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1 Note sull’uso di questo manuale 

1.1 Informazioni generali 

Il manuale è destinato esclusivamente a personale qualificato in elettrotecnica. 

Il manuale fa parte del prodotto e si riferisce in parte ad altri dispositivi prodotti da 
Janitza electronics GmbH. Vi sono riportati solo i nomi delle rispettive serie di 
dispositivi, ma non tutti i tipi associati. Leggere il manuale prima di usare il dispositivo. 
Osservare tutte le norme di sicurezza e le indicazioni di avvertimento. L’inosservanza 
di queste norme può provocare lesioni e/o danni al prodotto. 

Mantenere il manuale accessibile a qualsiasi utilizzatore per tutta la durata in servizio 
del prodotto. 

1.2 Abbreviazioni usate 

Abbreviazione Significato 
Modbus Protocollo di comunicazione basato su architettura master/slave 
DW Trasformatore corrente differenziale 
H Isteresi  
IΔ Corrente differenziale 
k S1 (connessione del trasformatore) 
l S2 (connessione del trasformatore) 
oAS Soglia di allarme superiore 
oWS Soglia di segnalazione superiore 
t Tempo 
tv Ritardo del messaggio di avviso e di allarme 
tvr Ritardo di reset per il messaggio di avviso e di allarme 

 

1.3 Note sulla terminologia 

Le fasi di lavoro o le azioni vengono presentate come segue:  
“1. …“, vale a dire che questa formattazione viene usata anche con una sola fase di 
lavoro. 

Le norme menzionate nel testo continuo vengono scritte in forma abbreviata, la 
designazione completa può essere trovata nel capitolo 19.1, da pagina 64. 
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2 Istruzioni di sicurezza 

2.1 Convenzioni grafiche 

 

 

AVVISO 

Questi simboli e la parola “Avvertenza” vengono usati quando si configura 
un pericolo per la vita e l’incolumità fisica. 

In queste istruzioni vengono usati anche appositi simboli che si riferiscono 
direttamente alla fonte di pericolo. 

 
ATTENZIONE 

Questo simbolo e la parola "Attenzione" vengono usati quando possono 
verificarsi danni materiali. 

 
Attenersi al manuale! 

Questo simbolo e “Attenersi al manuale!” vengono usati quando viene fatto 
riferimento ai manuali d’uso o ad altra documentazione. 

 
NOTA 

Questo simbolo e la parola "Nota" vengono usati per indicare informazioni 
aggiuntive necessarie per utilizzare il dispositivo. 

 

2.2 Istruzioni generali di sicurezza 

Le seguenti istruzioni di sicurezza devono essere osservate quando si lavora su e 
con l’RCM 202-AB. Le istruzioni di sicurezza specifiche sono riportate anche nei 
capitoli interessati. 

 
AVVISO 

Tutti i lavori necessari per il collegamento, l’installazione, la messa in 
funzione e l’uso del dispositivo devono essere eseguiti solo da personale 
qualificato. Il personale qualificato deve osservare e rispettare le norme e 
le direttive vigenti in materia di lavori su impianti elettrici (ad es. la norma 
EN 50110 e sgg. / direttive e regolamenti dell’associazione di categoria in 
Germania). 
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ATTENZIONE 

Per utilizzare il dispositivo, è necessaria una sufficiente conoscenza del 
prodotto, anche per quanto riguarda altri dispositivi e sistemi collegati. Le 
modifiche ai valori preconfigurati e alle istruzioni di controllo influenzano il 
comportamento di interpretazione del misuratore di corrente differenziale. 
Pertanto, eventuali modifiche alle impostazioni configurate al momento 
della messa in servizio e la sostituzione dei dispositivi devono essere 
effettuate solo dopo aver consultato Janitza electronics GmbH! 

Qualsiasi modifica apportata deve essere documentata nel fascicolo 
dell’impianto! 

 
Attenersi al manuale! 

È obbligatorio attenersi a questo manuale e ai manuali specifici dei 
dispositivi collegati. 

 
NOTA 

L’RCM 202-AB viene fornito come componente di sistemi di monitoraggio 
della corrente differenziale e di esercizio. Per la messa in servizio/consegna 
di un sistema di monitoraggio, tutti i valori di impostazione specifici 
dell’impianto e le istruzioni di controllo dell’RCM 202-AB sono 
parametrizzati e documentati da Janitza electronics GmbH. 

3 Destinazione d’uso - Uso previsto 

L’RCM 202-AB è uno strumento di misura della corrente differenziale a due canali 
usato per misurare e monitorare quadri di distribuzione principale con una corrente 
di guasto massima fino a 20 A. 

Con i trasformatori di misura della corrente collegati (anche sensori di corrente), 
l’RCM 202-AB viene usato per misurare e monitorare correnti differenziali nei sistemi 
TN e TT (sistemi AC a terra). 
Insieme ad altri dispositivi della serie RCM, unità di visualizzazione o dispositivi per 
l’accoppiamento dei dati a sistemi esterni, forma un sistema completo di monitoraggio 
della corrente differenziale e di esercizio. Questo sistema di monitoraggio aumenta 
la sicurezza dell’impianto e la sicurezza di esercizio. Per esempio, i guasti o un 
aumento (di solito trascinato) delle correnti differenziali sono rilevati in una fase 
precoce, in modo da rendere possibile una manutenzione preventiva. I circuiti di 
segnalazione esterni utilizzati nel sistema di monitoraggio devono essere circuiti 
secondari. 
Qualsiasi uso dell’RCM 202-AB diverso da quello descritto in queste istruzioni è 
considerato improprio e può compromettere la protezione supportata dal dispositivo. 
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4 Ambito della fornitura 

I seguenti componenti sono inclusi nella fornitura di un singolo dispositivo: 

 1 x RCM 202-AB 
 1 serie di connettori (sul dispositivo) 
 1 x manuale dell’utente 

Controllare la completezza della fornitura e informare immediatamente il 
fabbricante/distributore di eventuali danni o articoli mancanti. 

5 Panoramica dell’RCM 202-AB 

5.1 Vista del dispositivo 

 
 

Fig. 1: Vista del dispositivo RCM 202-AB 

1 Collegamento per 2 trasformatori di 
corrente 

2 Tasti funzione 
3 Etichetta con fabbricante, numero di 

serie e codice articolo 
4 Collegamento tensione di alimentazione 
5 Stato LED 
6 Display 

7 Interruttore di terminazione Modbus 
8 Connessione Modbus 

(interfaccia RS-485) 
9 Connessione uscite analogiche 

(interfaccia 4 … 20 mA) 
10 Connessione uscite digitali 

3 

1 

2 

8 9 10 

4 5 

7 

6 
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5.2 Dimensioni del dispositivo 

 
Fig. 2: Dimensioni del dispositivo in mm 
 

5.3 Marcature 

All’RCM 202-AB sono state applicate varie etichette (marcature) con le seguenti 
informazioni: 

 Fabbricante 
 Numero di serie e codice articolo 
 Dati tecnici (abbreviati) 
 Marcatura CE 
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6 Funzioni 

6.1 Funzionalità di base 

Le funzionalità essenziali del RCM 202-AB sono: 
 Misurazione della corrente differenziale tramite trasformatori di corrente 

collegati (max. 2 trasformatori di corrente) 
 Monitoraggio rottura fili o il cortocircuiti nella connessione del trasformatore 

per ciascun canale 
 Misurazione TRMS 
 Acquisizione lettura parallela 
 Valutazione delle correnti di guasto (correnti differenziali) Tipo A e B a norma 

IEC 62020  
 Rilevamento di correnti differenziali AC sinusoidali con frequenze fino a 20 

kHz (tipo B+) 
 Memoria letture e valori estremi con marca temporale 
 Soglia di allarme parametrizzabile per messaggi di allarme in ciascun canale 
 Soglia di avviso parametrizzabile (ad esempio preallarme) per messaggi di 

avviso per ciascun canale 
 Tempi di ritardo parametrizzabili: 
 Ritardo dei messaggi di avviso e di allarme 
 Ritardo di reset dei messaggi di avviso e di allarme 

 Visualizzazione dei messaggi operativi e di errore sul display 
 Comunicazione via Modbus (interfaccia RS-485/Modbus RTU) 
 Possibilità di interpretazione con l’ausilio del sistema di monitoraggio GridVis® 

o di un dispositivo di visualizzazione e valutazione 

6.1.1 Principio del monitoraggio della corrente differenziale 

Le correnti di guasto (correnti differenziali) verso terra o verso altri percorsi vengono 
registrate attraverso i trasformatori di corrente collegati.  

Per esempio: 

 correnti di guasto legate all’alimentazione (utenze e impianti) 
 correnti vaganti nei sistemi TS-S (conduttori PEN e N) 

  



13

www.janitza.com RCM 202-AB 

 RCM 202-AB 13
 

 
ATTENZIONE 

Non far passare il conduttore PE attraverso il trasformatore di corrente! 
 

 
Fig. 3: Rappresentazione semplificata di una misurazione della corrente differenziale 

6.1.2 Monitoraggio dei trasformatori di corrente 

L’RCM 202-AB valuta le correnti provenienti da un massimo di due trasformatori di 
corrente simultaneamente. Per ciascun canale attivato, l’RCM 202-AB controlla 
continuamente i trasformatori collegati per esaminare eventuali cortocircuiti o rotture 
fili. Se si verifica un cortocircuito o la rottura di un filo sui trasformatori, viene emesso 
un messaggio di errore sul display e sulle interfacce di comunicazione, e il LED di 
stato lampeggia in rosso. 

6.2 Opzioni di parametrizzazione 

I seguenti sottocapitoli descrivono i parametri che possono essere modificati nel 
menu dell’RCM 202-AB. 
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6.2.1 Messaggi di avviso e di allarme 

Le soglie di avviso e di allarme sono valori parametrizzabili che possono essere 
adattati alle correnti da monitorare. Possono essere impostati separatamente per 
ciascun canale. 

Quando queste soglie vengono raggiunte, vengono inviati messaggi di avviso o di 
allarme. Il LED di stato diventa giallo e i messaggi di testo relativi al canale vengono 
visualizzati sul display. 

Esempio: Superamento delle soglie di avviso e di allarme 

Parametrizzazione: L’uscita digitale reagisce alle soglie di avviso e di allarme  
(I messaggi possono essere richiamati via Modbus quando le 
soglie di avviso e di allarme vengono superate dopo che il 
tempo di ritardo è trascorso).  
Tempo di ritardo tv > 0 s  

 
Fig. 4: Soglie di intervento e di avviso e messaggi prodotti 

6.2.2 Isteresi 

Le soglie di allarme hanno un’isteresi parametrizzabile. Quest’ultima è impostata 
separatamente per ciascun canale. 

Se, ad esempio, la corrente differenziale supera la soglia di allarme superiore e 
scende di nuovo, il messaggio di allarme viene resettato solo dopo che è scesa sotto 
l’isteresi e il tempo di ritardo di reset eventualmente applicabile è stato 
parametrizzato. 
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Esempio: Superamento delle soglie di avviso e di allarme con processo 
di segnalazione 

Parametrizzazione: L’uscita digitale reagisce alle soglie di allarme  
(I messaggi possono essere richiamati via Modbus quando le 
soglie di avviso e di allarme vengono superate dopo che il 
tempo di ritardo è trascorso). 

 
Fig. 5: Valutazione dell’isteresi impostata sui messaggi 

6.2.3 Tempi di ritardo 

Possono essere impostati i seguenti tempi di ritardo per il monitoraggio della corrente 
differenziale per ciascun canale: 

 Ritardo dei messaggi di avviso e di allarme (tv) 
 Ritardo di reset dei messaggi di avviso e di allarme (tvr) 

Ritardo dei messaggi di avviso e di allarme 

Parametrizzando un ritardo per i messaggi di avviso e di allarme, i superamenti di 
breve durata delle soglie non vengono segnalati. 

All’interno del tempo di ritardo parametrizzato (tv), i messaggi non vengono presi in 
considerazione. Vengono visualizzati e aggiornati nel Modbus solo se la curva della 
corrente è ancora al di sopra della soglia di avviso o di allarme dopo che il ritardo è 
trascorso. Solo allora l’uscita digitale verrà impostata, se questo è stato configurato. 

Ritardo di reset dei messaggi di avviso e di allarme 

Se non ci sono più messaggi, l’RCM 202-AB resetta i messaggi di avviso e di allarme. 
Il ritardo di reset (tvr) dei messaggi di avviso e di allarme può essere parametrizzato 
ed è necessario per superare brevi fluttuazioni. Quando si resetta un messaggio, si 
resetta anche l’uscita digitale. 

Se la curva della corrente scende al di sotto dell’isteresi o della soglia di avviso 
superiore, il ritardo di reset (tvr) viene attivato. 
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Durante questo ritardo, il messaggio interessato rimane attivo e l’uscita digitale viene 
impostata. 

Se la curva della corrente rimane al di sotto dell’isteresi dopo che il ritardo di reset è 
trascorso, i messaggi e l’uscita digitale vengono resettati. 

Esempio: Superamento delle soglie di avviso e di allarme con processo 
di segnalazione 

Parametrizzazione: L’uscita digitale reagisce alle soglie di allarme  
(I messaggi possono essere richiamati via Modbus quando le 
soglie di avviso e di allarme vengono superate dopo che il 
tempo di ritardo è trascorso).  
Tempo di ritardo tv > 0 s  
Ritardo di reset tvr > tv 

 
Fig. 6: Effetto dei tempi di ritardo sui messaggi 

6.3 Memorizzazione di valori estremi 

L’RCM 202-AB memorizza i valori minimi e massimi della corrente differenziale con 
il gruppo data-orario per ciascun canale di corrente. 

I valori estremi memorizzati possono essere visualizzati e resettati canale per canale 
nel display e letti via Modbus. 

6.4 Memoria letture/cronologia 

L’RCM 202-AB memorizza ciclicamente i set di dati delle letture nella memoria 
interna. Questo consente la successiva valutazione o la creazione di report. La 
memoria interna del dispositivo funge da buffer per il database delle letture del 
software di valutazione, che si collega all’RCM 202-AB secondo un programma (ad 
esempio mensile) per leggere i record di dati. Quando viene effettuata una 
connessione, i dati raccolti vengono letti e inseriti nel database, creando una 
cronologia completa. 
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La memoria delle letture viene scritta in modo anulare (principio del buffer ciclico). Se 
la memoria è piena, i dati più vecchi vengono sovrascritti. Il periodo fino alla 
sovrascrittura dei dati cronologici memorizzati dipende dall’intervallo di misurazione 
(base temporale per il calcolo della media). L’intervallo di misurazione viene 
impostato nel menu di configurazione. 

Intervallo di misurazione per il 
calcolo della media 

Periodo disponibile 

60 s (1 min)  13 giorni 
300 s (5 min) 65 giorni 

600 s (10 min) 130 giorni 
900 s (15 min) 195 giorni 

1800 s (30 min) 390 giorni 
3600 s (60 min) 780 giorni 

Tab. 1: Spazio di memoria disponibile come periodo a seconda dell’intervallo di 
misurazione 

Un set di dati contiene i seguenti valori, che vengono calcolati come media 
sull’intervallo di misurazione impostato: 

 Inizio e fine dell’intervallo 
 Corrente totale (corrente di guasto tipo B+) 
 Corrente totale fino a 2 kHz (corrente di guasto tipo B) 
 Corrente continua 
 Corrente alternata con frequenze fino a 2 kHz (corrente di guasto tipo A) 
 Corrente alternata con frequenze fino a 20 kHz 
 Oscillazione fondamentale 

Durante il funzionamento, la memoria letture non viene cancellata automaticamente. 
I dati letti non vanno persi, a meno che non vengano sovrascritti quando la memoria 
va in ciclo. Pertanto, possono essere tenuti aggiornati diversi database (anche su 
diversi computer). Quando viene aggiornato, un database legge solo i dati che sono 
stati salvati dall’ultimo aggiornamento.  

È possibile cancellare manualmente la memoria letture attraverso il menu di 
configurazione. 

6.5 Interfaccia RS-485 (Modbus) 

L’RCM 202-AB dispone di un’interfaccia Modbus (RS485) e funziona con il protocollo 
Modbus RTU come slave. L’indirizzo del dispositivo è impostato in fabbrica a 1 e la 
velocità di trasmissione su 19200 Baud.  
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AVVISO 

Il collegamento a terra aperto dell’interfaccia RS-485 non deve essere 
toccato! Rischio di scosse elettriche. 

Struttura bus  
La struttura bus dei singoli segmenti Modbus è fondamentalmente lineare. In un 
segmento Modbus, possono essere collegati fino a 247 partecipanti. Se il volume di 
dati in accumulo dei partecipanti al Modbus è troppo grande, il numero di partecipanti 
deve essere ridotto. All’inizio e alla fine di un segmento il cavo viene terminato con 
resistenze.  

 
Fig. 7: Schema di collegamento semplificato dell’interfaccia RS-485 (esempio) 

Resistenze di terminazione  
La linea dati D+/D- di un segmento Modbus deve sempre essere dotata di una 
resistenza di terminazione da 120 Ω all’inizio e alla fine per evitare riflessioni 
(terminazione).  

Schermatura  
Le connessioni tramite l’interfaccia Modbus (RS-485) sono realizzate con un cavo 
intrecciato e schermato. Per avere un effetto di schermatura sufficiente, la 
schermatura ad una delle estremità del cavo deve essere collegata su una vasta area 
a parti dell’alloggiamento o del quadro messe a terra. 

Collegamento 
I fili intrecciati del cavo devono essere collegati ai terminali "B+" e "A-". Per 
compensare le differenze di potenziale tra più RCM 202-AB, i terminali di terra di tutti 
i dispositivi sul bus devono essere collegati tra loro. La seconda coppia di fili intrecciati 
del cavo bus viene utilizzata per la compensazione del potenziale. Entrambi i fili 
devono essere collegati a ciascun terminale di terra. La linea di terra dei due fili deve 
essere collegata a PE ad un’estremità del cavo bus. 
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AVVISO 
La connessione di alimentazione e le connessioni del trasformatore 
dell’RCM 202-AB possono essere collegate solo dopo che il terminale di 
terra è stato collegato e la linea di massa è stata messa a terra.  
Rischio di scosse elettriche.  

6.6 Uscite digitali 

 
ATTENZIONE 

I circuiti di segnale esterni devono essere circuiti secondari se l’RCM 202-
AB è integrato in un sistema di monitoraggio.    

Le uscite digitali non sono a prova di cortocircuito.  
I cavi più lunghi di 30 m devono essere schermati. 

L’RCM 202-AB presenta due uscite di manovra a transistor. Queste uscite digitali 
sono galvanicamente separate dall’elettronica di conversione grazie ad accoppiatori 
ottici. 

 Le uscite digitali manovrano carichi DC o AC. 
 Le uscite digitali manovrano i carichi, indipendentemente dalla polarità della 

tensione di alimentazione. 

6.7 Uscite analogiche (interfacce 4 ... 20 mA) 

L’RCM 202-AB presenta due uscite analogiche (interfacce 4 ... 20 mA). Le uscite 
analogiche danno il valore efficace della corrente totale misurata. Entrambe le uscite 
analogiche richiedono un’alimentazione separata (DC 12 ... 24 V). Nel menu di 
configurazione dell’RCM 202-AB, l’intervallo di misurazione (corrente totale) può 
essere scalato. Nei sistemi con correnti totali inferiori, la corrente totale misurata può 
in questo modo essere valutata più accuratamente. Il messaggio "Overflow" viene 
visualizzato sul display quando l’intervallo di misurazione impostato (corrente totale) 
viene superato e può essere richiamato tramite Modbus. 

Valore di impostazione  
"Fattore 4 ... 20 mA": 5 A 10 A 15 A 20 A 

Corrente totale misurata Valore di output dell’uscita analogica 
0,00 A 4,0 mA 4,0 mA 4,0 mA 4,0 mA 
2,45 A 11,8 mA 7,9 mA 6,6 mA 6,0 mA 
2,50 A 12,0 mA 8,0 mA 6,7 mA 6,0 mA 
2,60 A 12,3 mA 8,2 mA 6,8 mA 6,1 mA 

5 A 20 mA 12 mA 9,3 mA 8,0 mA 
10 A Errore 20,0 mA 14,7 mA 12,0 mA 
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Valore di impostazione  
"Fattore 4 ... 20 mA": 5 A 10 A 15 A 20 A 

14 A Errore 18,9 mA 15,2 mA 
15 A 20,0 mA 16,0 mA 
16 A Errore 16,8 mA 
20 A 20,0 mA 

Tab. 2: Esempi per il valore di output dell’uscita analogica in funzione del fattore 
impostato e della corrente totale misurata 
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7 Assegnazione dei pin 

 
Fig. 8: Schema di collegamento dell’RCM 202-AB 
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Modbus (interfaccia RS-485)    
Pin Denomi

nazione 
Significato 

1 B+ D+/segnale non invertito  
2 A–  D–/segnale invertito 
3  Potenziale di riferimento (GND) 

Collegamento delle uscite analogiche e digitali 

1 AO1+ Uscita analogica 1 (4 ... 20 mA interruzione di oscillazione +) 
2 AO1– Uscita analogica 1 (4 ... 20 mA interruzione di oscillazione –) 
3 AO2+ Uscita analogica 2 (4 ... 20 mA interruzione di oscillazione +) 
4 AO2– Uscita analogica 2 (4 ... 20 mA interruzione di oscillazione –) 
5 - - 
6 1 Collegamento comune delle due uscite digitali 
7 2 Uscita digitale 1 
8 3 Uscita digitale 2 

Collegamento trasformatore di corrente 

1 I1 – K Trasformatore di corrente 1, contatto k (colore del filo1): bianco) 
2 I1 – L Trasformatore di corrente 1, contatto l (colore del filo1): marrone) 
3 I2 – K Trasformatore di corrente 2, contatto k (colore del filo1): bianco) 
4 I2 – L Trasformatore di corrente 2, contatto l (colore del filo1: marrone) 

Collegamento alimentazione elettrica 

1 N Tensione di alimentazione AC 90 ... 230 V (N) 
2 L Tensione di alimentazione AC 90 ... 230 V (L) 

Tab. 3: Assegnazione dei pin RCM 202-AB 

 

Terminazione del bus 
Interruttore TERM Posizione 

dell’interruttore 
Reostato 

On (primo e ultimo 
partecipante del bus) 

a destra 
 

Reostato (120 Ω) acceso 

Off a sinistra 
 

reostato assente 

Tab. 4: Terminazione bus tramite interruttore TERM 

                                                      
1) per trasformatori con cavi di collegamento fissi senza contatti k e l 
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8 Esempi di applicazione 

8.1 Esempio di applicazione RCM 202-AB in modalità stand alone 

 
Fig. 9: Collegamento di due relè alle uscite digitali 

8.2 Esempio di applicazione uscite analogiche (interfaccia 4 ... 20 mA) 

 
Fig. 10a: Collegamento di un display e di un PLC alle uscite analogiche 

(Alimentazione: alimentatore a commutazione Janitza, cod. art. 16.05.012) 
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8.3 Esempio di applicazione uscite analogiche e UMG 96RM-E 

 

Fig. 11b: Collegamento alle uscite analogiche di un UMG 96RM-E 

Le uscite analogiche (AO1/AO2) devono essere utilizzate solo con 
ingressi/dispositivi isolati galvanicamente. Per ogni strumento di misura (ad 
esempio UMG 96RM-E), utilizzare un massimo di UN circuito di misura analogico 
diretto all’RCM 202-AB. L’utilizzo di DUE canali analogici tra l’RCM 202-AB e un 
dispositivo senza ingressi isolati galvanicamente porta ad alterazioni della 
misurazione (cfr. Fig. 10c)! 

 
Fig. 12c: Schema di collegamento non ammissibile 

È necessario l’alimentatore Janitza (cod. art. 16.05.012)! 
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8.4 Esempi di applicazione via Modbus (interfaccia RS-485) 

 
Fig. 13: Esempio di applicazione – PLC  
 

 
Fig. 14: Esempio di applicazione – strumenti di misura 
 

 
Fig. 15: Esempio di applicazione – Modbus TCP 
 

 
Fig. 16: Esempio di applicazione – RS232/RS485 
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9 Installazione, messa in servizio e configurazione 

 
ATTENZIONE 

L’installazione, il collegamento e la messa in servizio devono essere 
eseguiti solo da elettricisti qualificati nel rispetto delle norme e degli 
standard di sicurezza esistenti. 

Per l’alimentazione dell’RCM 202-AB, è necessario installare un interruttore 
magnetotermico. I connettori del dispositivo devono essere protetti dal 
contatto accidentale con un’eventuale copertura dopo la messa in funzione, 
se non si assicura che solo personale qualificato possa accedere al 
dispositivo. 

 
NOTA 

Le informazioni sulla posizione (ad es. identificazione del dispositivo), 
l’installazione nel segmento Modbus, il numero di serie, l’indirizzo Modbus 
(indirizzo del dispositivo) e la denominazione del trasformatore di misura 
della corrente devono essere annotati nella documentazione dell’impianto 
o desunti dalla documentazione allegata. 

9.1 Montaggio (prima installazione) 

L’RCM 202-AB viene installato nei quadri di distribuzione e nei dispositivi di manovra 
su guide DIN (da 35 mm) secondo la norma DIN EN 60715.  

 

Presupposto: I trasformatori di misura della corrente sono già installati sulle 
linee da monitorare. 

 Controllare visivamente che l’RCM 202-AB non sia danneggiato. 
 Innestare l’RCM 202-AB sulla guida DIN. 
 Controllare che l’RCM 202-AB sia inserito saldamente. 
 Collegare il connettore dell’interfaccia RS-485 all’RCM 202-AB. Realizzare il 

collegamento a terra dell’interfaccia RS-485 al  conduttore di protezione 
PE. 
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NOTA 
L’indirizzo del dispositivo è impostato in fabbrica a 1 e la velocità di 
trasmissione su 19200 Baud.  
Se l’RCM 202-AB è il primo o l’ultimo dispositivo all’interno di una linea 
Modbus, deve essere configurata la resistenza di terminazione.   
I terminali di terra di tutte le connessioni RS-485 di più RCM 202-AB devono 
essere collegati alla linea di terra del cavo. Il cavo di terra deve essere 
messo a terra in un punto. La seconda coppia di fili del cavo bus viene usata 
come linea di terra. Entrambi i fili di questa coppia operano in parallelo.   
Lo schermo deve essere posizionato solo su un lato!  

 Terminare il primo e l’ultimo partecipante del bus all’interno di un segmento 
di bus spostando l’interruttore “Term“ a destra. 

 
NOTA 
In un collegamento RS-485 da quadro a quadro, i collegamenti Modbus B+ 
e A- devono essere isolati galvanicamente. 

 Collegare i trasformatori di misura della corrente al connettore del rispettivo 
ingresso di misura della corrente (I1 e I2). Prestare attenzione alle 
connessioni K e L (vedere anche la Tab. 3 a pagina 22). 

 Collegare le uscite analogiche e digitali se necessario. 
 Controllare di nuovo i connettori collegati per verificarne la tenuta. 
 Serrare tutte le viti. 

9.2 Messa in funzione 

 
NOTA 
L’involucro dell’RCM 202-AB si riscalda durante il funzionamento. 

 Collegare il connettore dell’alimentazione alla connessione N/L. Il LED di 
stato lampeggia in verde. Viene eseguita l’inizializzazione dell’RCM 202-AB. 
Il display mostra "I1 = ---" e "I2 = ---". 

 Attendere che l’inizializzazione sia completa. L’inizializzazione può richiedere 
fino a 60 secondi. Il tempo necessario per l’inizializzazione si allunga se il 
trasformatore misura già le correnti di guasto durante l’inizializzazione. 
 
Il LED di stato diventa verde e il display mostra i valori misurati dei canali di 
misurazione attivati. L’RCM 202-AB è pronto per l’uso. 

 Se necessario, configurare l’RCM 202-AB (vedere il capitolo 12) in base al 
sistema da monitorare e a seconda del cablaggio delle relative connessioni. 
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Attenersi al manuale! 

Per la parametrizzazione dell’RCM 202-AB, è necessario osservare la 
documentazione del sistema. 

9.3 Configurazione (parametrizzazione) 

 
NOTA 

I valori regolati devono essere documentati e allegati alla documentazione 
dell’impianto. 

 Controllare i valori di impostazione e i comandi dell’RCM 202-AB in base al 
sistema da monitorare e a seconda del cablaggio delle relative connessioni. 
Modificarli se necessario. 

10 Schermate e comandi 

10.1 Display e tasti 

 

 
 

Fig. 17: Vista frontale dell’RCM 202-AB in modalità normale (senza 
errori/malfunzionamenti) 

1 Letture attuali del trasformatore di misura 
della corrente o messaggio di testo 

2 Tasti 

3 Sblocco menu 
4 Stato LED 

Se l’RCM 202-AB è in modalità normale, vale a dire senza guasti o malfunzionamenti 
in sospeso (vedere la Fig. 17), il display mostra la “schermata di base“: 
 
 

1 

3 

2 

4 
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1a riga: Lettura attuale della corrente del trasformatore di corrente 1 
2a riga: Componente DC e componente AC della corrente differenziale 

misurata del trasformatore di corrente 1 
3a riga: Lettura attuale della corrente del trasformatore di corrente 2 
4a riga: Componente DC e componente AC della corrente differenziale 

misurata del trasformatore di corrente 2 

La selezione della lettura che viene visualizzata nella schermata di base viene 
effettuata nel menu di configurazione (voce di menu “Valore corrente AC” nel menu 
"7.Service"). È possibile scegliere tra: 

 Corrente alternata con frequenze fino a 2 kHz 
 Corrente alternata con frequenze fino a 20 kHz 
 Oscillazione fondamentale 

 

 
NOTA 

La retroilluminazione del display si spegne automaticamente se non viene 
premuto nessun pulsante per più di 10 minuti. Se non viene premuto nessun 
pulsante per più di 120 minuti, il display si spegne. Il display o la 
retroilluminazione del display si riattivano non appena viene premuto un 
tasto. 

I messaggi di risposta vengono visualizzati come messaggi di testo per ciascun 
canale: 
2a riga: Messaggio per il superamento delle soglie di intervento 

parametrizzate del trasformatore di corrente 1 
4a riga: Messaggio per il superamento delle soglie di intervento 

parametrizzate del trasformatore di corrente 2 
Le righe 1 e 3 rimangono invariate. Viene visualizzato solo il messaggio con la priorità 
più alta. 

I messaggi di errore vengono visualizzati per ciascun canale come messaggi di testo: 
1a riga: Messaggi di errore relativi al trasformatore di corrente 1 
2a riga: Vuota 
3a riga: Messaggi di errore relativi al trasformatore di corrente 2 
4a riga: Vuota 

Se più messaggi vengono emessi contemporaneamente, per ogni canale viene 
visualizzato il messaggio con la priorità più alta. La conferma dei messaggi non è 
richiesta. Dopo che il guasto è stato corretto o è scomparso, riappare la “schermata 
di base". 
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10.2 Significato dello stato del LED 

Stato del LED Significato 
Off Alimentazione assente 
Verde RCM 202-AB pronto. 
Verde lampeggiante L’RCM 202-AB viene avviato. 

Giallo I valori di intervento sono stati superati.  
Rilevato errore 

Rosso o rosso 
lampeggiante Errore, RCM 202-AB disturbato. 

10.3 Funzioni dei tasti 

Tasto Immagine Funzione 
Su/test  Modalità normale: Azionamento ≥ 3 s: 

Generazione di un segnale di prova 
interno; la funzione di monitoraggio 
dell’RCM 202-AB viene controllata e 
vengono generati messaggi. 

 Azionamento < 3 s: 
senza funzione 

Menu: Navigazione nei sottomenu e tra le 
voci del menu 

Modalità di 
parametrizzazione: 

Impostazione dei valori 

Giù  Modalità normale: senza funzione 
Menu: Navigazione nei sottomenu e tra le 

voci del menu 
Modalità di 
parametrizzazione: 

Impostazione dei valori 

Invio  Modalità normale: Richiamo del menu 
Menu: Richiamo del sottomenu e delle voci 

del menu 
Modalità di 
parametrizzazione: 

Applicazione dei valori 

10.4 Sblocco menu 

Simbolo Stato sblocco menu 

 
"Protetto" 
I valori nei menu "1.Service", “4.memoria letture", “9.Informazioni" e 
“10.Riavvio" possono essere visualizzati, modificati e salvati.  
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“Autorizzato" 
I valori nel menu di configurazione possono essere visualizzati, 
modificati e salvati. 

11 Azionamento 

11.1 Sbloccare e bloccare la modalità di parametrizzazione 

Sblocco della modalità di parametrizzazione 

Situazione iniziale: L’RCM 202-AB è in modalità normale, il display mostra la 
“schermata di base“. 

 Premere . Il menu principale si apre e la voce di menu “1.Impostazioni 
di base" viene visualizzata con uno sfondo scuro. 

 Premere  di nuovo. Si apre il menu “1.Impostazioni di base". 
 Premendo  o  selezionare la voce del menu “Sblocco parametro“. 

La voce del menu “Sblocco parametro" viene visualizzata con uno sfondo 
scuro. 

 Premere . Viene visualizzata la schermata “Sblocco parametro". 

 
 Premere  o  per impostare la cifra e confermare ciascuna cifra con 

. La password è una sequenza di 6 cifre. L’impostazione di fabbrica è 
“000000“. 
Inserire e confermare la sequenza corretta di cifre 

 
Il simbolo  nel display diventa . A questo punto la modalità di 
parametrizzazione è attiva, ovvero è possibile modificare e salvare. Dopo 60 
secondi senza premere nessun pulsante, viene visualizzata di nuovo la 
schermata di base. Dopo altri 60 secondi senza premere nessun tasto, la 
modalità di parametrizzazione si blocca. 
 
 
 
 

Sblocco parametro   
       
 0. * * * * * 
 

     

Sblocco parametro   
       
 
Sbloccare il parametro! 
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Inserire e confermare una sequenza errata di cifre 

 
La modalità di parametrizzazione non è sbloccata, ovvero non è possibile 
modificare e salvare. 

 Premere . Il menu “1.Impostazioni di base" viene visualizzato di nuovo 
e la voce del menu "contrasto LCD" viene visualizzata con uno sfondo scuro. 

 

Blocco della modalità di parametrizzazione 

 
NOTA 

La modalità di parametrizzazione non viene bloccata se come password è 
impostato "000000". 

Situazione iniziale: L’RCM 202-AB è in modalità normale. 

 Se necessario, usare  o  per selezionare la voce di menu  fino 
a quando il display mostra nuovamente la “schermata di base". 

 Attendere 60 secondi. Il simbolo  nel display diventa . La modalità di 
parametrizzazione è bloccata. 

11.2 Passaggi per la visualizzazione e la modifica dei valori nel menu 

 
ATTENZIONE 

Le modifiche alle impostazioni possono essere rilevanti ai fini della 
sicurezza! 

Le modifiche devono essere effettuate solo da un elettricista autorizzato. In 
caso di dubbi, contattare Janitza electronics GmbH. 

Sblocco parametro   
       
 * * * * * * 
Param. non sbloccato! 
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NOTA 

Per poter visualizzare e modificare i valori nel menu, deve essere abilitata 
la modalità di parametrizzazione. I valori nei sottomenu "1.Service", 
“4.Memoria letture", “9.Informazioni" e “10.Riavvio" possono essere 
visualizzati e modificati anche con la modalità di parametrizzazione 
bloccata. 

Se non viene premuto nessun tasto nel menu per più di 60 secondi, viene 
visualizzata nuovamente la “schermata di base”. 

I passaggi si applicano analogamente a tutti i valori di impostazione nel 
menu. 

 
 

Esempio: Modifica del ritardo di risposta del canale di misurazione 1  
(Voce di menu "Ritardo di risposta" nel menu “2.Parametri 
canale") 

Situazione iniziale: Il menu principale viene visualizzato sul display dell’RCM 202-
AB e la modalità di parametrizzazione è attiva. 

 Premere . Viene visualizzato il menu principale. 

 
 Premendo  o  selezionare la voce del menu “2 parametri canale“. 

La voce del menu “2 Parametri canale" viene visualizzata con uno sfondo 
scuro. 

 
 Premere . Si apre il menu “2.parametri del canale". 

 
 Premendo  o  selezionare la voce del menu “Canale1“. La voce 

del menu “Canale1" viene visualizzata con uno sfondo scuro. 
 Premere . Si apre il sottomenu “Canale1". 
 Premendo  o  selezionare la voce del menu “Ritardo di risposta“. 

La voce del menu “Ritardo di risposta" viene visualizzata con uno sfondo 
scuro. Viene visualizzato il valore impostato (ad es. 0,00 s). 

Menu principale   
1.Impostazioni di base   
2.Parametri del canale 
3.Comunicazione 
4.Memoria letture     

Menu principale   
1.Impostazioni di base   
2.Parametri del canale   
3.Comunicazione 
4.Memoria letture     

2.Parametri del 
canale   
Canale1       
Canale2 
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 Premere , per modificare il valore impostato. La voce di menu e il valore 

dell’impostazione vengono mostrati con un bordo. 

 
 Premere  o  per selezionare il valore (ad es. 2,00 s).  

Salvare il valore selezionato: 

 Premere . La voce del menu “Ritardo di risposta" viene visualizzata con 
uno sfondo scuro. Viene visualizzato il valore impostato (ad es. 2,00 s). 

 
 Premendo  o  selezionare la voce del menu. La voce del menu 

viene visualizzata con uno sfondo scuro.  
 Premere . Si apre il menu sovraordinato (qui: menu principale). Il nuovo 

valore impostato (2,00 s) viene salvato. 

Ignorare il valore selezionato: 

 Non premere nessun pulsante. Dopo 60 secondi, viene visualizzata di nuovo 
la “schermata di base”. 

 Navigare di nuovo alla voce del menu "Ritardo di risposta". 
 Controllare che venga visualizzato il valore precedentemente impostato 

(0,00 s). 

11.3 Passaggi per testare la funzione di monitoraggio 

 
NOTA 

L’esecuzione del test viene salvata con una marca temporale e può essere 
visualizzata nel menu “6.Prova funzionale“. 

Situazione iniziale: L’immagine di base viene mostrata nel display dell’RCM 202-
AB. 

Canale1   
S. all. I AC50 = 5,00 A   
reset. autom.   
Isteresi = 0,00 A 
Ritardo di risposta. = 
0 00

Canale1   
S. all. I AC50 = 5,00 A   
reset. autom.   
Isteresi = 0,00 A     
Ritardo di risposta. = 0,00 s

Canale1   
S. all. I AC50 = 5,00 A   
reset. autom.   
Isteresi = 0,00 A 
Ritardo di risposta. = 
2 00
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 Tenere premuto  per almeno 3 secondi. Viene generato un segnale di 
test interno per testare la funzione di monitoraggio. 

 Assicurarsi che il display mostri i messaggi di avviso per entrambi i canali 
secondo i valori di intervento configurati. 

 Assicurarsi che il display mostri i messaggi di allarme per entrambi i canali 
secondo i valori di intervento configurati. 

 Verificare che il superamento delle soglie di avviso e di allarme venga 
emesso sulle interfacce di comunicazione utilizzate. 
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12 Menu di configurazione 

   

   
 

   

   
 

  
 

    

Menu principale   
1.Impostazioni di base   
2.Parametri del canale 
3.Comunicazione 
4.Memoria letture     

1.Impostazioni di bas   
Contrasto LCD       
Modifica di data e ora 
Lingua 
Sblocco parametro     

5.Valori min/max 
6.Test di funzione 
7.Service 
8.Impostazioni di fabbrica 
9.Informazioni 
10.Riavvio 

 
Modifica della password 

 

2.Parametri del 
canale   
Canale1       
Canale2 

 

Canale1   
Canale attivo       
Tipo di trasformatore = DW18 
Monitoraggio attivo   
S. avv. I = 3,00 A     

S. avv. I DC = 3,00 A 
S. avv. I AC2k = 3,00 A 
S. avv. I AC20k = 3,00 A 
S. avv. I AC50 = 3,00 A 
S. avv. I 2k = 3,00 A 
S. all. I = 5,00 A 
S. all. I DC = 5,00 A 
S. all. I AC2k = 5,00 A 
S. all. I AC20k = 5,00 A 
S. all. I AC50 = 5,00 A 
S. all. I 2k = 5,00 A 
reset. autom.   
Isteresi = 0,00 A 
Ritardo di risposta. = 0,01 s 
Ritardo di reset. = 0,01 s 
Uscita digitale1  
Uscita digitale2  
Fattore 4‐20 mA = 20 A 

 

3.Comunicazione   
Modbus attivo       
Indirizzo = 1 
Velocità di trasmissione = 19200 

           

4.Memoria letture     
Registrazione attiva      
Intervallo = 900s 
Cancellare la registrazione 
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Fig. 18: Struttura del menu (il menu "10.Restart" non ha sottomenu) 

 

5.Valori min/max   
Canale1       
Canale2 

 
       

5.Valori min/max    1
   
Valore max  = 0,02 A   
Tempo valore max 
  24.02.2018 14:08 

Valore min  = 0,00 A 
Tempo valore min 
  24.02.2018 10:02 
 
Cancellazione valori 

 

6.Test di funzione   
Intervallo di prova  OFF 
   
Ultimo test 
  07.03.2018 08:25 

       

7.Service   
Analisi trasformatore   
   
Frequenza di rete = 50Hz 
Valore corrente AC = AC2k 

       

Analisi trasformatore 
 

Canale1       
Rapporto trasformatore = 700 
Canale2     
Rapporto trasformatore = 700
       

Esecuzione 
 

8.Impostazioni di fabbrica
       
caricamento           

 
   
           

9.Informazioni   
JANITZA electronics GmbH 
RCM 202‐AB Rev.:1.1 
SN: 6         

Firmware: 1.0.0.1 
P/N: 080334 
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12.1 Menu: 1.Impostazioni di base 

  

 
Fig. 19: Menu “1.Impostazioni di base” 

Le voci di menu incluse offrono opzioni di impostazione per: 
 il contrasto del display, 
 Lo sblocco della modalità di parametrizzazione (inserimento password) 
 Cambio password e 
 Data e ora. 

12.1.1 Voce di menu: Contrasto LCD 

Opzione di configurazione: Contrasto del display (senza password) 

Indicazione sul display Setpoint/comandi Annotazione 
Contrasto LCD 

..74 %.. 
50 … 85 a passi di 1 

12.1.2 Voce di menu: Modifica di data e ora 

 
Fig. 20: Sottomenu “Modifica di data e ora” 

Opzione di configurazione: Modifica della data e dell’ora 

Indicazione sul display Setpoint/comandi Annotazione 
Y 2000 … 2099 Anno 
M 01 … 12 Mese 
D 01 … 31 Giorno 
H 00 … 23 Ora 
MIN 00 … 59 Minuto 

set  Selezione con  /    
set: Applica modifica 

: Ignora modifica 

1.Impostazioni di base   
Contrasto LCD           
Modifica di data e ora 
Lingua 
Sblocco parametro         

Modifica della password 
 

Modifica di data e ora
   
       
  Y : M : D : H : MIN 
2019: 04: 17: 17: 15 
     set       
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12.1.3 Voce di menu: Lingua 

 
ATTENZIONE 

Dopo aver selezionato la lingua desiderata con  o  e aver 
confermato con , la lingua selezionata si attiva immediatamente! 

 
Fig. 21: Sottomenu "Lingua" 

Opzione di configurazione: Scelta della lingua in cui vengono visualizzati sul 
display le voci di menu e i messaggi di testo (senza 
password) 

Indicazione sul 
display 

Setpoint/comandi Annotazione 

deutsch    . 
english     
español     

 Lingua attivata 

 Lingua disattivata 

12.1.4 Voce di menu: Sblocco parametro 

 
NOTA 

La vista e le modifiche dei setpoint e dei comandi sono possibili solo in 
modalità di parametrizzazione.  
I valori nei sottomenu "1.Service", “4.Memoria letture", “9.Informazioni" e 
“10.Riavvio" possono essere visualizzati e modificati anche con la modalità 
di parametrizzazione bloccata. 

Osservare la descrizione dello sblocco della modalità di parametrizzazione 
nel capitolo 11.1, a pagina 31. 

Opzione di configurazione: Attivazione della modalità di parametrizzazione 
(inserimento password) 

Lingua   
deutsch       
english       
español     
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12.1.5 Voce di menu: Modifica della password 

Opzione di configurazione: Modifica della password  

Indicazione sul display Setpoint/comandi Annotazione 
Modifica della password 
    .0. 0 0 0 0 0  
Inserire la nuova PW 

Selezione della posizione con 
 /   . 

Attivare la modifica della cifra 
con . 

 

Modifica della password 
    .0. 0 0 0 0 0   
Inserire la nuova PW 

Sequenza numerica di 6 cifre Confermare la cifra 
impostata con . 

Modifica della password 
    1 2 3 4 5 6  ... 

 La nuova password 
viene applicata dopo la 
conferma con . 

Modifica della password 
    0 0 0 0 0 0   
PW accettata! 

  

 

12.2 2.Parametri del canale 

 
NOTA 

La modalità di parametrizzazione deve essere sbloccata per poter 
visualizzare il menu "2.Parametri del canale". 

 

 
Fig. 22: Menu “2.Parametri del canale” 

Le voci di menu incluse offrono opzioni di impostazione suddivise per singoli canali 
per: 

 l’attivazione dei canali, 
 i tipi di trasformatori, 
 l’attivazione del monitoraggio del trasformatore, 
 i valori di intervento (avviso e allarme) per la corrente differenziale nel sistema 

monitorato, 
 l’isteresi delle soglie di allarme, 
 i tempi di intervento e di ritardo, 

2.Parametri del canale
   
Canale1       
Canale2 
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 le uscite digitali e  
 l’interfaccia (4 … 20 mA). 

 

Voci del menu: Canale 1 e Canale 2 

   

  
Fig. 23: sottomenu “Canale1“ e “Canale2“ 

12.2.1 Voce di menu: Canale attivo 

Opzione di configurazione: Attivazione del canale 

Indicazione sul 
display 

Setpoint/comandi Annotazione 

Canale attivo  .  Canale attivato 

 Canale disattivato 

12.2.2 Voce di menu: Tipo di trasformatore 

Opzione di configurazione: Selezione del tipo di trasformatore collegato 

Indicazione sul 
display 

Setpoint/comandi Annotazione 

Tipo di 
trasformatore =  

CT-AC 35N 

Tipi di trasformatore Vedere il cap. 19.3, Tab. 5 
Tipo di trasformatore 
determinato dall’analisi del 
trasduttore 

vedere il cap.12.7.1 

  

Canale1   
Canale attivo        
Tipo di trasformatore = DW18 
Monitoraggio attivo   
S. avv. I = 3,00 A       

Canale2   
Canale attivo        
Tipo di trasformatore = DW18 
Monitoraggio attivo   
S. avv. I = 3,00 A       

S. avv. I DC = 3,00 A 
S. avv. I AC2k = 3,00 A 
S. avv. I AC20k = 3,00 A 
S. avv. I AC50 = 3,00 A 
S. avv. I 2k = 3,00 A 
S. all. I = 5,00 A 
S. all. I DC = 5,00 A 
S. all. I AC2k = 5,00 A 
S. all. I AC20k = 5,00 A 
S. all. I AC50 = 5,00 A 
S. all. I 2k = 5,00 A 
reset. autom.   
Isteresi = 0,00 A 
Ritardo di risposta. = 0,01 s 
Ritardo di reset. = 0,01 s 
Uscita digitale1  
Uscita digitale2  
Fattore 4‐20 mA = 20 A 

 

S. avv. I DC = 3,00 A 
S. avv. I AC2k = 3,00 A 
S. avv. I AC20k = 3,00 A 
S. avv. I AC50 = 3,00 A S. 
avv. I 2k = 3,00 A 
S. all. I = 5,00 A 
S. all. I DC = 5,00 A 
S. all. I AC2k = 5,00 A 
S. all. I AC20k = 5,00 A 
S. all. I AC50 = 5,00 A S. 
all. I 2k = 5,00 A 
reset. autom.    
Isteresi = 0,00 A 
Ritardo di risposta. = 0,01 s 
Ritardo di reset. = 0,01 s 
Uscita digitale1  
Uscita digitale2  
Fattore 4‐20 mA = 20 A 
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12.2.3 Voce di menu: Monitoraggio attivo 

Opzione di configurazione: Attivazione del monitoraggio del trasformatore 

Indicazione sul 
display 

Setpoint/comandi Annotazione 

Monitoraggio 
attivo  . 

 Monitoraggio attivato 

 Monitoraggio disattivato 

12.2.4 Voci del menu: S. avv. I fino a S. avv. I AC50 

Opzione di configurazione: Soglie per l’attivazione di messaggi di avviso 

Se il valore impostato viene superato, viene inviato un messaggio (display, Modbus, 
se parametrizzato: uscita digitale 1 e/o 2).  

Indicazione sul display Setpoint/comandi Annotazione 

S. avv. I = 3,00 A 0,03 … 0,99 (passi di 
0,01) 
1,00 … 4,90 (passi di 0,1) 
5,00 … 20,00 (passi di 1) 

Corrente totale con  
frequenze fino a 20 kHz 
(corrente di guasto tipo B+) 

S. avv. I DC = 3,00 A Corrente continua 

S. avv. I AC2k = 3,00 A Corrente alternata con  
frequenze fino a 2 kHz 
(corrente di guasto tipo A) 

S. avv. I AC20k = 3,00 A Corrente alternata con 
frequenze fino a 20 kHz 

S. avv. I AC50 = 3,00 A Oscillazione fondamentale 

S. avv. I 2k = 3,00 A Corrente totale con  
frequenze fino a 2 kHz 
(corrente di guasto tipo A) 
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12.2.5 Voci del menu: S. all. I fino a S. all. I AC50 

 
NOTA 

I valori di intervento delle soglie di allarme devono essere più alti dei valori 
di intervento delle soglie di avviso. 

Opzione di configurazione: Soglie per l’attivazione di messaggi di allarme 

Se il valore impostato viene superato, viene inviato un messaggio (display, Modbus, 
se parametrizzato: uscita digitale 1 e/o 2).  

Indicazione sul 
display 

Setpoint/comandi Annotazione 

S. all. I = 5,00 A 0,03 … 0,99 (passi di 0,01) 
1,00 … 4,90 (passi di 0,1) 
5,00 … 20,00 (passi di 1) 

Corrente totale con  
frequenze fino a 20 kHz 
(corrente di guasto tipo B+) 

S. all. I DC = 5,00 A Corrente continua 

S. all. I AC2k = 5,00 A Corrente alternata con  
frequenze fino a 2 kHz 
(corrente di guasto tipo A) 

S. all. I AC20k = 5,00 A Corrente alternata con 
frequenze fino a 20 kHz 

S. all. I AC50 = 5,00 A Oscillazione fondamentale 

S. all. I 2k = 5,00 A Corrente totale con  
frequenze fino a 2 kHz 
(corrente di guasto tipo A) 
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12.2.6 Voce del menu: Reset. autom. 

Opzione di configurazione: Attivazione del reset automatico dei messaggi di avviso 
e di allarme dopo la fine dello stato di avviso o di allarme. 

Indicazione sul 
display 

Setpoint/comandi Annotazione 

reset. autom.  .  Reset automatico attivato 

 Reset automatico 
disattivato 

12.2.7 Voce di menu: Isteresi 

 
ATTENZIONE 
L’isteresi si applica a tutte le soglie di allarme di un canale e deve essere 
sempre inferiore alla soglia di allarme più bassa! 

Opzione di configurazione: Soglia per il reset di messaggi di allarme 

Se il valore scende al di sotto del setpoint, viene inviato il messaggio di superamento 
della soglia di allarme (display, Modbus, se parametrizzato: uscita digitale 1 e/o 2). 

Indicazione sul 
display 

Setpoint/comandi Annotazione 

Isteresi = 0,00 A 0,00 … 1,00 A in passi di 0,01 

12.2.8 Voce di menu: Ritardo di risposta 

Opzione di configurazione: Intervallo in cui il superamento delle soglie di avviso e 
di allarme non viene segnalato 

Indicazione sul 
display 

Setpoint/comandi Annotazione 

Ritardo di risposta. 
= 0,01 s 

0,01 … 10,00 s in passi di 0,01 

 

12.2.9 Voce di menu: Ritardo di reset 

Opzione di configurazione: Intervallo in cui i messaggi di avviso e di allarme 
rimangono attivi anche se il valore è al di sotto delle 
soglie di avviso o dell’isteresi 
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Indicazione sul 
display 

Setpoint/comandi Annotazione 

Ritardo di reset. = 
0,01 s 

0,01 … 10,00 s in passi di 0,01 

12.2.10 Voci del menu: Uscita digitale1 e Uscita digitale 2 

Opzione di configurazione: Fonte del messaggio per la segnalazione tramite 
l’uscita digitale 

Indicazione sul 
display 

Setpoint/comandi Annotazione 

Soglia di avviso I  . 
… 
Overflow     . 

 Sorgente del messaggio 
attivata 

 Sorgente del messaggio 
disattivata 

Invertita     .  L’uscita si comporta in 
modo inverso (contatto 
normalmente chiuso) 

 

È possibile attivare un numero libero di fonti di messaggio dei due canali di 
misurazione per le uscite digitali. 

Selezione Messaggio con ... 
Soglia di avviso I Superamento della soglia di avviso per la corrente totale 
S. avv. I = DC Superamento della soglia di avviso per la corrente 

continua 
S. avv. I = AC2k Superamento della soglia di avviso per la corrente 

alternata con frequenze fino a 2 kHz 
S. avv. I = AC20k Superamento della soglia di avviso per la corrente 

alternata con frequenze fino a 20 kHz 
S. avv. I AC50 Superamento della soglia di avviso della fondamentale 
S. avv. I 2k Superamento della soglia di avviso per la corrente totale 

con frequenze fino a 2 kHz 
S. all. I Superamento della soglia di allarme per la corrente 

totale 
S. all. I DC Superamento della soglia di allarme per la corrente 

continua 
S. all. I AC2k Superamento della soglia di allarme per la corrente 

alternata con frequenze fino a 2 kHz 
S. all. I AC20k Superamento della soglia di allarme per la corrente 

alternata con frequenze fino a 20 kHz 
S. all. I AC50 Superamento della soglia di allarme della fondamentale 
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Selezione Messaggio con ... 
S. all. I 2k Superamento della soglia di allarme per la corrente 

totale con frequenze fino a 2 kHz 
Guasto del 
trasformatore 

Errore di connessione del trasformatore 

Errore di offset Errore del dispositivo / malfunzionamento 
dell’amplificatore di misura 

Overflow Superamento dell’intervallo di misurazione 
 

12.2.11 Voce di menu: Fattore 4-20 mA = 20 A 

Opzione di configurazione: Dimensionamento dell’intervallo di misurazione da 
valutare 

Indicazione sul 
display 

Setpoint/comandi Annotazione 

Fattore 4-20 mA = 
20 A 

0 … 1 A, 
0 … 5 A,  
0 … 10 A,  
0 … 15 A,  
0 … 20 A 

4 mA = 0 A corrente totale 
misurata, 
20 mA = max. 20 A 
corrente totale misurata 
(valore massimo = valore 
di configurazione) 

12.3 Menu: 3.Comunicazione 

 
NOTA 
La modalità di parametrizzazione deve essere sbloccata per poter 
visualizzare il menu “3.comunicazione”. 

 
Attenersi al manuale! 
Attenersi all’appendice del manuale utente “Dati e impostazioni per il 
collegamento Modbus“. 

 

 
Fig. 24: Menu “3.comunicazione” 

Le voci di menu incluse offrono opzioni di impostazione per: 

  l’interfaccia di comunicazione RS-485 (Modbus). 

3.Comunicazione       
Modbus attivo          
Indirizzo = 1 
Velocità di trasmissione = 19200 
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12.3.1 Voce di menu: Modbus attivo 

 
ATTENZIONE 
L’RCM 202-AB è un Modbus slave. L’interfaccia di comunicazione deve 
essere disattivata se l’RCM 202-AB non è collegato ad un Modbus master. 

Opzione di configurazione: Attivazione dell’interfaccia RS-485 (Modbus) 

Indicazione sul 
display 

Setpoint/comandi Annotazione 

Modbus attivo .  Modbus attivato 

 Modbus disattivato 

12.3.2 Voce di menu: Indirizzo 

 
NOTA 

Devono essere assegnati diversi indirizzi all’RCM 202-AB nello stesso 
segmento di bus. 

Opzione di configurazione: Indirizzo Modbus dell’RCM 202-AB 

Indicazione sul 
display 

Setpoint/comandi Annotazione 

Indirizzo = 1    1 … 247 a passi di 1 
 

12.3.3 Voce di menu: Velocità di trasmissione 

Opzione di configurazione: Velocità di trasmissione della connessione Modbus 

Indicazione sul 
display 

Setpoint/comandi Annotazione 

Velocità di 
trasmissione =  
19200  

9600, 19200, 38400, 57600, 
115200 
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12.4 Menu: 4.Memoria letture 

 
Fig. 25: Menu “4.Memoria letture” 

Le voci di menu incluse offrono opzioni di impostazione per: 

 Attivazione della registrazione delle letture, 
 Intervallo per il calcolo della media e 
 Cancellazione della memoria letture. 

12.4.1 Voce di menu: Registrazione attiva 

Opzione di configurazione: Attivazione della registrazione delle letture (senza 
password) 

Indicazione sul 
display 

Setpoint/comandi Annotazione 

Registrazione attiva 
. 

 Registrazione attivata 

 Registrazione disattivata 

12.4.2 Voce di menu: Intervallo 

Opzione di configurazione: Intervallo di misura per il calcolo della media (senza 
password) 

Indicazione sul 
display 

Setpoint/comandi Annotazione 

Intervallo = 900 s 60 s, 300 s, 600 s, 900 s, 
1800 s, 3600 s 

 

 

12.4.3 Voce di menu: Cancellare la registrazione 

 
ATTENZIONE 

Non ci sono ulteriori prompt di sicurezza! 

Opzione di configurazione: cancellazione della memoria letture (senza Password) 

4.Memoria letture     
Registrazione attiva      
Intervallo = 900s 
Cancellare la registrazione 
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Indicazione sul 
display 

Annotazione 

Cancellare 
la registrazione 

Con  le letture e i valori estremi memorizzati vengono 
cancellati. 

Registrazione 
cancellata! 

 

12.5 Menu: 5.Valori min/max 

 
Fig. 26: Menu “5.Valori min/max” 

Le voci di menu incluse offrono le seguenti opzioni suddivise per singoli canali per: 

 Visualizzazione dei valori estremi misurati con marca temporale e 
 Cancellazione dei valori estremi memorizzati. 

12.5.1 Voci del menu: Canale 1 e Canale 2 

  

  
Fig. 27: Sottomenu “5.Valori min/max 1“ (voce del menu “Canale1“)  

e “5.Valori min/max 2“ (voce del menu “Canale2“) 

  

5.Valori min/max   
Canale1       
Canale2 

 
       

5.Valori min/max    1
   
Valore max  = 0,02 A   
Tempo valore max 
  24.02.2018 14:08 

5.Valori min/max    2
   
Valore max  = 0,02 A   
Tempo valore max 
  24.02.2018 14:08 

Valore min  = 0,00 A 
Tempo valore min 
  24.02.2018 10:02 
 
Cancellazione valori 

 

Valore min  = 0,00 A 
Tempo valore min 
  24.02.2018 10:02 
 
Cancellazione valori 
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Opzione di configurazione: visualizzazione e cancellazione dei valori estremi 
memorizzati per ciascun canale 

Indicazione sul 
display 

Annotazione 

5.Valori min/max n n = numero del canale di misurazione di cui vengono 
visualizzati i valori estremi. 

Valore max La corrente differenziale più alta misurata (corrente mista) 
dall’inizio della registrazione 

Tempo valore max Marca temporale del valore massimo 
Valore min La corrente differenziale più bassa misurata (corrente 

mista) dall’inizio della registrazione 
Tempo valore min Marca temporale del valore minimo 
Cancellazione valori / 
Valori cancellati  

Con  i valori estremi memorizzati del canale di 
misura visualizzato vengono cancellati. 

 

12.6 Menu: 6.Test di funzione 

 
Fig. 28: Menu “6.Test di funzione” 

Le voci di menu incluse offrono le seguenti opzioni per: 

 L’impostazione degli intervalli di prova e 
 Visualizzazione dell’ultimo test. 

12.6.1 Voce di menu: Intervallo di prova 

Opzione di configurazione: intervallo in mesi fino alla prossima ispezione da 
effettuare 

Indicazione sul 
display 

Setpoint/comandi Annotazione 

Intervallo di prova 
=12 mesi 

OFF La funzione di promemoria 
viene disattivata. 

1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 
12 mesi 

La data del test viene 
calcolata sulla base del 
valore impostato e 
dell’ultimo test. 

 

6.Test di funzione   
Intervallo di prova  OFF 
   
Ultimo test 
  07.03.2018 08:25 
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Una volta trascorso l’intervallo di prova, il messaggio “Eseguire il test!” appare sul 
display al posto della schermata di base: 

 

 
NOTA 
Il test viene effettuato tenendo premuto il pulsante (≥ 3 s) . 

12.6.2 Voce del menu: ultimo test 

Opzione di configurazione: visualizzazione della marca temporale dell’ultimo test 
effettuato 

Indicazione sul 
display 

Annotazione 

Ultimo test 
dd.mm.yyyy HH:MM 

La marca temporale viene impostata dopo che il test della 
funzione di monitoraggio dell’RCM 202-AB è stato 
effettuato con il tasto .  
(dd = giorno, mm = mese, yyyy = anno, 
HH = ore, MM = minuti) 

12.7 Menu: 7.Service 

 
Fig. 29: Menu “7.Service” 

Le voci di menu incluse offrono opzioni di impostazione per: 
 l’analisi dei trasformatori di corrente collegati 
 la frequenza di rete del sistema monitorato e 
 il valore della corrente alternata visualizzato nella schermata di base. 

 
 

Eseguire il test! 
 

7.Service   
Analisi trasformatore   
Frequenza di rete = 50Hz 
Valore corrente AC = AC2k 
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12.7.1 Voce di menu: Analisi trasformatore 

 

 
Fig. 30: Sottomenu “Analisi trasformatore“ 

Voci del menu: Canale 1 e Canale 2 

Opzione di configurazione: Attivazione dell’analisi del trasformatore per il canale 

Indicazione sul 
display 

Setpoint/comandi Annotazione 

Canale1    . 
Canale2     

 Analisi del trasformatore per il canale 
attivata 

 Analisi del trasformatore per il canale 
disattivata 

 

Voci del menu: Rapporto del trasformatore (per ciascun canale) 

Opzione di configurazione: Selezione del rapporto di trasformazione del 
trasformatore di corrente collegato 

Indicazione sul 
display 

Setpoint/comandi Annotazione 

Rapporto 
trasformatore = 700 

600 … 1000 a passi di 10 

Voce di menu: Esecuzione 

 
ATTENZIONE 

Non eseguire l’analisi del trasformatore se è presente una corrente di 
guasto! 

 

Indicazione sul 
display 

Annotazione 

Esecuzione Conferma con . L’RCM 202-AB determina le 
caratteristiche del trasformatore necessarie per la 
procedura di misurazione. 

Viene eseguita  
Conclusa L’analisi del trasformatore è completa. 

L’RCM 202-AB non dà nessun feedback sul risultato 
dell’analisi. Se non viene visualizzato nessun messaggio di 

Analisi trasformatore   
Canale1         
Rapporto trasformatore = 700 
Canale2       
Rapporto trasformatore = 700  
           

Esecuzione 
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errore nella schermata di base, significa che è stato 
possibile determinare tutte le caratteristiche. 

12.7.2 Voce di menu: Frequenza di rete 

Opzione di configurazione: Valore nominale della frequenza di rete nel sistema 
monitorato 

Indicazione sul 
display 

Setpoint/comandi Annotazione 

Frequenza di rete = 
50 Hz 

45 Hz … 60 Hz a passi di 1 

12.7.3 Voce di menu: Valore corrente AC 

Opzione di configurazione: Selezione della corrente alternata che viene 
visualizzata nella schermata di base 

Indicazione sul 
display 

Setpoint/comandi Annotazione 

Valore corrente AC 
= AC50 

AC2k Corrente alternata con 
frequenze fino a 2 kHz 

AC20k Corrente alternata con 
frequenze fino a 20 kHz 

AC50 Oscillazione fondamentale 

12.8 Menu: 8.Impostazioni di fabbrica 

Voce di menu: Caricamento 

 
ATTENZIONE 
Quando la modalità di parametrizzazione è attivata, non ci sono altri prompt 
di sicurezza. Dopo aver selezionato la voce di menu, l’RCM 202-AB esegue 
un riavvio. 
Controllare in seguito i valori di impostazione e i comandi dell’RCM 202-AB 
in base al sistema da monitorare e a seconda del cablaggio delle relative 
connessioni. Modificarli se necessario. 

Opzione di configurazione Ripristinare le impostazioni di fabbrica salvate 

Indicazione sul 
display 

Annotazione 

Caricamento   Esecuzione con  
Caricamento   L’RCM 202-AB esegue un riavvio. 
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12.9 Menu: 9.Informazioni 

 

 

Fig. 31: Menu “9.Informazioni” 

Questo menu contiene le seguenti informazioni: 
 Fabbricante, 
 Denominazione del dispositivo e numero di revisione, 
 Numero di serie (“SN“), 
 Versione del firmware, 
 Codice articolo (“P/N“) dell’RCM 202-AB. 

12.10 Menu: 10.Riavvio 

Quando si seleziona questo menu con  viene eseguito un riavvio dell’RCM 202-
AB. 

In questo modo, ad esempio, è possibile cancellare i messaggi di errore sul display 
che non sono stati azzerati dopo che il malfunzionamento è stato risolto o l’errore è 
stato eliminato. Per sapere con quali messaggi questo deve essere fatto, si rimanda 
al capitolo 14.1. 

  

9.Informazioni   
JANITZA electronics GmbH 
RCM 202‐AB Rev.:1.1 
SN: 6       

Firmware: 1.0.0.1 
P/N: 080334 
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13 Manutenzione 

13.1 Ispezione periodica 

 
ATTENZIONE 

Il funzionamento dell’impianto deve essere controllato regolarmente e i 
risultati dei test devono essere documentati. 

 
NOTA 

I test funzionali dell’RCM 202-AB devono essere eseguiti solo da personale 
specializzato autorizzato in coordinamento con la rispettiva area 
interessata. 

Devono essere osservate le norme nazionali e internazionali applicabili che 
richiedono ispezioni regolari degli impianti elettrici. 

I messaggi di guasto o malfunzionamento sono indicati dal LED e dai messaggi di 
testo dell’RCM 202-AB. Deve essere effettuata un’ispezione visiva come parte del 
ciclo di manutenzione e ispezione degli impianti elettrici fissi. Questo include il 
mantenimento delle condizioni di installazione, la tenuta dei connettori e il controllo 
di danni visibili. 

13.2 Manutenzione 

 
NOTA 

Come unità indipendente, l’RCM 202-AB non richiede manutenzione. 

Tuttavia, si raccomanda che l’impianto e la connessione all’RCM 202-AB 
vengano revisionati annualmente. 

L’RCM 202-AB controlla indipendentemente tutte le funzioni interne e gli stati dei 
trasformatori di corrente collegati. 
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14 Risoluzione dei guasti 

 
ATTENZIONE 
I guasti che possono verificarsi possono essere rilevanti ai fini della 
sicurezza.   
Devono essere corretti immediatamente, se necessario utilizzando ricambi 
o apparecchi approvati dal fabbricante/distributore. 

I messaggi di guasto o gli errori del dispositivo vengono segnalati dai LED e dai 
messaggi di testo, e possono essere emessi attraverso le uscite digitali. 

Tramite l’interfaccia RS-485 (Modbus), i valori misurati e gli attuali stati di 
funzionamento o di errore possono essere trasmessi a dispositivi di visualizzazione 
e interpretazione, e collegati al sistema BMS. 

14.1 Errori e relativa correzione 

 
ATTENZIONE 
Se un guasto non può essere corretto, contattare il servizio di assistenza. 

 
NOTA 
Se un messaggio di testo contiene diverse possibili cause, le stesse 
possono essersi verificate simultaneamente o singolarmente. 

  

Schermata di errore: Involucro dell’RCM 202-AB surriscaldato 

 
NOTA 

L’involucro dell’RCM 202-AB si riscalda fino a 45 °C durante il 
funzionamento. Eseguire la seguente risoluzione dei problemi solo se la 
temperatura dell’involucro è superiore a 45 °C. 

Causa: Errore del dispositivo 
Eliminazione: 

 Staccare il connettore dell’alimentazione alla connessione N/L. 
L’alimentazione di tensione dell’RCM 202-AB viene in questo modo interrotta. 

 Contattare il servizio tecnico di Janitza electronics GmbH, per la sostituzione 
dell’RCM 202-AB difettoso. 
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14.1.1 Il LED di stato è spento 

Messaggio di testo: nessuno (display spento, RCM 202-AB non pronto) 
Causa: Alimentazione interrotta o dispositivo difettoso 
Eliminazione: 

 Controllare che il connettore dell’alimentatore sull’RCM 202-AB sia ben 
fissata. 

 Controllare l’alimentazione dell’RCM 202-AB. 
 Se necessario, sostituire l’RCM 202-AB (vedere il capitolo 14.2 a pagina 60). 

14.1.2 Il LED di stato lampeggia in verde. 

Messaggio di testo: I1 = --- e 
I2 = --- 

Causa: Inizializzazione del dispositivo 
Eliminazione: 

 
NOTA 
Il processo di inizializzazione può durare diversi secondi. 

 Attendere che il processo di inizializzazione sia completo. 
 

14.1.3 Il LED di stato è verde. 

Messaggio di testo: nessuno (display spento) 
Causa: dispositivo in modalità di sospensione 
Eliminazione: 

 Premere un tasto. 
 

Messaggio di testo: I1 = --- o 
I2 = --- 

Causa: Canale di misurazione disattivato  
Eliminazione: 

 Controllare se il canale di misurazione senza letture è disattivato (voce di 
menu “Canale attivo” nel menu “2.Parametri del canale”). 

 Attivare il canale, se necessario. 
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14.1.4 Il LED di stato lampeggia in giallo. 

Messaggio di testo: Soglia di avviso […] err. 
Causa: • Corrente differenziale nel sistema monitorato  

• Corrente differenziale > soglia di avviso impostata 
Eliminazione: 

 Individuare l’utenza difettosa. 
a) Spegnere le prese del sistema difettoso una dopo l’altra fino a quando il 

messaggio scompare. 
b) Ricollegare il circuito difettoso. Il messaggio di errore viene visualizzato 

di nuovo. 
c) Scollegare i singoli dispositivi collegati al circuito difettoso dalla tensione 

di alimentazione, uno dopo l’altro, finché il messaggio non scompare. 
 Rimuovere il dispositivo difettoso. 

 

Messaggio di testo: Soglia di allarme […] err. 
Causa: • Corrente differenziale nel sistema monitorato  

• Corrente differenziale > soglia di allarme impostata 
Eliminazione: 

 Individuare l’utenza difettosa. 
a) Spegnere le prese del sistema difettoso una dopo l’altra fino a quando il 

messaggio scompare. 
b) Ricollegare il circuito difettoso. Il messaggio di errore viene visualizzato 

di nuovo. 
c) Scollegare i singoli dispositivi collegati al circuito difettoso dalla tensione 

di alimentazione, uno dopo l’altro, finché il messaggio non scompare. 
 Rimuovere il dispositivo difettoso. 

 

14.1.5 Il LED di stato lampeggia in rosso 

Messaggio di testo: Overflow 
Causa: Intervallo di misurazione superato 
Eliminazione: 

 Controllare le correnti da misurare con un multimetro. 
 Se tutte le intensità di corrente sono inferiori a 20 A, significa che l’RCM 202-

AB è difettoso e deve essere sostituito. 
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Messaggio di testo: guasto del trasformatore 
Causa: Errore di connessione del trasformatore 
Eliminazione: 

 Controllare che i canali senza trasformatori di corrente collegati siano 
disattivati. 

 Controllare che il connettore del trasformatore di corrente sia ben fissato. 
 Controllare la tenuta dei collegamenti (conduttori) del trasformatore di 

corrente in cui si è verificato l’errore. 
 Scollegare il trasformatore di corrente.  
 Usare un tester di continuità per controllare la continuità delle linee k e l del 

trasformatore di corrente collegato in cui si è verificato l’errore. 
 Se non c’è una connessione elettricamente conduttiva, sostituire il 

trasformatore di corrente. 
 Se c’è una connessione elettricamente conduttiva, sostituire l’RCM 202-AB. 
 Dopo aver completato il lavoro, collegare nuovamente il connettore del 

trasformatore di misurazione della corrente all’RCM 202-AB. 
 Controllare che la spina sia ben fissata. 

Messaggio di testo: errore di offset 
Causa: • Errore del dispositivo 
 • Malfunzionamento dell’amplificatore di misura 
Eliminazione: 

 Eseguire un riavvio dell’RCM 202-AB selezionando la voce di menu 10. 
 Se necessario, staccare il connettore dell’alimentazione alla connessione 

N/L. L’alimentazione di tensione dell’RCM 202-AB viene in questo modo 
interrotta. 

 Attendere 40 secondi e ricollegare il connettore dell’alimentazione alla 
connessione N/L. L’alimentazione di tensione dell’RCM 202-AB viene 
ripristinata. 

 Se necessario, contattare il servizio tecnico di Janitza electronics GmbH per 
la sostituzione dell’RCM 202-AB difettoso. 

14.1.6 Il LED di stato è rosso. 

Messaggio di testo: nessuno 
Causa: Dispositivo difettoso 
Eliminazione: 

 Se necessario, contattare il servizio tecnico di Janitza electronics GmbH per 
la sostituzione dell’RCM 202-AB difettoso. 
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14.2 Sostituzione di un RCM 202-AB difettoso 

 
ATTENZIONE 
La sostituzione di un RCM 202-AB deve essere effettuata solo da personale 
specializzato. 
Durante la sostituzione, tutte le funzioni di monitoraggio sono fuori servizio! 
Le periferiche esterne potrebbero segnalare errori/malfunzionamenti. 
Quando si sostituisce il dispositivo durante il funzionamento, i connettori 
devono essere scollegati e ricollegati nell’ordine specificato. 

 
NOTA 
Aggiornare il numero di serie del nuovo dispositivo nella documentazione 
dell’impianto. 

È possibile sostituire il dispositivo durante il funzionamento senza spegnere l’utenza. 
Per garantire che non rimangano tensioni di contatto pericolose sui terminali 
dell’RCM 202-AB e che non si verifichino malfunzionamenti, è indispensabile seguire 
la sequenza descritta di seguito per la rimozione e la reinstallazione. 

14.2.1 Rimozione di un RCM 202-AB difettoso 

  Scollegare il connettore di alimentazione (N/L). L’alimentazione di tensione 
dell’RCM 202-AB viene in questo modo interrotta. 

 Scollegare il connettore per le uscite analogiche e digitali. 
 Cortocircuitare i terminali di isolamento del trasformatore.  
 Scollegare i connettori del trasformatore di corrente dal dispositivo. 
 Scollegare il connettore per la connessione Modbus. 
 Sbloccare l’RCM 202-AB ed estrarlo dalla guida DIN. 
 Restituire l’RCM 202-AB difettoso per la riparazione o smaltirlo 

correttamente. 

14.2.2 Installazione di un nuovo RCM 202-AB 

 Controllare visivamente che il nuovo RCM 202-AB non sia danneggiato. 
 Scollegare tutti i connettori dall’RCM 202-AB e conservarli al sicuro. 
 Innestare l’RCM 202-AB sulla guida DIN. 
 Controllare che il dispositivo sia inserito saldamente. 
 Collegare il connettore dell’interfaccia RS-485 all’RCM 202-AB. Realizzare il 

collegamento a terra dell’interfaccia RS-485 al  conduttore di protezione 
PE. 
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ATTENZIONE 

Impostare l’interruttore “Term” a seconda del dispositivo rimosso. 

 Se necessario, far scorrere l’interruttore “Term“ verso destra. 
 Collegare i trasformatori di misura della corrente al connettore del rispettivo 

ingresso di misura della corrente (I1 e I2). Prestare attenzione alle 
connessioni K e L. 

 Aprire i terminali di isolamento del trasformatore cortocircuitati. 
 Collegare le uscite analogiche e digitali se necessario. 
 Controllare di nuovo i connettori collegati per verificarne la tenuta. 
 Collegare il connettore dell’alimentazione alla connessione N/L. L’RCM 202-

AB è pronto per l’uso. Il LED diventa verde e i messaggi di testo mostrano lo 
stato operativo attuale del sistema monitorato. 

 Se necessario, configurare l’RCM 202-AB in base al sistema da monitorare 
e a seconda del cablaggio delle relative connessioni. 

15 Garanzia e responsabilità 

Si applicano le condizioni generali di contratto di Janitza electronics GmbH nella 
versione attuale. 

16 Stoccaggio 

Lo stoccaggio temporaneo del dispositivo deve avvenire esclusivamente in locali 
chiusi mantenendo la temperatura di stoccaggio. Inoltre, il dispositivo non deve 
essere esposto direttamente a polvere, umidità e acqua. 

17 Smaltimento 

 

Lo smaltimento del dispositivo deve avvenire correttamente in conformità
con le normative nazionali e internazionali applicabili.  
In Germania, il dispositivo deve essere riciclato come apparecchio
elettrico. Non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici o come
rifiuto solido urbano. 
Su richiesta, i dispositivi usati possono essere ritirati e smaltiti da Janitza
electronics GmbH. 
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18 Dichiarazione di conformità 

Denominazione prodotto: Dispositivo per il monitoraggio della corrente differenziale 
Tipo:   RCM 202-AB 

 

Il dispositivo porta il marchio CE. È conforme alla direttiva bassa tensione
2006/95/CE e alla direttiva EMC 2004/108/CE (per le norme prese in
esame, si rimanda al capitolo 19 a pagina 62). 
Il testo completo della dichiarazione di conformità può essere richiesto a
Janitza electronics GmbH. 

 

19 Dati tecnici 

19.1 Dati tecnici generali 

Dati di funzionamento 

Tensione di alimentazione US AC 90 ... 230 V, 50/60 Hz 
Prefusibile esterno richiesto per l’alimentazione Interruttore magnetotermico a 1 

polo, 3 A, 
AC 230 V 

Modalità operativa Funzionamento continuo 

Potenza assorbita (consumo proprio) 8 W 

Coordinamento dell’isolamento secondo IEC 60664-1 

Corrente nominale Ib 4 kA 

Tensione impulsiva nominale 4 kV 

Grado di sporcizia 2 

Tensione nominale  AC 250 V, 50 … 60 Hz 

Sistema monitorato 

Tipi di trasformatori/rapporto di trasmissione: 

Trasformatore corrente differenziale vedere la Tab. 5 a pagina 66 

Tensione nominale del trasformatore di corrente AC 20 ... 720 V 

Frequenza nominale del trasformatore di corrente 0 ... 20 kHz 

Corrente nominale del trasformatore di corrente  (a seconda del tipo) 

Canali di misura 

Numero di canali di misura 2 (trasformatore di corrente 
collegabile) 
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Acquisizione valore di misurazione in parallelo, misurazione TRMS 

Valutazione Correnti differenziali 
Tipo A e B a norma IEC 62020 

Corrente differenziale di intervento nominale IΔn parametrizzabile, 20 mA ... 20 A 

Ritardo di risposta dei  
messaggi di avviso e di allarme (tv) 

parametrizzabile, 10 ms ... 10 s 

Ritardo di reset tvr parametrizzabile, 10 ms ... 10 s 

Connessioni del trasformatore 

Collegamento ai trasformatori di corrente Resistenza linea max. 2 Ω 

Linea/trasformatore a 2 fili 

Lunghezza del cavo: 
Fili singoli (da 0,75 a 1,5 mm²) max. 1 m 
Fili singoli intrecciati (da 0,75 a 1,5 mm²) max. 10 m 
Cavo schermato (da 0,75 a 1,5 mm²) max. 10 m 
  

Display, messaggi e memoria 

Display grafico completo (LCD) 128 x 64 Pixel con retroilluminazione 

Stato LED a tre colori 

Controlli 3 tasti 

Lingue menu tedesco, inglese, spagnolo 

Data e ora con RTC, non volatile 

Parametrizzazione sull’RCM 202-AB nel menu di 
configurazione 

Messaggi Display, LED, Modbus, uscite digitali 

Memoria letture 18.725 record (buffer ciclico) 
con data e ora 

Esempi: 
Cavo schermato 0,75 mm2 (schermo su I) Lunghezza max. 20 m (21.87 yd) 

Tipo di linea J-Y(ST)Y Ø 0,6 mm Lunghezza max. 15 m (16.4 yd) 

Uscite analogiche 

Interfaccia 4 … 20 mA 

Numero 2 

Tensione di alimentazione delle uscite analogiche DC 12 … 24 V 

Uscite digitali 

Numero di uscite digitali  2  

Tensione di commutazione  max. DC 60 V, AC 30 V  

Corrente massima  350 mA  
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Resistenza di accensione  2 Ω  

Lunghezza massima del cavo  fino a 30 m (32,8 yd) non schermato 
da 30 m (32.8 yd) schermato  

Interfaccia RS-485 

Protocollo Modbus-RTU (RCM 202-AB come 
Slave) 

Interfaccia RS-485 

Velocità di trasmissione parametrizzabile, 9,6 … 115,2 kbaud 

Intervallo indirizzi 1 … 247 

max. lunghezza del cavo (38,4 kbaud) 1200 m (1212.3 yd) 

Cavo (schermato, schermo su un lato sul PE)  Unitronic Li2YCY(TP) 2x2x0,22 
(cavo Lapp)  

Resistenza di terminazione  120 Ω (può essere acceso sul 
dispositivo)  

  

Sicurezza dei dispositivi 

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in 
laboratorio 

Parte 1: Requisiti generali  IEC/EN 61010-1  

Parte 2-030: Prescrizioni particolari per circuiti di 
prova e di misura  

IEC/EN 61010-2-030  

Compatibilità elettromagnetica (EMC) 

Resistenza ai disturbi 
Classe A: Settore industriale  IEC/EN 61326-1  

Scariche elettrostatiche  IEC/EN 61000-4-2  

Buchi di tensione  IEC/EN 61000-4-11  

Emissione di interferenze 

Classe B: Zona abitativa  IEC/EN 61326-1  

Intensità del campo di interferenza radio 30 ... 
1000 MHz  

IEC/CISPR11/EN 55011  

Tensione di interferenza radio 0,15 ... 30 MHz  IEC/CISPR11/EN 55011  

Norme 

L’RCM 202-AB soddisfa i requisiti della norma 
EN 62020:1998+A1:2005 (VDE 0663):2005 

Condizioni ambientali 

Temperatura ambiente di esercizio -5 ... +55°C (23°F…131°F) 

Temperatura ambiente di stoccaggio -25 ... +70°C (-13°F…158°F) 
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Temperatura ambiente di trasporto -25 ... +70°C (-13°F…158°F) 

Altitudine 0 … 2000 m (0 …1.24 mi) 

Classe climatica secondo la norma IEC 60721-3-
3 (esercizio) 

3K5 

Condizioni di installazione 

Posizione di montaggio orizzontale/verticale 

Montaggio Guida DIN a norma DIN EN 60715 

Dimensioni del dispositivo in mm (H x B x T) 71 x 90 x 73 

Classe di protezione secondo la norma EN 60529 IP 20 

Classe di protezione II 

Classe di infiammabilità UL94V-0 

Peso ca. 170 g (0,375 lb) 

Tipo di connessione/linea Morsettiere/rame 

Sezione di connessione a un filo/a filo fine 0,2 ... 4 mm2/0,2 ... 1,5 mm2 (AWG 
24-15) 

19.2 Connettore dell’RCM 202-AB 

Denominazione Collegamento Numero 
Connettore a spina, 
presa, a 3 poli 

RS-485 (Modbus) 1 

Connettore a spina, 
presa, a 8 poli 

Uscite analogiche e 
digitali 

1 

Connettore a spina, 
presa, a 4 poli 

Connessione del 
trasformatore 

1 

Connettore a spina, 
presa, a 2 poli 

Tensione di 
alimentazione 

1 

 

19.3 Trasformatore di misura della corrente 

 
NOTA 
Possono essere presenti denominazioni diverse sulle connessioni del 
trasformatore: 
S1 ≙ k   
S2 ≙  l  
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NOTA 
Non superare 10 m di lunghezza del cavo tra il trasformatore e lo strumento 
di misura. Rispettare la resistenza di linea massima di 2 Ohm. 
Raccomandazioni: 
- Fili singoli (da 0,75 a 1,5 mm²): fino a 1 m 
- Fili singoli intrecciati (da 0,75 a 1,5 mm²) fino a 10 m 
- Fili schermati (da 0,75 a 1,5 mm²) fino a 10 m 

 
 
I seguenti trasformatori di corrente possono essere collegati all’RCM 202-AB: 

Tipo di 
trasformatore 

Finestra 
interna 

mm 
divisibi

le 
Rapporto di 

trasmissione 
Max. corrente 

primaria  
mA 

DACT20 20 - 600:1 18000 

CT-AC RCM 35N 35 - 700:1 20000 

CT-AC RCM 80N 80 - 700:1 20000 

CT-AC RCM 110N 110 - 700:1 20000 

CT-AC RCM 140N 140 - 700:1 20000 

CT-AC RCM 210N 210 - 700:1 20000 

CT-AC RCM  A110N 110 • 700:1 20000 

CT-AC RCM  A150N 150 • 700:1 20000 

CT-AC RCM  A310N 310 • 700:1 20000 

KBU 23D 20 x 30 • 600:1 18000 

KBU 58D 50 x 80 • 600:1 18000 

KBU 812D 80 x 120 • 600:1 18000 

W1-S35 35 - 600:1 18000 

Tab. 5: Trasformatore di corrente per l’RCM 202-AB 
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