overload
short-term overload (300msec.)
reference frequency
current circuits consumption
voltage circuits consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
p. supply/inputs/outputs
test voltage
surge test
according to

1 (0.5 a rich./on req.)
0…120% Un, In (1)
< 200msec
< 1% p.p.
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
50 o/or 60Hz
< 0.5VA
< 0.5VA
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
alim./ingressi/uscite
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

CODICE - CODE
TIPO - TYPE

Codice - Code

A

B

Peso - Weight

MCOEAR - MCOEVR

45

32

0,150

1 Ingresso / 1 Uscita
1 Input / 1 Output

Altri tipi - Other types 100

87

0,750

1 Ingressi / 2 Uscite (Duplicatore) (2)
1 Input / 2 Outputs (Doubling type)

NOTE:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale
è specificata la precisione
(2) Non fornibili con opzione RS485 MODBUS
NOTES:
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.
(2) Not available with RS485 MODBUS option

1 Ingressi / 3 Uscite (Triplicatore) (2)
1 Input / 3 Outputs (Tripling type)

(2)

(2)

2 Ingressi / 2 Uscite
2 Inputs / 2 Outputs

CORRENTE
CURRENT

TENSIONE
VOLTAGE

MCOEAR

MCOEVR

MCORQ2S

MCORV2S

MCORQ3S

MCORV3S

MCORQ2

MCORV2

2 Ingressi (1 corrente + 1 tensione) / 2 Uscite
2 Inputs (1 current + 1 voltage) / 2 Outputs

MCORAV

3 Ingressi / 3 Uscite
3 Inputs / 3 Outputs

MCORQ3

3 Ingressi (VL1-L2, VL2-L3, VL1-L3) / 3 Uscite
3 Inputs (VL1-L2, VL2-L3, VL1-L3 ) / 3 Outputs

MCORD3

3 Ingressi ( VL1-N, VL2-N, VL3-N ) / 3 Uscite
3 Inputs (VL1-N, VL2-N, VL3-N ) / 3 Outputs

MCORT3

3 Ingressi / 1 Uscita = somma o media ingressi
3 Inputs / 1 Output = input sum or average (2)

(2)

MCORS3

3 Ingressi (VL1-L2, VL2-L3, VL1-L3 ) / 1 Uscita = somma o media ingressi (2)
3 Inputs (VL1-L2, VL2-L3, VL1-L3 ) / 1 Output = input sum or average (2)

ORDERING INFORMATION
– code
– input
– operating frequency
– output
– aux. supply voltage
– options (see page 6.2)

6.14

MCORY3
MCORDS

3 Ingressi (VL1-N, VL2-N, VL3-N) / 1 Uscita = somma o media ingressi
3 Inputs (VL1-N, VL2-N, VL3-N) / 1 Output = input sum or average (2)

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– frequenza di funzionamento
– uscita
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.2)

MCORV3

(2)

MCORTS

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
INGRESSI
INPUTS

In
1 ÷ 5A

Valore nominale
Nominal value

FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO
OPERATING FREQUENCY
USCITE
OUTPUTS

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

Un
50 ÷ 440V;
50Hz; 60Hz

Valore nominale (carico massimo)
Nominal value (maximum load)
Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz,6VA)

0-1mA (15kΩ); 0-5mA (3kΩ);
0-20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω);
0-10V (>2kΩ).
115 - 230 V
24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 6W)

24V; 48V;110V;220V

Va.c./d.c. (6VA/6W)

20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Questi convertitori sono adatti per la misura del valore efficace di tensioni o correnti anche con forme d’onda distorte; in questo caso l’errore aggiuntivo è 0.5% per fattori di cresta < 3 e 1% per fattori di cresta < 7.
Le uscite sono in corrente o tensione continua, indipendenti dal carico, proporzionali alla misura effettuata; nei tipi che dispongono di 2 o 3 uscite,
queste possono essere di tipo differente (es. 0…5mA, 0…10V, 4…20mA).
DESCRIPTION
These transducers are suitable to measure the rms value of currents or voltages also with distorted waveforms; in this case the additional error is
0.5% for crest factor < 3 and 1% for crest factor < 7.
The outputs are load independent d.c. current or voltage, proportional to the input variable; when 2 or 3 outputs are present at the same time, they
can be of different type (i.e. 0…5mA, 0…10V, 4…20mA).

SCHEMI DI INSERZIONE - WIRING DIAGRAMS

MCOERQ2S

MCOEAR

MCOEVR

MCORV2S

MCORQ3S

MCORV3S

MCORAV

MCORQ2

MCORQ3

MCORS3

MCORV2

MCORV3

MCORD3

MCORT3

MCORY3

MCORDS

MCORTS
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MCOW... R... VA...

POTENZA ATTIVA, REATTIVA E APPARENTE
ACTIVE, REACTIVE AND APPARENT POWER
DATI TECNICI
classe di precisione
campo di ingresso (1)
campo di taratura (2)
tempo di risposta
ondulazione residua
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata (300msec.)
frequenza di funzionamento
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione (3)
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico

TECHNICAL DATA
accuracy class
input range (1)
calibration range (2)
response time
residual ripple
continuous overload
short-term overload (300msec.)
operating frequency
current circuits consumption
voltage circuits consumption (3)
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation

tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

test voltage
surge test
according to

1 (0.5 a rich./on req.)
20…120% Un, In (1)
50…120% Sn (2)
< 200msec
< 0,5% p.p.
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
45÷65 Hz
< 0.5VA
< 0.5VA (3)
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
alim./ingressi/uscita
p. supply/inputs/output
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

CODICE - CODE
SISTEMA - SYSTEM

kg. 0,90... 1,20
NOTE:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale
è specificata la precisione
(2) Campo ammesso per la taratura (potenza corrispondente al fondo
scala dell’uscita) riferito alla potenza apparente nominale (In x Un).
(3) Per le versioni autoalimentate, alconsumo dei circuiti di tensione
devono essere aggiunti 6VA; il campo d’ingresso specificato di tensione
è 90...110% Un
NOTES:
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.
(2) Allowed range of calibration (power corresponding to the full scale
output), referred to the nominal apparent power (In x Un).
(3) For self-supplied versions add 6VA to the voltage circuits consumption; the specified votage range is 90...110% Un.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– corrente nominale In o rapporto TA
– tensione nominale Un o rapporto TV
– uscita
– campo di taratura
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– nominal current In or CT ratio
– nominal voltage Un or VT ratio
– output
– calibration range
– aux. supply voltage
– options (see page 6.2)

6.16

POTENZA
ATTIVA
ACTIVE
POWER

POTENZA POTENZA
REATTIVA APPARENTE
REACTIVE APPARENT
POWER
POWER

Monofase
Single-phase

MCOWS

MCORS

MCOVAS

Trifase, 3 fili, carico equilibrato
Three-phase, 3 wires, balanced load

MCOWY

MCORY

MCOVAY

Trifase, 4 fili, carico equilibrato
Three-phase, 4 wires, balanced load

MCOWN

MCORN

MCOVAN

Trifase, 3 fili, carico squilibrato
Three-phase, 3 wires, unbalanced load

MCOWD

MCORD

MCOVAD

Trifase, 4 fili, carico squilibrato
Three-phase, 4 wires, unbalanced load

MCOWT

MCORT

MCOVAT

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
INGRESSI
INPUTS

Corrente nominale In
Nominal current In

1 ÷ 5A

Tensione nominale Un
Nominal voltage Un

50 ÷ 440V

Valore nominale (carico massimo)
Nominal value (maximum load)

± 1mA (15kΩ); ± 5mA (3kΩ);
± 20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω);
± 10V (>2kΩ).

Standard

Autoalimentato (3) - Self supplied (3)

A richiesta - On demand
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE
A richiesta con sovrapprezzo
On demand with extraprice

24V; 48V; 400Vac (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

USCITE
OUTPUTS

115 - 230 Vac (±10%, 45÷65Hz, 6VA)
24V; 48V; 110V; 220Vd.c. (-15...+20%, 6W)
20÷60Vac/dc; 80÷260Vac/dc (6VA/6W)

DESCRIZIONE
Convertitore di potenza attiva, reattiva o apparente, adatto per l’impiego in sistemi monofase o trifase a 3 o 4 fili con carico equilibrato o squilibrato, anche in presenza di forme d’onda distorte. L’uscita è in corrente o tensione continua, indipendente dal carico e proporzionale alla potenza misurata.
DESCRIPTION
Active, reactive or apparent power transducer, suitable for single-phase or three-phase 3 or 4
wires systems with balanced or unbalanced load, even with distorted waveforms. The output
is a load independent d.c. current or voltage, proportional to the measured power.

SCHEMI DI INSERZIONE - WIRING DIAGRAMS

MCOWS - MCORS - MCOVAS
monofase
single-phase

MCOWY - MCORY - MCOVAY
trifase tre fili carico equilibrato
three-phase three wires balanced load

MCOWN - MCORN - MCOVAN
trifase quattro fili carico equilibrato
three-phase four wires balanced load

MCOWD - MCORD - MCOVAD
trifase tre fili carico squilibrato
three-phase three wires unbalanced load

MCOWT - MCORT - MCOVAT
trifase quattro fili carico squilibrato
three-phase four wires unbalanced load
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CONVERTITORE UNIVERSALE MULTI-USCITE
MULTI-OUTPUTS UNIVERSAL TRANSDUCER

MCOU...

DATI TECNICI
classe di precisione
campo di ingresso (1)
campo di taratura (2)
tempo di risposta
ondulazione residua
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata (300msec.)
frequenza di funzionamento
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione (3)
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova
- alim./ingressi/uscite
- uscita/uscita
prova impulsiva
conforme a

TECHNICAL DATA
accuracy class
input range (1)
calibration range (2)
response time
residual ripple
continuous overload
short-term overload (300msec.)
operating frequency
current circuits consumption
voltage circuits consumption (3)
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
test voltage
- p. supply/inputs/outputs
- output/output
surge test
according to

0.5
5…120% Un, In (1)
50…120% Sn (2)
< 200msec
< 0,5% p.p.
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
45÷65 Hz
< 0.5VA
< 0.5VA (3)
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
si / yes
2kV, 50Hz, 60sec.
700V, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

CODICE - CODE
SISTEMA - SYSTEM

kg. 0,90... 1,20
NOTE:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale
è specificata la precisione
(2) Campo ammesso per la taratura (potenza corrispondente al fondo
scala dell’uscita) riferito alla potenza apparente nominale (In x Un).
(3) Per le versioni autoalimentate, alconsumo dei circuiti di tensione
devono essere aggiunti 6VA; il campo d’ingresso specificato di tensione
è 90...110% Un
NOTES:
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.
(2) Allowed range of calibration (power corresponding to the full scale
output), referred to the nominal apparent power (In x Un).
(3) For self-supplied versions add 6VA to the voltage circuits consumption; the specified votage range is 90...110% Un.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– corrente nominale In o rapporto TA
– tensione nominale Un o rapporto TV
– valori uscite
– misure associate ad ogni uscita
– campi di taratura
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– nominal current In or CT ratio
– nominal voltage Un or VT ratio
– outputs value
– measurement applicable to each output
– calibration ranges
– aux. supply voltage
– options (see page 6.2)
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2 USCITE
2 OUTPUTS

3 USCITE
2 OUTPUTS

4 USCITE
2 OUTPUTS

Monofase
Single-phase

MCOUS2

MCOUS3

MCOUS4

Trifase, 3 fili, carico equilibrato
Three-phase, 3 wires, balanced load

MCOUY2

MCOUY3

MCOUY4

Trifase, 4 fili, carico equilibrato
Three-phase, 4 wires, balanced load

MCOUN2

MCOUN3

MCOUN4

Trifase, 3 fili, carico squilibrato
Three-phase, 3 wires, unbalanced load

MCOUD2

MCOUD3

MCOUD4

Trifase, 4 fili, carico squilibrato
Three-phase, 4 wires, unbalanced load

MCOUT2

MCOUT3

MCOUT4

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
INGRESSI
INPUTS

USCITE
OUTPUTS

Corrente nominale In
Nominal current In

1 ÷ 5A

Tensione nominale Un
Nominal voltage Un

50 ÷ 440V

Valore nominale
(carico massimo)
Nominal value
(maximum load)

MISURE ASSOCIABILI AD OGNI USCITA
MEASUREMENT APPLICABLE TO EACH OUTPUT
Standard
ALIMENTAZIONE A richiesta - On demand
AUX. SUPPLY
A richiesta con sovrapprezzo
VOLTAGE
On demand with extraprice

± 1mA (15kΩ); ± 5mA (3kΩ);
± 20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω);
± 10V (>2kΩ).
Vedi tabella pag. 5.17 / See table page 5.17
115 - 230 Vac (±10%, 45÷65Hz, 6VA)
Autoalimentato - Self supplied
400Vac (±10%, 45÷65Hz, 6VA)
20÷60Vac/dc; 80÷260Vac/dc (6VA/6W)

DESCRIZIONE
Convertitore multiuscita adatto per l’impiego in sistemi monofase o trifase a tre o quattro
fili con carico equilibrato o squilibrato, anche in presenza di forme d’onda distorte. Ad
ogni uscita (da 2 a 4) può essere assegnata, in fase d’ordine, una qualunque delle grandezze misurate disponibili (vedere tabella in seguito), comprese misure avanzate quali
THD, DPF (Displacement Power Factor), corrente di neutro e così via.
La possibilità di disporre di più uscite in un unico trasduttore riduce notevolmente la complessità ed i costi di installazione, oltre a permettere un grande risparmio di spazio richiesto per il suo alloggiamento.
DESCRIPTION
Multi-output transducer suitable single phase or three-phase 3-4 wires balanced or unbalanced load systems. It can be also used also with distorted waveforms conditions. It is possible to assign to each output while ordering any of the available measuring variables (see
table below) plus the additional variables such as THD, DPF (Displacement Power Factor),
neutral current and others. The Multi-output transducer permits to reduce strongly the installation complexity and the relevant costs. More oer it permits to save a lot of space for fitting.

CONVERTITORE UNIVERSALE MULTI-USCITE
MULTI-OUTPUTS UNIVERSAL TRANSDUCER

MCOU...
ESEMPIO DI ORDINAZIONE- ORDERING EXAMPLE
codice/code:
MCOUT3
Rapporto TA/CT ratio:
100/5A
Rapporto TV/VT ratio:
20000:√3/100:√3V
Uscita 1:
Valore uscita/Output value
4...20mA
Misura associata/Associated variable
Psys
Campo di misura/Measuring range -3,5...0...+3,5MW
Uscita 2:
Valore uscita/Output value
-20...0...+20mA
Misura associata/Associated variable
F
Campo di misura/Measuring range
45...55Hz
Uscita 3:
Valore uscita/Output value
0...10V
Misura associata/Associated variable
P.F.sys
Campo di misura/Measuring range 0.5C...1...0.5L

MISURE ASSOCIABILI AD OGNI USCITA
MEASUREMENT APPLICABLE TO EACH OUTPUT

2

3

SISTEMA
SYSTEM

Tensione di fase L-N - Phase voltage L-N

VL1-N

VL2-N

VL3-N

VL-N SYS

Tensione concatenata L-L - Delta voltage L-L

VL1-L2

VL2-L3

VL3-L1

VL-L SYS

IL1

IL2

IL3

ISYS

Frequenza - Frequency
Corrente di linea - Line current

F

Corrente di Neutro - Neutral current

INeutral

Massima corrente media - Max. average current

Imax L1 Imax L2 Imax L3

Corrente media - Average current

Iavg L1

Iavg L2

Iavg L3

PL1

PL2

PL3

Potenza attiva - Active power
Punta massima (kW) - max. demand (kW)

PSYS
Pmax SYS

Potenza attiva media - Average active power

Pavg SYS

Potenza reattiva - Reactive power

QL1

QL2

QL3

Potenza apparente - Apparent power

SL1

SL2

SL3

SSYS

P.F.L1

P.F.L2

P.F.L3

P.F.SYS

Fattore di potenza - Power factor

MCOUS...

FASE - PHASE
1

Cosφ (sfasamento tra I e V) - Cosφ (displacement power factor)

Cosφ L1 Cosφ L2 Cosφ L3

THD V (% V nom.)

THD VL1 THD VL2 THD VL3

THD I (% I nom.)

THD IL1 THD IL2 THD IL3

QSYS

Cosφ SYS

TRMS
La misura delle grandezze di base (tensioni e correnti) viene eseguita con il metodo del campionamento, che per sua natura consente il calcolo corretto del vero valore efficace (TRMS) anche in presenza di forme d’onda distorte, sempre più frequenti negli impianti elettrici moderni.
ISOLAMENTO USCITE
Tutte le uscite, oltre all’isolamento di sicurezza verso gli ingressi di misura e l’alimentazione ausiliaria, sono anche isolate tra loro: questo permette di prevenire o risolvere tipiche problematiche
impiantistiche quali anelli di massa o masse a potenziale differente tra loro.

MCOUY...

MCOUN...

MISURE ADDIZIONALI
Oltre alla misura di tutte le principali grandezze caratteristiche della rete elettrica, questi strumenti
calcolano e forniscono anche delle informazioni addizionali molto utili quali:
-Il valore medio della corrente (corrente termica)
- I valore massimo raggiunto dalla corrente termica
Il valore medio della corrente ed il valore massimo raggiunto dalla corrente media simulano rispettivamente l'indice nero e quello rosso di un amperometro a bimetallo.
- Il valore medio della potenza attiva
- La punta massima (il valore massimo raggiunto dalla potenza attiva media)
- Tensioni e corrente di sistema (media delle tensioni e delle correnti di fase.
- Corrente di neutro: ricavata tramite somma vettoriale delle correnti di fase (non richiede un TA
aggiuntivo sul conduttore di neutro), indica una cattiva distribuzione dei carichi sulle tre fasi e la presenza di carichi distorcenti.
- Cosφ: chiamato anche D.P.F. (displacement power factor), indica il reale sfasamento tra tensione e
corrente introdotto da carichi capacitivi o induttivi. Non deve essere confuso con il P.F. (power factor
o fattore di potenza) che viene influenzato dalla distorsione armonica e che quindi indurrebbe a rifasare anche quando il suo valore si abbassa a causa della distorsione armonica stessa e non a causa
di carichi sfasanti.
- THD: Distorsione armonica totale, indicata come percentuale del valore RMS oppure della fondamentale. Per evitare che elevati valori di distorsione armonica, ma in corrispondenza di consumi
molto bassi, inducano ad allarmismi ingiustificati, il valore di distorsione armonica può anche essere
indicato come percentuale del valore nominale, inquadrandolo così in un contesto più corretto.
TRMS
The measurement of the main variables (currents and voltages) is performed with the sampling
method, which, in its own nature, permits the correct computation of the TRMS even in presence of
distorted waveforms, which are more and more usual in modern electrical installations.
INSULATED OUTPUTS
All outputs in addition to the sefety insulation between the measuring inputs and the auxiliary supply,
are also insulated from each other: this helps to prevent or solve typical problems such as ground
loops or plant masses at different potential between them.

MCOUD...

MCOUT...

ADDITIONAL MEASUREMENTS
In addition to the measurement of the main characteristics of the electricity grid, these transducers
calculate and provide ery useful additional information, such as:
-The average current (thermal power)
- The maximum value reached by the thermal current
The average current and the maximum value reached by the average current simulating the index
black and the red of a bimetal ammeter.
- The average value of active power
- The peak (maximum value reached by the average active power)
- System voltage and current (average voltages and currents).
- Neutral current: obtained by the vector sum of phase currents (does not require an additional CT on
the neutral conductor), indicating a poor distribution of loads on three phases and the presence of
distorting loads.
- Target power factor: also called D.P.F. (Displacement power factor), indicates the real phase shift
between voltage and current introduced by inductive or capacitive loads. The D.P.F. is different from
the P.F. (Power factor). The P.F. value is affected by the harmonic distortion and could lead to P.F.
corrections even in those cases where the P.F. value is lowered by harmonic distortions and not by
unbalanced loads
- THD: Total harmonic distortion, shown as a percentage of the fundamental or RMS value. To prevent high levels of harmonic distortion, but at a very low consumption, would lead to unjustified alarmism, the total harmonic distortion can also be expressed as a percentage of nominal value, setting
it in a more proper way.
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ENERGIA ATTIVA O REATTIVA CON USCITA IMPULSIVA
ACTIVE OR REACTIVE ENERGY WITH PULSE OUTPUT

MCOH...

kg.0,350

DATI TECNICI
classe di precisione
uscita impulsiva isolata
portata contatto
durata impulsi
velocità massima impulsi
tensione di funzionamento
corrente max Imax
sovracorrente di breve durata
frequenza di riferimento
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
autoalimentato
isolamento galvanico
tensione di prova
conforme a

TECHNICAL DATA
accuracy class
insulated impulsive output
contact rating
pulse length
max. pulses speed
operating voltage
maximum current Imax
short-term over current
reference frequency
current circuits consumption
voltage circuits consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
self-supplied
galvanic insulation
test voltage
according to

2 (kwh), 3 (kVArh)
100V, 100mA
100msec.
5/sec.
0.8…0.9…1.1…1.15Un
1.2 x Ib
20 x Imax (0,5 sec.)
50 o/or 60Hz
< 0.5VA
< 6VA
-20…-10…+45…+55°C
-25…+70°C
UL 94-V0
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.
IEC 1036, IEC 1268

MCOHS - MCORS
CODICE - CODE
ENERGIA
ATTIVA
ACTIVE
ENERGY

ENERGIA
REATTIVA
REACTIVE
ENERGY

Monofase
Single-phase

MCOHS

MCOHRS

Trifase, 3 fili, carico equilibrato
Three-phase, 3 wires, balanced load

MCOHY

MCOHRY

Trifase, 4 fili, carico equilibrato
Three-phase, 4 wires, balanced load

MCOHN

MCOHRN

Trifase, 3 fili, carico squilibrato
Three-phase, 3 wires, unbalanced load

MCOHD

MCOHRD

Trifase, 4 fili, carico squilibrato
Three-phase, 4 wires, unbalanced load

MCOHT

MCOHRT

SISTEMA - SYSTEM

MCOHY - MCOHRY

MCOHN - MCOHRN

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
Corrente nominale In
1 ÷ 5A
Nominal current In
INGRESSI
INPUTS
Tensione nominale Un
50 ÷ 440V
Nominal voltage Un
FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO
50Hz; 60Hz
OPERATING FREQUENCY
USCITA
OUTPUTS

MCOHD - MCOHRD

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– corrente nominale In o rapporto TA
– tensione nominale Un o rapporto TV
– frequenza di funzionamento
– peso impulso (impulso per kWh o kVArh)
– opzioni (vedi pag. 6.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– nominal current In or CT ratio
– nominal voltage Un or VT ratio
– operating frequency
– pulse weight (pulses for kWh or kVArh)
– options (see page 6.2)

6.20

Photo Mos (max.250V 100mA)
peso impulso da precisare
pulse weight to be specified

DESCRIZIONE
Convertitore di energia attiva o reattiva, adatto per l’impiego in sistemi monofase o trifase
con carico equilibrato o squilibrato, anche in presenza di forme d’onda distorte. L’uscita è
di tipo impulsivo tramite relè reed, con impulso della durata di 100 msec. e peso dell’impulso (impulsi per kWh/kVArh) da definire in fase d’ordine.
DESCRIPTION
Active or reactive energy transduces, suitable for single or three-phase systems with balanced or
unbalanced load, even with distorted waveforms. The output is of impulsive type, via a reed relay, with
pulse length of 100 msec. and pulse weight (pulses per kWh/kVArh) to be stated when ordering.

MCOHT - MCOHRT

COSΦ LINEARIZZATO E ANGOLO DI FASE
LINEARIZED POWER FACTOR & PHASE ANGLE

MCOP...

kg. 0,90

DATI TECNICI
classe di precisione
campo di ingresso (1)
tempo di risposta
ondulazione residua
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata (300msec.)
frequenza di funzionamento
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione(3)
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

TECHNICAL DATA
accuracy class
input range (1)
response time
residual ripple
continuous overload
short-term overload (300msec.)
operating frequency
current circuits consumption
voltage circuits consumption (3)
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
test voltage
surge test
according to

1 (0.5 a rich./on req.)
20…120% Un, In (1)
< 200msec
< 0,5% p.p.
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
45÷65 Hz
< 0.5VA
< 0.5VA (3)
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

CODICE - CODE
COSφ
ANGOLO
LINEARIZZATO
DI FASE
LINEARIZED
PHASE ANGLE
COSφ

SISTEMA - SYSTEM

MCOPS - MCOPSL

Monofase
Single-phase

MCOPSL

MCOPS

Trifase, 3 fili
Three-phase, 3 wires

MCOPYL

MCOPY

Trifase, 4 fili
Three-phase, 4 wires

MCOPNL

MCOPN

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
INGRESSI
INPUTS
MCOPY - MCOPYL
USCITE
OUTPUTS
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

MCOPN - MCOPNL

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– corrente nominale In o rapporto TA
– tensione nominale Un o rapporto TV
– uscita
– campo di taratura
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.2)
ORDERING INFORMATION
– code
– nominal current In or CT ratio
– nominal voltage Un or VT ratio
– output
– calibration range
– aux. supply voltage
– options (see page 6.2)

Corrente nominale In
Nominal current In

1 ÷ 5A

Tensione nominale Un
Nominal voltage Un

50 ÷ 440V

Valore nominale (carico massimo)
Nominal value (maximum load)

± 1mA (15kΩ); ± 5mA (3kΩ);
± 20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω);
± 10V (>2kΩ).

Standard (3)

Autoalimentato (3) - Self supplied (3)

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

24V; 48V; 115V; 230V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 6W)

24V; 48V;110V;220V

Va.c./d.c. (6VA/6W)

20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Convertitore di fattore di potenza (cosφ) o di angolo di fase, adatto per l’impiego in sistemi monofase o trifase a 3 o 4 fili con carico equilibrato; l’uscita è in corrente o tensione continua, indipendente dal carico. Nei convertitori di fattore di potenza l’uscita è linearizzata e
proporzionale al cosφ; i campi di misura normali sono: 0.5 cap…1…0.5 ind; 0.8
cap…1…0.2 ind; 0 cap…1; 1…0 ind. Nei convertitori di angolo di fase l’uscita è proporzionale ai gradi elettrici; il campo di misura normale è -60°…0…+60° (equivalente a cosφ
0.5 cap…1…0.5 ind).
DESCRIPTION
Power factor (cosφ) or phase angle transducer, suitable for single-phase or three-phase, 3
or 4 wires systems with balanced load; The output is a load independent d.c. current or voltage.
On power factor transducer the output is linearized and proportional to the cosφ; normal
measuring ranges are: 0.5 cap…1…0.5 ind; 0.8 cap…1…0.2 ind; 0 cap…1; 1…0 ind.
On phase angle transducer the output is proportional to the electrical degrees; the normal
measuring range is -60°…0…+60° (equivalent to cosφ 0.5 cap…1…0.5 ind).
NOTES:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale è specificata la precisione
(3) Per le versioni autoalimentate, alconsumo dei circuiti di tensione devono essere aggiunti 6VA; il campo d’ingresso specificato di tensione è 90...110% Un
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.
(3) For self-supplied versions add 6VA to the voltage circuits consumption; the specified votage range is 90...110% Un.
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FREQUENZA
FREQUENCY

MCOFP

kg. 0,450

DATI TECNICI
classe di precisione
campo di ingresso (1)
tempo di risposta
ondulazione residua
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
consumo circuiti di tensione
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

TECHNICAL DATA
accuracy class
input range (1)
response time
residual ripple
continuous overload
short-term overload
voltage circuits consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
test voltage
surge test
according to

CODICE - CODE
NOTE:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale
è specificata la precisione
(3) Per le versioni autoalimentate, alconsumo dei circuiti di tensione
devono essere aggiunti 6VA; il campo d’ingresso specificato di tensione
è 90...110% Un
NOTES:
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.
(3) For self-supplied versions add 6VA to the voltage circuits consumption; the specified votage range is 90...110% Un.

6.22

MCOFP

Tensione nominale Un
Nominal voltage Un
INGRESSI
INPUTS

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

ORDERING INFORMATION
– code
– nominal voltage Un
– nominal frequency or measuring range
– output
– aux. supply voltage
– options (see page 6.2)

UL 94-V0
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED

USCITE
OUTPUTS

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– tensione nominale Un
– frequenza nominale o campo di misura
– uscita
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.2)

0.5
80…120% Un (1)
< 500msec
< 0.5% p.p.
1.2 x Un
2 x Un (1 sec.)
< 2VA (3)
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C

Frequenza nominale (campo di misura)
Nominal frequency (measuring range)

50 ÷ 440V
50Hz (45-55Hz)
60Hz (55-65Hz)
50/60Hz (45-65Hz)
400Hz (350-450Hz)

Valore nominale (carico massimo)
Nominal value (maximum load)

± 1mA (15kΩ); ± 5mA (3kΩ);
± 20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω);
± 10V (>2kΩ).

Standard

Autoalimentato (3) - Self supplied (3)

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

24V; 48V; 115; 230; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 6W)

24V; 48V;110V;220V

Va.c./d.c. (6VA/6W)

20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Convertitore adatto per la misura della frequenza di rete, con oscillatore interno quarzato.
L’uscita è in corrente o tensione continua, indipendente dal carico e proporzionale alla frequenza in ingresso; per una migliore precisione e risoluzione il campo di misura è ristretto
ad un intorno della frequenza nominale.
DESCRIPTION
This transducer, based on a quartz-controlled oscillator, is suitable to measure the frequency of power lines. The output is a load independent d.c. current or voltage, proportional to
the input frequency; for better accuracy and resolution the measuring range is restricted to
a small band around the nominal frequency.

CORRENTE E TENSIONE C.C.
DC CURRENT & VOLTAGE

MCOM...

kg. 0,150

DATI TECNICI
classe di precisione
campo di ingresso (1)
tempo di risposta
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata (300msec.)
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione

TECHNICAL DATA
accuracy class
input range (1)
response time
continuous overload
short-term overload (300msec.)
current circuits consumption
voltage circuits consumption

temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
test voltage
surge test
according to

1 (0.5 a rich./on req.)
0…120% Un, In (1)
< 200msec
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
60mV
100µA (Vn > 10V)
10µA (0.4V < Vn ≤ 10V)
Ri=100kΩ (Vn ≤ 0.4V)
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
completo/full
2.5kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

CODICE - CODE
NOTE:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale
è specificata la precisione
NOTE:
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.

TIPO - TYPE

CORRENTE
CURRENT

TENSIONE
VOLTAGE

1 Ingresso / 1 Uscita
1 Input / 1 Output

MCOMA

MCOMV

1 Ingressi / 2 Uscite (Duplicatore)
1 Input / 2 Outputs (Duplicator)

MCOMA2

MCOMV2

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED

MCOMA

INGRESSI
INPUTS

Valore nominale
Nominal value

USCITE
OUTPUTS

Valore nominale (carico massimo)
Nominal value (maximum load)

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

MCOMV

MCOMA2 - MCOMV2

In
1mA ÷ 10A

Un
60mV ÷ 600V;

± 1mA (15kΩ); ± 5mA (3kΩ);
± 20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω);
± 10V (>2kΩ).

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 6W)

24V; 48V;110V;220V

Va.c./d.c. (6VA/6W)

20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Convertitori adatti per la misura di correnti continue da 1mA a 10A, o di tensioni continue
da 60mV a 600V. L’uscita è in corrente o tensione continua, indipendente dal carico, proporzionale alla misura effettuata. Sono inoltre utilizzati per l’adattamento di segnali (es.
ingresso 0…10V, uscita 4…20mA) e per separare galvanicamente circuiti differenti.
DESCRIPTION
These transducers are suitable to measure d.c. currents from 1mA to 10A, or d.c. voltages
from 60mV to 600V. The output is a load independent d.c. current or voltage, proportional
to the input variable. They are also used for signal adapting (i.e. input 0…10V, output
4…20mA) and to galvanically separate different circuits.

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– uscita
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– input
– output
– aux. supply voltage
– options (see page 6.3)

6.23

POTENZA C.C. E USCITE COMBINATE
DC POWER & COMBINED OUTPUTS

MCOW...

kg. 0,800

DATI TECNICI
classe di precisione
campo di ingresso
tempo di risposta
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata (300msec.)
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione

TECHNICAL DATA
accuracy class
input range
response time
continuous overload
short-term overload (300msec.)
current circuits consumption
voltage circuits consumption

temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
test voltage
surge test
according to

TIPO - TYPE
1 Uscita
1 Output
2 Uscite
2 Outputs
3 Uscite
3 Outputs

1 (0.5 a rich./on req.)
0…120% Un, In
< 200msec
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
60mV
100µA (Vn > 10V)
10µA (0.4V < Vn ≤ 10V)
Ri=100kΩ (Vn ≤ 0.4V)
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
completo/full
2.5kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688
CODICE - CODE

Potenza
Power
Potenza e Tensione
Power & Voltage
Potenza e Corrente
Power & Current
Potenza, Tensione Corrente
Power, Voltage and Current

MCOWM
MCOWMV
MCOWMA
MCOWMT

MCOWM
CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
INGRESSI
INPUTS

USCITE
OUTPUTS
MCOWMV
ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

MCOWMA
DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– corrente nominale In o rapporto shunt
– tensione nominale Un o rapporto divisore
– uscita
– campo di taratura
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– nominal current In or SHUNT ratio
– nominal voltage Un or voltage divider ratio
– output
– calibration range
– aux. supply voltage
– options (see page 6.3)

6.24

Corrente nominale In
Nominal current In

60mV ÷ 600V

Tensione nominale Un
Nominal voltage Un

1mA ÷ 10A

Valore nominale (carico massimo)
Nominal value (maximum load)

± 1mA (15kΩ); ± 5mA (3kΩ);
± 20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω);
± 10V (>2kΩ).

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

400V

Va.c./d.c. (6VA/6W)

20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Convertitore adatto per la misura della potenza in sistemi a corrente continua. L’uscita è in
corrente o tensione continua, indipendente dal carico e proporzionale alla potenza misurata. Sono disponibili anche le versioni con uscite addizionali proporzionali alla tensione e/o
alla corrente della linea; in questo caso le uscite possono essere di tipo differente (es.
0…10V, 4…20mA) e non possono essere collegate ad un punto in comune.
DESCRIPTION
This transducer is suitable to measure the power on direct current systems. The output is a load
independent d.c. current or voltage, proportional to the measured power. Versions with additional
outputs, proportional to the line voltage and/or current, are also available; in this case the outputs
can be of different type (i.e. 0…10V, 4…20mA) and cannot be connected to a common point.

MCOWMT

SOMMATORI ALGEBRICI DI SEGNALI C.C.
DC SIGNALS ALGEBRICAL SUMMATION

MCOS...

DATI TECNICI
classe di precisione
campo di ingresso (1)
tempo di risposta
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata (300msec.)
consumo circuiti di corrente
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico

TECHNICAL DATA
accuracy class
input range (1)
response time
continuous overload
short-term overload (300msec.)
current circuits consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation

tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

test voltage
surge test
according to

1 (0.5 a rich./on req.)
0…120% In (1)
< 300msec
2 x In
20 x In
1V
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
solo alimentazione
power supply only
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

TIPO - TYPE
Codice - Code

A

B

Peso - Weight

MCOS2

45

32

0,150

Altri tipi - Other types 100

86

0,320

NOTE:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale
è specificata la precisione
NOTES:
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.

2 Ingressi - 2 Inputs

MCOS2

3 Ingressi - 3 Inputs

MCOS3

4 Ingressi - 4 Inputs

MCOS4

5 Ingressi - 5 Inputs

MCOS5

6 Ingressi - 6 Inputs

MCOS6

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
INGRESSI
INPUTS

Valore nominale
Nominal value

In
1mA; 5mA; 10mA; 20mA; 4-20mA

USCITE
OUTPUTS

Valore nominale (carico massimo)
Nominal value (maximum load)

± 1mA (15kΩ); ± 5mA (3kΩ);
± 20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω);
± 10V (>2kΩ).

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

MCOS6
DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingressi
– peso degli ingressi (se differenti)
– uscita
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.3)

CODICE - CODE

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 6W)

24V; 48V;110V;220V

Va.c./d.c. (6VA/6W)

20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Convertitore adatto per sommare o sottrarre due o più segnali in corrente continua, provenienti da altrettanti convertitori isolati. L’uscita è in corrente o tensione continua, indipendente dal carico, proporzionale alla somma algebrica degli ingressi. Nel caso che gli
ingressi abbiano pesi differenti tra loro (vedere esempio 1), questi devono essere specificati in fase d’ordine. E’ possibile inoltre realizzare convertitori di bilanciamento (vedere
esempio 2), nei quali l’uscita è proporzionale alla differenza dei due ingressi.

ORDERING INFORMATION
– code
– input
– input weights (if different)
– output
– aux. supply voltage
– options (see page 6.3)

DESCRIPTION
This transducer is suitable to sum or subtract two or more direct current signals from insulated transducers. The output is a load independent d.c. current or voltage, proportional to
the algebraic sum of the inputs. In case of inputs with different weights (see example 1),
they must be specified when ordering. It is also possible to realize balancing transducers
(see example 2) in which the output is proportional to the difference of two inputs.

Esempio 1 - Example 1
PESI UGUALI - SAME WEIGHTS

PESI DIFFERENTI - DIFFERENT WEIGHTS

INGRESSO 1
INGRESSO 2
USCITA
INGRESSO 1
INPUT 1
INPUT 2
OUTPUT
INPUT 1
(5mA=1000A) (5mA=1000A) (5mA=2000A) (5mA=1000A)
5mA
5mA
0mA
0mA

5mA
0mA
5mA
0mA

5mA
2,5mA
2,5mA
0mA

Esempio 2 - Example 2

5mA
5mA
0mA
0mA

CONVERTITORE DI BILANCIAMENTO
BALANCED TRANSDUCER

INGRESSO 2
INPUT 2
(5mA=100A)

USCITA
OUTPUT
(5mA=1100A)

INGRESSO 1
INPUT 1

INGRESSO 2
INPUT 2

USCITA
OUTPUT

5mA
0mA
5mA
0mA

5mA
4,545mA
0,454mA
0mA

5mA
5mA
0mA
0mA

5mA
0mA
5mA
0mA

0mA
+ 5mA
- 5mA
0mA

6.25

POSIZIONE O LIVELLO DA POTENZIOMETRO
POTENTIOMETER POSITION OR LEVEL

MCOOHM

DATI TECNICI
classe di precisione
tempo di risposta
tensione sul sensore
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

TECHNICAL DATA
accuracy class
response time
sensor voltage
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
test voltage
surge test
according to

CODICE - CODE
kg. 0,150

ORDERING INFORMATION
– code
– input
– output
– aux. supply voltage
– options (see page 6.3)

6.26

UL 94-V0
completo/full
2.5kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

MCOOHM

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED
INGRESSI
INPUTS

Valore potenziometro
Potentiometer value

USCITE
OUTPUTS

Valore nominale (carico massimo)
Nominal value (maximum load)

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– uscita
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.3)

1 (0.5 a rich./on req.)
< 200msec
1.23V
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C

1kΩ < Rs < 50kΩ
± 1mA (15kΩ); ± 5mA (3kΩ);
± 20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω);
± 10V (>2kΩ).

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 6W)

24V; 48V;110V;220V

Va.c./d.c. (6VA/6W)

20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Convertitore adatto per la misura di posizione o di livello utilizzando un potenziometro di
tipo lineare o rotativo. L’uscita è in corrente o tensione continua, indipendente dal carico e
proporzionale alla posizione del cursore sul potenziometro.
DESCRIPTION
Transducer suitable for position or level measurement, using a linear or rotative potentiometer. The output is a load independent d.c. current or voltage, proportional to the position
of the cursor on the potentiometer.

VELOCITÀ DI ROTAZIONE (NUMERO DI GIRI)
RPM (REVOLUTION SPEED MEASUREMENT)

MCOMT...

kg. 0,500

DATI TECNICI
classe di precisione
campo di ingresso (1)
tempo di risposta
ondulazione residua
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
consumo circuiti di tensione

TECHNICAL DATA
accuracy class
input range (1)
response time
residual ripple
continuous overload
short-term overload
voltage circuits consumption

temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
test voltage
surge test
according to

PROXIMITY
TIPO - TYPE
CODICE - CODE

1 (0.5 a rich./on req.)
5…120% Un, Fn (1)
< 300msec
< 1% p.p.
1.2 x Un (MCOMTT- D)
2 x Un (1sec.) (MCOMTT- D)
< 0.5VA (MCOMTT)
< 100µA (MCOMTD)
-10…0…+45…+50°C
-30…+70°C
UL 94-V0
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

NAMUR

PNP- NPN

ALTERNATORE
ALTERNATOR

DINAMO
DYNAMO

MCOMTC

MCOMTA

MCOMTT

MCOMTD

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED

MCOMTC

INGRESSO
INPUT
USCITE
OUTPUTS

Frequenza nominale
Nominal frequency
0,1Hz ÷ 5kHz

Tensione nominale
Tensione nominale
Nominal voltage
Nominal voltage
1÷500Va.c.
1÷500Vd.c.
(max. 2kHz)

Valore nominale (carico massimo) - Nominal value (maximum load)
± 1mA (15kΩ); ± 5mA (3kΩ); ± 20mA (750Ω); 4÷20mA (750Ω); ± 10V (>2kΩ).
Standard: 115 - 230 Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY VOLTAGE
MCOMTA

MCOMTT

A richiesta con sovrapprezzo - On demand with extraprice
24Va.c.; 48Va.c; 400Va.c (±10%, 45÷65Hz, 6VA)
24Vd.c.; 48Vd.c.;110Vd.c.;220Vd.c.; (-15...+20%, 6W)
20÷60Va.c./d.c.; 80÷260Va.c./d.c. (6VA/6W)

DESCRIZIONE
Convertitori adatti per la misura della velocità di rotazione di organi meccanici in movimento. Secondo il tipo di ingresso, devono essere specificate in fase d’ordine la frequenza o la
tensione nominali corrispondenti al fondo scala dell’uscita. L’uscita è in corrente o tensione continua, indipendente dal carico, proporzionale alla frequenza in ingresso (tipi
MCOMTC e MCOMTA) o alla tensione in ingresso (tipi MCOMTT e MCOMTD).
Formula per la conversione da numero di giri a frequenza
Per misurare il numero di giri utilizzando un sensore di prossimità, come nel caso dei tipi
MCOMTC e MCOMTA, il sensore stesso rileva normalmente il passaggio di bulloni o dei
denti di una ruota dentata, e genera un segnale la cui frequenza è proporzionale al numero di giri secondo la formula:
Frequenza (Hz) = numero di giri al minuto / 60 x numero di bulloni o denti rilevati ad ogni giro.

MCOMTD
DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– uscita
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– input
– output
– aux. supply voltage
– options (see page 6.3)

DESCRIPTION
Transducers suitable for revolution speed measurement (RPM) of mechanical moving
parts. According to the input type, nominal frequency or nominal voltage corresponding to
the output full-scale must be specified when ordering. The output is a load independent d.c.
current or voltage, proportional to the input frequency (types MCOMTC and MCOMTA) or
to the input voltage (types MCOMTT and MCOMTD).
Formula for RPM to frequency conversion
To measure the RPM using a proximity sensor, as in case of types MCOMTC and MCOMTA, the sensor itself detects the passage of bolts or teeth of a toothed wheel, and generates a signal with a frequency proportional to the RPM according to the formula:
Frequency (Hz) = RPM / 60 x number of bolts or teeth detected in one revolution.
NOTE:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale è specificata la precisione
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.

6.27

INTEGRATORI DI SEGNALI IN C.C.
D.C. SIGNALS INTEGRATORS

MCOMH...

kg. 0,750

NOTE:
(1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno del quale
è specificata la precisione
NOTES:
(1) Allowed range of inputs, in wich the accuracy is specified.

DATI TECNICI
classe di precisione
campo di ingresso (1)
uscita impulsiva isolata
portata contatto
durata impulsi
velocità massima impulsi
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata (300msec.)
consumo circuiti di corrente
consumo circuiti di tensione
temperatura di funzionamento
CODICE -diCODE
temperatura
magazzinaggio
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
isolamento galvanico
tensione di prova
prova impulsiva
conforme a

TECHNICAL DATA
accuracy class
input range (1)
insulated impulsive output
contact rating
pulse length
max. pulses speed
continuous overload
short-term overload (300msec.)
current circuits consumption
voltage circuits consumption
operating temperature
storage temperature
self estinguishing
thermoplastic material
galvanic insulation
test voltage
surge test
according to

TIPO - TYPE

1 (0.5 a rich./on req.)
5…120% Un, In (1)
photo-mos
230V, 100mA
100msec.
5/sec.
2 x In; 1.2 x Un
20 x In; 2 x Un
1V
Ri>100kW
-10…0…+45…+50°C
MCOOHM
-30…+70°C
UL 94-V0
completo/full
2kV, 50Hz, 60sec.
5kV, 1.2/50 µsec.
EN 60688

CODICE - CODE

Monodirezionale
Single direction

MCOMHZ

Bidirezionale
Bidirectional

MCOMHB

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED

MCOMHZ

MCOMHB

DATI PER L’ORDINAZIONE
– codice
– ingresso
– uscita
– alimentazione
– opzioni (vedi pag. 6.3)
ORDERING INFORMATION
– code
– input
– output
– aux. supply voltage
– options (see page 6.3)

6.28

INGRESSI
INPUTS

Valore nominale
Nominal value

USCITE
OUTPUTS

Impulsi/ora (con ingresso nominale)
Pulses/hour (with nominal input)

ALIMENTAZIONE
AUX. SUPPLY
VOLTAGE

0-1mA; 0-5mA; 0-20mA;
4÷20mA; 0-10V.
3,6 ÷ 18000

Standard

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

115 - 230 V

A richiesta con
sovrapprezzo
On demand
with extraprice

Va.c. (±10%, 45÷65Hz, 6VA)

24V; 48V; 400V

Vd.c. (-15...+20%, 6W)

24V; 48V;110V;220V

Va.c./d.c. (6VA/6W)

20÷60V; 80÷260V

DESCRIZIONE
Convertitore adatto per eseguire l’integrazione di un segnale in corrente o tensione continua, utilizzato per il conteggio dell’energia elettrica o di qualsiasi altra grandezza della
quale si voglia conoscere la quantità fornita o consumata nel tempo (acqua, gas, corrente, calore, …); può anche essere utilizzato per interfacciare un segnale analogico ad un
sistema fornito di soli ingressi digitali. L’uscita è di tipo impulsivo, tramite photo-mos, con
frequenza proporzionale al segnale di ingresso. In fase d’ordine deve essere specificato il
numero di impulsi generato in un’ora, assumendo un ingresso costante e uguale al valore
nominale. La versione bidirezionale è adatta per misurare ed integrare un segnale che può
invertire di polarità: in questo caso il convertitore è dotato di due uscite distinte, una per
l’integrazione del segnale positivo e l’altra per quello negativo.
DESCRIPTION
This transducer, suitable to integrate a d.c. current or voltage signal, is useful to count the
electric energy or any other variable of which is necessary to know the quantity produced
or consumed in the time (water, gas, current, heat, …); it can be also used to interface an
analog signal to a system provided with digital inputs only. The output is impulsive via a
photo-mos, with a frequency proportional to the input value. The number of pulses generated in one hour, assuming a constant input value equal to the nominal value, must be stated when ordering. The bi-directional version is suitable to measure and integrate a signal
that could invert its polarity: in this case the transducer has two separate outputs, one for
positive polarity counting and the other for negative polarity counting.

