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Commenti al manuale

Saremo felici di ricevere i vostri commenti. Se qualcosa 
di questo manuale non dovesse risultare chiaro, fatecelo 
sapere inviandoci un’e-mail a: info@janitza.com

Informazioni generali

Copyright

Questo manuale è soggetto alle disposizioni di legge in 
materia di tutela del copyright e non può essere fotoco-
piato, ristampato, riprodotto, duplicato o ripubblicato né 
completamente né in parte con mezzi meccanici o elet-
tronici senza il consenso scritto legalmente vincolante di 

Janitza electronics GmbH, 
Vor dem Polstück 1, 
35633 Lahnau, Germania.

Marchi commerciali

Tutti i marchi e i diritti che ne derivano appartengono ai 
rispettivi proprietari di tali diritti.

Esclusione di responsabilità

Janitza electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per incompletezza o errori nel presente manua-
le e non assume l’obbligo di mantenerne aggiornato il 
contenuto.
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c Tensione pericolosa! 
Pericolo di gravi lesioni o morte. Prima di 
iniziare a lavorare, scollegare il sistema e il 
dispositivo dall’alimentazione.

m Attenzione!
Fare riferimento alla documentazione. 
Questo simbolo informa l’utilizzatore dei 
possibili pericoli che possono sorgere du-
rante l’installazione, la messa in funzione 
e l’uso.

C Nota!

Significato dei simboli

Nel qui presente manuale vengono utilizzati i seguenti 
pittogrammi:
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Istruzioni per l’uso

Leggere queste istruzioni e tutte le altre pubblicazio-
ni che devono essere consultate quando si lavora con 
questo prodotto (in particolare quelle relative all’installa-
zione, il funzionamento o la manutenzione). 

Osservare tutte le norme di sicurezza e le indicazioni di 
avvertimento. Se non ci si attiene a tali indicazioni, si 
possono verificare lesioni personali o/e danni al prodot-
to.

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

Qualsiasi modifica non autorizzata rappresenta un caso 
di “uso improprio” e/o “negligenza” ai fini della garanzia 
del prodotto ed esclude pertanto la garanzia di copertu-
ra di eventuali danni che ne derivano.

Questo dispositivo deve essere azionato e manutenuto 
esclusivamente da persone qualificate.

Sono considerate persone qualificate le persone che, in 
virtù della loro formazione ed esperienza, sono in grado 
di riconoscere i rischi ed evitare eventuali pericoli che 
possono essere causati dall’azionamento o dalla manu-
tenzione del dispositivo. 

Quando si utilizza il dispositivo, osservare anche le nor-
me giuridiche e di sicurezza necessarie per il rispettivo 
impiego.
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c Se il dispositivo non viene azionato come 
indicato nelle istruzioni, la protezione non 
è più garantita e il dispositivo può rappre-
sentare un pericolo.

m Dotare di capicorda i conduttori a filo uni-
co.

m Collegare insieme solo morsetti a vite con 
lo stesso numero di poli e dello stesso tipo.

m La mancata osservanza delle condizioni 
di collegamento degli strumenti di mi-
sura Janitza o dei relativi componenti 
può comportare lesioni persino mortali o 
danni materiali.
• Non utilizzare gli strumenti di misura Jani-

tza o i relativi componenti per operazioni 
critiche di manovra, comando o protezio-
ne nelle quali la sicurezza delle persone 
e dei beni materiali dipende da tale fun-
zione.

• Non effettuare manovre con gli strumenti 
di misura Janitza o i relativi componenti 
senza un controllo preliminare da parte 
del proprio responsabile impianto in pos-
sesso di conoscenze specialistiche. In 
particolare tenere conto della sicurezza 
delle persone, dei beni materiali e delle 
norme pertinenti. 
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Verifica al ricevimento

Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il montaggio 
corretti, nonché l’accurato azionamento e manutenzione 
sono requisito essenziale per il perfetto e sicuro funzio-
namento del qui presente dispositivo. Quando si presu-
me che un funzionamento sicuro non sia più possibile, 
mettere immediatamente fuori funzione il dispositivo ed 
assicurarlo contro la messa in funzione involontaria.
Il disimballaggio e l’imballaggio devono essere effettuati 
con l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati. Effettuare un controllo visivo per veri-
ficare le perfette condizioni meccaniche dei dispositivi. 
Si presume che un funzionamento sicuro non sia più 
possibile quando p.e. il dispositivo

• presenta danni visibili 
• non funziona più nonostante l’alimentazione di rete sia 

integra,
• è stato esposto per diverso tempo a condizioni sfa-

vorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori dell’intervallo di 
temperatura consentito senza adeguamento del mi-
croclima ambientale, condensa o simili) o forti solle-
citazioni di trasporto (p.e. caduta da altezze elevate 
anche senza danni visibili esternamente o simili).

• Prima di iniziare con l’installazione del dispositivo, ve-
rificare la completezza della fornitura.

Informazioni su queste istruzioni per l’uso

Queste istruzioni per l’uso fanno parte del prodotto.
• Devono essere lette prima di utilizzare il dispositivo
• Devono essere conservate per tutta la durata di vita 

del prodotto e tenute a portata di mano, pronte per 
essere consultate

• Cedere le istruzioni per l’uso a eventuali proprietari o 
utilizzatori successivi del prodotto.
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Numero Cod. art. Denominazione
2 52.22.251 Clip di fissaggio
1 10.01.855 Morsetto a vite, innestabile, a 2 poli (alimentazione ausiliaria)
1 10.01.849 Morsetto a vite, innestabile, a 4 poli (misurazione della tensione)
1 10.01.871 Morsetto a vite, innestabile, a 6 poli (misurazione della corrente I1-I3)
1 10.01.875 Morsetto a vite, innestabile, a 2 poli (misurazione della corrente I4)
1 10.01.865 Morsetto a vite, innestabile, a 10 poli (ingressi/uscite digitali/analogici)
1 10.01.857 Morsetto a vite, innestabile, a 2 poli (RS-485)
1 10.01.859 Morsetto a vite, innestabile, a 3 poli (uscita a impulsi/digitale)
1 08.01.505 Cavo patch da 2 m, incrociato (collegamento UMG - 96RM-PC/switch)
1 52.00.008 Resistenza di terminazione RS-485, 120 Ohm
1 29.01.065 Guarnizione in silicone, 96 x 96
1 15.06.015 Convertitore di Interfaccia RS-485 <-> RS-232
1 15.06.025 Convertitore di Interfaccia RS-485 <-> USB

Accessori disponibili
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Descrizione prodotto

Uso previsto
L’UMG 96RM-PN viene utilizzato per la misurazione e il 
calcolo di grandezze elettriche, quali tensione, corrente, 
potenza, energia, armoniche, ecc. in impianti edilizi, su 
distributori, interruttori di potenza e condotti sbarre 

L’UMG 96RM-PN è indicato per il montaggio in quadri 
di comando fissi e al riparo dalle intemperie. I quadri di 
comando devono essere messi a terra. 

Le tensioni e le correnti di misura devono provenire dalla 
stessa rete.
I risultati di misurazione possono essere visualizzati, 
nonché letti ed elaborati tramite l’interfaccia RS-485 op-
pure l’interfaccia ProfiNet.

Gli ingressi per la misurazione della tensione vengono 
utilizzati per la misurazione in reti a bassa tensione in cui 
possono presentarsi tensioni nominali fino a 300 V, con-
duttori verso terra e tensioni impulsive della categoria di 
sovratensione III.

Gli ingressi di misurazione della corrente I1-I4 dell’UMG 
96RM-PN vengono collegati tramite trasformatori di cor-
rente esterni da ../1A o ../5A.
Il monitoraggio continuo delle correnti differenziali (Re-
sidual Current Monitor, RCM) viene effettuato tramite gli 

ingressi di misurazione della corrente I5 e I6 tramite tra-
sformatori di corrente differenziale esterni con una cor-
rente nominale di 30 mA. 

In linea di massima, la misurazione in reti a media e alta 
tensione viene effettuata con trasformatori di corrente e 
di tensione.
Per gli strumenti di misura Janitza e i relativi componenti 
utilizzare esclusivamente trasformatori di corrente per 
scopi di misurazione (“convertitori di misura”).

A differenza dei trasformatori di protezione, i “converti-
tori di misura” vanno in saturazione con elevati picchi di 
corrente. I “trasformatori di protezione” non hanno que-
sto comportamento di saturazione e, pertanto, nel circu-
ito di corrente secondario possono superare nettamente 
i valori regolamentari. Questo può sovraccaricare gli in-
gressi di misurazione corrente degli strumenti di misura. 

Inoltre si prega di notare che gli strumenti di misura Ja-
nitza e i relativi componenti in linea di massima non de-
vono essere utilizzati per operazioni critiche di manovra, 
comando o protezione (relè di protezione). Osservare a 
questo proposito le istruzioni di sicurezza e le indicazioni 
di avvertimento ai capitoli “Installazione” e “Sicurezza 
del prodotto”.
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m La misurazione della corrente differenzia-
le monitora correnti differenziali tramite 
trasformatori di corrente esterni. Il dispo-
sitivo non è un dispositivo di protezione 
indipendente.

Caratteristiche nominali del dispositivo
• Tensione di alimentazione:  

Opzione 230 V:  90 V - 277 V (50/60 Hz) o  
    DC 90 V - 250 V; 300 V CATIII 
Opzione 24 V:   24 - 90V AC / DC; 150V CATIII

• Intervallo frequenza:  45-65Hz

Funzioni del dispositivo
• 3 misurazioni della tensione, 300 V
• 4 misurazioni della corrente  

(tramite trasformatore di corrente ../5A o ../1A) 
• 2 misurazioni della corrente differenziale  

(tramite trasformatore di corrente differenziale ../30 
mA) oppure in alternativa 2 misurazioni della tempe-
ratura 

• Interfaccia RS-485, Ethernet o ProfiNet
• 2 uscite digitali e in aggiunta 3 ingressi/uscite digitali
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Caratteristiche di potenza UMG 96RM-PN

Informazioni generali
• Dispositivo per montaggio sul pannello anteriore  
 con dimensioni di 96 x 96 mm.
• Collegamento tramite morsetti a vite
• Display a cristalli liquidi con retroilluminazione
• Azionamento tramite 2 tasti
• 3 ingressi di misurazione della tensione e 4 ingressi  
 di misurazione della corrente
• A scelta 2 ingressi corrente differenziale oppure  
 ingressi di misurazione della temperatura
• 2 uscite digitali e 3 ingressi/uscite digitali
• Interfaccia RS-485  
 (Modbus RTU, slave, fino a 115 kbps)
• 2 interfacce per Ethernet / ProfiNet
• Intervallo temperatura di funzionamento  
 -10 °C .. +55 °C

Incertezza della misurazione
• Energia attiva, classe di incertezza della  
 misurazione 0,5 per trasformatori da ../5A
• Energia attiva, classe di incertezza della  
 misurazione 1 per trasformatori da ../1A
• Energia reattiva, classe 2

Misurazione
• Misurazione in reti IT, TN e TT

• Misurazione in reti con tensioni nominali fino a  
 L-L 480 V e L-N 277 V
• Intervallo di misurazione corrente 0 ..5Aeff
• Misurazione TRMS 
• Campionamento continuo degli ingressi di  
 misurazione corrente e tensione 
 
• Monitoraggio permanente delle correnti differenziali  
 con monitoraggio guasti 
 
• Misurazione della temperatura
• Intervallo di frequenza dell’oscillazione  
 fondamentale 45 Hz .. 65 Hz
• Misurazione delle armoniche dalla 1° alla 40°  
 per ULN e I1-I3
• Uln, I, P (consumo/forn.), Q (ind./cap.)
• Rilevamento di molte più di 1000 letture
• Analisi di Fourier dalla 1° alla 40° armonica  
 per U e I1-I3
• 7 contatori dell’energia per 
 energia attiva (prelevata), energia attiva (fornita), 
 energia attiva (senza blocco antiritorno),  
 energia reattiva (in quadranti da 4: fornita,  
 prelevata,rispettivamente ind./cap.),  
 energia reattiva (senza blocco antiritorno),  
 energia apparente, rispettivamente per L1, L2, L3 e  
 somma
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Procedura di misurazione

L’UMG 96RM-PN misura senza interruzioni e calcola tutti 
i valori efficaci su un intervallo di 10/12 periodi. Il dispo-
sitivo misura il vero valore efficace (TRMS) delle tensioni 
e delle correnti applicate sugli ingressi di misurazione.

Concetto funzionale

È possibile programmare l’UMG 96RM-PN e richiamare 
le letture in diversi modi.

• Direttamente sul dispositivo tramite 2 tasti
• Tramite il software di programmazione GridVis
• Tramite la homepage dispositivo (nessuna program-

mazione)
• Tramite il protocollo Modbus.  

È possibile richiamare e modificare i dati con l’aiuto 
dell’elenco indirizzi Modbus. Questo elenco può es-
sere richiamato tramite la homepage del dispositivo.

• Tramite il PLC all’interno di un ambiente PROFINET.

In queste istruzioni per l’uso viene descritto soltanto l’a-
zionamento dell’UMG 96RM-PN tramite i 2 tasti.
Il software di programmazione GridVis dispone di una 
propria “Guida online”.

Software per l’analisi di rete GridVis

L’UMG 96RM-PN può essere programmato e letto con il 
software per l’analisi di rete GridVis (download da www.
janitza.com). Per farlo, è necessario che venga collegato 
all’UMG 96RM-PN un PC interponendo un’interfaccia 
seriale (RS-485) oppure Ethernet.

Caratteristiche di potenza GridVis

• Programmazione dell’UMG 96RM-PN
• Rappresentazione grafica delle letture
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Varianti di collegamento

Collegamento di un UMG 96RM-PN a un PC tramite un 
convertitore di interfaccia:

Connessione di un UMG 96RM-PN tramite un UMG 604 
come gateway.

Collegamento diretto di un UMG 96RM-PN a un PC/PLC 
tramite Ethernet/ProfiNet.

Ethernet / ProfiNet

Ethernet / ProfiNet

Ethernet / ProfiNet

Ethernet / ProfiNet

Ethernet / ProfiNet

RS485

RS485

RS485

RS485

Ethernet

Ethernet / ProfiNet

Ethernet / ProfiNet

PC (GridVis)

SPS

PC (GridVis)

SPS

UMG 96RM-PN

UMG 96RM-PN

Ethernet / ProfiNet

Ethernet / ProfiNet

Ethernet / ProfiNet

Ethernet / ProfiNet

Ethernet / ProfiNet

RS485

RS485

RS485

RS485

Ethernet

Ethernet / ProfiNet

Ethernet / ProfiNet

PC (GridVis)

SPS

PC (GridVis)

SPS

UMG 96RM-PN

UMG 96RM-PN

UMG 604

Collegamento di un UMG 96RM-PN a un PC/PLC trami-
te Ethernet / ProfiNet.

Ethernet / ProfiNet

Ethernet / ProfiNet

Ethernet / ProfiNet

Ethernet / ProfiNet

Ethernet / ProfiNet

RS485

RS485

RS485

RS485

Ethernet

Ethernet / ProfiNet

Ethernet / ProfiNet

PC (GridVis)

SPS

PC (GridVis)

SPS
UMG 96RM-PN

Interruttore

Ethernet / ProfiNet

Ethernet / ProfiNet

Ethernet / ProfiNet

Ethernet / ProfiNet

Ethernet / ProfiNet

RS485

RS485

RS485

RS485

Ethernet

Ethernet / ProfiNet

Ethernet / ProfiNet

PC (GridVis)

SPS

PC (GridVis)

SPS

UMG 96RM-PN

UMG 96RM-PN



15

UMG 96RM-PN

Montaggio

Luogo di montaggio

L’UMG 96RM-PN è indicato per il montaggio in quadri 
di comando fissi e al riparo dalle intemperie. I quadri di 
comando devono essere messi a terra.

Posizione di montaggio

Per disporre di una ventilazione sufficiente, l’UMG 
96RM-PN deve essere installato verticalmente. La di-
stanza in alto e in basso deve essere di almeno 50 mm 
e di 20 mm ai lati.

Sezione del pannello frontale

Dimensioni della nicchia 
di alloggiamento: 
92+0,8 x 92+0,8 mm.

m Il mancato rispetto delle distanze minime 
può danneggiare irrimediabilmente l’UMG 
96RM-PN a temperature ambiente elevate!

Fig. Posizione di 
montaggio dell’ 
UMG 96RM-PN 
(vista da dietro)
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Fissaggio

L’UMG 96RM-PN viene fissato nel quadro di controllo 
usando le clip di fissaggio sul lato. Prima di inserire il 
dispositivo, rimuoverle p.e. utilizzando il cacciavite a 
mo’ di leva. 

Fig. Vista laterale 
UMG 96RM-PN con 
clip di fissaggio. 
Le clip vengono allenta-
te con l’aiuto di un 
cacciavite utilizzato
a mo’ di leva.

Il fissaggio avviene spingendo e facendo scattare le clip 
e avvitando successivamente le viti.

• Avvitare le viti di serraggio fino a quando non sfiorano 
la piastra di montaggio.

• Stringere le viti di serraggio con altri due giri (se le viti 
vengono strette troppo, la clip di fissaggio potrebbe 
rompersi).

Piastra di mon-
taggio

Vite di serraggio

CacciaviteClip di
fissaggio

Se le viti di serraggio 
toccano la piastra di 
montaggio: max. altri 
due giri per fissare il 
dispositivo
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Installazione

Tensione di alimentazione

Per il funzionamento dell’UMG 96RM-PN è necessaria 
una tensione di alimentazione, che viene collegata sul 
retro del dispositivo tramite morsetti a innesto.

Prima di inserire la tensione di alimentazione, accertarsi 
che la tensione e la frequenza coincidano con le indica-
zioni riportate sulla targhetta identificativa.

Fig. Esempio di collegamento della tensione di alimen-
tazione a un UMG 96RM

Dispositivo di isolamento

Fusibile

N

L

m • La tensione di alimentazione deve essere 
collegata tramite un dispositivo di prote-
zione da sovracorrenti secondo le speci-
fiche tecniche.

• Nell’impianto dell’edificio deve essere 
predisposto un interruttore sezionatore o 
un interruttore per la tensione di alimen-
tazione. 

• L’interruttore sezionatore deve essere si-
tuato vicino al dispositivo e deve essere 
facilmente raggiungibile dall’utilizzatore.

• L’interruttore deve essere contrassegnato 
come dispositivo di isolamento per que-
sto dispositivo.

• Le tensioni superiori al campo di tensione 
ammissibile possono danneggiare il di-
spositivo irrimediabilmente.
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Misurazione della tensione

È possibile utilizzare l’UMG 96RM-PN per la misurazione 
della tensione nei sistemi TN, TT e IT.
La misurazione della tensione nell’UMG 96RM-PN è pro-
gettata per la categoria di sovratensione 300 V CATIII 
(tensione impulsiva nominale 4kV).

Fig. Schema elettrico di principio - misurazione in siste-
mi trifase a 4 conduttori.

Fig. Schema elettrico di principio - misurazione in siste-
mi trifase a 3 conduttori.

Nei sistemi senza N, le letture che richiedono un N si 
riferiscono a un N calcolato.

480V 50/60Hz

DC

AC/DC

L2
L3

Alimentazione ausiliaria

Misurazione della tensione

4M 4M 4M

4M

V1 V3V2

Messa a 
terra del 
sistema

Impedenza

L1

VN

UMG 96RM

DC

AC/DC

PE

277V/480V 50/60Hz

L2

L3

N

L1

Alimentazione ausiliaria

Misurazione della tensione

4M 4M 4M 4M

V1 V3V2 VN

UMG 96RM

N

L1

240V 
50/60Hz
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Tensione nominale rete

Elenchi di reti e le relative tensioni nominali di rete in cui 
è possibile impiegare l’UMG 96RM-PN.

Sistemi trifase a 4 conduttori con 
neutro messo a terra.

Massima tensione nominale 
della rete

UL-N / UL-L

  66V / 115V
120V / 208V
127V / 220V
220V / 380V
230V / 400V
240V / 415V
260V / 440V
277V / 480V

Fig. Tabella delle tensioni di rete nominali adatte agli 
ingressi per la misurazione della tensione secondo la 
norma EN 60664-1:2003.

Sistemi trifase a 3 conduttori non a terra.

Fig. Tabella delle tensioni di rete nominali adatte agli 
ingressi per la misurazione della tensione secondo la 
norma EN 60664-1:2003.

Massima tensione nominale 
della rete

UL-L

  66V 
120V 
127V 
220V 
230V 
240V 
260V 
277V 
347V
380V
400V
415V
440V
480V
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Ingressi per la misurazione della tensione

L’UMG 96RM-PN presenta 3 ingressi per la misurazione 
della tensione (V1, V2, V3).
 
Sovratensione
Gli ingressi per la misurazione della tensione vengono 
utilizzati per la misurazione in reti in cui possono verifi-
carsi sovratensioni nella categoria di sovratensione 300 
V CATIII (tensione impulsiva nominale 4 kV).

Frequenza
Per poter misurare e calcolare le letture, l’UMG 96RM-
PN necessita della frequenza di rete. 
L’UMG 96RM-PN viene utilizzato per la misurazione nel-
la gamma di frequenza da 45 a 65 Hz.

Fig. Esempio di collegamento per la misurazione della 
tensione

Dispositivo di isola-
mento

Fusibile

L2

L3

N

L1
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c Attenzione!
Collegare le tensioni che superano le 
tensioni nominali di rete tramite tra-
sformatori di tensione.

c Attenzione!
L’UMG 96RM-PN non è indicato per la 
misurazione di tensioni continue.

c Attenzione!
Gli ingressi per la misurazione della 
tensione sull’UMG 96RM-PN sono pe-
ricolosi da toccare! 

Quando si collega la misurazione della tensione, occorre 
osservare quanto segue:

Dispositivo di isolamento
• Occorre prevedere un dispositivo di isolamento ade-

guato per poter togliere tensione e corrente all’UMG 
96RM-PN.

• Il dispositivo di isolamento deve essere collocato vi-
cino all’UMG 96RM-PN, contrassegnato e facilmente 
raggiungibile dall’utilizzatore.

• Il dispositivo di isolamento deve essere omologato 
UL/IEC.

Dispositivo di protezione da sovracorrenti
• Per la protezione della linea, deve essere installato un 

dispositivo di protezione da sovracorrenti.
• Per la protezione della linea, si consiglia l’uso di un 

dispositivo di protezione da sovracorrenti pari alle 
specifiche.

• Il dispositivo di protezione da sovracorrenti deve es-
sere adattato alla sezione della linea utilizzata.

• Il dispositivo di protezione da sovracorrenti deve es-
sere omologato UL/IEC.

• Come dispositivo di isolamento e come protezione di 
linea può anche essere usato un interruttore magne-
totermico. L’interruttore magnetotermico deve essere 
omologato UL/IEC.

• Le tensioni e le correnti di misura devono provenire 
dalla stessa rete.
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Schemi di collegamento, misurazione della tensione

L1

L2

L3
N

V1 V2 V3 VN

• 3p 4w (ind. 509= 0), preimpostazione di fabbrica

L1

L2

L3
N

V1 V2 V3 VN

• 3p 4wu (ind. 509 = 1)

• 3p 4u (ind. 509 = 2)

L1

L2

L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2

L3

V1 V2 V3 VN

• 3p 2u (ind. 509 = 5)

Fig. sistema a tre fasi e conduttore neutro. Fig. sistema a tre fasi e conduttore neutro. Misu-
razione tramite trasformatore di tensione.

Fig. Sistema a tre fasi senza conduttore neutro. 
Le letture che richiedono un N si riferiscono a 
un N calcolato.

Fig. Sistema a tre fasi senza conduttore neutro. 
Misurazione tramite trasformatore di tensione. 
Le letture che richiedono un N si riferiscono a 
un N calcolato.
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• 1p 2w (ind. 509 = 6)

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2

L3
N

V1 V2 V3 VN

• 2p 4w (ind. 509 = 3)

L1

N

V1 V2 V3 VN

• 1p 2w1 (ind. 509 = 4)

Fig. Sistema TN-C con collegamento monofase 
a tre conduttori. Le letture derivate dall’ingresso 
per la misurazione della tensione V3 vengono 
assunte come zero e non vengono calcolate.

Fig. Le letture derivate dagli ingressi per la misu-
razione della tensione V2 e V3 vengono assunte 
come zero e non vengono calcolate.

Fig. Sistema con carico uniforme delle fasi. 
Vengono calcolate le letture per l’ingresso per la 
misurazione della tensione V2.

L1
L2
L3

L1
L2
L3

L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

• 3p 1w (ind. 509 = 7)

Fig. 3 Sistemi con carico uniforme delle fasi. Ven-
gono calcolate le letture non applicate L2/L3 o 
L1/L3 o L1/L2 dei rispettivi sistemi.
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Misurazione della corrente tramite I1 - I4

L’UMG 96RM-PN è progettato per il collegamento di 
trasformatori di corrente con correnti secondarie di ../1A 
e ../5A tramite i morsetti I1-I4. Il rapporto trasformatore 
di corrente impostato di fabbrica è di 5/5 A e, se neces-
sario, deve essere adattato ai trasformatori di corrente 
utilizzati. 
La misurazione diretta senza un trasformatore di corren-
te non è possibile con l’UMG 96RM-PN. 
È possibile misurare solo le correnti alternate e non la 
corrente continua.

A causa della mancanza di un fattore moltiplicativo di 
tensione, tramite l’ingresso di misurazione della cor-
rente I4 avviene soltanto la misurazione della corrente 
apparente. Con l’aiuto dell’ingresso I4 non è pertanto 
possibile effettuare misurazioni della potenza.

c Attenzione!
Gli ingressi di misurazione della corrente 
sono pericolosi da toccare.

m Il morsetto a vite collegato deve essere 
sufficientemente fissato al dispositivo con 
le due viti!

L2

L3

N

L1

Fig. Misurazione della corrente (I1-I3) tramite trasforma-
tore di corrente (esempio di collegamento)

Carico
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m Attenzione! 
L’UMG 96RM-PN non è indicato per la 
misurazione di tensioni continue.

c Messa a terra dei trasformatori di cor-
rente!
Se è previsto un terminale per la mes-
sa a terra dell’avvolgimento secondario, 
quest’ultimo deve essere collegato a terra.

C Per l’ingresso di misurazione I4 non è ne-
cessario configurare nessuno schema di 
collegamento.

L2 L3 NL1

Fig. Misurazione della corrente (I4) tramite 
trasformatore di corrente (esempio di 
collegamento)

C
ar

ic
o
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Direzione della corrente

La direzione della corrente può essere corretta per ogni 
singola fase sul dispositivo oppure tramite le interfacce 
seriali presenti.
In caso di collegamento errato, non è necessario inver-
tire in un momento successivo la posizione dei cavi dei 
trasformatori di corrente sulla morsettiera.

Durante la misurazione della corrente differenziale 
(RCM) non viene effettuata alcuna distinzione a livello 
di direzione per le correnti differenziali lato rete e lato 
carico (prive di selettività direzionale).

c Collegamenti del trasformatore di cor-
rente!
I collegamenti secondari dei trasformatori 
di corrente devono essere cortocircuitati 
con essi prima che le linee di alimentazio-
ne di corrente dell’UMG 96RM-PN venga-
no interrotte!
Se è presente un interruttore di test che 
cortocircuita automaticamente le linee se-
condarie dei trasformatori di corrente, è 
sufficiente metterlo in posizione di “Test” 
a condizione che i cortocircuitatori siano 
stati controllati prima.

c Trasformatori di corrente aperti!
Sui trasformatori di corrente che vengono 
azionati aperti sul lato secondario si pos-
sono verificare picchi di tensione pericolosi 
al contatto!
Nel caso dei “trasformatori di corrente a 
sicurezza aperta”, l’isolamento degli avvol-
gimenti è dimensionato in modo tale che i 
trasformatori di corrente possano funzio-
nare aperti. Tuttavia anche i trasformatori 
di corrente sono pericolosi da toccare 
quando vengono azionati aperti.

c Attenzione!
La misurazione della corrente differenziale 
viene effettuata tramite i morsetti I5 e I6 
(cfr. pagina 30). Non viene effettuata alcu-
na distinzione a livello di direzione per le 
correnti differenziali lato rete e lato carico 
(prive di selettività direzionale).

c Messa a terra dei trasformatori di cor-
rente!
Se è previsto un terminale per la mes-
sa a terra dell’avvolgimento secondario, 
quest’ultimo deve essere collegato a terra.
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c Attenzione! 
L’UMG96RM è omologato soltanto 
per la misurazione della corrente tra-
mite trasformatore di corrente.

La mancata osservanza delle condizioni 
di collegamento dei convertitori di misura 
agli strumenti di misura Janitza o ai rela-
tivi componenti può comportare lesioni 
persino mortali o danni materiali.
• Non utilizzare gli strumenti di misura Jani-

tza o i relativi componenti per operazioni 
critiche di manovra, comando o protezio-
ne (relè di protezione). Non è consentito 
utilizzare letture o uscite degli strumenti di 
misura per operazioni critiche.  

• Per gli strumenti di misura Janitza e i re-
lativi componenti utilizzare esclusivamen-
te“Convertitori di misura per scopi di 
misurazione” indicati per il monitoraggio 
energetico del proprio impianto. Non uti-
lizzare “convertitori di misura per scopi 
protettivi”.

• Osservare le note, le disposizioni e le so-
glie nelle informazioni per l’uso dei “con-
vertitori di misura per scopi di misura-
zione”, anche per il collaudo e la messa 
in funzione dello strumento di misura Ja-
nitza, dei componenti Janitza e del proprio 
impianto. Le tensioni superiori al campo di 
tensione ammissibile possono danneggia-
re il dispositivo irrimediabilmente.

c
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Schemi di collegamento, misurazione della corrente (I1-I3)

L1

L2

L3
N

I1 I2 I3

• 3p 4w (ind. 510 = 0), preimpostazione di fabbrica • 3p 2i (ind. 510 = 1)

L1

L2

L3
N

I1 I2 I3

L1

L2

L3

I1 I2 I3

• 3p 2i0 (ind. 510 = 2)

L1

L2

L3

I1 I2 I3

• 3p 3w3 (ind. 510 = 3)

Fig. Misurazione in una rete trifase con carico 
non uniforme.

Fig. Vengono calcolate le letture dell’ingresso di 
misurazione della corrente I2.

Fig. Sistema con carico uniforme delle fasi. Ven-
gono misurate le letture dell’ingresso di misura-
zione della corrente I2.

Fig. Misurazione in una rete trifase con carico 
non uniforme.
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• 1p 2i (ind. 510 = 6)

I1 I2 I3

L1

L2

L1

L2

L3
N

I1 I2 I3

• 3p 3w (ind. 510 = 4)

• 1p 2w (ind. 510 = 7)

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2

L3
N

I1 I2 I3

• 2p 4w (ind. 510 = 5)

Fig. Le letture derivate dall’ingresso di misura-
zione della corrente I3 vengono assunte come 
zero e non vengono calcolate.

Fig. Le letture derivate dagli ingressi di misu-
razione della corrente I2 e I3 vengono assunte 
come zero e non vengono calcolate.

Fig. Sistema con carico uniforme delle fasi. Ven-
gono calcolate le letture dell’ingresso di misura-
zione della corrente I2.

Fig. Sistema con carico uniforme delle fasi. Ven-
gono calcolate le letture degli ingressi di misura-
zione della corrente I2 e I3.
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Schemi di collegamento, misurazione della corren-
te (I1-I3)

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3

L1
L2
L3

• 3p 1w (ind. 510 = 8)

Fig. 3 Sistemi con carico uniforme delle fasi. 
Vengono calcolate le letture non applicate I2/I3 
o I1/I3 o I1/I2 dei rispettivi sistemi.

Amperometro

Se si desidera misurare la corrente non soltanto con l’U-
MG 96RM, ma anche con un amperometro, l’ampero-
metro deve essere collegato in serie con l’UMG 96RM-
PN.

Fig. Misurazione della corrente con un ampero-
metro aggiuntivo (esempio).

UMG

S2

I
S1

Alimentazione
Supply

Utenza
Consumer

A

(k)S1 S2(l)

P2(L)(K)P1
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Misurazione della corrente residua

Se la misurazione della corrente viene effettuata tramite 
due trasformatori di corrente, il rapporto di trasforma-
zione totale dei trasformatori di corrente deve essere 
programmato nell’UMG 96RM-PN.

Esempio: La misurazione della corrente viene effettuata 
da due trasformatori di corrente. Entrambi i trasforma-
tori di corrente hanno un rapporto di trasformazione di 
1000/5A. La totalizzazione viene effettuata con un tra-
sformatore sommatore di corrente da 5+5/5A.

L’UMG 96RM-PN deve essere impostato come indicato 
di seguito:
Corrente primaria:  1000A + 1000A =  2000A
Corrente secondaria:              5A

Fig. Misurazione della corrente tramite un trasformatore 
sommatore di corrente (esempio)

UMG

S2

I
S1

P1 P2

Alimentazione 1
Supply 1

Alimentazione 2
Supply 2

1P1

1P2

(K)

(L)
(k)
(l)

1S2

1S1

1S1 1S2 2S1 2S2

2S1

2S2

(k)
(l)

(K)
(L)

2P1

2P2

Utenza A
Consumer A

Utenza B
Consumer B
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Ingressi analogici

L’UMG 96RM-PN dispone di 2 ingressi analogici che 
possono essere utilizzati per la misurazione della corren-
te differenziale oppure per la misurazione della tempe-
ratura. La misurazione viene effettuata tramite i morsetti 
32-34 (ingresso 1) o 35-37 (ingresso 2).

Gli ingressi analogici possono essere utilizzati a scelta 
per la misurazione della corrente differenziale oppure per 
la misurazione della temperatura secondo la seguente 
tabella:

Misurazione Morsetti

Temperatura 32/34 (ingresso 1) e
35/37 (ingresso 2)

Corrente differenziale 32/33/34 (ingresso 1) e
35/36/37 (ingresso 2)

c Attenzione! 
Le apparecchiature che vengono collega-
te agli ingressi analogici devono avere un 
isolamento rinforzato o doppio rispetto ai 
circuiti di rete!

Esempio sensore di temperatura:
Un sensore di temperatura deve effettuare misurazioni 
in prossimità di cavi di rete non isolati in una rete da 
300 VCAT III.
Soluzione:
Il sensore di temperatura deve essere dotato di un iso-
lamento rinforzato o di un doppio isolamento per 300V 
CAT III. Questo corrisponde ad una tensione di prova di 
3000V AC (durata 1 min.) per il sensore di temperatura.

Esempio trasformatore di corrente differenziale:
Un trasformatore di corrente differenziale deve effettuare 
misurazioni su cavi di rete isolati in una rete da 300V 
CAT III.
Soluzione:
L’isolamento dei cavi di rete e l’isolamento del trasfor-
matore di corrente differenziale devono soddisfare i re-
quisiti per l’isolamento base per 300V CAT III. Questo 
corrisponde ad una tensione di prova di 1500V AC (du-
rata 1 min.) per i cavi di rete isolati e ad una tensione di 
prova di 1500 V AC (durata 1 min.) per il trasformatore di 
corrente differenziale.
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Misurazione della corrente differenziale (RCM) tra-
mite I5, I6

L’UMG 96RM-PN è indicato per l’impiego come dispo-
sitivo di monitoraggio della corrente differenziale (RCM) 
per il monitoraggio di correnti alternate e correnti con-
tinue impulsive. 

L’UMG96RM-PN è in grado di misurare le correnti diffe-
renziali secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01) 

di tipo A.

Trasformatori di corrente differenziale esterni adeguati 
con una corrente nominale di 30mA vengono collegati 
agli ingressi del trasformatore di corrente differenziale I5 
(morsetti 32-34) e I6 (morsetti 35-37). 

Fig. Esempio di collegamento Misurazione della 
corrente differenziale tramite trasformatore di 
corrente

L2 L3N L1

C
ar

ic
o

PE

C Utilizzare il software GridVis per configura-
re il dispositivo. All’interno della finestra di 
configurazione di GridVis impostare 
• il rapporto di trasmissione degli ingressi 

del trasformatore di corrente differenzia-
le (I5/I6)

• in modalità “Misurazione della corrente 
differenziale” gli ingressi di misurazione 
corrente I5/I6 nella configurazione per 
ingressi/uscite



34

UMG 96RM-PN

C Per gli ingressi di misurazione I5 e I6 non 
è necessario configurare nessuno sche-
ma di collegamento.

L1 L2 L3 N I1 I2 I3

L1

L2

L3

PEN
N

PE

UMG 96RM-PN
M
3~

I5 I6I4

Trasformatore 
corrente 
differenziale

Trasformatore di corren-
te differenziale

Esempio di collegamento monitoraggio della corren-
te differenziale

Fig. Esempio 
UMG 96RM-PN con 
monitoraggio della 
corrente differenziale 
tramite gli ingressi di 
misurazione I5/I6.
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Ingresso di misurazione della temperatura

L’UMG 96RM-PN dispone di due ingressi di misurazio-
ne della temperatura. La misurazione della temperatura 
avviene tramite i morsetti 32/34 (ingresso 1) e 35/37 (in-
gresso 2). 

Non si deve superare la prestazione nominale (sensore 
+ cavo) di 4 kOhm.

Fig. Esempio di collegamento misurazio-
ne della temperatura tramite PT100

PT100

PT100

m Per il collegamento del sensore di tempe-
ratura utilizzare un cavo schermato.
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Interfaccia RS-485

Nel modello UMG 96RM-PN, l’in-
terfaccia RS-485 è realizzata come 
contatto a inserzione a 2 poli e comunica tramite il pro-
tocollo Modbus RTU (vedere anche Parametri di pro-
grammazione).

Corretto

Errato

Resistenze di terminazione

All’inizio e alla fine di un segmento il cavo viene termina-
to con resistenze (120 Ohm 1/4 W). 

L’UMG 96RM-PN non possiede resistenze di termina-
zione.

Morsettiera nel quadro elettrico.

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

Dispositivo con interfaccia RS-485. 
(Con resistenza di terminazione sul dispositivo)

Interfaccia RS-485, 
Contatto a inserzione 
a 2 poli 

Interfaccia RS-485, 
Contatto a inserzione a 
2 poli con resistenza di 
terminazione (cod. art. 
52.00.008)

A
B

120 Ω Bus RS-485

A
B

Bus RS-485



37

UMG 96RM-PN

Schermatura

Per i collegamenti tramite l’Interfaccia RS-485, utilizzare 
un cavo intrecciato e schermato.

• Mettere a terra le schermature di tutti i cavi che vanno 
nel quadro all’ingresso del quadro.

• Collegare la schermatura su tutta la superficie e con 
una buona conducibilità con una terra a bassa tensio-
ne esterna. 

• Bloccare i cavi sopra alla fascetta per messa a terra 
per evitare danni derivanti dal movimento dei cavi.

• Per introdurre il cavo nel quadro elettrico utilizzare dei 
canali guidacavi idonei, per esempio pressacavi PG.

Tipo di cavo

I cavi utilizzati devono essere adatti a una temperatura 
ambiente di almeno 80 °C.

Tipo di cavo consigliato:
Unitronic Li2YCY(TP) 2x2x0,22 (cavo Lapp)

Lunghezza massima del cavo

1200m a una velocità di trasmissione di 38,4 k.

Fig. Rappresentazione della schermatura all’ingresso 
del quadro.

Cavo

Serracavo

Maglia di schermatura del cavo
Fascetta per messa a terra

Messa a terra funzionale

C I cavi CAT non sono idonei per il cablag-
gio del bus. Usare per questo scopo i tipi 
di cavi raccomandati.
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Struttura bus

• Tutti i dispositivi vengono collegati in una struttura 
(linea) bus e ogni dispositivo ha un proprio indirizzo 
all’interno del bus (vedere anche Parametri di pro-
grammazione).

• In un segmento è possibile collegare fino a 32 utenze. 
• All’inizio e alla fine di un segmento il cavo viene ter-

minato con resistenze (collegamento bus, 120Ohm 
1/4W). 

• In presenza di più di 32 utenze è necessario impiegare 
dei ripetitori (amplificatori di linea) per collegare i sin-
goli segmenti.

• I dispositivi con terminazione del bus attivata devono 
essere sotto tensione.

• Si consiglia di posizionare il master alla fine di un seg-
mento. 

• Se il master viene sostituito da una terminazione del 
bus attivata, il bus è fuori funzione.

• Se uno slave viene sostituito da una terminazione del 
bus attivata oppure è privo di tensione, il bus può di-
ventare instabile.

• I dispositivi che non fungono da terminazione del bus 
possono essere sostituiti senza che il bus diventi in-
stabile.

• Lo schermo deve essere installato con collegamento 
fisso all’estremità a coprire una vasta area e con una 
buona conducibilità e messo a terra con una disper-
sione a bassa tensione esterna.

Fig. Raffigurazione struttura bus

Alimentazione di corrente necessaria / power supply 
necessary

Terminazione del bus attivata / bus terminator on
T

SlaveSlaveSlave

Slave Slave Slave Ripetitore

Slave Slave Slave Slave

Master

T

T
T

T
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Interfaccia Ethernet / ProfiNet

Le impostazioni di rete per Ethernet devono essere sta-
bilite dall’amministratore di rete e impostate di conse-
guenza sull’UMG 96RM-PN. 
Se le impostazioni di rete non sono note, l’UMG 96RM-
PN non può essere integrato nella rete tramite il cavo 
patch.

PC
Interruttore 

PLC

Ethernet
Collegamento

Dispositivo 
Ethernet/
ProfiNet

Ethernet
Collegamento

L’UMG 96RM-PN dispone di due interfacce Ethernet 
equivalenti. Questo consente di azionare un altro termi-
nale Ethernet/ProfiNet tramite la seconda interfaccia e 
ridurre così il lavoro di cablaggio.

LED delle interfacce Ethernet

LED Colo-
re

Funzione

1 Verde Si illumina quando è pre-
sente un collegamento 
(collegamento alla rete).

2 Giallo Si illumina in modo irre-
golare quando è presente 
attività di rete

LED 1 LED 2

Stato ProfiNet barra a LED

LED Stato Funzione

RDY off Il dispositivo non è sotto tensione

RDY lam-
peggia

Il dispositivo viene resettato alle imposta-
zioni predefinite

RDY on Il dispositivo è pronto

SF on Errore di configurazione o di sistema

BF on Nessun collegamento

BF lam-
peggia

Nessun collegamento ProfiNet, 
collegamento fisico disponibile

BF off Stabilito collegamento con il PLC / attivo
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C Dynamic Configuration Protocol (DCP)
Questa funzione assegna indirizzi e nomi 
univoci alle utenze di un sistema Profi-
Net ed è considerata prioritaria dall’UMG 
96RM-PN.

C Parametro (555) - “Parametrizzazione 
automatica”.
Impostazione standard (0)  
Un’unità centrale ProfiNet si occupa della 
parametrizzazione automatica ProfiNet del 
dispositivo. 
Impostazione (1) 
La parametrizzazione automatica del di-
spositivo è disattivata.

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

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

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

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

m Attenzione! 
Danni materiali a causa delle imposta-
zioni di rete errate!
Impostazioni di rete errate possonoprovo-
care danni alla rete IT.
Prima di installare i dispositivi, infor-
marsi presso il proprio amministratore 
di rete sulle corrette impostazioni di 
rete. 
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Ingressi / uscite digitali

L’UMG 96RM-PN dispone di 2 uscite digitali e, a scelta, 
di 3 ingressi o uscite digitali, suddivisi in due gruppi (ve-
dere figura, pagina 40). Soltanto l’intero gruppo 2 (attac-
chi da 28 a 31) funge da ingresso o uscita; non è possibi-
le un’assegnazione diversa all’interno del gruppo. 

Uscite digitali gruppo 1
• Lo stato viene mostrato sul display sotto K1 o K2
• La visualizzazione dello stato sul display è indipen-

dente dall’attivazione dell’inversione (contatto normal-
mente chiuso / normalmente aperto)

Uscita 
digitale 1

ad es. 
gruppo di comparatori

K1/K2-display 
visualizzazione dello stato

InverterFonte

File master del dispositivo

Il file master del dispositivo, la cui abbreviazione è file 
GSD, descrive le proprietà ProfiNet di UMG96RM-PN. Il 
file GSD serve p.e. al programma di configurazione del 
PLC. Il file master del dispositivo per UMG96RM-PN si 
chiama “GSDML-V2.31-JanitzaelectronicsGmbH-UM-
G96RM-PN-xxxxxxxx.xml” e può essere scaricato dal 
sito www.janitza.com.

PROFIenergy / Entity Class 2

L’UMG 96RM-PN è certificato per l’im-
piego di PROFIenergy profilo V1.1 come 
Entity Class 2 (funzionalità di misura).

• Un dispositivo PROFIenergy mette a disposizione un 
insieme ben definito di funzioni e informazioni. I costi 
di configurazione ed installazione vengono standar-
dizzati e ridotti.

• PROFIenergy è un profilo per la gestione dell’energia 
in impianti produttivi basati su ProfiNet. 

• PROFIenergy può essere utilizzato per controllare e 
monitorare i consumi energetici nell’impianto tramite 
comandi aperti e standardizzati. 

• Un allineamento automatico delle funzionalità tra l’u-
nità centrale ProfiNet e UMG consente di eliminare il 
lavoro di configurazione ed installazione.

Letture profilo ProfiNet

Vedere „Tabella 3 - letture nel profilo ProfiNet“ a pagina 
117.
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Codifica in byte degli ingressi / uscite
(Dati di input/output del modulo Profinet “Digital IO”)

• Se gli ingressi/uscite digitali del gruppo 2 sono con-
figurati come ingressi, avviene una codifica bitwise 
degli stati (bit da 0 a 2). La codifica corrisponde agli 
ingressi digitali con:

Bit 0 1 2 3 4 5 6 7

Ingresso 3: 1 = segnale presente
Ingresso 2: 1 = segnale presente
Ingresso 1: 1 = segnale presente

• Le uscite digitali vengono controllate impostando i bit 
corrispondenti.

• Se p.e. gli ingressi/uscite digitali del gruppo 2 sono 
configurati come uscite, avviene la codifica bitwise 
all’interno dei bit da 0 a 4:

Bit 0 1 2 3 4 5 6 7

Uscita 5: 1 = segnale impostato
Uscita 4: 1 = segnale impostato
Uscita 3: 1 = segnale impostato
Uscita 2: 1 = segnale impostato
Uscita 1: 1 = segnale impostato

Uscite digitali gruppo 2
• Lo stato degli ingressi o delle uscite del gruppo 2 

viene segnalato dal LED corrispondente (cfr. capitolo 
Barra di stato LED). 

Uscita 
digitale 3

ad es.
gruppo di comparatori

InverterFonte

C Le uscite digitali del gruppo 2 non sono 
compatibili con la tensione AC.
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~

~
Gruppo 2

Gruppo 1

Fig. Collegamen-
to delle uscite 
digitali/a impulsi

Uscite digitali

Le uscite sono galvanicamente separate dall’elettronica 
di conversione grazie ad accoppiatori ottici. Le uscite di-
gitali hanno un prelievo comune.

• Le uscite digitali del gruppo 1 possono commutare 
carichi DC e AC. Le uscite del gruppo 2 non possono 
commutare carichi AC.

• Le uscite digitali non sono a prova di cortocircuito.
• I cavi collegati più lunghi di 30m devono essere scher-

mati.
• È necessaria una tensione ausiliaria esterna.
• Le uscite digitali del gruppo 1 possono essere utiliz-

zate come uscite a impulsi.
• Le uscite digitali possono essere controllate via Modbus e  

ProfiNet.
• Le uscite digitali del gruppo 1 possono emettere i ri-

sultati dei comparatori.

C Per evitare la visualizzazione di un’even-
tuale tensione residua dello strumento di 
misura, collegare il morsetto “13” delle 
uscite digitali del proprio dispositivo come 
terra funzionale al conduttore PE dell’im-
pianto. Per la linea della terra funzionale, 
utilizzare il colore “rosa” (CEI EN 60445/
VDE 0197).
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C Quando si utilizzano le uscite digitali del 
gruppo 1 come uscite a impulsi, la tensio-
ne ausiliaria (DC) può avere solo un’ondu-
lazione residua massima del 5%.

C Nel software GridVis è possibile impostare 
le funzioni per le uscite digitali. Per utiliz-
zare il software GridVis è necessario un 
collegamento tra l’UMG 96RM-PN e il PC 
tramite un’interfaccia.

m Attenzione! 
Uscite digitali non sono a prova di corto-
circuito!

Esempio di collegamento DC

Fig. Esempio di collegamento di due relè 
alle uscite digitali

K
2

Tensione ausiliaria 
esterna

+

24V DC

-

K
1
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28

29
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Digital Ouput 3
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Digital Ouput 5
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Digital Ouput 2

UMG 96RM-PN

G
ru

pp
o 

1:
 

G
ru

pp
o 

2:
 

LE
D

LE
D

LE
D

G l i  ingressi  e/o uscite digital i  del 
gruppo 2 non possono essere configu-
rati come ingressi/uscite ad impulsi. È 
possibile l’utilizzo come ingressi/uscite di 
commutazione (ProfiNet/Modbus, commu-
tazione tariffa).

C
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Ingressi digitali

Se al gruppo 2 sono stati assegnati ingressi, l’UMG 96 
RM-PN dispone di tre ingressi digitali ai quali è possibile 
collegare un trasduttore di segnale. Se è presente un se-
gnale, il rispettivo LED si illumina di luce verde.

Un segnale di ingresso viene rilevato su un ingresso di-
gitale quando viene applicata una tensione di almeno 10 
V e massimo 28 V e scorre una corrente di almeno 1 mA 
e massimo 6 mA. I cavi di più di 30 m devono essere 
schermati.
È necessario prestare attenzione alla polarità della ten-
sione di alimentazione.

- +

24V DC

S1

S2

Tensione ausiliaria 
esterna

28

29

30

31

2k21

2k21

2k21

2k21

2k21

2k21

2k21

Digital
Input 1

Digital
Input 2

Digital
Input 3

UMG 96RM-PN
Ingressi digitali 1-3

Fig. Esempio per il collegamento dei contatti di commu-
tazione esterni S1 e S2 agli ingressi digitali 1 e 2.

- +

Fig. Esempio
di collegamento 
ingressi digitali.

Gruppo 2

S3
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Barra di stato LED

 
La barra di stato LED sul lato posteriore del dispositivo 
mostra i diversi stati degli ingressi e delle uscite.

Ingressi digitali
Il LED rispettivamente assegnato all’ingresso si illumina 
di verde quando scorre su quest’interfaccia un segnale 
di almeno 1 mA.

Uscite digitali
Il LED rispettivamente assegnato all’uscita si illumina di 
rosso quando l’uscita è impostata come attiva, indipen-
dentemente dal fatto che sia collegato o meno qualcosa 
a quest’interfaccia.

Ingresso/uscita digitale 1/3
Ingresso/uscita digitale 2/4
Ingresso/uscita digitale 3/5

B
ar

ra
 d

i s
ta

to
 L

E
D

Fig. Barra di stato LED degli 
ingressi e/o delle uscite

Gli ingressi e/o uscite digitali del gruppo 2 
non possono essere configurati come in-
gressi/uscite ad impulsi. È possibile l’utiliz-
zo come ingressi/uscite di commutazione 
(ProfiNet/Modbus, commutazione tariffa).

C



47

UMG 96RM-PN

Azionamento

L’UMG 96RM-PN viene azionato tramite i tasti 1 e 2 con 
le seguenti differenziazioni:
• Breve pressione del tasto 1 o 2: 

passo successivo (+1)
• Lunga pressione del tasto 1 o 2: 

passo precedente (-1)
Le letture e i dati di programmazione vengono visualizza-
ti su un display a cristalli liquidi. 

Esiste una distinzione tra la Modalità di visualizzazione 
e la Modalità di programmazione. Inserendo una pas-
sword, è possibile evitare che i dati di programmazione 
vengano modificati accidentalmente.

Modalità di visualizzazione

In modalità di visualizzazione, con i tasti 1 e 2 è possi-
bile scorrere tra le schermate delle letture programma-
te. Tutte le schermate delle letture elencate nel profilo 1 
possono essere richiamate di fabbrica. Per ogni scher-
mata delle letture vengono mostrati fino a tre valori. La 
rotazione del valore di misurazione permette di mostrare 
alternativamente le schermate delle letture selezionate 
con un intervallo di visualizzazione regolabile. 

Modalità di programmazione

In modalità di programmazione è possibile visualizzare 
e modificare le impostazioni necessarie per il funziona-
mento dell’UMG 96RM-PN. Premendo contemporane-
amente i tasti 1 e 2 per circa 1 secondo, si entra nella 
modalità di programmazione tramite l’inserimento della 
password. Se non è stata programmata alcuna pas-
sword, si arriva direttamente al primo menu di program-
mazione. La modalità di programmazione è contrasse-
gnata sul display dal testo “PRG”. 

A questo punto, con il tasto 2 è possibile passare tra i 
seguenti menu di programmazione:

- Trasformatore di corrente, 
- Trasformatore di tensione, 
- Elenco parametri,
- Indirizzo dispositivo TCP/IP,
- Subnet mask,
- Indirizzo gateway.

Se il dispositivo si trova in modalità di programmazione 
e per ca. 60 secondi non è stato azionato alcun tasto 
oppure i tasti 1 e 2 sono stati azionati contemporane-
amente per circa un secondo, l’UMG 96RM-PN torna 
nella modalità di visualizzazione. 
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Tasto 1

Tasto 2

Fornitura

Valore medio

CT: trasformatore 
di corrente
VT: trasformatore 
di tensione
 K1: uscita 1
K2: uscita 2

Password

Fase -
Fase

Totalizzazione

Modalità di 
programmazione

Valore min, NT/fornitura

Valore max, HT/consumo
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Parametri e letture

Tutti i parametri necessari per il funzionamento dell’U-
MG 96RM-PN, ad es. i dati del trasformatore di corrente, 
e una selezione delle letture richieste frequentemente 
sono memorizzati nella tabella.
Il contenuto della maggior parte degli indirizzi è accessi-
bile tramite l’interfaccia seriale e i tasti dell’UMG 96RM-
PN. 

Sul dispositivo è possibile inserire solo le prime 3 cifre 
significative di un valore. Valori con più cifre possono es-
sere inseriti tramite GridVis.
Sul dispositivo vengono visualizzate sempre solo le pri-
me 3 cifre significative di un valore.

Le letture selezionate sono riepilogate in profili e pos-
sono essere visualizzate con i tasti 1 e 2 nella modalità 
Visualizzazione.

Il profilo di visualizzazione delle letture, il profilo di modi-
fica della visualizzazione attuali, la data e l’ora possono 
essere letti e modificati solo attraverso l’interfaccia RS-
485.

Esempio di visualizzazione dei parametri

Il display dell’UMG 96RM-
PN mostra il valore “001” 
come contenuto dell’indiriz-
zo “000”. Secondo l’elenco, 
questo parametro indica 
l’indirizzo del dispositivo (qui 
“001”) dell’UMG 96 RM-PN 
all’interno di un bus.

Esempio di schermata delle letture

In questo esempio, il display 
dell’UMG 96RM-PN mostra 
le tensioni L contro N con 
230 V ciascuna. Le uscite dei 
transistor K1 e K2 sono con-
duttive, quindi può transitare 
una corrente.
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Funzioni tasti

Password

Modalità di  
visualizzazione

simultaneo

Cambio di modalità

Sfoglia

lunga

breve
Letture A(+1)

Letture A(-1) Letture B ...

lunga breve

Modalità di programmazione

simultaneo

Cambio di modalità

Sfoglia

lunga

breve
Programma

Menu +1

Programma
Menu -+1

Programmazione
Programma

Menu 1 Conferma selezione

(lampeggia)
breve: Cifra +1
lunga: Cifra -1

(lampeggia)

breve: Valore x 10
(Virgola a destra) lunga: 

Valore /10
(Virgola a sinistra)

...

Nel capitolo “Panoramica 
delle schermate delle letture” è 
disponibile una panoramica delle 
schermata delle letture.
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Configurazione

Inserire la tensione di alimentazione

Per la configurazione dell’UMG 96RM-PN è necessario 
che la tensione di alimentazione sia collegata.

Il livello della tensione di alimentazione dell’UMG 
UMG 96RM-PN è riportato sulla targhetta identificativa.

Se non compare nessuna visualizzazione, è necessario 
controllare se la tensione di esercizio si trova all’interno 
dell’intervallo tensione nominale.

Trasformatori di corrente e tensione

I trasformatori di corrente da 5/5A vengono tarati di 
fabbrica. Solo se vengono collegati trasformatori di ten-
sione, il rapporto pre-programmato del trasformatore di 
tensione deve essere modificato. 

Quando si collegano i trasformatori di tensione, rispet-
tare la tensione di misurazione indicata sulla targhetta 
identificativadell’UMG 96RM-PN!

c Attenzione!
Tensioni di alimentazione che non corri-
spondono alle specifiche della targhetta 
identificativa possono portare a malfunzio-
namenti e danneggiare irrimediabilmente il 
dispositivo.

C Il valore regolabile 0 per i trasformatori di 
corrente primari non dà alcun valore di la-
voro significativo e non deve essere usato.

m I dispositivi impostati per il rilevamento au-
tomatico della frequenza richiedono circa 5
secondi per rilevare la frequenza di rete. 
Durante questo periodo, le letture non 
corrispondono all’incertezza di misura as-
sicurata. 

C Prima della messa in funzione cancellare 
eventuali contenuti dei contatori dell’e-
nergia e i valori min/max!
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C Trasformatori di corrente e tensione
Nel software GridVis, i rapporti di trasfor-
mazione possono essere programmati sin-
golarmente per ciascun ingresso per la mi-
surazione della corrente o della tensione. 

Sul dispositivo è possibile impostare solo 
il rapporto di trasformazione del rispettivo 
gruppo di ingressi per la misurazione della 
corrente I1-I3 o della tensione V1-V3.

Il rapporto di trasmissione dell’ingresso del 
trasformatore di corrente I4 e degli ingressi 
del trasformatore di corrente differenziale 
I5, I6 deve essere impostato nel software 
GridVis.

Ingresso trasformatore di corrente I4
A causa della mancanza di un fattore mol-
tiplicativo di tensione, sull’ingresso trasfor-
matore di corrente I4 avviene soltanto la mi-
surazione della corrente apparente. Non è 
pertanto possibile misurare la potenza tra-
mite questo ingresso. Il rapporto di trasmis-
sione può essere impostato nel software 
GridVis.

Fig. Display per la configurazione dei trasforma-
tori di corrente e tensione nel software GridVis.

C Se il dispositivo viene azionato in un am-
biente PROFINET, i parametri elencati nel 
file GSD possono essere impostati anche 
tramite il PLC.
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Programmazione del trasformatore di corrente per 
I1-I3

Passare alla modalità di programmazione
• Il passaggio alla modalità di programmazione avvie-

ne premendo contemporaneamente i tasti 1 e 2. Se 
è stata programmata una password utente, il prompt 
della password appare con “000”. La prima cifra del-
la password utente lampeggia e può essere cambia-
ta con il tasto 2. Premendo il tasto 2 viene seleziona 
la cifra successiva che lampeggia. Se è stata inserita 
la combinazione corretta di numeri o se non è stata 
programmata nessuna password utente, si entra nella 
modalità di programmazione.

• Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-
grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT. 

• Premere il tasto 1 per confermare la selezione. 
• La prima cifra del campo di inserimento della corrente 

primaria lampeggia.

Inserimento della corrente primaria del trasformatore di 
corrente
• Modificare la cifra lampeggiante con il tasto 2. 
• Selezionare la cifra successiva da modificare con il ta-

sto 1. La cifra selezionata per la modifica lampeggia. 
Se l’intero numero lampeggia, il punto decimale può 
essere spostato con il tasto 2.

Inserimento della corrente secondaria del trasformatore 
di corrente
• Come corrente secondaria è possibile impostare solo 

1A o 5A. 
• Selezionare la corrente secondaria con il tasto 1.
• Modificare la cifra lampeggiante con il tasto 2. 

Uscire dalla modalità di programmazione
• Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 per uscire 

dalla modalità di programmazione.
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Simbolo del trasformatore 
di corrente

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di corrente, 
primario
Modalità di programmazione

Trasformatore di corrente, 
secondario

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di tensione, 
primario
Modalità di programmazione

Trasformatore di tensione, 
secondario

Simbolo trasformatore di 
tensione

Programmazione del trasformatore di tensione

• Passare come descritto alla modalità di programma-
zione. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 
programmazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT. 

• Il tasto 2 consente di passare alla configurazione del 
trasformatore di tensione.

• Premere il tasto 1 per confermare la selezione. 
• La prima cifra del campo di inserimento della tensione 

primaria lampeggia. Analogamente all’assegnazione 
del rapporto tra corrente primaria e secondaria del 
trasformatore di corrente, è possibile impostare anche 
il rapporto tra tensione primaria e secondaria del tra-
sformatore di tensione.
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Fig. Richiesta di password
Se è stata impostata una 
password, può essere inseri-
ta con i tasti 1 e 2.

Fig. Modalità di programma-
zione del trasformatore di 
corrente
Le correnti primaria e 
secondaria possono essere 
modificate tramite i tasti 1 e 
2 (cfr. pagina 51).

Fig. Modalità di program-
mazione
Trasformatore di tensione
La tensione primaria e 
secondaria può essere 
modificata tramite i tasti 1 e 
2 (cfr. pagina 52).

Programmazione dei parametri

Passare alla modalità di programmazione
• Passare come descritto alla modalità di programma-

zione. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 
programmazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT. 

• Il tasto 2 consente di passare alla configurazione del 
trasformatore di tensione. Premendo ripetutamente il 
tasto 2, viene visualizzato il primo parametro dell’e-
lenco parametri.

Modifica di parametri
• Confermare la selezione con il tasto 1.
• Viene visualizzato l’ultimo indirizzo selezionato con il 

valore corrispondente.
• La prima cifra dell’indirizzo lampeggia e può essere 

modificata con il tasto 2. Il tasto 1 seleziona la cifra, 
che a sua volta può essere modificata con il tasto 2.

Modifica di un valore
• Se l’indirizzo desiderato è stato impostato, seleziona-

re una cifra del valore con il tasto 1 e modificarla con 
il tasto 2.

Uscire dalla modalità di programmazione
• Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 per uscire 

dalla modalità di programmazione.

Fig. Modalità di program-
mazione
Visualizzazione dei parametri
I singoli parametri possono 
essere modificati tramite i 
tasti 1 e 2 (cfr. pagina 47).
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TCP/IP configurazione

All’interno di Ethernet, ogni dispositivo ha un indirizzo 
TCP/IP univoco che può essere assegnato manualmen-
te per l’UMG 96RM-PN. L’indirizzo dispositivo lungo 4 
byte (byte da 0 a 3) viene completato all’interno della 
configurazione TCP/IP con le informazioni sulla subnet 
mask e sul gateway. 
Se il dispositivo è integrato in un ambiente ProfiNet, l’as-
segnazione dell’indirizzo avviene normalmente tramite la 
funzione DCP.

Impostazione dell’indirizzo dispositivo TCP/IP (ind.)
• Passare come descritto alla modalità di programmazio-

ne. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-
grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT.

• Premendo tre volte il tasto 2 si arriva alle impostazioni 
TCP/IP per l’indirizzamento del dispositivo. 

• Con il tasto 1 selezionare la cifra desiderata. La selezio-
ne viene visualizzata con una cifra lampeggiante.

• Tramite il tasto 2 è possibile impostare la cifra selezio-
nata.

• Con il tasto 1 selezionare la cifra successiva e impo-
starla nuovamente con il tasto 2. 

• Una volta impostato il byte 0 dell’indirizzo TCP/IP, tra-
mite il tasto 1 vengono impostati i byte da 1 a 3 dell’in-
dirizzo. Successivamente la visualizzazione torna sul 
byte 0 (non lampeggia nessuna cifra).

Denominazione

Identificazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Valore dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, byte 1
Un indirizzo TCP/IP è forma-
to da 4 byte con la seguente 
struttura:

xxx.xxx.xxx.xxx

Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 2, valore 003

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 3, valore 177

192.168.003.177Esempio:
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Impostazione della subnet mask (SUb)
• Nella modalità di programmazione, tramite il tasto 2 

si arriva alle impostazioni della subnet mask (visualiz-
zazione SUb).

• Con il tasto 1 selezionare la cifra desiderata e impo-
starla tramite il tasto 2. Ripetere questa operazione 
per ogni cifra nel byte da 0 a 3 analogamente all’im-
postazione dell’indirizzo dispositivo TCP/IP.

• Quando viene nuovamente visualizzato il byte 0 (nes-
suna cifra lampeggia), è possibile impostare il ga-
teway.

Impostazione dell’indirizzo gateway (GAt)
• Nella modalità di programmazione, tramite il tasto 2 si 

arriva alle impostazioni dell’indirizzo gateway (visua-
lizzazione Gat).

• Tramite i tasti 1 e 2 impostare l’indirizzo gateway de-
siderato nei byte da 0 a 3 analogamente a come de-
scritto sopra.

C Le modifiche diventano attive solo dopo 
che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.

Fig. Gateway (GAt), 
Byte 0, valore 192

Fig. Subnet mask (SUb), 
Byte 0, valore 255

m Attenzione! 
È possibile collegare l’UMG 96RM-PN ad 
Ethernet soltanto dopo aver consultato 
l’amministratore di rete.

C Dynamic Configuration Protocol (DCP)
Questa funzione assegna indirizzi e 
nomi univoci alle utenze di un sistema 
ProfiNet ed è considerata prioritaria 
dall’UMG 96RM-PN.
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Indirizzo dispositivo RS-485 (ind. 000)

Se più dispositivi sono collegati tra loro tramite l’Inter-
faccia RS-485, un dispositivo master può distinguerli 
solo in base al loro indirizzo. All’interno di una rete, cia-
scun dispositivo deve quindi avere un indirizzo diverso. 
È possibile impostare indirizzi nella gamma da 1 a 247.

C L’intervallo regolabile dell’indirizzo dell’u-
nità è compreso tra 0 e 255. I valori 0 e 
da 248 a 255 sono riservati e non devono 
essere utilizzati.

Configura-
zione

Velocità di trasmissione

0 9,6 kbps

1 19,2 kbps

2 38,4 kbps

3 57,6 kbps

4 115,2 kbps (impostazioni di fabbrica)

Velocità di trasmissione RS-485 (ind. 001)

È possibile impostare una velocità di trasmissione comu-
ne per le interfacce RS-485. La velocità di trasmissione 
deve essere selezionata uniformemente nella rete. Il nu-
mero di stop bit (0=1 bit, 1=2 bit) può essere impostato 
tramite l’indirizzo 003. I bit di dati (8) sono preimpostati.
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Password utente (ind. 050)

Per evitare la modifica involontaria dei dati di program-
mazione, è possibile programmare una password uten-
te. Solo dopo aver inserito la password utente corretta è 
possibile passare ai menu di programmazione. 
La password utente non viene impostata di fabbrica. In 
questo caso, il menu della password viene saltato e si 
accede immediatamente al menu del trasformatore di 
corrente.

Se è stata programmata una password utente, il menu 
della password viene visualizzato con “000”. 
La prima cifra della password utente lampeggia e può 
essere cambiata con il tasto 2. Premendo il tasto 1 viene 
seleziona la cifra successiva che lampeggia.
Solo una volta che la combinazione corretta di numeri è 
stata inserita, viene visualizzato il menu di programma-
zione del trasformatore di corrente.

Password dimenticata

Se si è dimenticata la password, questa può essere mo-
dificata soltanto tramite il software per PC GridVis.
Per farlo, collegare l’UMG96RM-PN al PC tramite un’in-
terfaccia adatta. Per ulteriori informazioni, vedere la gui-
da di GridVis.
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Procedura per la determinazione della media

La procedura per la determinazione della media espo-
nenziale utilizzata raggiunge almeno il 95% della lettura 
dopo il tempo impostato.

Valori min e max

Tutti le letture vengono misurati e calcolati ogni 10/12 
periodi. I valori min e max vengono determinati per la 
maggior parte delle letture. 
Il valore minimo è la lettura più piccola rilevata dall’ultima 
cancellazione. Il valore massimo è la lettura più grande 
rilevata dall’ultima cancellazione. Tutti i valori minimi e 
massimi vengono confrontati con le letture corrispon-
denti e vengono sovrascritti se vengono superati.
I valori minimi e massimi vengono memorizzati ogni 5 
minuti in una EEPROM senza data e ora. Questo signifi-
ca che solo i valori minimi e massimi degli ultimi 5 minuti 
possono andare persi a causa di una perdita della ten-
sione di esercizio.

Cancellare i valori minimi e massimi (ind. 506)

Se viene scritto “001” nell’indirizzo 506, tutti i valori min 
e max vengono cancellati simultaneamente. 

Parametri

Valore medio

Vengono formati valori medi della corrente, tensione e 
potenza calcolati su un intervallo di tempo regolabile. I 
valori medi sono contrassegnati da una barra orizzontale 
sopra alla lettura. Il tempo per la determinazione della 
media può essere selezionato da una lista di 9 tempi 
fissi.
Tempo per la determinazione della media della cor-
rente (ind. 040)
Tempo per la determinazione della media della po-
tenza (ind. 041)
Tempo per la determinazione della media della ten-
sione (ind. 042)

Configurazione Tempo per la determinazione 
della media/sec.

0 5
1 10
2 15
3 30
4 60
5 300
6 480 (impostazioni di fabbrica)
7 600
8 900
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Frequenza di rete (ind. 034)

Affinché la frequenza di rete venga rilevata automatica-
mente, sull’ingresso per la misurazione della tensione V1 
deve essere presente una tensione L1-N di più di 10Veff.

Dalla frequenza di rete viene calcolata la frequenza di 
campionamento per gli ingressi della corrente e della 
tensione. 

Se manca la tensione di misurazione, non è possibile 
determinare la frequenza di rete e di conseguenza nem-
meno calcolare la frequenza di campionamento. Arriva il 
messaggio di errore confermabile “500”. 
La tensione, la corrente e tutti gli altri valori risultanti 
vengono calcolati sulla base dell’ultima misurazione del-
la frequenza o in seguito a eventuali accoppiamenti di 
linea e continuano ad essere visualizzati. Queste letture 
determinate non sono tuttavia più soggette alla precisio-
ne specificata.

Se è possibile effettuare una nuova misurazione della 
frequenza, il messaggio di errore scompare automatica-
mente dopo ca. 5 secondi dal ritorno della tensione.

L’errore non viene visualizzato se è impostata una fre-
quenza fissa.

Campo di regolazione: 0, 45 .. 65
0 = determinazione automatica della frequenza.
La frequenza di rete viene determinata dalla tensione 
di misura.
45..65 = frequenza fissa
La frequenza di rete viene preselezionata in modo 
permanente.
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Contatore dell’energia

L’UMG 96RM-PN presenta contatori dell’energia attiva, 
reattiva e apparente. 

Lettura dell’energia attiva

Somma energia attiva

L’energia attiva mostrata in 
questo esempio ammonta 
a: 12 345 678 kWh

L’energia attiva mostrata in 
questo esempio ammonta 
a: 134 178 kWh

Azzerare i contatori dell’energia (ind. 507)

I contatori dell’energia attiva, apparente e reattiva pos-
sono essere azzerati solo insieme.

Per azzerare il contenuto dei contatori dell’energia, scri-
vere nell’indirizzo 507 il codice “001”.

Azzerando i contatori dell’energia, i dati nel 
dispositivo vanno persi. 
Per evitare la perdita dei dati, leggere e 
salvare le letture interessate con il software 
GridVis prima di cancellarli.

C

C Prima della messa in funzione cancellare 
eventuali contenuti dei contatori dell’e-
nergia e i valori min/max!
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Armoniche

Le armoniche sono il multiplo integrale di un’oscillazione 
fondamentale. 
Nell’UMG 96RM-PN, l’oscillazione di base della tensione 
deve trovarsi nell’intervallo compreso da 45 a 65 Hz. Le 
armoniche calcolate delle tensioni e delle correnti si rife-
riscono a questa oscillazione fondamentale. 
Vengono rilevate armoniche fino a 40 volte la fondamen-
tale.

Le armoniche delle correnti vengono indicate in Ampere 
e le armoniche delle tensioni in Volt.

Fig. Visualizzazione della 15° armonica della corrente 
nella fase L3 (esempio).

Numero dell’
armonica

Fase L3

Armonica di corrente

Valore

C Le armoniche non vengono visualizzate 
nell’impostazione predefinita di fabbrica.

Fattore armonico totale THD

THD è il rapporto tra il valore efficace delle armoniche e 
il valore efficace della fondamentale. 

Fase L3

Tensione

Valore

Fig. Visualizzazione del fattore armonico totale THD 
della tensione dalla fase L3 (esempio).

Fattore armonico totale della corrente THDI:

Fattore armonico totale della tensione THDU:
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Tempo di rotazione (ind. 039)

Campo di regolazione: 0 .. 60 secondi
Se vengono impostati 0 secondi, non avviene alcun 
cambiamento tra le schermate delle letture selezionate 
per la rotazione.
Il tempo di rotazione si applica a tutti i profili di modifica 
visualizzazioni. 

Profilo di modifica visualizzazioni (ind. 038) 

Campo di regolazione: 0 .. 3
0 - profilo di modifica visualizzazioni 1, configurato.
1 - profilo di modifica visualizzazioni 2, configurato.
2 - profilo di modifica visualizzazioni 3, configurato.
3 - profilo di modifica visualizzazioni specifico del cliente.

Schermate delle letture

Dopo il ripristino della rete, l’UMG 96RM-PN mostra il 
primo pannello delle letture del profilo corrente. Per 
mantenere chiara la selezione delle letture da visualiz-
zare, solo alcune di quelle disponibili sono pre-program-
mate di fabbrica per essere richiamate nella schermata 
delle letture. Se nella visualizzazione dell’UMG 96RM-
PN sono richieste altre letture, è possibile selezionare un 
altro profilo.

Rotazione delle letture

Tutte le letture vengono calcolate ogni 10/12 periodi e 
possono essere richiamate una volta al secondo nelle 
apposite schermate. Sono disponibili due metodi per ri-
chiamare le schermate delle letture:

• Il cambiamento automatico delle schermate delle let-
ture selezionate, qui chiamato rotazione del valore di 
misurazione.

• La scelta della schermata delle letture tramite i tasti 1 
e 2 da un profilo preselezionato.

Entrambi i metodi sono disponibili contemporaneamen-
te. La rotazione delle letture è attiva se è stata program-
mata almeno una schermata delle letture con un tempo 
di rotazione superiore a 0 secondi. 
Se viene premuto un tasto, è possibile scorrere le scher-
mate delle letture del profilo selezionato. Se non viene 
premuto nessun tasto per circa 60 secondi, il display 
passa alla modalità di rotazione e le letture del profilo 
vengono visualizzate in successione.
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Profilo di visualizzazione (ind. 037)

Campo di regolazione: 0 .. 3
  0 - profilo di visualizzazione 1, configurato fisso.
  1 - profilo di visualizzazione 2, configurato fisso.
  2 - profilo di visualizzazione 3, configurato fisso.
  3 - profilo di visualizzazione specifico del cliente.

C I profili specifici del cliente (profilo di modifica 
visualizzazioni e profilo di visualizzazione) 
possono essere programmati soltanto tramite 
il software GridVis. 

C Impostazioni profilo
Nel software GridVis i profili (profilo di modifi-
ca visualizzazioni e profilo di visualizzazione) 
sono visualizzati in maniera chiara. All’interno 
del software, è possibile impostare i profili 
tramite la configurazione dispositivo; possono 
inoltre essere programmati profili di visualiz-
zazione specifici del cliente.
Per utilizzare il software GridVis è necessario 
un collegamento tra l’UMG 96RM-PN e il PC Fig. Visualizzazione dell’impostazione profilo nel 

software GridVis.
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Direzione del campo rotante

Vengono mostrate in un display la direzione del campo ro-
tante delle tensioni e la frequenza della fase L1. 
La direzione del campo rotante indica la sequenza delle fasi 
nelle reti trifase. Solitamente è presente un “campo rotante 
destro”.
Nell’UMG 96RM-PN, viene controllata e visualizzata la 
sequenza delle fasi in corrispondenza degli ingressi per la 
misurazione della tensione. Il movimento in senso orario 
della stringa indica un “campo rotante destrorso” mentre 
il movimento in senso antiorario indica un “campo rotante 
sinistrorso”.
La direzione del campo rotante viene determinata solo se gli 
ingressi della tensione di misura e di esercizio sono perfet-
tamente collegati. Se manca una fase o se sono collegate 
due fasi identiche, la direzione del campo rotante non vie-
ne determinata e sul display viene visualizzata la stringa di 
caratteri.

Fig. Visualizzazione della 
frequenza di rete (50.0) e 
della direzione del campo 
rotante

Fig. Non è possibile 
determinare il senso di 
rotazione.

Contrasto LCD (ind. 035)

La direzione di osservazione preferita per il display LCD 
è dal “basso”. Il contrasto del display LCD può essere 
regolato dall’utente. Il contrasto può essere regolato da 
0 a 9 in intervalli da 1.

 0 = Caratteri molto chiari
 9 = Caratteri molto scuri

Preimpostazione di fabbrica: 5

Retroilluminazione

La retroilluminazione permette una buona leggibilità del 
display LCD in condizioni di scarsa visibilità. La lumino-
sità può essere regolata dall’utente da con valori da 0 a 
9 in intervalli da 1.

L’UMG 96RM ha due diversi tipi di retroilluminazione: 

- Illuminazione di lavoro e
- Illuminazione di standby
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Illuminazione di lavoro (ind. 036):
L’illuminazione di lavoro si attiva premendo un tasto o 
al riavvio. 

Illuminazione di stand-by (ind. 747)
Questa retroilluminazione si attiva dopo un intervallo di 
tempo liberamente selezionabile (ind. 746). Se non viene 
premuto nessun tasto entro questo periodo, il dispositi-
vo passa all’illuminazione di standby.
Se vengono premuti i tasti 1 - 3, il dispositivo passa all’il-
luminazione di lavoro e l’intervallo viene riavviato. 

Se i valori di luminosità di entrambi i tipi di illuminazione 
sono uguali, non è possibile rilevare cambiamenti tra la 
retroilluminazione e quella di standby. 

Ind. Descrizione Campo di
configura-
zione

Preim-
posta-
zioni

036 Luminosità con
illuminazione di lavoro

0 .. 9 6

746 Intervallo dopo il quale 
l’illuminazione di stan-
dby si accende

60 .. 9999 
Sec.

900 
Sec.

747 Luminosità con
illuminazione di standby

0 .. 9 0

0 = luminosità minima, 9 = luminosità massima

C DCP segnale “Identify Station” del PLC:
Se il PLC invia segnali di controllo al di-
spositivo per identificare lo stesso, la 
retroilluminazione passa tra la luminosità 
massima e quella minima (“lampeggia-
mento” dell’illuminazione del display). Per 
questo scopo è solitamente presente un 
pulsante “lampeggiamento” nel PLC. 
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Registrazione del tempo

L’UMG 96RM-PN registra le ore di funzionamento e il 
tempo totale di funzionamento di ciascun comparatore, 
per cui il tempo 

• di funzionamento viene misurato con una risoluzione 
di 0,1h e visualizzato in ore o

• il tempo totale di funzionamento dei comparatori viene 
visualizzato in secondi (quando si raggiunge 999999s, 
la visualizzazione è in ore).

Per l’interrogazione tramite le schermate delle letture, i 
tempi sono contrassegnati con i numeri da 1 a 6:

nessuno = contatore ore di esercizio
1 = tempo di lavoro totale, comparatore 1A
2 = tempo di lavoro totale, comparatore 2A
3 = tempo di lavoro totale, comparatore 1B
4 = tempo di lavoro totale, comparatore 2B
5 = tempo di lavoro totale, comparatore 1C
6 = tempo di lavoro totale, comparatore 2C

Nelle schermate delle letture è possibile visualizzare un 
massimo di 99999,9 h (=11,4 anni). 

Fig. Schermata delle letture 
Contatore ore di esercizio
L’UMG 96RM-PN mostra il nume-
ro 140,8h nel contatore delle ore 
di esercizio. Questo corrisponde 
a 140 ore e 80 minuti industriali. 
100 minuti industriali corrispon-
dono a 60 minuti. In questo 
esempio, gli 80 minuti industriali 
corrispondono a 48 minuti.

Contatore ore di esercizio

Il contatore delle ore di esercizio misura il tempo durante 
il quale l’UMG 96RM-PN registra e mostra le letture. 
Il tempo di funzionamento viene misurato con una riso-
luzione di 0,1h e visualizzato in ore. Il contatore delle ore 
di esercizio non può essere azzerato. 

Tempo di lavoro totale dei comparatori

Il tempo di lavoro totale di un comparatore è la somma di 
tutti i tempi in cui si sono verificati superamenti di soglia 
nei risultati del comparatore. 
I tempi di lavoro totali dei comparatori possono essere 
azzerati solo tramite il software GridVis. L’azzeramento 
viene effettuato per tutti i tempi di lavoro totali.
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Numero di serie (ind. 754)

Il numero di serie mostrato dall’UMG 96RM-PN ha 6 ci-
fre e fa parte del numero di serie che figura sulla targhet-
ta identificativa.
Il numero di serie non può essere modificato.

Software release (ind. 750)
Il software dell’UMG 96RM-PN viene continuamente mi-
gliorato e ampliato. Lo stato del software del dispositivo 
viene indicato con un numero a 3 cifre, vale a dire la rele-
ase del software. La release del software non può essere 
modificata dall’utente.

Visualizzazione del numero 
di serie

Indicazione del numero di 
serie sulla targhetta iden-
tificativa: XX00-0000
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Messa in funzione

Inserire la tensione di alimentazione

• Il livello della tensione di alimentazione dell’UMG 
96RM-PN è riportato sulla targhetta identificativa. 

• Dopo aver applicato la tensione di alimentazione, l’U-
MG 96RM passa alla prima schermata delle letture. 

• Se non compare nessuna visualizzazione, è necessa-
rio controllare se la tensione di alimentazione si trova 
all’interno dell’intervallo tensione nominale.

Inserire la tensione di misurazione

• In reti con tensioni nominali superiori a 300 VAC, col-
legare le misurazioni di tensione verso terra per mezzo 
di un trasformatore di tensione.

• Dopo aver collegato le tensioni di misura, le letture vi-
sualizzate dall’UMG 96RM-PN per le tensioni L-N e 
L-L devono coincidere con quelli sull’ingresso per la 
misurazione della tensione.

m Attenzione! 
Tensioni e correnti fuori dall’intervallo di 
misurazione consentito possono provoca-
re lesioni e danneggiare il dispositivo.

m Attenzione! 
Tensioni di alimentazione che non corri-
spondono alle specifiche della targhetta 
identificativa possono portare a malfunzio-
namenti e danneggiare irrimediabilmente il 
dispositivo.

m Attenzione! 
L’UMG 96RM non è indicato per la misura-
zione di tensioni continue.

Inserimento della corrente di misurazione

L’UMG 96RM-PN è progettato per il collegamento di tra-
sformatori di corrente da ../1A e ../5A.
Attraverso gli ingressi di misurazione della corrente è 
possibile misurare solo le correnti alternate e non la cor-
rente continua.
Cortocircuitare tutte le uscite del trasformatore di cor-
rente tranne una. Confrontare le correnti visualizzate 
dall’UMG 96RM con la corrente inserita.
La corrente visualizzata dall’UMG 96RM-PN deve coin-
cidere con la corrente di ingresso, tenendo conto del 
rapporto di trasmissione del trasformatore di corrente.
Negli ingressi di misurazione della corrente cortocircui-
tati l’UMG 96RM-PN deve visualizzare ca. zero ampere.
Il rapporto trasformatore di corrente è impostato di fab-
brica su 5/5A e, se necessario, deve essere adattato ai-
trasformatori di corrente utilizzati. 
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Direzione del campo rotante

Nella schermata delle letture dell’UMG 96RM, controlla-
re la direzione del campo rotante della tensione. 
Solitamente è presente un campo rotante “destro”.

Controllo dell’assegnazione delle fasi

L’assegnazione del conduttore di fase al trasformatore di 
corrente è corretta se un trasformatore di corrente viene 
cortocircuitato sul lato secondario e la corrente mostrata 
dall’UMG 96RM-PN scende a 0A nella fase associata.

Controllo della misurazione della potenza

Cortocircuitare tutte le uscite del trasformatore di cor-
rente tranne una e verificare le potenze visualizzate.
L’UMG 96RM-PN deve visualizzare un’unica potenza 
nella fase con l’ingresso del trasformatore di corrente 
non cortocircuitato. Se non è così, controllare il colle-
gamento della tensione e della corrente di misurazione.

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

te sono invertiti.
• C’è un ritorno dell’energia attiva nella rete.

Inserimento della corrente differenziale

Collegare soltanto i trasformatori di corrente differenziale 
con una corrente nominale di 30 mA agli ingressi I5 e I6. 
Entrambi gli ingressi per la corrente differenziale sono in 
grado di misurare correnti alternate e correnti continue 
impulsive.

La corrente differenziale visualizzata dall’UMG96RM-PN 
deve coincidere con la corrente di ingresso, tenendo 
conto del rapporto di trasmissione del trasformatore di 
corrente.

Il rapporto trasformatore di corrente è impostato di fab-
brica su 1/1A e, se necessario, deve essere adattato ai 
trasformatori di corrente differenziale utilizzati.

C Per gli ingressi della corrente differenziale 
I5 e I6 non è necessario configurare nes-
suno schema di collegamento.

C Per poter misurare le correnti differenziali, 
l’UMG 96RM-PN necessita della frequenza 
di rete. Per farlo è necessario inserire la 
tensione di misurazione oppure impostare 
una frequenza fissa.
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Monitoraggio guasti (RCM) per I5, I6

L’UMG 96RM-PN consente il controllo permanente del 
collegamento al trasformatore di corrente differenziale 
per gli ingressi I5 e I6.

Ind. Modbus Valore / funzione

553 (I5)
554 (I6)

0 = monitoraggio trasformatore I5 o I6 
 disattivato
1 = monitoraggio trasformatore I5 o I6 
 attivo

Se il collegamento al trasformatore di corrente è inter-
rotto, questa situazione viene registrata in registri speci-
fici e/o visualizzata nel software GridVis.

Ind. Modbus Valore / funzione

10014 (I5)
10015 (I6)

0 =  collegamento con il trasformatore di 
 corrente differenziale su I5 o I6 privo  
 di guasti
1 =  errore all’interno del collegamento  
 trasformatore di corrente su I5 o I6 

m Il monitoraggio del collegamento con il 
trasformatore di corrente differenziale è 
disponibile solo nella modalità AC.
Per il monitoraggio trasformatore utilizzare 
trasformatori di corrente differenziale di 
tipo A.

Consigliamo di configurare le impostazioni 
per la misurazione della corrente differen-
ziale tramite GridVis.

C
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Controllo delle potenze totali

Se tutte le tensioni, le correnti e le potenze dei rispettivi 
conduttori di fase vengono visualizzate correttamente, 
anche le potenze totali misurate dall’UMG 96RM devono 
essere corrette. Come conferma, la potenza totale misu-
rata dall’UMG 96RM deve essere confrontata con il lavo-
ro dei misuratori della potenza attiva e reattiva presenti 
nell’alimentazione.

Controllo della misurazione

Se tutti gli ingressi per la misurazione della tensione e 
della corrente sono collegati correttamente, anche le po-
tenze individuali e totali vengono calcolate e visualizzate 
correttamente. 

Controllo delle singole potenze

Se un trasformatore di corrente viene assegnato al con-
duttore di fase errato, anche la potenza associata viene 
misurata e visualizzata in modo errato. 
L’assegnazione del conduttore di fase al trasformatore di 
corrente sull’UMG 96RM-PN è corretta se non c’è ten-
sione tra il conduttore di fase e il trasformatore di corren-
te associato (primario).
Per assicurarsi che un conduttore di fase all’ingresso per 
la misurazione della tensione sia assegnato al trasfor-
matore di corrente corretto, è possibile cortocircuitare il 
rispettivo trasformatore di corrente sul lato secondario. 
La potenza apparente mostrata dall’UMG 96RM-PN in 
questa fase deve quindi essere zero.

Se la potenza apparente viene visualizzata correttamen-
te ma la potenza attiva ha un segno “-”, significa che 
i terminali del trasformatore di corrente sono invertiti o 
che viene fornita potenza all’impresa di fornitura dell’e-
nergia.
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Interfaccia RS-485

Tramite il protocollo MODBUS RTU con CRC-Check 
(controllo di ridondanza ciclico) sull’Interfaccia RS-485 
è possibile avere accesso ai dati dell’elenco parametri e 
dell’elenco letture.
Intervallo indirizzi:   1 .. 247
Preimpostazione di fabbrica: 1

L’indirizzo del dispositivo è impostato di fabbrica a 1 e la 
velocità di trasmissione a 115,2 kbps.

Funzioni Modbus (slave)
04 Read Input Registers    
06 Preset Single Register
16 (10Hex) Preset Multiple Registers  
23 (17Hex) Read/Write 4X Registers

La sequenza dei byte è high byte prima di low byte (for-
mato Motorola).

Parametri di trasmissione:
Bit di dati: 8 
Parità: nessuna 
Bit di stop (UMG 96RM): 2 
Bit di stop esterni: 1 o 2

Formati numerici: short  16 bit (-215 .. 215 -1)
  float  32 bit (IEEE 754)

La lunghezza del telegramma non deve 
superare i 256 byte.C

Broadcast (indirizzo 0) non viene supporta-
to dal dispositivo.C



75

UMG 96RM-PN

La “response” (risposta) dell’UMG96 RM-PN può avere 
il seguente aspetto:

Denominazione Hex Annotazione        
Indirizzo dispositivo 01 UMG 96RM, indirizzo = 1
Funzione  03
Contatore di byte 06 
Dati  00 00hex = 00dez
Dati  E6 E6hex = 230dez
Error Check (CRC) -

La tensione L1-N reinviata dall’indirizzo 19000 è di 230 V.

Esempio: Lettura della tensione L1-N
La tensione L1-N è memorizzata nell’elenco delle letture 
all’indirizzo 19000. La tensione L1-N è in formato FLOAT. 
Qui viene assunto come indirizzo del dispositivo UMG 
96RM-PN = 01.

Il “query message” (messaggio di interrogazione) ha il 
seguente aspetto:

Denominazione Hex Annotazione        
Indirizzo dispositivo 01 UMG 96RM, indirizzo = 1
Funzione  03 “Read Holding Reg.”
Ind. iniziale Hi 4A 19000dez = 4A38hex
Ind. iniziale. Lo 38
Num. valori Hi  00 2dec = 0002hex
Num. valori Lo  02
Error Check  -
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Uscite digitali

L’UMG 96RM-PN dispone di due uscite digitali nel grup-
po 1. È possibile configurare altre tre uscite digitali nel 
gruppo 2. 

Alle uscite digitali possono essere assegnate opzional-
mente varie funzioni.

Le funzioni vengono impostate all’interno del menu di 
configurazione tramite il software GridVis.

Fig.: Software GridVis, menu di configurazione

Ingressi/uscite digitali

28 29 30 3113 14 15

24V 
DC

K1 K2

=
-

+

K3 K4 K5

=
-

+

=
+

- S1 S2 S3

Gruppo 1 Gruppo 2

Fig.: Uscite digitali del gruppo 1 e ingressi/
uscite digitali del gruppo 2
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Uscite digitali - Indicatori di stato

Lo stato delle uscite di commutazione del gruppo 1 vie-
ne indicato sul display dell’UMG 96RM-PN con simboli 
circolari. Gli stati delle uscite digitali del gruppo 2 ven-
gono visualizzati tramite i LED sul lato posteriore, come 
descritto al capitolo “Barra di stato LED”.

Stati sulle uscite digitali del gruppo 1

Stato uscita digitale 1
Stato uscita digitale 2

Gruppo 1

   Può transitare una corrente di <1mA.
  Uscita digitale 1: Ind. 608 = 0
  Uscita digitale 2: Ind. 609 = 0

   Può transitare una corrente fino a 50mA.
  Uscita digitale 1: Ind. 608 = 1
  Uscita digitale 2: Ind. 609 = 1

Dal momento che il display viene aggior-
nato solo una volta al secondo, non è pos-
sibile visualizzare cambiamenti più rapidi 
nello stato delle uscite.

C
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Funzioni delle uscite digitali del gruppo 1

Le seguenti funzioni possono essere assegnate opzionalmente alle due uscite digitali del gruppo 1:

Comparatore A

Comparatore B

Comparatore C

Lo
gi

ca

Uscita 
digitale 1

13

14

Scelta della 
fonte

Gruppo di comparatori 1

Uscita ad impulsi

UMG 96RM-PN

Ind. 100 = indirizzo lettura
Ind. 106 = lunghezza impulsi minima
Ind. 102 = peso impulso

0/1

0/1

0/1

0/1

Inverter

Ind. 201=0 (non invertito)
Ind. 201=1 (invertito)

0/1

Ind. 608 =0

Stato uscita 
digitale 1

Risultato
ind. 616

Modbus

Fonte esterna

RS-485

Ind. 602 = 0 (o�), >0 (on)

Valore esterno

Ethernet / Pro�Net

Ind. 527 = 0 (o�), >0 (on)

Valore esterno

Ind. 200 =0 

Ind. 200 =1 

Ind. 200 =2

Ind. 200 =5 

0/1

Pro�Net (PLC)

Fonte esterna

Schermata sul display

K1 K2

Fig.: Schema a blocchi complessivo per l’uscita 
digitale 1

Uscita digitale 2
 Ind. 202 = 0 Risultato del gruppo di comparatori 2
 Ind. 202 = 1 Uscita ad impulsi
 Ind. 202 = 2 Valore da fonte esterna Modbus
 Ind. 202 = 2 Valore da fonte esterna ProfiNet

Uscita digitale 1
 Ind. 200 = 0 Risultato del gruppo di comparatori 1
 Ind. 200 = 1 Uscita ad impulsi
 Ind. 200 = 2 Valore da fonte esterna Modbus
 Ind. 200 = 5 Valore da fonte esterna ProfiNet
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Uscita ad impulsi (gruppo 1)

Le uscite digitali del gruppo 1 possono essere utilizzate 
anche per l’emissione di impulsi per il conteggio del con-
sumo energetico. Dopo aver raggiunto una certa quan-
tità di energia impostabile, viene attivato sull’uscita un 
impulso di lunghezza predefinita. 

Per utilizzare un’uscita digitale come uscita ad impulsi, 
è necessario effettuare diverse impostazioni nel menu di 
configurazione tramite il software GridVis:

• Uscita digitale,
• Scelta della fonte,
• Selezione della lettura
• Lunghezza impulsi,
• Peso impulso.

Fig.: Software GridVis, menu di configurazione

Le uscite digitali del gruppo 2 non pos-
sono essere configurate come uscite ad 
impulsi. È possibile l’utilizzo come uscite 
di commutazione.

C
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Qui si inserisce quale fonte fornisce la lettura che deve 
essere emessa sull’uscita digitale.

Fonti selezionabili:
• Gruppo di comparatori 
• Impulso
• Fonte esterna

Fig.: Schema a blocchi; esempio di uscita digitale 1 come uscita a impulsi.

Uscita 
digitale 1

13

14

Scelta della 
fonte

Impulso

Ind. 100 = 874 (indirizzo di Psum3)
Ind. 106 = 5 (50 ms)
Ind. 102 = 1000 (Wh/Impulso)

Ind. 200 =10/1

UMG 96RM-PN

0/1

Inverter

Ind. 201=0 (non invertito)
Ind. 201=1 (invertito)

0/1

Ind. 608 =0

Stato uscita 
digitale 1

Schermata sul display

K1 K2

Selezione della lettura (ind. 100, 101):

Inserire qui l’indirizzo del valore di potenza da emettere 
come impulso di lavoro. Vedere la tabella 2.
Scelta della fonte (ind. 200, 202):
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Lunghezza impulsi (ind. 106):

La lunghezza impulsi è valida per entrambe le uscite ad 
impulsi e viene impostata tramite il software GridVis.

La lunghezza tipica per gli impulsi S0 è 30 ms.

Pausa impulsi:

La pausa impulsi è lunga almeno quanto la lunghezza 
impulsi selezionata. 
La pausa impulsi dipende p.e. dall’energia misurata e 
può essere di ore o giorni.

Lunghezza 
impulsi

10ms .. 10s

Pausa impulsi
>10ms

Sulla base della lunghezza minima dell’impulso e della 
pausa minima impulsi, si ottiene il numero massimo di 
impulsi all’ora indicato nella tabella.

Esempi di numero massimo possibile di impulsi all’ora.

Lunghezza 
impulsi

Pausa impulsi Max. numero di 
impulsi/h

10 ms 10 ms 180.000 impulsi/h

30 ms 30 ms 60.000 impulsi/h

50 ms 50 ms 36.000 impulsi/h

100 ms 100 ms 18.000 impulsi/h

500 ms 500 ms 3.600 impulsi/h

1 s 1 s 1.800 impulsi/h

10 s 10 s 180 impulsi/h

Selezione della lettura
Durante la programmazione con GridVis 
si ottiene una selezione di valori di lavoro 
derivati dai valori della potenza.

CStato degli impulsi
La distanza tra gli impulsi è proporzionale 
alla potenza all’interno delle impostazioni 
selezionate.

C
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Peso impulso (ind. 102, 104)

Con il peso impulso viene indicato quanta energia (Wh o 
varh) deve corrispondere ad un impulso.
Il peso impulso viene determinato dalla massima poten-
za di allacciamento e dal numero massimo di impulsi 
all’ora.

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

Se il peso impulso viene indicato con un segno negativo, 
vengono emessi impulsi soltanto quando anche la lettu-
ra ha un segno negativo.

C Visto che il contatore dell’energia reattiva 
funziona con un blocco antiritorno, vengono 
emessi impulsi soltanto in presenza di carico 
induttivo. 

Visto che il contatore dell’energia attiva fun-
ziona con un blocco antiritorno, vengono 
emessi impulsi soltanto quando viene prele-
vata energia elettrica.

C
Peso impulso = 

max. potenza di  
allacciamento

numero max. di impulsi/h
[Wh/impulso]
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Stabilire il peso impulso

Impostazione della lunghezza degli impulsi
Stabilire la lunghezza impulsi in base ai requisiti del rice-
vitore di impulsi collegato.
Con una lunghezza impulsi di p.e. 30 ms, l’
UMG 96RM è in grado di emettere un numero massimo 
di 60.000 impulsi (vedere tabella “Numero massimo di 
impulsi”) all’ora.
 
Determinazione del carico massimo collegato
Esempio:

Trasformatore di corrente  = 150/5A
Tensione L-N  = max. 300 V

Potenza per fase  = 150 A x 300 V
   = 45 kW
Potenza con 3 fasi  = 45 kW x 3
Massima potenza di allacciamento= 135 kW

Calcolo del peso dell’impulso 

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

+ -

230V AC

24V DC

Tensione di esercizio
esterna

1,5k

Registratore 
di dati

UMG 96RM-PN
Uscite ad impulsi e uscite di com-
mutazione

+24V=

13

14

15

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

Peso impulso = 

max. potenza di  
allacciamento

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

C Quando si utilizzano le uscite digitali come 
uscite a impulsi, la tensione ausiliaria (DC) 
può avere solo un’ondulazione residua 
massima del 5%.
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Comparatori e monitoraggio soglie

Per il monitoraggio delle soglie sono disponibili due 
gruppi (1 - 2) con 3 comparatori ciascuno (A - C). I risul-
tati dei comparatori A fino a C possono essere collegati 
con AND o OR. 

Il risultato del collegamento del gruppo di comparatori 1 
può essere assegnato all’uscita digitale 1 e il risultato del 
collegamento del gruppo di comparatori 2 può essere 
assegnato all’uscita digitale 2. 

Ad ogni uscita del gruppo di comparatori può essere 
assegnata anche la funzione “display lampeggiante”. 
Quando il comparatore ha un’uscita attiva, la retroillu-
minazione passa tra la luminosità massima e quella mi-
nima.

Fig.: Software GridVis, menu di configurazione

Consigliamo di configurare le impostazioni 
dei comparatori e del monitoraggio dei valo-
ri limite tramite GridVis.

C

Non è possibile assegnare i risultati del col-
legamento o del comparatore alle uscite di-
gitali del gruppo 2.

I valori degli ingressi digitali del gruppo 2 e 
i valori degli ingressi analogici (misurazione 
della temperatura e della corrente differen-
ziale), nonché l’ingresso di misurazione del-
la corrente I4 non possono essere utilizzati 
con i comparatori.

C
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Lettura (ind.110)
Soglia (ind.108)
Tempo minimo di accensione 
(ind.111)
Tempo di esecuzione (ind.112)
Operatore “>=”, “<” (ind.113)

Comparatore A
Lettura (ind.116)
Soglia (ind.114)
Tempo minimo di accensione 
(ind.117)
Tempo di esecuzione (ind.118)
Operatore “>=”, “<” (ind.119)

Comparatore B
Lettura (ind.122)
Soglia (ind.120)
Tempo minimo di accensione 
(ind.123)
Tempo di esecuzione (ind.124)
Operatore “>=”, “<” (ind.125)

Comparatore C

Risultato comparatore (ind.610) Risultato comparatore (ind.611) Risultato comparatore (ind.612)

Tempo di lavoro  
totale (Ind. 5898)

Tempo di lavoro 
totale (Ind. 5900)

Tempo di lavoro 
totale (Ind. 5902)

Collegare i risultati dei comparatori A, B e C

Collegare i risultati dei comparatori A, B e C con AND o OR (ind.107).

Gruppo di comparatori 1

Risultato del collegamento (ind.616)

Fig.: Principio dei comparatori del gruppo di comparatori 1
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Esempio: Monitoraggio della corrente in N

Se la corrente in N supera i 100A per 60 secondi, l’uscita 
digitale 1 deve commutare per almeno 2 minuti.
 
Deve essere effettuata la seguente programmazione:

1. Gruppo di comparatori 1
Selezioniamo il gruppo di comparatori 1 per il monitoraggio 
delle soglie. Il gruppo di comparatori influenza solo l’uscita 
digitale 1.
Dal momento che viene monitorata solo una soglia, selezio-
niamo il comparatore A e lo programmiamo come segue:

L’indirizzo della lettura del comparatore A da monitorare:  
 Ind. 110 = 866 (indirizzo della corrente in N)

Le letture per i comparatori B e C sono assegnati a 0.
 Ind. 116 = 0 (il comparatore è inattivo)
 Ind. 122 = 0 (il comparatore è inattivo)

Le soglie da rispettare.
 Ind. 108 = 100 (100A)

Per un tempo di accensione minimo di 2 minuti, l’uscita digi-
tale 1 deve rimanere commutata se la soglia viene superata.
 Ind. 111 = 120 secondi

Per un tempo di esecuzione di 60 secondi, dovrebbe essere 
presente il superamento minimo.
 Ind. 112 = 60 secondi

L’operatore per il confronto tra la lettura e la soglia.
 Ind. 113 = 0 (corrisponde a >=)

2. Scelta della fonte
Selezionare come sorgente il gruppo di comparatori 1.
 Ind. 200 = 0 (gruppo di comparatori 1)

3. Inverter
Il risultato del gruppo di comparatori 1 può anche essere in-
vertito qui. Non invertiamo il risultato.
 Ind. 201 = 0 (non invertito)

4. Collegamento del comparatore
I comparatori B e C non sono stati impostati e sono uguali 
a zero.
Con il collegamento OR dei comparatori A, B e C, come risul-
tato viene emesso il risultato del comparatore A.
 Ind. 107 = 0 (collegamento ODER)

Risultato
Se la corrente in N supera i 100A per più di 60 secondi, l’uscita 
digitale 1 commuta per almeno 2 minuti.
L’uscita digitale 1 diventa conduttiva. Può transitare corrente.
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Nell’UMG 96RM è possibile inserire solo in-
dirizzi di parametri a 3 cifre.
Con GridVis è possibile inserire indirizzi di 
parametri a 4 cifre.

CConsigliamo di configurare le impostazioni 
per il monitoraggio delle soglie tramite Gri-
dVis.

C

Uscita 
digitale 1

13

14

Scelta della 
fonte

Ind. 200 =00/1

Gruppo di comparatori 1

Comparatore A

Comparatore B

Comparatore C

Lo
gi

ca Risultato
ind. 616

UMG 96RM-PN

0/1

Inverter

Ind. 201=0 (non invertito)

Ind. 201=1 (invertito)

0/1

Ind. 608 =0

Stato uscita 
digitale 1 Schermata sul display

K1 K2

Schema a blocchi: Utilizzo dell’uscita digitale 1 per il monitoraggio delle soglie.
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• Lettura (ind. 110,116,122,129,135,141)
La lettura contiene l’indirizzo del valore di misura da 
monitorare. 
Lettura = 0 il comparatore è inattivo.

• Soglia (ind. 108,114,120,127,133,139)
Nella soglia, scrivere il valore che deve essere con-
frontato con la lettura.

• Tempo minimo di accensione (ind. 
111,117,123,130,136,142)
Il risultato del collegamento (ad es. ind.610) viene 
mantenuto per tutto il tempo minimo di accensione. 
Campo di regolazione: Da 1 a 32000 secondi

• Tempo di esecuzione (ind. 112,118,124,131,137,143)
Deve essere presente un superamento di soglia per 
almeno la durata del tempo di esecuzione prima che il 
risultato del comparatori venga modificato. 
Al tempo di esecuzione possono essere assegnati 
tempi compresi nell’intervallo da 1 a 32000 secondi.

• Operatore (ind. 113,119,125,132,138,144)
Sono disponibili due operatori per confrontare la let-
tura e la soglia.
Operatore = 0 corrisponde a maggiore uguale (>=)
Operatore = 1 corrisponde a minore (<)

• Risultato comparatore (ind. 610,611,612,613,614,615)
Il risultato del confronto tra la lettura e la soglia viene 
mostrato nel risultato del comparatore. 
In cifre, questo corrisponde a:
0 = Nessun superamento di soglia.
1 = Superamento di soglia.

• Tempo di lavoro totale 
La somma di tutti i tempi in cui si sono verificati supe-
ramenti di soglia nei risultati del comparatore.

• Collegamento (ind. 107,126)
Collegamento dei risultati dei comparatori A, B e C 
con AND o OR.

• Risultato totale del collegamento (ind. 616, 617)
I risultati dei comparatori A, B e C figurano nel risultato 
complessivo del collegamento.
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Lettura

Soglia

Inosservanza
della soglia (p.e. 

superamento)

Tempo di esecu-
zione

Tempo minimo 
di accensione

Risultato del
confronto

2 secondi

Tempi di funzionamento del comparatore

I tempi di funzionamento del comparatore sono conta-
tori che si sommano quando viene impostata un’uscita 
del comparatore. Vale a dire che se la condizione del 
comparatore è soddisfatta e il tempo di esecuzione è 
trascorso, il contatore aumenta della quantità di tempo 
corrispondente - il tempo minimo di accensione non vie-
ne preso in considerazione in questo caso!

Comparatore con superamento di soglia impostato

• La soglia impostata viene confrontata con la lettura.
• Se è in corso un superamento di soglia per almeno la 

durata del tempo di esecuzione, il risultato del con-
fronto viene modificato.

• Il risultato viene conservato almeno per la durata del 
tempo minimo di accensione e al massimo per la du-
rata del superamento di soglia. Se non avvengono più 
superamenti di soglia e il tempo minimo di accensione 
è trascorso, il risultato viene resettato.

Tempo di funzio-
namento compa-

ratore

6 secondi
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Assistenza e manutenzione

Prima della consegna, il dispositivo vie-
ne sottoposto a diversi controlli di sicurez-
za che vengono certificati applicando un sigillo. 
 Se un dispositivo viene aperto, è necessario ripetere i 
controlli di sicurezza. Sono coperti da garanzia solo i di-
spositivi non aperti.

Ripristino della funzionalità e calibrazione

I lavori di ripristino della funzionalità e di calibrazione 
possono essere eseguiti soltanto dal produttore.

Pellicola protettiva anteriore

La pellicola protettiva anteriore può essere pulita con 
un panno morbido e normali detergenti domestici. Per 
la pulizia non possono essere utilizzati acidi e prodotti 
contenenti acidi.

Smaltimento

L’UMG 96RM può essere riciclato come rottame elettro-
nico secondo le disposizioni vigenti. La batteria al litio 
deve essere smaltita separatamente.

Service

Se si hanno domande a cui non è fornita risposta in que-
sto manuale, rivolgersi direttamente al produttore.

Per poter rispondere alle domande, necessitiamo delle 
seguenti indicazioni:

- Denominazione del dispositivo (vedere targhetta iden-
tificativa),
- Numero di serie (vedere targhetta identificativa),
- Release software (vedere schermata delle letture),
- Tensione di misurazione e tensione di alimentazione,
- Descrizione esatta dell’errore.

Regolazione del dispositivo

I dispositivi vengono regolati dal produttore prima della 
consegna. Se vengono rispettate le condizioni ambien-
tali non è necessaria nessuna regolazione successiva.

Intervalli di calibrazione

Dopo ca. 5 anni si consiglia di far ricalibrare il dispositivo 
dal produttore o da un laboratorio accreditato.
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Aggiornamento firmware

Se il dispositivo è collegato ad un computer, è possibile 
effettuare un aggiornamento del firmware del dispositivo 
tramite il software GridVis.

Il nuovo firmware viene trasferito selezionando un file 
di aggiornamento adatto (Menu Extras (opzioni)/Update 
device (aggiornare dispositivo)) e il dispositivo. 

Fig. Procedura guidata di aggiornamento firmware del 
software GridVis
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Errore Descrizione errore
EEE
500

Non è stato possibile determinare la fre-
quenza di rete. 
Possibili cause:

La tensione in L1 è insufficiente.
La frequenza di rete non è nella gamma 
da 45 a 65Hz.

Soluzione:
Controllare la frequenza di rete.
Selezionare una frequenza fissa sul di-
spositivo.

Fig. Messaggio di avver-
timento con il codice 500 
(frequenza di rete)

Avvisi

Gli avvisi sono errori meno 
gravi che devono essere 
tacitati con il tasto 1 o il 
tasto 2. La registrazione 
e la visualizzazione delle 
letture continua. Questo 
errore viene visualizzato 
di nuovo dopo ogni volta 
che la tensione viene ripri-
stinata.

Messaggi di errore/avvertimento

L’UMG 96RM-PN può mostrare sul display quattro di-
versi messaggi di errore:

•  Avvisi,
•  Errori gravi e
•  Superamenti dell’intervallo di misurazione.

In caso di avvisi ed errori gravi, viene visualizzato il mes-
saggio di errore con il simbolo “EEE” seguito da un co-
dice di errore. 

Il codice di errore a tre cifre è composto dalla descri-
zione dell’errore e, se possono essere determinate 
dall’UMG 96RM,  
da una o più cause dell’errore.

Simbolo di un
messaggio di errore

Numero errore

Fig. Messaggio di errore
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Errori gravi

Se si verifica un errore grave, il dispositivo deve essere 
inviato al produttore per un controllo. 

Errore Descrizione errore
EEE
910

Errore durante la lettura della calibrazione.

Errore Descrizione errore
0x01 La EEPROM non risponde.
0x02 Superamento dell’intervallo dell’indirizzo.
0x04 Errore checksum.
0x08 Errore nel bus I2C interno.

Esempio di messaggio di errore 911:

Il codice di errore è composto dall’errore grave 910 e 
dalla causa di errore interno 0x01. 

In questo esempio, si è verificato un errore durante la 
lettura della calibrazione 
dalla EEPROM. Il dispo-
sitivo deve essere inviato 
al produttore per un con-
trollo.

Cause di errori interni: 
In alcuni casi, l’UMG 96RM-PN può determinare la cau-
sa di un errore grave interno e segnalarla con il seguente 
codice di errore.
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Superamento dell’intervallo di misurazione

I superamenti dell’intervallo di misurazione vengono vi-
sualizzati fintanto sono in essere e non possono essere 
confermati. Si verifica un superamento dell’intervallo di 
misurazione quando almeno uno degli ingressi per la mi-
surazione della tensione o della corrente si trova fuori 
dall’intervallo di misurazione specificato.
Le frecce “su” contrassegnano la fase in cui si è verifica-
to il superamento dell’intervallo di misurazione. Il mes-
saggio di errore per il circuito della corrente I4 è mostra-
to nella figura accanto.
I simboli “V” e “A” indicano se il superamento dell’in-
tervallo di misurazione si è verificato nel circuito della 
corrente o della tensione.

I = 7 Aeff
UL-N = 300 Vrms

Soglie per il superamento dell’intervallo di misurazione:

A = Circuito di corrente
V = circuito della tensione

Visualizzazione della fase (L1/
L2/L3) con il superamento 
dell’intervallo di misurazione. 
Il superamento per il circuito 
della corrente I4 viene indicato 
in maniera analoga a quanto 
mostrato nella figura accanto.

Esempi

A = Circuito di corrente

Fig.: Visualizzazione del su-
peramento dell’intervallo di 
misurazione nel circuito della 
corrente della 2° fase (I2).

Fig.: Visualizzazione su-
peramento dell’intervallo 
di misurazione nel circuito 
della tensione L3.

V = circuito della tensione

Fig.: Schermata Supera-
mento dell’intervallo di 
misurazione nel circuito 
della corrente I4
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Parametri di superamento dell’intervallo di misurazione

Un’ulteriore descrizione dell’errore viene memorizzata 
codificata nel parametro Superamento dell’intervallo di 
misurazione (ind. 600) secondo il seguente formato:

Esempio: Errore nella fase 2 del circuito di corrente:

0xF2FFFFFF

Esempio: Errore nella fase 3 del circuito della tensione 
UL-N:

0xFFF4FFFF

     F   F    F   F     F  F  F  F

Fase 1:

Fase 2:

Fase 3:

Fase 4 (I4):

1

2

4

8

C
or

re
nt

e:

1

2

4

8

U
 L

-N

0x
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Procedura in caso di errore
Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione Il fusibile esterno per la tensione di alimen-
tazione è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non  
collegata.

Collegare la tensione di misurazione.

Corrente di misurazione non collegata. Collegare la corrente di misurazione.

La corrente visualizzata è troppo 
grande o troppo piccola.

Misurazione della corrente nella fase errata. Controllare ed event. correggere il collegamento.

Fattore del trasformatore di corrente pro-
grammato male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissione tra-
sformatore di corrente sul trasformatore di corrente.

Il valore di cresta della corrente sull’ingresso 
di misurazione è stato superato a causa di 
armoniche.

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

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingres-
so di misurazione.

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

La tensione visualizzata è troppo 
piccola o troppo grande.

Misurazione nella fase errata. Controllare ed event. correggere il collegamento.

Trasformatore di tensione programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissione tra-
sformatore di tensione sul trasformatore di tensione.

La tensione visualizzata è troppo 
piccola.

Superamento dell’intervallo di misurazione. Utilizzare il trasformatore di tensione.

Il valore di cresta della tensione sull’ingres-
so di misurazione è stato superato a causa 
di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazione 
non vengano sovraccaricati.

Sfasamento ind/cap. Un circuito di corrente è assegnato al circui-
to della tensione errato.

Controllare ed event. correggere il collegamento.

La potenza attiva di prelievo / 
fornitura è invertita. 

Almeno un collegamento del trasformatore 
di corrente è invertito.

Controllare ed event. correggere il collegamento.

Un circuito di corrente è assegnato al circui-
to della tensione errato.

Controllare ed event. correggere il collegamento.
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Possibile errore Causa Rimedio

Potenza attiva troppo piccola o 
troppo grande.

Il rapporto di trasmissione trasformatore di 
corrente programmato è errato.

Leggere e programmare il rapporto di trasmis-
sione trasformatore di corrente sul trasformatore 
di corrente

Il circuito di corrente è assegnato al circuito della 
tensione errato.

Controllare ed event. correggere il collegamento.

Il rapporto di trasmissione trasformatore di 
tensione programmato è errato.

Leggere e programmare il rapporto di trasmis-
sione trasformatore di tensione sul trasformatore 
di tensione. 

Un’uscita non reagisce.
 

L’uscita è stata programmata male. Controllare ed event. correggere la programma-
zione.

L’uscita è stata collegata male. Controllare ed event. correggere il collegamento.

“EEE” sul display Vedere i messaggi di errore  

 Nessun collegamento con il dispo-
sitivo.

RS-485
- Indirizzo dispositivo errato
- Velocità bus diverse 

(velocità di trasmissione)
- Protocollo errato
- Manca la terminazione

- Correggere l’indirizzo dispositivo
- Correggere la velocità (velocità di 

trasmissione)
- Correggere il protocollo
- Terminare il bus con una resistenza di  
   terminazione

Ethernet / ProfiNet
- Indirizzo IP dispositivo errato. - Correggere l’indirizzo IP dispositivo.

Nonostante le suddette misure  
il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso. Inviare il dispositivo al produttore con una descri-
zione dettagliata dell’errore per una verifica. 
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Dati tecnici

Informazioni generali

Peso netto (con connettori a spina applicati) ca. 380g

Peso dell’imballaggio (compresi gli accessori) ca. 780g

Durata della retroilluminazione 40000h (la retroilluminazione si riduce a circa il 50% durante 
 questo periodo)

Trasporto e stoccaggio
Le seguenti indicazioni si riferiscono ai dispositivi trasportati e/o stoccati nell’imballaggio originale.

Caduta libera 1m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

Umidità relativa dell’aria da 0 a 90 % di RH

Condizioni ambientali durante il funzionamento

L’UMG 96RM è destinato all’uso in impianti fissi, al riparo dalle intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 0106, parte 1).

Intervallo temperatura nominale K55 (da -10 °C a +55 °C)

Umidità relativa dell’aria da 0 a 75 % di RH

Altezza operativa 0 .. 2000 m slm

Grado di sporcizia 2

Posizione di montaggio verticale

Ventilazione non è necessaria una ventilazione forzata

Protezione dai corpi estranei e dall’acqua
- Lato anteriore
- Lato posteriore
- Lato anteriore con guarnizione 

IP40 secondo la EN60529
IP20 secondo la EN60529
IP54 secondo la EN60529
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Tensione di alimentazione

Opzione 230 V Intervallo nominale 90V - 277V (50/60Hz) o DC 90V - 250V; 300V CATIII

Potenza assorbita max. 8,5VA / 5W

Opzione 24 V Intervallo nominale 24V - 90V AC / DC; 150V CATIII

Potenza assorbita max. 7VA / 5W

Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale

Fusibile interno, non sostituibile Tipo T1A / 250 V/277 V secondo la norma IEC 60127

Dispositivo di protezione da sovracorrenti raccomandato per la protezio-
ne della linea 
(omologato UL)

Opzione 230 V:  6 - 16A
Opzione 24 V:  1 - 6A
(Car. B)

Raccomandazione per il numero massimo di dispositivi su un interruttore magnetotermico:
Opzione 230 V: Interruttore magnetotermico B6A: max. 4 dispositivi  /  interruttore magnetotermico B16A: max. 11 dispositivi
Opzione 24 V: Interruttore magnetotermico B6A: max. 3 dispositivi  /  interruttore magnetotermico B16A: max. 9 dispositivi
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Misurazione della tensione

Sistemi trifase a 4 conduttori con tensioni nominali fino a 277V/480V (+-10%)

Sistemi trifase a 3 conduttori, non a terra  
con tensioni nominali fino a 

IT 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 300V CAT III

Tensione impulsiva nominale 4kV

Intervallo di misurazione L-N 01) .. 300Vrms
(max. sovratensione 520 Vrms)

Intervallo di misurazione L-L 01) .. 520Vrms (max. sovratensione 900 Vrms)

Risoluzione 0,01V

Fattore di cresta 2,45 (riferito all’intervallo di misurazione)

Impedenza 3MΩ/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

Frequenza di campionamento 21,33 kHz (50 Hz), 25,6 kHz (60 Hz) per ciascun canale di misu-
razione

Frequenza dell’oscillazione fondamentale
- Risoluzione

45Hz .. 65Hz
0,01Hz

1) L’UMG 96RM-PN può effettuare le letture solo se sull’ingresso per la misurazione della tensione V1 viene applicata una tensione L1-N superiore a 20 Veff (misurazione 
a 4 conduttori). o è presente una tensione L1-L2 superiore a 34 Vrms (misurazione a 3 conduttori). 
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Misurazione della corrente I1 - I4

Corrente nominale 5A

Intervallo di misurazione 0 .. 6 Arms

Fattore di cresta 1,98

Risoluzione 0,1 mA (display 0,01 A)

Categoria di sovratensione 300V CAT II

Tensione impulsiva nominale 2kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri=5mΩ)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Frequenza di campionamento 21,33 kHz (50 Hz), 25,6 kHz (60 Hz) per ciascun canale di misu-
razione

Misurazione della corrente differenziale I5 / I6

Corrente nominale 30mArms

Intervallo di misurazione 0 .. 40mArms 

Corrente di funzionamento 50µA

Risoluzione 1µA

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

Prestazione 4 Ohm

Sovraccarico per 1 sec. 5A

Sovraccarico permanente 1A

Sovraccarico 20 ms 50A

Misurazione delle correnti differenziali secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01), tipo A
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Ingresso di misurazione della temperatura
2 ingressi a scelta.

Tempo di aggiornamento 1 secondo

Sensori collegabili PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Prestazione nominale (sensori e cavo) max. 4 kOhm

Tipo di sensore Intervallo temperatura Intervallo resistenza Incertezza della misurazione

KTY83 -55°C ... +175°C 500Ohm ... 2,6kOhm ± 1,5% rng

KTY84 -40°C ... +300°C 350Ohm ... 2,6kOhm ± 1,5% rng

PT100 -99°C ... +500°C 60Ohm ... 180Ohm ± 1,5% rng

PT1000 -99°C ... +500°C 600Ohm ... 1,8kOhm ± 1,5% rng

Interfaccia seriale

RS-485 - Modbus RTU/slave 9,6 kbps, 19,2 kbps, 38,4 kbps, 57,6 kbps, 115,2 kbps

Lunghezza di spellatura 7mm

Ethernet / collegamento ProfiNet

Collegamento RJ45

Funzioni Embedded Webserver (HTTP)

Protocolli TCP/IP, Modbus/TCP (Port 502),
ICMP (Ping), Modbus RTU over Ethernet (Port 8000), FTP
ProfiNet (SNMP, DCP, MRP, LLDP, DCOM, RPC ...)

Conformance Class (CC) B — Switch class C (IRT)

Versione ProfiNet 2.2

Profili ProfiNet PROFIenergy V1.1, Entity Class 2
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Ingressi digitali
A scelta, 3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20Hz

Il segnale di ingresso è presente 18V .. 28V DC (tipicamente 4 mA)

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

Uscite digitali
2 o a scelta 3 uscite digitali aggiuntive, relè a semiconduttore, non a prova di cortocircuito.

Tensione di commutazione max. 33 V AC, 60 V DC

Corrente di commutazione max. 50 mAeff AC/DC

Tempo di reazione 10/12 periodi + 10 ms *

Uscita impulsi (impulsi energetici) max. 50 Hz

* Tempo di reazione ad es. a 50 Hz: 200ms + 10ms = 210 ms

Capacità di collegamento dei morsetti terminali (tensione di alimentazione)
Conduttori collegabili. Può essere collegato un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un filo, a più fili, a filo sottile 0,2 - 2,5mm2, AWG 26 - 12

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5Nm 

Lunghezza di spellatura 7mm
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Capacità di collegamento dei morsetti terminali (ingressi di misurazione della corrente differenziale o della temperatura e 
ingressi/uscite digitali)

Rigido/flessibile 0,14 - 1,5mm2, AWG 28-16

Flessibile con capicorda senza colletto in plastica 0,20 - 1,5mm2

Flessibile con capicorda con colletto in plastica 0,20 - 1,5mm2

Coppia di serraggio 0,20 - 0,25Nm

Lunghezza di spellatura 7mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali (misurazione della tensione e della corrente)
Conduttori collegabili. Può essere collegato un solo conduttore per morsetto terminale!

Corrente Tensione

Ad un filo, a più fili, a filo sottile 0,2 - 2,5mm2, AWG 26-12 0,08 - 4,0mm2, AWG 28-12

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5mm2 0,2 - 2,5mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5Nm 0,4 - 0,5Nm

Lunghezza di spellatura 7mm 7mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali (interfaccia seriale)

Ad un filo, a più fili, a filo sottile 0,20 - 1,5mm2

Capicorda a puntale, capicorda 0,20 - 1,5mm2

Coppia di serraggio 0,20 - 0,25Nm

Lunghezza di spellatura 7mm

Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali, ingresso di misurazione della temperatura)

fino a 30 m non schermato

superiore a 30m schermato
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Caratteristiche nominali delle funzioni
Funzione Simbolo Classe di precisione Intervallo di misu-

razione
Intervallo di visualiz-
zazione

Potenza attiva totale P 0,55)  (IEC61557-12) 0 .. 5,4 kW 0 W .. 999 GW *

Potenza reattiva totale QA, Qv 1 (IEC61557-12) 0 .. 5,4 kvar 0 varh .. 999 Gvar *

Potenza apparente totale SA, Sv 0,55)  (IEC61557-12) 0 .. 5,4 kVA 0 VA .. 999 GVA *

Energia attiva totale Ea 0,5S        (IEC61557-12)
0,5S5)   (IEC62053-22)

0 .. 5,4 kWh 0 Wh .. 999 GWh *

Energia reattiva totale ErA, ErV 1 (IEC61557-12) 0 .. 5,4 kvarh 0 varh .. 999 Gvarh *

Energia apparente totale EapA, EapV 0,55)  (IEC61557-12) 0 .. 5,4 kVAh 0 VAh .. 999 GVAh *

Frequenza f 0,05 (IEC61557-12) 45 .. 65 Hz 45,00 Hz .. 65,00 Hz

Corrente di fase I1 - I3 I 0,2 (IEC61557-12) 0 .. 6 Arms 0 A .. 999 kA

Corrente del conduttore neutro I4 
misurata

IN 1 (IEC61557-12) 0 .. 6 Arms 0 A .. 999 kA

Correnti differenziali I5, I6 IDiff 1 (IEC61557-12) 0 .. 40 mArms 0 A .. 999 kA

Corrente del conduttore neutro 
calcolata

INc 1,0 (IEC61557-12) 0,03 .. 25 A 0,03 A .. 999 kA

Tensione U L-N 0,2 (IEC61557-12) 10 .. 300 Vrms 0 V .. 999 kV

Tensione U L-L 0,2 (IEC61557-12) 18 .. 520 Vrms 0 V .. 999 kV

Fattore di potenza PFA, PFV 0,5 (IEC61557-12) 0,00 .. 1.00 0,00 .. 1,00

Sfarfallio di breve durata, sfarfallio 
di lunga durata

Pst, Plt - - -

Buchi di tensione (L-N) Udip - - -

Sovraccarichi di tensione (L-N) Uswl - - -

Sovratensioni transitorie Utr - - -

Interruzioni di tensione Uint - - -

Squilibrio di tensione (L-N) 1) Unba - - -

Squilibrio di tensione (L-N) 2) Unb - - -
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Funzione Simbolo Classe di precisione Intervallo di misu-
razione

Intervallo di visualiz-
zazione

Armoniche di tensione Uh Cl. 1  (IEC 61000-4-7) Fino a 2,5 kHz 0 V .. 999 kV

THD della tensione 3) THDu 1,0 (IEC61557-12) Fino a 2,5 kHz 0 % .. 999 %

THD della tensione 4) THD-Ru - - -

Armoniche di corrente Ih Cl. 1  (IEC 61000-4-7) Fino a 2,5 kHz 0 A .. 999 kA

THD della corrente 3) THDi 1,0 (IEC61557-12) Fino a 2,5 kHz 0 % .. 999 %

THD della corrente 4) THD-Ri - - -

Tensione di segnale della rete MSV - - -

* Al raggiungimento dei valori di produzione totali max., 
 la visualizzazione torna a 0 W.
 

1) Riferito all’ampiezza.
2) Riferito a fase e ampiezza.
3) Riferito alla fondamentale.
4) Riferito al valore efficace.
5) Classe di precisione 0,5 con trasformatore da ../5A.
 Classe di precisione 1 con trasformatore da ../1A.
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Tabella 1 - Elenco parametri

 0 SHORT RD/WR - Indirizzo dispositivo 0..255 (*1) 1
 1 SHORT RD/WR kbps Velocità di trasmissione(0=9,6kbps, 0..7 4
     1=19,2kbps, 2=38,4kbps, 3= 57,6kbps (5..7 solo per     
     4=115,2kbps) uso interno)
 3 SHORT RD/WR - Bit di stop  0..3 0
     0 = 1 Bit, senza parità
     1 = 2 Bit, senza parità
     2 = 1 Bit, pari
     3 = 1 Bit, dispari 
 10 FLOAT RD/WR A trasformatore di corrente I1, primario 0..1000000 (*2) 5
 12 FLOAT RD/WR A trasformatore di corrente I1, sec. 1..5 5
 14 FLOAT RD/WR V trasformatore di tensione V1, prim. 0..1000000 (*2) 400
 16 FLOAT RD/WR V trasformatore di tensione V1, sec. 100, 400 400
 18 FLOAT RD/WR A trasformatore di corrente I2, primario 0..1000000 (*2) 5
 20 FLOAT RD/WR A trasformatore di corrente I2, sec. 1..5 5

Indirizzo Formato RD/WR Unità Annotazione Campo di regolazione Preimpostazione

Parametri ed elenco indirizzi Modbus

L’estratto del seguente elenco parametri contiene impo-
stazioni necessarie per il corretto funzionamento dell’U-
MG 96RM-PN, ad esempio il trasformatore di corrente 
e l’indirizzo del dispositivo. I valori dell’elenco parametri 
possono essere scritti e letti.

Nell’estratto della lista dei valori misurati, sono dispo-
nibili i valori misurati e calcolati, i dati sullo stato delle 
uscite e i valori registrati per la lettura.

C Nel documento “Elenco degli indirizzi Mo-
dbus” sul CD o su Internet figurano una 
panoramica completa dei parametri e dei 
valori misurati, oltre alle spiegazioni delle 
letture selezionate. 

C Gli indirizzi elencati in questa documenta-
zione nell’intervallo fino a 800 possono es-
sere impostati direttamente sul dispositivo. 
L’intervallo di indirizzi a partire da 1000 
può essere elaborato solo tramite Modbus!

 (*1) I valori 0 e da 248 a 255 sono riservati e non devono essere utilizzati.
 (*2) Il valore regolabile 0 non dà alcun valore di lavoro significativo e non deve essere usato.
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 22 FLOAT RD/WR V trasformatore di tensione V2, prim. 0..1000000 400
 24 FLOAT RD/WR V trasformatore di tensione V2, sec. 100, 400 400
 26 FLOAT RD/WR A trasformatore di corrente I3, primario 0..1000000 5
 28 FLOAT RD/WR A trasformatore di corrente I3, sec. 1..5 5
 30 FLOAT RD/WR V trasformatore di tensione V3, prim. 0..1000000 400
 32 FLOAT RD/WR V trasformatore di tensione V3, sec. 100, 400 400
 34 SHORT RD/WR Hz Determinazione della frequenza 0, 45 .. 65 0
     0=Auto, 45 .. 65=Hz
 35 SHORT RD/WR - Contrasto del display 0 .. 9 5
     0 (basso), 9 (alto)
 36 SHORT RD/WR - Retroilluminazione 0 .. 9 6
     0 (scuro), 9 (chiaro)
 37 SHORT RD/WR - Profilo schermate 0 .. 3 0
     0=Profilo schermate preimpostato 
     1=Profilo schermate preimpostato 
     2=Profilo schermate preimpostato
     3=Profilo schermate liberamente selezionabile
 38 SHORT RD/WR - Profilo modifica visualizzazioni 0 .. 3 0
     0..2=Profilo modifica visualizzazioni
     preimpostato
     3=Profilo modifica visualizzazioni 
     liberamente selezionabile
 39 SHORT RD/WR s Tempo di rotazione 0 .. 60 0
 40 SHORT RD/WR - Tempo per la determinazione della media, I 0 .. 8* 6
 41 SHORT RD/WR - Tempo per la determinazione della media, P 0 .. 8* 6
 42 SHORT RD/WR - Tempo per la determinazione della media, U 0 .. 8* 6
 45 USHORT RD/WR mA Misurazione della corrente della  
     soglia di intervento 0 .. 200 5
     I1 .. I3

 50 SHORT RD/WR - Password 0 .. 999 0 (nessuna password)

Indirizzo  Formato RD/WR Unità Annotazione Campo di regolazione Preimpostazione

* 0 = 5 sec.; 1 = 10 sec.; 2 = 15 sec.; 3 = 30 sec.; 4 = 1 min.; 5 = 5 min.; 6 = 8 min.; 7 = 10 min.; 8 = 15 min.
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Indirizzo  Formato RD/WR  Unità  Annotazione  Campo di regolazione  Preimpostazione

 100 SHORT RD/WR - indirizzo della lettura, 
     Uscita digitale 1 0..32000 874
 101 SHORT RD/WR - indirizzo della lettura, 
     Uscita digitale 2 0..32000 882
 102 FLOAT RD/WR Wh Peso impulso, 
     Uscita digitale 1 -1000000..+1000000 1000
 104 FLOAT RD/WR Wh Peso impulso, 
     Uscita digitale 2 -1000000..+1000000 1000
 106 SHORT RD/WR 10ms Lunghezza impulso medio (1=10 ms)
     Uscita digitale. 1/2 1..1000 5 (=50 ms)
 107 SHORT RD/WR - Risultato del gruppo di comparatori 1; 0,1 0
     Collegamento A, B, C 
     (1=e, 0=o)
 108 FLOAT RD/WR - Comparatore 1A, Soglia -1012-1..+1012-1 0
 110 SHORT RD/WR - Comparatore 1A, 
     Indirizzo della lettura 0..32000 0
 111 SHORT RD/WR s Comparatore 1A, 
     Tempo minimo di accensione 0..32000 0
 112 SHORT RD/WR s Comparatore 1A, Tempo di esecuzione 0..32000 0
 113 SHORT RD/WR - Comparatore 1A, Operatore 0,1 0
     „>=“=0,  „<“=1
 114 FLOAT RD/WR - Comparatore 1B, Soglia -1012-1..+1012-1 0
 116 SHORT RD/WR - Comparatore 1B, 
     Indirizzo della lettura 0..32000 0
 117 SHORT RD/WR s Comparatore 1B, 
     Tempo minimo di accensione 0..32000 0
 118 SHORT RD/WR s Comparatore 1B, Tempo di esecuzione 0..32000 0
 119 SHORT RD/WR - Comparatore 1B, Operatore 0,1 0
     „>=“=0 „<“=1
 120 FLOAT RD/WR - Comparatore 1C, Soglia -1012-1..+1012-1 0
 122 SHORT RD/WR - Comparatore 1C, 
     Indirizzo della lettura 0..32000 0
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Indirizzo  Formato RD/WR  Unità Annotazione Campo di regolazione  Preimpostazione

 123 SHORT RD/WR s Comparatore 1C, 
     Tempo minimo di accensione 0..32000 0
 124 SHORT RD/WR s Comparatore 1C, Tempo di esecuzione 0..32000 0
 125 SHORT RD/WR - Comparatore 1C, Operatore 0,1 0
     „>=“=0 „<“=1
 126 SHORT RD/WR - Risultato del gruppo di comparatori 2; 0,1 0
     Collegamento A, B, C 
     (1=e, 0=o)
 127 FLOAT RD/WR - Comparatore 2A, Soglia -1012-1..+1012-1 0
 129 SHORT RD/WR - Comparatore 2A, 
     Indirizzo della lettura 0..32000 0
 130 SHORT RD/WR s Comparatore 2A, 
     Tempo minimo di accensione 0..32000 0
 131 SHORT RD/WR s Comparatore 2A, Tempo di esecuzione 0..32000 0
 132 SHORT RD/WR - Comparatore 2A, Operatore 0,1 0
     „>=“=0 „<“=1
 133 FLOAT RD/WR - Comparatore 2B, Soglia -1012-1..+1012-1 0
 135 SHORT RD/WR - Comparatore 2B, 
     Indirizzo della lettura 0..32000 0
 136 SHORT RD/WR s Comparatore 2B, 
     Tempo minimo di accensione 0..32000 0
 137 SHORT RD/WR s Comparatore 2B, Tempo di esecuzione 0..32000 0
 138 SHORT RD/WR - Comparatore 2B, Operatore 0,1 0
     „>=“=0 „<“=1
 139 FLOAT RD/WR - Comparatore 2C, Soglia -1012-1..+1012-1 0
 141 SHORT RD/WR - Comparatore 2C, 
     Indirizzo della lettura 0..32000 0
 142 SHORT RD/WR s Comparatore 2C, 
     Tempo minimo di accensione 0..32000 0
 143 SHORT RD/WR s Comparatore 2C, Tempo di esecuzione 0..32000 0
 144 SHORT RD/WR - Comparatore 2C, Operatore 0,1 0
     „>=“ = 0 „<“ = 1
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Indirizzo  Formato RD/WR  Unità Annotazione Campo di regolazione  Preimpostazione

 145 SHORT RD/WR - “Display lampeggiante“  0-3 0
     Bit 1 = 1/0: attivo/inattivo per 
     Gruppi di comparatori-uscita 1
     Bit 2 = 1/0: attivo/inattivo per 
     Gruppi di comparatori-uscita 2 
 200 SHORT RD/WR - Scelta della fonte per 
     Uscita digitale 1 0..5 *1 1
 201 SHORT RD/WR - Uscita digitale inverter 1 0, 1 *2 0
 202 SHORT RD/WR - Scelta della fonte per 
     Uscita digitale 2 0..5 *1 1
 203 SHORT RD/WR - Uscita digitale inverter 2 0, 1 *2 0

 500 SHORT RD/WR - Assegnazione dei pin, I L1 -3..0..+3 3) +1
 501 SHORT RD/WR - Assegnazione dei pin, I L2 -3..0..+3 3) +2
 502 SHORT RD/WR - Assegnazione dei pin, I L3 -3..0..+3 3) +3
 503 SHORT RD/WR - Assegnazione dei pin, U L1 0..3 3) 1
 504 SHORT RD/WR - Assegnazione dei pin, U L2 0..3 3) 2
 505 SHORT RD/WR - Assegnazione dei pin, U L3 0..3 3) 3
 506 SHORT RD/WR - Cancella valori min e max 0..1 0
 507 SHORT RD/WR - Azzera contatore 0..1 0
 508 SHORT RD/WR - Forza scrittura EEPROM. 0..1 0

 Nota: I valori minimi e massimi dell’energia vengono scritti ogni 5 minuti nella EEPROM.

 509 SHORT RD/WR - Diagramma di collegamento tensione 0..8 4) 0
 510 SHORT RD/WR - Diagramma di collegamento corrente 0..8 0
 511 SHORT RD/WR - Tensione rilevante per 
     THD e FFT 0, 1 0

 Il display può mostrare le tensioni per THD e FFT sotto forma di valori L-N o L-L. 0=LN, 1=LL
*1 0 =gruppo di comparatori, 1=uscita a impulsi, 2=valore da una fonte esterna (Modbus), 3=riservato, 4=riservato, 5=ProfiNet
*2 0=non invertito, 1=invertito   *3 0 = il circuito della corrente o della tensione non viene misurato.   *4 L’impostazione 8 corrisponde all’impostazione 0.
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Indirizzo  Formato RD/WR Unità Annotazione Campo di regolazione  Preimpostazione

 521 SHORT RD/WR - Commutazione IO del gruppo 2
     0=Output, 1=Input 0,1  0
 524 SHORT RD/WR - Uscita digitale inverter 3 0, 1 *2 0
 525 SHORT RD/WR - Uscita digitale inverter 4 0, 1 *2 0
 524 SHORT RD/WR - Uscita digitale inverter 5 0, 1 *2 0
 530 FLOAT RD/WR A Trasformatore di corrente I4, primario 0..1000000 (*2) 5
 532 FLOAT RD/WR A Trasformatore di corrente I4, sec. 1,0..5,0 5
 534 FLOAT RD/WR A Trasformatore di corrente I5, primario 0,0..1000000,0 (*2) 1
 536 FLOAT RD/WR A Trasformatore di corrente I5, sec. 1,0..5,0 1
 538 FLOAT RD/WR A Trasformatore di corrente I6, primario 0,0..1000000,0 (*2) 1
 540 FLOAT RD/WR A Trasformatore di corrente I6, sec. 1,0..5,0 1
 542 SHORT RD/WR - Tipo di ingresso I5 
     0=Corrente differenziale, 1=Temperatura 0,1 0
 543 SHORT RD/WR - Tipo di ingresso I6 
     0=Corrente differenziale, 1=Temperatura 0,1 0
 544 FLOAT RD/WR - Offset temperatura temp 1 -1000.0..1000,0 0
 546 FLOAT RD/WR - Offset temperatura temp 2 -1000.0..1000,0 0
 548 SHORT RD/WR - Sensore temperatura temp 1 
     (0=PT100, 1=PT1000, 2=KTY83, 
     3=KTY84, 4=resistenza in Ohm) 0..4 0
 549 SHORT RD/WR - Sensore temperatura temp 2 
     (0=PT100, 1=PT1000, 2=KTY83, 
     3=KTY84, 4=resistenza in Ohm) 0..4 0
 550 SHORT RD/WR - Configurazione tariffa input 1
     Quando è attivo l’input 1, i contatori  
     vengono impostati con la tariffa 1* 0..127 0
 551 SHORT RD/WR - Configurazione tariffa input 2
     Quando è attivo l’input 2, i contatori 
     vengono impostati con la tariffa 2* 0..127 0
 552 SHORT RD/WR - Configurazione tariffa input 3
     Quando è attivo l’input 3, i contatori 
     vengono impostati con la tariffa 3* 0..127 0
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Indirizzo  Formato RD/WR Unità Annotazione Campo di regolazione Preimpostazione

C Solo le prime 3 cifre (###) di un valore ven-
gono mostrate sul display. I valori maggiori 
di 1000 vengono contrassegnati con una 
“k”. Esempio: 003k = 3000

* I contatori tariffari vengono attivati grazie ad una codifica bitwise:
 Bit 0 = energia attiva,
     Bit 1 = energia attiva (prelevata),   
     Bit 2 = energia attiva (fornita)
 Bit 3 = energia reattiva,
     

 553 SHORT RD/WR - Monitoraggio trasformatore I5 0 (non attivo), 1 (attivo) 0
 554 SHORT RD/WR - Monitoraggio trasformatore I6 0 (non attivo), 1 (attivo) 0

 555 SHORT RD/WR - Parametrizzazione automatica Profinet 0 (attiva), 1 (non attiva) 0

 600 UINT RD/WR - Superamento dell’intervallo di 
     misurazione 0..0xFFFFFFFF
 602 SHORT RD/WR - Valore Modbus uscita 1 0, 1
 605 SHORT RD/WR - Valore Modbus uscita 2 0, 1
 608 SHORT RD - Stato uscita 1 
 609 SHORT RD - Stato uscita 2 
 610 SHORT RD - Risultato comparatore 1 Uscita A 
 611 SHORT RD - Risultato comparatore 1 Uscita B 
 612 SHORT RD - Risultato comparatore 1 Uscita C 
 613 SHORT RD - Risultato comparatore 2 Uscita A 
 614 SHORT RD - Risultato comparatore 2 Uscita B 
 615 SHORT RD - Risultato comparatore 2 Uscita C 
 616 SHORT RD - Risultato del collegamento gruppo di comparatori 1 
 617 SHORT RD - Risultato del collegamento gruppo di comparatori 2 
 
 746 SHORT RD/WR s Intervallo dopo il passaggio 
     all’illuminazione di standby 60 .. 9999 900
 747 SHORT RD/WR s Luminosità dell’illuminazione di standby 0 .. 9 0

 750 SHORT RD - Release del software 
 754 SERNR RD - Numero di serie 
 756 SERNR RD - Numero di produzione

     Bit 4 = energia reattiva (induttiva), 
 Bit 5 = energia reattiva (capacitiva)
 Bit 6 = energia apparente
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Tabella 2 - Elenco indirizzi Modbus 
 (Letture richieste frequentemente)

 

19000 808 float RD V Voltage L1-N
19002 810 float RD V Voltage L2-N
19004 812 float RD V Voltage L3-N
19006 814 float RD V Voltage L1-L2
19008 816 float RD V Voltage L2-L3
19010 818 float RD V Voltage L3-L1
19012 860 float RD A Current, L1
19014 862 float RD A Current, L2
19016 864 float RD A Current, L3
19018 866 float RD A Vector sum; IN=I1+I2+I3
19020 868 float RD W Real power L1
19022 870 float RD W Real power L2
19024 872 float RD W Real power L3
19026 874 float RD W Sum; Psum3=P1+P2+P3
19028 884 float RD VA Apparent power S L1
19030 886 float RD VA Apparent power S L2

Indirizzi Modbus 
Indirizzo via display  formato RD/WR Unità Annotazione

C Gli indirizzi elencati in questa documenta-
zione nell’intervallo fino a 800 possono es-
sere impostati direttamente sul dispositivo. 
Per la programmazione dei comparatori 
sul dispositivo, è disponibile l’intervallo 
di indirizzi 800-999. Gli indirizzi a partire 
da 1000 possono essere elaborati solo 
tramite Modbus!

C Nel documento “Elenco degli indirizzi Mo-
dbus” sul CD o su Internet figurano una 
panoramica completa dei parametri e dei 
valori misurati, oltre alle spiegazioni delle 
letture selezionate. 
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19032 888 float RD VA Apparent power S L3
19034 890 float RD VA Sum; Ssum3=S1+S2+S3
19036 876 float RD var Fund. reactive power (mains frequ.) Q L1
19038 878 float RD var Fund. reactive power (mains frequ.) Q L2
19040 880 float RD var Fund. reactive power (mains frequ.) Q L3
19042 882 float RD var Sum; Qsum3=Q1+Q2+Q3
19044 820 float RD - Fund. power factor, CosPhi; U L1-N IL1
19046 822 float RD - Fund. power factor, CosPhi; U L2-N IL2
19048 824 float RD - Fund. power factor, CosPhi; U L3-N IL3
19050 800 float RD Hz Measured frequency
19052 - float RD - Rotation field; 1=right, 0=none, -1=left
19054 - float RD Wh Real energy L1
19056 - float RD Wh Real energy L2
19058 - float RD Wh Real energy L3
19060 - float RD Wh Real energy L1..L3
19062 - float RD Wh Real energy L1, consumed
19064 - float RD Wh Real energy L2, consumed
19066 - float RD Wh Real energy L3, consumed
19068 - float RD Wh Real energy L1..L3, consumed, rate 1
19070 - float RD Wh Real energy L1, delivered
19072 - float RD Wh Real energy L2, delivered
19074 - float RD Wh Real energy L3, delivered
19076 - float RD Wh Real energy L1..L3, delivered
19078 - float RD VAh Apparent energy L1
19080 - float RD VAh Apparent energy L2
19082 - float RD VAh Apparent energy L3
19084 - float RD VAh Apparent energy L1..L3
19086 - float RD varh Reactive energy L1
19088 - float RD varh Reactive energy L2
19090 - float RD varh Reactive energy L3
19092 - float RD varh Reactive energy L1..L3

Indirizzi Modbus 
Indirizzo via display  formato RD/WR Unità Annotazione
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19094 - float RD varh Reactive energy, inductive, L1
19096 - float RD varh Reactive energy, inductive, L2
19098 - float RD varh Reactive energy, inductive, L3
19100 - float RD varh Reactive energy L1..L3, ind.
19102 - float RD varh Reactive energy, capacitive, L1
19104 - float RD varh Reactive energy, capacitive, L2
19106 - float RD varh Reactive energy, capacitive, L3
19108 - float RD varh Reactive energy L1..L3, cap.
19110 836 float RD % Harmonic, THD, U L1-N
19112 838 float RD % Harmonic, THD, U L2-N
19114 840 float RD % Harmonic, THD, U L3-N
19116 908 float RD % Harmonic, THD, I L1
19118 910 float RD % Harmonic, THD, I L2
19120 912 float RD % Harmonic, THD, I L3

Indirizzi Modbus 
Indirizzo via display  formato RD/WR Unità Annotazione

NOTA

Nota sul salvataggio delle letture e dei dati di configurazione: 
Visto che le seguenti letture vengono memorizzate ogni 5 minuti in una 
memoria non volatile, in caso di guasto alla tensione di esercizio si può 
verificare un’interruzione della registrazione per max. 5 minuti:
 · Timer comparatore
 · Letture contatore S0
 · Valori min / max / medi (senza data e ora)
 · Valori energetici
I dati di configurazione vengono immediatamente salvati.
Un elenco dettagliato degli indirizzi Modbus e dei parametri si trova alla 
pagina www.janitza.com.

Tipo Gran-
dezza

Minima Massima

short 16 bit -215 215 -1

ushort 16 bit 0 216 -1

int 32 bit -231 231 -1

uint 32 bit 0 232 -1

float 32 bit IEEE 754 IEEE 754

Formati numerici
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Tabella 3 - letture nel profilo ProfiNet 

Active Energy L1
Active Energy L1-L3 Sum
Active Energy L2
Active Energy L3
Active Energy obtained L1
Active Energy obtained L1-L3 Sum
Active Energy obtained L2
Active Energy obtained L3
Active Energy supplied L1
Active Energy supplied L1-L3 Sum
Active Energy supplied L2
Active Energy supplied L3
Apparent Energy L1
Apparent Energy L1-L3 Sum
Apparent Energy L2
Apparent Energy L3
Apparent Power L1
Apparent Power L1-L3 Sum
Apparent Power L2
Apparent Power L3
Current L1
Current L1-L3 Sum
Current L2
Current L3
Current L4
Current L5
Current L6
Digital I/O
Frequency

Power Factor L1
Power Factor L1-L3 Sum
Power Factor L2
Power Factor L3
Reactive Energy capacitive L1
Reactive Energy capacitive L1-L3 Sum
Reactive Energy capacitive L2
Reactive Energy capacitive L3
Reactive Energy inductive L1
Reactive Energy inductive L1-L3 Sum
Reactive Energy inductive L2
Reactive Energy inductive L3
Reactive Energy L1
Reactive Energy L1-L3 Sum
Reactive Energy L2
Reactive Energy L3
Reactive Power L1
Reactive Power L1-L3 Sum
Reactive Power L2
Reactive Power L3
Real Power L1
Real Power L1-L3 Sum
Real Power L2
Real Power L3
Temperatura 1 
Temperatura 2
Voltage L1-L3 
Voltage L1-N
Voltage L2-L1
Voltage L2-N
Voltage L3-L2
Voltage L3-N
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Disegni di ingombro

Tutti i dati sono espressi in mm.

Vista posteriore Vista dal basso

110,5

□ 91,5
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Vista laterale

 ca. 90 
 72 

 
96

 

 6  57 
 78 

91
,5

10
4

(Profondità senza connettore)

92
+0

,8

92+0,8

Dimensioni della nic-
chia di alloggiamento
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Panoramica delle schermate delle letture

Letture
L1-N tensione 
L2-N tensione
L3-N tensione

A01

Letture
 L1-L2 tensione 
 L2-L3 tensione
 L3-L1 tensione

A02

Letture 
 L1 corrente
 L2 corrente
 L3 corrente

A03

Lettura 
 Somma 

Corrente nel N

A04

Valori medi
L1-N tensione 
L2-N tensione
L3-N tensione

B01

Valori medi
 L1-L2 tensione 
 L2-L3 tensione
 L3-L1 tensione

B02

Valori medi 
L1 corrente
L2 corrente
L3 corrente

B03

Valore medio 
 Somma 

Corrente nel N

B04

Valori max
L1-N tensione
L2-N tensione
L3-N tensione

C01

Valori max
L1-L2 tensione
L2-L3 tensione
L3-L1 tensione

C02

Valori max
L1 corrente
L2 corrente
L3 corrente

C03

Valore max 
 Somma lettura 
Corrente nel N

C04

Valore min
L1-N tensione
L2-N tensione
L3-N tensione

D01

Valore min
L1-L2 tensione
L2-L3 tensione
L3-L1 tensione

D02

Valori max (val. medi)
L1 corrente
L2 corrente
L3 corrente

D03

Valori max
Somma valore medio

Corrente nel N

D04

Letture 
L1 potenza attiva
L2 potenza attiva
L3 potenza attiva

A05

Lettura
 Somma 

Potenza attiva

A06

Valore medio
L1 potenza attiva
L2 potenza attiva
L3 potenza attiva

B05

Valore medio
 Somma 

Potenza attiva

B06

Valori max 
L1 potenza attiva
L2 potenza attiva
L3 potenza attiva

C05

Valore max
 Somma

Potenza attiva 

C06

Valore max
Somma

Valore medio effettivo

D06

Letture
L1 potenza apparente
L2 potenza apparente
L3 potenza apparente

A07

Valori medi
L1 potenza apparente
L2 potenza apparente
L3 potenza apparente

B07

Valori max
L1 potenza apparente
L2 potenza apparente
L3 potenza apparente

C07
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Lettura
Fattore di distorsione 

THD
I L1

A12

Lettura
Fattore di distorsione 

THD
I L2

B12

Lettura
Fattore di distorsione 

THD
I L3

C12

Valore max
Fattore di distorsione 

THD
U L1

A13

Valore max
Fattore di distorsione 

THD
I L1

A14

Valore max
Fattore di distorsione 

THD
U L2

B13

Valore max
Fattore di distorsione 

THD
I L2

B14

Valore max
Fattore di distorsione 

THD
U L3

C13

Valore max
Fattore di distorsione 

THD
I L3

C14

Lettura
 Somma 

Potenza apparente

A08

Letture
 L1 potenza reattiva
 L2 potenza reattiva
 L3 potenza reattiva

A09

Lettura
Somma potenza 

reattiva

A10

Lettura
Fattore di distorsione 

THD
U L1

A11

Valore medio
 Somma 

Potenza apparente

B08

Valori medi
L1 potenza reattiva
L2 potenza reattiva
L3 potenza reattiva

B09

Valore medio
Somma potenza 

reattiva

B10

Lettura
Fattore di distorsione 

THD
U L2

B11

Valore max
 Somma 

Potenza apparente

C08

Valori max (ind) 
L1 potenza reattiva
L2 potenza reattiva
L3 potenza reattiva

C09

Valore max (ind)
Somma potenza 

reattiva

C10

Lettura
Fattore di distorsione 

THD
U L3

C11
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Lettura 
 L1 cos(phi)
 L2 cos(phi)
 L3 cos(phi)

A15

Lettura 
 Somma cos(phi)

A16

Lettura 
Frequenza L1

Indicazione campo 
rotante

A17

Lettura 
Somma energia attiva

(senza blocco anti-
ritorno) 

A18

Valore medio 
 Somma cos(phi)

B16

Lettura
Somma energia attiva

(Consumo)

B18

Lettura
Somma energia attiva

(Fornitura)

C18

Lettura
Somma 

Energia apparente

D18

Lettura
1. Armonica

U L1

A21

Lettura
3. Armonica

U L1

B21

...
Lettura

15. Armonica
U L1

H21

Lettura (ind)
Energia reattiva

A19

Contatore ore 
di esercizio 1

A20

Lettura 
Somma

Energia reattiva
cap.

B19

Comparatore 1A*
Tempo di lavoro totale

B20

Lettura
 Somma

Energia reattiva
cap.

C19

...
Comparatore 2C*

Tempo di lavoro totale

G20

I menu contrassegnati non vengono mostrati con l’impostazione predefinita di fabbrica. * vengono visualizzati soltanto i primi 6 comparatori.

Lettura
Energia attiva L1 

Consumo (tariffa 1)

E18

Lettura
Energia attiva L2 

Consumo (tariffa 1)

F18

Lettura
Energia attiva L3 

Consumo (tariffa 1)

G18

Lettura
Energia reattiva L1

ind. (tariffa 1)

D19

Lettura
Energia reattiva L2

ind. (tariffa 1)

E19

Lettura
Energia reattiva L3

ind. (tariffa 1)

F19
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Lettura
1. Armonica

I L3

A26

Valore max
1. Armonica

U L1

A27

Valore max
1. Armonica

U L2

A28

Lettura
3. Armonica

I L3

B26

Valore max
3. Armonica

U L1

B27

Valore max
3. Armonica

U L2

B28

...

...

...

Lettura
15. Armonica

I L3

H26

Valore max
15. Armonica

U L1

H27

Valore max
15. Armonica

U L2

H28

I menu contrassegnati non vengono mostrati con l’impostazione predefinita di fabbrica.

Lettura
1. Armonica

U L2

A22

Lettura
1. Armonica

U L3

A23

Lettura
1. Armonica

I L1

A24

Lettura
3. Armonica

U L2

B22

Lettura
3. Armonica

U L3

B23

Lettura
3. Armonica

I L1

B24

...

...

...

Lettura
15. Armonica

U L2

H22

Lettura
15. Armonica

I L1

H24

Lettura
15. Armonica

U L3

H23

Lettura
1. Armonica

I L2

A25

Lettura
3. Armonica

I L2

B25

...
Lettura

15. Armonica
I L2

H25
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Valore max
1. Armonica

U L3

A29

Valore max
1. Armonica

I L1

A30

Valore max
3. Armonica

U L3

B29

Valore max
3. Armonica

I L1

B30

...

...
Valore max

15. Armonica
I L1

H30

Valore max
15. Armonica

U L3

H29

Valore max
1. Armonica

I L2

A31

Valore max
1. Armonica

I L3

A32

Valore max
3. Armonica

I L2

B31

Valore max
3. Armonica

I L3

B32

...

...
Valore max

15. Armonica
I L3

H32

Valore max
15. Armonica

I L2

H31

I menu contrassegnati non vengono mostrati con l’impostazione predefinita di fabbrica.

Tramite il software Gri-
dVis è possibile richia-
mare e visualizzare le 
armoniche pari e dispa-
ri fino alla 40°.

Lettura 
L4 corrente

A33

Lettura 
L5 corrente

A34

Lettura 
L6 corrente

A35
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Esempio di collegamento 1 
(con misurazione della corrente differenziale IPE / IDIFF)

1) Dispositivo di protezione dalle
 sovracorrenti omologato UL/IEC  
 (6A tipo C)
2) Dispositivo di protezione dalle
 sovracorrenti omologato UL/IEC 
  (10A tipo C)
3) Ponti di corto circuito (esterni)

S2 S1

S2

S2

S1

S1

Digital-Eingänge/Ausgänge

UMG 96RM-PN

L1

L2

L3

Spannungsmessung

3 4 5 6

StrommessungVersorgungs-
spannung

1 2

RS485

16 17

B

A

B A

Ve
rb

ra
uc

he
r

230V/400V  50Hz

I4

19 18

N

28 29 30 31 32 33 34 35 36

Analog-Eingänge

13 14 15

24V 
DC

K1 K2

=
-

+

E
th

er
ne

t
P

ro
fiN

et

K3 K4 K5

=
-

+

=
+

-

37

R
J4

5

S2 S1

I5 I6

S1 S2 S3

Gruppe 1 Gruppe 2

V1 V2 V3 VNN/- L/+
S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1

0-30 mA

IDIFF

P
ro

fiN
et

-B
us

P
ro

fiN
et

-B
usR

J4
5

0-30 mA

IPE

2)1) 2) 2) 3) 3) 3)3)
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Esempio di collegamento 2 
(con misurazione della corrente differenziale e della temperatura)

1) Dispositivo di protezione dalle
 sovracorrenti omologato UL/IEC  
 (6A tipo C)
2) Dispositivo di protezione dalle
 sovracorrenti omologato UL/IEC  
 (10A tipo C)
3) Ponti di corto circuito (esterni)

S2 S1

S2

S2

S1

S1

Digital-Eingänge/Ausgänge

UMG 96RM-PN

L1

L2

L3

Spannungsmessung

3 4 5 6

StrommessungVersorgungs-
spannung

1 2

RS485

16 17

B

A

B A

Ve
rb

ra
uc

he
r

230V/400V  50Hz

I4

19 18

N

28 29 30 31 32 33 34 35 36

Analog-Eingänge
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Guida rapida funzioni base

Modifica della configurazione del trasformatore di 
corrente
Passare alla modalità di programmazione:
• Il passaggio alla modalità di programmazione avvie-

ne premendo contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 
circa 1 secondo. Vengono visualizzati i simboli della 
modalità di programmazione PRG e del trasformatore 
di corrente CT. 

• Premere il tasto 1 per confermare la selezione. 
• La prima cifra del campo di inserimento della corrente 

primaria lampeggia.
Modifica della corrente primaria
• Modificare la cifra lampeggiante con il tasto 2. 
• Selezionare la cifra successiva da modificare con il ta-

sto 1. La cifra selezionata per la modifica lampeggia. 
Se l’intero numero lampeggia, il punto decimale può 
essere spostato con il tasto 2.

Modifica della corrente secondaria
• Come corrente secondaria è possibile impostare solo 

1A o 5A. 
• Selezionare la corrente secondaria con il tasto 1.
• Modificare la cifra lampeggiante con il tasto 2. 
Uscire dalla modalità di programmazione
• Il passaggio alla modalità di visualizzazione avviene 

premendo di nuovo contemporaneamente i tasti 1 e 2 
per circa 1 secondo.

Richiamare le letture

Passare alla modalità di visualizzazione:
• Se la modalità di programmazione è ancora attiva (i 

simboli PRG e CT vengono visualizzati sul display), 
premendo contemporaneamente i tasti 1 e 2 per circa 
1 secondo si passa alla modalità di visualizzazione.

• Viene visualizzata una schermata delle letture, ad 
esempio per la tensione 

Simbolo del trasformatore di 
corrente (solo in modalità di 
programmazione)

Configurazione del trasfor-
matore di corrente, corrente 
primaria
Visualizzazione
Modalità di programmazione

Configurazione dei trasfor-
matori di corrente, corrente 
secondaria

Controllo con i tasti
• Il tasto 2 viene usato per 

cambiare le schermate 
delle letture della corrente, 
della tensione, della poten-
za, ecc.

• Il tasto 1 viene usato per 
cambiare i valori medi, 
massimi, ecc. associati 
alla lettura.
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Guida rapida indirizzamento TCP/IP
Impostazioni TCP/IP manuali
Passare alla modalità di programmazione:
• Il passaggio alla modalità di programmazione avviene 

premendo contemporaneamente i tasti 1 e 2 per circa 
1 secondo. Vengono visualizzati i simboli della modalità 
di programmazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT. 

Impostazione di un indirizzo TCP/IP (ind)
• Con il tasto 2 passare fino alla visualizzazione “Ind”
• Con il tasto 1 attivare la prima cifra dell’indirizzo (byte 0) 

(la cifra lampeggia). Tramite il tasto 2 impostare la cifra.
• Con il tasto 1 selezionare la cifra successiva (la cifra 

lampeggia) e con il tasto 2 impostare la cifra desiderata. 
• Una volta impostato il byte 0 dell’indirizzo, tramite il 

tasto 1 vengono impostati i byte da 1 a 3. Successiva-
mente la visualizzazione torna sul byte 0 (non lampeg-
gia nessuna cifra).

Subnet mask (SUb)
• Con il tasto 2 passare all’area della subnet mask e im-

postarla con i tasti 1 e 2 allo stesso modo in cui è stato 
impostato l’indirizzo.

Impostazione dell’indirizzo gateway (GAt)
• Con i tasti 2 e 1 impostare il gateway allo stesso modo 

in cui è stato impostato l’indirizzo.
Uscire dalla modalità di programmazione
• Premendo contemporaneamente i tasti 1 e 2 uscire dal-

la modalità oppure attendere 60 secondi.

Denominazione

Identificazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Indicazione dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, byte 1
Un indirizzo TCP/IP è formato da 
4 byte con la seguente struttura:

xxx.xxx.xxx.xxx

Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3


