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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati:

cc
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
pericolo elettrico.

mm
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
potenziale pericolo.

 Questo simbolo con la parola 
NOTA! descrive:
• Procedure che non comporta-

no alcun pericolo di lesione.
• Informazioni importanti, proce-

dure o manipolazioni.

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate
da un triangolo e raffi gurate nel seguente modo 
a seconda del grado di pericolo:

mm
PERICO-

LO!

Indica un pericolo imminente che 
comporta lesioni gravi o addirittu-
ra mortali.

mm
AVVISO!

Indica una situazione potenzial-
mente pericolosa che può com-
portare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

mm
CAUTELA!

Indica una situazione poten-
zialmente pericolosa che può 
comportare lesioni di lieve entità 
o danni materiali.

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, 
se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose 
in tutte le parti del circuito collegate all’ali-
mentazione di tensione.
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• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-

mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

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

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le indica-
zioni di avvertimento nei documenti relativi ai 
dispositivi! 

Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunica-
zione dati e gli strumenti di misura
• Informare il proprio amministratore di rete e/o 

incaricato IT.
• Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 

il fi rmware dello strumento di misura e pro-
teggere la comunicazione con lo strumento 
di misura con un fi rewall esterno. Chiudere le 
porte inutilizzate.

• Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso so-
luzioni di fi rewall, 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.

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

azionamento del dispositivo

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione 
(osservare il punto 3 “Montaggio”)

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

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

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

Informazioni generali

Esclusione di responsabilità
L’osservanza dei prodotti informativi sui dispo-
sitivi è il requisito necessario per il funziona-
mento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.
Accertarsi che i prodotti
informativi siano accessibili per la lettura.

Altra documentazione è presente sul nostro 
sito www.janitza.com alla voce 
Assistenza > Download.

Nota sul copyright
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elabora-
zione, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in 
parte, è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto i docu-

menti che accompagnano il prodotto.
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• Per tutta la durata di vita del prodotto, 

tenere a disposizione i documenti che ac-
compagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui 
relativi adattamenti della documentazio-
ne che accompagna il prodotto su www.
janitza.com.

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

oppure incaricare della rottamazione un’azien-
da di smaltimento certifi cata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Ja-
nitza electronics GmbH per il dispositivo sono 
riportate nella dichiarazione di conformità 
presente sul nostro sito (www.janitza.com).
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 17  18Assegnazione dinamica TCP/IP tramite l’interfaccia Ethernet (modalità DHCP)

Fig. Assegnazione dinamica 
(dYn IP) dell’
indirizzo TCP/IP attivata
(Impostazione standard)

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

Fig. Subnet mask (Sub), 
byte 0, valore 255

Fig. Assegnazione 
dinamica (dYn IP) dell’indiriz-
zo TCP/IP disattivata

Con l’assegnazione dinamica TCP/IP (indirizzo dispositi-
vo TCP/IP, subnet mask e indirizzo del gateway), una rete 
integra automaticamente il dispositivo quando questo 
viene avviato.
La lettura (o l’assegnazione) delle impostazioni dinamiche 
TCP/IP avviene in maniera analoga alla “confi gurazione 
manuale” (cfr. operazione 16):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT.

3. Premendo 6 volte il tasto 2 si arriva all’assegnazio-
ne dinamica TCP/IP (dYn IP).

4. Con il tasto 1 attivare la visualizzazione “on” o “off”
(la visualizzazione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare “on” o “off”.
6. Confermare l’impostazione con il tasto 1.
7. Uscire dalla modalità di programmazione premendo 

contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 1 secondo.
L’assegnazione dinamica IP può essere effettuata anche 
tramite il software GridVis®.

NOTA!
Il simbolo a forma di chiave sul display mo-
stra che l’assegnazione dinamica TCP/IP è 
attiva (on). All’avvio del dispositivo, il server 
DHCP assegna automaticamente indirizzo 
dispositivo TCP/IP, subnet mask e indirizzo 
del gateway.

5 6 87Misurazione della tensione
L’UMG 96 RM-E ha 3 ingressi per la misurazione 
della tensione ed è indicato per diverse varianti 
di collegamento, dirette e tramite trasformatori di 
tensione.

L2

L3

N

L1

Variante di collegamento3p 4w Misurazione della 
tensione (Ind. 509 = 0, impostazione standard)

Dispositivo di isolamento

Fusibile (UL/IEC listed)

mm
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo

Se non vengono osservate le condizioni di collega-
mento per gli ingressi per la misurazione della tensio-
ne, è possibile farsi male o danneggiare il dispositivo.
Osservare pertanto quanto segue:
• Gli ingressi per la misurazione della tensione

- non vi si deve applicare tensione continua
- devono essere dotati di un fusibile e dispo-

sitivo di isolamento adeguati, contrasse-
gnati e posizionati nelle vicinanze (alternati-
va: interruttore magnetotermico).

- sono pericolosi da toccare
• Collegare le tensioni che superano le tensioni 

nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

 NOTA!
In alternativa al fusibile e al dispositivo di 
isolamento è possibile utilizzare un inter-
ruttore magnetotermico.

4
L’UMG 96 RM-E è un analizzatore di retemultifun-
zione che:
• Misura e monitora le correnti differenziali (RCM) 

e le correnti sul punto di messa a terra centrale 
(CGP). La misurazione della corrente differenziale 
avviene tramite un trasformatore di corrente 
differenziale esterno (corrente nominale 30 mA) 
sugli ingressi di misurazione della corrente I5 e I6.

• Misura e calcola grandezze elettriche, quali 
tensione, corrente, potenza, produzione e 
armoniche, fra le varie cose, in impianti edilizi, 
su distributori, interruttori di potenza e condotti 
sbarre

• Visualizza, memorizza e trasmette tramite inter-
facce i risultati di misurazione

Breve descrizione dispositivo

Montare l’UMG 96 RM-E nel pannello anteriore 
di quadri elettrici, al riparo dalle intemperie.
Dimensioni della nicchia di alloggiamento:

92+0,8 x 92+0,8 mm

Nota bene!
Per garantire una ventila-
zione suffi ciente,
• montare il dispositivo  
in posizione verticale.
• Osservare la distanza 
dai vicini componenti.
Fig. Posizione di montag-
gio,vista posteriore

Montaggio

NOTA!
Se le correnti differenziali vengono monitora-
te da impianti elettrici, UMG 
96 RM-E (ingressi I5/I6) può emettere impulsi 
di avvertimento al superamento del valore di 
funzionamento. Gli impulsi di avvertimento 
possono dare un segnale di allarme prima 
che scatti un dispositivo di protezione.
UMG 96 RM-E non è un dispositivo di prote-
zione contro le scosse elettriche.

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
istruzioni di montaggio

La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature ambiente
elevate, provvedere al raffreddamento.

 Inserire la tensione di alimentazione mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
condizioni di collegamento odi 
sovratensioni non ammesse

La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento o il superamento dell’intervallo di 
tensione consentito può danneggiare o distruggere 
il dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
• La tensione e la frequenza devono corri-

spondere alle indicazioni riportate sulla 
targhetta identifi cativa. Rispettare le soglie 
riportate nel manuale dell’utente.

• Nel caso di installazione in un edifi cio, 
proteggere la tensione di alimentazione con 
un interruttore magnetotermico/un fusibile 
certifi cato UL/IEC.

• Il dispositivo di isolamento
- deve essere installato in un luogo facil-

mente raggiungibile dall’utilizzatore e nei 
pressi del dispositivo.

- deve essere contrassegnato per il rispetti-
vo dispositivo

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

• Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neu-
tro del punto di fornitura non è messo a terra.

Il livello della tensione di alimentazione per il dispositi-
vo è riportato sulla targhetta identifi cativa.
Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, sul 
display compare una visualizzazione. Se non com-
pare nessuna schermata, controllare se la tensione 
di alimentazione si trova all’interno dell’intervallo 
tensione nominale.

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa della 
tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
• Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

toccare
Prima di iniziare i lavori togliere la corrente all’im-
pianto. Verifi care l’effettiva assenza di tensione.

Fusibile
N
L

Fig. Collegamento tensione di alimentazione.

Dispositivo di isolamento

Sistemi di rete

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a 

terra (reti IT)

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra
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Sistemi monofase a 2 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistema monofase 
a 3 conduttori terra separata
con conduttore neutro messo a 

terra

Il dispositivo può essere 
impiegato in 
• reti a 2, 3 e 4 condut-

tori (reti TN, TT e IT)
• settore abitativo e 

industriale
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Varianti di collegamento misurazione della tensione Misurazione della corrente I1, I2, I3

UMG 96 RM-E
• è omologato soltanto per la misurazione del-

la corrente tramite trasformatore di corrente
• è progettato per il collegamento di trasfor-

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

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

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa 
della tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati 

che si trovano sotto corrente
• Ingressi di misurazione della corrente 

pericolosi da toccarsi sul dispositivo e sui 
trasformatori di corrente

Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verifi care l’effettiva assenza di 
tensione.
Mettere a terra l’impianto. Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra. 

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa di
correnti e tensioni elettriche
elevate.

I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato se-
condario (picchi elevati di tensione) possono provocare 
gravi lesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente aperti, 
cortocircuitare i trasformatori privi di carico. 

3p 4w
(Ind. 509 = 0, impostazione 

standard)

3p 4wu
(Ind. 509 = 1)

3p 4u
(Ind. 509 = 2)

3p 2u
(Ind. 509 = 5)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN
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N
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N

L1
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L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1
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V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Misurazione con 3 fasi
e un neutro.

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi e un neutro.

Misurazione con 3 fasi senza neu-
tro. Le letture che richiedono un N, 

utilizzano un N calcolato. 

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi senza neu-

tro. Le letture che richiedono un N, 
utilizzano un N calcolato.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

1p 2w1
(Ind. 509 = 4)

2p 4w
(Ind. 509 = 3)

1p 2w
(Ind. 509 = 6)

3p 1w
(Ind. 509 = 7)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN
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N

V1 V2 V3 VN
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V1 V2 V3 VN

N
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N

V1 V2 V3 VN

L1
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L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
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L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Le letture derivate dagli ingressi 
per la misurazione della tensione 
V2 e V3 vengono assunte come 0 

e non vengono calcolate.

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso per la misurazione 

della tensione V2.

Sistema TN-C con collegamento 
monofase a tre conduttori. Le 

letture derivate dell’ingresso per 
la misurazione della tensione V3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN
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V1 V2 V3 VN
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V1 V2 V3 VN
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L1

N

V1 V2 V3 VN
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V1 V2 V3 VN

N

L2

L3

N

L1
Carico

Variante di collegamento Misurazione della 
corrente 3p 4w (I1, I2, I3) tramite trasformatore di 
corrente (ind. 510 = 0, impostazione predefi nita).

Varianti di collegamento misurazione della corrente I1, I2, I39

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misura-
zione, sul display dello strumento di mi-
sura viene visualizzato ”EEE”. Ulteriori 
informazioni in proposito sono riportate 
nel manuale dell’utente.

3p 2i
(Ind. 510 = 1)

3p 2i0
(Ind. 510 = 2)

3p 3w3
(Ind. 510 = 3)

3p 3w
(Ind. 510 = 4)

L1
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I1 I2 I3
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L2
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N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3
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N
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N
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N
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N
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L2
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N
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L3
N
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L3
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Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono misurate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Misura nella rete trifase con carico 
diverso. 

Misura nella rete trifase con carico 
identico. Vengono calcolate le let-
ture degli ingressi di misurazione 

della corrente I2 e I3.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3
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N

I1 I2 I3
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L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
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N

I1 I2 I3

L1

L2
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N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3
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L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3
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N

I1 I2 I3
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N

I1 I2 I3
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L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

2p 4w
(Ind. 510 = 5)

1p 2i
(Ind. 510 = 6)

1p 2w
(Ind. 510 = 7)

3p 1w
(Ind. 510 = 8)
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L2
L3
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Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Le letture derivate dell’ingresso 
di misurazione della corrente I3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

Le letture derivate dagli ingressi 
di misurazione della corrente I2 e 
I3 vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3
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N

I1 I2 I3
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N

I1 I2 I3
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I1 I2 I3
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L2
L3

I1 I2 I3
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L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3
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 15Azionamento e funzioni tasti

L’UMG 96RM-E viene azionato tramite
i tasti 1 e 2 con le seguenti differenziazioni:
• Premere brevemente (tasto 1 o 2):

passo successivo (+1).
• Premere a lungo (tasto 1 o 2):

passo precedente (-1).

Il dispositivo distingue tra Modalità di visualizza-
zione e Modalità di programmazione.

Le letture sono classifi cate in profi li di visualiz-
zazione delle letture e possono essere como-
damente personalizzate nel software GridVis® 
(fornito in dotazione). Di fabbrica è confi gurato il 
profi lo di visualizzazione delle letture 1. 

Modalità di visualizzazione
• Usare i tasti 1 e 2 per scorrere tra le scher-

mate delle letture.
• La schermata mostra fi no a 3 letture.
• Nel software GridVis® è possibile confi gura-

re un intervallo per la rotazione automatica 
delle schermate delle letture.

• Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente 

Fig. Display dell’UMG 96 RM-E 

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 
programma-
zione

Valore min, NT/fornitura

Valore max, HT/consumo

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

 16

Misurazione della corrente I410

 13  14 11  12Misurazione della corrente differenziale (RCM) tramite I5 e I6

Carico

L2 L3 NL1

 NOTA!
L’ingresso di misurazione I4 non richie-
de nessuna impostazione dell’indirizzo 
sull’UMG 96 RM-E.

Ingressi analogici

L’UMG 96 RM-E dispone di
2 ingressi analogici (morsetti
da 32 a 37) per la
• Misurazione della tempera-

tura o
• Misurazione della corrente 

differenziale
Utilizzo degli ingressi analogici:

Misurazione Morsetti
Tempera-
tura

32/34 ingresso 1
35/37 ingresso 2

Corrente 
differenziale

32/33/34 ingresso 1
35/36/37 ingresso 2

cc
CAUTELA!

Danni al dispositivo/
impianto a causa di cortocir-
cuito

Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimentazio-
ne.

Variante di collegamento 
“Misurazione della 
corrente differenziale 
tramite trasformatore di 
corrente“

*1

*1

L2 L3N L1

Carico

PE

UMG 96 RM-E è indicato per l’impiego
come dispositivo di monitoraggio della corrente 
differenziale (RCM) per il monitoraggio di
• correnti alternate
• correnti continue impulsive e
• correnti continue

I5

I6

Sull’ingresso della corrente I4
è possibile calcolare i valori della 
corrente, non i valori di potenza.

Raccomandazione per il collegamento Ethernet:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa delle 
impostazioni di rete errate

Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni per la rete Ether-
net del proprio dispositivo.

Stabilire un collegamento con il PC

I 4 collegamenti più comuni per la comunicazio-
ne tra PC e dispositivo:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cavo patch incrociato)

Il PC e UMG 96 RM-E necessitano di un indirizzo IP fi sso.

1.

2.

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a UMG 96 
RM-E e al PC.

Ethernet Ethernet

DHCP-
Server

PC UMG 96 RM-E

Switch/
router

Maggiori informazioni sulla confi gurazione e sulla 
comunicazione del dispositivo a partire dal punto 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS-232 RS-232

RS-485
RS-485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Collegamento dell’UMG 96 RM-E
 tramite convertitore di interfaccia. RS-485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

Connessione dell’UMG 96 RM trami-
te un UMG 96 RM-E come gateway.

Ethernet RS-485

RS-485

 NOTA!
Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati e il montaggio del dispositivo sono riportate nel manuale 
dell’utente.

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misurazione, 
sul display dello strumento di misura viene 
visualizzato ”EEE”. Ulteriori informazioni in pro-
posito sono riportate nel manuale dell’utente.

 NOTA!
Ulteriori informazioni sui dati della 
corrente e del trasformatore di corrente 
sono riportate nel manuale dell’utente.

UMG 96 RM-E misura le correnti differenziali 
secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01) di

 tipo A e

 tipo B

Trasformatori di corrente differenziale ade-
guati con una corrente nominale di 30 mA 
vengono collegati ai morsetti 32 - 34 (I5) e ai 
morsetti 35 - 37 (I6).

 NOTA!
• I rapporti di trasmissione per gli 

ingressi del trasformatore di corrente 
differenziale vengono confi gurati 
singolarmente tramite il software 
GridVis® (in dotazione).

• Una variante di collegamento”U-
MG 96 RM-E con monitoraggio 
della corrente differenziale tramite 
gli ingressi di misurazione I5/I6” è 
riportata nel manuale dell’utente.

• Gli ingressi di misurazione I5 e I6 non 
richiedono nessuna impostazione 
dell’indirizzo sull’UMG 96 RM-E.

Modalità di programmazione

per 1 secondo per passare dalla Modalità di 
visualizzazione alla Modalità di programma-
zione e viceversa. Sul display compare il testo 
PRG.

• Nella modalità di programmazione, vengono 
confi gurate le impostazioni necessarie per il 
funzionamento del dispositivo.

• La modalità di programmazione può essere 
protetta con una password utente.

• Utilizzare il tasto 2 per passare da un menu di 
programmazione all’altro:
1. Trasformatore di corrente
2. Trasformatore di tensione
3. Elenco parametri
4. Indirizzo dispositivo TCP/IP
5. Subnet mask
6. Indirizzo gateway
7. Indirizzamento dinamico TCP/IP (on/off)

Il dispositivo passa dalla Modalità di programma-
zione alla Modalità di visualizzazione quando
• per 60 secondi non viene premuto nessun tasto
• vengono premuti contemporaneamente per 1 

secondo i tasti 1 e 2

 NOTA!
Di seguito vengono spiegati i menu di 
programmazione più importanti per le 
istruzioni di installazione indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP, subnet mask, indirizzo ga-
teway (4, 5, 6) e indirizzamento dinamico 
TCP/IP (on/off) (7) tramite l’interfaccia 
Ethernet.
Ulteriori informazioni sui menu di pro-
grammazione e sulle interfacce sono 
riportate nel manuale dell’utente del 
dispositivo.

Per effettuare le seguenti impostazioni sono 
selezionate impostazioni a titolo esemplifi cativo 
per il dispositivo e il PC:

Indirizzo IP del dispositivo:  192.168.1.116
Subnet mask:  255.255.255.0

Indirizzo IP PC: 192.168.1.117
Subnet mask: 255.255.255.0

 NOTA!
Le modifi che diventano attive solo dopo 
che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.  

 NOTA!
Il dispositivo è impostato di fabbrica
sull’assegnazione dinamica dell’indirizzo IP 
(on) (modalità DHCP).

Programmazione del trasformatore 
di corrente
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 

programmazione PRG e del trasformatore di 
corrente CT.

3. Confermare con il tasto 1 - la prima cifra del 
campo di inserimento della corrente primaria 
lampeggia.

4. Selezionare il valore della 1° cifra con il tasto 2.
5. Con il tasto 1 passare alla 2° cifra.
6. Selezionare il valore della 2° cifra con il tasto 2.
7. Con il tasto 1 passare alla 3° cifra.
8. Selezionare il valore della 3° cifra con il tasto 2.
9. Confermare con il tasto 1.
10. Il numero completo lampeggia.
11. Usare il tasto 2 per selezionare la posizio-

ne decimale e quindi l’unità della corrente 
primaria.

12. Confermare con il tasto 1.
13. Il campo di inserimento della corrente secon-

daria lampeggia. 
14. Impostare la corrente secondaria (valore 1 A o 

5 A) con il tasto 2. 
15. Confermare con il tasto 1.
16. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (1 

sec.) per uscire dalla modalità di programma-
zione. Premere il tasto 2 per passare al campo 
di inserimento del trasformatore di tensione.

Simbolo del trasforma-
tore di corrente

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di corrente, 
primario

Modalità di programmazione

Trasformatore di corrente, 
secondario

 NOTA!
• Le modifi che diventano attive solo dopo 

che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.

• Ulteriori informazioni sui rapporti tra-
sformatori di corrente sono riportate nel 
manuale dell’utente.

Fig. Campo di inserimento “Trasformatore di corrente”

 NOTA!
Programmazione del trasformatore di 
tensione:
• Passare alla modalità di programmazione 

per il trasformatore di tensione.
• Sul display compaiono i simboli PRG e VT.
• La procedura di programmazione dei tra-

sformatori di tensione è analoga a quella 
dei trasformatori di corrente.

Ulteriori informazioni sui trasformatori di 
tensione e sui rapporti dei trasformatori di ten-
sione sono riportate nel manuale dell’utente.

Manuale dell’utente:

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):
Variante di collegamento 
misurazione della corrente 
(I4) tramite il trasformatore di 
corrente

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati per effettuare misurazioni in reti a bassa 
tensione nelle quali si presentano tensioni nominali 
fi no a 
• 277 V fase verso terra e 480 V fase verso fase in 

un sistema a 4 conduttori oppure
• 480 V fase verso fase in un sistema a 3 conduttori

Le tensioni impulsive nominali corrispondono alla 
categoria di sovratensione 300 V CATIII. 

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Dati tecnici

Misurazione della tensione
Sistemi trifase a 4 conduttori 
con tensioni nominali fi no a

277 V/480 V (+-10%)

Sistemi trifase a 3 conduttori, 
senza terra, con tensioni 
nominali fi no a 

IT 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Protezione della
misurazione della tensione

1 - 10 A
(con certifi cazione IEC/UL)

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

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

Risoluzione 0,01 V

Fattore di cresta
2,45 (rif. all’intervallo di misu-
razione)

Impedenza 4 MOhm/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

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

Frequenza dell’oscillazione 
fondamentale - Classe di 
precisione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

1) ... Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingresso per 
la misurazione della tensione V1 è presente una tensione L1-N 
maggiore di 20 Vrms (misurata su 4 conduttori) o una tensione 
L1-L2 maggiore di 34 Vrms (misura su 3 conduttori).

Misurazione della corrente I1 - I4
Corrente nominale 5 A

Intervallo di misurazione 0 .. 6 Arms

Fattore di cresta 1,98

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

Categoria di sovraten-
sione

300 V CAT II

Tensione di impulso 
nominale

2 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Frequenza di campio-
namento

21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun
canale di misurazione

Misurazione della corrente differenziale I5 / I6
Corrente nominale 30 mArms

Intervallo di misurazione 0 .. 40 mArms

Corrente di funzionamento 50 µA

Risoluzione 1 µA

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

Prestazione 4 Ohm

Sovraccarico per 1 sec. 5 A

Sovraccarico permanente 1 A

Sovraccarico 20 ms 50 A

 NOTA!
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale 
dell’utente del dispositivo.

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale

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

Opzione 24 V: 
AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) o
DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita
Opzione 230 V: max. 7,5 VA / 4 W
Opzione 24 V: max. 7,5 VA / 5 W

Fusibile interno,
non sostituibile

Tipo T1A / 250 VDC / 277 VAC
 secondo la norma IEC 60127

Dispositivo di protezione da 
sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

Opzione 230 V: 6-16 A
Opzione 24 V: 1-6 A
(Car. B) (omologazione IEC/UL)

Confi gurazione TCP/IP manuale tramite l’interfaccia Ethernet
All’interno di una rete Ethernet, ogni dispositivo ha un indi-
rizzo TCP/IP univoco che viene assegnato manualmente o 
da un server DHCP.
L’indirizzo dispositivo lungo 4 byte (byte da 0 a 3) viene 
completato all’interno della confi gurazione TCP/IP con le 
informazioni sulla subnet mask e sul gateway.
Confi gurazione manuale (esempio) dell’indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP (ind):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT.
3. Premendo 3 volte il tasto 2 si arriva alle impostazioni 

TCP/IP. (Per la subnet mask premere 4 volte, per il 
gateway 5 volte) 

4. Con il tasto 1 selezionare la 1° cifra del byte 0 (la 
selezione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare il valore.
6. Con il tasto 1 passare alla 2°/3° cifra
7. Con il tasto 2 selezionare il valore corrispondente.
8. Con il tasto 1 passare al byte 1 
9. Selezionare i byte da 1 a 3 procedendo nello stesso 

modo.
10. Confi gurare in maniera analoga la subnet mask 

(visualizzazione SUb) e l’indirizzo gateway. (Visualizza-
zione GAt).

Denominazione

Identifi cazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Valore dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 2, valore 001.

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 3, valore 116.

Fig. Indirizzo TCP/IP,
byte 1, valore 168.
Un indirizzo TCP/IP è formato 
da 4 byte con la seguente 
struttura (es.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

192.168.001.116

 NOTA!
Per evitare che un server DHCP sovrascriva la confi gurazione manuale TCP/IP, disattivare 
l’assegnazione IP dinamica (dYn, “oFF”) (cfr. operazioni 14 e 17). Uscire successivamente dalla 
modalità di programmazione e confi gurare manualmente l’indirizzo TCP/IP.

Informazioni generali
Peso netto (con connettori a 
spina applicati)

ca. 370 g

Peso dell’imballaggio (com-
presi gli accessori)

ca. 950 g

Batteria
Tipo al litio CR2032, 3 V 
(certifi cata secondo la UL 
1642)

Durata della retroilluminazione

40000 h
(Dopo 40000 h, la retroillu-
minazione si riduce di circa 
il 50%.)

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

Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

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

Condizioni ambientali durante il funzionamento
Impiegare il dispositivo su un impianto fi sso e al riparo dalle 
intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 
0106, parte 1).

Intervallo temperatura nominale K55 (-10° C .. +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
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

Ingressi digitali
A scelta, 3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, 
non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20 Hz

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

Il segnale di ingresso non è 
presente

0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 
0,5 mA

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: 200 ms + 10 ms = 210 ms

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

Lunghezza del cavo
(ingressi/uscite digitali, ingresso di misurazione della 
temperatura)
fi no a 30 m non schermato

superiore a 30 m schermato

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 7 mm

Collegamento Ethernet

Collegamento RJ45

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

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm 

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(ingressi di misurazione della corrente differenziale, 
della temperatura e
ingressi/uscite digitali)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
(misurazione della corrente)
Conduttori collegabili.
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(interfaccia seriale)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28 - 16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione
è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non collegata. Collegare la tensione di misurazione.

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

La corrente visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Fattore del trasformatore di corrente programmato 
male.

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

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

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

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

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

La tensione visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

La tensione visualizzata
è troppo piccola.

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

Il valore di cresta della tensione sull’ingresso di misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

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

“EEE” sul display Vedere i “messaggi di errore” nel manuale.

“EEE bAt” sul display Capacità della batteria troppo ridotta
Sostituire la batteria (vedere “Sostituzione della 
batteria” nel manuale dell’utente).

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

S1

S2
S1

S2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati:

cc
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
pericolo elettrico.

mm
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
potenziale pericolo.

 Questo simbolo con la parola 
NOTA! descrive:
• Procedure che non comporta-

no alcun pericolo di lesione.
• Informazioni importanti, proce-

dure o manipolazioni.

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate
da un triangolo e raffi gurate nel seguente modo 
a seconda del grado di pericolo:

mm
PERICO-

LO!

Indica un pericolo imminente che 
comporta lesioni gravi o addirittu-
ra mortali.

mm
AVVISO!

Indica una situazione potenzial-
mente pericolosa che può com-
portare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

mm
CAUTELA!

Indica una situazione poten-
zialmente pericolosa che può 
comportare lesioni di lieve entità 
o danni materiali.

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, 
se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose 
in tutte le parti del circuito collegate all’ali-
mentazione di tensione.
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• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-

mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

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

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le indica-
zioni di avvertimento nei documenti relativi ai 
dispositivi! 

Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunica-
zione dati e gli strumenti di misura
• Informare il proprio amministratore di rete e/o 

incaricato IT.
• Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 

il fi rmware dello strumento di misura e pro-
teggere la comunicazione con lo strumento 
di misura con un fi rewall esterno. Chiudere le 
porte inutilizzate.

• Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso so-
luzioni di fi rewall, 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.

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

azionamento del dispositivo

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione 
(osservare il punto 3 “Montaggio”)

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

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

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

Informazioni generali

Esclusione di responsabilità
L’osservanza dei prodotti informativi sui dispo-
sitivi è il requisito necessario per il funziona-
mento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.
Accertarsi che i prodotti
informativi siano accessibili per la lettura.

Altra documentazione è presente sul nostro 
sito www.janitza.com alla voce 
Assistenza > Download.

Nota sul copyright
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elabora-
zione, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in 
parte, è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto i docu-

menti che accompagnano il prodotto.

1
• Per tutta la durata di vita del prodotto, 

tenere a disposizione i documenti che ac-
compagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui 
relativi adattamenti della documentazio-
ne che accompagna il prodotto su www.
janitza.com.

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

oppure incaricare della rottamazione un’azien-
da di smaltimento certifi cata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Ja-
nitza electronics GmbH per il dispositivo sono 
riportate nella dichiarazione di conformità 
presente sul nostro sito (www.janitza.com).
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Istruzioni di installazione
Monitoraggio della corrente differenziale (RCM)
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 Impostazioni dispositivo

Power Analyser

 17  18Assegnazione dinamica TCP/IP tramite l’interfaccia Ethernet (modalità DHCP)

Fig. Assegnazione dinamica 
(dYn IP) dell’
indirizzo TCP/IP attivata
(Impostazione standard)

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

Fig. Subnet mask (Sub), 
byte 0, valore 255

Fig. Assegnazione 
dinamica (dYn IP) dell’indiriz-
zo TCP/IP disattivata

Con l’assegnazione dinamica TCP/IP (indirizzo dispositi-
vo TCP/IP, subnet mask e indirizzo del gateway), una rete 
integra automaticamente il dispositivo quando questo 
viene avviato.
La lettura (o l’assegnazione) delle impostazioni dinamiche 
TCP/IP avviene in maniera analoga alla “confi gurazione 
manuale” (cfr. operazione 16):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT.

3. Premendo 6 volte il tasto 2 si arriva all’assegnazio-
ne dinamica TCP/IP (dYn IP).

4. Con il tasto 1 attivare la visualizzazione “on” o “off”
(la visualizzazione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare “on” o “off”.
6. Confermare l’impostazione con il tasto 1.
7. Uscire dalla modalità di programmazione premendo 

contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 1 secondo.
L’assegnazione dinamica IP può essere effettuata anche 
tramite il software GridVis®.

NOTA!
Il simbolo a forma di chiave sul display mo-
stra che l’assegnazione dinamica TCP/IP è 
attiva (on). All’avvio del dispositivo, il server 
DHCP assegna automaticamente indirizzo 
dispositivo TCP/IP, subnet mask e indirizzo 
del gateway.

5 6 87Misurazione della tensione
L’UMG 96 RM-E ha 3 ingressi per la misurazione 
della tensione ed è indicato per diverse varianti 
di collegamento, dirette e tramite trasformatori di 
tensione.

L2

L3

N

L1

Variante di collegamento3p 4w Misurazione della 
tensione (Ind. 509 = 0, impostazione standard)

Dispositivo di isolamento

Fusibile (UL/IEC listed)

mm
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo

Se non vengono osservate le condizioni di collega-
mento per gli ingressi per la misurazione della tensio-
ne, è possibile farsi male o danneggiare il dispositivo.
Osservare pertanto quanto segue:
• Gli ingressi per la misurazione della tensione

- non vi si deve applicare tensione continua
- devono essere dotati di un fusibile e dispo-

sitivo di isolamento adeguati, contrasse-
gnati e posizionati nelle vicinanze (alternati-
va: interruttore magnetotermico).

- sono pericolosi da toccare
• Collegare le tensioni che superano le tensioni 

nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

 NOTA!
In alternativa al fusibile e al dispositivo di 
isolamento è possibile utilizzare un inter-
ruttore magnetotermico.

4
L’UMG 96 RM-E è un analizzatore di retemultifun-
zione che:
• Misura e monitora le correnti differenziali (RCM) 

e le correnti sul punto di messa a terra centrale 
(CGP). La misurazione della corrente differenziale 
avviene tramite un trasformatore di corrente 
differenziale esterno (corrente nominale 30 mA) 
sugli ingressi di misurazione della corrente I5 e I6.

• Misura e calcola grandezze elettriche, quali 
tensione, corrente, potenza, produzione e 
armoniche, fra le varie cose, in impianti edilizi, 
su distributori, interruttori di potenza e condotti 
sbarre

• Visualizza, memorizza e trasmette tramite inter-
facce i risultati di misurazione

Breve descrizione dispositivo

Montare l’UMG 96 RM-E nel pannello anteriore 
di quadri elettrici, al riparo dalle intemperie.
Dimensioni della nicchia di alloggiamento:

92+0,8 x 92+0,8 mm

Nota bene!
Per garantire una ventila-
zione suffi ciente,
• montare il dispositivo  
in posizione verticale.
• Osservare la distanza 
dai vicini componenti.
Fig. Posizione di montag-
gio,vista posteriore

Montaggio

NOTA!
Se le correnti differenziali vengono monitora-
te da impianti elettrici, UMG 
96 RM-E (ingressi I5/I6) può emettere impulsi 
di avvertimento al superamento del valore di 
funzionamento. Gli impulsi di avvertimento 
possono dare un segnale di allarme prima 
che scatti un dispositivo di protezione.
UMG 96 RM-E non è un dispositivo di prote-
zione contro le scosse elettriche.

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
istruzioni di montaggio

La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature ambiente
elevate, provvedere al raffreddamento.

 Inserire la tensione di alimentazione mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
condizioni di collegamento odi 
sovratensioni non ammesse

La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento o il superamento dell’intervallo di 
tensione consentito può danneggiare o distruggere 
il dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
• La tensione e la frequenza devono corri-

spondere alle indicazioni riportate sulla 
targhetta identifi cativa. Rispettare le soglie 
riportate nel manuale dell’utente.

• Nel caso di installazione in un edifi cio, 
proteggere la tensione di alimentazione con 
un interruttore magnetotermico/un fusibile 
certifi cato UL/IEC.

• Il dispositivo di isolamento
- deve essere installato in un luogo facil-

mente raggiungibile dall’utilizzatore e nei 
pressi del dispositivo.

- deve essere contrassegnato per il rispetti-
vo dispositivo

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

• Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neu-
tro del punto di fornitura non è messo a terra.

Il livello della tensione di alimentazione per il dispositi-
vo è riportato sulla targhetta identifi cativa.
Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, sul 
display compare una visualizzazione. Se non com-
pare nessuna schermata, controllare se la tensione 
di alimentazione si trova all’interno dell’intervallo 
tensione nominale.

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa della 
tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
• Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

toccare
Prima di iniziare i lavori togliere la corrente all’im-
pianto. Verifi care l’effettiva assenza di tensione.

Fusibile
N
L

Fig. Collegamento tensione di alimentazione.

Dispositivo di isolamento

Sistemi di rete

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a 

terra (reti IT)

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra
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480 VLL
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240 VLL

Sistemi monofase a 2 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistema monofase 
a 3 conduttori terra separata
con conduttore neutro messo a 

terra

Il dispositivo può essere 
impiegato in 
• reti a 2, 3 e 4 condut-

tori (reti TN, TT e IT)
• settore abitativo e 

industriale
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Varianti di collegamento misurazione della tensione Misurazione della corrente I1, I2, I3

UMG 96 RM-E
• è omologato soltanto per la misurazione del-

la corrente tramite trasformatore di corrente
• è progettato per il collegamento di trasfor-

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

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

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa 
della tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati 

che si trovano sotto corrente
• Ingressi di misurazione della corrente 

pericolosi da toccarsi sul dispositivo e sui 
trasformatori di corrente

Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verifi care l’effettiva assenza di 
tensione.
Mettere a terra l’impianto. Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra. 

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa di
correnti e tensioni elettriche
elevate.

I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato se-
condario (picchi elevati di tensione) possono provocare 
gravi lesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente aperti, 
cortocircuitare i trasformatori privi di carico. 

3p 4w
(Ind. 509 = 0, impostazione 

standard)

3p 4wu
(Ind. 509 = 1)

3p 4u
(Ind. 509 = 2)

3p 2u
(Ind. 509 = 5)
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N

Misurazione con 3 fasi
e un neutro.

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi e un neutro.

Misurazione con 3 fasi senza neu-
tro. Le letture che richiedono un N, 

utilizzano un N calcolato. 

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi senza neu-

tro. Le letture che richiedono un N, 
utilizzano un N calcolato.
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1p 2w
(Ind. 509 = 6)

3p 1w
(Ind. 509 = 7)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Le letture derivate dagli ingressi 
per la misurazione della tensione 
V2 e V3 vengono assunte come 0 

e non vengono calcolate.

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso per la misurazione 

della tensione V2.

Sistema TN-C con collegamento 
monofase a tre conduttori. Le 

letture derivate dell’ingresso per 
la misurazione della tensione V3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L2

L3

N

L1
Carico

Variante di collegamento Misurazione della 
corrente 3p 4w (I1, I2, I3) tramite trasformatore di 
corrente (ind. 510 = 0, impostazione predefi nita).

Varianti di collegamento misurazione della corrente I1, I2, I39

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misura-
zione, sul display dello strumento di mi-
sura viene visualizzato ”EEE”. Ulteriori 
informazioni in proposito sono riportate 
nel manuale dell’utente.

3p 2i
(Ind. 510 = 1)

3p 2i0
(Ind. 510 = 2)

3p 3w3
(Ind. 510 = 3)

3p 3w
(Ind. 510 = 4)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono misurate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Misura nella rete trifase con carico 
diverso. 

Misura nella rete trifase con carico 
identico. Vengono calcolate le let-
ture degli ingressi di misurazione 

della corrente I2 e I3.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

2p 4w
(Ind. 510 = 5)

1p 2i
(Ind. 510 = 6)

1p 2w
(Ind. 510 = 7)

3p 1w
(Ind. 510 = 8)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Le letture derivate dell’ingresso 
di misurazione della corrente I3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

Le letture derivate dagli ingressi 
di misurazione della corrente I2 e 
I3 vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3
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 15Azionamento e funzioni tasti

L’UMG 96RM-E viene azionato tramite
i tasti 1 e 2 con le seguenti differenziazioni:
• Premere brevemente (tasto 1 o 2):

passo successivo (+1).
• Premere a lungo (tasto 1 o 2):

passo precedente (-1).

Il dispositivo distingue tra Modalità di visualizza-
zione e Modalità di programmazione.

Le letture sono classifi cate in profi li di visualiz-
zazione delle letture e possono essere como-
damente personalizzate nel software GridVis® 
(fornito in dotazione). Di fabbrica è confi gurato il 
profi lo di visualizzazione delle letture 1. 

Modalità di visualizzazione
• Usare i tasti 1 e 2 per scorrere tra le scher-

mate delle letture.
• La schermata mostra fi no a 3 letture.
• Nel software GridVis® è possibile confi gura-

re un intervallo per la rotazione automatica 
delle schermate delle letture.

• Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente 

Fig. Display dell’UMG 96 RM-E 

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 
programma-
zione

Valore min, NT/fornitura

Valore max, HT/consumo

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

 16

Misurazione della corrente I410

 13  14 11  12Misurazione della corrente differenziale (RCM) tramite I5 e I6

Carico

L2 L3 NL1

 NOTA!
L’ingresso di misurazione I4 non richie-
de nessuna impostazione dell’indirizzo 
sull’UMG 96 RM-E.

Ingressi analogici

L’UMG 96 RM-E dispone di
2 ingressi analogici (morsetti
da 32 a 37) per la
• Misurazione della tempera-

tura o
• Misurazione della corrente 

differenziale
Utilizzo degli ingressi analogici:

Misurazione Morsetti
Tempera-
tura

32/34 ingresso 1
35/37 ingresso 2

Corrente 
differenziale

32/33/34 ingresso 1
35/36/37 ingresso 2

cc
CAUTELA!

Danni al dispositivo/
impianto a causa di cortocir-
cuito

Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimentazio-
ne.

Variante di collegamento 
“Misurazione della 
corrente differenziale 
tramite trasformatore di 
corrente“

*1

*1

L2 L3N L1

Carico

PE

UMG 96 RM-E è indicato per l’impiego
come dispositivo di monitoraggio della corrente 
differenziale (RCM) per il monitoraggio di
• correnti alternate
• correnti continue impulsive e
• correnti continue

I5

I6

Sull’ingresso della corrente I4
è possibile calcolare i valori della 
corrente, non i valori di potenza.

Raccomandazione per il collegamento Ethernet:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa delle 
impostazioni di rete errate

Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni per la rete Ether-
net del proprio dispositivo.

Stabilire un collegamento con il PC

I 4 collegamenti più comuni per la comunicazio-
ne tra PC e dispositivo:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cavo patch incrociato)

Il PC e UMG 96 RM-E necessitano di un indirizzo IP fi sso.

1.

2.

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a UMG 96 
RM-E e al PC.

Ethernet Ethernet

DHCP-
Server

PC UMG 96 RM-E

Switch/
router

Maggiori informazioni sulla confi gurazione e sulla 
comunicazione del dispositivo a partire dal punto 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS-232 RS-232

RS-485
RS-485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Collegamento dell’UMG 96 RM-E
 tramite convertitore di interfaccia. RS-485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

Connessione dell’UMG 96 RM trami-
te un UMG 96 RM-E come gateway.

Ethernet RS-485

RS-485

 NOTA!
Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati e il montaggio del dispositivo sono riportate nel manuale 
dell’utente.

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misurazione, 
sul display dello strumento di misura viene 
visualizzato ”EEE”. Ulteriori informazioni in pro-
posito sono riportate nel manuale dell’utente.

 NOTA!
Ulteriori informazioni sui dati della 
corrente e del trasformatore di corrente 
sono riportate nel manuale dell’utente.

UMG 96 RM-E misura le correnti differenziali 
secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01) di

 tipo A e

 tipo B

Trasformatori di corrente differenziale ade-
guati con una corrente nominale di 30 mA 
vengono collegati ai morsetti 32 - 34 (I5) e ai 
morsetti 35 - 37 (I6).

 NOTA!
• I rapporti di trasmissione per gli 

ingressi del trasformatore di corrente 
differenziale vengono confi gurati 
singolarmente tramite il software 
GridVis® (in dotazione).

• Una variante di collegamento”U-
MG 96 RM-E con monitoraggio 
della corrente differenziale tramite 
gli ingressi di misurazione I5/I6” è 
riportata nel manuale dell’utente.

• Gli ingressi di misurazione I5 e I6 non 
richiedono nessuna impostazione 
dell’indirizzo sull’UMG 96 RM-E.

Modalità di programmazione

per 1 secondo per passare dalla Modalità di 
visualizzazione alla Modalità di programma-
zione e viceversa. Sul display compare il testo 
PRG.

• Nella modalità di programmazione, vengono 
confi gurate le impostazioni necessarie per il 
funzionamento del dispositivo.

• La modalità di programmazione può essere 
protetta con una password utente.

• Utilizzare il tasto 2 per passare da un menu di 
programmazione all’altro:
1. Trasformatore di corrente
2. Trasformatore di tensione
3. Elenco parametri
4. Indirizzo dispositivo TCP/IP
5. Subnet mask
6. Indirizzo gateway
7. Indirizzamento dinamico TCP/IP (on/off)

Il dispositivo passa dalla Modalità di programma-
zione alla Modalità di visualizzazione quando
• per 60 secondi non viene premuto nessun tasto
• vengono premuti contemporaneamente per 1 

secondo i tasti 1 e 2

 NOTA!
Di seguito vengono spiegati i menu di 
programmazione più importanti per le 
istruzioni di installazione indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP, subnet mask, indirizzo ga-
teway (4, 5, 6) e indirizzamento dinamico 
TCP/IP (on/off) (7) tramite l’interfaccia 
Ethernet.
Ulteriori informazioni sui menu di pro-
grammazione e sulle interfacce sono 
riportate nel manuale dell’utente del 
dispositivo.

Per effettuare le seguenti impostazioni sono 
selezionate impostazioni a titolo esemplifi cativo 
per il dispositivo e il PC:

Indirizzo IP del dispositivo:  192.168.1.116
Subnet mask:  255.255.255.0

Indirizzo IP PC: 192.168.1.117
Subnet mask: 255.255.255.0

 NOTA!
Le modifi che diventano attive solo dopo 
che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.  

 NOTA!
Il dispositivo è impostato di fabbrica
sull’assegnazione dinamica dell’indirizzo IP 
(on) (modalità DHCP).

Programmazione del trasformatore 
di corrente
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 

programmazione PRG e del trasformatore di 
corrente CT.

3. Confermare con il tasto 1 - la prima cifra del 
campo di inserimento della corrente primaria 
lampeggia.

4. Selezionare il valore della 1° cifra con il tasto 2.
5. Con il tasto 1 passare alla 2° cifra.
6. Selezionare il valore della 2° cifra con il tasto 2.
7. Con il tasto 1 passare alla 3° cifra.
8. Selezionare il valore della 3° cifra con il tasto 2.
9. Confermare con il tasto 1.
10. Il numero completo lampeggia.
11. Usare il tasto 2 per selezionare la posizio-

ne decimale e quindi l’unità della corrente 
primaria.

12. Confermare con il tasto 1.
13. Il campo di inserimento della corrente secon-

daria lampeggia. 
14. Impostare la corrente secondaria (valore 1 A o 

5 A) con il tasto 2. 
15. Confermare con il tasto 1.
16. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (1 

sec.) per uscire dalla modalità di programma-
zione. Premere il tasto 2 per passare al campo 
di inserimento del trasformatore di tensione.

Simbolo del trasforma-
tore di corrente

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di corrente, 
primario

Modalità di programmazione

Trasformatore di corrente, 
secondario

 NOTA!
• Le modifi che diventano attive solo dopo 

che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.

• Ulteriori informazioni sui rapporti tra-
sformatori di corrente sono riportate nel 
manuale dell’utente.

Fig. Campo di inserimento “Trasformatore di corrente”

 NOTA!
Programmazione del trasformatore di 
tensione:
• Passare alla modalità di programmazione 

per il trasformatore di tensione.
• Sul display compaiono i simboli PRG e VT.
• La procedura di programmazione dei tra-

sformatori di tensione è analoga a quella 
dei trasformatori di corrente.

Ulteriori informazioni sui trasformatori di 
tensione e sui rapporti dei trasformatori di ten-
sione sono riportate nel manuale dell’utente.

Manuale dell’utente:

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):
Variante di collegamento 
misurazione della corrente 
(I4) tramite il trasformatore di 
corrente

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati per effettuare misurazioni in reti a bassa 
tensione nelle quali si presentano tensioni nominali 
fi no a 
• 277 V fase verso terra e 480 V fase verso fase in 

un sistema a 4 conduttori oppure
• 480 V fase verso fase in un sistema a 3 conduttori

Le tensioni impulsive nominali corrispondono alla 
categoria di sovratensione 300 V CATIII. 

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Dati tecnici

Misurazione della tensione
Sistemi trifase a 4 conduttori 
con tensioni nominali fi no a

277 V/480 V (+-10%)

Sistemi trifase a 3 conduttori, 
senza terra, con tensioni 
nominali fi no a 

IT 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Protezione della
misurazione della tensione

1 - 10 A
(con certifi cazione IEC/UL)

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

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

Risoluzione 0,01 V

Fattore di cresta
2,45 (rif. all’intervallo di misu-
razione)

Impedenza 4 MOhm/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

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

Frequenza dell’oscillazione 
fondamentale - Classe di 
precisione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

1) ... Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingresso per 
la misurazione della tensione V1 è presente una tensione L1-N 
maggiore di 20 Vrms (misurata su 4 conduttori) o una tensione 
L1-L2 maggiore di 34 Vrms (misura su 3 conduttori).

Misurazione della corrente I1 - I4
Corrente nominale 5 A

Intervallo di misurazione 0 .. 6 Arms

Fattore di cresta 1,98

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

Categoria di sovraten-
sione

300 V CAT II

Tensione di impulso 
nominale

2 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Frequenza di campio-
namento

21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun
canale di misurazione

Misurazione della corrente differenziale I5 / I6
Corrente nominale 30 mArms

Intervallo di misurazione 0 .. 40 mArms

Corrente di funzionamento 50 µA

Risoluzione 1 µA

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

Prestazione 4 Ohm

Sovraccarico per 1 sec. 5 A

Sovraccarico permanente 1 A

Sovraccarico 20 ms 50 A

 NOTA!
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale 
dell’utente del dispositivo.

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale

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

Opzione 24 V: 
AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) o
DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita
Opzione 230 V: max. 7,5 VA / 4 W
Opzione 24 V: max. 7,5 VA / 5 W

Fusibile interno,
non sostituibile

Tipo T1A / 250 VDC / 277 VAC
 secondo la norma IEC 60127

Dispositivo di protezione da 
sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

Opzione 230 V: 6-16 A
Opzione 24 V: 1-6 A
(Car. B) (omologazione IEC/UL)

Confi gurazione TCP/IP manuale tramite l’interfaccia Ethernet
All’interno di una rete Ethernet, ogni dispositivo ha un indi-
rizzo TCP/IP univoco che viene assegnato manualmente o 
da un server DHCP.
L’indirizzo dispositivo lungo 4 byte (byte da 0 a 3) viene 
completato all’interno della confi gurazione TCP/IP con le 
informazioni sulla subnet mask e sul gateway.
Confi gurazione manuale (esempio) dell’indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP (ind):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT.
3. Premendo 3 volte il tasto 2 si arriva alle impostazioni 

TCP/IP. (Per la subnet mask premere 4 volte, per il 
gateway 5 volte) 

4. Con il tasto 1 selezionare la 1° cifra del byte 0 (la 
selezione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare il valore.
6. Con il tasto 1 passare alla 2°/3° cifra
7. Con il tasto 2 selezionare il valore corrispondente.
8. Con il tasto 1 passare al byte 1 
9. Selezionare i byte da 1 a 3 procedendo nello stesso 

modo.
10. Confi gurare in maniera analoga la subnet mask 

(visualizzazione SUb) e l’indirizzo gateway. (Visualizza-
zione GAt).

Denominazione

Identifi cazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Valore dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 2, valore 001.

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 3, valore 116.

Fig. Indirizzo TCP/IP,
byte 1, valore 168.
Un indirizzo TCP/IP è formato 
da 4 byte con la seguente 
struttura (es.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

192.168.001.116

 NOTA!
Per evitare che un server DHCP sovrascriva la confi gurazione manuale TCP/IP, disattivare 
l’assegnazione IP dinamica (dYn, “oFF”) (cfr. operazioni 14 e 17). Uscire successivamente dalla 
modalità di programmazione e confi gurare manualmente l’indirizzo TCP/IP.

Informazioni generali
Peso netto (con connettori a 
spina applicati)

ca. 370 g

Peso dell’imballaggio (com-
presi gli accessori)

ca. 950 g

Batteria
Tipo al litio CR2032, 3 V 
(certifi cata secondo la UL 
1642)

Durata della retroilluminazione

40000 h
(Dopo 40000 h, la retroillu-
minazione si riduce di circa 
il 50%.)

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

Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

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

Condizioni ambientali durante il funzionamento
Impiegare il dispositivo su un impianto fi sso e al riparo dalle 
intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 
0106, parte 1).

Intervallo temperatura nominale K55 (-10° C .. +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
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

Ingressi digitali
A scelta, 3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, 
non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20 Hz

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

Il segnale di ingresso non è 
presente

0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 
0,5 mA

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: 200 ms + 10 ms = 210 ms

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

Lunghezza del cavo
(ingressi/uscite digitali, ingresso di misurazione della 
temperatura)
fi no a 30 m non schermato

superiore a 30 m schermato

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 7 mm

Collegamento Ethernet

Collegamento RJ45

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

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm 

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(ingressi di misurazione della corrente differenziale, 
della temperatura e
ingressi/uscite digitali)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
(misurazione della corrente)
Conduttori collegabili.
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(interfaccia seriale)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28 - 16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione
è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non collegata. Collegare la tensione di misurazione.

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

La corrente visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Fattore del trasformatore di corrente programmato 
male.

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

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

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

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

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

La tensione visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

La tensione visualizzata
è troppo piccola.

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

Il valore di cresta della tensione sull’ingresso di misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

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

“EEE” sul display Vedere i “messaggi di errore” nel manuale.

“EEE bAt” sul display Capacità della batteria troppo ridotta
Sostituire la batteria (vedere “Sostituzione della 
batteria” nel manuale dell’utente).

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm
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S2
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Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati:

cc
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
pericolo elettrico.

mm
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
potenziale pericolo.

 Questo simbolo con la parola 
NOTA! descrive:
• Procedure che non comporta-

no alcun pericolo di lesione.
• Informazioni importanti, proce-

dure o manipolazioni.

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate
da un triangolo e raffi gurate nel seguente modo 
a seconda del grado di pericolo:

mm
PERICO-

LO!

Indica un pericolo imminente che 
comporta lesioni gravi o addirittu-
ra mortali.

mm
AVVISO!

Indica una situazione potenzial-
mente pericolosa che può com-
portare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

mm
CAUTELA!

Indica una situazione poten-
zialmente pericolosa che può 
comportare lesioni di lieve entità 
o danni materiali.

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, 
se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose 
in tutte le parti del circuito collegate all’ali-
mentazione di tensione.
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• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-

mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

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

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le indica-
zioni di avvertimento nei documenti relativi ai 
dispositivi! 

Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunica-
zione dati e gli strumenti di misura
• Informare il proprio amministratore di rete e/o 

incaricato IT.
• Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 

il fi rmware dello strumento di misura e pro-
teggere la comunicazione con lo strumento 
di misura con un fi rewall esterno. Chiudere le 
porte inutilizzate.

• Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso so-
luzioni di fi rewall, 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.

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

azionamento del dispositivo

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione 
(osservare il punto 3 “Montaggio”)

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

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

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

Informazioni generali

Esclusione di responsabilità
L’osservanza dei prodotti informativi sui dispo-
sitivi è il requisito necessario per il funziona-
mento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.
Accertarsi che i prodotti
informativi siano accessibili per la lettura.

Altra documentazione è presente sul nostro 
sito www.janitza.com alla voce 
Assistenza > Download.

Nota sul copyright
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elabora-
zione, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in 
parte, è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto i docu-

menti che accompagnano il prodotto.

1
• Per tutta la durata di vita del prodotto, 

tenere a disposizione i documenti che ac-
compagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui 
relativi adattamenti della documentazio-
ne che accompagna il prodotto su www.
janitza.com.

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

oppure incaricare della rottamazione un’azien-
da di smaltimento certifi cata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Ja-
nitza electronics GmbH per il dispositivo sono 
riportate nella dichiarazione di conformità 
presente sul nostro sito (www.janitza.com).
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 17  18Assegnazione dinamica TCP/IP tramite l’interfaccia Ethernet (modalità DHCP)

Fig. Assegnazione dinamica 
(dYn IP) dell’
indirizzo TCP/IP attivata
(Impostazione standard)

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

Fig. Subnet mask (Sub), 
byte 0, valore 255

Fig. Assegnazione 
dinamica (dYn IP) dell’indiriz-
zo TCP/IP disattivata

Con l’assegnazione dinamica TCP/IP (indirizzo dispositi-
vo TCP/IP, subnet mask e indirizzo del gateway), una rete 
integra automaticamente il dispositivo quando questo 
viene avviato.
La lettura (o l’assegnazione) delle impostazioni dinamiche 
TCP/IP avviene in maniera analoga alla “confi gurazione 
manuale” (cfr. operazione 16):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT.

3. Premendo 6 volte il tasto 2 si arriva all’assegnazio-
ne dinamica TCP/IP (dYn IP).

4. Con il tasto 1 attivare la visualizzazione “on” o “off”
(la visualizzazione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare “on” o “off”.
6. Confermare l’impostazione con il tasto 1.
7. Uscire dalla modalità di programmazione premendo 

contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 1 secondo.
L’assegnazione dinamica IP può essere effettuata anche 
tramite il software GridVis®.

NOTA!
Il simbolo a forma di chiave sul display mo-
stra che l’assegnazione dinamica TCP/IP è 
attiva (on). All’avvio del dispositivo, il server 
DHCP assegna automaticamente indirizzo 
dispositivo TCP/IP, subnet mask e indirizzo 
del gateway.

5 6 87Misurazione della tensione
L’UMG 96 RM-E ha 3 ingressi per la misurazione 
della tensione ed è indicato per diverse varianti 
di collegamento, dirette e tramite trasformatori di 
tensione.

L2

L3

N

L1

Variante di collegamento3p 4w Misurazione della 
tensione (Ind. 509 = 0, impostazione standard)

Dispositivo di isolamento

Fusibile (UL/IEC listed)

mm
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo

Se non vengono osservate le condizioni di collega-
mento per gli ingressi per la misurazione della tensio-
ne, è possibile farsi male o danneggiare il dispositivo.
Osservare pertanto quanto segue:
• Gli ingressi per la misurazione della tensione

- non vi si deve applicare tensione continua
- devono essere dotati di un fusibile e dispo-

sitivo di isolamento adeguati, contrasse-
gnati e posizionati nelle vicinanze (alternati-
va: interruttore magnetotermico).

- sono pericolosi da toccare
• Collegare le tensioni che superano le tensioni 

nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

 NOTA!
In alternativa al fusibile e al dispositivo di 
isolamento è possibile utilizzare un inter-
ruttore magnetotermico.

4
L’UMG 96 RM-E è un analizzatore di retemultifun-
zione che:
• Misura e monitora le correnti differenziali (RCM) 

e le correnti sul punto di messa a terra centrale 
(CGP). La misurazione della corrente differenziale 
avviene tramite un trasformatore di corrente 
differenziale esterno (corrente nominale 30 mA) 
sugli ingressi di misurazione della corrente I5 e I6.

• Misura e calcola grandezze elettriche, quali 
tensione, corrente, potenza, produzione e 
armoniche, fra le varie cose, in impianti edilizi, 
su distributori, interruttori di potenza e condotti 
sbarre

• Visualizza, memorizza e trasmette tramite inter-
facce i risultati di misurazione

Breve descrizione dispositivo

Montare l’UMG 96 RM-E nel pannello anteriore 
di quadri elettrici, al riparo dalle intemperie.
Dimensioni della nicchia di alloggiamento:

92+0,8 x 92+0,8 mm

Nota bene!
Per garantire una ventila-
zione suffi ciente,
• montare il dispositivo  
in posizione verticale.
• Osservare la distanza 
dai vicini componenti.
Fig. Posizione di montag-
gio,vista posteriore

Montaggio

NOTA!
Se le correnti differenziali vengono monitora-
te da impianti elettrici, UMG 
96 RM-E (ingressi I5/I6) può emettere impulsi 
di avvertimento al superamento del valore di 
funzionamento. Gli impulsi di avvertimento 
possono dare un segnale di allarme prima 
che scatti un dispositivo di protezione.
UMG 96 RM-E non è un dispositivo di prote-
zione contro le scosse elettriche.

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
istruzioni di montaggio

La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature ambiente
elevate, provvedere al raffreddamento.

 Inserire la tensione di alimentazione mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
condizioni di collegamento odi 
sovratensioni non ammesse

La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento o il superamento dell’intervallo di 
tensione consentito può danneggiare o distruggere 
il dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
• La tensione e la frequenza devono corri-

spondere alle indicazioni riportate sulla 
targhetta identifi cativa. Rispettare le soglie 
riportate nel manuale dell’utente.

• Nel caso di installazione in un edifi cio, 
proteggere la tensione di alimentazione con 
un interruttore magnetotermico/un fusibile 
certifi cato UL/IEC.

• Il dispositivo di isolamento
- deve essere installato in un luogo facil-

mente raggiungibile dall’utilizzatore e nei 
pressi del dispositivo.

- deve essere contrassegnato per il rispetti-
vo dispositivo

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

• Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neu-
tro del punto di fornitura non è messo a terra.

Il livello della tensione di alimentazione per il dispositi-
vo è riportato sulla targhetta identifi cativa.
Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, sul 
display compare una visualizzazione. Se non com-
pare nessuna schermata, controllare se la tensione 
di alimentazione si trova all’interno dell’intervallo 
tensione nominale.

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa della 
tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
• Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

toccare
Prima di iniziare i lavori togliere la corrente all’im-
pianto. Verifi care l’effettiva assenza di tensione.

Fusibile
N
L

Fig. Collegamento tensione di alimentazione.

Dispositivo di isolamento

Sistemi di rete

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a 

terra (reti IT)

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra
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UL-N / UL-L

277 VLN / 480 VLL
UL-N / UL-L

277 VLN / 480 VLL
UL-L

480 VLL
UL-L

240 VLL

Sistemi monofase a 2 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistema monofase 
a 3 conduttori terra separata
con conduttore neutro messo a 

terra

Il dispositivo può essere 
impiegato in 
• reti a 2, 3 e 4 condut-

tori (reti TN, TT e IT)
• settore abitativo e 

industriale

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

UL-N

230 VLN
UL-N / UL-L

240 VLN / 480 VLL

Varianti di collegamento misurazione della tensione Misurazione della corrente I1, I2, I3

UMG 96 RM-E
• è omologato soltanto per la misurazione del-

la corrente tramite trasformatore di corrente
• è progettato per il collegamento di trasfor-

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

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

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa 
della tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati 

che si trovano sotto corrente
• Ingressi di misurazione della corrente 

pericolosi da toccarsi sul dispositivo e sui 
trasformatori di corrente

Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verifi care l’effettiva assenza di 
tensione.
Mettere a terra l’impianto. Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra. 

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa di
correnti e tensioni elettriche
elevate.

I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato se-
condario (picchi elevati di tensione) possono provocare 
gravi lesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente aperti, 
cortocircuitare i trasformatori privi di carico. 

3p 4w
(Ind. 509 = 0, impostazione 

standard)

3p 4wu
(Ind. 509 = 1)

3p 4u
(Ind. 509 = 2)

3p 2u
(Ind. 509 = 5)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Misurazione con 3 fasi
e un neutro.

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi e un neutro.

Misurazione con 3 fasi senza neu-
tro. Le letture che richiedono un N, 

utilizzano un N calcolato. 

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi senza neu-

tro. Le letture che richiedono un N, 
utilizzano un N calcolato.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

1p 2w1
(Ind. 509 = 4)

2p 4w
(Ind. 509 = 3)

1p 2w
(Ind. 509 = 6)

3p 1w
(Ind. 509 = 7)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Le letture derivate dagli ingressi 
per la misurazione della tensione 
V2 e V3 vengono assunte come 0 

e non vengono calcolate.

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso per la misurazione 

della tensione V2.

Sistema TN-C con collegamento 
monofase a tre conduttori. Le 

letture derivate dell’ingresso per 
la misurazione della tensione V3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L2

L3

N

L1
Carico

Variante di collegamento Misurazione della 
corrente 3p 4w (I1, I2, I3) tramite trasformatore di 
corrente (ind. 510 = 0, impostazione predefi nita).

Varianti di collegamento misurazione della corrente I1, I2, I39

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misura-
zione, sul display dello strumento di mi-
sura viene visualizzato ”EEE”. Ulteriori 
informazioni in proposito sono riportate 
nel manuale dell’utente.

3p 2i
(Ind. 510 = 1)

3p 2i0
(Ind. 510 = 2)

3p 3w3
(Ind. 510 = 3)

3p 3w
(Ind. 510 = 4)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono misurate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Misura nella rete trifase con carico 
diverso. 

Misura nella rete trifase con carico 
identico. Vengono calcolate le let-
ture degli ingressi di misurazione 

della corrente I2 e I3.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

2p 4w
(Ind. 510 = 5)

1p 2i
(Ind. 510 = 6)

1p 2w
(Ind. 510 = 7)

3p 1w
(Ind. 510 = 8)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Le letture derivate dell’ingresso 
di misurazione della corrente I3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

Le letture derivate dagli ingressi 
di misurazione della corrente I2 e 
I3 vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

19

 15Azionamento e funzioni tasti

L’UMG 96RM-E viene azionato tramite
i tasti 1 e 2 con le seguenti differenziazioni:
• Premere brevemente (tasto 1 o 2):

passo successivo (+1).
• Premere a lungo (tasto 1 o 2):

passo precedente (-1).

Il dispositivo distingue tra Modalità di visualizza-
zione e Modalità di programmazione.

Le letture sono classifi cate in profi li di visualiz-
zazione delle letture e possono essere como-
damente personalizzate nel software GridVis® 
(fornito in dotazione). Di fabbrica è confi gurato il 
profi lo di visualizzazione delle letture 1. 

Modalità di visualizzazione
• Usare i tasti 1 e 2 per scorrere tra le scher-

mate delle letture.
• La schermata mostra fi no a 3 letture.
• Nel software GridVis® è possibile confi gura-

re un intervallo per la rotazione automatica 
delle schermate delle letture.

• Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente 

Fig. Display dell’UMG 96 RM-E 

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 
programma-
zione

Valore min, NT/fornitura

Valore max, HT/consumo

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

 16

Misurazione della corrente I410

 13  14 11  12Misurazione della corrente differenziale (RCM) tramite I5 e I6

Carico

L2 L3 NL1

 NOTA!
L’ingresso di misurazione I4 non richie-
de nessuna impostazione dell’indirizzo 
sull’UMG 96 RM-E.

Ingressi analogici

L’UMG 96 RM-E dispone di
2 ingressi analogici (morsetti
da 32 a 37) per la
• Misurazione della tempera-

tura o
• Misurazione della corrente 

differenziale
Utilizzo degli ingressi analogici:

Misurazione Morsetti
Tempera-
tura

32/34 ingresso 1
35/37 ingresso 2

Corrente 
differenziale

32/33/34 ingresso 1
35/36/37 ingresso 2

cc
CAUTELA!

Danni al dispositivo/
impianto a causa di cortocir-
cuito

Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimentazio-
ne.

Variante di collegamento 
“Misurazione della 
corrente differenziale 
tramite trasformatore di 
corrente“

*1

*1

L2 L3N L1

Carico

PE

UMG 96 RM-E è indicato per l’impiego
come dispositivo di monitoraggio della corrente 
differenziale (RCM) per il monitoraggio di
• correnti alternate
• correnti continue impulsive e
• correnti continue

I5

I6

Sull’ingresso della corrente I4
è possibile calcolare i valori della 
corrente, non i valori di potenza.

Raccomandazione per il collegamento Ethernet:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa delle 
impostazioni di rete errate

Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni per la rete Ether-
net del proprio dispositivo.

Stabilire un collegamento con il PC

I 4 collegamenti più comuni per la comunicazio-
ne tra PC e dispositivo:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cavo patch incrociato)

Il PC e UMG 96 RM-E necessitano di un indirizzo IP fi sso.

1.

2.

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a UMG 96 
RM-E e al PC.

Ethernet Ethernet

DHCP-
Server

PC UMG 96 RM-E

Switch/
router

Maggiori informazioni sulla confi gurazione e sulla 
comunicazione del dispositivo a partire dal punto 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS-232 RS-232

RS-485
RS-485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Collegamento dell’UMG 96 RM-E
 tramite convertitore di interfaccia. RS-485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

Connessione dell’UMG 96 RM trami-
te un UMG 96 RM-E come gateway.

Ethernet RS-485

RS-485

 NOTA!
Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati e il montaggio del dispositivo sono riportate nel manuale 
dell’utente.

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misurazione, 
sul display dello strumento di misura viene 
visualizzato ”EEE”. Ulteriori informazioni in pro-
posito sono riportate nel manuale dell’utente.

 NOTA!
Ulteriori informazioni sui dati della 
corrente e del trasformatore di corrente 
sono riportate nel manuale dell’utente.

UMG 96 RM-E misura le correnti differenziali 
secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01) di

 tipo A e

 tipo B

Trasformatori di corrente differenziale ade-
guati con una corrente nominale di 30 mA 
vengono collegati ai morsetti 32 - 34 (I5) e ai 
morsetti 35 - 37 (I6).

 NOTA!
• I rapporti di trasmissione per gli 

ingressi del trasformatore di corrente 
differenziale vengono confi gurati 
singolarmente tramite il software 
GridVis® (in dotazione).

• Una variante di collegamento”U-
MG 96 RM-E con monitoraggio 
della corrente differenziale tramite 
gli ingressi di misurazione I5/I6” è 
riportata nel manuale dell’utente.

• Gli ingressi di misurazione I5 e I6 non 
richiedono nessuna impostazione 
dell’indirizzo sull’UMG 96 RM-E.

Modalità di programmazione

per 1 secondo per passare dalla Modalità di 
visualizzazione alla Modalità di programma-
zione e viceversa. Sul display compare il testo 
PRG.

• Nella modalità di programmazione, vengono 
confi gurate le impostazioni necessarie per il 
funzionamento del dispositivo.

• La modalità di programmazione può essere 
protetta con una password utente.

• Utilizzare il tasto 2 per passare da un menu di 
programmazione all’altro:
1. Trasformatore di corrente
2. Trasformatore di tensione
3. Elenco parametri
4. Indirizzo dispositivo TCP/IP
5. Subnet mask
6. Indirizzo gateway
7. Indirizzamento dinamico TCP/IP (on/off)

Il dispositivo passa dalla Modalità di programma-
zione alla Modalità di visualizzazione quando
• per 60 secondi non viene premuto nessun tasto
• vengono premuti contemporaneamente per 1 

secondo i tasti 1 e 2

 NOTA!
Di seguito vengono spiegati i menu di 
programmazione più importanti per le 
istruzioni di installazione indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP, subnet mask, indirizzo ga-
teway (4, 5, 6) e indirizzamento dinamico 
TCP/IP (on/off) (7) tramite l’interfaccia 
Ethernet.
Ulteriori informazioni sui menu di pro-
grammazione e sulle interfacce sono 
riportate nel manuale dell’utente del 
dispositivo.

Per effettuare le seguenti impostazioni sono 
selezionate impostazioni a titolo esemplifi cativo 
per il dispositivo e il PC:

Indirizzo IP del dispositivo:  192.168.1.116
Subnet mask:  255.255.255.0

Indirizzo IP PC: 192.168.1.117
Subnet mask: 255.255.255.0

 NOTA!
Le modifi che diventano attive solo dopo 
che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.  

 NOTA!
Il dispositivo è impostato di fabbrica
sull’assegnazione dinamica dell’indirizzo IP 
(on) (modalità DHCP).

Programmazione del trasformatore 
di corrente
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 

programmazione PRG e del trasformatore di 
corrente CT.

3. Confermare con il tasto 1 - la prima cifra del 
campo di inserimento della corrente primaria 
lampeggia.

4. Selezionare il valore della 1° cifra con il tasto 2.
5. Con il tasto 1 passare alla 2° cifra.
6. Selezionare il valore della 2° cifra con il tasto 2.
7. Con il tasto 1 passare alla 3° cifra.
8. Selezionare il valore della 3° cifra con il tasto 2.
9. Confermare con il tasto 1.
10. Il numero completo lampeggia.
11. Usare il tasto 2 per selezionare la posizio-

ne decimale e quindi l’unità della corrente 
primaria.

12. Confermare con il tasto 1.
13. Il campo di inserimento della corrente secon-

daria lampeggia. 
14. Impostare la corrente secondaria (valore 1 A o 

5 A) con il tasto 2. 
15. Confermare con il tasto 1.
16. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (1 

sec.) per uscire dalla modalità di programma-
zione. Premere il tasto 2 per passare al campo 
di inserimento del trasformatore di tensione.

Simbolo del trasforma-
tore di corrente

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di corrente, 
primario

Modalità di programmazione

Trasformatore di corrente, 
secondario

 NOTA!
• Le modifi che diventano attive solo dopo 

che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.

• Ulteriori informazioni sui rapporti tra-
sformatori di corrente sono riportate nel 
manuale dell’utente.

Fig. Campo di inserimento “Trasformatore di corrente”

 NOTA!
Programmazione del trasformatore di 
tensione:
• Passare alla modalità di programmazione 

per il trasformatore di tensione.
• Sul display compaiono i simboli PRG e VT.
• La procedura di programmazione dei tra-

sformatori di tensione è analoga a quella 
dei trasformatori di corrente.

Ulteriori informazioni sui trasformatori di 
tensione e sui rapporti dei trasformatori di ten-
sione sono riportate nel manuale dell’utente.

Manuale dell’utente:

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):
Variante di collegamento 
misurazione della corrente 
(I4) tramite il trasformatore di 
corrente

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati per effettuare misurazioni in reti a bassa 
tensione nelle quali si presentano tensioni nominali 
fi no a 
• 277 V fase verso terra e 480 V fase verso fase in 

un sistema a 4 conduttori oppure
• 480 V fase verso fase in un sistema a 3 conduttori

Le tensioni impulsive nominali corrispondono alla 
categoria di sovratensione 300 V CATIII. 

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN
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L1

N
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L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Dati tecnici

Misurazione della tensione
Sistemi trifase a 4 conduttori 
con tensioni nominali fi no a

277 V/480 V (+-10%)

Sistemi trifase a 3 conduttori, 
senza terra, con tensioni 
nominali fi no a 

IT 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Protezione della
misurazione della tensione

1 - 10 A
(con certifi cazione IEC/UL)

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

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

Risoluzione 0,01 V

Fattore di cresta
2,45 (rif. all’intervallo di misu-
razione)

Impedenza 4 MOhm/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

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

Frequenza dell’oscillazione 
fondamentale - Classe di 
precisione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

1) ... Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingresso per 
la misurazione della tensione V1 è presente una tensione L1-N 
maggiore di 20 Vrms (misurata su 4 conduttori) o una tensione 
L1-L2 maggiore di 34 Vrms (misura su 3 conduttori).

Misurazione della corrente I1 - I4
Corrente nominale 5 A

Intervallo di misurazione 0 .. 6 Arms

Fattore di cresta 1,98

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

Categoria di sovraten-
sione

300 V CAT II

Tensione di impulso 
nominale

2 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Frequenza di campio-
namento

21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun
canale di misurazione

Misurazione della corrente differenziale I5 / I6
Corrente nominale 30 mArms

Intervallo di misurazione 0 .. 40 mArms

Corrente di funzionamento 50 µA

Risoluzione 1 µA

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

Prestazione 4 Ohm

Sovraccarico per 1 sec. 5 A

Sovraccarico permanente 1 A

Sovraccarico 20 ms 50 A

 NOTA!
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale 
dell’utente del dispositivo.

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale

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

Opzione 24 V: 
AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) o
DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita
Opzione 230 V: max. 7,5 VA / 4 W
Opzione 24 V: max. 7,5 VA / 5 W

Fusibile interno,
non sostituibile

Tipo T1A / 250 VDC / 277 VAC
 secondo la norma IEC 60127

Dispositivo di protezione da 
sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

Opzione 230 V: 6-16 A
Opzione 24 V: 1-6 A
(Car. B) (omologazione IEC/UL)

Confi gurazione TCP/IP manuale tramite l’interfaccia Ethernet
All’interno di una rete Ethernet, ogni dispositivo ha un indi-
rizzo TCP/IP univoco che viene assegnato manualmente o 
da un server DHCP.
L’indirizzo dispositivo lungo 4 byte (byte da 0 a 3) viene 
completato all’interno della confi gurazione TCP/IP con le 
informazioni sulla subnet mask e sul gateway.
Confi gurazione manuale (esempio) dell’indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP (ind):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT.
3. Premendo 3 volte il tasto 2 si arriva alle impostazioni 

TCP/IP. (Per la subnet mask premere 4 volte, per il 
gateway 5 volte) 

4. Con il tasto 1 selezionare la 1° cifra del byte 0 (la 
selezione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare il valore.
6. Con il tasto 1 passare alla 2°/3° cifra
7. Con il tasto 2 selezionare il valore corrispondente.
8. Con il tasto 1 passare al byte 1 
9. Selezionare i byte da 1 a 3 procedendo nello stesso 

modo.
10. Confi gurare in maniera analoga la subnet mask 

(visualizzazione SUb) e l’indirizzo gateway. (Visualizza-
zione GAt).

Denominazione

Identifi cazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Valore dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 2, valore 001.

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 3, valore 116.

Fig. Indirizzo TCP/IP,
byte 1, valore 168.
Un indirizzo TCP/IP è formato 
da 4 byte con la seguente 
struttura (es.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

192.168.001.116

 NOTA!
Per evitare che un server DHCP sovrascriva la confi gurazione manuale TCP/IP, disattivare 
l’assegnazione IP dinamica (dYn, “oFF”) (cfr. operazioni 14 e 17). Uscire successivamente dalla 
modalità di programmazione e confi gurare manualmente l’indirizzo TCP/IP.

Informazioni generali
Peso netto (con connettori a 
spina applicati)

ca. 370 g

Peso dell’imballaggio (com-
presi gli accessori)

ca. 950 g

Batteria
Tipo al litio CR2032, 3 V 
(certifi cata secondo la UL 
1642)

Durata della retroilluminazione

40000 h
(Dopo 40000 h, la retroillu-
minazione si riduce di circa 
il 50%.)

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

Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

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

Condizioni ambientali durante il funzionamento
Impiegare il dispositivo su un impianto fi sso e al riparo dalle 
intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 
0106, parte 1).

Intervallo temperatura nominale K55 (-10° C .. +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
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

Ingressi digitali
A scelta, 3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, 
non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20 Hz

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

Il segnale di ingresso non è 
presente

0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 
0,5 mA

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: 200 ms + 10 ms = 210 ms

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

Lunghezza del cavo
(ingressi/uscite digitali, ingresso di misurazione della 
temperatura)
fi no a 30 m non schermato

superiore a 30 m schermato

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 7 mm

Collegamento Ethernet

Collegamento RJ45

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

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm 

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(ingressi di misurazione della corrente differenziale, 
della temperatura e
ingressi/uscite digitali)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
(misurazione della corrente)
Conduttori collegabili.
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(interfaccia seriale)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28 - 16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione
è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non collegata. Collegare la tensione di misurazione.

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

La corrente visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Fattore del trasformatore di corrente programmato 
male.

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

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

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

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

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

La tensione visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

La tensione visualizzata
è troppo piccola.

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

Il valore di cresta della tensione sull’ingresso di misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

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

“EEE” sul display Vedere i “messaggi di errore” nel manuale.

“EEE bAt” sul display Capacità della batteria troppo ridotta
Sostituire la batteria (vedere “Sostituzione della 
batteria” nel manuale dell’utente).

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati:

cc
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
pericolo elettrico.

mm
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
potenziale pericolo.

 Questo simbolo con la parola 
NOTA! descrive:
• Procedure che non comporta-

no alcun pericolo di lesione.
• Informazioni importanti, proce-

dure o manipolazioni.

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate
da un triangolo e raffi gurate nel seguente modo 
a seconda del grado di pericolo:

mm
PERICO-

LO!

Indica un pericolo imminente che 
comporta lesioni gravi o addirittu-
ra mortali.

mm
AVVISO!

Indica una situazione potenzial-
mente pericolosa che può com-
portare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

mm
CAUTELA!

Indica una situazione poten-
zialmente pericolosa che può 
comportare lesioni di lieve entità 
o danni materiali.

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, 
se presente.

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

3
• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-

mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

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

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le indica-
zioni di avvertimento nei documenti relativi ai 
dispositivi! 

Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunica-
zione dati e gli strumenti di misura
• Informare il proprio amministratore di rete e/o 

incaricato IT.
• Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 

il fi rmware dello strumento di misura e pro-
teggere la comunicazione con lo strumento 
di misura con un fi rewall esterno. Chiudere le 
porte inutilizzate.

• Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso so-
luzioni di fi rewall, 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.

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

azionamento del dispositivo

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione 
(osservare il punto 3 “Montaggio”)

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

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

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

Informazioni generali

Esclusione di responsabilità
L’osservanza dei prodotti informativi sui dispo-
sitivi è il requisito necessario per il funziona-
mento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.
Accertarsi che i prodotti
informativi siano accessibili per la lettura.

Altra documentazione è presente sul nostro 
sito www.janitza.com alla voce 
Assistenza > Download.

Nota sul copyright
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elabora-
zione, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in 
parte, è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto i docu-

menti che accompagnano il prodotto.

1
• Per tutta la durata di vita del prodotto, 

tenere a disposizione i documenti che ac-
compagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui 
relativi adattamenti della documentazio-
ne che accompagna il prodotto su www.
janitza.com.

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

oppure incaricare della rottamazione un’azien-
da di smaltimento certifi cata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Ja-
nitza electronics GmbH per il dispositivo sono 
riportate nella dichiarazione di conformità 
presente sul nostro sito (www.janitza.com).
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 17  18Assegnazione dinamica TCP/IP tramite l’interfaccia Ethernet (modalità DHCP)

Fig. Assegnazione dinamica 
(dYn IP) dell’
indirizzo TCP/IP attivata
(Impostazione standard)

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

Fig. Subnet mask (Sub), 
byte 0, valore 255

Fig. Assegnazione 
dinamica (dYn IP) dell’indiriz-
zo TCP/IP disattivata

Con l’assegnazione dinamica TCP/IP (indirizzo dispositi-
vo TCP/IP, subnet mask e indirizzo del gateway), una rete 
integra automaticamente il dispositivo quando questo 
viene avviato.
La lettura (o l’assegnazione) delle impostazioni dinamiche 
TCP/IP avviene in maniera analoga alla “confi gurazione 
manuale” (cfr. operazione 16):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT.

3. Premendo 6 volte il tasto 2 si arriva all’assegnazio-
ne dinamica TCP/IP (dYn IP).

4. Con il tasto 1 attivare la visualizzazione “on” o “off”
(la visualizzazione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare “on” o “off”.
6. Confermare l’impostazione con il tasto 1.
7. Uscire dalla modalità di programmazione premendo 

contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 1 secondo.
L’assegnazione dinamica IP può essere effettuata anche 
tramite il software GridVis®.

NOTA!
Il simbolo a forma di chiave sul display mo-
stra che l’assegnazione dinamica TCP/IP è 
attiva (on). All’avvio del dispositivo, il server 
DHCP assegna automaticamente indirizzo 
dispositivo TCP/IP, subnet mask e indirizzo 
del gateway.

5 6 87Misurazione della tensione
L’UMG 96 RM-E ha 3 ingressi per la misurazione 
della tensione ed è indicato per diverse varianti 
di collegamento, dirette e tramite trasformatori di 
tensione.

L2

L3

N

L1

Variante di collegamento3p 4w Misurazione della 
tensione (Ind. 509 = 0, impostazione standard)

Dispositivo di isolamento

Fusibile (UL/IEC listed)

mm
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo

Se non vengono osservate le condizioni di collega-
mento per gli ingressi per la misurazione della tensio-
ne, è possibile farsi male o danneggiare il dispositivo.
Osservare pertanto quanto segue:
• Gli ingressi per la misurazione della tensione

- non vi si deve applicare tensione continua
- devono essere dotati di un fusibile e dispo-

sitivo di isolamento adeguati, contrasse-
gnati e posizionati nelle vicinanze (alternati-
va: interruttore magnetotermico).

- sono pericolosi da toccare
• Collegare le tensioni che superano le tensioni 

nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

 NOTA!
In alternativa al fusibile e al dispositivo di 
isolamento è possibile utilizzare un inter-
ruttore magnetotermico.

4
L’UMG 96 RM-E è un analizzatore di retemultifun-
zione che:
• Misura e monitora le correnti differenziali (RCM) 

e le correnti sul punto di messa a terra centrale 
(CGP). La misurazione della corrente differenziale 
avviene tramite un trasformatore di corrente 
differenziale esterno (corrente nominale 30 mA) 
sugli ingressi di misurazione della corrente I5 e I6.

• Misura e calcola grandezze elettriche, quali 
tensione, corrente, potenza, produzione e 
armoniche, fra le varie cose, in impianti edilizi, 
su distributori, interruttori di potenza e condotti 
sbarre

• Visualizza, memorizza e trasmette tramite inter-
facce i risultati di misurazione

Breve descrizione dispositivo

Montare l’UMG 96 RM-E nel pannello anteriore 
di quadri elettrici, al riparo dalle intemperie.
Dimensioni della nicchia di alloggiamento:

92+0,8 x 92+0,8 mm

Nota bene!
Per garantire una ventila-
zione suffi ciente,
• montare il dispositivo  
in posizione verticale.
• Osservare la distanza 
dai vicini componenti.
Fig. Posizione di montag-
gio,vista posteriore

Montaggio

NOTA!
Se le correnti differenziali vengono monitora-
te da impianti elettrici, UMG 
96 RM-E (ingressi I5/I6) può emettere impulsi 
di avvertimento al superamento del valore di 
funzionamento. Gli impulsi di avvertimento 
possono dare un segnale di allarme prima 
che scatti un dispositivo di protezione.
UMG 96 RM-E non è un dispositivo di prote-
zione contro le scosse elettriche.

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
istruzioni di montaggio

La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature ambiente
elevate, provvedere al raffreddamento.

 Inserire la tensione di alimentazione mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
condizioni di collegamento odi 
sovratensioni non ammesse

La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento o il superamento dell’intervallo di 
tensione consentito può danneggiare o distruggere 
il dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
• La tensione e la frequenza devono corri-

spondere alle indicazioni riportate sulla 
targhetta identifi cativa. Rispettare le soglie 
riportate nel manuale dell’utente.

• Nel caso di installazione in un edifi cio, 
proteggere la tensione di alimentazione con 
un interruttore magnetotermico/un fusibile 
certifi cato UL/IEC.

• Il dispositivo di isolamento
- deve essere installato in un luogo facil-

mente raggiungibile dall’utilizzatore e nei 
pressi del dispositivo.

- deve essere contrassegnato per il rispetti-
vo dispositivo

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

• Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neu-
tro del punto di fornitura non è messo a terra.

Il livello della tensione di alimentazione per il dispositi-
vo è riportato sulla targhetta identifi cativa.
Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, sul 
display compare una visualizzazione. Se non com-
pare nessuna schermata, controllare se la tensione 
di alimentazione si trova all’interno dell’intervallo 
tensione nominale.

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa della 
tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
• Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

toccare
Prima di iniziare i lavori togliere la corrente all’im-
pianto. Verifi care l’effettiva assenza di tensione.

Fusibile
N
L

Fig. Collegamento tensione di alimentazione.

Dispositivo di isolamento

Sistemi di rete

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a 

terra (reti IT)

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE
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L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

UL-N / UL-L

277 VLN / 480 VLL
UL-N / UL-L

277 VLN / 480 VLL
UL-L

480 VLL
UL-L

240 VLL

Sistemi monofase a 2 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistema monofase 
a 3 conduttori terra separata
con conduttore neutro messo a 

terra

Il dispositivo può essere 
impiegato in 
• reti a 2, 3 e 4 condut-

tori (reti TN, TT e IT)
• settore abitativo e 

industriale
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Varianti di collegamento misurazione della tensione Misurazione della corrente I1, I2, I3

UMG 96 RM-E
• è omologato soltanto per la misurazione del-

la corrente tramite trasformatore di corrente
• è progettato per il collegamento di trasfor-

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

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

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa 
della tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati 

che si trovano sotto corrente
• Ingressi di misurazione della corrente 

pericolosi da toccarsi sul dispositivo e sui 
trasformatori di corrente

Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verifi care l’effettiva assenza di 
tensione.
Mettere a terra l’impianto. Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra. 

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa di
correnti e tensioni elettriche
elevate.

I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato se-
condario (picchi elevati di tensione) possono provocare 
gravi lesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente aperti, 
cortocircuitare i trasformatori privi di carico. 

3p 4w
(Ind. 509 = 0, impostazione 

standard)

3p 4wu
(Ind. 509 = 1)

3p 4u
(Ind. 509 = 2)

3p 2u
(Ind. 509 = 5)
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L2
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V1 V2 V3 VN

N

Misurazione con 3 fasi
e un neutro.

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi e un neutro.

Misurazione con 3 fasi senza neu-
tro. Le letture che richiedono un N, 

utilizzano un N calcolato. 

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi senza neu-

tro. Le letture che richiedono un N, 
utilizzano un N calcolato.
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1p 2w1
(Ind. 509 = 4)

2p 4w
(Ind. 509 = 3)

1p 2w
(Ind. 509 = 6)

3p 1w
(Ind. 509 = 7)
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Le letture derivate dagli ingressi 
per la misurazione della tensione 
V2 e V3 vengono assunte come 0 

e non vengono calcolate.

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso per la misurazione 

della tensione V2.

Sistema TN-C con collegamento 
monofase a tre conduttori. Le 

letture derivate dell’ingresso per 
la misurazione della tensione V3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.
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Carico

Variante di collegamento Misurazione della 
corrente 3p 4w (I1, I2, I3) tramite trasformatore di 
corrente (ind. 510 = 0, impostazione predefi nita).

Varianti di collegamento misurazione della corrente I1, I2, I39

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misura-
zione, sul display dello strumento di mi-
sura viene visualizzato ”EEE”. Ulteriori 
informazioni in proposito sono riportate 
nel manuale dell’utente.

3p 2i
(Ind. 510 = 1)

3p 2i0
(Ind. 510 = 2)

3p 3w3
(Ind. 510 = 3)

3p 3w
(Ind. 510 = 4)
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Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono misurate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Misura nella rete trifase con carico 
diverso. 

Misura nella rete trifase con carico 
identico. Vengono calcolate le let-
ture degli ingressi di misurazione 

della corrente I2 e I3.
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(Ind. 510 = 5)
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(Ind. 510 = 6)
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(Ind. 510 = 8)
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Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Le letture derivate dell’ingresso 
di misurazione della corrente I3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

Le letture derivate dagli ingressi 
di misurazione della corrente I2 e 
I3 vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.
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 15Azionamento e funzioni tasti

L’UMG 96RM-E viene azionato tramite
i tasti 1 e 2 con le seguenti differenziazioni:
• Premere brevemente (tasto 1 o 2):

passo successivo (+1).
• Premere a lungo (tasto 1 o 2):

passo precedente (-1).

Il dispositivo distingue tra Modalità di visualizza-
zione e Modalità di programmazione.

Le letture sono classifi cate in profi li di visualiz-
zazione delle letture e possono essere como-
damente personalizzate nel software GridVis® 
(fornito in dotazione). Di fabbrica è confi gurato il 
profi lo di visualizzazione delle letture 1. 

Modalità di visualizzazione
• Usare i tasti 1 e 2 per scorrere tra le scher-

mate delle letture.
• La schermata mostra fi no a 3 letture.
• Nel software GridVis® è possibile confi gura-

re un intervallo per la rotazione automatica 
delle schermate delle letture.

• Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente 

Fig. Display dell’UMG 96 RM-E 

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 
programma-
zione

Valore min, NT/fornitura

Valore max, HT/consumo

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

 16

Misurazione della corrente I410

 13  14 11  12Misurazione della corrente differenziale (RCM) tramite I5 e I6

Carico

L2 L3 NL1

 NOTA!
L’ingresso di misurazione I4 non richie-
de nessuna impostazione dell’indirizzo 
sull’UMG 96 RM-E.

Ingressi analogici

L’UMG 96 RM-E dispone di
2 ingressi analogici (morsetti
da 32 a 37) per la
• Misurazione della tempera-

tura o
• Misurazione della corrente 

differenziale
Utilizzo degli ingressi analogici:

Misurazione Morsetti
Tempera-
tura

32/34 ingresso 1
35/37 ingresso 2

Corrente 
differenziale

32/33/34 ingresso 1
35/36/37 ingresso 2

cc
CAUTELA!

Danni al dispositivo/
impianto a causa di cortocir-
cuito

Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimentazio-
ne.

Variante di collegamento 
“Misurazione della 
corrente differenziale 
tramite trasformatore di 
corrente“

*1

*1

L2 L3N L1

Carico

PE

UMG 96 RM-E è indicato per l’impiego
come dispositivo di monitoraggio della corrente 
differenziale (RCM) per il monitoraggio di
• correnti alternate
• correnti continue impulsive e
• correnti continue

I5

I6

Sull’ingresso della corrente I4
è possibile calcolare i valori della 
corrente, non i valori di potenza.

Raccomandazione per il collegamento Ethernet:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa delle 
impostazioni di rete errate

Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni per la rete Ether-
net del proprio dispositivo.

Stabilire un collegamento con il PC

I 4 collegamenti più comuni per la comunicazio-
ne tra PC e dispositivo:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cavo patch incrociato)

Il PC e UMG 96 RM-E necessitano di un indirizzo IP fi sso.

1.

2.

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a UMG 96 
RM-E e al PC.

Ethernet Ethernet

DHCP-
Server

PC UMG 96 RM-E

Switch/
router

Maggiori informazioni sulla confi gurazione e sulla 
comunicazione del dispositivo a partire dal punto 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS-232 RS-232

RS-485
RS-485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Collegamento dell’UMG 96 RM-E
 tramite convertitore di interfaccia. RS-485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

Connessione dell’UMG 96 RM trami-
te un UMG 96 RM-E come gateway.

Ethernet RS-485

RS-485

 NOTA!
Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati e il montaggio del dispositivo sono riportate nel manuale 
dell’utente.

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misurazione, 
sul display dello strumento di misura viene 
visualizzato ”EEE”. Ulteriori informazioni in pro-
posito sono riportate nel manuale dell’utente.

 NOTA!
Ulteriori informazioni sui dati della 
corrente e del trasformatore di corrente 
sono riportate nel manuale dell’utente.

UMG 96 RM-E misura le correnti differenziali 
secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01) di

 tipo A e

 tipo B

Trasformatori di corrente differenziale ade-
guati con una corrente nominale di 30 mA 
vengono collegati ai morsetti 32 - 34 (I5) e ai 
morsetti 35 - 37 (I6).

 NOTA!
• I rapporti di trasmissione per gli 

ingressi del trasformatore di corrente 
differenziale vengono confi gurati 
singolarmente tramite il software 
GridVis® (in dotazione).

• Una variante di collegamento”U-
MG 96 RM-E con monitoraggio 
della corrente differenziale tramite 
gli ingressi di misurazione I5/I6” è 
riportata nel manuale dell’utente.

• Gli ingressi di misurazione I5 e I6 non 
richiedono nessuna impostazione 
dell’indirizzo sull’UMG 96 RM-E.

Modalità di programmazione

per 1 secondo per passare dalla Modalità di 
visualizzazione alla Modalità di programma-
zione e viceversa. Sul display compare il testo 
PRG.

• Nella modalità di programmazione, vengono 
confi gurate le impostazioni necessarie per il 
funzionamento del dispositivo.

• La modalità di programmazione può essere 
protetta con una password utente.

• Utilizzare il tasto 2 per passare da un menu di 
programmazione all’altro:
1. Trasformatore di corrente
2. Trasformatore di tensione
3. Elenco parametri
4. Indirizzo dispositivo TCP/IP
5. Subnet mask
6. Indirizzo gateway
7. Indirizzamento dinamico TCP/IP (on/off)

Il dispositivo passa dalla Modalità di programma-
zione alla Modalità di visualizzazione quando
• per 60 secondi non viene premuto nessun tasto
• vengono premuti contemporaneamente per 1 

secondo i tasti 1 e 2

 NOTA!
Di seguito vengono spiegati i menu di 
programmazione più importanti per le 
istruzioni di installazione indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP, subnet mask, indirizzo ga-
teway (4, 5, 6) e indirizzamento dinamico 
TCP/IP (on/off) (7) tramite l’interfaccia 
Ethernet.
Ulteriori informazioni sui menu di pro-
grammazione e sulle interfacce sono 
riportate nel manuale dell’utente del 
dispositivo.

Per effettuare le seguenti impostazioni sono 
selezionate impostazioni a titolo esemplifi cativo 
per il dispositivo e il PC:

Indirizzo IP del dispositivo:  192.168.1.116
Subnet mask:  255.255.255.0

Indirizzo IP PC: 192.168.1.117
Subnet mask: 255.255.255.0

 NOTA!
Le modifi che diventano attive solo dopo 
che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.  

 NOTA!
Il dispositivo è impostato di fabbrica
sull’assegnazione dinamica dell’indirizzo IP 
(on) (modalità DHCP).

Programmazione del trasformatore 
di corrente
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 

programmazione PRG e del trasformatore di 
corrente CT.

3. Confermare con il tasto 1 - la prima cifra del 
campo di inserimento della corrente primaria 
lampeggia.

4. Selezionare il valore della 1° cifra con il tasto 2.
5. Con il tasto 1 passare alla 2° cifra.
6. Selezionare il valore della 2° cifra con il tasto 2.
7. Con il tasto 1 passare alla 3° cifra.
8. Selezionare il valore della 3° cifra con il tasto 2.
9. Confermare con il tasto 1.
10. Il numero completo lampeggia.
11. Usare il tasto 2 per selezionare la posizio-

ne decimale e quindi l’unità della corrente 
primaria.

12. Confermare con il tasto 1.
13. Il campo di inserimento della corrente secon-

daria lampeggia. 
14. Impostare la corrente secondaria (valore 1 A o 

5 A) con il tasto 2. 
15. Confermare con il tasto 1.
16. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (1 

sec.) per uscire dalla modalità di programma-
zione. Premere il tasto 2 per passare al campo 
di inserimento del trasformatore di tensione.

Simbolo del trasforma-
tore di corrente

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di corrente, 
primario

Modalità di programmazione

Trasformatore di corrente, 
secondario

 NOTA!
• Le modifi che diventano attive solo dopo 

che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.

• Ulteriori informazioni sui rapporti tra-
sformatori di corrente sono riportate nel 
manuale dell’utente.

Fig. Campo di inserimento “Trasformatore di corrente”

 NOTA!
Programmazione del trasformatore di 
tensione:
• Passare alla modalità di programmazione 

per il trasformatore di tensione.
• Sul display compaiono i simboli PRG e VT.
• La procedura di programmazione dei tra-

sformatori di tensione è analoga a quella 
dei trasformatori di corrente.

Ulteriori informazioni sui trasformatori di 
tensione e sui rapporti dei trasformatori di ten-
sione sono riportate nel manuale dell’utente.

Manuale dell’utente:

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):
Variante di collegamento 
misurazione della corrente 
(I4) tramite il trasformatore di 
corrente

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati per effettuare misurazioni in reti a bassa 
tensione nelle quali si presentano tensioni nominali 
fi no a 
• 277 V fase verso terra e 480 V fase verso fase in 

un sistema a 4 conduttori oppure
• 480 V fase verso fase in un sistema a 3 conduttori

Le tensioni impulsive nominali corrispondono alla 
categoria di sovratensione 300 V CATIII. 
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L1
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L1
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L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Dati tecnici

Misurazione della tensione
Sistemi trifase a 4 conduttori 
con tensioni nominali fi no a

277 V/480 V (+-10%)

Sistemi trifase a 3 conduttori, 
senza terra, con tensioni 
nominali fi no a 

IT 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Protezione della
misurazione della tensione

1 - 10 A
(con certifi cazione IEC/UL)

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

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

Risoluzione 0,01 V

Fattore di cresta
2,45 (rif. all’intervallo di misu-
razione)

Impedenza 4 MOhm/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

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

Frequenza dell’oscillazione 
fondamentale - Classe di 
precisione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

1) ... Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingresso per 
la misurazione della tensione V1 è presente una tensione L1-N 
maggiore di 20 Vrms (misurata su 4 conduttori) o una tensione 
L1-L2 maggiore di 34 Vrms (misura su 3 conduttori).

Misurazione della corrente I1 - I4
Corrente nominale 5 A

Intervallo di misurazione 0 .. 6 Arms

Fattore di cresta 1,98

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

Categoria di sovraten-
sione

300 V CAT II

Tensione di impulso 
nominale

2 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Frequenza di campio-
namento

21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun
canale di misurazione

Misurazione della corrente differenziale I5 / I6
Corrente nominale 30 mArms

Intervallo di misurazione 0 .. 40 mArms

Corrente di funzionamento 50 µA

Risoluzione 1 µA

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

Prestazione 4 Ohm

Sovraccarico per 1 sec. 5 A

Sovraccarico permanente 1 A

Sovraccarico 20 ms 50 A

 NOTA!
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale 
dell’utente del dispositivo.

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale

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

Opzione 24 V: 
AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) o
DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita
Opzione 230 V: max. 7,5 VA / 4 W
Opzione 24 V: max. 7,5 VA / 5 W

Fusibile interno,
non sostituibile

Tipo T1A / 250 VDC / 277 VAC
 secondo la norma IEC 60127

Dispositivo di protezione da 
sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

Opzione 230 V: 6-16 A
Opzione 24 V: 1-6 A
(Car. B) (omologazione IEC/UL)

Confi gurazione TCP/IP manuale tramite l’interfaccia Ethernet
All’interno di una rete Ethernet, ogni dispositivo ha un indi-
rizzo TCP/IP univoco che viene assegnato manualmente o 
da un server DHCP.
L’indirizzo dispositivo lungo 4 byte (byte da 0 a 3) viene 
completato all’interno della confi gurazione TCP/IP con le 
informazioni sulla subnet mask e sul gateway.
Confi gurazione manuale (esempio) dell’indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP (ind):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT.
3. Premendo 3 volte il tasto 2 si arriva alle impostazioni 

TCP/IP. (Per la subnet mask premere 4 volte, per il 
gateway 5 volte) 

4. Con il tasto 1 selezionare la 1° cifra del byte 0 (la 
selezione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare il valore.
6. Con il tasto 1 passare alla 2°/3° cifra
7. Con il tasto 2 selezionare il valore corrispondente.
8. Con il tasto 1 passare al byte 1 
9. Selezionare i byte da 1 a 3 procedendo nello stesso 

modo.
10. Confi gurare in maniera analoga la subnet mask 

(visualizzazione SUb) e l’indirizzo gateway. (Visualizza-
zione GAt).

Denominazione

Identifi cazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Valore dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 2, valore 001.

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 3, valore 116.

Fig. Indirizzo TCP/IP,
byte 1, valore 168.
Un indirizzo TCP/IP è formato 
da 4 byte con la seguente 
struttura (es.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

192.168.001.116

 NOTA!
Per evitare che un server DHCP sovrascriva la confi gurazione manuale TCP/IP, disattivare 
l’assegnazione IP dinamica (dYn, “oFF”) (cfr. operazioni 14 e 17). Uscire successivamente dalla 
modalità di programmazione e confi gurare manualmente l’indirizzo TCP/IP.

Informazioni generali
Peso netto (con connettori a 
spina applicati)

ca. 370 g

Peso dell’imballaggio (com-
presi gli accessori)

ca. 950 g

Batteria
Tipo al litio CR2032, 3 V 
(certifi cata secondo la UL 
1642)

Durata della retroilluminazione

40000 h
(Dopo 40000 h, la retroillu-
minazione si riduce di circa 
il 50%.)

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

Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

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

Condizioni ambientali durante il funzionamento
Impiegare il dispositivo su un impianto fi sso e al riparo dalle 
intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 
0106, parte 1).

Intervallo temperatura nominale K55 (-10° C .. +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
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

Ingressi digitali
A scelta, 3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, 
non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20 Hz

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

Il segnale di ingresso non è 
presente

0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 
0,5 mA

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: 200 ms + 10 ms = 210 ms

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

Lunghezza del cavo
(ingressi/uscite digitali, ingresso di misurazione della 
temperatura)
fi no a 30 m non schermato

superiore a 30 m schermato

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 7 mm

Collegamento Ethernet

Collegamento RJ45

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

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm 

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(ingressi di misurazione della corrente differenziale, 
della temperatura e
ingressi/uscite digitali)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
(misurazione della corrente)
Conduttori collegabili.
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(interfaccia seriale)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28 - 16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione
è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non collegata. Collegare la tensione di misurazione.

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

La corrente visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Fattore del trasformatore di corrente programmato 
male.

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

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

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

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

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

La tensione visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

La tensione visualizzata
è troppo piccola.

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

Il valore di cresta della tensione sull’ingresso di misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

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

“EEE” sul display Vedere i “messaggi di errore” nel manuale.

“EEE bAt” sul display Capacità della batteria troppo ridotta
Sostituire la batteria (vedere “Sostituzione della 
batteria” nel manuale dell’utente).

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

S1
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati:

cc
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
pericolo elettrico.

mm
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
potenziale pericolo.

 Questo simbolo con la parola 
NOTA! descrive:
• Procedure che non comporta-

no alcun pericolo di lesione.
• Informazioni importanti, proce-

dure o manipolazioni.

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate
da un triangolo e raffi gurate nel seguente modo 
a seconda del grado di pericolo:

mm
PERICO-

LO!

Indica un pericolo imminente che 
comporta lesioni gravi o addirittu-
ra mortali.

mm
AVVISO!

Indica una situazione potenzial-
mente pericolosa che può com-
portare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

mm
CAUTELA!

Indica una situazione poten-
zialmente pericolosa che può 
comportare lesioni di lieve entità 
o danni materiali.

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, 
se presente.

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

3
• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-

mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

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

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le indica-
zioni di avvertimento nei documenti relativi ai 
dispositivi! 

Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunica-
zione dati e gli strumenti di misura
• Informare il proprio amministratore di rete e/o 

incaricato IT.
• Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 

il fi rmware dello strumento di misura e pro-
teggere la comunicazione con lo strumento 
di misura con un fi rewall esterno. Chiudere le 
porte inutilizzate.

• Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso so-
luzioni di fi rewall, 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.

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

azionamento del dispositivo

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione 
(osservare il punto 3 “Montaggio”)

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

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

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

Informazioni generali

Esclusione di responsabilità
L’osservanza dei prodotti informativi sui dispo-
sitivi è il requisito necessario per il funziona-
mento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.
Accertarsi che i prodotti
informativi siano accessibili per la lettura.

Altra documentazione è presente sul nostro 
sito www.janitza.com alla voce 
Assistenza > Download.

Nota sul copyright
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elabora-
zione, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in 
parte, è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto i docu-

menti che accompagnano il prodotto.

1
• Per tutta la durata di vita del prodotto, 

tenere a disposizione i documenti che ac-
compagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui 
relativi adattamenti della documentazio-
ne che accompagna il prodotto su www.
janitza.com.

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

oppure incaricare della rottamazione un’azien-
da di smaltimento certifi cata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Ja-
nitza electronics GmbH per il dispositivo sono 
riportate nella dichiarazione di conformità 
presente sul nostro sito (www.janitza.com).
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 17  18Assegnazione dinamica TCP/IP tramite l’interfaccia Ethernet (modalità DHCP)

Fig. Assegnazione dinamica 
(dYn IP) dell’
indirizzo TCP/IP attivata
(Impostazione standard)

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

Fig. Subnet mask (Sub), 
byte 0, valore 255

Fig. Assegnazione 
dinamica (dYn IP) dell’indiriz-
zo TCP/IP disattivata

Con l’assegnazione dinamica TCP/IP (indirizzo dispositi-
vo TCP/IP, subnet mask e indirizzo del gateway), una rete 
integra automaticamente il dispositivo quando questo 
viene avviato.
La lettura (o l’assegnazione) delle impostazioni dinamiche 
TCP/IP avviene in maniera analoga alla “confi gurazione 
manuale” (cfr. operazione 16):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT.

3. Premendo 6 volte il tasto 2 si arriva all’assegnazio-
ne dinamica TCP/IP (dYn IP).

4. Con il tasto 1 attivare la visualizzazione “on” o “off”
(la visualizzazione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare “on” o “off”.
6. Confermare l’impostazione con il tasto 1.
7. Uscire dalla modalità di programmazione premendo 

contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 1 secondo.
L’assegnazione dinamica IP può essere effettuata anche 
tramite il software GridVis®.

NOTA!
Il simbolo a forma di chiave sul display mo-
stra che l’assegnazione dinamica TCP/IP è 
attiva (on). All’avvio del dispositivo, il server 
DHCP assegna automaticamente indirizzo 
dispositivo TCP/IP, subnet mask e indirizzo 
del gateway.

5 6 87Misurazione della tensione
L’UMG 96 RM-E ha 3 ingressi per la misurazione 
della tensione ed è indicato per diverse varianti 
di collegamento, dirette e tramite trasformatori di 
tensione.

L2

L3

N

L1

Variante di collegamento3p 4w Misurazione della 
tensione (Ind. 509 = 0, impostazione standard)

Dispositivo di isolamento

Fusibile (UL/IEC listed)

mm
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo

Se non vengono osservate le condizioni di collega-
mento per gli ingressi per la misurazione della tensio-
ne, è possibile farsi male o danneggiare il dispositivo.
Osservare pertanto quanto segue:
• Gli ingressi per la misurazione della tensione

- non vi si deve applicare tensione continua
- devono essere dotati di un fusibile e dispo-

sitivo di isolamento adeguati, contrasse-
gnati e posizionati nelle vicinanze (alternati-
va: interruttore magnetotermico).

- sono pericolosi da toccare
• Collegare le tensioni che superano le tensioni 

nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

 NOTA!
In alternativa al fusibile e al dispositivo di 
isolamento è possibile utilizzare un inter-
ruttore magnetotermico.

4
L’UMG 96 RM-E è un analizzatore di retemultifun-
zione che:
• Misura e monitora le correnti differenziali (RCM) 

e le correnti sul punto di messa a terra centrale 
(CGP). La misurazione della corrente differenziale 
avviene tramite un trasformatore di corrente 
differenziale esterno (corrente nominale 30 mA) 
sugli ingressi di misurazione della corrente I5 e I6.

• Misura e calcola grandezze elettriche, quali 
tensione, corrente, potenza, produzione e 
armoniche, fra le varie cose, in impianti edilizi, 
su distributori, interruttori di potenza e condotti 
sbarre

• Visualizza, memorizza e trasmette tramite inter-
facce i risultati di misurazione

Breve descrizione dispositivo

Montare l’UMG 96 RM-E nel pannello anteriore 
di quadri elettrici, al riparo dalle intemperie.
Dimensioni della nicchia di alloggiamento:

92+0,8 x 92+0,8 mm

Nota bene!
Per garantire una ventila-
zione suffi ciente,
• montare il dispositivo  
in posizione verticale.
• Osservare la distanza 
dai vicini componenti.
Fig. Posizione di montag-
gio,vista posteriore

Montaggio

NOTA!
Se le correnti differenziali vengono monitora-
te da impianti elettrici, UMG 
96 RM-E (ingressi I5/I6) può emettere impulsi 
di avvertimento al superamento del valore di 
funzionamento. Gli impulsi di avvertimento 
possono dare un segnale di allarme prima 
che scatti un dispositivo di protezione.
UMG 96 RM-E non è un dispositivo di prote-
zione contro le scosse elettriche.

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
istruzioni di montaggio

La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature ambiente
elevate, provvedere al raffreddamento.

 Inserire la tensione di alimentazione mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
condizioni di collegamento odi 
sovratensioni non ammesse

La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento o il superamento dell’intervallo di 
tensione consentito può danneggiare o distruggere 
il dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
• La tensione e la frequenza devono corri-

spondere alle indicazioni riportate sulla 
targhetta identifi cativa. Rispettare le soglie 
riportate nel manuale dell’utente.

• Nel caso di installazione in un edifi cio, 
proteggere la tensione di alimentazione con 
un interruttore magnetotermico/un fusibile 
certifi cato UL/IEC.

• Il dispositivo di isolamento
- deve essere installato in un luogo facil-

mente raggiungibile dall’utilizzatore e nei 
pressi del dispositivo.

- deve essere contrassegnato per il rispetti-
vo dispositivo

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

• Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neu-
tro del punto di fornitura non è messo a terra.

Il livello della tensione di alimentazione per il dispositi-
vo è riportato sulla targhetta identifi cativa.
Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, sul 
display compare una visualizzazione. Se non com-
pare nessuna schermata, controllare se la tensione 
di alimentazione si trova all’interno dell’intervallo 
tensione nominale.

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa della 
tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
• Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

toccare
Prima di iniziare i lavori togliere la corrente all’im-
pianto. Verifi care l’effettiva assenza di tensione.

Fusibile
N
L

Fig. Collegamento tensione di alimentazione.

Dispositivo di isolamento

Sistemi di rete

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a 

terra (reti IT)

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra
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R
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R
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R
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UL-N / UL-L

277 VLN / 480 VLL
UL-N / UL-L

277 VLN / 480 VLL
UL-L

480 VLL
UL-L

240 VLL

Sistemi monofase a 2 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistema monofase 
a 3 conduttori terra separata
con conduttore neutro messo a 

terra

Il dispositivo può essere 
impiegato in 
• reti a 2, 3 e 4 condut-

tori (reti TN, TT e IT)
• settore abitativo e 

industriale
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UL-N
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240 VLN / 480 VLL

Varianti di collegamento misurazione della tensione Misurazione della corrente I1, I2, I3

UMG 96 RM-E
• è omologato soltanto per la misurazione del-

la corrente tramite trasformatore di corrente
• è progettato per il collegamento di trasfor-

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

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

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa 
della tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati 

che si trovano sotto corrente
• Ingressi di misurazione della corrente 

pericolosi da toccarsi sul dispositivo e sui 
trasformatori di corrente

Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verifi care l’effettiva assenza di 
tensione.
Mettere a terra l’impianto. Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra. 

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa di
correnti e tensioni elettriche
elevate.

I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato se-
condario (picchi elevati di tensione) possono provocare 
gravi lesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente aperti, 
cortocircuitare i trasformatori privi di carico. 

3p 4w
(Ind. 509 = 0, impostazione 

standard)

3p 4wu
(Ind. 509 = 1)

3p 4u
(Ind. 509 = 2)

3p 2u
(Ind. 509 = 5)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Misurazione con 3 fasi
e un neutro.

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi e un neutro.

Misurazione con 3 fasi senza neu-
tro. Le letture che richiedono un N, 

utilizzano un N calcolato. 

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi senza neu-

tro. Le letture che richiedono un N, 
utilizzano un N calcolato.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

1p 2w1
(Ind. 509 = 4)

2p 4w
(Ind. 509 = 3)

1p 2w
(Ind. 509 = 6)

3p 1w
(Ind. 509 = 7)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN
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N

V1 V2 V3 VN
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N

V1 V2 V3 VN
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N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Le letture derivate dagli ingressi 
per la misurazione della tensione 
V2 e V3 vengono assunte come 0 

e non vengono calcolate.

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso per la misurazione 

della tensione V2.

Sistema TN-C con collegamento 
monofase a tre conduttori. Le 

letture derivate dell’ingresso per 
la misurazione della tensione V3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1
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L3

V1 V2 V3 VN
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N

V1 V2 V3 VN
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V1 V2 V3 VN

N

L2

L3

N

L1
Carico

Variante di collegamento Misurazione della 
corrente 3p 4w (I1, I2, I3) tramite trasformatore di 
corrente (ind. 510 = 0, impostazione predefi nita).

Varianti di collegamento misurazione della corrente I1, I2, I39

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misura-
zione, sul display dello strumento di mi-
sura viene visualizzato ”EEE”. Ulteriori 
informazioni in proposito sono riportate 
nel manuale dell’utente.

3p 2i
(Ind. 510 = 1)

3p 2i0
(Ind. 510 = 2)

3p 3w3
(Ind. 510 = 3)

3p 3w
(Ind. 510 = 4)

L1
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L3

I1 I2 I3
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N

I1 I2 I3
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N

I1 I2 I3
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N
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N
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N
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N
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Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono misurate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Misura nella rete trifase con carico 
diverso. 

Misura nella rete trifase con carico 
identico. Vengono calcolate le let-
ture degli ingressi di misurazione 

della corrente I2 e I3.
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2p 4w
(Ind. 510 = 5)

1p 2i
(Ind. 510 = 6)

1p 2w
(Ind. 510 = 7)

3p 1w
(Ind. 510 = 8)
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Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Le letture derivate dell’ingresso 
di misurazione della corrente I3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

Le letture derivate dagli ingressi 
di misurazione della corrente I2 e 
I3 vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.
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N
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N
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N
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 15Azionamento e funzioni tasti

L’UMG 96RM-E viene azionato tramite
i tasti 1 e 2 con le seguenti differenziazioni:
• Premere brevemente (tasto 1 o 2):

passo successivo (+1).
• Premere a lungo (tasto 1 o 2):

passo precedente (-1).

Il dispositivo distingue tra Modalità di visualizza-
zione e Modalità di programmazione.

Le letture sono classifi cate in profi li di visualiz-
zazione delle letture e possono essere como-
damente personalizzate nel software GridVis® 
(fornito in dotazione). Di fabbrica è confi gurato il 
profi lo di visualizzazione delle letture 1. 

Modalità di visualizzazione
• Usare i tasti 1 e 2 per scorrere tra le scher-

mate delle letture.
• La schermata mostra fi no a 3 letture.
• Nel software GridVis® è possibile confi gura-

re un intervallo per la rotazione automatica 
delle schermate delle letture.

• Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente 

Fig. Display dell’UMG 96 RM-E 

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 
programma-
zione

Valore min, NT/fornitura

Valore max, HT/consumo

 NOTA!
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.
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Misurazione della corrente I410

 13  14 11  12Misurazione della corrente differenziale (RCM) tramite I5 e I6

Carico

L2 L3 NL1

 NOTA!
L’ingresso di misurazione I4 non richie-
de nessuna impostazione dell’indirizzo 
sull’UMG 96 RM-E.

Ingressi analogici

L’UMG 96 RM-E dispone di
2 ingressi analogici (morsetti
da 32 a 37) per la
• Misurazione della tempera-

tura o
• Misurazione della corrente 

differenziale
Utilizzo degli ingressi analogici:

Misurazione Morsetti
Tempera-
tura

32/34 ingresso 1
35/37 ingresso 2

Corrente 
differenziale

32/33/34 ingresso 1
35/36/37 ingresso 2

cc
CAUTELA!

Danni al dispositivo/
impianto a causa di cortocir-
cuito

Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimentazio-
ne.

Variante di collegamento 
“Misurazione della 
corrente differenziale 
tramite trasformatore di 
corrente“

*1

*1

L2 L3N L1

Carico

PE

UMG 96 RM-E è indicato per l’impiego
come dispositivo di monitoraggio della corrente 
differenziale (RCM) per il monitoraggio di
• correnti alternate
• correnti continue impulsive e
• correnti continue

I5

I6

Sull’ingresso della corrente I4
è possibile calcolare i valori della 
corrente, non i valori di potenza.

Raccomandazione per il collegamento Ethernet:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa delle 
impostazioni di rete errate

Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni per la rete Ether-
net del proprio dispositivo.

Stabilire un collegamento con il PC

I 4 collegamenti più comuni per la comunicazio-
ne tra PC e dispositivo:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cavo patch incrociato)

Il PC e UMG 96 RM-E necessitano di un indirizzo IP fi sso.

1.

2.

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a UMG 96 
RM-E e al PC.

Ethernet Ethernet

DHCP-
Server

PC UMG 96 RM-E

Switch/
router

Maggiori informazioni sulla confi gurazione e sulla 
comunicazione del dispositivo a partire dal punto 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS-232 RS-232

RS-485
RS-485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Collegamento dell’UMG 96 RM-E
 tramite convertitore di interfaccia. RS-485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

Connessione dell’UMG 96 RM trami-
te un UMG 96 RM-E come gateway.

Ethernet RS-485

RS-485

 NOTA!
Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati e il montaggio del dispositivo sono riportate nel manuale 
dell’utente.

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misurazione, 
sul display dello strumento di misura viene 
visualizzato ”EEE”. Ulteriori informazioni in pro-
posito sono riportate nel manuale dell’utente.

 NOTA!
Ulteriori informazioni sui dati della 
corrente e del trasformatore di corrente 
sono riportate nel manuale dell’utente.

UMG 96 RM-E misura le correnti differenziali 
secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01) di

 tipo A e

 tipo B

Trasformatori di corrente differenziale ade-
guati con una corrente nominale di 30 mA 
vengono collegati ai morsetti 32 - 34 (I5) e ai 
morsetti 35 - 37 (I6).

 NOTA!
• I rapporti di trasmissione per gli 

ingressi del trasformatore di corrente 
differenziale vengono confi gurati 
singolarmente tramite il software 
GridVis® (in dotazione).

• Una variante di collegamento”U-
MG 96 RM-E con monitoraggio 
della corrente differenziale tramite 
gli ingressi di misurazione I5/I6” è 
riportata nel manuale dell’utente.

• Gli ingressi di misurazione I5 e I6 non 
richiedono nessuna impostazione 
dell’indirizzo sull’UMG 96 RM-E.

Modalità di programmazione

per 1 secondo per passare dalla Modalità di 
visualizzazione alla Modalità di programma-
zione e viceversa. Sul display compare il testo 
PRG.

• Nella modalità di programmazione, vengono 
confi gurate le impostazioni necessarie per il 
funzionamento del dispositivo.

• La modalità di programmazione può essere 
protetta con una password utente.

• Utilizzare il tasto 2 per passare da un menu di 
programmazione all’altro:
1. Trasformatore di corrente
2. Trasformatore di tensione
3. Elenco parametri
4. Indirizzo dispositivo TCP/IP
5. Subnet mask
6. Indirizzo gateway
7. Indirizzamento dinamico TCP/IP (on/off)

Il dispositivo passa dalla Modalità di programma-
zione alla Modalità di visualizzazione quando
• per 60 secondi non viene premuto nessun tasto
• vengono premuti contemporaneamente per 1 

secondo i tasti 1 e 2

 NOTA!
Di seguito vengono spiegati i menu di 
programmazione più importanti per le 
istruzioni di installazione indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP, subnet mask, indirizzo ga-
teway (4, 5, 6) e indirizzamento dinamico 
TCP/IP (on/off) (7) tramite l’interfaccia 
Ethernet.
Ulteriori informazioni sui menu di pro-
grammazione e sulle interfacce sono 
riportate nel manuale dell’utente del 
dispositivo.

Per effettuare le seguenti impostazioni sono 
selezionate impostazioni a titolo esemplifi cativo 
per il dispositivo e il PC:

Indirizzo IP del dispositivo:  192.168.1.116
Subnet mask:  255.255.255.0

Indirizzo IP PC: 192.168.1.117
Subnet mask: 255.255.255.0

 NOTA!
Le modifi che diventano attive solo dopo 
che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.  

 NOTA!
Il dispositivo è impostato di fabbrica
sull’assegnazione dinamica dell’indirizzo IP 
(on) (modalità DHCP).

Programmazione del trasformatore 
di corrente
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 

programmazione PRG e del trasformatore di 
corrente CT.

3. Confermare con il tasto 1 - la prima cifra del 
campo di inserimento della corrente primaria 
lampeggia.

4. Selezionare il valore della 1° cifra con il tasto 2.
5. Con il tasto 1 passare alla 2° cifra.
6. Selezionare il valore della 2° cifra con il tasto 2.
7. Con il tasto 1 passare alla 3° cifra.
8. Selezionare il valore della 3° cifra con il tasto 2.
9. Confermare con il tasto 1.
10. Il numero completo lampeggia.
11. Usare il tasto 2 per selezionare la posizio-

ne decimale e quindi l’unità della corrente 
primaria.

12. Confermare con il tasto 1.
13. Il campo di inserimento della corrente secon-

daria lampeggia. 
14. Impostare la corrente secondaria (valore 1 A o 

5 A) con il tasto 2. 
15. Confermare con il tasto 1.
16. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (1 

sec.) per uscire dalla modalità di programma-
zione. Premere il tasto 2 per passare al campo 
di inserimento del trasformatore di tensione.

Simbolo del trasforma-
tore di corrente

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di corrente, 
primario

Modalità di programmazione

Trasformatore di corrente, 
secondario

 NOTA!
• Le modifi che diventano attive solo dopo 

che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.

• Ulteriori informazioni sui rapporti tra-
sformatori di corrente sono riportate nel 
manuale dell’utente.

Fig. Campo di inserimento “Trasformatore di corrente”

 NOTA!
Programmazione del trasformatore di 
tensione:
• Passare alla modalità di programmazione 

per il trasformatore di tensione.
• Sul display compaiono i simboli PRG e VT.
• La procedura di programmazione dei tra-

sformatori di tensione è analoga a quella 
dei trasformatori di corrente.

Ulteriori informazioni sui trasformatori di 
tensione e sui rapporti dei trasformatori di ten-
sione sono riportate nel manuale dell’utente.

Manuale dell’utente:

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):
Variante di collegamento 
misurazione della corrente 
(I4) tramite il trasformatore di 
corrente

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati per effettuare misurazioni in reti a bassa 
tensione nelle quali si presentano tensioni nominali 
fi no a 
• 277 V fase verso terra e 480 V fase verso fase in 

un sistema a 4 conduttori oppure
• 480 V fase verso fase in un sistema a 3 conduttori

Le tensioni impulsive nominali corrispondono alla 
categoria di sovratensione 300 V CATIII. 

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Dati tecnici

Misurazione della tensione
Sistemi trifase a 4 conduttori 
con tensioni nominali fi no a

277 V/480 V (+-10%)

Sistemi trifase a 3 conduttori, 
senza terra, con tensioni 
nominali fi no a 

IT 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Protezione della
misurazione della tensione

1 - 10 A
(con certifi cazione IEC/UL)

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

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

Risoluzione 0,01 V

Fattore di cresta
2,45 (rif. all’intervallo di misu-
razione)

Impedenza 4 MOhm/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

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

Frequenza dell’oscillazione 
fondamentale - Classe di 
precisione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

1) ... Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingresso per 
la misurazione della tensione V1 è presente una tensione L1-N 
maggiore di 20 Vrms (misurata su 4 conduttori) o una tensione 
L1-L2 maggiore di 34 Vrms (misura su 3 conduttori).

Misurazione della corrente I1 - I4
Corrente nominale 5 A

Intervallo di misurazione 0 .. 6 Arms

Fattore di cresta 1,98

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

Categoria di sovraten-
sione

300 V CAT II

Tensione di impulso 
nominale

2 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Frequenza di campio-
namento

21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun
canale di misurazione

Misurazione della corrente differenziale I5 / I6
Corrente nominale 30 mArms

Intervallo di misurazione 0 .. 40 mArms

Corrente di funzionamento 50 µA

Risoluzione 1 µA

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

Prestazione 4 Ohm

Sovraccarico per 1 sec. 5 A

Sovraccarico permanente 1 A

Sovraccarico 20 ms 50 A

 NOTA!
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale 
dell’utente del dispositivo.

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale

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

Opzione 24 V: 
AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) o
DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita
Opzione 230 V: max. 7,5 VA / 4 W
Opzione 24 V: max. 7,5 VA / 5 W

Fusibile interno,
non sostituibile

Tipo T1A / 250 VDC / 277 VAC
 secondo la norma IEC 60127

Dispositivo di protezione da 
sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

Opzione 230 V: 6-16 A
Opzione 24 V: 1-6 A
(Car. B) (omologazione IEC/UL)

Confi gurazione TCP/IP manuale tramite l’interfaccia Ethernet
All’interno di una rete Ethernet, ogni dispositivo ha un indi-
rizzo TCP/IP univoco che viene assegnato manualmente o 
da un server DHCP.
L’indirizzo dispositivo lungo 4 byte (byte da 0 a 3) viene 
completato all’interno della confi gurazione TCP/IP con le 
informazioni sulla subnet mask e sul gateway.
Confi gurazione manuale (esempio) dell’indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP (ind):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT.
3. Premendo 3 volte il tasto 2 si arriva alle impostazioni 

TCP/IP. (Per la subnet mask premere 4 volte, per il 
gateway 5 volte) 

4. Con il tasto 1 selezionare la 1° cifra del byte 0 (la 
selezione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare il valore.
6. Con il tasto 1 passare alla 2°/3° cifra
7. Con il tasto 2 selezionare il valore corrispondente.
8. Con il tasto 1 passare al byte 1 
9. Selezionare i byte da 1 a 3 procedendo nello stesso 

modo.
10. Confi gurare in maniera analoga la subnet mask 

(visualizzazione SUb) e l’indirizzo gateway. (Visualizza-
zione GAt).

Denominazione

Identifi cazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Valore dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 2, valore 001.

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 3, valore 116.

Fig. Indirizzo TCP/IP,
byte 1, valore 168.
Un indirizzo TCP/IP è formato 
da 4 byte con la seguente 
struttura (es.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

192.168.001.116

 NOTA!
Per evitare che un server DHCP sovrascriva la confi gurazione manuale TCP/IP, disattivare 
l’assegnazione IP dinamica (dYn, “oFF”) (cfr. operazioni 14 e 17). Uscire successivamente dalla 
modalità di programmazione e confi gurare manualmente l’indirizzo TCP/IP.

Informazioni generali
Peso netto (con connettori a 
spina applicati)

ca. 370 g

Peso dell’imballaggio (com-
presi gli accessori)

ca. 950 g

Batteria
Tipo al litio CR2032, 3 V 
(certifi cata secondo la UL 
1642)

Durata della retroilluminazione

40000 h
(Dopo 40000 h, la retroillu-
minazione si riduce di circa 
il 50%.)

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

Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

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

Condizioni ambientali durante il funzionamento
Impiegare il dispositivo su un impianto fi sso e al riparo dalle 
intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 
0106, parte 1).

Intervallo temperatura nominale K55 (-10° C .. +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
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

Ingressi digitali
A scelta, 3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, 
non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20 Hz

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

Il segnale di ingresso non è 
presente

0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 
0,5 mA

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: 200 ms + 10 ms = 210 ms

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

Lunghezza del cavo
(ingressi/uscite digitali, ingresso di misurazione della 
temperatura)
fi no a 30 m non schermato

superiore a 30 m schermato

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 7 mm

Collegamento Ethernet

Collegamento RJ45

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

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm 

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(ingressi di misurazione della corrente differenziale, 
della temperatura e
ingressi/uscite digitali)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
(misurazione della corrente)
Conduttori collegabili.
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(interfaccia seriale)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28 - 16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione
è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non collegata. Collegare la tensione di misurazione.

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

La corrente visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Fattore del trasformatore di corrente programmato 
male.

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

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

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

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

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

La tensione visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

La tensione visualizzata
è troppo piccola.

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

Il valore di cresta della tensione sull’ingresso di misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

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

“EEE” sul display Vedere i “messaggi di errore” nel manuale.

“EEE bAt” sul display Capacità della batteria troppo ridotta
Sostituire la batteria (vedere “Sostituzione della 
batteria” nel manuale dell’utente).

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati:

cc
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
pericolo elettrico.

mm
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
potenziale pericolo.

 Questo simbolo con la parola 
NOTA! descrive:
• Procedure che non comporta-

no alcun pericolo di lesione.
• Informazioni importanti, proce-

dure o manipolazioni.

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate
da un triangolo e raffi gurate nel seguente modo 
a seconda del grado di pericolo:

mm
PERICO-

LO!

Indica un pericolo imminente che 
comporta lesioni gravi o addirittu-
ra mortali.

mm
AVVISO!

Indica una situazione potenzial-
mente pericolosa che può com-
portare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

mm
CAUTELA!

Indica una situazione poten-
zialmente pericolosa che può 
comportare lesioni di lieve entità 
o danni materiali.

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, 
se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose 
in tutte le parti del circuito collegate all’ali-
mentazione di tensione.
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• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-

mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

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

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le indica-
zioni di avvertimento nei documenti relativi ai 
dispositivi! 

Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunica-
zione dati e gli strumenti di misura
• Informare il proprio amministratore di rete e/o 

incaricato IT.
• Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 

il fi rmware dello strumento di misura e pro-
teggere la comunicazione con lo strumento 
di misura con un fi rewall esterno. Chiudere le 
porte inutilizzate.

• Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso so-
luzioni di fi rewall, 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.

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

azionamento del dispositivo

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione 
(osservare il punto 3 “Montaggio”)

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

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

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

Informazioni generali

Esclusione di responsabilità
L’osservanza dei prodotti informativi sui dispo-
sitivi è il requisito necessario per il funziona-
mento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.
Accertarsi che i prodotti
informativi siano accessibili per la lettura.

Altra documentazione è presente sul nostro 
sito www.janitza.com alla voce 
Assistenza > Download.

Nota sul copyright
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elabora-
zione, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in 
parte, è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto i docu-

menti che accompagnano il prodotto.

1
• Per tutta la durata di vita del prodotto, 

tenere a disposizione i documenti che ac-
compagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui 
relativi adattamenti della documentazio-
ne che accompagna il prodotto su www.
janitza.com.

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

oppure incaricare della rottamazione un’azien-
da di smaltimento certifi cata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Ja-
nitza electronics GmbH per il dispositivo sono 
riportate nella dichiarazione di conformità 
presente sul nostro sito (www.janitza.com).
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 17  18Assegnazione dinamica TCP/IP tramite l’interfaccia Ethernet (modalità DHCP)

Fig. Assegnazione dinamica 
(dYn IP) dell’
indirizzo TCP/IP attivata
(Impostazione standard)

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

Fig. Subnet mask (Sub), 
byte 0, valore 255

Fig. Assegnazione 
dinamica (dYn IP) dell’indiriz-
zo TCP/IP disattivata

Con l’assegnazione dinamica TCP/IP (indirizzo dispositi-
vo TCP/IP, subnet mask e indirizzo del gateway), una rete 
integra automaticamente il dispositivo quando questo 
viene avviato.
La lettura (o l’assegnazione) delle impostazioni dinamiche 
TCP/IP avviene in maniera analoga alla “confi gurazione 
manuale” (cfr. operazione 16):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT.

3. Premendo 6 volte il tasto 2 si arriva all’assegnazio-
ne dinamica TCP/IP (dYn IP).

4. Con il tasto 1 attivare la visualizzazione “on” o “off”
(la visualizzazione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare “on” o “off”.
6. Confermare l’impostazione con il tasto 1.
7. Uscire dalla modalità di programmazione premendo 

contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 1 secondo.
L’assegnazione dinamica IP può essere effettuata anche 
tramite il software GridVis®.

NOTA!
Il simbolo a forma di chiave sul display mo-
stra che l’assegnazione dinamica TCP/IP è 
attiva (on). All’avvio del dispositivo, il server 
DHCP assegna automaticamente indirizzo 
dispositivo TCP/IP, subnet mask e indirizzo 
del gateway.

5 6 87Misurazione della tensione
L’UMG 96 RM-E ha 3 ingressi per la misurazione 
della tensione ed è indicato per diverse varianti 
di collegamento, dirette e tramite trasformatori di 
tensione.

L2

L3

N

L1

Variante di collegamento3p 4w Misurazione della 
tensione (Ind. 509 = 0, impostazione standard)

Dispositivo di isolamento

Fusibile (UL/IEC listed)

mm
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo

Se non vengono osservate le condizioni di collega-
mento per gli ingressi per la misurazione della tensio-
ne, è possibile farsi male o danneggiare il dispositivo.
Osservare pertanto quanto segue:
• Gli ingressi per la misurazione della tensione

- non vi si deve applicare tensione continua
- devono essere dotati di un fusibile e dispo-

sitivo di isolamento adeguati, contrasse-
gnati e posizionati nelle vicinanze (alternati-
va: interruttore magnetotermico).

- sono pericolosi da toccare
• Collegare le tensioni che superano le tensioni 

nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

 NOTA!
In alternativa al fusibile e al dispositivo di 
isolamento è possibile utilizzare un inter-
ruttore magnetotermico.

4
L’UMG 96 RM-E è un analizzatore di retemultifun-
zione che:
• Misura e monitora le correnti differenziali (RCM) 

e le correnti sul punto di messa a terra centrale 
(CGP). La misurazione della corrente differenziale 
avviene tramite un trasformatore di corrente 
differenziale esterno (corrente nominale 30 mA) 
sugli ingressi di misurazione della corrente I5 e I6.

• Misura e calcola grandezze elettriche, quali 
tensione, corrente, potenza, produzione e 
armoniche, fra le varie cose, in impianti edilizi, 
su distributori, interruttori di potenza e condotti 
sbarre

• Visualizza, memorizza e trasmette tramite inter-
facce i risultati di misurazione

Breve descrizione dispositivo

Montare l’UMG 96 RM-E nel pannello anteriore 
di quadri elettrici, al riparo dalle intemperie.
Dimensioni della nicchia di alloggiamento:

92+0,8 x 92+0,8 mm

Nota bene!
Per garantire una ventila-
zione suffi ciente,
• montare il dispositivo  
in posizione verticale.
• Osservare la distanza 
dai vicini componenti.
Fig. Posizione di montag-
gio,vista posteriore

Montaggio

NOTA!
Se le correnti differenziali vengono monitora-
te da impianti elettrici, UMG 
96 RM-E (ingressi I5/I6) può emettere impulsi 
di avvertimento al superamento del valore di 
funzionamento. Gli impulsi di avvertimento 
possono dare un segnale di allarme prima 
che scatti un dispositivo di protezione.
UMG 96 RM-E non è un dispositivo di prote-
zione contro le scosse elettriche.

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
istruzioni di montaggio

La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature ambiente
elevate, provvedere al raffreddamento.

 Inserire la tensione di alimentazione mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
condizioni di collegamento odi 
sovratensioni non ammesse

La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento o il superamento dell’intervallo di 
tensione consentito può danneggiare o distruggere 
il dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
• La tensione e la frequenza devono corri-

spondere alle indicazioni riportate sulla 
targhetta identifi cativa. Rispettare le soglie 
riportate nel manuale dell’utente.

• Nel caso di installazione in un edifi cio, 
proteggere la tensione di alimentazione con 
un interruttore magnetotermico/un fusibile 
certifi cato UL/IEC.

• Il dispositivo di isolamento
- deve essere installato in un luogo facil-

mente raggiungibile dall’utilizzatore e nei 
pressi del dispositivo.

- deve essere contrassegnato per il rispetti-
vo dispositivo

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

• Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neu-
tro del punto di fornitura non è messo a terra.

Il livello della tensione di alimentazione per il dispositi-
vo è riportato sulla targhetta identifi cativa.
Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, sul 
display compare una visualizzazione. Se non com-
pare nessuna schermata, controllare se la tensione 
di alimentazione si trova all’interno dell’intervallo 
tensione nominale.

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa della 
tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
• Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

toccare
Prima di iniziare i lavori togliere la corrente all’im-
pianto. Verifi care l’effettiva assenza di tensione.

Fusibile
N
L

Fig. Collegamento tensione di alimentazione.

Dispositivo di isolamento

Sistemi di rete

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a 

terra (reti IT)

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra
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277 VLN / 480 VLL
UL-N / UL-L

277 VLN / 480 VLL
UL-L

480 VLL
UL-L

240 VLL

Sistemi monofase a 2 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistema monofase 
a 3 conduttori terra separata
con conduttore neutro messo a 

terra

Il dispositivo può essere 
impiegato in 
• reti a 2, 3 e 4 condut-

tori (reti TN, TT e IT)
• settore abitativo e 

industriale
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Varianti di collegamento misurazione della tensione Misurazione della corrente I1, I2, I3

UMG 96 RM-E
• è omologato soltanto per la misurazione del-

la corrente tramite trasformatore di corrente
• è progettato per il collegamento di trasfor-

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

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

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa 
della tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati 

che si trovano sotto corrente
• Ingressi di misurazione della corrente 

pericolosi da toccarsi sul dispositivo e sui 
trasformatori di corrente

Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verifi care l’effettiva assenza di 
tensione.
Mettere a terra l’impianto. Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra. 

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa di
correnti e tensioni elettriche
elevate.

I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato se-
condario (picchi elevati di tensione) possono provocare 
gravi lesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente aperti, 
cortocircuitare i trasformatori privi di carico. 

3p 4w
(Ind. 509 = 0, impostazione 

standard)

3p 4wu
(Ind. 509 = 1)

3p 4u
(Ind. 509 = 2)

3p 2u
(Ind. 509 = 5)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
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V1 V2 V3 VN

L1
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V1 V2 V3 VN
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N

V1 V2 V3 VN
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V1 V2 V3 VN

L1
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L3
N

V1 V2 V3 VN
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L2
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L2
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V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN
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N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
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V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Misurazione con 3 fasi
e un neutro.

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi e un neutro.

Misurazione con 3 fasi senza neu-
tro. Le letture che richiedono un N, 

utilizzano un N calcolato. 

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi senza neu-

tro. Le letture che richiedono un N, 
utilizzano un N calcolato.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1
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L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN
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L1
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N

V1 V2 V3 VN

L1
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L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

1p 2w1
(Ind. 509 = 4)

2p 4w
(Ind. 509 = 3)

1p 2w
(Ind. 509 = 6)

3p 1w
(Ind. 509 = 7)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN
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N
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N
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N
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V1 V2 V3 VN
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V1 V2 V3 VN
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N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Le letture derivate dagli ingressi 
per la misurazione della tensione 
V2 e V3 vengono assunte come 0 

e non vengono calcolate.

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso per la misurazione 

della tensione V2.

Sistema TN-C con collegamento 
monofase a tre conduttori. Le 

letture derivate dell’ingresso per 
la misurazione della tensione V3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN
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N

V1 V2 V3 VN
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L2
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L2

L3

N

L1
Carico

Variante di collegamento Misurazione della 
corrente 3p 4w (I1, I2, I3) tramite trasformatore di 
corrente (ind. 510 = 0, impostazione predefi nita).

Varianti di collegamento misurazione della corrente I1, I2, I39

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misura-
zione, sul display dello strumento di mi-
sura viene visualizzato ”EEE”. Ulteriori 
informazioni in proposito sono riportate 
nel manuale dell’utente.

3p 2i
(Ind. 510 = 1)

3p 2i0
(Ind. 510 = 2)

3p 3w3
(Ind. 510 = 3)

3p 3w
(Ind. 510 = 4)
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Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono misurate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Misura nella rete trifase con carico 
diverso. 

Misura nella rete trifase con carico 
identico. Vengono calcolate le let-
ture degli ingressi di misurazione 

della corrente I2 e I3.
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Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Le letture derivate dell’ingresso 
di misurazione della corrente I3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

Le letture derivate dagli ingressi 
di misurazione della corrente I2 e 
I3 vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N
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L2
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 15Azionamento e funzioni tasti

L’UMG 96RM-E viene azionato tramite
i tasti 1 e 2 con le seguenti differenziazioni:
• Premere brevemente (tasto 1 o 2):

passo successivo (+1).
• Premere a lungo (tasto 1 o 2):

passo precedente (-1).

Il dispositivo distingue tra Modalità di visualizza-
zione e Modalità di programmazione.

Le letture sono classifi cate in profi li di visualiz-
zazione delle letture e possono essere como-
damente personalizzate nel software GridVis® 
(fornito in dotazione). Di fabbrica è confi gurato il 
profi lo di visualizzazione delle letture 1. 

Modalità di visualizzazione
• Usare i tasti 1 e 2 per scorrere tra le scher-

mate delle letture.
• La schermata mostra fi no a 3 letture.
• Nel software GridVis® è possibile confi gura-

re un intervallo per la rotazione automatica 
delle schermate delle letture.

• Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente 

Fig. Display dell’UMG 96 RM-E 

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 
programma-
zione

Valore min, NT/fornitura

Valore max, HT/consumo

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

 16

Misurazione della corrente I410

 13  14 11  12Misurazione della corrente differenziale (RCM) tramite I5 e I6

Carico

L2 L3 NL1

 NOTA!
L’ingresso di misurazione I4 non richie-
de nessuna impostazione dell’indirizzo 
sull’UMG 96 RM-E.

Ingressi analogici

L’UMG 96 RM-E dispone di
2 ingressi analogici (morsetti
da 32 a 37) per la
• Misurazione della tempera-

tura o
• Misurazione della corrente 

differenziale
Utilizzo degli ingressi analogici:

Misurazione Morsetti
Tempera-
tura

32/34 ingresso 1
35/37 ingresso 2

Corrente 
differenziale

32/33/34 ingresso 1
35/36/37 ingresso 2

cc
CAUTELA!

Danni al dispositivo/
impianto a causa di cortocir-
cuito

Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimentazio-
ne.

Variante di collegamento 
“Misurazione della 
corrente differenziale 
tramite trasformatore di 
corrente“

*1

*1

L2 L3N L1

Carico

PE

UMG 96 RM-E è indicato per l’impiego
come dispositivo di monitoraggio della corrente 
differenziale (RCM) per il monitoraggio di
• correnti alternate
• correnti continue impulsive e
• correnti continue

I5

I6

Sull’ingresso della corrente I4
è possibile calcolare i valori della 
corrente, non i valori di potenza.

Raccomandazione per il collegamento Ethernet:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa delle 
impostazioni di rete errate

Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni per la rete Ether-
net del proprio dispositivo.

Stabilire un collegamento con il PC

I 4 collegamenti più comuni per la comunicazio-
ne tra PC e dispositivo:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cavo patch incrociato)

Il PC e UMG 96 RM-E necessitano di un indirizzo IP fi sso.

1.

2.

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a UMG 96 
RM-E e al PC.

Ethernet Ethernet

DHCP-
Server

PC UMG 96 RM-E

Switch/
router

Maggiori informazioni sulla confi gurazione e sulla 
comunicazione del dispositivo a partire dal punto 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS-232 RS-232

RS-485
RS-485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Collegamento dell’UMG 96 RM-E
 tramite convertitore di interfaccia. RS-485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

Connessione dell’UMG 96 RM trami-
te un UMG 96 RM-E come gateway.

Ethernet RS-485

RS-485

 NOTA!
Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati e il montaggio del dispositivo sono riportate nel manuale 
dell’utente.

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misurazione, 
sul display dello strumento di misura viene 
visualizzato ”EEE”. Ulteriori informazioni in pro-
posito sono riportate nel manuale dell’utente.

 NOTA!
Ulteriori informazioni sui dati della 
corrente e del trasformatore di corrente 
sono riportate nel manuale dell’utente.

UMG 96 RM-E misura le correnti differenziali 
secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01) di

 tipo A e

 tipo B

Trasformatori di corrente differenziale ade-
guati con una corrente nominale di 30 mA 
vengono collegati ai morsetti 32 - 34 (I5) e ai 
morsetti 35 - 37 (I6).

 NOTA!
• I rapporti di trasmissione per gli 

ingressi del trasformatore di corrente 
differenziale vengono confi gurati 
singolarmente tramite il software 
GridVis® (in dotazione).

• Una variante di collegamento”U-
MG 96 RM-E con monitoraggio 
della corrente differenziale tramite 
gli ingressi di misurazione I5/I6” è 
riportata nel manuale dell’utente.

• Gli ingressi di misurazione I5 e I6 non 
richiedono nessuna impostazione 
dell’indirizzo sull’UMG 96 RM-E.

Modalità di programmazione

per 1 secondo per passare dalla Modalità di 
visualizzazione alla Modalità di programma-
zione e viceversa. Sul display compare il testo 
PRG.

• Nella modalità di programmazione, vengono 
confi gurate le impostazioni necessarie per il 
funzionamento del dispositivo.

• La modalità di programmazione può essere 
protetta con una password utente.

• Utilizzare il tasto 2 per passare da un menu di 
programmazione all’altro:
1. Trasformatore di corrente
2. Trasformatore di tensione
3. Elenco parametri
4. Indirizzo dispositivo TCP/IP
5. Subnet mask
6. Indirizzo gateway
7. Indirizzamento dinamico TCP/IP (on/off)

Il dispositivo passa dalla Modalità di programma-
zione alla Modalità di visualizzazione quando
• per 60 secondi non viene premuto nessun tasto
• vengono premuti contemporaneamente per 1 

secondo i tasti 1 e 2

 NOTA!
Di seguito vengono spiegati i menu di 
programmazione più importanti per le 
istruzioni di installazione indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP, subnet mask, indirizzo ga-
teway (4, 5, 6) e indirizzamento dinamico 
TCP/IP (on/off) (7) tramite l’interfaccia 
Ethernet.
Ulteriori informazioni sui menu di pro-
grammazione e sulle interfacce sono 
riportate nel manuale dell’utente del 
dispositivo.

Per effettuare le seguenti impostazioni sono 
selezionate impostazioni a titolo esemplifi cativo 
per il dispositivo e il PC:

Indirizzo IP del dispositivo:  192.168.1.116
Subnet mask:  255.255.255.0

Indirizzo IP PC: 192.168.1.117
Subnet mask: 255.255.255.0

 NOTA!
Le modifi che diventano attive solo dopo 
che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.  

 NOTA!
Il dispositivo è impostato di fabbrica
sull’assegnazione dinamica dell’indirizzo IP 
(on) (modalità DHCP).

Programmazione del trasformatore 
di corrente
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 

programmazione PRG e del trasformatore di 
corrente CT.

3. Confermare con il tasto 1 - la prima cifra del 
campo di inserimento della corrente primaria 
lampeggia.

4. Selezionare il valore della 1° cifra con il tasto 2.
5. Con il tasto 1 passare alla 2° cifra.
6. Selezionare il valore della 2° cifra con il tasto 2.
7. Con il tasto 1 passare alla 3° cifra.
8. Selezionare il valore della 3° cifra con il tasto 2.
9. Confermare con il tasto 1.
10. Il numero completo lampeggia.
11. Usare il tasto 2 per selezionare la posizio-

ne decimale e quindi l’unità della corrente 
primaria.

12. Confermare con il tasto 1.
13. Il campo di inserimento della corrente secon-

daria lampeggia. 
14. Impostare la corrente secondaria (valore 1 A o 

5 A) con il tasto 2. 
15. Confermare con il tasto 1.
16. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (1 

sec.) per uscire dalla modalità di programma-
zione. Premere il tasto 2 per passare al campo 
di inserimento del trasformatore di tensione.

Simbolo del trasforma-
tore di corrente

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di corrente, 
primario

Modalità di programmazione

Trasformatore di corrente, 
secondario

 NOTA!
• Le modifi che diventano attive solo dopo 

che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.

• Ulteriori informazioni sui rapporti tra-
sformatori di corrente sono riportate nel 
manuale dell’utente.

Fig. Campo di inserimento “Trasformatore di corrente”

 NOTA!
Programmazione del trasformatore di 
tensione:
• Passare alla modalità di programmazione 

per il trasformatore di tensione.
• Sul display compaiono i simboli PRG e VT.
• La procedura di programmazione dei tra-

sformatori di tensione è analoga a quella 
dei trasformatori di corrente.

Ulteriori informazioni sui trasformatori di 
tensione e sui rapporti dei trasformatori di ten-
sione sono riportate nel manuale dell’utente.

Manuale dell’utente:

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):
Variante di collegamento 
misurazione della corrente 
(I4) tramite il trasformatore di 
corrente

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati per effettuare misurazioni in reti a bassa 
tensione nelle quali si presentano tensioni nominali 
fi no a 
• 277 V fase verso terra e 480 V fase verso fase in 

un sistema a 4 conduttori oppure
• 480 V fase verso fase in un sistema a 3 conduttori

Le tensioni impulsive nominali corrispondono alla 
categoria di sovratensione 300 V CATIII. 

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
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V1 V2 V3 VN
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L2
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V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Dati tecnici

Misurazione della tensione
Sistemi trifase a 4 conduttori 
con tensioni nominali fi no a

277 V/480 V (+-10%)

Sistemi trifase a 3 conduttori, 
senza terra, con tensioni 
nominali fi no a 

IT 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Protezione della
misurazione della tensione

1 - 10 A
(con certifi cazione IEC/UL)

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

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

Risoluzione 0,01 V

Fattore di cresta
2,45 (rif. all’intervallo di misu-
razione)

Impedenza 4 MOhm/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

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

Frequenza dell’oscillazione 
fondamentale - Classe di 
precisione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

1) ... Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingresso per 
la misurazione della tensione V1 è presente una tensione L1-N 
maggiore di 20 Vrms (misurata su 4 conduttori) o una tensione 
L1-L2 maggiore di 34 Vrms (misura su 3 conduttori).

Misurazione della corrente I1 - I4
Corrente nominale 5 A

Intervallo di misurazione 0 .. 6 Arms

Fattore di cresta 1,98

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

Categoria di sovraten-
sione

300 V CAT II

Tensione di impulso 
nominale

2 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Frequenza di campio-
namento

21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun
canale di misurazione

Misurazione della corrente differenziale I5 / I6
Corrente nominale 30 mArms

Intervallo di misurazione 0 .. 40 mArms

Corrente di funzionamento 50 µA

Risoluzione 1 µA

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

Prestazione 4 Ohm

Sovraccarico per 1 sec. 5 A

Sovraccarico permanente 1 A

Sovraccarico 20 ms 50 A

 NOTA!
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale 
dell’utente del dispositivo.

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale

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

Opzione 24 V: 
AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) o
DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita
Opzione 230 V: max. 7,5 VA / 4 W
Opzione 24 V: max. 7,5 VA / 5 W

Fusibile interno,
non sostituibile

Tipo T1A / 250 VDC / 277 VAC
 secondo la norma IEC 60127

Dispositivo di protezione da 
sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

Opzione 230 V: 6-16 A
Opzione 24 V: 1-6 A
(Car. B) (omologazione IEC/UL)

Confi gurazione TCP/IP manuale tramite l’interfaccia Ethernet
All’interno di una rete Ethernet, ogni dispositivo ha un indi-
rizzo TCP/IP univoco che viene assegnato manualmente o 
da un server DHCP.
L’indirizzo dispositivo lungo 4 byte (byte da 0 a 3) viene 
completato all’interno della confi gurazione TCP/IP con le 
informazioni sulla subnet mask e sul gateway.
Confi gurazione manuale (esempio) dell’indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP (ind):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT.
3. Premendo 3 volte il tasto 2 si arriva alle impostazioni 

TCP/IP. (Per la subnet mask premere 4 volte, per il 
gateway 5 volte) 

4. Con il tasto 1 selezionare la 1° cifra del byte 0 (la 
selezione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare il valore.
6. Con il tasto 1 passare alla 2°/3° cifra
7. Con il tasto 2 selezionare il valore corrispondente.
8. Con il tasto 1 passare al byte 1 
9. Selezionare i byte da 1 a 3 procedendo nello stesso 

modo.
10. Confi gurare in maniera analoga la subnet mask 

(visualizzazione SUb) e l’indirizzo gateway. (Visualizza-
zione GAt).

Denominazione

Identifi cazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Valore dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 2, valore 001.

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 3, valore 116.

Fig. Indirizzo TCP/IP,
byte 1, valore 168.
Un indirizzo TCP/IP è formato 
da 4 byte con la seguente 
struttura (es.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

192.168.001.116

 NOTA!
Per evitare che un server DHCP sovrascriva la confi gurazione manuale TCP/IP, disattivare 
l’assegnazione IP dinamica (dYn, “oFF”) (cfr. operazioni 14 e 17). Uscire successivamente dalla 
modalità di programmazione e confi gurare manualmente l’indirizzo TCP/IP.

Informazioni generali
Peso netto (con connettori a 
spina applicati)

ca. 370 g

Peso dell’imballaggio (com-
presi gli accessori)

ca. 950 g

Batteria
Tipo al litio CR2032, 3 V 
(certifi cata secondo la UL 
1642)

Durata della retroilluminazione

40000 h
(Dopo 40000 h, la retroillu-
minazione si riduce di circa 
il 50%.)

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

Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

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

Condizioni ambientali durante il funzionamento
Impiegare il dispositivo su un impianto fi sso e al riparo dalle 
intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 
0106, parte 1).

Intervallo temperatura nominale K55 (-10° C .. +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
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

Ingressi digitali
A scelta, 3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, 
non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20 Hz

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

Il segnale di ingresso non è 
presente

0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 
0,5 mA

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: 200 ms + 10 ms = 210 ms

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

Lunghezza del cavo
(ingressi/uscite digitali, ingresso di misurazione della 
temperatura)
fi no a 30 m non schermato

superiore a 30 m schermato

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 7 mm

Collegamento Ethernet

Collegamento RJ45

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

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm 

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(ingressi di misurazione della corrente differenziale, 
della temperatura e
ingressi/uscite digitali)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
(misurazione della corrente)
Conduttori collegabili.
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(interfaccia seriale)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28 - 16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione
è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non collegata. Collegare la tensione di misurazione.

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

La corrente visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Fattore del trasformatore di corrente programmato 
male.

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

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

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

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

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

La tensione visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

La tensione visualizzata
è troppo piccola.

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

Il valore di cresta della tensione sull’ingresso di misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

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

“EEE” sul display Vedere i “messaggi di errore” nel manuale.

“EEE bAt” sul display Capacità della batteria troppo ridotta
Sostituire la batteria (vedere “Sostituzione della 
batteria” nel manuale dell’utente).

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

S1

S2
S1

S2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati:

cc
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
pericolo elettrico.

mm
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
potenziale pericolo.

 Questo simbolo con la parola 
NOTA! descrive:
• Procedure che non comporta-

no alcun pericolo di lesione.
• Informazioni importanti, proce-

dure o manipolazioni.

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate
da un triangolo e raffi gurate nel seguente modo 
a seconda del grado di pericolo:

mm
PERICO-

LO!

Indica un pericolo imminente che 
comporta lesioni gravi o addirittu-
ra mortali.

mm
AVVISO!

Indica una situazione potenzial-
mente pericolosa che può com-
portare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

mm
CAUTELA!

Indica una situazione poten-
zialmente pericolosa che può 
comportare lesioni di lieve entità 
o danni materiali.

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, 
se presente.

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

3
• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-

mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

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

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le indica-
zioni di avvertimento nei documenti relativi ai 
dispositivi! 

Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunica-
zione dati e gli strumenti di misura
• Informare il proprio amministratore di rete e/o 

incaricato IT.
• Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 

il fi rmware dello strumento di misura e pro-
teggere la comunicazione con lo strumento 
di misura con un fi rewall esterno. Chiudere le 
porte inutilizzate.

• Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso so-
luzioni di fi rewall, 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.

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

azionamento del dispositivo

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione 
(osservare il punto 3 “Montaggio”)

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

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

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

Informazioni generali

Esclusione di responsabilità
L’osservanza dei prodotti informativi sui dispo-
sitivi è il requisito necessario per il funziona-
mento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.
Accertarsi che i prodotti
informativi siano accessibili per la lettura.

Altra documentazione è presente sul nostro 
sito www.janitza.com alla voce 
Assistenza > Download.

Nota sul copyright
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elabora-
zione, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in 
parte, è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto i docu-

menti che accompagnano il prodotto.

1
• Per tutta la durata di vita del prodotto, 

tenere a disposizione i documenti che ac-
compagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui 
relativi adattamenti della documentazio-
ne che accompagna il prodotto su www.
janitza.com.

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

oppure incaricare della rottamazione un’azien-
da di smaltimento certifi cata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Ja-
nitza electronics GmbH per il dispositivo sono 
riportate nella dichiarazione di conformità 
presente sul nostro sito (www.janitza.com).
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Istruzioni di installazione
Monitoraggio della corrente differenziale (RCM)

 Installazione
 Impostazioni dispositivo
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 17  18Assegnazione dinamica TCP/IP tramite l’interfaccia Ethernet (modalità DHCP)

Fig. Assegnazione dinamica 
(dYn IP) dell’
indirizzo TCP/IP attivata
(Impostazione standard)

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

Fig. Subnet mask (Sub), 
byte 0, valore 255

Fig. Assegnazione 
dinamica (dYn IP) dell’indiriz-
zo TCP/IP disattivata

Con l’assegnazione dinamica TCP/IP (indirizzo dispositi-
vo TCP/IP, subnet mask e indirizzo del gateway), una rete 
integra automaticamente il dispositivo quando questo 
viene avviato.
La lettura (o l’assegnazione) delle impostazioni dinamiche 
TCP/IP avviene in maniera analoga alla “confi gurazione 
manuale” (cfr. operazione 16):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT.

3. Premendo 6 volte il tasto 2 si arriva all’assegnazio-
ne dinamica TCP/IP (dYn IP).

4. Con il tasto 1 attivare la visualizzazione “on” o “off”
(la visualizzazione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare “on” o “off”.
6. Confermare l’impostazione con il tasto 1.
7. Uscire dalla modalità di programmazione premendo 

contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 1 secondo.
L’assegnazione dinamica IP può essere effettuata anche 
tramite il software GridVis®.

NOTA!
Il simbolo a forma di chiave sul display mo-
stra che l’assegnazione dinamica TCP/IP è 
attiva (on). All’avvio del dispositivo, il server 
DHCP assegna automaticamente indirizzo 
dispositivo TCP/IP, subnet mask e indirizzo 
del gateway.

5 6 87Misurazione della tensione
L’UMG 96 RM-E ha 3 ingressi per la misurazione 
della tensione ed è indicato per diverse varianti 
di collegamento, dirette e tramite trasformatori di 
tensione.

L2

L3

N

L1

Variante di collegamento3p 4w Misurazione della 
tensione (Ind. 509 = 0, impostazione standard)

Dispositivo di isolamento

Fusibile (UL/IEC listed)

mm
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo

Se non vengono osservate le condizioni di collega-
mento per gli ingressi per la misurazione della tensio-
ne, è possibile farsi male o danneggiare il dispositivo.
Osservare pertanto quanto segue:
• Gli ingressi per la misurazione della tensione

- non vi si deve applicare tensione continua
- devono essere dotati di un fusibile e dispo-

sitivo di isolamento adeguati, contrasse-
gnati e posizionati nelle vicinanze (alternati-
va: interruttore magnetotermico).

- sono pericolosi da toccare
• Collegare le tensioni che superano le tensioni 

nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

 NOTA!
In alternativa al fusibile e al dispositivo di 
isolamento è possibile utilizzare un inter-
ruttore magnetotermico.

4
L’UMG 96 RM-E è un analizzatore di retemultifun-
zione che:
• Misura e monitora le correnti differenziali (RCM) 

e le correnti sul punto di messa a terra centrale 
(CGP). La misurazione della corrente differenziale 
avviene tramite un trasformatore di corrente 
differenziale esterno (corrente nominale 30 mA) 
sugli ingressi di misurazione della corrente I5 e I6.

• Misura e calcola grandezze elettriche, quali 
tensione, corrente, potenza, produzione e 
armoniche, fra le varie cose, in impianti edilizi, 
su distributori, interruttori di potenza e condotti 
sbarre

• Visualizza, memorizza e trasmette tramite inter-
facce i risultati di misurazione

Breve descrizione dispositivo

Montare l’UMG 96 RM-E nel pannello anteriore 
di quadri elettrici, al riparo dalle intemperie.
Dimensioni della nicchia di alloggiamento:

92+0,8 x 92+0,8 mm

Nota bene!
Per garantire una ventila-
zione suffi ciente,
• montare il dispositivo  
in posizione verticale.
• Osservare la distanza 
dai vicini componenti.
Fig. Posizione di montag-
gio,vista posteriore

Montaggio

NOTA!
Se le correnti differenziali vengono monitora-
te da impianti elettrici, UMG 
96 RM-E (ingressi I5/I6) può emettere impulsi 
di avvertimento al superamento del valore di 
funzionamento. Gli impulsi di avvertimento 
possono dare un segnale di allarme prima 
che scatti un dispositivo di protezione.
UMG 96 RM-E non è un dispositivo di prote-
zione contro le scosse elettriche.

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
istruzioni di montaggio

La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature ambiente
elevate, provvedere al raffreddamento.

 Inserire la tensione di alimentazione mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
condizioni di collegamento odi 
sovratensioni non ammesse

La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento o il superamento dell’intervallo di 
tensione consentito può danneggiare o distruggere 
il dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
• La tensione e la frequenza devono corri-

spondere alle indicazioni riportate sulla 
targhetta identifi cativa. Rispettare le soglie 
riportate nel manuale dell’utente.

• Nel caso di installazione in un edifi cio, 
proteggere la tensione di alimentazione con 
un interruttore magnetotermico/un fusibile 
certifi cato UL/IEC.

• Il dispositivo di isolamento
- deve essere installato in un luogo facil-

mente raggiungibile dall’utilizzatore e nei 
pressi del dispositivo.

- deve essere contrassegnato per il rispetti-
vo dispositivo

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

• Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neu-
tro del punto di fornitura non è messo a terra.

Il livello della tensione di alimentazione per il dispositi-
vo è riportato sulla targhetta identifi cativa.
Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, sul 
display compare una visualizzazione. Se non com-
pare nessuna schermata, controllare se la tensione 
di alimentazione si trova all’interno dell’intervallo 
tensione nominale.

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa della 
tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
• Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

toccare
Prima di iniziare i lavori togliere la corrente all’im-
pianto. Verifi care l’effettiva assenza di tensione.

Fusibile
N
L

Fig. Collegamento tensione di alimentazione.

Dispositivo di isolamento

Sistemi di rete

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a 

terra (reti IT)

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra
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277 VLN / 480 VLL
UL-N / UL-L

277 VLN / 480 VLL
UL-L

480 VLL
UL-L

240 VLL

Sistemi monofase a 2 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistema monofase 
a 3 conduttori terra separata
con conduttore neutro messo a 

terra

Il dispositivo può essere 
impiegato in 
• reti a 2, 3 e 4 condut-

tori (reti TN, TT e IT)
• settore abitativo e 

industriale
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Varianti di collegamento misurazione della tensione Misurazione della corrente I1, I2, I3

UMG 96 RM-E
• è omologato soltanto per la misurazione del-

la corrente tramite trasformatore di corrente
• è progettato per il collegamento di trasfor-

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

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

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa 
della tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati 

che si trovano sotto corrente
• Ingressi di misurazione della corrente 

pericolosi da toccarsi sul dispositivo e sui 
trasformatori di corrente

Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verifi care l’effettiva assenza di 
tensione.
Mettere a terra l’impianto. Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra. 

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa di
correnti e tensioni elettriche
elevate.

I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato se-
condario (picchi elevati di tensione) possono provocare 
gravi lesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente aperti, 
cortocircuitare i trasformatori privi di carico. 

3p 4w
(Ind. 509 = 0, impostazione 

standard)

3p 4wu
(Ind. 509 = 1)

3p 4u
(Ind. 509 = 2)

3p 2u
(Ind. 509 = 5)
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V1 V2 V3 VN

N

Misurazione con 3 fasi
e un neutro.

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi e un neutro.

Misurazione con 3 fasi senza neu-
tro. Le letture che richiedono un N, 

utilizzano un N calcolato. 

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi senza neu-

tro. Le letture che richiedono un N, 
utilizzano un N calcolato.
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1p 2w1
(Ind. 509 = 4)

2p 4w
(Ind. 509 = 3)

1p 2w
(Ind. 509 = 6)

3p 1w
(Ind. 509 = 7)
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Le letture derivate dagli ingressi 
per la misurazione della tensione 
V2 e V3 vengono assunte come 0 

e non vengono calcolate.

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso per la misurazione 

della tensione V2.

Sistema TN-C con collegamento 
monofase a tre conduttori. Le 

letture derivate dell’ingresso per 
la misurazione della tensione V3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L2

L3

N

L1
Carico

Variante di collegamento Misurazione della 
corrente 3p 4w (I1, I2, I3) tramite trasformatore di 
corrente (ind. 510 = 0, impostazione predefi nita).

Varianti di collegamento misurazione della corrente I1, I2, I39

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misura-
zione, sul display dello strumento di mi-
sura viene visualizzato ”EEE”. Ulteriori 
informazioni in proposito sono riportate 
nel manuale dell’utente.

3p 2i
(Ind. 510 = 1)

3p 2i0
(Ind. 510 = 2)

3p 3w3
(Ind. 510 = 3)

3p 3w
(Ind. 510 = 4)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono misurate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Misura nella rete trifase con carico 
diverso. 

Misura nella rete trifase con carico 
identico. Vengono calcolate le let-
ture degli ingressi di misurazione 

della corrente I2 e I3.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

2p 4w
(Ind. 510 = 5)

1p 2i
(Ind. 510 = 6)

1p 2w
(Ind. 510 = 7)

3p 1w
(Ind. 510 = 8)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Le letture derivate dell’ingresso 
di misurazione della corrente I3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

Le letture derivate dagli ingressi 
di misurazione della corrente I2 e 
I3 vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3
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 15Azionamento e funzioni tasti

L’UMG 96RM-E viene azionato tramite
i tasti 1 e 2 con le seguenti differenziazioni:
• Premere brevemente (tasto 1 o 2):

passo successivo (+1).
• Premere a lungo (tasto 1 o 2):

passo precedente (-1).

Il dispositivo distingue tra Modalità di visualizza-
zione e Modalità di programmazione.

Le letture sono classifi cate in profi li di visualiz-
zazione delle letture e possono essere como-
damente personalizzate nel software GridVis® 
(fornito in dotazione). Di fabbrica è confi gurato il 
profi lo di visualizzazione delle letture 1. 

Modalità di visualizzazione
• Usare i tasti 1 e 2 per scorrere tra le scher-

mate delle letture.
• La schermata mostra fi no a 3 letture.
• Nel software GridVis® è possibile confi gura-

re un intervallo per la rotazione automatica 
delle schermate delle letture.

• Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente 

Fig. Display dell’UMG 96 RM-E 

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 
programma-
zione

Valore min, NT/fornitura

Valore max, HT/consumo

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

 16

Misurazione della corrente I410

 13  14 11  12Misurazione della corrente differenziale (RCM) tramite I5 e I6

Carico

L2 L3 NL1

 NOTA!
L’ingresso di misurazione I4 non richie-
de nessuna impostazione dell’indirizzo 
sull’UMG 96 RM-E.

Ingressi analogici

L’UMG 96 RM-E dispone di
2 ingressi analogici (morsetti
da 32 a 37) per la
• Misurazione della tempera-

tura o
• Misurazione della corrente 

differenziale
Utilizzo degli ingressi analogici:

Misurazione Morsetti
Tempera-
tura

32/34 ingresso 1
35/37 ingresso 2

Corrente 
differenziale

32/33/34 ingresso 1
35/36/37 ingresso 2

cc
CAUTELA!

Danni al dispositivo/
impianto a causa di cortocir-
cuito

Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimentazio-
ne.

Variante di collegamento 
“Misurazione della 
corrente differenziale 
tramite trasformatore di 
corrente“

*1

*1

L2 L3N L1

Carico

PE

UMG 96 RM-E è indicato per l’impiego
come dispositivo di monitoraggio della corrente 
differenziale (RCM) per il monitoraggio di
• correnti alternate
• correnti continue impulsive e
• correnti continue

I5

I6

Sull’ingresso della corrente I4
è possibile calcolare i valori della 
corrente, non i valori di potenza.

Raccomandazione per il collegamento Ethernet:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa delle 
impostazioni di rete errate

Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni per la rete Ether-
net del proprio dispositivo.

Stabilire un collegamento con il PC

I 4 collegamenti più comuni per la comunicazio-
ne tra PC e dispositivo:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cavo patch incrociato)

Il PC e UMG 96 RM-E necessitano di un indirizzo IP fi sso.

1.

2.

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a UMG 96 
RM-E e al PC.

Ethernet Ethernet

DHCP-
Server

PC UMG 96 RM-E

Switch/
router

Maggiori informazioni sulla confi gurazione e sulla 
comunicazione del dispositivo a partire dal punto 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS-232 RS-232

RS-485
RS-485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Collegamento dell’UMG 96 RM-E
 tramite convertitore di interfaccia. RS-485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

Connessione dell’UMG 96 RM trami-
te un UMG 96 RM-E come gateway.

Ethernet RS-485

RS-485

 NOTA!
Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati e il montaggio del dispositivo sono riportate nel manuale 
dell’utente.

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misurazione, 
sul display dello strumento di misura viene 
visualizzato ”EEE”. Ulteriori informazioni in pro-
posito sono riportate nel manuale dell’utente.

 NOTA!
Ulteriori informazioni sui dati della 
corrente e del trasformatore di corrente 
sono riportate nel manuale dell’utente.

UMG 96 RM-E misura le correnti differenziali 
secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01) di

 tipo A e

 tipo B

Trasformatori di corrente differenziale ade-
guati con una corrente nominale di 30 mA 
vengono collegati ai morsetti 32 - 34 (I5) e ai 
morsetti 35 - 37 (I6).

 NOTA!
• I rapporti di trasmissione per gli 

ingressi del trasformatore di corrente 
differenziale vengono confi gurati 
singolarmente tramite il software 
GridVis® (in dotazione).

• Una variante di collegamento”U-
MG 96 RM-E con monitoraggio 
della corrente differenziale tramite 
gli ingressi di misurazione I5/I6” è 
riportata nel manuale dell’utente.

• Gli ingressi di misurazione I5 e I6 non 
richiedono nessuna impostazione 
dell’indirizzo sull’UMG 96 RM-E.

Modalità di programmazione

per 1 secondo per passare dalla Modalità di 
visualizzazione alla Modalità di programma-
zione e viceversa. Sul display compare il testo 
PRG.

• Nella modalità di programmazione, vengono 
confi gurate le impostazioni necessarie per il 
funzionamento del dispositivo.

• La modalità di programmazione può essere 
protetta con una password utente.

• Utilizzare il tasto 2 per passare da un menu di 
programmazione all’altro:
1. Trasformatore di corrente
2. Trasformatore di tensione
3. Elenco parametri
4. Indirizzo dispositivo TCP/IP
5. Subnet mask
6. Indirizzo gateway
7. Indirizzamento dinamico TCP/IP (on/off)

Il dispositivo passa dalla Modalità di programma-
zione alla Modalità di visualizzazione quando
• per 60 secondi non viene premuto nessun tasto
• vengono premuti contemporaneamente per 1 

secondo i tasti 1 e 2

 NOTA!
Di seguito vengono spiegati i menu di 
programmazione più importanti per le 
istruzioni di installazione indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP, subnet mask, indirizzo ga-
teway (4, 5, 6) e indirizzamento dinamico 
TCP/IP (on/off) (7) tramite l’interfaccia 
Ethernet.
Ulteriori informazioni sui menu di pro-
grammazione e sulle interfacce sono 
riportate nel manuale dell’utente del 
dispositivo.

Per effettuare le seguenti impostazioni sono 
selezionate impostazioni a titolo esemplifi cativo 
per il dispositivo e il PC:

Indirizzo IP del dispositivo:  192.168.1.116
Subnet mask:  255.255.255.0

Indirizzo IP PC: 192.168.1.117
Subnet mask: 255.255.255.0

 NOTA!
Le modifi che diventano attive solo dopo 
che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.  

 NOTA!
Il dispositivo è impostato di fabbrica
sull’assegnazione dinamica dell’indirizzo IP 
(on) (modalità DHCP).

Programmazione del trasformatore 
di corrente
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 

programmazione PRG e del trasformatore di 
corrente CT.

3. Confermare con il tasto 1 - la prima cifra del 
campo di inserimento della corrente primaria 
lampeggia.

4. Selezionare il valore della 1° cifra con il tasto 2.
5. Con il tasto 1 passare alla 2° cifra.
6. Selezionare il valore della 2° cifra con il tasto 2.
7. Con il tasto 1 passare alla 3° cifra.
8. Selezionare il valore della 3° cifra con il tasto 2.
9. Confermare con il tasto 1.
10. Il numero completo lampeggia.
11. Usare il tasto 2 per selezionare la posizio-

ne decimale e quindi l’unità della corrente 
primaria.

12. Confermare con il tasto 1.
13. Il campo di inserimento della corrente secon-

daria lampeggia. 
14. Impostare la corrente secondaria (valore 1 A o 

5 A) con il tasto 2. 
15. Confermare con il tasto 1.
16. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (1 

sec.) per uscire dalla modalità di programma-
zione. Premere il tasto 2 per passare al campo 
di inserimento del trasformatore di tensione.

Simbolo del trasforma-
tore di corrente

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di corrente, 
primario

Modalità di programmazione

Trasformatore di corrente, 
secondario

 NOTA!
• Le modifi che diventano attive solo dopo 

che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.

• Ulteriori informazioni sui rapporti tra-
sformatori di corrente sono riportate nel 
manuale dell’utente.

Fig. Campo di inserimento “Trasformatore di corrente”

 NOTA!
Programmazione del trasformatore di 
tensione:
• Passare alla modalità di programmazione 

per il trasformatore di tensione.
• Sul display compaiono i simboli PRG e VT.
• La procedura di programmazione dei tra-

sformatori di tensione è analoga a quella 
dei trasformatori di corrente.

Ulteriori informazioni sui trasformatori di 
tensione e sui rapporti dei trasformatori di ten-
sione sono riportate nel manuale dell’utente.

Manuale dell’utente:

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):
Variante di collegamento 
misurazione della corrente 
(I4) tramite il trasformatore di 
corrente

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati per effettuare misurazioni in reti a bassa 
tensione nelle quali si presentano tensioni nominali 
fi no a 
• 277 V fase verso terra e 480 V fase verso fase in 

un sistema a 4 conduttori oppure
• 480 V fase verso fase in un sistema a 3 conduttori

Le tensioni impulsive nominali corrispondono alla 
categoria di sovratensione 300 V CATIII. 

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Dati tecnici

Misurazione della tensione
Sistemi trifase a 4 conduttori 
con tensioni nominali fi no a

277 V/480 V (+-10%)

Sistemi trifase a 3 conduttori, 
senza terra, con tensioni 
nominali fi no a 

IT 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Protezione della
misurazione della tensione

1 - 10 A
(con certifi cazione IEC/UL)

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

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

Risoluzione 0,01 V

Fattore di cresta
2,45 (rif. all’intervallo di misu-
razione)

Impedenza 4 MOhm/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

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

Frequenza dell’oscillazione 
fondamentale - Classe di 
precisione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

1) ... Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingresso per 
la misurazione della tensione V1 è presente una tensione L1-N 
maggiore di 20 Vrms (misurata su 4 conduttori) o una tensione 
L1-L2 maggiore di 34 Vrms (misura su 3 conduttori).

Misurazione della corrente I1 - I4
Corrente nominale 5 A

Intervallo di misurazione 0 .. 6 Arms

Fattore di cresta 1,98

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

Categoria di sovraten-
sione

300 V CAT II

Tensione di impulso 
nominale

2 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Frequenza di campio-
namento

21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun
canale di misurazione

Misurazione della corrente differenziale I5 / I6
Corrente nominale 30 mArms

Intervallo di misurazione 0 .. 40 mArms

Corrente di funzionamento 50 µA

Risoluzione 1 µA

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

Prestazione 4 Ohm

Sovraccarico per 1 sec. 5 A

Sovraccarico permanente 1 A

Sovraccarico 20 ms 50 A

 NOTA!
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale 
dell’utente del dispositivo.

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale

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

Opzione 24 V: 
AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) o
DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita
Opzione 230 V: max. 7,5 VA / 4 W
Opzione 24 V: max. 7,5 VA / 5 W

Fusibile interno,
non sostituibile

Tipo T1A / 250 VDC / 277 VAC
 secondo la norma IEC 60127

Dispositivo di protezione da 
sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

Opzione 230 V: 6-16 A
Opzione 24 V: 1-6 A
(Car. B) (omologazione IEC/UL)

Confi gurazione TCP/IP manuale tramite l’interfaccia Ethernet
All’interno di una rete Ethernet, ogni dispositivo ha un indi-
rizzo TCP/IP univoco che viene assegnato manualmente o 
da un server DHCP.
L’indirizzo dispositivo lungo 4 byte (byte da 0 a 3) viene 
completato all’interno della confi gurazione TCP/IP con le 
informazioni sulla subnet mask e sul gateway.
Confi gurazione manuale (esempio) dell’indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP (ind):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT.
3. Premendo 3 volte il tasto 2 si arriva alle impostazioni 

TCP/IP. (Per la subnet mask premere 4 volte, per il 
gateway 5 volte) 

4. Con il tasto 1 selezionare la 1° cifra del byte 0 (la 
selezione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare il valore.
6. Con il tasto 1 passare alla 2°/3° cifra
7. Con il tasto 2 selezionare il valore corrispondente.
8. Con il tasto 1 passare al byte 1 
9. Selezionare i byte da 1 a 3 procedendo nello stesso 

modo.
10. Confi gurare in maniera analoga la subnet mask 

(visualizzazione SUb) e l’indirizzo gateway. (Visualizza-
zione GAt).

Denominazione

Identifi cazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Valore dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 2, valore 001.

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 3, valore 116.

Fig. Indirizzo TCP/IP,
byte 1, valore 168.
Un indirizzo TCP/IP è formato 
da 4 byte con la seguente 
struttura (es.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

192.168.001.116

 NOTA!
Per evitare che un server DHCP sovrascriva la confi gurazione manuale TCP/IP, disattivare 
l’assegnazione IP dinamica (dYn, “oFF”) (cfr. operazioni 14 e 17). Uscire successivamente dalla 
modalità di programmazione e confi gurare manualmente l’indirizzo TCP/IP.

Informazioni generali
Peso netto (con connettori a 
spina applicati)

ca. 370 g

Peso dell’imballaggio (com-
presi gli accessori)

ca. 950 g

Batteria
Tipo al litio CR2032, 3 V 
(certifi cata secondo la UL 
1642)

Durata della retroilluminazione

40000 h
(Dopo 40000 h, la retroillu-
minazione si riduce di circa 
il 50%.)

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

Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

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

Condizioni ambientali durante il funzionamento
Impiegare il dispositivo su un impianto fi sso e al riparo dalle 
intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 
0106, parte 1).

Intervallo temperatura nominale K55 (-10° C .. +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
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

Ingressi digitali
A scelta, 3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, 
non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20 Hz

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

Il segnale di ingresso non è 
presente

0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 
0,5 mA

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: 200 ms + 10 ms = 210 ms

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

Lunghezza del cavo
(ingressi/uscite digitali, ingresso di misurazione della 
temperatura)
fi no a 30 m non schermato

superiore a 30 m schermato

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 7 mm

Collegamento Ethernet

Collegamento RJ45

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

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm 

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(ingressi di misurazione della corrente differenziale, 
della temperatura e
ingressi/uscite digitali)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
(misurazione della corrente)
Conduttori collegabili.
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(interfaccia seriale)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28 - 16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione
è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non collegata. Collegare la tensione di misurazione.

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

La corrente visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Fattore del trasformatore di corrente programmato 
male.

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

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

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

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

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

La tensione visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

La tensione visualizzata
è troppo piccola.

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

Il valore di cresta della tensione sull’ingresso di misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

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

“EEE” sul display Vedere i “messaggi di errore” nel manuale.

“EEE bAt” sul display Capacità della batteria troppo ridotta
Sostituire la batteria (vedere “Sostituzione della 
batteria” nel manuale dell’utente).

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

S1

S2
S1

S2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati:

cc
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
pericolo elettrico.

mm
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
potenziale pericolo.

 Questo simbolo con la parola 
NOTA! descrive:
• Procedure che non comporta-

no alcun pericolo di lesione.
• Informazioni importanti, proce-

dure o manipolazioni.

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate
da un triangolo e raffi gurate nel seguente modo 
a seconda del grado di pericolo:

mm
PERICO-

LO!

Indica un pericolo imminente che 
comporta lesioni gravi o addirittu-
ra mortali.

mm
AVVISO!

Indica una situazione potenzial-
mente pericolosa che può com-
portare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

mm
CAUTELA!

Indica una situazione poten-
zialmente pericolosa che può 
comportare lesioni di lieve entità 
o danni materiali.

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, 
se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose 
in tutte le parti del circuito collegate all’ali-
mentazione di tensione.
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• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-

mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

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

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le indica-
zioni di avvertimento nei documenti relativi ai 
dispositivi! 

Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunica-
zione dati e gli strumenti di misura
• Informare il proprio amministratore di rete e/o 

incaricato IT.
• Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 

il fi rmware dello strumento di misura e pro-
teggere la comunicazione con lo strumento 
di misura con un fi rewall esterno. Chiudere le 
porte inutilizzate.

• Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso so-
luzioni di fi rewall, 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.

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

azionamento del dispositivo

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione 
(osservare il punto 3 “Montaggio”)

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

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

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

Informazioni generali

Esclusione di responsabilità
L’osservanza dei prodotti informativi sui dispo-
sitivi è il requisito necessario per il funziona-
mento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.
Accertarsi che i prodotti
informativi siano accessibili per la lettura.

Altra documentazione è presente sul nostro 
sito www.janitza.com alla voce 
Assistenza > Download.

Nota sul copyright
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elabora-
zione, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in 
parte, è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto i docu-

menti che accompagnano il prodotto.

1
• Per tutta la durata di vita del prodotto, 

tenere a disposizione i documenti che ac-
compagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui 
relativi adattamenti della documentazio-
ne che accompagna il prodotto su www.
janitza.com.

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

oppure incaricare della rottamazione un’azien-
da di smaltimento certifi cata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Ja-
nitza electronics GmbH per il dispositivo sono 
riportate nella dichiarazione di conformità 
presente sul nostro sito (www.janitza.com).
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Istruzioni di installazione
Monitoraggio della corrente differenziale (RCM)

 Installazione
 Impostazioni dispositivo
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 17  18Assegnazione dinamica TCP/IP tramite l’interfaccia Ethernet (modalità DHCP)

Fig. Assegnazione dinamica 
(dYn IP) dell’
indirizzo TCP/IP attivata
(Impostazione standard)

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

Fig. Subnet mask (Sub), 
byte 0, valore 255

Fig. Assegnazione 
dinamica (dYn IP) dell’indiriz-
zo TCP/IP disattivata

Con l’assegnazione dinamica TCP/IP (indirizzo dispositi-
vo TCP/IP, subnet mask e indirizzo del gateway), una rete 
integra automaticamente il dispositivo quando questo 
viene avviato.
La lettura (o l’assegnazione) delle impostazioni dinamiche 
TCP/IP avviene in maniera analoga alla “confi gurazione 
manuale” (cfr. operazione 16):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT.

3. Premendo 6 volte il tasto 2 si arriva all’assegnazio-
ne dinamica TCP/IP (dYn IP).

4. Con il tasto 1 attivare la visualizzazione “on” o “off”
(la visualizzazione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare “on” o “off”.
6. Confermare l’impostazione con il tasto 1.
7. Uscire dalla modalità di programmazione premendo 

contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 1 secondo.
L’assegnazione dinamica IP può essere effettuata anche 
tramite il software GridVis®.

NOTA!
Il simbolo a forma di chiave sul display mo-
stra che l’assegnazione dinamica TCP/IP è 
attiva (on). All’avvio del dispositivo, il server 
DHCP assegna automaticamente indirizzo 
dispositivo TCP/IP, subnet mask e indirizzo 
del gateway.

5 6 87Misurazione della tensione
L’UMG 96 RM-E ha 3 ingressi per la misurazione 
della tensione ed è indicato per diverse varianti 
di collegamento, dirette e tramite trasformatori di 
tensione.

L2

L3

N

L1

Variante di collegamento3p 4w Misurazione della 
tensione (Ind. 509 = 0, impostazione standard)

Dispositivo di isolamento

Fusibile (UL/IEC listed)

mm
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo

Se non vengono osservate le condizioni di collega-
mento per gli ingressi per la misurazione della tensio-
ne, è possibile farsi male o danneggiare il dispositivo.
Osservare pertanto quanto segue:
• Gli ingressi per la misurazione della tensione

- non vi si deve applicare tensione continua
- devono essere dotati di un fusibile e dispo-

sitivo di isolamento adeguati, contrasse-
gnati e posizionati nelle vicinanze (alternati-
va: interruttore magnetotermico).

- sono pericolosi da toccare
• Collegare le tensioni che superano le tensioni 

nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

 NOTA!
In alternativa al fusibile e al dispositivo di 
isolamento è possibile utilizzare un inter-
ruttore magnetotermico.

4
L’UMG 96 RM-E è un analizzatore di retemultifun-
zione che:
• Misura e monitora le correnti differenziali (RCM) 

e le correnti sul punto di messa a terra centrale 
(CGP). La misurazione della corrente differenziale 
avviene tramite un trasformatore di corrente 
differenziale esterno (corrente nominale 30 mA) 
sugli ingressi di misurazione della corrente I5 e I6.

• Misura e calcola grandezze elettriche, quali 
tensione, corrente, potenza, produzione e 
armoniche, fra le varie cose, in impianti edilizi, 
su distributori, interruttori di potenza e condotti 
sbarre

• Visualizza, memorizza e trasmette tramite inter-
facce i risultati di misurazione

Breve descrizione dispositivo

Montare l’UMG 96 RM-E nel pannello anteriore 
di quadri elettrici, al riparo dalle intemperie.
Dimensioni della nicchia di alloggiamento:

92+0,8 x 92+0,8 mm

Nota bene!
Per garantire una ventila-
zione suffi ciente,
• montare il dispositivo  
in posizione verticale.
• Osservare la distanza 
dai vicini componenti.
Fig. Posizione di montag-
gio,vista posteriore

Montaggio

NOTA!
Se le correnti differenziali vengono monitora-
te da impianti elettrici, UMG 
96 RM-E (ingressi I5/I6) può emettere impulsi 
di avvertimento al superamento del valore di 
funzionamento. Gli impulsi di avvertimento 
possono dare un segnale di allarme prima 
che scatti un dispositivo di protezione.
UMG 96 RM-E non è un dispositivo di prote-
zione contro le scosse elettriche.

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
istruzioni di montaggio

La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature ambiente
elevate, provvedere al raffreddamento.

 Inserire la tensione di alimentazione mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
condizioni di collegamento odi 
sovratensioni non ammesse

La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento o il superamento dell’intervallo di 
tensione consentito può danneggiare o distruggere 
il dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
• La tensione e la frequenza devono corri-

spondere alle indicazioni riportate sulla 
targhetta identifi cativa. Rispettare le soglie 
riportate nel manuale dell’utente.

• Nel caso di installazione in un edifi cio, 
proteggere la tensione di alimentazione con 
un interruttore magnetotermico/un fusibile 
certifi cato UL/IEC.

• Il dispositivo di isolamento
- deve essere installato in un luogo facil-

mente raggiungibile dall’utilizzatore e nei 
pressi del dispositivo.

- deve essere contrassegnato per il rispetti-
vo dispositivo

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

• Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neu-
tro del punto di fornitura non è messo a terra.

Il livello della tensione di alimentazione per il dispositi-
vo è riportato sulla targhetta identifi cativa.
Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, sul 
display compare una visualizzazione. Se non com-
pare nessuna schermata, controllare se la tensione 
di alimentazione si trova all’interno dell’intervallo 
tensione nominale.

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa della 
tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
• Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

toccare
Prima di iniziare i lavori togliere la corrente all’im-
pianto. Verifi care l’effettiva assenza di tensione.

Fusibile
N
L

Fig. Collegamento tensione di alimentazione.

Dispositivo di isolamento

Sistemi di rete

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a 

terra (reti IT)

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra
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Sistemi monofase a 2 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistema monofase 
a 3 conduttori terra separata
con conduttore neutro messo a 

terra

Il dispositivo può essere 
impiegato in 
• reti a 2, 3 e 4 condut-

tori (reti TN, TT e IT)
• settore abitativo e 

industriale
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Varianti di collegamento misurazione della tensione Misurazione della corrente I1, I2, I3

UMG 96 RM-E
• è omologato soltanto per la misurazione del-

la corrente tramite trasformatore di corrente
• è progettato per il collegamento di trasfor-

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

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

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa 
della tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati 

che si trovano sotto corrente
• Ingressi di misurazione della corrente 

pericolosi da toccarsi sul dispositivo e sui 
trasformatori di corrente

Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verifi care l’effettiva assenza di 
tensione.
Mettere a terra l’impianto. Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra. 

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa di
correnti e tensioni elettriche
elevate.

I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato se-
condario (picchi elevati di tensione) possono provocare 
gravi lesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente aperti, 
cortocircuitare i trasformatori privi di carico. 

3p 4w
(Ind. 509 = 0, impostazione 

standard)

3p 4wu
(Ind. 509 = 1)

3p 4u
(Ind. 509 = 2)

3p 2u
(Ind. 509 = 5)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Misurazione con 3 fasi
e un neutro.

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi e un neutro.

Misurazione con 3 fasi senza neu-
tro. Le letture che richiedono un N, 

utilizzano un N calcolato. 

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi senza neu-

tro. Le letture che richiedono un N, 
utilizzano un N calcolato.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

1p 2w1
(Ind. 509 = 4)

2p 4w
(Ind. 509 = 3)

1p 2w
(Ind. 509 = 6)

3p 1w
(Ind. 509 = 7)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Le letture derivate dagli ingressi 
per la misurazione della tensione 
V2 e V3 vengono assunte come 0 

e non vengono calcolate.

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso per la misurazione 

della tensione V2.

Sistema TN-C con collegamento 
monofase a tre conduttori. Le 

letture derivate dell’ingresso per 
la misurazione della tensione V3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L2

L3

N

L1
Carico

Variante di collegamento Misurazione della 
corrente 3p 4w (I1, I2, I3) tramite trasformatore di 
corrente (ind. 510 = 0, impostazione predefi nita).

Varianti di collegamento misurazione della corrente I1, I2, I39

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misura-
zione, sul display dello strumento di mi-
sura viene visualizzato ”EEE”. Ulteriori 
informazioni in proposito sono riportate 
nel manuale dell’utente.

3p 2i
(Ind. 510 = 1)

3p 2i0
(Ind. 510 = 2)

3p 3w3
(Ind. 510 = 3)

3p 3w
(Ind. 510 = 4)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono misurate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Misura nella rete trifase con carico 
diverso. 

Misura nella rete trifase con carico 
identico. Vengono calcolate le let-
ture degli ingressi di misurazione 

della corrente I2 e I3.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

2p 4w
(Ind. 510 = 5)

1p 2i
(Ind. 510 = 6)

1p 2w
(Ind. 510 = 7)

3p 1w
(Ind. 510 = 8)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Le letture derivate dell’ingresso 
di misurazione della corrente I3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

Le letture derivate dagli ingressi 
di misurazione della corrente I2 e 
I3 vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3
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 15Azionamento e funzioni tasti

L’UMG 96RM-E viene azionato tramite
i tasti 1 e 2 con le seguenti differenziazioni:
• Premere brevemente (tasto 1 o 2):

passo successivo (+1).
• Premere a lungo (tasto 1 o 2):

passo precedente (-1).

Il dispositivo distingue tra Modalità di visualizza-
zione e Modalità di programmazione.

Le letture sono classifi cate in profi li di visualiz-
zazione delle letture e possono essere como-
damente personalizzate nel software GridVis® 
(fornito in dotazione). Di fabbrica è confi gurato il 
profi lo di visualizzazione delle letture 1. 

Modalità di visualizzazione
• Usare i tasti 1 e 2 per scorrere tra le scher-

mate delle letture.
• La schermata mostra fi no a 3 letture.
• Nel software GridVis® è possibile confi gura-

re un intervallo per la rotazione automatica 
delle schermate delle letture.

• Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente 

Fig. Display dell’UMG 96 RM-E 

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 
programma-
zione

Valore min, NT/fornitura

Valore max, HT/consumo

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

 16

Misurazione della corrente I410

 13  14 11  12Misurazione della corrente differenziale (RCM) tramite I5 e I6

Carico

L2 L3 NL1

 NOTA!
L’ingresso di misurazione I4 non richie-
de nessuna impostazione dell’indirizzo 
sull’UMG 96 RM-E.

Ingressi analogici

L’UMG 96 RM-E dispone di
2 ingressi analogici (morsetti
da 32 a 37) per la
• Misurazione della tempera-

tura o
• Misurazione della corrente 

differenziale
Utilizzo degli ingressi analogici:

Misurazione Morsetti
Tempera-
tura

32/34 ingresso 1
35/37 ingresso 2

Corrente 
differenziale

32/33/34 ingresso 1
35/36/37 ingresso 2

cc
CAUTELA!

Danni al dispositivo/
impianto a causa di cortocir-
cuito

Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimentazio-
ne.

Variante di collegamento 
“Misurazione della 
corrente differenziale 
tramite trasformatore di 
corrente“

*1

*1

L2 L3N L1

Carico

PE

UMG 96 RM-E è indicato per l’impiego
come dispositivo di monitoraggio della corrente 
differenziale (RCM) per il monitoraggio di
• correnti alternate
• correnti continue impulsive e
• correnti continue

I5

I6

Sull’ingresso della corrente I4
è possibile calcolare i valori della 
corrente, non i valori di potenza.

Raccomandazione per il collegamento Ethernet:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa delle 
impostazioni di rete errate

Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni per la rete Ether-
net del proprio dispositivo.

Stabilire un collegamento con il PC

I 4 collegamenti più comuni per la comunicazio-
ne tra PC e dispositivo:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cavo patch incrociato)

Il PC e UMG 96 RM-E necessitano di un indirizzo IP fi sso.

1.

2.

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a UMG 96 
RM-E e al PC.

Ethernet Ethernet

DHCP-
Server

PC UMG 96 RM-E

Switch/
router

Maggiori informazioni sulla confi gurazione e sulla 
comunicazione del dispositivo a partire dal punto 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS-232 RS-232

RS-485
RS-485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Collegamento dell’UMG 96 RM-E
 tramite convertitore di interfaccia. RS-485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

Connessione dell’UMG 96 RM trami-
te un UMG 96 RM-E come gateway.

Ethernet RS-485

RS-485

 NOTA!
Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati e il montaggio del dispositivo sono riportate nel manuale 
dell’utente.

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misurazione, 
sul display dello strumento di misura viene 
visualizzato ”EEE”. Ulteriori informazioni in pro-
posito sono riportate nel manuale dell’utente.

 NOTA!
Ulteriori informazioni sui dati della 
corrente e del trasformatore di corrente 
sono riportate nel manuale dell’utente.

UMG 96 RM-E misura le correnti differenziali 
secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01) di

 tipo A e

 tipo B

Trasformatori di corrente differenziale ade-
guati con una corrente nominale di 30 mA 
vengono collegati ai morsetti 32 - 34 (I5) e ai 
morsetti 35 - 37 (I6).

 NOTA!
• I rapporti di trasmissione per gli 

ingressi del trasformatore di corrente 
differenziale vengono confi gurati 
singolarmente tramite il software 
GridVis® (in dotazione).

• Una variante di collegamento”U-
MG 96 RM-E con monitoraggio 
della corrente differenziale tramite 
gli ingressi di misurazione I5/I6” è 
riportata nel manuale dell’utente.

• Gli ingressi di misurazione I5 e I6 non 
richiedono nessuna impostazione 
dell’indirizzo sull’UMG 96 RM-E.

Modalità di programmazione

per 1 secondo per passare dalla Modalità di 
visualizzazione alla Modalità di programma-
zione e viceversa. Sul display compare il testo 
PRG.

• Nella modalità di programmazione, vengono 
confi gurate le impostazioni necessarie per il 
funzionamento del dispositivo.

• La modalità di programmazione può essere 
protetta con una password utente.

• Utilizzare il tasto 2 per passare da un menu di 
programmazione all’altro:
1. Trasformatore di corrente
2. Trasformatore di tensione
3. Elenco parametri
4. Indirizzo dispositivo TCP/IP
5. Subnet mask
6. Indirizzo gateway
7. Indirizzamento dinamico TCP/IP (on/off)

Il dispositivo passa dalla Modalità di programma-
zione alla Modalità di visualizzazione quando
• per 60 secondi non viene premuto nessun tasto
• vengono premuti contemporaneamente per 1 

secondo i tasti 1 e 2

 NOTA!
Di seguito vengono spiegati i menu di 
programmazione più importanti per le 
istruzioni di installazione indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP, subnet mask, indirizzo ga-
teway (4, 5, 6) e indirizzamento dinamico 
TCP/IP (on/off) (7) tramite l’interfaccia 
Ethernet.
Ulteriori informazioni sui menu di pro-
grammazione e sulle interfacce sono 
riportate nel manuale dell’utente del 
dispositivo.

Per effettuare le seguenti impostazioni sono 
selezionate impostazioni a titolo esemplifi cativo 
per il dispositivo e il PC:

Indirizzo IP del dispositivo:  192.168.1.116
Subnet mask:  255.255.255.0

Indirizzo IP PC: 192.168.1.117
Subnet mask: 255.255.255.0

 NOTA!
Le modifi che diventano attive solo dopo 
che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.  

 NOTA!
Il dispositivo è impostato di fabbrica
sull’assegnazione dinamica dell’indirizzo IP 
(on) (modalità DHCP).

Programmazione del trasformatore 
di corrente
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 

programmazione PRG e del trasformatore di 
corrente CT.

3. Confermare con il tasto 1 - la prima cifra del 
campo di inserimento della corrente primaria 
lampeggia.

4. Selezionare il valore della 1° cifra con il tasto 2.
5. Con il tasto 1 passare alla 2° cifra.
6. Selezionare il valore della 2° cifra con il tasto 2.
7. Con il tasto 1 passare alla 3° cifra.
8. Selezionare il valore della 3° cifra con il tasto 2.
9. Confermare con il tasto 1.
10. Il numero completo lampeggia.
11. Usare il tasto 2 per selezionare la posizio-

ne decimale e quindi l’unità della corrente 
primaria.

12. Confermare con il tasto 1.
13. Il campo di inserimento della corrente secon-

daria lampeggia. 
14. Impostare la corrente secondaria (valore 1 A o 

5 A) con il tasto 2. 
15. Confermare con il tasto 1.
16. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (1 

sec.) per uscire dalla modalità di programma-
zione. Premere il tasto 2 per passare al campo 
di inserimento del trasformatore di tensione.

Simbolo del trasforma-
tore di corrente

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di corrente, 
primario

Modalità di programmazione

Trasformatore di corrente, 
secondario

 NOTA!
• Le modifi che diventano attive solo dopo 

che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.

• Ulteriori informazioni sui rapporti tra-
sformatori di corrente sono riportate nel 
manuale dell’utente.

Fig. Campo di inserimento “Trasformatore di corrente”

 NOTA!
Programmazione del trasformatore di 
tensione:
• Passare alla modalità di programmazione 

per il trasformatore di tensione.
• Sul display compaiono i simboli PRG e VT.
• La procedura di programmazione dei tra-

sformatori di tensione è analoga a quella 
dei trasformatori di corrente.

Ulteriori informazioni sui trasformatori di 
tensione e sui rapporti dei trasformatori di ten-
sione sono riportate nel manuale dell’utente.

Manuale dell’utente:

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):
Variante di collegamento 
misurazione della corrente 
(I4) tramite il trasformatore di 
corrente

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati per effettuare misurazioni in reti a bassa 
tensione nelle quali si presentano tensioni nominali 
fi no a 
• 277 V fase verso terra e 480 V fase verso fase in 

un sistema a 4 conduttori oppure
• 480 V fase verso fase in un sistema a 3 conduttori

Le tensioni impulsive nominali corrispondono alla 
categoria di sovratensione 300 V CATIII. 

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Dati tecnici

Misurazione della tensione
Sistemi trifase a 4 conduttori 
con tensioni nominali fi no a

277 V/480 V (+-10%)

Sistemi trifase a 3 conduttori, 
senza terra, con tensioni 
nominali fi no a 

IT 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Protezione della
misurazione della tensione

1 - 10 A
(con certifi cazione IEC/UL)

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

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

Risoluzione 0,01 V

Fattore di cresta
2,45 (rif. all’intervallo di misu-
razione)

Impedenza 4 MOhm/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

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

Frequenza dell’oscillazione 
fondamentale - Classe di 
precisione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

1) ... Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingresso per 
la misurazione della tensione V1 è presente una tensione L1-N 
maggiore di 20 Vrms (misurata su 4 conduttori) o una tensione 
L1-L2 maggiore di 34 Vrms (misura su 3 conduttori).

Misurazione della corrente I1 - I4
Corrente nominale 5 A

Intervallo di misurazione 0 .. 6 Arms

Fattore di cresta 1,98

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

Categoria di sovraten-
sione

300 V CAT II

Tensione di impulso 
nominale

2 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Frequenza di campio-
namento

21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun
canale di misurazione

Misurazione della corrente differenziale I5 / I6
Corrente nominale 30 mArms

Intervallo di misurazione 0 .. 40 mArms

Corrente di funzionamento 50 µA

Risoluzione 1 µA

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

Prestazione 4 Ohm

Sovraccarico per 1 sec. 5 A

Sovraccarico permanente 1 A

Sovraccarico 20 ms 50 A

 NOTA!
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale 
dell’utente del dispositivo.

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale

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

Opzione 24 V: 
AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) o
DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita
Opzione 230 V: max. 7,5 VA / 4 W
Opzione 24 V: max. 7,5 VA / 5 W

Fusibile interno,
non sostituibile

Tipo T1A / 250 VDC / 277 VAC
 secondo la norma IEC 60127

Dispositivo di protezione da 
sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

Opzione 230 V: 6-16 A
Opzione 24 V: 1-6 A
(Car. B) (omologazione IEC/UL)

Confi gurazione TCP/IP manuale tramite l’interfaccia Ethernet
All’interno di una rete Ethernet, ogni dispositivo ha un indi-
rizzo TCP/IP univoco che viene assegnato manualmente o 
da un server DHCP.
L’indirizzo dispositivo lungo 4 byte (byte da 0 a 3) viene 
completato all’interno della confi gurazione TCP/IP con le 
informazioni sulla subnet mask e sul gateway.
Confi gurazione manuale (esempio) dell’indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP (ind):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT.
3. Premendo 3 volte il tasto 2 si arriva alle impostazioni 

TCP/IP. (Per la subnet mask premere 4 volte, per il 
gateway 5 volte) 

4. Con il tasto 1 selezionare la 1° cifra del byte 0 (la 
selezione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare il valore.
6. Con il tasto 1 passare alla 2°/3° cifra
7. Con il tasto 2 selezionare il valore corrispondente.
8. Con il tasto 1 passare al byte 1 
9. Selezionare i byte da 1 a 3 procedendo nello stesso 

modo.
10. Confi gurare in maniera analoga la subnet mask 

(visualizzazione SUb) e l’indirizzo gateway. (Visualizza-
zione GAt).

Denominazione

Identifi cazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Valore dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 2, valore 001.

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 3, valore 116.

Fig. Indirizzo TCP/IP,
byte 1, valore 168.
Un indirizzo TCP/IP è formato 
da 4 byte con la seguente 
struttura (es.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

192.168.001.116

 NOTA!
Per evitare che un server DHCP sovrascriva la confi gurazione manuale TCP/IP, disattivare 
l’assegnazione IP dinamica (dYn, “oFF”) (cfr. operazioni 14 e 17). Uscire successivamente dalla 
modalità di programmazione e confi gurare manualmente l’indirizzo TCP/IP.

Informazioni generali
Peso netto (con connettori a 
spina applicati)

ca. 370 g

Peso dell’imballaggio (com-
presi gli accessori)

ca. 950 g

Batteria
Tipo al litio CR2032, 3 V 
(certifi cata secondo la UL 
1642)

Durata della retroilluminazione

40000 h
(Dopo 40000 h, la retroillu-
minazione si riduce di circa 
il 50%.)

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

Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

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

Condizioni ambientali durante il funzionamento
Impiegare il dispositivo su un impianto fi sso e al riparo dalle 
intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 
0106, parte 1).

Intervallo temperatura nominale K55 (-10° C .. +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
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

Ingressi digitali
A scelta, 3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, 
non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20 Hz

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

Il segnale di ingresso non è 
presente

0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 
0,5 mA

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: 200 ms + 10 ms = 210 ms

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

Lunghezza del cavo
(ingressi/uscite digitali, ingresso di misurazione della 
temperatura)
fi no a 30 m non schermato

superiore a 30 m schermato

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 7 mm

Collegamento Ethernet

Collegamento RJ45

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

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm 

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(ingressi di misurazione della corrente differenziale, 
della temperatura e
ingressi/uscite digitali)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
(misurazione della corrente)
Conduttori collegabili.
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(interfaccia seriale)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28 - 16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione
è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non collegata. Collegare la tensione di misurazione.

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

La corrente visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Fattore del trasformatore di corrente programmato 
male.

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

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

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

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

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

La tensione visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

La tensione visualizzata
è troppo piccola.

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

Il valore di cresta della tensione sull’ingresso di misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

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

“EEE” sul display Vedere i “messaggi di errore” nel manuale.

“EEE bAt” sul display Capacità della batteria troppo ridotta
Sostituire la batteria (vedere “Sostituzione della 
batteria” nel manuale dell’utente).

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

S1

S2
S1

S2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati:

cc
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
pericolo elettrico.

mm
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
potenziale pericolo.

 Questo simbolo con la parola 
NOTA! descrive:
• Procedure che non comporta-

no alcun pericolo di lesione.
• Informazioni importanti, proce-

dure o manipolazioni.

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate
da un triangolo e raffi gurate nel seguente modo 
a seconda del grado di pericolo:

mm
PERICO-

LO!

Indica un pericolo imminente che 
comporta lesioni gravi o addirittu-
ra mortali.

mm
AVVISO!

Indica una situazione potenzial-
mente pericolosa che può com-
portare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

mm
CAUTELA!

Indica una situazione poten-
zialmente pericolosa che può 
comportare lesioni di lieve entità 
o danni materiali.

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, 
se presente.

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

3
• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-

mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

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

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le indica-
zioni di avvertimento nei documenti relativi ai 
dispositivi! 

Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunica-
zione dati e gli strumenti di misura
• Informare il proprio amministratore di rete e/o 

incaricato IT.
• Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 

il fi rmware dello strumento di misura e pro-
teggere la comunicazione con lo strumento 
di misura con un fi rewall esterno. Chiudere le 
porte inutilizzate.

• Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso so-
luzioni di fi rewall, 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.

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

azionamento del dispositivo

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione 
(osservare il punto 3 “Montaggio”)

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

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

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

Informazioni generali

Esclusione di responsabilità
L’osservanza dei prodotti informativi sui dispo-
sitivi è il requisito necessario per il funziona-
mento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.
Accertarsi che i prodotti
informativi siano accessibili per la lettura.

Altra documentazione è presente sul nostro 
sito www.janitza.com alla voce 
Assistenza > Download.

Nota sul copyright
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elabora-
zione, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in 
parte, è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto i docu-

menti che accompagnano il prodotto.

1
• Per tutta la durata di vita del prodotto, 

tenere a disposizione i documenti che ac-
compagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui 
relativi adattamenti della documentazio-
ne che accompagna il prodotto su www.
janitza.com.

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

oppure incaricare della rottamazione un’azien-
da di smaltimento certifi cata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Ja-
nitza electronics GmbH per il dispositivo sono 
riportate nella dichiarazione di conformità 
presente sul nostro sito (www.janitza.com).
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 17  18Assegnazione dinamica TCP/IP tramite l’interfaccia Ethernet (modalità DHCP)

Fig. Assegnazione dinamica 
(dYn IP) dell’
indirizzo TCP/IP attivata
(Impostazione standard)

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

Fig. Subnet mask (Sub), 
byte 0, valore 255

Fig. Assegnazione 
dinamica (dYn IP) dell’indiriz-
zo TCP/IP disattivata

Con l’assegnazione dinamica TCP/IP (indirizzo dispositi-
vo TCP/IP, subnet mask e indirizzo del gateway), una rete 
integra automaticamente il dispositivo quando questo 
viene avviato.
La lettura (o l’assegnazione) delle impostazioni dinamiche 
TCP/IP avviene in maniera analoga alla “confi gurazione 
manuale” (cfr. operazione 16):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT.

3. Premendo 6 volte il tasto 2 si arriva all’assegnazio-
ne dinamica TCP/IP (dYn IP).

4. Con il tasto 1 attivare la visualizzazione “on” o “off”
(la visualizzazione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare “on” o “off”.
6. Confermare l’impostazione con il tasto 1.
7. Uscire dalla modalità di programmazione premendo 

contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 1 secondo.
L’assegnazione dinamica IP può essere effettuata anche 
tramite il software GridVis®.

NOTA!
Il simbolo a forma di chiave sul display mo-
stra che l’assegnazione dinamica TCP/IP è 
attiva (on). All’avvio del dispositivo, il server 
DHCP assegna automaticamente indirizzo 
dispositivo TCP/IP, subnet mask e indirizzo 
del gateway.

5 6 87Misurazione della tensione
L’UMG 96 RM-E ha 3 ingressi per la misurazione 
della tensione ed è indicato per diverse varianti 
di collegamento, dirette e tramite trasformatori di 
tensione.

L2

L3

N

L1

Variante di collegamento3p 4w Misurazione della 
tensione (Ind. 509 = 0, impostazione standard)

Dispositivo di isolamento

Fusibile (UL/IEC listed)

mm
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo

Se non vengono osservate le condizioni di collega-
mento per gli ingressi per la misurazione della tensio-
ne, è possibile farsi male o danneggiare il dispositivo.
Osservare pertanto quanto segue:
• Gli ingressi per la misurazione della tensione

- non vi si deve applicare tensione continua
- devono essere dotati di un fusibile e dispo-

sitivo di isolamento adeguati, contrasse-
gnati e posizionati nelle vicinanze (alternati-
va: interruttore magnetotermico).

- sono pericolosi da toccare
• Collegare le tensioni che superano le tensioni 

nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

 NOTA!
In alternativa al fusibile e al dispositivo di 
isolamento è possibile utilizzare un inter-
ruttore magnetotermico.

4
L’UMG 96 RM-E è un analizzatore di retemultifun-
zione che:
• Misura e monitora le correnti differenziali (RCM) 

e le correnti sul punto di messa a terra centrale 
(CGP). La misurazione della corrente differenziale 
avviene tramite un trasformatore di corrente 
differenziale esterno (corrente nominale 30 mA) 
sugli ingressi di misurazione della corrente I5 e I6.

• Misura e calcola grandezze elettriche, quali 
tensione, corrente, potenza, produzione e 
armoniche, fra le varie cose, in impianti edilizi, 
su distributori, interruttori di potenza e condotti 
sbarre

• Visualizza, memorizza e trasmette tramite inter-
facce i risultati di misurazione

Breve descrizione dispositivo

Montare l’UMG 96 RM-E nel pannello anteriore 
di quadri elettrici, al riparo dalle intemperie.
Dimensioni della nicchia di alloggiamento:

92+0,8 x 92+0,8 mm

Nota bene!
Per garantire una ventila-
zione suffi ciente,
• montare il dispositivo  
in posizione verticale.
• Osservare la distanza 
dai vicini componenti.
Fig. Posizione di montag-
gio,vista posteriore

Montaggio

NOTA!
Se le correnti differenziali vengono monitora-
te da impianti elettrici, UMG 
96 RM-E (ingressi I5/I6) può emettere impulsi 
di avvertimento al superamento del valore di 
funzionamento. Gli impulsi di avvertimento 
possono dare un segnale di allarme prima 
che scatti un dispositivo di protezione.
UMG 96 RM-E non è un dispositivo di prote-
zione contro le scosse elettriche.

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
istruzioni di montaggio

La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature ambiente
elevate, provvedere al raffreddamento.

 Inserire la tensione di alimentazione mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
condizioni di collegamento odi 
sovratensioni non ammesse

La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento o il superamento dell’intervallo di 
tensione consentito può danneggiare o distruggere 
il dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
• La tensione e la frequenza devono corri-

spondere alle indicazioni riportate sulla 
targhetta identifi cativa. Rispettare le soglie 
riportate nel manuale dell’utente.

• Nel caso di installazione in un edifi cio, 
proteggere la tensione di alimentazione con 
un interruttore magnetotermico/un fusibile 
certifi cato UL/IEC.

• Il dispositivo di isolamento
- deve essere installato in un luogo facil-

mente raggiungibile dall’utilizzatore e nei 
pressi del dispositivo.

- deve essere contrassegnato per il rispetti-
vo dispositivo

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

• Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neu-
tro del punto di fornitura non è messo a terra.

Il livello della tensione di alimentazione per il dispositi-
vo è riportato sulla targhetta identifi cativa.
Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, sul 
display compare una visualizzazione. Se non com-
pare nessuna schermata, controllare se la tensione 
di alimentazione si trova all’interno dell’intervallo 
tensione nominale.

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa della 
tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
• Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

toccare
Prima di iniziare i lavori togliere la corrente all’im-
pianto. Verifi care l’effettiva assenza di tensione.

Fusibile
N
L

Fig. Collegamento tensione di alimentazione.

Dispositivo di isolamento

Sistemi di rete

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a 

terra (reti IT)

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra
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277 VLN / 480 VLL
UL-N / UL-L

277 VLN / 480 VLL
UL-L

480 VLL
UL-L

240 VLL

Sistemi monofase a 2 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistema monofase 
a 3 conduttori terra separata
con conduttore neutro messo a 

terra

Il dispositivo può essere 
impiegato in 
• reti a 2, 3 e 4 condut-

tori (reti TN, TT e IT)
• settore abitativo e 

industriale
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Varianti di collegamento misurazione della tensione Misurazione della corrente I1, I2, I3

UMG 96 RM-E
• è omologato soltanto per la misurazione del-

la corrente tramite trasformatore di corrente
• è progettato per il collegamento di trasfor-

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

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

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa 
della tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati 

che si trovano sotto corrente
• Ingressi di misurazione della corrente 

pericolosi da toccarsi sul dispositivo e sui 
trasformatori di corrente

Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verifi care l’effettiva assenza di 
tensione.
Mettere a terra l’impianto. Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra. 

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa di
correnti e tensioni elettriche
elevate.

I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato se-
condario (picchi elevati di tensione) possono provocare 
gravi lesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente aperti, 
cortocircuitare i trasformatori privi di carico. 

3p 4w
(Ind. 509 = 0, impostazione 

standard)

3p 4wu
(Ind. 509 = 1)

3p 4u
(Ind. 509 = 2)

3p 2u
(Ind. 509 = 5)
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N

Misurazione con 3 fasi
e un neutro.

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi e un neutro.

Misurazione con 3 fasi senza neu-
tro. Le letture che richiedono un N, 

utilizzano un N calcolato. 

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi senza neu-

tro. Le letture che richiedono un N, 
utilizzano un N calcolato.
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1p 2w1
(Ind. 509 = 4)

2p 4w
(Ind. 509 = 3)

1p 2w
(Ind. 509 = 6)

3p 1w
(Ind. 509 = 7)
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Le letture derivate dagli ingressi 
per la misurazione della tensione 
V2 e V3 vengono assunte come 0 

e non vengono calcolate.

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso per la misurazione 

della tensione V2.

Sistema TN-C con collegamento 
monofase a tre conduttori. Le 

letture derivate dell’ingresso per 
la misurazione della tensione V3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.
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Carico

Variante di collegamento Misurazione della 
corrente 3p 4w (I1, I2, I3) tramite trasformatore di 
corrente (ind. 510 = 0, impostazione predefi nita).

Varianti di collegamento misurazione della corrente I1, I2, I39

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misura-
zione, sul display dello strumento di mi-
sura viene visualizzato ”EEE”. Ulteriori 
informazioni in proposito sono riportate 
nel manuale dell’utente.

3p 2i
(Ind. 510 = 1)

3p 2i0
(Ind. 510 = 2)

3p 3w3
(Ind. 510 = 3)

3p 3w
(Ind. 510 = 4)
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Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono misurate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Misura nella rete trifase con carico 
diverso. 

Misura nella rete trifase con carico 
identico. Vengono calcolate le let-
ture degli ingressi di misurazione 

della corrente I2 e I3.
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(Ind. 510 = 5)
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(Ind. 510 = 8)
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Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Le letture derivate dell’ingresso 
di misurazione della corrente I3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

Le letture derivate dagli ingressi 
di misurazione della corrente I2 e 
I3 vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.
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 15Azionamento e funzioni tasti

L’UMG 96RM-E viene azionato tramite
i tasti 1 e 2 con le seguenti differenziazioni:
• Premere brevemente (tasto 1 o 2):

passo successivo (+1).
• Premere a lungo (tasto 1 o 2):

passo precedente (-1).

Il dispositivo distingue tra Modalità di visualizza-
zione e Modalità di programmazione.

Le letture sono classifi cate in profi li di visualiz-
zazione delle letture e possono essere como-
damente personalizzate nel software GridVis® 
(fornito in dotazione). Di fabbrica è confi gurato il 
profi lo di visualizzazione delle letture 1. 

Modalità di visualizzazione
• Usare i tasti 1 e 2 per scorrere tra le scher-

mate delle letture.
• La schermata mostra fi no a 3 letture.
• Nel software GridVis® è possibile confi gura-

re un intervallo per la rotazione automatica 
delle schermate delle letture.

• Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente 

Fig. Display dell’UMG 96 RM-E 

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 
programma-
zione

Valore min, NT/fornitura

Valore max, HT/consumo

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

 16

Misurazione della corrente I410

 13  14 11  12Misurazione della corrente differenziale (RCM) tramite I5 e I6

Carico

L2 L3 NL1

 NOTA!
L’ingresso di misurazione I4 non richie-
de nessuna impostazione dell’indirizzo 
sull’UMG 96 RM-E.

Ingressi analogici

L’UMG 96 RM-E dispone di
2 ingressi analogici (morsetti
da 32 a 37) per la
• Misurazione della tempera-

tura o
• Misurazione della corrente 

differenziale
Utilizzo degli ingressi analogici:

Misurazione Morsetti
Tempera-
tura

32/34 ingresso 1
35/37 ingresso 2

Corrente 
differenziale

32/33/34 ingresso 1
35/36/37 ingresso 2

cc
CAUTELA!

Danni al dispositivo/
impianto a causa di cortocir-
cuito

Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimentazio-
ne.

Variante di collegamento 
“Misurazione della 
corrente differenziale 
tramite trasformatore di 
corrente“

*1

*1

L2 L3N L1

Carico

PE

UMG 96 RM-E è indicato per l’impiego
come dispositivo di monitoraggio della corrente 
differenziale (RCM) per il monitoraggio di
• correnti alternate
• correnti continue impulsive e
• correnti continue

I5

I6

Sull’ingresso della corrente I4
è possibile calcolare i valori della 
corrente, non i valori di potenza.

Raccomandazione per il collegamento Ethernet:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa delle 
impostazioni di rete errate

Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni per la rete Ether-
net del proprio dispositivo.

Stabilire un collegamento con il PC

I 4 collegamenti più comuni per la comunicazio-
ne tra PC e dispositivo:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cavo patch incrociato)

Il PC e UMG 96 RM-E necessitano di un indirizzo IP fi sso.

1.

2.

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a UMG 96 
RM-E e al PC.

Ethernet Ethernet

DHCP-
Server

PC UMG 96 RM-E

Switch/
router

Maggiori informazioni sulla confi gurazione e sulla 
comunicazione del dispositivo a partire dal punto 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS-232 RS-232

RS-485
RS-485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Collegamento dell’UMG 96 RM-E
 tramite convertitore di interfaccia. RS-485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

Connessione dell’UMG 96 RM trami-
te un UMG 96 RM-E come gateway.

Ethernet RS-485

RS-485

 NOTA!
Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati e il montaggio del dispositivo sono riportate nel manuale 
dell’utente.

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misurazione, 
sul display dello strumento di misura viene 
visualizzato ”EEE”. Ulteriori informazioni in pro-
posito sono riportate nel manuale dell’utente.

 NOTA!
Ulteriori informazioni sui dati della 
corrente e del trasformatore di corrente 
sono riportate nel manuale dell’utente.

UMG 96 RM-E misura le correnti differenziali 
secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01) di

 tipo A e

 tipo B

Trasformatori di corrente differenziale ade-
guati con una corrente nominale di 30 mA 
vengono collegati ai morsetti 32 - 34 (I5) e ai 
morsetti 35 - 37 (I6).

 NOTA!
• I rapporti di trasmissione per gli 

ingressi del trasformatore di corrente 
differenziale vengono confi gurati 
singolarmente tramite il software 
GridVis® (in dotazione).

• Una variante di collegamento”U-
MG 96 RM-E con monitoraggio 
della corrente differenziale tramite 
gli ingressi di misurazione I5/I6” è 
riportata nel manuale dell’utente.

• Gli ingressi di misurazione I5 e I6 non 
richiedono nessuna impostazione 
dell’indirizzo sull’UMG 96 RM-E.

Modalità di programmazione

per 1 secondo per passare dalla Modalità di 
visualizzazione alla Modalità di programma-
zione e viceversa. Sul display compare il testo 
PRG.

• Nella modalità di programmazione, vengono 
confi gurate le impostazioni necessarie per il 
funzionamento del dispositivo.

• La modalità di programmazione può essere 
protetta con una password utente.

• Utilizzare il tasto 2 per passare da un menu di 
programmazione all’altro:
1. Trasformatore di corrente
2. Trasformatore di tensione
3. Elenco parametri
4. Indirizzo dispositivo TCP/IP
5. Subnet mask
6. Indirizzo gateway
7. Indirizzamento dinamico TCP/IP (on/off)

Il dispositivo passa dalla Modalità di programma-
zione alla Modalità di visualizzazione quando
• per 60 secondi non viene premuto nessun tasto
• vengono premuti contemporaneamente per 1 

secondo i tasti 1 e 2

 NOTA!
Di seguito vengono spiegati i menu di 
programmazione più importanti per le 
istruzioni di installazione indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP, subnet mask, indirizzo ga-
teway (4, 5, 6) e indirizzamento dinamico 
TCP/IP (on/off) (7) tramite l’interfaccia 
Ethernet.
Ulteriori informazioni sui menu di pro-
grammazione e sulle interfacce sono 
riportate nel manuale dell’utente del 
dispositivo.

Per effettuare le seguenti impostazioni sono 
selezionate impostazioni a titolo esemplifi cativo 
per il dispositivo e il PC:

Indirizzo IP del dispositivo:  192.168.1.116
Subnet mask:  255.255.255.0

Indirizzo IP PC: 192.168.1.117
Subnet mask: 255.255.255.0

 NOTA!
Le modifi che diventano attive solo dopo 
che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.  

 NOTA!
Il dispositivo è impostato di fabbrica
sull’assegnazione dinamica dell’indirizzo IP 
(on) (modalità DHCP).

Programmazione del trasformatore 
di corrente
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 

programmazione PRG e del trasformatore di 
corrente CT.

3. Confermare con il tasto 1 - la prima cifra del 
campo di inserimento della corrente primaria 
lampeggia.

4. Selezionare il valore della 1° cifra con il tasto 2.
5. Con il tasto 1 passare alla 2° cifra.
6. Selezionare il valore della 2° cifra con il tasto 2.
7. Con il tasto 1 passare alla 3° cifra.
8. Selezionare il valore della 3° cifra con il tasto 2.
9. Confermare con il tasto 1.
10. Il numero completo lampeggia.
11. Usare il tasto 2 per selezionare la posizio-

ne decimale e quindi l’unità della corrente 
primaria.

12. Confermare con il tasto 1.
13. Il campo di inserimento della corrente secon-

daria lampeggia. 
14. Impostare la corrente secondaria (valore 1 A o 

5 A) con il tasto 2. 
15. Confermare con il tasto 1.
16. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (1 

sec.) per uscire dalla modalità di programma-
zione. Premere il tasto 2 per passare al campo 
di inserimento del trasformatore di tensione.

Simbolo del trasforma-
tore di corrente

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di corrente, 
primario

Modalità di programmazione

Trasformatore di corrente, 
secondario

 NOTA!
• Le modifi che diventano attive solo dopo 

che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.

• Ulteriori informazioni sui rapporti tra-
sformatori di corrente sono riportate nel 
manuale dell’utente.

Fig. Campo di inserimento “Trasformatore di corrente”

 NOTA!
Programmazione del trasformatore di 
tensione:
• Passare alla modalità di programmazione 

per il trasformatore di tensione.
• Sul display compaiono i simboli PRG e VT.
• La procedura di programmazione dei tra-

sformatori di tensione è analoga a quella 
dei trasformatori di corrente.

Ulteriori informazioni sui trasformatori di 
tensione e sui rapporti dei trasformatori di ten-
sione sono riportate nel manuale dell’utente.

Manuale dell’utente:

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):
Variante di collegamento 
misurazione della corrente 
(I4) tramite il trasformatore di 
corrente

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati per effettuare misurazioni in reti a bassa 
tensione nelle quali si presentano tensioni nominali 
fi no a 
• 277 V fase verso terra e 480 V fase verso fase in 

un sistema a 4 conduttori oppure
• 480 V fase verso fase in un sistema a 3 conduttori

Le tensioni impulsive nominali corrispondono alla 
categoria di sovratensione 300 V CATIII. 
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Dati tecnici

Misurazione della tensione
Sistemi trifase a 4 conduttori 
con tensioni nominali fi no a

277 V/480 V (+-10%)

Sistemi trifase a 3 conduttori, 
senza terra, con tensioni 
nominali fi no a 

IT 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Protezione della
misurazione della tensione

1 - 10 A
(con certifi cazione IEC/UL)

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

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

Risoluzione 0,01 V

Fattore di cresta
2,45 (rif. all’intervallo di misu-
razione)

Impedenza 4 MOhm/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

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

Frequenza dell’oscillazione 
fondamentale - Classe di 
precisione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

1) ... Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingresso per 
la misurazione della tensione V1 è presente una tensione L1-N 
maggiore di 20 Vrms (misurata su 4 conduttori) o una tensione 
L1-L2 maggiore di 34 Vrms (misura su 3 conduttori).

Misurazione della corrente I1 - I4
Corrente nominale 5 A

Intervallo di misurazione 0 .. 6 Arms

Fattore di cresta 1,98

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

Categoria di sovraten-
sione

300 V CAT II

Tensione di impulso 
nominale

2 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Frequenza di campio-
namento

21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun
canale di misurazione

Misurazione della corrente differenziale I5 / I6
Corrente nominale 30 mArms

Intervallo di misurazione 0 .. 40 mArms

Corrente di funzionamento 50 µA

Risoluzione 1 µA

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

Prestazione 4 Ohm

Sovraccarico per 1 sec. 5 A

Sovraccarico permanente 1 A

Sovraccarico 20 ms 50 A

 NOTA!
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale 
dell’utente del dispositivo.

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale

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

Opzione 24 V: 
AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) o
DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita
Opzione 230 V: max. 7,5 VA / 4 W
Opzione 24 V: max. 7,5 VA / 5 W

Fusibile interno,
non sostituibile

Tipo T1A / 250 VDC / 277 VAC
 secondo la norma IEC 60127

Dispositivo di protezione da 
sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

Opzione 230 V: 6-16 A
Opzione 24 V: 1-6 A
(Car. B) (omologazione IEC/UL)

Confi gurazione TCP/IP manuale tramite l’interfaccia Ethernet
All’interno di una rete Ethernet, ogni dispositivo ha un indi-
rizzo TCP/IP univoco che viene assegnato manualmente o 
da un server DHCP.
L’indirizzo dispositivo lungo 4 byte (byte da 0 a 3) viene 
completato all’interno della confi gurazione TCP/IP con le 
informazioni sulla subnet mask e sul gateway.
Confi gurazione manuale (esempio) dell’indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP (ind):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT.
3. Premendo 3 volte il tasto 2 si arriva alle impostazioni 

TCP/IP. (Per la subnet mask premere 4 volte, per il 
gateway 5 volte) 

4. Con il tasto 1 selezionare la 1° cifra del byte 0 (la 
selezione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare il valore.
6. Con il tasto 1 passare alla 2°/3° cifra
7. Con il tasto 2 selezionare il valore corrispondente.
8. Con il tasto 1 passare al byte 1 
9. Selezionare i byte da 1 a 3 procedendo nello stesso 

modo.
10. Confi gurare in maniera analoga la subnet mask 

(visualizzazione SUb) e l’indirizzo gateway. (Visualizza-
zione GAt).

Denominazione

Identifi cazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Valore dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 2, valore 001.

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 3, valore 116.

Fig. Indirizzo TCP/IP,
byte 1, valore 168.
Un indirizzo TCP/IP è formato 
da 4 byte con la seguente 
struttura (es.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

192.168.001.116

 NOTA!
Per evitare che un server DHCP sovrascriva la confi gurazione manuale TCP/IP, disattivare 
l’assegnazione IP dinamica (dYn, “oFF”) (cfr. operazioni 14 e 17). Uscire successivamente dalla 
modalità di programmazione e confi gurare manualmente l’indirizzo TCP/IP.

Informazioni generali
Peso netto (con connettori a 
spina applicati)

ca. 370 g

Peso dell’imballaggio (com-
presi gli accessori)

ca. 950 g

Batteria
Tipo al litio CR2032, 3 V 
(certifi cata secondo la UL 
1642)

Durata della retroilluminazione

40000 h
(Dopo 40000 h, la retroillu-
minazione si riduce di circa 
il 50%.)

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

Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

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

Condizioni ambientali durante il funzionamento
Impiegare il dispositivo su un impianto fi sso e al riparo dalle 
intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 
0106, parte 1).

Intervallo temperatura nominale K55 (-10° C .. +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
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

Ingressi digitali
A scelta, 3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, 
non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20 Hz

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

Il segnale di ingresso non è 
presente

0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 
0,5 mA

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: 200 ms + 10 ms = 210 ms

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

Lunghezza del cavo
(ingressi/uscite digitali, ingresso di misurazione della 
temperatura)
fi no a 30 m non schermato

superiore a 30 m schermato

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 7 mm

Collegamento Ethernet

Collegamento RJ45

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

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm 

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(ingressi di misurazione della corrente differenziale, 
della temperatura e
ingressi/uscite digitali)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
(misurazione della corrente)
Conduttori collegabili.
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(interfaccia seriale)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28 - 16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione
è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non collegata. Collegare la tensione di misurazione.

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

La corrente visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Fattore del trasformatore di corrente programmato 
male.

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

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

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

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

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

La tensione visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

La tensione visualizzata
è troppo piccola.

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

Il valore di cresta della tensione sull’ingresso di misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

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

“EEE” sul display Vedere i “messaggi di errore” nel manuale.

“EEE bAt” sul display Capacità della batteria troppo ridotta
Sostituire la batteria (vedere “Sostituzione della 
batteria” nel manuale dell’utente).

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati:

cc
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
pericolo elettrico.

mm
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
potenziale pericolo.

 Questo simbolo con la parola 
NOTA! descrive:
• Procedure che non comporta-

no alcun pericolo di lesione.
• Informazioni importanti, proce-

dure o manipolazioni.

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate
da un triangolo e raffi gurate nel seguente modo 
a seconda del grado di pericolo:

mm
PERICO-

LO!

Indica un pericolo imminente che 
comporta lesioni gravi o addirittu-
ra mortali.

mm
AVVISO!

Indica una situazione potenzial-
mente pericolosa che può com-
portare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

mm
CAUTELA!

Indica una situazione poten-
zialmente pericolosa che può 
comportare lesioni di lieve entità 
o danni materiali.

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, 
se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose 
in tutte le parti del circuito collegate all’ali-
mentazione di tensione.
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• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-

mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

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

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le indica-
zioni di avvertimento nei documenti relativi ai 
dispositivi! 

Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunica-
zione dati e gli strumenti di misura
• Informare il proprio amministratore di rete e/o 

incaricato IT.
• Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 

il fi rmware dello strumento di misura e pro-
teggere la comunicazione con lo strumento 
di misura con un fi rewall esterno. Chiudere le 
porte inutilizzate.

• Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso so-
luzioni di fi rewall, 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.

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

azionamento del dispositivo

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione 
(osservare il punto 3 “Montaggio”)

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

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

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

Informazioni generali

Esclusione di responsabilità
L’osservanza dei prodotti informativi sui dispo-
sitivi è il requisito necessario per il funziona-
mento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.
Accertarsi che i prodotti
informativi siano accessibili per la lettura.

Altra documentazione è presente sul nostro 
sito www.janitza.com alla voce 
Assistenza > Download.

Nota sul copyright
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elabora-
zione, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in 
parte, è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto i docu-

menti che accompagnano il prodotto.

1
• Per tutta la durata di vita del prodotto, 

tenere a disposizione i documenti che ac-
compagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui 
relativi adattamenti della documentazio-
ne che accompagna il prodotto su www.
janitza.com.

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

oppure incaricare della rottamazione un’azien-
da di smaltimento certifi cata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Ja-
nitza electronics GmbH per il dispositivo sono 
riportate nella dichiarazione di conformità 
presente sul nostro sito (www.janitza.com).
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 17  18Assegnazione dinamica TCP/IP tramite l’interfaccia Ethernet (modalità DHCP)

Fig. Assegnazione dinamica 
(dYn IP) dell’
indirizzo TCP/IP attivata
(Impostazione standard)

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

Fig. Subnet mask (Sub), 
byte 0, valore 255

Fig. Assegnazione 
dinamica (dYn IP) dell’indiriz-
zo TCP/IP disattivata

Con l’assegnazione dinamica TCP/IP (indirizzo dispositi-
vo TCP/IP, subnet mask e indirizzo del gateway), una rete 
integra automaticamente il dispositivo quando questo 
viene avviato.
La lettura (o l’assegnazione) delle impostazioni dinamiche 
TCP/IP avviene in maniera analoga alla “confi gurazione 
manuale” (cfr. operazione 16):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT.

3. Premendo 6 volte il tasto 2 si arriva all’assegnazio-
ne dinamica TCP/IP (dYn IP).

4. Con il tasto 1 attivare la visualizzazione “on” o “off”
(la visualizzazione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare “on” o “off”.
6. Confermare l’impostazione con il tasto 1.
7. Uscire dalla modalità di programmazione premendo 

contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 1 secondo.
L’assegnazione dinamica IP può essere effettuata anche 
tramite il software GridVis®.

NOTA!
Il simbolo a forma di chiave sul display mo-
stra che l’assegnazione dinamica TCP/IP è 
attiva (on). All’avvio del dispositivo, il server 
DHCP assegna automaticamente indirizzo 
dispositivo TCP/IP, subnet mask e indirizzo 
del gateway.

5 6 87Misurazione della tensione
L’UMG 96 RM-E ha 3 ingressi per la misurazione 
della tensione ed è indicato per diverse varianti 
di collegamento, dirette e tramite trasformatori di 
tensione.

L2

L3

N

L1

Variante di collegamento3p 4w Misurazione della 
tensione (Ind. 509 = 0, impostazione standard)

Dispositivo di isolamento

Fusibile (UL/IEC listed)

mm
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo

Se non vengono osservate le condizioni di collega-
mento per gli ingressi per la misurazione della tensio-
ne, è possibile farsi male o danneggiare il dispositivo.
Osservare pertanto quanto segue:
• Gli ingressi per la misurazione della tensione

- non vi si deve applicare tensione continua
- devono essere dotati di un fusibile e dispo-

sitivo di isolamento adeguati, contrasse-
gnati e posizionati nelle vicinanze (alternati-
va: interruttore magnetotermico).

- sono pericolosi da toccare
• Collegare le tensioni che superano le tensioni 

nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

 NOTA!
In alternativa al fusibile e al dispositivo di 
isolamento è possibile utilizzare un inter-
ruttore magnetotermico.

4
L’UMG 96 RM-E è un analizzatore di retemultifun-
zione che:
• Misura e monitora le correnti differenziali (RCM) 

e le correnti sul punto di messa a terra centrale 
(CGP). La misurazione della corrente differenziale 
avviene tramite un trasformatore di corrente 
differenziale esterno (corrente nominale 30 mA) 
sugli ingressi di misurazione della corrente I5 e I6.

• Misura e calcola grandezze elettriche, quali 
tensione, corrente, potenza, produzione e 
armoniche, fra le varie cose, in impianti edilizi, 
su distributori, interruttori di potenza e condotti 
sbarre

• Visualizza, memorizza e trasmette tramite inter-
facce i risultati di misurazione

Breve descrizione dispositivo

Montare l’UMG 96 RM-E nel pannello anteriore 
di quadri elettrici, al riparo dalle intemperie.
Dimensioni della nicchia di alloggiamento:

92+0,8 x 92+0,8 mm

Nota bene!
Per garantire una ventila-
zione suffi ciente,
• montare il dispositivo  
in posizione verticale.
• Osservare la distanza 
dai vicini componenti.
Fig. Posizione di montag-
gio,vista posteriore

Montaggio

NOTA!
Se le correnti differenziali vengono monitora-
te da impianti elettrici, UMG 
96 RM-E (ingressi I5/I6) può emettere impulsi 
di avvertimento al superamento del valore di 
funzionamento. Gli impulsi di avvertimento 
possono dare un segnale di allarme prima 
che scatti un dispositivo di protezione.
UMG 96 RM-E non è un dispositivo di prote-
zione contro le scosse elettriche.

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
istruzioni di montaggio

La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature ambiente
elevate, provvedere al raffreddamento.

 Inserire la tensione di alimentazione mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
condizioni di collegamento odi 
sovratensioni non ammesse

La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento o il superamento dell’intervallo di 
tensione consentito può danneggiare o distruggere 
il dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
• La tensione e la frequenza devono corri-

spondere alle indicazioni riportate sulla 
targhetta identifi cativa. Rispettare le soglie 
riportate nel manuale dell’utente.

• Nel caso di installazione in un edifi cio, 
proteggere la tensione di alimentazione con 
un interruttore magnetotermico/un fusibile 
certifi cato UL/IEC.

• Il dispositivo di isolamento
- deve essere installato in un luogo facil-

mente raggiungibile dall’utilizzatore e nei 
pressi del dispositivo.

- deve essere contrassegnato per il rispetti-
vo dispositivo

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

• Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neu-
tro del punto di fornitura non è messo a terra.

Il livello della tensione di alimentazione per il dispositi-
vo è riportato sulla targhetta identifi cativa.
Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, sul 
display compare una visualizzazione. Se non com-
pare nessuna schermata, controllare se la tensione 
di alimentazione si trova all’interno dell’intervallo 
tensione nominale.

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa della 
tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
• Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

toccare
Prima di iniziare i lavori togliere la corrente all’im-
pianto. Verifi care l’effettiva assenza di tensione.

Fusibile
N
L

Fig. Collegamento tensione di alimentazione.

Dispositivo di isolamento

Sistemi di rete

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a 

terra (reti IT)

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra
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480 VLL
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240 VLL

Sistemi monofase a 2 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistema monofase 
a 3 conduttori terra separata
con conduttore neutro messo a 

terra

Il dispositivo può essere 
impiegato in 
• reti a 2, 3 e 4 condut-

tori (reti TN, TT e IT)
• settore abitativo e 

industriale
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Varianti di collegamento misurazione della tensione Misurazione della corrente I1, I2, I3

UMG 96 RM-E
• è omologato soltanto per la misurazione del-

la corrente tramite trasformatore di corrente
• è progettato per il collegamento di trasfor-

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

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

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa 
della tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati 

che si trovano sotto corrente
• Ingressi di misurazione della corrente 

pericolosi da toccarsi sul dispositivo e sui 
trasformatori di corrente

Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verifi care l’effettiva assenza di 
tensione.
Mettere a terra l’impianto. Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra. 

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa di
correnti e tensioni elettriche
elevate.

I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato se-
condario (picchi elevati di tensione) possono provocare 
gravi lesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente aperti, 
cortocircuitare i trasformatori privi di carico. 

3p 4w
(Ind. 509 = 0, impostazione 

standard)

3p 4wu
(Ind. 509 = 1)

3p 4u
(Ind. 509 = 2)

3p 2u
(Ind. 509 = 5)
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L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN
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V1 V2 V3 VN

N

Misurazione con 3 fasi
e un neutro.

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi e un neutro.

Misurazione con 3 fasi senza neu-
tro. Le letture che richiedono un N, 

utilizzano un N calcolato. 

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi senza neu-

tro. Le letture che richiedono un N, 
utilizzano un N calcolato.
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N

1p 2w1
(Ind. 509 = 4)

2p 4w
(Ind. 509 = 3)

1p 2w
(Ind. 509 = 6)

3p 1w
(Ind. 509 = 7)
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N

Le letture derivate dagli ingressi 
per la misurazione della tensione 
V2 e V3 vengono assunte come 0 

e non vengono calcolate.

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso per la misurazione 

della tensione V2.

Sistema TN-C con collegamento 
monofase a tre conduttori. Le 

letture derivate dell’ingresso per 
la misurazione della tensione V3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.
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Carico

Variante di collegamento Misurazione della 
corrente 3p 4w (I1, I2, I3) tramite trasformatore di 
corrente (ind. 510 = 0, impostazione predefi nita).

Varianti di collegamento misurazione della corrente I1, I2, I39

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misura-
zione, sul display dello strumento di mi-
sura viene visualizzato ”EEE”. Ulteriori 
informazioni in proposito sono riportate 
nel manuale dell’utente.

3p 2i
(Ind. 510 = 1)

3p 2i0
(Ind. 510 = 2)

3p 3w3
(Ind. 510 = 3)

3p 3w
(Ind. 510 = 4)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono misurate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Misura nella rete trifase con carico 
diverso. 

Misura nella rete trifase con carico 
identico. Vengono calcolate le let-
ture degli ingressi di misurazione 

della corrente I2 e I3.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

2p 4w
(Ind. 510 = 5)

1p 2i
(Ind. 510 = 6)

1p 2w
(Ind. 510 = 7)

3p 1w
(Ind. 510 = 8)
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Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Le letture derivate dell’ingresso 
di misurazione della corrente I3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

Le letture derivate dagli ingressi 
di misurazione della corrente I2 e 
I3 vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.
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 15Azionamento e funzioni tasti

L’UMG 96RM-E viene azionato tramite
i tasti 1 e 2 con le seguenti differenziazioni:
• Premere brevemente (tasto 1 o 2):

passo successivo (+1).
• Premere a lungo (tasto 1 o 2):

passo precedente (-1).

Il dispositivo distingue tra Modalità di visualizza-
zione e Modalità di programmazione.

Le letture sono classifi cate in profi li di visualiz-
zazione delle letture e possono essere como-
damente personalizzate nel software GridVis® 
(fornito in dotazione). Di fabbrica è confi gurato il 
profi lo di visualizzazione delle letture 1. 

Modalità di visualizzazione
• Usare i tasti 1 e 2 per scorrere tra le scher-

mate delle letture.
• La schermata mostra fi no a 3 letture.
• Nel software GridVis® è possibile confi gura-

re un intervallo per la rotazione automatica 
delle schermate delle letture.

• Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente 

Fig. Display dell’UMG 96 RM-E 

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 
programma-
zione

Valore min, NT/fornitura

Valore max, HT/consumo

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

 16

Misurazione della corrente I410

 13  14 11  12Misurazione della corrente differenziale (RCM) tramite I5 e I6

Carico

L2 L3 NL1

 NOTA!
L’ingresso di misurazione I4 non richie-
de nessuna impostazione dell’indirizzo 
sull’UMG 96 RM-E.

Ingressi analogici

L’UMG 96 RM-E dispone di
2 ingressi analogici (morsetti
da 32 a 37) per la
• Misurazione della tempera-

tura o
• Misurazione della corrente 

differenziale
Utilizzo degli ingressi analogici:

Misurazione Morsetti
Tempera-
tura

32/34 ingresso 1
35/37 ingresso 2

Corrente 
differenziale

32/33/34 ingresso 1
35/36/37 ingresso 2

cc
CAUTELA!

Danni al dispositivo/
impianto a causa di cortocir-
cuito

Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimentazio-
ne.

Variante di collegamento 
“Misurazione della 
corrente differenziale 
tramite trasformatore di 
corrente“

*1

*1

L2 L3N L1

Carico

PE

UMG 96 RM-E è indicato per l’impiego
come dispositivo di monitoraggio della corrente 
differenziale (RCM) per il monitoraggio di
• correnti alternate
• correnti continue impulsive e
• correnti continue

I5

I6

Sull’ingresso della corrente I4
è possibile calcolare i valori della 
corrente, non i valori di potenza.

Raccomandazione per il collegamento Ethernet:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa delle 
impostazioni di rete errate

Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni per la rete Ether-
net del proprio dispositivo.

Stabilire un collegamento con il PC

I 4 collegamenti più comuni per la comunicazio-
ne tra PC e dispositivo:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cavo patch incrociato)

Il PC e UMG 96 RM-E necessitano di un indirizzo IP fi sso.

1.

2.

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a UMG 96 
RM-E e al PC.

Ethernet Ethernet

DHCP-
Server

PC UMG 96 RM-E

Switch/
router

Maggiori informazioni sulla confi gurazione e sulla 
comunicazione del dispositivo a partire dal punto 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS-232 RS-232

RS-485
RS-485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Collegamento dell’UMG 96 RM-E
 tramite convertitore di interfaccia. RS-485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

Connessione dell’UMG 96 RM trami-
te un UMG 96 RM-E come gateway.

Ethernet RS-485

RS-485

 NOTA!
Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati e il montaggio del dispositivo sono riportate nel manuale 
dell’utente.

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misurazione, 
sul display dello strumento di misura viene 
visualizzato ”EEE”. Ulteriori informazioni in pro-
posito sono riportate nel manuale dell’utente.

 NOTA!
Ulteriori informazioni sui dati della 
corrente e del trasformatore di corrente 
sono riportate nel manuale dell’utente.

UMG 96 RM-E misura le correnti differenziali 
secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01) di

 tipo A e

 tipo B

Trasformatori di corrente differenziale ade-
guati con una corrente nominale di 30 mA 
vengono collegati ai morsetti 32 - 34 (I5) e ai 
morsetti 35 - 37 (I6).

 NOTA!
• I rapporti di trasmissione per gli 

ingressi del trasformatore di corrente 
differenziale vengono confi gurati 
singolarmente tramite il software 
GridVis® (in dotazione).

• Una variante di collegamento”U-
MG 96 RM-E con monitoraggio 
della corrente differenziale tramite 
gli ingressi di misurazione I5/I6” è 
riportata nel manuale dell’utente.

• Gli ingressi di misurazione I5 e I6 non 
richiedono nessuna impostazione 
dell’indirizzo sull’UMG 96 RM-E.

Modalità di programmazione

per 1 secondo per passare dalla Modalità di 
visualizzazione alla Modalità di programma-
zione e viceversa. Sul display compare il testo 
PRG.

• Nella modalità di programmazione, vengono 
confi gurate le impostazioni necessarie per il 
funzionamento del dispositivo.

• La modalità di programmazione può essere 
protetta con una password utente.

• Utilizzare il tasto 2 per passare da un menu di 
programmazione all’altro:
1. Trasformatore di corrente
2. Trasformatore di tensione
3. Elenco parametri
4. Indirizzo dispositivo TCP/IP
5. Subnet mask
6. Indirizzo gateway
7. Indirizzamento dinamico TCP/IP (on/off)

Il dispositivo passa dalla Modalità di programma-
zione alla Modalità di visualizzazione quando
• per 60 secondi non viene premuto nessun tasto
• vengono premuti contemporaneamente per 1 

secondo i tasti 1 e 2

 NOTA!
Di seguito vengono spiegati i menu di 
programmazione più importanti per le 
istruzioni di installazione indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP, subnet mask, indirizzo ga-
teway (4, 5, 6) e indirizzamento dinamico 
TCP/IP (on/off) (7) tramite l’interfaccia 
Ethernet.
Ulteriori informazioni sui menu di pro-
grammazione e sulle interfacce sono 
riportate nel manuale dell’utente del 
dispositivo.

Per effettuare le seguenti impostazioni sono 
selezionate impostazioni a titolo esemplifi cativo 
per il dispositivo e il PC:

Indirizzo IP del dispositivo:  192.168.1.116
Subnet mask:  255.255.255.0

Indirizzo IP PC: 192.168.1.117
Subnet mask: 255.255.255.0

 NOTA!
Le modifi che diventano attive solo dopo 
che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.  

 NOTA!
Il dispositivo è impostato di fabbrica
sull’assegnazione dinamica dell’indirizzo IP 
(on) (modalità DHCP).

Programmazione del trasformatore 
di corrente
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 

programmazione PRG e del trasformatore di 
corrente CT.

3. Confermare con il tasto 1 - la prima cifra del 
campo di inserimento della corrente primaria 
lampeggia.

4. Selezionare il valore della 1° cifra con il tasto 2.
5. Con il tasto 1 passare alla 2° cifra.
6. Selezionare il valore della 2° cifra con il tasto 2.
7. Con il tasto 1 passare alla 3° cifra.
8. Selezionare il valore della 3° cifra con il tasto 2.
9. Confermare con il tasto 1.
10. Il numero completo lampeggia.
11. Usare il tasto 2 per selezionare la posizio-

ne decimale e quindi l’unità della corrente 
primaria.

12. Confermare con il tasto 1.
13. Il campo di inserimento della corrente secon-

daria lampeggia. 
14. Impostare la corrente secondaria (valore 1 A o 

5 A) con il tasto 2. 
15. Confermare con il tasto 1.
16. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (1 

sec.) per uscire dalla modalità di programma-
zione. Premere il tasto 2 per passare al campo 
di inserimento del trasformatore di tensione.

Simbolo del trasforma-
tore di corrente

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di corrente, 
primario

Modalità di programmazione

Trasformatore di corrente, 
secondario

 NOTA!
• Le modifi che diventano attive solo dopo 

che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.

• Ulteriori informazioni sui rapporti tra-
sformatori di corrente sono riportate nel 
manuale dell’utente.

Fig. Campo di inserimento “Trasformatore di corrente”

 NOTA!
Programmazione del trasformatore di 
tensione:
• Passare alla modalità di programmazione 

per il trasformatore di tensione.
• Sul display compaiono i simboli PRG e VT.
• La procedura di programmazione dei tra-

sformatori di tensione è analoga a quella 
dei trasformatori di corrente.

Ulteriori informazioni sui trasformatori di 
tensione e sui rapporti dei trasformatori di ten-
sione sono riportate nel manuale dell’utente.

Manuale dell’utente:

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):
Variante di collegamento 
misurazione della corrente 
(I4) tramite il trasformatore di 
corrente

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati per effettuare misurazioni in reti a bassa 
tensione nelle quali si presentano tensioni nominali 
fi no a 
• 277 V fase verso terra e 480 V fase verso fase in 

un sistema a 4 conduttori oppure
• 480 V fase verso fase in un sistema a 3 conduttori

Le tensioni impulsive nominali corrispondono alla 
categoria di sovratensione 300 V CATIII. 
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Dati tecnici

Misurazione della tensione
Sistemi trifase a 4 conduttori 
con tensioni nominali fi no a

277 V/480 V (+-10%)

Sistemi trifase a 3 conduttori, 
senza terra, con tensioni 
nominali fi no a 

IT 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Protezione della
misurazione della tensione

1 - 10 A
(con certifi cazione IEC/UL)

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

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

Risoluzione 0,01 V

Fattore di cresta
2,45 (rif. all’intervallo di misu-
razione)

Impedenza 4 MOhm/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

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

Frequenza dell’oscillazione 
fondamentale - Classe di 
precisione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

1) ... Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingresso per 
la misurazione della tensione V1 è presente una tensione L1-N 
maggiore di 20 Vrms (misurata su 4 conduttori) o una tensione 
L1-L2 maggiore di 34 Vrms (misura su 3 conduttori).

Misurazione della corrente I1 - I4
Corrente nominale 5 A

Intervallo di misurazione 0 .. 6 Arms

Fattore di cresta 1,98

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

Categoria di sovraten-
sione

300 V CAT II

Tensione di impulso 
nominale

2 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Frequenza di campio-
namento

21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun
canale di misurazione

Misurazione della corrente differenziale I5 / I6
Corrente nominale 30 mArms

Intervallo di misurazione 0 .. 40 mArms

Corrente di funzionamento 50 µA

Risoluzione 1 µA

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

Prestazione 4 Ohm

Sovraccarico per 1 sec. 5 A

Sovraccarico permanente 1 A

Sovraccarico 20 ms 50 A

 NOTA!
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale 
dell’utente del dispositivo.

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale

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

Opzione 24 V: 
AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) o
DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita
Opzione 230 V: max. 7,5 VA / 4 W
Opzione 24 V: max. 7,5 VA / 5 W

Fusibile interno,
non sostituibile

Tipo T1A / 250 VDC / 277 VAC
 secondo la norma IEC 60127

Dispositivo di protezione da 
sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

Opzione 230 V: 6-16 A
Opzione 24 V: 1-6 A
(Car. B) (omologazione IEC/UL)

Confi gurazione TCP/IP manuale tramite l’interfaccia Ethernet
All’interno di una rete Ethernet, ogni dispositivo ha un indi-
rizzo TCP/IP univoco che viene assegnato manualmente o 
da un server DHCP.
L’indirizzo dispositivo lungo 4 byte (byte da 0 a 3) viene 
completato all’interno della confi gurazione TCP/IP con le 
informazioni sulla subnet mask e sul gateway.
Confi gurazione manuale (esempio) dell’indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP (ind):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT.
3. Premendo 3 volte il tasto 2 si arriva alle impostazioni 

TCP/IP. (Per la subnet mask premere 4 volte, per il 
gateway 5 volte) 

4. Con il tasto 1 selezionare la 1° cifra del byte 0 (la 
selezione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare il valore.
6. Con il tasto 1 passare alla 2°/3° cifra
7. Con il tasto 2 selezionare il valore corrispondente.
8. Con il tasto 1 passare al byte 1 
9. Selezionare i byte da 1 a 3 procedendo nello stesso 

modo.
10. Confi gurare in maniera analoga la subnet mask 

(visualizzazione SUb) e l’indirizzo gateway. (Visualizza-
zione GAt).

Denominazione

Identifi cazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Valore dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 2, valore 001.

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 3, valore 116.

Fig. Indirizzo TCP/IP,
byte 1, valore 168.
Un indirizzo TCP/IP è formato 
da 4 byte con la seguente 
struttura (es.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

192.168.001.116

 NOTA!
Per evitare che un server DHCP sovrascriva la confi gurazione manuale TCP/IP, disattivare 
l’assegnazione IP dinamica (dYn, “oFF”) (cfr. operazioni 14 e 17). Uscire successivamente dalla 
modalità di programmazione e confi gurare manualmente l’indirizzo TCP/IP.

Informazioni generali
Peso netto (con connettori a 
spina applicati)

ca. 370 g

Peso dell’imballaggio (com-
presi gli accessori)

ca. 950 g

Batteria
Tipo al litio CR2032, 3 V 
(certifi cata secondo la UL 
1642)

Durata della retroilluminazione

40000 h
(Dopo 40000 h, la retroillu-
minazione si riduce di circa 
il 50%.)

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

Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

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

Condizioni ambientali durante il funzionamento
Impiegare il dispositivo su un impianto fi sso e al riparo dalle 
intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 
0106, parte 1).

Intervallo temperatura nominale K55 (-10° C .. +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
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

Ingressi digitali
A scelta, 3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, 
non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20 Hz

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

Il segnale di ingresso non è 
presente

0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 
0,5 mA

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: 200 ms + 10 ms = 210 ms

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

Lunghezza del cavo
(ingressi/uscite digitali, ingresso di misurazione della 
temperatura)
fi no a 30 m non schermato

superiore a 30 m schermato

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 7 mm

Collegamento Ethernet

Collegamento RJ45

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

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm 

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(ingressi di misurazione della corrente differenziale, 
della temperatura e
ingressi/uscite digitali)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
(misurazione della corrente)
Conduttori collegabili.
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(interfaccia seriale)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28 - 16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione
è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non collegata. Collegare la tensione di misurazione.

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

La corrente visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Fattore del trasformatore di corrente programmato 
male.

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

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

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

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

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

La tensione visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

La tensione visualizzata
è troppo piccola.

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

Il valore di cresta della tensione sull’ingresso di misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

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

“EEE” sul display Vedere i “messaggi di errore” nel manuale.

“EEE bAt” sul display Capacità della batteria troppo ridotta
Sostituire la batteria (vedere “Sostituzione della 
batteria” nel manuale dell’utente).

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati:

cc
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
pericolo elettrico.

mm
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
potenziale pericolo.

 Questo simbolo con la parola 
NOTA! descrive:
• Procedure che non comporta-

no alcun pericolo di lesione.
• Informazioni importanti, proce-

dure o manipolazioni.

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate
da un triangolo e raffi gurate nel seguente modo 
a seconda del grado di pericolo:

mm
PERICO-

LO!

Indica un pericolo imminente che 
comporta lesioni gravi o addirittu-
ra mortali.

mm
AVVISO!

Indica una situazione potenzial-
mente pericolosa che può com-
portare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

mm
CAUTELA!

Indica una situazione poten-
zialmente pericolosa che può 
comportare lesioni di lieve entità 
o danni materiali.

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, 
se presente.

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

3
• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-

mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

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

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le indica-
zioni di avvertimento nei documenti relativi ai 
dispositivi! 

Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunica-
zione dati e gli strumenti di misura
• Informare il proprio amministratore di rete e/o 

incaricato IT.
• Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 

il fi rmware dello strumento di misura e pro-
teggere la comunicazione con lo strumento 
di misura con un fi rewall esterno. Chiudere le 
porte inutilizzate.

• Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso so-
luzioni di fi rewall, 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.

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

azionamento del dispositivo

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione 
(osservare il punto 3 “Montaggio”)

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

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

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

Informazioni generali

Esclusione di responsabilità
L’osservanza dei prodotti informativi sui dispo-
sitivi è il requisito necessario per il funziona-
mento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.
Accertarsi che i prodotti
informativi siano accessibili per la lettura.

Altra documentazione è presente sul nostro 
sito www.janitza.com alla voce 
Assistenza > Download.

Nota sul copyright
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elabora-
zione, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in 
parte, è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto i docu-

menti che accompagnano il prodotto.

1
• Per tutta la durata di vita del prodotto, 

tenere a disposizione i documenti che ac-
compagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui 
relativi adattamenti della documentazio-
ne che accompagna il prodotto su www.
janitza.com.

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

oppure incaricare della rottamazione un’azien-
da di smaltimento certifi cata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Ja-
nitza electronics GmbH per il dispositivo sono 
riportate nella dichiarazione di conformità 
presente sul nostro sito (www.janitza.com).
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Istruzioni di installazione
Monitoraggio della corrente differenziale (RCM)
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 Impostazioni dispositivo
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 17  18Assegnazione dinamica TCP/IP tramite l’interfaccia Ethernet (modalità DHCP)

Fig. Assegnazione dinamica 
(dYn IP) dell’
indirizzo TCP/IP attivata
(Impostazione standard)

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

Fig. Subnet mask (Sub), 
byte 0, valore 255

Fig. Assegnazione 
dinamica (dYn IP) dell’indiriz-
zo TCP/IP disattivata

Con l’assegnazione dinamica TCP/IP (indirizzo dispositi-
vo TCP/IP, subnet mask e indirizzo del gateway), una rete 
integra automaticamente il dispositivo quando questo 
viene avviato.
La lettura (o l’assegnazione) delle impostazioni dinamiche 
TCP/IP avviene in maniera analoga alla “confi gurazione 
manuale” (cfr. operazione 16):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT.

3. Premendo 6 volte il tasto 2 si arriva all’assegnazio-
ne dinamica TCP/IP (dYn IP).

4. Con il tasto 1 attivare la visualizzazione “on” o “off”
(la visualizzazione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare “on” o “off”.
6. Confermare l’impostazione con il tasto 1.
7. Uscire dalla modalità di programmazione premendo 

contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 1 secondo.
L’assegnazione dinamica IP può essere effettuata anche 
tramite il software GridVis®.

NOTA!
Il simbolo a forma di chiave sul display mo-
stra che l’assegnazione dinamica TCP/IP è 
attiva (on). All’avvio del dispositivo, il server 
DHCP assegna automaticamente indirizzo 
dispositivo TCP/IP, subnet mask e indirizzo 
del gateway.

5 6 87Misurazione della tensione
L’UMG 96 RM-E ha 3 ingressi per la misurazione 
della tensione ed è indicato per diverse varianti 
di collegamento, dirette e tramite trasformatori di 
tensione.

L2

L3

N

L1

Variante di collegamento3p 4w Misurazione della 
tensione (Ind. 509 = 0, impostazione standard)

Dispositivo di isolamento

Fusibile (UL/IEC listed)

mm
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo

Se non vengono osservate le condizioni di collega-
mento per gli ingressi per la misurazione della tensio-
ne, è possibile farsi male o danneggiare il dispositivo.
Osservare pertanto quanto segue:
• Gli ingressi per la misurazione della tensione

- non vi si deve applicare tensione continua
- devono essere dotati di un fusibile e dispo-

sitivo di isolamento adeguati, contrasse-
gnati e posizionati nelle vicinanze (alternati-
va: interruttore magnetotermico).

- sono pericolosi da toccare
• Collegare le tensioni che superano le tensioni 

nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

 NOTA!
In alternativa al fusibile e al dispositivo di 
isolamento è possibile utilizzare un inter-
ruttore magnetotermico.

4
L’UMG 96 RM-E è un analizzatore di retemultifun-
zione che:
• Misura e monitora le correnti differenziali (RCM) 

e le correnti sul punto di messa a terra centrale 
(CGP). La misurazione della corrente differenziale 
avviene tramite un trasformatore di corrente 
differenziale esterno (corrente nominale 30 mA) 
sugli ingressi di misurazione della corrente I5 e I6.

• Misura e calcola grandezze elettriche, quali 
tensione, corrente, potenza, produzione e 
armoniche, fra le varie cose, in impianti edilizi, 
su distributori, interruttori di potenza e condotti 
sbarre

• Visualizza, memorizza e trasmette tramite inter-
facce i risultati di misurazione

Breve descrizione dispositivo

Montare l’UMG 96 RM-E nel pannello anteriore 
di quadri elettrici, al riparo dalle intemperie.
Dimensioni della nicchia di alloggiamento:

92+0,8 x 92+0,8 mm

Nota bene!
Per garantire una ventila-
zione suffi ciente,
• montare il dispositivo  
in posizione verticale.
• Osservare la distanza 
dai vicini componenti.
Fig. Posizione di montag-
gio,vista posteriore

Montaggio

NOTA!
Se le correnti differenziali vengono monitora-
te da impianti elettrici, UMG 
96 RM-E (ingressi I5/I6) può emettere impulsi 
di avvertimento al superamento del valore di 
funzionamento. Gli impulsi di avvertimento 
possono dare un segnale di allarme prima 
che scatti un dispositivo di protezione.
UMG 96 RM-E non è un dispositivo di prote-
zione contro le scosse elettriche.

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
istruzioni di montaggio

La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature ambiente
elevate, provvedere al raffreddamento.

 Inserire la tensione di alimentazione mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
condizioni di collegamento odi 
sovratensioni non ammesse

La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento o il superamento dell’intervallo di 
tensione consentito può danneggiare o distruggere 
il dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
• La tensione e la frequenza devono corri-

spondere alle indicazioni riportate sulla 
targhetta identifi cativa. Rispettare le soglie 
riportate nel manuale dell’utente.

• Nel caso di installazione in un edifi cio, 
proteggere la tensione di alimentazione con 
un interruttore magnetotermico/un fusibile 
certifi cato UL/IEC.

• Il dispositivo di isolamento
- deve essere installato in un luogo facil-

mente raggiungibile dall’utilizzatore e nei 
pressi del dispositivo.

- deve essere contrassegnato per il rispetti-
vo dispositivo

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

• Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neu-
tro del punto di fornitura non è messo a terra.

Il livello della tensione di alimentazione per il dispositi-
vo è riportato sulla targhetta identifi cativa.
Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, sul 
display compare una visualizzazione. Se non com-
pare nessuna schermata, controllare se la tensione 
di alimentazione si trova all’interno dell’intervallo 
tensione nominale.

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa della 
tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
• Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

toccare
Prima di iniziare i lavori togliere la corrente all’im-
pianto. Verifi care l’effettiva assenza di tensione.

Fusibile
N
L

Fig. Collegamento tensione di alimentazione.

Dispositivo di isolamento

Sistemi di rete

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a 

terra (reti IT)

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra
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R
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UL-N / UL-L

277 VLN / 480 VLL
UL-N / UL-L

277 VLN / 480 VLL
UL-L

480 VLL
UL-L

240 VLL

Sistemi monofase a 2 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistema monofase 
a 3 conduttori terra separata
con conduttore neutro messo a 

terra

Il dispositivo può essere 
impiegato in 
• reti a 2, 3 e 4 condut-

tori (reti TN, TT e IT)
• settore abitativo e 

industriale
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UL-N
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Varianti di collegamento misurazione della tensione Misurazione della corrente I1, I2, I3

UMG 96 RM-E
• è omologato soltanto per la misurazione del-

la corrente tramite trasformatore di corrente
• è progettato per il collegamento di trasfor-

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

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

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa 
della tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati 

che si trovano sotto corrente
• Ingressi di misurazione della corrente 

pericolosi da toccarsi sul dispositivo e sui 
trasformatori di corrente

Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verifi care l’effettiva assenza di 
tensione.
Mettere a terra l’impianto. Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra. 

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa di
correnti e tensioni elettriche
elevate.

I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato se-
condario (picchi elevati di tensione) possono provocare 
gravi lesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente aperti, 
cortocircuitare i trasformatori privi di carico. 

3p 4w
(Ind. 509 = 0, impostazione 

standard)

3p 4wu
(Ind. 509 = 1)

3p 4u
(Ind. 509 = 2)

3p 2u
(Ind. 509 = 5)

L1
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L3
N

V1 V2 V3 VN
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V1 V2 V3 VN
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N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Misurazione con 3 fasi
e un neutro.

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi e un neutro.

Misurazione con 3 fasi senza neu-
tro. Le letture che richiedono un N, 

utilizzano un N calcolato. 

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi senza neu-

tro. Le letture che richiedono un N, 
utilizzano un N calcolato.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN
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V1 V2 V3 VN

N

1p 2w1
(Ind. 509 = 4)

2p 4w
(Ind. 509 = 3)

1p 2w
(Ind. 509 = 6)

3p 1w
(Ind. 509 = 7)

L1
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V1 V2 V3 VN

N

Le letture derivate dagli ingressi 
per la misurazione della tensione 
V2 e V3 vengono assunte come 0 

e non vengono calcolate.

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso per la misurazione 

della tensione V2.

Sistema TN-C con collegamento 
monofase a tre conduttori. Le 

letture derivate dell’ingresso per 
la misurazione della tensione V3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1
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N
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L1
Carico

Variante di collegamento Misurazione della 
corrente 3p 4w (I1, I2, I3) tramite trasformatore di 
corrente (ind. 510 = 0, impostazione predefi nita).

Varianti di collegamento misurazione della corrente I1, I2, I39

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misura-
zione, sul display dello strumento di mi-
sura viene visualizzato ”EEE”. Ulteriori 
informazioni in proposito sono riportate 
nel manuale dell’utente.

3p 2i
(Ind. 510 = 1)

3p 2i0
(Ind. 510 = 2)

3p 3w3
(Ind. 510 = 3)

3p 3w
(Ind. 510 = 4)
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Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono misurate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Misura nella rete trifase con carico 
diverso. 

Misura nella rete trifase con carico 
identico. Vengono calcolate le let-
ture degli ingressi di misurazione 

della corrente I2 e I3.
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(Ind. 510 = 5)
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(Ind. 510 = 8)
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Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Le letture derivate dell’ingresso 
di misurazione della corrente I3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

Le letture derivate dagli ingressi 
di misurazione della corrente I2 e 
I3 vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N
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L2
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 15Azionamento e funzioni tasti

L’UMG 96RM-E viene azionato tramite
i tasti 1 e 2 con le seguenti differenziazioni:
• Premere brevemente (tasto 1 o 2):

passo successivo (+1).
• Premere a lungo (tasto 1 o 2):

passo precedente (-1).

Il dispositivo distingue tra Modalità di visualizza-
zione e Modalità di programmazione.

Le letture sono classifi cate in profi li di visualiz-
zazione delle letture e possono essere como-
damente personalizzate nel software GridVis® 
(fornito in dotazione). Di fabbrica è confi gurato il 
profi lo di visualizzazione delle letture 1. 

Modalità di visualizzazione
• Usare i tasti 1 e 2 per scorrere tra le scher-

mate delle letture.
• La schermata mostra fi no a 3 letture.
• Nel software GridVis® è possibile confi gura-

re un intervallo per la rotazione automatica 
delle schermate delle letture.

• Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente 

Fig. Display dell’UMG 96 RM-E 

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 
programma-
zione

Valore min, NT/fornitura

Valore max, HT/consumo

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

 16

Misurazione della corrente I410

 13  14 11  12Misurazione della corrente differenziale (RCM) tramite I5 e I6

Carico

L2 L3 NL1

 NOTA!
L’ingresso di misurazione I4 non richie-
de nessuna impostazione dell’indirizzo 
sull’UMG 96 RM-E.

Ingressi analogici

L’UMG 96 RM-E dispone di
2 ingressi analogici (morsetti
da 32 a 37) per la
• Misurazione della tempera-

tura o
• Misurazione della corrente 

differenziale
Utilizzo degli ingressi analogici:

Misurazione Morsetti
Tempera-
tura

32/34 ingresso 1
35/37 ingresso 2

Corrente 
differenziale

32/33/34 ingresso 1
35/36/37 ingresso 2

cc
CAUTELA!

Danni al dispositivo/
impianto a causa di cortocir-
cuito

Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimentazio-
ne.

Variante di collegamento 
“Misurazione della 
corrente differenziale 
tramite trasformatore di 
corrente“

*1

*1

L2 L3N L1

Carico

PE

UMG 96 RM-E è indicato per l’impiego
come dispositivo di monitoraggio della corrente 
differenziale (RCM) per il monitoraggio di
• correnti alternate
• correnti continue impulsive e
• correnti continue

I5

I6

Sull’ingresso della corrente I4
è possibile calcolare i valori della 
corrente, non i valori di potenza.

Raccomandazione per il collegamento Ethernet:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa delle 
impostazioni di rete errate

Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni per la rete Ether-
net del proprio dispositivo.

Stabilire un collegamento con il PC

I 4 collegamenti più comuni per la comunicazio-
ne tra PC e dispositivo:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cavo patch incrociato)

Il PC e UMG 96 RM-E necessitano di un indirizzo IP fi sso.

1.

2.

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a UMG 96 
RM-E e al PC.

Ethernet Ethernet

DHCP-
Server

PC UMG 96 RM-E

Switch/
router

Maggiori informazioni sulla confi gurazione e sulla 
comunicazione del dispositivo a partire dal punto 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS-232 RS-232

RS-485
RS-485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Collegamento dell’UMG 96 RM-E
 tramite convertitore di interfaccia. RS-485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

Connessione dell’UMG 96 RM trami-
te un UMG 96 RM-E come gateway.

Ethernet RS-485

RS-485

 NOTA!
Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati e il montaggio del dispositivo sono riportate nel manuale 
dell’utente.

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misurazione, 
sul display dello strumento di misura viene 
visualizzato ”EEE”. Ulteriori informazioni in pro-
posito sono riportate nel manuale dell’utente.

 NOTA!
Ulteriori informazioni sui dati della 
corrente e del trasformatore di corrente 
sono riportate nel manuale dell’utente.

UMG 96 RM-E misura le correnti differenziali 
secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01) di

 tipo A e

 tipo B

Trasformatori di corrente differenziale ade-
guati con una corrente nominale di 30 mA 
vengono collegati ai morsetti 32 - 34 (I5) e ai 
morsetti 35 - 37 (I6).

 NOTA!
• I rapporti di trasmissione per gli 

ingressi del trasformatore di corrente 
differenziale vengono confi gurati 
singolarmente tramite il software 
GridVis® (in dotazione).

• Una variante di collegamento”U-
MG 96 RM-E con monitoraggio 
della corrente differenziale tramite 
gli ingressi di misurazione I5/I6” è 
riportata nel manuale dell’utente.

• Gli ingressi di misurazione I5 e I6 non 
richiedono nessuna impostazione 
dell’indirizzo sull’UMG 96 RM-E.

Modalità di programmazione

per 1 secondo per passare dalla Modalità di 
visualizzazione alla Modalità di programma-
zione e viceversa. Sul display compare il testo 
PRG.

• Nella modalità di programmazione, vengono 
confi gurate le impostazioni necessarie per il 
funzionamento del dispositivo.

• La modalità di programmazione può essere 
protetta con una password utente.

• Utilizzare il tasto 2 per passare da un menu di 
programmazione all’altro:
1. Trasformatore di corrente
2. Trasformatore di tensione
3. Elenco parametri
4. Indirizzo dispositivo TCP/IP
5. Subnet mask
6. Indirizzo gateway
7. Indirizzamento dinamico TCP/IP (on/off)

Il dispositivo passa dalla Modalità di programma-
zione alla Modalità di visualizzazione quando
• per 60 secondi non viene premuto nessun tasto
• vengono premuti contemporaneamente per 1 

secondo i tasti 1 e 2

 NOTA!
Di seguito vengono spiegati i menu di 
programmazione più importanti per le 
istruzioni di installazione indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP, subnet mask, indirizzo ga-
teway (4, 5, 6) e indirizzamento dinamico 
TCP/IP (on/off) (7) tramite l’interfaccia 
Ethernet.
Ulteriori informazioni sui menu di pro-
grammazione e sulle interfacce sono 
riportate nel manuale dell’utente del 
dispositivo.

Per effettuare le seguenti impostazioni sono 
selezionate impostazioni a titolo esemplifi cativo 
per il dispositivo e il PC:

Indirizzo IP del dispositivo:  192.168.1.116
Subnet mask:  255.255.255.0

Indirizzo IP PC: 192.168.1.117
Subnet mask: 255.255.255.0

 NOTA!
Le modifi che diventano attive solo dopo 
che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.  

 NOTA!
Il dispositivo è impostato di fabbrica
sull’assegnazione dinamica dell’indirizzo IP 
(on) (modalità DHCP).

Programmazione del trasformatore 
di corrente
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 

programmazione PRG e del trasformatore di 
corrente CT.

3. Confermare con il tasto 1 - la prima cifra del 
campo di inserimento della corrente primaria 
lampeggia.

4. Selezionare il valore della 1° cifra con il tasto 2.
5. Con il tasto 1 passare alla 2° cifra.
6. Selezionare il valore della 2° cifra con il tasto 2.
7. Con il tasto 1 passare alla 3° cifra.
8. Selezionare il valore della 3° cifra con il tasto 2.
9. Confermare con il tasto 1.
10. Il numero completo lampeggia.
11. Usare il tasto 2 per selezionare la posizio-

ne decimale e quindi l’unità della corrente 
primaria.

12. Confermare con il tasto 1.
13. Il campo di inserimento della corrente secon-

daria lampeggia. 
14. Impostare la corrente secondaria (valore 1 A o 

5 A) con il tasto 2. 
15. Confermare con il tasto 1.
16. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (1 

sec.) per uscire dalla modalità di programma-
zione. Premere il tasto 2 per passare al campo 
di inserimento del trasformatore di tensione.

Simbolo del trasforma-
tore di corrente

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di corrente, 
primario

Modalità di programmazione

Trasformatore di corrente, 
secondario

 NOTA!
• Le modifi che diventano attive solo dopo 

che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.

• Ulteriori informazioni sui rapporti tra-
sformatori di corrente sono riportate nel 
manuale dell’utente.

Fig. Campo di inserimento “Trasformatore di corrente”

 NOTA!
Programmazione del trasformatore di 
tensione:
• Passare alla modalità di programmazione 

per il trasformatore di tensione.
• Sul display compaiono i simboli PRG e VT.
• La procedura di programmazione dei tra-

sformatori di tensione è analoga a quella 
dei trasformatori di corrente.

Ulteriori informazioni sui trasformatori di 
tensione e sui rapporti dei trasformatori di ten-
sione sono riportate nel manuale dell’utente.

Manuale dell’utente:

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):
Variante di collegamento 
misurazione della corrente 
(I4) tramite il trasformatore di 
corrente

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati per effettuare misurazioni in reti a bassa 
tensione nelle quali si presentano tensioni nominali 
fi no a 
• 277 V fase verso terra e 480 V fase verso fase in 

un sistema a 4 conduttori oppure
• 480 V fase verso fase in un sistema a 3 conduttori

Le tensioni impulsive nominali corrispondono alla 
categoria di sovratensione 300 V CATIII. 
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L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN
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L2
L3

V1 V2 V3 VN
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L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1
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V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Dati tecnici

Misurazione della tensione
Sistemi trifase a 4 conduttori 
con tensioni nominali fi no a

277 V/480 V (+-10%)

Sistemi trifase a 3 conduttori, 
senza terra, con tensioni 
nominali fi no a 

IT 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Protezione della
misurazione della tensione

1 - 10 A
(con certifi cazione IEC/UL)

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

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

Risoluzione 0,01 V

Fattore di cresta
2,45 (rif. all’intervallo di misu-
razione)

Impedenza 4 MOhm/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

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

Frequenza dell’oscillazione 
fondamentale - Classe di 
precisione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

1) ... Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingresso per 
la misurazione della tensione V1 è presente una tensione L1-N 
maggiore di 20 Vrms (misurata su 4 conduttori) o una tensione 
L1-L2 maggiore di 34 Vrms (misura su 3 conduttori).

Misurazione della corrente I1 - I4
Corrente nominale 5 A

Intervallo di misurazione 0 .. 6 Arms

Fattore di cresta 1,98

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

Categoria di sovraten-
sione

300 V CAT II

Tensione di impulso 
nominale

2 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Frequenza di campio-
namento

21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun
canale di misurazione

Misurazione della corrente differenziale I5 / I6
Corrente nominale 30 mArms

Intervallo di misurazione 0 .. 40 mArms

Corrente di funzionamento 50 µA

Risoluzione 1 µA

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

Prestazione 4 Ohm

Sovraccarico per 1 sec. 5 A

Sovraccarico permanente 1 A

Sovraccarico 20 ms 50 A

 NOTA!
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale 
dell’utente del dispositivo.

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale

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

Opzione 24 V: 
AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) o
DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita
Opzione 230 V: max. 7,5 VA / 4 W
Opzione 24 V: max. 7,5 VA / 5 W

Fusibile interno,
non sostituibile

Tipo T1A / 250 VDC / 277 VAC
 secondo la norma IEC 60127

Dispositivo di protezione da 
sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

Opzione 230 V: 6-16 A
Opzione 24 V: 1-6 A
(Car. B) (omologazione IEC/UL)

Confi gurazione TCP/IP manuale tramite l’interfaccia Ethernet
All’interno di una rete Ethernet, ogni dispositivo ha un indi-
rizzo TCP/IP univoco che viene assegnato manualmente o 
da un server DHCP.
L’indirizzo dispositivo lungo 4 byte (byte da 0 a 3) viene 
completato all’interno della confi gurazione TCP/IP con le 
informazioni sulla subnet mask e sul gateway.
Confi gurazione manuale (esempio) dell’indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP (ind):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT.
3. Premendo 3 volte il tasto 2 si arriva alle impostazioni 

TCP/IP. (Per la subnet mask premere 4 volte, per il 
gateway 5 volte) 

4. Con il tasto 1 selezionare la 1° cifra del byte 0 (la 
selezione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare il valore.
6. Con il tasto 1 passare alla 2°/3° cifra
7. Con il tasto 2 selezionare il valore corrispondente.
8. Con il tasto 1 passare al byte 1 
9. Selezionare i byte da 1 a 3 procedendo nello stesso 

modo.
10. Confi gurare in maniera analoga la subnet mask 

(visualizzazione SUb) e l’indirizzo gateway. (Visualizza-
zione GAt).

Denominazione

Identifi cazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Valore dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 2, valore 001.

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 3, valore 116.

Fig. Indirizzo TCP/IP,
byte 1, valore 168.
Un indirizzo TCP/IP è formato 
da 4 byte con la seguente 
struttura (es.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

192.168.001.116

 NOTA!
Per evitare che un server DHCP sovrascriva la confi gurazione manuale TCP/IP, disattivare 
l’assegnazione IP dinamica (dYn, “oFF”) (cfr. operazioni 14 e 17). Uscire successivamente dalla 
modalità di programmazione e confi gurare manualmente l’indirizzo TCP/IP.

Informazioni generali
Peso netto (con connettori a 
spina applicati)

ca. 370 g

Peso dell’imballaggio (com-
presi gli accessori)

ca. 950 g

Batteria
Tipo al litio CR2032, 3 V 
(certifi cata secondo la UL 
1642)

Durata della retroilluminazione

40000 h
(Dopo 40000 h, la retroillu-
minazione si riduce di circa 
il 50%.)

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

Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

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

Condizioni ambientali durante il funzionamento
Impiegare il dispositivo su un impianto fi sso e al riparo dalle 
intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 
0106, parte 1).

Intervallo temperatura nominale K55 (-10° C .. +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
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

Ingressi digitali
A scelta, 3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, 
non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20 Hz

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

Il segnale di ingresso non è 
presente

0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 
0,5 mA

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: 200 ms + 10 ms = 210 ms

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

Lunghezza del cavo
(ingressi/uscite digitali, ingresso di misurazione della 
temperatura)
fi no a 30 m non schermato

superiore a 30 m schermato

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 7 mm

Collegamento Ethernet

Collegamento RJ45

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

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm 

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(ingressi di misurazione della corrente differenziale, 
della temperatura e
ingressi/uscite digitali)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
(misurazione della corrente)
Conduttori collegabili.
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(interfaccia seriale)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28 - 16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione
è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non collegata. Collegare la tensione di misurazione.

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

La corrente visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Fattore del trasformatore di corrente programmato 
male.

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

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

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

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

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

La tensione visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

La tensione visualizzata
è troppo piccola.

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

Il valore di cresta della tensione sull’ingresso di misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

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

“EEE” sul display Vedere i “messaggi di errore” nel manuale.

“EEE bAt” sul display Capacità della batteria troppo ridotta
Sostituire la batteria (vedere “Sostituzione della 
batteria” nel manuale dell’utente).

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

S1

S2
S1

S2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati:

cc
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
pericolo elettrico.

mm
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
potenziale pericolo.

 Questo simbolo con la parola 
NOTA! descrive:
• Procedure che non comporta-

no alcun pericolo di lesione.
• Informazioni importanti, proce-

dure o manipolazioni.

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate
da un triangolo e raffi gurate nel seguente modo 
a seconda del grado di pericolo:

mm
PERICO-

LO!

Indica un pericolo imminente che 
comporta lesioni gravi o addirittu-
ra mortali.

mm
AVVISO!

Indica una situazione potenzial-
mente pericolosa che può com-
portare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

mm
CAUTELA!

Indica una situazione poten-
zialmente pericolosa che può 
comportare lesioni di lieve entità 
o danni materiali.

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, 
se presente.

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

3
• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-

mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

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

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le indica-
zioni di avvertimento nei documenti relativi ai 
dispositivi! 

Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunica-
zione dati e gli strumenti di misura
• Informare il proprio amministratore di rete e/o 

incaricato IT.
• Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 

il fi rmware dello strumento di misura e pro-
teggere la comunicazione con lo strumento 
di misura con un fi rewall esterno. Chiudere le 
porte inutilizzate.

• Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso so-
luzioni di fi rewall, 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.

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

azionamento del dispositivo

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione 
(osservare il punto 3 “Montaggio”)

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

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

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

Informazioni generali

Esclusione di responsabilità
L’osservanza dei prodotti informativi sui dispo-
sitivi è il requisito necessario per il funziona-
mento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.
Accertarsi che i prodotti
informativi siano accessibili per la lettura.

Altra documentazione è presente sul nostro 
sito www.janitza.com alla voce 
Assistenza > Download.

Nota sul copyright
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elabora-
zione, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in 
parte, è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto i docu-

menti che accompagnano il prodotto.

1
• Per tutta la durata di vita del prodotto, 

tenere a disposizione i documenti che ac-
compagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui 
relativi adattamenti della documentazio-
ne che accompagna il prodotto su www.
janitza.com.

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

oppure incaricare della rottamazione un’azien-
da di smaltimento certifi cata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Ja-
nitza electronics GmbH per il dispositivo sono 
riportate nella dichiarazione di conformità 
presente sul nostro sito (www.janitza.com).
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Istruzioni di installazione
Monitoraggio della corrente differenziale (RCM)

 Installazione
 Impostazioni dispositivo
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 17  18Assegnazione dinamica TCP/IP tramite l’interfaccia Ethernet (modalità DHCP)

Fig. Assegnazione dinamica 
(dYn IP) dell’
indirizzo TCP/IP attivata
(Impostazione standard)

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

Fig. Subnet mask (Sub), 
byte 0, valore 255

Fig. Assegnazione 
dinamica (dYn IP) dell’indiriz-
zo TCP/IP disattivata

Con l’assegnazione dinamica TCP/IP (indirizzo dispositi-
vo TCP/IP, subnet mask e indirizzo del gateway), una rete 
integra automaticamente il dispositivo quando questo 
viene avviato.
La lettura (o l’assegnazione) delle impostazioni dinamiche 
TCP/IP avviene in maniera analoga alla “confi gurazione 
manuale” (cfr. operazione 16):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT.

3. Premendo 6 volte il tasto 2 si arriva all’assegnazio-
ne dinamica TCP/IP (dYn IP).

4. Con il tasto 1 attivare la visualizzazione “on” o “off”
(la visualizzazione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare “on” o “off”.
6. Confermare l’impostazione con il tasto 1.
7. Uscire dalla modalità di programmazione premendo 

contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 1 secondo.
L’assegnazione dinamica IP può essere effettuata anche 
tramite il software GridVis®.

NOTA!
Il simbolo a forma di chiave sul display mo-
stra che l’assegnazione dinamica TCP/IP è 
attiva (on). All’avvio del dispositivo, il server 
DHCP assegna automaticamente indirizzo 
dispositivo TCP/IP, subnet mask e indirizzo 
del gateway.

5 6 87Misurazione della tensione
L’UMG 96 RM-E ha 3 ingressi per la misurazione 
della tensione ed è indicato per diverse varianti 
di collegamento, dirette e tramite trasformatori di 
tensione.

L2

L3

N

L1

Variante di collegamento3p 4w Misurazione della 
tensione (Ind. 509 = 0, impostazione standard)

Dispositivo di isolamento

Fusibile (UL/IEC listed)

mm
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo

Se non vengono osservate le condizioni di collega-
mento per gli ingressi per la misurazione della tensio-
ne, è possibile farsi male o danneggiare il dispositivo.
Osservare pertanto quanto segue:
• Gli ingressi per la misurazione della tensione

- non vi si deve applicare tensione continua
- devono essere dotati di un fusibile e dispo-

sitivo di isolamento adeguati, contrasse-
gnati e posizionati nelle vicinanze (alternati-
va: interruttore magnetotermico).

- sono pericolosi da toccare
• Collegare le tensioni che superano le tensioni 

nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

 NOTA!
In alternativa al fusibile e al dispositivo di 
isolamento è possibile utilizzare un inter-
ruttore magnetotermico.

4
L’UMG 96 RM-E è un analizzatore di retemultifun-
zione che:
• Misura e monitora le correnti differenziali (RCM) 

e le correnti sul punto di messa a terra centrale 
(CGP). La misurazione della corrente differenziale 
avviene tramite un trasformatore di corrente 
differenziale esterno (corrente nominale 30 mA) 
sugli ingressi di misurazione della corrente I5 e I6.

• Misura e calcola grandezze elettriche, quali 
tensione, corrente, potenza, produzione e 
armoniche, fra le varie cose, in impianti edilizi, 
su distributori, interruttori di potenza e condotti 
sbarre

• Visualizza, memorizza e trasmette tramite inter-
facce i risultati di misurazione

Breve descrizione dispositivo

Montare l’UMG 96 RM-E nel pannello anteriore 
di quadri elettrici, al riparo dalle intemperie.
Dimensioni della nicchia di alloggiamento:

92+0,8 x 92+0,8 mm

Nota bene!
Per garantire una ventila-
zione suffi ciente,
• montare il dispositivo  
in posizione verticale.
• Osservare la distanza 
dai vicini componenti.
Fig. Posizione di montag-
gio,vista posteriore

Montaggio

NOTA!
Se le correnti differenziali vengono monitora-
te da impianti elettrici, UMG 
96 RM-E (ingressi I5/I6) può emettere impulsi 
di avvertimento al superamento del valore di 
funzionamento. Gli impulsi di avvertimento 
possono dare un segnale di allarme prima 
che scatti un dispositivo di protezione.
UMG 96 RM-E non è un dispositivo di prote-
zione contro le scosse elettriche.

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
istruzioni di montaggio

La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature ambiente
elevate, provvedere al raffreddamento.

 Inserire la tensione di alimentazione mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
condizioni di collegamento odi 
sovratensioni non ammesse

La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento o il superamento dell’intervallo di 
tensione consentito può danneggiare o distruggere 
il dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
• La tensione e la frequenza devono corri-

spondere alle indicazioni riportate sulla 
targhetta identifi cativa. Rispettare le soglie 
riportate nel manuale dell’utente.

• Nel caso di installazione in un edifi cio, 
proteggere la tensione di alimentazione con 
un interruttore magnetotermico/un fusibile 
certifi cato UL/IEC.

• Il dispositivo di isolamento
- deve essere installato in un luogo facil-

mente raggiungibile dall’utilizzatore e nei 
pressi del dispositivo.

- deve essere contrassegnato per il rispetti-
vo dispositivo

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

• Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neu-
tro del punto di fornitura non è messo a terra.

Il livello della tensione di alimentazione per il dispositi-
vo è riportato sulla targhetta identifi cativa.
Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, sul 
display compare una visualizzazione. Se non com-
pare nessuna schermata, controllare se la tensione 
di alimentazione si trova all’interno dell’intervallo 
tensione nominale.

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa della 
tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
• Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

toccare
Prima di iniziare i lavori togliere la corrente all’im-
pianto. Verifi care l’effettiva assenza di tensione.

Fusibile
N
L

Fig. Collegamento tensione di alimentazione.

Dispositivo di isolamento

Sistemi di rete

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a 

terra (reti IT)

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra
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277 VLN / 480 VLL
UL-N / UL-L

277 VLN / 480 VLL
UL-L

480 VLL
UL-L

240 VLL

Sistemi monofase a 2 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistema monofase 
a 3 conduttori terra separata
con conduttore neutro messo a 

terra

Il dispositivo può essere 
impiegato in 
• reti a 2, 3 e 4 condut-

tori (reti TN, TT e IT)
• settore abitativo e 

industriale
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Varianti di collegamento misurazione della tensione Misurazione della corrente I1, I2, I3

UMG 96 RM-E
• è omologato soltanto per la misurazione del-

la corrente tramite trasformatore di corrente
• è progettato per il collegamento di trasfor-

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

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

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa 
della tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati 

che si trovano sotto corrente
• Ingressi di misurazione della corrente 

pericolosi da toccarsi sul dispositivo e sui 
trasformatori di corrente

Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verifi care l’effettiva assenza di 
tensione.
Mettere a terra l’impianto. Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra. 

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa di
correnti e tensioni elettriche
elevate.

I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato se-
condario (picchi elevati di tensione) possono provocare 
gravi lesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente aperti, 
cortocircuitare i trasformatori privi di carico. 

3p 4w
(Ind. 509 = 0, impostazione 

standard)

3p 4wu
(Ind. 509 = 1)

3p 4u
(Ind. 509 = 2)

3p 2u
(Ind. 509 = 5)

L1
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L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
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V1 V2 V3 VN
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N
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N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Misurazione con 3 fasi
e un neutro.

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi e un neutro.

Misurazione con 3 fasi senza neu-
tro. Le letture che richiedono un N, 

utilizzano un N calcolato. 

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi senza neu-

tro. Le letture che richiedono un N, 
utilizzano un N calcolato.

L1
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N

V1 V2 V3 VN
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N

1p 2w1
(Ind. 509 = 4)

2p 4w
(Ind. 509 = 3)

1p 2w
(Ind. 509 = 6)

3p 1w
(Ind. 509 = 7)
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N

Le letture derivate dagli ingressi 
per la misurazione della tensione 
V2 e V3 vengono assunte come 0 

e non vengono calcolate.

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso per la misurazione 

della tensione V2.

Sistema TN-C con collegamento 
monofase a tre conduttori. Le 

letture derivate dell’ingresso per 
la misurazione della tensione V3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.
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L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L2

L3

N

L1
Carico

Variante di collegamento Misurazione della 
corrente 3p 4w (I1, I2, I3) tramite trasformatore di 
corrente (ind. 510 = 0, impostazione predefi nita).

Varianti di collegamento misurazione della corrente I1, I2, I39

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misura-
zione, sul display dello strumento di mi-
sura viene visualizzato ”EEE”. Ulteriori 
informazioni in proposito sono riportate 
nel manuale dell’utente.

3p 2i
(Ind. 510 = 1)

3p 2i0
(Ind. 510 = 2)

3p 3w3
(Ind. 510 = 3)

3p 3w
(Ind. 510 = 4)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono misurate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Misura nella rete trifase con carico 
diverso. 

Misura nella rete trifase con carico 
identico. Vengono calcolate le let-
ture degli ingressi di misurazione 

della corrente I2 e I3.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

2p 4w
(Ind. 510 = 5)

1p 2i
(Ind. 510 = 6)

1p 2w
(Ind. 510 = 7)

3p 1w
(Ind. 510 = 8)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Le letture derivate dell’ingresso 
di misurazione della corrente I3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

Le letture derivate dagli ingressi 
di misurazione della corrente I2 e 
I3 vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3
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 15Azionamento e funzioni tasti

L’UMG 96RM-E viene azionato tramite
i tasti 1 e 2 con le seguenti differenziazioni:
• Premere brevemente (tasto 1 o 2):

passo successivo (+1).
• Premere a lungo (tasto 1 o 2):

passo precedente (-1).

Il dispositivo distingue tra Modalità di visualizza-
zione e Modalità di programmazione.

Le letture sono classifi cate in profi li di visualiz-
zazione delle letture e possono essere como-
damente personalizzate nel software GridVis® 
(fornito in dotazione). Di fabbrica è confi gurato il 
profi lo di visualizzazione delle letture 1. 

Modalità di visualizzazione
• Usare i tasti 1 e 2 per scorrere tra le scher-

mate delle letture.
• La schermata mostra fi no a 3 letture.
• Nel software GridVis® è possibile confi gura-

re un intervallo per la rotazione automatica 
delle schermate delle letture.

• Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente 

Fig. Display dell’UMG 96 RM-E 

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 
programma-
zione

Valore min, NT/fornitura

Valore max, HT/consumo

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

 16

Misurazione della corrente I410

 13  14 11  12Misurazione della corrente differenziale (RCM) tramite I5 e I6

Carico

L2 L3 NL1

 NOTA!
L’ingresso di misurazione I4 non richie-
de nessuna impostazione dell’indirizzo 
sull’UMG 96 RM-E.

Ingressi analogici

L’UMG 96 RM-E dispone di
2 ingressi analogici (morsetti
da 32 a 37) per la
• Misurazione della tempera-

tura o
• Misurazione della corrente 

differenziale
Utilizzo degli ingressi analogici:

Misurazione Morsetti
Tempera-
tura

32/34 ingresso 1
35/37 ingresso 2

Corrente 
differenziale

32/33/34 ingresso 1
35/36/37 ingresso 2

cc
CAUTELA!

Danni al dispositivo/
impianto a causa di cortocir-
cuito

Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimentazio-
ne.

Variante di collegamento 
“Misurazione della 
corrente differenziale 
tramite trasformatore di 
corrente“

*1

*1

L2 L3N L1

Carico

PE

UMG 96 RM-E è indicato per l’impiego
come dispositivo di monitoraggio della corrente 
differenziale (RCM) per il monitoraggio di
• correnti alternate
• correnti continue impulsive e
• correnti continue

I5

I6

Sull’ingresso della corrente I4
è possibile calcolare i valori della 
corrente, non i valori di potenza.

Raccomandazione per il collegamento Ethernet:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa delle 
impostazioni di rete errate

Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni per la rete Ether-
net del proprio dispositivo.

Stabilire un collegamento con il PC

I 4 collegamenti più comuni per la comunicazio-
ne tra PC e dispositivo:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cavo patch incrociato)

Il PC e UMG 96 RM-E necessitano di un indirizzo IP fi sso.

1.

2.

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a UMG 96 
RM-E e al PC.

Ethernet Ethernet

DHCP-
Server

PC UMG 96 RM-E

Switch/
router

Maggiori informazioni sulla confi gurazione e sulla 
comunicazione del dispositivo a partire dal punto 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS-232 RS-232

RS-485
RS-485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Collegamento dell’UMG 96 RM-E
 tramite convertitore di interfaccia. RS-485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

Connessione dell’UMG 96 RM trami-
te un UMG 96 RM-E come gateway.

Ethernet RS-485

RS-485

 NOTA!
Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati e il montaggio del dispositivo sono riportate nel manuale 
dell’utente.

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misurazione, 
sul display dello strumento di misura viene 
visualizzato ”EEE”. Ulteriori informazioni in pro-
posito sono riportate nel manuale dell’utente.

 NOTA!
Ulteriori informazioni sui dati della 
corrente e del trasformatore di corrente 
sono riportate nel manuale dell’utente.

UMG 96 RM-E misura le correnti differenziali 
secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01) di

 tipo A e

 tipo B

Trasformatori di corrente differenziale ade-
guati con una corrente nominale di 30 mA 
vengono collegati ai morsetti 32 - 34 (I5) e ai 
morsetti 35 - 37 (I6).

 NOTA!
• I rapporti di trasmissione per gli 

ingressi del trasformatore di corrente 
differenziale vengono confi gurati 
singolarmente tramite il software 
GridVis® (in dotazione).

• Una variante di collegamento”U-
MG 96 RM-E con monitoraggio 
della corrente differenziale tramite 
gli ingressi di misurazione I5/I6” è 
riportata nel manuale dell’utente.

• Gli ingressi di misurazione I5 e I6 non 
richiedono nessuna impostazione 
dell’indirizzo sull’UMG 96 RM-E.

Modalità di programmazione

per 1 secondo per passare dalla Modalità di 
visualizzazione alla Modalità di programma-
zione e viceversa. Sul display compare il testo 
PRG.

• Nella modalità di programmazione, vengono 
confi gurate le impostazioni necessarie per il 
funzionamento del dispositivo.

• La modalità di programmazione può essere 
protetta con una password utente.

• Utilizzare il tasto 2 per passare da un menu di 
programmazione all’altro:
1. Trasformatore di corrente
2. Trasformatore di tensione
3. Elenco parametri
4. Indirizzo dispositivo TCP/IP
5. Subnet mask
6. Indirizzo gateway
7. Indirizzamento dinamico TCP/IP (on/off)

Il dispositivo passa dalla Modalità di programma-
zione alla Modalità di visualizzazione quando
• per 60 secondi non viene premuto nessun tasto
• vengono premuti contemporaneamente per 1 

secondo i tasti 1 e 2

 NOTA!
Di seguito vengono spiegati i menu di 
programmazione più importanti per le 
istruzioni di installazione indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP, subnet mask, indirizzo ga-
teway (4, 5, 6) e indirizzamento dinamico 
TCP/IP (on/off) (7) tramite l’interfaccia 
Ethernet.
Ulteriori informazioni sui menu di pro-
grammazione e sulle interfacce sono 
riportate nel manuale dell’utente del 
dispositivo.

Per effettuare le seguenti impostazioni sono 
selezionate impostazioni a titolo esemplifi cativo 
per il dispositivo e il PC:

Indirizzo IP del dispositivo:  192.168.1.116
Subnet mask:  255.255.255.0

Indirizzo IP PC: 192.168.1.117
Subnet mask: 255.255.255.0

 NOTA!
Le modifi che diventano attive solo dopo 
che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.  

 NOTA!
Il dispositivo è impostato di fabbrica
sull’assegnazione dinamica dell’indirizzo IP 
(on) (modalità DHCP).

Programmazione del trasformatore 
di corrente
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 

programmazione PRG e del trasformatore di 
corrente CT.

3. Confermare con il tasto 1 - la prima cifra del 
campo di inserimento della corrente primaria 
lampeggia.

4. Selezionare il valore della 1° cifra con il tasto 2.
5. Con il tasto 1 passare alla 2° cifra.
6. Selezionare il valore della 2° cifra con il tasto 2.
7. Con il tasto 1 passare alla 3° cifra.
8. Selezionare il valore della 3° cifra con il tasto 2.
9. Confermare con il tasto 1.
10. Il numero completo lampeggia.
11. Usare il tasto 2 per selezionare la posizio-

ne decimale e quindi l’unità della corrente 
primaria.

12. Confermare con il tasto 1.
13. Il campo di inserimento della corrente secon-

daria lampeggia. 
14. Impostare la corrente secondaria (valore 1 A o 

5 A) con il tasto 2. 
15. Confermare con il tasto 1.
16. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (1 

sec.) per uscire dalla modalità di programma-
zione. Premere il tasto 2 per passare al campo 
di inserimento del trasformatore di tensione.

Simbolo del trasforma-
tore di corrente

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di corrente, 
primario

Modalità di programmazione

Trasformatore di corrente, 
secondario

 NOTA!
• Le modifi che diventano attive solo dopo 

che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.

• Ulteriori informazioni sui rapporti tra-
sformatori di corrente sono riportate nel 
manuale dell’utente.

Fig. Campo di inserimento “Trasformatore di corrente”

 NOTA!
Programmazione del trasformatore di 
tensione:
• Passare alla modalità di programmazione 

per il trasformatore di tensione.
• Sul display compaiono i simboli PRG e VT.
• La procedura di programmazione dei tra-

sformatori di tensione è analoga a quella 
dei trasformatori di corrente.

Ulteriori informazioni sui trasformatori di 
tensione e sui rapporti dei trasformatori di ten-
sione sono riportate nel manuale dell’utente.

Manuale dell’utente:

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):
Variante di collegamento 
misurazione della corrente 
(I4) tramite il trasformatore di 
corrente

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati per effettuare misurazioni in reti a bassa 
tensione nelle quali si presentano tensioni nominali 
fi no a 
• 277 V fase verso terra e 480 V fase verso fase in 

un sistema a 4 conduttori oppure
• 480 V fase verso fase in un sistema a 3 conduttori

Le tensioni impulsive nominali corrispondono alla 
categoria di sovratensione 300 V CATIII. 

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Dati tecnici

Misurazione della tensione
Sistemi trifase a 4 conduttori 
con tensioni nominali fi no a

277 V/480 V (+-10%)

Sistemi trifase a 3 conduttori, 
senza terra, con tensioni 
nominali fi no a 

IT 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Protezione della
misurazione della tensione

1 - 10 A
(con certifi cazione IEC/UL)

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

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

Risoluzione 0,01 V

Fattore di cresta
2,45 (rif. all’intervallo di misu-
razione)

Impedenza 4 MOhm/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

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

Frequenza dell’oscillazione 
fondamentale - Classe di 
precisione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

1) ... Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingresso per 
la misurazione della tensione V1 è presente una tensione L1-N 
maggiore di 20 Vrms (misurata su 4 conduttori) o una tensione 
L1-L2 maggiore di 34 Vrms (misura su 3 conduttori).

Misurazione della corrente I1 - I4
Corrente nominale 5 A

Intervallo di misurazione 0 .. 6 Arms

Fattore di cresta 1,98

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

Categoria di sovraten-
sione

300 V CAT II

Tensione di impulso 
nominale

2 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Frequenza di campio-
namento

21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun
canale di misurazione

Misurazione della corrente differenziale I5 / I6
Corrente nominale 30 mArms

Intervallo di misurazione 0 .. 40 mArms

Corrente di funzionamento 50 µA

Risoluzione 1 µA

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

Prestazione 4 Ohm

Sovraccarico per 1 sec. 5 A

Sovraccarico permanente 1 A

Sovraccarico 20 ms 50 A

 NOTA!
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale 
dell’utente del dispositivo.

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale

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

Opzione 24 V: 
AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) o
DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita
Opzione 230 V: max. 7,5 VA / 4 W
Opzione 24 V: max. 7,5 VA / 5 W

Fusibile interno,
non sostituibile

Tipo T1A / 250 VDC / 277 VAC
 secondo la norma IEC 60127

Dispositivo di protezione da 
sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

Opzione 230 V: 6-16 A
Opzione 24 V: 1-6 A
(Car. B) (omologazione IEC/UL)

Confi gurazione TCP/IP manuale tramite l’interfaccia Ethernet
All’interno di una rete Ethernet, ogni dispositivo ha un indi-
rizzo TCP/IP univoco che viene assegnato manualmente o 
da un server DHCP.
L’indirizzo dispositivo lungo 4 byte (byte da 0 a 3) viene 
completato all’interno della confi gurazione TCP/IP con le 
informazioni sulla subnet mask e sul gateway.
Confi gurazione manuale (esempio) dell’indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP (ind):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT.
3. Premendo 3 volte il tasto 2 si arriva alle impostazioni 

TCP/IP. (Per la subnet mask premere 4 volte, per il 
gateway 5 volte) 

4. Con il tasto 1 selezionare la 1° cifra del byte 0 (la 
selezione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare il valore.
6. Con il tasto 1 passare alla 2°/3° cifra
7. Con il tasto 2 selezionare il valore corrispondente.
8. Con il tasto 1 passare al byte 1 
9. Selezionare i byte da 1 a 3 procedendo nello stesso 

modo.
10. Confi gurare in maniera analoga la subnet mask 

(visualizzazione SUb) e l’indirizzo gateway. (Visualizza-
zione GAt).

Denominazione

Identifi cazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Valore dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 2, valore 001.

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 3, valore 116.

Fig. Indirizzo TCP/IP,
byte 1, valore 168.
Un indirizzo TCP/IP è formato 
da 4 byte con la seguente 
struttura (es.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

192.168.001.116

 NOTA!
Per evitare che un server DHCP sovrascriva la confi gurazione manuale TCP/IP, disattivare 
l’assegnazione IP dinamica (dYn, “oFF”) (cfr. operazioni 14 e 17). Uscire successivamente dalla 
modalità di programmazione e confi gurare manualmente l’indirizzo TCP/IP.

Informazioni generali
Peso netto (con connettori a 
spina applicati)

ca. 370 g

Peso dell’imballaggio (com-
presi gli accessori)

ca. 950 g

Batteria
Tipo al litio CR2032, 3 V 
(certifi cata secondo la UL 
1642)

Durata della retroilluminazione

40000 h
(Dopo 40000 h, la retroillu-
minazione si riduce di circa 
il 50%.)

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

Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

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

Condizioni ambientali durante il funzionamento
Impiegare il dispositivo su un impianto fi sso e al riparo dalle 
intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 
0106, parte 1).

Intervallo temperatura nominale K55 (-10° C .. +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
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

Ingressi digitali
A scelta, 3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, 
non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20 Hz

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

Il segnale di ingresso non è 
presente

0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 
0,5 mA

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: 200 ms + 10 ms = 210 ms

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

Lunghezza del cavo
(ingressi/uscite digitali, ingresso di misurazione della 
temperatura)
fi no a 30 m non schermato

superiore a 30 m schermato

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 7 mm

Collegamento Ethernet

Collegamento RJ45

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

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm 

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(ingressi di misurazione della corrente differenziale, 
della temperatura e
ingressi/uscite digitali)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
(misurazione della corrente)
Conduttori collegabili.
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(interfaccia seriale)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28 - 16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione
è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non collegata. Collegare la tensione di misurazione.

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

La corrente visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Fattore del trasformatore di corrente programmato 
male.

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

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

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

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

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

La tensione visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

La tensione visualizzata
è troppo piccola.

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

Il valore di cresta della tensione sull’ingresso di misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

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

“EEE” sul display Vedere i “messaggi di errore” nel manuale.

“EEE bAt” sul display Capacità della batteria troppo ridotta
Sostituire la batteria (vedere “Sostituzione della 
batteria” nel manuale dell’utente).

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

S1

S2
S1

S2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati:

cc
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
pericolo elettrico.

mm
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
potenziale pericolo.

 Questo simbolo con la parola 
NOTA! descrive:
• Procedure che non comporta-

no alcun pericolo di lesione.
• Informazioni importanti, proce-

dure o manipolazioni.

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate
da un triangolo e raffi gurate nel seguente modo 
a seconda del grado di pericolo:

mm
PERICO-

LO!

Indica un pericolo imminente che 
comporta lesioni gravi o addirittu-
ra mortali.

mm
AVVISO!

Indica una situazione potenzial-
mente pericolosa che può com-
portare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

mm
CAUTELA!

Indica una situazione poten-
zialmente pericolosa che può 
comportare lesioni di lieve entità 
o danni materiali.

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, 
se presente.

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

3
• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-

mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

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

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le indica-
zioni di avvertimento nei documenti relativi ai 
dispositivi! 

Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunica-
zione dati e gli strumenti di misura
• Informare il proprio amministratore di rete e/o 

incaricato IT.
• Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 

il fi rmware dello strumento di misura e pro-
teggere la comunicazione con lo strumento 
di misura con un fi rewall esterno. Chiudere le 
porte inutilizzate.

• Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso so-
luzioni di fi rewall, 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.

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

azionamento del dispositivo

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione 
(osservare il punto 3 “Montaggio”)

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

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

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

Informazioni generali

Esclusione di responsabilità
L’osservanza dei prodotti informativi sui dispo-
sitivi è il requisito necessario per il funziona-
mento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.
Accertarsi che i prodotti
informativi siano accessibili per la lettura.

Altra documentazione è presente sul nostro 
sito www.janitza.com alla voce 
Assistenza > Download.

Nota sul copyright
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elabora-
zione, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in 
parte, è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto i docu-

menti che accompagnano il prodotto.

1
• Per tutta la durata di vita del prodotto, 

tenere a disposizione i documenti che ac-
compagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui 
relativi adattamenti della documentazio-
ne che accompagna il prodotto su www.
janitza.com.

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

oppure incaricare della rottamazione un’azien-
da di smaltimento certifi cata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Ja-
nitza electronics GmbH per il dispositivo sono 
riportate nella dichiarazione di conformità 
presente sul nostro sito (www.janitza.com).
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 17  18Assegnazione dinamica TCP/IP tramite l’interfaccia Ethernet (modalità DHCP)

Fig. Assegnazione dinamica 
(dYn IP) dell’
indirizzo TCP/IP attivata
(Impostazione standard)

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

Fig. Subnet mask (Sub), 
byte 0, valore 255

Fig. Assegnazione 
dinamica (dYn IP) dell’indiriz-
zo TCP/IP disattivata

Con l’assegnazione dinamica TCP/IP (indirizzo dispositi-
vo TCP/IP, subnet mask e indirizzo del gateway), una rete 
integra automaticamente il dispositivo quando questo 
viene avviato.
La lettura (o l’assegnazione) delle impostazioni dinamiche 
TCP/IP avviene in maniera analoga alla “confi gurazione 
manuale” (cfr. operazione 16):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT.

3. Premendo 6 volte il tasto 2 si arriva all’assegnazio-
ne dinamica TCP/IP (dYn IP).

4. Con il tasto 1 attivare la visualizzazione “on” o “off”
(la visualizzazione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare “on” o “off”.
6. Confermare l’impostazione con il tasto 1.
7. Uscire dalla modalità di programmazione premendo 

contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 1 secondo.
L’assegnazione dinamica IP può essere effettuata anche 
tramite il software GridVis®.

NOTA!
Il simbolo a forma di chiave sul display mo-
stra che l’assegnazione dinamica TCP/IP è 
attiva (on). All’avvio del dispositivo, il server 
DHCP assegna automaticamente indirizzo 
dispositivo TCP/IP, subnet mask e indirizzo 
del gateway.

5 6 87Misurazione della tensione
L’UMG 96 RM-E ha 3 ingressi per la misurazione 
della tensione ed è indicato per diverse varianti 
di collegamento, dirette e tramite trasformatori di 
tensione.

L2

L3

N

L1

Variante di collegamento3p 4w Misurazione della 
tensione (Ind. 509 = 0, impostazione standard)

Dispositivo di isolamento

Fusibile (UL/IEC listed)

mm
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo

Se non vengono osservate le condizioni di collega-
mento per gli ingressi per la misurazione della tensio-
ne, è possibile farsi male o danneggiare il dispositivo.
Osservare pertanto quanto segue:
• Gli ingressi per la misurazione della tensione

- non vi si deve applicare tensione continua
- devono essere dotati di un fusibile e dispo-

sitivo di isolamento adeguati, contrasse-
gnati e posizionati nelle vicinanze (alternati-
va: interruttore magnetotermico).

- sono pericolosi da toccare
• Collegare le tensioni che superano le tensioni 

nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

 NOTA!
In alternativa al fusibile e al dispositivo di 
isolamento è possibile utilizzare un inter-
ruttore magnetotermico.

4
L’UMG 96 RM-E è un analizzatore di retemultifun-
zione che:
• Misura e monitora le correnti differenziali (RCM) 

e le correnti sul punto di messa a terra centrale 
(CGP). La misurazione della corrente differenziale 
avviene tramite un trasformatore di corrente 
differenziale esterno (corrente nominale 30 mA) 
sugli ingressi di misurazione della corrente I5 e I6.

• Misura e calcola grandezze elettriche, quali 
tensione, corrente, potenza, produzione e 
armoniche, fra le varie cose, in impianti edilizi, 
su distributori, interruttori di potenza e condotti 
sbarre

• Visualizza, memorizza e trasmette tramite inter-
facce i risultati di misurazione

Breve descrizione dispositivo

Montare l’UMG 96 RM-E nel pannello anteriore 
di quadri elettrici, al riparo dalle intemperie.
Dimensioni della nicchia di alloggiamento:

92+0,8 x 92+0,8 mm

Nota bene!
Per garantire una ventila-
zione suffi ciente,
• montare il dispositivo  
in posizione verticale.
• Osservare la distanza 
dai vicini componenti.
Fig. Posizione di montag-
gio,vista posteriore

Montaggio

NOTA!
Se le correnti differenziali vengono monitora-
te da impianti elettrici, UMG 
96 RM-E (ingressi I5/I6) può emettere impulsi 
di avvertimento al superamento del valore di 
funzionamento. Gli impulsi di avvertimento 
possono dare un segnale di allarme prima 
che scatti un dispositivo di protezione.
UMG 96 RM-E non è un dispositivo di prote-
zione contro le scosse elettriche.

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
istruzioni di montaggio

La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature ambiente
elevate, provvedere al raffreddamento.

 Inserire la tensione di alimentazione mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
condizioni di collegamento odi 
sovratensioni non ammesse

La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento o il superamento dell’intervallo di 
tensione consentito può danneggiare o distruggere 
il dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
• La tensione e la frequenza devono corri-

spondere alle indicazioni riportate sulla 
targhetta identifi cativa. Rispettare le soglie 
riportate nel manuale dell’utente.

• Nel caso di installazione in un edifi cio, 
proteggere la tensione di alimentazione con 
un interruttore magnetotermico/un fusibile 
certifi cato UL/IEC.

• Il dispositivo di isolamento
- deve essere installato in un luogo facil-

mente raggiungibile dall’utilizzatore e nei 
pressi del dispositivo.

- deve essere contrassegnato per il rispetti-
vo dispositivo

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

• Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neu-
tro del punto di fornitura non è messo a terra.

Il livello della tensione di alimentazione per il dispositi-
vo è riportato sulla targhetta identifi cativa.
Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, sul 
display compare una visualizzazione. Se non com-
pare nessuna schermata, controllare se la tensione 
di alimentazione si trova all’interno dell’intervallo 
tensione nominale.

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa della 
tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
• Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

toccare
Prima di iniziare i lavori togliere la corrente all’im-
pianto. Verifi care l’effettiva assenza di tensione.

Fusibile
N
L

Fig. Collegamento tensione di alimentazione.

Dispositivo di isolamento

Sistemi di rete

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a 

terra (reti IT)

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra
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Sistemi monofase a 2 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistema monofase 
a 3 conduttori terra separata
con conduttore neutro messo a 

terra

Il dispositivo può essere 
impiegato in 
• reti a 2, 3 e 4 condut-

tori (reti TN, TT e IT)
• settore abitativo e 

industriale
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Varianti di collegamento misurazione della tensione Misurazione della corrente I1, I2, I3

UMG 96 RM-E
• è omologato soltanto per la misurazione del-

la corrente tramite trasformatore di corrente
• è progettato per il collegamento di trasfor-

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

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

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa 
della tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati 

che si trovano sotto corrente
• Ingressi di misurazione della corrente 

pericolosi da toccarsi sul dispositivo e sui 
trasformatori di corrente

Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verifi care l’effettiva assenza di 
tensione.
Mettere a terra l’impianto. Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra. 

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa di
correnti e tensioni elettriche
elevate.

I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato se-
condario (picchi elevati di tensione) possono provocare 
gravi lesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente aperti, 
cortocircuitare i trasformatori privi di carico. 

3p 4w
(Ind. 509 = 0, impostazione 

standard)

3p 4wu
(Ind. 509 = 1)

3p 4u
(Ind. 509 = 2)

3p 2u
(Ind. 509 = 5)
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L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Misurazione con 3 fasi
e un neutro.

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi e un neutro.

Misurazione con 3 fasi senza neu-
tro. Le letture che richiedono un N, 

utilizzano un N calcolato. 

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi senza neu-

tro. Le letture che richiedono un N, 
utilizzano un N calcolato.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

1p 2w1
(Ind. 509 = 4)

2p 4w
(Ind. 509 = 3)

1p 2w
(Ind. 509 = 6)

3p 1w
(Ind. 509 = 7)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Le letture derivate dagli ingressi 
per la misurazione della tensione 
V2 e V3 vengono assunte come 0 

e non vengono calcolate.

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso per la misurazione 

della tensione V2.

Sistema TN-C con collegamento 
monofase a tre conduttori. Le 

letture derivate dell’ingresso per 
la misurazione della tensione V3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L2

L3

N

L1
Carico

Variante di collegamento Misurazione della 
corrente 3p 4w (I1, I2, I3) tramite trasformatore di 
corrente (ind. 510 = 0, impostazione predefi nita).

Varianti di collegamento misurazione della corrente I1, I2, I39

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misura-
zione, sul display dello strumento di mi-
sura viene visualizzato ”EEE”. Ulteriori 
informazioni in proposito sono riportate 
nel manuale dell’utente.

3p 2i
(Ind. 510 = 1)

3p 2i0
(Ind. 510 = 2)

3p 3w3
(Ind. 510 = 3)

3p 3w
(Ind. 510 = 4)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono misurate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Misura nella rete trifase con carico 
diverso. 

Misura nella rete trifase con carico 
identico. Vengono calcolate le let-
ture degli ingressi di misurazione 

della corrente I2 e I3.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

2p 4w
(Ind. 510 = 5)

1p 2i
(Ind. 510 = 6)

1p 2w
(Ind. 510 = 7)

3p 1w
(Ind. 510 = 8)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Le letture derivate dell’ingresso 
di misurazione della corrente I3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

Le letture derivate dagli ingressi 
di misurazione della corrente I2 e 
I3 vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3
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 15Azionamento e funzioni tasti

L’UMG 96RM-E viene azionato tramite
i tasti 1 e 2 con le seguenti differenziazioni:
• Premere brevemente (tasto 1 o 2):

passo successivo (+1).
• Premere a lungo (tasto 1 o 2):

passo precedente (-1).

Il dispositivo distingue tra Modalità di visualizza-
zione e Modalità di programmazione.

Le letture sono classifi cate in profi li di visualiz-
zazione delle letture e possono essere como-
damente personalizzate nel software GridVis® 
(fornito in dotazione). Di fabbrica è confi gurato il 
profi lo di visualizzazione delle letture 1. 

Modalità di visualizzazione
• Usare i tasti 1 e 2 per scorrere tra le scher-

mate delle letture.
• La schermata mostra fi no a 3 letture.
• Nel software GridVis® è possibile confi gura-

re un intervallo per la rotazione automatica 
delle schermate delle letture.

• Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente 

Fig. Display dell’UMG 96 RM-E 

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 
programma-
zione

Valore min, NT/fornitura

Valore max, HT/consumo

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

 16

Misurazione della corrente I410

 13  14 11  12Misurazione della corrente differenziale (RCM) tramite I5 e I6

Carico

L2 L3 NL1

 NOTA!
L’ingresso di misurazione I4 non richie-
de nessuna impostazione dell’indirizzo 
sull’UMG 96 RM-E.

Ingressi analogici

L’UMG 96 RM-E dispone di
2 ingressi analogici (morsetti
da 32 a 37) per la
• Misurazione della tempera-

tura o
• Misurazione della corrente 

differenziale
Utilizzo degli ingressi analogici:

Misurazione Morsetti
Tempera-
tura

32/34 ingresso 1
35/37 ingresso 2

Corrente 
differenziale

32/33/34 ingresso 1
35/36/37 ingresso 2

cc
CAUTELA!

Danni al dispositivo/
impianto a causa di cortocir-
cuito

Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimentazio-
ne.

Variante di collegamento 
“Misurazione della 
corrente differenziale 
tramite trasformatore di 
corrente“

*1

*1

L2 L3N L1

Carico

PE

UMG 96 RM-E è indicato per l’impiego
come dispositivo di monitoraggio della corrente 
differenziale (RCM) per il monitoraggio di
• correnti alternate
• correnti continue impulsive e
• correnti continue

I5

I6

Sull’ingresso della corrente I4
è possibile calcolare i valori della 
corrente, non i valori di potenza.

Raccomandazione per il collegamento Ethernet:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa delle 
impostazioni di rete errate

Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni per la rete Ether-
net del proprio dispositivo.

Stabilire un collegamento con il PC

I 4 collegamenti più comuni per la comunicazio-
ne tra PC e dispositivo:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cavo patch incrociato)

Il PC e UMG 96 RM-E necessitano di un indirizzo IP fi sso.

1.

2.

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a UMG 96 
RM-E e al PC.

Ethernet Ethernet

DHCP-
Server

PC UMG 96 RM-E

Switch/
router

Maggiori informazioni sulla confi gurazione e sulla 
comunicazione del dispositivo a partire dal punto 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS-232 RS-232

RS-485
RS-485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Collegamento dell’UMG 96 RM-E
 tramite convertitore di interfaccia. RS-485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

Connessione dell’UMG 96 RM trami-
te un UMG 96 RM-E come gateway.

Ethernet RS-485

RS-485

 NOTA!
Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati e il montaggio del dispositivo sono riportate nel manuale 
dell’utente.

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misurazione, 
sul display dello strumento di misura viene 
visualizzato ”EEE”. Ulteriori informazioni in pro-
posito sono riportate nel manuale dell’utente.

 NOTA!
Ulteriori informazioni sui dati della 
corrente e del trasformatore di corrente 
sono riportate nel manuale dell’utente.

UMG 96 RM-E misura le correnti differenziali 
secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01) di

 tipo A e

 tipo B

Trasformatori di corrente differenziale ade-
guati con una corrente nominale di 30 mA 
vengono collegati ai morsetti 32 - 34 (I5) e ai 
morsetti 35 - 37 (I6).

 NOTA!
• I rapporti di trasmissione per gli 

ingressi del trasformatore di corrente 
differenziale vengono confi gurati 
singolarmente tramite il software 
GridVis® (in dotazione).

• Una variante di collegamento”U-
MG 96 RM-E con monitoraggio 
della corrente differenziale tramite 
gli ingressi di misurazione I5/I6” è 
riportata nel manuale dell’utente.

• Gli ingressi di misurazione I5 e I6 non 
richiedono nessuna impostazione 
dell’indirizzo sull’UMG 96 RM-E.

Modalità di programmazione

per 1 secondo per passare dalla Modalità di 
visualizzazione alla Modalità di programma-
zione e viceversa. Sul display compare il testo 
PRG.

• Nella modalità di programmazione, vengono 
confi gurate le impostazioni necessarie per il 
funzionamento del dispositivo.

• La modalità di programmazione può essere 
protetta con una password utente.

• Utilizzare il tasto 2 per passare da un menu di 
programmazione all’altro:
1. Trasformatore di corrente
2. Trasformatore di tensione
3. Elenco parametri
4. Indirizzo dispositivo TCP/IP
5. Subnet mask
6. Indirizzo gateway
7. Indirizzamento dinamico TCP/IP (on/off)

Il dispositivo passa dalla Modalità di programma-
zione alla Modalità di visualizzazione quando
• per 60 secondi non viene premuto nessun tasto
• vengono premuti contemporaneamente per 1 

secondo i tasti 1 e 2

 NOTA!
Di seguito vengono spiegati i menu di 
programmazione più importanti per le 
istruzioni di installazione indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP, subnet mask, indirizzo ga-
teway (4, 5, 6) e indirizzamento dinamico 
TCP/IP (on/off) (7) tramite l’interfaccia 
Ethernet.
Ulteriori informazioni sui menu di pro-
grammazione e sulle interfacce sono 
riportate nel manuale dell’utente del 
dispositivo.

Per effettuare le seguenti impostazioni sono 
selezionate impostazioni a titolo esemplifi cativo 
per il dispositivo e il PC:

Indirizzo IP del dispositivo:  192.168.1.116
Subnet mask:  255.255.255.0

Indirizzo IP PC: 192.168.1.117
Subnet mask: 255.255.255.0

 NOTA!
Le modifi che diventano attive solo dopo 
che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.  

 NOTA!
Il dispositivo è impostato di fabbrica
sull’assegnazione dinamica dell’indirizzo IP 
(on) (modalità DHCP).

Programmazione del trasformatore 
di corrente
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 

programmazione PRG e del trasformatore di 
corrente CT.

3. Confermare con il tasto 1 - la prima cifra del 
campo di inserimento della corrente primaria 
lampeggia.

4. Selezionare il valore della 1° cifra con il tasto 2.
5. Con il tasto 1 passare alla 2° cifra.
6. Selezionare il valore della 2° cifra con il tasto 2.
7. Con il tasto 1 passare alla 3° cifra.
8. Selezionare il valore della 3° cifra con il tasto 2.
9. Confermare con il tasto 1.
10. Il numero completo lampeggia.
11. Usare il tasto 2 per selezionare la posizio-

ne decimale e quindi l’unità della corrente 
primaria.

12. Confermare con il tasto 1.
13. Il campo di inserimento della corrente secon-

daria lampeggia. 
14. Impostare la corrente secondaria (valore 1 A o 

5 A) con il tasto 2. 
15. Confermare con il tasto 1.
16. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (1 

sec.) per uscire dalla modalità di programma-
zione. Premere il tasto 2 per passare al campo 
di inserimento del trasformatore di tensione.

Simbolo del trasforma-
tore di corrente

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di corrente, 
primario

Modalità di programmazione

Trasformatore di corrente, 
secondario

 NOTA!
• Le modifi che diventano attive solo dopo 

che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.

• Ulteriori informazioni sui rapporti tra-
sformatori di corrente sono riportate nel 
manuale dell’utente.

Fig. Campo di inserimento “Trasformatore di corrente”

 NOTA!
Programmazione del trasformatore di 
tensione:
• Passare alla modalità di programmazione 

per il trasformatore di tensione.
• Sul display compaiono i simboli PRG e VT.
• La procedura di programmazione dei tra-

sformatori di tensione è analoga a quella 
dei trasformatori di corrente.

Ulteriori informazioni sui trasformatori di 
tensione e sui rapporti dei trasformatori di ten-
sione sono riportate nel manuale dell’utente.

Manuale dell’utente:

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):
Variante di collegamento 
misurazione della corrente 
(I4) tramite il trasformatore di 
corrente

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati per effettuare misurazioni in reti a bassa 
tensione nelle quali si presentano tensioni nominali 
fi no a 
• 277 V fase verso terra e 480 V fase verso fase in 

un sistema a 4 conduttori oppure
• 480 V fase verso fase in un sistema a 3 conduttori

Le tensioni impulsive nominali corrispondono alla 
categoria di sovratensione 300 V CATIII. 

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Dati tecnici

Misurazione della tensione
Sistemi trifase a 4 conduttori 
con tensioni nominali fi no a

277 V/480 V (+-10%)

Sistemi trifase a 3 conduttori, 
senza terra, con tensioni 
nominali fi no a 

IT 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Protezione della
misurazione della tensione

1 - 10 A
(con certifi cazione IEC/UL)

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

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

Risoluzione 0,01 V

Fattore di cresta
2,45 (rif. all’intervallo di misu-
razione)

Impedenza 4 MOhm/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

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

Frequenza dell’oscillazione 
fondamentale - Classe di 
precisione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

1) ... Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingresso per 
la misurazione della tensione V1 è presente una tensione L1-N 
maggiore di 20 Vrms (misurata su 4 conduttori) o una tensione 
L1-L2 maggiore di 34 Vrms (misura su 3 conduttori).

Misurazione della corrente I1 - I4
Corrente nominale 5 A

Intervallo di misurazione 0 .. 6 Arms

Fattore di cresta 1,98

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

Categoria di sovraten-
sione

300 V CAT II

Tensione di impulso 
nominale

2 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Frequenza di campio-
namento

21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun
canale di misurazione

Misurazione della corrente differenziale I5 / I6
Corrente nominale 30 mArms

Intervallo di misurazione 0 .. 40 mArms

Corrente di funzionamento 50 µA

Risoluzione 1 µA

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

Prestazione 4 Ohm

Sovraccarico per 1 sec. 5 A

Sovraccarico permanente 1 A

Sovraccarico 20 ms 50 A

 NOTA!
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale 
dell’utente del dispositivo.

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale

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

Opzione 24 V: 
AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) o
DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita
Opzione 230 V: max. 7,5 VA / 4 W
Opzione 24 V: max. 7,5 VA / 5 W

Fusibile interno,
non sostituibile

Tipo T1A / 250 VDC / 277 VAC
 secondo la norma IEC 60127

Dispositivo di protezione da 
sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

Opzione 230 V: 6-16 A
Opzione 24 V: 1-6 A
(Car. B) (omologazione IEC/UL)

Confi gurazione TCP/IP manuale tramite l’interfaccia Ethernet
All’interno di una rete Ethernet, ogni dispositivo ha un indi-
rizzo TCP/IP univoco che viene assegnato manualmente o 
da un server DHCP.
L’indirizzo dispositivo lungo 4 byte (byte da 0 a 3) viene 
completato all’interno della confi gurazione TCP/IP con le 
informazioni sulla subnet mask e sul gateway.
Confi gurazione manuale (esempio) dell’indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP (ind):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT.
3. Premendo 3 volte il tasto 2 si arriva alle impostazioni 

TCP/IP. (Per la subnet mask premere 4 volte, per il 
gateway 5 volte) 

4. Con il tasto 1 selezionare la 1° cifra del byte 0 (la 
selezione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare il valore.
6. Con il tasto 1 passare alla 2°/3° cifra
7. Con il tasto 2 selezionare il valore corrispondente.
8. Con il tasto 1 passare al byte 1 
9. Selezionare i byte da 1 a 3 procedendo nello stesso 

modo.
10. Confi gurare in maniera analoga la subnet mask 

(visualizzazione SUb) e l’indirizzo gateway. (Visualizza-
zione GAt).

Denominazione

Identifi cazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Valore dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 2, valore 001.

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 3, valore 116.

Fig. Indirizzo TCP/IP,
byte 1, valore 168.
Un indirizzo TCP/IP è formato 
da 4 byte con la seguente 
struttura (es.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

192.168.001.116

 NOTA!
Per evitare che un server DHCP sovrascriva la confi gurazione manuale TCP/IP, disattivare 
l’assegnazione IP dinamica (dYn, “oFF”) (cfr. operazioni 14 e 17). Uscire successivamente dalla 
modalità di programmazione e confi gurare manualmente l’indirizzo TCP/IP.

Informazioni generali
Peso netto (con connettori a 
spina applicati)

ca. 370 g

Peso dell’imballaggio (com-
presi gli accessori)

ca. 950 g

Batteria
Tipo al litio CR2032, 3 V 
(certifi cata secondo la UL 
1642)

Durata della retroilluminazione

40000 h
(Dopo 40000 h, la retroillu-
minazione si riduce di circa 
il 50%.)

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

Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

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

Condizioni ambientali durante il funzionamento
Impiegare il dispositivo su un impianto fi sso e al riparo dalle 
intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 
0106, parte 1).

Intervallo temperatura nominale K55 (-10° C .. +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
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

Ingressi digitali
A scelta, 3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, 
non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20 Hz

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

Il segnale di ingresso non è 
presente

0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 
0,5 mA

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: 200 ms + 10 ms = 210 ms

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

Lunghezza del cavo
(ingressi/uscite digitali, ingresso di misurazione della 
temperatura)
fi no a 30 m non schermato

superiore a 30 m schermato

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 7 mm

Collegamento Ethernet

Collegamento RJ45

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

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm 

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(ingressi di misurazione della corrente differenziale, 
della temperatura e
ingressi/uscite digitali)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
(misurazione della corrente)
Conduttori collegabili.
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(interfaccia seriale)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28 - 16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione
è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non collegata. Collegare la tensione di misurazione.

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

La corrente visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Fattore del trasformatore di corrente programmato 
male.

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

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

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

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

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

La tensione visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

La tensione visualizzata
è troppo piccola.

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

Il valore di cresta della tensione sull’ingresso di misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

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

“EEE” sul display Vedere i “messaggi di errore” nel manuale.

“EEE bAt” sul display Capacità della batteria troppo ridotta
Sostituire la batteria (vedere “Sostituzione della 
batteria” nel manuale dell’utente).

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm
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Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati:

cc
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
pericolo elettrico.

mm
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
potenziale pericolo.

 Questo simbolo con la parola 
NOTA! descrive:
• Procedure che non comporta-

no alcun pericolo di lesione.
• Informazioni importanti, proce-

dure o manipolazioni.

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate
da un triangolo e raffi gurate nel seguente modo 
a seconda del grado di pericolo:

mm
PERICO-

LO!

Indica un pericolo imminente che 
comporta lesioni gravi o addirittu-
ra mortali.

mm
AVVISO!

Indica una situazione potenzial-
mente pericolosa che può com-
portare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

mm
CAUTELA!

Indica una situazione poten-
zialmente pericolosa che può 
comportare lesioni di lieve entità 
o danni materiali.

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, 
se presente.

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

3
• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-

mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

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

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le indica-
zioni di avvertimento nei documenti relativi ai 
dispositivi! 

Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunica-
zione dati e gli strumenti di misura
• Informare il proprio amministratore di rete e/o 

incaricato IT.
• Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 

il fi rmware dello strumento di misura e pro-
teggere la comunicazione con lo strumento 
di misura con un fi rewall esterno. Chiudere le 
porte inutilizzate.

• Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso so-
luzioni di fi rewall, 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.

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

azionamento del dispositivo

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione 
(osservare il punto 3 “Montaggio”)

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

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

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

Informazioni generali

Esclusione di responsabilità
L’osservanza dei prodotti informativi sui dispo-
sitivi è il requisito necessario per il funziona-
mento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.
Accertarsi che i prodotti
informativi siano accessibili per la lettura.

Altra documentazione è presente sul nostro 
sito www.janitza.com alla voce 
Assistenza > Download.

Nota sul copyright
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elabora-
zione, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in 
parte, è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto i docu-

menti che accompagnano il prodotto.

1
• Per tutta la durata di vita del prodotto, 

tenere a disposizione i documenti che ac-
compagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui 
relativi adattamenti della documentazio-
ne che accompagna il prodotto su www.
janitza.com.

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

oppure incaricare della rottamazione un’azien-
da di smaltimento certifi cata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Ja-
nitza electronics GmbH per il dispositivo sono 
riportate nella dichiarazione di conformità 
presente sul nostro sito (www.janitza.com).
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 17  18Assegnazione dinamica TCP/IP tramite l’interfaccia Ethernet (modalità DHCP)

Fig. Assegnazione dinamica 
(dYn IP) dell’
indirizzo TCP/IP attivata
(Impostazione standard)

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

Fig. Subnet mask (Sub), 
byte 0, valore 255

Fig. Assegnazione 
dinamica (dYn IP) dell’indiriz-
zo TCP/IP disattivata

Con l’assegnazione dinamica TCP/IP (indirizzo dispositi-
vo TCP/IP, subnet mask e indirizzo del gateway), una rete 
integra automaticamente il dispositivo quando questo 
viene avviato.
La lettura (o l’assegnazione) delle impostazioni dinamiche 
TCP/IP avviene in maniera analoga alla “confi gurazione 
manuale” (cfr. operazione 16):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT.

3. Premendo 6 volte il tasto 2 si arriva all’assegnazio-
ne dinamica TCP/IP (dYn IP).

4. Con il tasto 1 attivare la visualizzazione “on” o “off”
(la visualizzazione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare “on” o “off”.
6. Confermare l’impostazione con il tasto 1.
7. Uscire dalla modalità di programmazione premendo 

contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 1 secondo.
L’assegnazione dinamica IP può essere effettuata anche 
tramite il software GridVis®.

NOTA!
Il simbolo a forma di chiave sul display mo-
stra che l’assegnazione dinamica TCP/IP è 
attiva (on). All’avvio del dispositivo, il server 
DHCP assegna automaticamente indirizzo 
dispositivo TCP/IP, subnet mask e indirizzo 
del gateway.

5 6 87Misurazione della tensione
L’UMG 96 RM-E ha 3 ingressi per la misurazione 
della tensione ed è indicato per diverse varianti 
di collegamento, dirette e tramite trasformatori di 
tensione.

L2

L3

N

L1

Variante di collegamento3p 4w Misurazione della 
tensione (Ind. 509 = 0, impostazione standard)

Dispositivo di isolamento

Fusibile (UL/IEC listed)

mm
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo

Se non vengono osservate le condizioni di collega-
mento per gli ingressi per la misurazione della tensio-
ne, è possibile farsi male o danneggiare il dispositivo.
Osservare pertanto quanto segue:
• Gli ingressi per la misurazione della tensione

- non vi si deve applicare tensione continua
- devono essere dotati di un fusibile e dispo-

sitivo di isolamento adeguati, contrasse-
gnati e posizionati nelle vicinanze (alternati-
va: interruttore magnetotermico).

- sono pericolosi da toccare
• Collegare le tensioni che superano le tensioni 

nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

 NOTA!
In alternativa al fusibile e al dispositivo di 
isolamento è possibile utilizzare un inter-
ruttore magnetotermico.

4
L’UMG 96 RM-E è un analizzatore di retemultifun-
zione che:
• Misura e monitora le correnti differenziali (RCM) 

e le correnti sul punto di messa a terra centrale 
(CGP). La misurazione della corrente differenziale 
avviene tramite un trasformatore di corrente 
differenziale esterno (corrente nominale 30 mA) 
sugli ingressi di misurazione della corrente I5 e I6.

• Misura e calcola grandezze elettriche, quali 
tensione, corrente, potenza, produzione e 
armoniche, fra le varie cose, in impianti edilizi, 
su distributori, interruttori di potenza e condotti 
sbarre

• Visualizza, memorizza e trasmette tramite inter-
facce i risultati di misurazione

Breve descrizione dispositivo

Montare l’UMG 96 RM-E nel pannello anteriore 
di quadri elettrici, al riparo dalle intemperie.
Dimensioni della nicchia di alloggiamento:

92+0,8 x 92+0,8 mm

Nota bene!
Per garantire una ventila-
zione suffi ciente,
• montare il dispositivo  
in posizione verticale.
• Osservare la distanza 
dai vicini componenti.
Fig. Posizione di montag-
gio,vista posteriore

Montaggio

NOTA!
Se le correnti differenziali vengono monitora-
te da impianti elettrici, UMG 
96 RM-E (ingressi I5/I6) può emettere impulsi 
di avvertimento al superamento del valore di 
funzionamento. Gli impulsi di avvertimento 
possono dare un segnale di allarme prima 
che scatti un dispositivo di protezione.
UMG 96 RM-E non è un dispositivo di prote-
zione contro le scosse elettriche.

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
istruzioni di montaggio

La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature ambiente
elevate, provvedere al raffreddamento.

 Inserire la tensione di alimentazione mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
condizioni di collegamento odi 
sovratensioni non ammesse

La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento o il superamento dell’intervallo di 
tensione consentito può danneggiare o distruggere 
il dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
• La tensione e la frequenza devono corri-

spondere alle indicazioni riportate sulla 
targhetta identifi cativa. Rispettare le soglie 
riportate nel manuale dell’utente.

• Nel caso di installazione in un edifi cio, 
proteggere la tensione di alimentazione con 
un interruttore magnetotermico/un fusibile 
certifi cato UL/IEC.

• Il dispositivo di isolamento
- deve essere installato in un luogo facil-

mente raggiungibile dall’utilizzatore e nei 
pressi del dispositivo.

- deve essere contrassegnato per il rispetti-
vo dispositivo

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

• Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neu-
tro del punto di fornitura non è messo a terra.

Il livello della tensione di alimentazione per il dispositi-
vo è riportato sulla targhetta identifi cativa.
Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, sul 
display compare una visualizzazione. Se non com-
pare nessuna schermata, controllare se la tensione 
di alimentazione si trova all’interno dell’intervallo 
tensione nominale.

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa della 
tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
• Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

toccare
Prima di iniziare i lavori togliere la corrente all’im-
pianto. Verifi care l’effettiva assenza di tensione.

Fusibile
N
L

Fig. Collegamento tensione di alimentazione.

Dispositivo di isolamento

Sistemi di rete

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a 

terra (reti IT)

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

UL-N / UL-L

277 VLN / 480 VLL
UL-N / UL-L

277 VLN / 480 VLL
UL-L

480 VLL
UL-L

240 VLL

Sistemi monofase a 2 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistema monofase 
a 3 conduttori terra separata
con conduttore neutro messo a 

terra

Il dispositivo può essere 
impiegato in 
• reti a 2, 3 e 4 condut-

tori (reti TN, TT e IT)
• settore abitativo e 

industriale

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

UL-N

230 VLN
UL-N / UL-L

240 VLN / 480 VLL

Varianti di collegamento misurazione della tensione Misurazione della corrente I1, I2, I3

UMG 96 RM-E
• è omologato soltanto per la misurazione del-

la corrente tramite trasformatore di corrente
• è progettato per il collegamento di trasfor-

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

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

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa 
della tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati 

che si trovano sotto corrente
• Ingressi di misurazione della corrente 

pericolosi da toccarsi sul dispositivo e sui 
trasformatori di corrente

Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verifi care l’effettiva assenza di 
tensione.
Mettere a terra l’impianto. Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra. 

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa di
correnti e tensioni elettriche
elevate.

I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato se-
condario (picchi elevati di tensione) possono provocare 
gravi lesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente aperti, 
cortocircuitare i trasformatori privi di carico. 

3p 4w
(Ind. 509 = 0, impostazione 

standard)

3p 4wu
(Ind. 509 = 1)

3p 4u
(Ind. 509 = 2)

3p 2u
(Ind. 509 = 5)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Misurazione con 3 fasi
e un neutro.

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi e un neutro.

Misurazione con 3 fasi senza neu-
tro. Le letture che richiedono un N, 

utilizzano un N calcolato. 

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi senza neu-

tro. Le letture che richiedono un N, 
utilizzano un N calcolato.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

1p 2w1
(Ind. 509 = 4)

2p 4w
(Ind. 509 = 3)

1p 2w
(Ind. 509 = 6)

3p 1w
(Ind. 509 = 7)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Le letture derivate dagli ingressi 
per la misurazione della tensione 
V2 e V3 vengono assunte come 0 

e non vengono calcolate.

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso per la misurazione 

della tensione V2.

Sistema TN-C con collegamento 
monofase a tre conduttori. Le 

letture derivate dell’ingresso per 
la misurazione della tensione V3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L2

L3

N

L1
Carico

Variante di collegamento Misurazione della 
corrente 3p 4w (I1, I2, I3) tramite trasformatore di 
corrente (ind. 510 = 0, impostazione predefi nita).

Varianti di collegamento misurazione della corrente I1, I2, I39

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misura-
zione, sul display dello strumento di mi-
sura viene visualizzato ”EEE”. Ulteriori 
informazioni in proposito sono riportate 
nel manuale dell’utente.

3p 2i
(Ind. 510 = 1)

3p 2i0
(Ind. 510 = 2)

3p 3w3
(Ind. 510 = 3)

3p 3w
(Ind. 510 = 4)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono misurate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Misura nella rete trifase con carico 
diverso. 

Misura nella rete trifase con carico 
identico. Vengono calcolate le let-
ture degli ingressi di misurazione 

della corrente I2 e I3.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3
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L2

L1

N

I1 I2 I3

L1
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N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
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L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3
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N

I1 I2 I3
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N
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I1 I2 I3
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N
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N

I1 I2 I3
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L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

2p 4w
(Ind. 510 = 5)

1p 2i
(Ind. 510 = 6)

1p 2w
(Ind. 510 = 7)

3p 1w
(Ind. 510 = 8)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
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I1 I2 I3

I1 I2 I3
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N
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L3
N
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N
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N
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L1

L2
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N
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N
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N
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L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Le letture derivate dell’ingresso 
di misurazione della corrente I3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

Le letture derivate dagli ingressi 
di misurazione della corrente I2 e 
I3 vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
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I1 I2 I3
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N

I1 I2 I3
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N

I1 I2 I3
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N

I1 I2 I3
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L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3
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 15Azionamento e funzioni tasti

L’UMG 96RM-E viene azionato tramite
i tasti 1 e 2 con le seguenti differenziazioni:
• Premere brevemente (tasto 1 o 2):

passo successivo (+1).
• Premere a lungo (tasto 1 o 2):

passo precedente (-1).

Il dispositivo distingue tra Modalità di visualizza-
zione e Modalità di programmazione.

Le letture sono classifi cate in profi li di visualiz-
zazione delle letture e possono essere como-
damente personalizzate nel software GridVis® 
(fornito in dotazione). Di fabbrica è confi gurato il 
profi lo di visualizzazione delle letture 1. 

Modalità di visualizzazione
• Usare i tasti 1 e 2 per scorrere tra le scher-

mate delle letture.
• La schermata mostra fi no a 3 letture.
• Nel software GridVis® è possibile confi gura-

re un intervallo per la rotazione automatica 
delle schermate delle letture.

• Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente 

Fig. Display dell’UMG 96 RM-E 

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 
programma-
zione

Valore min, NT/fornitura

Valore max, HT/consumo

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

 16

Misurazione della corrente I410

 13  14 11  12Misurazione della corrente differenziale (RCM) tramite I5 e I6

Carico

L2 L3 NL1

 NOTA!
L’ingresso di misurazione I4 non richie-
de nessuna impostazione dell’indirizzo 
sull’UMG 96 RM-E.

Ingressi analogici

L’UMG 96 RM-E dispone di
2 ingressi analogici (morsetti
da 32 a 37) per la
• Misurazione della tempera-

tura o
• Misurazione della corrente 

differenziale
Utilizzo degli ingressi analogici:

Misurazione Morsetti
Tempera-
tura

32/34 ingresso 1
35/37 ingresso 2

Corrente 
differenziale

32/33/34 ingresso 1
35/36/37 ingresso 2

cc
CAUTELA!

Danni al dispositivo/
impianto a causa di cortocir-
cuito

Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimentazio-
ne.

Variante di collegamento 
“Misurazione della 
corrente differenziale 
tramite trasformatore di 
corrente“

*1

*1

L2 L3N L1

Carico

PE

UMG 96 RM-E è indicato per l’impiego
come dispositivo di monitoraggio della corrente 
differenziale (RCM) per il monitoraggio di
• correnti alternate
• correnti continue impulsive e
• correnti continue

I5

I6

Sull’ingresso della corrente I4
è possibile calcolare i valori della 
corrente, non i valori di potenza.

Raccomandazione per il collegamento Ethernet:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa delle 
impostazioni di rete errate

Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni per la rete Ether-
net del proprio dispositivo.

Stabilire un collegamento con il PC

I 4 collegamenti più comuni per la comunicazio-
ne tra PC e dispositivo:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cavo patch incrociato)

Il PC e UMG 96 RM-E necessitano di un indirizzo IP fi sso.

1.

2.

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a UMG 96 
RM-E e al PC.

Ethernet Ethernet

DHCP-
Server

PC UMG 96 RM-E

Switch/
router

Maggiori informazioni sulla confi gurazione e sulla 
comunicazione del dispositivo a partire dal punto 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS-232 RS-232

RS-485
RS-485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Collegamento dell’UMG 96 RM-E
 tramite convertitore di interfaccia. RS-485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

Connessione dell’UMG 96 RM trami-
te un UMG 96 RM-E come gateway.

Ethernet RS-485

RS-485

 NOTA!
Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati e il montaggio del dispositivo sono riportate nel manuale 
dell’utente.

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misurazione, 
sul display dello strumento di misura viene 
visualizzato ”EEE”. Ulteriori informazioni in pro-
posito sono riportate nel manuale dell’utente.

 NOTA!
Ulteriori informazioni sui dati della 
corrente e del trasformatore di corrente 
sono riportate nel manuale dell’utente.

UMG 96 RM-E misura le correnti differenziali 
secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01) di

 tipo A e

 tipo B

Trasformatori di corrente differenziale ade-
guati con una corrente nominale di 30 mA 
vengono collegati ai morsetti 32 - 34 (I5) e ai 
morsetti 35 - 37 (I6).

 NOTA!
• I rapporti di trasmissione per gli 

ingressi del trasformatore di corrente 
differenziale vengono confi gurati 
singolarmente tramite il software 
GridVis® (in dotazione).

• Una variante di collegamento”U-
MG 96 RM-E con monitoraggio 
della corrente differenziale tramite 
gli ingressi di misurazione I5/I6” è 
riportata nel manuale dell’utente.

• Gli ingressi di misurazione I5 e I6 non 
richiedono nessuna impostazione 
dell’indirizzo sull’UMG 96 RM-E.

Modalità di programmazione

per 1 secondo per passare dalla Modalità di 
visualizzazione alla Modalità di programma-
zione e viceversa. Sul display compare il testo 
PRG.

• Nella modalità di programmazione, vengono 
confi gurate le impostazioni necessarie per il 
funzionamento del dispositivo.

• La modalità di programmazione può essere 
protetta con una password utente.

• Utilizzare il tasto 2 per passare da un menu di 
programmazione all’altro:
1. Trasformatore di corrente
2. Trasformatore di tensione
3. Elenco parametri
4. Indirizzo dispositivo TCP/IP
5. Subnet mask
6. Indirizzo gateway
7. Indirizzamento dinamico TCP/IP (on/off)

Il dispositivo passa dalla Modalità di programma-
zione alla Modalità di visualizzazione quando
• per 60 secondi non viene premuto nessun tasto
• vengono premuti contemporaneamente per 1 

secondo i tasti 1 e 2

 NOTA!
Di seguito vengono spiegati i menu di 
programmazione più importanti per le 
istruzioni di installazione indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP, subnet mask, indirizzo ga-
teway (4, 5, 6) e indirizzamento dinamico 
TCP/IP (on/off) (7) tramite l’interfaccia 
Ethernet.
Ulteriori informazioni sui menu di pro-
grammazione e sulle interfacce sono 
riportate nel manuale dell’utente del 
dispositivo.

Per effettuare le seguenti impostazioni sono 
selezionate impostazioni a titolo esemplifi cativo 
per il dispositivo e il PC:

Indirizzo IP del dispositivo:  192.168.1.116
Subnet mask:  255.255.255.0

Indirizzo IP PC: 192.168.1.117
Subnet mask: 255.255.255.0

 NOTA!
Le modifi che diventano attive solo dopo 
che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.  

 NOTA!
Il dispositivo è impostato di fabbrica
sull’assegnazione dinamica dell’indirizzo IP 
(on) (modalità DHCP).

Programmazione del trasformatore 
di corrente
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 

programmazione PRG e del trasformatore di 
corrente CT.

3. Confermare con il tasto 1 - la prima cifra del 
campo di inserimento della corrente primaria 
lampeggia.

4. Selezionare il valore della 1° cifra con il tasto 2.
5. Con il tasto 1 passare alla 2° cifra.
6. Selezionare il valore della 2° cifra con il tasto 2.
7. Con il tasto 1 passare alla 3° cifra.
8. Selezionare il valore della 3° cifra con il tasto 2.
9. Confermare con il tasto 1.
10. Il numero completo lampeggia.
11. Usare il tasto 2 per selezionare la posizio-

ne decimale e quindi l’unità della corrente 
primaria.

12. Confermare con il tasto 1.
13. Il campo di inserimento della corrente secon-

daria lampeggia. 
14. Impostare la corrente secondaria (valore 1 A o 

5 A) con il tasto 2. 
15. Confermare con il tasto 1.
16. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (1 

sec.) per uscire dalla modalità di programma-
zione. Premere il tasto 2 per passare al campo 
di inserimento del trasformatore di tensione.

Simbolo del trasforma-
tore di corrente

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di corrente, 
primario

Modalità di programmazione

Trasformatore di corrente, 
secondario

 NOTA!
• Le modifi che diventano attive solo dopo 

che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.

• Ulteriori informazioni sui rapporti tra-
sformatori di corrente sono riportate nel 
manuale dell’utente.

Fig. Campo di inserimento “Trasformatore di corrente”

 NOTA!
Programmazione del trasformatore di 
tensione:
• Passare alla modalità di programmazione 

per il trasformatore di tensione.
• Sul display compaiono i simboli PRG e VT.
• La procedura di programmazione dei tra-

sformatori di tensione è analoga a quella 
dei trasformatori di corrente.

Ulteriori informazioni sui trasformatori di 
tensione e sui rapporti dei trasformatori di ten-
sione sono riportate nel manuale dell’utente.

Manuale dell’utente:

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):
Variante di collegamento 
misurazione della corrente 
(I4) tramite il trasformatore di 
corrente

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati per effettuare misurazioni in reti a bassa 
tensione nelle quali si presentano tensioni nominali 
fi no a 
• 277 V fase verso terra e 480 V fase verso fase in 

un sistema a 4 conduttori oppure
• 480 V fase verso fase in un sistema a 3 conduttori

Le tensioni impulsive nominali corrispondono alla 
categoria di sovratensione 300 V CATIII. 
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L2
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N

V1 V2 V3 VN
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L2
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L1
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L1
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V1 V2 V3 VN

N

Dati tecnici

Misurazione della tensione
Sistemi trifase a 4 conduttori 
con tensioni nominali fi no a

277 V/480 V (+-10%)

Sistemi trifase a 3 conduttori, 
senza terra, con tensioni 
nominali fi no a 

IT 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Protezione della
misurazione della tensione

1 - 10 A
(con certifi cazione IEC/UL)

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

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

Risoluzione 0,01 V

Fattore di cresta
2,45 (rif. all’intervallo di misu-
razione)

Impedenza 4 MOhm/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

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

Frequenza dell’oscillazione 
fondamentale - Classe di 
precisione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

1) ... Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingresso per 
la misurazione della tensione V1 è presente una tensione L1-N 
maggiore di 20 Vrms (misurata su 4 conduttori) o una tensione 
L1-L2 maggiore di 34 Vrms (misura su 3 conduttori).

Misurazione della corrente I1 - I4
Corrente nominale 5 A

Intervallo di misurazione 0 .. 6 Arms

Fattore di cresta 1,98

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

Categoria di sovraten-
sione

300 V CAT II

Tensione di impulso 
nominale

2 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Frequenza di campio-
namento

21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun
canale di misurazione

Misurazione della corrente differenziale I5 / I6
Corrente nominale 30 mArms

Intervallo di misurazione 0 .. 40 mArms

Corrente di funzionamento 50 µA

Risoluzione 1 µA

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

Prestazione 4 Ohm

Sovraccarico per 1 sec. 5 A

Sovraccarico permanente 1 A

Sovraccarico 20 ms 50 A

 NOTA!
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale 
dell’utente del dispositivo.

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale

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

Opzione 24 V: 
AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) o
DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita
Opzione 230 V: max. 7,5 VA / 4 W
Opzione 24 V: max. 7,5 VA / 5 W

Fusibile interno,
non sostituibile

Tipo T1A / 250 VDC / 277 VAC
 secondo la norma IEC 60127

Dispositivo di protezione da 
sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

Opzione 230 V: 6-16 A
Opzione 24 V: 1-6 A
(Car. B) (omologazione IEC/UL)

Confi gurazione TCP/IP manuale tramite l’interfaccia Ethernet
All’interno di una rete Ethernet, ogni dispositivo ha un indi-
rizzo TCP/IP univoco che viene assegnato manualmente o 
da un server DHCP.
L’indirizzo dispositivo lungo 4 byte (byte da 0 a 3) viene 
completato all’interno della confi gurazione TCP/IP con le 
informazioni sulla subnet mask e sul gateway.
Confi gurazione manuale (esempio) dell’indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP (ind):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT.
3. Premendo 3 volte il tasto 2 si arriva alle impostazioni 

TCP/IP. (Per la subnet mask premere 4 volte, per il 
gateway 5 volte) 

4. Con il tasto 1 selezionare la 1° cifra del byte 0 (la 
selezione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare il valore.
6. Con il tasto 1 passare alla 2°/3° cifra
7. Con il tasto 2 selezionare il valore corrispondente.
8. Con il tasto 1 passare al byte 1 
9. Selezionare i byte da 1 a 3 procedendo nello stesso 

modo.
10. Confi gurare in maniera analoga la subnet mask 

(visualizzazione SUb) e l’indirizzo gateway. (Visualizza-
zione GAt).

Denominazione

Identifi cazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Valore dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 2, valore 001.

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 3, valore 116.

Fig. Indirizzo TCP/IP,
byte 1, valore 168.
Un indirizzo TCP/IP è formato 
da 4 byte con la seguente 
struttura (es.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

192.168.001.116

 NOTA!
Per evitare che un server DHCP sovrascriva la confi gurazione manuale TCP/IP, disattivare 
l’assegnazione IP dinamica (dYn, “oFF”) (cfr. operazioni 14 e 17). Uscire successivamente dalla 
modalità di programmazione e confi gurare manualmente l’indirizzo TCP/IP.

Informazioni generali
Peso netto (con connettori a 
spina applicati)

ca. 370 g

Peso dell’imballaggio (com-
presi gli accessori)

ca. 950 g

Batteria
Tipo al litio CR2032, 3 V 
(certifi cata secondo la UL 
1642)

Durata della retroilluminazione

40000 h
(Dopo 40000 h, la retroillu-
minazione si riduce di circa 
il 50%.)

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

Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

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

Condizioni ambientali durante il funzionamento
Impiegare il dispositivo su un impianto fi sso e al riparo dalle 
intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 
0106, parte 1).

Intervallo temperatura nominale K55 (-10° C .. +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
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

Ingressi digitali
A scelta, 3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, 
non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20 Hz

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

Il segnale di ingresso non è 
presente

0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 
0,5 mA

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: 200 ms + 10 ms = 210 ms

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

Lunghezza del cavo
(ingressi/uscite digitali, ingresso di misurazione della 
temperatura)
fi no a 30 m non schermato

superiore a 30 m schermato

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 7 mm

Collegamento Ethernet

Collegamento RJ45

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

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm 

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(ingressi di misurazione della corrente differenziale, 
della temperatura e
ingressi/uscite digitali)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
(misurazione della corrente)
Conduttori collegabili.
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(interfaccia seriale)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28 - 16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione
è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non collegata. Collegare la tensione di misurazione.

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

La corrente visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Fattore del trasformatore di corrente programmato 
male.

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

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

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

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

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

La tensione visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

La tensione visualizzata
è troppo piccola.

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

Il valore di cresta della tensione sull’ingresso di misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

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

“EEE” sul display Vedere i “messaggi di errore” nel manuale.

“EEE bAt” sul display Capacità della batteria troppo ridotta
Sostituire la batteria (vedere “Sostituzione della 
batteria” nel manuale dell’utente).

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati:

cc
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
pericolo elettrico.

mm
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
potenziale pericolo.

 Questo simbolo con la parola 
NOTA! descrive:
• Procedure che non comporta-

no alcun pericolo di lesione.
• Informazioni importanti, proce-

dure o manipolazioni.

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate
da un triangolo e raffi gurate nel seguente modo 
a seconda del grado di pericolo:

mm
PERICO-

LO!

Indica un pericolo imminente che 
comporta lesioni gravi o addirittu-
ra mortali.

mm
AVVISO!

Indica una situazione potenzial-
mente pericolosa che può com-
portare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

mm
CAUTELA!

Indica una situazione poten-
zialmente pericolosa che può 
comportare lesioni di lieve entità 
o danni materiali.

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, 
se presente.

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

3
• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-

mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

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

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le indica-
zioni di avvertimento nei documenti relativi ai 
dispositivi! 

Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunica-
zione dati e gli strumenti di misura
• Informare il proprio amministratore di rete e/o 

incaricato IT.
• Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 

il fi rmware dello strumento di misura e pro-
teggere la comunicazione con lo strumento 
di misura con un fi rewall esterno. Chiudere le 
porte inutilizzate.

• Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso so-
luzioni di fi rewall, 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.

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

azionamento del dispositivo

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione 
(osservare il punto 3 “Montaggio”)

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

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

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

Informazioni generali

Esclusione di responsabilità
L’osservanza dei prodotti informativi sui dispo-
sitivi è il requisito necessario per il funziona-
mento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.
Accertarsi che i prodotti
informativi siano accessibili per la lettura.

Altra documentazione è presente sul nostro 
sito www.janitza.com alla voce 
Assistenza > Download.

Nota sul copyright
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elabora-
zione, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in 
parte, è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto i docu-

menti che accompagnano il prodotto.

1
• Per tutta la durata di vita del prodotto, 

tenere a disposizione i documenti che ac-
compagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui 
relativi adattamenti della documentazio-
ne che accompagna il prodotto su www.
janitza.com.

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

oppure incaricare della rottamazione un’azien-
da di smaltimento certifi cata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Ja-
nitza electronics GmbH per il dispositivo sono 
riportate nella dichiarazione di conformità 
presente sul nostro sito (www.janitza.com).
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 17  18Assegnazione dinamica TCP/IP tramite l’interfaccia Ethernet (modalità DHCP)

Fig. Assegnazione dinamica 
(dYn IP) dell’
indirizzo TCP/IP attivata
(Impostazione standard)

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

Fig. Subnet mask (Sub), 
byte 0, valore 255

Fig. Assegnazione 
dinamica (dYn IP) dell’indiriz-
zo TCP/IP disattivata

Con l’assegnazione dinamica TCP/IP (indirizzo dispositi-
vo TCP/IP, subnet mask e indirizzo del gateway), una rete 
integra automaticamente il dispositivo quando questo 
viene avviato.
La lettura (o l’assegnazione) delle impostazioni dinamiche 
TCP/IP avviene in maniera analoga alla “confi gurazione 
manuale” (cfr. operazione 16):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT.

3. Premendo 6 volte il tasto 2 si arriva all’assegnazio-
ne dinamica TCP/IP (dYn IP).

4. Con il tasto 1 attivare la visualizzazione “on” o “off”
(la visualizzazione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare “on” o “off”.
6. Confermare l’impostazione con il tasto 1.
7. Uscire dalla modalità di programmazione premendo 

contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 1 secondo.
L’assegnazione dinamica IP può essere effettuata anche 
tramite il software GridVis®.

NOTA!
Il simbolo a forma di chiave sul display mo-
stra che l’assegnazione dinamica TCP/IP è 
attiva (on). All’avvio del dispositivo, il server 
DHCP assegna automaticamente indirizzo 
dispositivo TCP/IP, subnet mask e indirizzo 
del gateway.

5 6 87Misurazione della tensione
L’UMG 96 RM-E ha 3 ingressi per la misurazione 
della tensione ed è indicato per diverse varianti 
di collegamento, dirette e tramite trasformatori di 
tensione.

L2

L3

N

L1

Variante di collegamento3p 4w Misurazione della 
tensione (Ind. 509 = 0, impostazione standard)

Dispositivo di isolamento

Fusibile (UL/IEC listed)

mm
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo

Se non vengono osservate le condizioni di collega-
mento per gli ingressi per la misurazione della tensio-
ne, è possibile farsi male o danneggiare il dispositivo.
Osservare pertanto quanto segue:
• Gli ingressi per la misurazione della tensione

- non vi si deve applicare tensione continua
- devono essere dotati di un fusibile e dispo-

sitivo di isolamento adeguati, contrasse-
gnati e posizionati nelle vicinanze (alternati-
va: interruttore magnetotermico).

- sono pericolosi da toccare
• Collegare le tensioni che superano le tensioni 

nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

 NOTA!
In alternativa al fusibile e al dispositivo di 
isolamento è possibile utilizzare un inter-
ruttore magnetotermico.

4
L’UMG 96 RM-E è un analizzatore di retemultifun-
zione che:
• Misura e monitora le correnti differenziali (RCM) 

e le correnti sul punto di messa a terra centrale 
(CGP). La misurazione della corrente differenziale 
avviene tramite un trasformatore di corrente 
differenziale esterno (corrente nominale 30 mA) 
sugli ingressi di misurazione della corrente I5 e I6.

• Misura e calcola grandezze elettriche, quali 
tensione, corrente, potenza, produzione e 
armoniche, fra le varie cose, in impianti edilizi, 
su distributori, interruttori di potenza e condotti 
sbarre

• Visualizza, memorizza e trasmette tramite inter-
facce i risultati di misurazione

Breve descrizione dispositivo

Montare l’UMG 96 RM-E nel pannello anteriore 
di quadri elettrici, al riparo dalle intemperie.
Dimensioni della nicchia di alloggiamento:

92+0,8 x 92+0,8 mm

Nota bene!
Per garantire una ventila-
zione suffi ciente,
• montare il dispositivo  
in posizione verticale.
• Osservare la distanza 
dai vicini componenti.
Fig. Posizione di montag-
gio,vista posteriore

Montaggio

NOTA!
Se le correnti differenziali vengono monitora-
te da impianti elettrici, UMG 
96 RM-E (ingressi I5/I6) può emettere impulsi 
di avvertimento al superamento del valore di 
funzionamento. Gli impulsi di avvertimento 
possono dare un segnale di allarme prima 
che scatti un dispositivo di protezione.
UMG 96 RM-E non è un dispositivo di prote-
zione contro le scosse elettriche.

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
istruzioni di montaggio

La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature ambiente
elevate, provvedere al raffreddamento.

 Inserire la tensione di alimentazione mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
condizioni di collegamento odi 
sovratensioni non ammesse

La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento o il superamento dell’intervallo di 
tensione consentito può danneggiare o distruggere 
il dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
• La tensione e la frequenza devono corri-

spondere alle indicazioni riportate sulla 
targhetta identifi cativa. Rispettare le soglie 
riportate nel manuale dell’utente.

• Nel caso di installazione in un edifi cio, 
proteggere la tensione di alimentazione con 
un interruttore magnetotermico/un fusibile 
certifi cato UL/IEC.

• Il dispositivo di isolamento
- deve essere installato in un luogo facil-

mente raggiungibile dall’utilizzatore e nei 
pressi del dispositivo.

- deve essere contrassegnato per il rispetti-
vo dispositivo

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

• Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neu-
tro del punto di fornitura non è messo a terra.

Il livello della tensione di alimentazione per il dispositi-
vo è riportato sulla targhetta identifi cativa.
Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, sul 
display compare una visualizzazione. Se non com-
pare nessuna schermata, controllare se la tensione 
di alimentazione si trova all’interno dell’intervallo 
tensione nominale.

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa della 
tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
• Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

toccare
Prima di iniziare i lavori togliere la corrente all’im-
pianto. Verifi care l’effettiva assenza di tensione.

Fusibile
N
L

Fig. Collegamento tensione di alimentazione.

Dispositivo di isolamento

Sistemi di rete

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a 

terra (reti IT)

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra
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R
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R
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UL-N / UL-L

277 VLN / 480 VLL
UL-N / UL-L

277 VLN / 480 VLL
UL-L

480 VLL
UL-L

240 VLL

Sistemi monofase a 2 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistema monofase 
a 3 conduttori terra separata
con conduttore neutro messo a 

terra

Il dispositivo può essere 
impiegato in 
• reti a 2, 3 e 4 condut-

tori (reti TN, TT e IT)
• settore abitativo e 

industriale
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Varianti di collegamento misurazione della tensione Misurazione della corrente I1, I2, I3

UMG 96 RM-E
• è omologato soltanto per la misurazione del-

la corrente tramite trasformatore di corrente
• è progettato per il collegamento di trasfor-

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

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

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa 
della tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati 

che si trovano sotto corrente
• Ingressi di misurazione della corrente 

pericolosi da toccarsi sul dispositivo e sui 
trasformatori di corrente

Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verifi care l’effettiva assenza di 
tensione.
Mettere a terra l’impianto. Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra. 

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa di
correnti e tensioni elettriche
elevate.

I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato se-
condario (picchi elevati di tensione) possono provocare 
gravi lesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente aperti, 
cortocircuitare i trasformatori privi di carico. 

3p 4w
(Ind. 509 = 0, impostazione 

standard)

3p 4wu
(Ind. 509 = 1)

3p 4u
(Ind. 509 = 2)

3p 2u
(Ind. 509 = 5)
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V1 V2 V3 VN

N

Misurazione con 3 fasi
e un neutro.

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi e un neutro.

Misurazione con 3 fasi senza neu-
tro. Le letture che richiedono un N, 

utilizzano un N calcolato. 

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi senza neu-

tro. Le letture che richiedono un N, 
utilizzano un N calcolato.
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1p 2w1
(Ind. 509 = 4)

2p 4w
(Ind. 509 = 3)

1p 2w
(Ind. 509 = 6)

3p 1w
(Ind. 509 = 7)
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Le letture derivate dagli ingressi 
per la misurazione della tensione 
V2 e V3 vengono assunte come 0 

e non vengono calcolate.

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso per la misurazione 

della tensione V2.

Sistema TN-C con collegamento 
monofase a tre conduttori. Le 

letture derivate dell’ingresso per 
la misurazione della tensione V3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.
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Carico

Variante di collegamento Misurazione della 
corrente 3p 4w (I1, I2, I3) tramite trasformatore di 
corrente (ind. 510 = 0, impostazione predefi nita).

Varianti di collegamento misurazione della corrente I1, I2, I39

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misura-
zione, sul display dello strumento di mi-
sura viene visualizzato ”EEE”. Ulteriori 
informazioni in proposito sono riportate 
nel manuale dell’utente.

3p 2i
(Ind. 510 = 1)

3p 2i0
(Ind. 510 = 2)

3p 3w3
(Ind. 510 = 3)

3p 3w
(Ind. 510 = 4)
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Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono misurate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Misura nella rete trifase con carico 
diverso. 

Misura nella rete trifase con carico 
identico. Vengono calcolate le let-
ture degli ingressi di misurazione 

della corrente I2 e I3.
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(Ind. 510 = 5)
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(Ind. 510 = 6)
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(Ind. 510 = 7)
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(Ind. 510 = 8)
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Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Le letture derivate dell’ingresso 
di misurazione della corrente I3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

Le letture derivate dagli ingressi 
di misurazione della corrente I2 e 
I3 vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.
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 15Azionamento e funzioni tasti

L’UMG 96RM-E viene azionato tramite
i tasti 1 e 2 con le seguenti differenziazioni:
• Premere brevemente (tasto 1 o 2):

passo successivo (+1).
• Premere a lungo (tasto 1 o 2):

passo precedente (-1).

Il dispositivo distingue tra Modalità di visualizza-
zione e Modalità di programmazione.

Le letture sono classifi cate in profi li di visualiz-
zazione delle letture e possono essere como-
damente personalizzate nel software GridVis® 
(fornito in dotazione). Di fabbrica è confi gurato il 
profi lo di visualizzazione delle letture 1. 

Modalità di visualizzazione
• Usare i tasti 1 e 2 per scorrere tra le scher-

mate delle letture.
• La schermata mostra fi no a 3 letture.
• Nel software GridVis® è possibile confi gura-

re un intervallo per la rotazione automatica 
delle schermate delle letture.

• Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente 

Fig. Display dell’UMG 96 RM-E 

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 
programma-
zione

Valore min, NT/fornitura

Valore max, HT/consumo

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

 16

Misurazione della corrente I410

 13  14 11  12Misurazione della corrente differenziale (RCM) tramite I5 e I6

Carico

L2 L3 NL1

 NOTA!
L’ingresso di misurazione I4 non richie-
de nessuna impostazione dell’indirizzo 
sull’UMG 96 RM-E.

Ingressi analogici

L’UMG 96 RM-E dispone di
2 ingressi analogici (morsetti
da 32 a 37) per la
• Misurazione della tempera-

tura o
• Misurazione della corrente 

differenziale
Utilizzo degli ingressi analogici:

Misurazione Morsetti
Tempera-
tura

32/34 ingresso 1
35/37 ingresso 2

Corrente 
differenziale

32/33/34 ingresso 1
35/36/37 ingresso 2

cc
CAUTELA!

Danni al dispositivo/
impianto a causa di cortocir-
cuito

Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimentazio-
ne.

Variante di collegamento 
“Misurazione della 
corrente differenziale 
tramite trasformatore di 
corrente“

*1

*1

L2 L3N L1

Carico

PE

UMG 96 RM-E è indicato per l’impiego
come dispositivo di monitoraggio della corrente 
differenziale (RCM) per il monitoraggio di
• correnti alternate
• correnti continue impulsive e
• correnti continue

I5

I6

Sull’ingresso della corrente I4
è possibile calcolare i valori della 
corrente, non i valori di potenza.

Raccomandazione per il collegamento Ethernet:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa delle 
impostazioni di rete errate

Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni per la rete Ether-
net del proprio dispositivo.

Stabilire un collegamento con il PC

I 4 collegamenti più comuni per la comunicazio-
ne tra PC e dispositivo:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cavo patch incrociato)

Il PC e UMG 96 RM-E necessitano di un indirizzo IP fi sso.

1.

2.

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a UMG 96 
RM-E e al PC.

Ethernet Ethernet

DHCP-
Server

PC UMG 96 RM-E

Switch/
router

Maggiori informazioni sulla confi gurazione e sulla 
comunicazione del dispositivo a partire dal punto 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS-232 RS-232

RS-485
RS-485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Collegamento dell’UMG 96 RM-E
 tramite convertitore di interfaccia. RS-485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

Connessione dell’UMG 96 RM trami-
te un UMG 96 RM-E come gateway.

Ethernet RS-485

RS-485

 NOTA!
Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati e il montaggio del dispositivo sono riportate nel manuale 
dell’utente.

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misurazione, 
sul display dello strumento di misura viene 
visualizzato ”EEE”. Ulteriori informazioni in pro-
posito sono riportate nel manuale dell’utente.

 NOTA!
Ulteriori informazioni sui dati della 
corrente e del trasformatore di corrente 
sono riportate nel manuale dell’utente.

UMG 96 RM-E misura le correnti differenziali 
secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01) di

 tipo A e

 tipo B

Trasformatori di corrente differenziale ade-
guati con una corrente nominale di 30 mA 
vengono collegati ai morsetti 32 - 34 (I5) e ai 
morsetti 35 - 37 (I6).

 NOTA!
• I rapporti di trasmissione per gli 

ingressi del trasformatore di corrente 
differenziale vengono confi gurati 
singolarmente tramite il software 
GridVis® (in dotazione).

• Una variante di collegamento”U-
MG 96 RM-E con monitoraggio 
della corrente differenziale tramite 
gli ingressi di misurazione I5/I6” è 
riportata nel manuale dell’utente.

• Gli ingressi di misurazione I5 e I6 non 
richiedono nessuna impostazione 
dell’indirizzo sull’UMG 96 RM-E.

Modalità di programmazione

per 1 secondo per passare dalla Modalità di 
visualizzazione alla Modalità di programma-
zione e viceversa. Sul display compare il testo 
PRG.

• Nella modalità di programmazione, vengono 
confi gurate le impostazioni necessarie per il 
funzionamento del dispositivo.

• La modalità di programmazione può essere 
protetta con una password utente.

• Utilizzare il tasto 2 per passare da un menu di 
programmazione all’altro:
1. Trasformatore di corrente
2. Trasformatore di tensione
3. Elenco parametri
4. Indirizzo dispositivo TCP/IP
5. Subnet mask
6. Indirizzo gateway
7. Indirizzamento dinamico TCP/IP (on/off)

Il dispositivo passa dalla Modalità di programma-
zione alla Modalità di visualizzazione quando
• per 60 secondi non viene premuto nessun tasto
• vengono premuti contemporaneamente per 1 

secondo i tasti 1 e 2

 NOTA!
Di seguito vengono spiegati i menu di 
programmazione più importanti per le 
istruzioni di installazione indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP, subnet mask, indirizzo ga-
teway (4, 5, 6) e indirizzamento dinamico 
TCP/IP (on/off) (7) tramite l’interfaccia 
Ethernet.
Ulteriori informazioni sui menu di pro-
grammazione e sulle interfacce sono 
riportate nel manuale dell’utente del 
dispositivo.

Per effettuare le seguenti impostazioni sono 
selezionate impostazioni a titolo esemplifi cativo 
per il dispositivo e il PC:

Indirizzo IP del dispositivo:  192.168.1.116
Subnet mask:  255.255.255.0

Indirizzo IP PC: 192.168.1.117
Subnet mask: 255.255.255.0

 NOTA!
Le modifi che diventano attive solo dopo 
che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.  

 NOTA!
Il dispositivo è impostato di fabbrica
sull’assegnazione dinamica dell’indirizzo IP 
(on) (modalità DHCP).

Programmazione del trasformatore 
di corrente
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 

programmazione PRG e del trasformatore di 
corrente CT.

3. Confermare con il tasto 1 - la prima cifra del 
campo di inserimento della corrente primaria 
lampeggia.

4. Selezionare il valore della 1° cifra con il tasto 2.
5. Con il tasto 1 passare alla 2° cifra.
6. Selezionare il valore della 2° cifra con il tasto 2.
7. Con il tasto 1 passare alla 3° cifra.
8. Selezionare il valore della 3° cifra con il tasto 2.
9. Confermare con il tasto 1.
10. Il numero completo lampeggia.
11. Usare il tasto 2 per selezionare la posizio-

ne decimale e quindi l’unità della corrente 
primaria.

12. Confermare con il tasto 1.
13. Il campo di inserimento della corrente secon-

daria lampeggia. 
14. Impostare la corrente secondaria (valore 1 A o 

5 A) con il tasto 2. 
15. Confermare con il tasto 1.
16. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (1 

sec.) per uscire dalla modalità di programma-
zione. Premere il tasto 2 per passare al campo 
di inserimento del trasformatore di tensione.

Simbolo del trasforma-
tore di corrente

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di corrente, 
primario

Modalità di programmazione

Trasformatore di corrente, 
secondario

 NOTA!
• Le modifi che diventano attive solo dopo 

che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.

• Ulteriori informazioni sui rapporti tra-
sformatori di corrente sono riportate nel 
manuale dell’utente.

Fig. Campo di inserimento “Trasformatore di corrente”

 NOTA!
Programmazione del trasformatore di 
tensione:
• Passare alla modalità di programmazione 

per il trasformatore di tensione.
• Sul display compaiono i simboli PRG e VT.
• La procedura di programmazione dei tra-

sformatori di tensione è analoga a quella 
dei trasformatori di corrente.

Ulteriori informazioni sui trasformatori di 
tensione e sui rapporti dei trasformatori di ten-
sione sono riportate nel manuale dell’utente.

Manuale dell’utente:

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):
Variante di collegamento 
misurazione della corrente 
(I4) tramite il trasformatore di 
corrente

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati per effettuare misurazioni in reti a bassa 
tensione nelle quali si presentano tensioni nominali 
fi no a 
• 277 V fase verso terra e 480 V fase verso fase in 

un sistema a 4 conduttori oppure
• 480 V fase verso fase in un sistema a 3 conduttori

Le tensioni impulsive nominali corrispondono alla 
categoria di sovratensione 300 V CATIII. 

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Dati tecnici

Misurazione della tensione
Sistemi trifase a 4 conduttori 
con tensioni nominali fi no a

277 V/480 V (+-10%)

Sistemi trifase a 3 conduttori, 
senza terra, con tensioni 
nominali fi no a 

IT 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Protezione della
misurazione della tensione

1 - 10 A
(con certifi cazione IEC/UL)

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

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

Risoluzione 0,01 V

Fattore di cresta
2,45 (rif. all’intervallo di misu-
razione)

Impedenza 4 MOhm/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

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

Frequenza dell’oscillazione 
fondamentale - Classe di 
precisione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

1) ... Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingresso per 
la misurazione della tensione V1 è presente una tensione L1-N 
maggiore di 20 Vrms (misurata su 4 conduttori) o una tensione 
L1-L2 maggiore di 34 Vrms (misura su 3 conduttori).

Misurazione della corrente I1 - I4
Corrente nominale 5 A

Intervallo di misurazione 0 .. 6 Arms

Fattore di cresta 1,98

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

Categoria di sovraten-
sione

300 V CAT II

Tensione di impulso 
nominale

2 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Frequenza di campio-
namento

21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun
canale di misurazione

Misurazione della corrente differenziale I5 / I6
Corrente nominale 30 mArms

Intervallo di misurazione 0 .. 40 mArms

Corrente di funzionamento 50 µA

Risoluzione 1 µA

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

Prestazione 4 Ohm

Sovraccarico per 1 sec. 5 A

Sovraccarico permanente 1 A

Sovraccarico 20 ms 50 A

 NOTA!
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale 
dell’utente del dispositivo.

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale

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

Opzione 24 V: 
AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) o
DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita
Opzione 230 V: max. 7,5 VA / 4 W
Opzione 24 V: max. 7,5 VA / 5 W

Fusibile interno,
non sostituibile

Tipo T1A / 250 VDC / 277 VAC
 secondo la norma IEC 60127

Dispositivo di protezione da 
sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

Opzione 230 V: 6-16 A
Opzione 24 V: 1-6 A
(Car. B) (omologazione IEC/UL)

Confi gurazione TCP/IP manuale tramite l’interfaccia Ethernet
All’interno di una rete Ethernet, ogni dispositivo ha un indi-
rizzo TCP/IP univoco che viene assegnato manualmente o 
da un server DHCP.
L’indirizzo dispositivo lungo 4 byte (byte da 0 a 3) viene 
completato all’interno della confi gurazione TCP/IP con le 
informazioni sulla subnet mask e sul gateway.
Confi gurazione manuale (esempio) dell’indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP (ind):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT.
3. Premendo 3 volte il tasto 2 si arriva alle impostazioni 

TCP/IP. (Per la subnet mask premere 4 volte, per il 
gateway 5 volte) 

4. Con il tasto 1 selezionare la 1° cifra del byte 0 (la 
selezione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare il valore.
6. Con il tasto 1 passare alla 2°/3° cifra
7. Con il tasto 2 selezionare il valore corrispondente.
8. Con il tasto 1 passare al byte 1 
9. Selezionare i byte da 1 a 3 procedendo nello stesso 

modo.
10. Confi gurare in maniera analoga la subnet mask 

(visualizzazione SUb) e l’indirizzo gateway. (Visualizza-
zione GAt).

Denominazione

Identifi cazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Valore dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 2, valore 001.

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 3, valore 116.

Fig. Indirizzo TCP/IP,
byte 1, valore 168.
Un indirizzo TCP/IP è formato 
da 4 byte con la seguente 
struttura (es.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

192.168.001.116

 NOTA!
Per evitare che un server DHCP sovrascriva la confi gurazione manuale TCP/IP, disattivare 
l’assegnazione IP dinamica (dYn, “oFF”) (cfr. operazioni 14 e 17). Uscire successivamente dalla 
modalità di programmazione e confi gurare manualmente l’indirizzo TCP/IP.

Informazioni generali
Peso netto (con connettori a 
spina applicati)

ca. 370 g

Peso dell’imballaggio (com-
presi gli accessori)

ca. 950 g

Batteria
Tipo al litio CR2032, 3 V 
(certifi cata secondo la UL 
1642)

Durata della retroilluminazione

40000 h
(Dopo 40000 h, la retroillu-
minazione si riduce di circa 
il 50%.)

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

Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

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

Condizioni ambientali durante il funzionamento
Impiegare il dispositivo su un impianto fi sso e al riparo dalle 
intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 
0106, parte 1).

Intervallo temperatura nominale K55 (-10° C .. +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
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

Ingressi digitali
A scelta, 3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, 
non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20 Hz

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

Il segnale di ingresso non è 
presente

0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 
0,5 mA

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: 200 ms + 10 ms = 210 ms

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

Lunghezza del cavo
(ingressi/uscite digitali, ingresso di misurazione della 
temperatura)
fi no a 30 m non schermato

superiore a 30 m schermato

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 7 mm

Collegamento Ethernet

Collegamento RJ45

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

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm 

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(ingressi di misurazione della corrente differenziale, 
della temperatura e
ingressi/uscite digitali)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
(misurazione della corrente)
Conduttori collegabili.
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(interfaccia seriale)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28 - 16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione
è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non collegata. Collegare la tensione di misurazione.

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

La corrente visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Fattore del trasformatore di corrente programmato 
male.

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

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

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

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

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

La tensione visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

La tensione visualizzata
è troppo piccola.

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

Il valore di cresta della tensione sull’ingresso di misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

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

“EEE” sul display Vedere i “messaggi di errore” nel manuale.

“EEE bAt” sul display Capacità della batteria troppo ridotta
Sostituire la batteria (vedere “Sostituzione della 
batteria” nel manuale dell’utente).

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

S1

S2
S1

S2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati:

cc
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
pericolo elettrico.

mm
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
potenziale pericolo.

 Questo simbolo con la parola 
NOTA! descrive:
• Procedure che non comporta-

no alcun pericolo di lesione.
• Informazioni importanti, proce-

dure o manipolazioni.

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate
da un triangolo e raffi gurate nel seguente modo 
a seconda del grado di pericolo:

mm
PERICO-

LO!

Indica un pericolo imminente che 
comporta lesioni gravi o addirittu-
ra mortali.

mm
AVVISO!

Indica una situazione potenzial-
mente pericolosa che può com-
portare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

mm
CAUTELA!

Indica una situazione poten-
zialmente pericolosa che può 
comportare lesioni di lieve entità 
o danni materiali.

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, 
se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose 
in tutte le parti del circuito collegate all’ali-
mentazione di tensione.
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• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-

mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

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

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le indica-
zioni di avvertimento nei documenti relativi ai 
dispositivi! 

Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunica-
zione dati e gli strumenti di misura
• Informare il proprio amministratore di rete e/o 

incaricato IT.
• Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 

il fi rmware dello strumento di misura e pro-
teggere la comunicazione con lo strumento 
di misura con un fi rewall esterno. Chiudere le 
porte inutilizzate.

• Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso so-
luzioni di fi rewall, 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.

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

azionamento del dispositivo

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione 
(osservare il punto 3 “Montaggio”)

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

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

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

Informazioni generali

Esclusione di responsabilità
L’osservanza dei prodotti informativi sui dispo-
sitivi è il requisito necessario per il funziona-
mento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.
Accertarsi che i prodotti
informativi siano accessibili per la lettura.

Altra documentazione è presente sul nostro 
sito www.janitza.com alla voce 
Assistenza > Download.

Nota sul copyright
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elabora-
zione, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in 
parte, è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto i docu-

menti che accompagnano il prodotto.

1
• Per tutta la durata di vita del prodotto, 

tenere a disposizione i documenti che ac-
compagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui 
relativi adattamenti della documentazio-
ne che accompagna il prodotto su www.
janitza.com.

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

oppure incaricare della rottamazione un’azien-
da di smaltimento certifi cata.

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

w
w

w
.ja

ni
tz

a.
co

m
D

oc
. n

. 2
.0

40
.1

93
.1

.a
 

05
/2

02
1

Power Analyser

UMG 96 RM-E
Istruzioni di installazione
Monitoraggio della corrente differenziale (RCM)

 Installazione
 Impostazioni dispositivo

Power Analyser

 17  18Assegnazione dinamica TCP/IP tramite l’interfaccia Ethernet (modalità DHCP)

Fig. Assegnazione dinamica 
(dYn IP) dell’
indirizzo TCP/IP attivata
(Impostazione standard)

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

Fig. Subnet mask (Sub), 
byte 0, valore 255

Fig. Assegnazione 
dinamica (dYn IP) dell’indiriz-
zo TCP/IP disattivata

Con l’assegnazione dinamica TCP/IP (indirizzo dispositi-
vo TCP/IP, subnet mask e indirizzo del gateway), una rete 
integra automaticamente il dispositivo quando questo 
viene avviato.
La lettura (o l’assegnazione) delle impostazioni dinamiche 
TCP/IP avviene in maniera analoga alla “confi gurazione 
manuale” (cfr. operazione 16):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT.

3. Premendo 6 volte il tasto 2 si arriva all’assegnazio-
ne dinamica TCP/IP (dYn IP).

4. Con il tasto 1 attivare la visualizzazione “on” o “off”
(la visualizzazione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare “on” o “off”.
6. Confermare l’impostazione con il tasto 1.
7. Uscire dalla modalità di programmazione premendo 

contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 1 secondo.
L’assegnazione dinamica IP può essere effettuata anche 
tramite il software GridVis®.

NOTA!
Il simbolo a forma di chiave sul display mo-
stra che l’assegnazione dinamica TCP/IP è 
attiva (on). All’avvio del dispositivo, il server 
DHCP assegna automaticamente indirizzo 
dispositivo TCP/IP, subnet mask e indirizzo 
del gateway.

5 6 87Misurazione della tensione
L’UMG 96 RM-E ha 3 ingressi per la misurazione 
della tensione ed è indicato per diverse varianti 
di collegamento, dirette e tramite trasformatori di 
tensione.

L2

L3

N

L1

Variante di collegamento3p 4w Misurazione della 
tensione (Ind. 509 = 0, impostazione standard)

Dispositivo di isolamento

Fusibile (UL/IEC listed)

mm
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo

Se non vengono osservate le condizioni di collega-
mento per gli ingressi per la misurazione della tensio-
ne, è possibile farsi male o danneggiare il dispositivo.
Osservare pertanto quanto segue:
• Gli ingressi per la misurazione della tensione

- non vi si deve applicare tensione continua
- devono essere dotati di un fusibile e dispo-

sitivo di isolamento adeguati, contrasse-
gnati e posizionati nelle vicinanze (alternati-
va: interruttore magnetotermico).

- sono pericolosi da toccare
• Collegare le tensioni che superano le tensioni 

nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

 NOTA!
In alternativa al fusibile e al dispositivo di 
isolamento è possibile utilizzare un inter-
ruttore magnetotermico.

4
L’UMG 96 RM-E è un analizzatore di retemultifun-
zione che:
• Misura e monitora le correnti differenziali (RCM) 

e le correnti sul punto di messa a terra centrale 
(CGP). La misurazione della corrente differenziale 
avviene tramite un trasformatore di corrente 
differenziale esterno (corrente nominale 30 mA) 
sugli ingressi di misurazione della corrente I5 e I6.

• Misura e calcola grandezze elettriche, quali 
tensione, corrente, potenza, produzione e 
armoniche, fra le varie cose, in impianti edilizi, 
su distributori, interruttori di potenza e condotti 
sbarre

• Visualizza, memorizza e trasmette tramite inter-
facce i risultati di misurazione

Breve descrizione dispositivo

Montare l’UMG 96 RM-E nel pannello anteriore 
di quadri elettrici, al riparo dalle intemperie.
Dimensioni della nicchia di alloggiamento:

92+0,8 x 92+0,8 mm

Nota bene!
Per garantire una ventila-
zione suffi ciente,
• montare il dispositivo  
in posizione verticale.
• Osservare la distanza 
dai vicini componenti.
Fig. Posizione di montag-
gio,vista posteriore

Montaggio

NOTA!
Se le correnti differenziali vengono monitora-
te da impianti elettrici, UMG 
96 RM-E (ingressi I5/I6) può emettere impulsi 
di avvertimento al superamento del valore di 
funzionamento. Gli impulsi di avvertimento 
possono dare un segnale di allarme prima 
che scatti un dispositivo di protezione.
UMG 96 RM-E non è un dispositivo di prote-
zione contro le scosse elettriche.

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
istruzioni di montaggio

La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature ambiente
elevate, provvedere al raffreddamento.

 Inserire la tensione di alimentazione mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
condizioni di collegamento odi 
sovratensioni non ammesse

La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento o il superamento dell’intervallo di 
tensione consentito può danneggiare o distruggere 
il dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
• La tensione e la frequenza devono corri-

spondere alle indicazioni riportate sulla 
targhetta identifi cativa. Rispettare le soglie 
riportate nel manuale dell’utente.

• Nel caso di installazione in un edifi cio, 
proteggere la tensione di alimentazione con 
un interruttore magnetotermico/un fusibile 
certifi cato UL/IEC.

• Il dispositivo di isolamento
- deve essere installato in un luogo facil-

mente raggiungibile dall’utilizzatore e nei 
pressi del dispositivo.

- deve essere contrassegnato per il rispetti-
vo dispositivo

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

• Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neu-
tro del punto di fornitura non è messo a terra.

Il livello della tensione di alimentazione per il dispositi-
vo è riportato sulla targhetta identifi cativa.
Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, sul 
display compare una visualizzazione. Se non com-
pare nessuna schermata, controllare se la tensione 
di alimentazione si trova all’interno dell’intervallo 
tensione nominale.

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa della 
tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
• Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

toccare
Prima di iniziare i lavori togliere la corrente all’im-
pianto. Verifi care l’effettiva assenza di tensione.

Fusibile
N
L

Fig. Collegamento tensione di alimentazione.

Dispositivo di isolamento

Sistemi di rete

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a 

terra (reti IT)

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra
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R
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R
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L1

L2

N

EE

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R
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N
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L1
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L2

N

EE

UL-N / UL-L

277 VLN / 480 VLL
UL-N / UL-L

277 VLN / 480 VLL
UL-L

480 VLL
UL-L

240 VLL

Sistemi monofase a 2 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistema monofase 
a 3 conduttori terra separata
con conduttore neutro messo a 

terra

Il dispositivo può essere 
impiegato in 
• reti a 2, 3 e 4 condut-

tori (reti TN, TT e IT)
• settore abitativo e 

industriale
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EE

L1

L2

N

EE

UL-N

230 VLN
UL-N / UL-L

240 VLN / 480 VLL

Varianti di collegamento misurazione della tensione Misurazione della corrente I1, I2, I3

UMG 96 RM-E
• è omologato soltanto per la misurazione del-

la corrente tramite trasformatore di corrente
• è progettato per il collegamento di trasfor-

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

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

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa 
della tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati 

che si trovano sotto corrente
• Ingressi di misurazione della corrente 

pericolosi da toccarsi sul dispositivo e sui 
trasformatori di corrente

Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verifi care l’effettiva assenza di 
tensione.
Mettere a terra l’impianto. Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra. 

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa di
correnti e tensioni elettriche
elevate.

I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato se-
condario (picchi elevati di tensione) possono provocare 
gravi lesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente aperti, 
cortocircuitare i trasformatori privi di carico. 

3p 4w
(Ind. 509 = 0, impostazione 

standard)

3p 4wu
(Ind. 509 = 1)

3p 4u
(Ind. 509 = 2)

3p 2u
(Ind. 509 = 5)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Misurazione con 3 fasi
e un neutro.

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi e un neutro.

Misurazione con 3 fasi senza neu-
tro. Le letture che richiedono un N, 

utilizzano un N calcolato. 

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi senza neu-

tro. Le letture che richiedono un N, 
utilizzano un N calcolato.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

1p 2w1
(Ind. 509 = 4)

2p 4w
(Ind. 509 = 3)

1p 2w
(Ind. 509 = 6)

3p 1w
(Ind. 509 = 7)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Le letture derivate dagli ingressi 
per la misurazione della tensione 
V2 e V3 vengono assunte come 0 

e non vengono calcolate.

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso per la misurazione 

della tensione V2.

Sistema TN-C con collegamento 
monofase a tre conduttori. Le 

letture derivate dell’ingresso per 
la misurazione della tensione V3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L2

L3

N

L1
Carico

Variante di collegamento Misurazione della 
corrente 3p 4w (I1, I2, I3) tramite trasformatore di 
corrente (ind. 510 = 0, impostazione predefi nita).

Varianti di collegamento misurazione della corrente I1, I2, I39

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misura-
zione, sul display dello strumento di mi-
sura viene visualizzato ”EEE”. Ulteriori 
informazioni in proposito sono riportate 
nel manuale dell’utente.

3p 2i
(Ind. 510 = 1)

3p 2i0
(Ind. 510 = 2)

3p 3w3
(Ind. 510 = 3)

3p 3w
(Ind. 510 = 4)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono misurate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Misura nella rete trifase con carico 
diverso. 

Misura nella rete trifase con carico 
identico. Vengono calcolate le let-
ture degli ingressi di misurazione 

della corrente I2 e I3.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

2p 4w
(Ind. 510 = 5)

1p 2i
(Ind. 510 = 6)

1p 2w
(Ind. 510 = 7)

3p 1w
(Ind. 510 = 8)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3
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L2
L3

I1 I2 I3
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L3
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L2
L3
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L2
L3

I1 I2 I3
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L3
N

I1 I2 I3
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L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Le letture derivate dell’ingresso 
di misurazione della corrente I3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

Le letture derivate dagli ingressi 
di misurazione della corrente I2 e 
I3 vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N
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 15Azionamento e funzioni tasti

L’UMG 96RM-E viene azionato tramite
i tasti 1 e 2 con le seguenti differenziazioni:
• Premere brevemente (tasto 1 o 2):

passo successivo (+1).
• Premere a lungo (tasto 1 o 2):

passo precedente (-1).

Il dispositivo distingue tra Modalità di visualizza-
zione e Modalità di programmazione.

Le letture sono classifi cate in profi li di visualiz-
zazione delle letture e possono essere como-
damente personalizzate nel software GridVis® 
(fornito in dotazione). Di fabbrica è confi gurato il 
profi lo di visualizzazione delle letture 1. 

Modalità di visualizzazione
• Usare i tasti 1 e 2 per scorrere tra le scher-

mate delle letture.
• La schermata mostra fi no a 3 letture.
• Nel software GridVis® è possibile confi gura-

re un intervallo per la rotazione automatica 
delle schermate delle letture.

• Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente 

Fig. Display dell’UMG 96 RM-E 

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 
programma-
zione

Valore min, NT/fornitura

Valore max, HT/consumo

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

 16

Misurazione della corrente I410

 13  14 11  12Misurazione della corrente differenziale (RCM) tramite I5 e I6

Carico

L2 L3 NL1

 NOTA!
L’ingresso di misurazione I4 non richie-
de nessuna impostazione dell’indirizzo 
sull’UMG 96 RM-E.

Ingressi analogici

L’UMG 96 RM-E dispone di
2 ingressi analogici (morsetti
da 32 a 37) per la
• Misurazione della tempera-

tura o
• Misurazione della corrente 

differenziale
Utilizzo degli ingressi analogici:

Misurazione Morsetti
Tempera-
tura

32/34 ingresso 1
35/37 ingresso 2

Corrente 
differenziale

32/33/34 ingresso 1
35/36/37 ingresso 2

cc
CAUTELA!

Danni al dispositivo/
impianto a causa di cortocir-
cuito

Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimentazio-
ne.

Variante di collegamento 
“Misurazione della 
corrente differenziale 
tramite trasformatore di 
corrente“

*1

*1

L2 L3N L1

Carico

PE

UMG 96 RM-E è indicato per l’impiego
come dispositivo di monitoraggio della corrente 
differenziale (RCM) per il monitoraggio di
• correnti alternate
• correnti continue impulsive e
• correnti continue

I5

I6

Sull’ingresso della corrente I4
è possibile calcolare i valori della 
corrente, non i valori di potenza.

Raccomandazione per il collegamento Ethernet:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa delle 
impostazioni di rete errate

Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni per la rete Ether-
net del proprio dispositivo.

Stabilire un collegamento con il PC

I 4 collegamenti più comuni per la comunicazio-
ne tra PC e dispositivo:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cavo patch incrociato)

Il PC e UMG 96 RM-E necessitano di un indirizzo IP fi sso.

1.

2.

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a UMG 96 
RM-E e al PC.

Ethernet Ethernet

DHCP-
Server

PC UMG 96 RM-E

Switch/
router

Maggiori informazioni sulla confi gurazione e sulla 
comunicazione del dispositivo a partire dal punto 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS-232 RS-232

RS-485
RS-485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Collegamento dell’UMG 96 RM-E
 tramite convertitore di interfaccia. RS-485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

Connessione dell’UMG 96 RM trami-
te un UMG 96 RM-E come gateway.

Ethernet RS-485

RS-485

 NOTA!
Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati e il montaggio del dispositivo sono riportate nel manuale 
dell’utente.

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misurazione, 
sul display dello strumento di misura viene 
visualizzato ”EEE”. Ulteriori informazioni in pro-
posito sono riportate nel manuale dell’utente.

 NOTA!
Ulteriori informazioni sui dati della 
corrente e del trasformatore di corrente 
sono riportate nel manuale dell’utente.

UMG 96 RM-E misura le correnti differenziali 
secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01) di

 tipo A e

 tipo B

Trasformatori di corrente differenziale ade-
guati con una corrente nominale di 30 mA 
vengono collegati ai morsetti 32 - 34 (I5) e ai 
morsetti 35 - 37 (I6).

 NOTA!
• I rapporti di trasmissione per gli 

ingressi del trasformatore di corrente 
differenziale vengono confi gurati 
singolarmente tramite il software 
GridVis® (in dotazione).

• Una variante di collegamento”U-
MG 96 RM-E con monitoraggio 
della corrente differenziale tramite 
gli ingressi di misurazione I5/I6” è 
riportata nel manuale dell’utente.

• Gli ingressi di misurazione I5 e I6 non 
richiedono nessuna impostazione 
dell’indirizzo sull’UMG 96 RM-E.

Modalità di programmazione

per 1 secondo per passare dalla Modalità di 
visualizzazione alla Modalità di programma-
zione e viceversa. Sul display compare il testo 
PRG.

• Nella modalità di programmazione, vengono 
confi gurate le impostazioni necessarie per il 
funzionamento del dispositivo.

• La modalità di programmazione può essere 
protetta con una password utente.

• Utilizzare il tasto 2 per passare da un menu di 
programmazione all’altro:
1. Trasformatore di corrente
2. Trasformatore di tensione
3. Elenco parametri
4. Indirizzo dispositivo TCP/IP
5. Subnet mask
6. Indirizzo gateway
7. Indirizzamento dinamico TCP/IP (on/off)

Il dispositivo passa dalla Modalità di programma-
zione alla Modalità di visualizzazione quando
• per 60 secondi non viene premuto nessun tasto
• vengono premuti contemporaneamente per 1 

secondo i tasti 1 e 2

 NOTA!
Di seguito vengono spiegati i menu di 
programmazione più importanti per le 
istruzioni di installazione indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP, subnet mask, indirizzo ga-
teway (4, 5, 6) e indirizzamento dinamico 
TCP/IP (on/off) (7) tramite l’interfaccia 
Ethernet.
Ulteriori informazioni sui menu di pro-
grammazione e sulle interfacce sono 
riportate nel manuale dell’utente del 
dispositivo.

Per effettuare le seguenti impostazioni sono 
selezionate impostazioni a titolo esemplifi cativo 
per il dispositivo e il PC:

Indirizzo IP del dispositivo:  192.168.1.116
Subnet mask:  255.255.255.0

Indirizzo IP PC: 192.168.1.117
Subnet mask: 255.255.255.0

 NOTA!
Le modifi che diventano attive solo dopo 
che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.  

 NOTA!
Il dispositivo è impostato di fabbrica
sull’assegnazione dinamica dell’indirizzo IP 
(on) (modalità DHCP).

Programmazione del trasformatore 
di corrente
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 

programmazione PRG e del trasformatore di 
corrente CT.

3. Confermare con il tasto 1 - la prima cifra del 
campo di inserimento della corrente primaria 
lampeggia.

4. Selezionare il valore della 1° cifra con il tasto 2.
5. Con il tasto 1 passare alla 2° cifra.
6. Selezionare il valore della 2° cifra con il tasto 2.
7. Con il tasto 1 passare alla 3° cifra.
8. Selezionare il valore della 3° cifra con il tasto 2.
9. Confermare con il tasto 1.
10. Il numero completo lampeggia.
11. Usare il tasto 2 per selezionare la posizio-

ne decimale e quindi l’unità della corrente 
primaria.

12. Confermare con il tasto 1.
13. Il campo di inserimento della corrente secon-

daria lampeggia. 
14. Impostare la corrente secondaria (valore 1 A o 

5 A) con il tasto 2. 
15. Confermare con il tasto 1.
16. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (1 

sec.) per uscire dalla modalità di programma-
zione. Premere il tasto 2 per passare al campo 
di inserimento del trasformatore di tensione.

Simbolo del trasforma-
tore di corrente

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di corrente, 
primario

Modalità di programmazione

Trasformatore di corrente, 
secondario

 NOTA!
• Le modifi che diventano attive solo dopo 

che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.

• Ulteriori informazioni sui rapporti tra-
sformatori di corrente sono riportate nel 
manuale dell’utente.

Fig. Campo di inserimento “Trasformatore di corrente”

 NOTA!
Programmazione del trasformatore di 
tensione:
• Passare alla modalità di programmazione 

per il trasformatore di tensione.
• Sul display compaiono i simboli PRG e VT.
• La procedura di programmazione dei tra-

sformatori di tensione è analoga a quella 
dei trasformatori di corrente.

Ulteriori informazioni sui trasformatori di 
tensione e sui rapporti dei trasformatori di ten-
sione sono riportate nel manuale dell’utente.

Manuale dell’utente:

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):
Variante di collegamento 
misurazione della corrente 
(I4) tramite il trasformatore di 
corrente

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati per effettuare misurazioni in reti a bassa 
tensione nelle quali si presentano tensioni nominali 
fi no a 
• 277 V fase verso terra e 480 V fase verso fase in 

un sistema a 4 conduttori oppure
• 480 V fase verso fase in un sistema a 3 conduttori

Le tensioni impulsive nominali corrispondono alla 
categoria di sovratensione 300 V CATIII. 
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L2
L3
N

V1 V2 V3 VN
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L2
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N

V1 V2 V3 VN
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V1 V2 V3 VN
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N
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L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Dati tecnici

Misurazione della tensione
Sistemi trifase a 4 conduttori 
con tensioni nominali fi no a

277 V/480 V (+-10%)

Sistemi trifase a 3 conduttori, 
senza terra, con tensioni 
nominali fi no a 

IT 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Protezione della
misurazione della tensione

1 - 10 A
(con certifi cazione IEC/UL)

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

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

Risoluzione 0,01 V

Fattore di cresta
2,45 (rif. all’intervallo di misu-
razione)

Impedenza 4 MOhm/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

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

Frequenza dell’oscillazione 
fondamentale - Classe di 
precisione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

1) ... Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingresso per 
la misurazione della tensione V1 è presente una tensione L1-N 
maggiore di 20 Vrms (misurata su 4 conduttori) o una tensione 
L1-L2 maggiore di 34 Vrms (misura su 3 conduttori).

Misurazione della corrente I1 - I4
Corrente nominale 5 A

Intervallo di misurazione 0 .. 6 Arms

Fattore di cresta 1,98

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

Categoria di sovraten-
sione

300 V CAT II

Tensione di impulso 
nominale

2 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Frequenza di campio-
namento

21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun
canale di misurazione

Misurazione della corrente differenziale I5 / I6
Corrente nominale 30 mArms

Intervallo di misurazione 0 .. 40 mArms

Corrente di funzionamento 50 µA

Risoluzione 1 µA

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

Prestazione 4 Ohm

Sovraccarico per 1 sec. 5 A

Sovraccarico permanente 1 A

Sovraccarico 20 ms 50 A

 NOTA!
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale 
dell’utente del dispositivo.

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale

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

Opzione 24 V: 
AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) o
DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita
Opzione 230 V: max. 7,5 VA / 4 W
Opzione 24 V: max. 7,5 VA / 5 W

Fusibile interno,
non sostituibile

Tipo T1A / 250 VDC / 277 VAC
 secondo la norma IEC 60127

Dispositivo di protezione da 
sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

Opzione 230 V: 6-16 A
Opzione 24 V: 1-6 A
(Car. B) (omologazione IEC/UL)

Confi gurazione TCP/IP manuale tramite l’interfaccia Ethernet
All’interno di una rete Ethernet, ogni dispositivo ha un indi-
rizzo TCP/IP univoco che viene assegnato manualmente o 
da un server DHCP.
L’indirizzo dispositivo lungo 4 byte (byte da 0 a 3) viene 
completato all’interno della confi gurazione TCP/IP con le 
informazioni sulla subnet mask e sul gateway.
Confi gurazione manuale (esempio) dell’indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP (ind):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT.
3. Premendo 3 volte il tasto 2 si arriva alle impostazioni 

TCP/IP. (Per la subnet mask premere 4 volte, per il 
gateway 5 volte) 

4. Con il tasto 1 selezionare la 1° cifra del byte 0 (la 
selezione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare il valore.
6. Con il tasto 1 passare alla 2°/3° cifra
7. Con il tasto 2 selezionare il valore corrispondente.
8. Con il tasto 1 passare al byte 1 
9. Selezionare i byte da 1 a 3 procedendo nello stesso 

modo.
10. Confi gurare in maniera analoga la subnet mask 

(visualizzazione SUb) e l’indirizzo gateway. (Visualizza-
zione GAt).

Denominazione

Identifi cazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Valore dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 2, valore 001.

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 3, valore 116.

Fig. Indirizzo TCP/IP,
byte 1, valore 168.
Un indirizzo TCP/IP è formato 
da 4 byte con la seguente 
struttura (es.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

192.168.001.116

 NOTA!
Per evitare che un server DHCP sovrascriva la confi gurazione manuale TCP/IP, disattivare 
l’assegnazione IP dinamica (dYn, “oFF”) (cfr. operazioni 14 e 17). Uscire successivamente dalla 
modalità di programmazione e confi gurare manualmente l’indirizzo TCP/IP.

Informazioni generali
Peso netto (con connettori a 
spina applicati)

ca. 370 g

Peso dell’imballaggio (com-
presi gli accessori)

ca. 950 g

Batteria
Tipo al litio CR2032, 3 V 
(certifi cata secondo la UL 
1642)

Durata della retroilluminazione

40000 h
(Dopo 40000 h, la retroillu-
minazione si riduce di circa 
il 50%.)

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

Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

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

Condizioni ambientali durante il funzionamento
Impiegare il dispositivo su un impianto fi sso e al riparo dalle 
intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 
0106, parte 1).

Intervallo temperatura nominale K55 (-10° C .. +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
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

Ingressi digitali
A scelta, 3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, 
non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20 Hz

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

Il segnale di ingresso non è 
presente

0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 
0,5 mA

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: 200 ms + 10 ms = 210 ms

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

Lunghezza del cavo
(ingressi/uscite digitali, ingresso di misurazione della 
temperatura)
fi no a 30 m non schermato

superiore a 30 m schermato

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 7 mm

Collegamento Ethernet

Collegamento RJ45

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

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm 

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(ingressi di misurazione della corrente differenziale, 
della temperatura e
ingressi/uscite digitali)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
(misurazione della corrente)
Conduttori collegabili.
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(interfaccia seriale)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28 - 16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione
è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non collegata. Collegare la tensione di misurazione.

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

La corrente visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Fattore del trasformatore di corrente programmato 
male.

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

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

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

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

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

La tensione visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

La tensione visualizzata
è troppo piccola.

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

Il valore di cresta della tensione sull’ingresso di misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

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

“EEE” sul display Vedere i “messaggi di errore” nel manuale.

“EEE bAt” sul display Capacità della batteria troppo ridotta
Sostituire la batteria (vedere “Sostituzione della 
batteria” nel manuale dell’utente).

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati:

cc
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
pericolo elettrico.

mm
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
potenziale pericolo.

 Questo simbolo con la parola 
NOTA! descrive:
• Procedure che non comporta-

no alcun pericolo di lesione.
• Informazioni importanti, proce-

dure o manipolazioni.

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate
da un triangolo e raffi gurate nel seguente modo 
a seconda del grado di pericolo:

mm
PERICO-

LO!

Indica un pericolo imminente che 
comporta lesioni gravi o addirittu-
ra mortali.

mm
AVVISO!

Indica una situazione potenzial-
mente pericolosa che può com-
portare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

mm
CAUTELA!

Indica una situazione poten-
zialmente pericolosa che può 
comportare lesioni di lieve entità 
o danni materiali.

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, 
se presente.

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

3
• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-

mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

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

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le indica-
zioni di avvertimento nei documenti relativi ai 
dispositivi! 

Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunica-
zione dati e gli strumenti di misura
• Informare il proprio amministratore di rete e/o 

incaricato IT.
• Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 

il fi rmware dello strumento di misura e pro-
teggere la comunicazione con lo strumento 
di misura con un fi rewall esterno. Chiudere le 
porte inutilizzate.

• Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso so-
luzioni di fi rewall, 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.

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

azionamento del dispositivo

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione 
(osservare il punto 3 “Montaggio”)

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

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

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

Informazioni generali

Esclusione di responsabilità
L’osservanza dei prodotti informativi sui dispo-
sitivi è il requisito necessario per il funziona-
mento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.
Accertarsi che i prodotti
informativi siano accessibili per la lettura.

Altra documentazione è presente sul nostro 
sito www.janitza.com alla voce 
Assistenza > Download.

Nota sul copyright
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elabora-
zione, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in 
parte, è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto i docu-

menti che accompagnano il prodotto.

1
• Per tutta la durata di vita del prodotto, 

tenere a disposizione i documenti che ac-
compagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui 
relativi adattamenti della documentazio-
ne che accompagna il prodotto su www.
janitza.com.

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

oppure incaricare della rottamazione un’azien-
da di smaltimento certifi cata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Ja-
nitza electronics GmbH per il dispositivo sono 
riportate nella dichiarazione di conformità 
presente sul nostro sito (www.janitza.com).
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UMG 96 RM-E
Istruzioni di installazione
Monitoraggio della corrente differenziale (RCM)

 Installazione
 Impostazioni dispositivo
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 17  18Assegnazione dinamica TCP/IP tramite l’interfaccia Ethernet (modalità DHCP)

Fig. Assegnazione dinamica 
(dYn IP) dell’
indirizzo TCP/IP attivata
(Impostazione standard)

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

Fig. Subnet mask (Sub), 
byte 0, valore 255

Fig. Assegnazione 
dinamica (dYn IP) dell’indiriz-
zo TCP/IP disattivata

Con l’assegnazione dinamica TCP/IP (indirizzo dispositi-
vo TCP/IP, subnet mask e indirizzo del gateway), una rete 
integra automaticamente il dispositivo quando questo 
viene avviato.
La lettura (o l’assegnazione) delle impostazioni dinamiche 
TCP/IP avviene in maniera analoga alla “confi gurazione 
manuale” (cfr. operazione 16):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT.

3. Premendo 6 volte il tasto 2 si arriva all’assegnazio-
ne dinamica TCP/IP (dYn IP).

4. Con il tasto 1 attivare la visualizzazione “on” o “off”
(la visualizzazione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare “on” o “off”.
6. Confermare l’impostazione con il tasto 1.
7. Uscire dalla modalità di programmazione premendo 

contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 1 secondo.
L’assegnazione dinamica IP può essere effettuata anche 
tramite il software GridVis®.

NOTA!
Il simbolo a forma di chiave sul display mo-
stra che l’assegnazione dinamica TCP/IP è 
attiva (on). All’avvio del dispositivo, il server 
DHCP assegna automaticamente indirizzo 
dispositivo TCP/IP, subnet mask e indirizzo 
del gateway.

5 6 87Misurazione della tensione
L’UMG 96 RM-E ha 3 ingressi per la misurazione 
della tensione ed è indicato per diverse varianti 
di collegamento, dirette e tramite trasformatori di 
tensione.

L2

L3

N

L1

Variante di collegamento3p 4w Misurazione della 
tensione (Ind. 509 = 0, impostazione standard)

Dispositivo di isolamento

Fusibile (UL/IEC listed)

mm
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo

Se non vengono osservate le condizioni di collega-
mento per gli ingressi per la misurazione della tensio-
ne, è possibile farsi male o danneggiare il dispositivo.
Osservare pertanto quanto segue:
• Gli ingressi per la misurazione della tensione

- non vi si deve applicare tensione continua
- devono essere dotati di un fusibile e dispo-

sitivo di isolamento adeguati, contrasse-
gnati e posizionati nelle vicinanze (alternati-
va: interruttore magnetotermico).

- sono pericolosi da toccare
• Collegare le tensioni che superano le tensioni 

nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

 NOTA!
In alternativa al fusibile e al dispositivo di 
isolamento è possibile utilizzare un inter-
ruttore magnetotermico.

4
L’UMG 96 RM-E è un analizzatore di retemultifun-
zione che:
• Misura e monitora le correnti differenziali (RCM) 

e le correnti sul punto di messa a terra centrale 
(CGP). La misurazione della corrente differenziale 
avviene tramite un trasformatore di corrente 
differenziale esterno (corrente nominale 30 mA) 
sugli ingressi di misurazione della corrente I5 e I6.

• Misura e calcola grandezze elettriche, quali 
tensione, corrente, potenza, produzione e 
armoniche, fra le varie cose, in impianti edilizi, 
su distributori, interruttori di potenza e condotti 
sbarre

• Visualizza, memorizza e trasmette tramite inter-
facce i risultati di misurazione

Breve descrizione dispositivo

Montare l’UMG 96 RM-E nel pannello anteriore 
di quadri elettrici, al riparo dalle intemperie.
Dimensioni della nicchia di alloggiamento:

92+0,8 x 92+0,8 mm

Nota bene!
Per garantire una ventila-
zione suffi ciente,
• montare il dispositivo  
in posizione verticale.
• Osservare la distanza 
dai vicini componenti.
Fig. Posizione di montag-
gio,vista posteriore

Montaggio

NOTA!
Se le correnti differenziali vengono monitora-
te da impianti elettrici, UMG 
96 RM-E (ingressi I5/I6) può emettere impulsi 
di avvertimento al superamento del valore di 
funzionamento. Gli impulsi di avvertimento 
possono dare un segnale di allarme prima 
che scatti un dispositivo di protezione.
UMG 96 RM-E non è un dispositivo di prote-
zione contro le scosse elettriche.

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
istruzioni di montaggio

La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature ambiente
elevate, provvedere al raffreddamento.

 Inserire la tensione di alimentazione mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
condizioni di collegamento odi 
sovratensioni non ammesse

La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento o il superamento dell’intervallo di 
tensione consentito può danneggiare o distruggere 
il dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
• La tensione e la frequenza devono corri-

spondere alle indicazioni riportate sulla 
targhetta identifi cativa. Rispettare le soglie 
riportate nel manuale dell’utente.

• Nel caso di installazione in un edifi cio, 
proteggere la tensione di alimentazione con 
un interruttore magnetotermico/un fusibile 
certifi cato UL/IEC.

• Il dispositivo di isolamento
- deve essere installato in un luogo facil-

mente raggiungibile dall’utilizzatore e nei 
pressi del dispositivo.

- deve essere contrassegnato per il rispetti-
vo dispositivo

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

• Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neu-
tro del punto di fornitura non è messo a terra.

Il livello della tensione di alimentazione per il dispositi-
vo è riportato sulla targhetta identifi cativa.
Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, sul 
display compare una visualizzazione. Se non com-
pare nessuna schermata, controllare se la tensione 
di alimentazione si trova all’interno dell’intervallo 
tensione nominale.

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa della 
tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
• Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

toccare
Prima di iniziare i lavori togliere la corrente all’im-
pianto. Verifi care l’effettiva assenza di tensione.

Fusibile
N
L

Fig. Collegamento tensione di alimentazione.

Dispositivo di isolamento

Sistemi di rete

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a 

terra (reti IT)

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

UL-N / UL-L

277 VLN / 480 VLL
UL-N / UL-L

277 VLN / 480 VLL
UL-L

480 VLL
UL-L

240 VLL

Sistemi monofase a 2 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistema monofase 
a 3 conduttori terra separata
con conduttore neutro messo a 

terra

Il dispositivo può essere 
impiegato in 
• reti a 2, 3 e 4 condut-

tori (reti TN, TT e IT)
• settore abitativo e 

industriale
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E
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E

N

R
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N

R
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N
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EE
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L2

N

EE

UL-N

230 VLN
UL-N / UL-L

240 VLN / 480 VLL

Varianti di collegamento misurazione della tensione Misurazione della corrente I1, I2, I3

UMG 96 RM-E
• è omologato soltanto per la misurazione del-

la corrente tramite trasformatore di corrente
• è progettato per il collegamento di trasfor-

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

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

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa 
della tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati 

che si trovano sotto corrente
• Ingressi di misurazione della corrente 

pericolosi da toccarsi sul dispositivo e sui 
trasformatori di corrente

Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verifi care l’effettiva assenza di 
tensione.
Mettere a terra l’impianto. Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra. 

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa di
correnti e tensioni elettriche
elevate.

I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato se-
condario (picchi elevati di tensione) possono provocare 
gravi lesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente aperti, 
cortocircuitare i trasformatori privi di carico. 

3p 4w
(Ind. 509 = 0, impostazione 

standard)

3p 4wu
(Ind. 509 = 1)

3p 4u
(Ind. 509 = 2)

3p 2u
(Ind. 509 = 5)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Misurazione con 3 fasi
e un neutro.

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi e un neutro.

Misurazione con 3 fasi senza neu-
tro. Le letture che richiedono un N, 

utilizzano un N calcolato. 

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi senza neu-

tro. Le letture che richiedono un N, 
utilizzano un N calcolato.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

1p 2w1
(Ind. 509 = 4)

2p 4w
(Ind. 509 = 3)

1p 2w
(Ind. 509 = 6)

3p 1w
(Ind. 509 = 7)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN
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N
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V1 V2 V3 VN
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N
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N

V1 V2 V3 VN
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V1 V2 V3 VN
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V1 V2 V3 VN
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L3

V1 V2 V3 VN
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N

V1 V2 V3 VN
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L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Le letture derivate dagli ingressi 
per la misurazione della tensione 
V2 e V3 vengono assunte come 0 

e non vengono calcolate.

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso per la misurazione 

della tensione V2.

Sistema TN-C con collegamento 
monofase a tre conduttori. Le 

letture derivate dell’ingresso per 
la misurazione della tensione V3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.
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N

V1 V2 V3 VN
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N

L2

L3

N

L1
Carico

Variante di collegamento Misurazione della 
corrente 3p 4w (I1, I2, I3) tramite trasformatore di 
corrente (ind. 510 = 0, impostazione predefi nita).

Varianti di collegamento misurazione della corrente I1, I2, I39

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misura-
zione, sul display dello strumento di mi-
sura viene visualizzato ”EEE”. Ulteriori 
informazioni in proposito sono riportate 
nel manuale dell’utente.

3p 2i
(Ind. 510 = 1)

3p 2i0
(Ind. 510 = 2)

3p 3w3
(Ind. 510 = 3)

3p 3w
(Ind. 510 = 4)
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N

I1 I2 I3

L1
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N
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N
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Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono misurate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Misura nella rete trifase con carico 
diverso. 

Misura nella rete trifase con carico 
identico. Vengono calcolate le let-
ture degli ingressi di misurazione 

della corrente I2 e I3.
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N
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N
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N
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N
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N

I1 I2 I3

L1
L2
L3
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N
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I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
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N
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L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
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2p 4w
(Ind. 510 = 5)

1p 2i
(Ind. 510 = 6)

1p 2w
(Ind. 510 = 7)

3p 1w
(Ind. 510 = 8)
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Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Le letture derivate dell’ingresso 
di misurazione della corrente I3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

Le letture derivate dagli ingressi 
di misurazione della corrente I2 e 
I3 vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
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N
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N
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N
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N
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I1 I2 I3
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L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3
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 15Azionamento e funzioni tasti

L’UMG 96RM-E viene azionato tramite
i tasti 1 e 2 con le seguenti differenziazioni:
• Premere brevemente (tasto 1 o 2):

passo successivo (+1).
• Premere a lungo (tasto 1 o 2):

passo precedente (-1).

Il dispositivo distingue tra Modalità di visualizza-
zione e Modalità di programmazione.

Le letture sono classifi cate in profi li di visualiz-
zazione delle letture e possono essere como-
damente personalizzate nel software GridVis® 
(fornito in dotazione). Di fabbrica è confi gurato il 
profi lo di visualizzazione delle letture 1. 

Modalità di visualizzazione
• Usare i tasti 1 e 2 per scorrere tra le scher-

mate delle letture.
• La schermata mostra fi no a 3 letture.
• Nel software GridVis® è possibile confi gura-

re un intervallo per la rotazione automatica 
delle schermate delle letture.

• Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente 

Fig. Display dell’UMG 96 RM-E 

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 
programma-
zione

Valore min, NT/fornitura

Valore max, HT/consumo

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

 16

Misurazione della corrente I410

 13  14 11  12Misurazione della corrente differenziale (RCM) tramite I5 e I6

Carico

L2 L3 NL1

 NOTA!
L’ingresso di misurazione I4 non richie-
de nessuna impostazione dell’indirizzo 
sull’UMG 96 RM-E.

Ingressi analogici

L’UMG 96 RM-E dispone di
2 ingressi analogici (morsetti
da 32 a 37) per la
• Misurazione della tempera-

tura o
• Misurazione della corrente 

differenziale
Utilizzo degli ingressi analogici:

Misurazione Morsetti
Tempera-
tura

32/34 ingresso 1
35/37 ingresso 2

Corrente 
differenziale

32/33/34 ingresso 1
35/36/37 ingresso 2

cc
CAUTELA!

Danni al dispositivo/
impianto a causa di cortocir-
cuito

Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimentazio-
ne.

Variante di collegamento 
“Misurazione della 
corrente differenziale 
tramite trasformatore di 
corrente“

*1

*1

L2 L3N L1

Carico

PE

UMG 96 RM-E è indicato per l’impiego
come dispositivo di monitoraggio della corrente 
differenziale (RCM) per il monitoraggio di
• correnti alternate
• correnti continue impulsive e
• correnti continue

I5

I6

Sull’ingresso della corrente I4
è possibile calcolare i valori della 
corrente, non i valori di potenza.

Raccomandazione per il collegamento Ethernet:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa delle 
impostazioni di rete errate

Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni per la rete Ether-
net del proprio dispositivo.

Stabilire un collegamento con il PC

I 4 collegamenti più comuni per la comunicazio-
ne tra PC e dispositivo:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cavo patch incrociato)

Il PC e UMG 96 RM-E necessitano di un indirizzo IP fi sso.

1.

2.

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a UMG 96 
RM-E e al PC.

Ethernet Ethernet

DHCP-
Server

PC UMG 96 RM-E

Switch/
router

Maggiori informazioni sulla confi gurazione e sulla 
comunicazione del dispositivo a partire dal punto 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS-232 RS-232

RS-485
RS-485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Collegamento dell’UMG 96 RM-E
 tramite convertitore di interfaccia. RS-485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

Connessione dell’UMG 96 RM trami-
te un UMG 96 RM-E come gateway.

Ethernet RS-485

RS-485

 NOTA!
Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati e il montaggio del dispositivo sono riportate nel manuale 
dell’utente.

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misurazione, 
sul display dello strumento di misura viene 
visualizzato ”EEE”. Ulteriori informazioni in pro-
posito sono riportate nel manuale dell’utente.

 NOTA!
Ulteriori informazioni sui dati della 
corrente e del trasformatore di corrente 
sono riportate nel manuale dell’utente.

UMG 96 RM-E misura le correnti differenziali 
secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01) di

 tipo A e

 tipo B

Trasformatori di corrente differenziale ade-
guati con una corrente nominale di 30 mA 
vengono collegati ai morsetti 32 - 34 (I5) e ai 
morsetti 35 - 37 (I6).

 NOTA!
• I rapporti di trasmissione per gli 

ingressi del trasformatore di corrente 
differenziale vengono confi gurati 
singolarmente tramite il software 
GridVis® (in dotazione).

• Una variante di collegamento”U-
MG 96 RM-E con monitoraggio 
della corrente differenziale tramite 
gli ingressi di misurazione I5/I6” è 
riportata nel manuale dell’utente.

• Gli ingressi di misurazione I5 e I6 non 
richiedono nessuna impostazione 
dell’indirizzo sull’UMG 96 RM-E.

Modalità di programmazione

per 1 secondo per passare dalla Modalità di 
visualizzazione alla Modalità di programma-
zione e viceversa. Sul display compare il testo 
PRG.

• Nella modalità di programmazione, vengono 
confi gurate le impostazioni necessarie per il 
funzionamento del dispositivo.

• La modalità di programmazione può essere 
protetta con una password utente.

• Utilizzare il tasto 2 per passare da un menu di 
programmazione all’altro:
1. Trasformatore di corrente
2. Trasformatore di tensione
3. Elenco parametri
4. Indirizzo dispositivo TCP/IP
5. Subnet mask
6. Indirizzo gateway
7. Indirizzamento dinamico TCP/IP (on/off)

Il dispositivo passa dalla Modalità di programma-
zione alla Modalità di visualizzazione quando
• per 60 secondi non viene premuto nessun tasto
• vengono premuti contemporaneamente per 1 

secondo i tasti 1 e 2

 NOTA!
Di seguito vengono spiegati i menu di 
programmazione più importanti per le 
istruzioni di installazione indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP, subnet mask, indirizzo ga-
teway (4, 5, 6) e indirizzamento dinamico 
TCP/IP (on/off) (7) tramite l’interfaccia 
Ethernet.
Ulteriori informazioni sui menu di pro-
grammazione e sulle interfacce sono 
riportate nel manuale dell’utente del 
dispositivo.

Per effettuare le seguenti impostazioni sono 
selezionate impostazioni a titolo esemplifi cativo 
per il dispositivo e il PC:

Indirizzo IP del dispositivo:  192.168.1.116
Subnet mask:  255.255.255.0

Indirizzo IP PC: 192.168.1.117
Subnet mask: 255.255.255.0

 NOTA!
Le modifi che diventano attive solo dopo 
che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.  

 NOTA!
Il dispositivo è impostato di fabbrica
sull’assegnazione dinamica dell’indirizzo IP 
(on) (modalità DHCP).

Programmazione del trasformatore 
di corrente
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 

programmazione PRG e del trasformatore di 
corrente CT.

3. Confermare con il tasto 1 - la prima cifra del 
campo di inserimento della corrente primaria 
lampeggia.

4. Selezionare il valore della 1° cifra con il tasto 2.
5. Con il tasto 1 passare alla 2° cifra.
6. Selezionare il valore della 2° cifra con il tasto 2.
7. Con il tasto 1 passare alla 3° cifra.
8. Selezionare il valore della 3° cifra con il tasto 2.
9. Confermare con il tasto 1.
10. Il numero completo lampeggia.
11. Usare il tasto 2 per selezionare la posizio-

ne decimale e quindi l’unità della corrente 
primaria.

12. Confermare con il tasto 1.
13. Il campo di inserimento della corrente secon-

daria lampeggia. 
14. Impostare la corrente secondaria (valore 1 A o 

5 A) con il tasto 2. 
15. Confermare con il tasto 1.
16. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (1 

sec.) per uscire dalla modalità di programma-
zione. Premere il tasto 2 per passare al campo 
di inserimento del trasformatore di tensione.

Simbolo del trasforma-
tore di corrente

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di corrente, 
primario

Modalità di programmazione

Trasformatore di corrente, 
secondario

 NOTA!
• Le modifi che diventano attive solo dopo 

che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.

• Ulteriori informazioni sui rapporti tra-
sformatori di corrente sono riportate nel 
manuale dell’utente.

Fig. Campo di inserimento “Trasformatore di corrente”

 NOTA!
Programmazione del trasformatore di 
tensione:
• Passare alla modalità di programmazione 

per il trasformatore di tensione.
• Sul display compaiono i simboli PRG e VT.
• La procedura di programmazione dei tra-

sformatori di tensione è analoga a quella 
dei trasformatori di corrente.

Ulteriori informazioni sui trasformatori di 
tensione e sui rapporti dei trasformatori di ten-
sione sono riportate nel manuale dell’utente.

Manuale dell’utente:

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):
Variante di collegamento 
misurazione della corrente 
(I4) tramite il trasformatore di 
corrente

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati per effettuare misurazioni in reti a bassa 
tensione nelle quali si presentano tensioni nominali 
fi no a 
• 277 V fase verso terra e 480 V fase verso fase in 

un sistema a 4 conduttori oppure
• 480 V fase verso fase in un sistema a 3 conduttori

Le tensioni impulsive nominali corrispondono alla 
categoria di sovratensione 300 V CATIII. 

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Dati tecnici

Misurazione della tensione
Sistemi trifase a 4 conduttori 
con tensioni nominali fi no a

277 V/480 V (+-10%)

Sistemi trifase a 3 conduttori, 
senza terra, con tensioni 
nominali fi no a 

IT 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Protezione della
misurazione della tensione

1 - 10 A
(con certifi cazione IEC/UL)

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

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

Risoluzione 0,01 V

Fattore di cresta
2,45 (rif. all’intervallo di misu-
razione)

Impedenza 4 MOhm/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

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

Frequenza dell’oscillazione 
fondamentale - Classe di 
precisione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

1) ... Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingresso per 
la misurazione della tensione V1 è presente una tensione L1-N 
maggiore di 20 Vrms (misurata su 4 conduttori) o una tensione 
L1-L2 maggiore di 34 Vrms (misura su 3 conduttori).

Misurazione della corrente I1 - I4
Corrente nominale 5 A

Intervallo di misurazione 0 .. 6 Arms

Fattore di cresta 1,98

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

Categoria di sovraten-
sione

300 V CAT II

Tensione di impulso 
nominale

2 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Frequenza di campio-
namento

21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun
canale di misurazione

Misurazione della corrente differenziale I5 / I6
Corrente nominale 30 mArms

Intervallo di misurazione 0 .. 40 mArms

Corrente di funzionamento 50 µA

Risoluzione 1 µA

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

Prestazione 4 Ohm

Sovraccarico per 1 sec. 5 A

Sovraccarico permanente 1 A

Sovraccarico 20 ms 50 A

 NOTA!
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale 
dell’utente del dispositivo.

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale

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

Opzione 24 V: 
AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) o
DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita
Opzione 230 V: max. 7,5 VA / 4 W
Opzione 24 V: max. 7,5 VA / 5 W

Fusibile interno,
non sostituibile

Tipo T1A / 250 VDC / 277 VAC
 secondo la norma IEC 60127

Dispositivo di protezione da 
sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

Opzione 230 V: 6-16 A
Opzione 24 V: 1-6 A
(Car. B) (omologazione IEC/UL)

Confi gurazione TCP/IP manuale tramite l’interfaccia Ethernet
All’interno di una rete Ethernet, ogni dispositivo ha un indi-
rizzo TCP/IP univoco che viene assegnato manualmente o 
da un server DHCP.
L’indirizzo dispositivo lungo 4 byte (byte da 0 a 3) viene 
completato all’interno della confi gurazione TCP/IP con le 
informazioni sulla subnet mask e sul gateway.
Confi gurazione manuale (esempio) dell’indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP (ind):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT.
3. Premendo 3 volte il tasto 2 si arriva alle impostazioni 

TCP/IP. (Per la subnet mask premere 4 volte, per il 
gateway 5 volte) 

4. Con il tasto 1 selezionare la 1° cifra del byte 0 (la 
selezione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare il valore.
6. Con il tasto 1 passare alla 2°/3° cifra
7. Con il tasto 2 selezionare il valore corrispondente.
8. Con il tasto 1 passare al byte 1 
9. Selezionare i byte da 1 a 3 procedendo nello stesso 

modo.
10. Confi gurare in maniera analoga la subnet mask 

(visualizzazione SUb) e l’indirizzo gateway. (Visualizza-
zione GAt).

Denominazione

Identifi cazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Valore dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 2, valore 001.

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 3, valore 116.

Fig. Indirizzo TCP/IP,
byte 1, valore 168.
Un indirizzo TCP/IP è formato 
da 4 byte con la seguente 
struttura (es.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

192.168.001.116

 NOTA!
Per evitare che un server DHCP sovrascriva la confi gurazione manuale TCP/IP, disattivare 
l’assegnazione IP dinamica (dYn, “oFF”) (cfr. operazioni 14 e 17). Uscire successivamente dalla 
modalità di programmazione e confi gurare manualmente l’indirizzo TCP/IP.

Informazioni generali
Peso netto (con connettori a 
spina applicati)

ca. 370 g

Peso dell’imballaggio (com-
presi gli accessori)

ca. 950 g

Batteria
Tipo al litio CR2032, 3 V 
(certifi cata secondo la UL 
1642)

Durata della retroilluminazione

40000 h
(Dopo 40000 h, la retroillu-
minazione si riduce di circa 
il 50%.)

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

Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

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

Condizioni ambientali durante il funzionamento
Impiegare il dispositivo su un impianto fi sso e al riparo dalle 
intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 
0106, parte 1).

Intervallo temperatura nominale K55 (-10° C .. +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
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

Ingressi digitali
A scelta, 3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, 
non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20 Hz

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

Il segnale di ingresso non è 
presente

0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 
0,5 mA

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: 200 ms + 10 ms = 210 ms

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

Lunghezza del cavo
(ingressi/uscite digitali, ingresso di misurazione della 
temperatura)
fi no a 30 m non schermato

superiore a 30 m schermato

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 7 mm

Collegamento Ethernet

Collegamento RJ45

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

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm 

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(ingressi di misurazione della corrente differenziale, 
della temperatura e
ingressi/uscite digitali)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
(misurazione della corrente)
Conduttori collegabili.
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(interfaccia seriale)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28 - 16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione
è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non collegata. Collegare la tensione di misurazione.

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

La corrente visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Fattore del trasformatore di corrente programmato 
male.

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

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

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

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

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

La tensione visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

La tensione visualizzata
è troppo piccola.

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

Il valore di cresta della tensione sull’ingresso di misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

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

“EEE” sul display Vedere i “messaggi di errore” nel manuale.

“EEE bAt” sul display Capacità della batteria troppo ridotta
Sostituire la batteria (vedere “Sostituzione della 
batteria” nel manuale dell’utente).

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

S1

S2
S1

S2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati:

cc
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
pericolo elettrico.

mm
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
potenziale pericolo.

 Questo simbolo con la parola 
NOTA! descrive:
• Procedure che non comporta-

no alcun pericolo di lesione.
• Informazioni importanti, proce-

dure o manipolazioni.

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate
da un triangolo e raffi gurate nel seguente modo 
a seconda del grado di pericolo:

mm
PERICO-

LO!

Indica un pericolo imminente che 
comporta lesioni gravi o addirittu-
ra mortali.

mm
AVVISO!

Indica una situazione potenzial-
mente pericolosa che può com-
portare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

mm
CAUTELA!

Indica una situazione poten-
zialmente pericolosa che può 
comportare lesioni di lieve entità 
o danni materiali.

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, 
se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose 
in tutte le parti del circuito collegate all’ali-
mentazione di tensione.
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• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-

mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

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

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le indica-
zioni di avvertimento nei documenti relativi ai 
dispositivi! 

Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunica-
zione dati e gli strumenti di misura
• Informare il proprio amministratore di rete e/o 

incaricato IT.
• Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 

il fi rmware dello strumento di misura e pro-
teggere la comunicazione con lo strumento 
di misura con un fi rewall esterno. Chiudere le 
porte inutilizzate.

• Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso so-
luzioni di fi rewall, 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.

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

azionamento del dispositivo

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione 
(osservare il punto 3 “Montaggio”)

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

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

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

Informazioni generali

Esclusione di responsabilità
L’osservanza dei prodotti informativi sui dispo-
sitivi è il requisito necessario per il funziona-
mento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.
Accertarsi che i prodotti
informativi siano accessibili per la lettura.

Altra documentazione è presente sul nostro 
sito www.janitza.com alla voce 
Assistenza > Download.

Nota sul copyright
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elabora-
zione, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in 
parte, è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto i docu-

menti che accompagnano il prodotto.

1
• Per tutta la durata di vita del prodotto, 

tenere a disposizione i documenti che ac-
compagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui 
relativi adattamenti della documentazio-
ne che accompagna il prodotto su www.
janitza.com.

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

oppure incaricare della rottamazione un’azien-
da di smaltimento certifi cata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Ja-
nitza electronics GmbH per il dispositivo sono 
riportate nella dichiarazione di conformità 
presente sul nostro sito (www.janitza.com).
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 17  18Assegnazione dinamica TCP/IP tramite l’interfaccia Ethernet (modalità DHCP)

Fig. Assegnazione dinamica 
(dYn IP) dell’
indirizzo TCP/IP attivata
(Impostazione standard)

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

Fig. Subnet mask (Sub), 
byte 0, valore 255

Fig. Assegnazione 
dinamica (dYn IP) dell’indiriz-
zo TCP/IP disattivata

Con l’assegnazione dinamica TCP/IP (indirizzo dispositi-
vo TCP/IP, subnet mask e indirizzo del gateway), una rete 
integra automaticamente il dispositivo quando questo 
viene avviato.
La lettura (o l’assegnazione) delle impostazioni dinamiche 
TCP/IP avviene in maniera analoga alla “confi gurazione 
manuale” (cfr. operazione 16):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT.

3. Premendo 6 volte il tasto 2 si arriva all’assegnazio-
ne dinamica TCP/IP (dYn IP).

4. Con il tasto 1 attivare la visualizzazione “on” o “off”
(la visualizzazione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare “on” o “off”.
6. Confermare l’impostazione con il tasto 1.
7. Uscire dalla modalità di programmazione premendo 

contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 1 secondo.
L’assegnazione dinamica IP può essere effettuata anche 
tramite il software GridVis®.

NOTA!
Il simbolo a forma di chiave sul display mo-
stra che l’assegnazione dinamica TCP/IP è 
attiva (on). All’avvio del dispositivo, il server 
DHCP assegna automaticamente indirizzo 
dispositivo TCP/IP, subnet mask e indirizzo 
del gateway.

5 6 87Misurazione della tensione
L’UMG 96 RM-E ha 3 ingressi per la misurazione 
della tensione ed è indicato per diverse varianti 
di collegamento, dirette e tramite trasformatori di 
tensione.

L2

L3

N

L1

Variante di collegamento3p 4w Misurazione della 
tensione (Ind. 509 = 0, impostazione standard)

Dispositivo di isolamento

Fusibile (UL/IEC listed)

mm
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo

Se non vengono osservate le condizioni di collega-
mento per gli ingressi per la misurazione della tensio-
ne, è possibile farsi male o danneggiare il dispositivo.
Osservare pertanto quanto segue:
• Gli ingressi per la misurazione della tensione

- non vi si deve applicare tensione continua
- devono essere dotati di un fusibile e dispo-

sitivo di isolamento adeguati, contrasse-
gnati e posizionati nelle vicinanze (alternati-
va: interruttore magnetotermico).

- sono pericolosi da toccare
• Collegare le tensioni che superano le tensioni 

nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

 NOTA!
In alternativa al fusibile e al dispositivo di 
isolamento è possibile utilizzare un inter-
ruttore magnetotermico.

4
L’UMG 96 RM-E è un analizzatore di retemultifun-
zione che:
• Misura e monitora le correnti differenziali (RCM) 

e le correnti sul punto di messa a terra centrale 
(CGP). La misurazione della corrente differenziale 
avviene tramite un trasformatore di corrente 
differenziale esterno (corrente nominale 30 mA) 
sugli ingressi di misurazione della corrente I5 e I6.

• Misura e calcola grandezze elettriche, quali 
tensione, corrente, potenza, produzione e 
armoniche, fra le varie cose, in impianti edilizi, 
su distributori, interruttori di potenza e condotti 
sbarre

• Visualizza, memorizza e trasmette tramite inter-
facce i risultati di misurazione

Breve descrizione dispositivo

Montare l’UMG 96 RM-E nel pannello anteriore 
di quadri elettrici, al riparo dalle intemperie.
Dimensioni della nicchia di alloggiamento:

92+0,8 x 92+0,8 mm

Nota bene!
Per garantire una ventila-
zione suffi ciente,
• montare il dispositivo  
in posizione verticale.
• Osservare la distanza 
dai vicini componenti.
Fig. Posizione di montag-
gio,vista posteriore

Montaggio

NOTA!
Se le correnti differenziali vengono monitora-
te da impianti elettrici, UMG 
96 RM-E (ingressi I5/I6) può emettere impulsi 
di avvertimento al superamento del valore di 
funzionamento. Gli impulsi di avvertimento 
possono dare un segnale di allarme prima 
che scatti un dispositivo di protezione.
UMG 96 RM-E non è un dispositivo di prote-
zione contro le scosse elettriche.

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
istruzioni di montaggio

La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature ambiente
elevate, provvedere al raffreddamento.

 Inserire la tensione di alimentazione mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
condizioni di collegamento odi 
sovratensioni non ammesse

La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento o il superamento dell’intervallo di 
tensione consentito può danneggiare o distruggere 
il dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
• La tensione e la frequenza devono corri-

spondere alle indicazioni riportate sulla 
targhetta identifi cativa. Rispettare le soglie 
riportate nel manuale dell’utente.

• Nel caso di installazione in un edifi cio, 
proteggere la tensione di alimentazione con 
un interruttore magnetotermico/un fusibile 
certifi cato UL/IEC.

• Il dispositivo di isolamento
- deve essere installato in un luogo facil-

mente raggiungibile dall’utilizzatore e nei 
pressi del dispositivo.

- deve essere contrassegnato per il rispetti-
vo dispositivo

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

• Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neu-
tro del punto di fornitura non è messo a terra.

Il livello della tensione di alimentazione per il dispositi-
vo è riportato sulla targhetta identifi cativa.
Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, sul 
display compare una visualizzazione. Se non com-
pare nessuna schermata, controllare se la tensione 
di alimentazione si trova all’interno dell’intervallo 
tensione nominale.

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa della 
tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
• Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

toccare
Prima di iniziare i lavori togliere la corrente all’im-
pianto. Verifi care l’effettiva assenza di tensione.

Fusibile
N
L

Fig. Collegamento tensione di alimentazione.

Dispositivo di isolamento

Sistemi di rete

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a 

terra (reti IT)

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra
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240 VLL

Sistemi monofase a 2 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistema monofase 
a 3 conduttori terra separata
con conduttore neutro messo a 

terra

Il dispositivo può essere 
impiegato in 
• reti a 2, 3 e 4 condut-

tori (reti TN, TT e IT)
• settore abitativo e 

industriale
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Varianti di collegamento misurazione della tensione Misurazione della corrente I1, I2, I3

UMG 96 RM-E
• è omologato soltanto per la misurazione del-

la corrente tramite trasformatore di corrente
• è progettato per il collegamento di trasfor-

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

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

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa 
della tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati 

che si trovano sotto corrente
• Ingressi di misurazione della corrente 

pericolosi da toccarsi sul dispositivo e sui 
trasformatori di corrente

Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verifi care l’effettiva assenza di 
tensione.
Mettere a terra l’impianto. Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra. 

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa di
correnti e tensioni elettriche
elevate.

I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato se-
condario (picchi elevati di tensione) possono provocare 
gravi lesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente aperti, 
cortocircuitare i trasformatori privi di carico. 

3p 4w
(Ind. 509 = 0, impostazione 

standard)

3p 4wu
(Ind. 509 = 1)

3p 4u
(Ind. 509 = 2)

3p 2u
(Ind. 509 = 5)
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N

Misurazione con 3 fasi
e un neutro.

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi e un neutro.

Misurazione con 3 fasi senza neu-
tro. Le letture che richiedono un N, 

utilizzano un N calcolato. 

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi senza neu-

tro. Le letture che richiedono un N, 
utilizzano un N calcolato.
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V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

1p 2w1
(Ind. 509 = 4)

2p 4w
(Ind. 509 = 3)

1p 2w
(Ind. 509 = 6)

3p 1w
(Ind. 509 = 7)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Le letture derivate dagli ingressi 
per la misurazione della tensione 
V2 e V3 vengono assunte come 0 

e non vengono calcolate.

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso per la misurazione 

della tensione V2.

Sistema TN-C con collegamento 
monofase a tre conduttori. Le 

letture derivate dell’ingresso per 
la misurazione della tensione V3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L2

L3

N

L1
Carico

Variante di collegamento Misurazione della 
corrente 3p 4w (I1, I2, I3) tramite trasformatore di 
corrente (ind. 510 = 0, impostazione predefi nita).

Varianti di collegamento misurazione della corrente I1, I2, I39

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misura-
zione, sul display dello strumento di mi-
sura viene visualizzato ”EEE”. Ulteriori 
informazioni in proposito sono riportate 
nel manuale dell’utente.

3p 2i
(Ind. 510 = 1)

3p 2i0
(Ind. 510 = 2)

3p 3w3
(Ind. 510 = 3)

3p 3w
(Ind. 510 = 4)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono misurate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Misura nella rete trifase con carico 
diverso. 

Misura nella rete trifase con carico 
identico. Vengono calcolate le let-
ture degli ingressi di misurazione 

della corrente I2 e I3.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

2p 4w
(Ind. 510 = 5)

1p 2i
(Ind. 510 = 6)

1p 2w
(Ind. 510 = 7)

3p 1w
(Ind. 510 = 8)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Le letture derivate dell’ingresso 
di misurazione della corrente I3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

Le letture derivate dagli ingressi 
di misurazione della corrente I2 e 
I3 vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3
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 15Azionamento e funzioni tasti

L’UMG 96RM-E viene azionato tramite
i tasti 1 e 2 con le seguenti differenziazioni:
• Premere brevemente (tasto 1 o 2):

passo successivo (+1).
• Premere a lungo (tasto 1 o 2):

passo precedente (-1).

Il dispositivo distingue tra Modalità di visualizza-
zione e Modalità di programmazione.

Le letture sono classifi cate in profi li di visualiz-
zazione delle letture e possono essere como-
damente personalizzate nel software GridVis® 
(fornito in dotazione). Di fabbrica è confi gurato il 
profi lo di visualizzazione delle letture 1. 

Modalità di visualizzazione
• Usare i tasti 1 e 2 per scorrere tra le scher-

mate delle letture.
• La schermata mostra fi no a 3 letture.
• Nel software GridVis® è possibile confi gura-

re un intervallo per la rotazione automatica 
delle schermate delle letture.

• Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente 

Fig. Display dell’UMG 96 RM-E 

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 
programma-
zione

Valore min, NT/fornitura

Valore max, HT/consumo

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

 16

Misurazione della corrente I410

 13  14 11  12Misurazione della corrente differenziale (RCM) tramite I5 e I6

Carico

L2 L3 NL1

 NOTA!
L’ingresso di misurazione I4 non richie-
de nessuna impostazione dell’indirizzo 
sull’UMG 96 RM-E.

Ingressi analogici

L’UMG 96 RM-E dispone di
2 ingressi analogici (morsetti
da 32 a 37) per la
• Misurazione della tempera-

tura o
• Misurazione della corrente 

differenziale
Utilizzo degli ingressi analogici:

Misurazione Morsetti
Tempera-
tura

32/34 ingresso 1
35/37 ingresso 2

Corrente 
differenziale

32/33/34 ingresso 1
35/36/37 ingresso 2

cc
CAUTELA!

Danni al dispositivo/
impianto a causa di cortocir-
cuito

Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimentazio-
ne.

Variante di collegamento 
“Misurazione della 
corrente differenziale 
tramite trasformatore di 
corrente“

*1

*1

L2 L3N L1

Carico

PE

UMG 96 RM-E è indicato per l’impiego
come dispositivo di monitoraggio della corrente 
differenziale (RCM) per il monitoraggio di
• correnti alternate
• correnti continue impulsive e
• correnti continue

I5

I6

Sull’ingresso della corrente I4
è possibile calcolare i valori della 
corrente, non i valori di potenza.

Raccomandazione per il collegamento Ethernet:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa delle 
impostazioni di rete errate

Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni per la rete Ether-
net del proprio dispositivo.

Stabilire un collegamento con il PC

I 4 collegamenti più comuni per la comunicazio-
ne tra PC e dispositivo:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cavo patch incrociato)

Il PC e UMG 96 RM-E necessitano di un indirizzo IP fi sso.

1.

2.

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a UMG 96 
RM-E e al PC.

Ethernet Ethernet

DHCP-
Server

PC UMG 96 RM-E

Switch/
router

Maggiori informazioni sulla confi gurazione e sulla 
comunicazione del dispositivo a partire dal punto 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS-232 RS-232

RS-485
RS-485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Collegamento dell’UMG 96 RM-E
 tramite convertitore di interfaccia. RS-485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

Connessione dell’UMG 96 RM trami-
te un UMG 96 RM-E come gateway.

Ethernet RS-485

RS-485

 NOTA!
Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati e il montaggio del dispositivo sono riportate nel manuale 
dell’utente.

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misurazione, 
sul display dello strumento di misura viene 
visualizzato ”EEE”. Ulteriori informazioni in pro-
posito sono riportate nel manuale dell’utente.

 NOTA!
Ulteriori informazioni sui dati della 
corrente e del trasformatore di corrente 
sono riportate nel manuale dell’utente.

UMG 96 RM-E misura le correnti differenziali 
secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01) di

 tipo A e

 tipo B

Trasformatori di corrente differenziale ade-
guati con una corrente nominale di 30 mA 
vengono collegati ai morsetti 32 - 34 (I5) e ai 
morsetti 35 - 37 (I6).

 NOTA!
• I rapporti di trasmissione per gli 

ingressi del trasformatore di corrente 
differenziale vengono confi gurati 
singolarmente tramite il software 
GridVis® (in dotazione).

• Una variante di collegamento”U-
MG 96 RM-E con monitoraggio 
della corrente differenziale tramite 
gli ingressi di misurazione I5/I6” è 
riportata nel manuale dell’utente.

• Gli ingressi di misurazione I5 e I6 non 
richiedono nessuna impostazione 
dell’indirizzo sull’UMG 96 RM-E.

Modalità di programmazione

per 1 secondo per passare dalla Modalità di 
visualizzazione alla Modalità di programma-
zione e viceversa. Sul display compare il testo 
PRG.

• Nella modalità di programmazione, vengono 
confi gurate le impostazioni necessarie per il 
funzionamento del dispositivo.

• La modalità di programmazione può essere 
protetta con una password utente.

• Utilizzare il tasto 2 per passare da un menu di 
programmazione all’altro:
1. Trasformatore di corrente
2. Trasformatore di tensione
3. Elenco parametri
4. Indirizzo dispositivo TCP/IP
5. Subnet mask
6. Indirizzo gateway
7. Indirizzamento dinamico TCP/IP (on/off)

Il dispositivo passa dalla Modalità di programma-
zione alla Modalità di visualizzazione quando
• per 60 secondi non viene premuto nessun tasto
• vengono premuti contemporaneamente per 1 

secondo i tasti 1 e 2

 NOTA!
Di seguito vengono spiegati i menu di 
programmazione più importanti per le 
istruzioni di installazione indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP, subnet mask, indirizzo ga-
teway (4, 5, 6) e indirizzamento dinamico 
TCP/IP (on/off) (7) tramite l’interfaccia 
Ethernet.
Ulteriori informazioni sui menu di pro-
grammazione e sulle interfacce sono 
riportate nel manuale dell’utente del 
dispositivo.

Per effettuare le seguenti impostazioni sono 
selezionate impostazioni a titolo esemplifi cativo 
per il dispositivo e il PC:

Indirizzo IP del dispositivo:  192.168.1.116
Subnet mask:  255.255.255.0

Indirizzo IP PC: 192.168.1.117
Subnet mask: 255.255.255.0

 NOTA!
Le modifi che diventano attive solo dopo 
che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.  

 NOTA!
Il dispositivo è impostato di fabbrica
sull’assegnazione dinamica dell’indirizzo IP 
(on) (modalità DHCP).

Programmazione del trasformatore 
di corrente
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 

programmazione PRG e del trasformatore di 
corrente CT.

3. Confermare con il tasto 1 - la prima cifra del 
campo di inserimento della corrente primaria 
lampeggia.

4. Selezionare il valore della 1° cifra con il tasto 2.
5. Con il tasto 1 passare alla 2° cifra.
6. Selezionare il valore della 2° cifra con il tasto 2.
7. Con il tasto 1 passare alla 3° cifra.
8. Selezionare il valore della 3° cifra con il tasto 2.
9. Confermare con il tasto 1.
10. Il numero completo lampeggia.
11. Usare il tasto 2 per selezionare la posizio-

ne decimale e quindi l’unità della corrente 
primaria.

12. Confermare con il tasto 1.
13. Il campo di inserimento della corrente secon-

daria lampeggia. 
14. Impostare la corrente secondaria (valore 1 A o 

5 A) con il tasto 2. 
15. Confermare con il tasto 1.
16. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (1 

sec.) per uscire dalla modalità di programma-
zione. Premere il tasto 2 per passare al campo 
di inserimento del trasformatore di tensione.

Simbolo del trasforma-
tore di corrente

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di corrente, 
primario

Modalità di programmazione

Trasformatore di corrente, 
secondario

 NOTA!
• Le modifi che diventano attive solo dopo 

che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.

• Ulteriori informazioni sui rapporti tra-
sformatori di corrente sono riportate nel 
manuale dell’utente.

Fig. Campo di inserimento “Trasformatore di corrente”

 NOTA!
Programmazione del trasformatore di 
tensione:
• Passare alla modalità di programmazione 

per il trasformatore di tensione.
• Sul display compaiono i simboli PRG e VT.
• La procedura di programmazione dei tra-

sformatori di tensione è analoga a quella 
dei trasformatori di corrente.

Ulteriori informazioni sui trasformatori di 
tensione e sui rapporti dei trasformatori di ten-
sione sono riportate nel manuale dell’utente.

Manuale dell’utente:

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):
Variante di collegamento 
misurazione della corrente 
(I4) tramite il trasformatore di 
corrente

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati per effettuare misurazioni in reti a bassa 
tensione nelle quali si presentano tensioni nominali 
fi no a 
• 277 V fase verso terra e 480 V fase verso fase in 

un sistema a 4 conduttori oppure
• 480 V fase verso fase in un sistema a 3 conduttori

Le tensioni impulsive nominali corrispondono alla 
categoria di sovratensione 300 V CATIII. 

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Dati tecnici

Misurazione della tensione
Sistemi trifase a 4 conduttori 
con tensioni nominali fi no a

277 V/480 V (+-10%)

Sistemi trifase a 3 conduttori, 
senza terra, con tensioni 
nominali fi no a 

IT 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Protezione della
misurazione della tensione

1 - 10 A
(con certifi cazione IEC/UL)

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

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

Risoluzione 0,01 V

Fattore di cresta
2,45 (rif. all’intervallo di misu-
razione)

Impedenza 4 MOhm/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

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

Frequenza dell’oscillazione 
fondamentale - Classe di 
precisione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

1) ... Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingresso per 
la misurazione della tensione V1 è presente una tensione L1-N 
maggiore di 20 Vrms (misurata su 4 conduttori) o una tensione 
L1-L2 maggiore di 34 Vrms (misura su 3 conduttori).

Misurazione della corrente I1 - I4
Corrente nominale 5 A

Intervallo di misurazione 0 .. 6 Arms

Fattore di cresta 1,98

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

Categoria di sovraten-
sione

300 V CAT II

Tensione di impulso 
nominale

2 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Frequenza di campio-
namento

21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun
canale di misurazione

Misurazione della corrente differenziale I5 / I6
Corrente nominale 30 mArms

Intervallo di misurazione 0 .. 40 mArms

Corrente di funzionamento 50 µA

Risoluzione 1 µA

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

Prestazione 4 Ohm

Sovraccarico per 1 sec. 5 A

Sovraccarico permanente 1 A

Sovraccarico 20 ms 50 A

 NOTA!
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale 
dell’utente del dispositivo.

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale

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

Opzione 24 V: 
AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) o
DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita
Opzione 230 V: max. 7,5 VA / 4 W
Opzione 24 V: max. 7,5 VA / 5 W

Fusibile interno,
non sostituibile

Tipo T1A / 250 VDC / 277 VAC
 secondo la norma IEC 60127

Dispositivo di protezione da 
sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

Opzione 230 V: 6-16 A
Opzione 24 V: 1-6 A
(Car. B) (omologazione IEC/UL)

Confi gurazione TCP/IP manuale tramite l’interfaccia Ethernet
All’interno di una rete Ethernet, ogni dispositivo ha un indi-
rizzo TCP/IP univoco che viene assegnato manualmente o 
da un server DHCP.
L’indirizzo dispositivo lungo 4 byte (byte da 0 a 3) viene 
completato all’interno della confi gurazione TCP/IP con le 
informazioni sulla subnet mask e sul gateway.
Confi gurazione manuale (esempio) dell’indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP (ind):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT.
3. Premendo 3 volte il tasto 2 si arriva alle impostazioni 

TCP/IP. (Per la subnet mask premere 4 volte, per il 
gateway 5 volte) 

4. Con il tasto 1 selezionare la 1° cifra del byte 0 (la 
selezione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare il valore.
6. Con il tasto 1 passare alla 2°/3° cifra
7. Con il tasto 2 selezionare il valore corrispondente.
8. Con il tasto 1 passare al byte 1 
9. Selezionare i byte da 1 a 3 procedendo nello stesso 

modo.
10. Confi gurare in maniera analoga la subnet mask 

(visualizzazione SUb) e l’indirizzo gateway. (Visualizza-
zione GAt).

Denominazione

Identifi cazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Valore dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 2, valore 001.

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 3, valore 116.

Fig. Indirizzo TCP/IP,
byte 1, valore 168.
Un indirizzo TCP/IP è formato 
da 4 byte con la seguente 
struttura (es.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

192.168.001.116

 NOTA!
Per evitare che un server DHCP sovrascriva la confi gurazione manuale TCP/IP, disattivare 
l’assegnazione IP dinamica (dYn, “oFF”) (cfr. operazioni 14 e 17). Uscire successivamente dalla 
modalità di programmazione e confi gurare manualmente l’indirizzo TCP/IP.

Informazioni generali
Peso netto (con connettori a 
spina applicati)

ca. 370 g

Peso dell’imballaggio (com-
presi gli accessori)

ca. 950 g

Batteria
Tipo al litio CR2032, 3 V 
(certifi cata secondo la UL 
1642)

Durata della retroilluminazione

40000 h
(Dopo 40000 h, la retroillu-
minazione si riduce di circa 
il 50%.)

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

Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

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

Condizioni ambientali durante il funzionamento
Impiegare il dispositivo su un impianto fi sso e al riparo dalle 
intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 
0106, parte 1).

Intervallo temperatura nominale K55 (-10° C .. +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
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

Ingressi digitali
A scelta, 3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, 
non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20 Hz

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

Il segnale di ingresso non è 
presente

0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 
0,5 mA

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: 200 ms + 10 ms = 210 ms

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

Lunghezza del cavo
(ingressi/uscite digitali, ingresso di misurazione della 
temperatura)
fi no a 30 m non schermato

superiore a 30 m schermato

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 7 mm

Collegamento Ethernet

Collegamento RJ45

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

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm 

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(ingressi di misurazione della corrente differenziale, 
della temperatura e
ingressi/uscite digitali)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
(misurazione della corrente)
Conduttori collegabili.
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(interfaccia seriale)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28 - 16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione
è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non collegata. Collegare la tensione di misurazione.

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

La corrente visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Fattore del trasformatore di corrente programmato 
male.

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

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

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

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

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

La tensione visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

La tensione visualizzata
è troppo piccola.

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

Il valore di cresta della tensione sull’ingresso di misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

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

“EEE” sul display Vedere i “messaggi di errore” nel manuale.

“EEE bAt” sul display Capacità della batteria troppo ridotta
Sostituire la batteria (vedere “Sostituzione della 
batteria” nel manuale dell’utente).

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm
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S2
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Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati:

cc
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
pericolo elettrico.

mm
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
potenziale pericolo.

 Questo simbolo con la parola 
NOTA! descrive:
• Procedure che non comporta-

no alcun pericolo di lesione.
• Informazioni importanti, proce-

dure o manipolazioni.

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate
da un triangolo e raffi gurate nel seguente modo 
a seconda del grado di pericolo:

mm
PERICO-

LO!

Indica un pericolo imminente che 
comporta lesioni gravi o addirittu-
ra mortali.

mm
AVVISO!

Indica una situazione potenzial-
mente pericolosa che può com-
portare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

mm
CAUTELA!

Indica una situazione poten-
zialmente pericolosa che può 
comportare lesioni di lieve entità 
o danni materiali.

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, 
se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose 
in tutte le parti del circuito collegate all’ali-
mentazione di tensione.
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• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-

mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

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

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le indica-
zioni di avvertimento nei documenti relativi ai 
dispositivi! 

Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunica-
zione dati e gli strumenti di misura
• Informare il proprio amministratore di rete e/o 

incaricato IT.
• Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 

il fi rmware dello strumento di misura e pro-
teggere la comunicazione con lo strumento 
di misura con un fi rewall esterno. Chiudere le 
porte inutilizzate.

• Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso so-
luzioni di fi rewall, 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.

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

azionamento del dispositivo

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione 
(osservare il punto 3 “Montaggio”)

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

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

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

Informazioni generali

Esclusione di responsabilità
L’osservanza dei prodotti informativi sui dispo-
sitivi è il requisito necessario per il funziona-
mento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.
Accertarsi che i prodotti
informativi siano accessibili per la lettura.

Altra documentazione è presente sul nostro 
sito www.janitza.com alla voce 
Assistenza > Download.

Nota sul copyright
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elabora-
zione, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in 
parte, è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto i docu-

menti che accompagnano il prodotto.

1
• Per tutta la durata di vita del prodotto, 

tenere a disposizione i documenti che ac-
compagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui 
relativi adattamenti della documentazio-
ne che accompagna il prodotto su www.
janitza.com.

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

oppure incaricare della rottamazione un’azien-
da di smaltimento certifi cata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Ja-
nitza electronics GmbH per il dispositivo sono 
riportate nella dichiarazione di conformità 
presente sul nostro sito (www.janitza.com).
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Istruzioni di installazione
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 17  18Assegnazione dinamica TCP/IP tramite l’interfaccia Ethernet (modalità DHCP)

Fig. Assegnazione dinamica 
(dYn IP) dell’
indirizzo TCP/IP attivata
(Impostazione standard)

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

Fig. Subnet mask (Sub), 
byte 0, valore 255

Fig. Assegnazione 
dinamica (dYn IP) dell’indiriz-
zo TCP/IP disattivata

Con l’assegnazione dinamica TCP/IP (indirizzo dispositi-
vo TCP/IP, subnet mask e indirizzo del gateway), una rete 
integra automaticamente il dispositivo quando questo 
viene avviato.
La lettura (o l’assegnazione) delle impostazioni dinamiche 
TCP/IP avviene in maniera analoga alla “confi gurazione 
manuale” (cfr. operazione 16):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT.

3. Premendo 6 volte il tasto 2 si arriva all’assegnazio-
ne dinamica TCP/IP (dYn IP).

4. Con il tasto 1 attivare la visualizzazione “on” o “off”
(la visualizzazione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare “on” o “off”.
6. Confermare l’impostazione con il tasto 1.
7. Uscire dalla modalità di programmazione premendo 

contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 1 secondo.
L’assegnazione dinamica IP può essere effettuata anche 
tramite il software GridVis®.

NOTA!
Il simbolo a forma di chiave sul display mo-
stra che l’assegnazione dinamica TCP/IP è 
attiva (on). All’avvio del dispositivo, il server 
DHCP assegna automaticamente indirizzo 
dispositivo TCP/IP, subnet mask e indirizzo 
del gateway.

5 6 87Misurazione della tensione
L’UMG 96 RM-E ha 3 ingressi per la misurazione 
della tensione ed è indicato per diverse varianti 
di collegamento, dirette e tramite trasformatori di 
tensione.

L2

L3

N

L1

Variante di collegamento3p 4w Misurazione della 
tensione (Ind. 509 = 0, impostazione standard)

Dispositivo di isolamento

Fusibile (UL/IEC listed)

mm
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo

Se non vengono osservate le condizioni di collega-
mento per gli ingressi per la misurazione della tensio-
ne, è possibile farsi male o danneggiare il dispositivo.
Osservare pertanto quanto segue:
• Gli ingressi per la misurazione della tensione

- non vi si deve applicare tensione continua
- devono essere dotati di un fusibile e dispo-

sitivo di isolamento adeguati, contrasse-
gnati e posizionati nelle vicinanze (alternati-
va: interruttore magnetotermico).

- sono pericolosi da toccare
• Collegare le tensioni che superano le tensioni 

nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

 NOTA!
In alternativa al fusibile e al dispositivo di 
isolamento è possibile utilizzare un inter-
ruttore magnetotermico.

4
L’UMG 96 RM-E è un analizzatore di retemultifun-
zione che:
• Misura e monitora le correnti differenziali (RCM) 

e le correnti sul punto di messa a terra centrale 
(CGP). La misurazione della corrente differenziale 
avviene tramite un trasformatore di corrente 
differenziale esterno (corrente nominale 30 mA) 
sugli ingressi di misurazione della corrente I5 e I6.

• Misura e calcola grandezze elettriche, quali 
tensione, corrente, potenza, produzione e 
armoniche, fra le varie cose, in impianti edilizi, 
su distributori, interruttori di potenza e condotti 
sbarre

• Visualizza, memorizza e trasmette tramite inter-
facce i risultati di misurazione

Breve descrizione dispositivo

Montare l’UMG 96 RM-E nel pannello anteriore 
di quadri elettrici, al riparo dalle intemperie.
Dimensioni della nicchia di alloggiamento:

92+0,8 x 92+0,8 mm

Nota bene!
Per garantire una ventila-
zione suffi ciente,
• montare il dispositivo  
in posizione verticale.
• Osservare la distanza 
dai vicini componenti.
Fig. Posizione di montag-
gio,vista posteriore

Montaggio

NOTA!
Se le correnti differenziali vengono monitora-
te da impianti elettrici, UMG 
96 RM-E (ingressi I5/I6) può emettere impulsi 
di avvertimento al superamento del valore di 
funzionamento. Gli impulsi di avvertimento 
possono dare un segnale di allarme prima 
che scatti un dispositivo di protezione.
UMG 96 RM-E non è un dispositivo di prote-
zione contro le scosse elettriche.

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
istruzioni di montaggio

La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature ambiente
elevate, provvedere al raffreddamento.

 Inserire la tensione di alimentazione mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
condizioni di collegamento odi 
sovratensioni non ammesse

La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento o il superamento dell’intervallo di 
tensione consentito può danneggiare o distruggere 
il dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
• La tensione e la frequenza devono corri-

spondere alle indicazioni riportate sulla 
targhetta identifi cativa. Rispettare le soglie 
riportate nel manuale dell’utente.

• Nel caso di installazione in un edifi cio, 
proteggere la tensione di alimentazione con 
un interruttore magnetotermico/un fusibile 
certifi cato UL/IEC.

• Il dispositivo di isolamento
- deve essere installato in un luogo facil-

mente raggiungibile dall’utilizzatore e nei 
pressi del dispositivo.

- deve essere contrassegnato per il rispetti-
vo dispositivo

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

• Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neu-
tro del punto di fornitura non è messo a terra.

Il livello della tensione di alimentazione per il dispositi-
vo è riportato sulla targhetta identifi cativa.
Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, sul 
display compare una visualizzazione. Se non com-
pare nessuna schermata, controllare se la tensione 
di alimentazione si trova all’interno dell’intervallo 
tensione nominale.

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa della 
tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
• Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

toccare
Prima di iniziare i lavori togliere la corrente all’im-
pianto. Verifi care l’effettiva assenza di tensione.

Fusibile
N
L

Fig. Collegamento tensione di alimentazione.

Dispositivo di isolamento

Sistemi di rete

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a 

terra (reti IT)

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra
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UL-N / UL-L

277 VLN / 480 VLL
UL-N / UL-L

277 VLN / 480 VLL
UL-L

480 VLL
UL-L

240 VLL

Sistemi monofase a 2 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistema monofase 
a 3 conduttori terra separata
con conduttore neutro messo a 

terra

Il dispositivo può essere 
impiegato in 
• reti a 2, 3 e 4 condut-

tori (reti TN, TT e IT)
• settore abitativo e 

industriale

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

UL-N

230 VLN
UL-N / UL-L

240 VLN / 480 VLL

Varianti di collegamento misurazione della tensione Misurazione della corrente I1, I2, I3

UMG 96 RM-E
• è omologato soltanto per la misurazione del-

la corrente tramite trasformatore di corrente
• è progettato per il collegamento di trasfor-

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

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

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa 
della tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati 

che si trovano sotto corrente
• Ingressi di misurazione della corrente 

pericolosi da toccarsi sul dispositivo e sui 
trasformatori di corrente

Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verifi care l’effettiva assenza di 
tensione.
Mettere a terra l’impianto. Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra. 

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa di
correnti e tensioni elettriche
elevate.

I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato se-
condario (picchi elevati di tensione) possono provocare 
gravi lesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente aperti, 
cortocircuitare i trasformatori privi di carico. 

3p 4w
(Ind. 509 = 0, impostazione 

standard)

3p 4wu
(Ind. 509 = 1)

3p 4u
(Ind. 509 = 2)

3p 2u
(Ind. 509 = 5)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Misurazione con 3 fasi
e un neutro.

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi e un neutro.

Misurazione con 3 fasi senza neu-
tro. Le letture che richiedono un N, 

utilizzano un N calcolato. 

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi senza neu-

tro. Le letture che richiedono un N, 
utilizzano un N calcolato.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

1p 2w1
(Ind. 509 = 4)

2p 4w
(Ind. 509 = 3)

1p 2w
(Ind. 509 = 6)

3p 1w
(Ind. 509 = 7)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Le letture derivate dagli ingressi 
per la misurazione della tensione 
V2 e V3 vengono assunte come 0 

e non vengono calcolate.

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso per la misurazione 

della tensione V2.

Sistema TN-C con collegamento 
monofase a tre conduttori. Le 

letture derivate dell’ingresso per 
la misurazione della tensione V3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L2

L3

N

L1
Carico

Variante di collegamento Misurazione della 
corrente 3p 4w (I1, I2, I3) tramite trasformatore di 
corrente (ind. 510 = 0, impostazione predefi nita).

Varianti di collegamento misurazione della corrente I1, I2, I39

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misura-
zione, sul display dello strumento di mi-
sura viene visualizzato ”EEE”. Ulteriori 
informazioni in proposito sono riportate 
nel manuale dell’utente.

3p 2i
(Ind. 510 = 1)

3p 2i0
(Ind. 510 = 2)

3p 3w3
(Ind. 510 = 3)

3p 3w
(Ind. 510 = 4)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono misurate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Misura nella rete trifase con carico 
diverso. 

Misura nella rete trifase con carico 
identico. Vengono calcolate le let-
ture degli ingressi di misurazione 

della corrente I2 e I3.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

2p 4w
(Ind. 510 = 5)

1p 2i
(Ind. 510 = 6)

1p 2w
(Ind. 510 = 7)

3p 1w
(Ind. 510 = 8)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Le letture derivate dell’ingresso 
di misurazione della corrente I3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

Le letture derivate dagli ingressi 
di misurazione della corrente I2 e 
I3 vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

19

 15Azionamento e funzioni tasti

L’UMG 96RM-E viene azionato tramite
i tasti 1 e 2 con le seguenti differenziazioni:
• Premere brevemente (tasto 1 o 2):

passo successivo (+1).
• Premere a lungo (tasto 1 o 2):

passo precedente (-1).

Il dispositivo distingue tra Modalità di visualizza-
zione e Modalità di programmazione.

Le letture sono classifi cate in profi li di visualiz-
zazione delle letture e possono essere como-
damente personalizzate nel software GridVis® 
(fornito in dotazione). Di fabbrica è confi gurato il 
profi lo di visualizzazione delle letture 1. 

Modalità di visualizzazione
• Usare i tasti 1 e 2 per scorrere tra le scher-

mate delle letture.
• La schermata mostra fi no a 3 letture.
• Nel software GridVis® è possibile confi gura-

re un intervallo per la rotazione automatica 
delle schermate delle letture.

• Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente 

Fig. Display dell’UMG 96 RM-E 

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 
programma-
zione

Valore min, NT/fornitura

Valore max, HT/consumo

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

 16

Misurazione della corrente I410

 13  14 11  12Misurazione della corrente differenziale (RCM) tramite I5 e I6

Carico

L2 L3 NL1

 NOTA!
L’ingresso di misurazione I4 non richie-
de nessuna impostazione dell’indirizzo 
sull’UMG 96 RM-E.

Ingressi analogici

L’UMG 96 RM-E dispone di
2 ingressi analogici (morsetti
da 32 a 37) per la
• Misurazione della tempera-

tura o
• Misurazione della corrente 

differenziale
Utilizzo degli ingressi analogici:

Misurazione Morsetti
Tempera-
tura

32/34 ingresso 1
35/37 ingresso 2

Corrente 
differenziale

32/33/34 ingresso 1
35/36/37 ingresso 2

cc
CAUTELA!

Danni al dispositivo/
impianto a causa di cortocir-
cuito

Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimentazio-
ne.

Variante di collegamento 
“Misurazione della 
corrente differenziale 
tramite trasformatore di 
corrente“

*1

*1

L2 L3N L1

Carico

PE

UMG 96 RM-E è indicato per l’impiego
come dispositivo di monitoraggio della corrente 
differenziale (RCM) per il monitoraggio di
• correnti alternate
• correnti continue impulsive e
• correnti continue

I5

I6

Sull’ingresso della corrente I4
è possibile calcolare i valori della 
corrente, non i valori di potenza.

Raccomandazione per il collegamento Ethernet:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa delle 
impostazioni di rete errate

Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni per la rete Ether-
net del proprio dispositivo.

Stabilire un collegamento con il PC

I 4 collegamenti più comuni per la comunicazio-
ne tra PC e dispositivo:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cavo patch incrociato)

Il PC e UMG 96 RM-E necessitano di un indirizzo IP fi sso.

1.

2.

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a UMG 96 
RM-E e al PC.

Ethernet Ethernet

DHCP-
Server

PC UMG 96 RM-E

Switch/
router

Maggiori informazioni sulla confi gurazione e sulla 
comunicazione del dispositivo a partire dal punto 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS-232 RS-232

RS-485
RS-485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Collegamento dell’UMG 96 RM-E
 tramite convertitore di interfaccia. RS-485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

Connessione dell’UMG 96 RM trami-
te un UMG 96 RM-E come gateway.

Ethernet RS-485

RS-485

 NOTA!
Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati e il montaggio del dispositivo sono riportate nel manuale 
dell’utente.

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misurazione, 
sul display dello strumento di misura viene 
visualizzato ”EEE”. Ulteriori informazioni in pro-
posito sono riportate nel manuale dell’utente.

 NOTA!
Ulteriori informazioni sui dati della 
corrente e del trasformatore di corrente 
sono riportate nel manuale dell’utente.

UMG 96 RM-E misura le correnti differenziali 
secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01) di

 tipo A e

 tipo B

Trasformatori di corrente differenziale ade-
guati con una corrente nominale di 30 mA 
vengono collegati ai morsetti 32 - 34 (I5) e ai 
morsetti 35 - 37 (I6).

 NOTA!
• I rapporti di trasmissione per gli 

ingressi del trasformatore di corrente 
differenziale vengono confi gurati 
singolarmente tramite il software 
GridVis® (in dotazione).

• Una variante di collegamento”U-
MG 96 RM-E con monitoraggio 
della corrente differenziale tramite 
gli ingressi di misurazione I5/I6” è 
riportata nel manuale dell’utente.

• Gli ingressi di misurazione I5 e I6 non 
richiedono nessuna impostazione 
dell’indirizzo sull’UMG 96 RM-E.

Modalità di programmazione

per 1 secondo per passare dalla Modalità di 
visualizzazione alla Modalità di programma-
zione e viceversa. Sul display compare il testo 
PRG.

• Nella modalità di programmazione, vengono 
confi gurate le impostazioni necessarie per il 
funzionamento del dispositivo.

• La modalità di programmazione può essere 
protetta con una password utente.

• Utilizzare il tasto 2 per passare da un menu di 
programmazione all’altro:
1. Trasformatore di corrente
2. Trasformatore di tensione
3. Elenco parametri
4. Indirizzo dispositivo TCP/IP
5. Subnet mask
6. Indirizzo gateway
7. Indirizzamento dinamico TCP/IP (on/off)

Il dispositivo passa dalla Modalità di programma-
zione alla Modalità di visualizzazione quando
• per 60 secondi non viene premuto nessun tasto
• vengono premuti contemporaneamente per 1 

secondo i tasti 1 e 2

 NOTA!
Di seguito vengono spiegati i menu di 
programmazione più importanti per le 
istruzioni di installazione indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP, subnet mask, indirizzo ga-
teway (4, 5, 6) e indirizzamento dinamico 
TCP/IP (on/off) (7) tramite l’interfaccia 
Ethernet.
Ulteriori informazioni sui menu di pro-
grammazione e sulle interfacce sono 
riportate nel manuale dell’utente del 
dispositivo.

Per effettuare le seguenti impostazioni sono 
selezionate impostazioni a titolo esemplifi cativo 
per il dispositivo e il PC:

Indirizzo IP del dispositivo:  192.168.1.116
Subnet mask:  255.255.255.0

Indirizzo IP PC: 192.168.1.117
Subnet mask: 255.255.255.0

 NOTA!
Le modifi che diventano attive solo dopo 
che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.  

 NOTA!
Il dispositivo è impostato di fabbrica
sull’assegnazione dinamica dell’indirizzo IP 
(on) (modalità DHCP).

Programmazione del trasformatore 
di corrente
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 

programmazione PRG e del trasformatore di 
corrente CT.

3. Confermare con il tasto 1 - la prima cifra del 
campo di inserimento della corrente primaria 
lampeggia.

4. Selezionare il valore della 1° cifra con il tasto 2.
5. Con il tasto 1 passare alla 2° cifra.
6. Selezionare il valore della 2° cifra con il tasto 2.
7. Con il tasto 1 passare alla 3° cifra.
8. Selezionare il valore della 3° cifra con il tasto 2.
9. Confermare con il tasto 1.
10. Il numero completo lampeggia.
11. Usare il tasto 2 per selezionare la posizio-

ne decimale e quindi l’unità della corrente 
primaria.

12. Confermare con il tasto 1.
13. Il campo di inserimento della corrente secon-

daria lampeggia. 
14. Impostare la corrente secondaria (valore 1 A o 

5 A) con il tasto 2. 
15. Confermare con il tasto 1.
16. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (1 

sec.) per uscire dalla modalità di programma-
zione. Premere il tasto 2 per passare al campo 
di inserimento del trasformatore di tensione.

Simbolo del trasforma-
tore di corrente

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di corrente, 
primario

Modalità di programmazione

Trasformatore di corrente, 
secondario

 NOTA!
• Le modifi che diventano attive solo dopo 

che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.

• Ulteriori informazioni sui rapporti tra-
sformatori di corrente sono riportate nel 
manuale dell’utente.

Fig. Campo di inserimento “Trasformatore di corrente”

 NOTA!
Programmazione del trasformatore di 
tensione:
• Passare alla modalità di programmazione 

per il trasformatore di tensione.
• Sul display compaiono i simboli PRG e VT.
• La procedura di programmazione dei tra-

sformatori di tensione è analoga a quella 
dei trasformatori di corrente.

Ulteriori informazioni sui trasformatori di 
tensione e sui rapporti dei trasformatori di ten-
sione sono riportate nel manuale dell’utente.

Manuale dell’utente:

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):
Variante di collegamento 
misurazione della corrente 
(I4) tramite il trasformatore di 
corrente

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati per effettuare misurazioni in reti a bassa 
tensione nelle quali si presentano tensioni nominali 
fi no a 
• 277 V fase verso terra e 480 V fase verso fase in 

un sistema a 4 conduttori oppure
• 480 V fase verso fase in un sistema a 3 conduttori

Le tensioni impulsive nominali corrispondono alla 
categoria di sovratensione 300 V CATIII. 

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
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L1
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V1 V2 V3 VN

L1

N
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L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Dati tecnici

Misurazione della tensione
Sistemi trifase a 4 conduttori 
con tensioni nominali fi no a

277 V/480 V (+-10%)

Sistemi trifase a 3 conduttori, 
senza terra, con tensioni 
nominali fi no a 

IT 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Protezione della
misurazione della tensione

1 - 10 A
(con certifi cazione IEC/UL)

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

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

Risoluzione 0,01 V

Fattore di cresta
2,45 (rif. all’intervallo di misu-
razione)

Impedenza 4 MOhm/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

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

Frequenza dell’oscillazione 
fondamentale - Classe di 
precisione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

1) ... Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingresso per 
la misurazione della tensione V1 è presente una tensione L1-N 
maggiore di 20 Vrms (misurata su 4 conduttori) o una tensione 
L1-L2 maggiore di 34 Vrms (misura su 3 conduttori).

Misurazione della corrente I1 - I4
Corrente nominale 5 A

Intervallo di misurazione 0 .. 6 Arms

Fattore di cresta 1,98

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

Categoria di sovraten-
sione

300 V CAT II

Tensione di impulso 
nominale

2 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Frequenza di campio-
namento

21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun
canale di misurazione

Misurazione della corrente differenziale I5 / I6
Corrente nominale 30 mArms

Intervallo di misurazione 0 .. 40 mArms

Corrente di funzionamento 50 µA

Risoluzione 1 µA

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

Prestazione 4 Ohm

Sovraccarico per 1 sec. 5 A

Sovraccarico permanente 1 A

Sovraccarico 20 ms 50 A

 NOTA!
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale 
dell’utente del dispositivo.

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale

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

Opzione 24 V: 
AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) o
DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita
Opzione 230 V: max. 7,5 VA / 4 W
Opzione 24 V: max. 7,5 VA / 5 W

Fusibile interno,
non sostituibile

Tipo T1A / 250 VDC / 277 VAC
 secondo la norma IEC 60127

Dispositivo di protezione da 
sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

Opzione 230 V: 6-16 A
Opzione 24 V: 1-6 A
(Car. B) (omologazione IEC/UL)

Confi gurazione TCP/IP manuale tramite l’interfaccia Ethernet
All’interno di una rete Ethernet, ogni dispositivo ha un indi-
rizzo TCP/IP univoco che viene assegnato manualmente o 
da un server DHCP.
L’indirizzo dispositivo lungo 4 byte (byte da 0 a 3) viene 
completato all’interno della confi gurazione TCP/IP con le 
informazioni sulla subnet mask e sul gateway.
Confi gurazione manuale (esempio) dell’indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP (ind):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT.
3. Premendo 3 volte il tasto 2 si arriva alle impostazioni 

TCP/IP. (Per la subnet mask premere 4 volte, per il 
gateway 5 volte) 

4. Con il tasto 1 selezionare la 1° cifra del byte 0 (la 
selezione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare il valore.
6. Con il tasto 1 passare alla 2°/3° cifra
7. Con il tasto 2 selezionare il valore corrispondente.
8. Con il tasto 1 passare al byte 1 
9. Selezionare i byte da 1 a 3 procedendo nello stesso 

modo.
10. Confi gurare in maniera analoga la subnet mask 

(visualizzazione SUb) e l’indirizzo gateway. (Visualizza-
zione GAt).

Denominazione

Identifi cazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Valore dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 2, valore 001.

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 3, valore 116.

Fig. Indirizzo TCP/IP,
byte 1, valore 168.
Un indirizzo TCP/IP è formato 
da 4 byte con la seguente 
struttura (es.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

192.168.001.116

 NOTA!
Per evitare che un server DHCP sovrascriva la confi gurazione manuale TCP/IP, disattivare 
l’assegnazione IP dinamica (dYn, “oFF”) (cfr. operazioni 14 e 17). Uscire successivamente dalla 
modalità di programmazione e confi gurare manualmente l’indirizzo TCP/IP.

Informazioni generali
Peso netto (con connettori a 
spina applicati)

ca. 370 g

Peso dell’imballaggio (com-
presi gli accessori)

ca. 950 g

Batteria
Tipo al litio CR2032, 3 V 
(certifi cata secondo la UL 
1642)

Durata della retroilluminazione

40000 h
(Dopo 40000 h, la retroillu-
minazione si riduce di circa 
il 50%.)

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

Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

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

Condizioni ambientali durante il funzionamento
Impiegare il dispositivo su un impianto fi sso e al riparo dalle 
intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 
0106, parte 1).

Intervallo temperatura nominale K55 (-10° C .. +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
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

Ingressi digitali
A scelta, 3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, 
non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20 Hz

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

Il segnale di ingresso non è 
presente

0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 
0,5 mA

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: 200 ms + 10 ms = 210 ms

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

Lunghezza del cavo
(ingressi/uscite digitali, ingresso di misurazione della 
temperatura)
fi no a 30 m non schermato

superiore a 30 m schermato

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 7 mm

Collegamento Ethernet

Collegamento RJ45

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

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm 

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(ingressi di misurazione della corrente differenziale, 
della temperatura e
ingressi/uscite digitali)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
(misurazione della corrente)
Conduttori collegabili.
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(interfaccia seriale)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28 - 16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione
è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non collegata. Collegare la tensione di misurazione.

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

La corrente visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Fattore del trasformatore di corrente programmato 
male.

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

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

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

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

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

La tensione visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

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

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

La tensione visualizzata
è troppo piccola.

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

Il valore di cresta della tensione sull’ingresso di misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

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

“EEE” sul display Vedere i “messaggi di errore” nel manuale.

“EEE bAt” sul display Capacità della batteria troppo ridotta
Sostituire la batteria (vedere “Sostituzione della 
batteria” nel manuale dell’utente).

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

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

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm
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S2
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2 Sicurezza

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

Simboli utilizzati:

cc
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
pericolo elettrico.

mm
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
potenziale pericolo.

 Questo simbolo con la parola 
NOTA! descrive:
• Procedure che non comporta-

no alcun pericolo di lesione.
• Informazioni importanti, proce-

dure o manipolazioni.

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate
da un triangolo e raffi gurate nel seguente modo 
a seconda del grado di pericolo:

mm
PERICO-

LO!

Indica un pericolo imminente che 
comporta lesioni gravi o addirittu-
ra mortali.

mm
AVVISO!

Indica una situazione potenzial-
mente pericolosa che può com-
portare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

mm
CAUTELA!

Indica una situazione poten-
zialmente pericolosa che può 
comportare lesioni di lieve entità 
o danni materiali.

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

dispositivo alla messa a terra di protezione, 
se presente.

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

3
• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-

mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

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

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

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le indica-
zioni di avvertimento nei documenti relativi ai 
dispositivi! 

Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunica-
zione dati e gli strumenti di misura
• Informare il proprio amministratore di rete e/o 

incaricato IT.
• Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 

il fi rmware dello strumento di misura e pro-
teggere la comunicazione con lo strumento 
di misura con un fi rewall esterno. Chiudere le 
porte inutilizzate.

• Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso so-
luzioni di fi rewall, 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.

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

azionamento del dispositivo

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione 
(osservare il punto 3 “Montaggio”)

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

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

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

Informazioni generali

Esclusione di responsabilità
L’osservanza dei prodotti informativi sui dispo-
sitivi è il requisito necessario per il funziona-
mento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.
Accertarsi che i prodotti
informativi siano accessibili per la lettura.

Altra documentazione è presente sul nostro 
sito www.janitza.com alla voce 
Assistenza > Download.

Nota sul copyright
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elabora-
zione, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in 
parte, è vietato.

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

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto i docu-

menti che accompagnano il prodotto.

1
• Per tutta la durata di vita del prodotto, 

tenere a disposizione i documenti che ac-
compagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui 
relativi adattamenti della documentazio-
ne che accompagna il prodotto su www.
janitza.com.

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

oppure incaricare della rottamazione un’azien-
da di smaltimento certifi cata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Ja-
nitza electronics GmbH per il dispositivo sono 
riportate nella dichiarazione di conformità 
presente sul nostro sito (www.janitza.com).
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 17  18Assegnazione dinamica TCP/IP tramite l’interfaccia Ethernet (modalità DHCP)

Fig. Assegnazione dinamica 
(dYn IP) dell’
indirizzo TCP/IP attivata
(Impostazione standard)

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

Fig. Subnet mask (Sub), 
byte 0, valore 255

Fig. Assegnazione 
dinamica (dYn IP) dell’indiriz-
zo TCP/IP disattivata

Con l’assegnazione dinamica TCP/IP (indirizzo dispositi-
vo TCP/IP, subnet mask e indirizzo del gateway), una rete 
integra automaticamente il dispositivo quando questo 
viene avviato.
La lettura (o l’assegnazione) delle impostazioni dinamiche 
TCP/IP avviene in maniera analoga alla “confi gurazione 
manuale” (cfr. operazione 16):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT.

3. Premendo 6 volte il tasto 2 si arriva all’assegnazio-
ne dinamica TCP/IP (dYn IP).

4. Con il tasto 1 attivare la visualizzazione “on” o “off”
(la visualizzazione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare “on” o “off”.
6. Confermare l’impostazione con il tasto 1.
7. Uscire dalla modalità di programmazione premendo 

contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 1 secondo.
L’assegnazione dinamica IP può essere effettuata anche 
tramite il software GridVis®.

NOTA!
Il simbolo a forma di chiave sul display mo-
stra che l’assegnazione dinamica TCP/IP è 
attiva (on). All’avvio del dispositivo, il server 
DHCP assegna automaticamente indirizzo 
dispositivo TCP/IP, subnet mask e indirizzo 
del gateway.

5 6 87Misurazione della tensione
L’UMG 96 RM-E ha 3 ingressi per la misurazione 
della tensione ed è indicato per diverse varianti 
di collegamento, dirette e tramite trasformatori di 
tensione.

L2

L3

N

L1

Variante di collegamento3p 4w Misurazione della 
tensione (Ind. 509 = 0, impostazione standard)

Dispositivo di isolamento

Fusibile (UL/IEC listed)

mm
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo

Se non vengono osservate le condizioni di collega-
mento per gli ingressi per la misurazione della tensio-
ne, è possibile farsi male o danneggiare il dispositivo.
Osservare pertanto quanto segue:
• Gli ingressi per la misurazione della tensione

- non vi si deve applicare tensione continua
- devono essere dotati di un fusibile e dispo-

sitivo di isolamento adeguati, contrasse-
gnati e posizionati nelle vicinanze (alternati-
va: interruttore magnetotermico).

- sono pericolosi da toccare
• Collegare le tensioni che superano le tensioni 

nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

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

 NOTA!
In alternativa al fusibile e al dispositivo di 
isolamento è possibile utilizzare un inter-
ruttore magnetotermico.

4
L’UMG 96 RM-E è un analizzatore di retemultifun-
zione che:
• Misura e monitora le correnti differenziali (RCM) 

e le correnti sul punto di messa a terra centrale 
(CGP). La misurazione della corrente differenziale 
avviene tramite un trasformatore di corrente 
differenziale esterno (corrente nominale 30 mA) 
sugli ingressi di misurazione della corrente I5 e I6.

• Misura e calcola grandezze elettriche, quali 
tensione, corrente, potenza, produzione e 
armoniche, fra le varie cose, in impianti edilizi, 
su distributori, interruttori di potenza e condotti 
sbarre

• Visualizza, memorizza e trasmette tramite inter-
facce i risultati di misurazione

Breve descrizione dispositivo

Montare l’UMG 96 RM-E nel pannello anteriore 
di quadri elettrici, al riparo dalle intemperie.
Dimensioni della nicchia di alloggiamento:

92+0,8 x 92+0,8 mm

Nota bene!
Per garantire una ventila-
zione suffi ciente,
• montare il dispositivo  
in posizione verticale.
• Osservare la distanza 
dai vicini componenti.
Fig. Posizione di montag-
gio,vista posteriore

Montaggio

NOTA!
Se le correnti differenziali vengono monitora-
te da impianti elettrici, UMG 
96 RM-E (ingressi I5/I6) può emettere impulsi 
di avvertimento al superamento del valore di 
funzionamento. Gli impulsi di avvertimento 
possono dare un segnale di allarme prima 
che scatti un dispositivo di protezione.
UMG 96 RM-E non è un dispositivo di prote-
zione contro le scosse elettriche.

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
istruzioni di montaggio

La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature ambiente
elevate, provvedere al raffreddamento.

 Inserire la tensione di alimentazione mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
condizioni di collegamento odi 
sovratensioni non ammesse

La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento o il superamento dell’intervallo di 
tensione consentito può danneggiare o distruggere 
il dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
• La tensione e la frequenza devono corri-

spondere alle indicazioni riportate sulla 
targhetta identifi cativa. Rispettare le soglie 
riportate nel manuale dell’utente.

• Nel caso di installazione in un edifi cio, 
proteggere la tensione di alimentazione con 
un interruttore magnetotermico/un fusibile 
certifi cato UL/IEC.

• Il dispositivo di isolamento
- deve essere installato in un luogo facil-

mente raggiungibile dall’utilizzatore e nei 
pressi del dispositivo.

- deve essere contrassegnato per il rispetti-
vo dispositivo

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

• Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neu-
tro del punto di fornitura non è messo a terra.

Il livello della tensione di alimentazione per il dispositi-
vo è riportato sulla targhetta identifi cativa.
Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, sul 
display compare una visualizzazione. Se non com-
pare nessuna schermata, controllare se la tensione 
di alimentazione si trova all’interno dell’intervallo 
tensione nominale.

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa della 
tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
• Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

toccare
Prima di iniziare i lavori togliere la corrente all’im-
pianto. Verifi care l’effettiva assenza di tensione.

Fusibile
N
L

Fig. Collegamento tensione di alimentazione.

Dispositivo di isolamento

Sistemi di rete

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a 

terra (reti IT)

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra
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277 VLN / 480 VLL
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UL-L

480 VLL
UL-L

240 VLL

Sistemi monofase a 2 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistema monofase 
a 3 conduttori terra separata
con conduttore neutro messo a 

terra

Il dispositivo può essere 
impiegato in 
• reti a 2, 3 e 4 condut-

tori (reti TN, TT e IT)
• settore abitativo e 

industriale
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Varianti di collegamento misurazione della tensione Misurazione della corrente I1, I2, I3

UMG 96 RM-E
• è omologato soltanto per la misurazione del-

la corrente tramite trasformatore di corrente
• è progettato per il collegamento di trasfor-

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

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

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa 
della tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati 

che si trovano sotto corrente
• Ingressi di misurazione della corrente 

pericolosi da toccarsi sul dispositivo e sui 
trasformatori di corrente

Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verifi care l’effettiva assenza di 
tensione.
Mettere a terra l’impianto. Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra. 

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa di
correnti e tensioni elettriche
elevate.

I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato se-
condario (picchi elevati di tensione) possono provocare 
gravi lesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente aperti, 
cortocircuitare i trasformatori privi di carico. 

3p 4w
(Ind. 509 = 0, impostazione 

standard)

3p 4wu
(Ind. 509 = 1)

3p 4u
(Ind. 509 = 2)

3p 2u
(Ind. 509 = 5)
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N

Misurazione con 3 fasi
e un neutro.

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi e un neutro.

Misurazione con 3 fasi senza neu-
tro. Le letture che richiedono un N, 

utilizzano un N calcolato. 

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi senza neu-

tro. Le letture che richiedono un N, 
utilizzano un N calcolato.
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1p 2w1
(Ind. 509 = 4)

2p 4w
(Ind. 509 = 3)

1p 2w
(Ind. 509 = 6)

3p 1w
(Ind. 509 = 7)
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Le letture derivate dagli ingressi 
per la misurazione della tensione 
V2 e V3 vengono assunte come 0 

e non vengono calcolate.

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso per la misurazione 

della tensione V2.

Sistema TN-C con collegamento 
monofase a tre conduttori. Le 

letture derivate dell’ingresso per 
la misurazione della tensione V3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L2

L3

N

L1
Carico

Variante di collegamento Misurazione della 
corrente 3p 4w (I1, I2, I3) tramite trasformatore di 
corrente (ind. 510 = 0, impostazione predefi nita).

Varianti di collegamento misurazione della corrente I1, I2, I39

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misura-
zione, sul display dello strumento di mi-
sura viene visualizzato ”EEE”. Ulteriori 
informazioni in proposito sono riportate 
nel manuale dell’utente.

3p 2i
(Ind. 510 = 1)

3p 2i0
(Ind. 510 = 2)

3p 3w3
(Ind. 510 = 3)

3p 3w
(Ind. 510 = 4)
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Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono misurate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Misura nella rete trifase con carico 
diverso. 

Misura nella rete trifase con carico 
identico. Vengono calcolate le let-
ture degli ingressi di misurazione 

della corrente I2 e I3.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

2p 4w
(Ind. 510 = 5)
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(Ind. 510 = 8)
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Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Le letture derivate dell’ingresso 
di misurazione della corrente I3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

Le letture derivate dagli ingressi 
di misurazione della corrente I2 e 
I3 vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.
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 15Azionamento e funzioni tasti

L’UMG 96RM-E viene azionato tramite
i tasti 1 e 2 con le seguenti differenziazioni:
• Premere brevemente (tasto 1 o 2):

passo successivo (+1).
• Premere a lungo (tasto 1 o 2):

passo precedente (-1).

Il dispositivo distingue tra Modalità di visualizza-
zione e Modalità di programmazione.

Le letture sono classifi cate in profi li di visualiz-
zazione delle letture e possono essere como-
damente personalizzate nel software GridVis® 
(fornito in dotazione). Di fabbrica è confi gurato il 
profi lo di visualizzazione delle letture 1. 

Modalità di visualizzazione
• Usare i tasti 1 e 2 per scorrere tra le scher-

mate delle letture.
• La schermata mostra fi no a 3 letture.
• Nel software GridVis® è possibile confi gura-

re un intervallo per la rotazione automatica 
delle schermate delle letture.

• Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente 

Fig. Display dell’UMG 96 RM-E 

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 
programma-
zione

Valore min, NT/fornitura

Valore max, HT/consumo

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

 16

Misurazione della corrente I410

 13  14 11  12Misurazione della corrente differenziale (RCM) tramite I5 e I6

Carico

L2 L3 NL1

 NOTA!
L’ingresso di misurazione I4 non richie-
de nessuna impostazione dell’indirizzo 
sull’UMG 96 RM-E.

Ingressi analogici

L’UMG 96 RM-E dispone di
2 ingressi analogici (morsetti
da 32 a 37) per la
• Misurazione della tempera-

tura o
• Misurazione della corrente 

differenziale
Utilizzo degli ingressi analogici:

Misurazione Morsetti
Tempera-
tura

32/34 ingresso 1
35/37 ingresso 2

Corrente 
differenziale

32/33/34 ingresso 1
35/36/37 ingresso 2

cc
CAUTELA!

Danni al dispositivo/
impianto a causa di cortocir-
cuito

Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimentazio-
ne.

Variante di collegamento 
“Misurazione della 
corrente differenziale 
tramite trasformatore di 
corrente“

*1

*1

L2 L3N L1

Carico

PE

UMG 96 RM-E è indicato per l’impiego
come dispositivo di monitoraggio della corrente 
differenziale (RCM) per il monitoraggio di
• correnti alternate
• correnti continue impulsive e
• correnti continue

I5

I6

Sull’ingresso della corrente I4
è possibile calcolare i valori della 
corrente, non i valori di potenza.

Raccomandazione per il collegamento Ethernet:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa delle 
impostazioni di rete errate

Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni per la rete Ether-
net del proprio dispositivo.

Stabilire un collegamento con il PC

I 4 collegamenti più comuni per la comunicazio-
ne tra PC e dispositivo:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cavo patch incrociato)

Il PC e UMG 96 RM-E necessitano di un indirizzo IP fi sso.

1.

2.

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a UMG 96 
RM-E e al PC.

Ethernet Ethernet

DHCP-
Server

PC UMG 96 RM-E

Switch/
router

Maggiori informazioni sulla confi gurazione e sulla 
comunicazione del dispositivo a partire dal punto 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS-232 RS-232

RS-485
RS-485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Collegamento dell’UMG 96 RM-E
 tramite convertitore di interfaccia. RS-485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

Connessione dell’UMG 96 RM trami-
te un UMG 96 RM-E come gateway.

Ethernet RS-485

RS-485

 NOTA!
Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati e il montaggio del dispositivo sono riportate nel manuale 
dell’utente.

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misurazione, 
sul display dello strumento di misura viene 
visualizzato ”EEE”. Ulteriori informazioni in pro-
posito sono riportate nel manuale dell’utente.

 NOTA!
Ulteriori informazioni sui dati della 
corrente e del trasformatore di corrente 
sono riportate nel manuale dell’utente.

UMG 96 RM-E misura le correnti differenziali 
secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01) di

 tipo A e

 tipo B

Trasformatori di corrente differenziale ade-
guati con una corrente nominale di 30 mA 
vengono collegati ai morsetti 32 - 34 (I5) e ai 
morsetti 35 - 37 (I6).

 NOTA!
• I rapporti di trasmissione per gli 

ingressi del trasformatore di corrente 
differenziale vengono confi gurati 
singolarmente tramite il software 
GridVis® (in dotazione).

• Una variante di collegamento”U-
MG 96 RM-E con monitoraggio 
della corrente differenziale tramite 
gli ingressi di misurazione I5/I6” è 
riportata nel manuale dell’utente.

• Gli ingressi di misurazione I5 e I6 non 
richiedono nessuna impostazione 
dell’indirizzo sull’UMG 96 RM-E.

Modalità di programmazione

per 1 secondo per passare dalla Modalità di 
visualizzazione alla Modalità di programma-
zione e viceversa. Sul display compare il testo 
PRG.

• Nella modalità di programmazione, vengono 
confi gurate le impostazioni necessarie per il 
funzionamento del dispositivo.

• La modalità di programmazione può essere 
protetta con una password utente.

• Utilizzare il tasto 2 per passare da un menu di 
programmazione all’altro:
1. Trasformatore di corrente
2. Trasformatore di tensione
3. Elenco parametri
4. Indirizzo dispositivo TCP/IP
5. Subnet mask
6. Indirizzo gateway
7. Indirizzamento dinamico TCP/IP (on/off)

Il dispositivo passa dalla Modalità di programma-
zione alla Modalità di visualizzazione quando
• per 60 secondi non viene premuto nessun tasto
• vengono premuti contemporaneamente per 1 

secondo i tasti 1 e 2

 NOTA!
Di seguito vengono spiegati i menu di 
programmazione più importanti per le 
istruzioni di installazione indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP, subnet mask, indirizzo ga-
teway (4, 5, 6) e indirizzamento dinamico 
TCP/IP (on/off) (7) tramite l’interfaccia 
Ethernet.
Ulteriori informazioni sui menu di pro-
grammazione e sulle interfacce sono 
riportate nel manuale dell’utente del 
dispositivo.

Per effettuare le seguenti impostazioni sono 
selezionate impostazioni a titolo esemplifi cativo 
per il dispositivo e il PC:

Indirizzo IP del dispositivo:  192.168.1.116
Subnet mask:  255.255.255.0

Indirizzo IP PC: 192.168.1.117
Subnet mask: 255.255.255.0

 NOTA!
Le modifi che diventano attive solo dopo 
che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.  

 NOTA!
Il dispositivo è impostato di fabbrica
sull’assegnazione dinamica dell’indirizzo IP 
(on) (modalità DHCP).

Programmazione del trasformatore 
di corrente
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 

programmazione PRG e del trasformatore di 
corrente CT.

3. Confermare con il tasto 1 - la prima cifra del 
campo di inserimento della corrente primaria 
lampeggia.

4. Selezionare il valore della 1° cifra con il tasto 2.
5. Con il tasto 1 passare alla 2° cifra.
6. Selezionare il valore della 2° cifra con il tasto 2.
7. Con il tasto 1 passare alla 3° cifra.
8. Selezionare il valore della 3° cifra con il tasto 2.
9. Confermare con il tasto 1.
10. Il numero completo lampeggia.
11. Usare il tasto 2 per selezionare la posizio-

ne decimale e quindi l’unità della corrente 
primaria.

12. Confermare con il tasto 1.
13. Il campo di inserimento della corrente secon-

daria lampeggia. 
14. Impostare la corrente secondaria (valore 1 A o 

5 A) con il tasto 2. 
15. Confermare con il tasto 1.
16. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (1 

sec.) per uscire dalla modalità di programma-
zione. Premere il tasto 2 per passare al campo 
di inserimento del trasformatore di tensione.

Simbolo del trasforma-
tore di corrente

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di corrente, 
primario

Modalità di programmazione

Trasformatore di corrente, 
secondario

 NOTA!
• Le modifi che diventano attive solo dopo 

che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.

• Ulteriori informazioni sui rapporti tra-
sformatori di corrente sono riportate nel 
manuale dell’utente.

Fig. Campo di inserimento “Trasformatore di corrente”

 NOTA!
Programmazione del trasformatore di 
tensione:
• Passare alla modalità di programmazione 

per il trasformatore di tensione.
• Sul display compaiono i simboli PRG e VT.
• La procedura di programmazione dei tra-

sformatori di tensione è analoga a quella 
dei trasformatori di corrente.

Ulteriori informazioni sui trasformatori di 
tensione e sui rapporti dei trasformatori di ten-
sione sono riportate nel manuale dell’utente.

Manuale dell’utente:

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):
Variante di collegamento 
misurazione della corrente 
(I4) tramite il trasformatore di 
corrente

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati per effettuare misurazioni in reti a bassa 
tensione nelle quali si presentano tensioni nominali 
fi no a 
• 277 V fase verso terra e 480 V fase verso fase in 

un sistema a 4 conduttori oppure
• 480 V fase verso fase in un sistema a 3 conduttori

Le tensioni impulsive nominali corrispondono alla 
categoria di sovratensione 300 V CATIII. 
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L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Dati tecnici

Misurazione della tensione
Sistemi trifase a 4 conduttori 
con tensioni nominali fi no a

277 V/480 V (+-10%)

Sistemi trifase a 3 conduttori, 
senza terra, con tensioni 
nominali fi no a 

IT 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Protezione della
misurazione della tensione

1 - 10 A
(con certifi cazione IEC/UL)

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

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

Risoluzione 0,01 V

Fattore di cresta
2,45 (rif. all’intervallo di misu-
razione)

Impedenza 4 MOhm/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

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

Frequenza dell’oscillazione 
fondamentale - Classe di 
precisione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

1) ... Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingresso per 
la misurazione della tensione V1 è presente una tensione L1-N 
maggiore di 20 Vrms (misurata su 4 conduttori) o una tensione 
L1-L2 maggiore di 34 Vrms (misura su 3 conduttori).

Misurazione della corrente I1 - I4
Corrente nominale 5 A

Intervallo di misurazione 0 .. 6 Arms

Fattore di cresta 1,98

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

Categoria di sovraten-
sione

300 V CAT II

Tensione di impulso 
nominale

2 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Frequenza di campio-
namento

21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun
canale di misurazione

Misurazione della corrente differenziale I5 / I6
Corrente nominale 30 mArms

Intervallo di misurazione 0 .. 40 mArms

Corrente di funzionamento 50 µA

Risoluzione 1 µA

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

Prestazione 4 Ohm

Sovraccarico per 1 sec. 5 A

Sovraccarico permanente 1 A

Sovraccarico 20 ms 50 A

 NOTA!
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale 
dell’utente del dispositivo.

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale

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

Opzione 24 V: 
AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) o
DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita
Opzione 230 V: max. 7,5 VA / 4 W
Opzione 24 V: max. 7,5 VA / 5 W

Fusibile interno,
non sostituibile

Tipo T1A / 250 VDC / 277 VAC
 secondo la norma IEC 60127

Dispositivo di protezione da 
sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

Opzione 230 V: 6-16 A
Opzione 24 V: 1-6 A
(Car. B) (omologazione IEC/UL)

Confi gurazione TCP/IP manuale tramite l’interfaccia Ethernet
All’interno di una rete Ethernet, ogni dispositivo ha un indi-
rizzo TCP/IP univoco che viene assegnato manualmente o 
da un server DHCP.
L’indirizzo dispositivo lungo 4 byte (byte da 0 a 3) viene 
completato all’interno della confi gurazione TCP/IP con le 
informazioni sulla subnet mask e sul gateway.
Confi gurazione manuale (esempio) dell’indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP (ind):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT.
3. Premendo 3 volte il tasto 2 si arriva alle impostazioni 

TCP/IP. (Per la subnet mask premere 4 volte, per il 
gateway 5 volte) 

4. Con il tasto 1 selezionare la 1° cifra del byte 0 (la 
selezione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare il valore.
6. Con il tasto 1 passare alla 2°/3° cifra
7. Con il tasto 2 selezionare il valore corrispondente.
8. Con il tasto 1 passare al byte 1 
9. Selezionare i byte da 1 a 3 procedendo nello stesso 

modo.
10. Confi gurare in maniera analoga la subnet mask 

(visualizzazione SUb) e l’indirizzo gateway. (Visualizza-
zione GAt).

Denominazione

Identifi cazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Valore dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 2, valore 001.

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 3, valore 116.

Fig. Indirizzo TCP/IP,
byte 1, valore 168.
Un indirizzo TCP/IP è formato 
da 4 byte con la seguente 
struttura (es.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

192.168.001.116

 NOTA!
Per evitare che un server DHCP sovrascriva la confi gurazione manuale TCP/IP, disattivare 
l’assegnazione IP dinamica (dYn, “oFF”) (cfr. operazioni 14 e 17). Uscire successivamente dalla 
modalità di programmazione e confi gurare manualmente l’indirizzo TCP/IP.

Informazioni generali
Peso netto (con connettori a 
spina applicati)

ca. 370 g

Peso dell’imballaggio (com-
presi gli accessori)

ca. 950 g

Batteria
Tipo al litio CR2032, 3 V 
(certifi cata secondo la UL 
1642)

Durata della retroilluminazione

40000 h
(Dopo 40000 h, la retroillu-
minazione si riduce di circa 
il 50%.)

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

Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

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

Condizioni ambientali durante il funzionamento
Impiegare il dispositivo su un impianto fi sso e al riparo dalle 
intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 
0106, parte 1).

Intervallo temperatura nominale K55 (-10° C .. +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
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

Ingressi digitali
A scelta, 3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, 
non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20 Hz

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

Il segnale di ingresso non è 
presente

0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 
0,5 mA

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: 200 ms + 10 ms = 210 ms

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

Lunghezza del cavo
(ingressi/uscite digitali, ingresso di misurazione della 
temperatura)
fi no a 30 m non schermato

superiore a 30 m schermato

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 7 mm

Collegamento Ethernet

Collegamento RJ45

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

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm 

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(ingressi di misurazione della corrente differenziale, 
della temperatura e
ingressi/uscite digitali)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
(misurazione della corrente)
Conduttori collegabili.
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(interfaccia seriale)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28 - 16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione
è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non collegata. Collegare la tensione di misurazione.

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

La corrente visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

Misurazione della corrente nella fase errata. Controllare ed event. correggere il collegamento.

Fattore del trasformatore di corrente programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

La tensione visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

Misurazione nella fase errata. Controllare ed event. correggere il collegamento.

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

La tensione visualizzata
è troppo piccola.

Superamento dell’intervallo di misurazione. Utilizzare il trasformatore di tensione.

Il valore di cresta della tensione sull’ingresso di misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazione 
non vengano sovraccaricati.

“EEE” sul display Vedere i “messaggi di errore” nel manuale.

“EEE bAt” sul display Capacità della batteria troppo ridotta
Sostituire la batteria (vedere “Sostituzione della 
batteria” nel manuale dell’utente).

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifi ca.

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

S1
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2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresen-
tano un elenco completo di tutte le misure di 
sicurezza necessarie per il funzionamento del 
dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati:

cc
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
pericolo elettrico.

mm
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
potenziale pericolo.

 Questo simbolo con la parola 
NOTA! descrive:
• Procedure che non comporta-

no alcun pericolo di lesione.
• Informazioni importanti, proce-

dure o manipolazioni.

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate
da un triangolo e raffi gurate nel seguente modo 
a seconda del grado di pericolo:

mm
PERICO-

LO!

Indica un pericolo imminente che 
comporta lesioni gravi o addirittu-
ra mortali.

mm
AVVISO!

Indica una situazione potenzial-
mente pericolosa che può com-
portare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

mm
CAUTELA!

Indica una situazione poten-
zialmente pericolosa che può 
comportare lesioni di lieve entità 
o danni materiali.

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verifi care gravi lesioni o danni materiali se il di-
spositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, 
se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose 
in tutte le parti del circuito collegate all’ali-
mentazione di tensione.

3
• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-

mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

• Non far funzionare le apparecchiature con 
circuiti del trasformatore di corrente aperti.

• Non superare le soglie riportate nel manuale 
dell’utente e sulla targhetta identifi cativa. 
Tenere a mente questo punto anche durante il 
collaudo e la messa in funzione.

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le indica-
zioni di avvertimento nei documenti relativi ai 
dispositivi! 

Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunica-
zione dati e gli strumenti di misura
• Informare il proprio amministratore di rete e/o 

incaricato IT.
• Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 

il fi rmware dello strumento di misura e pro-
teggere la comunicazione con lo strumento 
di misura con un fi rewall esterno. Chiudere le 
porte inutilizzate.

• Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso so-
luzioni di fi rewall, 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.

Personale qualifi cato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo soltanto personale 
qualifi cato con una formazione in ambito elettro-
tecnico e con conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali
• degli standard della tecnica di sicurezza
• in fatto di installazione, messa in funzione e 

azionamento del dispositivo

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione 
(osservare il punto 3 “Montaggio”)

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale ed è consentito soltanto 
previo accordo

• non è destinato all’installazione in ambienti 
con oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. 
nocivi

Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione, il mon-
taggio, l’azionamento e la manutenzione corretti 
sono requisito essenziale per il perfetto e sicuro 
funzionamento del dispositivo.

Informazioni generali

Esclusione di responsabilità
L’osservanza dei prodotti informativi sui dispo-
sitivi è il requisito necessario per il funziona-
mento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.
Accertarsi che i prodotti
informativi siano accessibili per la lettura.

Altra documentazione è presente sul nostro 
sito www.janitza.com alla voce 
Assistenza > Download.

Nota sul copyright
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elabora-
zione, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in 
parte, è vietato.

Con riserva di modifi che tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto i docu-

menti che accompagnano il prodotto.

1
• Per tutta la durata di vita del prodotto, 

tenere a disposizione i documenti che ac-
compagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui 
relativi adattamenti della documentazio-
ne che accompagna il prodotto su www.
janitza.com.

Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifi che in vigore 
per il Paese, p.e. come:
• Rifi uti elettronici
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azien-
da di smaltimento certifi cata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Ja-
nitza electronics GmbH per il dispositivo sono 
riportate nella dichiarazione di conformità 
presente sul nostro sito (www.janitza.com).

w
w

w
.ja

ni
tz

a.
co

m
D

oc
. n

. 2
.0

40
.1

93
.1

.a
 

05
/2

02
1

Power Analyser

UMG 96 RM-E
Istruzioni di installazione
Monitoraggio della corrente differenziale (RCM)

 Installazione
 Impostazioni dispositivo

Power Analyser

 17  18Assegnazione dinamica TCP/IP tramite l’interfaccia Ethernet (modalità DHCP)

Fig. Assegnazione dinamica 
(dYn IP) dell’
indirizzo TCP/IP attivata
(Impostazione standard)

Fig. Gateway (GAt), 
byte 0, valore 192

Fig. Subnet mask (Sub), 
byte 0, valore 255

Fig. Assegnazione 
dinamica (dYn IP) dell’indiriz-
zo TCP/IP disattivata

Con l’assegnazione dinamica TCP/IP (indirizzo dispositi-
vo TCP/IP, subnet mask e indirizzo del gateway), una rete 
integra automaticamente il dispositivo quando questo 
viene avviato.
La lettura (o l’assegnazione) delle impostazioni dinamiche 
TCP/IP avviene in maniera analoga alla “confi gurazione 
manuale” (cfr. operazione 16):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT.

3. Premendo 6 volte il tasto 2 si arriva all’assegnazio-
ne dinamica TCP/IP (dYn IP).

4. Con il tasto 1 attivare la visualizzazione “on” o “off”
(la visualizzazione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare “on” o “off”.
6. Confermare l’impostazione con il tasto 1.
7. Uscire dalla modalità di programmazione premendo 

contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 1 secondo.
L’assegnazione dinamica IP può essere effettuata anche 
tramite il software GridVis®.

NOTA!
Il simbolo a forma di chiave sul display mo-
stra che l’assegnazione dinamica TCP/IP è 
attiva (on). All’avvio del dispositivo, il server 
DHCP assegna automaticamente indirizzo 
dispositivo TCP/IP, subnet mask e indirizzo 
del gateway.

5 6 87Misurazione della tensione
L’UMG 96 RM-E ha 3 ingressi per la misurazione 
della tensione ed è indicato per diverse varianti 
di collegamento, dirette e tramite trasformatori di 
tensione.

L2

L3

N

L1

Variante di collegamento3p 4w Misurazione della 
tensione (Ind. 509 = 0, impostazione standard)

Dispositivo di isolamento

Fusibile (UL/IEC listed)

mm
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo

Se non vengono osservate le condizioni di collega-
mento per gli ingressi per la misurazione della tensio-
ne, è possibile farsi male o danneggiare il dispositivo.
Osservare pertanto quanto segue:
• Gli ingressi per la misurazione della tensione

- non vi si deve applicare tensione continua
- devono essere dotati di un fusibile e dispo-

sitivo di isolamento adeguati, contrasse-
gnati e posizionati nelle vicinanze (alternati-
va: interruttore magnetotermico).

- sono pericolosi da toccare
• Collegare le tensioni che superano le tensioni 

nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

• Le tensioni e le correnti di misura devono
provenire dalla stessa rete.

 NOTA!
In alternativa al fusibile e al dispositivo di 
isolamento è possibile utilizzare un inter-
ruttore magnetotermico.

4
L’UMG 96 RM-E è un analizzatore di retemultifun-
zione che:
• Misura e monitora le correnti differenziali (RCM) 

e le correnti sul punto di messa a terra centrale 
(CGP). La misurazione della corrente differenziale 
avviene tramite un trasformatore di corrente 
differenziale esterno (corrente nominale 30 mA) 
sugli ingressi di misurazione della corrente I5 e I6.

• Misura e calcola grandezze elettriche, quali 
tensione, corrente, potenza, produzione e 
armoniche, fra le varie cose, in impianti edilizi, 
su distributori, interruttori di potenza e condotti 
sbarre

• Visualizza, memorizza e trasmette tramite inter-
facce i risultati di misurazione

Breve descrizione dispositivo

Montare l’UMG 96 RM-E nel pannello anteriore 
di quadri elettrici, al riparo dalle intemperie.
Dimensioni della nicchia di alloggiamento:

92+0,8 x 92+0,8 mm

Nota bene!
Per garantire una ventila-
zione suffi ciente,
• montare il dispositivo  
in posizione verticale.
• Osservare la distanza 
dai vicini componenti.
Fig. Posizione di montag-
gio,vista posteriore

Montaggio

NOTA!
Se le correnti differenziali vengono monitora-
te da impianti elettrici, UMG 
96 RM-E (ingressi I5/I6) può emettere impulsi 
di avvertimento al superamento del valore di 
funzionamento. Gli impulsi di avvertimento 
possono dare un segnale di allarme prima 
che scatti un dispositivo di protezione.
UMG 96 RM-E non è un dispositivo di prote-
zione contro le scosse elettriche.

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
istruzioni di montaggio

La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature ambiente
elevate, provvedere al raffreddamento.

 Inserire la tensione di alimentazione mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
condizioni di collegamento odi 
sovratensioni non ammesse

La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento o il superamento dell’intervallo di 
tensione consentito può danneggiare o distruggere 
il dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
• La tensione e la frequenza devono corri-

spondere alle indicazioni riportate sulla 
targhetta identifi cativa. Rispettare le soglie 
riportate nel manuale dell’utente.

• Nel caso di installazione in un edifi cio, 
proteggere la tensione di alimentazione con 
un interruttore magnetotermico/un fusibile 
certifi cato UL/IEC.

• Il dispositivo di isolamento
- deve essere installato in un luogo facil-

mente raggiungibile dall’utilizzatore e nei 
pressi del dispositivo.

- deve essere contrassegnato per il rispetti-
vo dispositivo

• Non misurare la tensione di alimentazione 
sui trasformatori di tensione.

• Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neu-
tro del punto di fornitura non è messo a terra.

Il livello della tensione di alimentazione per il dispositi-
vo è riportato sulla targhetta identifi cativa.
Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, sul 
display compare una visualizzazione. Se non com-
pare nessuna schermata, controllare se la tensione 
di alimentazione si trova all’interno dell’intervallo 
tensione nominale.

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa della 
tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
• Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

toccare
Prima di iniziare i lavori togliere la corrente all’im-
pianto. Verifi care l’effettiva assenza di tensione.

Fusibile
N
L

Fig. Collegamento tensione di alimentazione.

Dispositivo di isolamento

Sistemi di rete

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a 

terra (reti IT)

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra
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R
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R

L1

L2
L3
EE
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L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

UL-N / UL-L

277 VLN / 480 VLL
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277 VLN / 480 VLL
UL-L

480 VLL
UL-L

240 VLL

Sistemi monofase a 2 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistema monofase 
a 3 conduttori terra separata
con conduttore neutro messo a 

terra

Il dispositivo può essere 
impiegato in 
• reti a 2, 3 e 4 condut-

tori (reti TN, TT e IT)
• settore abitativo e 

industriale
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Varianti di collegamento misurazione della tensione Misurazione della corrente I1, I2, I3

UMG 96 RM-E
• è omologato soltanto per la misurazione del-

la corrente tramite trasformatore di corrente
• è progettato per il collegamento di trasfor-

matori di corrente con correnti secondarie di 
../1 A e ../5 A

• ha come impostazione predefi nita il rapporto 
trasformatore di corrente 5/5 A

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa 
della tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati 

che si trovano sotto corrente
• Ingressi di misurazione della corrente 

pericolosi da toccarsi sul dispositivo e sui 
trasformatori di corrente

Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verifi care l’effettiva assenza di 
tensione.
Mettere a terra l’impianto. Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra. 

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa di
correnti e tensioni elettriche
elevate.

I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato se-
condario (picchi elevati di tensione) possono provocare 
gravi lesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente aperti, 
cortocircuitare i trasformatori privi di carico. 

3p 4w
(Ind. 509 = 0, impostazione 

standard)

3p 4wu
(Ind. 509 = 1)

3p 4u
(Ind. 509 = 2)

3p 2u
(Ind. 509 = 5)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
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V1 V2 V3 VN

L1
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V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1
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N

V1 V2 V3 VN
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V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN
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N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Misurazione con 3 fasi
e un neutro.

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi e un neutro.

Misurazione con 3 fasi senza neu-
tro. Le letture che richiedono un N, 

utilizzano un N calcolato. 

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi senza neu-

tro. Le letture che richiedono un N, 
utilizzano un N calcolato.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN
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V1 V2 V3 VN
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N

V1 V2 V3 VN
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L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
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L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

1p 2w1
(Ind. 509 = 4)

2p 4w
(Ind. 509 = 3)

1p 2w
(Ind. 509 = 6)

3p 1w
(Ind. 509 = 7)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN
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N
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L1

N

V1 V2 V3 VN
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N
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N
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V1 V2 V3 VN
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L3

V1 V2 V3 VN
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L3

V1 V2 V3 VN
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N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Le letture derivate dagli ingressi 
per la misurazione della tensione 
V2 e V3 vengono assunte come 0 

e non vengono calcolate.

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso per la misurazione 

della tensione V2.

Sistema TN-C con collegamento 
monofase a tre conduttori. Le 

letture derivate dell’ingresso per 
la misurazione della tensione V3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
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L3
N

V1 V2 V3 VN
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V1 V2 V3 VN
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L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN
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L2
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N

L1
Carico

Variante di collegamento Misurazione della 
corrente 3p 4w (I1, I2, I3) tramite trasformatore di 
corrente (ind. 510 = 0, impostazione predefi nita).

Varianti di collegamento misurazione della corrente I1, I2, I39

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misura-
zione, sul display dello strumento di mi-
sura viene visualizzato ”EEE”. Ulteriori 
informazioni in proposito sono riportate 
nel manuale dell’utente.

3p 2i
(Ind. 510 = 1)

3p 2i0
(Ind. 510 = 2)

3p 3w3
(Ind. 510 = 3)

3p 3w
(Ind. 510 = 4)

L1
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Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono misurate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Misura nella rete trifase con carico 
diverso. 

Misura nella rete trifase con carico 
identico. Vengono calcolate le let-
ture degli ingressi di misurazione 

della corrente I2 e I3.
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2p 4w
(Ind. 510 = 5)

1p 2i
(Ind. 510 = 6)

1p 2w
(Ind. 510 = 7)

3p 1w
(Ind. 510 = 8)
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Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Le letture derivate dell’ingresso 
di misurazione della corrente I3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

Le letture derivate dagli ingressi 
di misurazione della corrente I2 e 
I3 vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.
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 15Azionamento e funzioni tasti

L’UMG 96RM-E viene azionato tramite
i tasti 1 e 2 con le seguenti differenziazioni:
• Premere brevemente (tasto 1 o 2):

passo successivo (+1).
• Premere a lungo (tasto 1 o 2):

passo precedente (-1).

Il dispositivo distingue tra Modalità di visualizza-
zione e Modalità di programmazione.

Le letture sono classifi cate in profi li di visualiz-
zazione delle letture e possono essere como-
damente personalizzate nel software GridVis® 
(fornito in dotazione). Di fabbrica è confi gurato il 
profi lo di visualizzazione delle letture 1. 

Modalità di visualizzazione
• Usare i tasti 1 e 2 per scorrere tra le scher-

mate delle letture.
• La schermata mostra fi no a 3 letture.
• Nel software GridVis® è possibile confi gura-

re un intervallo per la rotazione automatica 
delle schermate delle letture.

• Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente 

Fig. Display dell’UMG 96 RM-E 

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 
programma-
zione

Valore min, NT/fornitura

Valore max, HT/consumo

 NOTA!
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.
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Misurazione della corrente I410

 13  14 11  12Misurazione della corrente differenziale (RCM) tramite I5 e I6

Carico

L2 L3 NL1

 NOTA!
L’ingresso di misurazione I4 non richie-
de nessuna impostazione dell’indirizzo 
sull’UMG 96 RM-E.

Ingressi analogici

L’UMG 96 RM-E dispone di
2 ingressi analogici (morsetti
da 32 a 37) per la
• Misurazione della tempera-

tura o
• Misurazione della corrente 

differenziale
Utilizzo degli ingressi analogici:

Misurazione Morsetti
Tempera-
tura

32/34 ingresso 1
35/37 ingresso 2

Corrente 
differenziale

32/33/34 ingresso 1
35/36/37 ingresso 2

cc
CAUTELA!

Danni al dispositivo/
impianto a causa di cortocir-
cuito

Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimentazio-
ne.

Variante di collegamento 
“Misurazione della 
corrente differenziale 
tramite trasformatore di 
corrente“

*1

*1

L2 L3N L1

Carico

PE

UMG 96 RM-E è indicato per l’impiego
come dispositivo di monitoraggio della corrente 
differenziale (RCM) per il monitoraggio di
• correnti alternate
• correnti continue impulsive e
• correnti continue

I5

I6

Sull’ingresso della corrente I4
è possibile calcolare i valori della 
corrente, non i valori di potenza.

Raccomandazione per il collegamento Ethernet:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa delle 
impostazioni di rete errate

Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni per la rete Ether-
net del proprio dispositivo.

Stabilire un collegamento con il PC

I 4 collegamenti più comuni per la comunicazio-
ne tra PC e dispositivo:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cavo patch incrociato)

Il PC e UMG 96 RM-E necessitano di un indirizzo IP fi sso.

1.

2.

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a UMG 96 
RM-E e al PC.

Ethernet Ethernet

DHCP-
Server

PC UMG 96 RM-E

Switch/
router

Maggiori informazioni sulla confi gurazione e sulla 
comunicazione del dispositivo a partire dal punto 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS-232 RS-232

RS-485
RS-485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Collegamento dell’UMG 96 RM-E
 tramite convertitore di interfaccia. RS-485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

Connessione dell’UMG 96 RM trami-
te un UMG 96 RM-E come gateway.

Ethernet RS-485

RS-485

 NOTA!
Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati e il montaggio del dispositivo sono riportate nel manuale 
dell’utente.

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misurazione, 
sul display dello strumento di misura viene 
visualizzato ”EEE”. Ulteriori informazioni in pro-
posito sono riportate nel manuale dell’utente.

 NOTA!
Ulteriori informazioni sui dati della 
corrente e del trasformatore di corrente 
sono riportate nel manuale dell’utente.

UMG 96 RM-E misura le correnti differenziali 
secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01) di

 tipo A e

 tipo B

Trasformatori di corrente differenziale ade-
guati con una corrente nominale di 30 mA 
vengono collegati ai morsetti 32 - 34 (I5) e ai 
morsetti 35 - 37 (I6).

 NOTA!
• I rapporti di trasmissione per gli 

ingressi del trasformatore di corrente 
differenziale vengono confi gurati 
singolarmente tramite il software 
GridVis® (in dotazione).

• Una variante di collegamento”U-
MG 96 RM-E con monitoraggio 
della corrente differenziale tramite 
gli ingressi di misurazione I5/I6” è 
riportata nel manuale dell’utente.

• Gli ingressi di misurazione I5 e I6 non 
richiedono nessuna impostazione 
dell’indirizzo sull’UMG 96 RM-E.

Modalità di programmazione

per 1 secondo per passare dalla Modalità di 
visualizzazione alla Modalità di programma-
zione e viceversa. Sul display compare il testo 
PRG.

• Nella modalità di programmazione, vengono 
confi gurate le impostazioni necessarie per il 
funzionamento del dispositivo.

• La modalità di programmazione può essere 
protetta con una password utente.

• Utilizzare il tasto 2 per passare da un menu di 
programmazione all’altro:
1. Trasformatore di corrente
2. Trasformatore di tensione
3. Elenco parametri
4. Indirizzo dispositivo TCP/IP
5. Subnet mask
6. Indirizzo gateway
7. Indirizzamento dinamico TCP/IP (on/off)

Il dispositivo passa dalla Modalità di programma-
zione alla Modalità di visualizzazione quando
• per 60 secondi non viene premuto nessun tasto
• vengono premuti contemporaneamente per 1 

secondo i tasti 1 e 2

 NOTA!
Di seguito vengono spiegati i menu di 
programmazione più importanti per le 
istruzioni di installazione indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP, subnet mask, indirizzo ga-
teway (4, 5, 6) e indirizzamento dinamico 
TCP/IP (on/off) (7) tramite l’interfaccia 
Ethernet.
Ulteriori informazioni sui menu di pro-
grammazione e sulle interfacce sono 
riportate nel manuale dell’utente del 
dispositivo.

Per effettuare le seguenti impostazioni sono 
selezionate impostazioni a titolo esemplifi cativo 
per il dispositivo e il PC:

Indirizzo IP del dispositivo:  192.168.1.116
Subnet mask:  255.255.255.0

Indirizzo IP PC: 192.168.1.117
Subnet mask: 255.255.255.0

 NOTA!
Le modifi che diventano attive solo dopo 
che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.  

 NOTA!
Il dispositivo è impostato di fabbrica
sull’assegnazione dinamica dell’indirizzo IP 
(on) (modalità DHCP).

Programmazione del trasformatore 
di corrente
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 

programmazione PRG e del trasformatore di 
corrente CT.

3. Confermare con il tasto 1 - la prima cifra del 
campo di inserimento della corrente primaria 
lampeggia.

4. Selezionare il valore della 1° cifra con il tasto 2.
5. Con il tasto 1 passare alla 2° cifra.
6. Selezionare il valore della 2° cifra con il tasto 2.
7. Con il tasto 1 passare alla 3° cifra.
8. Selezionare il valore della 3° cifra con il tasto 2.
9. Confermare con il tasto 1.
10. Il numero completo lampeggia.
11. Usare il tasto 2 per selezionare la posizio-

ne decimale e quindi l’unità della corrente 
primaria.

12. Confermare con il tasto 1.
13. Il campo di inserimento della corrente secon-

daria lampeggia. 
14. Impostare la corrente secondaria (valore 1 A o 

5 A) con il tasto 2. 
15. Confermare con il tasto 1.
16. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (1 

sec.) per uscire dalla modalità di programma-
zione. Premere il tasto 2 per passare al campo 
di inserimento del trasformatore di tensione.

Simbolo del trasforma-
tore di corrente

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di corrente, 
primario

Modalità di programmazione

Trasformatore di corrente, 
secondario

 NOTA!
• Le modifi che diventano attive solo dopo 

che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.

• Ulteriori informazioni sui rapporti tra-
sformatori di corrente sono riportate nel 
manuale dell’utente.

Fig. Campo di inserimento “Trasformatore di corrente”

 NOTA!
Programmazione del trasformatore di 
tensione:
• Passare alla modalità di programmazione 

per il trasformatore di tensione.
• Sul display compaiono i simboli PRG e VT.
• La procedura di programmazione dei tra-

sformatori di tensione è analoga a quella 
dei trasformatori di corrente.

Ulteriori informazioni sui trasformatori di 
tensione e sui rapporti dei trasformatori di ten-
sione sono riportate nel manuale dell’utente.

Manuale dell’utente:

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):
Variante di collegamento 
misurazione della corrente 
(I4) tramite il trasformatore di 
corrente

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati per effettuare misurazioni in reti a bassa 
tensione nelle quali si presentano tensioni nominali 
fi no a 
• 277 V fase verso terra e 480 V fase verso fase in 

un sistema a 4 conduttori oppure
• 480 V fase verso fase in un sistema a 3 conduttori

Le tensioni impulsive nominali corrispondono alla 
categoria di sovratensione 300 V CATIII. 

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Dati tecnici

Misurazione della tensione
Sistemi trifase a 4 conduttori 
con tensioni nominali fi no a

277 V/480 V (+-10%)

Sistemi trifase a 3 conduttori, 
senza terra, con tensioni 
nominali fi no a 

IT 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Protezione della
misurazione della tensione

1 - 10 A
(con certifi cazione IEC/UL)

Intervallo di misurazione L-N
01) .. 300 Vrms
(max. sovratensione 520 Vrms)

Intervallo di misurazione L-L
01) .. 520 Vrms
(max. sovratensione 900 Vrms)

Risoluzione 0,01 V

Fattore di cresta
2,45 (rif. all’intervallo di misu-
razione)

Impedenza 4 MOhm/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

Frequenza di campionamento
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun 
canale di misurazione

Frequenza dell’oscillazione 
fondamentale - Classe di 
precisione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

1) ... Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingresso per 
la misurazione della tensione V1 è presente una tensione L1-N 
maggiore di 20 Vrms (misurata su 4 conduttori) o una tensione 
L1-L2 maggiore di 34 Vrms (misura su 3 conduttori).

Misurazione della corrente I1 - I4
Corrente nominale 5 A

Intervallo di misurazione 0 .. 6 Arms

Fattore di cresta 1,98

Risoluzione 0,1 mA (display 0,01 A)

Categoria di sovraten-
sione

300 V CAT II

Tensione di impulso 
nominale

2 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Frequenza di campio-
namento

21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun
canale di misurazione

Misurazione della corrente differenziale I5 / I6
Corrente nominale 30 mArms

Intervallo di misurazione 0 .. 40 mArms

Corrente di funzionamento 50 µA

Risoluzione 1 µA

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40mA)

Prestazione 4 Ohm

Sovraccarico per 1 sec. 5 A

Sovraccarico permanente 1 A

Sovraccarico 20 ms 50 A

 NOTA!
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale 
dell’utente del dispositivo.

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale

Opzione 230 V: 
AC 90 V - 277 V (50/60 Hz) o
DC 90 V - 250 V, 300 V CATIII

Opzione 24 V: 
AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) o
DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita
Opzione 230 V: max. 7,5 VA / 4 W
Opzione 24 V: max. 7,5 VA / 5 W

Fusibile interno,
non sostituibile

Tipo T1A / 250 VDC / 277 VAC
 secondo la norma IEC 60127

Dispositivo di protezione da 
sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

Opzione 230 V: 6-16 A
Opzione 24 V: 1-6 A
(Car. B) (omologazione IEC/UL)

Confi gurazione TCP/IP manuale tramite l’interfaccia Ethernet
All’interno di una rete Ethernet, ogni dispositivo ha un indi-
rizzo TCP/IP univoco che viene assegnato manualmente o 
da un server DHCP.
L’indirizzo dispositivo lungo 4 byte (byte da 0 a 3) viene 
completato all’interno della confi gurazione TCP/IP con le 
informazioni sulla subnet mask e sul gateway.
Confi gurazione manuale (esempio) dell’indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP (ind):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT.
3. Premendo 3 volte il tasto 2 si arriva alle impostazioni 

TCP/IP. (Per la subnet mask premere 4 volte, per il 
gateway 5 volte) 

4. Con il tasto 1 selezionare la 1° cifra del byte 0 (la 
selezione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare il valore.
6. Con il tasto 1 passare alla 2°/3° cifra
7. Con il tasto 2 selezionare il valore corrispondente.
8. Con il tasto 1 passare al byte 1 
9. Selezionare i byte da 1 a 3 procedendo nello stesso 

modo.
10. Confi gurare in maniera analoga la subnet mask 

(visualizzazione SUb) e l’indirizzo gateway. (Visualizza-
zione GAt).

Denominazione

Identifi cazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Valore dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 2, valore 001.

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 3, valore 116.

Fig. Indirizzo TCP/IP,
byte 1, valore 168.
Un indirizzo TCP/IP è formato 
da 4 byte con la seguente 
struttura (es.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

192.168.001.116

 NOTA!
Per evitare che un server DHCP sovrascriva la confi gurazione manuale TCP/IP, disattivare 
l’assegnazione IP dinamica (dYn, “oFF”) (cfr. operazioni 14 e 17). Uscire successivamente dalla 
modalità di programmazione e confi gurare manualmente l’indirizzo TCP/IP.

Informazioni generali
Peso netto (con connettori a 
spina applicati)

ca. 370 g

Peso dell’imballaggio (com-
presi gli accessori)

ca. 950 g

Batteria
Tipo al litio CR2032, 3 V 
(certifi cata secondo la UL 
1642)

Durata della retroilluminazione

40000 h
(Dopo 40000 h, la retroillu-
minazione si riduce di circa 
il 50%.)

Trasporto e stoccaggio
Le seguenti indicazioni si riferiscono ai dispositivi trasportati 
e stoccati nell’imballaggio originale.

Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

Umidità relativa dell’aria da 0 a 90 % di RH

Condizioni ambientali durante il funzionamento
Impiegare il dispositivo su un impianto fi sso e al riparo dalle 
intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 
0106, parte 1).

Intervallo temperatura nominale K55 (-10° C .. +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
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

Ingressi digitali
A scelta, 3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, 
non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20 Hz

Il segnale di ingresso è presente
18 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è 
presente

0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 
0,5 mA

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: 200 ms + 10 ms = 210 ms

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

Lunghezza del cavo
(ingressi/uscite digitali, ingresso di misurazione della 
temperatura)
fi no a 30 m non schermato

superiore a 30 m schermato

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 7 mm

Collegamento Ethernet

Collegamento RJ45

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(tensione di alimentazione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm 

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(ingressi di misurazione della corrente differenziale, 
della temperatura e
ingressi/uscite digitali)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
(misurazione della corrente)
Conduttori collegabili.
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(interfaccia seriale)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28 - 16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione
è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non collegata. Collegare la tensione di misurazione.

Corrente di misurazione non collegata. Collegare la corrente di misurazione.

La corrente visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

Misurazione della corrente nella fase errata. Controllare ed event. correggere il collegamento.

Fattore del trasformatore di corrente programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

La tensione visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

Misurazione nella fase errata. Controllare ed event. correggere il collegamento.

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

La tensione visualizzata
è troppo piccola.

Superamento dell’intervallo di misurazione. Utilizzare il trasformatore di tensione.

Il valore di cresta della tensione sull’ingresso di misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazione 
non vengano sovraccaricati.

“EEE” sul display Vedere i “messaggi di errore” nel manuale.

“EEE bAt” sul display Capacità della batteria troppo ridotta
Sostituire la batteria (vedere “Sostituzione della 
batteria” nel manuale dell’utente).

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifi ca.

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm
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2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresen-
tano un elenco completo di tutte le misure di 
sicurezza necessarie per il funzionamento del 
dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati:

cc
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
pericolo elettrico.

mm
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
potenziale pericolo.

 Questo simbolo con la parola 
NOTA! descrive:
• Procedure che non comporta-

no alcun pericolo di lesione.
• Informazioni importanti, proce-

dure o manipolazioni.

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate
da un triangolo e raffi gurate nel seguente modo 
a seconda del grado di pericolo:

mm
PERICO-

LO!

Indica un pericolo imminente che 
comporta lesioni gravi o addirittu-
ra mortali.

mm
AVVISO!

Indica una situazione potenzial-
mente pericolosa che può com-
portare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

mm
CAUTELA!

Indica una situazione poten-
zialmente pericolosa che può 
comportare lesioni di lieve entità 
o danni materiali.

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verifi care gravi lesioni o danni materiali se il di-
spositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, 
se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose 
in tutte le parti del circuito collegate all’ali-
mentazione di tensione.

3
• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-

mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

• Non far funzionare le apparecchiature con 
circuiti del trasformatore di corrente aperti.

• Non superare le soglie riportate nel manuale 
dell’utente e sulla targhetta identifi cativa. 
Tenere a mente questo punto anche durante il 
collaudo e la messa in funzione.

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le indica-
zioni di avvertimento nei documenti relativi ai 
dispositivi! 

Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunica-
zione dati e gli strumenti di misura
• Informare il proprio amministratore di rete e/o 

incaricato IT.
• Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 

il fi rmware dello strumento di misura e pro-
teggere la comunicazione con lo strumento 
di misura con un fi rewall esterno. Chiudere le 
porte inutilizzate.

• Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso so-
luzioni di fi rewall, 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.

Personale qualifi cato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo soltanto personale 
qualifi cato con una formazione in ambito elettro-
tecnico e con conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali
• degli standard della tecnica di sicurezza
• in fatto di installazione, messa in funzione e 

azionamento del dispositivo

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione 
(osservare il punto 3 “Montaggio”)

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale ed è consentito soltanto 
previo accordo

• non è destinato all’installazione in ambienti 
con oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. 
nocivi

Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione, il mon-
taggio, l’azionamento e la manutenzione corretti 
sono requisito essenziale per il perfetto e sicuro 
funzionamento del dispositivo.

Informazioni generali

Esclusione di responsabilità
L’osservanza dei prodotti informativi sui dispo-
sitivi è il requisito necessario per il funziona-
mento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.
Accertarsi che i prodotti
informativi siano accessibili per la lettura.

Altra documentazione è presente sul nostro 
sito www.janitza.com alla voce 
Assistenza > Download.

Nota sul copyright
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elabora-
zione, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in 
parte, è vietato.

Con riserva di modifi che tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto i docu-

menti che accompagnano il prodotto.

1
• Per tutta la durata di vita del prodotto, 

tenere a disposizione i documenti che ac-
compagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui 
relativi adattamenti della documentazio-
ne che accompagna il prodotto su www.
janitza.com.

Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifi che in vigore 
per il Paese, p.e. come:
• Rifi uti elettronici
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azien-
da di smaltimento certifi cata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Ja-
nitza electronics GmbH per il dispositivo sono 
riportate nella dichiarazione di conformità 
presente sul nostro sito (www.janitza.com).
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 Installazione
 Impostazioni dispositivo

Power Analyser

 17  18Assegnazione dinamica TCP/IP tramite l’interfaccia Ethernet (modalità DHCP)

Fig. Assegnazione dinamica 
(dYn IP) dell’
indirizzo TCP/IP attivata
(Impostazione standard)

Fig. Gateway (GAt), 
byte 0, valore 192

Fig. Subnet mask (Sub), 
byte 0, valore 255

Fig. Assegnazione 
dinamica (dYn IP) dell’indiriz-
zo TCP/IP disattivata

Con l’assegnazione dinamica TCP/IP (indirizzo dispositi-
vo TCP/IP, subnet mask e indirizzo del gateway), una rete 
integra automaticamente il dispositivo quando questo 
viene avviato.
La lettura (o l’assegnazione) delle impostazioni dinamiche 
TCP/IP avviene in maniera analoga alla “confi gurazione 
manuale” (cfr. operazione 16):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT.

3. Premendo 6 volte il tasto 2 si arriva all’assegnazio-
ne dinamica TCP/IP (dYn IP).

4. Con il tasto 1 attivare la visualizzazione “on” o “off”
(la visualizzazione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare “on” o “off”.
6. Confermare l’impostazione con il tasto 1.
7. Uscire dalla modalità di programmazione premendo 

contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 1 secondo.
L’assegnazione dinamica IP può essere effettuata anche 
tramite il software GridVis®.

NOTA!
Il simbolo a forma di chiave sul display mo-
stra che l’assegnazione dinamica TCP/IP è 
attiva (on). All’avvio del dispositivo, il server 
DHCP assegna automaticamente indirizzo 
dispositivo TCP/IP, subnet mask e indirizzo 
del gateway.

5 6 87Misurazione della tensione
L’UMG 96 RM-E ha 3 ingressi per la misurazione 
della tensione ed è indicato per diverse varianti 
di collegamento, dirette e tramite trasformatori di 
tensione.

L2

L3

N

L1

Variante di collegamento3p 4w Misurazione della 
tensione (Ind. 509 = 0, impostazione standard)

Dispositivo di isolamento

Fusibile (UL/IEC listed)

mm
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo

Se non vengono osservate le condizioni di collega-
mento per gli ingressi per la misurazione della tensio-
ne, è possibile farsi male o danneggiare il dispositivo.
Osservare pertanto quanto segue:
• Gli ingressi per la misurazione della tensione

- non vi si deve applicare tensione continua
- devono essere dotati di un fusibile e dispo-

sitivo di isolamento adeguati, contrasse-
gnati e posizionati nelle vicinanze (alternati-
va: interruttore magnetotermico).

- sono pericolosi da toccare
• Collegare le tensioni che superano le tensioni 

nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

• Le tensioni e le correnti di misura devono
provenire dalla stessa rete.

 NOTA!
In alternativa al fusibile e al dispositivo di 
isolamento è possibile utilizzare un inter-
ruttore magnetotermico.

4
L’UMG 96 RM-E è un analizzatore di retemultifun-
zione che:
• Misura e monitora le correnti differenziali (RCM) 

e le correnti sul punto di messa a terra centrale 
(CGP). La misurazione della corrente differenziale 
avviene tramite un trasformatore di corrente 
differenziale esterno (corrente nominale 30 mA) 
sugli ingressi di misurazione della corrente I5 e I6.

• Misura e calcola grandezze elettriche, quali 
tensione, corrente, potenza, produzione e 
armoniche, fra le varie cose, in impianti edilizi, 
su distributori, interruttori di potenza e condotti 
sbarre

• Visualizza, memorizza e trasmette tramite inter-
facce i risultati di misurazione

Breve descrizione dispositivo

Montare l’UMG 96 RM-E nel pannello anteriore 
di quadri elettrici, al riparo dalle intemperie.
Dimensioni della nicchia di alloggiamento:

92+0,8 x 92+0,8 mm

Nota bene!
Per garantire una ventila-
zione suffi ciente,
• montare il dispositivo  
in posizione verticale.
• Osservare la distanza 
dai vicini componenti.
Fig. Posizione di montag-
gio,vista posteriore

Montaggio

NOTA!
Se le correnti differenziali vengono monitora-
te da impianti elettrici, UMG 
96 RM-E (ingressi I5/I6) può emettere impulsi 
di avvertimento al superamento del valore di 
funzionamento. Gli impulsi di avvertimento 
possono dare un segnale di allarme prima 
che scatti un dispositivo di protezione.
UMG 96 RM-E non è un dispositivo di prote-
zione contro le scosse elettriche.

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
istruzioni di montaggio

La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature ambiente
elevate, provvedere al raffreddamento.

 Inserire la tensione di alimentazione mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
condizioni di collegamento odi 
sovratensioni non ammesse

La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento o il superamento dell’intervallo di 
tensione consentito può danneggiare o distruggere 
il dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
• La tensione e la frequenza devono corri-

spondere alle indicazioni riportate sulla 
targhetta identifi cativa. Rispettare le soglie 
riportate nel manuale dell’utente.

• Nel caso di installazione in un edifi cio, 
proteggere la tensione di alimentazione con 
un interruttore magnetotermico/un fusibile 
certifi cato UL/IEC.

• Il dispositivo di isolamento
- deve essere installato in un luogo facil-

mente raggiungibile dall’utilizzatore e nei 
pressi del dispositivo.

- deve essere contrassegnato per il rispetti-
vo dispositivo

• Non misurare la tensione di alimentazione 
sui trasformatori di tensione.

• Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neu-
tro del punto di fornitura non è messo a terra.

Il livello della tensione di alimentazione per il dispositi-
vo è riportato sulla targhetta identifi cativa.
Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, sul 
display compare una visualizzazione. Se non com-
pare nessuna schermata, controllare se la tensione 
di alimentazione si trova all’interno dell’intervallo 
tensione nominale.

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa della 
tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
• Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

toccare
Prima di iniziare i lavori togliere la corrente all’im-
pianto. Verifi care l’effettiva assenza di tensione.

Fusibile
N
L

Fig. Collegamento tensione di alimentazione.

Dispositivo di isolamento

Sistemi di rete

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a 

terra (reti IT)

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra
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480 VLL
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240 VLL

Sistemi monofase a 2 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistema monofase 
a 3 conduttori terra separata
con conduttore neutro messo a 

terra

Il dispositivo può essere 
impiegato in 
• reti a 2, 3 e 4 condut-

tori (reti TN, TT e IT)
• settore abitativo e 

industriale
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Varianti di collegamento misurazione della tensione Misurazione della corrente I1, I2, I3

UMG 96 RM-E
• è omologato soltanto per la misurazione del-

la corrente tramite trasformatore di corrente
• è progettato per il collegamento di trasfor-

matori di corrente con correnti secondarie di 
../1 A e ../5 A

• ha come impostazione predefi nita il rapporto 
trasformatore di corrente 5/5 A

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa 
della tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati 

che si trovano sotto corrente
• Ingressi di misurazione della corrente 

pericolosi da toccarsi sul dispositivo e sui 
trasformatori di corrente

Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verifi care l’effettiva assenza di 
tensione.
Mettere a terra l’impianto. Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra. 

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa di
correnti e tensioni elettriche
elevate.

I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato se-
condario (picchi elevati di tensione) possono provocare 
gravi lesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente aperti, 
cortocircuitare i trasformatori privi di carico. 

3p 4w
(Ind. 509 = 0, impostazione 

standard)

3p 4wu
(Ind. 509 = 1)

3p 4u
(Ind. 509 = 2)

3p 2u
(Ind. 509 = 5)
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L3
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V1 V2 V3 VN
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L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Misurazione con 3 fasi
e un neutro.

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi e un neutro.

Misurazione con 3 fasi senza neu-
tro. Le letture che richiedono un N, 

utilizzano un N calcolato. 

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi senza neu-

tro. Le letture che richiedono un N, 
utilizzano un N calcolato.

L1

L2
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N

V1 V2 V3 VN
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N

1p 2w1
(Ind. 509 = 4)

2p 4w
(Ind. 509 = 3)

1p 2w
(Ind. 509 = 6)

3p 1w
(Ind. 509 = 7)
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N

Le letture derivate dagli ingressi 
per la misurazione della tensione 
V2 e V3 vengono assunte come 0 

e non vengono calcolate.

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso per la misurazione 

della tensione V2.

Sistema TN-C con collegamento 
monofase a tre conduttori. Le 

letture derivate dell’ingresso per 
la misurazione della tensione V3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.
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L1
Carico

Variante di collegamento Misurazione della 
corrente 3p 4w (I1, I2, I3) tramite trasformatore di 
corrente (ind. 510 = 0, impostazione predefi nita).

Varianti di collegamento misurazione della corrente I1, I2, I39

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misura-
zione, sul display dello strumento di mi-
sura viene visualizzato ”EEE”. Ulteriori 
informazioni in proposito sono riportate 
nel manuale dell’utente.

3p 2i
(Ind. 510 = 1)

3p 2i0
(Ind. 510 = 2)

3p 3w3
(Ind. 510 = 3)

3p 3w
(Ind. 510 = 4)
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Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono misurate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Misura nella rete trifase con carico 
diverso. 

Misura nella rete trifase con carico 
identico. Vengono calcolate le let-
ture degli ingressi di misurazione 

della corrente I2 e I3.
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(Ind. 510 = 5)
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(Ind. 510 = 6)
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(Ind. 510 = 7)

3p 1w
(Ind. 510 = 8)
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Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Le letture derivate dell’ingresso 
di misurazione della corrente I3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

Le letture derivate dagli ingressi 
di misurazione della corrente I2 e 
I3 vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.
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N
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N
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L3
N
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 15Azionamento e funzioni tasti

L’UMG 96RM-E viene azionato tramite
i tasti 1 e 2 con le seguenti differenziazioni:
• Premere brevemente (tasto 1 o 2):

passo successivo (+1).
• Premere a lungo (tasto 1 o 2):

passo precedente (-1).

Il dispositivo distingue tra Modalità di visualizza-
zione e Modalità di programmazione.

Le letture sono classifi cate in profi li di visualiz-
zazione delle letture e possono essere como-
damente personalizzate nel software GridVis® 
(fornito in dotazione). Di fabbrica è confi gurato il 
profi lo di visualizzazione delle letture 1. 

Modalità di visualizzazione
• Usare i tasti 1 e 2 per scorrere tra le scher-

mate delle letture.
• La schermata mostra fi no a 3 letture.
• Nel software GridVis® è possibile confi gura-

re un intervallo per la rotazione automatica 
delle schermate delle letture.

• Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente 

Fig. Display dell’UMG 96 RM-E 

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 
programma-
zione

Valore min, NT/fornitura

Valore max, HT/consumo

 NOTA!
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

 16

Misurazione della corrente I410

 13  14 11  12Misurazione della corrente differenziale (RCM) tramite I5 e I6

Carico

L2 L3 NL1

 NOTA!
L’ingresso di misurazione I4 non richie-
de nessuna impostazione dell’indirizzo 
sull’UMG 96 RM-E.

Ingressi analogici

L’UMG 96 RM-E dispone di
2 ingressi analogici (morsetti
da 32 a 37) per la
• Misurazione della tempera-

tura o
• Misurazione della corrente 

differenziale
Utilizzo degli ingressi analogici:

Misurazione Morsetti
Tempera-
tura

32/34 ingresso 1
35/37 ingresso 2

Corrente 
differenziale

32/33/34 ingresso 1
35/36/37 ingresso 2

cc
CAUTELA!

Danni al dispositivo/
impianto a causa di cortocir-
cuito

Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimentazio-
ne.

Variante di collegamento 
“Misurazione della 
corrente differenziale 
tramite trasformatore di 
corrente“

*1

*1

L2 L3N L1

Carico

PE

UMG 96 RM-E è indicato per l’impiego
come dispositivo di monitoraggio della corrente 
differenziale (RCM) per il monitoraggio di
• correnti alternate
• correnti continue impulsive e
• correnti continue

I5

I6

Sull’ingresso della corrente I4
è possibile calcolare i valori della 
corrente, non i valori di potenza.

Raccomandazione per il collegamento Ethernet:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa delle 
impostazioni di rete errate

Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni per la rete Ether-
net del proprio dispositivo.

Stabilire un collegamento con il PC

I 4 collegamenti più comuni per la comunicazio-
ne tra PC e dispositivo:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cavo patch incrociato)

Il PC e UMG 96 RM-E necessitano di un indirizzo IP fi sso.

1.

2.

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a UMG 96 
RM-E e al PC.

Ethernet Ethernet

DHCP-
Server

PC UMG 96 RM-E

Switch/
router

Maggiori informazioni sulla confi gurazione e sulla 
comunicazione del dispositivo a partire dal punto 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS-232 RS-232

RS-485
RS-485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Collegamento dell’UMG 96 RM-E
 tramite convertitore di interfaccia. RS-485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

Connessione dell’UMG 96 RM trami-
te un UMG 96 RM-E come gateway.

Ethernet RS-485

RS-485

 NOTA!
Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati e il montaggio del dispositivo sono riportate nel manuale 
dell’utente.

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misurazione, 
sul display dello strumento di misura viene 
visualizzato ”EEE”. Ulteriori informazioni in pro-
posito sono riportate nel manuale dell’utente.

 NOTA!
Ulteriori informazioni sui dati della 
corrente e del trasformatore di corrente 
sono riportate nel manuale dell’utente.

UMG 96 RM-E misura le correnti differenziali 
secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01) di

 tipo A e

 tipo B

Trasformatori di corrente differenziale ade-
guati con una corrente nominale di 30 mA 
vengono collegati ai morsetti 32 - 34 (I5) e ai 
morsetti 35 - 37 (I6).

 NOTA!
• I rapporti di trasmissione per gli 

ingressi del trasformatore di corrente 
differenziale vengono confi gurati 
singolarmente tramite il software 
GridVis® (in dotazione).

• Una variante di collegamento”U-
MG 96 RM-E con monitoraggio 
della corrente differenziale tramite 
gli ingressi di misurazione I5/I6” è 
riportata nel manuale dell’utente.

• Gli ingressi di misurazione I5 e I6 non 
richiedono nessuna impostazione 
dell’indirizzo sull’UMG 96 RM-E.

Modalità di programmazione

per 1 secondo per passare dalla Modalità di 
visualizzazione alla Modalità di programma-
zione e viceversa. Sul display compare il testo 
PRG.

• Nella modalità di programmazione, vengono 
confi gurate le impostazioni necessarie per il 
funzionamento del dispositivo.

• La modalità di programmazione può essere 
protetta con una password utente.

• Utilizzare il tasto 2 per passare da un menu di 
programmazione all’altro:
1. Trasformatore di corrente
2. Trasformatore di tensione
3. Elenco parametri
4. Indirizzo dispositivo TCP/IP
5. Subnet mask
6. Indirizzo gateway
7. Indirizzamento dinamico TCP/IP (on/off)

Il dispositivo passa dalla Modalità di programma-
zione alla Modalità di visualizzazione quando
• per 60 secondi non viene premuto nessun tasto
• vengono premuti contemporaneamente per 1 

secondo i tasti 1 e 2

 NOTA!
Di seguito vengono spiegati i menu di 
programmazione più importanti per le 
istruzioni di installazione indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP, subnet mask, indirizzo ga-
teway (4, 5, 6) e indirizzamento dinamico 
TCP/IP (on/off) (7) tramite l’interfaccia 
Ethernet.
Ulteriori informazioni sui menu di pro-
grammazione e sulle interfacce sono 
riportate nel manuale dell’utente del 
dispositivo.

Per effettuare le seguenti impostazioni sono 
selezionate impostazioni a titolo esemplifi cativo 
per il dispositivo e il PC:

Indirizzo IP del dispositivo:  192.168.1.116
Subnet mask:  255.255.255.0

Indirizzo IP PC: 192.168.1.117
Subnet mask: 255.255.255.0

 NOTA!
Le modifi che diventano attive solo dopo 
che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.  

 NOTA!
Il dispositivo è impostato di fabbrica
sull’assegnazione dinamica dell’indirizzo IP 
(on) (modalità DHCP).

Programmazione del trasformatore 
di corrente
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 

programmazione PRG e del trasformatore di 
corrente CT.

3. Confermare con il tasto 1 - la prima cifra del 
campo di inserimento della corrente primaria 
lampeggia.

4. Selezionare il valore della 1° cifra con il tasto 2.
5. Con il tasto 1 passare alla 2° cifra.
6. Selezionare il valore della 2° cifra con il tasto 2.
7. Con il tasto 1 passare alla 3° cifra.
8. Selezionare il valore della 3° cifra con il tasto 2.
9. Confermare con il tasto 1.
10. Il numero completo lampeggia.
11. Usare il tasto 2 per selezionare la posizio-

ne decimale e quindi l’unità della corrente 
primaria.

12. Confermare con il tasto 1.
13. Il campo di inserimento della corrente secon-

daria lampeggia. 
14. Impostare la corrente secondaria (valore 1 A o 

5 A) con il tasto 2. 
15. Confermare con il tasto 1.
16. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (1 

sec.) per uscire dalla modalità di programma-
zione. Premere il tasto 2 per passare al campo 
di inserimento del trasformatore di tensione.

Simbolo del trasforma-
tore di corrente

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di corrente, 
primario

Modalità di programmazione

Trasformatore di corrente, 
secondario

 NOTA!
• Le modifi che diventano attive solo dopo 

che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.

• Ulteriori informazioni sui rapporti tra-
sformatori di corrente sono riportate nel 
manuale dell’utente.

Fig. Campo di inserimento “Trasformatore di corrente”

 NOTA!
Programmazione del trasformatore di 
tensione:
• Passare alla modalità di programmazione 

per il trasformatore di tensione.
• Sul display compaiono i simboli PRG e VT.
• La procedura di programmazione dei tra-

sformatori di tensione è analoga a quella 
dei trasformatori di corrente.

Ulteriori informazioni sui trasformatori di 
tensione e sui rapporti dei trasformatori di ten-
sione sono riportate nel manuale dell’utente.

Manuale dell’utente:

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):
Variante di collegamento 
misurazione della corrente 
(I4) tramite il trasformatore di 
corrente

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati per effettuare misurazioni in reti a bassa 
tensione nelle quali si presentano tensioni nominali 
fi no a 
• 277 V fase verso terra e 480 V fase verso fase in 

un sistema a 4 conduttori oppure
• 480 V fase verso fase in un sistema a 3 conduttori

Le tensioni impulsive nominali corrispondono alla 
categoria di sovratensione 300 V CATIII. 

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Dati tecnici

Misurazione della tensione
Sistemi trifase a 4 conduttori 
con tensioni nominali fi no a

277 V/480 V (+-10%)

Sistemi trifase a 3 conduttori, 
senza terra, con tensioni 
nominali fi no a 

IT 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Protezione della
misurazione della tensione

1 - 10 A
(con certifi cazione IEC/UL)

Intervallo di misurazione L-N
01) .. 300 Vrms
(max. sovratensione 520 Vrms)

Intervallo di misurazione L-L
01) .. 520 Vrms
(max. sovratensione 900 Vrms)

Risoluzione 0,01 V

Fattore di cresta
2,45 (rif. all’intervallo di misu-
razione)

Impedenza 4 MOhm/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

Frequenza di campionamento
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun 
canale di misurazione

Frequenza dell’oscillazione 
fondamentale - Classe di 
precisione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

1) ... Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingresso per 
la misurazione della tensione V1 è presente una tensione L1-N 
maggiore di 20 Vrms (misurata su 4 conduttori) o una tensione 
L1-L2 maggiore di 34 Vrms (misura su 3 conduttori).

Misurazione della corrente I1 - I4
Corrente nominale 5 A

Intervallo di misurazione 0 .. 6 Arms

Fattore di cresta 1,98

Risoluzione 0,1 mA (display 0,01 A)

Categoria di sovraten-
sione

300 V CAT II

Tensione di impulso 
nominale

2 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Frequenza di campio-
namento

21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun
canale di misurazione

Misurazione della corrente differenziale I5 / I6
Corrente nominale 30 mArms

Intervallo di misurazione 0 .. 40 mArms

Corrente di funzionamento 50 µA

Risoluzione 1 µA

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40mA)

Prestazione 4 Ohm

Sovraccarico per 1 sec. 5 A

Sovraccarico permanente 1 A

Sovraccarico 20 ms 50 A

 NOTA!
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale 
dell’utente del dispositivo.

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale

Opzione 230 V: 
AC 90 V - 277 V (50/60 Hz) o
DC 90 V - 250 V, 300 V CATIII

Opzione 24 V: 
AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) o
DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita
Opzione 230 V: max. 7,5 VA / 4 W
Opzione 24 V: max. 7,5 VA / 5 W

Fusibile interno,
non sostituibile

Tipo T1A / 250 VDC / 277 VAC
 secondo la norma IEC 60127

Dispositivo di protezione da 
sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

Opzione 230 V: 6-16 A
Opzione 24 V: 1-6 A
(Car. B) (omologazione IEC/UL)

Confi gurazione TCP/IP manuale tramite l’interfaccia Ethernet
All’interno di una rete Ethernet, ogni dispositivo ha un indi-
rizzo TCP/IP univoco che viene assegnato manualmente o 
da un server DHCP.
L’indirizzo dispositivo lungo 4 byte (byte da 0 a 3) viene 
completato all’interno della confi gurazione TCP/IP con le 
informazioni sulla subnet mask e sul gateway.
Confi gurazione manuale (esempio) dell’indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP (ind):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT.
3. Premendo 3 volte il tasto 2 si arriva alle impostazioni 

TCP/IP. (Per la subnet mask premere 4 volte, per il 
gateway 5 volte) 

4. Con il tasto 1 selezionare la 1° cifra del byte 0 (la 
selezione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare il valore.
6. Con il tasto 1 passare alla 2°/3° cifra
7. Con il tasto 2 selezionare il valore corrispondente.
8. Con il tasto 1 passare al byte 1 
9. Selezionare i byte da 1 a 3 procedendo nello stesso 

modo.
10. Confi gurare in maniera analoga la subnet mask 

(visualizzazione SUb) e l’indirizzo gateway. (Visualizza-
zione GAt).

Denominazione

Identifi cazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Valore dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 2, valore 001.

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 3, valore 116.

Fig. Indirizzo TCP/IP,
byte 1, valore 168.
Un indirizzo TCP/IP è formato 
da 4 byte con la seguente 
struttura (es.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

192.168.001.116

 NOTA!
Per evitare che un server DHCP sovrascriva la confi gurazione manuale TCP/IP, disattivare 
l’assegnazione IP dinamica (dYn, “oFF”) (cfr. operazioni 14 e 17). Uscire successivamente dalla 
modalità di programmazione e confi gurare manualmente l’indirizzo TCP/IP.

Informazioni generali
Peso netto (con connettori a 
spina applicati)

ca. 370 g

Peso dell’imballaggio (com-
presi gli accessori)

ca. 950 g

Batteria
Tipo al litio CR2032, 3 V 
(certifi cata secondo la UL 
1642)

Durata della retroilluminazione

40000 h
(Dopo 40000 h, la retroillu-
minazione si riduce di circa 
il 50%.)

Trasporto e stoccaggio
Le seguenti indicazioni si riferiscono ai dispositivi trasportati 
e stoccati nell’imballaggio originale.

Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

Umidità relativa dell’aria da 0 a 90 % di RH

Condizioni ambientali durante il funzionamento
Impiegare il dispositivo su un impianto fi sso e al riparo dalle 
intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 
0106, parte 1).

Intervallo temperatura nominale K55 (-10° C .. +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
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

Ingressi digitali
A scelta, 3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, 
non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20 Hz

Il segnale di ingresso è presente
18 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è 
presente

0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 
0,5 mA

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: 200 ms + 10 ms = 210 ms

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

Lunghezza del cavo
(ingressi/uscite digitali, ingresso di misurazione della 
temperatura)
fi no a 30 m non schermato

superiore a 30 m schermato

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 7 mm

Collegamento Ethernet

Collegamento RJ45

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(tensione di alimentazione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm 

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(ingressi di misurazione della corrente differenziale, 
della temperatura e
ingressi/uscite digitali)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
(misurazione della corrente)
Conduttori collegabili.
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(interfaccia seriale)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28 - 16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione
è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non collegata. Collegare la tensione di misurazione.

Corrente di misurazione non collegata. Collegare la corrente di misurazione.

La corrente visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

Misurazione della corrente nella fase errata. Controllare ed event. correggere il collegamento.

Fattore del trasformatore di corrente programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

La tensione visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

Misurazione nella fase errata. Controllare ed event. correggere il collegamento.

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

La tensione visualizzata
è troppo piccola.

Superamento dell’intervallo di misurazione. Utilizzare il trasformatore di tensione.

Il valore di cresta della tensione sull’ingresso di misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazione 
non vengano sovraccaricati.

“EEE” sul display Vedere i “messaggi di errore” nel manuale.

“EEE bAt” sul display Capacità della batteria troppo ridotta
Sostituire la batteria (vedere “Sostituzione della 
batteria” nel manuale dell’utente).

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifi ca.

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

S1

S2
S1

S2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresen-
tano un elenco completo di tutte le misure di 
sicurezza necessarie per il funzionamento del 
dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati:

cc
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
pericolo elettrico.

mm
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
potenziale pericolo.

 Questo simbolo con la parola 
NOTA! descrive:
• Procedure che non comporta-

no alcun pericolo di lesione.
• Informazioni importanti, proce-

dure o manipolazioni.

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate
da un triangolo e raffi gurate nel seguente modo 
a seconda del grado di pericolo:

mm
PERICO-

LO!

Indica un pericolo imminente che 
comporta lesioni gravi o addirittu-
ra mortali.

mm
AVVISO!

Indica una situazione potenzial-
mente pericolosa che può com-
portare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

mm
CAUTELA!

Indica una situazione poten-
zialmente pericolosa che può 
comportare lesioni di lieve entità 
o danni materiali.

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verifi care gravi lesioni o danni materiali se il di-
spositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, 
se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose 
in tutte le parti del circuito collegate all’ali-
mentazione di tensione.
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• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-

mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

• Non far funzionare le apparecchiature con 
circuiti del trasformatore di corrente aperti.

• Non superare le soglie riportate nel manuale 
dell’utente e sulla targhetta identifi cativa. 
Tenere a mente questo punto anche durante il 
collaudo e la messa in funzione.

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le indica-
zioni di avvertimento nei documenti relativi ai 
dispositivi! 

Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunica-
zione dati e gli strumenti di misura
• Informare il proprio amministratore di rete e/o 

incaricato IT.
• Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 

il fi rmware dello strumento di misura e pro-
teggere la comunicazione con lo strumento 
di misura con un fi rewall esterno. Chiudere le 
porte inutilizzate.

• Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso so-
luzioni di fi rewall, 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.

Personale qualifi cato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo soltanto personale 
qualifi cato con una formazione in ambito elettro-
tecnico e con conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali
• degli standard della tecnica di sicurezza
• in fatto di installazione, messa in funzione e 

azionamento del dispositivo

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione 
(osservare il punto 3 “Montaggio”)

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale ed è consentito soltanto 
previo accordo

• non è destinato all’installazione in ambienti 
con oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. 
nocivi

Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione, il mon-
taggio, l’azionamento e la manutenzione corretti 
sono requisito essenziale per il perfetto e sicuro 
funzionamento del dispositivo.

Informazioni generali

Esclusione di responsabilità
L’osservanza dei prodotti informativi sui dispo-
sitivi è il requisito necessario per il funziona-
mento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.
Accertarsi che i prodotti
informativi siano accessibili per la lettura.

Altra documentazione è presente sul nostro 
sito www.janitza.com alla voce 
Assistenza > Download.

Nota sul copyright
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elabora-
zione, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in 
parte, è vietato.

Con riserva di modifi che tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto i docu-

menti che accompagnano il prodotto.

1
• Per tutta la durata di vita del prodotto, 

tenere a disposizione i documenti che ac-
compagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui 
relativi adattamenti della documentazio-
ne che accompagna il prodotto su www.
janitza.com.

Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifi che in vigore 
per il Paese, p.e. come:
• Rifi uti elettronici
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azien-
da di smaltimento certifi cata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Ja-
nitza electronics GmbH per il dispositivo sono 
riportate nella dichiarazione di conformità 
presente sul nostro sito (www.janitza.com).
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Monitoraggio della corrente differenziale (RCM)
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 17  18Assegnazione dinamica TCP/IP tramite l’interfaccia Ethernet (modalità DHCP)

Fig. Assegnazione dinamica 
(dYn IP) dell’
indirizzo TCP/IP attivata
(Impostazione standard)

Fig. Gateway (GAt), 
byte 0, valore 192

Fig. Subnet mask (Sub), 
byte 0, valore 255

Fig. Assegnazione 
dinamica (dYn IP) dell’indiriz-
zo TCP/IP disattivata

Con l’assegnazione dinamica TCP/IP (indirizzo dispositi-
vo TCP/IP, subnet mask e indirizzo del gateway), una rete 
integra automaticamente il dispositivo quando questo 
viene avviato.
La lettura (o l’assegnazione) delle impostazioni dinamiche 
TCP/IP avviene in maniera analoga alla “confi gurazione 
manuale” (cfr. operazione 16):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT.

3. Premendo 6 volte il tasto 2 si arriva all’assegnazio-
ne dinamica TCP/IP (dYn IP).

4. Con il tasto 1 attivare la visualizzazione “on” o “off”
(la visualizzazione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare “on” o “off”.
6. Confermare l’impostazione con il tasto 1.
7. Uscire dalla modalità di programmazione premendo 

contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 1 secondo.
L’assegnazione dinamica IP può essere effettuata anche 
tramite il software GridVis®.

NOTA!
Il simbolo a forma di chiave sul display mo-
stra che l’assegnazione dinamica TCP/IP è 
attiva (on). All’avvio del dispositivo, il server 
DHCP assegna automaticamente indirizzo 
dispositivo TCP/IP, subnet mask e indirizzo 
del gateway.

5 6 87Misurazione della tensione
L’UMG 96 RM-E ha 3 ingressi per la misurazione 
della tensione ed è indicato per diverse varianti 
di collegamento, dirette e tramite trasformatori di 
tensione.

L2

L3

N

L1

Variante di collegamento3p 4w Misurazione della 
tensione (Ind. 509 = 0, impostazione standard)

Dispositivo di isolamento

Fusibile (UL/IEC listed)

mm
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo

Se non vengono osservate le condizioni di collega-
mento per gli ingressi per la misurazione della tensio-
ne, è possibile farsi male o danneggiare il dispositivo.
Osservare pertanto quanto segue:
• Gli ingressi per la misurazione della tensione

- non vi si deve applicare tensione continua
- devono essere dotati di un fusibile e dispo-

sitivo di isolamento adeguati, contrasse-
gnati e posizionati nelle vicinanze (alternati-
va: interruttore magnetotermico).

- sono pericolosi da toccare
• Collegare le tensioni che superano le tensioni 

nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

• Le tensioni e le correnti di misura devono
provenire dalla stessa rete.

 NOTA!
In alternativa al fusibile e al dispositivo di 
isolamento è possibile utilizzare un inter-
ruttore magnetotermico.

4
L’UMG 96 RM-E è un analizzatore di retemultifun-
zione che:
• Misura e monitora le correnti differenziali (RCM) 

e le correnti sul punto di messa a terra centrale 
(CGP). La misurazione della corrente differenziale 
avviene tramite un trasformatore di corrente 
differenziale esterno (corrente nominale 30 mA) 
sugli ingressi di misurazione della corrente I5 e I6.

• Misura e calcola grandezze elettriche, quali 
tensione, corrente, potenza, produzione e 
armoniche, fra le varie cose, in impianti edilizi, 
su distributori, interruttori di potenza e condotti 
sbarre

• Visualizza, memorizza e trasmette tramite inter-
facce i risultati di misurazione

Breve descrizione dispositivo

Montare l’UMG 96 RM-E nel pannello anteriore 
di quadri elettrici, al riparo dalle intemperie.
Dimensioni della nicchia di alloggiamento:

92+0,8 x 92+0,8 mm

Nota bene!
Per garantire una ventila-
zione suffi ciente,
• montare il dispositivo  
in posizione verticale.
• Osservare la distanza 
dai vicini componenti.
Fig. Posizione di montag-
gio,vista posteriore

Montaggio

NOTA!
Se le correnti differenziali vengono monitora-
te da impianti elettrici, UMG 
96 RM-E (ingressi I5/I6) può emettere impulsi 
di avvertimento al superamento del valore di 
funzionamento. Gli impulsi di avvertimento 
possono dare un segnale di allarme prima 
che scatti un dispositivo di protezione.
UMG 96 RM-E non è un dispositivo di prote-
zione contro le scosse elettriche.

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
istruzioni di montaggio

La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature ambiente
elevate, provvedere al raffreddamento.

 Inserire la tensione di alimentazione mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
condizioni di collegamento odi 
sovratensioni non ammesse

La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento o il superamento dell’intervallo di 
tensione consentito può danneggiare o distruggere 
il dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
• La tensione e la frequenza devono corri-

spondere alle indicazioni riportate sulla 
targhetta identifi cativa. Rispettare le soglie 
riportate nel manuale dell’utente.

• Nel caso di installazione in un edifi cio, 
proteggere la tensione di alimentazione con 
un interruttore magnetotermico/un fusibile 
certifi cato UL/IEC.

• Il dispositivo di isolamento
- deve essere installato in un luogo facil-

mente raggiungibile dall’utilizzatore e nei 
pressi del dispositivo.

- deve essere contrassegnato per il rispetti-
vo dispositivo

• Non misurare la tensione di alimentazione 
sui trasformatori di tensione.

• Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neu-
tro del punto di fornitura non è messo a terra.

Il livello della tensione di alimentazione per il dispositi-
vo è riportato sulla targhetta identifi cativa.
Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, sul 
display compare una visualizzazione. Se non com-
pare nessuna schermata, controllare se la tensione 
di alimentazione si trova all’interno dell’intervallo 
tensione nominale.

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa della 
tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
• Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

toccare
Prima di iniziare i lavori togliere la corrente all’im-
pianto. Verifi care l’effettiva assenza di tensione.

Fusibile
N
L

Fig. Collegamento tensione di alimentazione.

Dispositivo di isolamento

Sistemi di rete

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a 

terra (reti IT)

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra
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277 VLN / 480 VLL
UL-N / UL-L

277 VLN / 480 VLL
UL-L

480 VLL
UL-L

240 VLL

Sistemi monofase a 2 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistema monofase 
a 3 conduttori terra separata
con conduttore neutro messo a 

terra

Il dispositivo può essere 
impiegato in 
• reti a 2, 3 e 4 condut-

tori (reti TN, TT e IT)
• settore abitativo e 

industriale
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Varianti di collegamento misurazione della tensione Misurazione della corrente I1, I2, I3

UMG 96 RM-E
• è omologato soltanto per la misurazione del-

la corrente tramite trasformatore di corrente
• è progettato per il collegamento di trasfor-

matori di corrente con correnti secondarie di 
../1 A e ../5 A

• ha come impostazione predefi nita il rapporto 
trasformatore di corrente 5/5 A

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa 
della tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati 

che si trovano sotto corrente
• Ingressi di misurazione della corrente 

pericolosi da toccarsi sul dispositivo e sui 
trasformatori di corrente

Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verifi care l’effettiva assenza di 
tensione.
Mettere a terra l’impianto. Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra. 

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa di
correnti e tensioni elettriche
elevate.

I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato se-
condario (picchi elevati di tensione) possono provocare 
gravi lesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente aperti, 
cortocircuitare i trasformatori privi di carico. 

3p 4w
(Ind. 509 = 0, impostazione 

standard)

3p 4wu
(Ind. 509 = 1)

3p 4u
(Ind. 509 = 2)

3p 2u
(Ind. 509 = 5)
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V1 V2 V3 VN
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L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Misurazione con 3 fasi
e un neutro.

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi e un neutro.

Misurazione con 3 fasi senza neu-
tro. Le letture che richiedono un N, 

utilizzano un N calcolato. 

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi senza neu-

tro. Le letture che richiedono un N, 
utilizzano un N calcolato.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN
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1p 2w1
(Ind. 509 = 4)

2p 4w
(Ind. 509 = 3)

1p 2w
(Ind. 509 = 6)

3p 1w
(Ind. 509 = 7)
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Le letture derivate dagli ingressi 
per la misurazione della tensione 
V2 e V3 vengono assunte come 0 

e non vengono calcolate.

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso per la misurazione 

della tensione V2.

Sistema TN-C con collegamento 
monofase a tre conduttori. Le 

letture derivate dell’ingresso per 
la misurazione della tensione V3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L2

L3

N

L1
Carico

Variante di collegamento Misurazione della 
corrente 3p 4w (I1, I2, I3) tramite trasformatore di 
corrente (ind. 510 = 0, impostazione predefi nita).

Varianti di collegamento misurazione della corrente I1, I2, I39

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misura-
zione, sul display dello strumento di mi-
sura viene visualizzato ”EEE”. Ulteriori 
informazioni in proposito sono riportate 
nel manuale dell’utente.

3p 2i
(Ind. 510 = 1)

3p 2i0
(Ind. 510 = 2)

3p 3w3
(Ind. 510 = 3)

3p 3w
(Ind. 510 = 4)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono misurate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Misura nella rete trifase con carico 
diverso. 

Misura nella rete trifase con carico 
identico. Vengono calcolate le let-
ture degli ingressi di misurazione 

della corrente I2 e I3.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

2p 4w
(Ind. 510 = 5)

1p 2i
(Ind. 510 = 6)

1p 2w
(Ind. 510 = 7)

3p 1w
(Ind. 510 = 8)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Le letture derivate dell’ingresso 
di misurazione della corrente I3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

Le letture derivate dagli ingressi 
di misurazione della corrente I2 e 
I3 vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3
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 15Azionamento e funzioni tasti

L’UMG 96RM-E viene azionato tramite
i tasti 1 e 2 con le seguenti differenziazioni:
• Premere brevemente (tasto 1 o 2):

passo successivo (+1).
• Premere a lungo (tasto 1 o 2):

passo precedente (-1).

Il dispositivo distingue tra Modalità di visualizza-
zione e Modalità di programmazione.

Le letture sono classifi cate in profi li di visualiz-
zazione delle letture e possono essere como-
damente personalizzate nel software GridVis® 
(fornito in dotazione). Di fabbrica è confi gurato il 
profi lo di visualizzazione delle letture 1. 

Modalità di visualizzazione
• Usare i tasti 1 e 2 per scorrere tra le scher-

mate delle letture.
• La schermata mostra fi no a 3 letture.
• Nel software GridVis® è possibile confi gura-

re un intervallo per la rotazione automatica 
delle schermate delle letture.

• Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente 

Fig. Display dell’UMG 96 RM-E 

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 
programma-
zione

Valore min, NT/fornitura

Valore max, HT/consumo

 NOTA!
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

 16

Misurazione della corrente I410

 13  14 11  12Misurazione della corrente differenziale (RCM) tramite I5 e I6

Carico

L2 L3 NL1

 NOTA!
L’ingresso di misurazione I4 non richie-
de nessuna impostazione dell’indirizzo 
sull’UMG 96 RM-E.

Ingressi analogici

L’UMG 96 RM-E dispone di
2 ingressi analogici (morsetti
da 32 a 37) per la
• Misurazione della tempera-

tura o
• Misurazione della corrente 

differenziale
Utilizzo degli ingressi analogici:

Misurazione Morsetti
Tempera-
tura

32/34 ingresso 1
35/37 ingresso 2

Corrente 
differenziale

32/33/34 ingresso 1
35/36/37 ingresso 2

cc
CAUTELA!

Danni al dispositivo/
impianto a causa di cortocir-
cuito

Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimentazio-
ne.

Variante di collegamento 
“Misurazione della 
corrente differenziale 
tramite trasformatore di 
corrente“

*1

*1

L2 L3N L1

Carico

PE

UMG 96 RM-E è indicato per l’impiego
come dispositivo di monitoraggio della corrente 
differenziale (RCM) per il monitoraggio di
• correnti alternate
• correnti continue impulsive e
• correnti continue

I5

I6

Sull’ingresso della corrente I4
è possibile calcolare i valori della 
corrente, non i valori di potenza.

Raccomandazione per il collegamento Ethernet:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa delle 
impostazioni di rete errate

Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni per la rete Ether-
net del proprio dispositivo.

Stabilire un collegamento con il PC

I 4 collegamenti più comuni per la comunicazio-
ne tra PC e dispositivo:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cavo patch incrociato)

Il PC e UMG 96 RM-E necessitano di un indirizzo IP fi sso.

1.

2.

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a UMG 96 
RM-E e al PC.

Ethernet Ethernet

DHCP-
Server

PC UMG 96 RM-E

Switch/
router

Maggiori informazioni sulla confi gurazione e sulla 
comunicazione del dispositivo a partire dal punto 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS-232 RS-232

RS-485
RS-485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Collegamento dell’UMG 96 RM-E
 tramite convertitore di interfaccia. RS-485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

Connessione dell’UMG 96 RM trami-
te un UMG 96 RM-E come gateway.

Ethernet RS-485

RS-485

 NOTA!
Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati e il montaggio del dispositivo sono riportate nel manuale 
dell’utente.

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misurazione, 
sul display dello strumento di misura viene 
visualizzato ”EEE”. Ulteriori informazioni in pro-
posito sono riportate nel manuale dell’utente.

 NOTA!
Ulteriori informazioni sui dati della 
corrente e del trasformatore di corrente 
sono riportate nel manuale dell’utente.

UMG 96 RM-E misura le correnti differenziali 
secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01) di

 tipo A e

 tipo B

Trasformatori di corrente differenziale ade-
guati con una corrente nominale di 30 mA 
vengono collegati ai morsetti 32 - 34 (I5) e ai 
morsetti 35 - 37 (I6).

 NOTA!
• I rapporti di trasmissione per gli 

ingressi del trasformatore di corrente 
differenziale vengono confi gurati 
singolarmente tramite il software 
GridVis® (in dotazione).

• Una variante di collegamento”U-
MG 96 RM-E con monitoraggio 
della corrente differenziale tramite 
gli ingressi di misurazione I5/I6” è 
riportata nel manuale dell’utente.

• Gli ingressi di misurazione I5 e I6 non 
richiedono nessuna impostazione 
dell’indirizzo sull’UMG 96 RM-E.

Modalità di programmazione

per 1 secondo per passare dalla Modalità di 
visualizzazione alla Modalità di programma-
zione e viceversa. Sul display compare il testo 
PRG.

• Nella modalità di programmazione, vengono 
confi gurate le impostazioni necessarie per il 
funzionamento del dispositivo.

• La modalità di programmazione può essere 
protetta con una password utente.

• Utilizzare il tasto 2 per passare da un menu di 
programmazione all’altro:
1. Trasformatore di corrente
2. Trasformatore di tensione
3. Elenco parametri
4. Indirizzo dispositivo TCP/IP
5. Subnet mask
6. Indirizzo gateway
7. Indirizzamento dinamico TCP/IP (on/off)

Il dispositivo passa dalla Modalità di programma-
zione alla Modalità di visualizzazione quando
• per 60 secondi non viene premuto nessun tasto
• vengono premuti contemporaneamente per 1 

secondo i tasti 1 e 2

 NOTA!
Di seguito vengono spiegati i menu di 
programmazione più importanti per le 
istruzioni di installazione indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP, subnet mask, indirizzo ga-
teway (4, 5, 6) e indirizzamento dinamico 
TCP/IP (on/off) (7) tramite l’interfaccia 
Ethernet.
Ulteriori informazioni sui menu di pro-
grammazione e sulle interfacce sono 
riportate nel manuale dell’utente del 
dispositivo.

Per effettuare le seguenti impostazioni sono 
selezionate impostazioni a titolo esemplifi cativo 
per il dispositivo e il PC:

Indirizzo IP del dispositivo:  192.168.1.116
Subnet mask:  255.255.255.0

Indirizzo IP PC: 192.168.1.117
Subnet mask: 255.255.255.0

 NOTA!
Le modifi che diventano attive solo dopo 
che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.  

 NOTA!
Il dispositivo è impostato di fabbrica
sull’assegnazione dinamica dell’indirizzo IP 
(on) (modalità DHCP).

Programmazione del trasformatore 
di corrente
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 

programmazione PRG e del trasformatore di 
corrente CT.

3. Confermare con il tasto 1 - la prima cifra del 
campo di inserimento della corrente primaria 
lampeggia.

4. Selezionare il valore della 1° cifra con il tasto 2.
5. Con il tasto 1 passare alla 2° cifra.
6. Selezionare il valore della 2° cifra con il tasto 2.
7. Con il tasto 1 passare alla 3° cifra.
8. Selezionare il valore della 3° cifra con il tasto 2.
9. Confermare con il tasto 1.
10. Il numero completo lampeggia.
11. Usare il tasto 2 per selezionare la posizio-

ne decimale e quindi l’unità della corrente 
primaria.

12. Confermare con il tasto 1.
13. Il campo di inserimento della corrente secon-

daria lampeggia. 
14. Impostare la corrente secondaria (valore 1 A o 

5 A) con il tasto 2. 
15. Confermare con il tasto 1.
16. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (1 

sec.) per uscire dalla modalità di programma-
zione. Premere il tasto 2 per passare al campo 
di inserimento del trasformatore di tensione.

Simbolo del trasforma-
tore di corrente

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di corrente, 
primario

Modalità di programmazione

Trasformatore di corrente, 
secondario

 NOTA!
• Le modifi che diventano attive solo dopo 

che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.

• Ulteriori informazioni sui rapporti tra-
sformatori di corrente sono riportate nel 
manuale dell’utente.

Fig. Campo di inserimento “Trasformatore di corrente”

 NOTA!
Programmazione del trasformatore di 
tensione:
• Passare alla modalità di programmazione 

per il trasformatore di tensione.
• Sul display compaiono i simboli PRG e VT.
• La procedura di programmazione dei tra-

sformatori di tensione è analoga a quella 
dei trasformatori di corrente.

Ulteriori informazioni sui trasformatori di 
tensione e sui rapporti dei trasformatori di ten-
sione sono riportate nel manuale dell’utente.

Manuale dell’utente:

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):
Variante di collegamento 
misurazione della corrente 
(I4) tramite il trasformatore di 
corrente

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati per effettuare misurazioni in reti a bassa 
tensione nelle quali si presentano tensioni nominali 
fi no a 
• 277 V fase verso terra e 480 V fase verso fase in 

un sistema a 4 conduttori oppure
• 480 V fase verso fase in un sistema a 3 conduttori

Le tensioni impulsive nominali corrispondono alla 
categoria di sovratensione 300 V CATIII. 

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Dati tecnici

Misurazione della tensione
Sistemi trifase a 4 conduttori 
con tensioni nominali fi no a

277 V/480 V (+-10%)

Sistemi trifase a 3 conduttori, 
senza terra, con tensioni 
nominali fi no a 

IT 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Protezione della
misurazione della tensione

1 - 10 A
(con certifi cazione IEC/UL)

Intervallo di misurazione L-N
01) .. 300 Vrms
(max. sovratensione 520 Vrms)

Intervallo di misurazione L-L
01) .. 520 Vrms
(max. sovratensione 900 Vrms)

Risoluzione 0,01 V

Fattore di cresta
2,45 (rif. all’intervallo di misu-
razione)

Impedenza 4 MOhm/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

Frequenza di campionamento
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun 
canale di misurazione

Frequenza dell’oscillazione 
fondamentale - Classe di 
precisione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

1) ... Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingresso per 
la misurazione della tensione V1 è presente una tensione L1-N 
maggiore di 20 Vrms (misurata su 4 conduttori) o una tensione 
L1-L2 maggiore di 34 Vrms (misura su 3 conduttori).

Misurazione della corrente I1 - I4
Corrente nominale 5 A

Intervallo di misurazione 0 .. 6 Arms

Fattore di cresta 1,98

Risoluzione 0,1 mA (display 0,01 A)

Categoria di sovraten-
sione

300 V CAT II

Tensione di impulso 
nominale

2 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Frequenza di campio-
namento

21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun
canale di misurazione

Misurazione della corrente differenziale I5 / I6
Corrente nominale 30 mArms

Intervallo di misurazione 0 .. 40 mArms

Corrente di funzionamento 50 µA

Risoluzione 1 µA

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40mA)

Prestazione 4 Ohm

Sovraccarico per 1 sec. 5 A

Sovraccarico permanente 1 A

Sovraccarico 20 ms 50 A

 NOTA!
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale 
dell’utente del dispositivo.

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale

Opzione 230 V: 
AC 90 V - 277 V (50/60 Hz) o
DC 90 V - 250 V, 300 V CATIII

Opzione 24 V: 
AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) o
DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita
Opzione 230 V: max. 7,5 VA / 4 W
Opzione 24 V: max. 7,5 VA / 5 W

Fusibile interno,
non sostituibile

Tipo T1A / 250 VDC / 277 VAC
 secondo la norma IEC 60127

Dispositivo di protezione da 
sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

Opzione 230 V: 6-16 A
Opzione 24 V: 1-6 A
(Car. B) (omologazione IEC/UL)

Confi gurazione TCP/IP manuale tramite l’interfaccia Ethernet
All’interno di una rete Ethernet, ogni dispositivo ha un indi-
rizzo TCP/IP univoco che viene assegnato manualmente o 
da un server DHCP.
L’indirizzo dispositivo lungo 4 byte (byte da 0 a 3) viene 
completato all’interno della confi gurazione TCP/IP con le 
informazioni sulla subnet mask e sul gateway.
Confi gurazione manuale (esempio) dell’indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP (ind):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT.
3. Premendo 3 volte il tasto 2 si arriva alle impostazioni 

TCP/IP. (Per la subnet mask premere 4 volte, per il 
gateway 5 volte) 

4. Con il tasto 1 selezionare la 1° cifra del byte 0 (la 
selezione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare il valore.
6. Con il tasto 1 passare alla 2°/3° cifra
7. Con il tasto 2 selezionare il valore corrispondente.
8. Con il tasto 1 passare al byte 1 
9. Selezionare i byte da 1 a 3 procedendo nello stesso 

modo.
10. Confi gurare in maniera analoga la subnet mask 

(visualizzazione SUb) e l’indirizzo gateway. (Visualizza-
zione GAt).

Denominazione

Identifi cazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Valore dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 2, valore 001.

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 3, valore 116.

Fig. Indirizzo TCP/IP,
byte 1, valore 168.
Un indirizzo TCP/IP è formato 
da 4 byte con la seguente 
struttura (es.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

192.168.001.116

 NOTA!
Per evitare che un server DHCP sovrascriva la confi gurazione manuale TCP/IP, disattivare 
l’assegnazione IP dinamica (dYn, “oFF”) (cfr. operazioni 14 e 17). Uscire successivamente dalla 
modalità di programmazione e confi gurare manualmente l’indirizzo TCP/IP.

Informazioni generali
Peso netto (con connettori a 
spina applicati)

ca. 370 g

Peso dell’imballaggio (com-
presi gli accessori)

ca. 950 g

Batteria
Tipo al litio CR2032, 3 V 
(certifi cata secondo la UL 
1642)

Durata della retroilluminazione

40000 h
(Dopo 40000 h, la retroillu-
minazione si riduce di circa 
il 50%.)

Trasporto e stoccaggio
Le seguenti indicazioni si riferiscono ai dispositivi trasportati 
e stoccati nell’imballaggio originale.

Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

Umidità relativa dell’aria da 0 a 90 % di RH

Condizioni ambientali durante il funzionamento
Impiegare il dispositivo su un impianto fi sso e al riparo dalle 
intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 
0106, parte 1).

Intervallo temperatura nominale K55 (-10° C .. +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
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

Ingressi digitali
A scelta, 3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, 
non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20 Hz

Il segnale di ingresso è presente
18 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è 
presente

0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 
0,5 mA

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: 200 ms + 10 ms = 210 ms

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

Lunghezza del cavo
(ingressi/uscite digitali, ingresso di misurazione della 
temperatura)
fi no a 30 m non schermato

superiore a 30 m schermato

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 7 mm

Collegamento Ethernet

Collegamento RJ45

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(tensione di alimentazione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm 

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(ingressi di misurazione della corrente differenziale, 
della temperatura e
ingressi/uscite digitali)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
(misurazione della corrente)
Conduttori collegabili.
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(interfaccia seriale)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28 - 16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione
è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non collegata. Collegare la tensione di misurazione.

Corrente di misurazione non collegata. Collegare la corrente di misurazione.

La corrente visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

Misurazione della corrente nella fase errata. Controllare ed event. correggere il collegamento.

Fattore del trasformatore di corrente programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

La tensione visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

Misurazione nella fase errata. Controllare ed event. correggere il collegamento.

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

La tensione visualizzata
è troppo piccola.

Superamento dell’intervallo di misurazione. Utilizzare il trasformatore di tensione.

Il valore di cresta della tensione sull’ingresso di misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazione 
non vengano sovraccaricati.

“EEE” sul display Vedere i “messaggi di errore” nel manuale.

“EEE bAt” sul display Capacità della batteria troppo ridotta
Sostituire la batteria (vedere “Sostituzione della 
batteria” nel manuale dell’utente).

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifi ca.

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

S1

S2
S1

S2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresen-
tano un elenco completo di tutte le misure di 
sicurezza necessarie per il funzionamento del 
dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati:

cc
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
pericolo elettrico.

mm
Questo simbolo in aggiunta alle 
istruzioni di sicurezza indica un 
potenziale pericolo.

 Questo simbolo con la parola 
NOTA! descrive:
• Procedure che non comporta-

no alcun pericolo di lesione.
• Informazioni importanti, proce-

dure o manipolazioni.

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate
da un triangolo e raffi gurate nel seguente modo 
a seconda del grado di pericolo:

mm
PERICO-

LO!

Indica un pericolo imminente che 
comporta lesioni gravi o addirittu-
ra mortali.

mm
AVVISO!

Indica una situazione potenzial-
mente pericolosa che può com-
portare lesioni gravi o addirittura 
mortali.

mm
CAUTELA!

Indica una situazione poten-
zialmente pericolosa che può 
comportare lesioni di lieve entità 
o danni materiali.

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano neces-
sariamente sotto tensione. Si possono pertanto 
verifi care gravi lesioni o danni materiali se il di-
spositivo non viene maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 

dispositivo alla messa a terra di protezione, 
se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose 
in tutte le parti del circuito collegate all’ali-
mentazione di tensione.
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• Anche dopo aver scollegato la tensione di ali-

mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo (memoria 
capacitiva del condensatore).

• Non far funzionare le apparecchiature con 
circuiti del trasformatore di corrente aperti.

• Non superare le soglie riportate nel manuale 
dell’utente e sulla targhetta identifi cativa. 
Tenere a mente questo punto anche durante il 
collaudo e la messa in funzione.

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le indica-
zioni di avvertimento nei documenti relativi ai 
dispositivi! 

Per proteggere il sistema IT, la rete, la comunica-
zione dati e gli strumenti di misura
• Informare il proprio amministratore di rete e/o 

incaricato IT.
• Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 

il fi rmware dello strumento di misura e pro-
teggere la comunicazione con lo strumento 
di misura con un fi rewall esterno. Chiudere le 
porte inutilizzate.

• Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso so-
luzioni di fi rewall, 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.

Personale qualifi cato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo soltanto personale 
qualifi cato con una formazione in ambito elettro-
tecnico e con conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali
• degli standard della tecnica di sicurezza
• in fatto di installazione, messa in funzione e 

azionamento del dispositivo

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il dispositivo
• è destinato all’installazione in quadri elettrici 

e centralini di distribuzione 
(osservare il punto 3 “Montaggio”)

• non è destinato all’installazione su veicoli. 
L’utilizzo del dispositivo in apparecchiature 
mobili viene considerato una condizione am-
bientale eccezionale ed è consentito soltanto 
previo accordo

• non è destinato all’installazione in ambienti 
con oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. 
nocivi

Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione, il mon-
taggio, l’azionamento e la manutenzione corretti 
sono requisito essenziale per il perfetto e sicuro 
funzionamento del dispositivo.

Informazioni generali

Esclusione di responsabilità
L’osservanza dei prodotti informativi sui dispo-
sitivi è il requisito necessario per il funziona-
mento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specifi cate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.
Accertarsi che i prodotti
informativi siano accessibili per la lettura.

Altra documentazione è presente sul nostro 
sito www.janitza.com alla voce 
Assistenza > Download.

Nota sul copyright
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elabora-
zione, divulgazione o altro utilizzo, in toto o in 
parte, è vietato.

Con riserva di modifi che tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto i docu-

menti che accompagnano il prodotto.

1
• Per tutta la durata di vita del prodotto, 

tenere a disposizione i documenti che ac-
compagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui 
relativi adattamenti della documentazio-
ne che accompagna il prodotto su www.
janitza.com.

Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifi che in vigore 
per il Paese, p.e. come:
• Rifi uti elettronici
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azien-
da di smaltimento certifi cata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Ja-
nitza electronics GmbH per il dispositivo sono 
riportate nella dichiarazione di conformità 
presente sul nostro sito (www.janitza.com).
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Istruzioni di installazione
Monitoraggio della corrente differenziale (RCM)
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 Impostazioni dispositivo
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 17  18Assegnazione dinamica TCP/IP tramite l’interfaccia Ethernet (modalità DHCP)

Fig. Assegnazione dinamica 
(dYn IP) dell’
indirizzo TCP/IP attivata
(Impostazione standard)

Fig. Gateway (GAt), 
byte 0, valore 192

Fig. Subnet mask (Sub), 
byte 0, valore 255

Fig. Assegnazione 
dinamica (dYn IP) dell’indiriz-
zo TCP/IP disattivata

Con l’assegnazione dinamica TCP/IP (indirizzo dispositi-
vo TCP/IP, subnet mask e indirizzo del gateway), una rete 
integra automaticamente il dispositivo quando questo 
viene avviato.
La lettura (o l’assegnazione) delle impostazioni dinamiche 
TCP/IP avviene in maniera analoga alla “confi gurazione 
manuale” (cfr. operazione 16):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente 
CT.

3. Premendo 6 volte il tasto 2 si arriva all’assegnazio-
ne dinamica TCP/IP (dYn IP).

4. Con il tasto 1 attivare la visualizzazione “on” o “off”
(la visualizzazione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare “on” o “off”.
6. Confermare l’impostazione con il tasto 1.
7. Uscire dalla modalità di programmazione premendo 

contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 1 secondo.
L’assegnazione dinamica IP può essere effettuata anche 
tramite il software GridVis®.

NOTA!
Il simbolo a forma di chiave sul display mo-
stra che l’assegnazione dinamica TCP/IP è 
attiva (on). All’avvio del dispositivo, il server 
DHCP assegna automaticamente indirizzo 
dispositivo TCP/IP, subnet mask e indirizzo 
del gateway.

5 6 87Misurazione della tensione
L’UMG 96 RM-E ha 3 ingressi per la misurazione 
della tensione ed è indicato per diverse varianti 
di collegamento, dirette e tramite trasformatori di 
tensione.

L2

L3

N

L1

Variante di collegamento3p 4w Misurazione della 
tensione (Ind. 509 = 0, impostazione standard)

Dispositivo di isolamento

Fusibile (UL/IEC listed)

mm
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo

Se non vengono osservate le condizioni di collega-
mento per gli ingressi per la misurazione della tensio-
ne, è possibile farsi male o danneggiare il dispositivo.
Osservare pertanto quanto segue:
• Gli ingressi per la misurazione della tensione

- non vi si deve applicare tensione continua
- devono essere dotati di un fusibile e dispo-

sitivo di isolamento adeguati, contrasse-
gnati e posizionati nelle vicinanze (alternati-
va: interruttore magnetotermico).

- sono pericolosi da toccare
• Collegare le tensioni che superano le tensioni 

nominali di rete tramite trasformatori di ten-
sione.

• Le tensioni e le correnti di misura devono
provenire dalla stessa rete.

 NOTA!
In alternativa al fusibile e al dispositivo di 
isolamento è possibile utilizzare un inter-
ruttore magnetotermico.

4
L’UMG 96 RM-E è un analizzatore di retemultifun-
zione che:
• Misura e monitora le correnti differenziali (RCM) 

e le correnti sul punto di messa a terra centrale 
(CGP). La misurazione della corrente differenziale 
avviene tramite un trasformatore di corrente 
differenziale esterno (corrente nominale 30 mA) 
sugli ingressi di misurazione della corrente I5 e I6.

• Misura e calcola grandezze elettriche, quali 
tensione, corrente, potenza, produzione e 
armoniche, fra le varie cose, in impianti edilizi, 
su distributori, interruttori di potenza e condotti 
sbarre

• Visualizza, memorizza e trasmette tramite inter-
facce i risultati di misurazione

Breve descrizione dispositivo

Montare l’UMG 96 RM-E nel pannello anteriore 
di quadri elettrici, al riparo dalle intemperie.
Dimensioni della nicchia di alloggiamento:

92+0,8 x 92+0,8 mm

Nota bene!
Per garantire una ventila-
zione suffi ciente,
• montare il dispositivo  
in posizione verticale.
• Osservare la distanza 
dai vicini componenti.
Fig. Posizione di montag-
gio,vista posteriore

Montaggio

NOTA!
Se le correnti differenziali vengono monitora-
te da impianti elettrici, UMG 
96 RM-E (ingressi I5/I6) può emettere impulsi 
di avvertimento al superamento del valore di 
funzionamento. Gli impulsi di avvertimento 
possono dare un segnale di allarme prima 
che scatti un dispositivo di protezione.
UMG 96 RM-E non è un dispositivo di prote-
zione contro le scosse elettriche.

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
istruzioni di montaggio

La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature ambiente
elevate, provvedere al raffreddamento.

 Inserire la tensione di alimentazione mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa della 
mancata osservanza delle 
condizioni di collegamento odi 
sovratensioni non ammesse

La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento o il superamento dell’intervallo di 
tensione consentito può danneggiare o distruggere 
il dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla tensione di 
alimentazione osservare quanto segue:
• La tensione e la frequenza devono corri-

spondere alle indicazioni riportate sulla 
targhetta identifi cativa. Rispettare le soglie 
riportate nel manuale dell’utente.

• Nel caso di installazione in un edifi cio, 
proteggere la tensione di alimentazione con 
un interruttore magnetotermico/un fusibile 
certifi cato UL/IEC.

• Il dispositivo di isolamento
- deve essere installato in un luogo facil-

mente raggiungibile dall’utilizzatore e nei 
pressi del dispositivo.

- deve essere contrassegnato per il rispetti-
vo dispositivo

• Non misurare la tensione di alimentazione 
sui trasformatori di tensione.

• Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neu-
tro del punto di fornitura non è messo a terra.

Il livello della tensione di alimentazione per il dispositi-
vo è riportato sulla targhetta identifi cativa.
Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, sul 
display compare una visualizzazione. Se non com-
pare nessuna schermata, controllare se la tensione 
di alimentazione si trova all’interno dell’intervallo 
tensione nominale.

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa della 
tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
• Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 

toccare
Prima di iniziare i lavori togliere la corrente all’im-
pianto. Verifi care l’effettiva assenza di tensione.

Fusibile
N
L

Fig. Collegamento tensione di alimentazione.

Dispositivo di isolamento

Sistemi di rete

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a 

terra (reti IT)

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi a terra

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra
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Sistemi monofase a 2 conduttori
con conduttore neutro messo a 

terra

Sistema monofase 
a 3 conduttori terra separata
con conduttore neutro messo a 

terra

Il dispositivo può essere 
impiegato in 
• reti a 2, 3 e 4 condut-

tori (reti TN, TT e IT)
• settore abitativo e 

industriale
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Varianti di collegamento misurazione della tensione Misurazione della corrente I1, I2, I3

UMG 96 RM-E
• è omologato soltanto per la misurazione del-

la corrente tramite trasformatore di corrente
• è progettato per il collegamento di trasfor-

matori di corrente con correnti secondarie di 
../1 A e ../5 A

• ha come impostazione predefi nita il rapporto 
trasformatore di corrente 5/5 A

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa 
della tensione elettrica.

Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
• Toccando fi li elettrici non isolati o spellati 

che si trovano sotto corrente
• Ingressi di misurazione della corrente 

pericolosi da toccarsi sul dispositivo e sui 
trasformatori di corrente

Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verifi care l’effettiva assenza di 
tensione.
Mettere a terra l’impianto. Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra. 

cc
AVVISO!

Pericolo di lesioni a causa di
correnti e tensioni elettriche
elevate.

I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato se-
condario (picchi elevati di tensione) possono provocare 
gravi lesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente aperti, 
cortocircuitare i trasformatori privi di carico. 

3p 4w
(Ind. 509 = 0, impostazione 

standard)

3p 4wu
(Ind. 509 = 1)

3p 4u
(Ind. 509 = 2)

3p 2u
(Ind. 509 = 5)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Misurazione con 3 fasi
e un neutro.

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi e un neutro.

Misurazione con 3 fasi senza neu-
tro. Le letture che richiedono un N, 

utilizzano un N calcolato. 

Misurazione tramite trasformatore 
di tensione con 3 fasi senza neu-

tro. Le letture che richiedono un N, 
utilizzano un N calcolato.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

1p 2w1
(Ind. 509 = 4)

2p 4w
(Ind. 509 = 3)

1p 2w
(Ind. 509 = 6)

3p 1w
(Ind. 509 = 7)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Le letture derivate dagli ingressi 
per la misurazione della tensione 
V2 e V3 vengono assunte come 0 

e non vengono calcolate.

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso per la misurazione 

della tensione V2.

Sistema TN-C con collegamento 
monofase a tre conduttori. Le 

letture derivate dell’ingresso per 
la misurazione della tensione V3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L2

L3

N

L1
Carico

Variante di collegamento Misurazione della 
corrente 3p 4w (I1, I2, I3) tramite trasformatore di 
corrente (ind. 510 = 0, impostazione predefi nita).

Varianti di collegamento misurazione della corrente I1, I2, I39

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misura-
zione, sul display dello strumento di mi-
sura viene visualizzato ”EEE”. Ulteriori 
informazioni in proposito sono riportate 
nel manuale dell’utente.

3p 2i
(Ind. 510 = 1)

3p 2i0
(Ind. 510 = 2)

3p 3w3
(Ind. 510 = 3)

3p 3w
(Ind. 510 = 4)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono misurate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Misura nella rete trifase con carico 
diverso. 

Misura nella rete trifase con carico 
identico. Vengono calcolate le let-
ture degli ingressi di misurazione 

della corrente I2 e I3.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

2p 4w
(Ind. 510 = 5)

1p 2i
(Ind. 510 = 6)

1p 2w
(Ind. 510 = 7)

3p 1w
(Ind. 510 = 8)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 
dell’ingresso di misurazione della 

corrente I2.

Le letture derivate dell’ingresso 
di misurazione della corrente I3 
vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

Le letture derivate dagli ingressi 
di misurazione della corrente I2 e 
I3 vengono assunte come 0 e non 

vengono calcolate.

3 sistemi con carico identico delle 
fasi. Vengono calcolate le letture 

delle fasi non applicate (L2/L3, L1/
L3, L1/L2) dei rispettivi sistemi.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3
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 15Azionamento e funzioni tasti

L’UMG 96RM-E viene azionato tramite
i tasti 1 e 2 con le seguenti differenziazioni:
• Premere brevemente (tasto 1 o 2):

passo successivo (+1).
• Premere a lungo (tasto 1 o 2):

passo precedente (-1).

Il dispositivo distingue tra Modalità di visualizza-
zione e Modalità di programmazione.

Le letture sono classifi cate in profi li di visualiz-
zazione delle letture e possono essere como-
damente personalizzate nel software GridVis® 
(fornito in dotazione). Di fabbrica è confi gurato il 
profi lo di visualizzazione delle letture 1. 

Modalità di visualizzazione
• Usare i tasti 1 e 2 per scorrere tra le scher-

mate delle letture.
• La schermata mostra fi no a 3 letture.
• Nel software GridVis® è possibile confi gura-

re un intervallo per la rotazione automatica 
delle schermate delle letture.

• Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente 

Fig. Display dell’UMG 96 RM-E 

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 
programma-
zione

Valore min, NT/fornitura

Valore max, HT/consumo

 NOTA!
Maggiori informazioni sull’azionamento, il display e le funzioni tasti del dispositivo sono riportate 
nel manuale dell’utente.

 16

Misurazione della corrente I410

 13  14 11  12Misurazione della corrente differenziale (RCM) tramite I5 e I6

Carico

L2 L3 NL1

 NOTA!
L’ingresso di misurazione I4 non richie-
de nessuna impostazione dell’indirizzo 
sull’UMG 96 RM-E.

Ingressi analogici

L’UMG 96 RM-E dispone di
2 ingressi analogici (morsetti
da 32 a 37) per la
• Misurazione della tempera-

tura o
• Misurazione della corrente 

differenziale
Utilizzo degli ingressi analogici:

Misurazione Morsetti
Tempera-
tura

32/34 ingresso 1
35/37 ingresso 2

Corrente 
differenziale

32/33/34 ingresso 1
35/36/37 ingresso 2

cc
CAUTELA!

Danni al dispositivo/
impianto a causa di cortocir-
cuito

Un isolamento insuffi ciente dell’apparecchiatura 
sugli ingressi analogici verso i circuiti di alimenta-
zione può portare a danni al dispositivo/impianto.
Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimentazio-
ne.

Variante di collegamento 
“Misurazione della 
corrente differenziale 
tramite trasformatore di 
corrente“

*1

*1

L2 L3N L1

Carico

PE

UMG 96 RM-E è indicato per l’impiego
come dispositivo di monitoraggio della corrente 
differenziale (RCM) per il monitoraggio di
• correnti alternate
• correnti continue impulsive e
• correnti continue

I5

I6

Sull’ingresso della corrente I4
è possibile calcolare i valori della 
corrente, non i valori di potenza.

Raccomandazione per il collegamento Ethernet:
Utilizzare almeno cavi CAT5!

mm
CAUTELA!

Danni materiali a causa delle 
impostazioni di rete errate

Impostazioni di rete errate possonoprovocare danni 
alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni per la rete Ether-
net del proprio dispositivo.

Stabilire un collegamento con il PC

I 4 collegamenti più comuni per la comunicazio-
ne tra PC e dispositivo:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cavo patch incrociato)

Il PC e UMG 96 RM-E necessitano di un indirizzo IP fi sso.

1.

2.

Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP a UMG 96 
RM-E e al PC.

Ethernet Ethernet

DHCP-
Server

PC UMG 96 RM-E

Switch/
router

Maggiori informazioni sulla confi gurazione e sulla 
comunicazione del dispositivo a partire dal punto 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS-232 RS-232

RS-485
RS-485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Collegamento dell’UMG 96 RM-E
 tramite convertitore di interfaccia. RS-485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

Connessione dell’UMG 96 RM trami-
te un UMG 96 RM-E come gateway.

Ethernet RS-485

RS-485

 NOTA!
Ulteriori informazioni sulle funzioni, i dati e il montaggio del dispositivo sono riportate nel manuale 
dell’utente.

 NOTA!
Se viene superato l’intervallo di misurazione, 
sul display dello strumento di misura viene 
visualizzato ”EEE”. Ulteriori informazioni in pro-
posito sono riportate nel manuale dell’utente.

 NOTA!
Ulteriori informazioni sui dati della 
corrente e del trasformatore di corrente 
sono riportate nel manuale dell’utente.

UMG 96 RM-E misura le correnti differenziali 
secondo la norma IEC/TR 60755 (2008-01) di

 tipo A e

 tipo B

Trasformatori di corrente differenziale ade-
guati con una corrente nominale di 30 mA 
vengono collegati ai morsetti 32 - 34 (I5) e ai 
morsetti 35 - 37 (I6).

 NOTA!
• I rapporti di trasmissione per gli 

ingressi del trasformatore di corrente 
differenziale vengono confi gurati 
singolarmente tramite il software 
GridVis® (in dotazione).

• Una variante di collegamento”U-
MG 96 RM-E con monitoraggio 
della corrente differenziale tramite 
gli ingressi di misurazione I5/I6” è 
riportata nel manuale dell’utente.

• Gli ingressi di misurazione I5 e I6 non 
richiedono nessuna impostazione 
dell’indirizzo sull’UMG 96 RM-E.

Modalità di programmazione

per 1 secondo per passare dalla Modalità di 
visualizzazione alla Modalità di programma-
zione e viceversa. Sul display compare il testo 
PRG.

• Nella modalità di programmazione, vengono 
confi gurate le impostazioni necessarie per il 
funzionamento del dispositivo.

• La modalità di programmazione può essere 
protetta con una password utente.

• Utilizzare il tasto 2 per passare da un menu di 
programmazione all’altro:
1. Trasformatore di corrente
2. Trasformatore di tensione
3. Elenco parametri
4. Indirizzo dispositivo TCP/IP
5. Subnet mask
6. Indirizzo gateway
7. Indirizzamento dinamico TCP/IP (on/off)

Il dispositivo passa dalla Modalità di programma-
zione alla Modalità di visualizzazione quando
• per 60 secondi non viene premuto nessun tasto
• vengono premuti contemporaneamente per 1 

secondo i tasti 1 e 2

 NOTA!
Di seguito vengono spiegati i menu di 
programmazione più importanti per le 
istruzioni di installazione indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP, subnet mask, indirizzo ga-
teway (4, 5, 6) e indirizzamento dinamico 
TCP/IP (on/off) (7) tramite l’interfaccia 
Ethernet.
Ulteriori informazioni sui menu di pro-
grammazione e sulle interfacce sono 
riportate nel manuale dell’utente del 
dispositivo.

Per effettuare le seguenti impostazioni sono 
selezionate impostazioni a titolo esemplifi cativo 
per il dispositivo e il PC:

Indirizzo IP del dispositivo:  192.168.1.116
Subnet mask:  255.255.255.0

Indirizzo IP PC: 192.168.1.117
Subnet mask: 255.255.255.0

 NOTA!
Le modifi che diventano attive solo dopo 
che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.  

 NOTA!
Il dispositivo è impostato di fabbrica
sull’assegnazione dinamica dell’indirizzo IP 
(on) (modalità DHCP).

Programmazione del trasformatore 
di corrente
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di 

programmazione PRG e del trasformatore di 
corrente CT.

3. Confermare con il tasto 1 - la prima cifra del 
campo di inserimento della corrente primaria 
lampeggia.

4. Selezionare il valore della 1° cifra con il tasto 2.
5. Con il tasto 1 passare alla 2° cifra.
6. Selezionare il valore della 2° cifra con il tasto 2.
7. Con il tasto 1 passare alla 3° cifra.
8. Selezionare il valore della 3° cifra con il tasto 2.
9. Confermare con il tasto 1.
10. Il numero completo lampeggia.
11. Usare il tasto 2 per selezionare la posizio-

ne decimale e quindi l’unità della corrente 
primaria.

12. Confermare con il tasto 1.
13. Il campo di inserimento della corrente secon-

daria lampeggia. 
14. Impostare la corrente secondaria (valore 1 A o 

5 A) con il tasto 2. 
15. Confermare con il tasto 1.
16. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (1 

sec.) per uscire dalla modalità di programma-
zione. Premere il tasto 2 per passare al campo 
di inserimento del trasformatore di tensione.

Simbolo del trasforma-
tore di corrente

Visualizzazione delle unità

Trasformatore di corrente, 
primario

Modalità di programmazione

Trasformatore di corrente, 
secondario

 NOTA!
• Le modifi che diventano attive solo dopo 

che si è usciti dalla modalità di program-
mazione.

• Ulteriori informazioni sui rapporti tra-
sformatori di corrente sono riportate nel 
manuale dell’utente.

Fig. Campo di inserimento “Trasformatore di corrente”

 NOTA!
Programmazione del trasformatore di 
tensione:
• Passare alla modalità di programmazione 

per il trasformatore di tensione.
• Sul display compaiono i simboli PRG e VT.
• La procedura di programmazione dei tra-

sformatori di tensione è analoga a quella 
dei trasformatori di corrente.

Ulteriori informazioni sui trasformatori di 
tensione e sui rapporti dei trasformatori di ten-
sione sono riportate nel manuale dell’utente.

Manuale dell’utente:

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nominali (DIN EN 61010-1/A1):
Variante di collegamento 
misurazione della corrente 
(I4) tramite il trasformatore di 
corrente

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati per effettuare misurazioni in reti a bassa 
tensione nelle quali si presentano tensioni nominali 
fi no a 
• 277 V fase verso terra e 480 V fase verso fase in 

un sistema a 4 conduttori oppure
• 480 V fase verso fase in un sistema a 3 conduttori

Le tensioni impulsive nominali corrispondono alla 
categoria di sovratensione 300 V CATIII. 

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Dati tecnici

Misurazione della tensione
Sistemi trifase a 4 conduttori 
con tensioni nominali fi no a

277 V/480 V (+-10%)

Sistemi trifase a 3 conduttori, 
senza terra, con tensioni 
nominali fi no a 

IT 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Protezione della
misurazione della tensione

1 - 10 A
(con certifi cazione IEC/UL)

Intervallo di misurazione L-N
01) .. 300 Vrms
(max. sovratensione 520 Vrms)

Intervallo di misurazione L-L
01) .. 520 Vrms
(max. sovratensione 900 Vrms)

Risoluzione 0,01 V

Fattore di cresta
2,45 (rif. all’intervallo di misu-
razione)

Impedenza 4 MOhm/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

Frequenza di campionamento
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun 
canale di misurazione

Frequenza dell’oscillazione 
fondamentale - Classe di 
precisione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

1) ... Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingresso per 
la misurazione della tensione V1 è presente una tensione L1-N 
maggiore di 20 Vrms (misurata su 4 conduttori) o una tensione 
L1-L2 maggiore di 34 Vrms (misura su 3 conduttori).

Misurazione della corrente I1 - I4
Corrente nominale 5 A

Intervallo di misurazione 0 .. 6 Arms

Fattore di cresta 1,98

Risoluzione 0,1 mA (display 0,01 A)

Categoria di sovraten-
sione

300 V CAT II

Tensione di impulso 
nominale

2 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Frequenza di campio-
namento

21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) per ciascun
canale di misurazione

Misurazione della corrente differenziale I5 / I6
Corrente nominale 30 mArms

Intervallo di misurazione 0 .. 40 mArms

Corrente di funzionamento 50 µA

Risoluzione 1 µA

Fattore di cresta 1,414 (riferito a 40mA)

Prestazione 4 Ohm

Sovraccarico per 1 sec. 5 A

Sovraccarico permanente 1 A

Sovraccarico 20 ms 50 A

 NOTA!
Altri dati tecnici sono riportati nel manuale 
dell’utente del dispositivo.

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale

Opzione 230 V: 
AC 90 V - 277 V (50/60 Hz) o
DC 90 V - 250 V, 300 V CATIII

Opzione 24 V: 
AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) o
DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita
Opzione 230 V: max. 7,5 VA / 4 W
Opzione 24 V: max. 7,5 VA / 5 W

Fusibile interno,
non sostituibile

Tipo T1A / 250 VDC / 277 VAC
 secondo la norma IEC 60127

Dispositivo di protezione da 
sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

Opzione 230 V: 6-16 A
Opzione 24 V: 1-6 A
(Car. B) (omologazione IEC/UL)

Confi gurazione TCP/IP manuale tramite l’interfaccia Ethernet
All’interno di una rete Ethernet, ogni dispositivo ha un indi-
rizzo TCP/IP univoco che viene assegnato manualmente o 
da un server DHCP.
L’indirizzo dispositivo lungo 4 byte (byte da 0 a 3) viene 
completato all’interno della confi gurazione TCP/IP con le 
informazioni sulla subnet mask e sul gateway.
Confi gurazione manuale (esempio) dell’indirizzo dispo-
sitivo TCP/IP (ind):
1. Passare alla modalità di programmazione.
2. Vengono visualizzati i simboli della modalità di pro-

grammazione PRG e del trasformatore di corrente CT.
3. Premendo 3 volte il tasto 2 si arriva alle impostazioni 

TCP/IP. (Per la subnet mask premere 4 volte, per il 
gateway 5 volte) 

4. Con il tasto 1 selezionare la 1° cifra del byte 0 (la 
selezione lampeggia).

5. Con il tasto 2 selezionare il valore.
6. Con il tasto 1 passare alla 2°/3° cifra
7. Con il tasto 2 selezionare il valore corrispondente.
8. Con il tasto 1 passare al byte 1 
9. Selezionare i byte da 1 a 3 procedendo nello stesso 

modo.
10. Confi gurare in maniera analoga la subnet mask 

(visualizzazione SUb) e l’indirizzo gateway. (Visualizza-
zione GAt).

Denominazione

Identifi cazione del byte 
(p.e. byte 0) dell’indirizzo

Valore dell’indirizzo, byte 0 

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 2, valore 001.

Fig. Indirizzo TCP/IP, 
byte 3, valore 116.

Fig. Indirizzo TCP/IP,
byte 1, valore 168.
Un indirizzo TCP/IP è formato 
da 4 byte con la seguente 
struttura (es.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

192.168.001.116

 NOTA!
Per evitare che un server DHCP sovrascriva la confi gurazione manuale TCP/IP, disattivare 
l’assegnazione IP dinamica (dYn, “oFF”) (cfr. operazioni 14 e 17). Uscire successivamente dalla 
modalità di programmazione e confi gurare manualmente l’indirizzo TCP/IP.

Informazioni generali
Peso netto (con connettori a 
spina applicati)

ca. 370 g

Peso dell’imballaggio (com-
presi gli accessori)

ca. 950 g

Batteria
Tipo al litio CR2032, 3 V 
(certifi cata secondo la UL 
1642)

Durata della retroilluminazione

40000 h
(Dopo 40000 h, la retroillu-
minazione si riduce di circa 
il 50%.)

Trasporto e stoccaggio
Le seguenti indicazioni si riferiscono ai dispositivi trasportati 
e stoccati nell’imballaggio originale.

Caduta libera 1 m

Temperatura K55 (da -25 °C a +70 °C)

Umidità relativa dell’aria da 0 a 90 % di RH

Condizioni ambientali durante il funzionamento
Impiegare il dispositivo su un impianto fi sso e al riparo dalle 
intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 
0106, parte 1).

Intervallo temperatura nominale K55 (-10° C .. +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
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

Ingressi digitali
A scelta, 3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, 
non a prova di cortocircuito.

Frequenza massima del contatore 20 Hz

Il segnale di ingresso è presente
18 V .. 28 V DC
(tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è 
presente

0 .. 5 V DC,
corrente inferiore a 
0,5 mA

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: 200 ms + 10 ms = 210 ms

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

Lunghezza del cavo
(ingressi/uscite digitali, ingresso di misurazione della 
temperatura)
fi no a 30 m non schermato

superiore a 30 m schermato

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 7 mm

Collegamento Ethernet

Collegamento RJ45

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(tensione di alimentazione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm 

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(ingressi di misurazione della corrente differenziale, 
della temperatura e
ingressi/uscite digitali)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
(misurazione della corrente)
Conduttori collegabili.
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(interfaccia seriale)
Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28 - 16

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 1,5 mm2

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm

Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazione
è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non collegata. Collegare la tensione di misurazione.

Corrente di misurazione non collegata. Collegare la corrente di misurazione.

La corrente visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

Misurazione della corrente nella fase errata. Controllare ed event. correggere il collegamento.

Fattore del trasformatore di corrente programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di corrente sul trasformatore di 
corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della corrente 
sull’ingresso di misurazione

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’ingresso di 
misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rappor-
to di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

La tensione visualizzata è
troppo grande o troppo 
piccola.

Misurazione nella fase errata. Controllare ed event. correggere il collegamento.

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di trasmissio-
ne trasformatore di tensione sul trasformatore di 
tensione.

La tensione visualizzata
è troppo piccola.

Superamento dell’intervallo di misurazione. Utilizzare il trasformatore di tensione.

Il valore di cresta della tensione sull’ingresso di misu-
razione è stato superato a causa di armoniche.

Attenzione!Assicurarsi che gli ingressi di misurazione 
non vengano sovraccaricati.

“EEE” sul display Vedere i “messaggi di errore” nel manuale.

“EEE bAt” sul display Capacità della batteria troppo ridotta
Sostituire la batteria (vedere “Sostituzione della 
batteria” nel manuale dell’utente).

Nonostante le suddette misu-
re il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produt-
tore per una verifi ca.

Capacità di collegamento dei morsetti terminali
(misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un fi lo, a più fi li, a fi lo sottile 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

Capicorda a puntale, capicorda 0,2 - 2,5 mm2

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm

Lunghezza di spellatura 7 mm
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