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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati sul dispositivo:

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

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffi gurate nel seguente modo a seconda 

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

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

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

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

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

• Per proteggere il sistema IT, la rete, la comuni-
cazione dati e gli strumenti di misura, attenersi 
alle istruzioni del manuale!

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

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli 96-PA-RCM e 96-PA-RCM-EL
• sono concepiti come moduli ad innesto per la 

serie di dispositivi UMG 96-PA e UMG 96-PQ-L
e destinati ad essere montati in quadri elettrici e 
centralini di distribuzione. La posizione di mon-
taggio 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”).

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con modulo in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo

• non sono destinati all’installazione in ambienti 
con oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. 
nocivi.

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 specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le 
informazioni per l’uso siano accessibili per la 
lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, tra cui i manuali 
dei dispositivi di base e dei moduli, sono disponi-
bili sul nostro 
sito web www.janitza.de in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

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

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

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

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento
certifi cata.

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

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
· Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
· Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

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

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali.

CAUTELA
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve entità o danni 
materiali.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

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

Verifi ca al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e dei 
moduli RCM.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con l’abi-
tuale cura senza uso della forza e soltanto utilizzan-
do utensili adeguati. 

Verifi care:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei moduli. 
• la completezza della fornitura (vedere manuale 

dell’utente) prima di iniziare con il montaggio e 
l’installazione dei dispositivi.

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori funzione il dispositivo di base ed assicurarlo 
contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
possibile quando p.e. il dispositivo con il modulo:
• presenta danni visibili 
• non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra
• è stato esposto per diverso tempo a condi-

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

Manuale dell’utente:
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Il modulo RCM amplia le funzionalità del dispo-
sitivo di base ed è disponibile nelle seguenti 
versioni:
• Modulo 96-PA-RCM-EL

con interfaccia Ethernet.
• Modulo 96-PA-RCM

senza interfaccia Ethernet

Funzioni di entrambe le varianti del modulo:
• Misurazione del conduttore neutro (I4).
• Misurazione della corrente differenziale (RCM) 

o misurazione DC (tramite 2 ingressi analogici).
• Misurazione della temperatura (1 ingresso 

analogico).

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 con modulo misura le 
correnti differenziali secondo la norma IEC/TR 
60755 di:

Breve descrizione dispositivo

Fig. Modulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaccia Ethernet)
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Il collegamento al PC del dispositivo di base con 
modulo avviene tramite l’

1. Interfaccia RS-485
Descrizioni del collegamento tramite l’inter-
faccia RS-485 del dispositivo di base con 
modulo e della struttura bus RS-485 secondo 
il principio client-server sono disponibili nelle 
informazioni per l’uso dei dispositivi di base.

2. Interfaccia Ethernet (solo RCM-EL)
Per confi gurare e leggere i dati, collegare il 
dispositivo di base al PC tramite l’interfaccia 
Ethernet del modulo 96-PA-RCM-EL (softwa-
re GridVis®).

9Comunicazione tramite interfaccia Ethernet (modulo 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
2. BOOTP
3. DHCP
4. Statica ARP gratuito
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

L’impostazione predefi nita del dispositivo di 
base con modulo 96-PA-RCM-EL è DHCP!

Le impostazioni Ethernet vengono confi gurate o 
possono essere consultate nella fi nestra Commu-
nication (comunicazione) > Ethernet (TCP/IP):
• Nella fi nestra Home premere il tasto 1, per 

aprire il Menu.

• Con i tasti 3 o 4 selezionare la voce di menu 
Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3 o 4 selezionare la voce 
Communication (comunicazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Communication 
(comunicazione), con i tasti 3 o 4 selezionare 
la voce Ethernet Confi g. (confi gurazione Ether-
net) e confermare con il tasto 6.

• Compare la fi nestra Communication (comuni-
cazione) con le impostazioni Ethernet:

Fig. Finestra Communication (comunicazione) > Ethernet confi guration 
(confi gurazione Ethernet)

6 Collegamento al PC del dispositivo di base

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.

Variante di collegamento con assegnazione dei morsetti

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

Morsetto

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

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

Misurazione della corrente differenziale con o 
senza rilevamento rottura cavi confi gurabile

o 31 / 32 Misurazione della tensione
35 / 36 Misurazione della corrente I4

5

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare 
il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore del modulo possono 
piegarsi 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.

4

Fig. 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 protezione della presa 
del connettore modulo del dispositivo di base.

3. Far entrare il modulo nella scanalatura sul lato poste-
riore del dispositivo di base e con una leggera pres-
sione spingerlo nel dispositivo di base fi no a quando 
il connettore del modulo non scatta in posizione.

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

Montaggio

Presa del connet-
tore modulo

Spina del connettore modulo

10

8

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

Personale qualifi cato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, può 
lavorare sul dispositivo soltanto personale qualifi -
cato con una formazione in ambito elettrotecnico 
e con conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali
• degli standard della tecnica di sicurezza
• in fatto di installazione, messa in funzione e 

azionamento del dispositivo

Collegamento Ethernet, ad es
al server DHCP o al PC

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

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 modifi ca delle impostazioni dispositivo

Azionamento e funzioni tasti

Tasti funzione

Fig. 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 ““)
• Confi gurazione di una schermata 

delle letture come schermata iniziale 
(premere fi ntanto non compare il 
messaggio).

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

• Modifi care (selezione, cifra -1)
• Selezionare la voce di menu o la 

posizione (verso l’alto ““)
• Modifi care (selezione, cifra +1)

• Selezionare la posizione (verso 
destra ““)

• Confermare la selezione (Enter 
(invio))

Impostazioni rilevanti per il modulo

Nella fi nestra Measurement (misurazione) del di-
spositivo di base con modulo vengono confi gurati 
i parametri rilevanti per il modulo. A questo pro-
posito, passare con i tasti funzione alla fi nestra 
Measurement (misurazione):
• Aprire il menu premendo il tasto 1 nella fi ne-

stra Home.
• Con i tasti 3/4 selezionare la voce di menu 

Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3/4 selezionare la voce 
Measurement (misurazione) e confermare con 
il tasto 6.

• Compare la fi nestra Measurement (misura-
zione) con le seguenti impostazioni per il 
modulo RCM:

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

B. Convertitore di misura per la modalità mo-
dulo Residual current (corrente differenzia-
le) o DC-power potenza DC.

C. Sensore di temperatura.

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

Fig. Finestra Measurement (misurazione) con le impostazioni per il 
modulo RCM

Trasformatore di corrente L4 (I4 - misurazione)
Alla voce Measuring transformer (trasformatore 
di misura), oltre ai rapporti del trasformatore di 
tensione e corrente del dispositivo di base, viene 
confi gurato il rapporto del trasformatore di corrente 
per la misurazione della corrente L4 (p.e. misu-
razione del conduttore neutro).

B

A

C

A 2. Modalità modulo DC-power (potenza DC)
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo DC Power 
(Potenza DC).

• Successivamente selezionare la voce Potenza 
DC e premere il tasto 6 Enter (invio).

• Compare la fi nestra Display “DC Power” 
(display “Potenza DC”) con i parametri da 
impostare:

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.

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

4 Rilevamento 
rottura cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo 
di base).

1
2
3
4

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

B
Modalità modulo
La voce modalità modulo della fi nestra Measure-
ment (misurazione) serve a passare alle modalità 
di misurazione
1. Corrente differenziale o
2. Potenza DC.

Num. Parametri corren-
te differenziale 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 trasfor-
matore

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

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

4 Rilevamento rottura 
cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo di base).

1. Modalità modulo Corrente differenziale
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo Corrente 
differenziale.

• Successivamente selezionare la voce Corrente 
differenziale e premere il tasto 6 (Enter (invio)).

• Compare la fi nestra Display “Residual current” 
(visualizzazione “Corrente differenziale”) con i 
parametri da impostare:

1
2
3
4

Esempi di collegamento

C Sensore di temperatura
• All’interno della fi nestra Measurement (misura-

zione), selezionare la voce Temperature sensor 
(sensore di temperatura) ed azionare il tasto 6 
Enter (invio).

• Selezionare un sensore di temperatura adatto 
dalla lista:
- PT100 (impostazione standard)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confermare con il tasto 6 Enter (invio).

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

isolamento o un isolamento rinforzato verso i 
circuiti di alimentazione.

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

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

I5 4..20 mAI6

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale CT-
AC-RCM

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

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

I5
4..20 mAI6

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

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

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

230 V
AC

24 V
DC

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).

Esempio di collegamento 1 - misurazione 
della corrente differenziale

Esempio di collegamento 2 - misurazione 
della corrente differenziale

Smontaggio

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

Assicurare contro il riavviamento! Verifi care l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in corto! Co-
prire o delimitare le parti attive adiacenti!

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 
96-PA-RCM-EL

Innesto a scatto

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneggiare 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’un-
ghia (event. un cacciavite).

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 funzionamento compare un 
messaggio di avvertimento sul display del dispositivo di base.
· Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere la cor-

rente all’impianto (dispositivo di base). Assicurare contro 
il reinserimento. Verifi care l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!
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Fig. Finestra Display “DC Power” (Potenza DC) con le impostazioni dei 
parametri per la modalità di misurazione “DC Power” (Potenza DC).

12 Dati tecnici

Ingressi analogici
Segnale corrente o
corrente differenziale 2x

Misurazione della temperatura 1x

Ingresso corrente differenziale
Corrente nominale 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corrente di funzionamento 50 µA
Risoluzione 1 µA
Rilevamento rottura cavi attivabile

Misurazione della temperatura
Tempo di aggiornamento 1 secondo
Sensori di temperatura 
adeguati PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Prestazione nominale
(sensore di temperatura e 
cavo)

max. 4 kΩ

Misurazione della corrente I4
Corrente nominale 1 / 5 A
Categoria di sovratensione 300 V CAT II
Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frequenza di campionamento 8,33 kHz
Risoluzione 24 bit

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingressi analogici
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingresso di misurazione corrente I4
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Trasporto e stoccaggio
Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

Umidità relativa dell’aria
(non condensante) da 0 a 90 % di RH

Informazioni generali
Peso netto modulo
(con connettori a spina applicati) 78 g

Resistenza agli urti (norma IEC 62262) IK07

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base.

1) Con la misurazione della potenza DC viene determinata una po-
tenza dagli ingressi I5 e I6 (U6). Una tensione (U6) viene trasfor-
mata in un segnale di corrente da un trasformatore di corrente at-
tivo. Il segnale di corrente si comporta in maniera proporzionale al 
valore della tensione in ingresso.

2) Per l’impostazione del tipo di convertitore 0 .. 20 mA in CH2, con-
fi gurare per il rapporto del convertitore di misura una tensione pri-
maria e una corrente secondaria proporzionale.

Confi gurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) 
come descritto nel passaggio Funzionamento e 
funzioni dei tasti.

Esempio di collegamento 3 - misurazione della potenza DC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Utenze Fonte di ten-
sione

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

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 dispo-

sitivo di base.
· Prima di montare il modulo, togliere la corrente 

al dispositivo di base.
· Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 

nell’ambiente di installazione, se necessario, 
in presenza di temperature ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

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

- +

- +

- +
- +- +

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate sulla misurazione della 
tensione, la misurazione della corrente e le 
varianti di collegamento sono riportate nelle 
istruzioni di installazione del dispositivo di base 
e nel manuale utente del modulo.

INFORMAZIONE
Se il modulo non viene riconosciuto durante il processo 
di avvio: 
· Togliere la corrente all’impianto (dispositivo di base) 

e controllare la posizione del modulo RCM. Spingere 
con attenzione il modulo sul dispositivo di base fi no 
a quando non scatta in posizione.

· Event. riavviare il dispositivo di base.
· Se le misure non risultano effi caci, rivolgersi all’assi-

stenza (www.janitza.de)!

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 viene regolato nella fi nestra Comunicazione.

Nel collegamento al PC tramite Ethernet, il dispo-
sitivo di base può essere utilizzato con il modulo 
96-PA-RCM-EL come gateway (Client).

INFORMAZIONE
Per ulteriori informazioni sul funzionamento, le 
schermate e le funzioni dei pulsanti, fare riferi-
mento alle istruzioni di installazione o al manuale 
utente del dispositivo di base.

INFORMAZIONE
Per tutte le impostazioni rilevanti per il modulo, si 
noti anche quanto segue 
· le informazioni contenute nel manuale del mo-

dulo, in particolare le istruzioni di sicurezza.
· il passaggio 10 “Esempi di collegamento”.

I manuali dei moduli e dei dispositivi di base sono 
disponibili per il download
(www.janitza.de).

Tutte le impostazioni rilevanti per il modulo? 
vengono comodamente confi gurate anche nel 
software GridVis®.

INFORMAZIONE
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
· è progettato per il collegamento di trasforma-

tori di corrente con correnti secondarie di ../1 
A e ../5 A

· ha come impostazione predefi nita il rapporto 
trasformatore di corrente 5/5 A.

· non misura correnti continue

A causa della mancanza di un moltiplicatore con 
una? tensione, sull’ingresso di misurazione della 
corrente I4 avviene soltanto la misurazione della 
corrente apparente. Non è pertanto possibile 
misurare la potenza tramite questo ingresso. 
Per l’ingresso di misurazione della corrente non 
è necessario confi gurare nessuno schema di 
collegamento.

INFORMAZIONE
· Per le descrizioni dell’assegnazione degli indi-

rizzi, vedere il manuale del modulo.

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

INFORMAZIONE
· I dati tecnici dettagliati del modulo si trovano 

nel manuale.
· I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-

mazioni su come procedere in caso di guasto 
si trovano nella documentazione dei dispositivi 
di base.

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 confi gurare una frequenza fi ssa.

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. 
Il dispositivo di base con modulo non è un dispo-
sitivo di protezione indipendente contro le scosse 
elettriche.

Raccomandazione: Utilizzare il software Grid-
Vis® per confi gurare il dispositivo di base con il 
modulo.

Moduli RCM 
• Modulo 96-PA-RCM
• Modulo 96-PA-RCM-EL

Moduli di espansione per le serie di dispositivi
UMG 96-PA (a partire dalla versione Firmware 2.0) e UMG 96-PQ-L

Istruzioni di installazione

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

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo di base 
conmodulo RCM-EL

Dispositivo di 
base

RS-485
 (Modbus RTU)

Fig.: Collegamento del dispositivo di base con il modulo 96-PA-
RCM-EL come gateway per altri partecipanti Modbus RTU

Gateway 

Tipo A

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

Contattare l'assistenza prima di restituire 
al produttore dispositivi o moduli difetto-
si per l'ispezione: www.janitza.de. 
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati sul dispositivo:

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

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffi gurate nel seguente modo a seconda 

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

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

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

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

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

• Per proteggere il sistema IT, la rete, la comuni-
cazione dati e gli strumenti di misura, attenersi 
alle istruzioni del manuale!

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

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli 96-PA-RCM e 96-PA-RCM-EL
• sono concepiti come moduli ad innesto per la 

serie di dispositivi UMG 96-PA e UMG 96-PQ-L
e destinati ad essere montati in quadri elettrici e 
centralini di distribuzione. La posizione di mon-
taggio 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”).

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con modulo in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo

• non sono destinati all’installazione in ambienti 
con oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. 
nocivi.

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 specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le 
informazioni per l’uso siano accessibili per la 
lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, tra cui i manuali 
dei dispositivi di base e dei moduli, sono disponi-
bili sul nostro 
sito web www.janitza.de in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

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

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

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

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento
certifi cata.

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

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
· Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
· Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

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

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali.

CAUTELA
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve entità o danni 
materiali.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

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

Verifi ca al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e dei 
moduli RCM.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con l’abi-
tuale cura senza uso della forza e soltanto utilizzan-
do utensili adeguati. 

Verifi care:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei moduli. 
• la completezza della fornitura (vedere manuale 

dell’utente) prima di iniziare con il montaggio e 
l’installazione dei dispositivi.

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori funzione il dispositivo di base ed assicurarlo 
contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
possibile quando p.e. il dispositivo con il modulo:
• presenta danni visibili 
• non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra
• è stato esposto per diverso tempo a condi-

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

Manuale dell’utente:

3
Il modulo RCM amplia le funzionalità del dispo-
sitivo di base ed è disponibile nelle seguenti 
versioni:
• Modulo 96-PA-RCM-EL

con interfaccia Ethernet.
• Modulo 96-PA-RCM

senza interfaccia Ethernet

Funzioni di entrambe le varianti del modulo:
• Misurazione del conduttore neutro (I4).
• Misurazione della corrente differenziale (RCM) 

o misurazione DC (tramite 2 ingressi analogici).
• Misurazione della temperatura (1 ingresso 

analogico).

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 con modulo misura le 
correnti differenziali secondo la norma IEC/TR 
60755 di:

Breve descrizione dispositivo

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

7
Il collegamento al PC del dispositivo di base con 
modulo avviene tramite l’

1. Interfaccia RS-485
Descrizioni del collegamento tramite l’inter-
faccia RS-485 del dispositivo di base con 
modulo e della struttura bus RS-485 secondo 
il principio client-server sono disponibili nelle 
informazioni per l’uso dei dispositivi di base.

2. Interfaccia Ethernet (solo RCM-EL)
Per confi gurare e leggere i dati, collegare il 
dispositivo di base al PC tramite l’interfaccia 
Ethernet del modulo 96-PA-RCM-EL (softwa-
re GridVis®).

9Comunicazione tramite interfaccia Ethernet (modulo 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
2. BOOTP
3. DHCP
4. Statica ARP gratuito
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

L’impostazione predefi nita del dispositivo di 
base con modulo 96-PA-RCM-EL è DHCP!

Le impostazioni Ethernet vengono confi gurate o 
possono essere consultate nella fi nestra Commu-
nication (comunicazione) > Ethernet (TCP/IP):
• Nella fi nestra Home premere il tasto 1, per 

aprire il Menu.

• Con i tasti 3 o 4 selezionare la voce di menu 
Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3 o 4 selezionare la voce 
Communication (comunicazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Communication 
(comunicazione), con i tasti 3 o 4 selezionare 
la voce Ethernet Confi g. (confi gurazione Ether-
net) e confermare con il tasto 6.

• Compare la fi nestra Communication (comuni-
cazione) con le impostazioni Ethernet:

Fig. Finestra Communication (comunicazione) > Ethernet confi guration 
(confi gurazione Ethernet)

6 Collegamento al PC del dispositivo di base

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.

Variante di collegamento con assegnazione dei morsetti

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

Morsetto

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

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

Misurazione della corrente differenziale con o 
senza rilevamento rottura cavi confi gurabile

o 31 / 32 Misurazione della tensione
35 / 36 Misurazione della corrente I4

5

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare 
il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore del modulo possono 
piegarsi 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.

4

Fig. 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 protezione della presa 
del connettore modulo del dispositivo di base.

3. Far entrare il modulo nella scanalatura sul lato poste-
riore del dispositivo di base e con una leggera pres-
sione spingerlo nel dispositivo di base fi no a quando 
il connettore del modulo non scatta in posizione.

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

Montaggio

Presa del connet-
tore modulo

Spina del connettore modulo

10

8

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

Personale qualifi cato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, può 
lavorare sul dispositivo soltanto personale qualifi -
cato con una formazione in ambito elettrotecnico 
e con conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali
• degli standard della tecnica di sicurezza
• in fatto di installazione, messa in funzione e 

azionamento del dispositivo

Collegamento Ethernet, ad es
al server DHCP o al PC

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

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 modifi ca delle impostazioni dispositivo

Azionamento e funzioni tasti

Tasti funzione

Fig. 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 ““)
• Confi gurazione di una schermata 

delle letture come schermata iniziale 
(premere fi ntanto non compare il 
messaggio).

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

• Modifi care (selezione, cifra -1)
• Selezionare la voce di menu o la 

posizione (verso l’alto ““)
• Modifi care (selezione, cifra +1)

• Selezionare la posizione (verso 
destra ““)

• Confermare la selezione (Enter 
(invio))

Impostazioni rilevanti per il modulo

Nella fi nestra Measurement (misurazione) del di-
spositivo di base con modulo vengono confi gurati 
i parametri rilevanti per il modulo. A questo pro-
posito, passare con i tasti funzione alla fi nestra 
Measurement (misurazione):
• Aprire il menu premendo il tasto 1 nella fi ne-

stra Home.
• Con i tasti 3/4 selezionare la voce di menu 

Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3/4 selezionare la voce 
Measurement (misurazione) e confermare con 
il tasto 6.

• Compare la fi nestra Measurement (misura-
zione) con le seguenti impostazioni per il 
modulo RCM:

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

B. Convertitore di misura per la modalità mo-
dulo Residual current (corrente differenzia-
le) o DC-power potenza DC.

C. Sensore di temperatura.

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

Fig. Finestra Measurement (misurazione) con le impostazioni per il 
modulo RCM

Trasformatore di corrente L4 (I4 - misurazione)
Alla voce Measuring transformer (trasformatore 
di misura), oltre ai rapporti del trasformatore di 
tensione e corrente del dispositivo di base, viene 
confi gurato il rapporto del trasformatore di corrente 
per la misurazione della corrente L4 (p.e. misu-
razione del conduttore neutro).

B

A

C

A 2. Modalità modulo DC-power (potenza DC)
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo DC Power 
(Potenza DC).

• Successivamente selezionare la voce Potenza 
DC e premere il tasto 6 Enter (invio).

• Compare la fi nestra Display “DC Power” 
(display “Potenza DC”) con i parametri da 
impostare:

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.

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

4 Rilevamento 
rottura cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo 
di base).

1
2
3
4

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

B
Modalità modulo
La voce modalità modulo della fi nestra Measure-
ment (misurazione) serve a passare alle modalità 
di misurazione
1. Corrente differenziale o
2. Potenza DC.

Num. Parametri corren-
te differenziale 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 trasfor-
matore

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

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

4 Rilevamento rottura 
cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo di base).

1. Modalità modulo Corrente differenziale
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo Corrente 
differenziale.

• Successivamente selezionare la voce Corrente 
differenziale e premere il tasto 6 (Enter (invio)).

• Compare la fi nestra Display “Residual current” 
(visualizzazione “Corrente differenziale”) con i 
parametri da impostare:

1
2
3
4

Esempi di collegamento

C Sensore di temperatura
• All’interno della fi nestra Measurement (misura-

zione), selezionare la voce Temperature sensor 
(sensore di temperatura) ed azionare il tasto 6 
Enter (invio).

• Selezionare un sensore di temperatura adatto 
dalla lista:
- PT100 (impostazione standard)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confermare con il tasto 6 Enter (invio).

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

isolamento o un isolamento rinforzato verso i 
circuiti di alimentazione.

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

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

I5 4..20 mAI6

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale CT-
AC-RCM

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

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

I5
4..20 mAI6

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

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

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

230 V
AC

24 V
DC

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).

Esempio di collegamento 1 - misurazione 
della corrente differenziale

Esempio di collegamento 2 - misurazione 
della corrente differenziale

Smontaggio

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

Assicurare contro il riavviamento! Verifi care l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in corto! Co-
prire o delimitare le parti attive adiacenti!

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 
96-PA-RCM-EL

Innesto a scatto

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneggiare 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’un-
ghia (event. un cacciavite).

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 funzionamento compare un 
messaggio di avvertimento sul display del dispositivo di base.
· Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere la cor-

rente all’impianto (dispositivo di base). Assicurare contro 
il reinserimento. Verifi care l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!

11

Fig. Finestra Display “DC Power” (Potenza DC) con le impostazioni dei 
parametri per la modalità di misurazione “DC Power” (Potenza DC).

12 Dati tecnici

Ingressi analogici
Segnale corrente o
corrente differenziale 2x

Misurazione della temperatura 1x

Ingresso corrente differenziale
Corrente nominale 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corrente di funzionamento 50 µA
Risoluzione 1 µA
Rilevamento rottura cavi attivabile

Misurazione della temperatura
Tempo di aggiornamento 1 secondo
Sensori di temperatura 
adeguati PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Prestazione nominale
(sensore di temperatura e 
cavo)

max. 4 kΩ

Misurazione della corrente I4
Corrente nominale 1 / 5 A
Categoria di sovratensione 300 V CAT II
Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frequenza di campionamento 8,33 kHz
Risoluzione 24 bit

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingressi analogici
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingresso di misurazione corrente I4
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Trasporto e stoccaggio
Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

Umidità relativa dell’aria
(non condensante) da 0 a 90 % di RH

Informazioni generali
Peso netto modulo
(con connettori a spina applicati) 78 g

Resistenza agli urti (norma IEC 62262) IK07

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base.

1) Con la misurazione della potenza DC viene determinata una po-
tenza dagli ingressi I5 e I6 (U6). Una tensione (U6) viene trasfor-
mata in un segnale di corrente da un trasformatore di corrente at-
tivo. Il segnale di corrente si comporta in maniera proporzionale al 
valore della tensione in ingresso.

2) Per l’impostazione del tipo di convertitore 0 .. 20 mA in CH2, con-
fi gurare per il rapporto del convertitore di misura una tensione pri-
maria e una corrente secondaria proporzionale.

Confi gurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) 
come descritto nel passaggio Funzionamento e 
funzioni dei tasti.

Esempio di collegamento 3 - misurazione della potenza DC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Utenze Fonte di ten-
sione

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

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 dispo-

sitivo di base.
· Prima di montare il modulo, togliere la corrente 

al dispositivo di base.
· Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 

nell’ambiente di installazione, se necessario, 
in presenza di temperature ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

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

- +

- +

- +
- +- +

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate sulla misurazione della 
tensione, la misurazione della corrente e le 
varianti di collegamento sono riportate nelle 
istruzioni di installazione del dispositivo di base 
e nel manuale utente del modulo.

INFORMAZIONE
Se il modulo non viene riconosciuto durante il processo 
di avvio: 
· Togliere la corrente all’impianto (dispositivo di base) 

e controllare la posizione del modulo RCM. Spingere 
con attenzione il modulo sul dispositivo di base fi no 
a quando non scatta in posizione.

· Event. riavviare il dispositivo di base.
· Se le misure non risultano effi caci, rivolgersi all’assi-

stenza (www.janitza.de)!

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 viene regolato nella fi nestra Comunicazione.

Nel collegamento al PC tramite Ethernet, il dispo-
sitivo di base può essere utilizzato con il modulo 
96-PA-RCM-EL come gateway (Client).

INFORMAZIONE
Per ulteriori informazioni sul funzionamento, le 
schermate e le funzioni dei pulsanti, fare riferi-
mento alle istruzioni di installazione o al manuale 
utente del dispositivo di base.

INFORMAZIONE
Per tutte le impostazioni rilevanti per il modulo, si 
noti anche quanto segue 
· le informazioni contenute nel manuale del mo-

dulo, in particolare le istruzioni di sicurezza.
· il passaggio 10 “Esempi di collegamento”.

I manuali dei moduli e dei dispositivi di base sono 
disponibili per il download
(www.janitza.de).

Tutte le impostazioni rilevanti per il modulo? 
vengono comodamente confi gurate anche nel 
software GridVis®.

INFORMAZIONE
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
· è progettato per il collegamento di trasforma-

tori di corrente con correnti secondarie di ../1 
A e ../5 A

· ha come impostazione predefi nita il rapporto 
trasformatore di corrente 5/5 A.

· non misura correnti continue

A causa della mancanza di un moltiplicatore con 
una? tensione, sull’ingresso di misurazione della 
corrente I4 avviene soltanto la misurazione della 
corrente apparente. Non è pertanto possibile 
misurare la potenza tramite questo ingresso. 
Per l’ingresso di misurazione della corrente non 
è necessario confi gurare nessuno schema di 
collegamento.

INFORMAZIONE
· Per le descrizioni dell’assegnazione degli indi-

rizzi, vedere il manuale del modulo.

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

INFORMAZIONE
· I dati tecnici dettagliati del modulo si trovano 

nel manuale.
· I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-

mazioni su come procedere in caso di guasto 
si trovano nella documentazione dei dispositivi 
di base.

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 confi gurare una frequenza fi ssa.

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. 
Il dispositivo di base con modulo non è un dispo-
sitivo di protezione indipendente contro le scosse 
elettriche.

Raccomandazione: Utilizzare il software Grid-
Vis® per confi gurare il dispositivo di base con il 
modulo.

Moduli RCM 
• Modulo 96-PA-RCM
• Modulo 96-PA-RCM-EL

Moduli di espansione per le serie di dispositivi
UMG 96-PA (a partire dalla versione Firmware 2.0) e UMG 96-PQ-L

Istruzioni di installazione

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

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo di base 
conmodulo RCM-EL

Dispositivo di 
base

RS-485
 (Modbus RTU)

Fig.: Collegamento del dispositivo di base con il modulo 96-PA-
RCM-EL come gateway per altri partecipanti Modbus RTU

Gateway 

Tipo A

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

Contattare l'assistenza prima di restituire 
al produttore dispositivi o moduli difetto-
si per l'ispezione: www.janitza.de. 
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati sul dispositivo:

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

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffi gurate nel seguente modo a seconda 

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

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

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

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

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

• Per proteggere il sistema IT, la rete, la comuni-
cazione dati e gli strumenti di misura, attenersi 
alle istruzioni del manuale!

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

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli 96-PA-RCM e 96-PA-RCM-EL
• sono concepiti come moduli ad innesto per la 

serie di dispositivi UMG 96-PA e UMG 96-PQ-L
e destinati ad essere montati in quadri elettrici e 
centralini di distribuzione. La posizione di mon-
taggio 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”).

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con modulo in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo

• non sono destinati all’installazione in ambienti 
con oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. 
nocivi.

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 specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le 
informazioni per l’uso siano accessibili per la 
lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, tra cui i manuali 
dei dispositivi di base e dei moduli, sono disponi-
bili sul nostro 
sito web www.janitza.de in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

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

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

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

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento
certifi cata.

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

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
· Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
· Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

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

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali.

CAUTELA
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve entità o danni 
materiali.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

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

Verifi ca al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e dei 
moduli RCM.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con l’abi-
tuale cura senza uso della forza e soltanto utilizzan-
do utensili adeguati. 

Verifi care:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei moduli. 
• la completezza della fornitura (vedere manuale 

dell’utente) prima di iniziare con il montaggio e 
l’installazione dei dispositivi.

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori funzione il dispositivo di base ed assicurarlo 
contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
possibile quando p.e. il dispositivo con il modulo:
• presenta danni visibili 
• non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra
• è stato esposto per diverso tempo a condi-

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

Manuale dell’utente:
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Il modulo RCM amplia le funzionalità del dispo-
sitivo di base ed è disponibile nelle seguenti 
versioni:
• Modulo 96-PA-RCM-EL

con interfaccia Ethernet.
• Modulo 96-PA-RCM

senza interfaccia Ethernet

Funzioni di entrambe le varianti del modulo:
• Misurazione del conduttore neutro (I4).
• Misurazione della corrente differenziale (RCM) 

o misurazione DC (tramite 2 ingressi analogici).
• Misurazione della temperatura (1 ingresso 

analogico).

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 con modulo misura le 
correnti differenziali secondo la norma IEC/TR 
60755 di:

Breve descrizione dispositivo

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

7
Il collegamento al PC del dispositivo di base con 
modulo avviene tramite l’

1. Interfaccia RS-485
Descrizioni del collegamento tramite l’inter-
faccia RS-485 del dispositivo di base con 
modulo e della struttura bus RS-485 secondo 
il principio client-server sono disponibili nelle 
informazioni per l’uso dei dispositivi di base.

2. Interfaccia Ethernet (solo RCM-EL)
Per confi gurare e leggere i dati, collegare il 
dispositivo di base al PC tramite l’interfaccia 
Ethernet del modulo 96-PA-RCM-EL (softwa-
re GridVis®).

9Comunicazione tramite interfaccia Ethernet (modulo 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
2. BOOTP
3. DHCP
4. Statica ARP gratuito
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

L’impostazione predefi nita del dispositivo di 
base con modulo 96-PA-RCM-EL è DHCP!

Le impostazioni Ethernet vengono confi gurate o 
possono essere consultate nella fi nestra Commu-
nication (comunicazione) > Ethernet (TCP/IP):
• Nella fi nestra Home premere il tasto 1, per 

aprire il Menu.

• Con i tasti 3 o 4 selezionare la voce di menu 
Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3 o 4 selezionare la voce 
Communication (comunicazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Communication 
(comunicazione), con i tasti 3 o 4 selezionare 
la voce Ethernet Confi g. (confi gurazione Ether-
net) e confermare con il tasto 6.

• Compare la fi nestra Communication (comuni-
cazione) con le impostazioni Ethernet:

Fig. Finestra Communication (comunicazione) > Ethernet confi guration 
(confi gurazione Ethernet)

6 Collegamento al PC del dispositivo di base

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.

Variante di collegamento con assegnazione dei morsetti

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

Morsetto

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

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

Misurazione della corrente differenziale con o 
senza rilevamento rottura cavi confi gurabile

o 31 / 32 Misurazione della tensione
35 / 36 Misurazione della corrente I4

5

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare 
il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore del modulo possono 
piegarsi 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.

4

Fig. 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 protezione della presa 
del connettore modulo del dispositivo di base.

3. Far entrare il modulo nella scanalatura sul lato poste-
riore del dispositivo di base e con una leggera pres-
sione spingerlo nel dispositivo di base fi no a quando 
il connettore del modulo non scatta in posizione.

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

Montaggio

Presa del connet-
tore modulo

Spina del connettore modulo

10

8

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

Personale qualifi cato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, può 
lavorare sul dispositivo soltanto personale qualifi -
cato con una formazione in ambito elettrotecnico 
e con conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali
• degli standard della tecnica di sicurezza
• in fatto di installazione, messa in funzione e 

azionamento del dispositivo

Collegamento Ethernet, ad es
al server DHCP o al PC

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

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 modifi ca delle impostazioni dispositivo

Azionamento e funzioni tasti

Tasti funzione

Fig. 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 ““)
• Confi gurazione di una schermata 

delle letture come schermata iniziale 
(premere fi ntanto non compare il 
messaggio).

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

• Modifi care (selezione, cifra -1)
• Selezionare la voce di menu o la 

posizione (verso l’alto ““)
• Modifi care (selezione, cifra +1)

• Selezionare la posizione (verso 
destra ““)

• Confermare la selezione (Enter 
(invio))

Impostazioni rilevanti per il modulo

Nella fi nestra Measurement (misurazione) del di-
spositivo di base con modulo vengono confi gurati 
i parametri rilevanti per il modulo. A questo pro-
posito, passare con i tasti funzione alla fi nestra 
Measurement (misurazione):
• Aprire il menu premendo il tasto 1 nella fi ne-

stra Home.
• Con i tasti 3/4 selezionare la voce di menu 

Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3/4 selezionare la voce 
Measurement (misurazione) e confermare con 
il tasto 6.

• Compare la fi nestra Measurement (misura-
zione) con le seguenti impostazioni per il 
modulo RCM:

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

B. Convertitore di misura per la modalità mo-
dulo Residual current (corrente differenzia-
le) o DC-power potenza DC.

C. Sensore di temperatura.

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

Fig. Finestra Measurement (misurazione) con le impostazioni per il 
modulo RCM

Trasformatore di corrente L4 (I4 - misurazione)
Alla voce Measuring transformer (trasformatore 
di misura), oltre ai rapporti del trasformatore di 
tensione e corrente del dispositivo di base, viene 
confi gurato il rapporto del trasformatore di corrente 
per la misurazione della corrente L4 (p.e. misu-
razione del conduttore neutro).

B

A

C

A 2. Modalità modulo DC-power (potenza DC)
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo DC Power 
(Potenza DC).

• Successivamente selezionare la voce Potenza 
DC e premere il tasto 6 Enter (invio).

• Compare la fi nestra Display “DC Power” 
(display “Potenza DC”) con i parametri da 
impostare:

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.

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

4 Rilevamento 
rottura cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo 
di base).

1
2
3
4

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

B
Modalità modulo
La voce modalità modulo della fi nestra Measure-
ment (misurazione) serve a passare alle modalità 
di misurazione
1. Corrente differenziale o
2. Potenza DC.

Num. Parametri corren-
te differenziale 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 trasfor-
matore

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

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

4 Rilevamento rottura 
cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo di base).

1. Modalità modulo Corrente differenziale
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo Corrente 
differenziale.

• Successivamente selezionare la voce Corrente 
differenziale e premere il tasto 6 (Enter (invio)).

• Compare la fi nestra Display “Residual current” 
(visualizzazione “Corrente differenziale”) con i 
parametri da impostare:

1
2
3
4

Esempi di collegamento

C Sensore di temperatura
• All’interno della fi nestra Measurement (misura-

zione), selezionare la voce Temperature sensor 
(sensore di temperatura) ed azionare il tasto 6 
Enter (invio).

• Selezionare un sensore di temperatura adatto 
dalla lista:
- PT100 (impostazione standard)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confermare con il tasto 6 Enter (invio).

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

isolamento o un isolamento rinforzato verso i 
circuiti di alimentazione.

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

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

I5 4..20 mAI6

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale CT-
AC-RCM

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

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

I5
4..20 mAI6

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

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

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

230 V
AC

24 V
DC

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).

Esempio di collegamento 1 - misurazione 
della corrente differenziale

Esempio di collegamento 2 - misurazione 
della corrente differenziale

Smontaggio

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

Assicurare contro il riavviamento! Verifi care l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in corto! Co-
prire o delimitare le parti attive adiacenti!

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 
96-PA-RCM-EL

Innesto a scatto

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneggiare 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’un-
ghia (event. un cacciavite).

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 funzionamento compare un 
messaggio di avvertimento sul display del dispositivo di base.
· Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere la cor-

rente all’impianto (dispositivo di base). Assicurare contro 
il reinserimento. Verifi care l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!
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Fig. Finestra Display “DC Power” (Potenza DC) con le impostazioni dei 
parametri per la modalità di misurazione “DC Power” (Potenza DC).

12 Dati tecnici

Ingressi analogici
Segnale corrente o
corrente differenziale 2x

Misurazione della temperatura 1x

Ingresso corrente differenziale
Corrente nominale 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corrente di funzionamento 50 µA
Risoluzione 1 µA
Rilevamento rottura cavi attivabile

Misurazione della temperatura
Tempo di aggiornamento 1 secondo
Sensori di temperatura 
adeguati PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Prestazione nominale
(sensore di temperatura e 
cavo)

max. 4 kΩ

Misurazione della corrente I4
Corrente nominale 1 / 5 A
Categoria di sovratensione 300 V CAT II
Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frequenza di campionamento 8,33 kHz
Risoluzione 24 bit

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingressi analogici
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingresso di misurazione corrente I4
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Trasporto e stoccaggio
Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

Umidità relativa dell’aria
(non condensante) da 0 a 90 % di RH

Informazioni generali
Peso netto modulo
(con connettori a spina applicati) 78 g

Resistenza agli urti (norma IEC 62262) IK07

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base.

1) Con la misurazione della potenza DC viene determinata una po-
tenza dagli ingressi I5 e I6 (U6). Una tensione (U6) viene trasfor-
mata in un segnale di corrente da un trasformatore di corrente at-
tivo. Il segnale di corrente si comporta in maniera proporzionale al 
valore della tensione in ingresso.

2) Per l’impostazione del tipo di convertitore 0 .. 20 mA in CH2, con-
fi gurare per il rapporto del convertitore di misura una tensione pri-
maria e una corrente secondaria proporzionale.

Confi gurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) 
come descritto nel passaggio Funzionamento e 
funzioni dei tasti.

Esempio di collegamento 3 - misurazione della potenza DC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Utenze Fonte di ten-
sione

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

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 dispo-

sitivo di base.
· Prima di montare il modulo, togliere la corrente 

al dispositivo di base.
· Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 

nell’ambiente di installazione, se necessario, 
in presenza di temperature ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

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

- +

- +

- +
- +- +

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate sulla misurazione della 
tensione, la misurazione della corrente e le 
varianti di collegamento sono riportate nelle 
istruzioni di installazione del dispositivo di base 
e nel manuale utente del modulo.

INFORMAZIONE
Se il modulo non viene riconosciuto durante il processo 
di avvio: 
· Togliere la corrente all’impianto (dispositivo di base) 

e controllare la posizione del modulo RCM. Spingere 
con attenzione il modulo sul dispositivo di base fi no 
a quando non scatta in posizione.

· Event. riavviare il dispositivo di base.
· Se le misure non risultano effi caci, rivolgersi all’assi-

stenza (www.janitza.de)!

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 viene regolato nella fi nestra Comunicazione.

Nel collegamento al PC tramite Ethernet, il dispo-
sitivo di base può essere utilizzato con il modulo 
96-PA-RCM-EL come gateway (Client).

INFORMAZIONE
Per ulteriori informazioni sul funzionamento, le 
schermate e le funzioni dei pulsanti, fare riferi-
mento alle istruzioni di installazione o al manuale 
utente del dispositivo di base.

INFORMAZIONE
Per tutte le impostazioni rilevanti per il modulo, si 
noti anche quanto segue 
· le informazioni contenute nel manuale del mo-

dulo, in particolare le istruzioni di sicurezza.
· il passaggio 10 “Esempi di collegamento”.

I manuali dei moduli e dei dispositivi di base sono 
disponibili per il download
(www.janitza.de).

Tutte le impostazioni rilevanti per il modulo? 
vengono comodamente confi gurate anche nel 
software GridVis®.

INFORMAZIONE
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
· è progettato per il collegamento di trasforma-

tori di corrente con correnti secondarie di ../1 
A e ../5 A

· ha come impostazione predefi nita il rapporto 
trasformatore di corrente 5/5 A.

· non misura correnti continue

A causa della mancanza di un moltiplicatore con 
una? tensione, sull’ingresso di misurazione della 
corrente I4 avviene soltanto la misurazione della 
corrente apparente. Non è pertanto possibile 
misurare la potenza tramite questo ingresso. 
Per l’ingresso di misurazione della corrente non 
è necessario confi gurare nessuno schema di 
collegamento.

INFORMAZIONE
· Per le descrizioni dell’assegnazione degli indi-

rizzi, vedere il manuale del modulo.

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

INFORMAZIONE
· I dati tecnici dettagliati del modulo si trovano 

nel manuale.
· I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-

mazioni su come procedere in caso di guasto 
si trovano nella documentazione dei dispositivi 
di base.

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 confi gurare una frequenza fi ssa.

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. 
Il dispositivo di base con modulo non è un dispo-
sitivo di protezione indipendente contro le scosse 
elettriche.

Raccomandazione: Utilizzare il software Grid-
Vis® per confi gurare il dispositivo di base con il 
modulo.

Moduli RCM 
• Modulo 96-PA-RCM
• Modulo 96-PA-RCM-EL

Moduli di espansione per le serie di dispositivi
UMG 96-PA (a partire dalla versione Firmware 2.0) e UMG 96-PQ-L

Istruzioni di installazione

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

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo di base 
conmodulo RCM-EL

Dispositivo di 
base

RS-485
 (Modbus RTU)

Fig.: Collegamento del dispositivo di base con il modulo 96-PA-
RCM-EL come gateway per altri partecipanti Modbus RTU

Gateway 

Tipo A

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

Contattare l'assistenza prima di restituire 
al produttore dispositivi o moduli difetto-
si per l'ispezione: www.janitza.de. 
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati sul dispositivo:

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

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffi gurate nel seguente modo a seconda 

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

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

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

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

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

• Per proteggere il sistema IT, la rete, la comuni-
cazione dati e gli strumenti di misura, attenersi 
alle istruzioni del manuale!

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

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli 96-PA-RCM e 96-PA-RCM-EL
• sono concepiti come moduli ad innesto per la 

serie di dispositivi UMG 96-PA e UMG 96-PQ-L
e destinati ad essere montati in quadri elettrici e 
centralini di distribuzione. La posizione di mon-
taggio 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”).

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con modulo in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo

• non sono destinati all’installazione in ambienti 
con oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. 
nocivi.

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 specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le 
informazioni per l’uso siano accessibili per la 
lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, tra cui i manuali 
dei dispositivi di base e dei moduli, sono disponi-
bili sul nostro 
sito web www.janitza.de in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

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

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

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

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento
certifi cata.

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

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
· Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
· Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

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

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali.

CAUTELA
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve entità o danni 
materiali.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

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

Verifi ca al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e dei 
moduli RCM.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con l’abi-
tuale cura senza uso della forza e soltanto utilizzan-
do utensili adeguati. 

Verifi care:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei moduli. 
• la completezza della fornitura (vedere manuale 

dell’utente) prima di iniziare con il montaggio e 
l’installazione dei dispositivi.

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori funzione il dispositivo di base ed assicurarlo 
contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
possibile quando p.e. il dispositivo con il modulo:
• presenta danni visibili 
• non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra
• è stato esposto per diverso tempo a condi-

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

Manuale dell’utente:
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Il modulo RCM amplia le funzionalità del dispo-
sitivo di base ed è disponibile nelle seguenti 
versioni:
• Modulo 96-PA-RCM-EL

con interfaccia Ethernet.
• Modulo 96-PA-RCM

senza interfaccia Ethernet

Funzioni di entrambe le varianti del modulo:
• Misurazione del conduttore neutro (I4).
• Misurazione della corrente differenziale (RCM) 

o misurazione DC (tramite 2 ingressi analogici).
• Misurazione della temperatura (1 ingresso 

analogico).

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 con modulo misura le 
correnti differenziali secondo la norma IEC/TR 
60755 di:

Breve descrizione dispositivo

Fig. Modulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaccia Ethernet)
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Il collegamento al PC del dispositivo di base con 
modulo avviene tramite l’

1. Interfaccia RS-485
Descrizioni del collegamento tramite l’inter-
faccia RS-485 del dispositivo di base con 
modulo e della struttura bus RS-485 secondo 
il principio client-server sono disponibili nelle 
informazioni per l’uso dei dispositivi di base.

2. Interfaccia Ethernet (solo RCM-EL)
Per confi gurare e leggere i dati, collegare il 
dispositivo di base al PC tramite l’interfaccia 
Ethernet del modulo 96-PA-RCM-EL (softwa-
re GridVis®).

9Comunicazione tramite interfaccia Ethernet (modulo 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
2. BOOTP
3. DHCP
4. Statica ARP gratuito
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

L’impostazione predefi nita del dispositivo di 
base con modulo 96-PA-RCM-EL è DHCP!

Le impostazioni Ethernet vengono confi gurate o 
possono essere consultate nella fi nestra Commu-
nication (comunicazione) > Ethernet (TCP/IP):
• Nella fi nestra Home premere il tasto 1, per 

aprire il Menu.

• Con i tasti 3 o 4 selezionare la voce di menu 
Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3 o 4 selezionare la voce 
Communication (comunicazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Communication 
(comunicazione), con i tasti 3 o 4 selezionare 
la voce Ethernet Confi g. (confi gurazione Ether-
net) e confermare con il tasto 6.

• Compare la fi nestra Communication (comuni-
cazione) con le impostazioni Ethernet:

Fig. Finestra Communication (comunicazione) > Ethernet confi guration 
(confi gurazione Ethernet)

6 Collegamento al PC del dispositivo di base

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.

Variante di collegamento con assegnazione dei morsetti

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

Morsetto

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

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

Misurazione della corrente differenziale con o 
senza rilevamento rottura cavi confi gurabile

o 31 / 32 Misurazione della tensione
35 / 36 Misurazione della corrente I4
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ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare 
il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore del modulo possono 
piegarsi 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.

4

Fig. 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 protezione della presa 
del connettore modulo del dispositivo di base.

3. Far entrare il modulo nella scanalatura sul lato poste-
riore del dispositivo di base e con una leggera pres-
sione spingerlo nel dispositivo di base fi no a quando 
il connettore del modulo non scatta in posizione.

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

Montaggio

Presa del connet-
tore modulo

Spina del connettore modulo
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Fig. Modulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaccia Ethernet)

Personale qualifi cato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, può 
lavorare sul dispositivo soltanto personale qualifi -
cato con una formazione in ambito elettrotecnico 
e con conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali
• degli standard della tecnica di sicurezza
• in fatto di installazione, messa in funzione e 

azionamento del dispositivo

Collegamento Ethernet, ad es
al server DHCP o al PC

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

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 modifi ca delle impostazioni dispositivo

Azionamento e funzioni tasti

Tasti funzione

Fig. 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 ““)
• Confi gurazione di una schermata 

delle letture come schermata iniziale 
(premere fi ntanto non compare il 
messaggio).

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

• Modifi care (selezione, cifra -1)
• Selezionare la voce di menu o la 

posizione (verso l’alto ““)
• Modifi care (selezione, cifra +1)

• Selezionare la posizione (verso 
destra ““)

• Confermare la selezione (Enter 
(invio))

Impostazioni rilevanti per il modulo

Nella fi nestra Measurement (misurazione) del di-
spositivo di base con modulo vengono confi gurati 
i parametri rilevanti per il modulo. A questo pro-
posito, passare con i tasti funzione alla fi nestra 
Measurement (misurazione):
• Aprire il menu premendo il tasto 1 nella fi ne-

stra Home.
• Con i tasti 3/4 selezionare la voce di menu 

Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3/4 selezionare la voce 
Measurement (misurazione) e confermare con 
il tasto 6.

• Compare la fi nestra Measurement (misura-
zione) con le seguenti impostazioni per il 
modulo RCM:

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

B. Convertitore di misura per la modalità mo-
dulo Residual current (corrente differenzia-
le) o DC-power potenza DC.

C. Sensore di temperatura.

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

Fig. Finestra Measurement (misurazione) con le impostazioni per il 
modulo RCM

Trasformatore di corrente L4 (I4 - misurazione)
Alla voce Measuring transformer (trasformatore 
di misura), oltre ai rapporti del trasformatore di 
tensione e corrente del dispositivo di base, viene 
confi gurato il rapporto del trasformatore di corrente 
per la misurazione della corrente L4 (p.e. misu-
razione del conduttore neutro).

B

A

C

A 2. Modalità modulo DC-power (potenza DC)
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo DC Power 
(Potenza DC).

• Successivamente selezionare la voce Potenza 
DC e premere il tasto 6 Enter (invio).

• Compare la fi nestra Display “DC Power” 
(display “Potenza DC”) con i parametri da 
impostare:

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.

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

4 Rilevamento 
rottura cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo 
di base).

1
2
3
4

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

B
Modalità modulo
La voce modalità modulo della fi nestra Measure-
ment (misurazione) serve a passare alle modalità 
di misurazione
1. Corrente differenziale o
2. Potenza DC.

Num. Parametri corren-
te differenziale 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 trasfor-
matore

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

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

4 Rilevamento rottura 
cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo di base).

1. Modalità modulo Corrente differenziale
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo Corrente 
differenziale.

• Successivamente selezionare la voce Corrente 
differenziale e premere il tasto 6 (Enter (invio)).

• Compare la fi nestra Display “Residual current” 
(visualizzazione “Corrente differenziale”) con i 
parametri da impostare:

1
2
3
4

Esempi di collegamento

C Sensore di temperatura
• All’interno della fi nestra Measurement (misura-

zione), selezionare la voce Temperature sensor 
(sensore di temperatura) ed azionare il tasto 6 
Enter (invio).

• Selezionare un sensore di temperatura adatto 
dalla lista:
- PT100 (impostazione standard)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confermare con il tasto 6 Enter (invio).

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

isolamento o un isolamento rinforzato verso i 
circuiti di alimentazione.

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

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

I5 4..20 mAI6

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale CT-
AC-RCM

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

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

I5
4..20 mAI6

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

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

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

230 V
AC

24 V
DC

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).

Esempio di collegamento 1 - misurazione 
della corrente differenziale

Esempio di collegamento 2 - misurazione 
della corrente differenziale

Smontaggio

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

Assicurare contro il riavviamento! Verifi care l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in corto! Co-
prire o delimitare le parti attive adiacenti!

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 
96-PA-RCM-EL

Innesto a scatto

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneggiare 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’un-
ghia (event. un cacciavite).

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 funzionamento compare un 
messaggio di avvertimento sul display del dispositivo di base.
· Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere la cor-

rente all’impianto (dispositivo di base). Assicurare contro 
il reinserimento. Verifi care l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!
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Fig. Finestra Display “DC Power” (Potenza DC) con le impostazioni dei 
parametri per la modalità di misurazione “DC Power” (Potenza DC).

12 Dati tecnici

Ingressi analogici
Segnale corrente o
corrente differenziale 2x

Misurazione della temperatura 1x

Ingresso corrente differenziale
Corrente nominale 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corrente di funzionamento 50 µA
Risoluzione 1 µA
Rilevamento rottura cavi attivabile

Misurazione della temperatura
Tempo di aggiornamento 1 secondo
Sensori di temperatura 
adeguati PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Prestazione nominale
(sensore di temperatura e 
cavo)

max. 4 kΩ

Misurazione della corrente I4
Corrente nominale 1 / 5 A
Categoria di sovratensione 300 V CAT II
Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frequenza di campionamento 8,33 kHz
Risoluzione 24 bit

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingressi analogici
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingresso di misurazione corrente I4
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Trasporto e stoccaggio
Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

Umidità relativa dell’aria
(non condensante) da 0 a 90 % di RH

Informazioni generali
Peso netto modulo
(con connettori a spina applicati) 78 g

Resistenza agli urti (norma IEC 62262) IK07

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base.

1) Con la misurazione della potenza DC viene determinata una po-
tenza dagli ingressi I5 e I6 (U6). Una tensione (U6) viene trasfor-
mata in un segnale di corrente da un trasformatore di corrente at-
tivo. Il segnale di corrente si comporta in maniera proporzionale al 
valore della tensione in ingresso.

2) Per l’impostazione del tipo di convertitore 0 .. 20 mA in CH2, con-
fi gurare per il rapporto del convertitore di misura una tensione pri-
maria e una corrente secondaria proporzionale.

Confi gurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) 
come descritto nel passaggio Funzionamento e 
funzioni dei tasti.

Esempio di collegamento 3 - misurazione della potenza DC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Utenze Fonte di ten-
sione

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

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 dispo-

sitivo di base.
· Prima di montare il modulo, togliere la corrente 

al dispositivo di base.
· Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 

nell’ambiente di installazione, se necessario, 
in presenza di temperature ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

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

- +

- +

- +
- +- +

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate sulla misurazione della 
tensione, la misurazione della corrente e le 
varianti di collegamento sono riportate nelle 
istruzioni di installazione del dispositivo di base 
e nel manuale utente del modulo.

INFORMAZIONE
Se il modulo non viene riconosciuto durante il processo 
di avvio: 
· Togliere la corrente all’impianto (dispositivo di base) 

e controllare la posizione del modulo RCM. Spingere 
con attenzione il modulo sul dispositivo di base fi no 
a quando non scatta in posizione.

· Event. riavviare il dispositivo di base.
· Se le misure non risultano effi caci, rivolgersi all’assi-

stenza (www.janitza.de)!

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 viene regolato nella fi nestra Comunicazione.

Nel collegamento al PC tramite Ethernet, il dispo-
sitivo di base può essere utilizzato con il modulo 
96-PA-RCM-EL come gateway (Client).

INFORMAZIONE
Per ulteriori informazioni sul funzionamento, le 
schermate e le funzioni dei pulsanti, fare riferi-
mento alle istruzioni di installazione o al manuale 
utente del dispositivo di base.

INFORMAZIONE
Per tutte le impostazioni rilevanti per il modulo, si 
noti anche quanto segue 
· le informazioni contenute nel manuale del mo-

dulo, in particolare le istruzioni di sicurezza.
· il passaggio 10 “Esempi di collegamento”.

I manuali dei moduli e dei dispositivi di base sono 
disponibili per il download
(www.janitza.de).

Tutte le impostazioni rilevanti per il modulo? 
vengono comodamente confi gurate anche nel 
software GridVis®.

INFORMAZIONE
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
· è progettato per il collegamento di trasforma-

tori di corrente con correnti secondarie di ../1 
A e ../5 A

· ha come impostazione predefi nita il rapporto 
trasformatore di corrente 5/5 A.

· non misura correnti continue

A causa della mancanza di un moltiplicatore con 
una? tensione, sull’ingresso di misurazione della 
corrente I4 avviene soltanto la misurazione della 
corrente apparente. Non è pertanto possibile 
misurare la potenza tramite questo ingresso. 
Per l’ingresso di misurazione della corrente non 
è necessario confi gurare nessuno schema di 
collegamento.

INFORMAZIONE
· Per le descrizioni dell’assegnazione degli indi-

rizzi, vedere il manuale del modulo.

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

INFORMAZIONE
· I dati tecnici dettagliati del modulo si trovano 

nel manuale.
· I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-

mazioni su come procedere in caso di guasto 
si trovano nella documentazione dei dispositivi 
di base.

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 confi gurare una frequenza fi ssa.

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. 
Il dispositivo di base con modulo non è un dispo-
sitivo di protezione indipendente contro le scosse 
elettriche.

Raccomandazione: Utilizzare il software Grid-
Vis® per confi gurare il dispositivo di base con il 
modulo.

Moduli RCM 
• Modulo 96-PA-RCM
• Modulo 96-PA-RCM-EL

Moduli di espansione per le serie di dispositivi
UMG 96-PA (a partire dalla versione Firmware 2.0) e UMG 96-PQ-L

Istruzioni di installazione

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

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo di base 
conmodulo RCM-EL

Dispositivo di 
base

RS-485
 (Modbus RTU)

Fig.: Collegamento del dispositivo di base con il modulo 96-PA-
RCM-EL come gateway per altri partecipanti Modbus RTU

Gateway 

Tipo A

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

Contattare l'assistenza prima di restituire 
al produttore dispositivi o moduli difetto-
si per l'ispezione: www.janitza.de. 
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati sul dispositivo:

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

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffi gurate nel seguente modo a seconda 

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

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

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

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

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

• Per proteggere il sistema IT, la rete, la comuni-
cazione dati e gli strumenti di misura, attenersi 
alle istruzioni del manuale!

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

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli 96-PA-RCM e 96-PA-RCM-EL
• sono concepiti come moduli ad innesto per la 

serie di dispositivi UMG 96-PA e UMG 96-PQ-L
e destinati ad essere montati in quadri elettrici e 
centralini di distribuzione. La posizione di mon-
taggio 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”).

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con modulo in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo

• non sono destinati all’installazione in ambienti 
con oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. 
nocivi.

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 specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le 
informazioni per l’uso siano accessibili per la 
lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, tra cui i manuali 
dei dispositivi di base e dei moduli, sono disponi-
bili sul nostro 
sito web www.janitza.de in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

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

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

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

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento
certifi cata.

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

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
· Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
· Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

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

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali.

CAUTELA
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve entità o danni 
materiali.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

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

Verifi ca al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e dei 
moduli RCM.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con l’abi-
tuale cura senza uso della forza e soltanto utilizzan-
do utensili adeguati. 

Verifi care:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei moduli. 
• la completezza della fornitura (vedere manuale 

dell’utente) prima di iniziare con il montaggio e 
l’installazione dei dispositivi.

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori funzione il dispositivo di base ed assicurarlo 
contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
possibile quando p.e. il dispositivo con il modulo:
• presenta danni visibili 
• non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra
• è stato esposto per diverso tempo a condi-

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

Manuale dell’utente:

3
Il modulo RCM amplia le funzionalità del dispo-
sitivo di base ed è disponibile nelle seguenti 
versioni:
• Modulo 96-PA-RCM-EL

con interfaccia Ethernet.
• Modulo 96-PA-RCM

senza interfaccia Ethernet

Funzioni di entrambe le varianti del modulo:
• Misurazione del conduttore neutro (I4).
• Misurazione della corrente differenziale (RCM) 

o misurazione DC (tramite 2 ingressi analogici).
• Misurazione della temperatura (1 ingresso 

analogico).

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 con modulo misura le 
correnti differenziali secondo la norma IEC/TR 
60755 di:

Breve descrizione dispositivo

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

7
Il collegamento al PC del dispositivo di base con 
modulo avviene tramite l’

1. Interfaccia RS-485
Descrizioni del collegamento tramite l’inter-
faccia RS-485 del dispositivo di base con 
modulo e della struttura bus RS-485 secondo 
il principio client-server sono disponibili nelle 
informazioni per l’uso dei dispositivi di base.

2. Interfaccia Ethernet (solo RCM-EL)
Per confi gurare e leggere i dati, collegare il 
dispositivo di base al PC tramite l’interfaccia 
Ethernet del modulo 96-PA-RCM-EL (softwa-
re GridVis®).

9Comunicazione tramite interfaccia Ethernet (modulo 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
2. BOOTP
3. DHCP
4. Statica ARP gratuito
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

L’impostazione predefi nita del dispositivo di 
base con modulo 96-PA-RCM-EL è DHCP!

Le impostazioni Ethernet vengono confi gurate o 
possono essere consultate nella fi nestra Commu-
nication (comunicazione) > Ethernet (TCP/IP):
• Nella fi nestra Home premere il tasto 1, per 

aprire il Menu.

• Con i tasti 3 o 4 selezionare la voce di menu 
Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3 o 4 selezionare la voce 
Communication (comunicazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Communication 
(comunicazione), con i tasti 3 o 4 selezionare 
la voce Ethernet Confi g. (confi gurazione Ether-
net) e confermare con il tasto 6.

• Compare la fi nestra Communication (comuni-
cazione) con le impostazioni Ethernet:

Fig. Finestra Communication (comunicazione) > Ethernet confi guration 
(confi gurazione Ethernet)

6 Collegamento al PC del dispositivo di base

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.

Variante di collegamento con assegnazione dei morsetti

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

Morsetto

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

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

Misurazione della corrente differenziale con o 
senza rilevamento rottura cavi confi gurabile

o 31 / 32 Misurazione della tensione
35 / 36 Misurazione della corrente I4

5

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare 
il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore del modulo possono 
piegarsi 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.

4

Fig. 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 protezione della presa 
del connettore modulo del dispositivo di base.

3. Far entrare il modulo nella scanalatura sul lato poste-
riore del dispositivo di base e con una leggera pres-
sione spingerlo nel dispositivo di base fi no a quando 
il connettore del modulo non scatta in posizione.

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

Montaggio

Presa del connet-
tore modulo

Spina del connettore modulo

10

8

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

Personale qualifi cato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, può 
lavorare sul dispositivo soltanto personale qualifi -
cato con una formazione in ambito elettrotecnico 
e con conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali
• degli standard della tecnica di sicurezza
• in fatto di installazione, messa in funzione e 

azionamento del dispositivo

Collegamento Ethernet, ad es
al server DHCP o al PC

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

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 modifi ca delle impostazioni dispositivo

Azionamento e funzioni tasti

Tasti funzione

Fig. 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 ““)
• Confi gurazione di una schermata 

delle letture come schermata iniziale 
(premere fi ntanto non compare il 
messaggio).

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

• Modifi care (selezione, cifra -1)
• Selezionare la voce di menu o la 

posizione (verso l’alto ““)
• Modifi care (selezione, cifra +1)

• Selezionare la posizione (verso 
destra ““)

• Confermare la selezione (Enter 
(invio))

Impostazioni rilevanti per il modulo

Nella fi nestra Measurement (misurazione) del di-
spositivo di base con modulo vengono confi gurati 
i parametri rilevanti per il modulo. A questo pro-
posito, passare con i tasti funzione alla fi nestra 
Measurement (misurazione):
• Aprire il menu premendo il tasto 1 nella fi ne-

stra Home.
• Con i tasti 3/4 selezionare la voce di menu 

Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3/4 selezionare la voce 
Measurement (misurazione) e confermare con 
il tasto 6.

• Compare la fi nestra Measurement (misura-
zione) con le seguenti impostazioni per il 
modulo RCM:

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

B. Convertitore di misura per la modalità mo-
dulo Residual current (corrente differenzia-
le) o DC-power potenza DC.

C. Sensore di temperatura.

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

Fig. Finestra Measurement (misurazione) con le impostazioni per il 
modulo RCM

Trasformatore di corrente L4 (I4 - misurazione)
Alla voce Measuring transformer (trasformatore 
di misura), oltre ai rapporti del trasformatore di 
tensione e corrente del dispositivo di base, viene 
confi gurato il rapporto del trasformatore di corrente 
per la misurazione della corrente L4 (p.e. misu-
razione del conduttore neutro).

B

A

C

A 2. Modalità modulo DC-power (potenza DC)
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo DC Power 
(Potenza DC).

• Successivamente selezionare la voce Potenza 
DC e premere il tasto 6 Enter (invio).

• Compare la fi nestra Display “DC Power” 
(display “Potenza DC”) con i parametri da 
impostare:

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.

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

4 Rilevamento 
rottura cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo 
di base).

1
2
3
4

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

B
Modalità modulo
La voce modalità modulo della fi nestra Measure-
ment (misurazione) serve a passare alle modalità 
di misurazione
1. Corrente differenziale o
2. Potenza DC.

Num. Parametri corren-
te differenziale 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 trasfor-
matore

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

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

4 Rilevamento rottura 
cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo di base).

1. Modalità modulo Corrente differenziale
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo Corrente 
differenziale.

• Successivamente selezionare la voce Corrente 
differenziale e premere il tasto 6 (Enter (invio)).

• Compare la fi nestra Display “Residual current” 
(visualizzazione “Corrente differenziale”) con i 
parametri da impostare:

1
2
3
4

Esempi di collegamento

C Sensore di temperatura
• All’interno della fi nestra Measurement (misura-

zione), selezionare la voce Temperature sensor 
(sensore di temperatura) ed azionare il tasto 6 
Enter (invio).

• Selezionare un sensore di temperatura adatto 
dalla lista:
- PT100 (impostazione standard)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confermare con il tasto 6 Enter (invio).

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

isolamento o un isolamento rinforzato verso i 
circuiti di alimentazione.

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

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

I5 4..20 mAI6

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale CT-
AC-RCM

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

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

I5
4..20 mAI6

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

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

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

230 V
AC

24 V
DC

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).

Esempio di collegamento 1 - misurazione 
della corrente differenziale

Esempio di collegamento 2 - misurazione 
della corrente differenziale

Smontaggio

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

Assicurare contro il riavviamento! Verifi care l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in corto! Co-
prire o delimitare le parti attive adiacenti!

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 
96-PA-RCM-EL

Innesto a scatto

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneggiare 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’un-
ghia (event. un cacciavite).

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 funzionamento compare un 
messaggio di avvertimento sul display del dispositivo di base.
· Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere la cor-

rente all’impianto (dispositivo di base). Assicurare contro 
il reinserimento. Verifi care l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!
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Fig. Finestra Display “DC Power” (Potenza DC) con le impostazioni dei 
parametri per la modalità di misurazione “DC Power” (Potenza DC).

12 Dati tecnici

Ingressi analogici
Segnale corrente o
corrente differenziale 2x

Misurazione della temperatura 1x

Ingresso corrente differenziale
Corrente nominale 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corrente di funzionamento 50 µA
Risoluzione 1 µA
Rilevamento rottura cavi attivabile

Misurazione della temperatura
Tempo di aggiornamento 1 secondo
Sensori di temperatura 
adeguati PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Prestazione nominale
(sensore di temperatura e 
cavo)

max. 4 kΩ

Misurazione della corrente I4
Corrente nominale 1 / 5 A
Categoria di sovratensione 300 V CAT II
Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frequenza di campionamento 8,33 kHz
Risoluzione 24 bit

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingressi analogici
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingresso di misurazione corrente I4
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Trasporto e stoccaggio
Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

Umidità relativa dell’aria
(non condensante) da 0 a 90 % di RH

Informazioni generali
Peso netto modulo
(con connettori a spina applicati) 78 g

Resistenza agli urti (norma IEC 62262) IK07

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base.

1) Con la misurazione della potenza DC viene determinata una po-
tenza dagli ingressi I5 e I6 (U6). Una tensione (U6) viene trasfor-
mata in un segnale di corrente da un trasformatore di corrente at-
tivo. Il segnale di corrente si comporta in maniera proporzionale al 
valore della tensione in ingresso.

2) Per l’impostazione del tipo di convertitore 0 .. 20 mA in CH2, con-
fi gurare per il rapporto del convertitore di misura una tensione pri-
maria e una corrente secondaria proporzionale.

Confi gurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) 
come descritto nel passaggio Funzionamento e 
funzioni dei tasti.

Esempio di collegamento 3 - misurazione della potenza DC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Utenze Fonte di ten-
sione

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

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 dispo-

sitivo di base.
· Prima di montare il modulo, togliere la corrente 

al dispositivo di base.
· Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 

nell’ambiente di installazione, se necessario, 
in presenza di temperature ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

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

- +

- +

- +
- +- +

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate sulla misurazione della 
tensione, la misurazione della corrente e le 
varianti di collegamento sono riportate nelle 
istruzioni di installazione del dispositivo di base 
e nel manuale utente del modulo.

INFORMAZIONE
Se il modulo non viene riconosciuto durante il processo 
di avvio: 
· Togliere la corrente all’impianto (dispositivo di base) 

e controllare la posizione del modulo RCM. Spingere 
con attenzione il modulo sul dispositivo di base fi no 
a quando non scatta in posizione.

· Event. riavviare il dispositivo di base.
· Se le misure non risultano effi caci, rivolgersi all’assi-

stenza (www.janitza.de)!

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 viene regolato nella fi nestra Comunicazione.

Nel collegamento al PC tramite Ethernet, il dispo-
sitivo di base può essere utilizzato con il modulo 
96-PA-RCM-EL come gateway (Client).

INFORMAZIONE
Per ulteriori informazioni sul funzionamento, le 
schermate e le funzioni dei pulsanti, fare riferi-
mento alle istruzioni di installazione o al manuale 
utente del dispositivo di base.

INFORMAZIONE
Per tutte le impostazioni rilevanti per il modulo, si 
noti anche quanto segue 
· le informazioni contenute nel manuale del mo-

dulo, in particolare le istruzioni di sicurezza.
· il passaggio 10 “Esempi di collegamento”.

I manuali dei moduli e dei dispositivi di base sono 
disponibili per il download
(www.janitza.de).

Tutte le impostazioni rilevanti per il modulo? 
vengono comodamente confi gurate anche nel 
software GridVis®.

INFORMAZIONE
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
· è progettato per il collegamento di trasforma-

tori di corrente con correnti secondarie di ../1 
A e ../5 A

· ha come impostazione predefi nita il rapporto 
trasformatore di corrente 5/5 A.

· non misura correnti continue

A causa della mancanza di un moltiplicatore con 
una? tensione, sull’ingresso di misurazione della 
corrente I4 avviene soltanto la misurazione della 
corrente apparente. Non è pertanto possibile 
misurare la potenza tramite questo ingresso. 
Per l’ingresso di misurazione della corrente non 
è necessario confi gurare nessuno schema di 
collegamento.

INFORMAZIONE
· Per le descrizioni dell’assegnazione degli indi-

rizzi, vedere il manuale del modulo.

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

INFORMAZIONE
· I dati tecnici dettagliati del modulo si trovano 

nel manuale.
· I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-

mazioni su come procedere in caso di guasto 
si trovano nella documentazione dei dispositivi 
di base.

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 confi gurare una frequenza fi ssa.

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. 
Il dispositivo di base con modulo non è un dispo-
sitivo di protezione indipendente contro le scosse 
elettriche.

Raccomandazione: Utilizzare il software Grid-
Vis® per confi gurare il dispositivo di base con il 
modulo.

Moduli RCM 
• Modulo 96-PA-RCM
• Modulo 96-PA-RCM-EL

Moduli di espansione per le serie di dispositivi
UMG 96-PA (a partire dalla versione Firmware 2.0) e UMG 96-PQ-L

Istruzioni di installazione

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

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo di base 
conmodulo RCM-EL

Dispositivo di 
base

RS-485
 (Modbus RTU)

Fig.: Collegamento del dispositivo di base con il modulo 96-PA-
RCM-EL come gateway per altri partecipanti Modbus RTU

Gateway 

Tipo A

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

Contattare l'assistenza prima di restituire 
al produttore dispositivi o moduli difetto-
si per l'ispezione: www.janitza.de. 
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati sul dispositivo:

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

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffi gurate nel seguente modo a seconda 

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

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

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

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

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

• Per proteggere il sistema IT, la rete, la comuni-
cazione dati e gli strumenti di misura, attenersi 
alle istruzioni del manuale!

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

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli 96-PA-RCM e 96-PA-RCM-EL
• sono concepiti come moduli ad innesto per la 

serie di dispositivi UMG 96-PA e UMG 96-PQ-L
e destinati ad essere montati in quadri elettrici e 
centralini di distribuzione. La posizione di mon-
taggio 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”).

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con modulo in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo

• non sono destinati all’installazione in ambienti 
con oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. 
nocivi.

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 specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le 
informazioni per l’uso siano accessibili per la 
lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, tra cui i manuali 
dei dispositivi di base e dei moduli, sono disponi-
bili sul nostro 
sito web www.janitza.de in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

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

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

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

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento
certifi cata.

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

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
· Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
· Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

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

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali.

CAUTELA
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve entità o danni 
materiali.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

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

Verifi ca al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e dei 
moduli RCM.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con l’abi-
tuale cura senza uso della forza e soltanto utilizzan-
do utensili adeguati. 

Verifi care:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei moduli. 
• la completezza della fornitura (vedere manuale 

dell’utente) prima di iniziare con il montaggio e 
l’installazione dei dispositivi.

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori funzione il dispositivo di base ed assicurarlo 
contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
possibile quando p.e. il dispositivo con il modulo:
• presenta danni visibili 
• non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra
• è stato esposto per diverso tempo a condi-

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

Manuale dell’utente:
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Il modulo RCM amplia le funzionalità del dispo-
sitivo di base ed è disponibile nelle seguenti 
versioni:
• Modulo 96-PA-RCM-EL

con interfaccia Ethernet.
• Modulo 96-PA-RCM

senza interfaccia Ethernet

Funzioni di entrambe le varianti del modulo:
• Misurazione del conduttore neutro (I4).
• Misurazione della corrente differenziale (RCM) 

o misurazione DC (tramite 2 ingressi analogici).
• Misurazione della temperatura (1 ingresso 

analogico).

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 con modulo misura le 
correnti differenziali secondo la norma IEC/TR 
60755 di:

Breve descrizione dispositivo

Fig. Modulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaccia Ethernet)
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Il collegamento al PC del dispositivo di base con 
modulo avviene tramite l’

1. Interfaccia RS-485
Descrizioni del collegamento tramite l’inter-
faccia RS-485 del dispositivo di base con 
modulo e della struttura bus RS-485 secondo 
il principio client-server sono disponibili nelle 
informazioni per l’uso dei dispositivi di base.

2. Interfaccia Ethernet (solo RCM-EL)
Per confi gurare e leggere i dati, collegare il 
dispositivo di base al PC tramite l’interfaccia 
Ethernet del modulo 96-PA-RCM-EL (softwa-
re GridVis®).

9Comunicazione tramite interfaccia Ethernet (modulo 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
2. BOOTP
3. DHCP
4. Statica ARP gratuito
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

L’impostazione predefi nita del dispositivo di 
base con modulo 96-PA-RCM-EL è DHCP!

Le impostazioni Ethernet vengono confi gurate o 
possono essere consultate nella fi nestra Commu-
nication (comunicazione) > Ethernet (TCP/IP):
• Nella fi nestra Home premere il tasto 1, per 

aprire il Menu.

• Con i tasti 3 o 4 selezionare la voce di menu 
Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3 o 4 selezionare la voce 
Communication (comunicazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Communication 
(comunicazione), con i tasti 3 o 4 selezionare 
la voce Ethernet Confi g. (confi gurazione Ether-
net) e confermare con il tasto 6.

• Compare la fi nestra Communication (comuni-
cazione) con le impostazioni Ethernet:

Fig. Finestra Communication (comunicazione) > Ethernet confi guration 
(confi gurazione Ethernet)

6 Collegamento al PC del dispositivo di base

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.

Variante di collegamento con assegnazione dei morsetti

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

Morsetto

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

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

Misurazione della corrente differenziale con o 
senza rilevamento rottura cavi confi gurabile

o 31 / 32 Misurazione della tensione
35 / 36 Misurazione della corrente I4

5

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare 
il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore del modulo possono 
piegarsi 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.

4

Fig. 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 protezione della presa 
del connettore modulo del dispositivo di base.

3. Far entrare il modulo nella scanalatura sul lato poste-
riore del dispositivo di base e con una leggera pres-
sione spingerlo nel dispositivo di base fi no a quando 
il connettore del modulo non scatta in posizione.

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

Montaggio

Presa del connet-
tore modulo

Spina del connettore modulo
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Fig. Modulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaccia Ethernet)

Personale qualifi cato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, può 
lavorare sul dispositivo soltanto personale qualifi -
cato con una formazione in ambito elettrotecnico 
e con conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali
• degli standard della tecnica di sicurezza
• in fatto di installazione, messa in funzione e 

azionamento del dispositivo

Collegamento Ethernet, ad es
al server DHCP o al PC

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

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 modifi ca delle impostazioni dispositivo

Azionamento e funzioni tasti

Tasti funzione

Fig. 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 ““)
• Confi gurazione di una schermata 

delle letture come schermata iniziale 
(premere fi ntanto non compare il 
messaggio).

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

• Modifi care (selezione, cifra -1)
• Selezionare la voce di menu o la 

posizione (verso l’alto ““)
• Modifi care (selezione, cifra +1)

• Selezionare la posizione (verso 
destra ““)

• Confermare la selezione (Enter 
(invio))

Impostazioni rilevanti per il modulo

Nella fi nestra Measurement (misurazione) del di-
spositivo di base con modulo vengono confi gurati 
i parametri rilevanti per il modulo. A questo pro-
posito, passare con i tasti funzione alla fi nestra 
Measurement (misurazione):
• Aprire il menu premendo il tasto 1 nella fi ne-

stra Home.
• Con i tasti 3/4 selezionare la voce di menu 

Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3/4 selezionare la voce 
Measurement (misurazione) e confermare con 
il tasto 6.

• Compare la fi nestra Measurement (misura-
zione) con le seguenti impostazioni per il 
modulo RCM:

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

B. Convertitore di misura per la modalità mo-
dulo Residual current (corrente differenzia-
le) o DC-power potenza DC.

C. Sensore di temperatura.

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

Fig. Finestra Measurement (misurazione) con le impostazioni per il 
modulo RCM

Trasformatore di corrente L4 (I4 - misurazione)
Alla voce Measuring transformer (trasformatore 
di misura), oltre ai rapporti del trasformatore di 
tensione e corrente del dispositivo di base, viene 
confi gurato il rapporto del trasformatore di corrente 
per la misurazione della corrente L4 (p.e. misu-
razione del conduttore neutro).

B

A

C

A 2. Modalità modulo DC-power (potenza DC)
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo DC Power 
(Potenza DC).

• Successivamente selezionare la voce Potenza 
DC e premere il tasto 6 Enter (invio).

• Compare la fi nestra Display “DC Power” 
(display “Potenza DC”) con i parametri da 
impostare:

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.

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

4 Rilevamento 
rottura cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo 
di base).

1
2
3
4

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

B
Modalità modulo
La voce modalità modulo della fi nestra Measure-
ment (misurazione) serve a passare alle modalità 
di misurazione
1. Corrente differenziale o
2. Potenza DC.

Num. Parametri corren-
te differenziale 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 trasfor-
matore

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

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

4 Rilevamento rottura 
cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo di base).

1. Modalità modulo Corrente differenziale
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo Corrente 
differenziale.

• Successivamente selezionare la voce Corrente 
differenziale e premere il tasto 6 (Enter (invio)).

• Compare la fi nestra Display “Residual current” 
(visualizzazione “Corrente differenziale”) con i 
parametri da impostare:

1
2
3
4

Esempi di collegamento

C Sensore di temperatura
• All’interno della fi nestra Measurement (misura-

zione), selezionare la voce Temperature sensor 
(sensore di temperatura) ed azionare il tasto 6 
Enter (invio).

• Selezionare un sensore di temperatura adatto 
dalla lista:
- PT100 (impostazione standard)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confermare con il tasto 6 Enter (invio).

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

isolamento o un isolamento rinforzato verso i 
circuiti di alimentazione.

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

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

I5 4..20 mAI6

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale CT-
AC-RCM

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

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

I5
4..20 mAI6

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

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

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

230 V
AC

24 V
DC

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).

Esempio di collegamento 1 - misurazione 
della corrente differenziale

Esempio di collegamento 2 - misurazione 
della corrente differenziale

Smontaggio

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

Assicurare contro il riavviamento! Verifi care l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in corto! Co-
prire o delimitare le parti attive adiacenti!

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 
96-PA-RCM-EL

Innesto a scatto

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneggiare 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’un-
ghia (event. un cacciavite).

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 funzionamento compare un 
messaggio di avvertimento sul display del dispositivo di base.
· Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere la cor-

rente all’impianto (dispositivo di base). Assicurare contro 
il reinserimento. Verifi care l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!
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Fig. Finestra Display “DC Power” (Potenza DC) con le impostazioni dei 
parametri per la modalità di misurazione “DC Power” (Potenza DC).

12 Dati tecnici

Ingressi analogici
Segnale corrente o
corrente differenziale 2x

Misurazione della temperatura 1x

Ingresso corrente differenziale
Corrente nominale 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corrente di funzionamento 50 µA
Risoluzione 1 µA
Rilevamento rottura cavi attivabile

Misurazione della temperatura
Tempo di aggiornamento 1 secondo
Sensori di temperatura 
adeguati PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Prestazione nominale
(sensore di temperatura e 
cavo)

max. 4 kΩ

Misurazione della corrente I4
Corrente nominale 1 / 5 A
Categoria di sovratensione 300 V CAT II
Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frequenza di campionamento 8,33 kHz
Risoluzione 24 bit

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingressi analogici
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingresso di misurazione corrente I4
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Trasporto e stoccaggio
Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

Umidità relativa dell’aria
(non condensante) da 0 a 90 % di RH

Informazioni generali
Peso netto modulo
(con connettori a spina applicati) 78 g

Resistenza agli urti (norma IEC 62262) IK07

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base.

1) Con la misurazione della potenza DC viene determinata una po-
tenza dagli ingressi I5 e I6 (U6). Una tensione (U6) viene trasfor-
mata in un segnale di corrente da un trasformatore di corrente at-
tivo. Il segnale di corrente si comporta in maniera proporzionale al 
valore della tensione in ingresso.

2) Per l’impostazione del tipo di convertitore 0 .. 20 mA in CH2, con-
fi gurare per il rapporto del convertitore di misura una tensione pri-
maria e una corrente secondaria proporzionale.

Confi gurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) 
come descritto nel passaggio Funzionamento e 
funzioni dei tasti.

Esempio di collegamento 3 - misurazione della potenza DC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Utenze Fonte di ten-
sione

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

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 dispo-

sitivo di base.
· Prima di montare il modulo, togliere la corrente 

al dispositivo di base.
· Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 

nell’ambiente di installazione, se necessario, 
in presenza di temperature ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

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

- +

- +

- +
- +- +

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate sulla misurazione della 
tensione, la misurazione della corrente e le 
varianti di collegamento sono riportate nelle 
istruzioni di installazione del dispositivo di base 
e nel manuale utente del modulo.

INFORMAZIONE
Se il modulo non viene riconosciuto durante il processo 
di avvio: 
· Togliere la corrente all’impianto (dispositivo di base) 

e controllare la posizione del modulo RCM. Spingere 
con attenzione il modulo sul dispositivo di base fi no 
a quando non scatta in posizione.

· Event. riavviare il dispositivo di base.
· Se le misure non risultano effi caci, rivolgersi all’assi-

stenza (www.janitza.de)!

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 viene regolato nella fi nestra Comunicazione.

Nel collegamento al PC tramite Ethernet, il dispo-
sitivo di base può essere utilizzato con il modulo 
96-PA-RCM-EL come gateway (Client).

INFORMAZIONE
Per ulteriori informazioni sul funzionamento, le 
schermate e le funzioni dei pulsanti, fare riferi-
mento alle istruzioni di installazione o al manuale 
utente del dispositivo di base.

INFORMAZIONE
Per tutte le impostazioni rilevanti per il modulo, si 
noti anche quanto segue 
· le informazioni contenute nel manuale del mo-

dulo, in particolare le istruzioni di sicurezza.
· il passaggio 10 “Esempi di collegamento”.

I manuali dei moduli e dei dispositivi di base sono 
disponibili per il download
(www.janitza.de).

Tutte le impostazioni rilevanti per il modulo? 
vengono comodamente confi gurate anche nel 
software GridVis®.

INFORMAZIONE
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
· è progettato per il collegamento di trasforma-

tori di corrente con correnti secondarie di ../1 
A e ../5 A

· ha come impostazione predefi nita il rapporto 
trasformatore di corrente 5/5 A.

· non misura correnti continue

A causa della mancanza di un moltiplicatore con 
una? tensione, sull’ingresso di misurazione della 
corrente I4 avviene soltanto la misurazione della 
corrente apparente. Non è pertanto possibile 
misurare la potenza tramite questo ingresso. 
Per l’ingresso di misurazione della corrente non 
è necessario confi gurare nessuno schema di 
collegamento.

INFORMAZIONE
· Per le descrizioni dell’assegnazione degli indi-

rizzi, vedere il manuale del modulo.

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

INFORMAZIONE
· I dati tecnici dettagliati del modulo si trovano 

nel manuale.
· I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-

mazioni su come procedere in caso di guasto 
si trovano nella documentazione dei dispositivi 
di base.

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 confi gurare una frequenza fi ssa.

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. 
Il dispositivo di base con modulo non è un dispo-
sitivo di protezione indipendente contro le scosse 
elettriche.

Raccomandazione: Utilizzare il software Grid-
Vis® per confi gurare il dispositivo di base con il 
modulo.

Moduli RCM 
• Modulo 96-PA-RCM
• Modulo 96-PA-RCM-EL

Moduli di espansione per le serie di dispositivi
UMG 96-PA (a partire dalla versione Firmware 2.0) e UMG 96-PQ-L

Istruzioni di installazione

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

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo di base 
conmodulo RCM-EL

Dispositivo di 
base

RS-485
 (Modbus RTU)

Fig.: Collegamento del dispositivo di base con il modulo 96-PA-
RCM-EL come gateway per altri partecipanti Modbus RTU

Gateway 

Tipo A

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

Contattare l'assistenza prima di restituire 
al produttore dispositivi o moduli difetto-
si per l'ispezione: www.janitza.de. 
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati sul dispositivo:

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

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffi gurate nel seguente modo a seconda 

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

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

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

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

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

• Per proteggere il sistema IT, la rete, la comuni-
cazione dati e gli strumenti di misura, attenersi 
alle istruzioni del manuale!

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

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli 96-PA-RCM e 96-PA-RCM-EL
• sono concepiti come moduli ad innesto per la 

serie di dispositivi UMG 96-PA e UMG 96-PQ-L
e destinati ad essere montati in quadri elettrici e 
centralini di distribuzione. La posizione di mon-
taggio 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”).

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con modulo in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo

• non sono destinati all’installazione in ambienti 
con oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. 
nocivi.

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 specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le 
informazioni per l’uso siano accessibili per la 
lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, tra cui i manuali 
dei dispositivi di base e dei moduli, sono disponi-
bili sul nostro 
sito web www.janitza.de in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

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

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

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

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento
certifi cata.

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

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
· Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
· Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

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

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali.

CAUTELA
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve entità o danni 
materiali.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

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

Verifi ca al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e dei 
moduli RCM.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con l’abi-
tuale cura senza uso della forza e soltanto utilizzan-
do utensili adeguati. 

Verifi care:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei moduli. 
• la completezza della fornitura (vedere manuale 

dell’utente) prima di iniziare con il montaggio e 
l’installazione dei dispositivi.

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori funzione il dispositivo di base ed assicurarlo 
contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
possibile quando p.e. il dispositivo con il modulo:
• presenta danni visibili 
• non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra
• è stato esposto per diverso tempo a condi-

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

Manuale dell’utente:
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Il modulo RCM amplia le funzionalità del dispo-
sitivo di base ed è disponibile nelle seguenti 
versioni:
• Modulo 96-PA-RCM-EL

con interfaccia Ethernet.
• Modulo 96-PA-RCM

senza interfaccia Ethernet

Funzioni di entrambe le varianti del modulo:
• Misurazione del conduttore neutro (I4).
• Misurazione della corrente differenziale (RCM) 

o misurazione DC (tramite 2 ingressi analogici).
• Misurazione della temperatura (1 ingresso 

analogico).

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 con modulo misura le 
correnti differenziali secondo la norma IEC/TR 
60755 di:

Breve descrizione dispositivo

Fig. Modulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaccia Ethernet)
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Il collegamento al PC del dispositivo di base con 
modulo avviene tramite l’

1. Interfaccia RS-485
Descrizioni del collegamento tramite l’inter-
faccia RS-485 del dispositivo di base con 
modulo e della struttura bus RS-485 secondo 
il principio client-server sono disponibili nelle 
informazioni per l’uso dei dispositivi di base.

2. Interfaccia Ethernet (solo RCM-EL)
Per confi gurare e leggere i dati, collegare il 
dispositivo di base al PC tramite l’interfaccia 
Ethernet del modulo 96-PA-RCM-EL (softwa-
re GridVis®).

9Comunicazione tramite interfaccia Ethernet (modulo 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
2. BOOTP
3. DHCP
4. Statica ARP gratuito
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

L’impostazione predefi nita del dispositivo di 
base con modulo 96-PA-RCM-EL è DHCP!

Le impostazioni Ethernet vengono confi gurate o 
possono essere consultate nella fi nestra Commu-
nication (comunicazione) > Ethernet (TCP/IP):
• Nella fi nestra Home premere il tasto 1, per 

aprire il Menu.

• Con i tasti 3 o 4 selezionare la voce di menu 
Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3 o 4 selezionare la voce 
Communication (comunicazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Communication 
(comunicazione), con i tasti 3 o 4 selezionare 
la voce Ethernet Confi g. (confi gurazione Ether-
net) e confermare con il tasto 6.

• Compare la fi nestra Communication (comuni-
cazione) con le impostazioni Ethernet:

Fig. Finestra Communication (comunicazione) > Ethernet confi guration 
(confi gurazione Ethernet)

6 Collegamento al PC del dispositivo di base

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.

Variante di collegamento con assegnazione dei morsetti

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

Morsetto

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

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

Misurazione della corrente differenziale con o 
senza rilevamento rottura cavi confi gurabile

o 31 / 32 Misurazione della tensione
35 / 36 Misurazione della corrente I4

5

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare 
il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore del modulo possono 
piegarsi 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.

4

Fig. 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 protezione della presa 
del connettore modulo del dispositivo di base.

3. Far entrare il modulo nella scanalatura sul lato poste-
riore del dispositivo di base e con una leggera pres-
sione spingerlo nel dispositivo di base fi no a quando 
il connettore del modulo non scatta in posizione.

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

Montaggio

Presa del connet-
tore modulo

Spina del connettore modulo
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8

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

Personale qualifi cato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, può 
lavorare sul dispositivo soltanto personale qualifi -
cato con una formazione in ambito elettrotecnico 
e con conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali
• degli standard della tecnica di sicurezza
• in fatto di installazione, messa in funzione e 

azionamento del dispositivo

Collegamento Ethernet, ad es
al server DHCP o al PC

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

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 modifi ca delle impostazioni dispositivo

Azionamento e funzioni tasti

Tasti funzione

Fig. 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 ““)
• Confi gurazione di una schermata 

delle letture come schermata iniziale 
(premere fi ntanto non compare il 
messaggio).

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

• Modifi care (selezione, cifra -1)
• Selezionare la voce di menu o la 

posizione (verso l’alto ““)
• Modifi care (selezione, cifra +1)

• Selezionare la posizione (verso 
destra ““)

• Confermare la selezione (Enter 
(invio))

Impostazioni rilevanti per il modulo

Nella fi nestra Measurement (misurazione) del di-
spositivo di base con modulo vengono confi gurati 
i parametri rilevanti per il modulo. A questo pro-
posito, passare con i tasti funzione alla fi nestra 
Measurement (misurazione):
• Aprire il menu premendo il tasto 1 nella fi ne-

stra Home.
• Con i tasti 3/4 selezionare la voce di menu 

Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3/4 selezionare la voce 
Measurement (misurazione) e confermare con 
il tasto 6.

• Compare la fi nestra Measurement (misura-
zione) con le seguenti impostazioni per il 
modulo RCM:

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

B. Convertitore di misura per la modalità mo-
dulo Residual current (corrente differenzia-
le) o DC-power potenza DC.

C. Sensore di temperatura.

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

Fig. Finestra Measurement (misurazione) con le impostazioni per il 
modulo RCM

Trasformatore di corrente L4 (I4 - misurazione)
Alla voce Measuring transformer (trasformatore 
di misura), oltre ai rapporti del trasformatore di 
tensione e corrente del dispositivo di base, viene 
confi gurato il rapporto del trasformatore di corrente 
per la misurazione della corrente L4 (p.e. misu-
razione del conduttore neutro).

B

A

C

A 2. Modalità modulo DC-power (potenza DC)
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo DC Power 
(Potenza DC).

• Successivamente selezionare la voce Potenza 
DC e premere il tasto 6 Enter (invio).

• Compare la fi nestra Display “DC Power” 
(display “Potenza DC”) con i parametri da 
impostare:

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.

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

4 Rilevamento 
rottura cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo 
di base).

1
2
3
4

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

B
Modalità modulo
La voce modalità modulo della fi nestra Measure-
ment (misurazione) serve a passare alle modalità 
di misurazione
1. Corrente differenziale o
2. Potenza DC.

Num. Parametri corren-
te differenziale 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 trasfor-
matore

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

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

4 Rilevamento rottura 
cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo di base).

1. Modalità modulo Corrente differenziale
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo Corrente 
differenziale.

• Successivamente selezionare la voce Corrente 
differenziale e premere il tasto 6 (Enter (invio)).

• Compare la fi nestra Display “Residual current” 
(visualizzazione “Corrente differenziale”) con i 
parametri da impostare:

1
2
3
4

Esempi di collegamento

C Sensore di temperatura
• All’interno della fi nestra Measurement (misura-

zione), selezionare la voce Temperature sensor 
(sensore di temperatura) ed azionare il tasto 6 
Enter (invio).

• Selezionare un sensore di temperatura adatto 
dalla lista:
- PT100 (impostazione standard)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confermare con il tasto 6 Enter (invio).

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

isolamento o un isolamento rinforzato verso i 
circuiti di alimentazione.

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

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

I5 4..20 mAI6

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale CT-
AC-RCM

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

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

I5
4..20 mAI6

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

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

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

230 V
AC

24 V
DC

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).

Esempio di collegamento 1 - misurazione 
della corrente differenziale

Esempio di collegamento 2 - misurazione 
della corrente differenziale

Smontaggio

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

Assicurare contro il riavviamento! Verifi care l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in corto! Co-
prire o delimitare le parti attive adiacenti!

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 
96-PA-RCM-EL

Innesto a scatto

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneggiare 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’un-
ghia (event. un cacciavite).

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 funzionamento compare un 
messaggio di avvertimento sul display del dispositivo di base.
· Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere la cor-

rente all’impianto (dispositivo di base). Assicurare contro 
il reinserimento. Verifi care l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!
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Fig. Finestra Display “DC Power” (Potenza DC) con le impostazioni dei 
parametri per la modalità di misurazione “DC Power” (Potenza DC).

12 Dati tecnici

Ingressi analogici
Segnale corrente o
corrente differenziale 2x

Misurazione della temperatura 1x

Ingresso corrente differenziale
Corrente nominale 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corrente di funzionamento 50 µA
Risoluzione 1 µA
Rilevamento rottura cavi attivabile

Misurazione della temperatura
Tempo di aggiornamento 1 secondo
Sensori di temperatura 
adeguati PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Prestazione nominale
(sensore di temperatura e 
cavo)

max. 4 kΩ

Misurazione della corrente I4
Corrente nominale 1 / 5 A
Categoria di sovratensione 300 V CAT II
Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frequenza di campionamento 8,33 kHz
Risoluzione 24 bit

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingressi analogici
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingresso di misurazione corrente I4
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Trasporto e stoccaggio
Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

Umidità relativa dell’aria
(non condensante) da 0 a 90 % di RH

Informazioni generali
Peso netto modulo
(con connettori a spina applicati) 78 g

Resistenza agli urti (norma IEC 62262) IK07

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base.

1) Con la misurazione della potenza DC viene determinata una po-
tenza dagli ingressi I5 e I6 (U6). Una tensione (U6) viene trasfor-
mata in un segnale di corrente da un trasformatore di corrente at-
tivo. Il segnale di corrente si comporta in maniera proporzionale al 
valore della tensione in ingresso.

2) Per l’impostazione del tipo di convertitore 0 .. 20 mA in CH2, con-
fi gurare per il rapporto del convertitore di misura una tensione pri-
maria e una corrente secondaria proporzionale.

Confi gurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) 
come descritto nel passaggio Funzionamento e 
funzioni dei tasti.

Esempio di collegamento 3 - misurazione della potenza DC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Utenze Fonte di ten-
sione

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

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 dispo-

sitivo di base.
· Prima di montare il modulo, togliere la corrente 

al dispositivo di base.
· Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 

nell’ambiente di installazione, se necessario, 
in presenza di temperature ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

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

- +

- +

- +
- +- +

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate sulla misurazione della 
tensione, la misurazione della corrente e le 
varianti di collegamento sono riportate nelle 
istruzioni di installazione del dispositivo di base 
e nel manuale utente del modulo.

INFORMAZIONE
Se il modulo non viene riconosciuto durante il processo 
di avvio: 
· Togliere la corrente all’impianto (dispositivo di base) 

e controllare la posizione del modulo RCM. Spingere 
con attenzione il modulo sul dispositivo di base fi no 
a quando non scatta in posizione.

· Event. riavviare il dispositivo di base.
· Se le misure non risultano effi caci, rivolgersi all’assi-

stenza (www.janitza.de)!

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 viene regolato nella fi nestra Comunicazione.

Nel collegamento al PC tramite Ethernet, il dispo-
sitivo di base può essere utilizzato con il modulo 
96-PA-RCM-EL come gateway (Client).

INFORMAZIONE
Per ulteriori informazioni sul funzionamento, le 
schermate e le funzioni dei pulsanti, fare riferi-
mento alle istruzioni di installazione o al manuale 
utente del dispositivo di base.

INFORMAZIONE
Per tutte le impostazioni rilevanti per il modulo, si 
noti anche quanto segue 
· le informazioni contenute nel manuale del mo-

dulo, in particolare le istruzioni di sicurezza.
· il passaggio 10 “Esempi di collegamento”.

I manuali dei moduli e dei dispositivi di base sono 
disponibili per il download
(www.janitza.de).

Tutte le impostazioni rilevanti per il modulo? 
vengono comodamente confi gurate anche nel 
software GridVis®.

INFORMAZIONE
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
· è progettato per il collegamento di trasforma-

tori di corrente con correnti secondarie di ../1 
A e ../5 A

· ha come impostazione predefi nita il rapporto 
trasformatore di corrente 5/5 A.

· non misura correnti continue

A causa della mancanza di un moltiplicatore con 
una? tensione, sull’ingresso di misurazione della 
corrente I4 avviene soltanto la misurazione della 
corrente apparente. Non è pertanto possibile 
misurare la potenza tramite questo ingresso. 
Per l’ingresso di misurazione della corrente non 
è necessario confi gurare nessuno schema di 
collegamento.

INFORMAZIONE
· Per le descrizioni dell’assegnazione degli indi-

rizzi, vedere il manuale del modulo.

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

INFORMAZIONE
· I dati tecnici dettagliati del modulo si trovano 

nel manuale.
· I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-

mazioni su come procedere in caso di guasto 
si trovano nella documentazione dei dispositivi 
di base.

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 confi gurare una frequenza fi ssa.

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. 
Il dispositivo di base con modulo non è un dispo-
sitivo di protezione indipendente contro le scosse 
elettriche.

Raccomandazione: Utilizzare il software Grid-
Vis® per confi gurare il dispositivo di base con il 
modulo.

Moduli RCM 
• Modulo 96-PA-RCM
• Modulo 96-PA-RCM-EL

Moduli di espansione per le serie di dispositivi
UMG 96-PA (a partire dalla versione Firmware 2.0) e UMG 96-PQ-L

Istruzioni di installazione

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

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo di base 
conmodulo RCM-EL

Dispositivo di 
base

RS-485
 (Modbus RTU)

Fig.: Collegamento del dispositivo di base con il modulo 96-PA-
RCM-EL come gateway per altri partecipanti Modbus RTU

Gateway 

Tipo A

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

Contattare l'assistenza prima di restituire 
al produttore dispositivi o moduli difetto-
si per l'ispezione: www.janitza.de. 
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati sul dispositivo:

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

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffi gurate nel seguente modo a seconda 

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

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

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

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

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

• Per proteggere il sistema IT, la rete, la comuni-
cazione dati e gli strumenti di misura, attenersi 
alle istruzioni del manuale!

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

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli 96-PA-RCM e 96-PA-RCM-EL
• sono concepiti come moduli ad innesto per la 

serie di dispositivi UMG 96-PA e UMG 96-PQ-L
e destinati ad essere montati in quadri elettrici e 
centralini di distribuzione. La posizione di mon-
taggio 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”).

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con modulo in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo

• non sono destinati all’installazione in ambienti 
con oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. 
nocivi.

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 specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le 
informazioni per l’uso siano accessibili per la 
lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, tra cui i manuali 
dei dispositivi di base e dei moduli, sono disponi-
bili sul nostro 
sito web www.janitza.de in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

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

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

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

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento
certifi cata.

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

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
· Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
· Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

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

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali.

CAUTELA
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve entità o danni 
materiali.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

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

Verifi ca al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e dei 
moduli RCM.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con l’abi-
tuale cura senza uso della forza e soltanto utilizzan-
do utensili adeguati. 

Verifi care:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei moduli. 
• la completezza della fornitura (vedere manuale 

dell’utente) prima di iniziare con il montaggio e 
l’installazione dei dispositivi.

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori funzione il dispositivo di base ed assicurarlo 
contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
possibile quando p.e. il dispositivo con il modulo:
• presenta danni visibili 
• non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra
• è stato esposto per diverso tempo a condi-

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

Manuale dell’utente:

3
Il modulo RCM amplia le funzionalità del dispo-
sitivo di base ed è disponibile nelle seguenti 
versioni:
• Modulo 96-PA-RCM-EL

con interfaccia Ethernet.
• Modulo 96-PA-RCM

senza interfaccia Ethernet

Funzioni di entrambe le varianti del modulo:
• Misurazione del conduttore neutro (I4).
• Misurazione della corrente differenziale (RCM) 

o misurazione DC (tramite 2 ingressi analogici).
• Misurazione della temperatura (1 ingresso 

analogico).

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 con modulo misura le 
correnti differenziali secondo la norma IEC/TR 
60755 di:

Breve descrizione dispositivo

Fig. Modulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaccia Ethernet)
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Il collegamento al PC del dispositivo di base con 
modulo avviene tramite l’

1. Interfaccia RS-485
Descrizioni del collegamento tramite l’inter-
faccia RS-485 del dispositivo di base con 
modulo e della struttura bus RS-485 secondo 
il principio client-server sono disponibili nelle 
informazioni per l’uso dei dispositivi di base.

2. Interfaccia Ethernet (solo RCM-EL)
Per confi gurare e leggere i dati, collegare il 
dispositivo di base al PC tramite l’interfaccia 
Ethernet del modulo 96-PA-RCM-EL (softwa-
re GridVis®).

9Comunicazione tramite interfaccia Ethernet (modulo 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
2. BOOTP
3. DHCP
4. Statica ARP gratuito
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

L’impostazione predefi nita del dispositivo di 
base con modulo 96-PA-RCM-EL è DHCP!

Le impostazioni Ethernet vengono confi gurate o 
possono essere consultate nella fi nestra Commu-
nication (comunicazione) > Ethernet (TCP/IP):
• Nella fi nestra Home premere il tasto 1, per 

aprire il Menu.

• Con i tasti 3 o 4 selezionare la voce di menu 
Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3 o 4 selezionare la voce 
Communication (comunicazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Communication 
(comunicazione), con i tasti 3 o 4 selezionare 
la voce Ethernet Confi g. (confi gurazione Ether-
net) e confermare con il tasto 6.

• Compare la fi nestra Communication (comuni-
cazione) con le impostazioni Ethernet:

Fig. Finestra Communication (comunicazione) > Ethernet confi guration 
(confi gurazione Ethernet)

6 Collegamento al PC del dispositivo di base

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.

Variante di collegamento con assegnazione dei morsetti

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

Morsetto

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

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

Misurazione della corrente differenziale con o 
senza rilevamento rottura cavi confi gurabile

o 31 / 32 Misurazione della tensione
35 / 36 Misurazione della corrente I4

5

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare 
il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore del modulo possono 
piegarsi 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.

4

Fig. 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 protezione della presa 
del connettore modulo del dispositivo di base.

3. Far entrare il modulo nella scanalatura sul lato poste-
riore del dispositivo di base e con una leggera pres-
sione spingerlo nel dispositivo di base fi no a quando 
il connettore del modulo non scatta in posizione.

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

Montaggio

Presa del connet-
tore modulo

Spina del connettore modulo

10

8

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

Personale qualifi cato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, può 
lavorare sul dispositivo soltanto personale qualifi -
cato con una formazione in ambito elettrotecnico 
e con conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali
• degli standard della tecnica di sicurezza
• in fatto di installazione, messa in funzione e 

azionamento del dispositivo

Collegamento Ethernet, ad es
al server DHCP o al PC

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

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 modifi ca delle impostazioni dispositivo

Azionamento e funzioni tasti

Tasti funzione

Fig. 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 ““)
• Confi gurazione di una schermata 

delle letture come schermata iniziale 
(premere fi ntanto non compare il 
messaggio).

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

• Modifi care (selezione, cifra -1)
• Selezionare la voce di menu o la 

posizione (verso l’alto ““)
• Modifi care (selezione, cifra +1)

• Selezionare la posizione (verso 
destra ““)

• Confermare la selezione (Enter 
(invio))

Impostazioni rilevanti per il modulo

Nella fi nestra Measurement (misurazione) del di-
spositivo di base con modulo vengono confi gurati 
i parametri rilevanti per il modulo. A questo pro-
posito, passare con i tasti funzione alla fi nestra 
Measurement (misurazione):
• Aprire il menu premendo il tasto 1 nella fi ne-

stra Home.
• Con i tasti 3/4 selezionare la voce di menu 

Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3/4 selezionare la voce 
Measurement (misurazione) e confermare con 
il tasto 6.

• Compare la fi nestra Measurement (misura-
zione) con le seguenti impostazioni per il 
modulo RCM:

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

B. Convertitore di misura per la modalità mo-
dulo Residual current (corrente differenzia-
le) o DC-power potenza DC.

C. Sensore di temperatura.

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

Fig. Finestra Measurement (misurazione) con le impostazioni per il 
modulo RCM

Trasformatore di corrente L4 (I4 - misurazione)
Alla voce Measuring transformer (trasformatore 
di misura), oltre ai rapporti del trasformatore di 
tensione e corrente del dispositivo di base, viene 
confi gurato il rapporto del trasformatore di corrente 
per la misurazione della corrente L4 (p.e. misu-
razione del conduttore neutro).

B

A

C

A 2. Modalità modulo DC-power (potenza DC)
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo DC Power 
(Potenza DC).

• Successivamente selezionare la voce Potenza 
DC e premere il tasto 6 Enter (invio).

• Compare la fi nestra Display “DC Power” 
(display “Potenza DC”) con i parametri da 
impostare:

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.

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

4 Rilevamento 
rottura cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo 
di base).

1
2
3
4

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

B
Modalità modulo
La voce modalità modulo della fi nestra Measure-
ment (misurazione) serve a passare alle modalità 
di misurazione
1. Corrente differenziale o
2. Potenza DC.

Num. Parametri corren-
te differenziale 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 trasfor-
matore

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

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

4 Rilevamento rottura 
cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo di base).

1. Modalità modulo Corrente differenziale
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo Corrente 
differenziale.

• Successivamente selezionare la voce Corrente 
differenziale e premere il tasto 6 (Enter (invio)).

• Compare la fi nestra Display “Residual current” 
(visualizzazione “Corrente differenziale”) con i 
parametri da impostare:

1
2
3
4

Esempi di collegamento

C Sensore di temperatura
• All’interno della fi nestra Measurement (misura-

zione), selezionare la voce Temperature sensor 
(sensore di temperatura) ed azionare il tasto 6 
Enter (invio).

• Selezionare un sensore di temperatura adatto 
dalla lista:
- PT100 (impostazione standard)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confermare con il tasto 6 Enter (invio).

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

isolamento o un isolamento rinforzato verso i 
circuiti di alimentazione.

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

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

I5 4..20 mAI6

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale CT-
AC-RCM

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

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

I5
4..20 mAI6

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

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

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

230 V
AC

24 V
DC

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).

Esempio di collegamento 1 - misurazione 
della corrente differenziale

Esempio di collegamento 2 - misurazione 
della corrente differenziale

Smontaggio

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

Assicurare contro il riavviamento! Verifi care l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in corto! Co-
prire o delimitare le parti attive adiacenti!

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 
96-PA-RCM-EL

Innesto a scatto

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneggiare 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’un-
ghia (event. un cacciavite).

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 funzionamento compare un 
messaggio di avvertimento sul display del dispositivo di base.
· Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere la cor-

rente all’impianto (dispositivo di base). Assicurare contro 
il reinserimento. Verifi care l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!
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Fig. Finestra Display “DC Power” (Potenza DC) con le impostazioni dei 
parametri per la modalità di misurazione “DC Power” (Potenza DC).

12 Dati tecnici

Ingressi analogici
Segnale corrente o
corrente differenziale 2x

Misurazione della temperatura 1x

Ingresso corrente differenziale
Corrente nominale 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corrente di funzionamento 50 µA
Risoluzione 1 µA
Rilevamento rottura cavi attivabile

Misurazione della temperatura
Tempo di aggiornamento 1 secondo
Sensori di temperatura 
adeguati PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Prestazione nominale
(sensore di temperatura e 
cavo)

max. 4 kΩ

Misurazione della corrente I4
Corrente nominale 1 / 5 A
Categoria di sovratensione 300 V CAT II
Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frequenza di campionamento 8,33 kHz
Risoluzione 24 bit

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingressi analogici
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingresso di misurazione corrente I4
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Trasporto e stoccaggio
Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

Umidità relativa dell’aria
(non condensante) da 0 a 90 % di RH

Informazioni generali
Peso netto modulo
(con connettori a spina applicati) 78 g

Resistenza agli urti (norma IEC 62262) IK07

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base.

1) Con la misurazione della potenza DC viene determinata una po-
tenza dagli ingressi I5 e I6 (U6). Una tensione (U6) viene trasfor-
mata in un segnale di corrente da un trasformatore di corrente at-
tivo. Il segnale di corrente si comporta in maniera proporzionale al 
valore della tensione in ingresso.

2) Per l’impostazione del tipo di convertitore 0 .. 20 mA in CH2, con-
fi gurare per il rapporto del convertitore di misura una tensione pri-
maria e una corrente secondaria proporzionale.

Confi gurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) 
come descritto nel passaggio Funzionamento e 
funzioni dei tasti.

Esempio di collegamento 3 - misurazione della potenza DC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Utenze Fonte di ten-
sione

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

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 dispo-

sitivo di base.
· Prima di montare il modulo, togliere la corrente 

al dispositivo di base.
· Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 

nell’ambiente di installazione, se necessario, 
in presenza di temperature ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

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

- +

- +

- +
- +- +

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate sulla misurazione della 
tensione, la misurazione della corrente e le 
varianti di collegamento sono riportate nelle 
istruzioni di installazione del dispositivo di base 
e nel manuale utente del modulo.

INFORMAZIONE
Se il modulo non viene riconosciuto durante il processo 
di avvio: 
· Togliere la corrente all’impianto (dispositivo di base) 

e controllare la posizione del modulo RCM. Spingere 
con attenzione il modulo sul dispositivo di base fi no 
a quando non scatta in posizione.

· Event. riavviare il dispositivo di base.
· Se le misure non risultano effi caci, rivolgersi all’assi-

stenza (www.janitza.de)!

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 viene regolato nella fi nestra Comunicazione.

Nel collegamento al PC tramite Ethernet, il dispo-
sitivo di base può essere utilizzato con il modulo 
96-PA-RCM-EL come gateway (Client).

INFORMAZIONE
Per ulteriori informazioni sul funzionamento, le 
schermate e le funzioni dei pulsanti, fare riferi-
mento alle istruzioni di installazione o al manuale 
utente del dispositivo di base.

INFORMAZIONE
Per tutte le impostazioni rilevanti per il modulo, si 
noti anche quanto segue 
· le informazioni contenute nel manuale del mo-

dulo, in particolare le istruzioni di sicurezza.
· il passaggio 10 “Esempi di collegamento”.

I manuali dei moduli e dei dispositivi di base sono 
disponibili per il download
(www.janitza.de).

Tutte le impostazioni rilevanti per il modulo? 
vengono comodamente confi gurate anche nel 
software GridVis®.

INFORMAZIONE
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
· è progettato per il collegamento di trasforma-

tori di corrente con correnti secondarie di ../1 
A e ../5 A

· ha come impostazione predefi nita il rapporto 
trasformatore di corrente 5/5 A.

· non misura correnti continue

A causa della mancanza di un moltiplicatore con 
una? tensione, sull’ingresso di misurazione della 
corrente I4 avviene soltanto la misurazione della 
corrente apparente. Non è pertanto possibile 
misurare la potenza tramite questo ingresso. 
Per l’ingresso di misurazione della corrente non 
è necessario confi gurare nessuno schema di 
collegamento.

INFORMAZIONE
· Per le descrizioni dell’assegnazione degli indi-

rizzi, vedere il manuale del modulo.

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

INFORMAZIONE
· I dati tecnici dettagliati del modulo si trovano 

nel manuale.
· I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-

mazioni su come procedere in caso di guasto 
si trovano nella documentazione dei dispositivi 
di base.

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 confi gurare una frequenza fi ssa.

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. 
Il dispositivo di base con modulo non è un dispo-
sitivo di protezione indipendente contro le scosse 
elettriche.

Raccomandazione: Utilizzare il software Grid-
Vis® per confi gurare il dispositivo di base con il 
modulo.

Moduli RCM 
• Modulo 96-PA-RCM
• Modulo 96-PA-RCM-EL

Moduli di espansione per le serie di dispositivi
UMG 96-PA (a partire dalla versione Firmware 2.0) e UMG 96-PQ-L

Istruzioni di installazione

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

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo di base 
conmodulo RCM-EL

Dispositivo di 
base

RS-485
 (Modbus RTU)

Fig.: Collegamento del dispositivo di base con il modulo 96-PA-
RCM-EL come gateway per altri partecipanti Modbus RTU

Gateway 

Tipo A

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

Contattare l'assistenza prima di restituire 
al produttore dispositivi o moduli difetto-
si per l'ispezione: www.janitza.de. 
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati sul dispositivo:

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

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffi gurate nel seguente modo a seconda 

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

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

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

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

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

• Per proteggere il sistema IT, la rete, la comuni-
cazione dati e gli strumenti di misura, attenersi 
alle istruzioni del manuale!

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

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli 96-PA-RCM e 96-PA-RCM-EL
• sono concepiti come moduli ad innesto per la 

serie di dispositivi UMG 96-PA e UMG 96-PQ-L
e destinati ad essere montati in quadri elettrici e 
centralini di distribuzione. La posizione di mon-
taggio 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”).

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con modulo in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo

• non sono destinati all’installazione in ambienti 
con oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. 
nocivi.

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 specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le 
informazioni per l’uso siano accessibili per la 
lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, tra cui i manuali 
dei dispositivi di base e dei moduli, sono disponi-
bili sul nostro 
sito web www.janitza.de in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

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

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

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

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento
certifi cata.

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

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
· Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
· Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

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

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali.

CAUTELA
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve entità o danni 
materiali.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

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

Verifi ca al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e dei 
moduli RCM.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con l’abi-
tuale cura senza uso della forza e soltanto utilizzan-
do utensili adeguati. 

Verifi care:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei moduli. 
• la completezza della fornitura (vedere manuale 

dell’utente) prima di iniziare con il montaggio e 
l’installazione dei dispositivi.

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori funzione il dispositivo di base ed assicurarlo 
contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
possibile quando p.e. il dispositivo con il modulo:
• presenta danni visibili 
• non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra
• è stato esposto per diverso tempo a condi-

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

Manuale dell’utente:
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Il modulo RCM amplia le funzionalità del dispo-
sitivo di base ed è disponibile nelle seguenti 
versioni:
• Modulo 96-PA-RCM-EL

con interfaccia Ethernet.
• Modulo 96-PA-RCM

senza interfaccia Ethernet

Funzioni di entrambe le varianti del modulo:
• Misurazione del conduttore neutro (I4).
• Misurazione della corrente differenziale (RCM) 

o misurazione DC (tramite 2 ingressi analogici).
• Misurazione della temperatura (1 ingresso 

analogico).

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 con modulo misura le 
correnti differenziali secondo la norma IEC/TR 
60755 di:

Breve descrizione dispositivo

Fig. Modulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaccia Ethernet)
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Il collegamento al PC del dispositivo di base con 
modulo avviene tramite l’

1. Interfaccia RS-485
Descrizioni del collegamento tramite l’inter-
faccia RS-485 del dispositivo di base con 
modulo e della struttura bus RS-485 secondo 
il principio client-server sono disponibili nelle 
informazioni per l’uso dei dispositivi di base.

2. Interfaccia Ethernet (solo RCM-EL)
Per confi gurare e leggere i dati, collegare il 
dispositivo di base al PC tramite l’interfaccia 
Ethernet del modulo 96-PA-RCM-EL (softwa-
re GridVis®).

9Comunicazione tramite interfaccia Ethernet (modulo 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
2. BOOTP
3. DHCP
4. Statica ARP gratuito
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

L’impostazione predefi nita del dispositivo di 
base con modulo 96-PA-RCM-EL è DHCP!

Le impostazioni Ethernet vengono confi gurate o 
possono essere consultate nella fi nestra Commu-
nication (comunicazione) > Ethernet (TCP/IP):
• Nella fi nestra Home premere il tasto 1, per 

aprire il Menu.

• Con i tasti 3 o 4 selezionare la voce di menu 
Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3 o 4 selezionare la voce 
Communication (comunicazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Communication 
(comunicazione), con i tasti 3 o 4 selezionare 
la voce Ethernet Confi g. (confi gurazione Ether-
net) e confermare con il tasto 6.

• Compare la fi nestra Communication (comuni-
cazione) con le impostazioni Ethernet:

Fig. Finestra Communication (comunicazione) > Ethernet confi guration 
(confi gurazione Ethernet)

6 Collegamento al PC del dispositivo di base

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.

Variante di collegamento con assegnazione dei morsetti

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

Morsetto

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

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

Misurazione della corrente differenziale con o 
senza rilevamento rottura cavi confi gurabile

o 31 / 32 Misurazione della tensione
35 / 36 Misurazione della corrente I4
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ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare 
il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore del modulo possono 
piegarsi 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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Fig. 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 protezione della presa 
del connettore modulo del dispositivo di base.

3. Far entrare il modulo nella scanalatura sul lato poste-
riore del dispositivo di base e con una leggera pres-
sione spingerlo nel dispositivo di base fi no a quando 
il connettore del modulo non scatta in posizione.

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

Montaggio

Presa del connet-
tore modulo

Spina del connettore modulo
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8

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

Personale qualifi cato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, può 
lavorare sul dispositivo soltanto personale qualifi -
cato con una formazione in ambito elettrotecnico 
e con conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali
• degli standard della tecnica di sicurezza
• in fatto di installazione, messa in funzione e 

azionamento del dispositivo

Collegamento Ethernet, ad es
al server DHCP o al PC

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

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 modifi ca delle impostazioni dispositivo

Azionamento e funzioni tasti

Tasti funzione

Fig. 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 ““)
• Confi gurazione di una schermata 

delle letture come schermata iniziale 
(premere fi ntanto non compare il 
messaggio).

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

• Modifi care (selezione, cifra -1)
• Selezionare la voce di menu o la 

posizione (verso l’alto ““)
• Modifi care (selezione, cifra +1)

• Selezionare la posizione (verso 
destra ““)

• Confermare la selezione (Enter 
(invio))

Impostazioni rilevanti per il modulo

Nella fi nestra Measurement (misurazione) del di-
spositivo di base con modulo vengono confi gurati 
i parametri rilevanti per il modulo. A questo pro-
posito, passare con i tasti funzione alla fi nestra 
Measurement (misurazione):
• Aprire il menu premendo il tasto 1 nella fi ne-

stra Home.
• Con i tasti 3/4 selezionare la voce di menu 

Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3/4 selezionare la voce 
Measurement (misurazione) e confermare con 
il tasto 6.

• Compare la fi nestra Measurement (misura-
zione) con le seguenti impostazioni per il 
modulo RCM:

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

B. Convertitore di misura per la modalità mo-
dulo Residual current (corrente differenzia-
le) o DC-power potenza DC.

C. Sensore di temperatura.

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

Fig. Finestra Measurement (misurazione) con le impostazioni per il 
modulo RCM

Trasformatore di corrente L4 (I4 - misurazione)
Alla voce Measuring transformer (trasformatore 
di misura), oltre ai rapporti del trasformatore di 
tensione e corrente del dispositivo di base, viene 
confi gurato il rapporto del trasformatore di corrente 
per la misurazione della corrente L4 (p.e. misu-
razione del conduttore neutro).
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A 2. Modalità modulo DC-power (potenza DC)
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo DC Power 
(Potenza DC).

• Successivamente selezionare la voce Potenza 
DC e premere il tasto 6 Enter (invio).

• Compare la fi nestra Display “DC Power” 
(display “Potenza DC”) con i parametri da 
impostare:

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.

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

4 Rilevamento 
rottura cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo 
di base).

1
2
3
4

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

B
Modalità modulo
La voce modalità modulo della fi nestra Measure-
ment (misurazione) serve a passare alle modalità 
di misurazione
1. Corrente differenziale o
2. Potenza DC.

Num. Parametri corren-
te differenziale 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 trasfor-
matore

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

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

4 Rilevamento rottura 
cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo di base).

1. Modalità modulo Corrente differenziale
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo Corrente 
differenziale.

• Successivamente selezionare la voce Corrente 
differenziale e premere il tasto 6 (Enter (invio)).

• Compare la fi nestra Display “Residual current” 
(visualizzazione “Corrente differenziale”) con i 
parametri da impostare:

1
2
3
4

Esempi di collegamento

C Sensore di temperatura
• All’interno della fi nestra Measurement (misura-

zione), selezionare la voce Temperature sensor 
(sensore di temperatura) ed azionare il tasto 6 
Enter (invio).

• Selezionare un sensore di temperatura adatto 
dalla lista:
- PT100 (impostazione standard)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confermare con il tasto 6 Enter (invio).

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

isolamento o un isolamento rinforzato verso i 
circuiti di alimentazione.

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

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

I5 4..20 mAI6

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale CT-
AC-RCM

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

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

I5
4..20 mAI6

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

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

Esempio di collegamento 1 - misurazione 
della corrente differenziale

Esempio di collegamento 2 - misurazione 
della corrente differenziale

Smontaggio

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

Assicurare contro il riavviamento! Verifi care l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in corto! Co-
prire o delimitare le parti attive adiacenti!

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 
96-PA-RCM-EL

Innesto a scatto

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneggiare 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’un-
ghia (event. un cacciavite).

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 funzionamento compare un 
messaggio di avvertimento sul display del dispositivo di base.
· Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere la cor-

rente all’impianto (dispositivo di base). Assicurare contro 
il reinserimento. Verifi care l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!
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Fig. Finestra Display “DC Power” (Potenza DC) con le impostazioni dei 
parametri per la modalità di misurazione “DC Power” (Potenza DC).

12 Dati tecnici

Ingressi analogici
Segnale corrente o
corrente differenziale 2x

Misurazione della temperatura 1x

Ingresso corrente differenziale
Corrente nominale 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corrente di funzionamento 50 µA
Risoluzione 1 µA
Rilevamento rottura cavi attivabile

Misurazione della temperatura
Tempo di aggiornamento 1 secondo
Sensori di temperatura 
adeguati PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Prestazione nominale
(sensore di temperatura e 
cavo)

max. 4 kΩ

Misurazione della corrente I4
Corrente nominale 1 / 5 A
Categoria di sovratensione 300 V CAT II
Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frequenza di campionamento 8,33 kHz
Risoluzione 24 bit

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingressi analogici
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingresso di misurazione corrente I4
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Trasporto e stoccaggio
Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

Umidità relativa dell’aria
(non condensante) da 0 a 90 % di RH

Informazioni generali
Peso netto modulo
(con connettori a spina applicati) 78 g

Resistenza agli urti (norma IEC 62262) IK07

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base.

1) Con la misurazione della potenza DC viene determinata una po-
tenza dagli ingressi I5 e I6 (U6). Una tensione (U6) viene trasfor-
mata in un segnale di corrente da un trasformatore di corrente at-
tivo. Il segnale di corrente si comporta in maniera proporzionale al 
valore della tensione in ingresso.

2) Per l’impostazione del tipo di convertitore 0 .. 20 mA in CH2, con-
fi gurare per il rapporto del convertitore di misura una tensione pri-
maria e una corrente secondaria proporzionale.

Confi gurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) 
come descritto nel passaggio Funzionamento e 
funzioni dei tasti.

Esempio di collegamento 3 - misurazione della potenza DC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Utenze Fonte di ten-
sione

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

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 dispo-

sitivo di base.
· Prima di montare il modulo, togliere la corrente 

al dispositivo di base.
· Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 

nell’ambiente di installazione, se necessario, 
in presenza di temperature ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

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

- +

- +

- +
- +- +

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate sulla misurazione della 
tensione, la misurazione della corrente e le 
varianti di collegamento sono riportate nelle 
istruzioni di installazione del dispositivo di base 
e nel manuale utente del modulo.

INFORMAZIONE
Se il modulo non viene riconosciuto durante il processo 
di avvio: 
· Togliere la corrente all’impianto (dispositivo di base) 

e controllare la posizione del modulo RCM. Spingere 
con attenzione il modulo sul dispositivo di base fi no 
a quando non scatta in posizione.

· Event. riavviare il dispositivo di base.
· Se le misure non risultano effi caci, rivolgersi all’assi-

stenza (www.janitza.de)!

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 viene regolato nella fi nestra Comunicazione.

Nel collegamento al PC tramite Ethernet, il dispo-
sitivo di base può essere utilizzato con il modulo 
96-PA-RCM-EL come gateway (Client).

INFORMAZIONE
Per ulteriori informazioni sul funzionamento, le 
schermate e le funzioni dei pulsanti, fare riferi-
mento alle istruzioni di installazione o al manuale 
utente del dispositivo di base.

INFORMAZIONE
Per tutte le impostazioni rilevanti per il modulo, si 
noti anche quanto segue 
· le informazioni contenute nel manuale del mo-

dulo, in particolare le istruzioni di sicurezza.
· il passaggio 10 “Esempi di collegamento”.

I manuali dei moduli e dei dispositivi di base sono 
disponibili per il download
(www.janitza.de).

Tutte le impostazioni rilevanti per il modulo? 
vengono comodamente confi gurate anche nel 
software GridVis®.

INFORMAZIONE
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
· è progettato per il collegamento di trasforma-

tori di corrente con correnti secondarie di ../1 
A e ../5 A

· ha come impostazione predefi nita il rapporto 
trasformatore di corrente 5/5 A.

· non misura correnti continue

A causa della mancanza di un moltiplicatore con 
una? tensione, sull’ingresso di misurazione della 
corrente I4 avviene soltanto la misurazione della 
corrente apparente. Non è pertanto possibile 
misurare la potenza tramite questo ingresso. 
Per l’ingresso di misurazione della corrente non 
è necessario confi gurare nessuno schema di 
collegamento.

INFORMAZIONE
· Per le descrizioni dell’assegnazione degli indi-

rizzi, vedere il manuale del modulo.

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

INFORMAZIONE
· I dati tecnici dettagliati del modulo si trovano 

nel manuale.
· I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-

mazioni su come procedere in caso di guasto 
si trovano nella documentazione dei dispositivi 
di base.

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 confi gurare una frequenza fi ssa.

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. 
Il dispositivo di base con modulo non è un dispo-
sitivo di protezione indipendente contro le scosse 
elettriche.

Raccomandazione: Utilizzare il software Grid-
Vis® per confi gurare il dispositivo di base con il 
modulo.

Moduli RCM 
• Modulo 96-PA-RCM
• Modulo 96-PA-RCM-EL

Moduli di espansione per le serie di dispositivi
UMG 96-PA (a partire dalla versione Firmware 2.0) e UMG 96-PQ-L

Istruzioni di installazione

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

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo di base 
conmodulo RCM-EL

Dispositivo di 
base

RS-485
 (Modbus RTU)

Fig.: Collegamento del dispositivo di base con il modulo 96-PA-
RCM-EL come gateway per altri partecipanti Modbus RTU

Gateway 

Tipo A

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

Contattare l'assistenza prima di restituire 
al produttore dispositivi o moduli difetto-
si per l'ispezione: www.janitza.de. 
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati sul dispositivo:

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

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffi gurate nel seguente modo a seconda 

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

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

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

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

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

• Per proteggere il sistema IT, la rete, la comuni-
cazione dati e gli strumenti di misura, attenersi 
alle istruzioni del manuale!

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

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli 96-PA-RCM e 96-PA-RCM-EL
• sono concepiti come moduli ad innesto per la 

serie di dispositivi UMG 96-PA e UMG 96-PQ-L
e destinati ad essere montati in quadri elettrici e 
centralini di distribuzione. La posizione di mon-
taggio 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”).

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con modulo in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo

• non sono destinati all’installazione in ambienti 
con oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. 
nocivi.

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 specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le 
informazioni per l’uso siano accessibili per la 
lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, tra cui i manuali 
dei dispositivi di base e dei moduli, sono disponi-
bili sul nostro 
sito web www.janitza.de in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

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

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

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

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento
certifi cata.

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

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
· Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
· Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

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

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali.

CAUTELA
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve entità o danni 
materiali.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

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

Verifi ca al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e dei 
moduli RCM.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con l’abi-
tuale cura senza uso della forza e soltanto utilizzan-
do utensili adeguati. 

Verifi care:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei moduli. 
• la completezza della fornitura (vedere manuale 

dell’utente) prima di iniziare con il montaggio e 
l’installazione dei dispositivi.

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori funzione il dispositivo di base ed assicurarlo 
contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
possibile quando p.e. il dispositivo con il modulo:
• presenta danni visibili 
• non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra
• è stato esposto per diverso tempo a condi-

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

Manuale dell’utente:

3
Il modulo RCM amplia le funzionalità del dispo-
sitivo di base ed è disponibile nelle seguenti 
versioni:
• Modulo 96-PA-RCM-EL

con interfaccia Ethernet.
• Modulo 96-PA-RCM

senza interfaccia Ethernet

Funzioni di entrambe le varianti del modulo:
• Misurazione del conduttore neutro (I4).
• Misurazione della corrente differenziale (RCM) 

o misurazione DC (tramite 2 ingressi analogici).
• Misurazione della temperatura (1 ingresso 

analogico).

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 con modulo misura le 
correnti differenziali secondo la norma IEC/TR 
60755 di:

Breve descrizione dispositivo

Fig. Modulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaccia Ethernet)
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Il collegamento al PC del dispositivo di base con 
modulo avviene tramite l’

1. Interfaccia RS-485
Descrizioni del collegamento tramite l’inter-
faccia RS-485 del dispositivo di base con 
modulo e della struttura bus RS-485 secondo 
il principio client-server sono disponibili nelle 
informazioni per l’uso dei dispositivi di base.

2. Interfaccia Ethernet (solo RCM-EL)
Per confi gurare e leggere i dati, collegare il 
dispositivo di base al PC tramite l’interfaccia 
Ethernet del modulo 96-PA-RCM-EL (softwa-
re GridVis®).

9Comunicazione tramite interfaccia Ethernet (modulo 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
2. BOOTP
3. DHCP
4. Statica ARP gratuito
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

L’impostazione predefi nita del dispositivo di 
base con modulo 96-PA-RCM-EL è DHCP!

Le impostazioni Ethernet vengono confi gurate o 
possono essere consultate nella fi nestra Commu-
nication (comunicazione) > Ethernet (TCP/IP):
• Nella fi nestra Home premere il tasto 1, per 

aprire il Menu.

• Con i tasti 3 o 4 selezionare la voce di menu 
Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3 o 4 selezionare la voce 
Communication (comunicazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Communication 
(comunicazione), con i tasti 3 o 4 selezionare 
la voce Ethernet Confi g. (confi gurazione Ether-
net) e confermare con il tasto 6.

• Compare la fi nestra Communication (comuni-
cazione) con le impostazioni Ethernet:

Fig. Finestra Communication (comunicazione) > Ethernet confi guration 
(confi gurazione Ethernet)

6 Collegamento al PC del dispositivo di base

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.

Variante di collegamento con assegnazione dei morsetti

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

Morsetto

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

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

Misurazione della corrente differenziale con o 
senza rilevamento rottura cavi confi gurabile

o 31 / 32 Misurazione della tensione
35 / 36 Misurazione della corrente I4

5

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare 
il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore del modulo possono 
piegarsi 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.

4

Fig. 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 protezione della presa 
del connettore modulo del dispositivo di base.

3. Far entrare il modulo nella scanalatura sul lato poste-
riore del dispositivo di base e con una leggera pres-
sione spingerlo nel dispositivo di base fi no a quando 
il connettore del modulo non scatta in posizione.

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

Montaggio

Presa del connet-
tore modulo

Spina del connettore modulo
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8

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

Personale qualifi cato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, può 
lavorare sul dispositivo soltanto personale qualifi -
cato con una formazione in ambito elettrotecnico 
e con conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali
• degli standard della tecnica di sicurezza
• in fatto di installazione, messa in funzione e 

azionamento del dispositivo

Collegamento Ethernet, ad es
al server DHCP o al PC

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

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 modifi ca delle impostazioni dispositivo

Azionamento e funzioni tasti

Tasti funzione

Fig. 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 ““)
• Confi gurazione di una schermata 

delle letture come schermata iniziale 
(premere fi ntanto non compare il 
messaggio).

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

• Modifi care (selezione, cifra -1)
• Selezionare la voce di menu o la 

posizione (verso l’alto ““)
• Modifi care (selezione, cifra +1)

• Selezionare la posizione (verso 
destra ““)

• Confermare la selezione (Enter 
(invio))

Impostazioni rilevanti per il modulo

Nella fi nestra Measurement (misurazione) del di-
spositivo di base con modulo vengono confi gurati 
i parametri rilevanti per il modulo. A questo pro-
posito, passare con i tasti funzione alla fi nestra 
Measurement (misurazione):
• Aprire il menu premendo il tasto 1 nella fi ne-

stra Home.
• Con i tasti 3/4 selezionare la voce di menu 

Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3/4 selezionare la voce 
Measurement (misurazione) e confermare con 
il tasto 6.

• Compare la fi nestra Measurement (misura-
zione) con le seguenti impostazioni per il 
modulo RCM:

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

B. Convertitore di misura per la modalità mo-
dulo Residual current (corrente differenzia-
le) o DC-power potenza DC.

C. Sensore di temperatura.

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

Fig. Finestra Measurement (misurazione) con le impostazioni per il 
modulo RCM

Trasformatore di corrente L4 (I4 - misurazione)
Alla voce Measuring transformer (trasformatore 
di misura), oltre ai rapporti del trasformatore di 
tensione e corrente del dispositivo di base, viene 
confi gurato il rapporto del trasformatore di corrente 
per la misurazione della corrente L4 (p.e. misu-
razione del conduttore neutro).

B

A

C

A 2. Modalità modulo DC-power (potenza DC)
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo DC Power 
(Potenza DC).

• Successivamente selezionare la voce Potenza 
DC e premere il tasto 6 Enter (invio).

• Compare la fi nestra Display “DC Power” 
(display “Potenza DC”) con i parametri da 
impostare:

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.

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

4 Rilevamento 
rottura cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo 
di base).

1
2
3
4

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

B
Modalità modulo
La voce modalità modulo della fi nestra Measure-
ment (misurazione) serve a passare alle modalità 
di misurazione
1. Corrente differenziale o
2. Potenza DC.

Num. Parametri corren-
te differenziale 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 trasfor-
matore

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

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

4 Rilevamento rottura 
cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo di base).

1. Modalità modulo Corrente differenziale
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo Corrente 
differenziale.

• Successivamente selezionare la voce Corrente 
differenziale e premere il tasto 6 (Enter (invio)).

• Compare la fi nestra Display “Residual current” 
(visualizzazione “Corrente differenziale”) con i 
parametri da impostare:

1
2
3
4

Esempi di collegamento

C Sensore di temperatura
• All’interno della fi nestra Measurement (misura-

zione), selezionare la voce Temperature sensor 
(sensore di temperatura) ed azionare il tasto 6 
Enter (invio).

• Selezionare un sensore di temperatura adatto 
dalla lista:
- PT100 (impostazione standard)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confermare con il tasto 6 Enter (invio).

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

isolamento o un isolamento rinforzato verso i 
circuiti di alimentazione.

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

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

I5 4..20 mAI6

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale CT-
AC-RCM

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

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

I5
4..20 mAI6

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

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

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

230 V
AC

24 V
DC

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).

Esempio di collegamento 1 - misurazione 
della corrente differenziale

Esempio di collegamento 2 - misurazione 
della corrente differenziale

Smontaggio

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

Assicurare contro il riavviamento! Verifi care l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in corto! Co-
prire o delimitare le parti attive adiacenti!

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 
96-PA-RCM-EL

Innesto a scatto

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneggiare 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’un-
ghia (event. un cacciavite).

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 funzionamento compare un 
messaggio di avvertimento sul display del dispositivo di base.
· Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere la cor-

rente all’impianto (dispositivo di base). Assicurare contro 
il reinserimento. Verifi care l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!
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Fig. Finestra Display “DC Power” (Potenza DC) con le impostazioni dei 
parametri per la modalità di misurazione “DC Power” (Potenza DC).

12 Dati tecnici

Ingressi analogici
Segnale corrente o
corrente differenziale 2x

Misurazione della temperatura 1x

Ingresso corrente differenziale
Corrente nominale 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corrente di funzionamento 50 µA
Risoluzione 1 µA
Rilevamento rottura cavi attivabile

Misurazione della temperatura
Tempo di aggiornamento 1 secondo
Sensori di temperatura 
adeguati PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Prestazione nominale
(sensore di temperatura e 
cavo)

max. 4 kΩ

Misurazione della corrente I4
Corrente nominale 1 / 5 A
Categoria di sovratensione 300 V CAT II
Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frequenza di campionamento 8,33 kHz
Risoluzione 24 bit

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingressi analogici
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingresso di misurazione corrente I4
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Trasporto e stoccaggio
Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

Umidità relativa dell’aria
(non condensante) da 0 a 90 % di RH

Informazioni generali
Peso netto modulo
(con connettori a spina applicati) 78 g

Resistenza agli urti (norma IEC 62262) IK07

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base.

1) Con la misurazione della potenza DC viene determinata una po-
tenza dagli ingressi I5 e I6 (U6). Una tensione (U6) viene trasfor-
mata in un segnale di corrente da un trasformatore di corrente at-
tivo. Il segnale di corrente si comporta in maniera proporzionale al 
valore della tensione in ingresso.

2) Per l’impostazione del tipo di convertitore 0 .. 20 mA in CH2, con-
fi gurare per il rapporto del convertitore di misura una tensione pri-
maria e una corrente secondaria proporzionale.

Confi gurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) 
come descritto nel passaggio Funzionamento e 
funzioni dei tasti.

Esempio di collegamento 3 - misurazione della potenza DC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Utenze Fonte di ten-
sione

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

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 dispo-

sitivo di base.
· Prima di montare il modulo, togliere la corrente 

al dispositivo di base.
· Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 

nell’ambiente di installazione, se necessario, 
in presenza di temperature ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

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

- +

- +

- +
- +- +

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate sulla misurazione della 
tensione, la misurazione della corrente e le 
varianti di collegamento sono riportate nelle 
istruzioni di installazione del dispositivo di base 
e nel manuale utente del modulo.

INFORMAZIONE
Se il modulo non viene riconosciuto durante il processo 
di avvio: 
· Togliere la corrente all’impianto (dispositivo di base) 

e controllare la posizione del modulo RCM. Spingere 
con attenzione il modulo sul dispositivo di base fi no 
a quando non scatta in posizione.

· Event. riavviare il dispositivo di base.
· Se le misure non risultano effi caci, rivolgersi all’assi-

stenza (www.janitza.de)!

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 viene regolato nella fi nestra Comunicazione.

Nel collegamento al PC tramite Ethernet, il dispo-
sitivo di base può essere utilizzato con il modulo 
96-PA-RCM-EL come gateway (Client).

INFORMAZIONE
Per ulteriori informazioni sul funzionamento, le 
schermate e le funzioni dei pulsanti, fare riferi-
mento alle istruzioni di installazione o al manuale 
utente del dispositivo di base.

INFORMAZIONE
Per tutte le impostazioni rilevanti per il modulo, si 
noti anche quanto segue 
· le informazioni contenute nel manuale del mo-

dulo, in particolare le istruzioni di sicurezza.
· il passaggio 10 “Esempi di collegamento”.

I manuali dei moduli e dei dispositivi di base sono 
disponibili per il download
(www.janitza.de).

Tutte le impostazioni rilevanti per il modulo? 
vengono comodamente confi gurate anche nel 
software GridVis®.

INFORMAZIONE
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
· è progettato per il collegamento di trasforma-

tori di corrente con correnti secondarie di ../1 
A e ../5 A

· ha come impostazione predefi nita il rapporto 
trasformatore di corrente 5/5 A.

· non misura correnti continue

A causa della mancanza di un moltiplicatore con 
una? tensione, sull’ingresso di misurazione della 
corrente I4 avviene soltanto la misurazione della 
corrente apparente. Non è pertanto possibile 
misurare la potenza tramite questo ingresso. 
Per l’ingresso di misurazione della corrente non 
è necessario confi gurare nessuno schema di 
collegamento.

INFORMAZIONE
· Per le descrizioni dell’assegnazione degli indi-

rizzi, vedere il manuale del modulo.

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

INFORMAZIONE
· I dati tecnici dettagliati del modulo si trovano 

nel manuale.
· I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-

mazioni su come procedere in caso di guasto 
si trovano nella documentazione dei dispositivi 
di base.

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 confi gurare una frequenza fi ssa.

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. 
Il dispositivo di base con modulo non è un dispo-
sitivo di protezione indipendente contro le scosse 
elettriche.

Raccomandazione: Utilizzare il software Grid-
Vis® per confi gurare il dispositivo di base con il 
modulo.

Moduli RCM 
• Modulo 96-PA-RCM
• Modulo 96-PA-RCM-EL

Moduli di espansione per le serie di dispositivi
UMG 96-PA (a partire dalla versione Firmware 2.0) e UMG 96-PQ-L

Istruzioni di installazione

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

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo di base 
conmodulo RCM-EL

Dispositivo di 
base

RS-485
 (Modbus RTU)

Fig.: Collegamento del dispositivo di base con il modulo 96-PA-
RCM-EL come gateway per altri partecipanti Modbus RTU

Gateway 

Tipo A

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

Contattare l'assistenza prima di restituire 
al produttore dispositivi o moduli difetto-
si per l'ispezione: www.janitza.de. 
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati sul dispositivo:

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

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffi gurate nel seguente modo a seconda 

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

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

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

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

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

• Per proteggere il sistema IT, la rete, la comuni-
cazione dati e gli strumenti di misura, attenersi 
alle istruzioni del manuale!

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

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli 96-PA-RCM e 96-PA-RCM-EL
• sono concepiti come moduli ad innesto per la 

serie di dispositivi UMG 96-PA e UMG 96-PQ-L
e destinati ad essere montati in quadri elettrici e 
centralini di distribuzione. La posizione di mon-
taggio 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”).

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con modulo in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo

• non sono destinati all’installazione in ambienti 
con oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. 
nocivi.

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 specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le 
informazioni per l’uso siano accessibili per la 
lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, tra cui i manuali 
dei dispositivi di base e dei moduli, sono disponi-
bili sul nostro 
sito web www.janitza.de in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

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

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

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

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento
certifi cata.

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

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
· Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
· Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

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

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali.

CAUTELA
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve entità o danni 
materiali.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

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

Verifi ca al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e dei 
moduli RCM.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con l’abi-
tuale cura senza uso della forza e soltanto utilizzan-
do utensili adeguati. 

Verifi care:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei moduli. 
• la completezza della fornitura (vedere manuale 

dell’utente) prima di iniziare con il montaggio e 
l’installazione dei dispositivi.

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori funzione il dispositivo di base ed assicurarlo 
contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
possibile quando p.e. il dispositivo con il modulo:
• presenta danni visibili 
• non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra
• è stato esposto per diverso tempo a condi-

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

Manuale dell’utente:
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Il modulo RCM amplia le funzionalità del dispo-
sitivo di base ed è disponibile nelle seguenti 
versioni:
• Modulo 96-PA-RCM-EL

con interfaccia Ethernet.
• Modulo 96-PA-RCM

senza interfaccia Ethernet

Funzioni di entrambe le varianti del modulo:
• Misurazione del conduttore neutro (I4).
• Misurazione della corrente differenziale (RCM) 

o misurazione DC (tramite 2 ingressi analogici).
• Misurazione della temperatura (1 ingresso 

analogico).

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 con modulo misura le 
correnti differenziali secondo la norma IEC/TR 
60755 di:

Breve descrizione dispositivo

Fig. Modulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaccia Ethernet)
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Il collegamento al PC del dispositivo di base con 
modulo avviene tramite l’

1. Interfaccia RS-485
Descrizioni del collegamento tramite l’inter-
faccia RS-485 del dispositivo di base con 
modulo e della struttura bus RS-485 secondo 
il principio client-server sono disponibili nelle 
informazioni per l’uso dei dispositivi di base.

2. Interfaccia Ethernet (solo RCM-EL)
Per confi gurare e leggere i dati, collegare il 
dispositivo di base al PC tramite l’interfaccia 
Ethernet del modulo 96-PA-RCM-EL (softwa-
re GridVis®).

9Comunicazione tramite interfaccia Ethernet (modulo 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
2. BOOTP
3. DHCP
4. Statica ARP gratuito
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

L’impostazione predefi nita del dispositivo di 
base con modulo 96-PA-RCM-EL è DHCP!

Le impostazioni Ethernet vengono confi gurate o 
possono essere consultate nella fi nestra Commu-
nication (comunicazione) > Ethernet (TCP/IP):
• Nella fi nestra Home premere il tasto 1, per 

aprire il Menu.

• Con i tasti 3 o 4 selezionare la voce di menu 
Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3 o 4 selezionare la voce 
Communication (comunicazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Communication 
(comunicazione), con i tasti 3 o 4 selezionare 
la voce Ethernet Confi g. (confi gurazione Ether-
net) e confermare con il tasto 6.

• Compare la fi nestra Communication (comuni-
cazione) con le impostazioni Ethernet:

Fig. Finestra Communication (comunicazione) > Ethernet confi guration 
(confi gurazione Ethernet)

6 Collegamento al PC del dispositivo di base

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.

Variante di collegamento con assegnazione dei morsetti

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

Morsetto

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

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

Misurazione della corrente differenziale con o 
senza rilevamento rottura cavi confi gurabile

o 31 / 32 Misurazione della tensione
35 / 36 Misurazione della corrente I4

5

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare 
il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore del modulo possono 
piegarsi 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.

4

Fig. 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 protezione della presa 
del connettore modulo del dispositivo di base.

3. Far entrare il modulo nella scanalatura sul lato poste-
riore del dispositivo di base e con una leggera pres-
sione spingerlo nel dispositivo di base fi no a quando 
il connettore del modulo non scatta in posizione.

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

Montaggio

Presa del connet-
tore modulo

Spina del connettore modulo
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Fig. Modulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaccia Ethernet)

Personale qualifi cato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, può 
lavorare sul dispositivo soltanto personale qualifi -
cato con una formazione in ambito elettrotecnico 
e con conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali
• degli standard della tecnica di sicurezza
• in fatto di installazione, messa in funzione e 

azionamento del dispositivo

Collegamento Ethernet, ad es
al server DHCP o al PC

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

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 modifi ca delle impostazioni dispositivo

Azionamento e funzioni tasti

Tasti funzione

Fig. 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 ““)
• Confi gurazione di una schermata 

delle letture come schermata iniziale 
(premere fi ntanto non compare il 
messaggio).

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

• Modifi care (selezione, cifra -1)
• Selezionare la voce di menu o la 

posizione (verso l’alto ““)
• Modifi care (selezione, cifra +1)

• Selezionare la posizione (verso 
destra ““)

• Confermare la selezione (Enter 
(invio))

Impostazioni rilevanti per il modulo

Nella fi nestra Measurement (misurazione) del di-
spositivo di base con modulo vengono confi gurati 
i parametri rilevanti per il modulo. A questo pro-
posito, passare con i tasti funzione alla fi nestra 
Measurement (misurazione):
• Aprire il menu premendo il tasto 1 nella fi ne-

stra Home.
• Con i tasti 3/4 selezionare la voce di menu 

Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3/4 selezionare la voce 
Measurement (misurazione) e confermare con 
il tasto 6.

• Compare la fi nestra Measurement (misura-
zione) con le seguenti impostazioni per il 
modulo RCM:

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

B. Convertitore di misura per la modalità mo-
dulo Residual current (corrente differenzia-
le) o DC-power potenza DC.

C. Sensore di temperatura.

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

Fig. Finestra Measurement (misurazione) con le impostazioni per il 
modulo RCM

Trasformatore di corrente L4 (I4 - misurazione)
Alla voce Measuring transformer (trasformatore 
di misura), oltre ai rapporti del trasformatore di 
tensione e corrente del dispositivo di base, viene 
confi gurato il rapporto del trasformatore di corrente 
per la misurazione della corrente L4 (p.e. misu-
razione del conduttore neutro).

B

A

C

A 2. Modalità modulo DC-power (potenza DC)
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo DC Power 
(Potenza DC).

• Successivamente selezionare la voce Potenza 
DC e premere il tasto 6 Enter (invio).

• Compare la fi nestra Display “DC Power” 
(display “Potenza DC”) con i parametri da 
impostare:

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.

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

4 Rilevamento 
rottura cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo 
di base).

1
2
3
4

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

B
Modalità modulo
La voce modalità modulo della fi nestra Measure-
ment (misurazione) serve a passare alle modalità 
di misurazione
1. Corrente differenziale o
2. Potenza DC.

Num. Parametri corren-
te differenziale 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 trasfor-
matore

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

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

4 Rilevamento rottura 
cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo di base).

1. Modalità modulo Corrente differenziale
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo Corrente 
differenziale.

• Successivamente selezionare la voce Corrente 
differenziale e premere il tasto 6 (Enter (invio)).

• Compare la fi nestra Display “Residual current” 
(visualizzazione “Corrente differenziale”) con i 
parametri da impostare:

1
2
3
4

Esempi di collegamento

C Sensore di temperatura
• All’interno della fi nestra Measurement (misura-

zione), selezionare la voce Temperature sensor 
(sensore di temperatura) ed azionare il tasto 6 
Enter (invio).

• Selezionare un sensore di temperatura adatto 
dalla lista:
- PT100 (impostazione standard)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confermare con il tasto 6 Enter (invio).

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

isolamento o un isolamento rinforzato verso i 
circuiti di alimentazione.

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

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

I5 4..20 mAI6

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale CT-
AC-RCM

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

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

I5
4..20 mAI6

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

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

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

230 V
AC

24 V
DC

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).

Esempio di collegamento 1 - misurazione 
della corrente differenziale

Esempio di collegamento 2 - misurazione 
della corrente differenziale

Smontaggio

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

Assicurare contro il riavviamento! Verifi care l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in corto! Co-
prire o delimitare le parti attive adiacenti!

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 
96-PA-RCM-EL

Innesto a scatto

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneggiare 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’un-
ghia (event. un cacciavite).

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 funzionamento compare un 
messaggio di avvertimento sul display del dispositivo di base.
· Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere la cor-

rente all’impianto (dispositivo di base). Assicurare contro 
il reinserimento. Verifi care l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!
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Fig. Finestra Display “DC Power” (Potenza DC) con le impostazioni dei 
parametri per la modalità di misurazione “DC Power” (Potenza DC).

12 Dati tecnici

Ingressi analogici
Segnale corrente o
corrente differenziale 2x

Misurazione della temperatura 1x

Ingresso corrente differenziale
Corrente nominale 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corrente di funzionamento 50 µA
Risoluzione 1 µA
Rilevamento rottura cavi attivabile

Misurazione della temperatura
Tempo di aggiornamento 1 secondo
Sensori di temperatura 
adeguati PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Prestazione nominale
(sensore di temperatura e 
cavo)

max. 4 kΩ

Misurazione della corrente I4
Corrente nominale 1 / 5 A
Categoria di sovratensione 300 V CAT II
Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frequenza di campionamento 8,33 kHz
Risoluzione 24 bit

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingressi analogici
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingresso di misurazione corrente I4
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Trasporto e stoccaggio
Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

Umidità relativa dell’aria
(non condensante) da 0 a 90 % di RH

Informazioni generali
Peso netto modulo
(con connettori a spina applicati) 78 g

Resistenza agli urti (norma IEC 62262) IK07

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base.

1) Con la misurazione della potenza DC viene determinata una po-
tenza dagli ingressi I5 e I6 (U6). Una tensione (U6) viene trasfor-
mata in un segnale di corrente da un trasformatore di corrente at-
tivo. Il segnale di corrente si comporta in maniera proporzionale al 
valore della tensione in ingresso.

2) Per l’impostazione del tipo di convertitore 0 .. 20 mA in CH2, con-
fi gurare per il rapporto del convertitore di misura una tensione pri-
maria e una corrente secondaria proporzionale.

Confi gurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) 
come descritto nel passaggio Funzionamento e 
funzioni dei tasti.

Esempio di collegamento 3 - misurazione della potenza DC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Utenze Fonte di ten-
sione

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

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 dispo-

sitivo di base.
· Prima di montare il modulo, togliere la corrente 

al dispositivo di base.
· Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 

nell’ambiente di installazione, se necessario, 
in presenza di temperature ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

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

- +

- +

- +
- +- +

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate sulla misurazione della 
tensione, la misurazione della corrente e le 
varianti di collegamento sono riportate nelle 
istruzioni di installazione del dispositivo di base 
e nel manuale utente del modulo.

INFORMAZIONE
Se il modulo non viene riconosciuto durante il processo 
di avvio: 
· Togliere la corrente all’impianto (dispositivo di base) 

e controllare la posizione del modulo RCM. Spingere 
con attenzione il modulo sul dispositivo di base fi no 
a quando non scatta in posizione.

· Event. riavviare il dispositivo di base.
· Se le misure non risultano effi caci, rivolgersi all’assi-

stenza (www.janitza.de)!

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 viene regolato nella fi nestra Comunicazione.

Nel collegamento al PC tramite Ethernet, il dispo-
sitivo di base può essere utilizzato con il modulo 
96-PA-RCM-EL come gateway (Client).

INFORMAZIONE
Per ulteriori informazioni sul funzionamento, le 
schermate e le funzioni dei pulsanti, fare riferi-
mento alle istruzioni di installazione o al manuale 
utente del dispositivo di base.

INFORMAZIONE
Per tutte le impostazioni rilevanti per il modulo, si 
noti anche quanto segue 
· le informazioni contenute nel manuale del mo-

dulo, in particolare le istruzioni di sicurezza.
· il passaggio 10 “Esempi di collegamento”.

I manuali dei moduli e dei dispositivi di base sono 
disponibili per il download
(www.janitza.de).

Tutte le impostazioni rilevanti per il modulo? 
vengono comodamente confi gurate anche nel 
software GridVis®.

INFORMAZIONE
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
· è progettato per il collegamento di trasforma-

tori di corrente con correnti secondarie di ../1 
A e ../5 A

· ha come impostazione predefi nita il rapporto 
trasformatore di corrente 5/5 A.

· non misura correnti continue

A causa della mancanza di un moltiplicatore con 
una? tensione, sull’ingresso di misurazione della 
corrente I4 avviene soltanto la misurazione della 
corrente apparente. Non è pertanto possibile 
misurare la potenza tramite questo ingresso. 
Per l’ingresso di misurazione della corrente non 
è necessario confi gurare nessuno schema di 
collegamento.

INFORMAZIONE
· Per le descrizioni dell’assegnazione degli indi-

rizzi, vedere il manuale del modulo.

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

INFORMAZIONE
· I dati tecnici dettagliati del modulo si trovano 

nel manuale.
· I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-

mazioni su come procedere in caso di guasto 
si trovano nella documentazione dei dispositivi 
di base.

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 confi gurare una frequenza fi ssa.

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. 
Il dispositivo di base con modulo non è un dispo-
sitivo di protezione indipendente contro le scosse 
elettriche.

Raccomandazione: Utilizzare il software Grid-
Vis® per confi gurare il dispositivo di base con il 
modulo.

Moduli RCM 
• Modulo 96-PA-RCM
• Modulo 96-PA-RCM-EL

Moduli di espansione per le serie di dispositivi
UMG 96-PA (a partire dalla versione Firmware 2.0) e UMG 96-PQ-L

Istruzioni di installazione

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

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo di base 
conmodulo RCM-EL

Dispositivo di 
base

RS-485
 (Modbus RTU)

Fig.: Collegamento del dispositivo di base con il modulo 96-PA-
RCM-EL come gateway per altri partecipanti Modbus RTU

Gateway 

Tipo A

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

Contattare l'assistenza prima di restituire 
al produttore dispositivi o moduli difetto-
si per l'ispezione: www.janitza.de. 
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati sul dispositivo:

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

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffi gurate nel seguente modo a seconda 

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

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

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

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

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

• Per proteggere il sistema IT, la rete, la comuni-
cazione dati e gli strumenti di misura, attenersi 
alle istruzioni del manuale!

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

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli 96-PA-RCM e 96-PA-RCM-EL
• sono concepiti come moduli ad innesto per la 

serie di dispositivi UMG 96-PA e UMG 96-PQ-L
e destinati ad essere montati in quadri elettrici e 
centralini di distribuzione. La posizione di mon-
taggio 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”).

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con modulo in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo

• non sono destinati all’installazione in ambienti 
con oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. 
nocivi.

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 specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le 
informazioni per l’uso siano accessibili per la 
lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, tra cui i manuali 
dei dispositivi di base e dei moduli, sono disponi-
bili sul nostro 
sito web www.janitza.de in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

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

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

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

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento
certifi cata.

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

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
· Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
· Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

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

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali.

CAUTELA
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve entità o danni 
materiali.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

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

Verifi ca al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e dei 
moduli RCM.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con l’abi-
tuale cura senza uso della forza e soltanto utilizzan-
do utensili adeguati. 

Verifi care:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei moduli. 
• la completezza della fornitura (vedere manuale 

dell’utente) prima di iniziare con il montaggio e 
l’installazione dei dispositivi.

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori funzione il dispositivo di base ed assicurarlo 
contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
possibile quando p.e. il dispositivo con il modulo:
• presenta danni visibili 
• non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra
• è stato esposto per diverso tempo a condi-

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

Manuale dell’utente:
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Il modulo RCM amplia le funzionalità del dispo-
sitivo di base ed è disponibile nelle seguenti 
versioni:
• Modulo 96-PA-RCM-EL

con interfaccia Ethernet.
• Modulo 96-PA-RCM

senza interfaccia Ethernet

Funzioni di entrambe le varianti del modulo:
• Misurazione del conduttore neutro (I4).
• Misurazione della corrente differenziale (RCM) 

o misurazione DC (tramite 2 ingressi analogici).
• Misurazione della temperatura (1 ingresso 

analogico).

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 con modulo misura le 
correnti differenziali secondo la norma IEC/TR 
60755 di:

Breve descrizione dispositivo

Fig. Modulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaccia Ethernet)
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Il collegamento al PC del dispositivo di base con 
modulo avviene tramite l’

1. Interfaccia RS-485
Descrizioni del collegamento tramite l’inter-
faccia RS-485 del dispositivo di base con 
modulo e della struttura bus RS-485 secondo 
il principio client-server sono disponibili nelle 
informazioni per l’uso dei dispositivi di base.

2. Interfaccia Ethernet (solo RCM-EL)
Per confi gurare e leggere i dati, collegare il 
dispositivo di base al PC tramite l’interfaccia 
Ethernet del modulo 96-PA-RCM-EL (softwa-
re GridVis®).

9Comunicazione tramite interfaccia Ethernet (modulo 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
2. BOOTP
3. DHCP
4. Statica ARP gratuito
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

L’impostazione predefi nita del dispositivo di 
base con modulo 96-PA-RCM-EL è DHCP!

Le impostazioni Ethernet vengono confi gurate o 
possono essere consultate nella fi nestra Commu-
nication (comunicazione) > Ethernet (TCP/IP):
• Nella fi nestra Home premere il tasto 1, per 

aprire il Menu.

• Con i tasti 3 o 4 selezionare la voce di menu 
Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3 o 4 selezionare la voce 
Communication (comunicazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Communication 
(comunicazione), con i tasti 3 o 4 selezionare 
la voce Ethernet Confi g. (confi gurazione Ether-
net) e confermare con il tasto 6.

• Compare la fi nestra Communication (comuni-
cazione) con le impostazioni Ethernet:

Fig. Finestra Communication (comunicazione) > Ethernet confi guration 
(confi gurazione Ethernet)

6 Collegamento al PC del dispositivo di base

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.

Variante di collegamento con assegnazione dei morsetti

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

Morsetto

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

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

Misurazione della corrente differenziale con o 
senza rilevamento rottura cavi confi gurabile

o 31 / 32 Misurazione della tensione
35 / 36 Misurazione della corrente I4
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ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare 
il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore del modulo possono 
piegarsi 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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Fig. 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 protezione della presa 
del connettore modulo del dispositivo di base.

3. Far entrare il modulo nella scanalatura sul lato poste-
riore del dispositivo di base e con una leggera pres-
sione spingerlo nel dispositivo di base fi no a quando 
il connettore del modulo non scatta in posizione.

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

Montaggio

Presa del connet-
tore modulo

Spina del connettore modulo

10
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Fig. Modulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaccia Ethernet)

Personale qualifi cato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, può 
lavorare sul dispositivo soltanto personale qualifi -
cato con una formazione in ambito elettrotecnico 
e con conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali
• degli standard della tecnica di sicurezza
• in fatto di installazione, messa in funzione e 

azionamento del dispositivo

Collegamento Ethernet, ad es
al server DHCP o al PC

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

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 modifi ca delle impostazioni dispositivo

Azionamento e funzioni tasti

Tasti funzione

Fig. 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 ““)
• Confi gurazione di una schermata 

delle letture come schermata iniziale 
(premere fi ntanto non compare il 
messaggio).

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

• Modifi care (selezione, cifra -1)
• Selezionare la voce di menu o la 

posizione (verso l’alto ““)
• Modifi care (selezione, cifra +1)

• Selezionare la posizione (verso 
destra ““)

• Confermare la selezione (Enter 
(invio))

Impostazioni rilevanti per il modulo

Nella fi nestra Measurement (misurazione) del di-
spositivo di base con modulo vengono confi gurati 
i parametri rilevanti per il modulo. A questo pro-
posito, passare con i tasti funzione alla fi nestra 
Measurement (misurazione):
• Aprire il menu premendo il tasto 1 nella fi ne-

stra Home.
• Con i tasti 3/4 selezionare la voce di menu 

Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3/4 selezionare la voce 
Measurement (misurazione) e confermare con 
il tasto 6.

• Compare la fi nestra Measurement (misura-
zione) con le seguenti impostazioni per il 
modulo RCM:

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

B. Convertitore di misura per la modalità mo-
dulo Residual current (corrente differenzia-
le) o DC-power potenza DC.

C. Sensore di temperatura.

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

Fig. Finestra Measurement (misurazione) con le impostazioni per il 
modulo RCM

Trasformatore di corrente L4 (I4 - misurazione)
Alla voce Measuring transformer (trasformatore 
di misura), oltre ai rapporti del trasformatore di 
tensione e corrente del dispositivo di base, viene 
confi gurato il rapporto del trasformatore di corrente 
per la misurazione della corrente L4 (p.e. misu-
razione del conduttore neutro).

B

A

C

A 2. Modalità modulo DC-power (potenza DC)
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo DC Power 
(Potenza DC).

• Successivamente selezionare la voce Potenza 
DC e premere il tasto 6 Enter (invio).

• Compare la fi nestra Display “DC Power” 
(display “Potenza DC”) con i parametri da 
impostare:

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.

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

4 Rilevamento 
rottura cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo 
di base).

1
2
3
4

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

B
Modalità modulo
La voce modalità modulo della fi nestra Measure-
ment (misurazione) serve a passare alle modalità 
di misurazione
1. Corrente differenziale o
2. Potenza DC.

Num. Parametri corren-
te differenziale 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 trasfor-
matore

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

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

4 Rilevamento rottura 
cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo di base).

1. Modalità modulo Corrente differenziale
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo Corrente 
differenziale.

• Successivamente selezionare la voce Corrente 
differenziale e premere il tasto 6 (Enter (invio)).

• Compare la fi nestra Display “Residual current” 
(visualizzazione “Corrente differenziale”) con i 
parametri da impostare:

1
2
3
4

Esempi di collegamento

C Sensore di temperatura
• All’interno della fi nestra Measurement (misura-

zione), selezionare la voce Temperature sensor 
(sensore di temperatura) ed azionare il tasto 6 
Enter (invio).

• Selezionare un sensore di temperatura adatto 
dalla lista:
- PT100 (impostazione standard)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confermare con il tasto 6 Enter (invio).

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

isolamento o un isolamento rinforzato verso i 
circuiti di alimentazione.

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

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

I5 4..20 mAI6

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale CT-
AC-RCM

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

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

I5
4..20 mAI6

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

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

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

230 V
AC

24 V
DC

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).

Esempio di collegamento 1 - misurazione 
della corrente differenziale

Esempio di collegamento 2 - misurazione 
della corrente differenziale

Smontaggio

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

Assicurare contro il riavviamento! Verifi care l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in corto! Co-
prire o delimitare le parti attive adiacenti!

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 
96-PA-RCM-EL

Innesto a scatto

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneggiare 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’un-
ghia (event. un cacciavite).

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 funzionamento compare un 
messaggio di avvertimento sul display del dispositivo di base.
· Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere la cor-

rente all’impianto (dispositivo di base). Assicurare contro 
il reinserimento. Verifi care l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!
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Fig. Finestra Display “DC Power” (Potenza DC) con le impostazioni dei 
parametri per la modalità di misurazione “DC Power” (Potenza DC).

12 Dati tecnici

Ingressi analogici
Segnale corrente o
corrente differenziale 2x

Misurazione della temperatura 1x

Ingresso corrente differenziale
Corrente nominale 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corrente di funzionamento 50 µA
Risoluzione 1 µA
Rilevamento rottura cavi attivabile

Misurazione della temperatura
Tempo di aggiornamento 1 secondo
Sensori di temperatura 
adeguati PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Prestazione nominale
(sensore di temperatura e 
cavo)

max. 4 kΩ

Misurazione della corrente I4
Corrente nominale 1 / 5 A
Categoria di sovratensione 300 V CAT II
Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frequenza di campionamento 8,33 kHz
Risoluzione 24 bit

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingressi analogici
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingresso di misurazione corrente I4
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Trasporto e stoccaggio
Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

Umidità relativa dell’aria
(non condensante) da 0 a 90 % di RH

Informazioni generali
Peso netto modulo
(con connettori a spina applicati) 78 g

Resistenza agli urti (norma IEC 62262) IK07

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base.

1) Con la misurazione della potenza DC viene determinata una po-
tenza dagli ingressi I5 e I6 (U6). Una tensione (U6) viene trasfor-
mata in un segnale di corrente da un trasformatore di corrente at-
tivo. Il segnale di corrente si comporta in maniera proporzionale al 
valore della tensione in ingresso.

2) Per l’impostazione del tipo di convertitore 0 .. 20 mA in CH2, con-
fi gurare per il rapporto del convertitore di misura una tensione pri-
maria e una corrente secondaria proporzionale.

Confi gurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) 
come descritto nel passaggio Funzionamento e 
funzioni dei tasti.

Esempio di collegamento 3 - misurazione della potenza DC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Utenze Fonte di ten-
sione

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

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 dispo-

sitivo di base.
· Prima di montare il modulo, togliere la corrente 

al dispositivo di base.
· Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 

nell’ambiente di installazione, se necessario, 
in presenza di temperature ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

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

- +

- +

- +
- +- +

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate sulla misurazione della 
tensione, la misurazione della corrente e le 
varianti di collegamento sono riportate nelle 
istruzioni di installazione del dispositivo di base 
e nel manuale utente del modulo.

INFORMAZIONE
Se il modulo non viene riconosciuto durante il processo 
di avvio: 
· Togliere la corrente all’impianto (dispositivo di base) 

e controllare la posizione del modulo RCM. Spingere 
con attenzione il modulo sul dispositivo di base fi no 
a quando non scatta in posizione.

· Event. riavviare il dispositivo di base.
· Se le misure non risultano effi caci, rivolgersi all’assi-

stenza (www.janitza.de)!

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 viene regolato nella fi nestra Comunicazione.

Nel collegamento al PC tramite Ethernet, il dispo-
sitivo di base può essere utilizzato con il modulo 
96-PA-RCM-EL come gateway (Client).

INFORMAZIONE
Per ulteriori informazioni sul funzionamento, le 
schermate e le funzioni dei pulsanti, fare riferi-
mento alle istruzioni di installazione o al manuale 
utente del dispositivo di base.

INFORMAZIONE
Per tutte le impostazioni rilevanti per il modulo, si 
noti anche quanto segue 
· le informazioni contenute nel manuale del mo-

dulo, in particolare le istruzioni di sicurezza.
· il passaggio 10 “Esempi di collegamento”.

I manuali dei moduli e dei dispositivi di base sono 
disponibili per il download
(www.janitza.de).

Tutte le impostazioni rilevanti per il modulo? 
vengono comodamente confi gurate anche nel 
software GridVis®.

INFORMAZIONE
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
· è progettato per il collegamento di trasforma-

tori di corrente con correnti secondarie di ../1 
A e ../5 A

· ha come impostazione predefi nita il rapporto 
trasformatore di corrente 5/5 A.

· non misura correnti continue

A causa della mancanza di un moltiplicatore con 
una? tensione, sull’ingresso di misurazione della 
corrente I4 avviene soltanto la misurazione della 
corrente apparente. Non è pertanto possibile 
misurare la potenza tramite questo ingresso. 
Per l’ingresso di misurazione della corrente non 
è necessario confi gurare nessuno schema di 
collegamento.

INFORMAZIONE
· Per le descrizioni dell’assegnazione degli indi-

rizzi, vedere il manuale del modulo.

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

INFORMAZIONE
· I dati tecnici dettagliati del modulo si trovano 

nel manuale.
· I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-

mazioni su come procedere in caso di guasto 
si trovano nella documentazione dei dispositivi 
di base.

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 confi gurare una frequenza fi ssa.

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. 
Il dispositivo di base con modulo non è un dispo-
sitivo di protezione indipendente contro le scosse 
elettriche.

Raccomandazione: Utilizzare il software Grid-
Vis® per confi gurare il dispositivo di base con il 
modulo.

Moduli RCM 
• Modulo 96-PA-RCM
• Modulo 96-PA-RCM-EL

Moduli di espansione per le serie di dispositivi
UMG 96-PA (a partire dalla versione Firmware 2.0) e UMG 96-PQ-L

Istruzioni di installazione

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

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo di base 
conmodulo RCM-EL

Dispositivo di 
base

RS-485
 (Modbus RTU)

Fig.: Collegamento del dispositivo di base con il modulo 96-PA-
RCM-EL come gateway per altri partecipanti Modbus RTU

Gateway 

Tipo A

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

Contattare l'assistenza prima di restituire 
al produttore dispositivi o moduli difetto-
si per l'ispezione: www.janitza.de. 
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati sul dispositivo:

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

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffi gurate nel seguente modo a seconda 

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

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

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

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

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

• Per proteggere il sistema IT, la rete, la comuni-
cazione dati e gli strumenti di misura, attenersi 
alle istruzioni del manuale!

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

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli 96-PA-RCM e 96-PA-RCM-EL
• sono concepiti come moduli ad innesto per la 

serie di dispositivi UMG 96-PA e UMG 96-PQ-L
e destinati ad essere montati in quadri elettrici e 
centralini di distribuzione. La posizione di mon-
taggio 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”).

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con modulo in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo

• non sono destinati all’installazione in ambienti 
con oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. 
nocivi.

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 specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le 
informazioni per l’uso siano accessibili per la 
lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, tra cui i manuali 
dei dispositivi di base e dei moduli, sono disponi-
bili sul nostro 
sito web www.janitza.de in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

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

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

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

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento
certifi cata.

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

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
· Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
· Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

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

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali.

CAUTELA
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve entità o danni 
materiali.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

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

Verifi ca al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e dei 
moduli RCM.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con l’abi-
tuale cura senza uso della forza e soltanto utilizzan-
do utensili adeguati. 

Verifi care:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei moduli. 
• la completezza della fornitura (vedere manuale 

dell’utente) prima di iniziare con il montaggio e 
l’installazione dei dispositivi.

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori funzione il dispositivo di base ed assicurarlo 
contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
possibile quando p.e. il dispositivo con il modulo:
• presenta danni visibili 
• non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra
• è stato esposto per diverso tempo a condi-

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

Manuale dell’utente:
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Il modulo RCM amplia le funzionalità del dispo-
sitivo di base ed è disponibile nelle seguenti 
versioni:
• Modulo 96-PA-RCM-EL

con interfaccia Ethernet.
• Modulo 96-PA-RCM

senza interfaccia Ethernet

Funzioni di entrambe le varianti del modulo:
• Misurazione del conduttore neutro (I4).
• Misurazione della corrente differenziale (RCM) 

o misurazione DC (tramite 2 ingressi analogici).
• Misurazione della temperatura (1 ingresso 

analogico).

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 con modulo misura le 
correnti differenziali secondo la norma IEC/TR 
60755 di:

Breve descrizione dispositivo

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

7
Il collegamento al PC del dispositivo di base con 
modulo avviene tramite l’

1. Interfaccia RS-485
Descrizioni del collegamento tramite l’inter-
faccia RS-485 del dispositivo di base con 
modulo e della struttura bus RS-485 secondo 
il principio client-server sono disponibili nelle 
informazioni per l’uso dei dispositivi di base.

2. Interfaccia Ethernet (solo RCM-EL)
Per confi gurare e leggere i dati, collegare il 
dispositivo di base al PC tramite l’interfaccia 
Ethernet del modulo 96-PA-RCM-EL (softwa-
re GridVis®).

9Comunicazione tramite interfaccia Ethernet (modulo 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
2. BOOTP
3. DHCP
4. Statica ARP gratuito
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

L’impostazione predefi nita del dispositivo di 
base con modulo 96-PA-RCM-EL è DHCP!

Le impostazioni Ethernet vengono confi gurate o 
possono essere consultate nella fi nestra Commu-
nication (comunicazione) > Ethernet (TCP/IP):
• Nella fi nestra Home premere il tasto 1, per 

aprire il Menu.

• Con i tasti 3 o 4 selezionare la voce di menu 
Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3 o 4 selezionare la voce 
Communication (comunicazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Communication 
(comunicazione), con i tasti 3 o 4 selezionare 
la voce Ethernet Confi g. (confi gurazione Ether-
net) e confermare con il tasto 6.

• Compare la fi nestra Communication (comuni-
cazione) con le impostazioni Ethernet:

Fig. Finestra Communication (comunicazione) > Ethernet confi guration 
(confi gurazione Ethernet)

6 Collegamento al PC del dispositivo di base

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.

Variante di collegamento con assegnazione dei morsetti

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

Morsetto

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

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

Misurazione della corrente differenziale con o 
senza rilevamento rottura cavi confi gurabile

o 31 / 32 Misurazione della tensione
35 / 36 Misurazione della corrente I4

5

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare 
il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore del modulo possono 
piegarsi 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.

4

Fig. 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 protezione della presa 
del connettore modulo del dispositivo di base.

3. Far entrare il modulo nella scanalatura sul lato poste-
riore del dispositivo di base e con una leggera pres-
sione spingerlo nel dispositivo di base fi no a quando 
il connettore del modulo non scatta in posizione.

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

Montaggio

Presa del connet-
tore modulo

Spina del connettore modulo

10
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Fig. Modulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaccia Ethernet)

Personale qualifi cato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, può 
lavorare sul dispositivo soltanto personale qualifi -
cato con una formazione in ambito elettrotecnico 
e con conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali
• degli standard della tecnica di sicurezza
• in fatto di installazione, messa in funzione e 

azionamento del dispositivo

Collegamento Ethernet, ad es
al server DHCP o al PC

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

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 modifi ca delle impostazioni dispositivo

Azionamento e funzioni tasti

Tasti funzione

Fig. 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 ““)
• Confi gurazione di una schermata 

delle letture come schermata iniziale 
(premere fi ntanto non compare il 
messaggio).

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

• Modifi care (selezione, cifra -1)
• Selezionare la voce di menu o la 

posizione (verso l’alto ““)
• Modifi care (selezione, cifra +1)

• Selezionare la posizione (verso 
destra ““)

• Confermare la selezione (Enter 
(invio))

Impostazioni rilevanti per il modulo

Nella fi nestra Measurement (misurazione) del di-
spositivo di base con modulo vengono confi gurati 
i parametri rilevanti per il modulo. A questo pro-
posito, passare con i tasti funzione alla fi nestra 
Measurement (misurazione):
• Aprire il menu premendo il tasto 1 nella fi ne-

stra Home.
• Con i tasti 3/4 selezionare la voce di menu 

Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3/4 selezionare la voce 
Measurement (misurazione) e confermare con 
il tasto 6.

• Compare la fi nestra Measurement (misura-
zione) con le seguenti impostazioni per il 
modulo RCM:

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

B. Convertitore di misura per la modalità mo-
dulo Residual current (corrente differenzia-
le) o DC-power potenza DC.

C. Sensore di temperatura.

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

Fig. Finestra Measurement (misurazione) con le impostazioni per il 
modulo RCM

Trasformatore di corrente L4 (I4 - misurazione)
Alla voce Measuring transformer (trasformatore 
di misura), oltre ai rapporti del trasformatore di 
tensione e corrente del dispositivo di base, viene 
confi gurato il rapporto del trasformatore di corrente 
per la misurazione della corrente L4 (p.e. misu-
razione del conduttore neutro).

B

A

C

A 2. Modalità modulo DC-power (potenza DC)
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo DC Power 
(Potenza DC).

• Successivamente selezionare la voce Potenza 
DC e premere il tasto 6 Enter (invio).

• Compare la fi nestra Display “DC Power” 
(display “Potenza DC”) con i parametri da 
impostare:

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.

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

4 Rilevamento 
rottura cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo 
di base).

1
2
3
4

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

B
Modalità modulo
La voce modalità modulo della fi nestra Measure-
ment (misurazione) serve a passare alle modalità 
di misurazione
1. Corrente differenziale o
2. Potenza DC.

Num. Parametri corren-
te differenziale 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 trasfor-
matore

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

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

4 Rilevamento rottura 
cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo di base).

1. Modalità modulo Corrente differenziale
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo Corrente 
differenziale.

• Successivamente selezionare la voce Corrente 
differenziale e premere il tasto 6 (Enter (invio)).

• Compare la fi nestra Display “Residual current” 
(visualizzazione “Corrente differenziale”) con i 
parametri da impostare:

1
2
3
4

Esempi di collegamento

C Sensore di temperatura
• All’interno della fi nestra Measurement (misura-

zione), selezionare la voce Temperature sensor 
(sensore di temperatura) ed azionare il tasto 6 
Enter (invio).

• Selezionare un sensore di temperatura adatto 
dalla lista:
- PT100 (impostazione standard)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confermare con il tasto 6 Enter (invio).

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

isolamento o un isolamento rinforzato verso i 
circuiti di alimentazione.

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

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

I5 4..20 mAI6

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale CT-
AC-RCM

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

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

I5
4..20 mAI6

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

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

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

230 V
AC

24 V
DC

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).

Esempio di collegamento 1 - misurazione 
della corrente differenziale

Esempio di collegamento 2 - misurazione 
della corrente differenziale

Smontaggio

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

Assicurare contro il riavviamento! Verifi care l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in corto! Co-
prire o delimitare le parti attive adiacenti!

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 
96-PA-RCM-EL

Innesto a scatto

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneggiare 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’un-
ghia (event. un cacciavite).

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 funzionamento compare un 
messaggio di avvertimento sul display del dispositivo di base.
· Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere la cor-

rente all’impianto (dispositivo di base). Assicurare contro 
il reinserimento. Verifi care l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!
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Fig. Finestra Display “DC Power” (Potenza DC) con le impostazioni dei 
parametri per la modalità di misurazione “DC Power” (Potenza DC).

12 Dati tecnici

Ingressi analogici
Segnale corrente o
corrente differenziale 2x

Misurazione della temperatura 1x

Ingresso corrente differenziale
Corrente nominale 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corrente di funzionamento 50 µA
Risoluzione 1 µA
Rilevamento rottura cavi attivabile

Misurazione della temperatura
Tempo di aggiornamento 1 secondo
Sensori di temperatura 
adeguati PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Prestazione nominale
(sensore di temperatura e 
cavo)

max. 4 kΩ

Misurazione della corrente I4
Corrente nominale 1 / 5 A
Categoria di sovratensione 300 V CAT II
Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frequenza di campionamento 8,33 kHz
Risoluzione 24 bit

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingressi analogici
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingresso di misurazione corrente I4
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Trasporto e stoccaggio
Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

Umidità relativa dell’aria
(non condensante) da 0 a 90 % di RH

Informazioni generali
Peso netto modulo
(con connettori a spina applicati) 78 g

Resistenza agli urti (norma IEC 62262) IK07

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base.

1) Con la misurazione della potenza DC viene determinata una po-
tenza dagli ingressi I5 e I6 (U6). Una tensione (U6) viene trasfor-
mata in un segnale di corrente da un trasformatore di corrente at-
tivo. Il segnale di corrente si comporta in maniera proporzionale al 
valore della tensione in ingresso.

2) Per l’impostazione del tipo di convertitore 0 .. 20 mA in CH2, con-
fi gurare per il rapporto del convertitore di misura una tensione pri-
maria e una corrente secondaria proporzionale.

Confi gurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) 
come descritto nel passaggio Funzionamento e 
funzioni dei tasti.

Esempio di collegamento 3 - misurazione della potenza DC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Utenze Fonte di ten-
sione

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

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 dispo-

sitivo di base.
· Prima di montare il modulo, togliere la corrente 

al dispositivo di base.
· Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 

nell’ambiente di installazione, se necessario, 
in presenza di temperature ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

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

- +

- +

- +
- +- +

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate sulla misurazione della 
tensione, la misurazione della corrente e le 
varianti di collegamento sono riportate nelle 
istruzioni di installazione del dispositivo di base 
e nel manuale utente del modulo.

INFORMAZIONE
Se il modulo non viene riconosciuto durante il processo 
di avvio: 
· Togliere la corrente all’impianto (dispositivo di base) 

e controllare la posizione del modulo RCM. Spingere 
con attenzione il modulo sul dispositivo di base fi no 
a quando non scatta in posizione.

· Event. riavviare il dispositivo di base.
· Se le misure non risultano effi caci, rivolgersi all’assi-

stenza (www.janitza.de)!

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 viene regolato nella fi nestra Comunicazione.

Nel collegamento al PC tramite Ethernet, il dispo-
sitivo di base può essere utilizzato con il modulo 
96-PA-RCM-EL come gateway (Client).

INFORMAZIONE
Per ulteriori informazioni sul funzionamento, le 
schermate e le funzioni dei pulsanti, fare riferi-
mento alle istruzioni di installazione o al manuale 
utente del dispositivo di base.

INFORMAZIONE
Per tutte le impostazioni rilevanti per il modulo, si 
noti anche quanto segue 
· le informazioni contenute nel manuale del mo-

dulo, in particolare le istruzioni di sicurezza.
· il passaggio 10 “Esempi di collegamento”.

I manuali dei moduli e dei dispositivi di base sono 
disponibili per il download
(www.janitza.de).

Tutte le impostazioni rilevanti per il modulo? 
vengono comodamente confi gurate anche nel 
software GridVis®.

INFORMAZIONE
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
· è progettato per il collegamento di trasforma-

tori di corrente con correnti secondarie di ../1 
A e ../5 A

· ha come impostazione predefi nita il rapporto 
trasformatore di corrente 5/5 A.

· non misura correnti continue

A causa della mancanza di un moltiplicatore con 
una? tensione, sull’ingresso di misurazione della 
corrente I4 avviene soltanto la misurazione della 
corrente apparente. Non è pertanto possibile 
misurare la potenza tramite questo ingresso. 
Per l’ingresso di misurazione della corrente non 
è necessario confi gurare nessuno schema di 
collegamento.

INFORMAZIONE
· Per le descrizioni dell’assegnazione degli indi-

rizzi, vedere il manuale del modulo.

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

INFORMAZIONE
· I dati tecnici dettagliati del modulo si trovano 

nel manuale.
· I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-

mazioni su come procedere in caso di guasto 
si trovano nella documentazione dei dispositivi 
di base.

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 confi gurare una frequenza fi ssa.

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. 
Il dispositivo di base con modulo non è un dispo-
sitivo di protezione indipendente contro le scosse 
elettriche.

Raccomandazione: Utilizzare il software Grid-
Vis® per confi gurare il dispositivo di base con il 
modulo.

Moduli RCM 
• Modulo 96-PA-RCM
• Modulo 96-PA-RCM-EL

Moduli di espansione per le serie di dispositivi
UMG 96-PA (a partire dalla versione Firmware 2.0) e UMG 96-PQ-L

Istruzioni di installazione

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

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo di base 
conmodulo RCM-EL

Dispositivo di 
base

RS-485
 (Modbus RTU)

Fig.: Collegamento del dispositivo di base con il modulo 96-PA-
RCM-EL come gateway per altri partecipanti Modbus RTU

Gateway 

Tipo A

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

Contattare l'assistenza prima di restituire 
al produttore dispositivi o moduli difetto-
si per l'ispezione: www.janitza.de. 
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati sul dispositivo:

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

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffi gurate nel seguente modo a seconda 

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

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

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

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

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

• Per proteggere il sistema IT, la rete, la comuni-
cazione dati e gli strumenti di misura, attenersi 
alle istruzioni del manuale!

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

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli 96-PA-RCM e 96-PA-RCM-EL
• sono concepiti come moduli ad innesto per la 

serie di dispositivi UMG 96-PA e UMG 96-PQ-L
e destinati ad essere montati in quadri elettrici e 
centralini di distribuzione. La posizione di mon-
taggio 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”).

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con modulo in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo

• non sono destinati all’installazione in ambienti 
con oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. 
nocivi.

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 specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le 
informazioni per l’uso siano accessibili per la 
lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, tra cui i manuali 
dei dispositivi di base e dei moduli, sono disponi-
bili sul nostro 
sito web www.janitza.de in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

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

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

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

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento
certifi cata.

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

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
· Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
· Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

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

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali.

CAUTELA
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve entità o danni 
materiali.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

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

Verifi ca al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e dei 
moduli RCM.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con l’abi-
tuale cura senza uso della forza e soltanto utilizzan-
do utensili adeguati. 

Verifi care:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei moduli. 
• la completezza della fornitura (vedere manuale 

dell’utente) prima di iniziare con il montaggio e 
l’installazione dei dispositivi.

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori funzione il dispositivo di base ed assicurarlo 
contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
possibile quando p.e. il dispositivo con il modulo:
• presenta danni visibili 
• non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra
• è stato esposto per diverso tempo a condi-

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

Manuale dell’utente:
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Il modulo RCM amplia le funzionalità del dispo-
sitivo di base ed è disponibile nelle seguenti 
versioni:
• Modulo 96-PA-RCM-EL

con interfaccia Ethernet.
• Modulo 96-PA-RCM

senza interfaccia Ethernet

Funzioni di entrambe le varianti del modulo:
• Misurazione del conduttore neutro (I4).
• Misurazione della corrente differenziale (RCM) 

o misurazione DC (tramite 2 ingressi analogici).
• Misurazione della temperatura (1 ingresso 

analogico).

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 con modulo misura le 
correnti differenziali secondo la norma IEC/TR 
60755 di:

Breve descrizione dispositivo

Fig. Modulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaccia Ethernet)
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Il collegamento al PC del dispositivo di base con 
modulo avviene tramite l’

1. Interfaccia RS-485
Descrizioni del collegamento tramite l’inter-
faccia RS-485 del dispositivo di base con 
modulo e della struttura bus RS-485 secondo 
il principio client-server sono disponibili nelle 
informazioni per l’uso dei dispositivi di base.

2. Interfaccia Ethernet (solo RCM-EL)
Per confi gurare e leggere i dati, collegare il 
dispositivo di base al PC tramite l’interfaccia 
Ethernet del modulo 96-PA-RCM-EL (softwa-
re GridVis®).

9Comunicazione tramite interfaccia Ethernet (modulo 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
2. BOOTP
3. DHCP
4. Statica ARP gratuito
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

L’impostazione predefi nita del dispositivo di 
base con modulo 96-PA-RCM-EL è DHCP!

Le impostazioni Ethernet vengono confi gurate o 
possono essere consultate nella fi nestra Commu-
nication (comunicazione) > Ethernet (TCP/IP):
• Nella fi nestra Home premere il tasto 1, per 

aprire il Menu.

• Con i tasti 3 o 4 selezionare la voce di menu 
Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3 o 4 selezionare la voce 
Communication (comunicazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Communication 
(comunicazione), con i tasti 3 o 4 selezionare 
la voce Ethernet Confi g. (confi gurazione Ether-
net) e confermare con il tasto 6.

• Compare la fi nestra Communication (comuni-
cazione) con le impostazioni Ethernet:

Fig. Finestra Communication (comunicazione) > Ethernet confi guration 
(confi gurazione Ethernet)

6 Collegamento al PC del dispositivo di base

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.

Variante di collegamento con assegnazione dei morsetti

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

Morsetto

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

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

Misurazione della corrente differenziale con o 
senza rilevamento rottura cavi confi gurabile

o 31 / 32 Misurazione della tensione
35 / 36 Misurazione della corrente I4

5

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare 
il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore del modulo possono 
piegarsi 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.

4

Fig. 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 protezione della presa 
del connettore modulo del dispositivo di base.

3. Far entrare il modulo nella scanalatura sul lato poste-
riore del dispositivo di base e con una leggera pres-
sione spingerlo nel dispositivo di base fi no a quando 
il connettore del modulo non scatta in posizione.

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

Montaggio

Presa del connet-
tore modulo

Spina del connettore modulo
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Fig. Modulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaccia Ethernet)

Personale qualifi cato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, può 
lavorare sul dispositivo soltanto personale qualifi -
cato con una formazione in ambito elettrotecnico 
e con conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali
• degli standard della tecnica di sicurezza
• in fatto di installazione, messa in funzione e 

azionamento del dispositivo

Collegamento Ethernet, ad es
al server DHCP o al PC

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

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 modifi ca delle impostazioni dispositivo

Azionamento e funzioni tasti

Tasti funzione

Fig. 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 ““)
• Confi gurazione di una schermata 

delle letture come schermata iniziale 
(premere fi ntanto non compare il 
messaggio).

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

• Modifi care (selezione, cifra -1)
• Selezionare la voce di menu o la 

posizione (verso l’alto ““)
• Modifi care (selezione, cifra +1)

• Selezionare la posizione (verso 
destra ““)

• Confermare la selezione (Enter 
(invio))

Impostazioni rilevanti per il modulo

Nella fi nestra Measurement (misurazione) del di-
spositivo di base con modulo vengono confi gurati 
i parametri rilevanti per il modulo. A questo pro-
posito, passare con i tasti funzione alla fi nestra 
Measurement (misurazione):
• Aprire il menu premendo il tasto 1 nella fi ne-

stra Home.
• Con i tasti 3/4 selezionare la voce di menu 

Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3/4 selezionare la voce 
Measurement (misurazione) e confermare con 
il tasto 6.

• Compare la fi nestra Measurement (misura-
zione) con le seguenti impostazioni per il 
modulo RCM:

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

B. Convertitore di misura per la modalità mo-
dulo Residual current (corrente differenzia-
le) o DC-power potenza DC.

C. Sensore di temperatura.

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

Fig. Finestra Measurement (misurazione) con le impostazioni per il 
modulo RCM

Trasformatore di corrente L4 (I4 - misurazione)
Alla voce Measuring transformer (trasformatore 
di misura), oltre ai rapporti del trasformatore di 
tensione e corrente del dispositivo di base, viene 
confi gurato il rapporto del trasformatore di corrente 
per la misurazione della corrente L4 (p.e. misu-
razione del conduttore neutro).

B

A

C

A 2. Modalità modulo DC-power (potenza DC)
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo DC Power 
(Potenza DC).

• Successivamente selezionare la voce Potenza 
DC e premere il tasto 6 Enter (invio).

• Compare la fi nestra Display “DC Power” 
(display “Potenza DC”) con i parametri da 
impostare:

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.

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

4 Rilevamento 
rottura cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo 
di base).

1
2
3
4

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

B
Modalità modulo
La voce modalità modulo della fi nestra Measure-
ment (misurazione) serve a passare alle modalità 
di misurazione
1. Corrente differenziale o
2. Potenza DC.

Num. Parametri corren-
te differenziale 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 trasfor-
matore

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

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

4 Rilevamento rottura 
cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo di base).

1. Modalità modulo Corrente differenziale
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo Corrente 
differenziale.

• Successivamente selezionare la voce Corrente 
differenziale e premere il tasto 6 (Enter (invio)).

• Compare la fi nestra Display “Residual current” 
(visualizzazione “Corrente differenziale”) con i 
parametri da impostare:

1
2
3
4

Esempi di collegamento

C Sensore di temperatura
• All’interno della fi nestra Measurement (misura-

zione), selezionare la voce Temperature sensor 
(sensore di temperatura) ed azionare il tasto 6 
Enter (invio).

• Selezionare un sensore di temperatura adatto 
dalla lista:
- PT100 (impostazione standard)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confermare con il tasto 6 Enter (invio).

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

isolamento o un isolamento rinforzato verso i 
circuiti di alimentazione.

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

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

I5 4..20 mAI6

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale CT-
AC-RCM

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

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

I5
4..20 mAI6

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

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

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

230 V
AC

24 V
DC

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).

Esempio di collegamento 1 - misurazione 
della corrente differenziale

Esempio di collegamento 2 - misurazione 
della corrente differenziale

Smontaggio

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

Assicurare contro il riavviamento! Verifi care l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in corto! Co-
prire o delimitare le parti attive adiacenti!

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 
96-PA-RCM-EL

Innesto a scatto

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneggiare 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’un-
ghia (event. un cacciavite).

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 funzionamento compare un 
messaggio di avvertimento sul display del dispositivo di base.
· Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere la cor-

rente all’impianto (dispositivo di base). Assicurare contro 
il reinserimento. Verifi care l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!
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Fig. Finestra Display “DC Power” (Potenza DC) con le impostazioni dei 
parametri per la modalità di misurazione “DC Power” (Potenza DC).

12 Dati tecnici

Ingressi analogici
Segnale corrente o
corrente differenziale 2x

Misurazione della temperatura 1x

Ingresso corrente differenziale
Corrente nominale 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corrente di funzionamento 50 µA
Risoluzione 1 µA
Rilevamento rottura cavi attivabile

Misurazione della temperatura
Tempo di aggiornamento 1 secondo
Sensori di temperatura 
adeguati PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Prestazione nominale
(sensore di temperatura e 
cavo)

max. 4 kΩ

Misurazione della corrente I4
Corrente nominale 1 / 5 A
Categoria di sovratensione 300 V CAT II
Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frequenza di campionamento 8,33 kHz
Risoluzione 24 bit

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingressi analogici
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingresso di misurazione corrente I4
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Trasporto e stoccaggio
Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

Umidità relativa dell’aria
(non condensante) da 0 a 90 % di RH

Informazioni generali
Peso netto modulo
(con connettori a spina applicati) 78 g

Resistenza agli urti (norma IEC 62262) IK07

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base.

1) Con la misurazione della potenza DC viene determinata una po-
tenza dagli ingressi I5 e I6 (U6). Una tensione (U6) viene trasfor-
mata in un segnale di corrente da un trasformatore di corrente at-
tivo. Il segnale di corrente si comporta in maniera proporzionale al 
valore della tensione in ingresso.

2) Per l’impostazione del tipo di convertitore 0 .. 20 mA in CH2, con-
fi gurare per il rapporto del convertitore di misura una tensione pri-
maria e una corrente secondaria proporzionale.

Confi gurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) 
come descritto nel passaggio Funzionamento e 
funzioni dei tasti.

Esempio di collegamento 3 - misurazione della potenza DC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Utenze Fonte di ten-
sione

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

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 dispo-

sitivo di base.
· Prima di montare il modulo, togliere la corrente 

al dispositivo di base.
· Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 

nell’ambiente di installazione, se necessario, 
in presenza di temperature ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

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

- +

- +

- +
- +- +

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate sulla misurazione della 
tensione, la misurazione della corrente e le 
varianti di collegamento sono riportate nelle 
istruzioni di installazione del dispositivo di base 
e nel manuale utente del modulo.

INFORMAZIONE
Se il modulo non viene riconosciuto durante il processo 
di avvio: 
· Togliere la corrente all’impianto (dispositivo di base) 

e controllare la posizione del modulo RCM. Spingere 
con attenzione il modulo sul dispositivo di base fi no 
a quando non scatta in posizione.

· Event. riavviare il dispositivo di base.
· Se le misure non risultano effi caci, rivolgersi all’assi-

stenza (www.janitza.de)!

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 viene regolato nella fi nestra Comunicazione.

Nel collegamento al PC tramite Ethernet, il dispo-
sitivo di base può essere utilizzato con il modulo 
96-PA-RCM-EL come gateway (Client).

INFORMAZIONE
Per ulteriori informazioni sul funzionamento, le 
schermate e le funzioni dei pulsanti, fare riferi-
mento alle istruzioni di installazione o al manuale 
utente del dispositivo di base.

INFORMAZIONE
Per tutte le impostazioni rilevanti per il modulo, si 
noti anche quanto segue 
· le informazioni contenute nel manuale del mo-

dulo, in particolare le istruzioni di sicurezza.
· il passaggio 10 “Esempi di collegamento”.

I manuali dei moduli e dei dispositivi di base sono 
disponibili per il download
(www.janitza.de).

Tutte le impostazioni rilevanti per il modulo? 
vengono comodamente confi gurate anche nel 
software GridVis®.

INFORMAZIONE
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
· è progettato per il collegamento di trasforma-

tori di corrente con correnti secondarie di ../1 
A e ../5 A

· ha come impostazione predefi nita il rapporto 
trasformatore di corrente 5/5 A.

· non misura correnti continue

A causa della mancanza di un moltiplicatore con 
una? tensione, sull’ingresso di misurazione della 
corrente I4 avviene soltanto la misurazione della 
corrente apparente. Non è pertanto possibile 
misurare la potenza tramite questo ingresso. 
Per l’ingresso di misurazione della corrente non 
è necessario confi gurare nessuno schema di 
collegamento.

INFORMAZIONE
· Per le descrizioni dell’assegnazione degli indi-

rizzi, vedere il manuale del modulo.

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

INFORMAZIONE
· I dati tecnici dettagliati del modulo si trovano 

nel manuale.
· I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-

mazioni su come procedere in caso di guasto 
si trovano nella documentazione dei dispositivi 
di base.

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 confi gurare una frequenza fi ssa.

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. 
Il dispositivo di base con modulo non è un dispo-
sitivo di protezione indipendente contro le scosse 
elettriche.

Raccomandazione: Utilizzare il software Grid-
Vis® per confi gurare il dispositivo di base con il 
modulo.

Moduli RCM 
• Modulo 96-PA-RCM
• Modulo 96-PA-RCM-EL

Moduli di espansione per le serie di dispositivi
UMG 96-PA (a partire dalla versione Firmware 2.0) e UMG 96-PQ-L

Istruzioni di installazione

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

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo di base 
conmodulo RCM-EL

Dispositivo di 
base

RS-485
 (Modbus RTU)

Fig.: Collegamento del dispositivo di base con il modulo 96-PA-
RCM-EL come gateway per altri partecipanti Modbus RTU

Gateway 

Tipo A

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

Contattare l'assistenza prima di restituire 
al produttore dispositivi o moduli difetto-
si per l'ispezione: www.janitza.de. 

IDIFF

IPE

Dispositivo di 
base

Modulo 
96-PA-RCM-EL

Utenze

PT100

In
gr

es
si

 a
na

lo
gi

ci

PC

C
on

ne
tt

or
e 

m
od

ul
o

C
on

ne
tt

or
e 

m
od

ul
o

E
th

er
ne

t 
10

/1
00

 B
as

e-
T

R
J4

5

Informazioni generali1 2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Deutschland
Tel. assistenza +49 6441 9642-22
info@janitza.de | www.janitza.de

w
w

w
.ja

ni
tz

a.
d

e
D

oc
. N

. 2
.0

61
.0

96
.1

.a
   

  0
2/

20
23

English version:

see rear side

2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati sul dispositivo:

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

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffi gurate nel seguente modo a seconda 

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

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

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

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

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

• Per proteggere il sistema IT, la rete, la comuni-
cazione dati e gli strumenti di misura, attenersi 
alle istruzioni del manuale!

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

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli 96-PA-RCM e 96-PA-RCM-EL
• sono concepiti come moduli ad innesto per la 

serie di dispositivi UMG 96-PA e UMG 96-PQ-L
e destinati ad essere montati in quadri elettrici e 
centralini di distribuzione. La posizione di mon-
taggio 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”).

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con modulo in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo

• non sono destinati all’installazione in ambienti 
con oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. 
nocivi.

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 specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le 
informazioni per l’uso siano accessibili per la 
lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, tra cui i manuali 
dei dispositivi di base e dei moduli, sono disponi-
bili sul nostro 
sito web www.janitza.de in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

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

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

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

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento
certifi cata.

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

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
· Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
· Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

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

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali.

CAUTELA
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve entità o danni 
materiali.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

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

Verifi ca al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e dei 
moduli RCM.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con l’abi-
tuale cura senza uso della forza e soltanto utilizzan-
do utensili adeguati. 

Verifi care:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei moduli. 
• la completezza della fornitura (vedere manuale 

dell’utente) prima di iniziare con il montaggio e 
l’installazione dei dispositivi.

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori funzione il dispositivo di base ed assicurarlo 
contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
possibile quando p.e. il dispositivo con il modulo:
• presenta danni visibili 
• non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra
• è stato esposto per diverso tempo a condi-

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

Manuale dell’utente:

3
Il modulo RCM amplia le funzionalità del dispo-
sitivo di base ed è disponibile nelle seguenti 
versioni:
• Modulo 96-PA-RCM-EL

con interfaccia Ethernet.
• Modulo 96-PA-RCM

senza interfaccia Ethernet

Funzioni di entrambe le varianti del modulo:
• Misurazione del conduttore neutro (I4).
• Misurazione della corrente differenziale (RCM) 

o misurazione DC (tramite 2 ingressi analogici).
• Misurazione della temperatura (1 ingresso 

analogico).

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 con modulo misura le 
correnti differenziali secondo la norma IEC/TR 
60755 di:

Breve descrizione dispositivo

Fig. Modulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaccia Ethernet)
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Il collegamento al PC del dispositivo di base con 
modulo avviene tramite l’

1. Interfaccia RS-485
Descrizioni del collegamento tramite l’inter-
faccia RS-485 del dispositivo di base con 
modulo e della struttura bus RS-485 secondo 
il principio client-server sono disponibili nelle 
informazioni per l’uso dei dispositivi di base.

2. Interfaccia Ethernet (solo RCM-EL)
Per confi gurare e leggere i dati, collegare il 
dispositivo di base al PC tramite l’interfaccia 
Ethernet del modulo 96-PA-RCM-EL (softwa-
re GridVis®).

9Comunicazione tramite interfaccia Ethernet (modulo 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
2. BOOTP
3. DHCP
4. Statica ARP gratuito
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

L’impostazione predefi nita del dispositivo di 
base con modulo 96-PA-RCM-EL è DHCP!

Le impostazioni Ethernet vengono confi gurate o 
possono essere consultate nella fi nestra Commu-
nication (comunicazione) > Ethernet (TCP/IP):
• Nella fi nestra Home premere il tasto 1, per 

aprire il Menu.

• Con i tasti 3 o 4 selezionare la voce di menu 
Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3 o 4 selezionare la voce 
Communication (comunicazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Communication 
(comunicazione), con i tasti 3 o 4 selezionare 
la voce Ethernet Confi g. (confi gurazione Ether-
net) e confermare con il tasto 6.

• Compare la fi nestra Communication (comuni-
cazione) con le impostazioni Ethernet:

Fig. Finestra Communication (comunicazione) > Ethernet confi guration 
(confi gurazione Ethernet)

6 Collegamento al PC del dispositivo di base

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.

Variante di collegamento con assegnazione dei morsetti

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

Morsetto

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

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

Misurazione della corrente differenziale con o 
senza rilevamento rottura cavi confi gurabile

o 31 / 32 Misurazione della tensione
35 / 36 Misurazione della corrente I4

5

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare 
il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore del modulo possono 
piegarsi 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.

4

Fig. 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 protezione della presa 
del connettore modulo del dispositivo di base.

3. Far entrare il modulo nella scanalatura sul lato poste-
riore del dispositivo di base e con una leggera pres-
sione spingerlo nel dispositivo di base fi no a quando 
il connettore del modulo non scatta in posizione.

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

Montaggio

Presa del connet-
tore modulo

Spina del connettore modulo

10

8

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

Personale qualifi cato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, può 
lavorare sul dispositivo soltanto personale qualifi -
cato con una formazione in ambito elettrotecnico 
e con conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali
• degli standard della tecnica di sicurezza
• in fatto di installazione, messa in funzione e 

azionamento del dispositivo

Collegamento Ethernet, ad es
al server DHCP o al PC

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

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 modifi ca delle impostazioni dispositivo

Azionamento e funzioni tasti

Tasti funzione

Fig. 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 ““)
• Confi gurazione di una schermata 

delle letture come schermata iniziale 
(premere fi ntanto non compare il 
messaggio).

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

• Modifi care (selezione, cifra -1)
• Selezionare la voce di menu o la 

posizione (verso l’alto ““)
• Modifi care (selezione, cifra +1)

• Selezionare la posizione (verso 
destra ““)

• Confermare la selezione (Enter 
(invio))

Impostazioni rilevanti per il modulo

Nella fi nestra Measurement (misurazione) del di-
spositivo di base con modulo vengono confi gurati 
i parametri rilevanti per il modulo. A questo pro-
posito, passare con i tasti funzione alla fi nestra 
Measurement (misurazione):
• Aprire il menu premendo il tasto 1 nella fi ne-

stra Home.
• Con i tasti 3/4 selezionare la voce di menu 

Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3/4 selezionare la voce 
Measurement (misurazione) e confermare con 
il tasto 6.

• Compare la fi nestra Measurement (misura-
zione) con le seguenti impostazioni per il 
modulo RCM:

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

B. Convertitore di misura per la modalità mo-
dulo Residual current (corrente differenzia-
le) o DC-power potenza DC.

C. Sensore di temperatura.

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

Fig. Finestra Measurement (misurazione) con le impostazioni per il 
modulo RCM

Trasformatore di corrente L4 (I4 - misurazione)
Alla voce Measuring transformer (trasformatore 
di misura), oltre ai rapporti del trasformatore di 
tensione e corrente del dispositivo di base, viene 
confi gurato il rapporto del trasformatore di corrente 
per la misurazione della corrente L4 (p.e. misu-
razione del conduttore neutro).

B

A

C

A 2. Modalità modulo DC-power (potenza DC)
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo DC Power 
(Potenza DC).

• Successivamente selezionare la voce Potenza 
DC e premere il tasto 6 Enter (invio).

• Compare la fi nestra Display “DC Power” 
(display “Potenza DC”) con i parametri da 
impostare:

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.

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

4 Rilevamento 
rottura cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo 
di base).

1
2
3
4

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

B
Modalità modulo
La voce modalità modulo della fi nestra Measure-
ment (misurazione) serve a passare alle modalità 
di misurazione
1. Corrente differenziale o
2. Potenza DC.

Num. Parametri corren-
te differenziale 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 trasfor-
matore

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

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

4 Rilevamento rottura 
cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo di base).

1. Modalità modulo Corrente differenziale
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo Corrente 
differenziale.

• Successivamente selezionare la voce Corrente 
differenziale e premere il tasto 6 (Enter (invio)).

• Compare la fi nestra Display “Residual current” 
(visualizzazione “Corrente differenziale”) con i 
parametri da impostare:

1
2
3
4

Esempi di collegamento

C Sensore di temperatura
• All’interno della fi nestra Measurement (misura-

zione), selezionare la voce Temperature sensor 
(sensore di temperatura) ed azionare il tasto 6 
Enter (invio).

• Selezionare un sensore di temperatura adatto 
dalla lista:
- PT100 (impostazione standard)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confermare con il tasto 6 Enter (invio).

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

isolamento o un isolamento rinforzato verso i 
circuiti di alimentazione.

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

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

I5 4..20 mAI6

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale CT-
AC-RCM

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

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

I5
4..20 mAI6

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

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

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

230 V
AC

24 V
DC

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).

Esempio di collegamento 1 - misurazione 
della corrente differenziale

Esempio di collegamento 2 - misurazione 
della corrente differenziale

Smontaggio

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

Assicurare contro il riavviamento! Verifi care l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in corto! Co-
prire o delimitare le parti attive adiacenti!

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 
96-PA-RCM-EL

Innesto a scatto

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneggiare 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’un-
ghia (event. un cacciavite).

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 funzionamento compare un 
messaggio di avvertimento sul display del dispositivo di base.
· Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere la cor-

rente all’impianto (dispositivo di base). Assicurare contro 
il reinserimento. Verifi care l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!
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Fig. Finestra Display “DC Power” (Potenza DC) con le impostazioni dei 
parametri per la modalità di misurazione “DC Power” (Potenza DC).

12 Dati tecnici

Ingressi analogici
Segnale corrente o
corrente differenziale 2x

Misurazione della temperatura 1x

Ingresso corrente differenziale
Corrente nominale 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corrente di funzionamento 50 µA
Risoluzione 1 µA
Rilevamento rottura cavi attivabile

Misurazione della temperatura
Tempo di aggiornamento 1 secondo
Sensori di temperatura 
adeguati PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Prestazione nominale
(sensore di temperatura e 
cavo)

max. 4 kΩ

Misurazione della corrente I4
Corrente nominale 1 / 5 A
Categoria di sovratensione 300 V CAT II
Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frequenza di campionamento 8,33 kHz
Risoluzione 24 bit

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingressi analogici
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingresso di misurazione corrente I4
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Trasporto e stoccaggio
Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

Umidità relativa dell’aria
(non condensante) da 0 a 90 % di RH

Informazioni generali
Peso netto modulo
(con connettori a spina applicati) 78 g

Resistenza agli urti (norma IEC 62262) IK07

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base.

1) Con la misurazione della potenza DC viene determinata una po-
tenza dagli ingressi I5 e I6 (U6). Una tensione (U6) viene trasfor-
mata in un segnale di corrente da un trasformatore di corrente at-
tivo. Il segnale di corrente si comporta in maniera proporzionale al 
valore della tensione in ingresso.

2) Per l’impostazione del tipo di convertitore 0 .. 20 mA in CH2, con-
fi gurare per il rapporto del convertitore di misura una tensione pri-
maria e una corrente secondaria proporzionale.

Confi gurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) 
come descritto nel passaggio Funzionamento e 
funzioni dei tasti.

Esempio di collegamento 3 - misurazione della potenza DC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Utenze Fonte di ten-
sione

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

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 dispo-

sitivo di base.
· Prima di montare il modulo, togliere la corrente 

al dispositivo di base.
· Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 

nell’ambiente di installazione, se necessario, 
in presenza di temperature ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

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

- +

- +

- +
- +- +

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate sulla misurazione della 
tensione, la misurazione della corrente e le 
varianti di collegamento sono riportate nelle 
istruzioni di installazione del dispositivo di base 
e nel manuale utente del modulo.

INFORMAZIONE
Se il modulo non viene riconosciuto durante il processo 
di avvio: 
· Togliere la corrente all’impianto (dispositivo di base) 

e controllare la posizione del modulo RCM. Spingere 
con attenzione il modulo sul dispositivo di base fi no 
a quando non scatta in posizione.

· Event. riavviare il dispositivo di base.
· Se le misure non risultano effi caci, rivolgersi all’assi-

stenza (www.janitza.de)!

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 viene regolato nella fi nestra Comunicazione.

Nel collegamento al PC tramite Ethernet, il dispo-
sitivo di base può essere utilizzato con il modulo 
96-PA-RCM-EL come gateway (Client).

INFORMAZIONE
Per ulteriori informazioni sul funzionamento, le 
schermate e le funzioni dei pulsanti, fare riferi-
mento alle istruzioni di installazione o al manuale 
utente del dispositivo di base.

INFORMAZIONE
Per tutte le impostazioni rilevanti per il modulo, si 
noti anche quanto segue 
· le informazioni contenute nel manuale del mo-

dulo, in particolare le istruzioni di sicurezza.
· il passaggio 10 “Esempi di collegamento”.

I manuali dei moduli e dei dispositivi di base sono 
disponibili per il download
(www.janitza.de).

Tutte le impostazioni rilevanti per il modulo? 
vengono comodamente confi gurate anche nel 
software GridVis®.

INFORMAZIONE
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
· è progettato per il collegamento di trasforma-

tori di corrente con correnti secondarie di ../1 
A e ../5 A

· ha come impostazione predefi nita il rapporto 
trasformatore di corrente 5/5 A.

· non misura correnti continue

A causa della mancanza di un moltiplicatore con 
una? tensione, sull’ingresso di misurazione della 
corrente I4 avviene soltanto la misurazione della 
corrente apparente. Non è pertanto possibile 
misurare la potenza tramite questo ingresso. 
Per l’ingresso di misurazione della corrente non 
è necessario confi gurare nessuno schema di 
collegamento.

INFORMAZIONE
· Per le descrizioni dell’assegnazione degli indi-

rizzi, vedere il manuale del modulo.

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

INFORMAZIONE
· I dati tecnici dettagliati del modulo si trovano 

nel manuale.
· I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-

mazioni su come procedere in caso di guasto 
si trovano nella documentazione dei dispositivi 
di base.

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 confi gurare una frequenza fi ssa.

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. 
Il dispositivo di base con modulo non è un dispo-
sitivo di protezione indipendente contro le scosse 
elettriche.

Raccomandazione: Utilizzare il software Grid-
Vis® per confi gurare il dispositivo di base con il 
modulo.

Moduli RCM 
• Modulo 96-PA-RCM
• Modulo 96-PA-RCM-EL

Moduli di espansione per le serie di dispositivi
UMG 96-PA (a partire dalla versione Firmware 2.0) e UMG 96-PQ-L

Istruzioni di installazione

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

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo di base 
conmodulo RCM-EL

Dispositivo di 
base

RS-485
 (Modbus RTU)

Fig.: Collegamento del dispositivo di base con il modulo 96-PA-
RCM-EL come gateway per altri partecipanti Modbus RTU

Gateway 

Tipo A

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

Contattare l'assistenza prima di restituire 
al produttore dispositivi o moduli difetto-
si per l'ispezione: www.janitza.de. 
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati sul dispositivo:

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

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffi gurate nel seguente modo a seconda 

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

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

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

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

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

• Per proteggere il sistema IT, la rete, la comuni-
cazione dati e gli strumenti di misura, attenersi 
alle istruzioni del manuale!

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

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli 96-PA-RCM e 96-PA-RCM-EL
• sono concepiti come moduli ad innesto per la 

serie di dispositivi UMG 96-PA e UMG 96-PQ-L
e destinati ad essere montati in quadri elettrici e 
centralini di distribuzione. La posizione di mon-
taggio 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”).

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con modulo in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo

• non sono destinati all’installazione in ambienti 
con oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. 
nocivi.

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 specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le 
informazioni per l’uso siano accessibili per la 
lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, tra cui i manuali 
dei dispositivi di base e dei moduli, sono disponi-
bili sul nostro 
sito web www.janitza.de in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

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

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

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

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento
certifi cata.

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

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
· Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
· Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

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

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali.

CAUTELA
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve entità o danni 
materiali.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

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

Verifi ca al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e dei 
moduli RCM.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con l’abi-
tuale cura senza uso della forza e soltanto utilizzan-
do utensili adeguati. 

Verifi care:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei moduli. 
• la completezza della fornitura (vedere manuale 

dell’utente) prima di iniziare con il montaggio e 
l’installazione dei dispositivi.

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori funzione il dispositivo di base ed assicurarlo 
contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
possibile quando p.e. il dispositivo con il modulo:
• presenta danni visibili 
• non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra
• è stato esposto per diverso tempo a condi-

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

Manuale dell’utente:
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Il modulo RCM amplia le funzionalità del dispo-
sitivo di base ed è disponibile nelle seguenti 
versioni:
• Modulo 96-PA-RCM-EL

con interfaccia Ethernet.
• Modulo 96-PA-RCM

senza interfaccia Ethernet

Funzioni di entrambe le varianti del modulo:
• Misurazione del conduttore neutro (I4).
• Misurazione della corrente differenziale (RCM) 

o misurazione DC (tramite 2 ingressi analogici).
• Misurazione della temperatura (1 ingresso 

analogico).

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 con modulo misura le 
correnti differenziali secondo la norma IEC/TR 
60755 di:

Breve descrizione dispositivo

Fig. Modulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaccia Ethernet)
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Il collegamento al PC del dispositivo di base con 
modulo avviene tramite l’

1. Interfaccia RS-485
Descrizioni del collegamento tramite l’inter-
faccia RS-485 del dispositivo di base con 
modulo e della struttura bus RS-485 secondo 
il principio client-server sono disponibili nelle 
informazioni per l’uso dei dispositivi di base.

2. Interfaccia Ethernet (solo RCM-EL)
Per confi gurare e leggere i dati, collegare il 
dispositivo di base al PC tramite l’interfaccia 
Ethernet del modulo 96-PA-RCM-EL (softwa-
re GridVis®).

9Comunicazione tramite interfaccia Ethernet (modulo 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
2. BOOTP
3. DHCP
4. Statica ARP gratuito
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

L’impostazione predefi nita del dispositivo di 
base con modulo 96-PA-RCM-EL è DHCP!

Le impostazioni Ethernet vengono confi gurate o 
possono essere consultate nella fi nestra Commu-
nication (comunicazione) > Ethernet (TCP/IP):
• Nella fi nestra Home premere il tasto 1, per 

aprire il Menu.

• Con i tasti 3 o 4 selezionare la voce di menu 
Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3 o 4 selezionare la voce 
Communication (comunicazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Communication 
(comunicazione), con i tasti 3 o 4 selezionare 
la voce Ethernet Confi g. (confi gurazione Ether-
net) e confermare con il tasto 6.

• Compare la fi nestra Communication (comuni-
cazione) con le impostazioni Ethernet:

Fig. Finestra Communication (comunicazione) > Ethernet confi guration 
(confi gurazione Ethernet)

6 Collegamento al PC del dispositivo di base

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.

Variante di collegamento con assegnazione dei morsetti

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

Morsetto

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

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

Misurazione della corrente differenziale con o 
senza rilevamento rottura cavi confi gurabile

o 31 / 32 Misurazione della tensione
35 / 36 Misurazione della corrente I4

5

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare 
il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore del modulo possono 
piegarsi 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.

4

Fig. 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 protezione della presa 
del connettore modulo del dispositivo di base.

3. Far entrare il modulo nella scanalatura sul lato poste-
riore del dispositivo di base e con una leggera pres-
sione spingerlo nel dispositivo di base fi no a quando 
il connettore del modulo non scatta in posizione.

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

Montaggio

Presa del connet-
tore modulo

Spina del connettore modulo

10

8

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

Personale qualifi cato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, può 
lavorare sul dispositivo soltanto personale qualifi -
cato con una formazione in ambito elettrotecnico 
e con conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali
• degli standard della tecnica di sicurezza
• in fatto di installazione, messa in funzione e 

azionamento del dispositivo

Collegamento Ethernet, ad es
al server DHCP o al PC

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

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 modifi ca delle impostazioni dispositivo

Azionamento e funzioni tasti

Tasti funzione

Fig. 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 ““)
• Confi gurazione di una schermata 

delle letture come schermata iniziale 
(premere fi ntanto non compare il 
messaggio).

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

• Modifi care (selezione, cifra -1)
• Selezionare la voce di menu o la 

posizione (verso l’alto ““)
• Modifi care (selezione, cifra +1)

• Selezionare la posizione (verso 
destra ““)

• Confermare la selezione (Enter 
(invio))

Impostazioni rilevanti per il modulo

Nella fi nestra Measurement (misurazione) del di-
spositivo di base con modulo vengono confi gurati 
i parametri rilevanti per il modulo. A questo pro-
posito, passare con i tasti funzione alla fi nestra 
Measurement (misurazione):
• Aprire il menu premendo il tasto 1 nella fi ne-

stra Home.
• Con i tasti 3/4 selezionare la voce di menu 

Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3/4 selezionare la voce 
Measurement (misurazione) e confermare con 
il tasto 6.

• Compare la fi nestra Measurement (misura-
zione) con le seguenti impostazioni per il 
modulo RCM:

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

B. Convertitore di misura per la modalità mo-
dulo Residual current (corrente differenzia-
le) o DC-power potenza DC.

C. Sensore di temperatura.

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

Fig. Finestra Measurement (misurazione) con le impostazioni per il 
modulo RCM

Trasformatore di corrente L4 (I4 - misurazione)
Alla voce Measuring transformer (trasformatore 
di misura), oltre ai rapporti del trasformatore di 
tensione e corrente del dispositivo di base, viene 
confi gurato il rapporto del trasformatore di corrente 
per la misurazione della corrente L4 (p.e. misu-
razione del conduttore neutro).

B

A

C

A 2. Modalità modulo DC-power (potenza DC)
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo DC Power 
(Potenza DC).

• Successivamente selezionare la voce Potenza 
DC e premere il tasto 6 Enter (invio).

• Compare la fi nestra Display “DC Power” 
(display “Potenza DC”) con i parametri da 
impostare:

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.

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

4 Rilevamento 
rottura cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo 
di base).

1
2
3
4

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

B
Modalità modulo
La voce modalità modulo della fi nestra Measure-
ment (misurazione) serve a passare alle modalità 
di misurazione
1. Corrente differenziale o
2. Potenza DC.

Num. Parametri corren-
te differenziale 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 trasfor-
matore

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

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

4 Rilevamento rottura 
cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo di base).

1. Modalità modulo Corrente differenziale
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo Corrente 
differenziale.

• Successivamente selezionare la voce Corrente 
differenziale e premere il tasto 6 (Enter (invio)).

• Compare la fi nestra Display “Residual current” 
(visualizzazione “Corrente differenziale”) con i 
parametri da impostare:

1
2
3
4

Esempi di collegamento

C Sensore di temperatura
• All’interno della fi nestra Measurement (misura-

zione), selezionare la voce Temperature sensor 
(sensore di temperatura) ed azionare il tasto 6 
Enter (invio).

• Selezionare un sensore di temperatura adatto 
dalla lista:
- PT100 (impostazione standard)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confermare con il tasto 6 Enter (invio).

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

isolamento o un isolamento rinforzato verso i 
circuiti di alimentazione.

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

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

I5 4..20 mAI6

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale CT-
AC-RCM

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

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

I5
4..20 mAI6

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

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

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

230 V
AC

24 V
DC

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).

Esempio di collegamento 1 - misurazione 
della corrente differenziale

Esempio di collegamento 2 - misurazione 
della corrente differenziale

Smontaggio

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

Assicurare contro il riavviamento! Verifi care l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in corto! Co-
prire o delimitare le parti attive adiacenti!

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 
96-PA-RCM-EL

Innesto a scatto

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneggiare 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’un-
ghia (event. un cacciavite).

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 funzionamento compare un 
messaggio di avvertimento sul display del dispositivo di base.
· Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere la cor-

rente all’impianto (dispositivo di base). Assicurare contro 
il reinserimento. Verifi care l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!

11

Fig. Finestra Display “DC Power” (Potenza DC) con le impostazioni dei 
parametri per la modalità di misurazione “DC Power” (Potenza DC).

12 Dati tecnici

Ingressi analogici
Segnale corrente o
corrente differenziale 2x

Misurazione della temperatura 1x

Ingresso corrente differenziale
Corrente nominale 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corrente di funzionamento 50 µA
Risoluzione 1 µA
Rilevamento rottura cavi attivabile

Misurazione della temperatura
Tempo di aggiornamento 1 secondo
Sensori di temperatura 
adeguati PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Prestazione nominale
(sensore di temperatura e 
cavo)

max. 4 kΩ

Misurazione della corrente I4
Corrente nominale 1 / 5 A
Categoria di sovratensione 300 V CAT II
Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frequenza di campionamento 8,33 kHz
Risoluzione 24 bit

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingressi analogici
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingresso di misurazione corrente I4
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Trasporto e stoccaggio
Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

Umidità relativa dell’aria
(non condensante) da 0 a 90 % di RH

Informazioni generali
Peso netto modulo
(con connettori a spina applicati) 78 g

Resistenza agli urti (norma IEC 62262) IK07

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base.

1) Con la misurazione della potenza DC viene determinata una po-
tenza dagli ingressi I5 e I6 (U6). Una tensione (U6) viene trasfor-
mata in un segnale di corrente da un trasformatore di corrente at-
tivo. Il segnale di corrente si comporta in maniera proporzionale al 
valore della tensione in ingresso.

2) Per l’impostazione del tipo di convertitore 0 .. 20 mA in CH2, con-
fi gurare per il rapporto del convertitore di misura una tensione pri-
maria e una corrente secondaria proporzionale.

Confi gurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) 
come descritto nel passaggio Funzionamento e 
funzioni dei tasti.

Esempio di collegamento 3 - misurazione della potenza DC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Utenze Fonte di ten-
sione

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

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 dispo-

sitivo di base.
· Prima di montare il modulo, togliere la corrente 

al dispositivo di base.
· Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 

nell’ambiente di installazione, se necessario, 
in presenza di temperature ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

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

- +

- +

- +
- +- +

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate sulla misurazione della 
tensione, la misurazione della corrente e le 
varianti di collegamento sono riportate nelle 
istruzioni di installazione del dispositivo di base 
e nel manuale utente del modulo.

INFORMAZIONE
Se il modulo non viene riconosciuto durante il processo 
di avvio: 
· Togliere la corrente all’impianto (dispositivo di base) 

e controllare la posizione del modulo RCM. Spingere 
con attenzione il modulo sul dispositivo di base fi no 
a quando non scatta in posizione.

· Event. riavviare il dispositivo di base.
· Se le misure non risultano effi caci, rivolgersi all’assi-

stenza (www.janitza.de)!

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 viene regolato nella fi nestra Comunicazione.

Nel collegamento al PC tramite Ethernet, il dispo-
sitivo di base può essere utilizzato con il modulo 
96-PA-RCM-EL come gateway (Client).

INFORMAZIONE
Per ulteriori informazioni sul funzionamento, le 
schermate e le funzioni dei pulsanti, fare riferi-
mento alle istruzioni di installazione o al manuale 
utente del dispositivo di base.

INFORMAZIONE
Per tutte le impostazioni rilevanti per il modulo, si 
noti anche quanto segue 
· le informazioni contenute nel manuale del mo-

dulo, in particolare le istruzioni di sicurezza.
· il passaggio 10 “Esempi di collegamento”.

I manuali dei moduli e dei dispositivi di base sono 
disponibili per il download
(www.janitza.de).

Tutte le impostazioni rilevanti per il modulo? 
vengono comodamente confi gurate anche nel 
software GridVis®.

INFORMAZIONE
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
· è progettato per il collegamento di trasforma-

tori di corrente con correnti secondarie di ../1 
A e ../5 A

· ha come impostazione predefi nita il rapporto 
trasformatore di corrente 5/5 A.

· non misura correnti continue

A causa della mancanza di un moltiplicatore con 
una? tensione, sull’ingresso di misurazione della 
corrente I4 avviene soltanto la misurazione della 
corrente apparente. Non è pertanto possibile 
misurare la potenza tramite questo ingresso. 
Per l’ingresso di misurazione della corrente non 
è necessario confi gurare nessuno schema di 
collegamento.

INFORMAZIONE
· Per le descrizioni dell’assegnazione degli indi-

rizzi, vedere il manuale del modulo.

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

INFORMAZIONE
· I dati tecnici dettagliati del modulo si trovano 

nel manuale.
· I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-

mazioni su come procedere in caso di guasto 
si trovano nella documentazione dei dispositivi 
di base.

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 confi gurare una frequenza fi ssa.

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. 
Il dispositivo di base con modulo non è un dispo-
sitivo di protezione indipendente contro le scosse 
elettriche.

Raccomandazione: Utilizzare il software Grid-
Vis® per confi gurare il dispositivo di base con il 
modulo.

Moduli RCM 
• Modulo 96-PA-RCM
• Modulo 96-PA-RCM-EL

Moduli di espansione per le serie di dispositivi
UMG 96-PA (a partire dalla versione Firmware 2.0) e UMG 96-PQ-L

Istruzioni di installazione

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

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo di base 
conmodulo RCM-EL

Dispositivo di 
base

RS-485
 (Modbus RTU)

Fig.: Collegamento del dispositivo di base con il modulo 96-PA-
RCM-EL come gateway per altri partecipanti Modbus RTU

Gateway 

Tipo A

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

Contattare l'assistenza prima di restituire 
al produttore dispositivi o moduli difetto-
si per l'ispezione: www.janitza.de. 
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati sul dispositivo:

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

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffi gurate nel seguente modo a seconda 

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

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

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

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

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

• Per proteggere il sistema IT, la rete, la comuni-
cazione dati e gli strumenti di misura, attenersi 
alle istruzioni del manuale!

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

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli 96-PA-RCM e 96-PA-RCM-EL
• sono concepiti come moduli ad innesto per la 

serie di dispositivi UMG 96-PA e UMG 96-PQ-L
e destinati ad essere montati in quadri elettrici e 
centralini di distribuzione. La posizione di mon-
taggio 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”).

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con modulo in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo

• non sono destinati all’installazione in ambienti 
con oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. 
nocivi.

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 specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le 
informazioni per l’uso siano accessibili per la 
lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, tra cui i manuali 
dei dispositivi di base e dei moduli, sono disponi-
bili sul nostro 
sito web www.janitza.de in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

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

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

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

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento
certifi cata.

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

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
· Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
· Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

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

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali.

CAUTELA
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve entità o danni 
materiali.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

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

Verifi ca al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e dei 
moduli RCM.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con l’abi-
tuale cura senza uso della forza e soltanto utilizzan-
do utensili adeguati. 

Verifi care:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei moduli. 
• la completezza della fornitura (vedere manuale 

dell’utente) prima di iniziare con il montaggio e 
l’installazione dei dispositivi.

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori funzione il dispositivo di base ed assicurarlo 
contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
possibile quando p.e. il dispositivo con il modulo:
• presenta danni visibili 
• non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra
• è stato esposto per diverso tempo a condi-

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

Manuale dell’utente:
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Il modulo RCM amplia le funzionalità del dispo-
sitivo di base ed è disponibile nelle seguenti 
versioni:
• Modulo 96-PA-RCM-EL

con interfaccia Ethernet.
• Modulo 96-PA-RCM

senza interfaccia Ethernet

Funzioni di entrambe le varianti del modulo:
• Misurazione del conduttore neutro (I4).
• Misurazione della corrente differenziale (RCM) 

o misurazione DC (tramite 2 ingressi analogici).
• Misurazione della temperatura (1 ingresso 

analogico).

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 con modulo misura le 
correnti differenziali secondo la norma IEC/TR 
60755 di:

Breve descrizione dispositivo

Fig. Modulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaccia Ethernet)
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Il collegamento al PC del dispositivo di base con 
modulo avviene tramite l’

1. Interfaccia RS-485
Descrizioni del collegamento tramite l’inter-
faccia RS-485 del dispositivo di base con 
modulo e della struttura bus RS-485 secondo 
il principio client-server sono disponibili nelle 
informazioni per l’uso dei dispositivi di base.

2. Interfaccia Ethernet (solo RCM-EL)
Per confi gurare e leggere i dati, collegare il 
dispositivo di base al PC tramite l’interfaccia 
Ethernet del modulo 96-PA-RCM-EL (softwa-
re GridVis®).

9Comunicazione tramite interfaccia Ethernet (modulo 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
2. BOOTP
3. DHCP
4. Statica ARP gratuito
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

L’impostazione predefi nita del dispositivo di 
base con modulo 96-PA-RCM-EL è DHCP!

Le impostazioni Ethernet vengono confi gurate o 
possono essere consultate nella fi nestra Commu-
nication (comunicazione) > Ethernet (TCP/IP):
• Nella fi nestra Home premere il tasto 1, per 

aprire il Menu.

• Con i tasti 3 o 4 selezionare la voce di menu 
Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3 o 4 selezionare la voce 
Communication (comunicazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Communication 
(comunicazione), con i tasti 3 o 4 selezionare 
la voce Ethernet Confi g. (confi gurazione Ether-
net) e confermare con il tasto 6.

• Compare la fi nestra Communication (comuni-
cazione) con le impostazioni Ethernet:

Fig. Finestra Communication (comunicazione) > Ethernet confi guration 
(confi gurazione Ethernet)

6 Collegamento al PC del dispositivo di base

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.

Variante di collegamento con assegnazione dei morsetti

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

Morsetto

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

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

Misurazione della corrente differenziale con o 
senza rilevamento rottura cavi confi gurabile

o 31 / 32 Misurazione della tensione
35 / 36 Misurazione della corrente I4

5

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare 
il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore del modulo possono 
piegarsi 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.

4

Fig. 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 protezione della presa 
del connettore modulo del dispositivo di base.

3. Far entrare il modulo nella scanalatura sul lato poste-
riore del dispositivo di base e con una leggera pres-
sione spingerlo nel dispositivo di base fi no a quando 
il connettore del modulo non scatta in posizione.

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

Montaggio

Presa del connet-
tore modulo

Spina del connettore modulo

10

8

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

Personale qualifi cato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, può 
lavorare sul dispositivo soltanto personale qualifi -
cato con una formazione in ambito elettrotecnico 
e con conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali
• degli standard della tecnica di sicurezza
• in fatto di installazione, messa in funzione e 

azionamento del dispositivo

Collegamento Ethernet, ad es
al server DHCP o al PC

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

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 modifi ca delle impostazioni dispositivo

Azionamento e funzioni tasti

Tasti funzione

Fig. 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 ““)
• Confi gurazione di una schermata 

delle letture come schermata iniziale 
(premere fi ntanto non compare il 
messaggio).

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

• Modifi care (selezione, cifra -1)
• Selezionare la voce di menu o la 

posizione (verso l’alto ““)
• Modifi care (selezione, cifra +1)

• Selezionare la posizione (verso 
destra ““)

• Confermare la selezione (Enter 
(invio))

Impostazioni rilevanti per il modulo

Nella fi nestra Measurement (misurazione) del di-
spositivo di base con modulo vengono confi gurati 
i parametri rilevanti per il modulo. A questo pro-
posito, passare con i tasti funzione alla fi nestra 
Measurement (misurazione):
• Aprire il menu premendo il tasto 1 nella fi ne-

stra Home.
• Con i tasti 3/4 selezionare la voce di menu 

Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3/4 selezionare la voce 
Measurement (misurazione) e confermare con 
il tasto 6.

• Compare la fi nestra Measurement (misura-
zione) con le seguenti impostazioni per il 
modulo RCM:

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

B. Convertitore di misura per la modalità mo-
dulo Residual current (corrente differenzia-
le) o DC-power potenza DC.

C. Sensore di temperatura.

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

Fig. Finestra Measurement (misurazione) con le impostazioni per il 
modulo RCM

Trasformatore di corrente L4 (I4 - misurazione)
Alla voce Measuring transformer (trasformatore 
di misura), oltre ai rapporti del trasformatore di 
tensione e corrente del dispositivo di base, viene 
confi gurato il rapporto del trasformatore di corrente 
per la misurazione della corrente L4 (p.e. misu-
razione del conduttore neutro).

B

A

C

A 2. Modalità modulo DC-power (potenza DC)
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo DC Power 
(Potenza DC).

• Successivamente selezionare la voce Potenza 
DC e premere il tasto 6 Enter (invio).

• Compare la fi nestra Display “DC Power” 
(display “Potenza DC”) con i parametri da 
impostare:

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.

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

4 Rilevamento 
rottura cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo 
di base).

1
2
3
4

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

B
Modalità modulo
La voce modalità modulo della fi nestra Measure-
ment (misurazione) serve a passare alle modalità 
di misurazione
1. Corrente differenziale o
2. Potenza DC.

Num. Parametri corren-
te differenziale 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 trasfor-
matore

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

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

4 Rilevamento rottura 
cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo di base).

1. Modalità modulo Corrente differenziale
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo Corrente 
differenziale.

• Successivamente selezionare la voce Corrente 
differenziale e premere il tasto 6 (Enter (invio)).

• Compare la fi nestra Display “Residual current” 
(visualizzazione “Corrente differenziale”) con i 
parametri da impostare:

1
2
3
4

Esempi di collegamento

C Sensore di temperatura
• All’interno della fi nestra Measurement (misura-

zione), selezionare la voce Temperature sensor 
(sensore di temperatura) ed azionare il tasto 6 
Enter (invio).

• Selezionare un sensore di temperatura adatto 
dalla lista:
- PT100 (impostazione standard)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confermare con il tasto 6 Enter (invio).

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

isolamento o un isolamento rinforzato verso i 
circuiti di alimentazione.

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

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

I5 4..20 mAI6

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale CT-
AC-RCM

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

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

I5
4..20 mAI6

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

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

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

230 V
AC

24 V
DC

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).

Esempio di collegamento 1 - misurazione 
della corrente differenziale

Esempio di collegamento 2 - misurazione 
della corrente differenziale

Smontaggio

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

Assicurare contro il riavviamento! Verifi care l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in corto! Co-
prire o delimitare le parti attive adiacenti!

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 
96-PA-RCM-EL

Innesto a scatto

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneggiare 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’un-
ghia (event. un cacciavite).

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 funzionamento compare un 
messaggio di avvertimento sul display del dispositivo di base.
· Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere la cor-

rente all’impianto (dispositivo di base). Assicurare contro 
il reinserimento. Verifi care l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!
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Fig. Finestra Display “DC Power” (Potenza DC) con le impostazioni dei 
parametri per la modalità di misurazione “DC Power” (Potenza DC).

12 Dati tecnici

Ingressi analogici
Segnale corrente o
corrente differenziale 2x

Misurazione della temperatura 1x

Ingresso corrente differenziale
Corrente nominale 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corrente di funzionamento 50 µA
Risoluzione 1 µA
Rilevamento rottura cavi attivabile

Misurazione della temperatura
Tempo di aggiornamento 1 secondo
Sensori di temperatura 
adeguati PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Prestazione nominale
(sensore di temperatura e 
cavo)

max. 4 kΩ

Misurazione della corrente I4
Corrente nominale 1 / 5 A
Categoria di sovratensione 300 V CAT II
Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frequenza di campionamento 8,33 kHz
Risoluzione 24 bit

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingressi analogici
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingresso di misurazione corrente I4
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Trasporto e stoccaggio
Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

Umidità relativa dell’aria
(non condensante) da 0 a 90 % di RH

Informazioni generali
Peso netto modulo
(con connettori a spina applicati) 78 g

Resistenza agli urti (norma IEC 62262) IK07

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base.

1) Con la misurazione della potenza DC viene determinata una po-
tenza dagli ingressi I5 e I6 (U6). Una tensione (U6) viene trasfor-
mata in un segnale di corrente da un trasformatore di corrente at-
tivo. Il segnale di corrente si comporta in maniera proporzionale al 
valore della tensione in ingresso.

2) Per l’impostazione del tipo di convertitore 0 .. 20 mA in CH2, con-
fi gurare per il rapporto del convertitore di misura una tensione pri-
maria e una corrente secondaria proporzionale.

Confi gurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) 
come descritto nel passaggio Funzionamento e 
funzioni dei tasti.

Esempio di collegamento 3 - misurazione della potenza DC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Utenze Fonte di ten-
sione

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

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 dispo-

sitivo di base.
· Prima di montare il modulo, togliere la corrente 

al dispositivo di base.
· Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 

nell’ambiente di installazione, se necessario, 
in presenza di temperature ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

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

- +

- +

- +
- +- +

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate sulla misurazione della 
tensione, la misurazione della corrente e le 
varianti di collegamento sono riportate nelle 
istruzioni di installazione del dispositivo di base 
e nel manuale utente del modulo.

INFORMAZIONE
Se il modulo non viene riconosciuto durante il processo 
di avvio: 
· Togliere la corrente all’impianto (dispositivo di base) 

e controllare la posizione del modulo RCM. Spingere 
con attenzione il modulo sul dispositivo di base fi no 
a quando non scatta in posizione.

· Event. riavviare il dispositivo di base.
· Se le misure non risultano effi caci, rivolgersi all’assi-

stenza (www.janitza.de)!

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 viene regolato nella fi nestra Comunicazione.

Nel collegamento al PC tramite Ethernet, il dispo-
sitivo di base può essere utilizzato con il modulo 
96-PA-RCM-EL come gateway (Client).

INFORMAZIONE
Per ulteriori informazioni sul funzionamento, le 
schermate e le funzioni dei pulsanti, fare riferi-
mento alle istruzioni di installazione o al manuale 
utente del dispositivo di base.

INFORMAZIONE
Per tutte le impostazioni rilevanti per il modulo, si 
noti anche quanto segue 
· le informazioni contenute nel manuale del mo-

dulo, in particolare le istruzioni di sicurezza.
· il passaggio 10 “Esempi di collegamento”.

I manuali dei moduli e dei dispositivi di base sono 
disponibili per il download
(www.janitza.de).

Tutte le impostazioni rilevanti per il modulo? 
vengono comodamente confi gurate anche nel 
software GridVis®.

INFORMAZIONE
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
· è progettato per il collegamento di trasforma-

tori di corrente con correnti secondarie di ../1 
A e ../5 A

· ha come impostazione predefi nita il rapporto 
trasformatore di corrente 5/5 A.

· non misura correnti continue

A causa della mancanza di un moltiplicatore con 
una? tensione, sull’ingresso di misurazione della 
corrente I4 avviene soltanto la misurazione della 
corrente apparente. Non è pertanto possibile 
misurare la potenza tramite questo ingresso. 
Per l’ingresso di misurazione della corrente non 
è necessario confi gurare nessuno schema di 
collegamento.

INFORMAZIONE
· Per le descrizioni dell’assegnazione degli indi-

rizzi, vedere il manuale del modulo.

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

INFORMAZIONE
· I dati tecnici dettagliati del modulo si trovano 

nel manuale.
· I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-

mazioni su come procedere in caso di guasto 
si trovano nella documentazione dei dispositivi 
di base.

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 confi gurare una frequenza fi ssa.

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. 
Il dispositivo di base con modulo non è un dispo-
sitivo di protezione indipendente contro le scosse 
elettriche.

Raccomandazione: Utilizzare il software Grid-
Vis® per confi gurare il dispositivo di base con il 
modulo.

Moduli RCM 
• Modulo 96-PA-RCM
• Modulo 96-PA-RCM-EL

Moduli di espansione per le serie di dispositivi
UMG 96-PA (a partire dalla versione Firmware 2.0) e UMG 96-PQ-L

Istruzioni di installazione

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

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo di base 
conmodulo RCM-EL

Dispositivo di 
base

RS-485
 (Modbus RTU)

Fig.: Collegamento del dispositivo di base con il modulo 96-PA-
RCM-EL come gateway per altri partecipanti Modbus RTU

Gateway 

Tipo A

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

Contattare l'assistenza prima di restituire 
al produttore dispositivi o moduli difetto-
si per l'ispezione: www.janitza.de. 
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati sul dispositivo:

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

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffi gurate nel seguente modo a seconda 

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

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

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

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

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

• Per proteggere il sistema IT, la rete, la comuni-
cazione dati e gli strumenti di misura, attenersi 
alle istruzioni del manuale!

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

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli 96-PA-RCM e 96-PA-RCM-EL
• sono concepiti come moduli ad innesto per la 

serie di dispositivi UMG 96-PA e UMG 96-PQ-L
e destinati ad essere montati in quadri elettrici e 
centralini di distribuzione. La posizione di mon-
taggio 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”).

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con modulo in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo

• non sono destinati all’installazione in ambienti 
con oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. 
nocivi.

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 specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le 
informazioni per l’uso siano accessibili per la 
lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, tra cui i manuali 
dei dispositivi di base e dei moduli, sono disponi-
bili sul nostro 
sito web www.janitza.de in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

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

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

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

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento
certifi cata.

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

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
· Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
· Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

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

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali.

CAUTELA
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve entità o danni 
materiali.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

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

Verifi ca al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e dei 
moduli RCM.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con l’abi-
tuale cura senza uso della forza e soltanto utilizzan-
do utensili adeguati. 

Verifi care:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei moduli. 
• la completezza della fornitura (vedere manuale 

dell’utente) prima di iniziare con il montaggio e 
l’installazione dei dispositivi.

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori funzione il dispositivo di base ed assicurarlo 
contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
possibile quando p.e. il dispositivo con il modulo:
• presenta danni visibili 
• non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra
• è stato esposto per diverso tempo a condi-

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

Manuale dell’utente:
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Il modulo RCM amplia le funzionalità del dispo-
sitivo di base ed è disponibile nelle seguenti 
versioni:
• Modulo 96-PA-RCM-EL

con interfaccia Ethernet.
• Modulo 96-PA-RCM

senza interfaccia Ethernet

Funzioni di entrambe le varianti del modulo:
• Misurazione del conduttore neutro (I4).
• Misurazione della corrente differenziale (RCM) 

o misurazione DC (tramite 2 ingressi analogici).
• Misurazione della temperatura (1 ingresso 

analogico).

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 con modulo misura le 
correnti differenziali secondo la norma IEC/TR 
60755 di:

Breve descrizione dispositivo

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

7
Il collegamento al PC del dispositivo di base con 
modulo avviene tramite l’

1. Interfaccia RS-485
Descrizioni del collegamento tramite l’inter-
faccia RS-485 del dispositivo di base con 
modulo e della struttura bus RS-485 secondo 
il principio client-server sono disponibili nelle 
informazioni per l’uso dei dispositivi di base.

2. Interfaccia Ethernet (solo RCM-EL)
Per confi gurare e leggere i dati, collegare il 
dispositivo di base al PC tramite l’interfaccia 
Ethernet del modulo 96-PA-RCM-EL (softwa-
re GridVis®).

9Comunicazione tramite interfaccia Ethernet (modulo 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
2. BOOTP
3. DHCP
4. Statica ARP gratuito
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

L’impostazione predefi nita del dispositivo di 
base con modulo 96-PA-RCM-EL è DHCP!

Le impostazioni Ethernet vengono confi gurate o 
possono essere consultate nella fi nestra Commu-
nication (comunicazione) > Ethernet (TCP/IP):
• Nella fi nestra Home premere il tasto 1, per 

aprire il Menu.

• Con i tasti 3 o 4 selezionare la voce di menu 
Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3 o 4 selezionare la voce 
Communication (comunicazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Communication 
(comunicazione), con i tasti 3 o 4 selezionare 
la voce Ethernet Confi g. (confi gurazione Ether-
net) e confermare con il tasto 6.

• Compare la fi nestra Communication (comuni-
cazione) con le impostazioni Ethernet:

Fig. Finestra Communication (comunicazione) > Ethernet confi guration 
(confi gurazione Ethernet)

6 Collegamento al PC del dispositivo di base

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.

Variante di collegamento con assegnazione dei morsetti

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

Morsetto

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

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

Misurazione della corrente differenziale con o 
senza rilevamento rottura cavi confi gurabile

o 31 / 32 Misurazione della tensione
35 / 36 Misurazione della corrente I4

5

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare 
il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore del modulo possono 
piegarsi 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.

4

Fig. 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 protezione della presa 
del connettore modulo del dispositivo di base.

3. Far entrare il modulo nella scanalatura sul lato poste-
riore del dispositivo di base e con una leggera pres-
sione spingerlo nel dispositivo di base fi no a quando 
il connettore del modulo non scatta in posizione.

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

Montaggio

Presa del connet-
tore modulo

Spina del connettore modulo

10

8

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

Personale qualifi cato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, può 
lavorare sul dispositivo soltanto personale qualifi -
cato con una formazione in ambito elettrotecnico 
e con conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali
• degli standard della tecnica di sicurezza
• in fatto di installazione, messa in funzione e 

azionamento del dispositivo

Collegamento Ethernet, ad es
al server DHCP o al PC

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

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 modifi ca delle impostazioni dispositivo

Azionamento e funzioni tasti

Tasti funzione

Fig. 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 ““)
• Confi gurazione di una schermata 

delle letture come schermata iniziale 
(premere fi ntanto non compare il 
messaggio).

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

• Modifi care (selezione, cifra -1)
• Selezionare la voce di menu o la 

posizione (verso l’alto ““)
• Modifi care (selezione, cifra +1)

• Selezionare la posizione (verso 
destra ““)

• Confermare la selezione (Enter 
(invio))

Impostazioni rilevanti per il modulo

Nella fi nestra Measurement (misurazione) del di-
spositivo di base con modulo vengono confi gurati 
i parametri rilevanti per il modulo. A questo pro-
posito, passare con i tasti funzione alla fi nestra 
Measurement (misurazione):
• Aprire il menu premendo il tasto 1 nella fi ne-

stra Home.
• Con i tasti 3/4 selezionare la voce di menu 

Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3/4 selezionare la voce 
Measurement (misurazione) e confermare con 
il tasto 6.

• Compare la fi nestra Measurement (misura-
zione) con le seguenti impostazioni per il 
modulo RCM:

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

B. Convertitore di misura per la modalità mo-
dulo Residual current (corrente differenzia-
le) o DC-power potenza DC.

C. Sensore di temperatura.

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

Fig. Finestra Measurement (misurazione) con le impostazioni per il 
modulo RCM

Trasformatore di corrente L4 (I4 - misurazione)
Alla voce Measuring transformer (trasformatore 
di misura), oltre ai rapporti del trasformatore di 
tensione e corrente del dispositivo di base, viene 
confi gurato il rapporto del trasformatore di corrente 
per la misurazione della corrente L4 (p.e. misu-
razione del conduttore neutro).

B

A

C

A 2. Modalità modulo DC-power (potenza DC)
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo DC Power 
(Potenza DC).

• Successivamente selezionare la voce Potenza 
DC e premere il tasto 6 Enter (invio).

• Compare la fi nestra Display “DC Power” 
(display “Potenza DC”) con i parametri da 
impostare:

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.

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

4 Rilevamento 
rottura cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo 
di base).

1
2
3
4

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

B
Modalità modulo
La voce modalità modulo della fi nestra Measure-
ment (misurazione) serve a passare alle modalità 
di misurazione
1. Corrente differenziale o
2. Potenza DC.

Num. Parametri corren-
te differenziale 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 trasfor-
matore

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

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

4 Rilevamento rottura 
cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo di base).

1. Modalità modulo Corrente differenziale
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo Corrente 
differenziale.

• Successivamente selezionare la voce Corrente 
differenziale e premere il tasto 6 (Enter (invio)).

• Compare la fi nestra Display “Residual current” 
(visualizzazione “Corrente differenziale”) con i 
parametri da impostare:

1
2
3
4

Esempi di collegamento

C Sensore di temperatura
• All’interno della fi nestra Measurement (misura-

zione), selezionare la voce Temperature sensor 
(sensore di temperatura) ed azionare il tasto 6 
Enter (invio).

• Selezionare un sensore di temperatura adatto 
dalla lista:
- PT100 (impostazione standard)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confermare con il tasto 6 Enter (invio).

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

isolamento o un isolamento rinforzato verso i 
circuiti di alimentazione.

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

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

I5 4..20 mAI6

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale CT-
AC-RCM

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

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

I5
4..20 mAI6

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

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

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

230 V
AC

24 V
DC

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).

Esempio di collegamento 1 - misurazione 
della corrente differenziale

Esempio di collegamento 2 - misurazione 
della corrente differenziale

Smontaggio

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

Assicurare contro il riavviamento! Verifi care l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in corto! Co-
prire o delimitare le parti attive adiacenti!

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 
96-PA-RCM-EL

Innesto a scatto

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneggiare 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’un-
ghia (event. un cacciavite).

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 funzionamento compare un 
messaggio di avvertimento sul display del dispositivo di base.
· Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere la cor-

rente all’impianto (dispositivo di base). Assicurare contro 
il reinserimento. Verifi care l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!
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Fig. Finestra Display “DC Power” (Potenza DC) con le impostazioni dei 
parametri per la modalità di misurazione “DC Power” (Potenza DC).

12 Dati tecnici

Ingressi analogici
Segnale corrente o
corrente differenziale 2x

Misurazione della temperatura 1x

Ingresso corrente differenziale
Corrente nominale 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corrente di funzionamento 50 µA
Risoluzione 1 µA
Rilevamento rottura cavi attivabile

Misurazione della temperatura
Tempo di aggiornamento 1 secondo
Sensori di temperatura 
adeguati PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Prestazione nominale
(sensore di temperatura e 
cavo)

max. 4 kΩ

Misurazione della corrente I4
Corrente nominale 1 / 5 A
Categoria di sovratensione 300 V CAT II
Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frequenza di campionamento 8,33 kHz
Risoluzione 24 bit

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingressi analogici
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingresso di misurazione corrente I4
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Trasporto e stoccaggio
Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

Umidità relativa dell’aria
(non condensante) da 0 a 90 % di RH

Informazioni generali
Peso netto modulo
(con connettori a spina applicati) 78 g

Resistenza agli urti (norma IEC 62262) IK07

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base.

1) Con la misurazione della potenza DC viene determinata una po-
tenza dagli ingressi I5 e I6 (U6). Una tensione (U6) viene trasfor-
mata in un segnale di corrente da un trasformatore di corrente at-
tivo. Il segnale di corrente si comporta in maniera proporzionale al 
valore della tensione in ingresso.

2) Per l’impostazione del tipo di convertitore 0 .. 20 mA in CH2, con-
fi gurare per il rapporto del convertitore di misura una tensione pri-
maria e una corrente secondaria proporzionale.

Confi gurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) 
come descritto nel passaggio Funzionamento e 
funzioni dei tasti.

Esempio di collegamento 3 - misurazione della potenza DC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Utenze Fonte di ten-
sione

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

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 dispo-

sitivo di base.
· Prima di montare il modulo, togliere la corrente 

al dispositivo di base.
· Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 

nell’ambiente di installazione, se necessario, 
in presenza di temperature ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

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

- +

- +

- +
- +- +

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

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate sulla misurazione della 
tensione, la misurazione della corrente e le 
varianti di collegamento sono riportate nelle 
istruzioni di installazione del dispositivo di base 
e nel manuale utente del modulo.

INFORMAZIONE
Se il modulo non viene riconosciuto durante il processo 
di avvio: 
· Togliere la corrente all’impianto (dispositivo di base) 

e controllare la posizione del modulo RCM. Spingere 
con attenzione il modulo sul dispositivo di base fi no 
a quando non scatta in posizione.

· Event. riavviare il dispositivo di base.
· Se le misure non risultano effi caci, rivolgersi all’assi-

stenza (www.janitza.de)!

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 viene regolato nella fi nestra Comunicazione.

Nel collegamento al PC tramite Ethernet, il dispo-
sitivo di base può essere utilizzato con il modulo 
96-PA-RCM-EL come gateway (Client).

INFORMAZIONE
Per ulteriori informazioni sul funzionamento, le 
schermate e le funzioni dei pulsanti, fare riferi-
mento alle istruzioni di installazione o al manuale 
utente del dispositivo di base.

INFORMAZIONE
Per tutte le impostazioni rilevanti per il modulo, si 
noti anche quanto segue 
· le informazioni contenute nel manuale del mo-

dulo, in particolare le istruzioni di sicurezza.
· il passaggio 10 “Esempi di collegamento”.

I manuali dei moduli e dei dispositivi di base sono 
disponibili per il download
(www.janitza.de).

Tutte le impostazioni rilevanti per il modulo? 
vengono comodamente confi gurate anche nel 
software GridVis®.

INFORMAZIONE
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
· è progettato per il collegamento di trasforma-

tori di corrente con correnti secondarie di ../1 
A e ../5 A

· ha come impostazione predefi nita il rapporto 
trasformatore di corrente 5/5 A.

· non misura correnti continue

A causa della mancanza di un moltiplicatore con 
una? tensione, sull’ingresso di misurazione della 
corrente I4 avviene soltanto la misurazione della 
corrente apparente. Non è pertanto possibile 
misurare la potenza tramite questo ingresso. 
Per l’ingresso di misurazione della corrente non 
è necessario confi gurare nessuno schema di 
collegamento.

INFORMAZIONE
· Per le descrizioni dell’assegnazione degli indi-

rizzi, vedere il manuale del modulo.

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

INFORMAZIONE
· I dati tecnici dettagliati del modulo si trovano 

nel manuale.
· I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-

mazioni su come procedere in caso di guasto 
si trovano nella documentazione dei dispositivi 
di base.

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 confi gurare una frequenza fi ssa.

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. 
Il dispositivo di base con modulo non è un dispo-
sitivo di protezione indipendente contro le scosse 
elettriche.

Raccomandazione: Utilizzare il software Grid-
Vis® per confi gurare il dispositivo di base con il 
modulo.

Moduli RCM 
• Modulo 96-PA-RCM
• Modulo 96-PA-RCM-EL

Moduli di espansione per le serie di dispositivi
UMG 96-PA (a partire dalla versione Firmware 2.0) e UMG 96-PQ-L

Istruzioni di installazione

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

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo di base 
conmodulo RCM-EL

Dispositivo di 
base

RS-485
 (Modbus RTU)

Fig.: Collegamento del dispositivo di base con il modulo 96-PA-
RCM-EL come gateway per altri partecipanti Modbus RTU

Gateway 

Tipo A

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

Contattare l'assistenza prima di restituire 
al produttore dispositivi o moduli difetto-
si per l'ispezione: www.janitza.de. 
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati sul dispositivo:

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

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

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffi gurate nel seguente modo a seconda 

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

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

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

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

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

• Per proteggere il sistema IT, la rete, la comuni-
cazione dati e gli strumenti di misura, attenersi 
alle istruzioni del manuale!

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

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli 96-PA-RCM e 96-PA-RCM-EL
• sono concepiti come moduli ad innesto per la 

serie di dispositivi UMG 96-PA e UMG 96-PQ-L
e destinati ad essere montati in quadri elettrici e 
centralini di distribuzione. La posizione di mon-
taggio 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”).

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con modulo in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo

• non sono destinati all’installazione in ambienti 
con oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. 
nocivi.

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 specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le 
informazioni per l’uso siano accessibili per la 
lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, tra cui i manuali 
dei dispositivi di base e dei moduli, sono disponi-
bili sul nostro 
sito web www.janitza.de in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

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

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

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

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento
certifi cata.

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

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
· Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
· Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

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

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali.

CAUTELA
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve entità o danni 
materiali.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

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

Verifi ca al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e dei 
moduli RCM.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con l’abi-
tuale cura senza uso della forza e soltanto utilizzan-
do utensili adeguati. 

Verifi care:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei moduli. 
• la completezza della fornitura (vedere manuale 

dell’utente) prima di iniziare con il montaggio e 
l’installazione dei dispositivi.

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori funzione il dispositivo di base ed assicurarlo 
contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
possibile quando p.e. il dispositivo con il modulo:
• presenta danni visibili 
• non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra
• è stato esposto per diverso tempo a condi-

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

Manuale dell’utente:
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Il modulo RCM amplia le funzionalità del dispo-
sitivo di base ed è disponibile nelle seguenti 
versioni:
• Modulo 96-PA-RCM-EL

con interfaccia Ethernet.
• Modulo 96-PA-RCM

senza interfaccia Ethernet

Funzioni di entrambe le varianti del modulo:
• Misurazione del conduttore neutro (I4).
• Misurazione della corrente differenziale (RCM) 

o misurazione DC (tramite 2 ingressi analogici).
• Misurazione della temperatura (1 ingresso 

analogico).

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 con modulo misura le 
correnti differenziali secondo la norma IEC/TR 
60755 di:

Breve descrizione dispositivo

Fig. Modulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaccia Ethernet)
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Il collegamento al PC del dispositivo di base con 
modulo avviene tramite l’

1. Interfaccia RS-485
Descrizioni del collegamento tramite l’inter-
faccia RS-485 del dispositivo di base con 
modulo e della struttura bus RS-485 secondo 
il principio client-server sono disponibili nelle 
informazioni per l’uso dei dispositivi di base.

2. Interfaccia Ethernet (solo RCM-EL)
Per confi gurare e leggere i dati, collegare il 
dispositivo di base al PC tramite l’interfaccia 
Ethernet del modulo 96-PA-RCM-EL (softwa-
re GridVis®).

9Comunicazione tramite interfaccia Ethernet (modulo 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
2. BOOTP
3. DHCP
4. Statica ARP gratuito
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

L’impostazione predefi nita del dispositivo di 
base con modulo 96-PA-RCM-EL è DHCP!

Le impostazioni Ethernet vengono confi gurate o 
possono essere consultate nella fi nestra Commu-
nication (comunicazione) > Ethernet (TCP/IP):
• Nella fi nestra Home premere il tasto 1, per 

aprire il Menu.

• Con i tasti 3 o 4 selezionare la voce di menu 
Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3 o 4 selezionare la voce 
Communication (comunicazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Communication 
(comunicazione), con i tasti 3 o 4 selezionare 
la voce Ethernet Confi g. (confi gurazione Ether-
net) e confermare con il tasto 6.

• Compare la fi nestra Communication (comuni-
cazione) con le impostazioni Ethernet:

Fig. Finestra Communication (comunicazione) > Ethernet confi guration 
(confi gurazione Ethernet)

6 Collegamento al PC del dispositivo di base

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.

Variante di collegamento con assegnazione dei morsetti

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

Morsetto

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

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

Misurazione della corrente differenziale con o 
senza rilevamento rottura cavi confi gurabile

o 31 / 32 Misurazione della tensione
35 / 36 Misurazione della corrente I4
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ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare 
il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore del modulo possono 
piegarsi 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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Fig. 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 protezione della presa 
del connettore modulo del dispositivo di base.

3. Far entrare il modulo nella scanalatura sul lato poste-
riore del dispositivo di base e con una leggera pres-
sione spingerlo nel dispositivo di base fi no a quando 
il connettore del modulo non scatta in posizione.

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

Montaggio

Presa del connet-
tore modulo

Spina del connettore modulo
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Fig. Modulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaccia Ethernet)

Personale qualifi cato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, può 
lavorare sul dispositivo soltanto personale qualifi -
cato con una formazione in ambito elettrotecnico 
e con conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali
• degli standard della tecnica di sicurezza
• in fatto di installazione, messa in funzione e 

azionamento del dispositivo

Collegamento Ethernet, ad es
al server DHCP o al PC

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

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 modifi ca delle impostazioni dispositivo

Azionamento e funzioni tasti

Tasti funzione

Fig. 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 ““)
• Confi gurazione di una schermata 

delle letture come schermata iniziale 
(premere fi ntanto non compare il 
messaggio).

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

• Modifi care (selezione, cifra -1)
• Selezionare la voce di menu o la 

posizione (verso l’alto ““)
• Modifi care (selezione, cifra +1)

• Selezionare la posizione (verso 
destra ““)

• Confermare la selezione (Enter 
(invio))

Impostazioni rilevanti per il modulo

Nella fi nestra Measurement (misurazione) del di-
spositivo di base con modulo vengono confi gurati 
i parametri rilevanti per il modulo. A questo pro-
posito, passare con i tasti funzione alla fi nestra 
Measurement (misurazione):
• Aprire il menu premendo il tasto 1 nella fi ne-

stra Home.
• Con i tasti 3/4 selezionare la voce di menu 

Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3/4 selezionare la voce 
Measurement (misurazione) e confermare con 
il tasto 6.

• Compare la fi nestra Measurement (misura-
zione) con le seguenti impostazioni per il 
modulo RCM:

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

B. Convertitore di misura per la modalità mo-
dulo Residual current (corrente differenzia-
le) o DC-power potenza DC.

C. Sensore di temperatura.

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

Fig. Finestra Measurement (misurazione) con le impostazioni per il 
modulo RCM

Trasformatore di corrente L4 (I4 - misurazione)
Alla voce Measuring transformer (trasformatore 
di misura), oltre ai rapporti del trasformatore di 
tensione e corrente del dispositivo di base, viene 
confi gurato il rapporto del trasformatore di corrente 
per la misurazione della corrente L4 (p.e. misu-
razione del conduttore neutro).

B

A

C

A 2. Modalità modulo DC-power (potenza DC)
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo DC Power 
(Potenza DC).

• Successivamente selezionare la voce Potenza 
DC e premere il tasto 6 Enter (invio).

• Compare la fi nestra Display “DC Power” 
(display “Potenza DC”) con i parametri da 
impostare:

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.

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

4 Rilevamento 
rottura cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo 
di base).

1
2
3
4

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

B
Modalità modulo
La voce modalità modulo della fi nestra Measure-
ment (misurazione) serve a passare alle modalità 
di misurazione
1. Corrente differenziale o
2. Potenza DC.

Num. Parametri corren-
te differenziale 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 trasfor-
matore

· Trasformatore di corrente CH 1 - prim. 
e sec.

· Trasformatore di corrente CH 2 - prim. 
e sec.

4 Rilevamento rottura 
cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo di base).

1. Modalità modulo Corrente differenziale
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo Corrente 
differenziale.

• Successivamente selezionare la voce Corrente 
differenziale e premere il tasto 6 (Enter (invio)).

• Compare la fi nestra Display “Residual current” 
(visualizzazione “Corrente differenziale”) con i 
parametri da impostare:

1
2
3
4

Esempi di collegamento

C Sensore di temperatura
• All’interno della fi nestra Measurement (misura-

zione), selezionare la voce Temperature sensor 
(sensore di temperatura) ed azionare il tasto 6 
Enter (invio).

• Selezionare un sensore di temperatura adatto 
dalla lista:
- PT100 (impostazione standard)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confermare con il tasto 6 Enter (invio).

ATTENZIONE
Danni al dispositivo di base, al modulo e/o 
all’impianto a causa di cortocircuito!
Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
(p.e. del sensore di temperatura) sugli ingressi 
analogici verso i circuiti di alimentazione può 
portare a danni al dispositivo di base, al modulo 
e/o all’impianto.
· Per l’apparecchiatura predisporre un doppio 

isolamento o un isolamento rinforzato verso i 
circuiti di alimentazione.

· Utilizzare cavi schermati per collegare il sen-
sore di temperatura.

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

I5 4..20 mAI6

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale CT-
AC-RCM

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

Fig. Variante di collegamento misurazione della corrente differen-
ziale tramite trasformatore di corrente di tipo A e B. 
Alimentatore con U = 24 V DC, ondulazione residua < 5%, potenza 
= 24 W.

I5
4..20 mAI6

ad es.
Trasformatore di 
corrente differenziale 
CT-AC/DC tipo B+

ad es.
Trasformatore di 
corrente differenziale 
CT-AC/DC tipo B+

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

230 V
AC

24 V
DC

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).

Esempio di collegamento 1 - misurazione 
della corrente differenziale

Esempio di collegamento 2 - misurazione 
della corrente differenziale

Smontaggio

Smontare il modulo 96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL:
1. Togliere la corrente all’impianto (dispositivo di base). 

Assicurare contro il riavviamento! Verifi care l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in corto! Co-
prire o delimitare le parti attive adiacenti!

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 
96-PA-RCM-EL

Innesto a scatto

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneggiare 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’un-
ghia (event. un cacciavite).

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 funzionamento compare un 
messaggio di avvertimento sul display del dispositivo di base.
· Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere la cor-

rente all’impianto (dispositivo di base). Assicurare contro 
il reinserimento. Verifi care l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!
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Fig. Finestra Display “DC Power” (Potenza DC) con le impostazioni dei 
parametri per la modalità di misurazione “DC Power” (Potenza DC).

12 Dati tecnici

Ingressi analogici
Segnale corrente o
corrente differenziale 2x

Misurazione della temperatura 1x

Ingresso corrente differenziale
Corrente nominale 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corrente di funzionamento 50 µA
Risoluzione 1 µA
Rilevamento rottura cavi attivabile

Misurazione della temperatura
Tempo di aggiornamento 1 secondo
Sensori di temperatura 
adeguati PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Prestazione nominale
(sensore di temperatura e 
cavo)

max. 4 kΩ

Misurazione della corrente I4
Corrente nominale 1 / 5 A
Categoria di sovratensione 300 V CAT II
Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frequenza di campionamento 8,33 kHz
Risoluzione 24 bit

Interfaccia (solo modulo 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingressi analogici
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingresso di misurazione corrente I4
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Trasporto e stoccaggio
Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

Umidità relativa dell’aria
(non condensante) da 0 a 90 % di RH

Informazioni generali
Peso netto modulo
(con connettori a spina applicati) 78 g

Resistenza agli urti (norma IEC 62262) IK07

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base.

1) Con la misurazione della potenza DC viene determinata una po-
tenza dagli ingressi I5 e I6 (U6). Una tensione (U6) viene trasfor-
mata in un segnale di corrente da un trasformatore di corrente at-
tivo. Il segnale di corrente si comporta in maniera proporzionale al 
valore della tensione in ingresso.

2) Per l’impostazione del tipo di convertitore 0 .. 20 mA in CH2, con-
fi gurare per il rapporto del convertitore di misura una tensione pri-
maria e una corrente secondaria proporzionale.

Confi gurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) 
come descritto nel passaggio Funzionamento e 
funzioni dei tasti.

Esempio di collegamento 3 - misurazione della potenza DC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Utenze Fonte di ten-
sione

Fig. Variante di collegamento misurazione della potenza DC tramite 
trasformatore di corrente e sensore di tensione DC 

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 dispo-

sitivo di base.
· Prima di montare il modulo, togliere la corrente 

al dispositivo di base.
· Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 

nell’ambiente di installazione, se necessario, 
in presenza di temperature ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

· Prima del montaggio, rimuovere la protezione 
per il trasporto dalla spina del connettore del 
modulo e la protezione della presa del connet-
tore modulo del dispositivo di base.

- +

- +

- +
- +- +

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate sulla misurazione della 
tensione, la misurazione della corrente e le 
varianti di collegamento sono riportate nelle 
istruzioni di installazione del dispositivo di base 
e nel manuale utente del modulo.

INFORMAZIONE
Se il modulo non viene riconosciuto durante il processo 
di avvio: 
· Togliere la corrente all’impianto (dispositivo di base) 

e controllare la posizione del modulo RCM. Spingere 
con attenzione il modulo sul dispositivo di base fi no 
a quando non scatta in posizione.

· Event. riavviare il dispositivo di base.
· Se le misure non risultano effi caci, rivolgersi all’assi-

stenza (www.janitza.de)!

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 viene regolato nella fi nestra Comunicazione.

Nel collegamento al PC tramite Ethernet, il dispo-
sitivo di base può essere utilizzato con il modulo 
96-PA-RCM-EL come gateway (Client).

INFORMAZIONE
Per ulteriori informazioni sul funzionamento, le 
schermate e le funzioni dei pulsanti, fare riferi-
mento alle istruzioni di installazione o al manuale 
utente del dispositivo di base.

INFORMAZIONE
Per tutte le impostazioni rilevanti per il modulo, si 
noti anche quanto segue 
· le informazioni contenute nel manuale del mo-

dulo, in particolare le istruzioni di sicurezza.
· il passaggio 10 “Esempi di collegamento”.

I manuali dei moduli e dei dispositivi di base sono 
disponibili per il download
(www.janitza.de).

Tutte le impostazioni rilevanti per il modulo? 
vengono comodamente confi gurate anche nel 
software GridVis®.

INFORMAZIONE
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
· è progettato per il collegamento di trasforma-

tori di corrente con correnti secondarie di ../1 
A e ../5 A

· ha come impostazione predefi nita il rapporto 
trasformatore di corrente 5/5 A.

· non misura correnti continue

A causa della mancanza di un moltiplicatore con 
una? tensione, sull’ingresso di misurazione della 
corrente I4 avviene soltanto la misurazione della 
corrente apparente. Non è pertanto possibile 
misurare la potenza tramite questo ingresso. 
Per l’ingresso di misurazione della corrente non 
è necessario confi gurare nessuno schema di 
collegamento.

INFORMAZIONE
· Per le descrizioni dell’assegnazione degli indi-

rizzi, vedere il manuale del modulo.

· Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle impostazioni per la rete Ethernet del 
proprio dispositivo.

INFORMAZIONE
· I dati tecnici dettagliati del modulo si trovano 

nel manuale.
· I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-

mazioni su come procedere in caso di guasto 
si trovano nella documentazione dei dispositivi 
di base.

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 confi gurare una frequenza fi ssa.

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. 
Il dispositivo di base con modulo non è un dispo-
sitivo di protezione indipendente contro le scosse 
elettriche.

Raccomandazione: Utilizzare il software Grid-
Vis® per confi gurare il dispositivo di base con il 
modulo.

Moduli RCM 
• Modulo 96-PA-RCM
• Modulo 96-PA-RCM-EL

Moduli di espansione per le serie di dispositivi
UMG 96-PA (a partire dalla versione Firmware 2.0) e UMG 96-PQ-L

Istruzioni di installazione

Fig.
UMG 96-PA con modulo 96-PA-RCM-EL (con interfaccia Ethernet)

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo di base 
conmodulo RCM-EL

Dispositivo di 
base

RS-485
 (Modbus RTU)

Fig.: Collegamento del dispositivo di base con il modulo 96-PA-
RCM-EL come gateway per altri partecipanti Modbus RTU

Gateway 

Tipo A

Tipo B e tipo B+ (intervallo di frequenza ampliato)

Contattare l'assistenza prima di restituire 
al produttore dispositivi o moduli difetto-
si per l'ispezione: www.janitza.de. 
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2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

Il simbolo di avvertimento generale 
richiama l’attenzione sui possibili 
rischi di lesioni. Seguire tutte le 
istruzioni elencate sotto il simbolo 
per evitare lesioni o addirittura la 
morte.

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffi gurate nel seguente modo a seconda 

del grado di pericolo:
Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verifi care gravi lesioni o danni materiali se il 
dispositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, se 
presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

• Non far funzionare le apparecchiature con 
circuiti del trasformatore di corrente aperti.

• Non superare le soglie riportate nel manuale 
dell’utente e sulla targhetta identifi cativa. 
Tenere a mente questo punto anche durante il 
collaudo e la messa in funzione.

• Per proteggere il sistema IT, la rete, la comuni-
cazione dati e gli strumenti di misura, attenersi 
alle istruzioni del manuale!

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le 
indicazioni di avvertimento nei documenti 
relativi ai dispositivi!

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli 96-PA-RCM e 96-PA-RCM-EL
• sono concepiti come moduli ad innesto per la 

serie di dispositivi UMG 96-PA e UMG 96-PQ-L
e destinati ad essere montati in quadri elettrici e 
centralini di distribuzione. La posizione di mon-
taggio 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”).

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con modulo in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo

• non sono destinati all’installazione in ambienti 
con oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. 
nocivi.

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 specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le 
informazioni per l’uso siano accessibili per la 
lettura.

Ulteriori informazioni per l’uso, tra cui i manuali 
dei dispositivi di base e dei moduli, sono disponi-
bili sul nostro 
sito web www.janitza.de in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazio-
ne, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, 
è vietato.

Con riserva di modifi che tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le 

informazioni per l’uso che accompagnano il 
prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazioni 
per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.de.

Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifi che in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifi uti elettronici
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento
certifi cata.

Leggi rilevanti,
norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.de).

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
· Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
· Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

toccare
Prima di iniziare i lavori all’impianto:
· togliere la tensione! 
· Assicurare contro il riavviamento!
· Verifi care l’effettiva assenza di tensione!
· Mettere a terra e in corto!
· Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali.

CAUTELA
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve entità o danni 
materiali.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

PERICOLO
Avverte di un pericolo imminente che, se non 
evitato, provocherà lesioni gravi o mortali.

Verifi ca al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e dei 
moduli RCM.
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con l’abi-
tuale cura senza uso della forza e soltanto utilizzan-
do utensili adeguati. 

Verifi care:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei moduli. 
• la completezza della fornitura (vedere manuale 

dell’utente) prima di iniziare con il montaggio e 
l’installazione dei dispositivi.

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori funzione il dispositivo di base ed assicurarlo 
contro la messa in funzione involontaria. 

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
possibile quando p.e. il dispositivo con il modulo:
• presenta danni visibili 
• non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra
• è stato esposto per diverso tempo a condi-

zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di trasporto 
(p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

Manuale dell’utente:

3
Il modulo RCM amplia le funzionalità del dispo-
sitivo di base ed è disponibile nelle seguenti 
versioni:
• Modulo 96-PA-RCM-EL

con interfaccia Ethernet.
• Modulo 96-PA-RCM

senza interfaccia Ethernet

Funzioni di entrambe le varianti del modulo:
• Misurazione del conduttore neutro (I4).
• Misurazione della corrente differenziale (RCM) 

o misurazione DC (tramite 2 ingressi analogici).
• Misurazione della temperatura (1 ingresso 

analogico).

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 con modulo misura le 
correnti differenziali secondo la norma IEC/TR 
60755 di:

Breve descrizione dispositivo

Fig. Modulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaccia Ethernet)
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Il collegamento al PC del dispositivo di base con 
modulo avviene tramite l’

1. Interfaccia RS-485
Descrizioni del collegamento tramite l’inter-
faccia RS-485 del dispositivo di base con 
modulo e della struttura bus RS-485 secondo 
il principio client-server sono disponibili nelle 
informazioni per l’uso dei dispositivi di base.

2. Interfaccia Ethernet (solo RCM-EL)
Per confi gurare e leggere i dati, collegare il 
dispositivo di base al PC tramite l’interfaccia 
Ethernet del modulo 96-PA-RCM-EL (softwa-
re GridVis®).

9Comunicazione tramite interfaccia Ethernet (modulo 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
2. BOOTP
3. DHCP
4. Statica ARP gratuito
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

L’impostazione predefi nita del dispositivo di 
base con modulo 96-PA-RCM-EL è DHCP!

Le impostazioni Ethernet vengono confi gurate o 
possono essere consultate nella fi nestra Commu-
nication (comunicazione) > Ethernet (TCP/IP):
• Nella fi nestra Home premere il tasto 1, per 

aprire il Menu.

• Con i tasti 3 o 4 selezionare la voce di menu 
Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3 o 4 selezionare la voce 
Communication (comunicazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Communication 
(comunicazione), con i tasti 3 o 4 selezionare 
la voce Ethernet Confi g. (confi gurazione Ether-
net) e confermare con il tasto 6.

• Compare la fi nestra Communication (comuni-
cazione) con le impostazioni Ethernet:

Fig. Finestra Communication (comunicazione) > Ethernet confi guration 
(confi gurazione Ethernet)

6 Collegamento al PC del dispositivo di base

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.

Variante di collegamento con assegnazione dei morsetti

Fig. variante di collegamento:
Misurazione della corrente differenziale, misurazione del 
conduttore neutro I4 e misurazione della temperatura

Morsetto

RJ45 Interfaccia Ethernet
(solo modulo 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Misurazione della temperatura
29 / 30 e
31 / 32

Misurazione della corrente differenziale con o 
senza rilevamento rottura cavi confi gurabile

o 31 / 32 Misurazione della tensione
35 / 36 Misurazione della corrente I4

5

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare 
il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore del modulo possono 
piegarsi 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.

4

Fig. 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 protezione della presa 
del connettore modulo del dispositivo di base.

3. Far entrare il modulo nella scanalatura sul lato poste-
riore del dispositivo di base e con una leggera pres-
sione spingerlo nel dispositivo di base fi no a quando 
il connettore del modulo non scatta in posizione.

4. Inserire la tensione sull’impianto (dispositivo di base). 
Il dispositivo di base riconosce automaticamente il 
modulo.

Montaggio

Presa del connet-
tore modulo

Spina del connettore modulo
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8

Fig. Modulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaccia Ethernet)

Personale qualifi cato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, può 
lavorare sul dispositivo soltanto personale qualifi -
cato con una formazione in ambito elettrotecnico 
e con conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali
• degli standard della tecnica di sicurezza
• in fatto di installazione, messa in funzione e 

azionamento del dispositivo

Collegamento Ethernet, ad es
al server DHCP o al PC

Fig. Lato posteriore dispositivo 
di base con
Modulo 96-PA-RCM-EL

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 modifi ca delle impostazioni dispositivo

Azionamento e funzioni tasti

Tasti funzione

Fig. 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 ““)
• Confi gurazione di una schermata 

delle letture come schermata iniziale 
(premere fi ntanto non compare il 
messaggio).

• Selezionare la voce di menu o la 
posizione (verso il basso ““)

• Modifi care (selezione, cifra -1)
• Selezionare la voce di menu o la 

posizione (verso l’alto ““)
• Modifi care (selezione, cifra +1)

• Selezionare la posizione (verso 
destra ““)

• Confermare la selezione (Enter 
(invio))

Impostazioni rilevanti per il modulo

Nella fi nestra Measurement (misurazione) del di-
spositivo di base con modulo vengono confi gurati 
i parametri rilevanti per il modulo. A questo pro-
posito, passare con i tasti funzione alla fi nestra 
Measurement (misurazione):
• Aprire il menu premendo il tasto 1 nella fi ne-

stra Home.
• Con i tasti 3/4 selezionare la voce di menu 

Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 6.

• All’interno della fi nestra Confi guration (confi -
gurazione), con i tasti 3/4 selezionare la voce 
Measurement (misurazione) e confermare con 
il tasto 6.

• Compare la fi nestra Measurement (misura-
zione) con le seguenti impostazioni per il 
modulo RCM:

A. Trasformatore di misura per il dispositivo di 
base (da I1 a I3) e trasformatore di corrente 
L4 (I4 - misurazione del conduttore neutro). 

B. Convertitore di misura per la modalità mo-
dulo Residual current (corrente differenzia-
le) o DC-power potenza DC.

C. Sensore di temperatura.

Fig. Finestra Measurement (misurazione) con le impostazioni 
del trasformatore di corrente L4 del modulo RCM (impostazione 
standard 5 / 5 A).

Fig. Finestra Measurement (misurazione) con le impostazioni per il 
modulo RCM

Trasformatore di corrente L4 (I4 - misurazione)
Alla voce Measuring transformer (trasformatore 
di misura), oltre ai rapporti del trasformatore di 
tensione e corrente del dispositivo di base, viene 
confi gurato il rapporto del trasformatore di corrente 
per la misurazione della corrente L4 (p.e. misu-
razione del conduttore neutro).

B

A

C

A 2. Modalità modulo DC-power (potenza DC)
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo DC Power 
(Potenza DC).

• Successivamente selezionare la voce Potenza 
DC e premere il tasto 6 Enter (invio).

• Compare la fi nestra Display “DC Power” 
(display “Potenza DC”) con i parametri da 
impostare:

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.

· Trasformatore di corrente CH 2 - 
prim. e sec.

4 Rilevamento 
rottura cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo 
di base).

1
2
3
4

Fig. Finestra Display (visualizzazione) “Residual current (corrente 
differenziale)” con le impostazioni dei parametri per la modalità di 
misurazione Residual current (corrente differenziale).

B
Modalità modulo
La voce modalità modulo della fi nestra Measure-
ment (misurazione) serve a passare alle modalità 
di misurazione
1. Corrente differenziale o
2. Potenza DC.

Num. Parametri corren-
te differenziale 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 trasfor-
matore

· Trasformatore di corrente CH 1 - prim. 
e sec.

· Trasformatore di corrente CH 2 - prim. 
e sec.

4 Rilevamento rottura 
cavi

Confi gurabile nel software GridVis®

 e nel Modbus Editor (dispositivo di base).

1. Modalità modulo Corrente differenziale
• Nella fi nestra Measurement (misurazione)

selezionare la modalità del modulo Corrente 
differenziale.

• Successivamente selezionare la voce Corrente 
differenziale e premere il tasto 6 (Enter (invio)).

• Compare la fi nestra Display “Residual current” 
(visualizzazione “Corrente differenziale”) con i 
parametri da impostare:

1
2
3
4

Esempi di collegamento

C Sensore di temperatura
• All’interno della fi nestra Measurement (misura-

zione), selezionare la voce Temperature sensor 
(sensore di temperatura) ed azionare il tasto 6 
Enter (invio).

• Selezionare un sensore di temperatura adatto 
dalla lista:
- PT100 (impostazione standard)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confermare con il tasto 6 Enter (invio).

ATTENZIONE
Danni al dispositivo di base, al modulo e/o 
all’impianto a causa di cortocircuito!
Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
(p.e. del sensore di temperatura) sugli ingressi 
analogici verso i circuiti di alimentazione può 
portare a danni al dispositivo di base, al modulo 
e/o all’impianto.
· Per l’apparecchiatura predisporre un doppio 

isolamento o un isolamento rinforzato verso i 
circuiti di alimentazione.

· Utilizzare cavi schermati per collegare il sen-
sore di temperatura.

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

I5 4..20 mAI6

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale CT-
AC-RCM

· ad es.
· Trasformatore di cor-
rente differenziale 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

Fig. Variante di collegamento misurazione della corrente differen-
ziale tramite trasformatore di corrente di tipo A e B. 
Alimentatore con U = 24 V DC, ondulazione residua < 5%, potenza 
= 24 W.

I5
4..20 mAI6

ad es.
Trasformatore di 
corrente differenziale 
CT-AC/DC tipo B+

ad es.
Trasformatore di 
corrente differenziale 
CT-AC/DC tipo B+

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
AC

24 V
DC

230 V
AC

24 V
DC

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).

Esempio di collegamento 1 - misurazione 
della corrente differenziale

Esempio di collegamento 2 - misurazione 
della corrente differenziale

Smontaggio

Smontare il modulo 96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL:
1. Togliere la corrente all’impianto (dispositivo di base). 

Assicurare contro il riavviamento! Verifi care l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in corto! Co-
prire o delimitare le parti attive adiacenti!

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 
96-PA-RCM-EL

Innesto a scatto

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneggiare 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’un-
ghia (event. un cacciavite).

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 funzionamento compare un 
messaggio di avvertimento sul display del dispositivo di base.
· Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere la cor-

rente all’impianto (dispositivo di base). Assicurare contro 
il reinserimento. Verifi care l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!
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Fig. Finestra Display “DC Power” (Potenza DC) con le impostazioni dei 
parametri per la modalità di misurazione “DC Power” (Potenza DC).

12 Dati tecnici

Ingressi analogici
Segnale corrente o
corrente differenziale 2x

Misurazione della temperatura 1x

Ingresso corrente differenziale
Corrente nominale 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corrente di funzionamento 50 µA
Risoluzione 1 µA
Rilevamento rottura cavi attivabile

Misurazione della temperatura
Tempo di aggiornamento 1 secondo
Sensori di temperatura 
adeguati PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Prestazione nominale
(sensore di temperatura e 
cavo)

max. 4 kΩ

Misurazione della corrente I4
Corrente nominale 1 / 5 A
Categoria di sovratensione 300 V CAT II
Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frequenza di campionamento 8,33 kHz
Risoluzione 24 bit

Interfaccia (solo modulo 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingressi analogici
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
Ingresso di misurazione corrente I4
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm
Lunghezza di spellatura 7 mm

Trasporto e stoccaggio
Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

Umidità relativa dell’aria
(non condensante) da 0 a 90 % di RH

Informazioni generali
Peso netto modulo
(con connettori a spina applicati) 78 g

Resistenza agli urti (norma IEC 62262) IK07

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base.

1) Con la misurazione della potenza DC viene determinata una po-
tenza dagli ingressi I5 e I6 (U6). Una tensione (U6) viene trasfor-
mata in un segnale di corrente da un trasformatore di corrente at-
tivo. Il segnale di corrente si comporta in maniera proporzionale al 
valore della tensione in ingresso.

2) Per l’impostazione del tipo di convertitore 0 .. 20 mA in CH2, con-
fi gurare per il rapporto del convertitore di misura una tensione pri-
maria e una corrente secondaria proporzionale.

Confi gurare le impostazioni Ethernet (TCP/IP) 
come descritto nel passaggio Funzionamento e 
funzioni dei tasti.

Esempio di collegamento 3 - misurazione della potenza DC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Utenze Fonte di ten-
sione

Fig. Variante di collegamento misurazione della potenza DC tramite 
trasformatore di corrente e sensore di tensione DC 

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 dispo-

sitivo di base.
· Prima di montare il modulo, togliere la corrente 

al dispositivo di base.
· Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 

nell’ambiente di installazione, se necessario, 
in presenza di temperature ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

· Prima del montaggio, rimuovere la protezione 
per il trasporto dalla spina del connettore del 
modulo e la protezione della presa del connet-
tore modulo del dispositivo di base.

- +

- +

- +
- +- +

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate sulla misurazione della 
tensione, la misurazione della corrente e le 
varianti di collegamento sono riportate nelle 
istruzioni di installazione del dispositivo di base 
e nel manuale utente del modulo.

INFORMAZIONE
Se il modulo non viene riconosciuto durante il processo 
di avvio: 
· Togliere la corrente all’impianto (dispositivo di base) 

e controllare la posizione del modulo RCM. Spingere 
con attenzione il modulo sul dispositivo di base fi no 
a quando non scatta in posizione.

· Event. riavviare il dispositivo di base.
· Se le misure non risultano effi caci, rivolgersi all’assi-

stenza (www.janitza.de)!

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 viene regolato nella fi nestra Comunicazione.

Nel collegamento al PC tramite Ethernet, il dispo-
sitivo di base può essere utilizzato con il modulo 
96-PA-RCM-EL come gateway (Client).

INFORMAZIONE
Per ulteriori informazioni sul funzionamento, le 
schermate e le funzioni dei pulsanti, fare riferi-
mento alle istruzioni di installazione o al manuale 
utente del dispositivo di base.

INFORMAZIONE
Per tutte le impostazioni rilevanti per il modulo, si 
noti anche quanto segue 
· le informazioni contenute nel manuale del mo-

dulo, in particolare le istruzioni di sicurezza.
· il passaggio 10 “Esempi di collegamento”.

I manuali dei moduli e dei dispositivi di base sono 
disponibili per il download
(www.janitza.de).

Tutte le impostazioni rilevanti per il modulo? 
vengono comodamente confi gurate anche nel 
software GridVis®.

INFORMAZIONE
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
· è progettato per il collegamento di trasforma-

tori di corrente con correnti secondarie di ../1 
A e ../5 A

· ha come impostazione predefi nita il rapporto 
trasformatore di corrente 5/5 A.

· non misura correnti continue

A causa della mancanza di un moltiplicatore con 
una? tensione, sull’ingresso di misurazione della 
corrente I4 avviene soltanto la misurazione della 
corrente apparente. Non è pertanto possibile 
misurare la potenza tramite questo ingresso. 
Per l’ingresso di misurazione della corrente non 
è necessario confi gurare nessuno schema di 
collegamento.

INFORMAZIONE
· Per le descrizioni dell’assegnazione degli indi-

rizzi, vedere il manuale del modulo.

· Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle impostazioni per la rete Ethernet del 
proprio dispositivo.

INFORMAZIONE
· I dati tecnici dettagliati del modulo si trovano 

nel manuale.
· I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-

mazioni su come procedere in caso di guasto 
si trovano nella documentazione dei dispositivi 
di base.

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 confi gurare una frequenza fi ssa.

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. 
Il dispositivo di base con modulo non è un dispo-
sitivo di protezione indipendente contro le scosse 
elettriche.

Raccomandazione: Utilizzare il software Grid-
Vis® per confi gurare il dispositivo di base con il 
modulo.

Moduli RCM 
• Modulo 96-PA-RCM
• Modulo 96-PA-RCM-EL

Moduli di espansione per le serie di dispositivi
UMG 96-PA (a partire dalla versione Firmware 2.0) e UMG 96-PQ-L

Istruzioni di installazione

Fig.
UMG 96-PA con modulo 96-PA-RCM-EL (con interfaccia Ethernet)

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo di base 
conmodulo RCM-EL

Dispositivo di 
base

RS-485
 (Modbus RTU)

Fig.: Collegamento del dispositivo di base con il modulo 96-PA-
RCM-EL come gateway per altri partecipanti Modbus RTU

Gateway 

Tipo A

Tipo B e tipo B+ (intervallo di frequenza ampliato)

Contattare l'assistenza prima di restituire 
al produttore dispositivi o moduli difetto-
si per l'ispezione: www.janitza.de. 


