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

1.1 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 alcu-
na responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza delle informazioni per l’uso.

Accertarsi che le informazioni per l’uso siano 
accessibili per la lettura.

1.2 Nota sul copyright

© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau. 
Tutti i diritti riservati.

La riproduzione, elaborazione, divulgazione o altro 
utilizzo, in toto o in parte, è vietato.

Tutti i marchi e i diritti che ne derivano apparten-
gono ai rispettivi proprietari di tali diritti.

1.3 Modifiche tecniche

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

 · Leggere e comprendere innanzitutto le informa-
zioni 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 
consegnarle agli utenti successivi.

 · Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui rela-
tivi adattamenti delle informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto su www.janitza.de.

1.4 Informazioni su questo manuale

Per domande, suggerimenti o proposte di miglio-
ramento del manuale utente, si prega di contattar-
ci via e-mail all’indirizzo: info@janitza.de.

INFORMAZIONE

Il qui presente manuale dell’utente descrive i moduli 
e fornisce informazioni sul funzionamento degli 
stessi tramite il dispositivo di base (con firmware 
attuale).

Oltre al qui presente manuale dell’utente osservare 
le informazioni per l’uso del proprio dispositivo di 
base, quali:
 · Manuale dell'utente
 · Istruzioni di installazione
 · Guida rapida “Software Gridvis®”
 · Istruzioni di sicurezza
 · Guida online GridVis®

Per raffigurare alcune applicazioni e funzioni, in 
questo manuale dell’utente viene utilizzato a titolo 
esemplificativo l’UMG 96-PA come dispositivo di 
base. Le applicazioni e le funzioni descritte per 
i moduli 96-PA-RCM e 96-PA-RCM-EL valgono 
anche per le serie di dispositivi di UMG 96-PA (a 
partire dalla versione firmware 2.0) e UMG 96-PQ-
L.

INFORMAZIONE

Le nostre informazioni per l’uso utilizzano la forma 
maschile in senso neutro. Si rivolgono sempre a 
donne, uomini e altri soggetti. Per rendere i testi 
più facilmente leggibili, non si fanno distinzioni. Ci 
scusiamo per questa semplificazione.
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1.5 Dispositivo difettoso/smaltimento

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

 · Tenere conto delle condizioni di trasporto.

INFORMAZIONE

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

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

Per lo Smaltimento del dispositivo, osservare le 
norme nazionali! Smaltire eventualmente le sin-
gole parti, a seconda del materiale e delle norme 
specifiche in vigore per il Paese, p.e. come
 · Rifiuti elettronici,
 · Batterie e accumulatori,
 · Materiali plastici,
 · Metalli.
Oppure incaricare della rottamazione, a secon-
da delle circostanze, un’azienda di smaltimento 
certificata.

Per informazioni sull’assistenza e la manutenzione 
del proprio dispositivo, vedere il cap. „14. Assi-
stenza e manutenzione“ a pagina 57.
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2. Sicurezza

Il capitolo sicurezza contiene note che devono 
essere osservate per la propria sicurezza persona-
le e per evitare danni materiali.

2.1 Presentazione delle avvertenze e delle 
istruzioni di sicurezza

Le avvertenze elencate qui sotto
 · si trovano in tutte le informazioni per l’uso.
 · si trovano anche sui dispositivi, componenti e 
moduli stessi.

 · si riferiscono a potenziali rischi e pericoli.
 · enfatizzano le informazioni che chiariscono o 
semplificano le procedure.

Il simbolo aggiuntivo sul dispositivo, i relativi 
componenti o moduli stessi indica un perico-
lo elettrico che può provocare gravi lesioni, 
addirittura mortali.

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

2.2 Livelli di pericolo

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

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

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

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

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

INFORMAZIONE

Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni o 
danni.
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2.3 Sicurezza del prodotto

Il dispositivo, i componenti e i moduli sono con-
formi allo stato della tecnica e alle norme di sicu-
rezza accettate, ma possono comunque sorgere 
dei pericoli.

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

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

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

Leggere e assimilare il contenuto della rispettiva 
documentazione e manuali prima di installare, 
mettere in funzione, manutenere e utilizzare il 
dispositivo, i componenti o i moduli.

Utilizzare il dispositivo, i componenti e i moduli 
solo in condizioni perfette e come indicato in 
questo manuale e nei documenti allegati. Restitu-
ire i dispositivi, i componenti e i moduli difettosi al 
fabbricante, rispettando le condizioni di trasporto.
Conservare il manuale per tutta la vita tecnica del 
dispositivo o dei componenti e moduli e tenerlo a 
portata di mano come riferimento.

Quando si utilizza il dispositivo, i componenti o i 
moduli, osservare anche le norme giuridiche e di 
sicurezza necessarie per il rispettivo impianto. 

2.4 Pericoli nella manipolazione del disposi-
tivo, dei componenti e moduli

Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi possono presentare 
una tensione pericolosa. Pertanto, se il dispositivo 
non viene maneggiato correttamente, possono 
verificarsi danni e lesioni gravi o mortali: 

Osservare sempre quanto segue quando si utiliz-
zano i nostri dispositivi, componenti e moduli:
 · Non superare le soglie riportate nel manuale 
dell’utente e sulla targhetta identificativa. Tenere 
a mente questo punto anche durante il collaudo 
e la messa in funzione.

 · Osservare le istruzioni di sicurezza e tutte le 
indicazioni di avvertimento nei documenti relativi 
ai dispositivi, componenti o moduli.

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Si possono verificare lesioni gravi o mortali! Osser-
vare pertanto quanto segue:
 · Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto! Assicurare contro il riavviamen-
to! Verificare l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimita-
re le parti attive adiacenti!

 · Assicurarsi anche che l’ambiente non pre-
senti tensioni pericolose durante l’uso e la 
ricerca dei guasti (specialmente nei disposi-
tivi con guida DIN) e spegnere se necessa-
rio!

 · Quando si lavora su apparecchiature elet-
triche, indossare indumenti protettivi e 
dispositivi di protezione secondo le direttive 
vigenti!

 · Prima di allacciare i collegamenti, collegare 
il dispositivo/i componenti/il modulo alla 
terra di protezione, se presente!

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

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

 · Assicurare la tensione di alimentazione con 
un interruttore magnetotermico/fusibile 
adatto!

 · Non spegnere, smontare o manipolare in 
nessun caso i dispositivi di sicurezza!

 · Anche dopo aver scollegato la tensione 
di alimentazione possono essere presenti 
tensioni pericolose all’interno del dispositi-
vo, dei componenti e dei moduli (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

 · Collegare solo morsetti a vite con lo stesso 
numero di poli e lo stesso sistema costrut-
tivo!

 · Non superare le soglie riportate nel manuale 
dell’utente e sulla targhetta identificativa. 
Tenere a mente questo punto anche durante 
il collaudo e la messa in funzione.

 · Osservare le istruzioni di sicurezza e le 
indicazioni di avvertimento nei documenti 
relativi ai dispositivi, componenti o moduli.
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2.5 Personale elettrotecnico qualificato

Per evitare danni a persone e cose, deve lavora-
re sui dispositivi e i relativi componenti, moduli, 
gruppi, sistemi e circuiti solo personale elettrotec-
nico qualificato che conosca
 · le norme antinfortunistiche nazionali e internazio-
nali.

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

 · nei requisiti dei dispositivi di protezione indivi-
duale.

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

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

 · Utilizzare il dispositivo, i componenti o il 
modulo sempre come descritto nella relativa 
documentazione.

 · In caso di danni visibili, restituire il dispositi-
vo, i componenti o il modulo al fabbricante!

2.6 Garanzia in caso di danni

Qualsiasi uso o alterazione non autorizzati rap-
presenta un caso di “uso improprio” e/o “negli-
genza” ai fini della garanzia del dispositivo, dei 
componenti o del modulo ed esclude pertanto la 
garanzia di copertura di eventuali danni che ne 
derivano. Osservare a questo proposito il cap. 
„3.4 Utilizzo conforme alla destinazione d’uso“ a 
pagina 15.
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2.7 Istruzioni di sicurezza per la manipo-
lazione dei trasformatori di corrente e 
dei dispositivi con misurazione della 
corrente differenziale

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

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

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

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

 · Assicurarsi che i morsetti a vite per il collega-
mento del trasformatore di corrente al disposi-
tivo siano fissati correttamente!

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

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

 · I trasformatori di corrente possono essere 
caldi anche dopo che l’alimentazione è stata 
spenta. Lasciar raffreddare le connessioni dei 
trasformatori di corrente e dei cavi di collega-
mento prima di toccarle!

 AVVISO
Pericolo di lesioni o danni al dispositivo a causa 
dell’uso errato!
Al superamento delle soglie, i dispositivi con 
misurazione della corrente differenzialepossono 
emettere impulsi di avvertimento che servono esclu-
sivamente al monitoraggio delle correnti differenziali 
o al monitoraggio guasti. L’utilizzo degli impulsi di 
avvertimento come dispositivo di protezione indi-
pendente contro le scosse elettriche può provocare 
lesioni o danni al dispositivo o all’impianto.
 · Non utilizzare i dispositivi con misurazione 
della corrente differenziale come dispositivo di 
protezione indipendente. Scegliere dispositivi 
di protezione adatti al proprio impianto.

CAUTELA
Pericolo di lesioni o danni al dispositivo/im-
pianto a causa di cortocircuito!
Un isolamento insufficiente dell’apparecchiatura 
sull’ingresso di misurazione della corrente differen-
ziale verso i circuiti di alimentazione può portare 
a tensioni pericolose da toccare sull’ingresso di 
misurazione o a danni al dispositivo/impianto.
 · Predisporre un doppio isolamento o un iso-
lamento rinforzato verso i circuiti di alimen-
tazione.

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

2.8 Istruzioni di sicurezza per gli ingressi 
analogici

ATTENZIONE
Errori di trasmissione e danni al dispositivo e ai 
relativi componenti!
Se i cavi sono lunghi più di 30 m (32.81 yd) sus-
siste il pericolo di errori di trasmissione e danni al 
dispositivo a causa delle scariche atmosferiche.
 · Per il collegamento agli ingressi analogici 
utilizzare cavi schermati.

 · Se i cavi sono lunghi più di 30 m (32,81 yd), 
adottare misure di schermatura adeguate.

 · Utilizzare i cavi consigliati.

ATTENZIONE
Danni al dispositivo/impianto a causa di corto-
circuito!
Un isolamento insufficiente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
 · Predisporre un doppio isolamento o un iso-
lamento rinforzato verso i circuiti di alimen-
tazione.

ATTENZIONE
Malfunzionamenti o danni al dispositivo a cau-
sa di errori di collegamento.
Gli ingressi analogici non sono a prova di cortocir-
cuito. Errori di collegamento o cablaggio possono 
portare a malfunzionamenti o a danni al dispositi-
vo.
 · Durante il collegamento prestare attenzione 
al cablaggio corretto e osservare le condi-
zioni di collegamento e le soglie.
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3. Descrizione prodotto

Fig. Modulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaccia Ethernet)

3.1 Descrizione del modulo

Il modulo RCM amplia le funzionalità del dispositi-
vo di base ed è disponibile nelle seguenti versioni:

Cod. art. Denominazione

5232011 UMG 96-PA-RCM

5232010 UMG 96-PA-RCM-EL 
(con interfaccia Ethernet)

3.2 Funzionalità dei moduli

 · Misurazione del conduttore neutro (I4 – Misura-
zione della corrente).

 · Misurazione della corrente differenziale (RCM) o 
misurazione della potenza DC tramite 2 ingressi 
analogici.

 · Misurazione della temperatura (1 ingresso ana-
logico).

Entrambe le versioni di moduli sono indicate per il 
monitoraggio di:
 · Correnti differenziali (RCM) di tipo A, B e B+
 · Correnti AC
 · Correnti DC e correnti DC impulsive

Il dispositivo di base visualizza i risultati di misura-
zione aggiuntivi rilevati tramite il modulo.

INFORMAZIONE

Poiché i moduli sono stati concepiti soltanto 
come moduli ad innesto (tramite il connettore 
del modulo) per un dispositivo di base, osserva-
re anche tutte le informazioni per l’uso relative 
al proprio dispositivo di base, in particolare il 
supplemento “Istruzioni di sicurezza e indicazio-
ni di avvertimento”.

3.3 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 moduli. 
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e soltanto 
utilizzando utensili adeguati.  
Verificare:
 · visivamente le perfette condizioni meccaniche 
dei moduli 

 · la completezza della fornitura (vedere manuale 
dell’utente) prima di iniziare con il montaggio e 
l’installazione

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
del dispositivo di base con modulo non sia più 
possibile:
1. Disinserire la tensione dell’impianto (dispo-

sitivo).
2. Assicurare contro il reinserimento.
3. Verificare l’effettiva assenza di tensione!
4. Mettere l’impianto (dispositivo) a terra e in 

corto. 
5. Coprire o delimitare le parti attive adiacen-

ti!

Un funzionamento sicuro non è possibile quando 
p.e. il dispositivo con modulo:
 · presenta danni visibili 
 · non funziona più nonostante l’alimentazione di 
rete sia integra

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

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare il 
modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore del modulo possono pie-
garsi o rompersi e danneggiare il modulo.
 · Non toccare o manipolare mai i contatti del 
connettore del modulo.

 · Non spingere mai con forza nella presa la 
spina del connettore del modulo.

 · Durante la manipolazione, il trasporto e lo 
stoccaggio del modulo proteggere i contatti 
del connettore del modulo.
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3.4 Utilizzo conforme alla destinazione d’uso

I moduli 96-PA-RCM e 96-PA-RCM-EL
 · sono concepiti come moduli ad innesto per un 
dispositivo di base (delle serie di dispositivi UMG 
96-PA o UMG 96-PQ-L) e destinati ad essere 
montati in quadri elettrici e centralini di distribu-
zione. La posizione di montaggio è indifferente 
(osservare le informazioni per l’uso relative al 
dispositivo di base)

 · possono essere montati soltanto su dispositivi 
di base dai quali è stata disinserita la tensione 
(vedere punto “Montaggio”)

Il dispositivo di base con modulo innestato non è 
 · destinato all’installazione su veicoli. L’utilizzo del 
dispositivo di base con modulo in apparecchia-
ture mobili viene considerato una condizione 
ambientale eccezionale ed è consentito soltanto 
previo accordo

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

3.5 Panoramica delle funzioni del modulo

 · 3 ingressi analogici per:
 - 2x per misurazione della corrente differenziale 
e della corrente con rilevamento rottura cavi

 - 1x misurazione della temperatura
 · I4 canale di misurazione della corrente I4 tramite 
trasformatori di corrente (.../5 A o .../1 A)

Comunicazione:
 · Protocollo Modbus RTU (interfaccia RS-485 del 
dispositivo di base).

 · Solo il modulo 96-PA-RCM-EL: 
Interfaccia Ethernet RJ45

Nel cap. „11. Dati tecnici del modulo“ a pagina 
52 sono riportate importanti caratteristiche 
nominali del modulo.

3.6 Dichiarazione di conformità UE/UK

Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per i dispositivi sono riportate 
nella dichiarazione di conformità UE/UK presen-
te su www.janitza.de. L’obbligo del marchio CE/
UKCA per il dispositivo deriva dalla dichiarazione 
di conformità UE/UK e dalle leggi, norme e diretti-
ve ivi menzionate.
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3.7 Ambito della fornitura

Numero Cod. art. Denominazione

1 5232011 Modulo 96-PA-RCM
o

1 5232010 Modulo 96-PA-RCM-EL

1 3303374 Istruzioni di installazione DE/EN
1 3303342 Istruzioni di sicurezza, 12 lingue

1 1001873 Morsetto a vite, innestabile, 
a 6 poli (temperatura, I5, I6/U6)

1 1001875
Morsetto a vite, innestabile, 
a 2 poli (misurazione della corrente 
I4)

Il dispositivo viene fornito con i morsetti a vite 
necessari.

3.8 Modalità di comando

Esistono diverse opzioni per programmare il 
dispositivo con modulo o leggere le letture, ad 
esempio tramite i
 · tasti sul dispositivo di base.
 · Software per l’analisi di rete GridVis®.
 · Interfaccia RS-485 o interfaccia Ethernet.

INFORMAZIONE

Osservare le informazioni per l’uso del proprio 
dispositivo di base (senza modulo).
Informazioni di base o identiche e capitoli quali 
p.e.
 · Messa in funzione
 · Configurazione
 · Dati tecnici
 · Messaggi di errore
 · Procedura in caso di errore o simili
sono riportati nelle informazioni per l’uso del 
proprio dispositivo di base.

Un elenco dei parametri e degli indirizzi Modbus 
con i dati relativi al proprio dispositivo di base 
con modulo può essere scaricato dal sito www.
janitza.de.
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3.9 Software per l’analisi di rete GridVis

Il software GridVis® (scaricabile da www.janitza.
de) è lo strumento ideale per programmare, legge-
re e visualizzare i dati di misurazione.

Caratteristiche del software GridVis®

 · Configurazione degli apparecchi.
 · Rappresentazione grafica delle letture
 · Funzioni di reporting e lettura
 · Gestione degli allarmi.

Collegamenti al PC (software GridVis®)
Le connessioni per la comunicazione tra il PC e 
il dispositivo con modulo si trovano nel cap. „5. 
Installazione“ a pagina 22

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

 · Tenere sempre aggiornato all’ultima versio-
ne il firmware dello strumento di misura e 
proteggere la comunicazione con lo stru-
mento di misura con un firewall esterno. 
Chiudere le porte inutilizzate.

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

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

INFORMAZIONE

Il qui presente manuale dell’utente descrive il 
modulo e fornisce informazioni sul funzionamento 
dello stesso tramite il dispositivo di base.
Il software GridVis® ha una propria “guida online”.
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4. Montaggio

4.1 Requisiti per il montaggio del dispositivo 
di base da utilizzare con il modulo

Per utilizzare i moduli 96-PA-RCM e 96-PA-RCM-
EL, i dispositivi di base della serie UMG 96-PA 
necessitano di una versione del firmware uguale 
o superiore alla 2.0 e di una versione dell’har-
dware uguale o superiore alla 4. 
I dispositivi di base della serie UMG 96-PQ-L han-
no già nella versione standard la predisposizione 
per il collegamento dei moduli. 

La versione dell’hardware del proprio dispositivo 
di base è riportata sulla targhetta identificativa. 
Una descrizione più accurata è presente nel ma-
nuale dell’utente del proprio dispositivo di base.

È possibile controllare la versione installata del 
firmware nell’interfaccia utente del proprio dispo-
sitivo di base alla voce: 
Menu > Configuration (configurazione) > System 
(sistema) > Version (versione). 

Dal sito www.janitza.de è possibile scaricare la 
versione firmware attuale per il proprio dispositivo 
di base.

Per domande sull’aggiornamento della versione 
dell’hardware o sull’installazione del firmware, è 
possibile rivolgersi al proprio referente o all’assi-
stenza Janitza.

Fig.:
Targhetta identificativa del dispo-
sitivo di base con indicazione della 
versione dell’hardware.
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Fig. Dispositivo di base

Presa  
del connettore 
modulo

Spina del connettore modulo
(lato posteriore del modulo)

Fig. 
Modulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaccia Ethernet)

CAUTELA
Danni materiali o lesioni personali a causa della 
mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio!
La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo 
di base con modulo, causando persino lesioni 
personali.
 · Osservare le istruzioni di montaggio del 
dispositivo di base.

 · Prima di montare il modulo, togliere la cor-
rente al dispositivo di base.

 · Garantire una sufficiente circolazione dell’a-
ria nell’ambiente di installazione, se neces-
sario, in presenza di temperature ambiente 
elevate, provvedere al raffreddamento.

 · Prima del montaggio, rimuovere la protezio-
ne per il trasporto dalla spina del connettore 
del modulo e la protezione della presa del 
connettore modulo del dispositivo di base.

Montaggio del modulo:
1. Togliere la corrente all’impianto (dispositivo di 

base).
2. Rimuovere la protezione per il trasporto dalla 

spina del connettore del modulo e la prote-
zione della presa del connettore modulo del 
dispositivo di base.

3. Far entrare il modulo nella scanalatura sul lato 
posteriore del dispositivo di base e con una 
leggera pressione spingerlo nel dispositivo di 
base fino a quando il connettore del modulo 
non scatta in posizione.

4. Inserire la tensione sull’impianto (dispositivo di 
base). Il dispositivo di base riconosce automa-
ticamente il modulo.

4.2 Montaggio del modulo

INFORMAZIONE

Il dispositivo di base supporta le funzioni modulo 
soltanto se il modulo viene riconosciuto durante 
la procedura di avvio (p.e. corrente differenziale 
o potenza DC). Se manca la comunicazione con 
il modulo:
 · Togliere la corrente all’impianto (dispositivo di 
base) e controllare la posizione del modulo RCM. 
Spingere con attenzione il modulo sul dispositivo 
di base fino a quando non scatta in posizione.

 · Event. riavviare il dispositivo di base (cap. „8.3 
Riavvio del dispositivo di base“ a pagina 40).

 · Se le misure non risultano efficaci, rivolgersi 
all’assistenza (www.janitza.de)!
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4.3 Collegamenti del modulo

Pos. Denominazione Descrizione

1 Scanalatura Scanalatura di guida per il montaggio/smontaggio del modulo.

2 Connettore modulo Interfaccia del dispositivo di base

3 RJ45 Solo il modulo 96-PA-RCM-EL:
Interfaccia Ethernet (10/100Base-T)

4 Ingressi analogici - morsetti 27 / 28 Misurazione della temperatura

5 Ingressi analogici - morsetti 29 / 30 Misurazione della corrente differenziale I5

6 Ingressi analogici - morsetti 31 / 32 Misurazione della corrente differenziale I6 
o misurazione della tensione U6 per la potenza DC.

7 Ingresso di misurazione corrente mor-
setti 35 / 36 Misurazione della corrente I4

8 Innesto a scatto Per il montaggio/smontaggio del modulo (aggancio/sblocco).

Fig. Vista anteriore 
modulo 96-PA-RCM-EL

2

3 4

1 1 1

7

8
Fig. Vista posteriore 

modulo 96-PA-RCM-EL

5 6
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4.4 Identificazione del modulo - targhette identificative

Pos. Denominazione Descrizione

1 Codice articolo Codice articolo del costruttore

2 Simbolo 
“Simbolo di pericolo”

Simbolo di pericolo generico. 
Osservare le avvertenze riportate sul dispositivo ed elencate nei documen-
ti, per evitare possibili lesioni o la morte.

3 Tipo di dispositivo Designazioni dei dispositivi

4 Data-Matrix-Code Dati codificati del fabbricante

5 Logo del fabbricante Logo del fabbricante del dispositivo

6 Marcatura CE Vedere „3.6 Dichiarazione di conformità UE/UK“ a pagina 15

7 Dati specifici del fabbricante Dati del fabbricante

8 Versione dell’hardware Versione dell’hardware del modulo

9 Numero di serie/tipo Numero per l’identificazione del dispositivo

10 Indirizzo MAC Identificazione univoca del dispositivo in una rete di computer  
(solo con il modulo 96-PA-RCM-EL)

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

Modulo 96-PA-RCM-ELModulo 96-PA-RCM

Made in Germany • www.janitza.com

Modul 96-PA-RCM-EL
7510/00015232010

MAC: 00:0e:6b:0d:1f:aa

01B • 1 

Made in Germany • www.janitza.com

Modul 96-PA-RCM
7510/00015232011

01B • 1 

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau / Germany

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau / Germany

Made in Germany • www.janitza.com

Modul 96-PA-RCM-EL
7510/00015232010

MAC: 00:0e:6b:0d:1f:aa

01B • 1 

Made in Germany • www.janitza.com

Modul 96-PA-RCM
7510/00015232011

01B • 1 

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau / Germany

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau / Germany

1

2

3

4 5 6

9

8
7

10
1

2

3

4 5 6

9

8
7

11
10

11
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5. Installazione

Collegamento 
Ethernet

Fig. Lato posteriore dispositivo 
di base con
Modulo 96-PA-RCM-EL

5.1.1 Collegamento diretto Ethernet

PC con GridVis®

Ethernet

Dispositivo di base con
Modulo 96-PA-RCM-EL

Fig. Esempio: collegamento del dispositivo di base tramite l’in-
terfaccia Ethernet del modulo 96-PA-RCM-EL come gateway tra 
Modbus TCP e Modbus RTU

5.1.2 Collegamento come gateway

5.1 Collegamento al PC del dispositivo di 
base

Il dispositivo di base con modulo può essere 
collegato a un PC in due modi: 
1. Interfaccia Ethernet (solo RCM-EL) 

Per configurare e leggere i dati, collegare il 
dispositivo di base al PC tramite l’interfaccia 
Ethernet del modulo 96-PA-RCM-EL (software 
GridVis®).

2. Interfaccia RS-485 
Cfr. Cap. 5.3 a pagina 23 

Fig. Esempio: collegamento del dispositivo di base tramite l’inter-
faccia Ethernet del modulo 96-PA-RCM-EL come collegamento 
diretto.

INFORMAZIONE
Per comunicare, il dispositivo di base con modulo 
96-PA-RCM-EL dispone di
 · 1 interfaccia Ethernet e
 · 1 interfaccia RS-485 (bus di campo),
che vengono configurate nella finestra Communica-
tion (comunicazione).
Nel collegamento al PC tramite Ethernet, il dispo-
sitivo di base può essere utilizzato con il modulo 
96-PA-RCM-EL come gateway (dispositivo client).

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

5.2 Collegamento al PC del dispositivo di 
base con modulo tramite interfaccia 
Ethernet (solo RCM-EL)

INFORMAZIONE

Nuovi concetti dell’organizzazione Modbus!
 · L’organizzazione Modbus (modbus.org) utiliz-
za i termini“Client” e “Server“ anziché “master” 
e “slave”.

 · Il dispositivo client avvia la comunicazione e 
invia le richieste tramite Modbus.

 · Le unità server elaborano le richieste e restitui-
scono le risposte appropriate.

Il gateway funge da server Modbus TCP e da 
client Modbus RTU. Per il funzionamento come 
gateway, configurare i parametri in Configurazione 
> Comunicazione > Modbus RS485 = Modbus 
Gateway (vedere il capitolo „8.1.1 Configurare le 
impostazioni Ethernet sul dispositivo di base“ a 
pagina 38).

PC/server con GridVis®

Dispositivo di base 
con modulo come 

gateway 
(Modbus RTU)

Ethernet 
(Modbus TCP)

RS-485

Dispositivo di base 
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Ethernet Ethernet

Fig. Esempio: Collegamento del dispositivo di base ad una rete 
tramite l’interfaccia Ethernet del modulo 96-PA-RCM-EL.

Dispositivo di base con 
modulo 96-PA-RCM-EL 
collegato alla rete

5.2.1 Collegamento ad una rete

5.3 Collegamento al PC del dispositivo di 
base con modulo tramite interfaccia RS-
485 (Modbus)

Un altro metodo per collegare il dispositivo di 
base comprensivo di modulo al PC (software 
GridVis), configurarlo e leggere dati, è quello di 
utilizzare l’interfaccia RS-485 del dispositivo di 
base.

Il dispositivo di base con modulo 96-PA-RCM 
viene collegato al PC tramite l’interfaccia RS-485. 

INFORMAZIONE
Una descrizione dettagliata del collegamento tra-
mite l’interfaccia RS-485 del dispositivo di base 
e della struttura bus di RS-485 (Modbus) secondo 
il principio client-server si trova nelle informazioni 
per l’uso del dispositivo di base.

PC/server con GridVis®

Ethernet 
(Modbus TCP)
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5.4 Variante di collegamento con assegnazio-
ne dei morsetti

Morset-
to Descrizione Modalità

RJ45 Interfaccia Ethernet 
(solo modulo 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Misurazione della temperatura
29 / 30 
e 
31 / 32

rispettivamente misurazione 
della corrente differenziale con 
rilevamento rottura cavi

Corr. diff.: 
0-20 mA/ 
4-20 mA

o
29 / 30 
e 
31 / 32

Misurazione della corrente 
differenziale (IDIFF) e  
misurazione della corrente PE 
(IPE) 
(vedere l’immagine a sinistra)

Corr. diff.: 
AC 
0-30 mArms

o

29 / 30
e 
31 / 32

Misurazione della corrente 
DC I5 
e 
misurazione della tensione 
DC U6

Potenza DC 
0-20 mA/ 
4-20 mA

35 / 36 Misurazione della corrente I4

Variante di collegamento con modulo 96-PA-RCM-EL:

5.5 Esempio di collegamento di un dispositivo di base con modulo

Fig. Esempio di collegamento “Dispositivo di base con modulo 96-PA-RCM-EL”, 
indicazioni sui dispositivi di sovracorrente sono presenti nel manuale dell’utente del proprio dispositivo di base

Fig. variante di collegamento:  
Misurazione della corrente differenziale e del conduttore 
neutro I4

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate sulla misurazione della ten-
sione, la misurazione della corrente e le varianti di 
collegamento sono riportate nella documentazione 
del dispositivo di base.
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6. Ingressi e interfacce

6.1 Ingressi analogici I5 e I6 - ingresso 
corrente differenziale/ingresso segnale 
corrente

L1

L2

L3
N

PE

Carico

Fig. Variante di collegamento misurazione della corrente differen-
ziale tramite trasformatore di corrente (di tipo A).

0..30 mA 0..30 mAI5 I6

Il dispositivo di base con modulo è indicato per 
l’impiego come dispositivo di monitoraggio della 
corrente differenziale (RCM) per il monitoraggio 
di correnti alternate, correnti continue impulsive e 
correnti continue.

Con il monitoraggio delle correnti differenziali 
(RCM, Residual Current Monitor) di un impianto 
elettrico tramite gli ingressi I5 e I6 (morsetti 29/30 
e 31/32), il dispositivo di base con modulo può 
emettere impulsi di avvertimento al superamento 
delle soglie. Il gestore dell’impianto può essere 
avvisato prima che scatti un dispositivo di prote-
zione.
In linea di massima, la misurazione in reti a media 
e alta tensione avviene con trasformatori di cor-
rente e di tensione.

Tipo A

Tipo B e tipo B+ (intervallo di frequenza maggiore)

Trasformatori di corrente differenziale esterni 
adeguati con una corrente nominale di 30 mA 
vengono collegati agli ingressi del trasformatore 
di corrente differenziale I5 (morsetti 29/30) e I6 
(morsetti 31/32).

Il dispositivo di base con modulo misura le cor-
renti differenziali secondo la norma IEC/TR 60755 
(2008-01) di:

INFORMAZIONE
 · La misurazione della corrente differenziale mo-
nitora correnti differenziali tramite trasformatori 
di corrente esterni e può emettere un impulso di 
avvertimento al superamento di una soglia.

 · Le soglie e gli avvertimenti per il gestore del di-
spositivo o dell’impianto vengono comodamente 
configurati nel software GridVis®.

INFORMAZIONE
Il dispositivo di base con modulo non è un 
dispositivo di protezione indipendente contro 
le scosse elettriche.
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INFORMAZIONE
Altri indirizzi Modbus sono indicati nell’elenco 
indirizzi Modbus del dispositivo (scaricabile da 
www.janitza.de).

6.2 Attivazione rilevamento rottura cavi (mo-
nitoraggio guasti) RCM per I5 e I6

Il dispositivo di base con modulo è dotato della 
funzione “Rilevamento rottura cavi” (monitoraggio 
guasti). Il dispositivo di base con modulo con-
trolla il collegamento ai trasformatori di corrente 
differenziale sugli ingressi di misurazione I5 e 
I6 (modalità modulo Corrente differenziale - cfr. 
cap. 9.2 a pagina 43).

Il rilevamento rottura cavi per I5 e I6:
 · viene attivato tramite gli indirizzi Modbus oppu-
re nel software GridVis®

 · è disponibile solo nella modalità AC

Indirizzi Modbus per l’attivazione del rilevamento 
rottura cavi (monitoraggio guasti):

Ind.  
Modbus

Ingresso 
di misu-
razione

Valore/funzione

20051 I5 0 = monitoraggio guasti non attivo 
1 = monitoraggio guasti attivo20052 I6

È possibile controllare se il rilevamento rottura 
cavi è attivato nell’interfaccia utente del proprio 
dispositivo di base con modulo alla voce Menu 
> Configuration (configurazione) > Measurement 
(misurazione) > voce Corrente differenziale.

Se il collegamento con i trasformatori di corren-
te è interrotto, i seguenti indirizzi Modbus dei 
rispettivi ingressi di misurazione (I5 e I6) mostrano 
il guasto:

Ind.  
Modbus

Ingresso 
di misu-
razione

Valore/funzione

20418 I5 0 = collegamento con il trasforma-
tore di corrente 
      differenziale privo di guasti
1 = guasto nel collegamento con il  
      trasformatore di corrente 
differenziale

20618 I6

Anche nel software GridVis® viene visualizzata 
l’interruzione del collegamento.
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6.3 Direzione della corrente per i trasforma-
tori di corrente su I5 e I6

Per la misurazione della corrente differenziale sugli 
ingressi di misurazione I5 e I6 il dispositivo non 
distingue le direzioni delle correnti rilevate. In caso 
di collegamento errato, non è necessario dunque 
invertire in un momento successivo la posizione 
dei cavi sulla morsettiera.

6.4 Esempio trasformatore di corrente diffe-
renziale

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

6.5 Importanti note sugli ingressi della cor-
rente differenziale

CAUTELA
Pericolo di lesioni o danni al dispositivo/im-
pianto a causa di cortocircuito!
Un isolamento insufficiente dell’apparecchiatura 
sull’ingresso di misurazione della corrente differen-
ziale verso i circuiti di alimentazione può portare 
a tensioni pericolose da toccare sull’ingresso di 
misurazione o a danni al dispositivo/impianto.
 · Predisporre un doppio isolamento o un iso-
lamento rinforzato verso i circuiti di alimen-
tazione.

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

INFORMAZIONE
Per la misurazione della corrente differenziale il 
dispositivo di base con modulo necessita della 
frequenza di rete. Inserire la tensione di misurazio-
ne oppure configurare una frequenza fissa.

INFORMAZIONE
I rapporti di trasmissione per gli ingressi del tra-
sformatore di corrente differenziale vengono con-
figurati singolarmente sul dispositivo di base con 
modulo oppure, come avviene per altri parametri 
relativi al modulo, tramite il software di visualizza-
zione reti GridVis®.

INFORMAZIONE
Il dispositivo non distingue le direzioni delle cor-
renti differenziali.  
Le correnti differenziali lato rete o carico sono 
prive di selettività direzionale.

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

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

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

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

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

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

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

 · Osservare le istruzioni di sicurezza generali 
per la manipolazione dei trasformatori di 
corrente e dei dispositivi con misurazione 
della corrente differenziale riportate al cap. 
2.7, pagina 23.

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

ATTENZIONE
Danni al dispositivo/impianto a causa di corto-
circuito!
Un isolamento insufficiente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
 · Predisporre un doppio isolamento o un iso-
lamento rinforzato verso i circuiti di alimen-
tazione.
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Fig. Variante di collegamento misurazione della corrente differen-
ziale tramite trasformatore di corrente di tipo B. 
Ogni trasformatore di corrente differenziale della serie CT-AC/
DC di tipo B+ RCM necessita di un proprio alimentatore (U = 24 
V DC, ondulazione residua < 5%, potenza = 24 W).  
Separare galvanicamente i lati secondari degli alimentatori (24 V 
DC).

Fig. Esempio di collegamento per il monitoraggio della corrente differenziale di un dispositi-
vo di base con modulo

Fig. Variante di collegamento misurazione della corrente diffe-
renziale tramite trasformatore di corrente di tipo A e B.  
Alimentatore: U = 24 V DC, ondulazione residua < 5%, poten-
za = 24 W.

6.6 Esempio di collegamento 1 -  
misurazione della corrente differenziale

6.7 Esempio di collegamento 2 -  
misurazione della corrente differenziale

6.8 Esempio di collegamento 3 - monitoraggio della corrente differenziale
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I5 4..20 mAI6
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Trasformatore di corrente 
differenziale CT-AC-RCM

ad es.
Trasformatore di 
corrente differenziale 
CT-AC/DC tipo B+
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24 V 
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6.9 Soglie della corrente differenziale
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Per impostare e calcolare la soglia della corrente 
differenziale, il dispositivo di base con modulo 
necessita di parametri impostabili nel software 
GridVis® . A seconda della modalità, sono ne-
cessari i seguenti parametri per il calcolo delle 
soglie:

1. “Calcolo della soglia dinamica della cor-
rente differenziale”

 · Tempo di superamento min.
 · Massimo valore per la corrente differenziale
 · Avviso al raggiungimento del valore percentuale 
impostato, della soglia dinamica calcolata della 
corrente differenziale (cfr. cap 2.7 su Pagina 
13).

 · Valore di riferimento
 · Corrente differenziale tollerata (valore dinamico 
per unità di valore di riferimento)

 · Corrente differenziale per utenza
 · Numero di utenze
 · Offset per la misurazione della corrente differen-
ziale

6.9.1 Esempio di grafico “Calcolo della soglia dinamica della corrente differenziale”

Il grafico portato in esempio mostra la relazione tra la corrente differenziale ammessa e il valore di riferi-
mento 
potenza (del sistema) con le seguenti impostazioni:
 · Valore di riferimento: Potenza in kW
 · Scala dinamica: 10 mA / kW
 · Valore massimo assoluto per la corrente differenziale: 200 mA
 · Offset per la misurazione della corrente differenziale: 20 mA

Fig. Grafico por-
tato in esempio 
con la modalità 
“Calcolo della 
soglia 
dinamica della 
corrente diffe-
renziale”

Dal grafico l’utilizzatore della funzione riconosce:
 · che il calcolo della soglia dinamica è attivo (calcolo della soglia statica = linea orizzontale)
 · la corrente differenziale consentita (corrente RCM) per il valore di riferimento della potenza
 · con quale valore di riferimento della potenza si raggiunge il massimo della corrente RCM

2. “Calcolo della soglia statica della corrente 
differenziale”

 · Tempo di superamento min
 · Avviso al raggiungimento del valore percentua-
le impostato, della soglia statica della corrente 
differenziale

 · Soglia della corrente differenziale

3. “Calcolo della soglia graduale della corren-
te differenziale”

 · Tempo di superamento min
 · Avviso al raggiungimento del valore percentuale 
impostato, della soglia graduale della corrente 
differenziale

 · Valore di riferimento
 · Immissione di fino a 10 soglie della corrente 
differenziale per i rispettivi livelli di potenza (in-
crementi)

Valore massimo ass. per la corrente differenziale

20 mA
Offset per la misurazione della corrente differenziale
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6.9.2 Esempio di grafico “Calcolo della soglia statica della corrente differenziale”

Il grafico portato in esempio mostra una soglia statica della corrente differenziale valida in presenza di 
ogni corrente nominale (del sistema):
 · Valore di riferimento corrente nominale (non configurabile)
 · Soglia della corrente differenziale: 300 mA.

Fig. 
Grafico portato 

in esempio 
con la modalità 

“Calcolo della 
soglia statica 

della
corrente diffe-

renziale”

Dal grafico l’utilizzatore della funzione riconosce:
 · che il calcolo della soglia statica è attivo
 · la corrente differenziale consentita (corrente RCM) del sistema

Soglia della corrente differenziale

400 mA

300 mA

200 mA

100 mA

0 mA

C
or

re
nt

e 
R

C
M

 a
m

m
es

sa

6.9.3 Grafico portato in esempio “Calcolo della soglia graduale della corrente differenziale”

Il grafico portato in esempio mostra l’aumento graduale delle soglie corrente differenziale del valore di 
riferimento potenza (del sistema) con i seguenti incrementi (livelli di potenza):
 · Valore di riferimento: Potenza in kW.
 · Soglia della corrente differenziale per livello di potenza: 50 mA.

Fig. 
Grafico portato in 

esempio 
con la modalità 

“Calcolo della 
soglia 

graduale
 della corrente 

differenziale”

Dal grafico l’utilizzatore della funzione riconosce:
 · che il calcolo della soglia graduale è attivo
 · la corrente differenziale consentita (corrente RCM) del sistema per incremento (livello di potenza)

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

0 kW 5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Livelli di potenza del valore di riferimento

max. 50 mA

max. 100 mA

max. 150 mA

max. 200 mA

max. 250 mA

max. 300 mA
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ATTENZIONE
Danni al dispositivo/impianto a causa di corto-
circuito!
Un isolamento insufficiente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
 · Predisporre un doppio isolamento o un iso-
lamento rinforzato verso i circuiti di alimen-
tazione.

 · Osservare le istruzioni di sicurezza generali 
nel cap. „2.8 Istruzioni di sicurezza per gli 
ingressi analogici“ a pagina 13.

6.10 Ingressi analogici I5 e I6/U6 - potenza DC

In aggiunta alla misurazione della corrente diffe-
renziale, il dispositivo di base con modulo prevede 
la possibilità di utilizzare gli ingressi analogici I5 e 
I6 (U6) per la misurazione della potenza DC. 

Per la misurazione della potenza DC, il canale 
della corrente I6 si trasforma di fatto in un in-
gresso per la misurazione della tensione U6. Un 
trasformatore di corrente differenziale collegato 
del tipo CT-AC/DC tipo B+ trasforma una tensione 
in ingresso in un segnale di corrente in uscita. Il 
segnale della corrente cambia in maniera propor-
zionale alla lettura della grandezza d’ingresso.

Per la misurazione della potenza DC, il dispositivo 
di base con modulo consente segnali di corrente 
in ingresso con i valori
 · 0 ... 20 mA
 · 4 ... 20 mA

6.11 Esempio di collegamento - misurazione della potenza DC

Fig. Variante di collegamento misurazione della potenza DC 
tramite trasformatore di corrente e sensore di tensione DC 

I5 I6/U6

I

U

I

I

Utenze
Fonte di  
tensione

4..20 mA

4..20 mA

- +

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

 · I trasformatori di corrente possono essere 
caldi anche dopo che l’alimentazione è stata 
spenta. Lasciar raffreddare le connessioni dei 
trasformatori di corrente e dei cavi di colle-
gamento prima di toccarle!

 · Durante il fissaggio dei trasformatori di 
corrente rispettare le coppie di serraggio dei 
morsetti terminali del modulo.

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

 · Osservare le istruzioni di sicurezza generali 
per la manipolazione dei trasformatori di cor-
rente e dei dispositivi con misurazione della 
corrente differenziale nel cap. 2.7 su Pagina 
13.

 · Seguire le istruzioni e le norme contenute 
nelle informazioni per l’uso dei trasformatori 
di corrente in uso.

6.12 Ingresso di misurazione corrente I4 - 
misurazione del conduttore neutro

S2S1

L1

L2

L3

N U
te

nz
e

Fig. Misurazione della corrente 
I4 tramite Trasformatore di 
corrente

I4

A causa della mancanza di un fattore moltiplica-
tivo di tensione, sull’ingresso di misurazione della 
corrente I4 (morsetti 35/36) avviene soltanto la 
misurazione della corrente apparente. Non è per-
tanto possibile misurare la potenza tramite questo 
ingresso.
L’ingresso di misurazione della corrente I4 del 
dispositivo di base con modulo:
 · è omologato soltanto per la misurazione della 
corrente tramite trasformatore di corrente (nes-
suna misurazione diretta)

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

 · ha come impostazione predefinita il rapporto 
trasformatore di corrente 5 / 5 A

 · misura le correnti alternate (non le correnti con-
tinue)

INFORMAZIONE
A causa della mancanza di un fattore moltiplica-
tivo di tensione, sull’ingresso di misurazione della 
corrente I4 avviene soltanto la misurazione della 
corrente apparente. Non è pertanto possibile mi-
surare la potenza tramite questo ingresso.

I rapporti trasformatore di corrente dell’ingresso 
di misurazione della corrente I4 del dispositivo di 
base con modulo vengono configurati nell’inter-
faccia utente del dispositivo di base  oppure nel 
software GridVis®. 
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6.13 Ingresso di misurazione della tempera-
tura

Fig. Variante di colle-
gamento misurazione 
della temperatura tramite 
PT100

PT100

Se dotato di un modulo, il dispositivo di base di-
spone di un ingresso di misurazione della tempe-
ratura. La misurazione della temperatura avviene 
tramite l’ingresso analogico sui morsetti 27 e 28.

Le letture dell’ingresso della temperatura risultano 
dalla determinazione del valore medio di valori di 
resistenza registrati. Il valore medio viene conver-
tito all’interno del dispositivo di base in un valore 
di temperatura e visualizzato.

Il dispositivo di base con modulo supporta i se-
guenti sensori di temperatura:

 · PT100 (impostazione standard)
 · PT1000
 · KTY83
 · KTY84

ATTENZIONE
Danni al dispositivo di base, al modulo e/o 
all’impianto a causa di cortocircuito!
Un isolamento insufficiente dell’apparecchiatura 
(p.e. del sensore di temperatura) sugli ingressi ana-
logici verso i circuiti di alimentazione può portare a 
danni al dispositivo di base, al modulo e/o all’im-
pianto.
 · Per l’apparecchiatura predisporre un doppio 
isolamento o un isolamento rinforzato verso i 
circuiti di alimentazione.

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

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

Esempio sensore di temperatura:
Un sensore di temperatura deve effettuare misura-
zioni in prossimità di cavi di rete non isolati in una 
rete da 300 V CAT III. Soluzione: 
Dotare il sensore di temperatura di un isolamento 
rinforzato o di un doppio isolamento per 300 V 
CAT III. Questo corrisponde ad una tensione di 
prova di 3000 V AC (durata 1 min.) per il sensore 
di temperatura.
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6.14 Interfaccia Ethernet  
(solo modulo 96-PA-RCM-EL)

Nel dispositivo di base con modulo 96-PA-RCM-
EL, il collegamento del PC al software GridVis® 
avviene tramite l’interfaccia Ethernet.
Durante il collegamento dell’interfaccia Ethernet, 
accertarsi di predisporre una zona di collega-
mento sufficientemente grande (minimo 50 mm) 
a seconda del raggio di curvatura e del tipo di 
connettore utilizzato per il cavo Ethernet. Mag-
giori informazioni sul collegamento Ethernet sono 
riportate nel cap. „5.1 Collegamento al PC del 
dispositivo di base“ a pagina 22.

Le impostazioni di comunicazione per il colle-
gamento Ethernet del dispositivo di base con 
modulo 96-PA-RCM-EL si trovano al cap. „8.1 
Comunicazione del dispositivo di base tramite 
l’interfaccia Ethernet (modulo 96-PA-RCM-EL)“ a 
pagina 38.

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

Fig. Interfaccia Ethernet per il collegamento ad un 
server DHCP o PC.

Significato dei LED 

LED Funzione

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

Giallo Lampeggia in presenza di attività della rete

INFORMAZIONE
 · Per il collegamento all’interfaccia Ethernet utilizzare 
un cavo CAT5.

 · L’impostazione di fabbrica del dispositivo di base 
con modulo è DHCP (assegnazione dinamica 
dell’indirizzo IP). Maggiori informazioni sulle impo-
stazioni di comunicazione del dispositivo di base 
con modulo si trovano al cap. „8.1 Comunicazione 
del dispositivo di base tramite l’interfaccia Ethernet 
(modulo 96-PA-RCM-EL)“ a pagina 38.

 · Le impostazioni Ethernet vengono comodamente 
configurate anche nel software GridVis®.

 · La trasmissione dell’ora di un dispositivo client 
a dispositivi server viene configurata esclusiva-
mente all’interno del software GridVis®.
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7. Azionamento e funzioni tasti del dispositivo di base con modulo

7.1 Azionamento

L’azionamento del dispositivo di base con modu-
lo 96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL avviene tramite 
6 tasti funzione per:
 · la selezione di schermate delle letture
 · la navigazione all’interno del menu
 · la configurazione dello strumento di misura

Fig. Es. di dispositivo di base - schermata delle letture 

Tasto Funzione

 · Visualizzare menu
 · Uscire dal menu
 · Annullare l’operazione (ESC)

 · Passare alla schermata iniziale
 · Selezionare la posizione (verso sinistra ““)
 · Configurazione di una schermata delle letture 
come schermata iniziale (premere fintanto 
non compare il messaggio).

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

 · Modificare (selezione, cifra -1)

 · Selezionare la voce di menu o la posizione 
 (verso l’alto ““)

 · Modificare (selezione, cifra +1)

 · Selezionare la posizione (verso destra ““)

 · Confermare la selezione (Enter (invio))

1

2

3

4

Pos. Descrizione

1 Tasti funzione

2 Dicitura/simboli dei tasti funzione

3 Schermata delle letture

4 Titolo visualizzazione

7.2 Funzioni tasti

7.3 Schermata delle letture

Dopo il ripristino della rete il dispositivo di base 
con modulo si avvia con la schermata iniziale 
(schermata delle letture Summary (panoramica)).

Al momento della consegna del dispositivo di 
base con modulo, il titolo della visualizzazione 
della schermata iniziale è composto dal modello e 
dal numero di serie del dispositivo.

Tasto 1 Menu 

7.4 Menu

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

INFORMAZIONE
Una descrizione dettagliata dell’azionamento, delle 
schermate delle letture e delle funzioni dei tasti è 
riportata nelle informazioni per l’uso del dispositivo 
di base.

Fig. Es. di schermata delle letture Panoramica con menu 
a scorrimento 

Fig.  Schermata delle letture “Summary (panoramica)” 
- misurazione in una rete trifase a 4 conduttori 
(impostazione standard).
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7.5 Panoramica delle voci di menu supplementari per i dispositivi di base con modulo

Menu

Panoramica
Tensione
Corrente

Oscilloscopio
Eventi

Potenza
Energia
Panoramica dei consumi
Indicatore di trascinamento
Armonico

Info sistema

Com. RS-485
Com. Ethernet
Periferiche
Temperatura est.
Comparatore 1
Comparatore 2)

Info dispositivo di base
Info modulo

Corrente differenziale 1)

Potenza DC 2)

Panoramica
Grafico a barre
Andamento corrente diff. 1
Andamento corrente diff. 2

Panoramica
Grafico a barre

Corrente
THDI
History (andamento)
Andamento L4

L1
L2
L3
L4

I MAX
I RCM

Tensione
Corrente

Tutti
Tensione
Corrente

Esterna

Tipo
N. di serie
Versione
Indirizzo MAC

1) Disponibile solo in modalità Modulo Corrente 
differenziale.
2) Disponibile solo in modalità Modulo Potenza 
DC.

Le voci evidenziate in blu scuro indicano i menu 
aggiuntivi o modificati per il modulo RCM.
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Potenza DC 2)

Analogico tipo CH 1
Analogico tipo CH 2
Convertitore di misura
Rilevamento rottura cavi

Visualizzazione
Sistema

Configurazione

Lingua
Comunicazione

Misurazione

Bus di campo
Config. Ethernet (solo modulo -EL)

Corrente nominale
Frequenza nominale
Modalità modulo

Corrente differenziale 1)

Corrente differenziale
Potenza DC

Convertitore di misura

Trasformatore di corrente
Trasformatore di tensione
Trasformatore di corrente L4

Sensore di temperatura

Analogico tipo CH 1
Analogico tipo CH 2
Convertitore di misura
Rilevamento rottura cavi

Modbus Editor

Versione
N. di serie
Versione modulo
N. di serie del modulo
Tempo
Password
Resettare

INFORMAZIONE
Le voci del menu dei dispositivi di base possono 
differire tra loro a seconda del tipo di dispositivo, 
della versione del firmware e delle opzioni (ad es. 
attivazione della classe S per l'UMG 96-PQ-L).  
Osservare a questo proposito le informazioni per 
l’uso del proprio dispositivo di base. 
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8. Comunicazione

8.1 Comunicazione del dispositivo di base 
tramite l’interfaccia Ethernet (modulo 
96-PA-RCM-EL)

Il dispositivo di base con modulo 96-PA-RCM-EL 
dispone di 6 opzioni di assegnazione indirizzo per 
il collegamento Ethernet (TCP/IP):

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

2. BOOTP
Integra automaticamente il dispositivo in una 
rete già esistente. BOOTP è un protocollo più 
datato e dispone di un numero minore di fun-
zionalità rispetto a DHCP.

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

4. Statica ARP gratuito
L’utente seleziona indirizzo IP, maschera di rete 
e gateway sul dispositivo. Il dispositivo si regi-
stra automaticamente nella rete con indirizzo IP 
e MAC.

5. BOOTP ARP Probe
Protocollo semplificato per l’assegnazione 
automatica di indirizzi IP agli indirizzi MAC. Il 
dispositivo si registra automaticamente nella 
rete con indirizzo IP e MAC.

6. DHCP ARP Probe
Protocollo per l’assegnazione automatica di 
indirizzi IP agli indirizzi MAC. Il dispositivo si re-
gistra automaticamente nella rete con indirizzo 
IP e MAC.

Fig. Finestra Communication (comunicazione) > Ether-
net configuration (configurazione Ethernet)

8.1.1 Configurare le impostazioni Ethernet 
sul dispositivo di base

Le impostazioni Ethernet vengono configura-
te o possono essere consultate nella finestra 
Communication (comunicazione) > Ethernet 
(TCP/IP):

 · Premere il tasto 1 Menu, fino all'apertura del 
menu.

 · Con i tasti 3/4, selezionare („“/„“) la voce di 
menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 6 Enter (invio).

 · All’interno della finestra Configuration (confi-
gurazione), con i tasti 3 o 4 selezionare la voce 
Communication (comunicazione) e confermare 
con il tasto 6.

 · All’interno della finestra Communication (co-
municazione), con i tasti 3 o 4 selezionare la 
voce Ethernet Config. (configurazione Ether-
net) e confermare con il tasto 6.

 · Compare la finestra Communication (comuni-
cazione) con le impostazioni Ethernet:

 · Configurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) 
come specificato dall'amministratore di rete.  
Per informazioni sul funzionamento di base, ve-
dere il capitolo „7. Azionamento e funzioni tasti 
del dispositivo di base con modulo“ a pagina 
35.

INFORMAZIONE
 · L’impostazione di fabbrica del dispositivo di 
base con modulo 96-PA-RCM-EL è “asse-
gnazione dinamica dell’indirizzo IP” (modalità 
DHCP).

 · Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle impostazioni Ethernet del proprio 
dispositivo.
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8.1.2 Configurare le impostazioni Ethernet 
tramite il software GridVis®

Nel software GridVis®, configurare le impostazioni 
Ethernet nella finestra di configurazione in Siste-
ma. 
 · Cliccare sulla connessione Ethernet nell'immagi-
ne del simbolo sul retro dell'unità.

 · Controllare le impostazioni o regolarle in base 
alle specifiche dell'amministratore di rete.

INFORMAZIONE
Ulteriori informazioni sono disponibili nella guida 
online di GridVis o in wiki.janitza.de.

8.1.3 Configurare le impostazioni del Fi-
rewall tramite il software GridVis®

Con il firewall (a partire dalla versione firmware 
2.18), è possibile bloccare singole porte dello 
strumento di misura tramite il software GridVis® se 
lo si desidera per motivi di sicurezza informatica. 
Nell'impostazione di fabbrica, tutte le porte sono 
aperte (firewall inattivo).

INFORMAZIONE
Bloccando le porte errate, è possibile che si 
blocchi involontariamente l'accesso all'unità. Se, 
ad esempio, Modbus TCP/IP è bloccato, l'acces-
so ai dispositivi di misura collegati via Ethernet 
non è più possibile.
Seguire le istruzioni dell'amministratore di rete 
per le impostazioni corrette!

Fig. Configurazione Ethernet tramite software GridVis®, interfaccia Ethernet selezionata

Fig. configurazione del Firewall tramite software GridVis®

I tooltip spiegano le diverse 
impostazioni.
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8.3 Riavvio del dispositivo di base

Alcune modifiche alla configurazione richiedono 
il riavvio del dispositivo di base. Procedere come 
indicato di seguito: 
1. Premere il tasto 1 Menu, fino all'apertura del 

menu.
2. Con i tasti 3/4, selezionare („“/„“) la voce di 

menu Configuration (configurazione) e confer-
mare con il tasto 6 Enter (invio).

Fig. Voce di menu Configuration (configurazione)

Fig. Finestra Reset (resettare) con la voce Restart (riavvio)

Fig. Finestra Communication (comunicazione) > Fiel-
dbus configuration (configurazione bus di campo)

INFORMAZIONE
Una descrizione dettagliata della comunicazione 
del dispositivo di base tramite l’interfaccia RS-
485 (bus di campo) si trova nel manuale dell’u-
tente del dispositivo di base.

3. Compare la finestra Configuration (configura-
zione).

4. All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 3/4 („“/„“) selezionare la 
voce System (sistema) e confermare con il tasto 
6 Enter (invio).

5. Compare la finestra System (sistema).
6. All’interno della finestra System (sistema), con i 

tasti 3/4 („“/„“) selezionare la voce Reset (re-
settare) e confermare con il tasto 6 Enter (invio).

7. Compare la finestra Reset (resettare).
8. All’interno della finestra Reset (resettare), con i 

tasti 3/4 („“/„“) selezionare la voce Restart 
(riavvio) e confermare con il tasto 6 Enter (invio).

9. Lampeggia l’opzione No.
10. Con il tasto 4 selezionare l’opzione Yes (sì) e 

confermare con il tasto 6 Enter (invio).
11. Il dispositivo di base si riavvia.

8.2 Comunicazione del dispositivo di base 
tramite l’interfaccia RS-485 (bus di cam-
po)

La comunicazione tramite l’interfaccia RS-485 
(bus di campo) funziona in maniera identica per 
i dispositivi di base con e senza modulo e può 
essere richiamata dall’interfaccia utente come 
indicato di seguito:

1. Dispositivo di base con modulo 96-PA-R-
CM: 
Menu Configurazione > Comunicazione  

2. Dispositivo di base con modulo 96-PA-R-
CM-EL: 
Menu Configurazione > Comunicazione> Bus 
di campo
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ATTENZIONE
Un modulo scollegato o difettoso disturba la 
comunicazione con il dispositivo di base e pro-
voca un guasto del dispositivo.
Se la comunicazione tra il dispositivo di base e il 
modulo è assente o disturbata, durante il funziona-
mento compare un messaggio di avvertimento sul 
display del dispositivo di base.
 · Prima di montare il modulo, togliere la cor-
rente all’impianto (dispositivo di base).

 · Controllare la posizione del modulo RCM. 
Spingere il modulo sul dispositivo di base 
esercitando event. una leggera pressione 
fino a quando non scatta in posizione.

 · Controllare il display del dispositivo di base 
(se esiste la voce di menu Residual current 
(corrente differenziale), il dispositivo di base 
ha riconosciuto il modulo).

 · Prima del rimontaggio, riavviare event. il 
dispositivo di base (cfr. cap. „8.3 Riavvio del 
dispositivo di base“ a pagina 40).

 · Se le suddette misure non risultano efficaci, 
rivolgersi all’assistenza (www.janitza.de).

 · In caso di danni visibili, restituire il disposi-
tivo, i componenti o il modulo al fabbricante 
rispettando le condizioni di trasporto.

Fig. Esempio “Messaggio di avvertimento del 
dispositivo di base in caso di comunicazione 
disturbata con il modulo”.

8.4 Allarmi relativi al modulo

In caso di allarme compare il seguente messaggio 
di avvertimento:

In caso di allarme, la barra del titolo del display 
del dispositivo viene visualizzata in rosso con l’in-
dicazione dell’ora. Inoltre, tramite il Modbus Editor 
o il software GridVis®, per gli allarmi è possibile 
attivare il lampeggiamento del display (cfr. tabella 
sottostante).

Azionando il tasto funzione 5, indipendentemente 
dalla finestra di menu dalla quale lo si fa, compare 
un elenco di tutti gli allarmi che si sono verificati. 
Nell’elenco allarmi è possibile selezionare e can-
cellare allarmi.

Non appena gli allarmi sono stati cancellati, il di-
spositivo chiude l’elenco allarmi e torna all’ultima 
finestra del menu.

Descrizione allarmi Stato del display

Soglia di avvertimento per RCM-Channel 1 superata

Soglia di allarme per RCM-Channel 1 superata Il display lampeggia

Soglia di avvertimento per RCM-Channel 2 superata

Soglia di allarme per RCM-Channel 2 superata Il display lampeggia

Sovracorrente L4

Rottura cavi su RCM-Channel 1

Rottura cavi su RCM-Channel 2

Nessuna comunicazione con il modulo da 10 secondi Il display lampeggia
Tab. Elenco con allarmi relativi al modulo

Elenco allarmi relativi al modulo:

INFORMAZIONE
 · Informazioni dettagliate sugli allarmi e sui 
messaggi di avvertimento sono riportate nel 
manuale dell’utente del proprio dispositivo di 
base.

 · Un elenco indirizzi Modbus è presente nell’a-
rea Download del sito www.janitza.de.
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9. Configurazione relativa al modulo

Tramite la finestra Measurement (misurazio-
ne) del dispositivo di base con modulo vengono 
configurati i parametri relativi al modulo. A questo 
proposito, passare con i tasti funzione del dispo-
sitivo di base alla finestra Measurement (misu-
razione):

 · Premere il tasto 1 Menu, fino all'apertura del 
menu.

 · Con i tasti 3/4 („“/„“) selezionare la voce di 
menu Configuration (configurazione) e conferma-
re con il tasto 6 Enter (invio).

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), con i tasti 3/4 („“/„“) selezionare la 
voce Measurement (misurazione) e confermare 
con il tasto 6 Enter (invio).

 · Compare la finestra Measurement (misurazione) 
con le seguenti impostazioni per il modulo 
RCM:

A. Convertitore di misura per il dispositivo di 
base (I1 - I3) e trasformatore di corrente L4 
(I4 - misurazione del conduttore neutro).

B. Convertitore di misura per la modalità 
modulo 
Residual current (corrente differenziale) o 
DC-power (potenza DC).

C. Sensore di temperatura.

9.1 Trasformatore di corrente L4 (I4 - misu-
razione)

Alla voce Measuring transformer (convertito-
re di misura), oltre ai rapporti del trasformatore 
di tensione e corrente del dispositivo di base, 
vengono configurati i rapporti trasformatore di 
corrente per la misurazione della corrente L4 (p.e. 
misurazione del conduttore neutro):

1. Con i tasti 3/4 („“/„“), selezionare la voce 
Measuring transformer (Convertitore di misura) 
e azionare il tasto 6 Enter (invio).

2. Compare la finestra per la configurazione dei 
trasformatori di corrente L4 (I4).

3. Selezionare la voce Trasformatore di corrente 
L4 (I4) e azionare il tasto 6 Enter (invio).

4. Configurare il rapporto trasformatore di cor-
rente tramite i tasti funzione del dispositivo di 
base, come descritto al cap. „7. Azionamento 
e funzioni tasti del dispositivo di base con 
modulo“ a pagina 35.

A

B

C

Fig. Finestra Measurement (misurazione) con le impo-
stazioni per il modulo RCM

Fig. Finestra Measurement (misurazione) con le imposta-
zioni del trasformatore di corrente L4 del modulo RCM 
(impostazione standard 5 / 5 A).

A

INFORMAZIONE
La configurazione relativa al modulo può essere 
impostata anche nel software di visualizzazione 
reti GridVis®, vedere il capitolo „9.5 Configurazio-
ne a seconda del modulo con il software Grid-
Vis®“ a pagina 46.
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Fig. Finestra Measurement (misurazione) > Modalità 
modulo “Residual current (corrente differenziale)”

B

1
2
3
4

Fig. Finestra Display (visualizzazione) “Residual current 
(corrente differenziale)” con le impostazioni dei para-
metri per la modalità di misurazione Residual current 
(corrente differenziale).

Num. 
Parametri  
corrente diffe-
renziale

Impostazioni

1
Analogico tipo 
CH 1, 
I5 morsetti 29/30

Tipi di convertitori adeguati:
 · AC (0 .. 30 mArms)
 · 0 .. 20 mA
 · 4 .. 20 mA

2
Analogico tipo 
CH 2, 
I6 morsetti 31/32

Tipi di convertitori adeguati:
 · AC (0 .. 30 mArms)
 · 0 .. 20 mA
 · 4 .. 20 mA

3 Rapporti  
trasformatore

Trasformatore di corrente:
 · CH 1 - prim. e sec.
 · CH 2 - prim. e sec.

4 Rilevamento  
rottura cavi

Configurabile nel software 
GridVis® e nel Modbus Editor 
(dispositivo di base)

Tab. Opzioni di impostazione nella modalità Modulo Corrente 
differenziale

9.2 Modalità modulo

La voce modalità modulo della finestra Measure-
ment (misurazione) serve a passare alle modalità 
di misurazione:

1. Corrente differenziale o
2. Potenza DC.

1. Modalità modulo Corrente differenziale
 · Con i tasti 3/4 („“/„“), selezionare la voce Mo-
dalità modulo e azionare il tasto 6 Enter (invio).

 · La modalità di misurazione impostata compare in 
“giallo” (impostazione standard Residual current 
(corrente differenziale).

 · Con i tasti 3/4 („“/„“) selezionare eventual-
mente la voce Residual current (corrente differen-
ziale)  e confermare con il tasto 6 Enter (invio).

 · Successivamente passare nella finestra Measu-
rement (misurazione) alla voce Residual current 
(corrente differenziale) ed azionare il tasto 6, 
Enter (invio).

 · Compare la finestra Display “Residual current” 
(visualizzazione “Corrente differenziale”) con i 
parametri da impostare:

2. Modalità modulo DC-power (potenza DC)
 · Con i tasti 3/4 („“/„“), selezionare la voce Mo-
dalità modulo e azionare il tasto 6 Enter (invio).

 · La modalità di misurazione impostata compare 
in “giallo”.

 · Con i tasti 3/4 („“/„“) selezionare la voce DC-
Power (potenza DC) e confermare con il tasto 6 
Enter (invio).

Fig. Finestra Measurement (misurazione) > Modalità 
modulo “DC-Power” (potenza DC)

 · Successivamente passare nella finestra Me-
asurement (misurazione) alla voce DC-Power 
(potenza DC).

 · Azionare il tasto 6 Enter (invio) per entrare nella 
finestra Display (visualizzazione) con i parametri 
da impostare per la modalità di misurazione DC-
Power (potenza DC).
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Fig. Finestra Measurement (misurazione) con la confi-
gurazione dei convertitori di misura per la modalità di 
misurazione Potenza DC.

1
2
3
4

Fig. Finestra Display (visualizzazione) con i parametri 
potenza DC

Num. Parametri  
potenza DC Impostazioni

1
Analogico tipo 
CH 1, 
I5 morsetti 29/30

Tipi di convertitori adeguati:
 · 0 .. 20 mA
 · 4 .. 20 mA

2

Analogico tipo 
CH 2, 
I6/U6 1) 
 morsetti 31/32

Tipi di convertitori adeguati:
 · 0 .. 20 mA
 · 4 .. 20 mA

3 Rapporti  
trasformatore 2)

Trasformatore di corrente:
 · CH 1 - prim. e sec.
 · CH 2 - prim. e sec.

4 Rilevamento  
rottura cavi

Configurabile nel software 
GridVis® e nel Modbus Editor 
(dispositivo di base)

1) Con la misurazione della potenza DC viene de-
terminata una potenza dagli ingressi I5 e I6 (U6). 
Una tensione (U6) viene trasformata in un se-
gnale di corrente da un trasformatore di corrente 
attivo. Il segnale di corrente si comporta in ma-
niera proporzionale al valore della tensione in in-
gresso.

2) Per l’impostazione del tipo di convertitore 
0..20 mA in CH2, configurare per il rapporto del 
convertitore di misura una tensione primaria e 
una corrente secondaria proporzionale.

Tensione (primaria)S
eg

na
le
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or

re
nt

e 
(la

to
 s

ec
on
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rio

)

700 V350 V0 V

0 mA

10 mA

20 mA

Misurazione della potenza DC: 
rapporto del convertitore di misura per l’ingresso 
I6/U6

Fig. Grafico “Rapporto del convertitore di misura” ingresso 
analogico I6/U6
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C
9.3 Sensore di temperatura

1. All’interno della finestra Measurement (misura-
zione), selezionare la voce Temperature sensor 
(sensore di temperatura) ed azionare il tasto 6 
Enter (invio).

2. La voce del sensore di temperatura lampeg-
gia.

3. Con i tasti 3/4 („“/„“) selezionare il sensore 
di temperatura dall’elenco:
 - PT100 (impostazione standard)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

4. Confermare con il tasto 6 Enter (invio).

Fig. Finestra Measurement (misurazione) > Configurazio-
ne del sensore di temperatura

INFORMAZIONE
Il sensore di temperatura del dispositivo di base 
con modulo può essere comodamente configu-
rato anche collegando il PC al software GridVis® 
(ambito della fornitura). 

9.4 Modbus Editor

Il dispositivo di base con modulo dispone nell’in-
terfaccia utente di un Modbus Editor. Tramite la 
voce Modbus Editor nella finestra Configuration 
(configurazione) si ha accesso (lettura/scrittura) 
agli indirizzi Modbus (Menu > Configuration (confi-
gurazione) > Modbus Editor).

Fig. Finestra Configuration (configurazione) con la voce 
Modbus Editor

Fig. Configurazione del Modbus Editor

INFORMAZIONE
Un elenco indirizzi Modbus del dispositivo di 
base è presente nell’area Download del sito www.
janitza.de.

Raccomandazione:
Per tutte le impostazioni relative al modulo utilizza-
re il software di visualizzazione reti GridVis®.
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9.5 Configurazione a seconda del modulo 
con il software GridVis® 

Le spiegazioni delle modalità di misurazione e 
delle impostazioni sono riportate nel capitolo „9. 
Configurazione relativa al modulo“ a pagina 42.

 · Selezionare il dispositivo nel software GridVis® e 
fare clic su Configuration (configurazione).

 · Fare clic sui collegamenti simboleggiati per 
visualizzare le impostazioni corrispondenti.

 · Contrassegnare il canale multifunzione L5 (termi-
nali 29/30) o L6 (31/32) e selezionare la modalità 
di misurazione:
 - Modalità AC o
 - RCM 0..20 / 4..20 mA o
 - Potenza DC 0..20 / 4..20 mA

 · Assicurarsi di selezionare per L6 la stessa moda-
lità di misurazione di L5. 

INFORMAZIONE

Per informazioni sull'impostazione del calcolo del 
valore limite, vedere il capitolo „6.9 Soglie della 
corrente differenziale“ a pagina 29.

Fig. modalità di misurazione Mode AC

Modalità di misurazione Mode AC o RCM 0..20 / 4..20 mA

Nella modalità di misurazione Mode AC e RCM la 
mappa Corrente differenziale mostra le imposta-
zioni per entrambi i canali L5 e L6.
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Fig. modalità di misurazione Potenza DC

Modalità di misurazione Potenza DC 0..20 / 4..20 mA

Nella modalità di misurazione Potenza DC la map-
pa Trasformatore di corrente mostra le imposta-
zioni per L5, la mappa Trasformatore di tensione 
mostra le impostazioni per L6. 
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10. Schermate sul display del modulo

10.1 Menu Corrente – L4 Misurazione della corrente 

Aprire il menu
Premere il tasto 1 (Menu), per aprire il menu.

Selezionare con i tasti 3 () e 4 () il menu 
desiderato e confermare con il tasto 6 (Enter).

Andamento corrente L4

Andamento della corrente L4 

Current
Current
THD I
Linewriter
Linewriter L4

Il modulo espande i menu con le schermate del 
display riportate di seguito.

10.2 Menu Harmonics (armoniche)

Visualizzazione delle armoniche fino alla 
40a (Corrente L4)

Armoniche L4
Harmonics

L1
L2
L3

L1
L2
L3

Voltage

Currents

L4
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10.3 Menu Residual current (corrente differenziale) 

Schermata delle letture di corrente, cor-
rente (max.), soglia e valore di riferimento 
di RCM1 e RCM2

Andamento di I-RCM1

Grafico a barre delle letture I-RCM1 e 
I-RCM2

Andamento di I-RCM2

Panoramica

Andamento corrente diff. 1

Grafico a barre

Andamento corrente diff. 2

Residual current
Summary
Bargraph
Linewriter RCM 1
Linewriter RCM 2

Il menu è disponibile solo nella 
modalità di misurazione Corrente 
differenziale.

INFORMAZIONE
Nota bene! A seconda del dispositivo di base, le 
schermate delle letture sopra raffigurate e le voci 
del menu possono differire dalle effettive scher-
mate del dispositivo. Osservare le informazioni per 
l’uso del proprio dispositivo di base.

10.4 Menu Power (potenza) DC 

Schermata delle letture di tensione, 
corrente, potenza ed energia (oltre che dei 
valori min. e max.)

Panoramica

Visualizzazione di tensione L1-L2, L2-L3, 
L1-L3 e relativi valori min./max.

Grafico a barre
DC power

Summary
Bargraph

Il menu è disponibile solo nella 
modalità di misurazione Potenza 
DC.
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10.5 Menu System info (info sistema)

Tipo, numero di serie e versione del 
firmware del modulo 
Indirizzo MAC del dispositivo Ethernet 
(solo per il modulo RCM-EL)

Info modulo

Grafico a barre e schermata delle letture 
della temperatura (con valori min. e max.)

Temperatura esterna
System info

Com. RS485
Com. Ethernet
Peripheral
Ext. temperature
Comparator groups
Info base device
Info module
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10.6 Menu Configuration (configurazione) – senza password/dopo l’inserimento della password

Impostazioni di rete (solo con il modulo 
RCM-EL)

Comunicazione

Misurazione

Impostazioni, in particolare dei conver-
titori di misura e del modulo Corrente 
differenziale o Potenza DC

Selezione del tipo di sensore di tempe-
ratura

Impostazione del trasformatore di corren-
te per la misura di I4

Impostazioni dei trasformatori di corrente 
per Corrente differenziale o Potenza DC

Impostazioni per la modalità modulo 
corrente differenziale o potenza CC

Per informazioni sulle voci del menu 
Configuration (configurazione), vedere il 
cap „9. Configurazione relativa al modulo“ 
a pagina 42.

Summary
Voltage
Current
Power
Energy
Consumption overview
Drag Pointer
Harmonics
Oszilloscope
Events
System info
Configuration
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Informazioni generali
Peso netto modulo 
(con connettori a spina applicati) 78 g (0,17 lb)

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 K55 

da -25 °C (-13 °F) a +70 °C (158 °F)
Umidità relativa dell’aria (non condensante) da 0 a 90 % di RH

Per le condizioni ambientali durante il funzionamento vedere le informazioni per l’uso del dispositi-
vo di base.

Ingressi analogici
Segnali differenziali o di corrente 2x
Misurazione della temperatura 1x

Ingresso corrente differenziale
Corrente nominale 30 mArms | 0...20 mA | 4...20 mA
Intervallo di misurazione 0 .. 30 mArms

Corrente di funzionamento 50 µA
Risoluzione 1 µA
Rilevamento rottura cavi (monitoraggio guasti) attivabile
Fattore di cresta 1,414 (riferito a 30 mA)
Prestazione 4 Ω
Sovraccarico per 1 sec. 1 A
Sovraccarico permanente 200 mA
Misurazione delle correnti differenziali secondo la IEC/TR 60755 (2008-01),

             Tipo A 

Tipo B e tipo B+

Misurazione della temperatura
Tempo di aggiornamento 200 ms
Sensori di temperatura adeguati PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Prestazione nominale (sensore di temperatura e cavo) max. 4 kΩ

Tipo di sensore di 
temperatura Intervallo temperatura Intervallo resistenza Incertezza della misura-

zione
PT100 -99 °C (-146.2 °F) ... +500 °C (932 °F) 60 Ω ... 180 Ω ±1,5% rng
PT1000 -99 °C (-146.2 °F) ... +500 °C (932 °F) 600 Ω ... 1,8 kΩ ±1,5% rng
KTY83 -55 °C (-67 °F) ... +175 °C (347 °F) 500 Ω ... 2,6 kΩ ±1,5% rng
KTY84 -40 °C (-40 °F) ... +300 °C (572 °F) 350 Ω ... 2,6 kΩ ±1,5% rng

11. Dati tecnici del modulo

11.1 Dati tecnici
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Misurazione della corrente I4
Corrente nominale 5 A
Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Arms

Fattore di cresta 2 (rif. a 6 Arms)
Categoria di sovratensione 300 V CAT II
Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frequenza di campionamento 8,33 kHz
Risoluzione 16 bit
Tensione impulsiva nominale 2,5 kV
Sovraccarico per 1 sec. 60 A (sinusoidale)

Interfaccia Ethernet (solo modulo 96-PA-RCM-EL)
Collegamento RJ45
Funzioni Modbus gateway
Protocolli ARP, IPv4, ICMP (Ping)

TCP, UDP Porta: Specifica per l’applica-
zione

Modbus TCP Porta: 502
Modbus UDP Porta: 502
DHCP/BootP Porta: 67/68 (UDP)
Server DNS Porta: 53 (UDP)
Server NTP Porta: 123 (UDP)

Capacità di collegamento dei morsetti terminali - ingressi analogici (corrente differenziale, segnali di corrente, 
temperatura)
Conduttori collegabili. Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.
Ad un filo, a più fili, a filo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16
Capicorda (non isolati) 0,2 - 1,5 mm2, AWG 26-16
Capicorda (isolati) 0,2 - 1,5 mm2, AWG 26-16
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 corrente I4)
Conduttori collegabili. Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.
Ad un filo, a più fili, a filo sottile 0,2 - 4 mm2, AWG 28-12
Capicorda (non isolati) 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-14
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)

Lunghezza cavi sull’ingresso analogico, ingresso corrente differenziale, ingresso di misurazione della tempera-
tura, ingresso di misurazione della corrente I4
fino a 30 m (32,81 yd) non schermato
superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Isolamento potenziale e sicurezza elettrica dell’ingresso di misurazione della temperatura
L’ingresso di misurazione della temperatura dispone
 · di un doppio isolamento verso gli ingressi di misurazione della corrente, gli ingressi per la misurazione della tensione e 
la tensione di alimentazione

 · di nessun isolamento verso l’ingresso corrente differenziale (RCM)
 · di un isolamento funzionale verso l’interfaccia Ethernet

Il sensore di temperatura esterno deve avere un doppio isolamento verso le parti dell’impianto con pericolosa tensione 
di contatto (conformemente alla norma IEC 61010-1:2010).
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11.2 Caratteristiche nominali delle funzioni

Funzione Simbolo Classe di precisione Intervallo di misura-
zione

Intervallo di visua-
lizzazione

Corrente del condutto-
re neutro I4, misurata IN 1 (IEC61557-12) 0 .. 6 Arms 0 A .. 999 kA

Corrente del condutto-
re neutro I4, calcolata INc 1,0 (IEC61557-12) 0,03 .. 25 A 0,03 A .. 999 kA

Correnti differenziali 
I5, I6 IDiff 1 (IEC61557-12) 0 .. 30 mArms 0 A .. 999 kA

Temperatura T -
vedere 
tipi di sensori tempera-
tura

0 °C ... +100 °C 
(32 °F ... 212 °F)

Tabella “caratteristiche nominali delle funzioni” relative al modulo.



www.janitza.de

55

Modulo 96-PA-RCM / 96-PA-RCM-EL

12. Disegni di ingombro e viste

12.1 Disegni di ingombro

 · Tutti i dati sono espressi in mm (in).
 · Le figure mostrano il modulo 96-PA-RCM-EL e sono solo a scopo illustrativo.
 · Non sono in scala.

Vista da dietro (con collegamenti) Vista laterale

Vista dall’alto Vista 3D

12.2 Viste 3D del dispositivo di base con modulo

90,7 mm (3,57 in)

30
,8

 m
m

 (1
,2

1 
in

)

32
,2

 m
m

 (1
,2

7 
in

)

45,8 mm (1,8 in)

58,5 mm (2,3 in)
17,2 mm
(0,68 in)
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13. Smontaggio

Smontare il modulo 96-PA-RCM o 96-
PA-RCM-EL:
1. Togliere la corrente all’impianto (dispositivo di 

base).
2. Sbloccare il modulo sollevando con cautela 

l’innesto a scatto (con un’unghia o event. con 
un cacciavite) ed estrarlo dalla scanalatura.

Fig. Lato posteriore dispositivo di base con modulo, innesto 
a scatto e scanalatura

Innesto a scatto

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneg-
giare il modulo e provocare danni materiali.
Durante lo sblocco del modulo, l’innesto a scatto 
può venire danneggiato o rotto.
 · Sollevare l’innesto a scatto con una leggera 
pressione e prestando attenzione. Utilizzare 
preferibilmente un’unghia (event. un caccia-
vite).

ATTENZIONE
Lo smontaggio o lo scollegamento del modulo 
durante la comunicazione con il dispositivo di 
base causa guasti al dispositivo.
Se la comunicazione tra il dispositivo di base e il 
modulo è assente o disturbata, durante il funzio-
namento compare un messaggio di avvertimento 
sul display del dispositivo di base (cfr. cap. „8.4 
Allarmi relativi al modulo“ a pagina 41
 · Prima di smontare o scollegare il modulo, 
togliere la corrente all’impianto (dispositivo di 
base).

 · Prima del rimontaggio, riavviare event. il dispo-
sitivo di base (cfr. cap. „8.3 Riavvio del dispo-
sitivo di base“ a pagina 40).

Scanala-
tura

Scanala-
tura



www.janitza.de

57

Modulo 96-PA-RCM / 96-PA-RCM-EL

14. Assistenza e manutenzione

Prima della consegna, il dispositivo (componenti/
modulo) viene sottoposto a diversi controlli di 
sicurezza che vengono certificati applicando un 
sigillo. Se un dispositivo (componenti/modulo) 
viene aperto, è necessario ripetere i controlli di 
sicurezza. Sono coperti da garanzia solo i disposi-
tivi non aperti (componenti/moduli).

14.1 Ripristino della funzionalità e calibrazio-
ne

I lavori di ripristino della funzionalità e di cali-
brazione possono essere eseguiti soltanto dal 
produttore.

14.2 Assistenza

Per eventuali domande a cui non è fornita rispo-
sta in questo manuale, rivolgersi direttamente al 
produttore. 
Per poter rispondere alle domande, necessitiamo 
delle seguenti indicazioni:
 · Denominazione del dispositivo (vedere targhetta 
identificativa).

 · Numero di serie (vedere targhetta identificativa).
 · Versione dell’hardware (vedere schermata di 
sistema).

 · Release del software (vedere schermata di siste-
ma).

 · Tensione di misurazione e tensione di alimenta-
zione.

 · Descrizione esatta dell’errore

14.3 Regolazione del dispositivo

I dispositivi (componenti/moduli) vengono regolati 
dal produttore prima della consegna. Se vengono 
rispettate le condizioni ambientali non è necessa-
ria nessuna regolazione successiva.

14.4 Intervalli di calibrazione

Dopo ca. 5 anni ricalibrare il dispositivo. Consi-
gliamo di far effettuare la calibrazione dal produt-
tore oppure da un laboratorio accreditato.

14.5 Aggiornamento firmware

Per l’aggiornamento del firmware collegare con un 
PC il dispositivo di base comprensivo di modulo 
al software installato GridVis®:
 · Aprire la procedura guidata di aggiornamento 
del firmware nel software GridVis® facendo clic 
su “Update device” (aggiornare dispositivo) nel 
menu “Extras” (opzioni).

 · Selezionare il file di aggiornamento ed eseguire 
l’aggiornamento.

INFORMAZIONE
Il qui presente manuale dell’utente descrive il 
modulo e fornisce informazioni sul funzionamento 
dello stesso tramite il dispositivo di base.

Oltre al qui presente manuale dell’utente osserva-
re le informazioni per l’uso del proprio dispositivo 
di base, quali:
 · Manuale dell'utente
 · Istruzioni di installazione
 · Guida rapida “Software Gridvis®”
 · Istruzioni di sicurezza

Inoltre il software GridVis® dispone di una “guida 
in linea”.

14.6 Procedura in caso di errore

ATTENZIONE
Un errore nella comunicazione con il dispositi-
vo di base causa guasti al dispositivo.
Se la comunicazione tra il dispositivo di base e il 
modulo è assente o disturbata, durante il funziona-
mento compare un messaggio di avvertimento sul 
display del dispositivo di base.
 · Prima di smontare o scollegare il modulo, to-
gliere la corrente al dispositivo di base (impian-
to).

 · Prima del rimontaggio, riavviare event. il di-
spositivo di base (vedere cap. „8.3 Riavvio del 
dispositivo di base“ a pagina 40).

 · Osservare anche il capitolo “Procedura in 
caso di errore” nelle informazioni per l’uso 
del dispositivo di base.

 · Se le suddette misure non risultano efficaci, 
rivolgersi all’assistenza (www.janitza.de).

 · In caso di danni visibili, restituire il disposi-
tivo, i componenti o il modulo al fabbricante 
rispettando le condizioni di trasporto.

14.7 Resettaggio del modulo alle impostazioni 
di fabbrica

Il “resettaggio alle impostazioni di fabbrica“ del 
modulo viene effettuato dal dispositivo di base. 
Una descrizione in merito è presente nel manuale 
dell’utente del proprio dispositivo di base.
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