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UMG 512-PRO – Analizzatore di qualità dell'alimentazione di classe A
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UMG 512-PRO UMG 512-PRO

STRUMENTO DI MISURA POWER QUALITY A NORMA 

MISURARE | ANALIZZARE | PROTEGGERE

L’analizzatore della qualità della tensione UMG 512-PRO 
(classe A norma IEC 61000-4-30) registra e analizza tutti i 
parametri rilevanti della qualità della tensione, comprese 
le armoniche fino alla 63a, il flicker, le interruzioni di bre-
ve durata, ecc. secondo gli standard attualmente in vigo-
re. Per farlo, lo strumento di misura si basa sulle norme 
EN 50160, IEEE519 e EN 61000-2-4. Questo assicura la 
sicurezza al 100% dei dati di misurazione archiviati nella  
memoria del dispositivo (ridondanza). Un altro campo di  
applicazione dell’UMG 512-PRO è il monitoraggio della cor-

rente differenziale per individuare eventuali difetti nell’isola-
mento (protezione antincendio preventiva). Lo strumento di 
misura presenta due ingressi e uscite digitali e un ingresso 
di temperatura. Sono possibili espansioni funzionali attra-
verso APP degli strumenti di misura già integrate in azien-
da. Un ulteriore vantaggio è offerto anche dalle numerose 
possibilità di visualizzazione delle letture tramite la home-
page dello strumento e dall’architettura di comunicazione 
aperta dell’UMG 512-PRO.

La tensione nelle nostre reti oggi è lontana dalla forma si-
nusoidale ideale. La conseguenza è un considerevole dete-
rioramento della vita utile delle apparecchiature in uso. La 
misurazione continua della qualità della tensione e l’analisi 

dei dati ottenuti permettono di rilevare eventuali deviazioni 
prima che i danni ai sistemi siano imminenti. Janitza offre 
componenti hardware e software perfettamente abbinati e 
servizi completi per ottimizzare la qualità dell’alimentazione. 

OTTIMIZZARE LA 
QUALITÀ DELLA TENSIONE
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UMG 512-PRO UMG 512-PRO

ARCHITETTURA DI COMUNICAZIONE APERTA 

Numerose opzioni di comunicazione  
Trai vantaggio dall’integrazione economica e veloce nelle 
architetture di comunicazione già esistenti: 
   Ethernet (TCP/IP) con accesso multiport per una facile 

integrazione in una rete Ethernet
   Integrazione in sistemi PLC e BMS attraverso  

Interfacce aggiuntive, 4 porte simultaneamente
   Vari protocolli IP: SNMP, ICMP (Ping), NTP, FTP ecc.
   BACnet opzionale
 

Homepage dispositivi di misurazione con APP per PQ
È possibile accedere alla homepage dello strumento tra-
mite un normale browser WEB. Dopo aver richiamato l’in-
dirizzo IP dello strumento nel browser, viene visualizzata 
direttamente la homepage dello strumento. Tramite l’in-
terpreter Jasic® integrato è possibile accedere, tramite i 
programmi Jasic® caricabili successivamente a tutte le 
variabili, come ad esempio le letture. Gli utenti possono  
anche creare i propri programmi Jasic®.
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APP JANITZA

Trai vantaggio dalle espansioni basate su software per il tuo 
strumento di misura. Le funzioni integrate nell’UMG 512-PRO 
possono essere ampliate e visualizzate tramite le APP. I possi-
bili impieghi delle APP dipendono dal tipo di strumento e sono 
stati sviluppati in base alle esigenze dei nostri clienti. 

APP EN 50160 Watchdog –  
Monitoraggio continuo della qualità della tensione
Monitoraggio permanente della tensione misurata nel pun-
to di connessione alla rete secondo la norma EN 50160. Tut-
ti gli algoritmi (compresi i valori 95% e 100%) sono integrati 
nello strumento di misura stesso. Affinché i guasti di ten-
sione vengano riconosciuti come eventi, la tensione ausilia-
ria del dispositivo deve essere tamponata. L’APP consente 
l’analisi della qualità dell’energia possibile anche senza una 
particolare conoscenza della PQ. Il display a colori integrato 
secondo il principio del semaforo facilita l’analisi. I trasferi-
menti di grandi quantità di dati a un sistema host apparten-
gono al passato. 

APP IEC 61000-2-4 Watchdog PRO –  
Monitoraggio continuo della qualità della tensione
Monitoraggio permanente della qualità della tensione se-
condo la norma IEC 61000-2-4 nelle reti di alimentazione 
dei clienti. Analisi automatica e complessa dei dati di misu-
razione secondo le soglie della norma. Gli eventi vengono 
rilevati rapidamente e la trasmissione di grandi quantità di 
dati di misurazione non è più necessaria.

APP Monitoraggio letture –  
Confrontare le letture presenti e passate
Mostra le letture sotto forma di diagrammi nella pagina web 
di uno strumento di misura UMG Janitza. L’APP è intuitiva e 
facile da usare (drag and drop). Possono essere visualizzati 
in un diagramma fino a 6 letture e 60.000 punti dati.

Messwertmonitor EN50160 Watchdog

IEC 61000-2-4 WatchdogPush Dienst

Messwertmonitor EN50160 Watchdog

IEC 61000-2-4 WatchdogPush Dienst

Messwertmonitor EN50160 Watchdog

IEC 61000-2-4 WatchdogPush Dienst

QUESTE APP CONSENTONO DI MANTENERE LA VISIONE D’INSIEME
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A COLPO D’OCCHIO

GATEWAY 
ETHERNET-MODBUS

Tramite il gateway Ethernet Mo-
dbus, i dispositivi Modbus RTU 
(collegati come slave al dispo-
sitivo master) possono essere 
facilmente integrati in un’architet-
tura Ethernet. 

OPZIONALE:
PROTOCOLLO BACnet

BACnet è uno degli standard di 
comunicazione più importanti 
nella comunicazione degli edifici. 
Lo strumento di misura viene in-
tegrato nella rete con un proprio 
ID BACnet.

RESIDUAL CURRENT 
MONITORING (RCM)

Un RCM potente e continuo 
rileva le correnti di guasto già in 
fase iniziale prima che avvenga-
no guasti alle apparecchiature o 
addirittura incendi. 

HOMEPAGE STRUMENTI 
DI MISURA CON APP

Il web server integrato nello 
strumento di misura mette a 
disposizione i dati più diversi in 
una forma chiara. Nello strumen-
to di misura sono integrate due 
APP con una gamma estesa di 
funzioni.

CLASSE A

Certificazione secondo la norma 
IEC 61000-4-30 con specifiche 
dettagliate per gli analizzatori di 
rete per garantire una misurazio-
ne conforme alla legge. La norma 
definisce i parametri necessari, 
i metodi di misurazione adatti, 
la precisione e le larghezze di 
banda. 

QUALITÀ DELLA 
TENSIONE

L’UMG 512-PRO rileva, analizza 
e documenta in modo affidabile 
tutte le variabili di disturbo, come 
armoniche, squilibri, transitori, 
buchi di tensione, sovratensioni, 
flicker, sfasamento e potenza 
reattiva.

UMG 512-PRO UMG 512-PRO
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Funzione Gateway Modbus
   Gateway Ethernet-Modbus
   Ideale per strutture master-

slave, lettura di strumenti 
di misura Modbus tramite 
l’UMG 512-PRO a livello 
Ethernet

Display grafico a colori, facile da 
usare, con guida utente intuitiva
   Display grafico a colori ad alta 

risoluzione 320 x 240, 256 colori
   Visualizzazione delle letture in 

forma numerica, come grafico a 
barre, grafico a linee o a forma 
d’onda

   Funzionamento autoesplicativo
   Rappresentazione della forma 

d’onda di corrente e tensione
   Grafici online e storici di eventi e 

transitori

Misurazione RCM
   2 Ingressi di misurazione RCM
   Misurazione della corrente 

di guasto con rilevamento di 
circuito aperto

   Sicurezza aggiuntiva grazie 
alla misurazione della corrente 
differenziale combinata con la 
gestione degli allarmi GridVis®.

Protocollo BACnet per la 
comunicazione tra edifici
   Interoperabilità ottimale tra 

strumenti di diversi produttori in 
un’ampia varietà di impianti

   Supporta il tipo di dispositivo 
B-SA con BIBB DS-RP-B e  
DS-WP-B, BIBB DS-COV-B e 
DM-UTC-B

   BIBB predefiniti (BACnet 
Interoperability Building Block) 

   Opzionale: BACnet per il  
UMG 512-PRO

www.

Homepage degli strumenti di 
misura
   Web server sullo strumento 

di misura (homepage del 
dispositivo)

   Dati online direttamente 
disponibili tramite la 
Homepage

Programmazione / 
Funzionalità PLC
   Ulteriore elaborazione dei dati di 

misurazione nello strumento di 
misura (intelligenza locale)

   Funzioni di monitoraggio e  
allarme

   Espansioni funzionali sostenibili 
che vanno ben oltre la pura misu-
razione, APP della Libreria Janitza

    Ampie opzioni di programmazione 
grazie alla possibilità di program-
mazione del codice sorgente  
Jasic® e alla programmazione 
grafica
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Armoniche 
   Armoniche fino alla 63a e 

interarmoniche
   Fattori di distorsione THD-U, 

THD-I

MISURAZIONE DELLA QUALITÀ 
DELLA TENSIONE IN ALTA QUALITÀ

Grande memoria dati da 
256 MB 
   Memoria fino a due anni (a 

seconda della configurazione)
   Registrazioni configurabili 

individualmente
   Modelli di registrazione PQ 

preconfigurati per le norme 
standard (ad esempio la 
EN 50160)

Gestione degli allarmi
   Informazioni immediatamente 

disponibili via e-mail
   Programmazione via Jasic® o 

programmazione grafica
    Ampie funzioni di gestione 

degli allarmi tramite il sistema 
di gestione degli allarmi 
GridVis®

Visualizzazione del carico di 
picco
   Visualizzazione dei tre picchi di 

potenza massimi mensili sul 
display LCD (P, Q, S)

    Visualizzazione a barre a ca-
rosello dei valori di potenza di 
picco per tre anni sul display 
LCD (P, Q, S)

Qualità della tensione 
   Certificato di classe A  

(IEC 61000-4-30)
   Eventi e transitori
   Flicker, asimmetria, THD, 

campo rotante 
   Software GridVis®

   Rapporti PQ completi

Moderna architettura di 
comunicazione aperta via 
Ethernet
   Facile integrazione in una rete 

Ethernet
   Integrazione in sistemi PLC 

e BMS attraverso Interfacce 
aggiuntive, porte simultanee

   Vari protocolli IP: SNMP, ICMP 
(Ping), NTP, FTP …
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Qualità della tensione
   Analisi armonica fino alla 63a, pari/dispari (U, I, P, Q)
    Interarmoniche (U, I)
   Fattore di distorsione THD-U / THD-I / TDD
    Misurazione di sistemi di sequenza diretta, inversa e 

zero
   Asimmetria
   Direzione campo rotante
   Fattore di cresta della tensione
   Misura del flicker a norma CEI EN 61000-4-15
   Rilevamento e salvataggio di transitori (> 39 μs)
    Interruzioni brevi (da 10 ms), rappresentazione con valori 

effettivi e forma d’onda
    Valori efficaci a mezza onda per tensione, corrente, 

potenza, potenza reattiva e frequenza, disponibili 
contemporaneamente per stella e triangolo

MISURAZIONE DI ALTO LIVELLO 
DELLA PQ 

Elenco transitori

Rappresentazione grafica di un transitorio

Misurazione di alta qualità
   Misurazione RMS reale (True-RMS)
   Procedura di misurazione a norma IEC 61000-4-30
    Precisione di misurazione certificata secondo la 

classe A
   Campionamento continuo degli ingressi di misurazione 

corrente e tensione con 25.600 Hz
   512 punti di misurazione a periodo
   Registrazione di più di 2.000 letture per ciclo di misura
   Precisione di misurazione dell’energia attiva: 

Classe 0,2S
   La misurazione ultra-veloce consente il rilevamento  

di transitori veloci a partire a partire da 39 µs
    Acquisizione di correnti e tensioni (15 – 440 Hz)

UMG 512-PRO UMG 512-PRO
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MONITORAGGIO DELLA 
CORRENTE DIFFERENZIALE 

Visualizzazione dei valori RCM live 
sulla homepage dello strumento

Messaggio prima dello spegni-

mento - un obiettivo del monito-

raggio della corrente differenziale

È fondamentale riconoscere per 
tempo i guasti che si verificano, 
prima che i fusibili o gli interrut-
tori differenziali (RCD) sezionino 
gli impianti o i circuiti delle prese 
interessati. A tal fine, gli aumenti  
solitamente trascinati delle correnti 
differenziali (ad esempio, innescati 
da guasti all’isolamento e da cor-
renti di esercizio eccessive di parti 
dell’impianto o di utenze) devono 
essere monitorati, valutati e segna-
lati.

SEGNALAZIONE PRECOCE ANZICHÉ SPEGNIMENTO

mA

Tempot

Vantaggio informativoC
or

re
nt

e 
di

 g
ua

st
o Segnalazione

tramite RCM

Spegnimento

Protezione personale
Protezione degli 

impianti
Protezione antincendio

UMG 512-PRO UMG 512-PRO
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TRASPARENZA DATI E ANALISI

Janitza offre GridVis®, un software potente e facile da usa-
re per impostare sistemi di monitoraggio della qualità della 
tensione. Il software GridVis®-Basic incluso nella fornitura 
dello strumento di misura serve sia per programmare e con-
figurare l’UMG 512-PRO che per leggere, salvare, visualiz-
zare, elaborare e analizzare i dati di misurazione (download 
gratuito della versione attuale GridVis®-Essentials dalla no-
stra homepage www.janitza.de).

GridVis® fornisce ai responsabili tecnici e commerciali i dati 
di interesse per evitare fermi di produzione o per ottimiz-
zare l’uso delle apparecchiature. Un’architettura di sistema 
aperta e la scalabilità del software rendono GridVis® una 
soluzione particolarmente a prova di futuro e semplificano 
l’integrazione in sistemi sovraordinati. Le singole funzioni 
del software dipendono dalla versione.

MONITORAGGIO QUALITÀ DELLA TENSIONE

Software GridVis® Software GridVis®
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GridVis – UN SOFTWARE, MOLTE POSSIBILITÀ

Software GridVis® Software GridVis®

Informazioni e dettagliaggiornati su
GridVis® sono disponibili sul nostro sito.

Con GridVis® Janitza offre molte funzioni interessanti con 
il suo potente software, come il client OPC UA integrato, 
l’allarme web e una serie di nuovi report per analizzare e 
documentare i dati di misurazione. Scopri le aree di appli-
cazione, la gamma completa di funzioni, le edizioni attual-
mente disponibili e le interessanti espansioni sulla nostra 
homepage.

Analisi di rete e valutazione
Analizza i dati di misurazione usando diverse funzioni. Fun-
zioni: Grafico a linee, grafico a torta, mappa di calore, curva 
CBEMA, linea di durata, tabelle, diagramma di Sankey, in-
dicatori chiave. 

Sicurezza e gestione degli allarmi
Controlla le soglie delle variabili misurate, i dati di consu-
mo, le correnti differenziali e i flussi di comunicazione. Al-
larmi affidabili via e-mail e interfaccia web. 

Visualizzazione e documentazione
Crea le tue dashboard/visualizzazioni personalizzate con 
una vasta gamma di funzioni e grafici. Sono compresi anche 
i modelli di report e la documentazione relativi alla qualità 
della tensione e al monitoraggio della corrente differenziale.

Trasparenza
Mantieni una visione d’insieme dei dati sul consumo e i 
costi. Rileva eventuali deviazioni. Forma indicatori chiave a 
partire dai dati sul consumo e sulla misurazione secondo la 
norma ISO 50006.

Gestione dell’energia (EnMS)
Certificato secondo la norma ISO 50001, ottimale per: 
BAFA, riduzione della sovrattassa EEG, compensazione 
dei picchi secondo la legge tedesca SpaEfV.
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Software GridVis® Software GridVis®

MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ 
DELLA TENSIONE CON GridVis®

Tutto sott’occhio – 
il report LET mostra 
le deviazioni della 
qualità della tensione 
in una panoramica.

GridVis® offre tutti gli strumenti necessari per le analisi det-
tagliate della PQ e il monitoraggio della corrente differen-
ziale. I report di GridVis® mostrano in sintesi se la qualità 
della tensione nel periodo considerato è sufficiente secon-
do le norme applicabili (ad es. EN 50160, EN 61000-2-4). I 
dati sulla misurazione e il consumo possono essere com-
pilati per applicazioni specifiche e valutati in modi diversi. 

La reportistica di GridVis® offre i seguenti vantaggi:
   I report possono essere salvati e inviati automatica-

mente
   Sono disponibili vari formati di output tra cui PDF, 

XLS, CSV, HTML
   Documentazione dei tempi di inattività, disponibilità 

nonché di eventuali superamenti delle soglie del tuo 
sistema
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Software GridVis® Software GridVis®

ESTRATTO DEI REPORT SULLA PQ – 
GridVis®

Report LET 
Il report LET segnala superamenti di soglie (Limits), eventi 
e transitori. Ad esempio, è possibile creare le valutazioni 
annuali della norma EN 50160 con eventi e transitori. Oltre 
a un’area con informazioni generali, il report dispone dei 
seguenti quattro elementi che possono essere integrati 
opzionalmente: 

   Istogramma     Mappa di calore
   Panoramica dettagliata    Panoramica dettagliata per 

dispositivo

Report di alta disponibilità 
Il report di alta disponibilità valuta eventi del tipo sottoten-
sione. Vengono analizzati e presentati in modo chiaro la 
disponibilità e il tempo di inattività di ogni singola fase di 
uno strumento di misura. La disponibilità è espressa in % 
e in secondi. 

Report sulla qualità della tensione a norma  
EN 61000-2-4
Questo report crea una valutazione della qualità della  
tensione in un determinato intervallo. La valutazione si 
basa sulla tensione nominale e la frequenza selezionate, 
seguendo i contenuti della norma EN 61000-2-4.

MONITORAGGIO DELLA 
CORRENTE DIFFERENZIALE 

Report RCM 
   Statistiche significative dei superamenti delle soglie 

delle correnti di guasto
   Supporto per i requisiti di prova e verifica dell’impianto
   Verifica permanente della correttezza dei sistemi TN-S 

   Ottimale nei grandi impianti con molti punti di 
misurazione RCM

   Supporto di dispositivi con monitoraggio dinamico delle 
soglie o soglie statiche (UMG 512/509, UMG 96 RME/
PA, UMG 20CM)

   Stato con colori segnaletici per avere una rapida 
panoramica
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4 mm / 0.16 in
44 mm / 1.73 in

75 mm / 2.95 in

81 mm / 3.19 in

92 mm / 3.62 in
136 mm / 5.35 in

Disegni di ingombro e variante di collegamento tipiche Panoramica del dispositivo e dati tecnici
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Disegni di ingombro e variante di collegamento tipiche Panoramica del dispositivo e dati tecnici

Annotazione: 

Per informazioni tecniche dettagliate, consultare le istruzioni per l’uso e l’elenco degli indirizzi Modbus.

• = contenuto   – = non contenuto  

*1 =  Funzioni aggiuntive opzionali con i pacchetti GridVis® Essentials, GridVis® Standard e GridVis® Expert..

Dati tecnici
Tipo di misurazione (4 quadranti) Misurazione RMS continua fino alla 63a armonica

Intervallo misurazione frequenza 15 … 440 Hz

Frequenza di campionamento 25,6 kHz / fase

Corrente nominale x / 5 A o x / 1 A

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Ingressi per la corrente differenziale 2

Intervallo di misurazione ingresso corrente diffe-
renziale

0,05 … 30 mA

Ingresso di misurazione della temperatura 1

Informazioni generali
Impiego in reti a bassa, media e alta tensioneImpiego in reti a bassa, media e alta tensione ••

Precisione di misurazione per corrente/tensionePrecisione di misurazione per corrente/tensione 0,1 % / 0,1 %0,1 % / 0,1 %

Precisione di misura per l’energia attiva (kWh, …/5 A)Precisione di misura per l’energia attiva (kWh, …/5 A) Classe 0,2SClasse 0,2S

Numero di punti di misurazione per periodo (misurazione senza interruzioni)Numero di punti di misurazione per periodo (misurazione senza interruzioni) 512512

Misurazione TRMS - valori momentanei e medi
Corrente, tensione, frequenza •

Potenza attiva, reattiva e apparente / totale e per fase •

Fattore di potenza / totale e per fase •

Misurazione energetica
Energia attiva, reattiva e apparente [L1, L2, L4, L3, ∑ L1–L3, ∑ L1–4] •

Numero di tariffe 8

Misurazione della qualità della tensione
Armonica per ordine / corrente e tensione / 
Potenza attiva e reattiva

1. – 63.

Fattore di distorsione THD-U in % / THD-I in % •

Corrente e tensione, sistema a sequenza zero, diretta e inversa •

Sfarfallio •

Transitori > 39 µs

Brevi interruzioni, eventi 10 ms

Funzione oscillogramma (forma d’onda U e I) •

Segnale di controllo dell’ondulazione •

Rilevamento sottotensione e sovratensione •

Registrazione dei dati di misurazione
Memoria (flash) 256 MB

Valori medi, minimi, massimi •

Canali dati di misurazione 10

Messaggi di allarme •

Visualizzazione
Display grafico a colori LCD 320 x 240, 256 colori, 6 tasti •

Selezione lingua •

Protezione tramite password •

Interfacce
RS-485: 9,6 – 921,6 kbps (presa multipla) •

Profibus DP: fino a 12 Mbps (connettore DSUB-9) •

Ethernet 10/100 Base-TX (presa RJ-45) •

Protocolli
Modbus RTU, Modbus TCP, Modbus RTU over Ethernet •

Gateway Modbus per configurazione Master/Slave •

Profibus DP V0 •

HTTP (Homepage configurabile) •

SMTP (e-mail), NTP (sincronizzazione temporale), TFTP, FTP (File transfer), SNMP, DHCP, TCP/IP, 
BACnet (opzionale)

•

Software GridVis®-Essentials*1 •

UMG 512-PRO

Codice articolo 52.17.011 52.17.003
Tensione di alimentazione AC 95 ... 240 V AC 48 ... 110 V AC

Tensione di alimentazione DC 80 … 300 V DC 24 … 150 V DC
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