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Analizzatore di rete modulare – UMG 96-PQ-L
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Varianti del prodotto e moduli

Che si tratti di analisi della qualità della tensione, della cor-
rente differenziale o del monitoraggio della temperatura, 
l’UMG 96-PQ-L offre funzioni adatte a tutte le applicazioni. 
Da oggi con l’UMG 96-PQ-L è possibile garantire in modo 
economico la completa trasparenza della qualità della ten-
sione a tutti i livelli ed evitare così i guasti negli impianti. 

Gli eventi a onda piena possono essere misurati e visualiz-
zati direttamente sul display, dopodiché analizzati. Inoltre, 
l’analizzatore di rete modulare ha un’ampia memoria che 
fornisce spazio di archiviazione per diversi anni grazie alla 

speciale modalità di compressione dei dati. Grazie allo spe-
ciale partizionamento della memoria, il dispositivo è in gra-
do di immagazzinare i valori misurati delle grandezze prin-
cipali come corrente, potenza ed energia su un lungo arco 
temporale, ma anche misurazioni ad alta risoluzione relative 
alla qualità di rete e ad eventi elettrici per analisi specifi che.
Tutti i valori possono essere comodamente visualizzati e 
rappresentati grafi camente sul display a colori. Inoltre, 
l’UMG 96-PQ-L integra anche moduli a innesto per l’am-
pliamento delle funzioni e l’abilitazione del fi rmware alla 
classe S.

EVENTI A ONDA PIENA 
DIRETTAMENTE SUL DISPLAY

Analizzatore di rete modulare – UMG 96-PQ-L
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UMG 96-PQ-L
52.36.001 (230 V; reti TN e TT)
52.36.002 (24 V; reti TN e TT)
52.36.005 (230 V; reti TN, TT e IT)

 Eventi a onda piena
 Alta capacità di memoria
  Possibilità di analisi direttamente 

sul display
 Adatto a reti TT, TN e IT

Modulo 96-PA-RCM-EL
52.32.010

 Interfaccia Ethernet
 2 ingressi per la corrente differenziale
 Misurazione della temperatura
 4° ingresso corrente
 Misurazione in corrente continua

Varianti del prodotto e moduli

Abilitazione software
52.36.020

  Abilitazione successiva dell’UMG 96-PQ-L 
alla classe S secondo la norma EN 61000-4-30

  Necessario solo per le unità 
acquistate senza classe S

 Analisi fl icker ed interarmoniche

UMG 96-PQ-L
52.36.021 (230 V; reti TN e TT)
52.36.022 (24 V; reti TN e TT)
52.36.025 (230 V; reti TN, TT e IT)

 Classe S secondo la norma EN 61000-4-30 di serie
 Analisi di fl icker ed interarmoniche

ALTRE OPZIONI A PARTIRE DAL 1° T. 2022
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A COLPO D’OCCHIO

QUALITÀ DI RETE 

  Fino alla 65a armonica
  Alta frequenza di campiona-

mento con 280 punti di cam-
pionamento per onda piena

  Memoria con valore 
effi cace 20 ms

  Eventi a onda piena 

VISUALIZZAZIONE

 Funzione oscilloscopio
  Diagramma vettoriale 

nel display
  Cronologia dell’indicatore di 

trascinamento nel display
  Azzeramento dell’indicatore 

di trascinamento tramite 
display o da remoto

INSTALLAZIONE E 
INTEGRAZIONE

  Categoria di sovratensione 
600 V CAT III

  Facile da installare grazie 
al pannello frontale da 
96 x 96 mm

  Impiego in reti IT con le va-
rianti 52.36.005 e 52.36.025 

GESTIONE ENERGETICA

  Individuazione di 
opportunità di risparmio

 Classe di energia attiva 0,2S
  Conformità ai requisiti 

normativi e fi scali

MEMORIA

  Alta capacità di memoria 
con necessità di spazio di 
archiviazione ridotta

  Capacità di memoria fi no a 
15 anni con 23 letture di 
15 minuti ciascuna e 8 letture 
di 1 ora ciascuna

  Partizionamento della 
memoria in memoria a lungo 
termine e memoria a breve 
termine PQ ad alta risoluzione

CLASSE S (DAL 1° T 2022)

  Dati PQ a norma
 Sfarfallio (fl icker)
 Interarmoniche

L’UMG 96-PQ-L viene ampliato continuamente. Una panoramica completa di tutte le varianti 
e le funzioni attuali è disponibile su https://www.janitza.com/umg-96-pq-l.html

Analisi della curva del valore effi cace sul display

Esc LegendHome

Undervoltage
460.0V
22.00A
345.0V
16.50A
230.0V
11.00A
115.0V
5.50A
0.0V

0.00A

UMG 96-PQ-L
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MODULARITÀ

  Registrazione della tempera-
tura e monitoraggio tramite il 
comparatore integrato

  Interfaccia Ethernet e 
gateway Modbus

  Ingressi multifunzione per la 
misurazione della corrente 
differenziale o la misurazione 
della potenza DC

  Misurazione del conduttore 
neutro (I4 – Misurazione della 
corrente)

PERIFERICHE

 3 uscite digitali
 1 uscita analogica
 3 ingressi digitali

COMUNICAZIONE

 Client/Server
 Funzione gateway    
 Interfaccia Ethernet
 RS485
  5 connessioni Modbus 

TCP simultanee

COMANDI

  6 tasti sul display a colori
 Utilizzo intuitivo
  Confi gurazione direttamente 

sul display
  Possibilità di utilizzo ed 

analisi dei dati direttamente 
sullo strumento grazie all’in-
terfaccia semplice intuitiva

  Schermata home selezionabi-
le facilmente 

Cronologia dell’indicatore di trascinamento nel displayCronologia dell’indicatore di trascinamento nel display
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TRASPARENZA A TUTTI I LIVELLI

Registrazione
Con l’UMG 96-PQ-L è possibile registrare numerosi para-
metri di qualità della tensione come gli eventi e le armo-
niche. Questo consente di avere una panoramica perfetta 
della qualità di rete. Nelle versioni 52.36.005 e 52.36.025, 
l’UMG 96-PQ-L non ha alcun effetto sull’impedenza di rete 
ed è quindi ideale per l’uso nelle reti IT.

Nelle varianti di classe S, sono disponibili ulteriori para-
metri di qualità della tensione tra cui sfarfallio (fl icker), 
interarmoniche e attivazione di eventi aggiuntivi. È possi-
bile l’attivazione successiva per le unità già consegnate.

 Fino alla 65a armonica
  Eventi a onda piena e valori effi caci 

con una risoluzione di 20 ms
  280 punti di campionamento per onda piena 

(20 ms @ 50 Hz)
  Rilevamento e registrazione di eventi come 

sottotensione, sovratensione e sovracorrente
  Possibilità di attivare registrazioni di eventi 

anche via Modbus o ingresso digitale 
(20 sec. prima e dopo il segnale)

  Registrazione del tipo di evento, durata, 
deviazione, data e valore effi cace

  Classe S secondo la norma EN 6100-4-30: 
Sfarfallio, interarmoniche e altre letture a norma 
EN 50160 e IEEE519

Memorizzazione
Grazie all’innovativa confi gurazione della memoria e al par-
tizionamento, è possibile registrare le letture esattamente 
nella misura necessaria. I set di registrazione consentono 
il raggruppamento e la confi gurazione comune dei dati di 
misurazione. 

La partizione ad alta risoluzione può essere attivata e disat-
tivata tramite le impostazioni o i trigger selezionati. Questo 
consente una visualizzazione precisa dei periodi di osser-
vazione o degli eventi selezionati senza infl uire sulla dura-
ta di memorizzazione dei dati importanti. Grazie al calcolo 
in tempo reale dello spazio, è possibile vedere in qualsiasi 
momento per quanto tempo i dati di misurazione possono 
essere memorizzati nell’unità con la confi gurazione corrente. 

  Attivazione della registrazione ad alta risoluzione 
defi nita dall’utente tramite eventi con 15 min di lag 
time o manuale tramite Modbus

  Partizionamento della memoria in memoria a lungo 
termine e memoria a breve termine ad alta risoluzione

  Calcolo della durata di memorizzazione durante la 
confi gurazione

 Confi gurazione fi no a 14 set di registrazione 
  Registrare ed esaminare eventi specifi ci e periodi 

di osservazione in modo mirato
 Memoria eventi separata
  Valutazione facile e veloce tramite il browser degli 

eventi e dei transitori 
  Valori memorizzati di alta risoluzione fi no a 3 sec. 

per la registrazione a norma (EN 50160 e IEEE519)

Qualità della tensioneQualità della tensione
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Visualizzazione e analisi
Forma d’onda, armoniche e indicatore di trascinamento 
possono essere visualizzati e analizzati direttamente sul di-
splay a colori. Con il software di visualizzazione reti GridVis®

è possibile valutare i dati rapidamente e facilmente grazie 
a strumenti come il browser degli eventi e dei transitori. La 
confi gurazione delle unità nel fi le GridVis® offre opzioni di 
confi gurazione grafi che facili da usare sul web – online e 
offl ine.

 Visualizzazione diretta della forma d’onda sul display
  Cronologia dell’indicatore di trascinamento nel 

display e in GridVis® 

  Riconoscere i sovraccarichi e i picchi a colpo 
d’occhio sul display

  Valutazione facile e veloce tramite il browser 
degli eventi e dei transitori in GridVis®

  Valutazione automatizzata delle norme di qualità 
della tensione con i report di GridVis®

Qualità della tensioneQualità della tensione

Confi gurazione delle partizioni di memoria e dei set di registrazioneConfi gurazione delle partizioni di memoria e dei set di registrazione
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