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Con riserva di modifiche tecniche
Il contenuto della nostra documentazione è stato redatto con la massima cura e secondo lo stato attua-
le delle informazioni. Tuttavia, l’aggiornamento di questo documento non può essere sempre effettuato 
simultaneamente all’ulteriore sviluppo tecnico dei nostri prodotti. Le informazioni e le specifiche sono 
soggette a modifiche in qualsiasi momento. 
Si invita ad informarsi sulla versione attuale su www.janitza.com.
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1. Note sul dispositivo e sul manuale

1.1 Esclusione di responsabilità

L’osservanza dei prodotti informativi sui dispositivi 
è il requisito necessario per il funzionamento sicuro 
e per ottenere le prestazioni e le caratteristiche del 
prodotto specificate.

Janitza electronics GmbH non si assume alcu-
na responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.

Accertarsi che i prodotti informativi siano accessi-
bili per la lettura.

1.2 Nota sul copyright

© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau. 
Tutti i diritti riservati.

La riproduzione, elaborazione, divulgazione o altro 
utilizzo, in toto o in parte, di questo prodotto infor-
mativo sono vietati.

Tutti i marchi e i diritti che ne derivano appartengo-
no ai rispettivi proprietari di tali diritti.

1.3 Modifiche tecniche

 · Accertarsi che il dispositivo coincida con il ma-
nuale. 

 · Questo manuale utente riguarda l’UMG 801. 
Sono segnalate differenze e validità specifiche. 

 · Leggere e comprendere innanzitutto i documenti 
che accompagnano il prodotto.

 · Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere a 
disposizione i documenti che accompagnano il 
prodotto ed eventualmente consegnarli agli utenti 
successivi.

 · Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui relati-
vi adattamenti della documentazione che accom-
pagna il prodotto su www.janitza.com.

1.4 Informazioni su questo manuale

Per domande, suggerimenti o proposte di miglio-
ramento del manuale utente, si prega di contattarci 
via e-mail: info@janitza.com.

INFORMAZIONE

Questo manuale descrive l’UMG 801 e fornisce 
informazioni sul funzionamento del dispositivo.
Fare riferimento anche agli altri documenti di questo 
manuale, vedasi:
 · Istruzioni di installazione.
 · La scheda tecnica.
 · Istruzioni di sicurezza.
 · Documenti sui moduli di espansione, ove appli-
cabile.

 · Guida online del software di visualizzazione reti 
GridVis®.
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1.5 Dispositivo difettoso/smaltimento

Prima di inviare dispositivi, moduli o componenti 
difettosi al fabbricante per un controllo:
 · Contattate il supporto tecnico del fabbricante.
 · Inviare i dispositivi, i moduli o i componenti con 
tutti gli accessori.

 · Tenere conto delle condizioni di trasporto.

INFORMAZIONE

Restituire i dispositivi difettosi o danneggiati a Janit-
za electronics GmbH, tenendo conto delle norme di 
spedizione per il trasporto aereo e stradale (comple-
te di accessori).
Osservare le apposite disposizioni per i dispositivi 
con batterie incorporate o ricaricabili!

Non tentare di aprire o riparare il dispositivo (com-
ponente) da soli: questo invalida la garanzia!

Per lo Smaltimento del dispositivo, osservare le 
norme nazionali! Smaltire eventualmente le singole 
parti, a seconda del materiale e delle norme speci-
fiche in vigore per il Paese, p.e. come
 · Rifiuti elettronici,
 · Batterie e accumulatori,
 · Materiali plastici,
 · Metalli.

Oppure incaricare della rottamazione, a secon-
da delle circostanze, un’azienda di smaltimento 
certificata.

Per informazioni sull’assistenza e la manutenzione 
del proprio dispositivo, vedere il cap. „17. Assi-
stenza e manutenzione“ a pagina 98.
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2. Sicurezza

Il capitolo sicurezza contiene note che devono es-
sere osservate per la propria sicurezza personale e 
per evitare danni materiali.

2.1 Presentazione delle avvertenze e delle 
istruzioni di sicurezza

Le avvertenze elencate qui sotto
 · si trovano in tutta la documentazione.
 · si trovano anche sui dispositivi stessi.
 · si riferiscono a potenziali rischi e pericoli.
 · enfatizzano le informazioni che chiariscono o 
semplificano le procedure.

Il simbolo aggiuntivo sul dispositivo stesso indi-
ca un pericolo elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

Il simbolo di avvertimento generale richiama l’at-
tenzione sui possibili rischi di lesioni. Seguire tutte 
le istruzioni elencate sotto il simbolo per evitare 
lesioni o addirittura la morte.

2.2 Livelli di pericolo

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate da 
un simbolo e i pericoli sono raffigurati nel seguente 
modo a seconda del loro livello:

       PERICOLO
Avverte di un pericolo imminente che, se non 
evitato, provocherà lesioni gravi o mortali in caso di 
inosservanza.

  AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni gravi o addirittura mor-
tali in caso di inosservanza.

  CAUTELA
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve o media entità 
in caso di inosservanza.

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali in 
caso di inosservanza.

INFORMAZIONE

Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni o 
danni.
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 AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elettri-
ca!
Si possono verificare lesioni gravi o mortali! Osser-
vare pertanto quanto segue:
 · Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto! Assicurare contro il riavviamen-
to! Verificare l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare 
le parti attive adiacenti!

 · Assicurarsi anche che l’impianto non presenti 
tensioni pericolose durante l’uso e la ricerca 
dei guasti (specialmente nei dispositivi con 
guida DIN) e spegnere se necessario!

 · Quando si lavora su apparecchiature elettri-
che, indossare indumenti protettivi e disposi-
tivi di protezione secondo le direttive vigenti!

 · Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 
dispositivo/i componenti alla terra di protezio-
ne, se presente!

 · Non toccare i fili nudi o spellati sotto ten-
sione! Dotare di capicorda i conduttori a filo 
unico!

 · Possono essere presenti tensioni pericolose 
in tutte le parti del circuito collegate all’ali-
mentazione di tensione.

 · Assicurare le linee, i cavi e i dispositivi con un 
interruttore magnetotermico/fusibile adatto!

 · Non spegnere, smontare o manipolare in nes-
sun caso i dispositivi di sicurezza!

 · Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo o dei 
componenti (memoria capacitiva del conden-
satore).

 · Non far funzionare le apparecchiature con 
circuiti del trasformatore di corrente aperti. 

 · Collegare solo morsetti a vite con lo stesso 
numero di poli e lo stesso sistema costruttivo!

 · Non superare i valori limite riportati nel 
manuale dell’utente e sulla targhetta identi-
ficativa! Tenere a mente questo punto anche 
durante il collaudo e la messa in funzione.

 · Osservare le istruzioni di sicurezza e le indi-
cazioni di avvertimento nei documenti relativi 
ai dispositivi e ai relativi componenti!

2.3 Sicurezza del prodotto

Il dispositivo è conforme allo stato della tecnica 
e alle norme di sicurezza accettate, ma possono 
comunque sorgere dei pericoli.

Osservare le istruzioni di sicurezza e le avvertenze. 
Se non ci si attiene a tali indicazioni, si possono 
verificare lesioni personali e/o danni al prodotto.

Qualsiasi alterazione non autorizzata o qualsiasi 
utilizzo del dispositivo
 · che vada oltre i limiti operativi meccanici, elettrici 
o di altro tipo specificati può provocare lesioni 
personali e/o danni al prodotto.

 · rappresenta un caso di “uso improprio” e/o 
“negligenza” ai fini della garanzia del prodotto 
ed esclude pertanto la garanzia di copertura di 
eventuali danni che ne derivano.

Leggere e assimilare il contenuto del manuale 
prima di installare, mettere in funzione, manutenere 
e utilizzare il dispositivo.

Utilizzare il dispositivo solo in condizioni perfette e 
come indicato in questo manuale e nei documenti 
allegati. Restituire i dispositivi difettosi al fabbri-
cante, rispettando le condizioni di trasporto.
Conservare il manuale per tutta la vita tecnica 
del dispositivo e tenerlo a portata di mano come 
riferimento.

Quando si utilizza il dispositivo, osservare anche 
le norme giuridiche e di sicurezza necessarie per il 
rispettivo impiego.

2.4 Pericoli nella manipolazione del dispo-
sitivo

Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano necessaria-
mente sotto tensione. Si possono pertanto verifi-
care gravi lesioni o danni materiali se il dispositivo 
non viene maneggiato correttamente.
Osservare sempre quanto segue quando si utiliz-
zano i nostri dispositivi:
 · non superare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente e sulla targhetta identificativa! Tenere 
a mente questo punto anche durante il collaudo e 
la messa in funzione.

 · Osservare le istruzioni di sicurezza e tutte le 
indicazioni di avvertimento nei documenti relativi 
ai dispositivi!

  AVVISO
La mancata osservanza delle condizioni di col-
legamento degli strumenti di misura Janitza o 
dei relativi componenti può comportare lesioni 
persino mortali o danni materiali.
 · Non utilizzare gli strumenti di misura Janitza 
o i relativi componenti per operazioni critiche 
di manovra, comando o protezione nelle quali 
la sicurezza delle persone e dei beni materiali 
dipende da tale funzione.

 · Non effettuare manovre con gli strumenti di 
misura Janitza o i relativi componenti senza un 
controllo preliminare da parte del proprio re-
sponsabile impianto in possesso di conoscenze 
specialistiche. In particolare tenere conto della 
sicurezza delle persone, dei beni materiali e 
delle norme pertinenti.
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2.5 Personale elettrotecnico qualificato

Per evitare danni a persone e cose, deve lavorare 
sui dispositivi e i relativi componenti, moduli, grup-
pi, sistemi e circuiti solo personale elettrotecnico 
qualificato che conosca
 · le norme antinfortunistiche nazionali e internazio-
nali.

 · degli standard della tecnica di sicurezza.
 · nell’installazione, la messa in funzione, l’uso, la 
disconnessione, la messa a terra e l’etichettatura 
di apparecchiature elettrotecniche.

 · nei requisiti dei dispositivi di protezione individua-
le.

Il personale elettrotecnico qualificato, così come 
inteso nelle istruzioni di sicurezza di tutti i docu-
menti relativi al dispositivo e ai relativi componenti 
è costituito da persone che possano fornire prova 
di una qualifica professionale di persona esperta 
(PES).

  AVVISO
Prestare attenzione alla manipolazione non 
autorizzata o all’uso improprio del dispositivo o 
dei relativi componenti!
L’apertura, lo smontaggio non autorizzati o la ma-
nomissione del dispositivo e dei relativi componenti 
oltre i limiti operativi meccanici, elettrici o di altro 
tipo specificati può provocare danni o lesioni anche 
letali.
 · Deve lavorare sui dispositivi e i relativi com-
ponenti, moduli, gruppi, sistemi e circuiti solo 
personale elettrotecnico qualificato!

 · Utilizzare il dispositivo o i componenti sem-
pre come descritto nella relativa documenta-
zione.

 · In caso di danni visibili, restituire il dispositivo 
o il componente al fabbricante!

2.6 Garanzia in caso di danni

Qualsiasi uso o alterazione non autorizzati rappre-
senta un caso di “uso improprio” e/o “negligenza” 
ai fini della garanzia del prodotto ed esclude 
pertanto la garanzia di copertura di eventuali danni 
che ne derivano. Osservare a questo proposito 
il cap. „3.3 Utilizzo conforme alla destinazione 
d’uso“ a pagina 17.

2.7 Istruzioni di sicurezza per la manipo-
lazione dei trasformatori di corrente e 
degli strumenti di misura con misura-
zione della corrente differenziale

  AVVISO
Pericolo di lesioni a causa di correnti e tensioni 
elettriche elevate sui trasformatori di corrente!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione pericolosi al 
contatto) possono provocare gravi lesioni, persino 
mortali.
 · Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti, cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

 · Prima di disattivare la linea di alimentazione 
della corrente, cortocircuitare i collegamen-
ti secondari dei trasformatori di corrente. 
Impostare gli interruttori di prova che cor-
tocircuitano automaticamente le linee se-
condarie dei trasformatori di corrente sullo 
stato “Test” (controllare prima l’interruttore di 
prova/cortocircuitatore)!

 · Utilizzare solo trasformatori di corrente 
con isolamento di base a norma IEC 61010-
1:2010!

 · Attenzione! Anche i trasformatori di corrente 
aperti possono essere pericolosi da toccare 
quando sono aperti.

 · Assicurarsi che i morsetti a vite per il col-
legamento del trasformatore di corrente al 
dispositivo siano fissati correttamente!

 · Seguire le istruzioni e le norme contenute 
nella documentazione dei trasformatori di 
corrente in uso!

  CAUTELA
Pericolo di lesioni o danni allo strumento di mi-
sura in caso di correnti di misurazione elevate 
sui collegamenti dei trasformatori di corrente!
In presenza di correnti di misurazione elevate, sulle 
connessioni del trasformatore di corrente possono 
essere presenti temperature fino a 80 °C (176 °F).
 · Utilizzare pertanto cavi progettati per una 
temperatura di esercizio di almeno 80 °C 
(176 °F)!

 · I trasformatori di corrente possono essere 
caldi anche dopo che l’alimentazione è stata 
spenta. Lasciar raffreddare le connessioni dei 
trasformatori di corrente e dei cavi di colle-
gamento prima di toccarle!
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  AVVISO
Pericolo di lesioni o danni allo strumento di mi-
sura a causa dell’utilizzo errato!
Al superamento delle soglie, gli strumenti di misura 
con misurazione della corrente differenziale pos-
sono emettere impulsi di avvertimento che servo-
no esclusivamente al monitoraggio delle correnti 
differenziali o al monitoraggio guasti. L’utilizzo degli 
impulsi di avvertimento come dispositivo di prote-
zione indipendente contro le scosse elettriche può 
provocare lesioni, persino mortali.
 · Non utilizzare i dispositivi con misurazione 
della corrente differenziale come dispositivo 
di protezione indipendente. Scegliere disposi-
tivi di protezione adatti al proprio impianto.

  CAUTELA
Pericolo di lesioni o danni allo strumento di mi-
sura/impianto a causa di cortocircuito!
Un isolamento insufficiente dell’apparecchiatura 
sull’ingresso di misurazione della corrente differen-
ziale verso i circuiti di alimentazione può portare a 
tensioni pericolose da toccare sull’ingresso di misu-
razione o a danni al dispositivo/impianto.
 · Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimenta-
zione.

 · Separare galvanicamente tra loro gli ingressi 
di misurazione della corrente differenziale.

2.8 Manipolazione di batterie/batterie rica-
ricabili

Quanto segue si applica alla batteria utilizzata nel 
dispositivo:

  CAUTELA
Pericolo di lesioni a causa di incendi o ustioni.
In caso di utilizzo scorretto, la batteria utilizzata nel 
dispositivo può portare ad incendi o ustioni.
 · Sostituire la batteria soltanto con una identi-
ca o con un modello consigliato da Janitza!

 · Quando si installa la batteria prestare atten-
zione alla polarità.

 · Togliere le batterie soltanto con attrezzi non 
conduttivi (p.e. pinzette di plastica).

 · Non ricaricare le batterie, non disassemblar-
le, non scaldarle oltre i 100 °C (212 °F) e non 
incenerirle.

 · Non smaltire le batterie con i rifiuti domestici. 
Rispettare le norme di smaltimento indicate 
nella rispettiva documentazione del disposi-
tivo.

 · Tenere le batterie lontane da bambini ed 
animali.

 · In caso di danni, restituire i dispositivi con 
batterie saldate al fabbricante, rispettando le 
condizioni di trasporto!
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3. Descrizione prodotto

3.1 Descrizione del dispositivo

Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzione 
indicato per:
 · La misurazione e il calcolo di grandezze elettri-
che, quali tensione, corrente, potenza, energia 
e armoniche in impianti edilizi, su distributori, 
interruttori di potenza e condotti sbarre.

 · un’espansione modulare delle funzionalità tramite 
i moduli di misurazione della corrente.

 · il collegamento di punti di misura distanziati nel 
quadro elettrico o di piccoli centralini di distribu-
zione tramite moduli di trasferimento.

 · La misurazione di tensioni e correnti provenienti 
dalla stessa rete. 

 · Le misurazioni in reti a bassa tensione (sistemi di 
conduttori trifase a 4 conduttori) in cui si presen-
tano tensioni nominali fino a 480 V, conduttori 
verso terra e tensioni impulsive della categoria di 
sovratensione III.

 · Misurazioni in reti a media e alta tensione tramite 
trasformatori di corrente e di tensione. 

 · la misurazione della corrente tramite
 - trasformatori di corrente esterni da ../1 A o 
../5 A.

 - i canali multifunzione (ingressi di corrente mA).
 · il montaggio in quadri elettrici o centralini di di-
stribuzione fissi nella posizione desiderata.

 · la misurazione di correnti differenziali (Residual 
Current Monitoring, RCM) di un impianto elettri-
co. Lo strumento di misura non è un dispositivo 
di protezione contro le scosse elettriche!

 · l’impiego nel settore industriale.

I risultati di misura vengono visualizzati dallo stru-
mento di misura e possono essere letti ed elabora-
ti tramite interfacce.

3.2 Verifica al ricevimento

Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato uso e manu-
tenzione e l’osservanza della segnaletica e delle 
istruzioni di sicurezza sono requisiti essenziali per 
un perfetto e sicuro funzionamento del presente 
dispositivo. 

Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati. 

Prima di installare il dispositivo,
 · effettuare un controllo visivo per verificare le per-
fette condizioni meccaniche dei dispositivi.

 · controllare che tutti gli articoli siano stati conse-
gnati.

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile,
 · mettere immediatamente fuori servizio il disposi-
tivo!

 · assicurare il dispositivo contro il riavviamento!

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
più possibile quando p.e. il dispositivo
 · se presenta danni visibili.
 · non funziona più nonostante l’alimentazione di 
rete sia integra.

 · è stato esposto per diverso tempo a condizioni 
sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori dell’inter-
vallo di temperatura consentito senza adegua-
mento del microclima ambientale, condensa o 
simili) o forti sollecitazioni di trasporto (p.e. ca-
duta da altezze elevate anche senza danni visibili 
esternamente o simili)

  CAUTELA
Malfunzionamento e danni al dispositivo o 
rischio di lesioni in caso di connessione impro-
pria.
I dispositivi collegati in modo scorretto possono 
dare letture errate, provocare danni o lesioni.
Assicurarsi che:
 · Le tensioni e le correnti di misura provengano 
dalla stessa rete.

 · Non utilizzare il dispositivo per misurare la 
corrente continua!

 · I quadri di comando devono essere messi a 
terra!
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3.3 Utilizzo conforme alla destinazione 
d’uso

Il dispositivo: 
 · è destinato all’uso industriale.
 · è destinato all’installazione in quadri elettrici e 
centralini di distribuzione. 

 · non è destinato all’installazione su veicoli. L’utiliz-
zo del dispositivo in apparecchiature mobili viene 
considerato una condizione ambientale eccezio-
nale ed è consentito soltanto previo accordo

 · non è destinato all’installazione in ambienti con 
oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. nocivi

 · progettato come contatore interno.

Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione, il mon-
taggio, l’azionamento e la manutenzione corretti 
sono requisito essenziale per il perfetto e sicuro 
funzionamento del dispositivo.
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3.4 Caratteristiche di potenza

Informazioni generali
 · Strumento di misura su guida DIN con dimensioni 
144 x 90 x 76 mm.

 · Montaggio su guida DIN da 35 mm.
 · Display TFT.
 · Azionamento tramite 6 tasti.
 · Protezione tramite password.
 · Collegamento tramite morsetti a vite.
 · 4 ingressi per la misurazione della tensione, 
(1000 V, CATIII).

 · 2x 4 ingressi di misurazione corrente (tramite 
trasformatore di corrente).

 · Interfaccia RS-485 (Modbus RTU, con DIP switch 
per la terminazione).

 · 2 interfacce Ethernet (RJ45).
 · 4 ingressi digitali.
 · 4 uscite digitali.
 · 1 uscita analogica (isolata galvanicamente).
 · 4 canali multifunzione da utilizzare come ingressi 
di misurazione della corrente differenziale o della 
temperatura e canali di misurazione della corren-
te aggiuntivi (mA).

 · Orologio e batteria.

Incertezza della misurazione
 · Energia attiva, classe di incertezza di misura 
0,2 S per trasformatori da ../5 A.

 · Energia attiva, classe di incertezza di misura 
0,5 S per trasformatori da ../1 A.

 · Energia attiva, classe di incertezza di misura 
0,5 S per trasformatori da ../50 mA.

 · Energia reattiva, classe 1.

Misurazione
 · Misurazione nelle reti TN, TT e IT
 · Misurazione in reti con tensioni nominali fino a 
L-L 830 V e L-N 480 V.

 · Campo di misurazione della tensione 720 Veff L-N; 
1000 Veff L-L; 100 V N-PE.

 · Intervallo di misurazione corrente 0,005 .. 6 Aeff
 · Misurazione TRMS
 · Campionamento continuo degli ingressi di misu-
razione corrente e tensione

 · Intervallo di frequenza dell’oscillazione fonda-
mentale 40 Hz .. 70 Hz.

 · Tensione: 1..127 armoniche e interarmoniche.
 · Corrente: 1..63 armoniche.
 · Corrente differenziale secondo il rapporto tecnico 
IEC/TR 60755 (2008-01), 
Tipo A + Tipo B e B+.

3.5 Dichiarazione di conformità UE

Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per i dispositivi sono riportate 
nella dichiarazione di conformità UE presente su 
www.janitza.com. L’obbligo del marchio CE per il 
dispositivo deriva dalla dichiarazione di conformità 
UE e dalle leggi, norme e direttive ivi menzionate.

3.6 Dichiarazione di conformità FCC

Il dispositivo
 · è conforme alla parte 15 delle norme FCC per le 
soglie dei dispositivi digitali di classe B (soglie 
di protezione contro le interferenze dannose in 
ambienti residenziali).

 · genera, utilizza e può irradiare energia ad alta fre-
quenza. 

 · può causare interferenze dannose alle comuni-
cazioni radio se non viene installato e utilizzato 
secondo le istruzioni. Non è possibile garantire 
che non si verifichino interferenze in particolari 
installazioni.

In caso di interferenze con la ricezione radiofo-
nica o televisiva, percepibili quando il dispositivo è 
acceso e spento:
 · Riorientare o riposizionare l’antenna ricevente.
 · Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevi-
tore radio/TV.

 · Collegare il dispositivo e il ricevitore radio/TV in 
circuiti diversi.

 · se necessario, contattare il servizio di assistenza 
Janitza o un tecnico radiotelevisivo.

Code of Federal Regulations, Title 47, Part 15, 
Subpart B - Unintentional Radiators.
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3.7 Ambito della fornitura

3.8 Accessori disponibili

Nume-
ro Cod. art. Denominazione

1 52.31.001 UMG 801 (dispositivo di base)

1 52.31.205
Connettore bus per il collegamento 
del modulo all’UMG 801 (dispositivo 
di base)

1 33.03.376 Istruzioni di installazione DE/EN

1 33.03.342 Supplemento “Istruzioni di sicurez-
za”

1 10.01.953 Angolo terminale

1 08.01.505 Cavo patch

1 10.01.941

Morsetto con collegamento elastico 
PUSH-IN,  
innestabile, a 2 poli  
(tensione di alimentazione)

2 10.01.940

Morsetto con collegamento elastico 
PUSH-IN,  
innestabile, a 8 poli  
(misurazione della corrente I1..I4 e 
I5..I8)

1 10.01.880 Morsetto a vite, innestabile, 
a 2 poli (A, D)

1 10.01.891
Morsetto a vite, innestabile, a 8 poli 
(misurazione della corrente differen-
ziale/temperatura)

1 10.01.857 Morsetto a vite, innestabile, 
a 2 poli (uscita analogica)

1 10.01.863 Morsetto a vite, innestabile, 
a 5 poli (ingressi digitali)

1 10.01.863 Morsetto a vite, innestabile, 
a 5 poli (uscite digitali)

1 10.01.909 Morsetto a vite, innestabile, 
a 3 poli (RS-485)

Tab. Ambito della fornitura

Nume-
ro Cod. art. Denominazione

1 21.01.058 Batteria tipo al litio CR2032, 3 V, 
(certificata secondo la UL 1642)

1 13.09.227 Coperchio USB

1 52.31.201 Modulo 800-CT8-A 
(modulo misurazione corrente)

1 52.31.210 Set Modulo 800-CON 
(Set da 2 - modulo di trasmissione)

Tab. Accessori disponibili

Il dispositivo viene fornito con i morsetti a vite 
necessari.

INFORMAZIONE

 · Tutte le opzioni e le versioni consegnate sono 
descritte sul documento di trasporto.



UMG 801

20

www.janitza.com

3.9 Procedura di misurazione

Il dispositivo misura senza interruzioni e calcola 
tutti i valori efficaci su
 · un intervallo di 200 ms.
 · il vero valore efficace (TRMS) delle tensioni e del-
le correnti applicate sugli ingressi di misurazione.

3.10 Convertitore di misura

Per gli strumenti di misura Janitza e i relativi com-
ponenti utilizzare esclusivamente trasformatori di 
corrente per scopi di misurazione (“convertitori di 
misura”).

A differenza dei trasformatori di protezione, i “con-
vertitori di misura” vanno in saturazione con elevati 
picchi di corrente. I “trasformatori di protezione” 
non hanno questo comportamento di saturazione 
e, pertanto, nel circuito di corrente secondario 
possono superare nettamente i valori regolamen-
tari. Questo può sovraccaricare gli ingressi di 
misurazione corrente degli strumenti di misura. 

Inoltre si prega di notare che gli strumenti di misura 
Janitza e i relativi componenti in linea di massima 
non devono essere utilizzati per operazioni critiche 
di manovra, comando o protezione (relè di prote-
zione). Osservare a questo proposito le istruzioni di 
sicurezza e le indicazioni di avvertimento ai capitoli 
“Installazione” e “Sicurezza del prodotto”!

3.11 Modalità di comando

Per utilizzare, configurare o leggere lo strumento di 
misura, sono disponibili le seguenti opzioni:
 · 6 tasti funzione con display per configurare e 
rilevare i dati.

 · Il Software di analisi e programmazione di reti 
GridVis® per la programmazione e l’analisi dei 
dati.

È possibile ottenere un elenco di indirizzi Modbus 
standard su www.janitza.com.

In questo manuale dell’utente viene descritto 
l’azionamento dello strumento di misura tramite i 
6 tasti. Il software GridVis® ha una “guida online” e 
una guida E-Learning.

3.12 Software per l’analisi di rete – GridVis®  

Con il software per l’analisi di rete GridVis® dispo-
nibile su www.janitza.com, è possibile configurare 
lo strumento di misura e leggere i dati per l’analisi. 
Per farlo, collegare un PC allo strumento di misura 
tramite l’interfaccia Ethernet.

Caratteristiche del software GridVis®

 · Configurare e leggere il dispositivo.
 · Rappresentazione grafica delle letture.
 · Analisi dei dati letti.
 · Salvataggio dei dati in banca dati.
 · Creazione di report.

Collegamenti al PC
Le connessioni per la comunicazione tra il PC e lo 
strumento di misura si trovano nel cap. „8. Colle-
gamento al PC“ a pagina 51.
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3.13 Panoramica delle funzioni

3.13.1 Configurazione sul dispositivo (tramite 
6 tasti)

 · Protezione tramite password (configurabile solo 
sul dispositivo) e ora.

 · Ethernet TCP/IP
 · Bus di campo
 · Trasformatore di corrente, primario / secondario
 · Trasformatore di tensione primario / secondario
 · Lingua, luminosità LCD, standby dopo.
 · Impostazioni di fabbrica, riavvio, valori min/max
 · tra gli altri, parametri, come

 - Indirizzo del dispositivo, velocità di trasmissio-
ne (interfaccia RS-485), frame di dati (bit di stop 
/ parità).

3.13.3 Letture (con componenti di tensione)

Letture 
(con componenti di tensione)

Riferito al dispo-
sitivo 

sistema

Riferito 
al canale

Valore min Valore max Valore 
medio

Frequenza 1 ü ü ü

Direzione del campo rotante U 1 üSistema

Misurazione di sistemi di sequenza diretta, 
inversa, zero 1 ü ü ü

Asimmetria in % 1 ü ü ü

Tensione efficace UNPE_eff 1 ü

Tensione efficace ULN_eff 3 ü ü ü

Tensione efficace ULL_eff 3 ü ü ü

Fattore di distorsione ULN_THD 3 ü ü ü

Fattore di distorsione ULL_THD 3 ü ü ü

Quota reale tensione Re{ULN} 3 ü ü ü

Quota immaginaria tensione Im{ULN} 3 ü ü ü

Armonico ULL_1..127 3x127 ü

Interarmoniche ULN_0,5..126,5 3x127 ü

Armonico ULL_1..127 3x127 ü

Interarmoniche ULL_0,5..126,5 3x127 ü

Fattore di cresta ULN-Crest 3 üSistema

Tab. Panoramica delle letture registrate dal dispositivo. 
Ulteriori informazioni sulle letture disponibili nel cap. „19.2 Caratteristiche nominali delle funzioni“ a pagina 108.

3.13.2 Comunicazione

 · un’interfaccia RS-485 per la comunicazione con 
dispositivi Modbus/RTU.

 · Aggiornamento del firmware tramite Ethernet.
 · 2 interfacce Ethernet per la comunicazione trami-
te vari protocolli IP (OPC-UA, Modbus/IP, DHCP, 
NTP).
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3.13.4 Letture (con componenti di corrente)

Letture 
(con componenti di corrente)

Riferito al 
dispositivo 

sistema

Riferito 
al canale

Valore 
min

Valore 
max

Valore 
medio

Corrente efficace Ieff 12 ü ü

Quota reale corrente Re{I} 12 ü ü

Quota immaginaria corrente Im{I} 12 ü ü

Potenza attiva P 12 ü ü

Potenza reattiva Q 12 ü ü

Potenza apparente S 12 ü ü

Potenza reattiva di distorsione D 12 ü ü

Potenza attiva dell’oscillazione fondamentale P1 12 ü ü

Potenza reattiva dell’oscillazione fondamentale Q1 12 ü ü

Fattore di potenza PF 12 ü ü ü

Fattore di potenza fondamentale PF1 / Cos(Phi) 12 ü ü ü

Fattore di distorsione ITHD 12 ü ü

Fattore di distorsione relativo alla potenza ITDD 12 ü ü

Fattore di cresta ICrest 12

Armonico I 12

Direzione del campo rotante I üSistema

Misurazione di sistemi di sequenza diretta, inversa, 
zero 3 ü ü

Corrente del neutro calcolata IN_calc 3 ü ü

Somma sistema corrente efficace Ieff 3 ü ü

Somma sistema potenza attiva P 3 ü ü

Somma sistema potenza reattiva Q 3 ü ü

Somma sistema potenza apparente S 3 ü ü

Somma sistema Potenza reattiva di distorsione D 3 ü ü
Somma sistema 
Potenza attiva dell’oscillazione fondamentale P1

3 ü ü
Somma sistema 
Potenza reattiva dell’oscillazione fondamentale Q1

3 ü ü
Somma sistema 
Fattore di potenza PF 3 ü ü ü
Tab. Panoramica delle letture registrate dal dispositivo. 
Ulteriori informazioni sulle letture disponibili nel cap. „19.2 Caratteristiche nominali delle funzioni“ a pagina 108.
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Letture 
(con componenti di corrente)

Riferito al 
dispositivo 

sistema

Riferito 
al canale

Valore 
min

Valore 
max

Valore 
medio

Somma sistema 
Fattore di potenza oscillazione fondamentale / 
Cos(Phi) PF1

3 ü ü ü

Energie (3 tariffe, composte da 1 tariffa principale e 2 tariffe secondarie)

Energia attiva WP 3 x 3 tariffe Somma sistema

Energia attiva WP consumata 3 x 3 tariffe Somma sistema

Energia attiva WP fornita 3 x 3 tariffe Somma sistema

Energia reattiva WQ 3 x 3 tariffe Somma sistema

Energia reattiva consumata WQ induttiva 3 x 3 tariffe Somma sistema

Energia reattiva consumata WQ capacitiva 3 x 3 tariffe Somma sistema

Energia reattiva fornita WQ induttiva 3 x 3 tariffe Somma sistema

Energia reattiva fornita WQ capacitiva 3 x 3 tariffe Somma sistema

Energia apparente WS 3 x 3 tariffe Somma sistema

Tab. Panoramica delle letture registrate dal dispositivo. 
Ulteriori informazioni sulle letture disponibili nel cap. „19.2 Caratteristiche nominali delle funzioni“ a pagina 108.
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4. Struttura del dispositivo

1

2

3

6

7

10

11

14 15

13

16

Riga di collegamento 
inferiore

Riga di collegamento 
superiore

18

17

20

215

4.1 Pannello frontale e display

8

12

19

Fig.: Pannello frontale con 
display

Fig.: 
Pannello frontale con display - 3D

9

4 22
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Pos. Funzione/designazione

1 Collegamento tensione di alimentazione 

2
Ingressi di misurazione corrente da I5 a I8 per
 · Misurazione di un sistema aggiuntivo (L1, L2, L3, N)
 · Misurazioni canale singolo

3
Ingressi di misurazione corrente da I1 a I4 per
 · Misurazione di un sistema (L1, L2, L3, N)
 · Misurazioni canale singolo

4
Simbolo “segnale di pericolo” - Simbolo di avvertenza generale. 
Osservare le avvertenze riportate sul dispositivo ed elencate nelle informazioni per l’uso, per evitare 
possibili lesioni o la morte.

5 Interfaccia USB (2.0), tipo A (ad es. collegamento per display esterno RD 96 - opzionale)

6 Interfaccia Ethernet (RJ45)

7 Interfaccia Ethernet (RJ45)

8 Vano batteria (tipo al litio CR2032, 3V, certificata secondo la UL 1642)

9
Simbolo“Simbolo di pericolo” - Simbolo di avvertimento che indica un pericolo elettrico. 
Osservare le avvertenze riportate sul dispositivo ed elencate nei documenti, per evitare possibili 
lesioni o la morte.

10 Ingressi per la misurazione della tensione da V1, V2, V3 e VN

11 Collegamenti per terra funzionale

12 Connessioni per la misurazione della corrente differenziale (RCM) e della temperatura, canali di 
misurazione della corrente mA

13 1 uscita analogica

14 4 ingressi digitali

15 4 uscite digitali

16 Interfaccia RS-485

17 Interruttore DIP per la terminazione RS-485 - cfr. cap. „9.3.3 Struttura bus (segmento bus)“ a pagi-
na 55

18 Display dei dispositivi

19 Lato inferiore del dispositivo: Interfaccia JanBus (connessione del connettore bus, connessione del 
modulo)

20 Tasti funzione 1 - 6 (vedere Cap. „10.2 Tasti funzione“ a pagina 60).

21 Designazione del dispositivo e logo del fabbricante

22 Simbolo “Classe di protezione” II (isolamento rinforzato o doppio) secondo la norma IEC 60536 
(VDE 0106, parte 1).

Tab.: Struttura del dispositivo - Connessioni e controlli
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4.2 Viste laterali

4.3 Vista dal basso

Interfaccia JanBus (con-
nessione del connettore 
bus, connessione del 
modulo)

Ancoraggio

Ancoraggio

INFORMAZIONE
Quando il dispositivo viene fornito, i connettori del 
bus sono già inseriti nell’interfaccia JanBus!

*

*
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Aux: 24-48V     • 4W
MAC: 00:0e:6b:03:00:00
Made in Germany • www.janitza.com

XXXX/0001
UMG 801
5231001

01B • 1 

Pos. Denominazione Descrizione

1 Indirizzo MAC Identificazione univoca del dispositivo in una rete di computer.

2 Dati di funzionamento Tensione di alimentazione e massima potenza assorbita.

3 Codice articolo dello 
strumento di misura Codice articolo del costruttore.

4 Simbolo “Simbolo di pericolo”
Simbolo di avvertimento generale. Simbolo di avvertenza generale.
Osservare le avvertenze riportate sul dispositivo ed elencate nelle 
informazioni per l’uso, per evitare possibili lesioni o la morte.

5 Tipo di dispositivo Designazioni dei dispositivi.

6 Data-Matrix-Code Dati codificati del fabbricante.

7 Logo del fabbricante Logo del fabbricante del dispositivo.

8 Marcatura CE Vedere „3.5 Dichiarazione di conformità UE“ a pagina 18.

9 Dati specifici del fabbricante Dati del fabbricante.

10 Versione dell’hardware Versione dell’hardware del dispositivo.

11 Numero di serie/tipo Numero per l’identificazione del dispositivo.

12 Denominazione dell’origine/
indirizzo web Paese d’origine e indirizzo web del fabbricante.

Tab.: Targhetta identificativa del dispositivo

2
1

6

4

3

5

7 8

11

12

4.4 Identificazione del dispositivo (targhetta identificativa)

9
10
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5. Montaggio

5.1 Luogo di montaggio

        PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche!
Le scosse elettriche causano gravi lesioni, fino 
anche alla morte.
 · Scollegare il sistema dall’alimentazione prima di 
installare e collegare il dispositivo!

 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!
 · Il montaggio deve essere eseguito solo da 
personale qualificato con formazione in elettro-
tecnica!

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici 
o centralini di distribuzione secondo la norma DIN 
43880 su una guida DIN da 35 mm (per il tipo, 
vedere i dati tecnici), secondo la norma EN 60715: 
La posizione di montaggio è indifferente.

Fig.: Connettore bus dell’UMG 801 (in dotazione)

Connettore per l’inserimento nel-
la parte inferiore del dispositivo

Prese per l’inserimento 
di un modulo

5.2 Posizione di montaggio e fissaggio

Per il montaggio dell’UMG 801 su una guida, 
procedere come segue:

1. Controllare il montaggio del connettore bus 
(incluso nella fornitura, preassemblato) sul lato 
inferiore del dispositivo. Se non è già stato fat-
to, inserire il connettore bus nelle porte sul lato 
inferiore dello strumento (vedere le illustrazioni).

ATTENZIONE

Danni materiali in caso di uso scorretto o inos-
servanza delle istruzioni di montaggio!
Un’installazione errata dell’UMG 801 può danneg-
giare irrimediabilmente i contatti del connettore bus 
(interfaccia JanBus)!
 · Per il montaggio dello strumento di misura, 
utilizzare guide di montaggio adatte a norma 
DIN EN 60715! Per i tipi di guide di montag-
gio adatte, vedere il cap. „19. Dati tecnici“ a 
pagina 102.

 · Prima di iniziare l’installazione sulla guida 
di montaggio e il cablaggio dell’UMG 801, 
inserire il connettore bus nelle porte sul lato 
inferiore del dispositivo! 

 · Non toccare in nessun caso i contatti del 
connettore bus
 - !
 - non premere con forza nelle porte del con-
nettore bus!

2. Premere l’ancoraggio del meccanismo 
di bloccaggio.

p
re

ss

Fig. Lato inferiore del dispositivo e del connettore bus

Fig. lato inferiore del dispositivo con il connettore 
bus montato

Fig. lato inferiore del dispositivo con il connettore bus monta-
to e ancora inserita.

INFORMAZIONE
Quando il dispositivo viene fornito, i connettori del 
bus sono già inseriti nell’interfaccia JanBus!



UMG 801

29

www.janitza.com

Fig.: Dispositivo su guida (guida DIN) conforme alla norma DIN EN 60715.

ATTENZIONE

Danni materiali a causa della mancata osser-
vanza delle istruzioni di montaggio!
La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
 · Garantire una sufficiente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature elevate, provvedere al 
raffreddamento!

Posizione del 
connettore bus - 
Collegamento del 
modulo

Guida di montaggio

3. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus frontalmente sulla guida di montaggio 
fino a quando le 4 ancore si saranno innestate.

click!

L’UMG 801 può collegare fino a 10 moduli attra-
verso i connettori bus (interfaccia JanBus).

click!

Posizione del 
connettore bus - 
Collegamento del 
modulo

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida di montaggio secondo la norma DIN EN 60715 (per i tipi di guide 
di montaggio, vedere i dati tecnici)
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6. Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nomi-
nali secondo la norma DIN EN 61010-1/A1:

Campo di utilizzo dello strumento di misura:
 · reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
 · Settori industriali.

  AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elettri-
ca!
Le tensioni impulsive superiori alla categoria di 
sovratensione approvata possono danneggiare l’i-
solamento del dispositivo. La sicurezza del disposi-
tivo è compromessa. Questo può provocare lesioni 
gravi o letali.
 · Utilizzare il dispositivo soltanto in ambienti in 
cui non viene superata la tensione impulsiva 
nominale ammessa.

 · Non superare i valori limite riportati nel 
manuale dell’utente e sulla targhetta identifi-
cativa.

INFORMAZIONE
La terra funzionale 
 · Collegare la Connessione D sempre alle reti 
TN, TT e IT.

 · Collegare la Connessione A solo alle reti TN e 
TT (non alle reti IT).

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a terra

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

IEC UL-N / UL-L: 480 VLN / 830 VLL

UL UL-N / UL-L: 347 VLN / 600 VLL

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a terra (reti IT)

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

IEC  UL-L: 690 VLL

UL  UL-L: 600 VLL

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

IEC  UL-L: 690 VLL

UL  UL-L: 600 VLL

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

IEC UL-L 830 VLL

UL UL-L 600 VLL
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7. Installazione

Utilizzare lo strumento per la misurazione della 
tensione nelle reti TN, TT e IT con la categoria di 
sovratensione approvata di 1000 V CAT III secon-
do le norme IEC e 600 V CAT III secondo le norme 
UL (tensione impulsiva nominale 8 kV).

  AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elettri-
ca!
Non cortocircuitare i collegamenti del lato secon-
dario dei trasformatori di tensione! Questo può 
provocare lesioni gravi o letali.
 · Collegare i trasformatori di tensione come 
indicato nella relativa documentazione!

 · Controllare l’impianto!

7.1 Tensioni nominali

7.1.1 Rete trifase a 4 conduttori con condut-
tore neutro messo a terra

Tensioni di rete e nominali adatte allo strumento di 
misura in uso:

UL-N / UL-L

66 V / 115 V

120 V / 208 V

127 V / 220 V

220 V / 380 V

230 V / 400 V

240 V / 415 V

260 V / 440 V

277 V / 480 V

347 V / 600 V Massima tensione nominale della 
rete secondo UL

400 V / 690 V

417 V / 720 V

480 V / 830 V Massima tensione nominale della 
rete secondo IEC

Tab.: Tensioni nominali di rete adatte agli ingressi di misurazione 
secondo la EN 60664-1:2003

PE

230V/400V 50/60Hz

L2

L3

N

L1

Tensione di alimentazione

Misurazione della tensione

4M 4M 4M 4M

V1V3 V2VN

UMG 801

Messa a 
terra del 
sistema

230 V AC

24 V 
DC

+ _

PELV
(bassa tensione
messa a terra)

V

L
N

INFORMAZIONE

Per ulteriori informazioni sui dati tecnici, vedere il 
cap. „19. Dati tecnici“ a pagina 102. 

  AVVISO
La mancata osservanza delle condizioni di col-
legamento dei convertitori di misura agli stru-
menti di misura Janitza o ai relativi componenti 
può comportare lesioni persino mortali o danni 
materiali.
 · Non utilizzare gli strumenti di misura Janitza o 
i relativi componenti per operazioni critiche di 
manovra, comando o protezione (relè di pro-
tezione). Non è consentito utilizzare letture o 
uscite degli strumenti di misura per operazioni 
critiche.  

 · Per gli strumenti di misura Janitza e i relativi 
componenti utilizzare esclusivamente“Conver-
titori di misura per scopi di misurazione” in-
dicati per il monitoraggio energetico del proprio 
impianto. Non utilizzare “convertitori di misura 
per scopi protettivi”.

 · Osservare le note, le disposizioni e i valori limite 
nelle informazioni sull’uso dei “convertitori di 
misura per scopi di misurazione”, anche per il 
collaudo e la messa in funzione dello strumento 
di misura Janitza, dei componenti Janitza e del 
proprio impianto.
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7.2 Interruttore sezionatore

Per gli impianti edilizi prevedere un idoneo interrut-
tore sezionatore per la tensione di alimentazione 
per disinserire corrente e tensione dall’impianto e 
quindi dal dispositivo.
 · Installare il sezionatore dell’impianto o del dispo-
sitivo a portata di mano dell’utilizzatore.

 · Contrassegnare l’interruttore come dispositivo di 
isolamento dell’impianto o del dispositivo.

7.3 Tensione di alimentazione

  AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elettri-
ca!
Possono verificarsi lesioni gravi o mortali:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

 · Scollegare il sistema dall’alimentazione prima di 
installare e collegare il dispositivo!

 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

Per il funzionamento del dispositivo è necessaria 
la tensione di alimentazione. Tipo e livello della 
tensione di alimentazione per il dispositivo sono 
riportati sulla 
targhetta identificativa.

La tensione di alimentazione viene collegata trami-
te morsetti a innesto (in dotazione) alla parte  
anteriore del dispositivo.

Prima di inserire la tensione di alimentazione, ac-
certarsi che la tensione e la frequenza coincidano 
con le indicazioni riportate sulla targhetta identifi-
cativa.

Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, 
sul display compare una visualizzazione. 

INFORMAZIONE

Tenere presente che all’avvio il dispositivo 
necessita di una fase di inizializzazione (boot 
time). 

Se non compare nessuna schermata, controllare:
 · la connessione del dispositivo.
 · la tensione di alimentazione.

ATTENZIONE

Danni materiali a causa della mancata osser-
vanza delle condizioni di collegamento.
La mancata osservanza delle condizioni di colle-
gamento o il superamento dell’intervallo di ten-
sione consentito può danneggiare o distruggere il 
dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispon-
dere alle indicazioni riportate sulla targhetta 
identificativa.

 · Attenersi alle soglie (vedere il Cap. “„19. Dati 
tecnici“ a pagina 102), come descritto!

 · Nel caso di installazione in un edificio, protegge-
re la tensione di alimentazione con un interrut-
tore magnetotermico/un fusibile certificato UL/
IEC.

 · Il dispositivo di isolamento:
 - deve essere installato in un luogo facilmente 
raggiungibile dall’utilizzatore e nei pressi del 
dispositivo.

 - deve essere contrassegnato per il rispettivo 
dispositivo.

 · Non misurare la tensione di alimentazione sui 
trasformatori di tensione.

 · Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neutro 
del punto di fornitura non è messo a terra.

+ _
PELV 

(bassa tensione messa a 
terra)

230 V AC

24 V DC

L
N

INFORMAZIONE

Il fusibile è una protezione della linea - non del 
dispositivo!
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7.4 Misurazione della tensione

Il dispositivo ha 4 ingressi per la misurazione della 
tensione ed è indicato per diverse varianti di colle-
gamento.

L1

N
PE/FE

L3

L2

Fusibile
(UL/IEC listed)

C
ar

ic
o

Dispositivo di 
isolamento

  AVVISO
Pericolo di lesioni o danni al dispositivo provo-
cati dalla tensione elettrica o da connessioni 
realizzate in modo scorretto!
Se non vengono osservate le condizioni di collega-
mento degli ingressi per la misurazione della tensio-
ne, è possibile danneggiare il dispositivo o subire 
gravi lesioni anche mortali. 
Pertanto, osservare quanto segue:
 · Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto! Assicurare contro il riavviamen-
to! Verificare l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare 
le parti attive adiacenti!

 · Gli ingressi per la misurazione della tensione
 - non vi si deve applicare tensione continua
 - devono essere dotati di un fusibile e dispo-
sitivo di isolamento adeguati, contrasse-
gnati e posizionati nelle vicinanze (alternati-
va: interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensio-
ni nominali di rete tramite trasformatori di 
tensione.

 · Le tensioni e le correnti di misura devono 
provenire dalla stessa rete.

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

PELV

INFORMAZIONE

In alternativa al fusibile e al dispositivo di isolamen-
to è possibile utilizzare un interruttore magnetoter-
mico.

Terra funzionale

INFORMAZIONE

La messa a terra funzionale è un elemento funzio-
nale ed essenziale per il regolare funzionamento 
dell’impianto elettrico.
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7.4.1 Sovratensione

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati 
per effettuare misurazioni in reti a bassa tensione 
nelle quali si presentano tensioni nominali, come 
illustrato nel capitolo „19. Dati tecnici“ a pagina 
102.
Le informazioni sulle tensioni impulsive nominali e 
sulle categorie di sovratensione si trovano anche 
nei dati tecnici.

7.4.2 Frequenza di rete

Il dispositivo:
 · per poter misurare e calcolare le letture, è neces-
saria la frequenza di rete.

 · è indicato per la misurazione in reti in cui l’oscilla-
zione fondamentale della tensione è compresa tra 
40 Hz e 70 Hz.

 · affinché la frequenza di rete venga rilevata 
automaticamente, sull’ingresso per la misurazio-
ne della tensione V1 deve essere presente una 
tensione L1-N di più di 10 Veff.

 · la frequenza di campionamento degli ingressi 
per la misurazione della tensione e della corrente 
deriva dalla frequenza di rete.

INFORMAZIONE

Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingres-
so per la misurazione della tensione V1 è presente 
una tensione L1-N maggiore di 10 Vrms (misurata 
su 4 conduttori) o una tensione L1-L2 maggiore di 
18 Vrms (misura su 3 conduttori).

Utilizzare un dispositivo di protezione della linea 
omologato IEC/UL (1 - 10 A, caratteristica di inter-
vento B) come dispositivo di protezione da sovra-
correnti per la misurazione della tensione.
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7.4.3 Varianti di collegamento misurazione della tensione

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori senza  
trasformatore di tensione

N
L3
L2
L1

N V1V2V3

N V1V2V3 N V1V2V3

N V1V2V3 N V1V2V3

N
L3
L2
L1

N V1V2V3

N
L3
L2
L1

L2

L1

L3
L2
L1

N V1V2V3

L3
L2
L1

L3
L2
L1

N V1V2V3

N
L3
L2
L1

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori con  
trasformatore di tensione

N
L3
L2
L1

N V1V2V3

N V1V2V3 N V1V2V3

N V1V2V3 N V1V2V3

N
L3
L2
L1

N V1V2V3

N
L3
L2
L1

L2

L1

L3
L2
L1

N V1V2V3

L3
L2
L1

L3
L2
L1

N V1V2V3

N
L3
L2
L1

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori (carico simmetrico)

N
L3
L2
L1

N V1V2V3

N V1V2V3 N V1V2V3

N V1V2V3 N V1V2V3

N
L3
L2
L1

N V1V2V3

N
L3
L2
L1

L2

L1

L3
L2
L1

N V1V2V3

L3
L2
L1

L3
L2
L1

N V1V2V3

N
L3
L2
L1

INFORMAZIONE

 · Se l’intervallo di misurazione viene superato, sul 
display dello strumento appare un messaggio di 
avvertimento (vedere il cap. „18.1 Superamento 
dell’intervallo di misurazione“ a pagina 100).

 · Per una misurazione PE/N collegare l’ingresso 
di misurazione A come terra funzionale. Non 
utilizzare il conduttore giallo/verde in quanto il 
conduttore non ha alcuna funzione protettiva.

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori (carico simmetrico)

N
L3
L2
L1

N V1V2V3

N V1V2V3 N V1V2V3

N V1V2V3 N V1V2V3

N
L3
L2
L1

N V1V2V3

N
L3
L2
L1

L2

L1

L3
L2
L1

N V1V2V3

L3
L2
L1

L3
L2
L1

N V1V2V3

N
L3
L2
L1

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori con  
trasformatore di tensione

N
L3
L2
L1

N V1V2V3

N V1V2V3 N V1V2V3

N V1V2V3 N V1V2V3

N
L3
L2
L1

N V1V2V3

N
L3
L2
L1

L2

L1

L3
L2
L1

N V1V2V3

L3
L2
L1

L3
L2
L1

N V1V2V3

N
L3
L2
L1

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori (carico asimmetrico)

N
L3
L2
L1

N V1V2V3

N V1V2V3 N V1V2V3

N V1V2V3 N V1V2V3

N
L3
L2
L1

N V1V2V3

N
L3
L2
L1

L2

L1

L3
L2
L1

N V1V2V3

L3
L2
L1

L3
L2
L1

N V1V2V3

N
L3
L2
L1
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  AVVISO
Pericolo di lesioni a causa di correnti e tensioni 
elettriche elevate.
Possono verificarsi lesioni gravi o mortali:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Ingressi di misurazione della corrente pericolosi 
da toccare sul dispositivo e sui trasformatori di 
corrente.

Applicare pertanto le seguenti misure sull’impianto:
 · Prima di iniziare i lavori togliere la tensione!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto! Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra!

 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

  AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elettri-
ca sui trasformatori di corrente!
Sui trasformatori di corrente che vengono azionati 
aperti sul lato secondario si possono verificare pic-
chi di tensione pericolosi al contatto che possono 
provocare gravi lesioni, persino mortali.
Osservare pertanto quanto segue:
 · Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Assicurare contro il riavviamen-
to! Verificare l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimita-
re le parti attive adiacenti!

 · Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti.

 · Cortocircuitare i trasformatori di corrente 
privi di carico.

 · Prima di disattivare la linea di alimentazione 
della corrente, cortocircuitare i collegamenti 
secondari dei trasformatori di corrente.

 · Se è presente un interruttore di test che cor-
tocircuita automaticamente le linee seconda-
rie dei trasformatori di corrente, è sufficiente 
metterlo in posizione di “Test” a condizione 
che i cortocircuitatori siano stati controllati 
prima.

 · Utilizzare soltanto trasformatori di corrente 
che dispongono di un isolamento base con-
forme alla IEC 61010-1:2010.

 · Il morsetto a vite collegato deve essere fissa-
to al dispositivo con le due viti.

 · Anche i trasformatori di corrente sicuri a 
circuito aperto sono pericolosi da toccare 
quando vengono azionati aperti.

  AVVISO
Pericolo di lesioni o danni al dispositivo provo-
cati dalla tensione elettrica o da connessioni 
realizzate in modo scorretto!
In presenza di correnti di misurazione elevate, sulle 
porte possono essere presenti temperature di fino 
a 80 °C (176 °F).
Utilizzare pertanto cavi progettati per una tem-
peratura di esercizio fino a 80 °C (176 °F)!

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della corrente”.

L1

N

PE

L3

L2

CaricoS1 S2

S1 S2

S1 S2

S1 S2

7.5 Misurazione della corrente

Il dispositivo
 · misura la corrente esclusivamente tramite trasfor-
matori di corrente.

 · consente il collegamento di trasformatori di 
corrente con un rapporto di trasformazione di ../1 
A e ../5 A per gli ingressi di misura della corrente 
da I1 a I8 

 · ha il rapporto del trasformatore di corrente 5/5A 
(da I1 a I8) come impostazione predefinita.

 · consente la misurazione della corrente mA attra-
verso i canali multifunzione (morsetti da 7 a 14) 
solo con trasformatori di corrente adatti.

I trasformatori di corrente devono avere un isola-
mento di base a norma CEI IEC 61010-1:2010 per 
la tensione nominale del circuito.

ATTENZIONE

Danni materiali a causa della mancata osser-
vanza delle condizioni di collegamento durante 
la misurazione della corrente.
L’inosservanza delle condizioni di collegamento del 
dispositivo può comportare il superamento dell’in-
tervallo di misurazione ammissibile della corrente. 
Questo può danneggiare anche irrimediabilmente 
il dispositivo o l’impianto e provocare danni alla 
proprietà!
 · Usare i trasformatori di corrente per la misu-
razione della corrente! Il dispositivo permette 
solo la misurazione della corrente tramite 
trasformatori di corrente!

 · Rispettare le condizioni di collegamento de-
gli ingressi di misurazione della corrente del 
dispositivo e dei trasformatori di corrente!
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7.5.1 Varianti di collegamento misurazione della corrente

 Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 3  
trasformatori di corrente

N

L3

L2

L1

N

L3

L2

L1

L3

L2

L1

L2

L1

I1
30 31

I1
30 31

I2
32 33

I3
34 35

I4
36 37

N

L3

L2

L1

I1
30 31

I2
32 33

I3
34 35

I4
36 37

I2
32 33

I3
34 35

I4
36 37

I1
30 31

I2
32 33

I3
34 35

I4
36 37

I1
30 31

I2
32 33

I3
34 35

I4
36 37

L3

L2

L1

I1
30 31

I2
32 33

I3
34 35

I4
36 37

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 trasformatori di 
corrente in sistemi con lo stesso carico.

N

L3

L2

L1

N

L3

L2

L1

L3

L2

L1

L2

L1

I1
30 31

I1
30 31

I2
32 33

I3
34 35

I4
36 37

N

L3

L2

L1

I1
30 31

I2
32 33

I3
34 35

I4
36 37

I2
32 33

I3
34 35

I4
36 37

I1
30 31

I2
32 33

I3
34 35

I4
36 37

I1
30 31

I2
32 33

I3
34 35

I4
36 37

L3

L2

L1
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Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 trasformatori di 
corrente (inserzione Aron) 
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2  
trasformatori di corrente (inserzione Aron) 
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INFORMAZIONE

È possibile configurare i rapporti del trasformatore 
di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei rapporti 
del trasformatore di corrente, si rimanda al Cap. 
„11.4 Configurazione del trasformatore di corrente“ 
a pagina 67.

Se l’intervallo di misurazione viene superato, il 
display del dispositivo di misurazione della corrente 
mostra un avvertimento con l’indicazione della fase 
(vedere il cap. „18.1 Superamento dell’intervallo di 
misurazione“ a pagina 100).

Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 3  
trasformatori di corrente

N

L3

L2

L1

N

L3

L2

L1

L3

L2

L1

L2

L1

I1
30 31

I1
30 31

I2
32 33

I3
34 35

I4
36 37

N

L3

L2

L1

I1
30 31

I2
32 33

I3
34 35

I4
36 37

I2
32 33

I3
34 35

I4
36 37

I1
30 31

I2
32 33

I3
34 35

I4
36 37

I1
30 31

I2
32 33

I3
34 35

I4
36 37

L3

L2

L1

I1
30 31

I2
32 33

I3
34 35

I4
36 37

INFORMAZIONE

Impostazioni nel software GridVis®:
Per attivare l’inserzione Aron nella modalità Gruppi 
di misura “sistema trifase”, selezionare “Calcola” 
per il canale della corrente I2 (L2). Questa funzione 
non esiste per la modalità Gruppi di misura “Misura-
zioni singole”.
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7.5.2 Misurazione della corrente residua

Per eseguire una misurazione della corrente resi-
dua tramite due trasformatori di corrente, imposta-
re innanzitutto sul dispositivo il relativo rapporto di 
trasmissione totale (per l’impostazione dei rapporti 
del trasformatore di corrente, vedere il cap. „11.4 
Configurazione del trasformatore di corrente“ a 
pagina 67).

Esempio:
La misurazione della corrente viene effettuata da 
due trasformatori di corrente. Entrambi i trasforma-
tori di corrente hanno un rapporto di trasmissione 
di 1000/5 A. La totalizzazione viene effettuata con 
un trasformatore sommatore di corrente 5+5/5 A.
Impostare il dispositivo come segue: 
Corrente primaria: 1000 A + 1000 A = 2000 A
Corrente secondaria: 5A

7.5.3 Amperometro

Per misurare la corrente con un amperometro ag-
giuntivo, collegare l’amperometro in serie all’UMG:

UMG

S2

I 
S1

P1 P2

Alimentazione 1
Supply 1

Alimentazione 2
Supply 2

1P1

1P2

(K)

(L)
(k)
(l)

1S2

1S1

1S1 1S2 2S1 2S2

2S1

2S2

(k)
(l)

(K)
(L)

2P1

2P2

Utenza A
Consumer A

Utenza B
Consumer B

Fig. Esempio per la misurazione della corrente tramite un trasfor-
matore sommatore di corrente.

Fig. Esempio di schema elettrico con amperometro collegato 
in serie

UMG

S2

I
S1

Alimentazione
Supply

Utenza
Consumer

A

(k)S1 S2(l)

P2(L)(K)P1
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7.6 Multifunctional channels (canali multi-
funzione)

Le coppie di terminali 7/8, 9/10, 11/12 e 13/14 pos-
sono essere utilizzate come collegamenti (4 canali) 
per le seguenti misurazioni:
1. Misurazione della corrente differenziale (RCM).
2. Misurazione temperatura.
3. Misurazione di altri canali di corrente (gamma 

mA) tramite trasformatori di corrente adatti.

0..30 mA

L1

N

PE

L3

L2

0..30 mA

7 8 9 10

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della corrente differen-
ziale” tramite trasformatore di corrente (di tipo A).

Carico

7.7 Misurazione della corrente differenziale 
(RCM)

Lo strumento di misura è adatto come dispositivo 
di monitoraggio delle correnti differenziali (RCM) 
delle correnti alternate, delle correnti continue 
pulsanti e delle correnti continue.

Tipo A

Tipo B e Typ B+ 
(tramite i trasformatori di corrente corrispondenti)

Lo strumento di misura le correnti differenziali 
secondo il rapporto tecnico IEC/TR 60755 (2008-
01) del:

Per la misurazione della corrente differenziale dello 
strumento di misura, sono adatti i trasformatori di 
corrente differenziale con una corrente nominale 
pari a [ ], vedere il capitolo. „19. Dati tecnici“ a 
pagina 102.

INFORMAZIONE

La funzione del rispettivo collegamento, la 
corrente differenziale o la misurazione della 
temperatura, vengono configurati nel software 
GridVis®.
Per il collegamento dei canali multifunzione, sce-
gliere tra le opzioni di misurazione della corrente 
differenziale, della temperatura, della corrente mA o 
una combinazione di queste misurazioni.
Attenzione:
Dopo aver modificato la misurazione dei canali 
multifunzione (ad es. la configurazione del ca-
nale 7/8 da misurazione della corrente differen-
ziale a misurazione della temperatura), riavviare 
il dispositivo (menu Configurazione -> sottome-
nu Reset -> voce Riavvio)! 
Al riavvio, l’unità reinizializza i canali multifunzione, 
e il rispettivo profilo Modbus conterrà le letture 
corrispondenti.



UMG 801

41

www.janitza.com

Con il monitoraggio delle correnti differenziali di un 
impianto elettrico attraverso gli ingressi di corrente 
differenziale del dispositivo (morsetti 7/8, 9/10, 
11/12 e 13/14), la gestione degli allarmi può essere 
impostata con il software GridVis®. In questo 
modo, il gestore dell’impianto può essere avvisato 
prima che scatti un dispositivo di protezione.

In linea di massima, la misurazione in reti a media 
e alta tensione avviene con trasformatori di corren-
te e di tensione.

INFORMAZIONE

Le soglie degli avvisi e degli allarmi, ad es. per il 
gestore del dispositivo o dell’impianto, vengono 
comodamente configurati nel software GridVis®.
Nel software GridVis® è anche possibile confi-
gurare i rapporti dei trasformatori di corrente 
differenziale separatamente per ciascun ingres-
so di corrente differenziale.

INFORMAZIONE

Lo strumento di misura non è un dispositivo 
di protezione indipendente contro le scosse 
elettriche!

7.7.1 Direzione della corrente dei trasforma-
tori di corrente differenziale

Quando si misurano correnti differenziali con tra-
sformatori di corrente in modalità AC sugli ingressi 
di misurazione, il dispositivo non distingue tra le 
direzioni della corrente. Un collegamento errato dei 
trasformatori di corrente differenziale in modalità 
AC non richiede un ricollegamento successivo.

INFORMAZIONE

Modalità AC:
Lo strumento di misura non distingue le direzioni 
delle correnti differenziali.
Le correnti differenziali lato rete o carico sono prive 
di selettività direzionale.
Modalità AC/DC:
Quando si usano i trasformatori di corrente in mo-
dalità AC/DC, prestare attenzione alla polarità!
Vedere il cap. „7.7.4 Esempi di collegamento 
- misurazione della corrente differenziale“ a pagi-
na 43.

  AVVISO
Pericolo di lesioni a causa di correnti e tensioni 
elettriche elevate sui trasformatori di corrente!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione pericolosi al 
contatto) possono provocare gravi lesioni, persino 
mortali.
 · Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti, cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

 · Prima di disattivare la linea di alimentazione 
della corrente, cortocircuitare i collegamen-
ti secondari dei trasformatori di corrente. 
Impostare gli interruttori di prova che cor-
tocircuitano automaticamente le linee se-
condarie dei trasformatori di corrente sullo 
stato “Test” (controllare prima l’interruttore di 
prova/cortocircuitatore)!

 · Utilizzare solo trasformatori di corrente 
con isolamento di base a norma IEC 61010-
1:2010!

 · Attenzione! Anche i trasformatori di corrente 
aperti possono essere pericolosi da toccare 
quando sono aperti.

 · Assicurarsi che i morsetti a vite per il col-
legamento del trasformatore di corrente al 
dispositivo siano fissati correttamente!

 · Seguire le istruzioni e le norme contenute 
nella documentazione dei trasformatori di 
corrente in uso!

 · Collegare alla terra i collegamenti di messa a 
terra sugli avvolgimenti secondari dei trasfor-
matori di corrente!

 · Osservare le istruzioni di sicurezza generali 
per la manipolazione dei trasformatori di cor-
rente e dei dispositivi con misurazione della 
corrente differenziale.

ATTENZIONE

Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’im-
pianto a causa di isolamenti galvanici mancanti! 
La mancanza di isolamento galvanico dei trasfor-
matori di corrente esterni attivi (o di altri trasmet-
titori di corrente) sui canali multifunzione rispetto 
alla tensione di alimentazione dell’apparecchio può 
portare a correnti trasversali difettose, a misurazioni 
errate e a danni al dispositivo e/o al sistema.
 · Non prelevare l’alimentazione di tensione ausi-
liaria di trasformatori di corrente esterni attivi (o 
altri trasmettitori di corrente) sui canali multifun-
zione dalla tensione di alimentazione del dispo-
sitivo! Usare alimentatori isolati galvanicamente 
(lato secondario) per ciascun trasformatore di 
corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le 
informazioni per l’uso del fabbricante del trasfor-
matore di corrente.
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7.7.2 Esempio trasformatore di corrente 
differenziale

Le apparecchiature collegate devono avere un 
isolamento rinforzato o doppio rispetto ai circuiti di 
rete!

Esempio:
Un trasformatore di corrente differenziale deve 
effettuare misurazioni su cavi di rete isolati in una 
rete da 300 V CAT III.
Soluzione:
Per l’isolamento dei cavi di rete e l’isolamento del 
trasformatore di corrente differenziale prevedere 
un isolamento base per 300 V CAT III. Questo 
corrisponde ad una tensione di prova di 1500 V 
AC (durata 1 min.) per i cavi di rete isolati e ad una 
tensione di prova di 1500 V AC (durata 1 min.) per 
il trasformatore di corrente differenziale.

7.7.3 Importanti note sugli ingressi della cor-
rente differenziale

  CAUTELA
Pericolo di lesioni o danni allo strumento di 
misura/impianto a causa di cortocircuito!
Un isolamento insufficiente dell’apparecchiatura 
sull’ingresso di misurazione della corrente differen-
ziale verso i circuiti di alimentazione può portare 
a tensioni pericolose da toccare sull’ingresso di 
misurazione o a danni al dispositivo/impianto.
 · Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimenta-
zione.

 · Separare galvanicamente tra loro gli ingressi 
di misurazione della corrente differenziale 
e galvanicamente rispetto alla tensione di 
alimentazione (24 V)!

INFORMAZIONE

I rapporti di trasmissione per gli ingressi del trasfor-
matore di corrente differenziale vengono configurati 
sullo strumento di misura o tramite il software di 
visualizzazione reti GridVis®.
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INFORMAZIONE

Separare galvanicamente i lati secondari degli ali-
mentatori (24 V DC) e assicurarsi che gli alimentato-
ri non abbiano un collegamento a massa comune!

7.7.4 Esempi di collegamento - misurazione 
della corrente differenziale

ad es.
Trasformatore di 
corrente differenziale 
CT-AC-RCM

ad es.
Trasformatore corrente 
differenziale CT-AC/DC 
tipo B+

Fig. Variante di collegamento misurazione della corrente differen-
ziale tramite trasformatore di corrente di tipo A e B. (Alimentatore 
con U = 24 V DC, ondulazione residua < 5%, potenza = 24 W.

Fig. Variante di collegamento misurazione della corrente differen-
ziale tramite trasformatore di corrente di tipo B. Ogni trasformatore 
di corrente differenziale della serie CT-AC/DC di tipo B+ RCM 
necessita di un proprio alimentatore (con U = 24 V DC, ondulazio-
ne residua < 5%, potenza = 24 W). 

7 8 9 10

230 V 
AC

24 V 
DC4..20 mA

-+

9 10

230 V 
AC

24 V 
DC

4..20 mA

-+
230 V 
AC

24 V 
DC

L1

L2

L3

N

L1

L2

L3

N

7 8

-+

L1

L2

L3

N

L1

L2

L3

N

4..20 mA

ad es.
Trasformatore corrente 
differenziale CT-AC/DC 
tipo B+

ad es.
Trasformatore corrente 
differenziale CT-AC/DC 
tipo B+

  CAUTELA
Pericolo di lesioni o danni allo strumento di 
misura/impianto a causa di cortocircuito!
Un isolamento insufficiente dell’apparecchiatura 
sull’ingresso di misurazione della corrente differen-
ziale verso i circuiti di alimentazione può portare 
a tensioni pericolose da toccare sull’ingresso di 
misurazione o a danni al dispositivo/impianto.
 · Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimenta-
zione.

 · Separare galvanicamente tra loro gli ingressi 
di misurazione della corrente differenziale 
e galvanicamente rispetto alla tensione di 
alimentazione (24 V)!

INFORMAZIONE

Quando si usano i trasformatori di corrente del tipo 
CT-AC/DC, prestare attenzione alla polarità!
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7.7.5 Esempio di collegamento - monitoraggio della corrente differenziale

N V3 V2 V1 I1 I2 I3

L1

L2

L3

PEN
N

PE

UMG 801

M
3~

I4

3 4 7 8 9 1030 31 32 33 34 35 36 3721

Fig. Esempio di collegamento dell’UMG 801 con monitoraggio della corrente differenziale tramite 2 canali multifunzione (7/8, 9/10) come 
ingressi di misurazione per le correnti differenziali.

  CAUTELA
Pericolo di lesioni o danni allo strumento di 
misura/impianto a causa di cortocircuito!
Un isolamento insufficiente dell’apparecchiatura 
sull’ingresso di misurazione della corrente differen-
ziale verso i circuiti di alimentazione può portare 
a tensioni pericolose da toccare sull’ingresso di 
misurazione o a danni al dispositivo/impianto.
 · Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimenta-
zione.

 · Separare galvanicamente tra loro gli ingressi 
di misurazione della corrente differenziale 
e galvanicamente rispetto alla tensione di 
alimentazione (24 V)!
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7.8 Misurazione della corrente differenziale 
- Calcolo della soglia

Per impostare e calcolare le soglie della corrente 
differenziale, il dispositivo richiede dei parametri da 
impostare nel Software GridVis® .

Un valore di riferimento per il calcolo della soglia 
della corrente differenziale può essere applicato 
non solo ai canali e ai gruppi di corrente del dispo-
sitivo di base, ma anche ai moduli di misurazione 
della corrente collegati e può essere configurato 
nel software GridVis® .

La misurazione della corrente differenziale dell’ 
UMG 801 e dei moduli di misurazione della corren-
te ha 3 tipi di calcolo della soglia:

1. Il calcolo della soglia statico 
Viene impostata una soglia costante. Se questa 
soglia viene superata, si verifica un superamen-
to di soglia. 

2. Il calcolo della soglia dinamico 
Sulla base di un valore di riferimento, la soglia 
al di là della quale si verifica un superamento 
cambia continuamente e quindi anche il rispet-
tivo avviso. 
La rispettiva soglia viene calcolata a partire dal 
valore di riferimento moltiplicato per un fattore 
di scala più un offset statico.  

3. Il calcolo della soglia progressivo 
Sulla base di un valore di riferimento, la soglia 
al di là della quale si verifica un superamento 
cambia progressivamente e quindi anche il 
rispettivo avviso. È possibile impostare singole 
soglie per un massimo di 10 valori ascendenti 
del valore di riferimento (livelli di prestazione). I 
rispettivi valori limite vengono calcolati a partire 
dall’offset statico, più l’offset del valore limi-
te della soglia più alta superata del valore di 
riferimento.

7.8.1 Calcolo della soglia statico

Parametri necessari:
 · Soglia della corrente differenziale statica.
 · Tempo minimo di superamento della soglia di 
corrente differenziale (allarme RCM).

 · Avviso prima del raggiungimento del limite di cor-
rente differenziale statico (livello di avviso in %).

Fig. grafico esemplificativo “Calcolo della 
soglia statica della corrente differenziale”.

Spiegazione:
 · Il calcolo della soglia statico (valore costante) è 
attivo. 

 · Se una corrente differenziale misurata supera il 
livello di avviso, il dispositivo mostra un avviso.

 · Se una corrente differenziale misurata supera 
la soglia della corrente differenziale, il dispositivo 
segnala un superamento per sovracorrente.

 · Se una corrente differenziale misurata supe-
ra la soglia della corrente differenziale per più 
dell’intervallo minimo di superamento(imposta-
bile sul software GridVis®), il dispositivo invia un 
allarme.

Grafico esemplificativo
Il seguente grafico esemplificativo spiega la misu-
razione della corrente differenziale con il calcolo 
della soglia statico:
 · Valore limite della corrente differenziale: 300 mA.
 · Livello di avviso (in %)

Soglia della corrente differenziale x  livello di avviso =  Soglia di avviso

Valore percentuale della soglia 
della corrente differenziale

0 A 20 A 40 A 60 A 80 A 100 A

Corrente RCM

Valore di riferimento

Valore limite della corrente differenziale

Livello di avviso (valore in % della soglia della corrente differenziale)

400 mA

300 mA

200 mA

100 mA
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7.8.2 Calcolo della soglia dinamico

Parametri necessari:
 · Tempo minimo di superamento della soglia di 
corrente differenziale (allarme RCM).

 · Livello di avviso (valore in %, avviso prima del 
raggiungimento della soglia).

 · Valore di riferimento - valore misurato (seleziona-
bile dai canali multifunzione, dai canali di corrente 
del dispositivo di base o dei moduli).

 · Corrente differenziale tollerata (quota della soglia 
dinamica rispetto al valore di riferimento).

 · Offset (quota statica) della soglia.

La soglia dinamica
 · dipende da un valore di riferimento (lettura).
 · regola dinamicamente la soglia al di là della quale 
viene segnalato un superamento.

La soglia dinamica viene calcolata a partire da:

Offset statico

Fattore di scala

calcolata dallo strumento di misura, 
soglia dinamica

Soglia di avviso
La soglia di avviso dinamica deriva dalla seguente 
formula:

Valore di riferimento  x  Fattore di scala  + Offset  =  Soglia dinamica

Lettura Scala come riferimento 
alla corrente RCM

Offset statico

Valore in %

Livello di avviso x  (Valore di riferimento  x  Fattore di scala  + Offset)

Soglia di avviso
 = 

Grafico esemplificativo 
Il grafico esemplificativo della soglia dinamica mo-
stra la relazione tra la soglia della corrente differen-
ziale e il valore di riferimento (ad es. la “potenza”) 
con le seguenti impostazioni:
 · Valore di riferimento: Potenza in kW
 · Scala: 10 mA / kW
 · Offset per la misurazione della corrente differen-
ziale: 20 mA

Fig. grafico esemplificativo “Calcolo della soglia dinamica della 
corrente differenziale”.

0 kW 5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Soglia della corrente RCM

Offset per la misurazione della 
corrente differenziale

Calcolo della soglia dinamico
ad esempio, 120 mA di corrente 
RCM consentita, con un valore di 
riferimento della potenza di 10 kW.

200 mA

150 mA

120 mA

100 mA

50 mA

20 mA

0 mA

Valore di riferimento 
ad es. potenza in kW

Tempo t

Soglia RCM / Valore di riferimento
Valore di riferimento, ad es. potenza in kW



UMG 801

47

www.janitza.com

Abbrevia-
zione

Descrizione

S1, S2, S3
Soglie dei limiti della corrente differenziale pro-
gressiva

OS Offset statico

O1, O2, O3
Offset dei limiti assegnati alle soglie 
della corrente differenziale

7.8.3 Calcolo della soglia progressivo

Parametri necessari:
 · Valore di riferimento (ad es. potenza in kW).
 · Tempo minimo di superamento della soglia di 
corrente differenziale (allarme RCM).

 · Livello di avviso (valore in %, avviso prima del 
raggiungimento della soglia).

 · Immissione di soglie della corrente differenziale 
per i rispettivi livelli di potenza (incrementi).

 · Offset (quota statica) della soglia.

La soglia progressiva
 · dipende da un valore di riferimento.
 · regola la soglia della corrente differenziale gra-
dualmente, a seconda dei livelli di potenza e degli 
offset associati. 

 · viene calcolata a partire da un offset statico e dal 
rispettivo offset di soglia (il valore di soglia più 
alto superato dal valore di riferimento).

 · Senza un livello di potenza configurato, si applica 
l’offset statico.

Soglia RCM

S1

S2

S3

OS

OS + O1

OS + O2

OS + O3

Valore di riferimento 
ad es. potenza in kW

Soglia RCM / Valore di riferimento

Grafico esemplificativo
Il grafico portato in esempio mostra l’aumento 
graduale delle soglie della corrente differenziale a 
seconda del valore di riferimento “potenza” (del si-
stema) con i seguenti livelli di potenza (incrementi):
 · Valore di riferimento: Potenza in kW.
 · Soglia variabile della corrente differenziale per 
livello di potenza:

Fig. Grafico esemplificativo “Calcolo della soglia graduale della 
corrente differenziale”

Valori limite della corrente differenziale (per fino a  
10 livelli di potenza)

0 kW 5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Valore di riferimento, ad es. potenza in kW

max. 50 mA
max. 100 mA

max. 200 mA

max. 250 mA

Offset per la misurazione della 
corrente differenziale

Soglia della corrente RCM

400 mA

300 mA

200 mA

100 mA

0 mA
20 mA

INFORMAZIONE

Questo calcolo della soglia consente una con-
figurazione non lineare degli incrementi. Questi 
passaggi non lineari permettono, ad esempio, di 
configurare una soglia inferiore in caso di valori di 
riferimento più alti. Così, ad esempio, le macchine 
che presentano una corrente differenziale relativa-
mente bassa con un’alta potenza possono essere 
configurate in modo ottimale.

Tempo t
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7.8.4 Esempio: Soglia della corrente differen-
ziale superata

true (1)

false (0)

Flag

I grafici a fianco spiegano i 3 eventi Superamento 
della soglia di avviso, Superamento della soglia 
della corrente differenziale e il Flag di allarme 
con i relativi stati:

 · Soglia di avvertimento superata nel momento Z1: 
Flag di avvertimento (=1).

 · Soglia della corrente differenziale superata nel 
momento Z2: Flag sovracorrente (=1).

 · Soglia della corrente differenziale superata per 
oltre la durata minima tmin nel momento Z3: 
Flag di allarme (=1).

 · Superamento della soglia della corrente differen-
ziale nel momento Z4: Il dispositivo imposta il flag 
di sovracorrente (=0).

 · Superamento della soglia di avviso nel momento 
Z5: Il dispositivo imposta il flag di avviso (=0). 

 · Il flag di allarme rimane attivo finché non viene 
tacitato manualmente.

C
or

re
nt

e 
R

C
M

t min

Z1 Z3 Z4

Soglia di avviso

true (1)

false (0)

Flag

Flag di avviso in caso di Superamento della 
soglia di avviso

INFORMAZIONE

 · Il dispositivo ha un ritardo di allarme che serve a 
garantire che l’allarme non scatti in caso di supe-
ramenti minori (brevi) della soglia della corrente 
differenziale.

 · Le soglie degli allarmi e gli avvertimenti, ad es. per 
il gestore del dispositivo o dell’impianto vengono 
comodamente configurati nel software GridVis®.

Valore limite 
della corrente 
differenziale

Z5

Flag di sovracorrente in caso di Superamento della soglia della 
corrente differenziale

true (1)

false (0) Flag

t min ... tempo minimo di superamento

Z1 Z2 Z4 Z5

t

t

t

Valore di riferi-
mento (ad es. 
potenza)

Flag di allarme in caso di Allarme

Z3

Z2



UMG 801

49

www.janitza.com

7.8.5 Attivazione del rilevamento della rot-
tura di cavi (monitoraggio guasti) RCM 
per i canali multifunzione.

Attraverso il software GridVis® /OPC-UA, il dispo-
sitivo possiede la funzione “Rilevamento rottura 
cavi“ (Monitoraggio guasti). In questo modo, il 
dispositivo controlla i collegamenti ai trasformatori 
di corrente differenziale diretti agli ingressi di misu-
razione (canali multifunzione). 

Il rilevamento rottura cavi (monitoraggio dei guasti) 
viene attivato nel software GridVis®.

INFORMAZIONE

Il rilevamento rottura cavi per il controllo dei col-
legamenti dei trasformatori di corrente funziona 
solo con trasformatori di corrente passivi (AC) e 
trasformatori di corrente con uscita secondaria da 
4-20 mA.
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7.9 Misurazione della temperatura

Come già descritto nel cap. “7.6 Misurazione della 
corrente differenziale (RCM)" a pag. 40, le coppie 
di morsetti 7/8, 9/10, 11/12 e 13/14 possono esse-
re utilizzate come collegamenti per una misurazio-
ne della temperatura.
Le letture delle connessioni dichiarate come 
ingressi della temperatura sono ottenute determi-
nando la media dei valori di resistenza accumu-
lati. Lo strumento di misura calcola il valore della 
temperatura a partire dalla media.

7 8 9 10

Fig. Esempio di collegamento “2x misura di temperatura” 
tramite PT100.

PT100 PT100

Per la misurazione della temperatura sono adatti i 
seguenti sensori termici:

 · KTY83
 · KTY84
 · PT100 
 · PT1000

ATTENZIONE
Danni allo strumento di misura e/o all’impianto 
a causa di cortocircuito!
Un isolamento insufficiente dell’apparecchiatura 
(p.e. del sensore di temperatura) sugli ingressi di 
misurazione della temperatura verso i circuiti di 
alimentazione può portare a danni allo strumento di 
misura, al modulo e/o all’impianto.
 · Per l’apparecchiatura predisporre un doppio 
isolamento o un isolamento rinforzato verso i 
circuiti di alimentazione.

 · Utilizzare cavi schermati per collegare il sen-
sore di temperatura.

 · Non superare una prestazione nominale di 
4 kΩ (sensore di temperatura e cavo)!

Esempio sensore di temperatura:
Un sensore di temperatura deve effettuare misura-
zioni in prossimità di cavi di rete non isolati in una 
rete da 300 VCAT III.

Soluzione: 
Dotare il sensore di temperatura di un isolamento 
rinforzato o di un doppio isolamento per 300 V 
CAT III. Questo corrisponde ad una tensione di 
prova di 3000 V AC (durata 1 min.) per il sensore di 
temperatura.
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8. Collegamento al PC

8.1 Collegamento ad un PC

Vengono descritti di seguito i metodi di connes-
sione più comuni per mettere in comunicazione il 
dispositivo con un PC (con il software GridVis®ins-
tallato).

1. Connessione con un server DHCP e un PC. 
Il server DHCP assegna automaticamente gli 
indirizzi IP a dispositivo e PC.

2. Collegamento come dispositivo master con 
struttura bus RS-485 a monte di un PC e client 
OPC UA.

3. Connessione diretta del PC al dispositivo. Il PC 
e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP 
fisso.

PC con GridVis®

Ethernet

UMG 801

Server 
DHCP

Switch/
router

PC con GridVis®

Ethernet Ethernet

UMG 801

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in 
programmi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso 
improprio dei dati, guasti e addirittura all’arresto 
dell’infrastruttura IT.
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comuni-
cazione dati e gli strumenti di misura:
 · Informare il proprio amministratore di rete e/o 
incaricato IT.

 · Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 
il firmware dello strumento di misura e pro-
teggere la comunicazione con lo strumento 
di misura con un firewall esterno. Chiudere le 
porte inutilizzate.

 · Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso solu-
zioni di firewall, aggiornamenti di sicurezza e 
programmi antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o 
sostituire i dispositivi di protezione già esisten-
ti per l’infrastruttura IT.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa delle impostazioni di 
rete errate.
Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni di rete del pro-
prio dispositivo.

ad esempio 
UMG 801

come gateway
(Dispositivo master)

UMG 96-S2
Slave 1

UMG 103
Slave 2

Ethernet

PC con GridVis®

RS-485 - Modbus

OPC UA-
Client

Ethernet
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9. Periferiche

9.1 Interfaccia Ethernet

Il dispositivo ha 2 interfacce Ethernet (Ethernet A e 
B). Le due interfacce Ethernet
 · sono collegate in serie (è così possibile realizzare 
un collegamento daisy chain).

 · comunicazione tramite un indirizzo IP.

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

Cavo patch

ATTENZIONE
Danni materiali a causa delle impostazioni di 
rete errate.
Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni di rete del pro-
prio dispositivo.

UMG 801 
Connessione tramite le 2 
interfacce Ethernet 
e un indirizzo IP

Ethernet

PC con GridVis®

OPC UA-
Client

Ethernet

Ethernet

ad es. UMG 605 
come gateway
(Dispositivo master)

Fig.: UMG 801 in un collegamento daisy chain

ad es. Collegamento di 
moduli 800-CT8-A

ad es. il collegamento di 
altri dispositivi slave

9.2 Collegamento daisy chain

Con questo tipo di collegamento, vari dispositivi 
(componenti hardware) vengono collegati in serie. 
Con le due interfacce Ethernet dell’UMG 801, il 
collegamento daisy chain viene realizzato come 
segue:

INFORMAZIONE

In questa illustrazione, la connessione daisy chain 
esiste solo se
 · all’UMG 801 è stata applicata la tensione di ali-
mentazione.

 · l’UMG 801 è stato avviato.
Prestare anche attenzione a eventuali interruzioni di 
connessione durante i riavvii!

Significato dei LED 

LED Funzione

Giallo Lampeggia in presenza di attività della rete.

Verde È illuminato di luce fissa in presenza di colle-
gamento (collegamento alla rete).
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B A C

9.3 Interfaccia RS-485 (interfaccia seriale)

L’interfaccia RS-485 è realizzata in questo disposi-
tivo sotto forma di contatto a inserzione a 3 poli e 
comunica tramite il protocollo Modbus RTU.

Per la capacità di collegamento dei morsetti, vede-
re il cap. „19. Dati tecnici“ a pagina 102.

Terminazione 
(resistenza di 
terminazione)

Collegamento 
di altri dispositivi

C
Dati GND

Bus RS-485
A

B

A

B
C

Terra funzionale

Fig. es.: 
Interfaccia RS-485 dell’UMG 801 (al centro di una topologia 
bus - contatto a inserzione a 3 poli).

Dati GND

Bus RS-485
A

B
C

Terra funzionale

B A C

Esempi interfaccia RS-485 - UMG 801

Fig. es.: 
Interfaccia RS-485 dell’UMG 801 (all’inizio di una topologia bus - 
contatto a inserzione a 3 poli).

Interfaccia RS-485 - UMG 801:

Terminazione 
(resistenza di 
terminazione)

Collegamento
Altri dispositivi

INFORMAZIONE

 · Il dispositivo possiede una resistenza di termina-
zione integrata (interruttore S1). Per un UMG 801 
all’inizio o alla fine di un segmento bus, terminare 
il dispositivo con l’interruttore S1 - S1 in posizione 
“I” (on). Per maggiori informazioni, vedere il cap. 
„9.3.2 Resistenze di terminazione/Terminazione“ a 
pagina 54.

 · I cavi CAT non sono idonei per il cablaggio del bus! 
Raccomandazione: Per il cablaggio del bus, uti-
lizzare Unitronic Li2YCY(TP) 2x2x0,22 (cavo Lapp).

 · Un segmento di una struttura di bus RS-485 può 
contenere fino a 32 utenze/dispositivi. In presenza 
di più di 32 utenze/dispositivi, è necessario impie-
gare dei ripetitori per collegare i singoli segmenti.

 · Per evitare l’aggiunta di correnti di dispersione 
quando si utilizzano più dispositivi, montare i dati 
GND come terra funzionale (vedere le figure in 
alto)!

Riga di collegamento superiore

Riga di collegamento superiore
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9.3.1 Schermatura

Per i collegamenti tramite le interfacce, utilizzare 
un cavo intrecciato e schermato e per la scherma-
tura osservare i seguenti punti:
 · Mettere a terra le schermature di tutti i cavi che 
vanno nel quadro all’ingresso del quadro.

 · Far passare i cavi nel quadro elettrico tramite 
apposite guide, ad esempio pressacavi PG.

 · Collegare la schermatura su tutta la superficie 
e con una buona conducibilità con una terra a 
bassa tensione esterna.

 · NON collegare la schermatura al morsetto C 
(GND).

 · Bloccare i cavi sopra alla fascetta per messa a 
terra per evitare danni derivanti dal movimento 
dei cavi (scarico trazione).

Fig. Rappresentazione della schermatura all’ingresso del quadro.

Cavo

Serracavo

Maglia di schermatura  
del cavo

Fascetta per messa a terra

Messa a terra funzionale

Ingresso del quadro, 
ad es. tramite pressacavi PG

  AVVISO
Pericolo di lesioni a causa dicorrenti e tensioni 
elettricheelevate. 
Le scariche atmosferiche possono causare errori di 
trasmissione e la formazione di tensioni pericolose 
sul dispositivo. Osservare pertanto quanto segue:
 · Posizionare la schermatura del cavo almeno 
una volta sulla terra funzionale (PE).

 · In presenza di fonti di disturbo più grandi, o 
convertitori di frequenza, collegare la scher-
matura sulla terra funzionale (PE) il più vicino 
possibile al dispositivo.

 · Rispettare la lunghezza massima del cavo di 
1200 m con una velocità di trasmissione di 
38,4 kbps.

 · Utilizzare cavi schermati.
 · Posare i cavi di interfaccia distanziati dai 
componenti dell’impianto che trasportano 
tensione di alimentazione oppure dotarli di 
un isolamento aggiuntivo verso di essi.

9.3.2 Resistenze di terminazione/Termina-
zione

Il dispositivo possiede una resistenza di termina-
zione integrata (S1). Terminare l’inizio e la fine dei 
segmenti bus con resistenze di terminazione (inter-
ruttore S1 dell’UMG 801 = “I” o con resistenza di 
terminazione 120 Ω/0,25 W - vedere il cap.„9.3.3 
Struttura bus (segmento bus)“ a pagina 55).

Corretto

Errato

Morsettiera (nel quadro elettrico).

Dispositivo con Interfaccia RS-485
(Senza resistenza di terminazione).

Dispositivo con Interfaccia RS-485 
(Resistenza di terminazione sul dispositivo).
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9.3.3 Struttura bus (segmento bus)

In una struttura bus:
 · collegare tutti i dispositivi in linea.
 · ogni dispositivo ha il proprio indirizzo.
 · integrare fino a 32 dispositivi (utenze). Terminare 
l’inizio e la fine del segmento bus con resistenze 
di terminazione (dispositivi interni o con resisten-
za di terminazione da 120 Ω/0,25 W).

 · in presenza di più di 32 utenze, è necessario im-
piegare dei ripetitori (amplificatori di segnale) per 
collegare i singoli segmenti bus.

 · i dispositivi con terminazione del bus attivata 
devono essere sotto tensione.

 · si consiglia di posizionare il master alla fine di 
un segmento. Se il master viene sostituito da 
una terminazione del bus attivata, il bus è fuori 
servizio.

 · il bus può diventare instabile se uno slave con 
terminazione del bus attivata viene sostituito 
oppure è privo di tensione.

 · i dispositivi che non fungono da terminazione del 
bus possono essere sostituiti senza che il bus 
diventi instabile.

Fig. Raffigurazione di una struttura bus

Slave

Slave Slave Slave Ripetitore

Slave Slave Slave

Master

T

T
T

T

-   Alimentazione di corrente necessaria /  
    power supply necessary

T -   Terminazione del bus attivata / bus terminator on

-   ad esempio UMG  801Master

-   ad esempio UMG 96-S2Slave

9.4 Interfaccia JanBus

L’Interfaccia JanBus
 · è un’interfaccia specifica del fabbricante (proprie-
taria) che viene utilizzata per collegare l’UMG 801 
con i moduli (ad es. il modulo di misurazione della 
corrente 800-CT8-A).

 · si trova sul lato inferiore dello strumento di misura 
e fornisce tensione ai moduli collegati. 

INFORMAZIONE

 · La lunghezza massima del bus di JanBus è di 
100 m.

 · Per informazioni sul collegamento dei moduli, si 
rimanda ai prodotti informativi sui moduli.



UMG 801

56

www.janitza.com

9.5 Ingressi digitali

Il dispositivo è dotato di 4 ingressi digitali. 

Il dispositivo rileva un segnale di ingresso sull’in-
gresso digitale quando
 · è presente una tensione di almeno 18 V e massi-
mo 28 V DC (solitamente con 4 mA).

 · scorre una corrente di almeno 0,5 mA e massimo 
6 mA.

Con tensioni comprese tra 0 e 5 V e correnti 
inferiori a 0,5 mA non è presente alcun segnale di 
ingresso.

17 18 19 20 21

4 3 2 1

Digital Input

Tensione di 
alimentazione

INFORMAZIONE

Prestare attenzione alla polarità della tensione di 
alimentazione.

ATTENZIONE
Errori di trasmissione e danni materiali a causa 
di guasti elettrici.
Se il cavo è lungo più di 30 m è molto probabile che 
si verifichino errori di trasmissione e danni al dispo-
sitivo a causa delle scariche atmosferiche.
Per il collegamento agli ingressi e alle uscite 
digitali utilizzare cavi schermati!

17

18

19

2k21

20

2k21

2k21

2k21

Digital
Input 4

2k21

2k21

Digital
Input 3

Digital
Input 2

21
2k21

2k21

Digital
Input 1

- +

24V DC

S1

S2

Tensione ausiliaria 
esterna

UMG 801
Ingressi digitali 1-4

S3

S4

S1 S2 S3 S4
Fig. Esempio per il collegamento dei contatti di commutazione 
esterni S1 - S4 agli ingressi digitali 1, 2, 3 e 4.

INFORMAZIONE

Per maggiori informazioni sulla configurazione 
degli ingressi digitali, vedere il cap. „12. Ingressi 
e uscite digitali“ a pagina 74.
Le funzioni per gli ingressi digitali vengono confi-
gurate in maniera semplice nel software GridVis®  
(vedere www.janitza.com).
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Ingresso impulsi - S0

Ogni ingresso digitale è stato progettato per il 
collegamento di un generatore di impulsi S0 con-
forme alla norma DIN EN 62053-31. È necessaria 
una tensione ausiliaria esterna con una tensione di 
uscita compresa tra 18 e 28 V DC e una resistenza 
di 1,5 kOhm.

Fig.  Esempio per il collegamento di un generatore di impul-
si S0 all’ingresso digitale 1.

- +

24V DC

Tensione ausiliaria 
esterna

Generatore di 
impulsi S0

1,5k

17

18

19

2k21

20

2k21

2k21

2k21

Digital
Input 4

2k21

2k21

Digital
Input 3

Digital
Input 2

21
2k21

2k21

Digital
Input 1

UMG 801
Ingressi digitali 1-4
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9.6 Uscite digitali

Il dispositivo è dotato di 4 uscite digitali che
 · sono galvanicamente separate dall’elettronica di 
conversione grazie ad accoppiatori ottici

 · hanno un prelievo comune
 · non sono a prova di cortocircuito
 · necessitano di una tensione ausiliaria esterna
 · possono essere utilizzate come uscite a impulsi 
per la misura del consumo di energia.

 · Possono manovrare carichi DC e AC tramite relè 
o elettronica a semiconduttori.

 · possono essere controllate via Modbus

22 23 24 25 26

4 3 2 1V+

Digital output

ATTENZIONE
Errori di trasmissione e danni materiali a causa 
di guasti elettrici.
Se il cavo è lungo più di 30 m è molto probabile che 
si verifichino errori di trasmissione e danni al dispo-
sitivo a causa delle scariche atmosferiche.
Per il collegamento agli ingressi e alle uscite 
digitali utilizzare cavi schermati!

ATTENZIONE
Eventuali errori di connessione possono dan-
neggiare il dispositivo e quindi provocare danni 
materiali.
Le uscite digitali non sono a prova di cortocircuito. 
Errori di collegamento possono pertanto portare al 
danneggiamento delle porte.
Quando si collegano le uscite prestare attenzio-
ne al cablaggio corretto.

INFORMAZIONE

 · Per maggiori informazioni sulla configurazione 
delle uscite digitali, vedere il cap. „12. Ingressi e 
uscite digitali“ a pagina 74.

 · Le funzioni per le uscite digitali vengono confi-
gurate in maniera semplice nel software GridVis®  
(vedere www.janitza.com).

 · Per utilizzare il Software GridVis® la macchina 
richiede una connessione (interfaccia) con un PC.

 · Se le uscite digitali vengono utilizzate come uscite 
ad impulsi, si possono verificare degli errori di 
misurazione a causa dell’ondulazione residua. Per 
la tensione di alimentazione (DC) degli ingressi e 
delle uscite digitali utilizzare alimentatori la cui on-
dulazione residua sia inferiore al 5% della tensione 
di alimentazione.

Fig.  Esempio di collegamento di due relè alle uscite 
digitali

K
2

Tensione ausiliaria 
esterna

+

24 V DC

-

K
1

DC

DC

22

23

24

Digital Ouput 4

25

Digital Ouput 3

Digital Ouput 2

26
Digital Ouput 1

LE
D

LE
D

LE
D

UMG 801
Uscite digitali 1-4

K4K2

K3K1
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9.7 Uscita analogica

Il dispositivo è dotato di un’uscita analogica pas-
siva che può emettere una corrente di 0 - 20 mA 
o 4 - 20 mA. Per il funzionamento è necessario un 
alimentatore esterno (24 V DC).

La prestazione collegabile non deve superare una 
resistenza di 300 Ohm. Con resistenze maggiori, 
il dispositivo limita il campo di uscita dell’uscita 
analogica a 20 mA.

La lettura assegnata all’uscita analogica, il valore 
iniziale, centrale e finale, nonché il campo di uscita 
0 - 20 mA o 4 - 20 mA possono essere configurati 
facilmente e in modo intuitivo nel software. Grid-
Vis® (Per maggiori informazioni sulla configura-
zione dell’uscita analogica, si rimanda al cap. 
13 a pagina 78).

Analog Output

230 V AC

24 V DC

+ -

16

15
+

In
gr

es
si

 a
na

lo
gi

ci

Tensione di esercizio 
esterna

UMG 801
Uscita analogica

Fig.  Esempio di collegamento per l’uscita analogica

V+

1615
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10. Azionamento e funzioni tasti

Tasto Funzione

 · Visualizzare menu.
 · 1 passo indietro.
 · Annullare l’operazione (ESC)
 · Premendo più volte si accede al Menu.

 · Selezionare il menu o la posizione 
(verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter (invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
““).

 · Selezionare il menu o la posizione 
(verso il basso, ““)

 · Modifica selezione (cifra -1).

 · Selezionare la posizione (verso destra, 
““).

Tab.: Tasti funzione

10.1 Controlli

Per l’installazione, la messa in servizio e la confi-
gurazione senza un PC, il dispositivo dispone di 
un display e di 6 tasti funzione. I 6 tasti funzione 
servono per
 · selezionare le schermate delle letture.
 · la navigazione all’interno del menu.
 · configurazione degli apparecchi. 

Schermata per le letture e 
per la configurazione dei 
dispositivi Tasti funzione

Fig. Schermata delle letture dell’UMG 801 "Home" e tasti funzione.

Dopo il ripristino della rete il dispositivo si avvia 
con la schermata delle letture Home.
Premendo il tasto funzione 1 (ESC) si apre il Menu.

10.2 Tasti funzione

10.3 Schermata delle letture

Dopo il ripristino della rete il dispositivo si avvia 
con la schermata delle letture Home.

Fig. Schermata delle letture “Home”

10.4 Menu

Azionando il tasto 1 ESC , compare il menu con la 
selezione di tutti i parametri e di tutte le variabili di 
misura da impostare (voci del menu).

Fig. Finestra “Menu”

INFORMAZIONE

Si noti che la durata dell’avvio del sistema (booting) 
del dispositivo può variare (ad es. a seconda del 
numero di moduli collegati). Durante l’avvio del 
sistema, vene visualizzata la “schermata di avvio”.

L1

L2

L3

0.333 kW

0.649 kW

0.308 kW

-

1.32 A

2.77 A

1.45 A

233 V

234 V

230 V

Home

Voltage PowerCurrent

ESC

1,290 kW5,54 A50.00HzΣ

Home

Phasor Diagram

Voltage

Current

Power

Menü
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INFORMAZIONE

 · Per la configurazione del PIN, si rimanda al 
cap. 11.7.1 a pagina 70.

 · Per sicurezza e per evitare di modificare acciden-
talmente i dati di configurazione del dispositivo, 
cambiate il PIN!

 · Annotare il PIN e tenerlo al sicuro!
 · Senza PIN non è possibile configurare il dispositi-
vo. Se si perde il PIN, avvisare il servizio di assi-
stenza del fabbricante!

10.5 PIN (Password)

Schermata “Sistema“ > voce “Password”

Il “PIN” serve a proteggere i dati di configurazione 
dall’accesso non autorizzato o dalla modifica acci-
dentale. Per configurare il PIN, aprire Menu > 
Configurazione > Sistema > PIN.

La “configurazione” del dispositivo richiede 
l’inserimento di un PIN (password). Impostazione 
predefinita (impostazione di fabbrica) del PIN del 
dispositivo:

         00000000

2019-06-27

00000000

Time

Date

PIN

06:27:01

System

ESC
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10.6 Panoramica delle schermate del menu Multifunctional channels (canali multifunzione)
 Current measurement (misurazione della corrente)

 Temperature (temperatura)

Configuration (configurazione)
 Ethernet TCP/IP

  IP Configuration (configurazione IP)

  IP Address (indirizzo IP)

  Netmask (maschera di rete)

  Gateway

 Fieldbus (bus di campo)

  Device address (indirizzo dispositivo)

  Baud rate (velocità di trasmissione)

  Data frame (frame di dati)

 Current transformer (trasformatore di corrente)

  Device (dispositivo)

  Trasformatori di corrente 1..4 prim./sec.

  Trasformatori di corrente 5..8 prim./sec.

 Voltage transformer (trasformatore di tensione)

  Voltage transformer (trasformatore di tensione) 1..4

 Display (visualizzazione)

  Language (lingua)

  Brightness (luminosità)

  Standby after (stand-by dopo) 

 System (sistema)

  Time (tempo)

  Password

 Reset

  Factory settings (impostazioni di fabbrica)

  Restart (riavvio)

  Valori min/max

Diagnostic (diagnostica)
 Identifica tutti i moduli

 Identifica un modulo

System Information
 Main device (dispositivo di base)

  Serial no. (numero di serie)

  MAC

  IP Address (indirizzo IP)

  Date (data)

  Versione HW

  Versione SW

  Build SW

 Modulo 1

 

 Modulo n (fino a 10 moduli) 

Home (schermata iniziale dell’UMG 801, 
1a schermata delle letture)

Phasor diagram (diagramma vettoriale) 

Voltage (tensione)
 Voltage (tensione) L-N

 Voltage (tensione) L-L

 Voltage (tensione) THD

Current (corrente)
 Current (corrente)

  Current (corrente) 1-4

  Current (corrente) 5-8

 Current (corrente) THD

  Current (corrente) THD 1-4

  Current (corrente) THD 5-8

Power (potenza)
 Riepilogo potenza

  Riepilogo potenza 1-4

  Riepilogo potenza 5-8

 Active power (potenza attiva)

  Active power (potenza attiva) 1-4

  Active power (potenza attiva) 5-8

 Reactive energy (potenza reattiva)

  Reactive energy (potenza reattiva) 1-4

  Reactive energy (potenza reattiva) 5-8

 Apparent energy (potenza apparente)

  Apparent energy (potenza apparente) 1-4

  Apparent energy (potenza apparente) 5-8

 Power factor (fattore di potenza)

  Power factor (fattore di potenza) 1-4

  Power factor (fattore di potenza) 5-8

Energy (energia)
 Active energy (energia attiva)

  Active energy (energia attiva) 1-4

  Active energy (energia attiva) 5-8

 Reactive energy (energia reattiva)

  Reactive energy (energia reattiva) 1-4

  Reactive energy (energia reattiva) 5-8

 Apparent energy (energia apparente)

  Apparent energy (energia apparente) 1-4

  Apparent energy (energia apparente) 5-8

Menu
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Multifunctional channels (canali multifunzione)
 Current measurement (misurazione della corrente)

 Temperature (temperatura)

Configuration (configurazione)
 Ethernet TCP/IP

  IP Configuration (configurazione IP)

  IP Address (indirizzo IP)

  Netmask (maschera di rete)

  Gateway

 Fieldbus (bus di campo)

  Device address (indirizzo dispositivo)

  Baud rate (velocità di trasmissione)

  Data frame (frame di dati)

 Current transformer (trasformatore di corrente)

  Device (dispositivo)

  Trasformatori di corrente 1..4 prim./sec.

  Trasformatori di corrente 5..8 prim./sec.

 Voltage transformer (trasformatore di tensione)

  Voltage transformer (trasformatore di tensione) 1..4

 Display (visualizzazione)

  Language (lingua)

  Brightness (luminosità)

  Standby after (stand-by dopo) 

 System (sistema)

  Time (tempo)

  Password

 Reset

  Factory settings (impostazioni di fabbrica)

  Restart (riavvio)

  Valori min/max

Diagnostic (diagnostica)
 Identifica tutti i moduli

 Identifica un modulo

System Information
 Main device (dispositivo di base)

  Serial no. (numero di serie)

  MAC

  IP Address (indirizzo IP)

  Date (data)

  Versione HW

  Versione SW

  Build SW

 Modulo 1

 

 Modulo n (fino a 10 moduli) 

Selezione voce di menu:
 · Azionare il tasto 1 ESC.
 · Compare la finestra Menu.
 · Selezionare con i tasti 2 “5“ e 5 “” la voce del 
menu interessata. 

 · Confermare la voce del menu con il tasto 3 Enter 
(invio). 

 · Viene visualizzata la finestra della voce di menu 
selezionata.

 · Tasto 1 ESC annulla il passaggio o torna alla fine-
stra Menu se viene premuto più volte.
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11. Configurazione

Dopo il ripristino della rete il dispositivo si avvia 
con la schermata delle letture Home.

 · Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 
menu.

 · Con i tasti 2 (5) e 5 () selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

 · Viene visualizzata la finestra Configuration (confi-
gurazione) con la voce Ethernet (TCP/IP).

 · Con i tasti 2 (5) e 5 () selezionare la voce 
Ethernet (TCP/IP)  e confermare con il tasto 3 
Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Fig. Finestra Configuration (configurazione) -> voce 
Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

INFORMAZIONE

 · Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle impostazioni della rete Ethernet per 
il proprio dispositivo.

 · Per informazioni sul collegamento e la comuni-
cazione del proprio dispositivo con il software, si 
rimanda alla guida in linea del software GridVis®.

11.1 La finestra Configurazione

Il menu Configuration (configurazione) del disposi-
tivo contiene tutti i parametri in cui si effettuano 
le impostazioni. Per la configurazione il disposi-
tivo necessita della tensione di alimentazio-
ne. Consultare il Cap. „14. Messa in funzione“ a 
pagina 80.

INFORMAZIONE

I dispositivi protetti da password richiedono 
l’immissione di una password prima della confi-
gurazione.

Se il proprio dispositivo è protetto da password, 
immettere la password per arrivare alla finestra 
Configuration (configurazione) (cfr. cap. „10.5 PIN 
(Password)“ a pagina 61).

Fig. Finestra “Menu” -> Voce Configurazione

 · Se ci si trova nella schermata delle letture Home, 
premendo il tasto 1 ESC  si passa alla finestra 
Menu.

 · Con i tasti 2 (5) e 5 () selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Configuration (configurazione).

11.2 Configurazione Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configurazione)

Ethernet (TCP/IP)

Fieldbus

Current Transformer

Voltage Transformer

Display

Configuration

ESC

 

IP Config.

IP Address

Netmask

Gateway

DHCP

192. 168.    3. 177

192. 168.    3.     4

255. 255. 255.    0

Ethernet (TCP/IP)

ESC

 

Power

Energy

Multifunctional Channels

Configuration

System Information

Menü

 

Ethernet (TCP/IP)

Fieldbus

Current Transformer

Voltage Transformer

Display

Configuration

ESC
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Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

11.2.1 Impostazioni di comunicazione

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per il collegamento Ethernet (TCP/IP):

1. Statica (indirizzo IP fisso) 
L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete 
e gateway sul dispositivo. Utilizzare questa mo-
dalità per reti semplici senza server DHCP.

2. DHCP 
All’avvio, il dispositivo riceve automaticamente 
dal server DHCP indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway.

L’impostazione standard del dispositivo è 
DHCP.

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) tra-
mite i tasti funzione (cfr. Cap. 10.2 a pagina 60) 
come segue:

 · Selezionare la voce IP Configuration (configura-
zione IP) e azionare il tasto 3 Enter (invio).

 · La voce DHCP (impostazione predefinita) lam-
peggia in “giallo”.

 · Se necessario, passate da un tipo di assegnazio-
ne di indirizzo all’altro con i tasti 2 (5) e 5 ().

 · Confermare la scelta con il tasto 3 Enter (invio).
 · Passare alla voce IP Address (indirizzo IP) (tasto 
2 “5” e 5 “” ) e confermare con il tasto 3 Enter 
(invio).

 · La voce dell’indirizzo IP lampeggia in “giallo”.
 · Con i tasti 4 () e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 () 
la cifra (-1/+1). 
Suggerimento! Iniziare impostando la cifra di 
destra di ciascun blocco di tre.

 · Infine, confermate la voce IP Address (indirizzo IP 
con il tasto 3 Enter (invio).

 · La configurazione della Maschera di rete e del 
Gateway richiedono la stessa procedura.

 · Dopo aver completato le voci, premere il tasto 1 
ESC, per tornare alla finestra Menu. 

11.2.2 Comunicazione tramite OPC UA

OPC UA è lo standard per lo scambio di dati indi-
pendente dalla piattaforma. Lo scambio dati con 
il protocollo OPC UA avviene tramite le interfacce 
Ethernet del dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfaccia 
Ethernet e lo scambio dei dati tramite il protocollo 
OPC UA nel software GridVis®.

INFORMAZIONE

 · Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle impostazioni per la rete Ethernet del 
proprio dispositivo.

 · Per informazioni sul collegamento e la comuni-
cazione del proprio dispositivo con il software, si 
rimanda alla guida in linea del software GridVis®

IP Config.

IP Address

Netmask

Gateway

DHCP

192. 168.    3. 177

192. 168.    3.     4

255. 255. 255.    0

Ethernet (TCP/IP)

ESC
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11.3 Configurazione del bus di campo (inter-
faccia RS-485)

Dopo il ripristino della rete il dispositivo si avvia 
con la schermata predefinita Home.

 · Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 
menu.

 · Con i tasti 2 „5” e 5 „” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

 · Viene visualizzata la finestra Configuration (confi-
gurazione) con la voce Fieldbus (bus di campo).

Fig. Finestra Configuration (configurazione) -> voce 
Fieldbus (bus di campo)

 · Con i tasti 2 “5“ e 5 ““ selezionare la voce 
Fieldbus (bus di campo) e confermare con il tasto 
3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Fieldbus (bus di campo) con 
i parametri
 - Indirizzo dispositivo
 - Velocità di trasmissione
 - Frame di dati

Fig. Finestra “Bus di campo”

 · Configurare i parametri del bus di campo (inter-
faccia RS-485) selezionando la voce corrispon-
dente e confermando con il tasto 3 Enter (Invio).

 · A seconda del parametro selezionato, la rispetti-
va voce viene visualizzata in “giallo”.

 · Con i tasti 4 () e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 () 
la cifra (-1/+1).

 · Confermare l’inserimento con il tasto 3 Enter 
(invio) oppure annullare l’operazione con il tasto 
1 ESC.

 · Dopo aver completato le voci, premere il tasto 1 
ESC, per tornare alla finestra Menu. 

11.3.1 Impostazioni di comunicazione

 · Indirizzo dispositivo: 
Selezionare un indirizzo dispositivo con il quale 
il dispositivo è raggiungibile nella struttura bus. 
Ogni indirizzo dispositivo è presente una sola vol-
ta in una struttura bus! (Cfr. cap. „9.3 Interfaccia 
RS-485 (interfaccia seriale)“ a pagina 53) 
Campo di regolazione: 1 - 247 (come nel Modbus 
standard) 
Impostazione standard: 1

 · Velocità di trasmissione: 
Selezionare la stessa velocità di trasmissione per 
tutti i dispositivi in una struttura bus. 
 
Campo di regolazione: 9600, 19200, 38400, 
57600, 115200 kbps. 
Impostazione standard: 115200 kbps

 · Frame di dati: 
Selezionare lo stesso frame di dati per tutti i di-
spositivi in una struttura bus. 
 Campo di regolazione:
 - „1 stopbit, odd“ (parità odd o dispari, con 1 bit 
di stop)

 - „1 stopbit, even“ (parità even o pari, con 1 bit 
di stop)

 - „1 stopbit, none“ (parità none o nessuna, con 
1 bit di stop).

 - „2 stopbits“ (parità none o nessuna,con 2 bit 
di stop).

 - Impostazione standard: 1 bit di stop (nessu-
na parità).

ATTENZIONE
Danni materiali a causa delle impostazioni di 
rete errate!
Impostazioni di rete errate possono provocare danni 
alla rete IT.

Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni di rete del pro-
prio dispositivo.

Ethernet (TCP/IP)

Fieldbus

Current Transformer

Voltage Transformer

Display

Configuration
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Device Addr.
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 · Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 
menu.

 · Con i tasti 2 „5” e 5 „” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Configuration (configurazione).
 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „” selezionare la 
voce Current transformer (trasformatore di corren-
te) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

INFORMAZIONE

I rapporti trasformatore di corrente e tensione 
vengono configurati anche nella configurazione 
dispositivo del software GridVis®. Una descrizione 
della configurazione nel software è disponibile nella 
guida in linea corrispondente e nei tutorial.

 · Compare la finestra Current transformer (trasfor-
matore di corrente).

Fig. Finestra Configurazione -> voce Trasformatore 
di corrente

INFORMAZIONE

Prima di configurare i rapporti dei trasformatori di 
corrente, ricordarsi di collegare i convertitori di mi-
sura secondo le indicazioni riportate sulla targhetta 
identificativa del dispositivo e i dati tecnici!

11.4 Configurazione del trasformatore di 
corrente

 · All’interno della finestra Current transformer 
(trasformatore di corrente), selezionare la voce 
Device (dispositivo) e confermare con il tasto 3 
Enter (invio).

 · La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
“blu”. 
Nella voceDevice (dispositivo) selezionare tra il 
dispositivo di base e un modulo di misurazione 
della corrente collegato qualsiasi (fino a 10 mo-
duli di misurazione della corrente).

 · Confermare la voce Main device (dispositivo di 
base) con il tasto 3 Enter (invio).

Fig. Finestra Trasformatore di corrente -> 
voce Dispositivo

 · Passare con il tasto 5 ““ alla regolazione del 
Lato primario dei trasformatori di corrente (In-
gressi di misurazione della corrente I1..I4).

 · Viene visualizzata la voce del lato primario dei 
trasformatori di corrente I1..I4 in “blu”.

 · Azionare il tasto 3 Enter (invio).
 · La voce del lato primario dei trasformatori di cor-
rente I1..I4 “lampeggia”.

 · Con i tasti 4 () e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 () 
la cifra (-1/+1).

 · Confermare l’inserimento con il tasto 3 Enter 
(invio) oppure annullare l’operazione con il tasto 
1 ESC.

 · Con il tasto 6 () passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori di corrente I1..
I4.

 · Configurare il lato secondario dei trasformatori di 
corrente I1..I4 nello stesso modo.

 · Confermare l’inserimento con il tasto 3 Enter 
(invio) oppure annullare l’operazione con il tasto 
1 ESC.

 · Dopo aver completato le voci, premere il tasto 1 
ESC, per tornare alla finestra Menu. 

 · Per la configurazione dei Rapporti dei trasfor-
matori di corrente I5..I8, passare con il tasto 
5 ““ alla configurazione del lato primario dei 
trasformatori di corrente I5..I8.

 · Configurare i Rapporti dei trasformatori di cor-
rente I5..I8 secondo i rapporti dei trasformatori di 
corrente I1..I4!

Fig. Finestra Trasformatore di corrente -> voce 
Primario del trasformatore di corrente 1..4.
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Impostazioni dei trasformatori di corrente (I1..
I4 e I5..I8):

Trasformatore di corrente (lato primario): 
Campo di regolazione 1 - 10000 A
Impostazione standard: 5 A

Trasformatore di corrente (lato secondario): 
Campo di regolazione 1 - 5 A
Impostazione standard: 5 A

11.5 Configurazione dei trasformatori 
di tensione

INFORMAZIONE

Prima di configurare i rapporti dei trasformatori di 
tensione, ricordarsi di collegare i convertitori di mi-
sura secondo le indicazioni riportate sulla targhetta 
identificativa del dispositivo e i dati tecnici!

 · Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire la 
finestra Menu.

 · Con i tasti 2 „5” e 5 „” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Configuration (configurazio-
ne).

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

Fig. Finestra Configurazione -> voce Trasformatore di 
tensione

 · Si apre la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione) con la voce per il lato prima-
rio1..4 contrassegnata in “blu”.

Fig. Finestra Trasformatore di tensione -> voce Primario dei 
trasformatori di tensione 1..4.

 · Azionare il tasto 3 Enter (invio).
 · La voce del lato primario dei trasformatori di 
tensione 1..4 “lampeggia”.

 · Con i tasti 4 () e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 () 
la cifra (-1/+1).

 · Confermare l’inserimento con il tasto 3 Enter 
(invio) oppure annullare l’operazione con il tasto 
1 ESC.

 · Con il tasto 6 () passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori di tensione 1..4.

 · Configurare il lato secondario dei trasformatori di 
tensione 1..4 nello stesso modo.

 · Confermare l’inserimento con il tasto 3 Enter 
(invio) oppure annullare l’operazione con il tasto 
1 ESC.

 · Dopo aver completato le voci, premere il tasto 1 
ESC, per tornare alla finestra Menu. 

Impostazioni dei trasformatori di tensione (1..4):

Trasformatore di tensione (lato primario): 
Campo di regolazione 100 - 60000 V
Impostazione standard: 400 V

Trasformatore di tensione (lato secondario): 
Campo di regolazione 100 - 400 V
Impostazione standard: 400 V
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11.6 Configurazione del display

Tramite la voce Display dello strumento di misura 
vengono configurate le seguenti impostazioni:

1. Lingua
2. Stand-by (dopo)
3. Luminosità

11.6.1 Lingua

Alla voce Language (lingua) della finestra Display 
(visualizzazione) viene configurata la lingua dell’in-
terfaccia utente del dispositivo:

 · Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire la 
finestra Menu.

 · Con i tasti 2 „5” e 5 „” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Configuration (configurazio-
ne).

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „” selezionare la 
voce Display e confermare con il tasto 3 Enter 
(invio).

Fig. Finestra Configuration (configurazione) -> 
voce Display

 · Compare la finestra Display (visualizzazione) con 
la voce Language (lingua) in “blu”.

Fig. Finestra Display -> Voce Language (lingua)

 · Azionare il tasto 3 Enter (invio).
 · La voce Language (lingua) viene visualizzata in 
“giallo”.

 · Con i tasti 2 “5” e 5 ““ selezionare la lingua 
(tedesco o inglese) e confermare con il tasto 3 
Enter (invio).

 · Le voci dell’interfaccia utente commutano? nella 
lingua selezionata.

 · Tramite il tasto 1 ESC si torna al menu.

11.6.2 Stand by (dopo)

Secondi trascorsi i quali la luminosità del display 
passa alla luminosità (stand-by dopo) impostata.

 Campo di regolazione: 10 s - 3600 s
 Impostazione standard: 600 s

 · Aprire la finestra Display (visualizzazione) come 
precedentemente descritto.

 · Nella finestra Display, con i tasti 5 “”, selezio-
nare la voce Standby (dopo) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · La voce Standby (dopo) viene visualizzata in 
“giallo”.

Fig. Finestra Display -> Voce Brightness 
(luminosità)

 · Con i tasti 4 () e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 () 
la cifra (-1/+1).

 · Confermare l’inserimento con il tasto 3 Enter 
(invio) oppure annullare l’operazione con il tasto 
1 ESC.

 · Dopo aver completato le voci, premere il tasto 1 
ESC, per tornare alla finestra Menu.

Ethernet (TCP/IP)

Fieldbus

Current Transformer

Voltage Transformer

Display

Configuration

ESC
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Standby Delay

English

60
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Display

ESC
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11.7 Configurazione del sistema

Tramite la voce System (sistema) dello strumento 
di misura vengono configurate le seguenti impo-
stazioni:

1. PIN
2. Tempo
3. Data

Fig. Schermata “Sistema” -> voce “Password”

11.7.1 PIN

Per proteggere i dati di configurazione del disposi-
tivo da accessi non autorizzati o modifiche acci-
dentali, il dispositivo ha una funzione “PIN“. Il PIN 
consiste in una combinazione numerica a 8 cifre. Il 
PIN predefinito del dispositivo è:

         00000000
Attenzione:
Il PIN “00000000” consente di accedere libe-
ramente alla configurazione del dispositivo 
(nessuna richiesta di PIN)!

Per sicurezza e per evitare di modificare acciden-
talmente i dati di configurazione del dispositivo, 
cambiate il PIN!

Impostazione di un nuovo PIN

 · Aprire la finestra Configuration (configurazione) 
come precedentemente descritto.

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 “5“ e 5 ““ selezionare la 
voce System (sistema) e confermare con il tasto 3 
Enter (invio).

 · All’interno della finestra System (sistema), con i 
tasti 2 “5” e 5 ““, selezionare la voce PIN (in 
blu) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

 · La voce PIN viene visualizzata in “giallo”.
 · Con i tasti 4 () e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 () 
la cifra (-1/+1).

Fig. Finestra Display -> Voce Brightness 
(luminosità)

 · Azionare il tasto 3 Enter (invio).
 · La voce Brightness (luminosità) viene visualizzata 
in “giallo”.

 · Con i tasti 4 () e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 () 
la cifra (-1/+1).

 · Confermare l’inserimento con il tasto 3 Enter 
(invio) oppure annullare l’operazione con il tasto 
1 ESC.

 · Dopo aver completato le voci, premere il tasto 1 
ESC, per tornare alla finestra Menu.

11.6.3 Luminosità

Nella voce Brightness (luminosità) della finestra 
Display, configurare la luminosità del display del 
dispositivo.

 Campo di regolazione: 10% - 100%
 Impostazione standard: 60%
 con  10% = scuro
  100% = molto luminoso

 · Aprire la finestra Display (visualizzazione) come 
precedentemente descritto.

 · Nella finestra Display, con i tasti 5 “”, selezio-
nare la voce Brightness (luminosità).

Language

Brightness

Standby Delay

English

60

600

Display

ESC
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00000000

Time

Date

PIN
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Fig. Schermata “Sistema” -> voce “Ora”

INFORMAZIONE

 · Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con il PIN 00000000.

 · Per sicurezza e per evitare di modificare acciden-
talmente i dati di configurazione del dispositivo, 
cambiate il PIN!

 · Annotare il PIN e tenerlo al sicuro!
 · Senza PIN non è possibile configurare il dispositi-
vo. Se si perde il PIN, avvisare il servizio di assi-
stenza del fabbricante!

11.7.2 Tempo

È possibile modificare le impostazioni dell’ora, 
la sincronizzazione dell’ora e i fusi orari tramite il 
Software GridVis®.

Per configurare la visualizzazione dell’ora, aprire  
Menu > Configurazione > Sistema > Ora.

 · Confermare l’inserimento con il tasto 3 Enter 
(invio) oppure annullare l’operazione con il tasto 
1 ESC.

 · I dati di configurazione del dispositivo sono ora 
protetti da un nuovo PIN.

 · Dopo aver completato le voci, premere il tasto 1 
ESC, per tornare alla finestra Menu.

Fig. Schermata “Sistema” -> voce “Data”

11.7.3 Data

È possibile cambiare le impostazioni della data 
tramite il Software GridVis®.

Per configurare la visualizzazione della data, apri-
re Menu > Configurazione > Sistema > Data.

Fig. Window System -> item Time
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11.8 Reset (resettare)

Con questa funzione è possibile
 · cancellare le impostazioni del dispositivo (e tor-
nare alle impostazioni di fabbrica).

 · riavviare il dispositivo.
 · cancellare i valori min e max configurati.

11.8.1 Impostazioni di fabbrica

Con questa funzione vengono resettate tutte le 
impostazioni, quali configurazioni e dati registrati, 
alle impostazioni di fabbrica.

 · Aprire la finestra Configuration (configurazione) 
come precedentemente descritto.

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 “5“ e 5 ““ selezionare la 
voce Reset (Resettare)) e confermare con il tasto 
3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Reset.
 · All’interno della finestra Reset (Resettare), con i 
tasti 2 “5” e 5 ““, selezionare la voce Factory 
settings (impostazioni di fabbrica) (in blu) e con-
fermare con il tasto 3 Enter (invio).

11.8.2 Riavvio

Questa funzione riavvia il dispositivo.

 · Aprire la finestra Configuration (configurazione) 
come precedentemente descritto.

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 “5“ e 5 ““ selezionare la 
voce Reset (Resettare)) e confermare con il tasto 
3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Reset.
 · All’interno della finestra Reset (Resettare), con i 
tasti 2 “5” e 5 ““, selezionare la voce Restart 
(riavvio) (in blu) e confermare con il tasto 3 Enter 
(invio).

Fig. Finestra Reset (resettare) -> voce Fac-
tory settings (impostazioni di fabbrica)

 · La voce Factory settings (impostazione di fabbri-
ca) viene visualizzata in “giallo”.

 · Selezionare con i tasti 2 “5” e 5 “” “Sì“ o “no“.
 · Dopo aver confermato l’inserimento “Sì” e aver 
premuto il tasto 3 Enter (invio) viene visualizzato 
un avviso.

 · Confermare l’avviso con il tasto 3 Enter (invio) 
oppure annullare l’operazione con il tasto 1 ESC.

 · Premendo il tasto 3 Enter (Invio) il dispositivo si 
avvia configurandosi nuovamente alle impo-
stazioni di fabbrica (l’operazione richiede circa 1 
minuto).

 · Viene visualizzata la schermata delle letture 
“Home“.

Fig. Finestra Reset (resettare) -> voce Restart (riavvio)

 · La voce Restart (riavvio) viene visualizzata in 
“giallo”.

 · Selezionare con i tasti 2 “5” e 5 “” “Sì“ o “no“.
 · Dopo aver confermato l’inserimento “Sì” e aver 
premuto il tasto 3 Enter (invio) viene visualizzato 
un avviso.

 · Confermare l’avviso con il tasto 3 Enter (invio) 
oppure annullare l’operazione con il tasto 1 ESC.

 · Premere il tasto 3 Enter (invio), il dispositivo si 
riavvia (l’operazione richiede circa 1 minuto).

 · Viene visualizzata la schermata delle letture 
“Home“.

Factory Settings
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11.8.3 Azzeramento dei valori minimi, massimi 
e medi

Con questa funzione, l’utilizzatore del dispositivo 
cancella contemporaneamente tutti i valori minimi, 
medi e massimi del dispositivo. Non è possibile 
selezionare soltanto alcuni contatori dell’energia.

INFORMAZIONE

Prima della messa in funzione, cancellare eventuali 
contenuti dei contatori dell’energia, i valori minimi, 
massimi, medi e le registrazioni.

 · Aprire la finestra Configuration (configurazione) 
come precedentemente descritto.

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 “5“ e 5 ““ selezionare la 
voce Reset (Resettare)) e confermare con il tasto 
3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Reset.
 · All’interno della finestra Reset (Resettare), con 
i tasti 2 “5” e 5 ““, selezionare la voce Valori 
min/max (in blu) e confermare con il tasto 3 Enter 
(invio).

Fig. Finestra Reset (resettare) -> voce 
Valori min/max

 · La voce Valori min/max viene visualizzata in 
“giallo”.

 · Selezionare con i tasti 2 “5” e 5 “” “Sì“ o “no“.
 · Dopo aver confermato l’inserimento “Sì” e aver 
premuto il tasto 3 Enter (invio) viene visualizzato 
un avviso.

 · Confermare l’avviso con il tasto 3 Enter (invio) 
oppure annullare l’operazione con il tasto 1 ESC.

 · Premendo il tasto 3 Enter (Invio) i valori mini-
mi, massimi e medi del dispositivo vengono 
cancellati.

 · Premere il tasto 1 ESC, per tornare alla finestra 
Menu.

11.9 Identificazione dei moduli / diagnostica

INFORMAZIONE

Prima di avviare la funzione di identificazione dei 
moduli (voce di menu Diagnostic (diagnostica)) sul 
dispositivo di base, assicurarsi che i moduli siano 
montati e collegati correttamente. Solo con i moduli 
montati e collegati correttamente al dispositivo di 
base è possibile garantire l’alimentazione e il trasfe-
rimento dei dati. 

Il dispositivo di base ha la possibilità di espandere 
la gamma di funzioni con moduli di misurazione 
della corrente (fino a 10). Il dispositivo di base 
riconosce automaticamente il modulo. Tramite la 
voce di menu Diagnostic (diagnostica)è possibile 
configurare l’identificazione dei moduli.

INFORMAZIONE

Per informazioni dettagliate sui moduli, sulla 
voce di menu Diagnostic (diagnostica) e l’iden-
tificazione dei moduli, si rimanda al manuale dei 
moduli.
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Fig. Procedura guidata per la configurazione degli ingressi digitali nel software GridVis®.

12. Ingressi e uscite digitali

Come già descritto nel capitolo „9. Periferiche“ a 
pagina 52, i dispositivi hanno 4 ingressi e uscite 
digitali ciascuno.

Le uscite e gli ingressi digitali vengono configurati 
in maniera semplice nel software GridVis®.
Il software GridVis® è disponibile per il download 
sul nostro sito web (www.janitza.com).

12.1 4 ingressi digitali

Tramite gli ingressi digitali vengono inviate informa-
zioni al proprio dispositivo da altri dispositivi dotati 
di un’uscita digitale (contatore di impulsi).

Nella sezione “Periferiche” della finestra “Confi-
guration” (configurazione) del software GridVis®, 
una procedura guidata consente di configurare i 
4 ingressi digitali con le seguenti impostazioni e 
funzioni:

INFORMAZIONE

Per informazioni dettagliate sulla configurazione 
degli ingressi digitali del dispositivo, consultare la 
guida in linea del software GridVis®.

1. Elenco di selezione del tipo di valore (del 
segnale in entrata, ad es. energia elettrica, con-
sumo di gas/acqua/olio, CO2, ecc.)

2. Nome del valore personalizzato - 
A seconda del tipo di valore. Nome opzionale 
per il tipo di valore “Valori personalizzati”.

3. Unità del valore personalizzato - 
A seconda del tipo di valore. Unità opzionale 
per il tipo di valore “Valori personalizzati”. 

4. Fattore di scala per Impulso/unità - 
L’unità dipende dal tipo di valore configurato. 
L’elenco di selezione Impulso/Unità acquisisce 
l’unità inserita in “Unità del valore personalizza-
to” quando il tipo di valore “Valori personalizza-
ti” è impostato.
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Configurazione degli ingressi digitali come 
contatori di impulsi

Tutti gli ingressi digitali possono essere utilizzati 
con una frequenza di 20 Hz. In questo caso, la 
durata dell’impulso (larghezza dell’impulso) e la 
pausa dell’impulso devono essere maggiori di 20 
ms. La durata tipica per gli impulsi S0 è 30 ms.

Durata dell’im-
pulso 

(ampiezza di 
impulso) 
> 20ms

Pausa impulsi 
> 20ms

Sulla base della durata minima dell’impulso e della 
pausa minima impulsi, si ottiene il numero massi-
mo di impulsi all’ora:

Durata 
dell’impulso 
(ampiezza di 

impulso)

Pausa im-
pulsi

(pausa im-
pulsi)

Max. numero di im-
pulsi/h

20 ms 20 ms 90000 impulsi/h

30 ms 30 ms 60000 impulsi/h

50 ms 50 ms 36000 impulsi/h

100 ms 100 ms 18000 impulsi/h

500 ms 500 ms 3600 impulsi/h

1 s 1 s 1800 impulsi/h

10 s 10 s 180 impulsi/h

Fig.  Esempi di numero massimo di impulsi all’ora.

I contatori di impulsi possono essere configurati 
con il calcolo contemporaneo della lettura o della 
potenza. Gli impulsi vengono contati come numero 
a 64 bit e il dispositivo ha una capacità di memoria 
sufficiente per la registrazione.

Peso impulso
Il peso dell’impulso indica quale lettura o valore di 
potenza (p.e. energia) deve corrispondere ad un 
impulso. È possibile assegnare un peso impulso 
ad ogni ingresso digitale.

INFORMAZIONE

La distanza tra gli impulsi è proporzionale alla po-
tenza all’interno delle impostazioni selezionate.

Dal momento che la distanza tra gli impulsi può 
diventare molto grande, non è possibile calcolare 
continuamente le letture o i valori di potenza. Ven-
gono calcolati soltanto i valori medi. Per il calcolo 
delle letture, il calcolo dei valori medi deriva?/si 
ottiene? dal numero degli impulsi per periodo mol-
tiplicato per il peso impulso. Per il calcolo dei valori 
medi della potenza, questo valore deve essere 
diviso per una variabile di tempo regolabile?.

Il periodo è assegnato all’ingresso digitale e può 
essere impostato nell’intervallo da 1 a 60 minuti. 
Terminato il periodo, il valore può essere richiama-
to tramite Modbus.

Per ogni ingresso digitale è possibile impostare 
una sincronizzazione esterna, dove un impulso 
di sincronizzazione conclude un periodo e ne 
inizia uno nuovo. Per la sincronizzazione ester-
na è preimpostato un tempo di acquisizione di 
30 secondi. Se viene emesso nessun impulso di 
sincronizzazione una volta trascorso l’intervallo, il 
software riprende la sincronizzazione (anche dei 
periodi successivi) dopo 30 secondi.

 Lettura = impulso x peso impulso

Valore di potenza = Impulso x peso impulso
Tempo [s]

Calcolo del valore della potenza:

Calcolo della lettura:

Impostazione predefinita per un periodo = 
15 minuti

Il risultato del calcolo del valore di potenza S0 è 
disponibile soltanto alla fine del periodo.

INFORMAZIONE

Durante la programmazione con il software Gri-
dVis® viene visualizzata una selezione di valori 
dell’energia derivati dai valori della potenza. 

Fig.  Durata dell’impulso/pausa dell’impulso.
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Fig.  Procedura guidata per la configurazione delle uscite digitali (software GridVis®)

12.2 4 uscite digitali

Le 4 uscite digitali del dispositivo vengono utiliz-
zate per emettere impulsi per la misurazione del 
consumo di energia. In questo caso, i canali di 
misura attuali del dispositivo di base (o del modulo 
selezionato) vengono usati come riferimento sotto 
forma di gruppi di misura (gruppo di misura 1 - da 
I1 a I4, gruppo di misura 2 - da I5 a I8, gruppo di 
misura 3 - canali multifunzione).

Nella sezione “Periferiche” della finestra “Confi-
guration” (configurazione) del software GridVis®, 
una procedura guidata consente di configurare 
le 4 uscite digitali con le seguenti impostazioni e 
funzioni:

1. Elenco di selezione segmento  
Scelta del dispositivo (dispositivo di base/mo-
duli).

2. Elenco di selezione Gruppo di misura - 
Scelta del gruppo di misura del rispettivo di-
spositivo.

3. Elenco di selezione lettura - 
Scelta della lettura, ad es. tariffa totale dell’e-
nergia attiva, tariffa totale dell’energia apparen-
te, tariffa totale dell’energia reattiva, ecc.

4. Fase/Canale - 
Fase/canale il cui impulso viene usato per 
l’emissione.

5. Peso impulso - 
Vedere la descrizione “Uscita a impulsi”.

6. Ampiezza di impulso (durata dell’impulso) - 
Vedere la descrizione „Durata dell’impulso/pau-
sa dell’impulso.“ a pagina 75.

INFORMAZIONE

Per informazioni dettagliate sulla configurazione 
delle uscite digitali del dispositivo, consultare la 
guida in linea del software GridVis®.
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Uscita ad impulsi

Le uscite digitali possono essere utilizzate per 
l’emissione di impulsi per il conteggio dell’energia 
attiva, dell’energia apparente e dell’energia reat-
tiva. Dopo aver raggiunto una certa quantità di 
energia impostabile, un impulso viene richiamato 
sull’uscita. 

Per utilizzare un’uscita digitale come uscita a 
impulsi, configurare le impostazioni corrisponden-
ti nella procedura guidata di configurazione del 
software GridVis®:
 · Polarità di uscita: dispositivo di chiusura, disposi-
tivo di apertura?

 · Modalità per l’uscita digitale: Uscita S0
 · Peso impulso
 · Ampiezza di impulso

Peso impulso
Il peso impulso indica quanta energia (Wh o varh) 
corrisponde ad un impulso.

Il peso impulso viene determinato dalla massima 
potenza di allacciamento e dal numero massimo di 
impulsi all’ora.

Se il peso impulso viene indicato con un
 · segno positivo, vengono emessi impulsi soltanto 
quando anche la lettura ha un segno positivo.

 · segno negativo, vengono emessi impulsi soltanto 
quando anche la lettura ha un segno negativo.

INFORMAZIONE

Visto che il contatore dell’energia attiva funziona 
con un blocco antiritorno, il dispositivo invia impulsi 
soltanto quando viene prelevata energia elettrica.

Visto che il contatore dell’energia reattiva fun-
ziona con un blocco antiritorno, il dispositivo invia 
impulsi soltanto in presenza di carico induttivo.

1. Stabilire il peso impulso 
Stabilire la lunghezza impulsi in base ai requi-
siti del ricevitore di impulsi collegato. Con una 
durata dell’impulso di p.e. 30 ms, il dispositivo 
è in grado di emettere un numero massimo di 
60.000 impulsi all’ora (vedere la tabella “Impul-
so massino” a pagina 75).

2. Stabilire la massima potenza di allacciamento 

Peso impulso = 

max. potenza di allaccia-
mento

numero max. di impulsi/h
[Wh/impulso]

Peso impulso= 135 kW / 60000 imp/h
Peso impulso = 0,00225 kWh/imp
Peso impulso = 2,25 Wh/imp

Fig.  Esempio di collegamento per il collegamento come uscita 
ad impulsi.

+ -

230V AC

24V DC

Tensione di esercizio
esterna

1,5k

Registrato-
re di dati

22

23

Digital Output 4

24

Digital Output 3

25

Digital Output 2

26

Digital Output 1

+24V=

UMG 801
Uscite ad impulsi e uscite di 
commutazione

INFORMAZIONE

Se le uscite digitali vengono utilizzate come uscite 
ad impulsi, si possono verificare degli errori di mi-
surazione a causa dell’ondulazione residua. Per la 
tensione di alimentazione (DC) degli ingressi e delle 
uscite digitali utilizzare alimentatori la cui ondula-
zione residua sia inferiore al 5% della tensione di 
alimentazione.

Esempio: 
Trasformatore di corrente = 150/5 A 
Tensione L-N   = max. 300 V 
 
Potenza per fase   = 150 A x 300 V 
    = 45 kW 
 
Potenza con 3 fasi      = 45 kW x 3 
Max. potenza di allacciamento  = 135 kW

3. Calcolo del peso impulso
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Il dispositivo è dotato di un’uscita analogica che
 · può emettere una corrente massima di 20 mA.
 · per il funzionamento è necessario un alimentatore 
esterno da 24 V DC.

Dopo l’attivazione dell’uscita analogica, nella 
sezione “Periferiche” della finestra “Configuration” 
(configurazione) del software GridVis®, una proce-
dura guidata consente di configurare le seguenti 
impostazioni e funzioni:

1. Elenco di selezione segmento  
Scelta del dispositivo (dispositivo di base/mo-
duli).

2. Elenco di selezione Gruppo di misura - 
Scelta del gruppo di misura del rispettivo di-
spositivo.

3. Elenco di selezione lettura - 
Scelta della lettura.

4. Fase/Canale - 
Fase/canale il cui impulso viene usato per 
l’emissione.

5. Tipo di lettura - 
Vedere la descrizione “Uscita a impulsi”.

6. Segnale di uscita - 
4 - 20 mA o 0 - 20 mA.

7. Valore iniziale - 
Vedere “Principio uscita analogica Esempi“.

8. Valore finale - 
Vedere “Principio uscita analogica Esempi“. 

13. Uscita analogica

20 mA

4 mA

230 V
Valore iniziale

250 V
Valore finale

Principio uscita analogica Esempi:
Monitoraggio della Tensione 
(campo di uscita 4 - 20 mA)
:

Assegnazione potenza attiva L1 
(blocco delle uscite 4 - 20 mA):

 · In presenza di una potenza attiva di 500 W, la 
corrente sull’uscita analogica è 4 mA, in presenza 
di una potenza attiva di 1000 W --> 20 mA.  
La potenza attiva misurata è proporzionale alla 
corrente sull’uscita analogica.

Assegnazione del fattore potenza attiva calcola-
ta cos ϕ (mat.) (blocco delle uscite 4 - 20 mA):

 · Monitoraggio del fattore potenza attiva cos ϕ 
(mat.) con: 
  cos ϕ (mat.) > 0 potenza attiva prelevata. 
  cos ϕ (mat.) < 0 potenza attiva fornita.

20 mA

4 mA

500 W
Valore iniziale

1000 W
Valore finale

20 mA

4 mA

cos ϕ = -1
Valore iniziale

cos ϕ = 1
Valore finale

12 mA

0
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Fig.  Procedura guidata di configurazione dell’uscita analogica (software GridVis®)

INFORMAZIONE

Per informazioni sulla configurazione dell’uscita 
analogica del dispositivo in uso, consultare la gui-
da in linea del software GridVis®.
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14. Messa in funzione

14.1 Tensione di alimentazione

Per l’inserimento della tensione di alimentazione 
procedere come indicato di seguito:
1. Collegare la tensione di alimentazione ai termi-

nali 46 e 47 del dispositivo. Il livello della tensio-
ne di alimentazione è riportato sulla targhetta 
identificativa o nei dati tecnici.

2. Sul display viene visualizzata la schermata 
predefinita Measured values (Letture).

3. Se non compare nessuna schermata, control-
lare:
 - la connessione del dispositivo.
 - se la tensione di alimentazione si trova all’in-
terno dell’intervallo tensione nominale.

INFORMAZIONE

Prima della messa in funzione cancellare eventuali 
contenuti dei contatori dell’energia, valori minimo e 
massimo e registrazioni (maggiori informazioni nel 
cap. „11.8 Reset (resettare)“ a pagina 72). 

 AVVISO
Danni materiali a causa della mancata osser-
vanza delle condizioni di collegamento.
Tensioni e correnti fuori dall’intervallo di misurazio-
ne consentito possono danneggiare il dispositivo.
Rispettare le specifiche dell’intervallo di misu-
razione dei dati tecnici.

14.2 Tensione di misurazione

Collegare la tensione di misurazione:
1. Collegare la tensione di misurazione agli appo-

siti terminali (cfr. capitolo „7.4 Misurazione della 
tensione“ a pagina 34).

2. Dopo aver collegato la tensione di misurazione, 
controllare le letture mostrate dallo strumento di 
misura per le tensioni L-N e L-L (tenere conto di 
eventuali fattori di trasformazione della tensione 
eventualmente impostati).

INFORMAZIONE

 · Nelle reti che superano le tensioni nominali 
specificate, collegare gli ingressi di misurazione 
della tensione tramite trasformatori di tensione 
(cfr. Cap. „7.1 Tensioni nominali“ a pagina 32)!

 · Il dispositivo misura solo se è presente una 
tensione L-N di > 10 Veff o una tensione L-L di 
> 18 Veff su almeno un ingresso per la misura-
zione della tensione.

  AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elettri-
ca!
Se il dispositivo è esposto a tensioni impulsive su-
periori alla categoria di sovratensione consentita, gli 
isolamenti rilevanti per la sicurezza del dispositivo 
possono danneggiarsi. Questo significa che non è 
più possibile garantire la sicurezza del prodotto. 
Utilizzare il dispositivo soltanto in ambienti in 
cui non viene superata la categoria di sovra-
tensione ammessa (cfr. cap. „19. Dati tecnici“ a 
pagina 102).

INFORMAZIONE

Per collegare la tensione di alimentazione, osser-
vare tutte le istruzioni del cap. „7.3 Tensione di 
alimentazione“ a pagina 33.
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14.3 Corrente di misurazione

Il dispositivo
 · misura la corrente esclusivamente tramite trasfor-
matori di corrente.

 · è progettato per il collegamento di trasformatori 
di corrente con correnti secondarie di ../1 A e ../5 
A

 · non misura correnti continue
 · dispone di ingressi per la misurazione della cor-
rente che possono essere caricati per 1 secondo 
con 120 A (sinusoidali).

Il rapporto trasformatore di corrente impostato di 
fabbrica è di 5/5 A e, se necessario, deve essere 
adattato ai trasformatori di corrente utilizzati.
I trasformatori di corrente devono avere un isola-
mento di base a norma CEI IEC 61010-1:2010 per 
la tensione nominale del circuito.
1. Cortocircuitare tutte le uscite del trasformatore 

di corrente tranne una.
2. Confrontare la corrente visualizzata sul disposi-

tivo con la corrente di ingresso inserita. 
 - Le correnti devono coincidere tenendo conto 
del rapporto di trasmissione del trasformatore 
di corrente.

 - Negli ingressi di misurazione della corrente 
cortocircuitati il dispositivo deve mostrare ca. 
0 ampere.

Fig. Diagramma vettoriale

U
I

Tensione:  Visualizzazione con 
 vettori lunghi
Corrente:  Visualizzazione con 
 vettori corti

Segno angolo di sfasamento (U/I):
 · positivo (+) con carico capacitivo.
 · negativo (-) con carico induttivo.

INFORMAZIONE

Per le spiegazioni sul diagramma vettoriale, vedere 
il capitolo „14.6 Fondamenti del diagramma vetto-
riale“ a pagina 83.

14.4 Misurazione frequenza

Per poter misurare e calcolare le letture, il disposi-
tivo necessita della frequenza di rete o nominale. 
La frequenza di rete può essere indicata dall’utiliz-
zatore oppure essere rilevata automaticamente dal 
dispositivo.

 · Per rilevare la frequenza di rete, l’ingresso per la 
misurazione della tensione V1 necessita di una 
tensione maggiore di 10 Veff (misurazione a 4 
conduttori) oppure di una tensione L1-L2 mag-
giore di 18 Veff (misurazione a 3 conduttori).

 · La frequenza di rete deve trovarsi nell’intervallo 
da 40 a 70 Hz.

 · Se non è presente una tensione di misurazione 
sufficientemente alta, il dispositivo non è in grado 
di rilevare la frequenza di rete e dunque non può 
effettuare nessuna misurazione.

L1 230.0V

2.229A45.0°

40.0°

52.0°

2.228A

2.228A

229.7V

U1 U2 U3 I1 I2 I3

L2

L3

ESC

Phasor diagram 1-4

229.7V
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L1 230.0V

2.229A45.0°

40.0°

52.0°

2.228A

2.228A

229.7V

U1 U2 U3 I1 I2 I3

L2

L3

ESC

Phasor diagram 1-4

229.7V

14.5 Direzione del campo rotante

Per determinare la direzione del campo rotante 
della tensione, osservare il display del “diagramma 
vettoriale”:

UL1-UL2-UL3 = campo rotante destro
UL1-UL3-UL2 = campo rotante sinistro

Fig. Phasor diagram (diagramma vettoriale) con la 
visualizzazione della sequenza di fasi secondo la 
direzione del campo rotante

 · Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 
menu.

 · Con i tasti 2 “5“ o 5 ““ selezionare la voce 
Phasor diagram (diagramma vettoriale) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (Invio).

 · Si apre un sottomenu con le voci Diagramma 
vettoriale 1-4 e diagramma vettoriale 5-8.

Fig. Voce del sottomenu Phasor diagram 
(diagramma vettoriale) 1-4

 · Con i tasti 2 “5“ e 5 ““ selezionare la voce di 
menu Phasor diagram (diagramma vettoriale) 1-4 
e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Phasor diagram (diagramma 
vettoriale) 1-4.

Fig. Finestra Phasor diagram (diagram-
ma vettoriale) 1-4

Phasor diagram 5-8

Phasor diagram 1-4

Phasor diagram

ESC

 

L1 230.0V

2.229A45.0°

40.0°

52.0°

2.228A

2.228A

229.7V

U1 U2 U3 I1 I2 I3

L2

L3

ESC

Phasor diagram 1-4

229.7V
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14.6 Fondamenti del diagramma vettoriale

Il diagramma vettoriale descrive graficamente lo 
sfasamento o l’angolo di fase tra la tensione e la 
corrente. I vettori ruotano intorno a un’origine ad 
una velocità angolare costante, proporzionale alla 
frequenza della tensione e della corrente. Il dia-
gramma vettoriale mostra quindi lo stato attuale 
delle variabili in un circuito in corrente alternata.

Visualizzazione della resistenza ohmica:
 · Tensione e corrente sono in fase

u

i

u

i

u

i

Visualizzazione dell’induttività:
 · La tensione è in anticipo rispetto alla corrente
 · Lo sfasamento in una “bobina ideale” è di 90°

Visualizzazione della capacità:

 · La corrente è in anticipo rispetto alla tensione
 · Lo sfasamento per un “condensatore ideale” è di 
90°

u

i

u

i

u

i

u

i

u

i

u

i

Con una combinazione di stati, l’angolo di fase 
“corrente-tensione” può assumere valori compresi 
tra -90° e +90°.

U

I

Corrente:  Visualizzazione con 
 vettori corti
Tensione:  Visualizzazione con 
 vettori lunghi

Esempio di diagramma vettoriale (trifase)

UL1

IL1IL2

U
L2

UL3

IL
3

La corrente e la tensione sono spostate l’una con-
tro l’altra. La corrente precede la tensione, vale a 
dire che la rete viene caricata capacitivamente.
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14.11 Controllo delle singole potenze

Se un trasformatore di corrente viene assegnato al 
conduttore di fase errato, anche la potenza asso-
ciata viene misurata e visualizzata in modo errato.

La fase e il trasformatore di corrente sono as-
segnati correttamente sul dispositivo se non c’è 
tensione tra la fase e il trasformatore di corrente 
associato (primario).

Per assicurarsi che un conduttore di fase all’in-
gresso per la misurazione della tensione per la 
misurazione della potenza sia assegnato al trasfor-
matore di corrente corretto, è possibile cortocircu-
itare il rispettivo trasformatore di corrente sul lato 
secondario. La potenza apparente mostrata dal 
dispositivo deve quindi essere zero in questa fase.

Se la potenza apparente viene visualizzata corret-
tamente ma la potenza attiva ha un segno negati-
vo (“-”), significa che i terminali del trasformatore di 
corrente sono invertiti o che viene fornita potenza 
all’impresa di fornitura dell’energia.

14.9 Controllo della misurazione della po-
tenza

1. Cortocircuitare tutte le uscite del trasformatore 
di corrente tranne una e verificare le potenze 
visualizzate.

2. Il dispositivo può visualizzare la potenza solo 
nella fase con l’uscita del trasformatore di cor-
rente non cortocircuitata.

3. Se non è così, controllare i collegamenti della 
tensione e della corrente di misurazione.

Se la cifra della potenza attiva misurata è corretta, 
ma il segno è negativo, questo può dipendere da 
due cause:
1. I collegamenti S1(k) e S2(l) sul trasformatore di 

corrente sono invertiti o
2. L’energia attiva viene restituita alla rete.

14.10 Controllo della misurazione

Gli ingressi per la misurazione della tensione e 
della corrente collegati correttamente calcolano 
correttamente le potenze individuali e totali visua-
lizzate.

14.8 Controllo dell’assegnazione delle fasi

L’assegnazione del conduttore di fase al trasfor-
matore di corrente è corretta se un trasformatore 
di corrente viene cortocircuitato sul lato seconda-
rio e la corrente mostrata dal dispositivo scende a 
0 A nella fase associata.

14.7 Controllo degli ingressi di tensione e 
corrente con un diagramma vettoriale

Il diagramma vettoriale può essere usato per con-
trollare se ci sono collegamenti errati sugli ingressi 
di tensione e di corrente.

Esempio 1
Carico prevalentemente ohmico.

 Tensione e corrente hanno   
 solo un leggero sfasamento   
 a livello di posizione delle fasi.

 · L’ingresso per la misurazione della corrente è 
assegnato all’ingresso per la misurazione della 
tensione corretto

Esempio 2
Carico prevalentemente ohmico.

 Tensione e corrente hanno uno  
 sfasamento di circa 180° a livello  
 di posizione delle fasi.

 · L’ingresso corrente di misurazione è assegnato 
all’ingresso per la misurazione della tensione 
corretto.

 · Nella misurazione della corrente in esame, i colle-
gamenti k e I sono invertiti oppure è presente un 
ritorno di alimentazione nella rete elettrica.
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14.12 Controllo della potenza totale

Se tutte le tensioni, le correnti e le potenze dei 
rispettivi conduttori di fase vengono visualizzate 
correttamente, anche le potenze totali misurate 
dal dispositivo devono essere corrette. Per con-
fermare, confrontare la potenza totale misurata dal 
dispositivo con il lavoro dei contatori della potenza 
attiva e reattiva situati nell’alimentatore.
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Home

Phasor diagram

Voltage

Current

Power

Menu

ESC

 

15. Panoramica delle letture e schermate del dispositivo

Home

Zeigerdiagramm

Spannung

Strom

Leistung

Menü

ESC

 

Menu (Home)

Visualizzazione della tensione L1, L2, L3; corrente 
L1, L2, L3; potenza L1, L2, L3; fattore di potenza; 
energia attiva e reattiva L1-L3

Analisi di rete (schermata iniziale)

INFORMAZIONE

Le seguenti schermate delle letture e dei dispositivi non indicano un’applicazione specifica e possono 
variare a seconda del collegamento dello strumento di misura utilizzato e dell’ambiente di misura, ad 
esempio per misurazioni in reti a 3 o 4 conduttori (reti TN, TT e IT) o con moduli di misurazione della 
corrente collegati, ecc.

Menu (Phasor diagram (diagramma vettoriale))

Visualizzazione della tensione L5, L6, L7; corrente L5, 
L6, L7; sfasamento tra tensione e corrente L5, L6, L7.

Fig. “Diagramma vettoriale” della 
misurazione a 4 conduttori (ad es. 
reti TN o TT)

Fig. “Diagramma vettoriale” della  
misurazione a 3 conduttori (rete IT - 
sistema non a terra)

INFORMAZIONE

A seconda della misurazione 
(misurazione a 4 conduttori o a 3 
conduttori), le rappresentazioni dei 
diagrammi vettoriali (rete TN/TT e 
rete IT) sono diverse!

L1

L2

L3

0.333 kW

0.649 kW

0.308 kW

-

1.32 A

2.77 A

1.45 A

233 V

234 V

230 V

Home

Voltage PowerCurrent

ESC

1,290 kW5,54 A50.00HzΣ

Phasor diagram 5-8

Phasor diagram 1-4

Phasor diagram

ESC

 

Phasor diagram 5-8

Phasor diagram 1-4

Phasor diagram

ESC

 

L1 230.0V

2.229A45.0°

40.0°

52.0°

2.228A

2.228A

229.7V

U1 U2 U3 I1 I2 I3

L2

L3

ESC

Phasor diagram 1-4

229.7V

L5 229.8V

2.227A44.0°

41.0°

50.0°

2.229A

2.229A

230.0V

U1 U2 U3 I5 I6 I7

L6

L7

ESC

Phasor diagram 5-8

229.7V

L1 230.0V

2.229A45.0°

40.0°

52.0°

2.228A

2.228A

229.7V

U1 U2 U3 I1 I2 I3

L2

L3

ESC

Phasor diagram 1-4

229.7V

L1 230.0V

4.996A59.9°

60.0°

59.8°

2.996A

0.499A

229.7V

U1 U2 U3 I1 I2 I3

L2

L3

ESC

Phasor diagram 1-4

229.7V

Visualizzazione della tensione L1, L2, L3; corrente 
L1, L2, L3; sfasamento tra tensione e corrente L1, 
L2, L3.
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Schermata "Voltage (tensione) THD" (Total Har-
monic Distortion - distorsione armonica totale 
della tensione in %) con valori medi e massimi.

Menu (Voltage (tensione))

INFORMAZIONE

La distorsione armonica totale (THD) mostra la proporzione di distorsione non lineare in un segnale 
elettrico espressa in % (confronto del valore effettivo di tutte le armoniche con il valore effettivo della 
fondamentale). Qui THD-U indica la distorsione della tensione e THD-I la distorsione della corrente.

ESC

 

Home

Phasor diagram

Voltage

Current

Power

Menu

Voltage LL

Voltage THD

Voltage LN

Voltage

ESC

 

ESC

 

Voltage LL

Voltage THD

Voltage LN

Voltage

L1-N 229.5V 229.2V

229.4V229.7V

230.0V 229.8V

232.1V

231.8V

232.0V

Value Avg. Max.

L2-N

L3-N

Voltage LN

ESC

L1-L2 0.16V 18.4V

200.4V0.10V

0.11V 3.8V

524V

17.2kV

501V

L2-L3

L3-L1

Voltage LL

ESC

Value Avg. Max.

ESC

 

Voltage LL

Voltage THD

Voltage LN

Voltage

L1-N 2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

L2-N

L3-N

Voltage THD

ESC

Value Avg. Max.

Schermata “Voltage (tensione) LL” L1-L2, L2-L3, 
L3-L1 con valori medi e massimi.

Schermata “Voltage (tensione) LN” L1-N, L2-N, 
L3-N con valori medi e massimi.



UMG 801

88

www.janitza.com

ESC

 

Home

Phasor diagram

Voltage

Current

Power

Menu

Schermata “Current (corrente) (5-8)" L5, L6, L7, 
L8 con valori medi e massimi.

Schermata “THD-I (5-8)" L5, L6, L7, L8 con valori 
medi e massimi.

Menu (Current (corrente))

ESC

 

THD I

Current

Current

THD I 1-4

THD I 5-8

THD I

ESC

 

L1

L2

L3

L4 201.1%

166.4%

166.4%

166.3%

207.0%

166.4%

166.4%

166.3%

222.2%

166.4%

166.4%

166.3%

THD I 1-4

ESC

Value Max.Avg.

THD I 1-4

THD I 5-8

THD I

ESC

 

L5

L6

L7

L8 209.3%

166.4%

166.4%

166.3%

212.3%

166.4%

166.4%

166.3%

227.6%

166.4%

166.4%

166.3%

THD I 5-8

Value Max.Avg.

ESC

THD I

Current

Current

ESC

 

Current 1-4

Current 5-8

Current

ESC

 
L1

L2

L3

L4 0.001A

1.940A

1.940A

1.940A

0.001A

1.940A

1.940A

1.940A

0.001A

1.940A

1.940A

1.940A

Current 1-4

Value Max.Avg.

ESC

ESC

 

Current 1-4

Current 5-8

Current

L5

L6

L7

L8 0.001A

1.930A

1.930A

1.930A

0.001A

1.930A

1.930A

1.930A

0.001A

1.930A

1.930A

1.930A

Current 5-8

ESC

Value Max.Avg.

Sottomenu (Current (corrente))

Sottomenu (THD-I)

Schermata “Current (corrente) (1-4)" L1, L2, L3, 
L4 con valori medi e massimi.

Schermata "THD-I (1-4)" - L1, L2, L3, L4 (Total 
Harmonic Distortion - distorsione armonica totale 
della tensione in %) con valori medi e massimi.
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ESC

 

Home

Phasor diagram

Voltage

Current

Power

Menu

Menu (Power (potenza))

Sottomenu (Power summary 
(riepilogo potenza))

Sottomenu (Active power 
(potenza attiva))

Schermata “Panoramica della potenza attiva, reat-
tiva e apparente“ per L5, L6, L7 e relativi totali.

Schermata "Active power (potenza attiva) 5-8" per 
L5, L6, L7 con valori medi e totali.

Active power

Reactive power

Apparent power

Power factor

Power summary

Power

ESC

 

ESC

 

Active power

Reactive power

Apparent power

Power factor

Power summary

Power

Active energy 1-4

Active energy 5-8

Active energy

ESC

 

L1

L2

L3

Σ 0.31kW

0.10kW

0.10kW

0.10kW

0.31kW

0.10kW

0.10kW

0.10kW

Active power 1-4

ESC

Value Avg.

ESC

 

Active power 1-4

Active power 5-8

Active power

L5

L6

L7

Σ 0.34kW

0.11kW

0.11kW

0.11kW

0.34kW

0.11kW

0.11kW

0.11kW

Active power 5-8

Value Avg.

ESC

ESC

 

Power summary 1-4

Power summary 5-8

Power summary

L1

L2

L3

Σ 0.31kW

0.10kW

0.10kW

0.10kW

-0.00kvar

-0.00kvar

-0.00kvar

-0.00kvar

0.58kVA

0.19kVA

0.19kVA

0.19kVA

Power summary 1-4

P SQ

ESC

Power summary 1-4

Power summary 5-8

Power summary

ESC

 

L5

L6

L7

Σ 0.34kW

0.11kW

0.11kW

0.11kW

-0.00kvar

-0.00kvar

-0.00kvar

-0.00kvar

0.61kVA

0.20kVA

0.20kVA

0.20kVA

Power summary 5-8

P SQ

ESC

Schermata “Panoramica della potenza attiva, reat-
tiva e apparente“ per L1, L2, L3 e relativi totali.

Schermata "Active power (potenza attiva) 1-4" per 
L1, L2, L3 con valori medi e totali.
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Schermata "Reactive energy (potenza reattiva) 5-8" 
per L5, L6, L7 con valori medi e totali.

Schermata "Apparent energy (potenza apparente) 
5-8" per L5, L6, L7 con valori medi e totali.

ESC

 

Active power

Reactive power

Apparent power

Power factor

Power summary

Power

ESC

 

Active power

Reactive power

Apparent power

Power factor

Power summary

Power

ESC

 

Reactive power 1-4

Reactive power 5-8

Reactive power

L1

L2

L3

Σ -0.06kvar

-0.02kvar

-0.02kvar

-0.02kvar

-0.02kvar

-0.01kvar

-0.01kvar

-0.01kvar

Reactive power 1-4

Value Avg.

ESC

ESC

 
Reactive energy 1-4

Reactive energy 5-8

Reactive energy

L5

L6

L7

Σ

Reactive power 5-8

ESC

-0.06kvar

-0.02kvar

-0.02kvar

-0.02kvar

-0.03kvar

-0.01kvar

-0.01kvar

-0.01kvar

Value Avg.

Apparent power 1-4

Apparent power 5-8

Apparent power

ESC

 

L1

L2

L3

Σ 0.58kVA

0.19kVA

0.19kVA

0.19kVA

0.48kVA

0.16kVA

0.16kVA

0.16kVA

Apparent power 1-4

Value Avg.

ESC

ESC

 

Apparent power 1-4

Apparent power 5-8

Apparent power

L5

L6

L7

Σ

Apparent power 5-8

ESC

0.61kVA

0.20kVA

0.20kVA

0.20kVA

0.50kVA

0.17kVA

0.17kVA

0.17kVA

Value Avg.

Sottomenu (Apparent energy 
(potenza apparente))

Sottomenu (Reactive energy 
(potenza reattiva))

Schermata "Reactive energy (potenza reattiva) 1-4" 
per L1, L2, L3 con valori medi e totali.

Schermata "Apparent energy (potenza apparente) 
1-4" per L1, L2, L3 con valori medi e totali.
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Power

Energy

Multifunctional channels

Configuration

Menu

 

Diagnostic

Schermata "Power factor (fattore di potenza) 5-8" 
per L5, L6, L7 con cos(phi) e totali.

Sottomenu (Power factor 
(fattore di potenza))

Menu (Energy (energia))

Sottomenu (Active energy 
(energia attiva))

Schermata “Active energy (energia attiva) 5-8”, 
somma L1..L3, consumata e fornita.

Reactive energy

Apparent energy

Active energy

Energy

ESC

 

Active energy 1-4

Active energy 5-8

Active energy

ESC

 

Consumed

Delivered 1.0kWh

1.0kWh

Active energy 1-4

Sum L1..L3

ESC

ESC

 

Active energy 1-4

Active energy 5-8

Active energy

0.8kWh

0.8kWh

Active energy 5-8

ESC

Consumed

Delivered

Sum L1..L3

ESC

 

Active power

Reactive power

Apparent power

Power factor

Power summary

Power Power factor 1-4

Power factor 5-8

Power factor

ESC

 

L1

L2

L3

Σ 0.985

0.985

0.985

0.984

0.981

0.513

0.513

0.513

Power factor 1-4

cos(phi) Power factor 

ESC

ESC

 

Power factor 1-4

Power factor 5-8

Power factor

L5

L6

L7

Σ
ESC

0.985

0.985

0.985

0.985

0.981

0.513

0.513

0.513

Power factor  5-8

cos(phi) Power factor 

Schermata "Power factor (fattore di potenza) 1-4" 
per L1, L2, L3 con cos(phi) e totali.

Schermata “Active energy (energia attiva) 1-4”, 
somma L1..L3, consumata e fornita.
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Schermata “Reactive energy (energia reattiva) 5-8”, 
somma L1..L3, induttiva e capacitiva.

Sottomenu (Reactive energy 
(energia reattiva))

Sottomenu (Apparent ener-
gy (energia apparente))

Schermata “Apparent energy (energia apparente) 5-8”, 
somma L1..L3, totale.

ESC

 

Reactive energy

Apparent energy

Active energy

Energy

ESC

 

Reactive energy

Apparent energy

Active energy

Energy

Reactive energy 1-4

Reactive energy 5-8

Reactive energy

ESC

 

Inductive

Capacitive 0.9kvarh

0.9kvarh

Reactive energy 1-4

Sum L1..L3

ESC

ESC

 
Reactive energy 1-4

Reactive energy 5-8

Reactive energy

0.4kvarh

0.4kvarh

Reactive energy 5-8

ESC

Inductive

Capacitive

Sum L1..L3

Apparent energy 1-4

Apparent energy 5-8

Apparent energy

ESC

 

Total 2.7kVAh

Apparent energy 1-4

Sum L1..L3

ESC

ESC

 

Apparent energy 1-4

Apparent energy 5-8

Apparent energy

0.1kVAh

Apparent energy 5-8

ESC

Total

Sum L1..L3

Schermata “Reactive energy (energia reattiva) 1-4”, 
somma L1..L3, induttiva e capacitiva.

Schermata “Apparent energy (energia apparente) 1-4”, 
somma L1..L3, totale.



UMG 801

93

www.janitza.com

Menu (Multifunctional chan-
nels (canali multifunzione))

Schermata "Temperature (temperatura)" del canale 
multifunzione 1 con temperatura e valore massimo (ca-
nali 2-4 senza misurazione).

ESC

 

Power

Energy

Multifunctional channels

Configuration

Menu

Diagnostic

Temperature

Current measurement

Multifunctional channels

ESC

 

ESC

 

Temperature

Current measurement

Multifunctional channels

Ch1

Ch2

Ch3

Ch4 0.59mA

0.57mA

0.55mA

0.56mA

0.68mA

0.66mA

0.63mA

0.65mA

Current measurement

Value Max.

ESC

Ch1

Ch2

Ch3

Ch4 --

--

--

24.3°C 253.4°C

--

--

--

Temperature

ESC

Value Max.

Schermata “Current measurement (misurazione 
della corrente)" per i canali multifunzione 1-4 con 
valore della corrente e valore massimo



UMG 801

94

www.janitza.com

INFORMAZIONE

Per le descrizioni delle schermate di configurazione del dispositi-
vo, vedere il cap. „11. Configurazione“ a pagina 64.

Menu (Configuration (configurazione))

Menu (Diagnostic (diagnostica))

La schermata "Identify all modules (identifica 
tutti i moduli)" viene visualizzata nel dispositivo di 
base solo se i moduli sono in serie!

La schermata "Identify one module (identifica un mo-
dulo)" viene visualizzata nel  
dispositivo di base solo se i moduli sono in serie!

ESC

 
Identify single module

Identify all modules

Diagnostic

ESC

 

Identify single module

Identify all modules

Diagnostic

ESC

No modules

There are no modules 
connected.

ESC

No modules

There are no modules 
connected.

ESC

 

Power

Energy

Multifunctional channels

Configuration

Menu

Diagnostic

Energy

Multifunctional channels

System information

Configuration

Diagnostic

Menu

ESC
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Menu (Informazioni sul sistema)

Schermata “Dispositivo di base-Info 2/2“

3

1.0.5

ESC

HW-Version

SW-Version

SW-Build

Main device info 2/2 

b44c2628.

190917133020.b520

Main device

System information

ESC

 ESC

 

Energy

Multifunctional channels

Configuration

Diagnostic

System informationen

Menu

Serial no.

MAC

IP address

Date

47000027

00:0e:6b:0f:00:36

192.168.3.199

2019-08-01  13:00:52

Main device info 1/2 

ESC



Schermata “Dispositivo di base-Info 1/2“
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16. Esempio di collegamento
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17. Assistenza e manutenzione

Prima della consegna, il dispositivo viene sotto-
posto a diversi controlli di sicurezza che vengono 
certificati applicando un sigillo.

17.1 Riparazione e calibrazione

Affidare la riparazione e la calibrazione del dispo-
sitivo solo al fabbricante o a un laboratorio accre-
ditato!
Il fabbricante raccomanda di calibrare il dispositivo 
ogni 5 anni!

   AVVISO
Prestare attenzione alla manipolazione non au-
torizzata o all’uso improprio del dispositivo!  
L’apertura, lo smontaggio non autorizzati o la 
manomissione del dispositivo oltre i limiti operativi 
meccanici, elettrici o di altro tipo specificati può 
provocare danni o lesioni anche letali.
 · Deve lavorare sui dispositivi e i relativi com-
ponenti, moduli, gruppi, sistemi e circuiti solo 
personale elettrotecnico qualificato!

 · Utilizzare il dispositivo o i componenti sem-
pre come descritto nella relativa documenta-
zione.

 · In caso di danni visibili, e per la riparazione 
e la calibrazione, restituire il dispositivo al 
fabbricante!

17.2 Pellicola protettiva anteriore e display

Per la manutenzione e la pulizia della pellicola 
protettiva anteriore e del display:

ATTENZIONE

Una manutenzione e una pulizia del dispositivo 
eseguite in modo scorretto provocano danni 
materiali.  
L’uso di acqua o altri solventi, come alcool dena-
turato, acidi, agenti acidi per la pellicola protettiva 
anteriore o il display può danneggiare anche irrime-
diabilmente il dispositivo durante la pulizia. L’acqua 
può, ad esempio, penetrare nell’alloggiamento del 
dispositivo e danneggiarlo in modo permanente.
 · Pulire il dispositivo e la pellicola protettiva 
anteriore o il display con un panno morbido.

 · In caso di sporcizia ostinata, usare un panno 
inumidito con acqua pulita.

 · Pulire la pellicola protettiva anteriore e il di-
splay, ad es. dalle impronte delle dita, usando 
un detergente speciale per LCD e un panno 
privo di lanugine.

 · Non usare acidi o agenti acidi per pulire i 
dispositivi.

17.3 Service

Per domande che non trovano risposta o non sono 
descritte in questo manuale, contattate il fabbri-
cante. Assicurarsi di avere le seguenti informazioni 
pronte per rispondere alle domande:
 · Denominazione del dispositivo (vedere targhetta 
identificativa).

 · Numero di serie (vedere targhetta identificativa).
 · Release del software (vedere schermata di siste-
ma).

 · Tensione di misurazione e tensione di alimenta-
zione.

 · Descrizione esatta dell’errore.

INFORMAZIONE

Per i dispositivi aperti (sigillo danneggiato o rimos-
so)
 · è necessario ripetere i controlli di sicurezza per 
garantire un utilizzo sicuro!

 · annulla la garanzia!

Sono coperti da garanzia solo i dispositivi non 
aperti!
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17.4 Regolazione del dispositivo

Prima della consegna, il fabbricante regola i 
dispositivi. Se vengono rispettate le condizioni 
ambientali non è necessaria nessuna regolazione 
successiva.

17.5 Aggiornamento firmware

Per l’aggiornamento del firmware, collegare il 
dispositivo ad un computer e accedere tramite il 
software GridVis®:
 · Aprire la procedura guidata di aggiornamento 
firmware facendo clic su “Gerät aktualisieren 
(Aggiornare dispositivo)” nel menu “Extras”.

 · Selezionare il file di aggiornamento ed eseguire 
l’aggiornamento.

Fig. Aggiornamento del firmware del dispositivo nel  
software GridVis® 

17.6 Orologio/batteria

La tensione di alimentazione alimenta l’orologio 
interno dello strumento di misura. Se si verifica 
un’interruzione della tensione di alimentazione, 
la batteria subentra nell’alimentazione dell’orolo-
gio. L’orologio fornisce informazioni su data e ora 
per p.e. registrazioni, valori minino e massimo ed 
eventi.

L’aspettativa di vita della batteria è di almeno 5 
anni in presenza di una temperatura di stoccaggio 
di +45°C (113 °F). La normale aspettativa di vita 
della batteria va dagli 8 ai 10 anni.

   AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elettri-
ca! Si possono verificare lesioni gravi o mortali:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Quando si maneggia il dispositivo e si sostitu-
isce la batteria, prima di iniziare il lavoro ricor-
darsi anche di:
 · Togliere la tensione all’impianto/dispositivo!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

  CAUTELA
Pericolo di lesioni a causa di incendi o ustioni.
In caso di utilizzo scorretto, la batteria utilizzata nel 
dispositivo può portare ad incendi o ustioni.
 · Sostituire la batteria soltanto con una identi-
ca o con un modello consigliato da Janitza!

 · Quando si installa la batteria prestare atten-
zione alla polarità.

 · Togliere le batterie soltanto con attrezzi non 
conduttivi (p.e. pinzette di plastica).

 · Non ricaricare le batterie, non disassemblar-
le, non scaldarle oltre i 100 °C (212 °F) e non 
incenerirle.

 · Non smaltire le batterie con i rifiuti domestici. 
Rispettare le norme di smaltimento indicate 
nella rispettiva documentazione del disposi-
tivo.

 · Tenere le batterie lontane da bambini ed 
animali.

 · In caso di danni, restituire i dispositivi con 
batterie saldate al fabbricante, rispettando le 
condizioni di trasporto!

17.7 Sostituzione della batteria

Affidare la sostituzione della batteria a personale 
elettrotecnico qualificato, e osservare le seguenti 
avvertenze:

INFORMAZIONE

Il grasso o la sporcizia sulle superfici di contatto 
formano una resistenza di contatto che riduce la 
durata della batteria. Toccare la batteria solo sui 
bordi o con utensili non conduttivi.
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18. Messaggi di errore

18.1 Superamento dell’intervallo di misura-
zione

Si verifica un superamento dell’intervallo di misu-
razione quando almeno uno degli ingressi per la 
misurazione della tensione o della corrente si trova 
fuori dall’intervallo di misurazione.

ATTENZIONE

Danni materiali a causa della mancata osser-
vanza delle condizioni di collegamento.
Tensioni e correnti fuori dall’intervallo di misurazione 
consentito possono danneggiare il dispositivo.
 · Attenersi alle specifiche dell’intervallo di misura-
zione del cap. „19. Dati tecnici“ a pagina 102!

 · In caso di superamento dell’intervallo di 
misurazione, controllare l’installazione e i 
collegamenti!

In caso di superamento dell’intervallo di misura-
zione, sul display del dispositivo compare, p.e. per 
la tensione, l’indicazione di avvertimento “Supera-
mento dell’intervallo di misurazione“ con indicazio-
ne del circuito della tensione.

Fig. Esempio di avvertenza: Sovratensione U1

INFORMAZIONE

Il dispositivo mostra il superamento dell’intervallo 
di misurazione finché non viene corretto! Una volta 
rientrato il superamento dell’intervallo di misura-
zione, viene visualizzata la schermata delle letture 
corrispondente.

Soglie per i superamenti dell’intervallo di misura-
zione (valori efficaci 200 ms):
I = 6 Aeff
UL-N = 720 Veff

Base Device

Overrange!

U1 U2 U3

I1 I2 I3 I4

I5 I6 I7 I8

I9 I10 I11 I12

Module 1 Module 6

Module 2 Module 7

Module 3 Module 8

Module 4 Module 9

Module 5 Module 10
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18.2 Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazio-
ne è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non collegata. Collegare la tensione di misurazione.

Corrente di misurazione non collegata. Collegare la corrente di misurazione.

La corrente visualizzata è 
troppo grande o troppo 
piccola.

Misurazione della corrente nella fase errata. Controllare ed event. correggere il collegamento.

Fattore del trasformatore di corrente program-
mato male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della cor-
rente sull’ingresso di misurazione

Installare trasformatori di corrente con un rappor-
to maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso 
di misurazione.

Installare trasformatori di corrente con un rappor-
to minore.

La tensione visualizzata è 
troppo grande o troppo 
piccola.

Misurazione nella fase errata. Controllare ed event. correggere il collegamento.

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

La tensione visualizzata 
è troppo piccola.

Superamento dell’intervallo di misurazione. Utilizzare il trasformatore di tensione.

Il valore di cresta della tensione sull’ingresso 
di misurazione è stato superato a causa di 
armoniche.

Attenzione! Assicurarsi che gli ingressi di misura-
zione non vengano sovraccaricati.

Visualizzazione errata “Sfasa-
mento induttivo/capacitivo”.

Circuito di corrente assegnato al circuito di 
tensione errato.

Controllare ed event. correggere il collegamento.

La potenza attiva di prelievo/
fornitura è invertita.

Almeno un collegamento del trasformatore di 
corrente è invertito.

Controllare ed event. correggere il collegamento.

Un circuito di corrente è stato assegnato al 
circuito di tensione errato.

Controllare ed event. correggere il collegamento.

Potenza attiva troppo piccola 
o troppo grande.

Rapporto di trasmissione trasformatore di 
corrente programmato male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

Circuito di corrente assegnato al circuito di 
tensione errato.

Controllare ed event. correggere il collegamento.

Rapporto di trasmissione trasformatore di 
tensione programmato male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

Un’uscita o un ingresso non 
reagiscono.

Ingresso o uscita programmati male.
Controllare ed event. correggere la programma-
zione.

Ingresso o uscita collegati male. Controllare ed event. correggere il collegamento.

Schermata 
“Superamento dell’intervallo di 
misurazione”

Si è verificato un superamento dell’intervallo di 
misurazione.

Controllare ed event. correggere il collegamento. 
Correggere il rapporto di trasmissione del trasfor-
matore di tensione/corrente.

Nessun collegamento con il 
dispositivo

OPC UA:
 - Indirizzo IP o porta errati  - Correggere l’indirizzo IP o la porta.

RS-485:
 - Indirizzo dispositivo errato
 - Velocità bus (velocità di trasmissione) e/o frame 
di dati diversi. 

 - Protocollo errato.
 - Manca la terminazione.

 - Correggere l’indirizzo dispositivo.
 - Correggere la velocità (velocità di trasmissione). 
Corretto il frame di dati.

 - Correggere il protocollo.
 - Terminare il bus con una resistenza di terminazio-
ne.

Nonostante le suddette misure  
il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al 
produttore per una verifica.

ATTENZIONE

Danni in caso di sovraccarico degli ingressi di misura!
Valori di corrente e tensione eccessivi sovraccaricano gli ingressi di misurazione e possono danneggiare il 
dispositivo.
 · Rispettare i valori limite indicati sulla targhetta e nel manuale pagina 102!
 · Controllare l’installazione e i collegamenti!
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19. Dati tecnici

Trasporto e stoccaggio
Le seguenti indicazioni si riferiscono ai dispositivi trasportati e stoccati nell’imballaggio originale.

Caduta libera 1 m (39.37 in)

Temperatura da -25 °C (-13 °F) a +70 °C (158 °F)

Umidità relativa dell’aria da 5% a 95% in presenza di 25 °C (77 °F), senza condensa

Condizioni ambientali durante il funzionamento

Il dispositivo
• deve essere impiegato su un impianto fisso e al riparo dalle intemperie
• soddisfa le condizioni di impiego secondo la DIN IEC 60721-3-3
• ha una classe di protezione II secondo la IEC 60536 (VDE 0106, parte 1), la messa a terra di protezione non è necessaria.

Intervallo temperatura nominale da -10 °C (14 °F) a +55 °C (131 °F)

Umidità relativa dell’aria da 5% a 95% in presenza di 25 °C (77 °F), senza condensa

Quota di lavoro/categoria di sovratensione

2000 m (1,24 mi) slm 
Misurazione della tensione: 1000 V CATIII; 600 V CATIV 
Misurazione della corrente: 300 V CATII
4000 m (2,49 mi) slm 
Misurazione della tensione: 600 V CATIII;
Misurazione corrente: 300 V CATII

Grado di sporcizia 2

Ventilazione non è necessaria ventilazione forzata.

Protezione dai corpi estranei e dall’acqua IP20 secondo la EN60529

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale DC: 24 V, PELV

Intervallo di funzionamento +/-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita max. 4 W

Massima potenza assorbita con 10 moduli 12 W (UMG 801 con 10 moduli 4 W plus ciascuno da 0,8 W)

Dispositivo di protezione da sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

2-6 A, (Car. B), omologazione IEC/UL

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,93 lb)

Dimensioni del dispositivo
ca. L = 144 mm (5,67 in), H = 90 mm (3,54 in), 
P = 76 mm (2,99 in)

Batteria Tipo al litio CR2032, 3 V (certificazione UL1642)

Memoria integrata 4 GB

Durata della retroilluminazione 40.000 h (50% della luminosità iniziale)

Posizione di montaggio a piacere

Montaggio/assemblaggio - 
guide DIN adatte - 35 mm (1,38 in)

 · TS 35/7,5 secondo la norma EN 60715
 · TS 35/10
 · TS 35/15 x 1,5

Resistenza agli urti IK07 secondo la IEC 62262

19.1 Dati tecnici
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Misurazione della tensione

Sistemi trifase a 4 conduttori con tensioni nominali fino a
480 VLN / 830 VLL (+/-10%) secondo IEC
347 VLN / 600 VLL (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori (a terra) con tensioni nominali fino a 
830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori (non a terra) con tensioni nominali fino a
690 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Categoria di sovratensione  · 1000 V CAT III a norma IEC
 · 600 V CAT III norma UL

Tensione impulsiva nominale 8 kV

Protezione della misurazione della tensione
1 - 10 A caratteristica di intervento B (con omologazio-
ne IEC/UL)

Intervallo di misurazione L-N 01) .. 720 Veff (max. sovratensione 1000 Veff)

Intervallo di misurazione L-L 01) .. 1000 Veff (max. sovratensione 1000 Veff)

Intervallo di misurazione N-PE fino a 100 V

Risoluzione 16 bit

Fattore di cresta 1,6 (rif. all’intervallo di misurazione 600 V L-N)

Impedenza 4 MΩ/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

Frequenza di campionamento 51,2 kHz

Frequenza dell’oscillazione fondamentale 
- Classe di precisione

40 Hz .. 70 Hz
0,01 Hz

Armonico 1 .. 127.

1) ... Il dispositivo misura solo se è presente una tensione L-N di >10 Veff 
 o una tensione L-L di >18 Veff su almeno un ingresso per la misurazione della tensione. 

Misurazione della corrente (../1 A) (../5 A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi - L1, L2, L3, N (opzionale)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta (rif. alla corrente nominale) 1,98

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Risoluzione 0,1 mA (display grafico a colori 0,01 A)

Categoria di sovratensione 300 V CATII

Tensione impulsiva nominale 2,5 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)

Frequenza di campionamento 25,6 kHz

Armonico 1 .. 63.
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Uscite digitali
4 uscite digitali, relè a semiconduttore, non a prova di cortocircuito.

Tensione di commutazione max. 60 V DC

Corrente di commutazione max. 50 mAeff DC

Tempo di reazione ca. 500 ms

Uscita impulsi (impulsi energetici) max. 20 Hz

Ingressi digitali
4 ingressi digitali, relè a semiconduttore, non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20 Hz

Il segnale di ingresso è presente 18 .. 28 V DC (tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC, corrente inferiore a 0,5 mA

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Corrente nominale 30 mAeff

Intervallo di misurazione 0 .. 40 mAeff

Corrente di funzionamento 50 µA

Risoluzione 1 µA (Display grafico a colori 0,01 A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

Sovraccarico per 20 ms 50 A

Sovraccarico per 1 sec. 5 A

Sovraccarico permanente 1 A

Norma
IEC/TR 60755 (2008-01), Tipo A, Tipo B e B+  
(attraverso il trasformatore di corrente corrispondente)

Il dispositivo presenta 4 canali multifunzione, da usare come
 · Ingressi di misurazione della corrente differenziale e/o ingressi di misurazione della temperatura (misti),
 · Ingressi aggiuntivi del sistema (L1, L2, L3; N)

Misurazione della temperatura

Tempo di aggiornamento 1 s

Prestazione nominale (sensori e cavo) max. 4 kΩ

Linea
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000
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Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)

fino a 30 m (32,81 yd) non schermato

superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 V DC

Corrente 0/4...20 mA DC

Tempo di aggiornamento 0,2 s

Prestazione max. 300 Ω

Risoluzione 10 bit

Interfaccia RS-485
Collegamento a 3 fili con A, B, GND

Protocollo
Modbus RTU/slave
Modbus RTU/gateway

Velocità di trasferimento 9,6 kbps, 19,2 kbps, 38,4 kbps, 57,6 kbps, 115,2 kbps

Terminazione Interruttore DIP

Interfacce Ethernet

Collegamento 2 x RJ45

Funzione Modbus Gateway

Protocolli, servizi OPC UA, DHCP, Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

Capacità di collegamento dei morsetti terminali (tensione di alimentazione)
Conduttori collegabili. Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un filo, a più fili, a filo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

Capicorda (non isolati)
- Lunghezza di spellatura consigliata

0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
10 mm (0,3937 in)

Capicorda (isolati)
- Lunghezza di spellatura consigliata

0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
13 mm (0,5118 in)

Capicorda: Lunghezza della guaina di contatto 10 mm (0.3937 in)

Capacità di collegamento dei morsetti terminali (misurazione della corrente)
Conduttori collegabili. Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un filo, a più fili, a filo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

Capicorda (non isolati)
- Lunghezza di spellatura consigliata

0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
10 mm (0,3937 in)

Capicorda (isolati)
- Lunghezza di spellatura consigliata

0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
13 mm (0,5118 in)

Coppia di serraggio della flangia filettata 0,2 Nm (1.77 lbf in)

Capicorda: Lunghezza della guaina di contatto 10 mm (0.3937 in)
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Capacità di collegamento dei morsetti terminali (misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un filo, a più fili, a filo sottile 0,08 - 4 mm2, AWG  28-12

Capicorda (isolati/non isolati) 0,25 - 2,5 mm2, AWG 24-14

Lunghezza di spellatura 8-9 mm (0,3150 - 0,3543 in)

Capacità di collegamento dei morsetti terminali - Canali multifunzione (RCM, Temp.)
Conduttori collegabili. Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un filo, a più fili, a filo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 24-16

Capicorda (non isolati) 0,2 - 1,5 mm2, AWG 26-16

Capicorda (isolati) 0,2 - 1 mm2, AWG 26-18

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm (1,77 - 2,21 lbf in)

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)

Capacità di collegamento dei morsetti terminali (terra funzionale A/D)
Conduttori collegabili. Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un filo, a più fili, a filo sottile 0,2 - 4 mm2, AWG 24-12

Capicorda (non isolati) 0,2 - 4 mm2, AWG 24-12

Capicorda (isolati) 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-14

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm (3,54 - 4,43 lbf in)

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)

Capacità di collegamento dei morsetti terminali (ingressi / uscite digitali, uscita analogica)

Ad un filo, a più fili, a filo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 24-16         

Capicorda (non isolati) 0,2 - 1,5 mm2, AWG 26-16

Capicorda (isolati) 0,2 - 1 mm2, AWG 26-18

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm (1,77 - 2,21 lbf in)

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)

Capacità di collegamento dei morsetti terminali (RS-485)

Ad un filo, a più fili, a filo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 24-16         

Capicorda (non isolati) 0,2 - 1,5 mm2, AWG 26-16

Capicorda (isolati) 0,2 - 1 mm2, AWG 26-18

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm (1,77 - 2,21 lbf in)

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)
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Isolamento potenziale e sicurezza elettrica delle interfacce

Le interfacce (RS-485, Ethernet) dispongono
 · un doppio isolamento sugli ingressi della di misurazione della corrente e della tensione.
 · isolamento funzionale reciproco, dalla tensione di alimentazione, dagli ingressi di misura della corrente differenziale e della 

temperatura, dagli ingressi/uscite digitali e dall’uscita analogica.
Le interfacce dei dispositivi collegati necessitano di un doppio isolamento o di un isolamento rinforzato contro le tensioni nomi-
nali (conformemente alla IEC 61010-1:2010).

Isolamento potenziale e sicurezza elettrica dei canali multifunzione (RCM, Temp.)

Gli ingressi dei canali multifunzione hanno
 · un doppio isolamento sugli ingressi della di misurazione della corrente e della tensione.
 · nessun isolamento reciproco e dalla tensione di alimentazione.
 · un isolamento funzionale alle interfacce Ethernet, RS-485, agli ingressi/uscite digitali e all’uscita analogica.
I sensori esterni e/o il trasformatore di misurazione necessitano di un doppio isolamento per le parti dell’impianto con pericolo-
sa tensione di contatto (conformemente alla norma IEC 61010-1:2010).

Isolamento potenziale e sicurezza elettrica degli ingressi e uscite digitali (I/O) e dell’uscita analogica

Gli ingressi e le uscite digitali e l’uscita analogica dispongono di
 · un doppio isolamento sugli ingressi della di misurazione della corrente e della tensione.
 · di un isolamento funzionale reciproco, dalla tensione di alimentazione, dalle interfacce Ethernet e RS-485 e dai canali multi-

funzione.
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19.2 Caratteristiche nominali delle funzioni

Funzione Simbolo Classe di precisione
Intervallo di 
misurazione

Intervallo di visualiz-
zazione

Frequenza f 0,05 (IEC61557-12) 40 .. 70 Hz 40,00 .. 70,00 Hz

Tensione U L-N 0,2 (IEC61557-12) 10 .. 720 Veff 0 .. 999 kV

Tensione U L-L 0,2 (IEC61557-12) 18 .. 1000 Veff 0 .. 999 kV

Armoniche di tensione Uh Cl. 1 (IEC61000-4-7) 1 .. 127  0 .. 999 kV

THD della tensione THDu 1,0 (IEC61557-12) 0 .. 999% 0 .. 999%

Funzione Simbolo
Classe di precisione - 
5 A corrente nominale

Intervallo di 
misurazione

Intervallo di visualiz-
zazione

Potenza attiva totale P 0,2 (IEC61557-12) 0 .. 12,6 kW 0 .. 999 GW

Potenza reattiva totale QA, Qv 1 (IEC61557-12) 0..16,6 kvar 0 .. 999 Gvar

Potenza apparente totale SA, Sv 0,5 (IEC61557-12) 0 .. 12,6 kVA 0 .. 999 GVA

Energia attiva totale Ea
0,2 (IEC61557-12) 

0,2S (IEC62053-22)
0 .. 999 GWh 0 .. 999 GWh

Energia reattiva totale ErA, ErV 1 (IEC61557-12) 0 .. 999 Gvarh 0 .. 999 Gvarh

Energia apparente totale EapA, EapV 0,5 (IEC61557-12) 0 .. 999 GVAh 0 .. 999 GVAh

Corrente di fase I 0,2 (IEC61557-12) 0,005 .. 6 Aeff 0 .. 999 kA

Corrente del conduttore neutro 
calcolata

INc 1,0 (IEC61557-12) 0,03 .. 25 A 0,03 .. 999 kA

Fattore di potenza PFA, PFV  0,5 (IEC61557-12)  0,00 .. 1.00  0,00 .. 1.00

Armoniche di corrente Ih  Cl. 1 (IEC61000-4-7) 1 .. 63  0 .. 999 kA

THD della corrente THDi 1,0 (IEC61557-12) 0 .. 999% 0 .. 999%

Funzione Simbolo
Classe di precisione - 
1 A corrente nominale

Intervallo di 
misurazione

Intervallo di visualiz-
zazione

Potenza attiva totale P 0,5 (IEC61557-12) 0 .. 12,6 kW 0 .. 999 GW

Potenza reattiva totale QA, Qv 1 (IEC61557-12) 0 .. 16,6 kvar 0 .. 999 Gvar

Potenza apparente totale SA, Sv 0,5 (IEC61557-12) 0 .. 12,6 kVA 0 .. 999 GVA

Energia attiva totale Ea
0,5 (IEC61557-12) 

0,5S (IEC62053-22)
0 .. 999 GWh 0 .. 999 GWh

Energia reattiva totale ErA, ErV 1 (IEC61557-12) 0 .. 999 Gvarh 0 .. 999 Gvarh

Energia apparente totale EapA, EapV 0,5 (IEC61557-12) 0 .. 999 GVAh 0 .. 999 GVAh

Corrente di fase I 0,5 (IEC61557-12) 0,005 .. 6 Aeff 0 .. 999 kA

Corrente del conduttore neutro 
calcolata

INc 1,0 (IEC61557-12) 0,03 .. 25 A 0,03 .. 999 kA

Fattore di potenza PFA, PFV  1 (IEC61557-12)  0,00 .. 1.00  0,00 .. 1.00

Armoniche di corrente Ih  Cl. 1 (IEC61000-4-7) 1 .. 63  0 .. 999 kA

THD della corrente THDi 1,0 (IEC61557-12) 0 .. 999% 0 .. 999%
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19.3 Parametri ed elenco indirizzi Modbus

INFORMAZIONE

Una lista degli indirizzi Modbus standard con le 
spiegazioni delle letture e una raccolta di formule 
sono disponibili nell’area download del sito www.
janitza.com.

19.4 Informazioni sul salvataggio delle lettu-
re e dei dati di configurazione

INFORMAZIONE

Il dispositivo memorizza le seguenti letture al più 
tardi ogni 5 minuti:
 · Letture contatore S0
 · Valori min / max / medi
 · Valori energetici (valori di lavoro)
Il dispositivo salva immediatamente i dati di confi-
gurazione (1-2 s)!
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20. Disegni di ingombro

 · Le illustrazioni sono solo a scopo illustrativo e non sono in scala.
 · Tutte le misure sono espresse in mm (in).

Vista frontale

Vista dal basso

Vista posteriore

Vista dall’alto

Connettore per l’inseri-
mento nella parte poste-
riore del dispositivo

Prese per l’inserimento 
di un modulo

Connettore di bus

Prese per connettori bus

Vista da sinistra

144 mm (5,67 in)

90
 m

m
 (3

,5
4 

in
)

26 mm
(1,02 in)

36 mm
(1,42 in)

14 mm
(0,55 in)
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