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

1.1 Esclusione di responsabilità

L’osservanza dei prodotti informativi sui dispositivi 
è il requisito necessario per il funzionamento sicuro 
e per ottenere le prestazioni e le caratteristiche del 
prodotto specificate.

Janitza electronics GmbH non si assume alcu-
na responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza dei prodotti informativi.

Accertarsi che i prodotti informativi siano accessi-
bili per la lettura.

1.2 Nota sul copyright

© 2020 - Janitza electronics GmbH - Lahnau. 
Tutti i diritti riservati.

La riproduzione, elaborazione, divulgazione o altro 
utilizzo, in toto o in parte, di questo prodotto infor-
mativo sono vietati.

Tutti i marchi e i diritti che ne derivano appartengo-
no ai rispettivi proprietari di tali diritti.

1.3 Modifiche tecniche

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

 · Questo manuale utente riguarda l’UMG 806. 
Sono segnalate differenze e validità specifiche. 

 · Leggere e comprendere innanzitutto i documenti 
che accompagnano il prodotto.

 · Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere a 
disposizione i documenti che accompagnano il 
prodotto ed eventualmente consegnarli agli utenti 
successivi.

 · Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui relati-
vi adattamenti della documentazione che accom-
pagna il prodotto su www.janitza.com.

1.4 Informazioni su questo manuale

Per domande, suggerimenti o proposte di miglio-
ramento del manuale utente, si prega di contattarci 
via e-mail: info@janitza.com.

INFORMAZIONE

Questo manuale descrive l’UMG 806 e fornisce 
informazioni sul funzionamento del dispositivo.
Fare riferimento anche agli altri documenti di questo 
manuale, vedasi:
 · Istruzioni di installazione.
 · La scheda tecnica.
 · Istruzioni di sicurezza.
 · Documenti sui moduli di espansione, ove appli-
cabile.

 · Guida online del software di visualizzazione reti 
GridVis®.

https://www.janitza.de/betriebsanleitungen.html
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1.5 Dispositivo difettoso/smaltimento

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

 · Tenere conto delle condizioni di trasporto.

INFORMAZIONE

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

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

Per lo Smaltimento del dispositivo, osservare le 
norme nazionali! Smaltire eventualmente le singole 
parti, a seconda del materiale e delle norme speci-
fiche in vigore per il Paese, p.e. come
 · Rifiuti elettronici,
 · Batterie e accumulatori,
 · Materiali plastici,
 · Metalli.

Oppure incaricare della rottamazione, a secon-
da delle circostanze, un’azienda di smaltimento 
certificata.

Per informazioni sull’assistenza e la manutenzione 
del proprio dispositivo, vedere il cap. „15. Assi-
stenza e manutenzione“ a pagina 82.
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2. Sicurezza

Il capitolo sicurezza contiene note che devono es-
sere osservate per la propria sicurezza personale e 
per evitare danni materiali.

2.1 Presentazione delle avvertenze e delle 
istruzioni di sicurezza

Le avvertenze elencate qui sotto
 · si trovano in tutta la documentazione.
 · si trovano anche sui dispositivi stessi.
 · si riferiscono a potenziali rischi e pericoli.
 · enfatizzano le informazioni che chiariscono o 
semplificano le procedure.

Il simbolo aggiuntivo sul dispositivo stesso indi-
ca un pericolo elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

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

2.2 Livelli di pericolo

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

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

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

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

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

INFORMAZIONE

Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni o 
danni.
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 AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elettri-
ca!
Si possono verificare lesioni gravi o mortali! Osser-
vare pertanto quanto segue:
 · Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto! Assicurare contro il riavviamen-
to! Verificare l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare 
le parti attive adiacenti!

 · Assicurarsi anche che l’impianto non presenti 
tensioni pericolose durante l’uso e la ricerca 
dei guasti (specialmente nei dispositivi con 
guida DIN) e spegnere se necessario!

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

 · Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 
dispositivo/i componenti alla terra di protezio-
ne, se presente!

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

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

 · Assicurare le linee, i cavi e i dispositivi con un 
interruttore magnetotermico/fusibile adatto!

 · Non spegnere, smontare o manipolare in nes-
sun caso i dispositivi di sicurezza!

 · Anche dopo aver scollegato la tensione di 
alimentazione possono essere presenti tensio-
ni pericolose all’interno del dispositivo o dei 
componenti (memoria capacitiva del conden-
satore).

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

 · Collegare solo morsetti a vite con lo stesso 
numero di poli e lo stesso sistema costruttivo!

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

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

2.3 Sicurezza del prodotto

Il dispositivo è conforme allo stato della tecnica 
e alle norme di sicurezza accettate, ma possono 
comunque sorgere dei pericoli.

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

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

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

Leggere e assimilare il contenuto del manuale 
prima di installare, mettere in funzione, manutenere 
e utilizzare il dispositivo.

Utilizzare il dispositivo solo in condizioni perfette e 
come indicato in questo manuale e nei documenti 
allegati. Restituire i dispositivi difettosi al fabbri-
cante, rispettando le condizioni di trasporto.
Conservare il manuale per tutta la vita tecnica 
del dispositivo e tenerlo a portata di mano come 
riferimento.

Quando si utilizza il dispositivo, osservare anche 
le norme giuridiche e di sicurezza necessarie per il 
rispettivo impiego.

2.4 Pericoli nella manipolazione del dispo-
sitivo

Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano necessaria-
mente sotto tensione. Si possono pertanto verificare 
gravi lesioni o danni materiali se il dispositivo non 
viene maneggiato correttamente.
Osservare sempre quanto segue quando si utilizza-
no i nostri dispositivi:
 · non superare le soglie riportate nel manuale dell’u-
tente e sulla targhetta identificativa. Tenere a mente 
questo punto anche durante il collaudo e la messa 
in funzione.

 · Osservare le istruzioni di sicurezza e tutte le indi-
cazioni di avvertimento nei documenti relativi ai 
dispositivi!

  AVVISO

La mancata osservanza delle condizioni di col-
legamento degli strumenti di misura Janitza o 
dei relativi componenti può comportare lesioni 
persino mortali o danni materiali.
 · Non utilizzare gli strumenti di misura Janitza 
o i relativi componenti per operazioni critiche 
di manovra, comando o protezione nelle quali 
la sicurezza delle persone e dei beni materiali 
dipende da tale funzione.

 · Non effettuare manovre con gli strumenti di 
misura Janitza o i relativi componenti senza un 
controllo preliminare da parte del proprio re-
sponsabile impianto in possesso di conoscenze 
specialistiche. In particolare tenere conto della 
sicurezza delle persone, dei beni materiali e 
delle norme pertinenti.
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2.5 Personale elettrotecnico qualificato

Per evitare danni a persone e cose, deve lavorare 
sui dispositivi e i relativi componenti, moduli, grup-
pi, sistemi e circuiti solo personale elettrotecnico 
qualificato che conosca
 · le norme antinfortunistiche nazionali e internazio-
nali.

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

 · nei requisiti dei dispositivi di protezione individua-
le.

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

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

 · Utilizzare il dispositivo o i componenti sem-
pre come descritto nella relativa documen-
tazione.

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

2.6 Garanzia in caso di danni

Qualsiasi uso o alterazione non autorizzati del 
dispositivo rappresenta un caso di “uso improprio” 
e/o “negligenza” ai fini della garanzia del prodot-
to ed esclude pertanto la garanzia di copertura 
di eventuali danni che ne derivano. Osservare a 
questo proposito il cap. „3.3 Utilizzo conforme alla 
destinazione d’uso“ a pagina 17.

2.7 Istruzioni di sicurezza per la manipo-
lazione dei trasformatori di corrente e 
degli strumenti di misura con misura-
zione della corrente differenziale

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

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

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

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

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

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

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

 · I trasformatori di corrente possono essere 
caldi anche dopo che l’alimentazione è stata 
spenta. Lasciar raffreddare le connessioni 
dei trasformatori di corrente e dei cavi di 
collegamento prima di toccarle!
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  AVVISO
Pericolo di lesioni o danni allo strumento di 
misura a causa dell’utilizzo errato!
Al superamento delle soglie, gli strumenti di misura 
con misurazione della corrente differenziale pos-
sono emettere impulsi di avvertimento che servo-
no esclusivamente al monitoraggio delle correnti 
differenziali o al monitoraggio guasti. L’utilizzo degli 
impulsi di avvertimento come dispositivo di prote-
zione indipendente contro le scosse elettriche può 
provocare lesioni, persino mortali.
 · Non utilizzare i dispositivi con misurazione 
della corrente differenziale come dispositivo 
di protezione indipendente. Scegliere dispo-
sitivi di protezione adatti al proprio impianto.

  CAUTELA
Pericolo di lesioni o danni allo strumento di mi-
sura/impianto a causa di cortocircuito!
Un isolamento insufficiente dell’apparecchiatura 
sull’ingresso di misurazione della corrente differen-
ziale verso i circuiti di alimentazione può portare 
a tensioni pericolose da toccare sull’ingresso di 
misurazione o a danni al dispositivo/impianto.
 · Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimenta-
zione.

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

2.8 Manipolazione di batterie/batterie rica-
ricabili

Quanto segue si applica alla batteria utilizzata nel 
dispositivo:

  CAUTELA
Pericolo di lesioni a causa di incendi o ustioni.
In caso di utilizzo scorretto, la batteria utilizzata nel 
dispositivo può portare ad incendi o ustioni.
 · In caso di danni, restituire i dispositivi con 
batterie saldate al fabbricante, rispettando le 
condizioni di trasporto!
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3. Descrizione prodotto

3.1 Descrizione del dispositivo

Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzione 
indicato per:
 · La misurazione e il calcolo di grandezze elettri-
che, quali tensione, corrente, potenza, energia 
e armoniche in impianti edilizi, su distributori, 
interruttori di potenza e condotti sbarre.

 · un’espansione della gamma di funzioni attraverso 
moduli opzionali (massimo 3 moduli diversi).

 · La misurazione di tensioni e correnti provenienti 
dalla stessa rete. 

 · Misurazioni in reti a bassa tensione (sistemi trifa-
se a 4 conduttori) con tensioni nominali fino a  
L-L 400 V e L-N 230 V (categoria di sovratensio-
ne 300 V CAT III).

 · Misurazioni in reti a media e alta tensione tramite 
trasformatori di corrente e di tensione. 

 · la misurazione della corrente tramite
 - trasformatori di corrente esterni da ../1 A o 
../5 A.

 - Canale I5 (misurazione della corrente differen-
ziale).

 · il montaggio in quadri elettrici o centralini di di-
stribuzione fissi nella posizione desiderata.

 · la misurazione di correnti differenziali (Residual 
Current Monitoring, RCM) di un impianto elettri-
co. Lo strumento di misura non è un dispositivo 
di protezione contro le scosse elettriche!

 · l’impiego nel settore industriale.

I risultati di misura vengono visualizzati dallo stru-
mento di misura e possono essere letti ed elabora-
ti tramite interfacce.

3.2 Verifica al ricevimento

Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato uso e manu-
tenzione e l’osservanza della segnaletica e delle 
istruzioni di sicurezza sono requisiti essenziali per 
un perfetto e sicuro funzionamento del presente 
dispositivo. 

Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati. 

Prima di installare il dispositivo,
 · effettuare un controllo visivo per verificare le per-
fette condizioni meccaniche dei dispositivi.

 · controllare che tutti gli articoli siano stati conse-
gnati.

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
del dispositivo non sia più possibile,
 · scollegare immediatamente il dispositivo dalla 
rete elettrica!

 · assicurare il dispositivo contro il riavviamento!

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
più possibile quando p.e. il dispositivo
 · se presenta danni visibili.
 · non funziona più nonostante l’alimentazione di 
rete sia integra.

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

  CAUTELA
Malfunzionamento e danni al dispositivo o 
rischio di lesioni in caso di connessione impro-
pria.
I dispositivi collegati in modo scorretto possono 
dare letture errate, provocare danni o lesioni.
Assicurarsi che:
 · Le tensioni e le correnti di misura provengano 
dalla stessa rete.

 · Non utilizzare il dispositivo per misurare la 
tensione/corrente continua.

 · I quadri di comando devono essere messi a 
terra!
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3.3 Utilizzo conforme alla destinazione 
d’uso

Il dispositivo: 
 · è destinato all’uso industriale.
 · è destinato all’installazione in quadri elettrici e 
centralini di distribuzione. 

 · non è destinato all’installazione su veicoli. L’utiliz-
zo del dispositivo in apparecchiature mobili viene 
considerato una condizione ambientale eccezio-
nale ed è consentito soltanto previo accordo

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

 · progettato come contatore interno.

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.
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INFORMAZIONE

 · Tutti i morsetti a vite facenti parte dell’ambito 
della fornitura dei moduli sono installati sul 
dispositivo.

 · Tutte le opzioni e le versioni consegnate sono 
descritte sul documento di trasporto.

3.4 Caratteristiche di potenza

Informazioni generali
 · Strumento di misura su guida DIN con dimensioni 
90 x 90 x 64 mm.

 · Montaggio su guida DIN da 35 mm
 · Espandibile tramite moduli con i componenti  
806-EC1, 806-ED1 e 806-EI1

 · Display LCD con retroilluminazione
 · Azionamento tramite 2 tasti
 · Protezione tramite password
 · 4 ingressi di misurazione della tensione e 4 in-
gressi di misurazione della corrente, 
1 ingresso di misurazione della corrente differen-
ziale

 · Interfaccia RS-485 (Modbus RTU)
 · 1 ingresso di misurazione della temperatura
 · 1 uscita a impulsi (energia attiva)

Incertezza della misurazione
 · Energia attiva, classe di incertezza di misura 0,5S 
per trasformatori da ../5A.

 · Energia attiva, classe di incertezza della misura-
zione 1 per trasformatori da ../1 A. 

 · Energia reattiva, classe 2

Misurazione
 · Misurazione nelle reti TN, TT e IT
 · Misurazione in reti con tensioni nominali fino a 
L-L 400 V e L-N 230 V (300 V CAT III)

 · Intervallo di misurazione corrente 0,005 .. 6 Aeff
 · Misurazione TRMS
 · Campionamento continuo degli ingressi di misu-
razione corrente e tensione

 · Intervallo di frequenza dell’oscillazione fonda-
mentale 45 Hz .. 65 Hz

 · Misurazione delle armoniche dalla 1° alla 31° per 
ULN e I

 · Misurazione della corrente differenziale e della 
temperatura

3.5 Dichiarazione di conformità UE

Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per i dispositivi sono riportate 
nella dichiarazione di conformità UE presente su 
www.janitza.com. L’obbligo del marchio CE per il 
dispositivo deriva dalla dichiarazione di conformità 
UE e dalle leggi, norme e direttive ivi menzionate.

3.6 Ambito della fornitura

Nume-
ro Cod. art. Denominazione

1 14.02.025 UMG 806 (dispositivo di base)

1 33.03.382 Istruzioni di installazione DE/EN

1 33.03.342 Supplemento “Istruzioni di sicu-
rezza”

Tab. Ambito della fornitura

3.7 Accessori disponibili

Nume-
ro Cod. art. Denominazione

1 14.02.016
Modulo 806-EC1 
Modulo di comunicazione Ether-
net

1 14.02.020 Modulo 806-EI1 
Modulo di ingresso analogico

1 14.02.019 Modulo 806-ED1 
Modulo di ingresso digitale

Tab. Accessori disponibili
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3.8 Convertitore di misura

Nota bene! Non è consentito utilizzare le uscite 
degli strumenti di misura Janitza e dei relativi com-
ponenti per commutare dispositivi o relè di prote-
zione. Per gli strumenti di misura Janitza e i relativi 
componenti utilizzare esclusivamente “trasforma-
tori di corrente per scopi di misurazione”.
A differenza dei “trasformatori di protezione”, 
i “convertitori di misura” vanno in saturazione 
con elevati picchi di corrente. I “trasformatori di 
protezione” non hanno questo comportamento 
di saturazione e, pertanto, nel circuito di corrente 
secondario possono superare nettamente i valori 
regolamentari. Questo può sovraccaricare gli 
ingressi di misurazione corrente degli strumenti di 
misura. 

Inoltre si prega di notare che gli strumenti di 
misura Janitza e i relativi componenti in linea di 
massima non devono essere utilizzati per opera-
zioni critiche di manovra, comando o protezione 
(relè di protezione).  
Osservare a questo proposito le istruzioni di sicu-
rezza e le indicazioni di avvertimento nei capitoli 
„7. Installazione“ a pagina 28 e „2.3 Sicurezza 
del prodotto“ a pagina 13!

3.9 Modalità di comando

Per utilizzare, configurare o leggere lo strumento di 
misura, sono disponibili le seguenti opzioni:
 · 2 tasti funzione con display per configurare e 
rilevare i dati.

È possibile ottenere un elenco di indirizzi Modbus 
standard su www.janitza.com.

In questo manuale dell’utente viene descritto 
l’azionamento dello strumento di misura tramite i 
2 tasti. Il software GridVis® ha una “guida online” e 
una guida E-Learning.

3.10 Software per l’analisi di rete – GridVis®  

Con il software per l’analisi di rete GridVis® dispo-
nibile su www.janitza.com, è possibile leggere i 
dati per l’analisi. Per farlo, collegare un PC allo 
strumento di misura tramite l’interfaccia Ethernet.

Caratteristiche del software GridVis®

 · Lettura del dispositivo. 
 · Rappresentazione grafica delle letture.
 · Analisi dei dati letti.
 · Creazione di report.

Collegamenti al PC
Le connessioni per la comunicazione tra il PC e lo 
strumento di misura si trovano nel cap. „8.1 Colle-
gamento ad un PC“ a pagina 42.
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3.11 Panoramica delle funzioni

3.11.1 Configurazione sul dispositivo (tramite 
2 tasti)

 · Protezione tramite password
 · Espansioni del modulo
 · Trasformatore di corrente, primario / secondario
 · Trasformatore di tensione primario / secondario
 · Parametri del bus di campo
 · Uscita digitale
 · Tempo, standby LCD
 · Cambio automatico delle schermate delle letture

3.11.2 Comunicazione

 · un’interfaccia RS-485 per la comunicazione con 
dispositivi Modbus/RTU.

 · un’interfaccia Ethernet con il modulo  
806-EC1 (opzionale).

3.11.3 Letture / funzioni

Letture / funzioni

Tensione, corrente ü

Corrente del neutro ü

Letture delle fasi, come potenza attiva / reattiva / apparente) ü

Fattore di potenza totale e di fase ü

Energia attiva ü

Energia attiva (consumata, erogata) ü

Energia apparente ü

Energia reattiva ü

Energia reattiva (ind., cap.) ü

Fattore di distorsione THD I / THD U ü

Armonica 1.- 31.

Posizione di fase ü

Asimmetria ü

Fattore di potenza ü

Registrazione dati dei valori min/max ü
Tab. Panoramica delle letture registrate dal dispositivo.
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4. Struttura del dispositivo

4.1 Pannello frontale e display

3 4 5 61

16

9

11

8

12

1415

10

Fig.: Pannello frontale con display

7

13

Fig.: Pannello frontale con 
Coperture morsetti a vite 
e display - 3D

18

2

17
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Pos. Funzione/designazione

1 Collegamento tensione di alimentazione 

2 Tasto setup

3 Interfaccia RS-485

4 Uscita a impulsi (energia attiva)

5 Ingresso di misurazione della temperatura (PT100)

6 Ingresso di misurazione della corrente differenziale I5

7 Blocco del modulo

8 LED (comunicazione) 

9 Tasto 1

10 Comunicazione modulo interfaccia

11 Tasto 2

12 LED (attività degli impulsi)

13 Blocco del modulo

14 Ingressi per la misurazione della tensione da V1, V2, V3 e VN

15 Ingressi di misurazione corrente da I1 a I4

16 Display dei dispositivi

17 Piastra di copertura per i morsetti a vite (1) a (6)

18 Copertura per i morsetti a vite (14) e (15) 

Tab.: Struttura del dispositivo - Connessioni e controlli
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4.2 Vista frontale / laterale

90 mm (3,54 in)

90
 m

m
 (3

,5
4 

in
)

63,5 mm (2,5 in)

35
 m

m
 (1

,3
8 

in
)
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4.3 Identificazione del dispositivo (targhetta identificativa)

3
2

4 6

9

8

1

75

Pos. Denominazione Descrizione

1 Denominazione dell’origine Paese di origine del produttore.

2 Dati di funzionamento Tensione di alimentazione e massima potenza assorbita.

3 Tipo di dispositivo Designazioni dei dispositivi.

4 Codice DataMatrix Dati codificati del fabbricante.

5 Codice articolo Codice articolo del costruttore.

6 Logo/indirizzo web del 
produttore Logo del fabbricante del dispositivo.

7 Marcatura CE Vedere la “Dichiarazione di conformità UE”.

8 Codice a barre Codice per l’identificazione univoca del prodotto.

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

Tab.: Targhetta identificativa del dispositivo
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5. Montaggio

5.1 Luogo di montaggio

     PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche!
Le scosse elettriche causano gravi lesioni, fi no 
anche alla morte.
· Scollegare il sistema dall’alimentazione prima di 

installare e collegare il dispositivo!
· Assicurare contro il riavviamento!
· Verifi care l’effettiva assenza di tensione!
· Mettere a terra e in corto!
· Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!
· Il montaggio deve essere eseguito solo da 

personale qualifi cato con formazione in elettro-
tecnica!

Montare lo strumento di misura in quadri elettrici 
o centralini di distribuzione secondo la norma DIN 
43880 su una guida DIN da 35 mm (per il tipo, 
vedere il capitolo „16. Dati tecnici“ a pagina 86), 
secondo la norma EN 60715: La posizione di mon-
taggio è indifferente.

5.2 Posizione di montaggio e fi ssaggio

Per il montaggio dell’UMG 806 su una guida, 
procedere come segue:

1. Premere l’ancoraggio del meccanismo di bloc-
caggio.

Fig. lato inferiore del dispositivo con 
l’ancoraggio.

2. Posizionare lo strumento di misura sulla guida 
di montaggio. Spingere il dispositivo sulla guida 
fi no a far innestare gli ancoraggi.

click!

Guida di montaggio

Fig. Montaggio su guida

Fig. Dispositivo su guida conforme alla 
DIN EN 60715

ATTENZIONE

Danni materiali a causa della mancata osser-
vanza 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 elevate, provvedere al 
raffreddamento!
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6. Sistemi di rete

Sistemi di rete adeguati e massime tensioni nomi-
nali secondo la norma DIN EN 61010-1/A1:

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo 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

IEC UL-N / UL-L: 230 VLN / 400 VLL

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro non messo a terra (reti IT)

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: 230 VLN / 400 VLL

Sistemi trifase a 3 conduttori
non messi 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

UL-L 400 VLL

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

UL-L 400 VLL

Campo di utilizzo dello strumento di misura:
 · reti a 3 e 4 conduttori (reti TN, TT e IT).
 · Settore abitativo e industriale

  AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Le tensioni impulsive superiori alla categoria di 
sovratensione approvata possono danneggiare 
l’isolamento del dispositivo. La sicurezza del di-
spositivo è compromessa. Questo può provocare 
lesioni gravi o letali.
 · Utilizzare il dispositivo soltanto in ambienti in 
cui non viene superata la tensione impulsiva 
nominale ammessa.

 · Non superare le soglie riportate nel manuale 
dell’utente e sulla targhetta identificativa.
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Utilizzare lo strumento per la misurazione della 
tensione nelle reti TN, TT e IT con la categoria di 
sovratensione approvata.

  AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Non cortocircuitare i collegamenti del lato secon-
dario dei trasformatori di tensione! Questo può 
provocare lesioni gravi o letali.
 · Collegare i trasformatori di tensione come 
indicato nella relativa documentazione!

 · Controllare l’impianto!

7. Installazione

7.1 Tensioni nominali

7.1.1 Rete trifase a 4 conduttori

Il dispositivo può essere impiegato in sistemi tri-
fase a 4 conduttori (reti TN, TT) (50 Hz, 60 Hz) con 
conduttore neutro messo a terra. I componenti 
dell’impianto elettrico sono messi a terra.

Tensioni di rete e nominali adatte allo strumento di 
misura in uso:

UL-N / UL-L

66 V / 115 V

120 V / 208 V

127 V / 220 V

220 V / 380 V

230 V / 400 V

Tab.: Tensioni nominali di rete adatte agli ingressi di misurazione 
secondo la EN 60664-1:2003

UMG 806

Messa a 
terra del 
sistema

DC

AC/DC

PE

230/400V 50/60Hz

L2

L3

N

L1

Alimentazione ausiliaria

Misurazione della tensione

L1 L3L2 N

N

L1

230V 
50/60Hz

Fig. Schema elettrico di principio, UMG 806 in rete 
TN

  AVVISO

La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento dei convertitori di misura agli 
strumenti di misura Janitza o ai relativi compo-
nenti può comportare lesioni persino mortali o 
danni materiali.
 · Non utilizzare gli strumenti di misura Janitza o 
i relativi componenti per operazioni critiche di 
manovra, comando o protezione (relè di pro-
tezione). Non è consentito utilizzare letture o 
uscite degli strumenti di misura per operazioni 
critiche.  

 · Per gli strumenti di misura Janitza e i relativi 
componenti utilizzare esclusivamente“Con-
vertitori di misura per scopi di misurazio-
ne” indicati per il monitoraggio energetico del 
proprio impianto. Non utilizzare “convertitori di 
misura per scopi protettivi”.

 · Osservare le note, le disposizioni e le soglie 
nelle informazioni per l’uso dei “convertitori di 
misura per scopi di misurazione”, anche per il 
collaudo e la messa in funzione dello strumento 
di misura Janitza, dei componenti Janitza e del 
proprio impianto.
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7.1.2 Rete trifase a 3 conduttori

Il dispositivo può essere impiegato in sistemi trifa-
se a 3 conduttori non messi a terra (rete IT).

 · Nella rete IT il centro stella del generatore di ten-
sione non è messo a terra. 

 · Le strutture dell’impianto elettrico sono messe a 
terra.

 · È consentita la messa a terra tramite un’alta 
impedenza.

Soltanto in certi impianti le reti IT possono avere 
un
proprio trasformatore o generatore.

Tensioni di rete e nominali adatte allo strumento di 
misura in uso:

400V 50/60Hz

DC

AC/DC

L2

L3

Alimentazione ausiliaria
Misurazione della tensione

L1 L3L2

Messa a 
terra del 
sistema

Impedenza

L1

UMG 806

N

Fig. Schema elettrico di principio, UMG 806 in rete IT 
senza N.

230/400V 50/60Hz

UMG 806

Messa a 
terra del 
sistema

DC

AC/DC

L2

L3

N

L1

Alimentazione ausiliaria

L1 L3L2 N

Impedenza

Misurazione della tensione

Fig. Schema elettrico di principio, UMG 806 in rete IT con N.

Tensioni di rete e nominali adatte allo strumento di 
misura in uso:

UL-L UL-L

66 V 240 V

115 V 260 V

120 V 277 V

127 V 347 V

200 V 380 V

230 V 400 V

Tab.: Tensioni nominali di rete adatte agli ingressi di misurazione 
secondo la EN 60664-1:2003
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7.2 Interruttore sezionatore

Per gli impianti edilizi prevedere un idoneo interrut-
tore sezionatore per la tensione di alimentazione 
per disinserire corrente e tensione dall’impianto e 
quindi dal dispositivo.

· Installare il sezionatore dell’impianto o del dispo-
sitivo a portata di mano dell’utilizzatore.

· Contrassegnare l’interruttore come dispositivo di 
isolamento dell’impianto o del dispositivo.

7.3  Tensione di alimentazione

  AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elettri-
ca!
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
· Scollegare il sistema dall’alimentazione prima di 

installare e collegare il dispositivo!
· Assicurare contro il riavviamento!
· Verifi care l’effettiva assenza di tensione!
· Mettere a terra e in corto!
· Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

Per il funzionamento del dispositivo è necessaria 
la tensione di alimentazione. Tipo e livello della 
tensione di alimentazione per il dispositivo sono 
riportati sulla
targhetta identifi cativa.

La tensione di alimentazione viene collegata trami-
te i morsetti sul lato anteriore del dispositivo.

Prima di inserire la tensione di alimentazione, ac-
certarsi che la tensione e la frequenza coincidano 
con le indicazioni riportate sulla targhetta identifi -
cativa.

Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, 
sul display compare una visualizzazione. 

INFORMAZIONE

Tenere presente che all’avvio il dispositivo 
necessita di una fase di inizializzazione (boot 
time). 

Se non compare nessuna schermata, controllare:
· la connessione del dispositivo.
· la tensione di alimentazione.

ATTENZIONE

Danni materiali a causa della mancata osser-
vanza delle condizioni di collegamento.
La mancata osservanza delle condizioni di colle-
gamento o il superamento dell’intervallo di ten-
sione 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 corrispon-

dere alle indicazioni riportate sulla targhetta 
identifi cativa.

· Attenersi alle soglie (vedere “dati tecnici”), come 
descritto!

· Nel caso di installazione in un edifi cio, protegge-
re la tensione di alimentazione con un interrut-
tore magnetotermico/un fusibile certifi cato UL/
IEC.

· Il dispositivo di isolamento:
- deve essere installato in un luogo facilmente 

raggiungibile dall’utilizzatore e nei pressi del 
dispositivo.

- deve essere contrassegnato per il rispettivo 
dispositivo

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

· Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neutro 
del punto di fornitura non è messo a terra.

INFORMAZIONE

Il fusibile è una protezione della linea - non del 
dispositivo!

N

L

1) Fusibile (UL/IEC listed)
2) Dispositivo di isolamento
 (interruttore sezionatore 
 o interruttore di potenza)

Fig. Collegamento tensione di alimentazione.

1)

2)



31

UMG 806www.janitza.com

7.4  Misurazione della tensione

Il dispositivo ha 4 ingressi per la misurazione della 
tensione (V1, V2, V3 e VN) ed è indicato per diverse 
varianti di collegamento.

  AVVISO
Pericolo di lesioni o danni al dispositivo provo-
cati dalla tensione elettrica o da connessioni 
realizzate in modo scorretto!
Se non vengono osservate le condizioni di colle-
gamento degli ingressi per la misurazione della 
tensione e della corrente, è possibile danneggiare 
il dispositivo o subire gravi lesioni, anche mortali. Il 
collegamento delle linee di tensione agli ingressi di 
misurazione della corrente genera anche un perico-
lo di incendio!
Osservare pertanto quanto segue:
· Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 

all’impianto! Assicurare contro il riavviamen-
to! Verifi care l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare 
le parti attive adiacenti!

· Controllare le condizioni di collegamento 
e quindi anche il cablaggio, in particolare il 
collegamento per la misura della tensione e 
della corrente.

· 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 tensio-

ni nominali di rete tramite trasformatori di 
tensione.

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

INFORMAZIONE

In alternativa al fusibile e al dispositivo di isolamen-
to è possibile utilizzare un interruttore magnetoter-
mico.

L1

N

L3

L2

C
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Fusibile
(UL/IEC listed)

Dispositivo di isolamento

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione 
della tensione”.

7.4.1 Sovratensione

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
progettati
per effettuare misurazioni in reti a bassa tensione 
nelle quali si presentano tensioni nominali, come 
illustrato nel capitolo “dati tecnici”.
Le informazioni sulle tensioni impulsive nominali e 
sulle categorie di sovratensione si trovano anche 
nei dati tecnici.

INFORMAZIONE

Il dispositivo rileva le letture soltanto se è presente 
una tensione sull’ingresso per la misurazione della 
tensione.

Utilizzare un dispositivo di protezione della linea 
omologato IEC/UL (1 - 10 A, caratteristica di inter-
vento B) come dispositivo di protezione da sovra-
correnti per la misurazione della tensione.

7.4.2 Frequenza di rete

Il dispositivo:
· per poter misurare e calcolare le letture, è neces-

saria la frequenza di rete.
· è indicato per la misurazione in reti in cui l’oscil-

lazione fondamentale della tensione è compresa 
tra 45 e 65 Hz.

· affi nché la frequenza di rete venga rilevata au-
tomaticamente, sull’ingresso per la misurazione 
della tensione deve essere presente una tensione

· la frequenza di campionamento degli ingressi 
per la misurazione della tensione e della corrente 
deriva dalla frequenza di rete.
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7.5 Misurazione della corrente

Il dispositivo
· misura la corrente esclusivamente tramite trasfor-

matori di corrente.
· non misura correnti continue
· consente il collegamento di trasformatori di cor-

rente con un rapporto di trasformazione di ../1 A 
e ../5 A per gli ingressi di misura della corrente da 
I1 a I4 (morsetti 11-18)

· ha il rapporto del trasformatore di corrente 5/5A 
(da I1 a I4) come impostazione predefi nita.

· permette la misurazione della corrente diffe-
renziale tramite l’ingresso di misurazione della 
corrente I5 (morsetti 9/10)

I trasformatori di corrente devono avere un isola-
mento di base a norma CEI IEC 61010-1:2010 per 
la tensione nominale del circuito.

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della corrente”.

L1

N

PE

L3

L2

CaricoS1

S1

S1

S1

ATTENZIONE

Danni materiali a causa della mancata osser-
vanza delle condizioni di collegamento durante 
la misurazione della corrente.
L’inosservanza delle condizioni di collegamento del 
dispositivo può comportare il superamento dell’in-
tervallo di misurazione ammissibile della corrente. 
Questo può danneggiare anche irrimediabilmente il 
dispositivo o l’impianto e provocare incendi e danni 
alla proprietà!
· Usare i trasformatori di corrente per la misu-

razione della corrente! Il dispositivo permette 
solo la misurazione della corrente tramite 
trasformatori di corrente!

· Rispettare le condizioni di collegamento de-
gli ingressi di misurazione della corrente del 
dispositivo e dei trasformatori di corrente!

  AVVISO
Pericolo di lesioni a causa di correnti e tensioni 
elettriche elevate.
Si possono verifi care lesioni gravi o mortali:
· Toccando fi li elettrici non isolati o spellati che si 

trovano sotto tensione
· Ingressi di misurazione della corrente pericolosi 

da toccare sul dispositivo e sui trasformatori di 
corrente.

Applicare pertanto le seguenti misure sull’impianto:
· Prima di iniziare i lavori togliere la tensione!
· Assicurare contro il riavviamento!
· Verifi care l’effettiva assenza di tensione!
· Mettere a terra e in corto! Per farlo utilizzare 

i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra!

· Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

  AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elettri-
ca sui trasformatori di corrente!
Sui trasformatori di corrente che vengono azionati 
aperti sul lato secondario si possono verifi care pic-
chi di tensione pericolosi al contatto che possono 
provocare gravi lesioni, persino mortali.
Osservare pertanto quanto segue:
· Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 

all’impianto. Assicurare contro il riavviamen-
to! Verifi care l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimita-
re le parti attive adiacenti!

· Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti.

· Cortocircuitare i trasformatori di corrente 
privi di carico.

· Prima di disattivare la linea di alimentazione 
della corrente, cortocircuitare i collegamenti 
secondari dei trasformatori di corrente.

· Se è presente un interruttore di test che cor-
tocircuita automaticamente le linee seconda-
rie dei trasformatori di corrente, è suffi ciente 
metterlo in posizione di “Test” a condizione 
che i cortocircuitatori siano stati controllati 
prima.

· Utilizzare soltanto trasformatori di corrente 
che dispongono di un isolamento base con-
forme alla IEC 61010-1:2010.

· Anche i trasformatori di corrente sicuri a 
circuito aperto sono pericolosi da toccare 
quando vengono azionati aperti.

  AVVISO
Pericolo di lesioni o danni al dispositivo provo-
cati dalla tensione elettrica o da connessioni 
realizzate in modo scorretto!
In presenza di correnti di misurazione elevate, sulle 
porte possono essere presenti temperature di fi no 
a 80 °C (176 °F).
Utilizzare pertanto cavi progettati per una tem-
peratura di esercizio fi no a 80 °C (176 °F)!
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7.5.1 Varianti di collegamento

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione della corrente tramite 3 trasformatori di 
corrente

N

L3

L2
La

st

L1

I1
11 12
S1 S2 I2

13 14
S1 S2 I3

15 16
S1 S2 V1

19 20 21
V2 V3

22
VN

N

L3

L2

La
st

L1

I1
11 12
S1 S2 I2

13 14
S1 S2 I3

15 16
S1 S2 V1

19 20 21
V2 V3

22
VN

L3

L2

La
st

L1

I1
11 12
S1 S2 I2

13 14
S1 S2 I3

15 16
S1 S2 V1

19 20 21
V2 V3

22
VN

L3

L2

La
st

L1

I1
11 12
S1 S2 I2

13 14
S1 S2 I3

15 16
S1 S2 V1

19 20 21
V2 V3

22
VN

Sistema trifase a 4 conduttori

Misurazione tramite 3 trasformatori di corrente e 3 trasfor-
matori di tensione

N

L3

L2

La
st

L1

I1
11 12
S1 S2 I2

13 14
S1 S2 I3

15 16
S1 S2 V1

19 20 21
V2 V3

22
VN

N

L3

L2

La
st

L1

I1
11 12
S1 S2 I2

13 14
S1 S2 I3

15 16
S1 S2 V1

19 20 21
V2 V3

22
VN

L3

L2

La
st

L1

I1
11 12
S1 S2 I2

13 14
S1 S2 I3

15 16
S1 S2 V1

19 20 21
V2 V3

22
VN

L3

L2

La
st

L1

I1
11 12
S1 S2 I2

13 14
S1 S2 I3

15 16
S1 S2 V1

19 20 21
V2 V3

22
VN

Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione della corrente tramite 2 trasformatori di 
corrente

N

L3

L2

La
st

L1

I1
11 12
S1 S2 I2

13 14
S1 S2 I3

15 16
S1 S2 V1

19 20 21
V2 V3

22
VN

N

L3

L2

La
st

L1

I1
11 12
S1 S2 I2

13 14
S1 S2 I3

15 16
S1 S2 V1

19 20 21
V2 V3

22
VN

L3

L2

La
st

L1

I1
11 12
S1 S2 I2

13 14
S1 S2 I3

15 16
S1 S2 V1

19 20 21
V2 V3

22
VN

L3

L2
La

st

L1

I1
11 12
S1 S2 I2

13 14
S1 S2 I3

15 16
S1 S2 V1

19 20 21
V2 V3

22
VN

Sistema trifase a 3 conduttori

Misurazione tramite 2 trasformatori di corrente e 2 trasfor-
matori di tensione

N

L3

L2

La
st

L1

I1
11 12
S1 S2 I2

13 14
S1 S2 I3

15 16
S1 S2 V1

19 20 21
V2 V3

22
VN

N

L3

L2

La
st

L1

I1
11 12
S1 S2 I2

13 14
S1 S2 I3

15 16
S1 S2 V1

19 20 21
V2 V3

22
VN

L3

L2

La
st

L1

I1
11 12
S1 S2 I2

13 14
S1 S2 I3

15 16
S1 S2 V1

19 20 21
V2 V3

22
VN

L3

L2

La
st

L1

I1
11 12
S1 S2 I2

13 14
S1 S2 I3

15 16
S1 S2 V1

19 20 21
V2 V3

22
VN

INFORMAZIONE

È possibile configurare i rapporti del trasformatore 
di corrente facilmente con il menu del dispositivo.

Per informazioni sulla programmazione dei rapporti 
del trasformatore di corrente, si rimanda al capitolo 
„10.2.2 Configurazione dei rapporti del trasformato-
re di corrente“ a pagina 48

  AVVISO
Pericolo di lesioni o danni e pericolo di incendio 
del dispositivo come conseguenza di collega-
menti impropri!
La mancata osservanza delle condizioni di colle-
gamento, ad esempio il collegamento dei cavi di 
tensione agli ingressi di misurazione della corrente, 
può provocare danni al dispositivo o gravi lesioni, 
compresa la morte. Il collegamento delle linee di 
tensione agli ingressi di misurazione della corrente 
genera anche un pericolo di incendio! 
 
Pertanto, prima della messa in funzione:
 · Controllare le condizioni di collegamento 
e quindi anche il cablaggio, in particolare il 
collegamento per la misura della tensione e 
della corrente.
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7.5.2 Misurazione della corrente residua

Per eseguire una misurazione della corrente resi-
dua tramite due trasformatori di corrente, imposta-
re innanzitutto sul dispositivo il relativo rapporto di 
trasmissione totale (per l’impostazione dei rapporti 
del trasformatore di corrente, vedere il cap. „10.2.2 
Confi gurazione dei rapporti del trasformatore di 
corrente“ a pagina 48)

Esempio:
La misurazione della corrente viene effettuata da 
due trasformatori di corrente. Entrambi i trasforma-
tori di corrente hanno un rapporto di trasmissione 
di 1000/5 A. La totalizzazione viene effettuata con 
un trasformatore sommatore di corrente 5+5/5 A.
Impostare il dispositivo come segue:
Corrente primaria: 1000 A + 1000 A = 2000 A
Corrente secondaria: 5A

7.5.3 Amperometro

Per misurare la corrente con un amperometro ag-
giuntivo, collegare l’amperometro in serie all’UMG:

UMG

S2

I 
S1

P1 P2

Alimentazione 1
Supply 1

Alimentazione 2
Supply 2

1P1

1P2

(K)

(L)
(k)
(l)

1S2

1S1

1S1 1S2 2S1 2S2

2S1

2S2

(k)
(l)

(K)
(L)

2P1

2P2

Utenza A
Consumer A

Utenza B
Consumer B

Fig. Esempio per la misurazione della corrente tramite un trasfor-
matore sommatore di corrente.

Fig. Esempio di schema elettrico con amperometro collegato 
in serie

UMG

S2

I
S1

Alimentazione
Supply

Utenza
Consumer

A

(k)S1 S2(l)

P2(L)(K)P1

L1

N

PE

L3

L2

7 8 9 10

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della cor-
rente differenziale” tramite trasformatore di corrente (di 
tipo A).
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7.6 Misurazione della corrente differenziale 
(RCM)

Lo strumento di misura è adatto come dispositivo 
di monitoraggio delle correnti differenziali (RCM) 
delle correnti alternate, delle correnti continue 
pulsanti.

Per la misurazione della corrente differenziale dello 
strumento di misura, sono adatti i trasformatori di 
corrente differenziale con una corrente nominale 
pari a [ ], vedere il capitolo “Dati tecnici”.

Con il monitoraggio delle correnti differenziali di un 
impianto elettrico attraverso l’ingresso di corrente 
differenziale del dispositivo (morsetti 9/10, I5), la 
gestione degli allarmi può essere impostata con 
il software GridVis®. In questo modo, il gestore 
dell’impianto può essere avvisato prima che scatti 
un dispositivo di protezione.

In linea di massima, la misurazione in reti a media 
e alta tensione avviene con trasformatori di corren-
te e di tensione. 

INFORMAZIONE

Lo strumento di misura non è un dispositivo 
di protezione indipendente contro le scosse 
elettriche!

0,1..40 mA

INFORMAZIONE

Adatto al rilevamento di correnti differenziali 
> 100 mA in combinazione con i trasformatori di 
corrente differenziale Janitza.
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7.6.1 Direzione della corrente dei trasforma-
tori di corrente differenziale

Quando si misurano correnti differenziali con tra-
sformatori di corrente in modalità AC sugli ingressi 
di misurazione, il dispositivo non distingue tra le 
direzioni della corrente. Un collegamento errato dei 
trasformatori di corrente differenziale in modalità 
AC non richiede un ricollegamento successivo.

INFORMAZIONE

Lo strumento di misura non distingue le direzioni 
delle correnti differenziali.
Le correnti differenziali lato rete o carico sono prive 
di selettività direzionale.

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

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

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

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

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

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

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

 · Osservare le istruzioni di sicurezza generali 
per la manipolazione dei trasformatori di cor-
rente e dei dispositivi con misurazione della 
corrente differenziale.

7.6.2 Esempio trasformatore di corrente 
differenziale

Le apparecchiature collegate devono avere un 
isolamento rinforzato o doppio rispetto ai circuiti di 
rete!

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

  CAUTELA
Pericolo di lesioni o danni allo strumento di 
misura/impianto a causa di cortocircuito!
Un isolamento insufficiente dell’apparecchiatura 
sull’ingresso di misurazione della corrente differen-
ziale verso i circuiti di alimentazione può portare 
a tensioni pericolose da toccare sull’ingresso di 
misurazione o a danni al dispositivo/impianto.
 · Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimenta-
zione.

  AVVISO
Pericolo di lesioni o danni al dispositivo provo-
cati dalla tensione elettrica o da connessioni 
realizzate in modo scorretto!
In presenza di correnti di misurazione elevate, sulle 
porte possono essere presenti temperature di fino 
a 80 °C (176 °F).
Utilizzare pertanto cavi progettati per una tem-
peratura di esercizio fino a 80 °C (176 °F)!
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7.6.3 Esempio di collegamento - monitorag-
gio della corrente differenziale

V1 V2 V3 VN I1 I2 I3

L1

L2

L3

PEN
N

PE

UMG 806

M
3~

I4

21 22 9 1011 12 13 14 15 16 17 182019
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

I5

S1 S2

Fig. Esempio di collegamento di UMG 806 con monitoraggio della corrente 
differenziale
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7.7 Misurazione della temperatura

L’UMG 806 dispone di un ingresso per la misu-
razione della temperatura. La temperatura viene 
misurata tramite i terminali 7 e 8 (“Pt100”).

Le letture delle connessioni dichiarate come 
ingressi della temperatura sono ottenute determi-
nando la media dei valori di resistenza accumu-
lati. Lo strumento di misura calcola il valore della 
temperatura a partire dalla media.

Il dispositivo supporta il sensore di temperatura 

· PT100 

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

isolamento o un isolamento rinforzato verso i 
circuiti di alimentazione.

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

· Non superare una prestazione nominale di 
0,35 kΩ (sensore di temperatura e cavo)!

Esempio sensore di temperatura:
Un sensore di temperatura deve effettuare misura-
zioni in prossimità di cavi di rete non isolati in una 
rete da 300 VCAT III.

Soluzione:
Dotare il sensore di temperatura di un isolamento 
rinforzato o di un doppio isolamento per 300 V 
CAT III. Questo corrisponde ad una tensione di 
prova di 3000 V AC (durata 1 min.) per il sensore di 
temperatura.

Fig. Esempio di collegamento “Misurazione della temperatura”.

PT100
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7.8   Interfaccia RS-485 

L’interfaccia seriale RS-485 di questo dispositivo 
è progettata come un contatto a vite a 2 poli e 
comunica tramite il protocollo Modbus RTU.

Per la capacità di collegamento dei morsetti, vede-
re il cap.  „16. Dati tecnici“ a pagina 86.

Esempi

Bus RS-485
A

B

A

B

Collegamento
Altri dispositivi

INFORMAZIONE

· Il dispositivo non possiede resistenze di termina-
zione integrate. Per un UMG 806 all’inizio o alla 
fi ne di un segmento di bus, è necessario imposta-
re una resistenza di terminazione (vedere il capitolo 
“Resistenze di terminazione/terminazioni”).

· I cavi CAT non sono idonei per il cablaggio del bus! 
Raccomandazione: Per il cablaggio del bus, uti-
lizzare Unitronic Li2YCY(TP) 2x2x0,22 (cavo Lapp).

· Un segmento di una struttura di bus RS-485 può 
contenere fi no a 32 utenze/dispositivi. In presenza 
di più di 32 utenze/dispositivi, è necessario impie-
gare dei ripetitori per collegare i singoli segmenti.

Fig. es.:
Interfaccia RS-485 dell’UMG 806 (al centro di una 
topologia bus)

Collegamento
di altri dispositivi

Bus RS-485
A

B

Fig. es.:
Interfaccia RS-485 dell’UMG 806 (all’inizio di una 
topologia bus)

120 Ω

  AVVISO
Pericolo di lesioni o danni al dispositivo provo-
cati dalla tensione elettrica o da connessioni 
realizzate in modo scorretto!
In presenza di correnti di misurazione elevate, sulle 
porte possono essere presenti temperature di fi no 
a 80 °C (176 °F).
Utilizzare pertanto cavi progettati per una tem-
peratura di esercizio fi no a 80 °C (176 °F)!
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7.8.1 Schermatura

Per i collegamenti tramite le interfacce, utilizzare 
un cavo intrecciato e schermato e per la scherma-
tura osservare i seguenti punti:
· Mettere a terra le schermature di tutti i cavi che 

vanno nel quadro all’ingresso del quadro.
· Far passare i cavi nel quadro elettrico tramite 

apposite guide, ad esempio pressacavi PG.
· Collegare la schermatura su tutta la superfi cie 

e con una buona conducibilità con una terra a 
bassa tensione esterna.

· Bloccare i cavi sopra alla fascetta per messa a 
terra per evitare danni derivanti dal movimento 
dei cavi (scarico trazione).

Fig. Rappresentazione della schermatura all’ingresso del quadro.

Cavo

Serracavo

Maglia di schermatura 
del cavo

Fascetta per messa a terra

Messa a terra funzionale

Ingresso del quadro,
ad es. tramite pressacavi PG

  AVVISO
Pericolo di lesioni a causa di correnti e tensioni 
elettriche elevate.
Le scariche atmosferiche possono causare errori di 
trasmissione e la formazione di tensioni pericolose 
sul dispositivo. Osservare pertanto quanto segue:
· Posizionare la schermatura del cavo almeno 

una volta sulla terra funzionale (PE).
· In presenza di fonti di disturbo più grandi, o 

convertitori di frequenza, collegare la scher-
matura sulla terra funzionale (PE) il più vicino 
possibile al dispositivo.

· Rispettare la lunghezza massima del cavo di 
1200 m con una velocità di trasmissione di 
38,4 kbps.

· Utilizzare cavi schermati.
· Posare i cavi di interfaccia distanziati dai 

componenti dell’impianto che trasportano 
tensione di alimentazione oppure dotarli di 
un isolamento aggiuntivo verso di essi.

7.8.2  Resistenze di terminazione/Termina-
zione

Terminare l’inizio e la fi ne dei segmenti bus con 
resistenze di terminazione (120 Ω/0,25 W - vedere 
il capitolo “Struttura del bus (segmento di bus)”. Il 
dispositivo non possiede resistenze di terminazio-
ne integrate!

Corretto

Errato

Morsettiera (nel quadro elettrico).

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

Dispositivo con Interfaccia RS-485 
(Resistenza di terminazione sul 
dispositivo).
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7.8.3  Struttura bus (segmento bus)

In una struttura bus:
· collegare tutti i dispositivi in linea.
· ogni dispositivo ha il proprio indirizzo.
· integrare fi no a 32 dispositivi (utenze). Terminare 

l’inizio e la fi ne del segmento bus con resistenze 
di terminazione (dispositivi interni o con resisten-
za di terminazione da 120 Ω/0,25 W).

· in presenza di più di 32 utenze, è necessario im-
piegare dei ripetitori (amplifi catori di segnale) per 
collegare i singoli segmenti bus.

· i dispositivi con terminazione del bus attivata 

devono essere sotto tensione
· si consiglia di posizionare il master alla fi ne di 

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

· il bus può diventare instabile se uno slave con 
terminazione del bus attivata viene sostituito 
oppure è privo di tensione.

· i dispositivi che non fungono da terminazione del 
bus possono essere sostituiti senza che il bus 
diventi instabile.

Fig. Raffi gurazione di una struttura bus

Slave

Slave Slave Slave Ripetitore

Slave Slave Slave

Master

T

T
T

T

-   Alimentazione di corrente necessaria / 
     power supply necessary

T -   Terminazione del bus attivata / 
     bus terminator on

-   ad es. UMG 605Master

-   ad es. UMG 806Slave
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7.9 Uscita digitale

Il dispositivo è dotato di 1 uscita digitale che
· è galvanicamente separata dall’elettronica di con-

versione grazie ad accoppiatori ottici.
· non è a prova di cortocircuito.
· viene utilizzata come uscita a impulsi per la misu-

ra del consumo di energia.
· Può manovrare carichi DC e AC tramite relè o 

elettronica a semiconduttori.

Costante d’impulso
Il dispositivo fornisce 5000 impulsi per kWh sul 
lato secondario, ovvero i rapporti di trasformazione 
non vengono presi in considerazione in questo 
caso. Il valore dell’energia effettivamente consu-
mata (lato primario) relativo alla durata del tempo 
deve essere scalato con i rapporti del trasforma-
tore.

Numero degli impulsi

IP/IS:  rapporto del trasformatore di corrente 
 (corrente da primaria a secondaria)
UP/US: rapporto del trasformatore di tensione 
 (tensione da primaria a secondaria)

+

Fig.: Esempio di connessione dell’uscita digitale

-

5

6

VCC

GND

UMG 806

Fig.: Schema elettrico di principio dell’uscita 
digitale

ATTENZIONE
Errori di trasmissione e danni materiali a causa 
di guasti elettrici.
Se il cavo è lungo più di 30 m è molto probabile che 
si verifi chino errori di trasmissione e danni al dispo-
sitivo a causa delle scariche atmosferiche.
Per il collegamento agli ingressi e alle uscite 
digitali utilizzare cavi schermati!

ATTENZIONE
Eventuali errori di connessione possono dan-
neggiare il dispositivo e quindi provocare danni 
materiali.
Le uscite digitali non sono a prova di cortocircuito. 
Errori di collegamento possono pertanto portare al 
danneggiamento delle porte.
Quando si collegano le uscite prestare attenzio-
ne al cablaggio corretto.
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PC con GridVis®

RS-232 RS-485

UMG 806

RS-232

RS-485

PC con GridVis®

USB RS-485USB

RS-485

UMG 806

8.    Collegamento al PC

8.1  Collegamento ad un PC

Vengono descritti di seguito i metodi di connes-
sione più comuni per mettere in comunicazione il 
dispositivo con un PC (con il software GridVis®ins-
tallato).

1. Collegamento tramite convertitore d’interfaccia:

2. Collegamento tramite un dispositivo master 
(UMG 512-PRO) come Gateway:

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

incaricato IT.
· Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 

il 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 solu-
zioni di fi rewall, aggiornamenti di sicurezza e 
programmi antivirus.

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

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

UMG 512-PRO
come gateway

(Dispositivo 
master) UMG 806

Slave 1

Ethernet

Modbus

Ethernet

PC con GridVis®

RS-485

UMG 96-S2
Slave 2

3. Connessione con un server DHCP e un PC. 
Il server DHCP assegna automaticamente gli 
indirizzi IP a dispositivo e PC.

Server
DHCP

Switch/
router

PC con GridVis®

Ethernet Ethernet

UMG 806 con 
modulo EC1
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9. Azionamento e funzioni tasti

9.1 Controlli

Per l’installazione, la messa in servizio e la confi -
gurazione senza un PC, il dispositivo dispone di 
un display e di 2 tasti funzione. I 2 tasti funzione 
servono
· alla navigazione nelle schermate delle letture (mo-

dalità di visualizzazione).
· per entrare nella modalità di confi gurazione.
· per la confi gurazione dei dispositivi. 

Schermata per le lettu-
re e per la confi gurazio-
ne dei dispositivi

Tasti funzione

Fig. Schermata delle letture dell’UMG 806 ”Tensione L1-N, L2-N 
e L3-N” e tasti funzione.

Tasto Funzione

· Selezionare la posizione (verso 
destra, ““).

· Conferma selezione
· Navigare nelle schermate delle let-

ture (modalità di visualizzazione).

· Aumentare la cifra o cambiare la 
posizione decimale.

· Navigare nelle schermate delle let-
ture (modalità di visualizzazione).

· Tenere premuti i tasti 1 e 2 simulta-
neamente per 1 s per passare alla 
Modalità di confi gurazione. Per 
maggiori informazioni sulla con-
fi gurazione dei parametri, vedere 
il capitolo „10. Confi gurazione“ a 
pagina 47.

Tab.: Tasti funzione

Dopo un ripristino della tensione di rete, il dispo-
sitivo si avvia con la prima schermata delle letture 
Tensione L1-N, L2-N e L3-N.

9.2  Tasti funzione

9.3 Azionamento

Durante il funzionamento, il dispositivo distingue 
tra modalità di visualizzazione e confi gurazione.

9.3.1 Modalità di visualizzazione

· Usare i tasti 1 e 2 per scorrere tra le schermate 
delle letture.

· La schermata mostra fi no a 3 letture.

9.3.2 Modalità di confi gurazione

· Nella modalità di confi gurazione, vengono confi -
gurati i parametri necessari per il funzionamento 
del dispositivo.

· Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente per 
1 s per passare dalla modalità di visualizzazione a 
quella di confi gurazione.

· Tramite una richiesta di password (impostazione 
predefi nita 0000 - nessuna password - cfr. capi-
tolo Password) si arriva alla modalità di confi gu-
razione.

· In modalità di confi gurazione, viene visualizzato 
sul display il carattere .

Per tornare alla modalità di visualizzazione 
· tenere premuti contemporaneamente per 1 se-

condo i tasti 1 e 2.
· 4 m (240 s) non premere nessun tasto (automati-

co).

9.4 Password

Per evitare modifi che accidentali ai dati di confi gu-
razione, il dispositivo ha la possibilità di richiedere 
una password. Il dispositivo richiede una password 
quando si passa dalla modalità di visualizzazione 
alla modalità di confi gurazione (premere contem-
poraneamente i tasti 1 e 2). Per farlo, confi gurare il 
parametro 500!
Impostazione predefi nita “Confi gurazione sen-
za richiesta di password”: 0000 (nel parametro 
500).

INFORMAZIONE

Il dispositivo salva le modifi che solo dopo essere 
uscito dalla modalità di confi gurazione (premere 
contemporaneamente i tasti 1 e 2, questo consente 
di salvare e torna alla modalità di visualizzazione).
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9.5 Panoramica della schermata delle letture (modalità di visualizzazione)

Lo strumento misura grandezze elettriche come tensione, corrente, potenza, fattore di potenza, frequen-
za, energia, armoniche, asimmetrie o valori estremi. Alcune di queste variabili elettriche possono essere 
lette solo attraverso l’interfaccia di comunicazione. Per maggiori informazioni, vedere l’elenco degli indiriz-
zi Modbus.

Letture
Voltage (tensione) L-N

 Voltage (tensione) L-L
 Current (corrente) 1-3
 Current (corrente) IN
 Current (corrente) I4
 Frequency (frequenza)
 Active power (potenza attiva)
 Reactive energy (potenza reattiva)
 Apparent energy (potenza apparente)
 Active power, total (somma potenza 
 attiva)
 Reactive power, total (somma 
 potenza reattiva)
 Apparent power, total (somma 
 potenza apparente)
 Power factor (fattore di potenza)
 Power factor, total (somma del fattore 
 di potenza)
 Current (corrente) I5 (mA)
 Temperature (temperatura)

Valori energetici
Active energy (+), applied 

 (energia attiva (+), consumata)
 Active energy (-), delivered 
 (energia attiva (-), fornita)
 Reactive energy (+), applied 
 (energia reattiva (+), consumata)
 Reactive energy (-), delivered 
 (energia reattiva (-), fornita)

Distorsione armonica totale THD UA (L1)
THDA UA (L1) - average value 

 (valore medio)
THD UA (L1) - 2nd harmonic 

 (2a armonica)
 THD UA (L1) - 31st harmonic 
 (31a armonica)

Distorsione armonica totale THD UB (L2)
THDA UB (L2) - average value 

 (valore medio)
 THD UB (L2) - 2nd harmonic 
 (2a armonica)
 THD UB (L2) - 31st harmonic 
 (31a armonica)

Distorsione armonica totale THD UC (L3)
THDA UC (L3) - average value 

 (valore medio)
 THD UC (L3) - 2nd harmonic 
 (2a armonica)
 THD UC (L3) - 31st harmonic 
 (31a armonica)

Schermata delle letture (modalità di visualizzazione)

* Display con moduli di espansione corrispondenti e accoppiati

INFORMAZIONE

I moduli di espansione accoppiati e attivati cambia-
no o espandono la visualizzazione della lettura.

 Voltage (tensione) L-L

 (energia attiva (+), consumata)
 Active energy (-), delivered 

 (valore medio)

 (valore medio)

 (valore medio)
 THD UC (L3) - 2nd harmonic 

Distorsione armonica totale THD IA (L1)
THDA IA (L1) - average value 

 (valore medio)
 THD IA (L1) - 2nd harmonic 
 (2a armonica)

 HD IA (L1) - 31st harmonic 
 (31a armonica)

Distorsione armonica totale THD IB (L2)
THDA IB (L2) - average value 

 (valore medio)
 THD IB (L2) - 2nd harmonic 
 (2a armonica)

 THD IB (L2) - 31st harmonic 
 (31a armonica)

Distorsione armonica totale THD IC (L3)
THDA IC (L3) - average value 

 (valore medio)
 THD IC (L3) - 2nd harmonic 
 (2a armonica)

 THD IC (L3) - 31st harmonic 
 (31a armonica)

Schermata temporale

Modulo attivo EI1 letture*

Analog input 1 (ingresso analogico 1)

 Analog input 2 (ingresso analogico 2)

 Analog input 3 (ingresso analogico 3)

 Analog input 4 (ingresso analogico 4)

 Relay outputs (uscite relè) (RO1 e RO2)

Modulo attivo ED1 letture*

Digital inputs 1-4 (ingressi digitali 1-4)

 Relay outputs (uscite relè) (RO1 e RO2)

 (valore medio)

 (valore medio)
 THD IB (L2) - 2nd harmonic 

 (valore medio)
 THD IC (L3) - 2nd harmonic 

 Analog input 2 (ingresso analogico 2)

 Relay outputs (uscite relè) (RO1 e RO2)
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9.6 Esempi di schermata di base delle letture

Tensione di fase
U L1 = 200,0 V
U L2 = 100,0 V
U L3 = 50,0 V

Tensione della rete
U L1-L2 = 264,4 V
U L2-L3 = 132,2 V
U L3-L1 = 229,0 V

Corrente di fase
I 1 = 5,001 A
I 2 = 5,000 A
I 3 = 4,999 A

Frequenza
F = 50,00 Hz

Potenza attiva
P L1 = 500 W
P L2 = 250 W
P L3 = 125 W

Potenza reattiva
Q L1 = 865 var
Q L2 = 433 var
Q L3 = 217 var

Potenza apparente
S L1 = 999 VA
S L2 = 500 VA
S L3 = 250 VA

Potenza attiva totale
∑P = 875 W

Potenza reattiva totale
∑Q = 1515 var

Potenza apparente 
totale
∑S = 1749 VA

 

Fattore di potenza
PF 1 = 0,500
PF 2 = 0,500
PF 3 = 0,499

 

Fattore di potenza  
totale
PF = 0,500

Corrente differenziale
I5 = 103,7 mA

Temperatura
T = 52,0 °C
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9.7 Esempi di misurazione dell’energia

Energia attiva consu-
mata
EP = 30,784 kWh

Energia attiva fornita
EP- = 50,430 kWh

Energia reattiva con-
sumata
EQ = 7,364 kvarh

Energia reattiva fornita
EQ- = 8,000 kvarh

I valori energetici possono essere azzerati dall’u-
tente!

9.8 Esempi di qualità dell’energia

La distorsione ar-
monica totale della 
tensione
THD U L1 = 0,1 %

La distorsione ar-
monica totale della 
corrente
THD I L1 = 0,7 %

Lo strumento misura
 · la distorsione armonica di corrente e tensione
 · Armoniche fino alla 31a
 · Interarmoniche che possono essere lette tramite 
l’interfaccia di comunicazione

9.9 Esempio di schermata temporale

Vengono visualizzate la 
data e l’ora

11 ottobre 2017, 13h 
28m 58s

9.10 Esempio modulo attivo EI1

1° ingresso analogico
Id1 = 18,00 mA

Stato dell’uscita relè
“12” significa 2 uscite 
relè. Se un numero 
lampeggia, significa 
che il relè dell’uscita 
interessata è attivo.

9.11 Esempio modulo attivo ED1

Stato dell’ingresso 
digitale
”1234” significa 4 
ingressi digitali. Se un 
numero lampeggia, si-
gnifica che è presente 
un segnale sull’ingres-
so corrispondente.

Stato dell’uscita relè
“12” significa 2 uscite 
relè. Se un numero 
lampeggia, significa 
che il relè dell’uscita 
interessata è attivo.

Lo strumento di misura è dotato di un alimentato-
re. Per gli ingressi digitali non è necessaria nessu-
na alimentazione esterna.
Le uscite a relè hanno 2 modalità di funzionamen-
to:
 · Controllo remoto 
 · Allarme in caso di superamento delle soglie

Le impostazioni di ciascuna uscita relè devono 
essere configurate nel menu di configurazione! 
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10.   Confi gurazione

10.1 Modalità di confi gurazione

Nella modalità di confi gurazione, vengono confi gu-
rati i parametri necessari per il funzionamento del 
dispositivo. Per la confi gurazione il dispositivo 
necessita della tensione di alimentazione. 
· Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente per 

1 s per passare dalla modalità di visualizzazione a 
quella di confi gurazione.

· Tramite una richiesta di password (impostazione 
predefi nita 0000 - nessuna password - cfr. capi-
tolo Password) si arriva alla modalità di confi gu-
razione.

· In modalità di confi gurazione, viene visualizzato 
sul display il carattere .

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

trovano sotto tensione
· Terminali/ingressi del dispositivo che sono peri-

colosi da toccare.
Osservare pertanto quanto segue
· Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!
· Usare strumenti non conduttivi e indossare 

indumenti protettivi.
· Informarsi sulle linee guida di sicurezza appli-

cabili.

10.2   Confi gurazione

· Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente per 
1 s per passare dalla modalità di visualizzazione a 
quella di confi gurazione.

· Inserire il codice (password) nella schermata  
  con il tasto 1 (confermare o cambiare la 

posizione della cifra) e il tasto 2 (aumentare la 
cifra).

- Impostazione predefi nita 0000 - nessuna 
password

· Viene visualizzato il 1° indirizzo parametro 000 
per la confi gurazione dei trasformatori di corrente 
primaria I1 ..I3.

· Per completare le confi gurazioni e salvarle, tenere 
premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente per 1 se-
condo.

· Il dispositivo passa alla modalità di visualizzazio-
ne. 

Selezionare il parametro da confi gurare secondo 
l’elenco parametri.

INFORMAZIONE

Un elenco dei parametri è disponibile nel capito-
lo „10.3 Elenco parametri“ a pagina 52.

Funzione dei tasti nella modalità di confi gura-
zione

Tasto Funzione in modalità confi gurazio-
ne

Con il tasto 1
· Modifi care la posizione delle cifre.
· Confermare l’inserimento / il nu-

mero.

Con il tasto 2
· Aumentare la cifra attivata o cam-

biare la posizione decimale.

· Per salvare le modifi che e passare 
alla modalità di visualizzazione, pre-
mere contemporaneamente i tasti 1 
e 2 per 1 s! 

Tab.: Tasti funzione

10.2.1 Confi gurare il sistema di rete

Confi gurare il sistema di rete nel seguente indirizzo 
parametro:

Indirizzo Denominazione
110 Sistema/cablaggio di rete

0 : 3P4W (impostazione predefi nita)
1 : 3P3W
2 : 1P2W

Confi gurare i parametri precedenti come già de-
scritto nel capitolo „10.2 Confi gurazione“ a pagina 
47.
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10.2.2  Confi gurazione dei rapporti del trasfor-
matore di corrente

L’UMG 806 ha 4 ingressi di misurazione della cor-
rente (da I1 a I4) e un ingresso di misurazione della 
corrente differenziale (I5).

· L’impostazione predefi nita di tutti i rapporti del 
trasformatore di corrente del dispositivo (I1-I4 e 
I5) è 5 A / 5 A.

· I rapporti del trasformatore di corrente vengono 
confi gurati separatamente per gli Ingressi di 
misurazione della corrente I1-I3, l’Ingresso di 
misurazione della corrente I4 e l’Ingresso di 
misurazione della corrente differenziale I5(ve-
dere la tabella “Confi gurazione dei rapporti del 
trasformatore di corrente”).

· Per confi gurare i rapporti del trasformatore di 
corrente, passare alla modalità di confi gurazione 
del dispositivo come descritto nel capitolo „10.2 
Confi gurazione“ a pagina 47.

Parametri per confi gurare i rapporti del trasforma-
tore di corrente:

Indirizzo Denominazione
000 Trasformatore di corrente, primario, 

I1..I3
001 Trasformatore di corrente, seconda-

rio, I1..I3

010 Trasformatore di corrente, primario, 
I4

011 Trasformatore di corrente, seconda-
rio, I4

020 Trasformatore di corrente differenzia-
le, primario, I5

021 Trasformatore di corrente differenzia-
le, secondario, I5

Tab.: Confi gurazione dei rapporti del trasformatore di corrente

10.2.3 Esempio: Confi gurazione dei rapporti 
dei trasformatori di corrente I1-I3

· Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente per 
1 s per passare dalla modalità di visualizzazione a 
quella di confi gurazione.

· Inserire il codice (password) nella schermata  
  con il tasto 1 (confermare o cambiare la 

posizione della cifra) e il tasto 2 (aumentare la 
cifra) (impostazione predefi nita 0000 - nessuna 
richiesta di password).

· L’indirizzo parametro 000 viene visualizzato sul 
display per confi gurare il rapporto del trasforma-
tore di corrente - lato primario I1 - I3.

· Confi gurare ad es. una corrente sul lato prima-
rio di 100 A.

· Passare alla 1a cifra (lampeggiante) del valore 
della corrente primaria premendo il tasto 1.

· Inserire il valore 0 per la 1a cifra con il tasto 2 e 
passare alla 2a cifra (lampeggiante) con il tasto 1.

· Inserire il valore 1 per la 2a cifra con il tasto 2 e 
passare alla 3a cifra (lampeggiante) con il tasto 1. 

· Inserire il valore 0 per la 3a cifra con il tasto 2 e 
passare alla 4a cifra (lampeggiante) con il tasto 1.

· Inserite il valore 0 per la 4a cifra con il tasto 2 e 
passare alla confi gurazione della posizione deci-
male con il tasto 1.

· In questo esempio, mettete la virgola dopo la 1a 
cifra.

· Confermare la confi gurazione premendo il tasto 
1.

· La 1a cifra dell’indirizzo parametro lampeggia.
· Usare i tasti 1 e 2 per passare all’indirizzo para-

metro 001 come descritto.
· Usare i tasti 1 e 2 per confi gurare la corrente 

secondaria (ad es. 5 A) con la stessa procedura 
descritta sopra.

· Infi ne, confermare la confi gurazione premendo 
contemporaneamente i tasti 1 e 2. 

· Se necessario, confi gurare i Rapporti del tra-
sformatore di corrente dell’ingresso di misura 
della corrente I4 nello stesso modo (cfr. tab. 
“Confi gurazione dei rapporti del trasformatore di 
corrente”).

· Il dispositivo passa alla modalità di visualizzazio-
ne (1a schermata delle letture).

Indirizzo parametro

Valore della
corrente primaria
(100 A)
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· Confi gurare un 1 come valore secondario del 
trasformatore di corrente differenziale, ove questo 
corrisponderà al valore massimo dell’intervallo di 
misurazione I5 (40 mA - cfr. il capitolo Dati tecnici 
- Canale di misurazione della corrente I5).

· Infi ne, per salvare e concludere, confermare la 
confi gurazione premendo contemporaneamente 
i tasti 1 e 2. 

· Il dispositivo passa alla modalità di visualizzazio-
ne (1a schermata delle letture).

· La confi gurazione del trasformatore di corrente è 
terminata.

10.2.4 Esempio: Confi gurare il rapporto del 
trasformatore di corrente dell’ingresso 
di misurazione della corrente differen-
ziale I5 (700:1)

· Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente per 
1 s per passare dalla modalità di visualizzazione a 
quella di confi gurazione.

· Inserire una password, se necessario, nella 
schermata   con il tasto 1 (confermare o 
cambiare la posizione della cifra) e il tasto 2 (au-
mentare la cifra) (impostazione predefi nita 0000 
- nessuna password).

· Viene visualizzato l’indirizzo parametro 000.
· Passare all’indirizzo parametro 020 con i tasti 1 e 

2 come descritto (cfr. scheda “Confi gurazione dei 
rapporti del trasformatore di corrente”).

· Desumere il valore primario del trasformatore di 
corrente residua (ad es. 700 - con un rapporto 
di trasformazione di 700:1 del trasformatore di 
corrente differenziale).

· Confi gurare il lato primario per la misurazione 
della corrente differenziale, ad es. 700.

· Passare alla 1a cifra (lampeggiante) del valore 
della corrente primaria premendo il tasto 1.

· Inserire il valore 0 per la 1a cifra con il tasto 2 e 
passare alla 2a cifra (lampeggiante) con il tasto 1.

· Inserire il valore 7 per la 2a cifra con il tasto 2 e 
passare alla 3a cifra (lampeggiante) con il tasto 1. 

· Inserire il valore 0 per la 3a cifra con il tasto 2 e 
passare alla 4a cifra (lampeggiante) con il tasto 1.

· Inserire il valore 0 per la 4a cifra con il tasto 2. 
· Confermare la confi gurazione premendo il tasto 

1.
· La 1a cifra dell’indirizzo parametro lampeggia.
· Usare i tasti 1 e 2 per passare all’indirizzo para-

metro 021 come descritto.
· A questo punto, confi gurare anche il lato secon-

dario del rapporto del trasformatore di corrente 
con i tasti 1 e 2.

Esempio

Con una confi gurazione del rapporto del trasfor-
matore di corrente pari a 700:1 e un valore mas-
simo dell’intervallo di misurazione sul lato secon-
dario pari a 40 mA, viene calcolata una corrente 
primaria massima di 28 A.

Se sull’ingresso di misurazione I5 è ora presente 
una corrente secondaria, ad es. di 3,57 mA, corri-
sponderà a una corrente primaria di 2,5 A. 
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10.2.5 Confi gurazione dei rapporti dei trasfor-
matori di tensione

L’UMG 806 presenta 4 ingressi di misurazione del-
la tensione (V1 - V3 e VN). Tra questi, confi gurare 
gli ingressi da L1 (V1) a L3 (V3).

· L’impostazione predefi nita di tutti i rapporti del 
trasformatore di tensione del dispositivo (V1-V3) 
è 380 V / 380 V.

· Confi gurare i rapporti del trasformatore di tensio-
ne per gli ingressi di misurazione della tensione 
V1-V3 (L1-L3).

· Per confi gurare i rapporti del trasformatore di 
tensione, passare alla modalità di confi gurazione 
del dispositivo come descritto nel capitolo „10.2 
Confi gurazione“ a pagina 47.

Parametri per confi gurare i rapporti  trasformatore 
di tensione:

Indirizzo Denominazione
002 Trasformatore di tensione, primario, 

V1..V3 (L1..L3)
003 Trasformatore di tensione, seconda-

rio, V1..V3 (L1..L3)

Tab.: Confi gurazione dei rapporti del trasformatore di tensione

10.2.6 Esempio: Confi gurazione dei rapporti 
dei trasformatori di tensione

· Tenere premuti i tasti 1 e 2 simultaneamente per 
1 s per passare dalla modalità di visualizzazione a 
quella di confi gurazione.

· Inserire il codi e (password) nella scher-
mata     con il tasto 1 (confermare o cambiare 
la posizione della cifra) e il tasto 2 (aumentare la 
cifra) (impostazione predefi nita 0000 - nessuna 
richiesta di password).

· Viene visualizzato l’indirizzo parametro 000.
· Usare i tasti 1 e 2 per passare all’indirizzo para-

metro 002 come descritto.
· Viene visualizzata la schermata per la confi -

gurazione del rapporto del trasformatore di 
tensione - lato primario. Confi gurare ad es., un

· Passare alla 1a cifra (lampeggiante) del valore 
della tensione primaria premendo il tasto 1.

· Inserire il valore 0 per la 1a cifra con il tasto 2 e 
passare alla 2a cifra (lampeggiante) con il tasto 1.

· Inserire il valore 4 per la 2a cifra con il tasto 2 e 
passare alla 3a cifra (lampeggiante) con il tasto 1. 

· Inserire il valore 0 per la 3a cifra con il tasto 2 e 
passare alla 4a cifra (lampeggiante) con il tasto 1.

· Inserite il valore 0 per la 4a cifra con il tasto 2 e 
passare alla confi gurazione della posizione deci-
male con il tasto 1.

· In questo esempio, mettete la virgola dopo la 1a 
cifra.

· Confermare la confi gurazione premendo il tasto 
1.

· La 1a cifra dell’indirizzo parametro lampeggia.
· Usare i tasti 1 e 2 per passare all’indirizzo para-

metro 003 come descritto.
· Usare i tasti 1 e 2 per confi gurare la tensione 

secondaria (ad es. 400 V) con la stes
· a procedura descritta sopra.

· Infi ne, confermare la confi gurazione premendo 
contemporaneamente i tasti 1 e 2. 

· Il dispositivo passa alla modalità di visualizzazio-
ne (1a schermata delle letture).

Indirizzo parametro

Valore della 
Tensione primaria
(800 V)

 tensione primaria di 800 V.
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10.2.7 Configurazione dell’interfaccia RS-485 
(Modbus)

Per utilizzare il dispositivo tramite l’interfaccia  
RS-485, (vedere il capitolo „7.8 Interfaccia RS-
485“ a pagina 38), configurare i seguenti indirizzi 
dei parametri:

 · Indirizzo dispositivo
 · Velocità di trasmissione
 · Parità
 · Modalità operativa

Indirizzo Denominazione
200 Indirizzo dispositivo (1 .. 247)
201 Velocità di trasmissione, RS-485

0 = 9600 bit/s
1 = 19200 bit/s
2 = 38400 bit/s
3 = 57600 bit/s
4 = 115200 bit/s

202 RS-485, parità
0 = N.8.1
1 = E.8.1
2 = O.8.1
3 = N.8.2

203 RS-485, modalità
0 = Modbus RTU/slave
1 = Modbus RTU/master

Tab.: Configurazione dell’interfaccia RS-485

Configurare i parametri precedenti come già de-
scritto nel capitolo „10.2 Configurazione“ a pagina 
47.

INFORMAZIONE

Un elenco di parametri è disponibile nel capitolo 
„10.3 Elenco parametri“ a pagina 52

10.2.8 Configurazione dell’interfaccia Ether-
net

INFORMAZIONE

La descrizione dell’interfaccia Ethernet (modulo 
806-EC1) è disponibile nel capitolo  „13.7.2 Con-
figurazione dell’interfaccia Ethernet“ a pagina 
65.
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10.3 Elenco parametri

 · Gli indirizzi dei parametri non sono indirizzi Modbus! 
 · Gli indirizzi Modbus si trovano nella lista separata 
degli indirizzi Modbus nell’area di download del sito  
www.janitza.com

Indirizzo For-
mato

Denominazione Campo di rego-
lazione

Unità Impostazio-
ne predefi-

nita
000 uint32 Trasformatore di corrente, primario, 

I1..I3
1 .. 9999999 5

001 uint16 Trasformatore di corrente, seconda-
rio, I1..I3

1 .. 6 5

002 uint32 Trasformatore di tensione, primario, 
L1..L3

1 .. 9999999 380

003 uint16 Trasformatore di tensione, seconda-
rio, L1..L3

1 .. 690 380

010 uint32 Trasformatore di corrente, primario, 
I4

1 .. 9999 5

011 uint16 Trasformatore di corrente, seconda-
rio, I4

1 .. 6 5

020 uint32 Trasformatore di corrente, primario, 
I5

1 .. 9999 5

021 uint16 Trasformatore di corrente, seconda-
rio, I5

1 .. 9999 5

110 uint16 Sistema/cablaggio di rete
0 : 3P4W
1 : 3P3W
2 : 1P2W

0, 1, 2 0

113 uint16 Cancella tutti i dati energetici (1 : 
delete)

0,1

114 uint16 Azzera tutte le registrazioni (1 = 
reset) 

0,1

115 uint16 Resetta tutti i valori min. e max.
(1 = resettare)

0,1

Indiriz-
zo

For-
mato

Denominazione Campo di rego-
lazione

Unità Impostazio-
ne predefi-

nita
200 uint8 Indirizzo dispositivo 1 .. 247 1
201 uint8 Velocità di trasmissione, RS-485

0 = 9600 bit/s
1 = 19200 bit/s
2 = 38400 bit/s
3 = 57600 bit/s
4 = 115200 bit/s

0 .. 7 3

202 uint8 RS-485, parità
0 = N.8.1
1 = E.8.1
2 = O.8.1
3 = N.8.2

0 .. 3 0

203 uint8 RS-485, modalità
0 = Modbus RTU/slave
1 = Master

0,1 0

https://www.janitza.de/betriebsanleitungen.html
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Indirizzo For-
mato

Denominazione Campo di rego-
lazione

Unità Imposta-
zione pre-

definita
205 uint16 DHCP mode

0 = IP fisso
1 = client DHCP

0,1 0

300 uint8 Indirizzo IP, xxx --- --- --- 0 .. 255 0
301 uint8 Indirizzo IP, --- xxx --- --- 0 .. 255
302 uint8 Indirizzo IP, --- --- xxx --- 0 .. 255
303 uint8 Indirizzo IP, --- --- --- xxx 0 .. 255

304 uint8 IP-Mask (maschera IP), xxx --- --- --- 0 .. 255
305 uint8 IP-Mask (maschera IP), --- xxx --- --- 0 .. 255

306 uint8 IP-Mask (maschera IP), --- --- xxx --- 0 .. 255
307 uint8 IP-Mask (maschera IP), --- --- --- xxx 0 .. 255

310 uint8 Gateway IP, xxx --- --- --- 0 .. 255
311 uint8 Gateway IP, --- xxx --- --- 0 .. 255
312 uint8 Gateway IP, --- --- xxx --- 0 .. 255
313 uint8 Gateway IP, --- --- --- xxx 0 .. 255

Indirizzo For-
mato

Denominazione Campo di rego-
lazione

Unità Impostazio-
ne predefi-

nita
400 uint8 Giorno 1 .. 31 xx
401 uint8 Mese 1 .. 12 xx
402 uint8 Anno 0 - 99 xx
403 uint8 Ora 0 .. 23 xx
404 uint8 Minuto 0 .. 59 xx
405 uint8 Secondo 0 .. 59 xx
406 uint8 Acquisire ora e data 1 = applicare 

le date impostate
0,1 0

410 uint16 EI1-RO1 Modus
0=Off, 1=Alarm, 2=Remote control

0,1,2 2

411 uint16 EI1-RO1 ampiezza di impulso 
0 .. 99.99

0 - 9999 0,01 s 0

412 uint16 EI1-RO1 Elemento di allarme
(Reference Communication Ad-
dress - vedere indirizzo 30030)

0 - 61 0

413 uint16 EI1-RO1 Valore di allarme 0 - 9999
414 uint16 EI1-RO1 Valore di isteresi 0 - 9999
415 uint16 EI1-RO1 Tempo di ritardo 0 - 9999 0,01 s 3

420-425 EI1-RO2 (vedere 410-415)

430-435 ED1-RO1 (vedere 410-415)

440-445 ED1-RO2 (vedere 410-415)
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Indiriz-
zo

For-
mato

Denominazione Campo di 
regolazione

Unità Imposta-
zione pre-

definita
500 uint16 Password del dispositivo 

0 = Nessuna password configurata
0 .. 9999 0000

540 uint16 Valore di offset della temperatura -99.9 .. 99.9 °C 0

603 uint8 Retroilluminazione LCD (on), tempo 0 .. 180 s 60

604 uint8 Schermata iniziale LCD 
0 = U (tensione)  
1 = I (corrente) 
2 = P (potenza attiva) 
3 = PF (fattore di potenza)
4 = EP (energia attiva consumata) 
5 = THD (distorsione armonica totale)

0 .. 5 0
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11. Messa in funzione

11.1 Tensione di alimentazione

Per l’inserimento della tensione di alimentazione 
procedere come indicato di seguito:
1. Collegare la tensione di alimentazione ai termi-

nali 1 e 2 del dispositivo. Il livello della tensione 
di alimentazione è riportato sulla targhetta 
identificativa.

2. Sul display viene visualizzata la schermata 
predefinita.

3. Se non compare nessuna schermata, control-
lare:
 - la connessione del dispositivo.
 - se la tensione di alimentazione si trova all’in-
terno dell’intervallo tensione nominale.

INFORMAZIONE

Prima della messa in funzione, cancellare eventuali 
contenuti dei contatori dell’energia (cfr. cap. „10.3 
Elenco parametri“ a pagina 52).

 AVVISO
Danni materiali a causa della mancata osser-
vanza delle condizioni di collegamento.
Tensioni e correnti fuori dall’intervallo di misurazio-
ne consentito possono danneggiare il dispositivo.
Rispettare le specifiche dell’intervallo di misu-
razione dei dati tecnici.

11.2 Tensione di misurazione

Collegare la tensione di misurazione:
1. Collegare la tensione di misurazione agli appo-

siti terminali (cfr. capitolo “Installazione”).
2. Dopo aver collegato la tensione di misurazione, 

controllare le letture mostrate dallo strumento di 
misura per le tensioni L-N e L-L (tenere conto di 
eventuali fattori di trasformazione della tensione 
eventualmente impostati).

INFORMAZIONE

 · Nelle reti che superano le tensioni nominali 
specificate, collegare gli ingressi di misurazione 
della tensione tramite trasformatori di tensione

  AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elettri-
ca!
Se il dispositivo è esposto a tensioni impulsive su-
periori alla categoria di sovratensione consentita, gli 
isolamenti rilevanti per la sicurezza del dispositivo 
possono danneggiarsi. Questo significa che non è 
più possibile garantire la sicurezza del prodotto. 
Utilizzare il dispositivo soltanto in ambienti in 
cui non viene superata la categoria di sovraten-
sione ammessa (cfr. cap. “dati tecnici”).

11.3 Misurazione frequenza

Per poter misurare e calcolare le letture, il disposi-
tivo necessita della frequenza di rete. La frequenza 
di rete viene rilevata automaticamente dal disposi-
tivo.

 · Per rilevare la frequenza di rete, l’ingresso per la 
misurazione della tensione V1 necessita di una 
tensione maggiore di 10 Veff (misurazione a 4 
conduttori) oppure di una tensione L1-L2 mag-
giore di 18 Veff (misurazione a 3 conduttori).

 · La frequenza di rete deve trovarsi nell’intervallo 
da 45 a 65 Hz.

 · Se non è presente una tensione di misurazione 
sufficientemente alta, il dispositivo non è in grado 
di rilevare la frequenza di rete e dunque non può 
effettuare nessuna misurazione.
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11.4 Corrente di misurazione

Il dispositivo
 · misura la corrente esclusivamente tramite trasfor-
matori di corrente.

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

 · non misura correnti continue

Il rapporto trasformatore di corrente impostato di 
fabbrica è di 5/5 A e, se necessario, deve essere 
adattato ai trasformatori di corrente utilizzati.
I trasformatori di corrente devono avere un isola-
mento di base a norma CEI IEC 61010-1:2010 per 
la tensione nominale del circuito.

1. Cortocircuitare tutte le uscite del trasformatore 
di corrente tranne una.

2. Confrontare la corrente visualizzata sul disposi-
tivo con la corrente di ingresso inserita. 
 - Le correnti devono coincidere tenendo conto 
del rapporto di trasmissione del trasformatore 
di corrente. (vedere il Cap. “Impostazioni dei 
parametri di base”).

 - Negli ingressi di misurazione della corrente 
cortocircuitati il dispositivo deve mostrare ca. 
0 ampere.

11.5 Controllo dell’assegnazione delle fasi

L’assegnazione del conduttore di fase al trasfor-
matore di corrente è corretta se un trasformatore 
di corrente viene cortocircuitato sul lato seconda-
rio e la corrente mostrata dal dispositivo scende a 
0 A nella fase associata.

11.6 Controllo della misurazione della po-
tenza

1. Cortocircuitare tutte le uscite del trasformatore 
di corrente tranne una e verificare le potenze 
visualizzate.

2. Il dispositivo può visualizzare la potenza solo 
nella fase con l’uscita del trasformatore di 
corrente non cortocircuitata.

3. Se non è così, controllare i collegamenti della 
tensione e della corrente di misurazione.

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

corrente sono invertiti o
2. L’energia attiva viene restituita alla rete.

11.7 Controllo della misurazione

Gli ingressi per la misurazione della tensione e 
della corrente collegati correttamente calcolano 
correttamente le potenze individuali e totali visua-
lizzate.

11.8 Controllo delle singole potenze

Se un trasformatore di corrente viene assegnato al 
conduttore di fase errato, anche la potenza asso-
ciata viene misurata e visualizzata in modo errato.

La fase e il trasformatore di corrente sono as-
segnati correttamente sul dispositivo se non c’è 
tensione tra la fase e il trasformatore di corrente 
associato (primario).

Per assicurarsi che un conduttore di fase all’in-
gresso per la misurazione della tensione per la 
misurazione della potenza sia assegnato al trasfor-
matore di corrente corretto, è possibile cortocircu-
itare il rispettivo trasformatore di corrente sul lato 
secondario. La potenza apparente mostrata dal 
dispositivo deve quindi essere zero in questa fase.

Se la potenza apparente viene visualizzata corret-
tamente ma la potenza attiva ha un segno negati-
vo (“-”), significa che i terminali del trasformatore di 
corrente sono invertiti o che viene fornita potenza 
all’impresa di fornitura dell’energia.

11.9 Controllo della potenza totale

Se tutte le tensioni, le correnti e le potenze dei 
rispettivi conduttori di fase vengono visualizzate 
correttamente, anche le potenze totali misurate 
dal dispositivo devono essere corrette. Per con-
fermare, confrontare la potenza totale misurata 
dal dispositivo con i valori di potenza dei contatori 
installati negli alimentatori.
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12. Esempio di collegamento UMG 806

S1 S2

UMG 806 Modulo 806-EI1

V1 V2 V3 VN

Misurazione della tensione/
Voltage measurement

19 20 21 22 6 7 8 9

Misurazione della corrente/Current measurement
Uscite relè/Relais outputs

RO1 RO2

Tensione di 
alimentazione/
Power supply

1 2 3 4

RS485

Ca
ric

o/
Lo

ad

I5I1 I2 I3 I4

911 12 13 14 15 16 17 18 10

PC

S1

S1

S2

S1 S2

S2

S1 S2

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

N/-L/+ AI1+ AI2+ AI3+ AI4+ AICBA
7 8

PT100
55 1 2 3 4 5

+

-

6

Impulso energetico/
Energy pulse

Temperatura/
Temperature

Ingressi analogici/Analog inputs

PT100

L1

L2

L

N

L3

N

RS485

RS232

Modulo 806-ED1

6 7 8 9

Uscite relè/Relais outputs

RO1 RO2

DI1 DI2 DI3 DI4 DIC
1 2 3 4 5

Ingressi digitali/Digital inputs

Modulo 806-EC1

Modbus/TCP

Ethernet
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13. Moduli di espansione

Possono essere utilizzati i seguenti moduli di 
opzionali per espandere la funzionalità del disposi-
tivo di base (il dispositivo di base supporta solo un 
modulo di espansione per tipo di modulo):

 · Modulo 806-EC1
 · Modulo 806-ED1
 · Modulo 806-EI1

Utilizzare l’elenco parametri per attivare il rispettivo 
modulo, vedere i capitoli „10.3 Elenco parametri“ 
a pagina 52 e „13.5 Modul konfigurieren/aktivie-
ren“ auf Seite <?>.

13.1 Tipi di moduli

13.1.1 Modulo 806-EC1

Il modulo di comunicazione 806-EC1
 · non richiede un’alimentazione esterna.
 · espande la gamma di funzioni del dispositivo 
di base con un’interfaccia Ethernet aggiuntiva 
per Modbus/TCP e SNMP (file MIB nell’area di 
download su www.janitza.com)

 · ha una funzionalità gateway/master.

13.1.2 Modulo 806-ED1

Il modulo di espansione 806-ED1
 · non richiede un’alimentazione esterna.
 · estende la gamma di funzioni del dispositivo di 
base con 4 ingressi digitali e 2 uscite relè.

 · è adatto alla lettura dei contatti puliti. 

Osservare a questo proposito l’esempio di collega-
mento elencato„13.4.1 Modulo 806-ED1“ a pagina 
63.

Le 2 uscite relè hanno due modalità di funziona-
mento opzionali: 
 · Controllo remoto, 
 · Allarme in caso di superamento delle soglie. 
Nelle impostazioni di configurazione, è possibile 
impostare in modo flessibile la modalità di lavoro, 
l’elemento di allarme, la gamma di allarme, ecc. 
per ciascun relè.

13.1.3 Modulo 806-EI1

Il modulo di espansione 806-EI1
 · non richiede un’alimentazione esterna.
 · estende la gamma di funzioni del dispositivo di 
base con 4 ingressi analogici.

 · fornisce 2 uscite relè al dispositivo di base

Le 2 uscite relè hanno due modalità di funziona-
mento opzionali: 
 · Controllo remoto, 
 · Allarme in caso di superamento delle soglie. 
Nelle impostazioni di configurazione, è possibile 
impostare in modo flessibile la modalità di lavoro, 
l’elemento di allarme, la gamma di allarme, ecc. 
per ciascun relè.
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INFORMAZIONE

Quando si imposta la topologia degli strumenti di 
misura e dei moduli, si noti che:
 · l’UMG 806 come dispositivo di base permette il 
montaggio rispettivamente di un tipo di modulo 
(massimo 1 x EC1, 1 x ED1, 1 x EI1).

 · per la comunicazione tra il dispositivo di base 
e il modulo, l’adesivo di sicurezza laterale deve 
essere rimosso e i moduli devono essere fissati 
ad accoppiamento geometrico al dispositivo di 
base.

 · le clip di bloccaggio precedentemente rimosse 
tra il dispositivo di base e il modulo vengono 
rimesse in posizione.

ATTENZIONE

Danni materiali a causa della mancata osser-
vanza delle istruzioni di montaggio!
La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo.
 · Garantire una sufficiente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, in 
presenza di temperature elevate, provvedere al 
raffreddamento!

  AVVISO
Pericolo di lesioni a causa di correnti e tensioni 
elettriche elevate.
Si possono verificare lesioni gravi o mortali:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Ingressi di misurazione della corrente pericolosi 
da toccare sul dispositivo e sui trasformatori di 
corrente.

Applicare pertanto le seguenti misure sull’impianto:
 · Prima di iniziare i lavori togliere la tensione!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto! Per farlo utilizzare 
i punti di collegamento a terra con il simbolo 
della terra!

 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!
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13.2 Montaggio dei moduli

Montare il modulo in quadri di manovra o di distri-
buzione a norma DIN 43880 (è possibile qualsiasi 
posizione di montaggio) su una guida DIN da 
35 mm come segue:

Fig. Dispositivo su guida DIN.

Guida DIN

Ancoraggio al suolo Chiusura a clip del modulo
(per bloccare la connessio-

ne al modulo UMG)

1. Rimuovere l’adesivo di sicurezza laterale 
dell’UMG 806

2. Rimuovere (se presenti) i fermi a clip del modu-
lo sul lato superiore e inferiore  

3. Inserire il modulo (il connettore è abbassato sul 
lato dell’UMG, la presa è sul modulo).

4. Verifi care il collegamento dell’UMG al modulo!

Chiusura a clip 
del modulo

5. Bloccare il dispositivo con il modulo in alto e in 
basso usando i fermi a clip del modulo.

6. L’UMG 806 può essere combinato con un 
806-EC1, 806-EI1 o 806-ED1.
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13.3 Vista frontale / laterale

13.3.1 Modulo 806-EC1

13.3.2 Modulo 806-ED1



63

UMG 806www.janitza.com

13.3.3 Modulo 806-EI1

13.4 Esempi di collegamento

13.4.1 Modulo 806-ED1 13.4.2 Modulo 806-EI1

INFORMAZIONE

Quando si collegano gli ingressi digitali, osservare il 
cablaggio specificato! Il livello alto si ottiene cortocir-
cuitando il PIN 5 (DIC).  Il cablaggio è quindi diverso 
dagli altri dispositivi della serie Janitza UMG.
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13.5 Riconoscimento del modulo

I moduli di espansione vengono riconosciuti 
automaticamente e sono in modalità attiva dopo il 
riconoscimento.

13.6 Esempi di schermate

13.6.1 Modulo ED1

Stato dell’ingresso 
digitale
”1234” significa 4 
ingressi digitali. Un 
numero lampeggiante 
indica la presenza del 
segnale sull’ingresso 
corrispondente.

Stato dell’uscita relè
“12” significa 2 
uscite relè. Un numero 
lampeggiante indica il 
relè attivo dell’uscita 
associata.

13.6.2 Modulo EI1

1. Ingresso analogico
Id1 = 18,00 mA

Stato dell’uscita relè
“12” significa 2 uscite 
relè. Se un numero 
lampeggia, significa 
che il relè dell’uscita 
interessata è attivo.

13.7 Modulo EC1

13.7.1 LED frontali e tasto di reset

(1) Funzionamento(LED RUN)

(2) Comunicazione tra UMG 
e modulo (COM LED)

(3) tasto di reset (carica-
mento delle impostazioni di 
fabbrica o riavvio)

Significato dei LED RUN e COM
 · Il LED RUN è sempre acceso dopo l’accensione.
 · I LED RUN e COM lampeggiano velocemente 3 
volte contemporaneamente -> Reset

 · I LED RUN e COM lampeggiano 3 volte lenta-
mente allo stesso tempo -> Reset alle imposta-
zioni di fabbrica

 · LED COM non acceso --> Trasmissione dati 
assente

 · Il LED COM lampeggia -> Trasmissione dati attiva

Preparazione hardware e software:
1. Preparare il modulo 806-EC1 e lo strumento di 

misura UMG 806.
2. Inserire il modulo 806-EC1 sullo strumento 

di misura UMG 806. Accendere lo strumento 
di misura. Collegare l’UMG 806-EC1 a un PC 
tramite un cavo di rete. 

Tasto di reset:
1. Per riavviare il sistema (le configurazioni dell’u-

tente vengono mantenute), premere il tasto di 
reset per 3-5 secondi durante il funzionamento.

2. Per resettare il dispositivo alle impostazioni 
predefinite (cancellare le configurazioni dell’u-
tente), premere il tasto di reset prima dell’ac-
censione e tenerlo premuto per 5-10 secondi 
durante il processo di accensione (LED RUN e 
COM lampeggianti). 

Configurazione IP Impostazioni di fabbrica:

 · Indirizzo IP: 192.168.1.254
 · Subnet: 255.255.255.0
 · Gateway: 192.168.1.1 
 · DHCP: 0 (off)
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13.7.2 Configurazione dell’interfaccia Ethernet

INFORMAZIONE

Per configurare un’interfaccia Ethernet, il dispo-
sitivo di base UMG 806 richiede il modulo  
806-EC1 (cfr. Cap „8. Collegamento al PC“ a 
pagina 42)! 

Per utilizzare il dispositivo tramite l’interfaccia Ether-
net, configurare i seguenti indirizzi dei parametri:

 · Modalità DHCP
 · Indirizzo IP
 · Maschera di sottorete IP
 · Gateway IP

Modalità DHCP
 · Usare il DHCP per configurare l’UMG 806 con il 
modulo 806-EC1 in una rete esistente.

 · A seconda della configurazione del modo DHCP, il 
dispositivo ottiene automaticamente l’indirizzo IP, 
la maschera IP (maschera di rete) e il gateway IP 
dal server DHCP all’avvio.

 · Un’impostazione di rete assegnata tramite DHCP 
può essere letta tramite gli indirizzi 300-313 (vede-
re la tabella seguente).

 · Se la modalità DHCP è impostata su “indirizzo IP 
fisso” (parametro 205=0), ma non ci sono impo-
stazioni di rete, il dispositivo cerca di ottenere un 
indirizzo IP tramite DHCP.

L’impostazione predefinita del dispositivo di base 
con il modulo è “indirizzo IP fisso” (0 nel parametro 
205)!

Indirizzo Denominazione
205 DHCP mode

0 = indirizzo IP fisso
1 = client DHCP

300 Indirizzo IP, xxx --- --- ---
301 Indirizzo IP, --- xxx --- ---
302 Indirizzo IP, --- --- xxx ---
303 Indirizzo IP, --- --- --- xxx

304 IP-Mask (maschera IP), xxx --- --- ---
305 IP-Mask (maschera IP), --- xxx --- ---

306 IP-Mask (maschera IP), --- --- xxx ---
307 IP-Mask (maschera IP), --- --- --- xxx

310 Gateway IP, xxx --- --- ---
311 Gateway IP, --- xxx --- ---
312 Gateway IP, --- --- xxx ---
313 Gateway IP, --- --- --- xxx

Tab.: Configurazione dell’interfaccia Ethernet

INFORMAZIONE

 · Gli indirizzi dei parametri non sono indirizzi  
Modbus! 

 · Gli indirizzi Modbus si trovano nella lista separata 
degli indirizzi Modbus.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in 
programmi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso 
improprio dei dati, guasti e addirittura all’arresto 
dell’infrastruttura IT.
Per proteggere il sistema IT, la rete, la 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 
firmware dello strumento di misura e protegge-
re la comunicazione con lo strumento di misura 
con un firewall esterno. Chiudere le porte 
inutilizzate.

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

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

INFORMAZIONE

Quando si configura il dispositivo come client 
DHCP (indirizzo 205 = 1), riavviare l’unità per otte-
nere un indirizzo IP!

Configurare i parametri precedenti come già de-
scritto nel capitolo „10.2 Configurazione“ a pagina 
47.
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13.8 Uscite relè dei moduli ED1 ed EI1

Le uscite relè possono essere controllate da  

 · Controllo automatico dell’allarme o
 · Controllo manuale tramite indirizzi Modbus 

13.8.1 Controllo automatico dell’allarme 
(Esempio per EI1-RO1)

• Se viene selezionata la modalità relè “Allarme” 
(indirizzo parametro 410 = 1), configurare i 
seguenti parametri nella modalità di configu-
razione:

• Elemento di allarme (412)
• Valore di allarme (413)
• Isteresi (414)
• Tempo di ritardo (415) 
• L’ampiezza dell’impulso (indirizzo parametro 

411) deve essere impostata su 1. 
(ampiezza dell’impulso = 0, uscita relè tacitata 
quando l’allarme rientra.  
Ampiezza di impulso ≠ 0, uscita relè tacitata 
dopo l’ampiezza d’impulso specificata e non 
solo dopo che l’allarme rientra. 

Elemento di allarme:  
Prestare attenzione ai campi di impostazione da 0 
a 61 per l’elemento di allarme (cfr. „13.8.3 Tabella 
“Parametri degli elementi di allarme” - indirizzi 
(412, 422, 432, 442)“ a pagina 68).  
Inoltre, impostare il valore di allarme, il valore di 
isteresi e il tempo di ritardo. 

 - Elemento di allarme “Soglia superata”: Valore 
al quale scatta l’allarme. 
L’elemento di allarme viene automaticamente 
resettato non appena la soglia non risulta 
più superata, tenendo conto dell’isteresi, e il 
valore rientra nell’intervallo specificato.

 - Elemento di allarme “Soglia inferiore supera-
ta”: Valore al quale scatta l’allarme. 
L’elemento di allarme viene automaticamente 
resettato non appena la soglia inferiore non 
risulta più superata, tenendo conto  
dell’isteresi non più presente, e il valore rien-
tra nell’intervallo specificato. ATTENZIONE

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

Fig. Esempio di collegamento: L’UMG 806 con il modulo 806-
EC1 e il PC ricevono automaticamente l’indirizzo IP da un server 
DHCP (parametro 205 = 0 - impostazione predefinita).

PC UMG 806

Modulo 
806-EC1

Interruttore

Cavo 
patch Cavo patch

Server 
DHCP

Esempi di collegamento

Gateway

• Timeout quando viene stabilita la connessione 
Se non vengono scambiati dati entro 30 s 
quando si stabilisce la comunicazione TCP, la 
connessione viene terminata. 

• Timeout della risposta  
Se non si riceve alcuna risposta entro 1 s (non 
configurabile) dopo l’invio dei dati, si verifica 
un errore di timeout.

Fig. Esempio di collegamento: L’UMG 806 con il modulo 806-
EC1 e il PC richiedono un indirizzo IP fisso (parametro 205 = 0).

Interruttore

Cavo 
patch Cavo patch

UMG 806

Modulo 
806-EC1

PC
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Allarmi relativi agli ingressi (ingressi digitali):  
Se lo stato di un ingresso digitale è selezionato 
come uscita di allarme (vedere la tabella Elementi 
di allarme), non è necessario impostare alcuna 
soglia di allarme.

 - La selezione “DI3_1”, indica ad esempio che 
il terzo ingresso digitale è attivo. 

 - 1 descrive che il relè di uscita è impostato 
quando lo stato di manovra corrispondente è 
presente sull’ingresso. 

 - Quando è selezionato “DI3_0” come specifi-
ca di ingresso, l’uscita relè è impostata solo 
se non c’è alcun segnale di ingresso e se il 
circuito di ingresso è aperto. 

INFORMAZIONE

Un elenco dettagliato dei parametri si trova nel 
capitolo „10.3 Elenco parametri“ a pagina 52.

13.8.2 Controllo manuale tramite indirizzi 
Modbus

Per controllare i relè Configurare un “2” nell’indi-
rizzo del parametro 410 (impostazione predefinita) 
come descritto nel capitolo „10.2 Configurazione“ 
a pagina 47. Inoltre, la larghezza dell’impulso 
(indirizzo del parametro 411) deve essere imposta-
ta in “s”.  
Larghezza dell’impulso: 
la risoluzione è di 0,01 s con un intervallo di impo-
stazione di 0,1 - 99,99 s. 
Indirizzo Modbus impostato su 1 = ON
Indirizzo Modbus impostato su 0 = OFF

Indirizzo Modbus 30160  EI1-RO1
Indirizzo Modbus 30161  EI1-RO2
Indirizzo Modbus 30162  ED1-RO1
Indirizzo Modbus 30163  ED1-RO2

Se l’ampiezza dell’impulso è impostata su 0 s, il 
relè è in modalità soglia: il relè rimane nello stato 
preimpostato (attivo o inattivo, il periodo di tempo 
impostato non è rilevante nella modalità soglia) fin-
ché un comando tramite gli indirizzi Modbus non 
cambia questo stato. 
(vedere anche la lista degli indirizzi Modbus 
UMG 806 su www.janitza.com)

Configurare le uscite relè nei seguenti indirizzi dei 
parametri:

Indiriz-
zo

Denominazione

410 EI1-RO1 Modus
0=Off, 1=Alarm, 2=Remote control 
(impostazione predefinita)

411 EI1-RO1 ampiezza di impulso 
0 .. 99.99

412 EI1-RO1 Elemento di allarme
(Reference Communication Address 
-vedere indirizzo Modbus 30030) 
0..61 
(cfr. „13.8.3 Tabella “Parametri degli 
elementi di allarme” - indirizzi (412, 
422, 432, 442)“ a pagina 68)

413 EI1-RO1 Valore di allarme 
0 - 9999

414 EI1-RO1 Valore di isteresi 
0 - 9999 (predefinito = 0)

415 EI1-RO1 Tempo di ritardo 
0 - 9999

420-425 EI1-RO2
430-435 ED1-RO1(DO3)
440-445 ED1-RO2(DO4)
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13.8.3 Tabella “Parametri degli elementi di 
allarme” - indirizzi (412, 422, 432, 442)

Contenuto dell’indirizzo parametro (elementi di 
allarme)

Indirizzo

Designazione dell’elemento di 
allarme

412 EI1 D01
422 EI1 D02
432 ED1 
D01 (D03)
442 ED1  
D02 (D04)
0 V1 - valore sopra la soglia
1 V1 - valore sotto la soglia
2 V2 - valore sopra la soglia

3 V2 - valore sotto la soglia
4 V3 - valore sopra la soglia

5 V3 - valore sotto la soglia
6 Vn - valore sopra la soglia
7 Vn - valore sotto la soglia
8 V12 - valore sopra la soglia
9 V12 - valore sotto la soglia
10 V23 - valore sopra la soglia
11 V23 - valore sotto la soglia
12 V31 - valore sopra la soglia
13 V31 - valore sotto la soglia
14 V I - valore sopra la soglia
15 V I - valore sotto la soglia
16 VLN avg - valore sopra la soglia
17 VLN avg - valore sotto la soglia
18 VLL avg - valore sopra la soglia
19 VLL avg - valore sotto la soglia
20 I1 - valore sopra la soglia
21 I1 - valore sotto la soglia
22 I2 - valore sopra la soglia
23 I2 - valore sotto la soglia
24 I3 - valore sopra la soglia
25 I3 - valore sotto la soglia
26 I i - valore sopra la soglia
27 I i - valore sotto la soglia
28 I avg - valore sopra la soglia
29 I avg - valore sotto la soglia
30 I n - valore sopra la soglia

31 I i - valore sotto la soglia
32 P - valore sopra la soglia
33 P - valore sotto la soglia

34 Q - valore sopra la soglia
35 Q - valore sotto la soglia
36 S - valore sopra la soglia
37 S - valore sotto la soglia

38 PF - valore sopra la soglia
39 PF - valore sotto la soglia
40 F - valore sopra la soglia
41 F - valore sotto la soglia
42 U unb - valore sopra la soglia
43 U unb - valore sotto la soglia
44 I unb - valore sopra la soglia
45 I unb - valore sotto la soglia
46 THD U - valore sopra la soglia
47 THD U - valore sotto la soglia
48 THD I - valore sopra la soglia
49 THD I - valore sotto la soglia

50 Stato allarme 1
51 Stato allarme 0
52 DIX_1
53 DIX_0
54 DI1_1
55 DI1_0
56 DI2_1
57 DI2_0
58 DI3_1
59 DI3_0
60 DI4_1
61 DI4_0

INFORMAZIONE

 · La configurazione del contenuto degli elementi 
di allarme, come le “soglie inferiori e superiori”, 
si trova nel Elenco degli indirizzi Modbus del 
dispositivo (dall’indirizzo 30028 in poi).

 · L’elenco degli indirizzi Modbus del dispositivo è 
disponibile su www.janitza.com!
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Elemento di allarme (designazione/segno formula)
Unità del relativo 
valore di allarme

Tensione

Ua (V1), Ub (V2), Uc (V3), Un (Vn),
Uab (V12), Ubc (V23), Uca (V31), Ul (VI - qualsiasi tensione di rete) 

0,1 V
Una (VLN avg - tensione media di rete), 
Ula (VLL avg - tensione media di fase)

Corrente

Ia (I1), Ib (I2), Ic (3), I (Ii - qualsiasi corrente di fase) 0,001 A

I avg (valore medio della corrente) 0,001 A

I n (corrente di dispersione) 0,001 A

Potenza attiva P 1 W

Potenza reattiva Q 1 var

Potenza apparente S 1 VA

Fattore di potenza PF 0,001

Frequenza F 0,01 Hz

Asimmetria tensione/corrente U unb, I unb

0,01%
Carico armonico di tensione e 
corrente

THD U, THD I

Stato allarme Stato allarme 1, Stato Allarme 0

Ingressi digitali

DIX_1 (allarme quando un ingresso digitale iS è uguale a 1)

   --
DIX_0 (allarme quando un ingresso digitale iS è uguale a 0)

DI1_1, DI2_1, DI3_1, DI4_1 (allarme se il rispettivo ingresso digitale è 1)

DI1_0, DI2_0, DI3_0, DI4_0 (allarme se il rispettivo ingresso digitale è 0)

13.8.4 Elementi di allarme e unità delle soglie di allarme
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14. Homepage del modulo EC1 

14.1 LOG-IN

È possibile accedere alla homepage del disposi-
tivo del modulo UMG 806 tramite il modulo EC1 
richiamando l’indirizzo IP in un browser web.
Per le impostazioni di rete del modulo EC1, vedere 
il capitolo „13.6.2 Modulo EI1“ a pagina 64.

Nome utente predefinito admin
Password predefinita admin

14.2 Panoramica 

La homepage consiste in quattro parti principali: 

 · Home 
Pagina iniziale 

 · Measurement values (Letture)  
Visualizzazione dei valori in tempo reale del 
dispositivo

 · Settings (impostazioni)  
Modifica delle impostazioni e dei parametri 

 · Information (informazioni)  
Informazioni sul sistema e funzione di aggiorna-
mento del firmware 

La riga riepilogativa mostrata nella pagina seguen-
te è visibile in ogni pagina della homepage ed è 
sempre accessibile.
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1 Home: Pagina iniziale con una breve panoramica delle letture più importanti

2 Measurement values (letture): panoramica completa di tutte le letture rilevanti

3 Settings (impostazioni): Menu a discesa per selezionare tutte le opzioni di impostazione

4 Information (informazioni): mostra le informazioni di base del dispositivo

5 Time / date (ora / data): mostra l’ora e la data (GMT)

6 Scelta della lingua: tedesco o inglese

7 Device name (nome dispositivo): Il nome del dispositivo

Pagina attualmente visualizzata: qui come esempio la pagina “Home”

1 32 4 5

7

8

6

8
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Fig. Homepage dell’UMG 806 con modulo EC1

14.3 Home

Contiene una breve panoramica delle letture più 
importanti presenti sulle singole fasi

· Tensione in volt (consumo LN)
· Corrente in ampere 
· Potenza attiva in kilowatt
· Cos-phi (senza unità)
· Valore della somma vettoriale (L1..L3) della po-

tenza attiva e del cos-phi 

Fig. Schermate delle letture: Parametri di base, temperatura, RCM

14.4 Schermata delle letture

Nella barra dei menu, selezionare “Measurement 
values (Letture)“ per visualizzare una panoramica 
completa delle letture rilevanti in tempo reale del 
dispositivo. 
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1 Parametri di base legati alla fase (L1, L2, L3)
Tensione in volt (consumo LL) (V)
Tensione in volt (consumo LN) (V)
Potenza attiva in Kilowatt (kW)
Energia attiva consumata in Kilowattora (kWh)
Potenza reattiva in kilovar (kvar)
Energia reattiva in kilovarh (kvarh)
Corrente in ampere (A)
cos-phi (senza unità)
THD-U (senza unità)
THD-I (senza unità)

2 Somma vettoriale dei parametri di base (L1..L3)
Potenza attiva in kilowatt (kW)
Energia attiva in kilowattora (kWh)
Potenza reattiva in kilovar (kvar)
Energia reattiva in kilovarh (kvarh)
cos-phi (senza unità)

3 Temperatura
· Può essere determinata con la PT100 (collegamento ai pin 7 e 8 del dispositivo)
· Valore attuale in gradi Celsius °C
· Valore medio (media degli ultimi 10 minuti) in gradi Celsius °C
· Valore minimo (misurato fi nora dal dispositivo) in gradi Celsius °C
· Valore massimo (misurato fi nora dal dispositivo) in gradi Celsius °C

4 Monitoraggio della corrente differenziale (RCM)
· RCM canale 1 (I5) (connessione al pin 7 e 8 del dispositivo)
· Valore di corrente in milliampere (mA)
· Soglia (valore limite della corrente impostato in (mA) per attivare l’allarme RCM. Il valore visualiz-

zato dipende dall’impostazione selezionata dall’utente:
- statica
- dinamica
- progressiva (viene sempre visualizzato il valore limite associato al livello di potenza attuale)

· Corrente RCM in % della Somma aritmetica della corrente (L1 + L2 + L3)
· Rappresentazione percentuale della lettura della corrente differenziale rispetto alla somma arit-

metica della corrente
· Valore limite RCM in % della Somma aritmetica della corrente (L1 + L2 + L3)
· Rappresentazione percentuale della soglia rispetto alla somma aritmetica della corrente
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Fig. Schermate delle letture ED1, EI1

5 Modulo ED1 - Ingressi digitali e uscite relè
 · Rappresentazione del valore attuale e della lettura del contatore di tutti gli ingressi digitali (1-4)
 · Rappresentazione dello stato attuale di tutte le uscite relè (1 e 2)

6 Modulo EI1 - Ingressi analogici e uscite relè
 · Rappresentazione del valore attuale di tutti gli ingressi analogici (1-4) in milliampere (mA)
 · Rappresentazione dello stato attuale di tutte le uscite relè (1 e 2)

5

6
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Fig. Menu per le impostazioni

14.5 Impostazioni 

Selezionare Settings (impostazioni) nella barra dei 
menu per accedere alla configurazione dei para-
metri.

Il menu a discesa per selezionare le opzioni di 
impostazione è diviso in cinque sezioni:

 · TCP/IP: Modifica delle impostazioni di rete
 · Modbus: Modifica delle impostazioni del Mo-
dbus

 · Transformer (trasformatore): Modifica dei rap-
porti del trasformatore

 · Password: Modifica della password di accesso 
alla homepage

 · Firmware Update (aggiornamento del firmwa-
re): Aggiornamento del firmware dell’UMG 806 e 
del modulo EC1

14.5.1 TCP/IP

 · Configurazione di tutte le impostazioni di rete 
TCP/IP per la comunicazione tra il dispositivo di 
base UMG 806 e il modulo EC1.  

 · DHCP è l’impostazione predefinita quando il 
dispositivo viene consegnato. 

 · Opzioni di configurazione:
 - DHCP: ON/OFF
 - IP address (indirizzo IP)
 - Subnet mask
 - Gateway 

 · Tutte le modifiche devono essere salvate con 
“Save” (salva) affinché abbiano effetto.

Fig. Impostazioni: TC/IP 
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14.5.2 MODBUS

Fig. Esempio di impostazioni Modbus per il dispositivo UMG 806

 · Configurazione dell’indirizzo del dispositivo 
del modulo EC1

Con l’EC1 è possibile leggere i valori misurati 
dai dispositivi di base che sono collegate a un 
UMG 806 (modalità: master) tramite RS-485 (mo-
dalità: slave).  
Limitazione: Le letture dei moduli aggiuntivi non pos-
sono essere visualizzate tramite questa funzione. 

 · Opzioni di configurazione:
 - Indirizzo del dispositivo EC: per la comunica-
zione con l’UMG 806 corrispondente (questa 
impostazione dipende dalla modalità impostata 
del dispositivo di base UMG 806.

 - UMG 806 in modalità “Slave”: impostazione 
automatica dell’indirizzo del dispositivo EC1

 - UMG 806 in modalità “Master”: impostazio-
ne manuale dell’indirizzo del dispositivo EC1. 
L’indirizzo del dispositivo dell’EC1 deve cor-
rispondere all’indirizzo del dispositivo dell’U-
MG 806 i cui valori devono essere visualizzati 
sulla homepage.

 · Tutte le modifiche devono essere salvate con 
“Save” (salva) affinché abbiano effetto.

 · Configurazione di tutte le impostazioni Mo-
dbus dell’UMG 806

 · Opzioni di configurazione:
 - Device address (indirizzo del dispositivo): 
Impostazione predefinita: 1

 - Baudrate (velocità di trasmissione) in bit/s: 
da 9600 a 115200 bit/s; predefinita: 9600 bit /s)

 - Data type (tipo di dati): N.8.1, E.8.1, O.8.1, 
N.8.2;  
Impostazione predefinita: N.8.1

 - Mode (modalità): Slave, Master; 
impostazione predefinita: Slave 

 · Tutte le modifiche devono essere salvate con 
“Save” (salva) affinché abbiano effetto. 
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14.5.3 Rapporti del trasformatore di corrente 
(CT) / trasformatore di tensione (VT) 

Configurazione di tutti i rapporti di trasforma-
zione

 · Opzioni di configurazione: 

 - VT-1 (L1-L3): ingresso lato primario trasforma-
tore di tensione L1-L3 (range da 1 a 999999)

 - VT-2 (L1-L3): ingresso lato secondario trasfor-
matore di tensione L1-L3 (range da 1 a 690)

 - CT-1 (I1-I3): ingresso lato primario trasformato-
re di corrente L1-L3 (range da 1 a 999999)

 - CT-2 (I1-I3): ingresso lato secondario trasfor-
matore di corrente L1-L3 (range da 1 a 6)

 - CT-1 (I4): ingresso lato primario trasformatore 
di corrente quarto ingresso di corrente (range 1 
a 9999)

 - CT-2 (I4): ingresso lato secondario trasforma-
tore di corrente quarto ingresso di corrente 
(range 1 a 6)

 - CT-1 (I5): ingresso lato primario trasformatore 
di corrente ingresso corrente RCM (range da 1 
a 999)

 - CT-2 (I5): ingresso lato secondario trasforma-
tore di corrente ingresso corrente RCM (range 
da 1 a 6)

 · Tutte le modifiche devono essere salvate con 
“Save” (salva) affinché abbiano effetto.

Fig. Esempio di impostazioni del trasformatore di corrente e tensione (CT/VT)
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14.5.4 Password

Inserire e cambiare la password di accesso alle 
impostazioni del dispositivo e alla homepage.

 · Default (impostazione predefinita): admin / 
admin 

 · Current password (password attuale): inserire 
la password attuale. 

 · New password (nuova password): Inserire la 
nuova password personalizzata con un massimo 
di 20 caratteri.

 · Confirm new password (confermare la nuova 
password): Inserire di nuovo la nuova password.

 · Tutte le modifiche devono essere salvate con 
“Save” (salva) affinché abbiano effetto.

Fig. Inserimento/modifica della password
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14.5.5 Aggiornamento del firmware

Questa funzione è utilizzata per aggiornare il 
firmware del dispositivo di base UMG 806 e del 
modulo di comunicazione EC1. 

 · Select device (selezionare il dispositivo): Sele-
zione del dispositivo da aggiornare.

 · Select file (selezionare il file): 
1. Decomprimere il file ZIP di aggiornamento e 

selezionare il file BIN UMG806.2025.bin.
2. Confermare la selezione con il pulsante 

“Upload firmware” (upload del firmware).
 · Dopo l’aggiornamento, la connessione al modulo 
EC1 potrebbe essere interrotta. La connessione 
può essere ripristinata dopo un aggiornamento 
avvenuto correttamente aggiornando il browser.

 · Le nuove versioni del firmware possono esse-
re visualizzate alla voce di menu “Information” 
(informazioni).

Fig. Aggiornamento del firmware
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14.6 General information (informazioni 
generali)

In quest’area vengono visualizzate le informazioni 
di base del dispositivo.

· Device name (nome dispositivo):
- personalizzabile tramite il software GridVis®
- è identico al nome del dispositivo visualizzato 

in alto a sinistra di ogni pagina della homepage 
(20 caratteri; ASCII 256)

Device description (descrizione del dispositi-
vo):

- può essere impostato tramite GridVis 
- può contenere informazioni aggiuntive perso-

nalizzate sul dispositivo (40 caratteri; ASCII 
256)

· Basic device fi rmware version (versione del 
fi rmware del dispositivo di base) (UMG 806):
versione del fi rmware attualmente installata

· Communication module fi rmware version 
(versione del fi rmware del modulo di comuni-
cazione) (EC1): versione del fi rmware attualmen-
te installata

· Homepage version (versione homepage): ver-
sione attuale della homepage

· MAC address (indirizzo MAC): Indirizzo MAC 
specifi co del dispositivo

Fig. Informazioni sul dispositivo e sul modulo
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15. Assistenza e manutenzione

Prima della consegna, il dispositivo viene sotto-
posto a diversi controlli di sicurezza che vengono 
certificati applicando un sigillo.

15.1 Riparazione e calibrazione

Affidare la riparazione e la calibrazione del dispo-
sitivo solo al fabbricante o a un laboratorio accre-
ditato!
Il fabbricante raccomanda di calibrare il dispositivo 
ogni 5 anni!

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

 · Utilizzare il dispositivo o i componenti sem-
pre come descritto nella relativa documenta-
zione.

 · In caso di danni visibili, e per la riparazione 
e la calibrazione, restituire il dispositivo al 
fabbricante!

15.2 Pellicola protettiva anteriore e display

Per la manutenzione e la pulizia della pellicola 
protettiva anteriore e del display:

ATTENZIONE

Una manutenzione e una pulizia del dispositivo 
eseguite in modo scorretto provocano danni 
materiali.  
L’uso di acqua o altri solventi, come alcool dena-
turato, acidi, agenti acidi per la pellicola protettiva 
anteriore o il display può danneggiare anche irrime-
diabilmente il dispositivo durante la pulizia. L’acqua 
può, ad esempio, penetrare nell’alloggiamento del 
dispositivo e danneggiarlo in modo permanente.
 · Pulire il dispositivo e la pellicola protettiva 
anteriore o il display con un panno morbido.

 · In caso di sporcizia ostinata, usare un panno 
inumidito con acqua pulita.

 · Pulire la pellicola protettiva anteriore e il di-
splay, ad es. dalle impronte delle dita, usando 
un detergente speciale per LCD e un panno 
privo di lanugine.

 · Non usare acidi o agenti acidi per pulire i 
dispositivi.

15.3 Assistenza

Per domande che non trovano risposta o non sono 
descritte in questo manuale, contattate il fabbri-
cante. Assicurarsi di avere le seguenti informazioni 
pronte per rispondere alle domande:
 · Denominazione del dispositivo (vedere targhetta 
identificativa).

 · Numero di serie (vedere targhetta identificativa).
 · Release del software (vedere schermata di siste-
ma).

 · Tensione di misurazione e tensione di alimenta-
zione.

 · Descrizione esatta dell’errore

15.4 Regolazione del dispositivo

Prima della consegna, il fabbricante regola i 
dispositivi. Se vengono rispettate le condizioni 
ambientali non è necessaria nessuna regolazione 
successiva.

INFORMAZIONE

Per i dispositivi aperti (sigillo danneggiato o rimos-
so)
 · è necessario ripetere i controlli di sicurezza per 
garantire un utilizzo sicuro!

 · annulla la garanzia!

Sono coperti da garanzia solo i dispositivi non 
aperti!
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   AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elettri-
ca! Si possono verificare lesioni gravi o mortali:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Quando si maneggia il dispositivo, prima di 
iniziare il lavoro ricordarsi anche di:
 · Togliere la tensione all’impianto/dispositivo!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

  CAUTELA
Pericolo di lesioni a causa di incendi o ustioni.
In caso di utilizzo scorretto, la batteria utilizzata nel 
dispositivo può portare ad incendi o ustioni.
 · In caso di danni, restituire i dispositivi con 
batterie saldate al fabbricante, rispettando le 
condizioni di trasporto!

15.5 Orologio/batteria

La tensione di alimentazione alimenta l’orologio 
interno dello strumento di misura. Se si verifica 
un’interruzione della tensione di alimentazione, 
la batteria subentra nell’alimentazione dell’orolo-
gio. L’orologio fornisce informazioni su data e ora 
per p.e. registrazioni, valori minino e massimo ed 
eventi.

L’aspettativa di vita della batteria è di almeno 5 
anni in presenza di una temperatura di stoccaggio 
di +45°C (113 °F). La normale aspettativa di vita 
della batteria va dagli 8 ai 10 anni.
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15.6 Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione
Il fusibile esterno per la tensione di alimentazio-
ne 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 collega-
mento.

Fattore del trasformatore di corrente program-
mato male.

Leggere e programmare il rapporto di 
trasmissione trasformatore di corrente sul 
trasformatore di corrente.

L’armonica supera il valore di cresta della cor-
rente sull’ingresso di misurazione

Installare trasformatori di corrente con un 
rapporto maggiore.

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

Installare trasformatori di corrente con un 
rapporto minore.

La tensione visualizzata è 
troppo grande o troppo 
piccola.

Misurazione nella fase errata.
Controllare ed event. correggere il collega-
mento.

Trasformatore di tensione programmato male.
Leggere e programmare il rapporto di 
trasmissione 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 misurazione è stato superato a causa di 
armoniche.

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

Visualizzazione errata “Sfasa-
mento induttivo/capacitivo”.

Circuito di corrente assegnato al circuito di 
tensione errato.

Controllare ed event. correggere il collega-
mento.

La potenza attiva di prelievo/
fornitura è invertita.

Almeno un collegamento del trasformatore di 
corrente è invertito.

Controllare ed event. correggere il collega-
mento.

Un circuito di corrente è stato assegnato al 
circuito di tensione errato.

Controllare ed event. correggere il collega-
mento.

Potenza attiva troppo piccola 
o troppo grande.

Rapporto di trasmissione trasformatore di 
corrente programmato male.

Leggere e programmare il rapporto di 
trasmissione trasformatore di corrente sul 
trasformatore di corrente.

Circuito di corrente assegnato al circuito di 
tensione errato.

Controllare ed event. correggere il collega-
mento.

Rapporto di trasmissione trasformatore di 
tensione programmato male.

Leggere e programmare il rapporto di 
trasmissione trasformatore di tensione sul 
trasformatore di tensione.

Un’uscita o un ingresso non 
reagiscono.

Ingresso o uscita programmati male.
Controllare ed event. correggere la program-
mazione.

Ingresso o uscita collegati male.
Controllare ed event. correggere il collega-
mento.

Nessuna comunicazione con il 
dispositivo di base

RS-485:
 - Indirizzo dispositivo errato
 - Velocità bus (velocità di trasmissione) e/o frame 
di dati diversi.

 - Protocollo errato.
 - Manca la terminazione.

 - Correggere l’indirizzo dispositivo.
 - Correggere la velocità (velocità di trasmissio-
ne). Corretto il frame di dati.

 - Correggere il protocollo.
 - Terminare il bus con una resistenza di termi-
nazione.

Nessuna comunicazione con il 
modulo Ethernet EC1

 - Indirizzo IP dispositivo errato
 - Maschera di sottorete errata
 - Gateway errato

 - Controllare e modificare le impostazioni se 
necessario

Nessuna comunicazione del 
modulo con il dispositivo di 
base

 - Montaggio errato del modulo al dispositivo di 
base

 - Controllare l’assemblaggio del dispositivo di 
base e del modulo

 - Controllare le connessioni a connettore tra il 
dispositivo e i moduli

Nonostante le suddette misure  
il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso.
Inviare il dispositivo e la descrizione errore al 
produttore per una verifica.
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ATTENZIONE

Danni in caso di sovraccarico degli ingressi di misura!
Valori di corrente e tensione eccessivi sovraccaricano gli ingressi di misurazione e possono danneggiare il 
dispositivo.
 · Rispettare i valori limite indicati sulla targhetta e nel manuale 
 · Controllare l’installazione e i collegamenti!
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16. Dati tecnici

16.1 Dati tecnici UMG 806

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

Caduta libera 1 m (39.37 in)

Temperatura da -30 °C (-17,2 °F) a +80° C (176 °F)

Umidità relativa dell’aria da 5 % a 95 % RH a 25 °C (77 °F), senza condensa

Condizioni ambientali durante il funzionamento

Il dispositivo
• deve essere impiegato su un impianto fisso e al riparo dalle intemperie
• soddisfa le condizioni di impiego secondo la DIN IEC 60721-3-3
• ha una classe di protezione II secondo la IEC 60536 (VDE 0106, parte 1), la messa a terra di protezione non è necessaria.

Intervallo temperatura nominale da -25 °C (-13 °F) a +70 °C (158 °F)

Umidità relativa dell’aria da 5 % a 95 % RH a 25 °C (77 °F), senza condensa

Quota di lavoro/categoria di sovratensione
< 2500 m (1,55 mi) slm 

Grado di sporcizia 2

Ventilazione non è necessaria ventilazione forzata.

Protezione dai corpi estranei e dall’acqua IP20 secondo la EN60529

Tensione di alimentazione

Intervallo nominale AC/DC: 80 V - 270 V

Intervallo di funzionamento +/-10% dell’intervallo nominale

Potenza assorbita max. 7 VA

Dispositivo di protezione da sovracorrenti raccomandato 
per la protezione della linea

5 A, (tipo B), omologazione IEC/UL

Informazioni generali

Peso netto 300 g (0.66 lb)

Dimensioni del dispositivo
ca. B = 90 mm (3,54 in), H = 90 mm (3,54 in), 
T = 63,5 mm (2,5 in)

Batteria Tipo al Li-Mn CR2032, 3 V

Durata della retroilluminazione 45.000 h (50% della luminosità iniziale)

Posizione di montaggio a piacere

Resistenza agli urti IK04 secondo la IEC 62262
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Misurazione della tensione

Sistemi trifase a 4 conduttori con tensioni nominali fino a 230 VLN / 400 VLL (+/-10 %) a norma IEC

Sistemi trifase a 3 conduttori (a terra) con tensioni nominali fino a 400 VLL (+/-10 %) a norma IEC

Categoria di sovratensione 300 V CAT III secondo IEC

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Protezione della misurazione della tensione
1 - 10 A caratteristica di intervento B (con omologazione 
IEC/UL)

Intervallo di misurazione L-N 0 .. 230 Veff (max. sovratensione 277 Veff)

Intervallo di misurazione L-L 0 .. 400 Veff (max. sovratensione 480 Veff)

Risoluzione 0,1 V

Fattore di cresta 2 (rif. all’intervallo di misurazione 230 V L-N)

Impedenza >1,7 MΩ/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA / fase

Frequenza di campionamento 8 kHz / fase

Frequenza dell’oscillazione fondamentale 
- Classe di precisione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

Armonico 1 .. 31.

Misurazione della corrente (../1 A) (../5 A)

Corrente nominale 5 A

Canali 4

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Aeff

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

Sovraccarico per 1 sec. 100 A (sinusoidale)

Risoluzione 1 mA

Categoria di sovratensione 300 V CATII

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA

Frequenza di campionamento 8 kHz

Armonico 1 .. 31.

Misurazione della corrente (intervallo da 0 a 40 mA, AC)

Canale I5 1
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Uscita digitale
Uscita impulsi energetici

Tensione di commutazione max. 35 V DC

Corrente di commutazione max. 10 mAeff DC

Tempo di reazione ca. 500 ms

Ampiezza di impulso 80 ms ±20%

Uscita impulsi (impulsi energetici) max. 10 Hz

Misurazione della temperatura

Tempo di aggiornamento 1 s

Prestazione nominale (sensori e cavo) max. 0,35 kΩ

Tipi di sonde adatti: PT100

Lunghezza del cavo (uscita digitale, misurazione della temperatura)

fino a 30 m (32,81 yd) non schermato

superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Interfaccia RS-485
Connessione a 2 fili

Protocollo Modbus RTU

Velocità di trasferimento fino a 115,2 kbps

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

Ad un filo, a più fili, a filo sottile 0,14 - 2,5 mm2, AWG 26-14

Capicorda (non isolati) 0,25 - 2,5 mm2, AWG 23-14

Capicorda (isolati) 0,25 - 1,5 mm2, AWG 23-16

Coppia di serraggio 0,5 - 0,6 Nm (4,43 - 5,31 lbf in)

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)

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

Ad un filo, a più fili, a filo sottile 0,2 - 4 mm2, AWG 24-12

Capicorda (non isolati) 0,25 - 2,5 mm2, AWG 23-14

Capicorda (isolati) 0,25 - 1,5 mm2, AWG 23-16

Coppia di serraggio 0,5 - 0,6 Nm (4,43 - 5,31 lbf in)

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)
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Capacità di collegamento dei morsetti terminali (misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un filo, a più fili, a filo sottile 0,2 - 4 mm2, AWG 24-12

Capicorda (isolati/non isolati) 0,25 - 2,5 mm2, AWG 23-14

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)

Capacità di connessione dei morsetti (RS-485, uscita digitale, misurazione della temperatura)

Ad un filo, a più fili, a filo sottile 0,2 - 4 mm2, AWG 24-12

Capicorda (non isolati) 0,25 - 2,5 mm2, AWG 23-14

Capicorda (isolati) 0,25 - 1,5 mm2, AWG 23-16

Coppia di serraggio 0,5 - 0,6 Nm (4,43 - 5,31 lbf in)

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)



90

UMG 806 www.janitza.com

16.2 Caratteristiche nominali delle funzioni

Funzione Simbolo Classe di precisione
Intervallo di vi-
sualizzazione

Norma

Tensione U 0,2 0-999,9 kV IEC 61557-12

Corrente I 0,2 0-99,99 kA IEC 61557-12

Potenza attiva P 0,5 0-9999 MW IEC 61557-12

Potenza reattiva Q 0,5 0-9999 Mvar IEC 61557-12

Potenza apparente S 0,5 0-9999 MVA IEC 61557-12

Fattore di potenza PF 0,5 0-1.000 IEC 61557-12

Frequenza F ± 0,01Hz 45,00 Hz-65,00 Hz IEC 61557-12

Energia attiva EP 0,5 s 0-99999999 MWh IEC 62053-22

Energia reattiva EQ 2 0-99999999 Mvarh IEC 62053-23

Rapporto armonico della tensione THDu 

1 (50 Hz)
5 (60 Hz)

0-99,99 % IEC 61557-12

Rapporto armonico della corrente THDi 0-99,9 9% IEC 61557-12

Componente sub-armonica della 
tensione

THDu 0-99,99 % 
IEC 61557-12

Componente sub-armonica della 
corrente

THDi 0-99,99 % 
IEC 61557-12

Asimmetria di tensione Uunb 0.5 -- IEC 61557-12

Asimmetria di corrente Iunb 0.5 -- IEC 61557-12

Sequenza di fase della tensione di rete -- 0,5 --
IEC 61557-12

Posizione di fase della tensione di rete 
/ corrente di rete

-- ±0,1°
IEC 61557-12

Sequenza di fase della corrente di rete -- 0,5 --
IEC 61557-12

Valore estremo -- 0,5 -- IEC 61557-12

Consumo -- 0,5 -- IEC 61557-12

Temperatura T ±2° C -- --

Nota: 
Quanto segue si applica ai trasformatori di corrente con una struttura aperta o con bobine Rogowski: 
 · Precisione della corrente 0,5
 · Precisione della potenza 1,0
 · Classe di energia attiva 2
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16.3 Dati tecnici dei moduli

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

Caduta libera 1 m (39.37 in)

Temperatura da -40 °C (-40 °F) a +85 °C (185 °F)

Umidità relativa dell’aria da 5 % a 95 % RH a 25 °C (77 °F), senza condensa

Condizioni ambientali durante il funzionamento

Il dispositivo
• deve essere impiegato su un impianto fisso e al riparo dalle intemperie
• soddisfa le condizioni di impiego secondo la DIN IEC 60721-3-3
• ha una classe di protezione II secondo la IEC 60536 (VDE 0106, parte 1), la messa a terra di protezione non è necessaria.

Intervallo temperatura nominale da -40 °C (-40 °F) a +70 °C (158 °F)

Umidità relativa dell’aria da 5 % a 95 % RH a 25 °C (77 °F), senza condensa

Altezza operativa < 2500 m (1,55 mi) slm

Grado di sporcizia 2

Ventilazione non è necessaria ventilazione forzata.

Protezione dai corpi estranei e dall’acqua IP20 secondo la EN60529

Modulo 806-EC1
Modulo di comunicazione Ethernet

Interfaccia RJ45 (10M)

Tecnologia di trasmissione IEE 802.3

Modalità operativa Server

MAC Certificazione IEEE

IP Statico, DHCP

Protocollo Modbus/TCP, SNMP V2c

Funzione Modbus Gateway

Tensione di isolamento 1,5 kV AC

Informazioni generali

806-EC1 806-EI1 806-ED1

Peso netto ca. 82 g (0,18 lb) ca. 91 g (0,20 lb) ca. 82 g (0,18 lb)

Dimensioni del dispositivo
ca. L = 36 mm (1,42 in), H = 90 mm (3,54 in), 
P = 63,5 mm (2,5 in)

Posizione di montaggio a piacere

Montaggio - guide DIN adatte - 35 mm (1,38“) a norma EN 60715

Resistenza agli urti IK04 secondo la IEC 62262



Con riserva di modifiche tecniche.
Lo stato attuale del documento è disponibile nell’area Download del sito www.janitza.com.

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6

35633 Lahnau, Germany

Tel. assistenza +49 6441 9642-22
E-Mail: info@janitza.com
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