
Informazioni generali1 2
w

w
w

.ja
ni

tz
a.

co
m

D
oc

. n
. 2

.0
53

.0
71

.1
.c

   
   

 0
2/

20
23

Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:

14 15

19

Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)

C
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o

Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2
S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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
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Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:
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Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)
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Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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
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Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:

14 15

19

Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)
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Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2

S1 S2
S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.

0.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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

18

Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:

14 15

19

Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)

C
ar

ic
o

Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2
S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.
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INFORMAZIONE

Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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
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Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:
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Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)
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Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2
S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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
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Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:
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Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

Il dispositivo ha 4 ingressi per la misurazione 
della tensione ed è indicato per diverse varianti di 
collegamento.
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Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)
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isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.

0.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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

18

Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:

14 15

19

Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)

C
ar

ic
o

Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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
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Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:
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Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)
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Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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
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Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:

14 15

19

Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)
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Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2

S1 S2
S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori

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

Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.

0.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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

18

Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:

14 15

19

Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)

C
ar

ic
o

Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2
S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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
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Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:
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Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)
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Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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
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Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:

14 15

19

Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)
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Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2

S1 S2
S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.

0.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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

18

Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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con fase messa a terra
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:

14 15

19

Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)

C
ar

ic
o

Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2
S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

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

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 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori

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

Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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
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Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:
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Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)
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Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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
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Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:

14 15

19

Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)
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Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2

S1 S2
S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.

0.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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

18

Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:

14 15

19

Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)

C
ar

ic
o

Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2

S1 S2
S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

N
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L2
L1

N V1V2V3

N V1V2V3 N V1V2V3
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N
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N
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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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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
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Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:

14 15
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Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)
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Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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
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Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:

14 15

19

Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)
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Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2

S1 S2
S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.

0.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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

18

Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:

14 15

19

Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)

C
ar

ic
o

Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2

S1 S2
S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

N
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L2
L1

N V1V2V3

N V1V2V3 N V1V2V3
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N
L3
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N
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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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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
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Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:
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Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)
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Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

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

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

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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.

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

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

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

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

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

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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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
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Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:

14 15

19

Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)
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Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2

S1 S2
S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

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

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 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.

0.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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

18

Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:

14 15

19

Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)

C
ar

ic
o

Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2

S1 S2
S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

N
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L2
L1

N V1V2V3

N V1V2V3 N V1V2V3
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N
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N
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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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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
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Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:
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Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)
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Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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
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Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:

14 15
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Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)
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Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2

S1 S2
S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.

0.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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

18

Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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con fase messa a terra
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:

14 15

19

Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)

C
ar

ic
o

Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2

S1 S2
S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

N
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L2
L1

N V1V2V3

N V1V2V3 N V1V2V3
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N
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N
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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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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
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Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:
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Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)
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Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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
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Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:

14 15

19

Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)
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Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2

S1 S2
S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori

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

Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.

0.
.3

0 
m

A

INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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

18

Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:

14 15

19

Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)

C
ar

ic
o

Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2

S1 S2
S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

N
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N V1V2V3
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N
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N
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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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

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

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 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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
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Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:

14 15
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Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)
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Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

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

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

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

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

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

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

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

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

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

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

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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
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Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

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

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

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

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

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

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Power Analyser

UMG 801
Istruzioni di installazione  
 Installazione
 Impostazioni dispositivo

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verificare gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

• 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 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• solo per l’uso nel campo dei controlli indu-

striali.
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione. La posizione di 
montaggio è indifferente (si rimanda al pas-
saggio 3 “Montaggio”).

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale 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.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che i 
prodotti informativi siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, come il manuale, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 Inserire la tensione di alimentazione
Il livello della tensione di alimentazione per il 
dispositivo è riportato sulla targhetta identifica-
tiva o su i dati tecnici. Dopo aver collegato la 
tensione di alimentazione, sul display compare 
una visualizzazione. Se non compare nessuna 
schermata, controllare se la tensione di alimen-
tazione si trova all’interno dell’intervallo della 
tensione nominale.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osservan-
za delle condizioni di collegamento odi sovraten-
sioni non ammesse
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento o il superamento dell’intervallo di tensione 
consentito può danneggiare o distruggere il dispo-
sitivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
 · La tensione e la frequenza devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta identifica-
tiva. Rispettare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente.

 · Nel caso di installazione in un edificio, proteggere 
la tensione di alimentazione con un interruttore 
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.

Procedura in caso di errore

13 17

9 10 11 12Stabilire un collegamento con il PC

Possibili collegamenti per la comunicazione tra 
PC e dispositivo. Es. di schemi circuitali/collega-
menti:

5 Misurazione della tensione4 Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):

6 Varianti di collegamento misurazione della tensione7 Misurazione della corrente8

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, posso-
no verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

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

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.
Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed as-
sicurarlo contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non 
sia più possibile quando p.e. il dispositivo e i 
componenti:
• Presenta danni visibili, 
• Non funziona più nonostante l’alimentazione 

di rete sia integra.

• È stato esposto per diverso tempo a condi-
zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

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 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 0,5 mA

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Manuale dell’utente:

14 15
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Campi di impiego del dispositivo:
• reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
• settore abitativo e industriale

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

L1

N
PE

L3
L2

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

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 nei “dati tecnici”.

Fusibile
(UL/IEC listed)

Sistema trifase a 4 conduttori

Sistema trifase a 4 conduttori 
senza trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico simmetrico)

Sistema trifase a 4 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori

Sistema trifase a 3 conduttori 
(carico asimmetrico)

Sistema trifase a 3 conduttori 
con trasformatore di tensione.

Misurazione della tensione L1, L2, L3 (misurazione principale)

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 condut-
tori (a terra) con tensioni no-
minali fino a 

830 VL-L  (+/-10%) secondo IEC
600 VL-L (+/-10%) secondo UL

Sistemi trifase a 3 conduttori 
(non a terra) con tensioni no-
minali 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 di impulso nominale 8 kV

Protezione della misurazione 
della tensione

1 - 10 A caratteristica di intervento B (con 
omologazione 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 campiona-
mento

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 (../1A) (../5A)

Corrente nominale 5 A

Canali
8
 · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

Fattore di cresta 
(riferito 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.

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 
0,01A A)

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40 mA)

Prestazione 4 Ω

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 <= 30 m (32,81 yd) non schermato
> 30 m (32,81 yd) schermato

Tipi di sonde adatti: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Uscita analogica
1 canale

Alimentazione esterna max. 33 VDC

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. 
Per i tipi di cavi consigliati, vedere il manuale dell’utente.

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 e servizi
OPC UA, DHCP,
Modbus/TCP, NTP

Sincronizzazione NTP

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 alimenta-

zione, 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, RS485, 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 pericolosa 
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 
multifunzione.

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione 
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 programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un 
rapporto di trasmissione trasformatore di corrente 
maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

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 misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazio-
ne non vengano sovraccaricati.

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifica.

230 V AC

24 VDC

+ -
PELV

(bassa tensione messa a terra)
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Dispositivo di 
isolamento

Terra funzionale

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della 
corrente”.
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S1 S2

S1 S2
S1 S2

S1 S2

1.

2.

Collegamento del dispositivo con un cavo patch (interfaccia Ether-
net) attraverso uno switch/router al server OPC UA e al PC

Il PC e il dispositivo necessitano di un indirizzo IP fisso.

Cavo patch
PC

Cavo patch Cavo patch

Server
OPC UA

PC

Switch/
router

3.

Cavo patch Cavo patch

Server
DHCP

PC

Switch/
router

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a 
dispositivo e PC.

UMG 801

UMG 801

UMG 801

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.

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

 · non misura correnti continue

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

L1
N

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 colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione, 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 disposi-

tivo di isolamento adeguati, contrassegnati 
e posizionati nelle vicinanze (alternativa: 
interruttore magnetotermico).

 - sono pericolosi da toccare
 · Collegare le tensioni che superano le tensioni 
nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

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

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

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

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
Nei confronti di correnti e tensioni elettriche!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione) possono 
provocare gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti e cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in pro-
grammi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso impro-
prio dei dati, guasti e addirittura all’arresto dell’infra-
struttura IT. 
Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunicazio-
ne 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 proteggere 
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 soluzioni di 
firewall, aggiornamenti di sicurezza e programmi 
antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o so-
stituire i dispositivi di protezione già esistenti 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.

Azionamento e funzioni tasti

L’azionamento del dispositivo avviene tramite 6 
tasti funzione per
• la selezione di schermate delle letture.
• la navigazione all’interno del menu.
• configurazione degli apparecchi.

Tasto Funzione

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

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso l’alto, “5“).

 · Modifica selezione (cifra +1).

 · Confermare la selezione (Enter 
(invio)).

 · Selezionare la posizione (verso sinistra, 
“3“).

 · Selezionare la voce di menu o la posizio-
ne (verso il basso, “6“).

 · Modifica selezione (cifra -1).

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

Tasti funzione

Fig. Schermata standard UMG 801 - Letture

Schermata per le letture e per 
la configurazione dei dispositivi

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. (Per la descrizione, vedere il manuale 
dell’utente).

Configurazione di un collegamento Ethernet

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 „6” selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 3 Enter (invio).

Cavo patch

Raccomandazione:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

Ethernet A

Ethernet B

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

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare 
la voce Ethernet (TCP/IP) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

 · Compare la finestra Ethernet (TCP/IP).

Configurazione del trasformatore di corrente

 · Selezionare e configurare l’interfaccia Ethernet.

Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet col-
legate in serie (collegamento daisy chain).

Comunicazione tramite OPC-UA

1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configura-
zione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

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

6. La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu". In Device (dispositivo) scegliere tra il disposi-
tivo di base e fino a 10 moduli di misurazione della 
corrente.

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

8. Passare con il tasto 5 “6“ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1..4 (Ingressi di 
misurazione della corrente I1..I4) e premere il tasto 
3 Enter (invio).

9. La voce del lato primario dei trasformatori di corren-
te I1..I4 “lampeggia”.

10. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione della 
cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) la cifra 
(-1/+1).

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

12. Con il tasto 6 () passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori di corrente I1..I4.

13. Configurare il lato secondario dei trasformatori di 
corrente I1..I4 nello stesso modo.

14. Confermare l’inserimento con il tasto 3 Enter (invio) 
oppure annullare l’operazione con il tasto 1 ESC.

15. Dopo aver completato le voci, premere il tasto 1 
ESC, per tornare alla finestra Menu. 

Configurare i Trasformatori di corrente 5..8 (I5..I8) 
secondo i rapporti dei trasformatori di corrente I1..I4.

Canali multifunzione (RCM/temperatura)
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Esempio di connessione di canali multifun-
zionali per la misurazione della corrente 
differenziale e della temperatura
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I canali multifunzione dell’UMG 801 hanno come 
opzione le funzioni Misurazione della corrente 
differenziale (RCM) e Misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della corrente differenziale 
e la misura della temperatura condividono i 4 
canali (4, 2/2, 3/1 o 1/3 ciascuno). 

Canali multifunzione per la 
Misurazione della corrente differenziale (RCM)

Con i suoi canali multifunzione, l’UMG 801 è adatto 
anche all’uso come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per monitorare
 · correnti alternate
 · Correnti continue e
 · correnti continue impulsive

UMG 801 misura le correnti differenziali secondo la 
norma IEC/TR 60755 di:

 Tipo A

 Tipo B e B+  
 (attraverso il trasformatore di corrente  
                corrispondente)

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Comunicazione tramite TCP/IP

Il dispositivo dispone di 2 opzioni di assegnazione 
indirizzo per l’interfaccia Ethernet (TCP/IP) nella modalità 
DHCP:
1. Statica (indirizzo IP fisso) 

L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete e 
gateway sul dispositivo. Utilizzare questa modalità 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.

Varianti di collegamento misurazione della corrente

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 
3 trasformatori di corrente in un siste-

ma trifase a 4 conduttori.

Misurazione della corrente tramite 
2 trasformatori di corrente in sistemi 

con lo stesso carico.

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 4 

conduttori

Misurazione della corrente da I1 a I4 e da I5 a I8
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Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 
trasformatori di corrente (inserzio-
ne Aron) in un sistema trifase a 3 

conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 
trasformatori di corrente in un sistema 

trifase a 3 conduttori
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Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzio-
ne, 
• che misura e calcola grandezze elettriche, quali 

tensione, corrente, frequenza, potenza, produ-
zione e armoniche, fra le varie cose, in impianti 
edilizi, su distributori, interruttori di potenza e 
condotti sbarre

• che visualizza, memorizza e trasmette tramite 
interfacce i risultati di misurazione

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

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 ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

 · Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati, il 
montaggio e la batteria utilizzata nel dispositi-
vo sono riportate nel manuale dell’utente.

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici o 
centralini di distribuzione secondo la norma  
DIN 43880 (in qualsiasi posizione di montaggio) su 
una guida DIN da 35 mm (per il tipo, vedere i dati 
tecnici), come segue:
1. Inserire il connettore bus incluso nella fornitura 

nelle prese sul lato inferiore dello strumento di 
misura.

2. Spingere lo strumento di misura con il connet-
tore bus lateralmente sulla guida DIN o premer-
lo nella parte anteriore sulla guida DIN fino a far 
innestare il fermo inferiore.

Fig. Dispositivo con connettore bus su guida DIN

Connettore di bus
Guida DIN

Ancoraggio

2.

1.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Prima di iniziare con il montaggio della guida 
DIN e il cablaggio dell’UMG 801, assicurarsi che 
il connettore bus sia montato sul lato inferiore 
dell’UMG 801. Tramite i connettori bus è possibile 
collegare fino a 10 moduli.

INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del tra-
sformatore di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla programmazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente, si 
rimanda al manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display 
e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

INFORMAZIONE
 · Informarsi presso il proprio amministratore di rete sulle 
impostazioni per la rete Ethernet del proprio dispositivo.

 · La descrizione di altre interfacce di comunicazione è 
riportata nel manuale dell’utente.

 · Per informazioni sul collegamento e la comunicazione 
del proprio dispositivo con il software, si rimanda alla 
guida in linea del software GridVis®

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate su tutte le voci di menu e 
le relative impostazioni sono riportate nel manua-
le dell’utente.

INFORMAZIONE
I rapporti dei trasformatori di corrente vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

INFORMAZIONE
 · I canali multifunzione sono adatti al collega-
mento di trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale fino a 30 mA e 
presentano la funzione “Test di collegamento 
del trasformatore di corrente”.

 · La misurazione della corrente differenziale 
monitora correnti differenziali tramite trasfor-
matori di corrente esterni e può emettere un 
impulso di avvertimento al superamento di un 
valore limite. Lo strumento di misura non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro le 
scosse elettriche!

Raccomandazione:
Utilizzare il software GridVis® per configurare i 
rapporti di trasformazione dei trasformatori di 
corrente residua.

0.
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INFORMAZIONE
Lo strumento di misura è stato preimpostato in 
fabbrica con una password (00000000). Maggiori 
informazioni sulla configurazione di una password 
sono riportate nel manuale dell’utente.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che 
può comportare lesioni gravi o addirittura mortali in 
caso di inosservanza.

Il trasferimento dei dati con il protocollo OPC 
UA avviene tramite le interfacce Ethernet del 
dispositivo.

È possibile configurare comodamente l’interfac-
cia Ethernet e il trasferimento 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.

 · Le descrizioni delle interfacce di comunicazione 
si trovano nel manuale dell’utente.

 · Per informazioni sul collegamento e la comuni-
cazione del proprio dispositivo con il software, si 
rimanda alla guida in linea del software GridVis®

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Configuration (configura-
zione) con la voce Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra Ethernet (TCP/IP)

Fig. Finestra 
Trasformatore di 
corrente

INFORMAZIONE
Il dispositivo presenta 2 interfacce Ethernet collegate 
in serie (collegamento daisy chain).

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).

INFORMAZIONE
 · La messa a terra funzionale è un elemento funzionale 
ed essenziale per il regolare funzionamento dell’im-
pianto elettrico.).

INFORMAZIONE
 · 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.
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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 
(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 (misu-
razione 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)

Capicorda: 
Lunghezza della guaina di contatto

10 mm (0,3937 in)

Coppia di serraggio 
Flangia a viti

0,2 Nm (1,77 lbf 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)

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)

INFORMAZIONE
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale dell’u-
tente del dispositivo su www.janitza.com.

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)

Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) usando i 
tasti funzione come descritto nel punto 11 “Azionamento 
e funzioni tasti”.

Misurazione della corrente differenziale (RCM)

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 corri-
spondente)

Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto 420 g (0,926 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 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/assemblag-
gio - 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

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 no-
minale 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 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
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Configurazione dei trasformatori di tensione16
1. Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il 

menu.
2. Con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la voce di 

menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 3 Enter (invio).

3. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 2 „5” e 5 „6” selezionare la 
voce Voltage transformer (trasformatore di tensio-
ne) e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

4. Compare la finestra Voltage transformer (trasfor-
matore di tensione).

5. Nella finestra, Voltage transformer (trasformatore 
di tensione), selezionare la voce Trasformatori 1..4 
(Ingressi di misurazione della tensione da L1 a L4) 
e premere il tasto 3 Enter (Invio).

6. La voce del lato primario dei trasformatori I1..I4 
“lampeggia”.

7. Con i tasti 4 (3) e 6 (), cambiare la posizione 
della cifra da impostare e con i tasti 2 (5) e 5 (6) 
la cifra (-1/+1).

8. Confermare l’inserimento con il tasto 3 Enter 
(invio) oppure annullare l’operazione con il tasto 
1 ESC.

9. Con il tasto 6 (), passare alla configurazione del 
lato secondario dei trasformatori 1..4 (Ingressi di 
misurazione della tensione da L1 a L4).

10. Configurare il lato secondario dei trasformatori 
di tensione 1..4 nello stesso modo.

11. Confermare l’inserimento con il tasto 3 Enter 
(invio) oppure annullare l’operazione con il tasto 
1 ESC.

12. Dopo aver completato le voci, premere il tasto 1 
ESC, per tornare alla finestra Menu.

INFORMAZIONE
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati anche nella configurazione dispositivo 
del software GridVis®.

Fig. Finestra 
“Trasformatore 
di tensione”

ATTENZIONE
Correnti trasversali difettose, misurazioni errate, 
fino anche a danni all’apparecchio e/o all’impian-
to a causa di isolamenti galvanici mancanti!
La mancanza di isolamento galvanico dei trasforma-
tori di corrente esterni attivi (o di altri trasmettitori di 
corrente) sui canali multifunzione rispetto alla tensio-
ne 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 ausiliaria 
di trasformatori di corrente esterni attivi (o altri tra-
smettitori di corrente) sui canali multifunzione dalla 
tensione di alimentazione del dispositivo! Usare 
alimentatori isolati galvanicamente (lato seconda-
rio) per ciascun trasformatore di corrente attivo.

 · Non mettere a terra i trasformatori di corrente 
passivi sui canali multifunzione! Osservare le infor-
mazioni per l’uso del fabbricante del trasformatore 
di corrente.
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Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a terra

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a 

terra (reti IT)

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra
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IEC UL-N / UL-L: 480 VLN / 830 VLL UL-L: 690 VLL UL-L: 830 VLL

UL UL-N / UL-L: 347 VLN / 600 VLL UL-L: 600 VLL UL-L: 600 VLL
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