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 ANALIZZATORE DI RETE 
ALL-IN-ONE

Analizzatore di rete espandibile con moduli – UMG 801



DATI ALTAMENTE DISPONIBILI –  
COMUNICAZIONE SICURA

Un fattore chiave del successo delle aziende moderne è 
la trasparenza dei dati a tutti i livelli. La registrazione e il 
consolidamento dei dati di tutte le aree dell’azienda sono 
necessari per ottimizzare la pianificazione, ad esempio, dei 
processi di produzione, per stabilire misure di sicurezza 
volte a proteggere impianti e macchinari e per risparmiare 
sui costi. Questo obiettivo comporta una serie di difficoltà, 
perché devono essere coordinate tra loro diverse norme, 
interfacce e opzioni di comunicazione. Il collegamento in 
rete di aree precedentemente isolate, dal livello macchina, 
ai sistemi ERP e ai sistemi di gestione degli edifici, è molto 
complesso. L’OPC UA è un protocollo di normalizzazione 
della trasmissione dei dati che semplifica questo consoli-
damento.

Lo strumento di misura dell’energia Janitza UMG 801 pre-
senta diverse interfacce di comunicazione e protocolli (ad 
esempio l’OPC UA) per la trasmissione dei dati standardiz-
zata e indipendente dal produttore a sistemi sovraordinati, 
eliminando così la necessità di costose integrazioni. 

L’UMG 801, espandibile con moduli, è perfettamente adatto 
alla copertura completa di un sistema di gestione dell’energia  
(a norma ISO 50001). Offre trasparenza sul consumo di 
energia e sui costi energetici di tutti i livelli di misura. Inol-
tre, è possibile rilevare deviazioni critiche nella qualità della 
tensione e nelle correnti residue (RCM) che stressano o 
addirittura mettono in pericolo gli impianti.

Un investimento per il futuro: è possibile eseguire una suc-
cessiva espansione dei punti di misurazione fino a 92 canali 
di misurazione grazie ai moduli di misurazione della corren-
te che possono essere facilmente integrati in serie.

Analizzatore di rete UMG 801
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MONITORAGGIO DELL’ENERGIA 
ALL-IN-ONE 

Analizzatore di rete UMG 801

  TUTTO IN  
  UN DISPOSITIVO

	Q  L’unità di base è provvista di:  
–  8 canali di misurazione della corrente con ingressi 

da 1/5 A
–  4 Canali multifunzionali, a scelta  

configurabili come RCM, canale di misurazione 
della temperatura o altri canali di misurazione della 
corrente tramite segnali mA

	Q Generosa memoria da 4 GB per la memorizzazione 
dei dati di misurazione

	Q Due gruppi con quattro IO digitali ciascuno 
(commutazione tariffaria e ingresso impulsi,  
stati logici)

	Q Uscita analogica (corrente continua 0/4-20 mA)

  MISURAZIONE ALTAMENTE  
  ACCURATA 

	Q Alta frequenza di campionamento (tensione 51,2 kHz)
	Q 1024 campioni per la misurazione della tensione
	Q Alta precisione di misurazione su tutti i canali  

(V: 0,2 %/A: 0,2 %/kWh: classe 0,2)
	Q Massima sicurezza: 1000 V CAT III
	Q Parametri di qualità della tensione completi 

– Tensione fino alla 127a armonica e interarmoniche 
– THD-U e THD-I 
– Asimmetria  
– Rilevamento di eventi e transitori

  VISUALIZZAZIONE,  
  DOCUMENTAZIONE E 
  ANALISI

	Q Numerose opzioni di visualizzazione, analisi e 
documentazione di dati di misurazione dell’energia 
(software GridVis®)

	Q Creazione automatica di report integrata  
(Software GridVis®)

	Q Display grafico a colori integrato per la visualizzazione  
e la configurazione intuitiva in loco, display grafico  
a colori opzionale per l’impiego del pannello anteriore

  GESTIONE E UTILIZZO 
  DEI DATI

	Q Varie interfacce per l’uso simultaneo 
– 2 Interfacce Ethernet
–  Interfaccia RS485 per la lettura dei dati  

e utilizzo come Gateway
	Q Numerosi protocolli e servizi 
	Q Dati della PQ tramite PQDiff e Comtrade

  SFRUTTA IL PROTOCOLLO  
  OPC UA

	Q Semplice integrazione dei dati di misurazione dall’unità  
di base e dai moduli di misurazione in sistemi 
sovraordinati (ad esempio, sistemi di gestione degli 
edifici, sistemi SCADA)

	Q Cybersecurity: Meccanismi di sicurezza integrati  
per la protezione da accessi non autorizzati e dall’uso 
improprio

	Q Configurazione dell’intero sistema di misurazione 
tramite OPC UA

	Q Architettura software a prova di futuro:  
lo standard OPC UA cresce con nuove applicazioni



Connettività

INTEGRAZIONE FLESSIBILE 

DATABASE PLC GLTERP
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Le opzioni di rete dell’UMG 801 consentono di sfruttare al 
massimo i suoi vantaggi e riducono al minimo le risorse 
necessarie per l’integrazione in sistemi sovraordinati. L’uni-
tà dispone di due interfacce Ethernet utilizzabili simultanea- 
mente per il cablaggio diretto e la trasmissione dei dati,  
oltre a un’interfaccia RS485 per la lettura dei dati acquisiti  
o per la configurazione di una topologia di misurazione.

Lo standard OPC UA consente di sfruttare un’architettura 
software con meccanismi di sicurezza integrati. Questo 
semplifica notevolmente il consolidamento dei dati di tutte 
le aree dell’azienda, un’altra pietra miliare nell’implementa-
zione dell’Industria 4.0.

Industria 4.0 – questo implica da un lato il collegamento in 
rete, dall’altro l’uso di controlli intelligenti nell’impianto fino 
a raggiungere la massima profondità. Ciò che i sensori sulla 
punta di un braccio robotico rilevano viene trasmesso a un 
team di sviluppo dall’altra parte del mondo. Questa tecno-
logia richiede una connettività al massimo livello. OPC UA, 
Modbus o formati di dati standardizzati come PQDiff e 
Comtrade: molte sono le opzioni che offriamo per l’accesso 
ai dati. Un sistema aperto e a prova di futuro.

L’ACCESSO AI DATI DIVENTA FACILE



Connettività

L’UMG 801 può essere espanso tramite moduli fino a  
92 canali di misurazione della corrente. Per farlo, il modulo 
800-CT8-A offre otto canali di misurazione della corrente in 
un design compatto per ottimizzare lo spazio nel quadro.  
È possibile integrare fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente tramite un sistema a scatto, senza cablaggio 
esterno tra l’unità di base e i moduli di misurazione della 
corrente. L’integrazione dei moduli è conveniente e fa 
 risparmiare tempo e costi. Un sistema bus integrato colle-
ga l’unità di base con i moduli di misurazione della corrente 
e assicura un’alimentazione e una trasmissione dei dati 
 priva di problemi. Inoltre, i punti di misurazioni distanti nello 
spazio possono essere collegati ai moduli di trasferimento 
800-CON. Questo consente di superare distanze fino a 
100 m con il cablaggio.

Vantaggi dell’espansione del punto di misurazione 
 tramite moduli
	Q Sistema compatto e poco ingombrante
	Q Nessuna alimentazione supplementare necessaria  

per i moduli di misurazione
	Q Tempi di montaggio più brevi grazie al semplice  

sistema a scatto
	Q Riduzione delle fonti di errore grazie alla soluzione  

Plug & Play
	Q 	Costi minimi per ciascun canale di misurazione  

della corrente aggiuntivo
	Q Non sono necessarie misurazioni della tensione 

aggiuntive

Modulo di misurazione della corrente 800-CT8-A

STRUTTURA MODULARE  

ESPANSIONE DEL PUNTO DI MISURAZIONE COMPATTA ED ECONOMICA

CONNETTIVITÀMODULARE CANALE DI 
 MISURAZIONE  

DELLA CORRENTE

COMPATTO

92
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UMG 801  Codice articolo 52.31.001
Modulo 800-CT8-A Codice articolo 52.31.201
Modulo 800-CON Codice articolo 52.31.210
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A COLPO D’OCCHIO

Analizzatore di rete UMG 801

QUALITÀ DELLA TENSIONE

	Q Registrazione, analisi e docu-
mentazione delle variabili di 
disturbo, ad es. le armoniche

	Q Rilevamento di eventi e transitori 
con memorizzazione in PQDiff 
e Comtrade, visualizzazione 
completa nel browser degli eventi

MISURAZIONE DELLA 
CORRENTE  DIFFERENZIALE

	Q 4 ingressi multifunzione per  
la configurazione come ingressi 
di misurazione RCM

	Q Misurazione della corrente 
di guasto con rilevamento di 
circuito aperto

IMPIEGO FLESSIBILE

	Q I canali multifunzionali possono 
essere utilizzati in modo 
opzionale e flessibile a seconda 
dell’applicazione richiesta: Misura 
di RCM, temperatura o corrente

MASSIMA SICUREZZA  
DEI DATI

	Q Comunicazione sicura attraverso 
le strutture di sicurezza OPC UA

ALTA CAPACITÀ  
DI MEMORIA – 4 GB 
 
	Q L’archiviazione dei dati è fornita 

dalla grande memoria interna 
dell’unità di base

RISORSE PER 
 L’INTEGRAZIONE 
 RIDOTTE AL MINIMO

	Q Integrazione in un sistema 
sovraordinato attraverso 
un’architettura di comunica-
zione aperta tramite standard 
OPC UA (ad es. BMS, SCADA 
e applicazioni ERP)

	Q 	Interfacce multiple e  
utilizzabili simultaneamente 

	Q Funzionalità di gateway per 
l’integrazione di ulteriori 
dispositivi, ad esempio gli 
UMG Janitza dai livelli di 
misurazione a valle

	Q Indirizzi IP Ethernet IPv4 e IPv6

Minimo ingombro:  145 mm x 90 mm x 76 mm*
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Analizzatore di rete UMG 801 Modulo 800-CT8-A

RIDUZIONE DEI COSTI

	Q Semplice espansione del 
sistema attraverso una scalatura 
flessibile fino a 92 canali di 
misurazione della corrente

	Q Distanza di misurazione fino 
a 100 m

	Q Bassi costi per ogni canale di 
misurazione aggiuntivo grazie 
alla semplice espansione a 
moduli

	Q Risparmi sui costi grazie ai  
tempi di montaggio ridotti

	Q SOLUZIONE COMPATTA

	Q Ottimizzazione dello spazio 
grazie al design compatto,  
anche per l’espansione dei 
punti di misurazione

ESPANSIONE SEMPLICE

	Q Prevenzione degli errori  
grazie al semplice meccanismo 
a innesto (Plug & Play)

VISUALIZZAZIONE  
E DOCUMENTAZIONE

	Q Numerose opzioni per la 
preparazione dei dati attraverso 
il software GridVis® 

DISPLAY ESTERNO

	Q Visualizzazione locale tramite  
il Remote Display RD 96 senza 
aprire il quadro

Modulo 800-CT8-A: 73 mm x 90 mm x 76 mm*

* Dimensioni: Larghezza x altezza x profondità

UMG 801 Codice articolo 52.31.001
Modulo 800-CT8-A Codice articolo 52.31.201
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Monitoraggio qualità della tensione

I problemi di alimentazione sono alla base di molti processi 
di difficile comprensione connessi con i guasti delle appa-
recchiature, di tempi morti e danneggiamento di software 
e dati. 

L’alimentazione elettrica è soggetta a interruzioni irregola-
ri di tanto in tanto per svariati motivi. Alcuni esempi sono 
fulmini, uccelli sulle linee, alte correnti di inserzione o il so-
vraccarico della rete. Allo stesso modo, la quota crescente 
di energie rinnovabili nella fornitura di elettricità può causa-
re fluttuazioni e interruzioni nella rete in futuro. Di conse-
guenza, la tensione nelle nostre reti oggi è lontana dalla for-
ma sinusoidale ideale. Questo compromette la durata delle 
apparecchiature e porta a guasti nell’elettronica di controllo 
e nei sistemi sensibili.

Le aziende si lamentano sempre di più di brevi interruzioni 
della fornitura e di importanti cali di tensione. L’uso diffuso  
dell’elettronica, dall’elettronica domestica al controllo di 
 costosi processi industriali, ha aumentato l’attenzione verso 
la qualità della tensione. 

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.

L’UMG 801 presenta funzioni e trigger che informano un 
operatore dell’impianto in caso di mancato rispetto degli 
accordi di qualità da parte del fornitore in caso di eventi e 
transitori. 

La registrazione della qualità della tensione sotto forma di 
acquisizione di eventi e transitori può essere estesa opzio-
nalmente per l’UMG 801 a uno o anche a entrambi i gruppi 
di misurazione dell’unità base.

Gli eventi e i transitori vengono salvati nel formato standar-
dizzato PQDiff e possono essere analizzati in modo chiaro 
non solo tramite il browser degli eventi del software di 
 visualizzazione reti GridVis®, ma anche documentati in  
sistemi sovraordinati. Allo stesso tempo, tutti i record sono 
disponibili anche in Comtrade per assicurare la massima 
flessibilità nella trasmissione dei dati.

MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITÀ DELLA TENSIONE
ACQUISIZIONE DI EVENTI E TRANSITORI

Fluttuazioni 
della tensione

Armoniche
Transitori e  
brevi interruzioni

EVENTI DI TENSIONE

Variazioni  
frequenza
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Monitoraggio qualità della tensione Monitoraggio qualità della tensione

MISURAZIONE DI ALTO LIVELLO DELLA PQ

Oltre a rispettare le norme attualmente in vigore, è impor-
tante tenere sempre d’occhio la fornitura energetica del 
proprio sistema. Le variabili misurate ottenute forniscono 
importanti input per ottimizzare la qualità della tensione e 
aumentare la sicurezza dell’impianto.

Valutando i dati di misurazione registrati, è possibile svi-
luppare soluzioni per migliorare la qualità della tensione. 
 L’obiettivo è fornire una protezione attiva e garantire la 
 disponibilità degli impianti e degli edifici. Le soluzioni di 
qualità della tensione di Janitza possono essere adattate 
a varie situazioni.

	Q Misurazione RMS reale (True-RMS)
	Q Analisi fino alla 127a armonica (pari/dispari)
	Q Interruzioni brevi, visualizzazione con valori  

rms semionda e forma d’onda
	Q Rilevamento di eventi (valori rms semionda  

[10 ms] e forma d’onda)
	Q Rilevamento e memorizzazione di transitori  

(tensione ~19,5 µs e corrente ~39 µs)
	Q Memorizzazione di un massimo di 150 eventi  

e transitori



Messaggio prima dello spegnimento:
un obiettivo del monitoraggio della corrente  
differenziale

È fondamentale riconoscere per tempo i guasti che si verifi-
cano, prima che i fusibili o gli interruttori 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’isolamen-
to e da correnti di esercizio eccessive di parti dell’impianto 
o di utenze) devono essere monitorati, valutati e segnalati 
 prima che si verifichino guasti!

mA

Tempot

Vantaggio informativo

C
or

re
nt

e 
di

 g
ua
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o

Segnalazione
via RCM

Spegnimento
Protezione personale

Protezione degli impianti
Protezione antincendio
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Con il monitoraggio continuo della corrente differenziale 
(RCM), le reti a bassa tensione sono sempre sotto controllo. 
Le correnti di guasto pericolose che possono portare a 
 malfunzionamenti del sistema o aumentare il rischio di 
 incendio vengono rilevate immediatamente in modo da evi-
tare perdite di produzione e danni. Le possibili applicazioni 
si trovano in quasi tutti i segmenti di mercato, specialmente 

in processi continui e applicazioni particolarmente sensibili. 
Per esempio, fanno affidamento sul monitoraggio RCM i 
data center, gli ospedali o le fabbriche di semiconduttori. 
Nei casi in cui le misure della resistenza di isolamento e gli 
interruttori differenziali non possono essere realizzati a causa 
di circostanze locali o operative, la misura continua RCM è 
una valida alternativa.

CON IL MONITORAGGIO CONTINUO DELLA CORRENTE DIFFERENZIALE 
PREVENZIONE DI GUASTI E DANNI

L’UMG 801 sfrutta una procedura speciale per impostare 
dinamicamente le soglie RCM a seconda della potenza 
 totale. Grazie alla formazione dinamica della soglia, viene 
creato un valore limite della corrente residua personalizzato 
in tutte le gamme di carico. Questo consente di evitare inutili 
falsi allarmi. 

L’UMG 801 integra anche un valore limite della corrente di 
guasto ottimale nella gamma di basso carico e può quindi 
essere utilizzato in modo flessibile in tutte le gamme di 
 carico. Le variabili diagnostiche RCM complete e già inte-
grate offrono una soluzione di monitoraggio ottimale per 
ogni esigenza. 

VALORI LIMITE DINAMICI PER UN MONITORAGGIO PERSONALIZZATO

Misurazione della corrente differenziale

ALTA DISPONIBILITÀ  
TRAMITE RCM 



UMG 801
Collegamento USB 2.0  
(Tipo A)

RD 96
Collegamento USB 2.0 (Tipo B)

Grazie al display remoto RD 69, i valori misurati  
dall’UMG 801 e dai moduli collegati possono essere como - 
damente visualizzati direttamente sul quadro, senza  dover  
aprire lo sportello. Inoltre, l’UMG 801 e i relativi moduli 
possono essere configurati tramite il display.

	Q Design: pannello anteriore da 96 x 96 mm
	Q Funzionamento semplice tramite pulsanti
	Q Connessione tramite interfaccia USB
	Q Mirroring del display dell’UMG 801 sull’RD 96
	Q Tutti i display incl. le viste dei moduli disponibili
	Q Funzionamento completo inclusa la configurazione 

dell’UMG 801 e dei moduli

PANORAMICA DIRETTAMENTE 
SUL POSTO

Vista posteriore del dispositivo RD 96
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Misurazione della corrente differenziale RD 96

ALTA DISPONIBILITÀ  
TRAMITE RCM 

RD 96 Codice articolo 52.31.212
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