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Poligon Industrial Est, Energía, 56
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TEL +34 934 742 333 · FAX +34 934 743 470
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NL-3449 JD Woerden
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GMC-I Messtechnik GmbH

Südwestpark 15

D-90449 Nürnberg

TEL +49 911 8602-111 · FAX +49 911 8602-777

www.gossenmetrawatt.com · info@gossenmetrawatt.com

GMC-Instruments France SAS

3 rue René Cassin

F-91349 Massy Cedex

TEL +33 1 6920 8949 · FAX +33 1 6920 5492

www.gmc-instruments.fr · info@gmc-intruments.fr

GMC-mêricí technika s.r.o.

Fügnerova 1a

CZ-67801 Blansko

TEL +420 516 482 611/-617 · FAX +420 516 410 907

www.gmc.cz · gmc@gmc.cz

ˇ

GMC-Instruments Austria GmbH

Richard-Strauss-Str. 10 / 2

A-1230 Wien

TEL +43 1 890 2287 · FAX +43 1 890 2287 99

www.gmc-instruments.co.at · offi  ce@gmc-instruments.co.at

GMC-Instruments (Tianjin) Co., Ltd

Rm.710 · Jin Ji Ye BLD. No.2 · Sheng Gu Zhong Rd.

P.C.: 100022 · Chao Yang District 

TEL +86 10 84798255 · FAX +86 10 84799133

www.gmci-china.cn · info@gmci-china.cn

PARTNER DI DISTRIBUZIONE IN OLTRE 40 PAESI IL VOSTRO DISTRIBUTORE:

Camille Bauer Metrawatt AG

Aargauerstrasse 7  ▪  5610 Wohlen  ▪  Svizzera

TEL +41 56 618 21 11  ▪  FAX +41 56 618 21 21

www.camillebauer.com  ▪  info@cbmag.com
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BENVENUTI ALLA 

CAMILLE BAUER METRAWATT AG. STRUMENTAZIONE DI MISURA E VERIFICA

In qualità di fornitore leader nel settore della strumentazione di misura e 

verifica offriamo ai nostri clienti un ampio e moderno portfolio di strumenti di 

misura.

Multimetri, tester per apparecchi e impianti nonché servizi di assistenza e 

consulenza Gossen Metrawatt sono da sempre sinonimo di alta qualità.

APPARECCHIATURE MEDICHE

Oltre 100 anni di esperienza nella strumentazione di misura e verifica, abbinata 

agli standard più moderni, garantiscono la massima qualità e affidabilità in 

settori sensibili. I nostri strumenti di misura per dispositivi medici garantiscono 

il funzionamento corretto e sicuro di queste apparecchiature.

STRUMENTAZIONE FOTOMETRICA

La Gossen Foto- und Lichtmesstechnik GmbH è specializzata nella misura delle 

grandezze fotometriche e vanta un'esperienza decennale in questo settore.

Il portfolio comprende strumenti per la misura dell’illuminamento e della 

luminanza nonché per il controllo della luce ambientale.

René Weber, Max Ulrich

Amministratori delegati della Camille Bauer 

Metrawatt AG

STRUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA

APPARECCHIATURE 
MEDICHE

STRUMENTAZIONE DI 
MISURA E VERIFICA

Secutest

Seculife DF Pro

Mavo-Monitor

Metrahit

Seculife Hit

Mavolux

Profitest

Seculife SR

Mavo-Spot

Altri settori del gruppo GMC-Instruments:

Come produttore di strumenti di misura di alta qualità, da 

oltre 70 anni perseguiamo l’obiettivo di rendere più sicuri, più 

trasparenti e quindi più efficienti i processi elettrotecnici.

Camille Bauer è un'azienda che opera su scala internazionale, 

specializzata in soluzioni per il monitoraggio dei sistemi 

di potenza e per il rilevamento di posizione in applicazioni 

industriali.

La Camille Bauer Metrawatt AG ha sede in Svizzera e fa capo al 

gruppo GMC-Instruments. 

La Camille Bauer Metrawatt AG è un'azienda svizzera con sede a Wohlen nel canton 

Argovia.

I nostri prodotti vengono progettati, sviluppati e fabbricati all'interno del nostro stabilimento. 

Operiamo a livello internazionale, esportando in tutto il mondo più del 90 % dei nostri 

prodotti e servizi.

I nostri prodotti sono studiati appositamente per applicazioni industriali e garantiscono, 

grazie alla massima qualità in termini di precisione, affidabilità e longevità, il buon funziona-

mento di impianti e processi di produzione.

Nel settore MONITORAGGIO DEI SISTEMI DI POTENZA offriamo un ampio portfolio che 

spazia dal semplice trasduttore fino ai moduli di sistema multifunzionali. I nostri strumenti 

di misura rilevano variabili di stato e consumi di energia e sorvegliano la qualità della rete 

elettrica.

Con il nostro portfolio RILEVAMENTO DI POSIZIONE offriamo soluzioni per misurazioni 

angolari, di posizione e inclinazione. La gamma va dal semplice nucleo di misura fino al 

robusto trasduttore per applicazioni in condizioni ambientali gravose.

Per garantire una gestione più efficiente delle risorse e realizzare un risparmio sostenibile 

offriamo nel settore GESTIONE DELL'ENERGIA soluzioni complete: dal semplice contatore 

di energia fino al software di gestione integrata.



PANORAMICA

www.camillebauer.com

04

05

03 GESTIONE DELL'ENERGIA
Acquisizione professionale dei dati di energia per l'industria e l'impiantistica civile 

02 SENSORI DI POSIZIONE
Rilevamento di posizione angolare 

MONITORAGGIO DEI SISTEMI DI POTENZA
Misurazioni nei sistemi di potenza – Panoramica01

SERVIZI
Documentazioni - Assistenza on site - Certifi cazione

CONCETTI DI BASE
Valutazione ambientale – Compatibilità elettromagnetica – Protezione contro le esplosioni – 
Defi nizioni tecniche

Altri settori del gruppo GMC-Instruments

STRUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA

STRUMENTAZIONE DI 
MISURA E VERIFICA

APPARECCHIATURE 
MEDICHE
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MONITORAGGIO DEI SISTEMI DI POTENZA

La liberalizzazione dei mercati dell'energia e la 

consapevolezza ambientale crescente in tutto il mondo 

comportano per le aziende una grande responsabilità: 

gestire l'energia elettrica come una materia prima preziosa 

e garantire l'utilizzo effi  ciente di questa risorsa senza 

sprechi. E questo vale per tutta la fi liera, dalla produzione 

dell'energia al suo trasporto e all'immissione in rete fi no al 

consumo nelle aziende e nelle abitazioni. Per queste sfi de, 

nuove e soprattutto diverse, Camille Bauer Metrawatt mette 

a disposizione un ampio spettro di prodotti innovativi ed 

effi  cienti.

La nostra vasta gamma di prodotti è in grado di soddisfare le 

più svariate esigenze di misurazione. Gli strumenti vengono 

realizzati in funzione delle specifi che formulate dai clienti 

oppure adattati alle condizioni applicative, per garantire 

sempre il massimo delle prestazioni nell'impiego concreto.

Funzionalità di misura su misura – da sempre un punto forte 

del servizio Camille Bauer Metrawatt. 

MONITORAGGIO DEI SISTEMI DI POTENZA

Panoramica monitoraggio dei sistemi di potenza

Convertitori monofunzione per guida DIN

Strumenti di misura multifunzione per guida DIN

Strumenti di misura multifunzione a pannello con display

Qualità della rete

Misure di processo

Panoramica misure di processo

Convertitori di segnale passivi

Convertitori di segnale attivi

Convertitori di segnale multifunzione

Registratori videografi ci

Accessori

Software

CONTENUTO
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CONVERTITORI 

MONOFUNZIONE PER 

GUIDA DIN

STRUMENTI DI MISURA 

MULTIFUNZIONE PER 

GUIDA DIN

QUALITÀ DELLA RETE
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PQ3000 SOFTWARE DI ANALISI 

PQ PER PQ3000

MAVOSYS 10

Pagina 01 - 22 Pagina 01 - 25
CAM CLASSICO

SOFTWARE, ACCESSORI
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SOFTWARE DI 

GESTIONE DATI

MISURE DI PROCESSO

Convertitori di segnale

Registratori videografi ci
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PANORAMICA
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SOFTWARE DI 

CONFIGURAZIONE
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DM5x

STRUMENTI DI MISURA 

MULTIFUNZIONE A PANNELLO 

CON DISPLAY

Pagina 01 - 26 Pagina 01 - 31 Pagina 01 - 34
SERIE AM APLUS SERIE SIRAX

Pagina 01 - 36
CLASSICO
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CAVI DI PROGRAMMA-

ZIONE E AUSILIARI
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I / U / P / f / φ
SENZA DISPLAY

I, U, f E P 

CON DISPLAY

GRANDEZZE DC

DI ALTA TENSIONE

MONITORAGGIO 

ISOLAMENTO

Pagina 01- 17

PASSIVI ATTIVI MULTIFUNZIONE REGISTRATORI 

VIDEOGRAFICI
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CONVERTITORI 
MONOFUNZIONE 
PER GUIDA DIN

Questi apparecchi, il più delle volte di tipo analogico, vengono realizzati su specifica del cliente. Essi convertono una grandezza elettrica in un segnale analogico DC 

di uscita proporzionale. Sono perciò concepiti per una determinata singola tipo di misura.

I convertitori di corrente alternata sono disponibili in diverse realizzazioni. Se il segnale in ingresso è praticamente sinusoidale, si può scegliere un modello più 

economico, mentre la presenza di correnti distorte richiede la misura del valore in modalita’RMS.

Caratteristiche I542 I538 I552

Misura di correnti alternate distorte ▪
Misura del valore efficace ▪
2 campi di misura ▪ ▪
Valore finale campo di misura regolabile O O S

Senza alimentazione ausiliaria ▪
  O = opzionale    S = standard

Anche i convertitori di tensione alternata sono suddivisi in funzione delle categorie di applicazione. 

Il criterio decisivo è sempre il segnale in ingresso: sinusoidale o distorto.

Caratteristiche U543 U539 U553 U554

Misura di tensioni alternate distorte ▪ ▪
Misura del valore efficace (standard) ▪ ▪
Valore finale campo di misura regolabile 

(opzionale)
▪ ▪ ▪

Curve caratteristiche diverse (zoom del valore 

principale, caratteristica doppia rampa)
▪

Senza alimentazione ausiliaria (standard) ▪
Tecnica a 2 fili con uscita 4 …-20 mA (opzionale) ▪

I convertitori di potenza attiva e reattiva sono disponibili per diversi tipi di rete.

SINEAX P530/Q531

 • Monitoraggio dell'assorbimento di potenza
 • Tensioni nominali fino a 690 V, corrente nominale fino a 6 A
 • Utilizzabile per visualizzazione, registrazione, monitoraggio e regolazione
 • Collegamento tramite trasformatore o diretto

Convertitori di frequenza o angolo di fase e loro differenze.

SINEAX F534 / SINEAX F535 / SINEAX G536 / SINEAX G537

 • Frequenza (SINEAX F534), differenza di frequenza (SINEAX F535)
 • Angolo di fase (SINEAX G536), differenza dell'angolo di fase (SINEAX G537)
 • Controllo della stabilità della frequenza di rete
 • Monitoraggio del fabbisogno di potenza reattiva
 • Determinazione del parametro per compensazione della potenza reattiva
 • Utilizzabile per visualizzazione, registrazione, monitoraggio e regolazione
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SINEAX I542

SINEAX I538

Convertitore di corrente per la misura di correnti alternate sinusoidali, senza alimentazione ausiliaria.

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Senza collegamento dell'alimentazione ausiliaria, cablaggio ridotto
 • Standard Germanischer Lloyd, idoneo all'impiego su nave

DATI TECNICI
Ingresso di misura:  0…1 A / 5 A, 0…1,2 A / 6 A o su specifica del cliente (0…0,5 A fino a 0…7,5 

A, solo un campo di misura), frequenza nominale 50/60 Hz

Uscita di misura:  0…1 mA, 0…5 mA, 0…10 mA, 0…20 mA o 0…10 V o 

 su specifica del cliente (0…1 V fino a 0…<10 V)

Precisione:  classe 0,5 con 15…30 °C 

A x L x P:  69,1 x 35 x 112,5 mm

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Campo di misura, selezionabile Segnale in uscita

129 610 0…1 A / 5 A 0…20 mA

136 433 0…1, 2 A / 6 A 0…20 mA

Per la misura di correnti con una componente di distorsione armonica elevata o forma sinusoidale modificata 

si dovrebbe utilizzare il modello SINEAX I552.

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Disponibile anche con tecnica a 2 fili, più economica
 • Standard Germanischer Lloyd, idoneo all'impiego su nave

DATI TECNICI
Ingresso di misura:  0…1 A, 0…5 A o su specifica del cliente 0…0,8 A fino a 0…1,2 A o 0…4 A 

fino a 0…6 A, frequenza nominale 50/60 Hz

Uscita di misura:  0…20 mA, 4…20 mA, 4…20 mA in tecnica a 2 fili, 0…10 V o su specifica del 

cliente

Precisione:  classe 0,5 con 15…30 °C 

Alim. ausiliaria:  24 – 60 V AC/DC, 85 – 230 V AC/DC o 230 V AC 50/60 Hz o

  24 V DC o 24 V DC attraverso circuito di uscita con tecnica a 2 fili

A x L x P:  69,1 x 35 x 112,5 mm

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Campo di misura Segnale in uscita Alimentazione ausiliaria

137 431 0…1 A 4…20 mA 230 V AC, collegamento a 4 fili

137 449 0…5 A 4…20 mA 230 V AC, collegamento a 4 fili

146 979 0…1 A 4…20 mA 24 V DC, collegamento a 4 fili

136 590 0…1 A 4…20 mA 24 V DC, collegamento a 2 fili

146 987 0…5 A 4…20 mA 24 V DC, collegamento a 4 fili

136 607 0…5 A 4…20 mA 24 V DC, collegamento a 2 fili

Per la misura di correnti con una componente di distorsione armonica elevata o forma sinusoidale modificata 

si dovrebbe utilizzare il modello SINEAX I552.

Convertitore di corrente per la misura di correnti alternate sinusoidali, con alimentazione ausiliaria.
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SINEAX I552

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Misura del valore efficace fino al fattore di cresta 6
 • 2 campi di misura
 • Possibilità di adattamento in loco del valore finale del campo di misura
 • Standard Germanischer Lloyd, idoneo all'impiego su nave
 • Utilizzabile anche in reti di 400 Hz

DATI TECNICI
Ingresso di misura: 0…1 A / 5 A, 0…1,2 A / 6 A o 

 su specifica del cliente (0…0,1 / 0,5 A fino a 0…<1,2 / 6 A)

  frequenza nominale 50/60 Hz o 400 Hz

Uscita di misura: 0…20 mA, 4…20 mA, 0…10 V o su specifica del cliente 

  tempo di risposta 50 ms o 300 ms

Precisione: classe 0,5 con 15…30 °C 

Alim. ausiliaria: 24 – 60 V AC/DC, 85 – 230 V AC/DC o

  24 V AC / 24 – 60 V DC, collegamento sul lato bassa tensione

A x L x P:  69,1 x 70 x 112,5 mm

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Campo di misura, 

selezionabile

Segnale in uscita Alimentazione ausiliaria Tempo di 

risposta

133 760 0…1 / 5 A, 

50/60 Hz

4…20 mA 85 – 230 V,

DC o 40 – 400 Hz

300 ms

Convertitore di corrente per la misura di correnti alternate sinusoidali o distorte, con alimentazione ausiliaria.
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SINEAX U543

SINEAX U539

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Misurazione economica di tensioni con bassa componente di distorsione armonica 
 • Senza collegamento dell'alimentazione ausiliaria, cablaggio ridotto

DATI TECNICI
Ingresso di misura: diversi campi da 0…100/√3 a 0…500 V o su specifica del cliente 0…20 V 

fino a 0…600 V, valore nominale della rete verso terra massimo 300 V, 

frequenza nominale 50/60 Hz

  valore finale del campo di misura fisso o regolabile mediante potenziometro 

(ca. ±10%)

Uscita di misura: 0…1 mA, 0…5 mA, 0…10 mA, 0…20 mA o

  0…10 V o su specifica del cliente (0…1 V fino a 0…<10 V)

Precisione: classe 0,5 con 15…30 °C 

A x L x P:  69,1 x 35 x 112,5 mm

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione Segnale in uscita

137 142 0…120 V, 50/60 Hz 0…20 mA

Per la misura di tensioni con una componente di distorsione armonica elevata o forma sinusoidale modificata 

si dovrebbe utilizzare il modello SINEAX U553 o U554.

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Misurazione economica di tensioni con bassa componente di distorsione armonica 
 • Possibilità di adattamento in loco del valore finale del campo di misura

DATI TECNICI
Ingresso di misura: 0…100 V, 0…250 V, 0…500 V o su specifica del cliente 0…50 V fino a 

0…600 V, frequenza nominale 50/60 Hz

Uscita di misura: 0…20 mA, 4…20 mA, 4…20 mA in tecnica a 2 fili, 0…10 V o su specifica del 

cliente

Precisione: classe 0,5 con 15…30 °C, classe 1 se Un >500 V 

Alim. ausiliaria: 24 – 60 V AC/DC, 85 – 230 V AC/DC o 230 V AC 50/60 Hz o

  24 V DC o 24 V DC attraverso circuito di uscita con tecnica a 2 fili

A x L x P:  69,1 x 35 x 112,5 mm

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Campo di misura Segnale in uscita Alimentazione ausiliaria

146 995 0…100 V, 50/60 Hz 4…20 mA

230 V AC, collegamento a 4 fili147 000 0…250 V, 50/60 Hz 4…20 mA

147 018 0…500 V, 50/60 Hz 4…20 mA

136 699 0…100 V, 50/60 Hz 4…20 mA
24 V DC, collegamento a 2 fili

126 971 0…500 V, 50/60 Hz 4…20 mA

Per la misura di tensioni con una componente di distorsione armonica elevata o forma sinusoidale modificata 

si dovrebbe utilizzare il modello SINEAX U553 o U554.

Convertitore di tensione per la misura di tensioni alternate sinusoidali, senza alimentazione ausiliaria.

Convertitore di tensione per la misura di tensioni alternate sinusoidali, con alimentazione ausiliaria.
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SINEAX U553

SINEAX U554

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Misura del valore efficace fino al fattore di cresta 6
 • Possibilità di adattamento in loco del valore finale del campo di misura
 • Standard Germanischer Lloyd, idoneo all'impiego su nave
 • Utilizzabile anche in reti di 400 Hz

DATI TECNICI
Ingresso di misura: diversi campi da 0…100/√3 a 0…500 V o su specifica del cliente 0…20 V fino 

a 0…690 V, valore nominale della rete verso terra massimo 400 V, frequenza 

nominale 50/60 Hz o 400 Hz

  valore finale del campo di misura regolabile mediante potenziometro (ca. ±15%)

Uscita di misura: 0…20 mA, 4…20 mA, 0…10 V o su specifica del cliente 

  0…1 fino a 0…20 mA o 0,2…1 fino a 4…20 mA o

  0…1 fino a 0…10 mA o 0,2…1 fino a 2…10 V

  tempo di risposta 50 ms o 300 ms

Precisione: classe 0,5 con 15…30 °C 

Alim. ausiliaria: 24 – 60 V AC/DC o 85 – 230 V AC/DC (anche da ingresso di misura) o

  24 V AC / 24 – 60 V DC, collegamento sul lato bassa tensione

A x L x P:  69,1 x 70 x 112,5 mm

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Misura del valore efficace fino al fattore di cresta 6
 • È possibile evidenziare il campo di misura di maggiore interesse

DATI TECNICI
Ingresso di misura: valore iniziale 0 V, valore finale del campo di misura E3 = 20…690 V, 

 caratteristica doppia rampa 0,1 · E3…0,9 · E3,  frequenza nominale 

50/60 Hz o 400 Hz

Uscita di misura: valore finale A3 = 1 mA, 5 mA, 10 mA, 20 mA, 10 V o 

su specifica del cliente 1…20 mA o 1…10 V

  E1 E3

A1

A3

E

A

E2

A2

  E1 E3

A1

A3

E

A

E2

A2

 E1 = 0 E1 = 0

  0,1 · E3 ≤ E2 ≤ 0,9 · E3 0,1 · E3 ≤ E2 ≤ 0,9 · E3

 A1 = 0 A1 = 0,2 · A3

  A1 ≤ A2 ≤ 0,9 · A3  A1 ≤ A2 ≤ 0,9 · A3

Precisione: classe 0,5 con 15…30 °C 

Alim. ausiliaria: 24 – 60 V AC/DC o 85 – 230 V AC/DC (anche da ingresso di misura)

  230 V AC 50/60 Hz o 24 V AC / 24 – 60 V DC, collegamento sul lato 

bassa tensione

A x L x P:  69,1 x 70 x 112,5 mm

Convertitore di tensione per la misura di tensioni alternate sinusoidali o distorte, con alimentazione ausiliaria.

Convertitore di tensione per la misura di tensioni alternate sinusoidali o distorte, con alimentazione ausiliaria.
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SINEAX P530/Q531

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Monitoraggio dell'assorbimento di potenza in impianti di distribuzione dell'energia e tecnologia 

di processo 
 • Determinazione dell'andamento nel tempo dell'assorbimento di potenza 
 • Possibilità di evitare situazioni di sotto e sovraccarico, regolazione del carico
 • Monitoraggio di macchine rotanti 
 • Monitoraggio in caso di bloccaggio, p. es. di nastri trasportatori
 • Monitoraggio della distribuzione di energia
 • Utilizzo del segnale in uscita a scopo di visualizzazione, registrazione, monitoraggio e regolazione 
 • Sicurezza mediante separazione galvanica e protezione dei morsetti da contatti accidentali (IP20)
 • Standard Germanischer Lloyd, idoneo all'impiego su nave

DATI TECNICI
Ingresso di misura: corrente alternata monofase, corrente trifase a 3 conduttori a carico equilibrato/

squilibrato o corrente trifase a 4 conduttori a carico equilibrato (solo P530) / 

squilibrato, tensione nominale Un 100…115 V, 200…230 V, 380…440 V, 

600…690 V o 100…690 V

  corrente nominale In 1 A, 5 A o su specifica del cliente (1…6 A)

  valore finale del campo di misura ≥0,75 fino a 1,3 · potenza nominale, unipolare 

o bipolare, frequenza nominale 50/60 Hz, sinusoidale

Campo di misura: P530: valore finale ≤0,75 fino a 1,3 · potenza nominale, unipolare o bipolare

  Q531: valore finale ≤0,5 fino a 1,0 · potenza nominale, unipolare o bipolare

Uscita di misura: valore finale in uscita 1 mA, 2,5 mA, 5 mA, 10 mA, 20 mA, 10 V o 

  su specifica del cliente 1…20 mA o 1…10 V

  segnale in uscita unipolare, bipolare o a zero-vivo

  tempo di risposta 300 ms

Principio di misura: TDM

Precisione: classe 0,5 con 15…30 °C 

Alim. ausiliaria: 24 – 60 V AC/DC, 85 – 230 V AC/DC, ≥85 – 230 V AC da ingresso di misura

  24 V AC / 24 – 60 V DC, collegamento sul lato bassa tensione 

A x L x P:  69,1 x 70 x 112,5 mm (monofase)

  69,1 x 105 x 112,5 mm (corrente trifase a 3/4 conduttori)

Caratteristiche speciali P530 Q531

Misura di potenza attiva ▪
Misura di potenza reattiva ▪

Per rete monofase

Per rete in corrente trifase a 3/4 

conduttori

Convertitori di potenza per la misura di potenza attiva/reattiva di corrente alternata monofase o trifase.
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SINEAX F534

DATI TECNICI
Ingresso di misura: tensione nominale in ingresso 10…230 V o 230…690 V

Campo di misura: 45…50…55 Hz, 47…49…51 Hz, 47,5…50…52,5 Hz,  48…50…52 Hz, 

58…60…62 Hz o su specifica del cliente tra 10 e 1500 Hz

Uscita di misura: valore finale in uscita 0…20 mA, 4…20 mA, 0…10 V o

 su specifica del cliente nell'intervallo 1…20 mA o 1…10 V 

  segnale in uscita unipolare, bipolare simmetrico o a zero-vivo

  tempo di risposta selezionabile 2, 4, 8 o 16 periodi della frequenza in ingresso

Precisione: classe 0,2 con 15…30 °C 

Alim. ausiliaria: 24 – 60 V AC/DC o 85 – 230 V AC/DC (anche interna da ingresso di misura)

  24 V AC / 24 – 60 V DC, collegamento sul lato bassa tensione 

A x L x P:  69,1 x 70 x 112,5 mm, montaggio su guida DIN (35 x 15 mm o 35 x 7,5 mm)

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Determinazione di andamento e stabilità della frequenza fondamentale di una rete elettrica
 • Standard Germanischer Lloyd, idoneo all'impiego su nave
 • Utilizzo del segnale in uscita a scopo di visualizzazione, registrazione, monitoraggio e regolazione 
 • Sicurezza mediante separazione galvanica e protezione dei morsetti da contatti accidentali (IP20)

APPLICAZIONI
La frequenza è un'importante grandezza di 

riferimento delle reti elettriche o di distribuzione 

dell'energia. Le variazioni della frequenza di rete si 

presentano soprattutto in situazioni di sovraccarico 

o sottocarico della rete. Esse devono essere 

identificate velocemente per poter intervenire in 

tempo con misure atte a contrastarle. Le oscillazioni 

di frequenza si ripercuotono in modo sproporzionato 

sulle prestazioni delle macchine collegate. Questo 

fattore può essere tuttavia sfruttato, p. es. in 

convertitori di frequenza di sistemi di propulsione, 

anche per migliorare il comportamento all'avvio e 

mantenere costante il numero di giri, avvalendosi 

della frequenza come grandezza regolante. 

La frequenza può essere misurata mediante una 

tensione di fase-neutro oppure una tensione 

concatenata che può essere collegata direttamente 

o attraverso un convertitore. Lo strumento di misura 

è adatto anche a tensioni distorte con fondamentale 

dominante. In uscita è disponibile un segnale in 

corrente continua proporzionale alla frequenza 

misurata. 

Convertitore di frequenza per la conversione della frequenza di una rete in un segnale DC proporzionale.



CONVERTITORI MONOFUNZIONE PER GUIDA DIN

Per ulteriori specifi che si rinvia ai bollettini tecnici dei prodotti

PAGINA 01 - 13
MONITORAGGIO DEI SISTEMI DI POTENZA         

SINEAX F535

DATI TECNICI
Ingresso di misura: tensione nominale in ingresso 10…230 V o 230…690 V

Campo di misura: fS = 50 Hz: fG = 49,5…50…50,5 Hz, fG = 47,5…50…52,5 Hz,

 fG = 47,5…50…52,5 Hz, fG = 40…50…60 Hz, fS = 60 Hz: 

 fG = 57,5…60…62,5 Hz o su specifica del cliente tra 10 e 1500 Hz

    [fS=frequenza sbarra collettrice, fG=frequenza generatore]

Uscita di misura: valore finale in uscita 0…20 mA, 4…20 mA, 0…10 V o

 su specifica del cliente nell'intervallo 1…20 mA o 1…10 V 

  segnale in uscita unipolare, bipolare simmetrico o a zero-vivo

  tempo di risposta selezionabile 2, 4, 8 o 16 periodi della frequenza in ingresso

Precisione: classe 0,2 con 15…30 °C 

Alim. ausiliaria: 24 – 60 V AC/DC o 85 – 230 V AC/DC (anche interna da ingresso di misura)

  24 V AC / 24 – 60 V DC, collegamento sul lato bassa tensione 

A x L x P:  69,1 x 70 x 112,5 mm, montaggio su guida DIN (35 x 15 mm o 35 x 7,5 mm)

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Determinazione della differenza di frequenza come grandezza di riferimento per la 

sincronizzazione 
 • Standard Germanischer Lloyd, idoneo all'impiego su nave
 • Utilizzo del segnale in uscita a scopo di visualizzazione, registrazione, monitoraggio e regolazione 
 • Sicurezza mediante separazione galvanica e protezione dei morsetti da contatti accidentali (IP20)

APPLICAZIONI
La parità di tensione, fase e frequenza è condizione 

fondamentale per consentire il collegamento in 

parallelo di generatori su una sbarra collettrice.

La differenza di frequenza viene determinata 

misurando contemporaneamente le tensioni della 

sbarra collettrice e del gruppo generatore da 

collegare. Lo strumento di misura è adatto anche 

a tensioni distorte con fondamentale dominante. In 

uscita è disponibile un segnale in corrente continua 

proporzionale alla differenza di frequenza misurata. 

Convertitore per il rilevamento della diff erenza di frequenza di due reti da sincronizzare.
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SINEAX G536

DATI TECNICI
Ingresso di misura: rete in corrente alternata monofase o rete trifase a 3/4 conduttori a carico 

equilibrato 

  tensione nominale 100 V, 230 V, 400 V o su specifica del cliente 10…690 V

  corrente nominale 1 A, 5 A o su specifica del cliente 0,5…6 A

  frequenza nominale 50/60 Hz o 10…400 Hz

Campo di misura: angolo di fase –60°…0°…+60°el o entro –180°…0°…+180°el   

o fattore di potenza 0,5…cap…0…ind…0,5 o 

 entro –1…ind…0…cap…1…ind…0…cap…–1

 span ≥20°el, indicazione univoca solo fino a –175°…0…+175°el

Uscita di misura: valore finale in uscita 0…20 mA, 4…20 mA, 0…10 V o

 su specifica del cliente nell'intervallo 1…20 mA o 1…10 V 

  segnale in uscita unipolare, bipolare simmetrico o a zero-vivo

  tempo di risposta selezionabile 2, 4, 8 o 16 periodi della frequenza in ingresso

Precisione: classe 0,5 con 15…30 °C 

Alim. ausiliaria: 24 – 60 V AC/DC o 85 – 230 V AC/DC (anche interna da ingresso di misura)

  24 V AC / 24 – 60 V DC, collegamento sul lato bassa tensione 

A x L x P:  69,1 x 70 x 112,5 mm, 

 montaggio su guida DIN (35 x 15 mm o 35 x 7,5 mm)

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Monitoraggio del fabbisogno di potenza reattiva in impianti di distribuzione dell'energia e tecnologia di 

processo
 • Determinazione del parametro per compensazione della potenza reattiva 
 • Standard Germanischer Lloyd, idoneo all'impiego su nave
 • Utilizzo del segnale in uscita a scopo di visualizzazione, registrazione, monitoraggio e regolazione 
 • Sicurezza mediante separazione galvanica e protezione dei morsetti da contatti accidentali (IP20)

APPLICAZIONI
Lo strumento serve al rilevamento di componenti 

di perdita derivanti da utilizzatori non lineari o 

reattanze efficaci. Nel corso della giornata queste 

ultime possono avere in parte variazioni considerevoli 

che rendono difficile una compensazione statica 

della potenza reattiva non essendo consentita una 

sovracompensazione.

Il convertitore per la misura dell'angolo di fase 

o del fattore di potenza può essere collegato 

mediante trasformatori di corrente e tensione oppure 

direttamente. Lo strumento di misura è adatto anche 

a grandezze in ingresso distorte con fondamentale 

dominante. In uscita è disponibile un segnale in 

corrente continua proporzionale all'angolo di fase o al 

fattore di potenza misurati tra corrente e tensione. 

Convertitore per il rilevamento dell'angolo di fase o del fattore di potenza tra corrente e tensione di una rete monofase o di una 

rete trifase a carico simmetrico.
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SINEAX G537

DATI TECNICI
Ingresso di misura: tensione nominale in ingresso 10…230 V o 230…690 V

 frequenza nominale 50 Hz, 60 Hz o specifica del cliente 10…400 Hz

Campo di misura: –120°…0…120°el o su specifica del cliente entro –180°…0…180°el, 

limite del campo di misura ≥20°el, indicazione univoca solo fino a –175°…0…

+175°el

Uscita di misura: valore finale in uscita 0…20 mA, 4…20 mA, 0…10 V o

 su specifica del cliente nell'intervallo 1…20 mA o 1…10 V  

 segnale in uscita unipolare, bipolare simmetrico o a zero-vivo

 tempo di risposta selezionabile 2, 4, 8 o 16 periodi della frequenza in ingresso

Precisione: classe 0,2 con 15…30 °C 

Alim. ausiliaria: 24 – 60 V AC/DC o 85 – 230 V AC/DC (anche interna da ingresso di misura)

 24 V AC / 24 – 60 V DC, collegamento sul lato bassa tensione 

A x L x P: 69,1 x 70 x 112,5 mm,

montaggio su guida DIN (35 x 15 mm o 35 x 7,5 mm)

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Determinazione della differenza dell'angolo di fase come grandezza di riferimento per la 

sincronizzazione 
 • Standard Germanischer Lloyd, idoneo all'impiego su nave
 • Utilizzo del segnale in uscita a scopo di visualizzazione, registrazione, monitoraggio e regolazione 
 • Sicurezza mediante separazione galvanica e protezione dei morsetti da contatti accidentali (IP20)

APPLICAZIONI
La parità di tensione, fase e frequenza è condizione 

fondamentale per consentire il collegamento in 

parallelo di generatori su una sbarra collettrice.

La differenza dell'angolo di fase viene determinata 

misurando contemporaneamente la tensione 

della sbarra collettrice e del gruppo generatore da 

collegare. Lo strumento di misura è adatto anche 

a tensioni distorte con fondamentale dominante. In 

uscita è disponibile un segnale in corrente continua 

proporzionale alla differenza dell'angolo di fase 

misurata.

Convertitore per il rilevamento della diff erenza dell'angolo di fase di due reti da sincronizzare.
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VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Per sistemi monofase e trifase a 3 conduttori a carico equilibrato/squilibrato oppure trifase a 4 conduttori a 

carico equilibrato/squilibrato

 • Ingresso di misura per potenza

 • Tensione nominale fino a 500 V, corrente nominale 1 / 5 A

 • 2 uscite analogiche configurabili lineari o a doppia rampa e con un campo unipolare di 

0…20 mA / 4…20 mA o 0…10 V oppure bipolare -20…0 mA o -10…0…+10 V

 • Programmazione veloce in loco tramite pulsanti o il software CB Configurator

 • Grande facilità d'uso

 • Visualizzazione chiara dei dati di misura tramite LCD di ottima leggibilità

 • Comunicazione flessibile e telelettura tramite interfaccia MODBUS/RTU integrata

 • Montaggio su guida DIN

 • Precisione di base 0,2 %, precisione di base 0,5 % per angolo di fase e fattore di potenza

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione Ingresso di misura

175 316 SIRAX BT5400 Potenza

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Per sistemi monofase (tensione, corrente o frequenza)

 • 2 uscite analogiche configurabili lineari o a doppia rampa nel campo 0…20 mA / 4…20 mA o 0…10 V

 • Programmazione veloce in loco tramite pulsanti o il software CB Configurator

 • Grande facilità d'uso

 • Visualizzazione chiara dei dati di misura tramite LCD di ottima leggibilità

 • Comunicazione flessibile e telelettura tramite interfaccia MODBUS/RTU integrata

 • Montaggio su guida DIN

 • Precisione di base 0,2 %

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione Ingresso di misura

175 267 SIRAX BT5100 Tensione

175 283 SIRAX BT5200 Corrente

175 308 SIRAX BT5300 Frequenza

Convertitori per corrente, tensione o frequenza

SIRAX BT5100, BT5200, BT5300

Convertitore per potenza

SIRAX BT5400



CONVERTITORI MONOFUNZIONE PER GUIDA DIN

Per ulteriori specifi che si rinvia ai bollettini tecnici dei prodotti

PAGINA 01 - 17
MONITORAGGIO DEI SISTEMI DI POTENZA         

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Separazione galvanica sicura in conformità a norme DIN EN 61 010-1 e DIN EN 50 124 (cat. III)
 • Tensione di prova elevata: 10 kV
 • Commutazione calibrata
 • Elevata soppressione di modo comune: 150 dB

DATI TECNICI
Ingresso   ±60 mV, ±90 mV, ±150 mV, ±300 mV, ±500 mV, ±10 V 1

(commutabile): ±400 V, ±600 V, ±800 V, ±1000 V, ±1200 V

 ±1400 V, ±1600 V, ±1800 V, ±2000 V, ±2200 V, ±3600 V 2 

Uscita  

(commutabile): 4…20 mA, ±20 mA, ±10 V

Alim. ausiliaria: 24 – 253 AC/DC

A x L x P:  90 x 22,5 x 118 mm (codice articolo 158 312)

  90 x 67,5 x 118 mm (codice articolo 158 320 fino a 158 338)

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

158 312 Misurazione su shunt: ±60 mV, ±90 mV, ±150 mV, ±300 mV, ±500 mV, ±10 V 1

158 320 Misura di tensione: ±400 V, ±600 V, ±800 V, ±1000 V, ±1200 V

158 338 Misura di tensione: ±1400 V, ±1600 V, ±1800 V, ±2000 V, ±2200 V, ±3600 V 2

1 solo con uscita ±10 V
2 su richiesta (non commutabile)

Misurazioni su shunt e su tensione DC elevate.

SINEAX TV829
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Strumento da guida DIN destinato al settore medico per il monitoraggio dell'isolamento dei sistemi IT in conformità a IEC/EN 61557-8.

LINAX IR7100

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Per impianti AC

 • Per sistemi monofase e trifase

 • Versione standard con monitoraggio della corrente di carico e della temperatura del trasformatore

 • Con display LCD

 • Con interfaccia di comunicazione Modbus/RTU standard

 • 2 contatti di scambio in uscita per la segnalazione di allarmi

DATI TECNICI

Ingressi
Tensione nominale:  100 … 300 V

LN
 AC fino a 400 V

LL
 AC

Frequenza nominale: 45 … 50/60 Hz … 65 Hz

Tipo di sistema: monofase o trifase

Alim. ausiliaria: 230 V AC + 10/-15%

Potenza assorbita: < 10 VA

Misura dell'isolamento
Campo di misura: 1 kΩ ... 1 MΩ

Errore max. per 0 ... +20 %, (10 kΩ ... 1 MΩ),  +2 kΩ (1 kΩ ... 10 kΩ)

Tensione di misura U
m
 max. ± 25 V

Corrente di misura I
m
 ≤ 1 mA (con R

F
 = 0 Ω)

Resistenza DC R
i
 ≥ U

m
 / 1 mA

Impedenza Z
i
 ≥ 100 kΩ (a 50 Hz)

Tempo di misura con 0,5 μF < 5 s

Capacità di sistema C
e
 max. 0,5 μF

Monitoraggio della corrente di carico
Misura della corrente mediante TA esterni

Corrente nominale (sec) 1 A

Campo max. via TA

Misura della corrente TRMS

Fattore di cresta < 2

Corrente di allarme 10 ... 100% del campo (passi da 10 %)

Incertezza di misura 5 % del valore, + 2% del campo

Tempo di risposta (5xI
N
) ≤ 5 s

Sovraccarico 20 x I
n

sec. EN 50470-3 (0,5 s senza intervallo)

Sovraccarico 20 x I
n

sec. EN 60688 (5x1 s, intervallo 5 min),  (10x1 s, intervallo 10 min)

Monitoraggio della temperatura
Tipo di sensore PTC (termistore sec. DIN 44082, IEC 60691) con rilevamento rottura sensore

Errore max. 5 °C

Valore di intervento 4 kΩ (impostabile)

Max. 3 PTC in serie

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

174 277 LINAX IR7100, controllore di isolamento per ambienti ad uso medico

APPLICAZIONE

Il LINAX IR7100 è uno strumento modulare 

destinato al monitoraggio dell'isolamento 

dei sistemi IT in locali ad uso medico come 

ospedali, studi medici e centri di chirurgia 

ambulatoriale. Soddisfa i requisiti della norma 

IEC/EN 61557-8 e consente la realizzazione di 

impianti in bassa tensione per ambienti ad uso 

medico in conformità a DIN VDE 0100-710 e 

IEC 60364-7-710:2002-11.

Lo strumento sorveglia l'isolamento di sistemi 

IT monofase o trifase e identifica eventuali 

difetti di isolamento direttamente sulla rete 

nonché a valle di convertitori o raddrizzatori.

Inoltre vengono monitorate le correnti di fase 

IL1, IL2, IL3 e la temperatura del trasformatore 

IT.

Lo strumento da guida DIN è dotato di un 

controllore di isolamento, due relè di allarme 

e di un'unità di visualizzazione e comando. 

L'interfaccia RS485 (Modbus/RTU) consente 

la facile parametrizzazione e lettura del LINAX 

IR7100.
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STRUMENTI 
DI MISURA 
MULTIFUNZIONE 
PER GUIDA DIN

Introduzione
I convertitori convenzionali per grandezze elettriche 

sono strumenti utili per rilevare grandezze elettriche 

singole in impianti di distribuzione dell'energia, 

automazione o tecnologia di processo, e per 

elaborarle in base alle esigenze applicative. Tuttavia, 

se occorre rilevare più grandezze, gli strumenti 

multifunzione, basati su microcontrollori, offrono una 

soluzione più efficace ed economica.

Montaggio e cablaggio semplificato
 • Quantità inferiore di cavi
 • Tempi di installazione inferiori
 • Ridotto rischio di guasti

Flessibilità
 • Più grandezze di misura per ogni apparecchio
 •  Costi di progettazione più bassi grazie al numero 

ridotto di componenti
 • Adattabile all'applicazione mediante software
 •  Funzionalità di analisi e monitoraggio 
 • Campi di misura non fissi
 • Poche varianti hardware
 • Ottimizzazione della gestione di magazzino 

Rischio
 • In caso di guasto all'apparecchio va persa tutta 

l'informazione

Sistemi di campionamento
1. Misura della frequenza fondamentale della 

rete. Apparecchi più semplici presuppongono una 

frequenza di rete costante, cosa che può portare a 

errori maggiori.

2. Campionamento delle grandezze in ingresso di 

tensione e corrente di tutte le fasi basandosi sulla 

frequenza fondamentale misurata. I criteri di qualità 

sono in questo caso il numero di campionamenti per 

ogni periodo della rete e la risoluzione riproducibile 

del sistema di misura. È molto importante anche 

il timing del processo di campionamento al fine 

di poter valutare correttamente dissimmetrie e 

sfasamenti.

3. Calcolo delle grandezze di misura necessarie in 

base ai valori rilevati.

4. Messa a disposizione dei valori di misura al 

processo. Può trattarsi di valori analogici per 

un PLC o per un indicatore analogico, di stati di 

monitoraggio di valori limite o di valori di misura 

digitali via interfaccia bus.

5. Analisi approfondite. Le possibilità sono limitate 

dalle caratteristiche prestazionali del sistema uC 

utilizzato. Camille Bauer mette a disposizione 

sistemi con diversi livelli prestazionali.

Applicazione
La tabella a pagina 20 facilita la scelta della serie 

di prodotti più adatta. Si tratta di una panoramica; 

informazioni dettagliate sui singoli prodotti sono 

riportate alle pagine successive. 

I convertitori multifunzione possono essere collegati 

mediante trasformatori di corrente e tensione 

oppure direttamente.

L1 L2 L3 N

P

Q

U

4…20 mA

4…20 mA

4…20 mA

P: 4…20 mA

Q: 4…20 mA

U: 4…20 mA

Bus

L1 L2 L3 N

Tutte le serie di Camille Bauer sono di impiego 

universale. L'applicazione (tipo di sistema) e i valori 

nominali di corrente e tensione possono essere 

programmati liberamente, senza richiedere varianti 

hardware. Camille Bauer mette a disposizione 

gratuitamente anche il relativo software per PC per 

l'attribuzione delle grandezze di misura alle uscite 

e la determinazione dei limiti del campo di misura. 

Funzioni di assistenza supportano l'utente durante la 

messa in servizio. Per esempio è possibile simulare 

i valori delle uscite analogiche o digitali per testare 

i circuiti a valle, senza dover collegare l'ingresso di 

misura o applicare un segnale.

Le versioni per comunicazione bus mettono a 

disposizione tutti i valori di misura rilevati attraverso 

la relativa interfaccia digitale. La documentazione 

specifica è fornita a corredo dell'apparecchio o 

può essere scaricata dal nostro sito http://www.

camillebauer.com.

Accessori
Software di configurazione, vedi pagina 74

CONVERTITORI CONVENZIONALI

CONVERTITORI MULTIFUNZIONE
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PANORAMICA

1 Le grandezze fondamentali della rete sono tutte grandezze singole e del sistema relative a tensione, corrente, corrente a bimetallo, potenza attiva, reattiva e 

apparente, fattore di potenza e frequenza.

SINEAX DM5 APLUS SINEAX CAM

ulteriori informazioni a pagina 31

Periodi di campionamento 4…1024 / 0,5...8 periodi 2…1024 periodi 1…1024 periodi

Segnale misura interrotto ▪ ▪ ▪
Ingressi di misura tensione (max.) L-L 692 (832) V 692 (832) V 692 (1000) V

Ingressi di misura corrente (max.) 1…5A (7,5 A) 1…5A (7,5A) 1...5A (10A)

Campo di frequenza 45-50/60-65 Hz 45-50/60-65Hz
10-70Hz, 45-65Hz, 10-140Hz

con frequenza nominale 50/60Hz

Alimentazione ausiliaria AC/DC 24…230 V DC, 100…230 V AC 24…230V DC,100…230V AC 100…230V AC/DC o 24…60V DC

INCERTEZZA DI MISURA

su interfaccia bus U / I; P / Q / S ±0,12 %; ±0,2% ±0,1 %; ±0,2 % ±0,1%; ±0,2%

Errore addizionale uscite analogiche – ±0,2 % ±0,1%

Energia attiva/reattiva (IEC 62053) classe 0,5S / 2 classe 0,5S / 2 classe 1,0 / 2

GRANDEZZE DI MISURA

Grandezze fondamentali della rete 1) ▪ ▪ ▪
Valori medi – 1s…60 min 1s…60 min

Valori min/max con rif. temporale – ▪ ▪
Analisi delle armoniche U / I – 2 ... 50 2 ... 50

Analisi estesa della potenza reattiva – ▪ –

Angolo di fase delle tensioni (▪) ▪ –

Dissimmetria della rete – U+I (3L+4L) U+I (3L+4L)

Contatore di energia P/Q 32, fino a 16 tariffe (solo DM5S) 12 (tariffa alta/bassa) 6 (tariffa alta/bassa)

Contatore universale via I/O – ▪ (max. 7) ▪ (max. 12)

Contatore ore di esercizio – 3+1 1

FUNZIONI DI MONITORAGGIO

Valori limite – fino a 16 fino a 64

Funzioni logiche – 4 funzioni 32 funzioni

FUNZIONI DI REGISTRAZIONE (opzionale) (opzionale)

Curva di carico (valori medi) – ▪ ▪
Valori min/max per intervallo media – ▪ ▪

Eventi / allarmi – ▪ ▪
Registrazione anomalie (RMS) – (≥2 periodi) –

Letture dei contatori (in base al calendario) – ▪ ▪
INTERFACCE

USB standard – standard

RS485, Modbus/RTU ▪ (opzionale) ▪ (opzionale) standard

Ethernet, Modbus/TCP – ▪ (opzionale) ▪ (opzionale)

Ethernet, IEC61850 – – ▪ (opzionale)

Profibus DP + Modbus/RTU – ▪ (opzionale) –

INGRESSI/USCITE

Ingressi digitali – 1, 5, 7 0, 3, 6, 9, 12

Uscite digitali – 1, 5, 7 0, 3, 6, 9, 12

Ingressi analogici – – 0, 2, 4, 6, 8

Uscite analogiche 0...4 0, 4 0, 2, 4, 6, 8

Relè – 1, 3 2
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DM5X-

SINEAX DM5S/DM5F

DATI TECNICI
Ingresso di misura: 57,7 …400 V (Ph-N) o 100…693V (Ph-Ph), 1…5 A, 50 o 60 Hz

Tipi di sistema:  corrente alternata monofase, corrente trifase a 3/4 conduttori a carico equilibrato/

squilibrato o corrente trifase a 3 conduttori a carico equilibrato in circuito 

sovrapposto (2 tensioni, 1 corrente)

Periodi di campionamento: 4...1024 periodi (DM5S), 0,5...8 periodi (DM5F)

Uscita di misura:  fino a 4 uscite analogiche ±20 mA, tempo di risposta 165 ms (con Periodi di 

campionamento 4 periodi, 50Hz) 

Precisione:  tensione, corrente: ±0,12 %; potenza: ±0,2 %; fattore di potenza ±0,1°; 

 frequenza ±0,01 Hz; energia attiva classe 0,5S (EN 62 053-22); 

energia reattiva: classe 2 (EN 62 053-23)

Alim. ausiliaria:  100…230 V AC ±15%, 50…400 Hz o 24...230 V DC ±15%

Dimensioni:  (A x L x P): 110 x 70 x 70 mm,

 montaggio su guida DIN (35 x 15 mm o 35 x 7,5 mm) 

APPLICAZIONI
SINEAX DM5S e SINEAX DM5F sono apparecchi di 

misura universali programmabili per sistemi di po-

tenza: trasmettitori classici di alta precisione, adatti 

per attività di monitoraggio e applicazioni retrofit 

nella distribuzione dell'energia e nell'industria. 

Il software CB Manager consente di adattare gli 

apparecchi in modo veloce e facile alle attività di mi-

sura richieste, anche senza alimentazione ausiliaria. 

I valori di misura vengono convertiti nei segnali 

di uscita proporzionali analogici (corrente DC) e/o 

trasmessi via Modbus, a seconda della versione. 

La misura avviene nei quattro quadranti, senza in-

APPLICAZIONE
 • Versione universale (per tutti i tipi di sistema)
 • Sistemi a carico equilibrato
 • Sistemi monofase e a 4 fili a carico equilibrato

USCITE ANALOGICHE
 • Senza
 • 1,2,3 o 4 da ±20mA con separazione galvanica

INTERFACCIA MODBUS 
(protocollo Modbus/RTU)

 • Senza
 • Con

ACCESSORI

Codice articolo Descrizione

163 189 Convertitore di interfaccia USB <> RS485 (Modbus)

172 081 Cavo USB da tipo A a tipo B, 1,8 m, per la programmazione del DM5S (non in dotazione)

156 027 CD di documentazione con software di configurazione CB Manager (non in dotazione)

172 388 Fogli A6 per la stampa delle targhette di configurazione (50 fogli)

terruzione, e può essere adattata perfettamente alla 

rete da monitorare. Sia il tempo per il calcolo della 

media sia il livello massimo previsto del segnale 

sono parametrizzabili. 

Nell'intervallo programmato, il DM5S determina 

i valori istantanei di tensioni, correnti, correnti 

a bimetallo, potenze, fattori di potenza e della 

frequenza di rete e li mette a disposizione alle uscite 

analogiche e all'interfaccia Modbus.

Il DM5S supporta fino a 32 contatori di energia. 

Ad ogni contatore si possono associare liberamente 

una grandezza base e una delle 16 tariffe. La tariffa 

attuale viene selezionata via Modbus. Per applicazi-

oni che prevedono tempi di misura più brevi, p. es. 

consumo di energia al giorno o per lotto, è possibile 

adattare la risoluzione.

La messa in servizio avviene in modo molto facile, 

grazie alle varie funzioni di assistenza del CB 

Manager, tra cui stampa di targhette, controllo dei 

collegamenti, registrazione dei valori di misura, si-

mulazione e messa a punto delle uscite analogiche.

Per il rilevamento contemporaneo di più grandezze di qualsiasi tipo di sistema di potenza.
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SINEAX CAM

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Misura completa (senza interruzione)
 • Adatto a reti fortemente distorte, comando a onda intera o comando a ritardo di fase
 • Interfaccia I/O adattabile alle esigenze individuali
 • Configurazione e richiamo valori di misura mediante interfaccia USB e Modbus
 • Riepilogo di valori minimi e massimi con registrazione del tempo
 • Analisi di rete (armoniche e asimmetrie)
 • Orologio in tempo reale sincronizzabile come base oraria e contatore ore di esercizio
 • Display grafico con visualizzazione dei valori di misura liberamente configurabile e gestione allarmi (opzionale)
 • Logger per la registrazione a lungo termine dell'andamento di valori di misura (opzionale)
 • Liste per protocollare eventi, allarmi e messaggi di sistema (opzionale)

DATI TECNICI
Ingresso di misura:  tensione nominale fino a 693 V (Ph-Ph), corrente nominale fino a 5 A, 

sovraccarico programmabili, frequenza nominale 45…65 Hz, 10…70 Hz o 

10…140 Hz;

  l'apparecchio è disponibile anche con ingressi di corrente per bobine di Rogowski.

Tipi di sistema:  corrente alternata monofase, split-phase, corrente trifase a 3/4 conduttori a 

carico equilibrato/squilibrato, sistemi a rotazione oraria e antioraria

Contatori di energia:  energia attiva prelievo + erogazione, energia reattiva prelievo + erogazione + 

induttiva + capacitiva per il sistema misurato, nonché max. 12 contatori per 

grandezze esterne via ingressi digitali o analogici; tutti i contatori per tariffa alta e 

bassa, se è attiva la commutazione della tariffa

Precisione:  tensione e corrente 0,1%, potenza e asimmetria di tensione 0,2%

  armoniche, THD e TDD 0,5%, fattore di potenza ±0,1°, frequenza ±0,01Hz

  energia attiva classe 1 (EN 62 053-21), energia reattiva classe 2 (EN 62 053-23)

  ingressi analogici/uscite analogiche ±0,1%

Dimensioni:  90 x 186 x 63 mm, montaggio su guida DIN (35 x 15 mm o 35 x 7,5 mm)

APPLICAZIONI
Il SINEAX CAM è stato studiato per effettuare misure 

in reti di distribuzione elettrica o impianti industriali. 

Consente di monitorare lo stato attuale della 

rete, il carico addizionale dovuto a utilizzatori non 

lineari, nonché il carico complessivo del sistema di 

alimentazione. La misura continua garantisce inoltre 

che ogni cambiamento nella rete viene rilevato in 

modo affidabile e considerato nei dati di misura. 

L'avanzato sistema di misura è adatto anche a 

reti fortemente distorte, comando a onda intera o 

comando a ritardo di fase.

L'interfaccia I/O può essere configurata a seconda 

delle esigenze individuali. È possibile utilizzare 

fino a 4 moduli con funzionalità selezionabili. 

Il logger consente la registrazione a lungo 

termine dell'andamento di valori di misura, p. es. 

per il monitoraggio del carico variabile di un 

trasformatore, nonché letture automatiche dei 

contatori. Le liste generate riportano in ordine 

cronologico eventi configurabili, allarmi e messaggi 

di sistema, permettendo un'analisi approfondita 

delle condizioni della rete.

Per l'analisi completa di tutte le grandezze di qualsiasi tipo di sistema di potenza.
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USB

Modbus

Rel 1 Rel 2 I1 I2 I3 IN U1 U2 U3 N

1 2 3 4

Interfaccia I/O
 • I/O analogici
 • I/O digitali

Modulo di comando 

logico

Monitoraggio e allarmi

Liste e logger

Registrazione 

e documentazione

Ingresso di misura: 3 tensioni, 4 correnti
 • Rilevamento continuo valori di misura
 • Adattabile al tipo di misurazione

2 uscite a relè
 • Comando utilizzatori
 • Allarmi

Display grafi co (esterno)

Visualizzazione dei valori 

di misura

Gestione allarmi

Il display grafico opzionale a 7 lingue (interno, 

esterno o ambedue) consente la visualizzazione 

in loco di dati di misura e registrazioni. La 

visualizzazione dei dati di misura può essere 

configurata dall'utente quasi liberamente a seconda 

delle proprie esigenze. Se necessario, si può 

definire anche la visualizzazione preferenziale di 

certe grandezze o una sequenza automatica dei 

valori indicati. Mediante la tastiera è possibile 

selezionare la visualizzazione dei dati di misura, 

azzerare i contatori o i valori estremi, nonché 

confermare gli allarmi. 

INTERFACCIA I/O FLESSIBILE
I moduli I/O possono essere configurati dall'utente a 

seconda delle proprie esigenze. È possibile utilizzare 

fino a 4 moduli con funzionalità selezionabili. Sono 

disponibili 5 moduli hardware diversi.

Uscite analogiche ±20 mA o 0/4…20 mA, 

2 uscite per ogni modulo
 • Visualizzazione in loco con indicatori analogici
 • Valori di misura per PLC

Ingressi analogici 0/4…20 mA, 

2 ingressi per ogni modulo
 • Rilevamento di grandezze esterne, p. es. 

temperatura
 • Contatore automatico per la grandezza in ingresso
 •  Scala adattabile, p. es. 4…20 mA per 

0…100 °C, visualizzabile sul display e disponibile 

sull'interfaccia

Uscite digitali S0, 12/24 VDC, 3 uscite per ogni 

modulo (commutabili a ingressi)
 • Uscita di allarme per il modulo di comando logico
 • Messaggio di stato
 • Uscita impulsi (S0) per contatori esterni

Ingressi digitali, 3 ingressi per ogni modulo 

12/24 VDC (commutabili a uscite)

Ingressi digitali, 3 ingressi per ogni modulo 

48/125 VDC (possibile solo sullo slot 4)
 • Acquisizione di segnali di stato esterni
 • Segnali di trigger/abilitazione per il modulo di 

comando logico
 • Ingresso impulsi per contatori

Modulo di uscita analogico

L'autorizzazione ad eseguire tali funzioni può essere 

limitata tramite un sistema di sicurezza integrato 

nell'apparecchio. Se questo sistema è attivato, 

l'utente deve effettuare prima il login dal display. 

Display grafi co

Visualizzazione dei 

valori di misura

Gestione allarmi

Communicazione 

Ethernet

 • IEC 61850

 • Modbus/TCP

Alimentazione ausiliaria 

universale

100…230 V AC/DC o 24…60 V DC
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EDS-CAM

LN LLN0

LN MMXU

LN MHAI

LN MMTR

LN MSTA

LN MSQI

LN GGIO

LN LPHD

LN MMXN

LN MHAN

Logical Device

PHYSICAL DEVICE

CAMmobileMmobile

Comunicazione Ethernet (opzionale)
Per poter analizzare in tempo reale l'enorme 

quantità di dati di misura, è necessario un sistema 

di trasmissione con un'ampia larghezza di banda. 

La tecnologia Ethernet soddisfa questi criteri 

prestazionali.

Opzione 1: Ethernet, protocollo Modbus/TCP

Modbus/TCP è un protocollo molto diffuso per il 

rapido accesso ai dati di configurazione e di misura. 

È supportato da molti strumenti di visualizzazione 

e consente una veloce implementazione 

dell'apparecchio. Per la sincronizzazione oraria 

via Ethernet è supportato il NTP (Network Time 

Protocol).

Opzione 2: Ethernet, protocollo IEC 61 850

Lo standard di comunicazione IEC 61 850 è la 

nuova norma per l'automazione delle sottostazioni. 

Ogni funzione dell'apparecchio o del sistema è 

standardizzata e rappresentata nei cosiddetti nodi 

logici (LN). Il CAM mette a disposizione i seguenti 

nodi logici:

MMXU / MMXN: valori istantanei di tensioni, 

correnti, frequenza, potenze e fattori di potenza, 

nonché i rispettivi valori minimi e massimi. MMXU 

è utilizzabile per reti asimmetriche a tre o quattro 

conduttori, MMXN per reti monofase o trifase a 

carico equilibrato.

MHAI / MHAN: componenti armoniche individuali 

per tensioni e correnti, THD (Total Harmonic 

Distortion) e TDD (Total Demand Distortion), nonché 

i rispettivi valori massimi. MHAI è utilizzabile per reti 

asimmetriche a tre o quattro conduttori, MHAN solo 

per reti monofase o trifase a carico equilibrato.

MMTR: contatori di energia attiva e reattiva per 

prelievo ed erogazione, ognuno con una istanza per 

tariffa alta e una per tariffa bassa.

MSTA: valori medi di tensione, corrente, potenza 

attiva, reattiva e apparente, nonché i rispettivi 

valori istantanei massimi e minimi entro lo stesso 

intervallo. Vengono messi a disposizione anche i 

valori di ogni conduttore.

MSQI: asimmetria di tensione o corrente calcolata 

secondo due metodi diversi.

GGIO: rappresenta l'informazione dei moduli di 

ingresso analogici o digitali inseriti nello strumento. 

Per ogni ingresso, un'istanza GGIO elabora uno 

Data logger: registrazione a lungo termine (opzionale)
Il data logger consente la registrazione a lungo termine dell'andamento dei valori di misura o profili di carico, 

ad esempio per il monitoraggio di trasformatori, uscite o linee di trasmissione. Insieme alla registrazione dei 

valori medi è possibile documentare le fluttuazioni dei valori istantanei in modo da poter riconoscere tempes-

tivamente i picchi di carico. La lettura automatica dei contatori, consente di effettuare una lettura sincronizz-

ata di tutti gli apparecchi, ad esempio con cadenza settimanale, mensile o trimestrale. Questi valori possono 

essere memorizzati per un tempo illimitato e permettono il calcolo del fabbisogno di energia nell'intervallo di 

tempo, ai fini della fatturazione.

Liste: documentazione di allarmi ed eventi (opzionale)
Le liste consentono la registrazione cronologica di eventi, allarmi e messaggi di sistema. È così possibile 

ricostruire e analizzare successivamente ogni cambiamento dello stato della rete e ogni intervento sull'appa-

recchio nella sequenza temporale corretta. Ogni registrazione è accompagnata da un riferimento temporale. 

Tutte le liste sono protette contro modifiche non autorizzate. 

Modulo di comando logico (standard):
Il modulo consiste di un massimo di 32 funzioni logiche, ognuna con 3 stati di ingresso digitali. Come 

variabili di ingresso è possibile utilizzare valori limite di grandezze misurate, stati di ingressi digitali, segnali di 

stato provenienti dall'interfaccia bus o risultati di altre funzioni logiche. Applicazioni tipiche sono il monito-

raggio di valori limite di singole grandezze (p. es. sovracorrente di una fase) o di combinazioni (p. es. caduta 

di fase). L'interfaccia I/O consente di monitorare anche funzioni esterne all'apparecchio. Sulla base dei risul-

tati delle funzioni logiche è possibile avviare diverse azioni che potrebbero essere l'invio di segnali di allarme 

attraverso uscite digitali o relè, ma anche registrazioni nella lista di allarmi o eventi oppure la visualizzazione 

di un testo di allarme sul display grafico.

Interfacce standard 

(per configurazione, assistenza, acquisizione 

dei valori di misura)
 •  Collegamento Modbus/RTU, max. 32 utenze (incl. 

master), baud rate fino a 115,2 kBd
 •  Porta USB (USB mini-B a 5 poli), protocollo USB 2.0

Analisi mobile dei consumi in reti BT con 

memorizzazione dei dati
Il CAMmobile si basa sul SINEAX CAM con ingressi 

di corrente Rogowski. È stato progettato per 

l'uso mobile nei sistemi di distribuzione in bassa 

tensione.
 •  Analisi dello stato attuale della rete ai fini di moni-

toraggio e manutenzione
 •  Individuazione di anomalie e disturbi, p. es. varia-

zioni di tensione o guasti all'alimentazione
 •  Analisi dei carichi su impianti di distribuzione 

dell'energia, generatori e trasformatori
 •  Determinazione delle grandezze rilevanti ai fini 

della fatturazione, come andamento del carico e 

valore di picco
 •  Rilevamento dei consumi totali di energia attiva e 

reattiva nei 4 quadranti

Compreso nella fornitura
CD di documentazione con CB Manager e CB 

Analyzer, vedi pagina 73

ACCESSORI

Codice articolo Descrizione

157 968 Display grafico EDS-CAM, per montaggio a quadro esterno

168 949 Cavo di collegamento 2 m EDS-CAM <> CAM, altre lunghezze su richiesta

163 189 Convertitore di interfaccia USB <> RS485 (Modbus)

stato, un valore di misura o un impulso del contatore 

di un apparecchio esterno.
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DME4, A200, M56X

VANTAGGI PER IL CLIENTE
• Solo uno strumento di misura per più grandezze elettriche 
• Software per PC con protezione password per configurazione e messa in servizio
• Utilizzo dei segnali in uscita a scopo di visualizzazione, registrazione, conteggio e monitoraggio 
• Sicurezza mediante separazione galvanica di tutti i circuiti e protezione dei morsetti da contatti accidentali

DATI TECNICI
Ingresso di misura: tensione nominale 57,7 …400 V (Ph-N) o 100…693 V (Ph-Ph), corrente nominale  

   1…6 A, frequenza nominale 50 o 60 Hz

Tipi di sistema: corrente alternata monofase, corrente trifase a 3/4 conduttori a carico equilibrato/ 

   squilibrato o corrente trifase a 3 conduttori a carico equilibrato in circuito sovrapposto

   (2 tensioni, 1 corrente)

Uscita di misura: a seconda del tipo di apparecchio, tempo ciclo di misura 0,13…0,99 s (DME4) o 

   0,6…1,6 s (M56x), a seconda del tipo di apparecchio e della programmazione

Precisione:  grandezze di misura su uscite analogiche: classe 0,25 (DME4), classe 0,5 (M56x)

   solo DME4: contatore energia attiva: classe 1, contatore energia reattiva: classe 2

Alim. ausiliaria: 24…60 V AC/DC o 85…230 V AC/DC o alimentazione AC 230 V AC (solo DME4),  

   anche interna da ingresso di misura

A x L x P:  DME4: 69,1 x 105 x 112,5 mm; M56x: 69,1 x 105 x 112,5 mm 

   montaggio su guida DIN (35 x 15 mm o 35 x 7,5 mm) 

CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI

Tipo DME 442 DME 424 M561 M562 M563

Ingresso 100…693V, 1/60 Hz

Precisione 0,25 % 0,5 %

Uscite analogiche 4 (bipolari) 2 (bipolari) 1 (bipolare) 2 (bipolari) 3 (bipolari)

Uscite digitali 2 4 - - -

Contatori fino a 2 fino a 4 - - -

APPLICAZIONI GENERALI
I convertitori programmabili delle serie DME4 e M56x sono stati studiati per effettuare misure in reti di 

distribuzione elettrica o impianti industriali. Vengono utilizzati laddove sono richieste grande precisione e 

flessibilità. 

Il sistema di misura dei convertitori è progettato per il rilevamento di segnali di corrente alternata sinusoidale 

con bassa componente armonica. Vengono considerate componenti fino alla 15° armonica (DME4) o fino 

alla 11° armonica (M563). Gli apparecchi sono solo limitatamente utilizzabili per misure a valle di comandi 

a ritardo di fase e per l'impiego a valle di convertitori di frequenza. In presenza di segnali molto distorti si 

consiglia di scegliere il DM5S, APLUS, l'Ax000 o il SINEAX CAM. 

VISUALIZZAZIONE IN LOCO
Per la visualizzazione in loco dei valori di misura è possibile collegare all'interfaccia seriale RS232 degli 

apparecchi della serie DME4 un visualizzatore SINEAX A200 che consente di leggere tutti i valori istantanei e 

dei contatori. Il visualizzatore è disponibile anche nella versione portatile A200-HH.

ACCESSORI
Software di configurazione DME4, vedi pagina 74 

Software di configurazione M560, vedi pagina 74

Cavo di programmazione RS232 per DME4, 

vedi pagina 71

Cavo di programmazione PRKAB560 per M56x, 

vedi pagina 71

Cavo di collegamento D-sub a 9 poli m/m, 

codice articolo 154 071 (compreso nella fornitura 

dell'A200-HH)

Adattatore per guida DIN per SINEAX A200, codice 

articolo 154 055

Per il rilevamento contemporaneo di più grandezze di qualsiasi tipo di sistema di potenza.
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PANORAMICA

STRUMENTI DI MISURA 
MULTIFUNZIONE A 
PANNELLO CON DISPLAY

AM1000 AM2000 AM3000

Canali di ingresso tensione/corrente 3 / 3 3 / 3 4 / 4

Periodi di campionamento [ #periodi] 10/12 (50/60 Hz); 1/2 10/12 (50/60 Hz) 10/12 (50/60 Hz); 1/2

VALORI DI MISURA

Valori istantanei ▪ ▪ ▪
Analisi estesa potenza reattiva ▪ ▪ ▪

Analisi delle dissimetrie ▪ ▪ ▪
Corrente di neutro calcolato calcolato misurato / calcolato

Corrente del conduttore di terra (calcolata) ▪
Spostamento dello zero UNE calcolato calcolato misurato / calcolato

Analisi del bilancio di energia ▪ ▪ ▪
Analisi delle armoniche ▪ ▪ ▪  (incl. angolo di fase)

Contatori ore di esercizio apparecchio / generale 1 / 3 1 / – 1 / 3

Funzioni di monitoraggio ▪ ▪ ▪
Visualizzazione forma d’onda U/I – – ▪

INCERTEZZA DI MISURA

Tensione, corrente ±0,2 % ±0,2 % ±0,1%

Potenza attiva, reattiva, apparente ±0,5 % ±0,5 % ±0,2%

Frequenza ±10 mHz ±10 mHz ±10 mHz

Energia attiva (IEC 62053-21/22) Classe 1 Classe 1 Classe 0,5 S

Energia reattiva (IEC 62053-24) Classe 1 Classe 1 Classe 0,5 S

DATA LOGGER 

(opzione, solo con Ethernet)
interno (≥2 GB) Scheda SD micro (≥2 GB) Scheda SD micro (≥2 GB)

Registrazioni periodiche ▪ ▪ ▪
Registrazione di eventi ▪ ▪ ▪

  Registratore disturbi (con pre-trigger)

   a) Andamenti RMS 1/2 periodo U/I ≤3 min. – ≤3 min.

  b)   Forma d’onda U/I  [ #periodi] – – 5/6 (pre-trigger) +10/12

COMUNICAZIONE

Ethernet: Modbus/TCP, web server, NTP Opzione – Standard 

RS485: Modbus/RTU Opzione Standard Opzione

Standard I/Os 1 Dig. OUT ; 1 Dig. IN/OUT 1 Dig. IN ; 2 Dig. OUT 1 Dig. IN ; 2 Dig. OUT

Moduli di espansione (opzione) max. 1 modulo max. 4 moduli max. 4 moduli

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA   

100-230 V AC/DC

24-48 V DC

110-230V AC/130-230 V DC 

110-200 V AC/DC 

24-48 V DC

110-230 V AC/130-230 V DC 

110-200 V AC/DC 

24-48 V DC

STRUTTURA

Display a colori TFT 3,5“ (320x240 px) TFT 5,0“ (800x480 px) TFT 5,0“ (800x480 px)

Dimensioni frontali 96 x 96 mm 144 x 144 mm 144 x 144 mm

Profondità di incasso 85 mm 65,2 mm 65,2 mm



Per ulteriori specifi che si rinvia ai bollettini tecnici dei prodotti

PAGINA 01 - 27
MONITORAGGIO DEI SISTEMI DI POTENZA         

I misuratori di potenza per grandezze elettriche con display sono strumenti universali, completamente programmabili.

Forniscono moltissimi valori di misura e consentono di rilevare interamente lo stato di un sistema di potenza. 

Come nei convertitori multifunzione, il principio di misura è il campionamento del segnale (vedi panoramica dei convertitori multifunzione). La tabella di seguito 

riportata facilita la scelta dell'apparecchio da utilizzare. 

PANORAMICA

APLUS A210 / A220 A230s / A230

"All in one" Misuratore con display + mo-

dulo di espansione opzionale

Misuratore con display + mo-

dulo di espansione opzionale

Sistema di misura

Tensione, corrente ±0,1 % ±0,5 % ±0,2 %

Potenza apparente, attiva, reattiva ±0,2 % ±1 % ±0,5 %

Energia attiva/reattiva (IEC 62 053) classe 0,5S / 2 – –

Periodi di campionamento 2…1024 periodi 200 ms 200 ms

Misura ininterrotta ▪ – –

Tensione nominale (max.) L-L 690 (832) V 500 (600) V 500 (600) V

Corrente nominale (max.) 1 e 5 A (7.5 A) 1 o 5 A (6 A) 1 o 5 A (6 A)

GRANDEZZE DI MISURA

Grand. fondamentali della rete 1) ▪ ▪ ▪
Valori medi 1 s…60 min 1…60 min 1…60 min

Valori min/max con rif. temporale ▪ con EMMOD203 con EMMOD203

Analisi delle armoniche 2 ... 50 – 2 ... 15

Analisi estesa della potenza reattiva ▪ – –

Angolo di fase delle tensioni ▪ – –

Dissimmetria della rete U + l (3L+4L) – U (4L)

Contatori di energia P/Q (TA/TB) rete, fase (prelievo) rete rete

Contatore universale via I/O ▪ (max. 7) – –

Contatore ore di esercizio 3+1 – –

FUNZIONI DI MONITORAGGIO

Valori limite fino a 16 2 2

Logica booleana (modulo logico) 4 funzioni – –

FUNZIONI DI REGISTRAZIONE (opzionale) con EMMOD… con EMMOD…

Curva di carico (valori medi) ▪ 201/203 201/203

Valori min/max per intervallo ▪ – 203

Eventi / allarme ▪ – –

Registrazione anomalie (RMS) ▪ (≥ 2 periodi) – –

Lettura autom. dei contatori ▪ – –

INTERFACCE – con EMMOD… con EMMOD…

Ethernet  (opzionale) 203 203

Profibus DP – 204 204

Modbus 2,4…115,2 kBd 1,2…19,2 kBd 1,2…19,2 kBd

LON – 205 205

M-Bus – 206 206

INGRESSI/USCITE – con EMMOD… con EMMOD…

Ingressi digitali 1…7 0, 1, 2 0, 1, 2

Uscite digitali 1…7 2 2

Uscite analogiche 0, 4 0, 2 0, 2

Relè 1, 3 – –

DISPLAY

Visualizzazioni personalizzabili ▪ – ▪
Segnalazione di stato limite 4 LED + testo in chiaro – –

Frontale L x A [mm] 96 x 96 mm 96 x 96 mm / 144 x 144 mm 96 x 96 mm / 144 x 144 mm

Profondità di incasso (con modulo) 105 mm 46 (65) mm 46 (65) mm

1) Tutte le grandezze di fase e di rete relative a tensione, corrente, potenza attiva, reattiva e apparente, fattore di potenza, frequenza
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SINEAX AM1000, AM2000, AM3000

Gli strumenti della serie SINEAX AM sono dispositivi compatti per la misura e 

il monitoraggio dei sistemi di potenza che si distinguono per la qualità della 

visualizzazione e l'uso immediato e intuitivo. Gli strumenti mettono a disposizione 

un'ampia varietà di funzionalità, espandibile ulteriormente con componenti opzio-

nali. L'interazione con l'ambiente di processo è possibile attraverso le interfacce di 

comunicazione, tramite I/O digitali, uscite analogiche o relè. 

Gli strumenti sono previsti per l'impiego universale in impianti industriali, nell'au-

tomazione degli edifici e nella distribuzione dell'energia elettrica. Nei sistemi BT si 

possono collegare direttamente tensioni nominali fino a 690 V, con categoria CAT 

III. Il sistema di misura universale consente l'impiego diretto degli strumenti per 

qualsiasi tipo di rete, da quello monofase fino a quelli a 4 fili a carico squilibrato. Il 

display TFT permette di adattare gli strumenti alle esigenze in loco. Nelle versioni 

dotate di interfaccia Ethernet è possibile anche la configurazione via web, senza 

richiedere alcun software speciale.

GRUPPO DI VALORI MISURA APPLICAZIONE

VALORI ISTANTANEI

U, I, IMS, P, Q, S, PF, LF, QF ... Monitoraggio trasparente dello stato attuale della rete 

Angolo tra i vettori di tensione Identificazione di errori, controllo dei collegamenti e della sequenza di fase 

Min/max dei valori istantanei con marca temporale
Determinazione della varianza delle grandezze di rete, con riferimento 

temporale

ANALISI ESTESA DELLA POTENZA REATTIVA

Potenza reattiva totale, fondamentale, armoniche Compensazione della potenza reattiva

cosφ, tanφ della fondamentale con valori minimi in tutti i quadranti Controllo di un fattore di potenza prestabilito

ANALISI DELLE ARMONICHE (SECONDO EN 61 000-4-7)

Contenuto armonico totale THD U/I e TDD I Valutazione della sollecitazione termica dei componenti

Armoniche singole U/I fino alla 50a Analisi dell'impatto sulla rete di distribuzione e del carico delle utenze

ANALISI DELLE DISSIMMETRIE 

Componenti simmetriche (sequenza positiva, negativa, zero) Protezione delle apparecchiature da sovraccarico

Dissimmetria (da componenti simmetriche) Rilevamento di guasti/guasti a terra

scostamento dal valore medio U/I

ANALISI DEL BILANCIO DI ENERGIA

Contatori per prelievo/erogazione di potenza attiva/reattiva, tariffa alta/

bassa, contatori con grandezza base selezionabile
Fatturazione (interna) dell'energia

Valori medi di potenza attiva/reattiva, prelievo ed erogazione, valori medi 

liberamente definibili (p .es. per potenze di fase, tensione, corrente, ecc.)

Determinazione dei consumi di energia nel tempo (profili di carico) per la 

gestione dell'energia e per le verifiche dell'efficienza energetica

Trend dei valori medi Analisi dei trend dei consumi di energia per la gestione dei carichi

ORE DI ESERCIZIO

3 Contatori ore di esercizio con condizione di funzionamento programmabile 

(solo AM1000/AM3000)
Controllo degli intervalli di manutenzione di macchine e apparecchiature

Ore di esercizio del dispositivo

SINEAX AM3000

SINEAX AM1000

Per il rilevamento contemporaneo di più grandezze di qualsiasi tipo di sistema di potenza.
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MENU PRINCIPALE - accessibile via ESC 

Il menu principale, con lingua selezionabile, raggruppa i dati di misura 

disponibili secondo criteri facilmente comprensibili. Negli strumenti AM2000 

e AM3000 è disponibile anche la barra di aiuto laterale con ulteriori 

informazioni per l'utente. La barra di stato in alto a destra, sempre presente, 

visualizza gli stati attuali del monitoraggio allarmi, del sistema di protezione a 

password e della registrazione di dati nonché data e ora.

ALTRI VALORI DI MISURA VISUALIZZABILI
Solo l'AM3000 può inoltre visualizzare la forma 

d'onda delle tensioni e correnti.

ALLARMI
Questa lista visualizza gli stati di tutte le funzioni di 

monitoraggio, eventualmente accompagnati dallo 

stato dell'uscita associata. La prima voce è l'allarme 

collettivo che può essere qui resettato.

DIAGRAMMA VETTORIALE
Visualizzazione cronologicamente corretta dei vettori 

di tensione e corrente e dei fattori di potenza di tutte 

le fasi. In questo modo è possibile identificare con 

sicurezza un'inversione della polarità ed errori nella 

sequenza delle fasi o nel senso di rotazione.

VALORI ISTANTANEI
In una matrice x/y vengono visualizzati i valori 

istantanei di tensioni, correnti, valori di potenza, 

fattori di potenza e valori di dissimmetria 

accompagnati dai relativi valori min/max, in forma 

numerica o grafica.

ENERGIA
Contiene tutti i valori necessari per la creazione 

del bilancio di energia, in particolare i contatori di 

energia nonché i valori medi, con andamento e 

trend.

ARMONICHE
Rappresentazione grafica delle armoniche di tutte 

le correnti e tensioni con TDD/THD. Lettura di 

armoniche individuali.
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MONITORAGGIO E ALLARME 
Gli strumenti della serie AM supportano l'analisi in loco dei dati rilevati, in modo 

da poter intraprendere azioni immediate o ritardate, senza aver bisogno di 

una centralina di controllo separata. Ciò consente di realizzare la protezione di 

macchine e apparecchiature oppure il controllo degli intervalli di manutenzione. 

Sono disponibili: 

 • 12 valori limite 
 • 8 funzioni di monitoraggio, ciascuna con 3 ingressi
 • 1 allarme collettivo come combinazione di tutte le funzioni di monitoraggio 
 • 3 contatori ore di esercizio con condizione di funzionamento programmabile

Le uscite digitali disponibili possono essere utilizzate per inoltrare i valori limite, le 

funzioni di monitoraggio e l'allarme collettivo resettabile. 

Ad ogni funzione di monitoraggio si può assegnare un testo il quale verrà usato sia 

per la lista allarmi sia per la registrazione degli eventi nel data logger. 

REGISTRAZIONE DI DATI 
Gli strumenti possono essere dotati di un data logger ad alte prestazioni che nella 

configurazione più completa offre le seguenti funzioni di registrazione: 

 • DATI PERIODICI
 I valori di misura selezionati vengono memorizzati ad intervalli regolari, p. es. per 

la registrazione di profili di carico (intervalli da 10s a 1h) o per letture periodiche 

dei contatori (p. es. giornalmente, settimanalmente, mensilmente). 

 • EVENTI
 Una specie di logbook che registra gli eventi con data e ora in cui si sono 

verificati: attivazione e disattivazione delle funzioni di monitoraggio, modifiche 

della configurazione, guasti all'alimentazione elettrica, ecc. 

• REGISTRATORE DISTURBI
 Registrazione dell'andamento di corrente e tensione nel caso di disturbi, 

basandosi su valori RMS 1/2 periodo (solo AM1000 / AM3000). L'AM3000 

consente inoltre anche la registrazione della forma d'onda durante il disturbo. 

Questa modalità di registrazione corrisponde ai requisiti della norma EN 61000-

4-30 riguardante la qualità dell'alimentazione elettrica. 

Sullo strumento stesso si possono visualizzare la lista eventi e le registrazioni del 

registratore disturbi. Analisi più approfondite sono possibili attraverso l'interfaccia 

web dello strumento. 

Come supporto di memoria, gli AM2000 / AM3000 usano una scheda SD. 

L'AM1000, invece, utilizza un modulo di memoria interno.

PRELIEVO / EROGAZIONE / INDUTTIVO / 

CAPACITIVO 
Gli strumenti della serie SINEAX AM mettono a 

disposizione le informazioni per tutti i quattro 

quadranti. L'interpretazione dei quadranti cambia 

comunque a seconda se il sistema in esame è visto 

dalla prospettiva del fornitore o del consumatore. 

L'energia formata dalla potenza attiva nei quadranti 

I+IV potrà essere considerata p. es. come 

energia attiva fornita o prelevata. Per consentire 

un'interpretazione neutra delle informazioni nei 

4 quadranti, la visualizzazione dei dati rinuncia 

all'uso dei termini prelievo, erogazione, carico 

induttivo o capacitivo. Sono espressi dall'indicazione 

dei quadranti I, II, III e IV o da una combinazione 

degli stessi. Negli strumenti AM1000 / AM3000, 

la direzione dell'energia può essere cambiata 

selezionando il sistema di conteggio desiderato: 

lato fornitore o lato consumatore. In tal caso viene 

invertita la direzione di tutte le correnti.
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APLUS

APLUS è una piattaforma potente per la misura, il 

monitoraggio e l'analisi dei sistemi di potenza che 

combina la migliore qualità svizzera con la massima 

convenienza per i clienti. 

Questo strumento di misura universale è disponibile 

in tre varianti: con display a TFT o LED oppure in 

versione da guida DIN. Tutte si integrano facilmente 

nell'ambiente di processo mettendo a disposizione 

una ricca gamma di funzionalità, ulteriormente 

ampliabili con componenti opzionali.  

L'interazione con l'ambiente di processo è possibile 

attraverso le interfacce di comunicazione, tramite 

I/O digitali o uscite analogiche.

APPLICAZIONE

L'APLUS è destinato ad applicazioni nel settore 

della distribuzione dell'energia elettrica, nelle reti 

soggette a forti distorsioni, in ambito industriale e 

nell'automazione degli edifici. Si possono collegare 

direttamente tensioni nominali fino a 690 V.

Per il rilevamento contemporaneo di più grandezze di qualsiasi tipo di sistema di potenza.

L'APLUS è la soluzione ideale per le attività di misura 

che richiedono uno strumento veloce, preciso e 

insensibile ai disturbi per l'analisi delle reti e delle 

utenze elettriche. Inoltre è in grado di sostituire 

unità di monitoraggio, piccoli sistemi di controllo 

e apparecchi totalizzatori dei sistemi di gestione 

energetica.

ACQUISIZIONE STATO 

SISTEMA ELETTRICO
 • Campionamento molto veloce
 • Preciso e continuo
 • Qualsiasi tipo di sistema

CONTROLLO REMOTO E MANUTENZIONE
 • Remote-I/O
 • Acquisizione, configurazione da remoto
 • Selezione tra comando locale/remoto

COMUNICAZIONE APERTA
 • Immagine registri liberamente 

configurabili
 • Modbus/RTU via RS485
 • Modbus/TCP via Ethernet
 • Profibus DP fino a 12 MBaud

VISUALIZZAZIONE DEI DATI
 • Valori di misura e contatori
 • Stato dei valori limite
 • Testi di allarme
 • Riconoscimento e reset allarmi
 • Visualizzazione personalizzabile

REGISTRAZIONI A LUNGO TERMINE
 • Andamento dei valori di misura
 • Informazioni su anomalie e guasti
 • Eventi/allarmi/eventi di sistema
 • Letture automatiche dei contatoriANALISI DELLA QUALITÀ DI RETE

 • Analisi delle armoniche
 • Analisi estesa della potenza reattiva
 • Variazione del carico a breve/lungo termine
 • Dissimmetria della rete
 • Monitoraggio delle condizioni di efficienza

MONITORAGGIO FUNZIONI OPERATIVE
 • Durata di funzionamento 
 • Intervalli di manutenzione
 • Durata delle situazioni di sovraccarico
 • Informazioni di funzionamento delle utenze

GESTIONE DELL'ENERGIA
 • Contatori di energia attiva/reattiva 
 • Profili di carico, andamento dei picchi
 • Analisi di trend
 • Variazione del carico della rete
 • Acquisizione contatori esterni

I/O DI PROCESSO UNIVERSALI
 • Ingressi di stato/impulsi/sincronizzazione
 • Uscite di stato/impulsi
 • Uscite relè
 • Uscite analogiche ±20 mA

UNITÀ DI MONITORAGGIO
 • Analisi universale dei valori limite
 • Combinazione di valori limite
 • Analisi di stati interni/esterni
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APLUS per montaggio su guida DIN

Misura di grandezze elettriche
APLUS può essere impostato per ogni tipo di misura in modo semplice e veloce grazie all'ausilio del 

software CB Manager. Il sistema di misura universale dell'apparecchio può essere utilizzato direttamente 

per qualsiasi rete, dalle reti monofase fino alle reti a 4 fili a carico squilibrato, senza la necessità di dover 

adattare l'hardware. Indipendentemente dall'applicazione e da eventuali influenze esterne è garantito 

sempre lo stesso elevato livello prestazionale. La misura avviene nei quattro quadranti e può essere adattata 

perfettamente alla rete da monitorare configurando sia il tempo di misura sia il carico massimo del sistema.

Configurazione, monitoraggio e 

acquisizione dei valori di misura
Il software CB Manager fornito a corredo mette 

a disposizione funzioni di configurazione e 

monitoraggio. Un sistema di sicurezza attivabile 

consente inoltre di limitare l'accesso ai dati 

dell'apparecchio, p. es. per impedire la modifica 

dei valori limite, pur mantenendo la possibilità di 

effettuare le impostazioni tramite l'interfaccia di 

configurazione. 

Per la comunicazione si può scegliere una delle 

seguenti combinazioni:
 • interfaccia Modbus/RTU (RS-485) 
 • interfaccia Ethernet con protocollo Modbus/TCP 
 • Profibus/DP e Modbus/RTU
 • 2 interfacce Modbus/RTU (RS-485)
 •  interfaccia Modbus/RTU (RS-485) e interfaccia 

Ethernet con protocollo Modbus/TCP

Modulo di comando logico: monitoraggio di 

funzionamento del sistema
Per una protezione efficace delle apparecchiature è 

necessario che varie grandezze elettriche rientrino 

contemporaneamente nell'intervallo prefissato. Il 

modulo di comando logico permette di combinare 

facilmente diversi valori limite. Le reazioni possibili 

sono: segnalazioni di allarme, rilevamento di eventi 

o registrazione di anomalie. Per il controllo delle 

ore di esercizio delle utenze esistono inoltre tre 

contatori pilotati da valori limite o segnali digitali di 

funzionamento. 

Applicazioni realizzabili con il modulo logico:
 • Funzione relè di allarme (p. es. sovracorrente, 

guasto di una fase, dissimmetria)
 • Commutazione dell'attuale stato di funzionamento, 

come ad esempio il comando locale/remoto 

(funzionamento giornaliero/notturno)
 • Controllo della registrazione di allarmi, eventi, 

conferme, ecc.
 • Monitoraggio di apparecchi esterni: stati di 

commutazione o segnali di automonitoraggio

Analisi della qualità della rete anziché 

analisi dei guasti
Di norma, con il controllo della qualità della rete si 

tratta di stabilire se le apparecchiature impiegate 

possano lavorare nelle reali condizioni presenti, 

senza incorrere in guasti. Con APLUS quindi non ci 

si basa sulle statistiche, ma piuttosto si esaminano 

le reali condizioni, in maniera da poter effettuare 

un'adeguata analisi di compatibilità. 

In pratica è possibile rilevare e analizzare tutti gli 

aspetti importanti della qualità di una rete.
 • Variazione del carico della rete
 • Dissimmetria della rete
 • Influenza delle armoniche
 • Violazione dei valori limite
 • Potenza reattiva della fondamentale e della 

componente di distorsione

Le combinazioni a più interfacce offrono la 

possibilità di usarne una per la trasmissione dei 

valori di misura al sistema superiore, l'altra per 

un sistema di gestione dell'energia oppure per 

la manutenzione remota o locale, senza dover 

interrompere la comunicazione.
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 • Visualizzazione chiara e univoca dei dati di misura
 • Visualizzazione dei valori di misura liberamente combinabili
 • Gestione di allarmi
 • Configurazione dello strumento
 • Reset dei valori Min/Max
 • Reset di contatori
 • Libera definizione dei testi di allarme visualizzabili a display
 • Visualizzazione preferenziale e modalità di visualizzazione ciclica

Per la visualizzazione in loco sono disponibili display TFT o LED. Mentre il 

display TFT a colori, dal design moderno, prevede funzioni di analisi grafica e 

un'interfaccia multilingue, il display a LED si distingue per l'eccellente leggibilità, 

anche a grande distanza e da quasi tutte le angolazioni. Ambedue le varianti sono 

dotate di tasti di comando in esecuzione industriale. 

Un sistema di sicurezza attivabile permette di stabilire i diritti dell'operatore via 

display e interfaccia di comunicazione.

DATI TECNICI
Ingresso di misura: tensione nominale fino a 693 V (Ph-Ph), corrente nominale fino a 5 A, 

sovraccarico programmabili fino a 7,5 A, frequenza nominale 50/60 Hz

 ingressi di corrente Rogowski con selezione automatica del campo (0...3000 A)

Tipi di sistema: corrente alternata monofase, split-phase, corrente trifase a 3/4 conduttori a 

carico equilibrato/squilibrato, sistemi a rotazione oraria e antioraria

Contatori di energia: energia attiva prelievo+erogazione, energia reattiva 

prelievo+erogazione+induttiva+capacitiva per la rete misurata, nonché prelievo 

di energia attiva e reattiva per fase, max. 7 contatori per grandezze esterne 

via ingressi digitali; tutti i contatori per tariffa alta e bassa, se è attiva la 

commutazione della tariffa

Precisione: tensione e corrente 0,1 %, potenza e asimmetria di tensione 0,2%

 armoniche, THD e TDD 0,5 %, fattore di potenza ±0,1°, 

frequenza ±0,01 Hz, energia attiva classe 0,5 S (EN 62 053-22), 

energia reattiva classe 2 (EN 62 053-23)

 uscite analogiche ±0,2 %

Dimensioni: 96 x 96 x 105 mm (con display)

 91 x 91 x 106,3 mm (senza display)

ACCESSORI

Codice articolo Descrizione

163 189 Convertitore di interfaccia USB <> RS485 (Modbus)

Software di configurazione CB Manager, vedi pagina 73

Software di analisi CB Analyzer per data logger, vedi pagina 73

CONFIGURAZIONE LIBERA DELLE FUNZIONI 

RICHIESTE

L'apparecchio base APLUS è già dotato di un'uscita 

relè per segnalazioni di allarme, di un'uscita 

digitale, p. es. per la trasmissione di impulsi, e di un 

ingresso digitale, p. es. per la commutazione tariffa. 

Per applicazioni che richiedono una funzionalità 

diversa sono disponibili le espansioni I/O 1 o 2.
 •  Espansione I/O 1: 2 relè, 4x ±20 mA (separati 

galvanicamente), 2 I/O digitali 12/24 V DC
 •  Espansione I/O 2: 2 relè, 6 I/O digitali 12/24 V DC

Gli I/O digitali delle espansioni I/O possono essere 

configurati singolarmente come ingresso o come 

uscita.

DATA LOGGER (OPZIONE)
Il data logger opzionale può essere utilizzato per 

la memorizzazione non volatile dell'andamento dei 

valori di misura (p. es. profili di carico), di eventi, 

allarmi, letture di contatori e registrazioni di guasti 

o anomalie. La scheda SD usata dal data logger è 

intercambiabile. Per l'analisi tabellare o grafica dei 

dati registrati è previsto il software CB Analyzer.
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VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • BM1200: visualizzazione ben leggibile a una riga dei dati di misura su LCD retroilluminato
 • BM1400: visualizzazione chiara e univoca delle grandezze di misura su LED
 • BT5700 per guida DIN con LCD retroilluminato
 • Grande facilità d'uso e programmazione in loco
 • Scorrimento ciclico automatico dei dati di misura
 • Contatori di energia attiva e reattiva integrati
 • Alternativa conveniente ai contatori di energia (BM1200)

DATI TECNICI
Ingresso di misura: tensione nominale 57,7…277 VLN, 100…480 VLL

 corrente nominale 1 / 5 A, 

 campo di frequenza 45…50/60…65 Hz (BM1200) / 

 45…50/60…66 Hz (BM1400/BT5700)

Tipi di sistema: monofase a 2 conduttori, trifase a 3/4 conduttori a carico squilibrato (BM1200)

 trifase a 3/4 conduttori a carico squilibrato (BM1400/BT5700)

Uscita: 4000 impulsi/kWh (BM1200)

 2 analogiche 4…20 mA, relè 1 NO / 1 NC (BM1400/BT5700)

Precisione: tensione e corrente ±0,5 %

 potenza attiva ±0,5 %

 potenza reattiva ±1,0 % (BM1200) / ±0,5 % (BM1400/BT5700) 

 fattore di potenza ±3,0°

 THD U,I ±2,0 % (BM1200) / ±1,0 % (BM1400/BT5700) 

 energia attiva classe 1,0 (BM1200) / 0,5 (BM1400/BT5700)

 energia reattiva classe 2 

Alim. ausiliaria: 60…300 V AC/DC (BM1200) / 100…250 V AC /DC (BM1400/BT5700)

A x L x P:  montaggio a quadro: 96 x 96 x 35 mm (BM1200) / 96 x 96 x 80 mm (BM1400)

 barra DIN: 96 x 96 x 117 mm (BT5700)

 

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

133 760 SIRAX BM1200, 3PH - 415VL-L - 5A/1A - 60…300 V AC/DC

174 970 SIRAX BM1200, 3PH - 415VL-L - 5A/1A - 60…300 V AC/DC - RS485

174 988 SIRAX BM1400, 0,5 - 3PH - 440VL-L - 5A/1A - 100…250 V AC/DC

174 996 SIRAX BM1400, 0,5 - 3PH - 440VL-L - 5A/1A - 100…250 V AC/DC - RS485 - 

1 impulsiva - 2 analogiche 4…20 mA

175 001 SIRAX BM1400, 0,5 - 3PH - 440VL-L - 5A/1A - 100…250 V AC/DC - Ethernet

175 134 SIRAX BT5700, 0,5 - 3PH - 440VL-L - 5A/1A - 100…250 V AC/DC - RS485

SIRAX BM1200, BM1400, BT5700

SIRAX BM1200

SIRAX BM1400

SIRAX BT5700
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VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Visualizzazione chiara e univoca dei dati di misura su display TFT
 • Grande facilità d'uso e programmazione tramite touch screen
 • Scorrimento ciclico automatico dei dati di misura
 • Contatori di energia attiva e reattiva integrati
 • MM1400: fino alla 56a armonica

DATI TECNICI
Ingresso di misura: tensione nominale 57,7...277 VLN, 100...480 VLL (MM1200)

 57,7…288 VLN, 100…500 VLL (MM1400)

 corrente nominale 1 / 5 A

 campo di frequenza 45...50/60...66 Hz

 TRMS fino alla 56a armonica (MM1400)

Tipi di sistema: trifase a 3/4 conduttori a carico squilibrato

Uscita: 2 analogiche 4…20 mA, relè 1 NO / 1 NC (MM1200)

 4000 impulsi/kWh (MM1400)

Precisione: tensione e corrente ±0,5 % (MM1200) / ±0,2 % (MM1400)

 potenza attiva e potenza reattiva ±0,5 % (MM1200) / ±0,2 % (MM1400)

 fattore di potenza ±3,0° (MM1200) / ±2,0° (MM1400)

 armoniche ±1,0 % (MM1400) 

 THD U,I ±1,0 %

 energia attiva classe 0,5

 energia reattiva classe 2 

Alim. ausiliaria: 100…250 V AC/DC (MM1200) / 60…300 V AC/DC (MM1400)

A x L x P:  96 x 96 x 80 mm

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

175 019 SIRAX MM1200, 3PH - 440VL-L - 5A/1A - 100…250 V AC/DC - DE

175 027 SIRAX MM1200, 3PH - 440VL-L - 5A/1A - 100…250 V AC/DC - EN

175 035 SIRAX MM1200, 3PH - 440VL-L - 5A/1A - 100…250 V AC/DC - ES

175 043 SIRAX MM1200, 3PH - 440VL-L - 5A/1A - 100…250 V AC/DC - FR

175 051 SIRAX MM1200, 3PH - 440VL-L - 5A/1A - 100…250 V AC/DC - RS485 - 

1 impulsiva - 2 x 4…20 mA analogiche DE

175 069 SIRAX MM1200, 3PH - 440VL-L - 5A/1A - 100…250 V AC/DC - RS485 - 

1 impulsiva - 2 x 4…20 mA analogiche EN

175 077 SIRAX MM1200, 3PH - 440VL-L - 5A/1A - 100…250 V AC/DC - RS485 -

1 impulsiva - 2 x 4…20 mA analogiche ES

175 085 SIRAX MM1200, 3PH - 440VL-L - 5A/1A - 100…250 V AC/DC - RS485 - 

1 impulsiva - 2 x 4…20 mA analogiche FR

175 093 SIRAX MM1400, 3PH - 500VL-L - 5A/1A - 60…300 V AC/DC - RS485 - DE

175 100 SIRAX MM1400, 3PH - 500VL-L - 5A/1A - 60…300 V AC/DC - RS485 - EN

175 118 SIRAX MM1400, 3PH - 500VL-L - 5A/1A - 60…300 V AC/DC - RS485 - ES

175 126 SIRAX MM1400, 3PH - 500VL-L - 5A/1A - 60…300 V AC/DC - RS485 - FR

SIRAX MM1200, MM1400

SIRAX MM1200

SIRAX MM1400
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SINEAX A210

SINEAX A220

SINEAX A210 | SINEAX A220

SIN

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Rilevamento di tutte le grandezze di un sistema di potenza con un solo apparecchio 
 • Buona alternativa per numerosi indicatori analogici
 • Grande display a LED con eccellente leggibilità anche a distanza
 • 2 uscite digitali per allarmi o la trasmissione di impulsi a contatori esterni
 • Contatori integrati per energia attiva e reattiva, 5 intervalli per valori medi di P, Q e S 
 • Funzionalità espandibili con moduli plug-in (connessione bus, logger, uscite analogiche)

DATI TECNICI
Ingresso di misura: tensione nominale 500 V (Ph – Ph), corrente nominale 1/5 A, 

frequenza nominale 50/60 Hz

Tipi di sistema: corrente alternata monofase, corrente trifase a 3/4 conduttori a carico 

equilibrato/squilibrato 

Visualizzazione: a 3 cifre + segno, frequenza a 4 cifre, contatore a 8 cifre

Precisione: tensione e corrente ±0,5 %, potenze, fattore di potenza, energia ±1,0 % 

 frequenza ±0,02 Hz (assoluta); tutti i dati si riferiscono ai valori nominali

Alim. ausiliaria: 100 – 230 V AC/DC o 24 – 60 V AC/DC

Dimensioni: A210: 96 x 96 x 46 mm, A220: 144 x 144 x 46 mm

 possibilità di montaggio su guida DIN mediante adattatore (codice art. 154 055)

APPLICAZIONI
Gli apparecchi sono stati studiati per effettuare misure in reti di distribuzione elettrica o in impianti 

industriali. Tutti i parametri possono essere impostati mediante il display. La configurazione è possibile 

anche con l'ausilio del software A200plus, se all'apparecchio base è stato collegato temporaneamente o 

permanentemente un modulo di espansione EMMOD201 (Modbus) o EMMOD203 (Ethernet). 

Le uscite digitali si possono utilizzare sia per la trasmissione di impulsi a contatori esterni sia per segnali 

di allarme in caso di violazione dei valori limite. Ad esempio, se si vuole controllare il superamento 

del valore limite della corrente, l'apparecchio si attiverà non appena almeno una delle correnti di fase 

supera il suo valore limite. Il controllo della corrente di neutro serve a ridurre al minimo il rischio che 

un neutro sottodimensionato possa danneggiare l'isolamento o addirittura provocare un incendio. Per 

l'interfacciamento con sistemi superiori o per il collegamento in rete via Modbus, Profibus, LON o Ethernet 

sono previsti dei moduli di espansione da inserire nell'apparecchio. 

VARIANTI DISPONIBILI DA MAGAZZINO

Codice articolo 

A210

Ingresso Alimentazione ausiliaria Certificato di 

collaudo

Modulo di espansione 

incluso

149 783
500 V / 5 A

100 – 230 V AC/DC

senza senza150 300 24 – 60 V AC/DC

152 447 500 V / 1 A 100 – 230 V AC/DC

Per il rilevamento completo dello stato di un sistema trifase.
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SINEAX A230s

SINEAX A230

SINEAX A230s | SINEAX A230 

SIN

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Possibilità di analizzare la rete in caso di dissimmetria delle tensioni
 • Rilevamento delle componenti armoniche individuali e del THD
 • 3 diverse modalità per la visualizzazione specifica dei valori di misura
 • Profilo valori medi addizionale per le grandezze elettriche misurate con analisi del trend

DATI TECNICI
Ingresso di misura: tensione nominale 500 V (Ph – Ph), corrente nominale 1/5 A, 

frequenza nominale 50/60 Hz

Tipi di sistema: corrente alternata monofase, corrente trifase a 3/4 conduttori a carico 

equilibrato/squilibrato, anche in circuito Aron o a stella aperto

Visualizzazione: a 4 cifre + segno, contatore a 8 cifre, modalità di visualizzazione programmabili

Precisione: tensione e corrente ±0,2 %, potenze, fattore di potenza, energia ±0,5 %

frequenza ±0,02 Hz (assoluta); tutti i dati si riferiscono ai valori nominali

Alim. ausiliaria: 100 – 230 V AC/DC o 24 – 60 V AC/DC

Dimensioni: A230s: 96 x 96 x 46 mm, A230: 144 x 144 x 46 mm

possibilità di montaggio su guida DIN mediante adattatore (codice art. 154 055)

APPLICAZIONI 
Le reti di distribuzione elettrica o gli impianti industriali sono oggi sempre più soggetti a carichi provenienti 

da utilizzatori non lineari, quali computer o motori controllati da inverter. Ciò può provocare l'intervento 

anticipato dei fusibili, il sovraccarico del conduttore di neutro o il malfunzionamento degli apparecchi. I 

modelli A230s/A230 sono in grado di rilevare questo carico addizionale.

Attraverso l'analisi delle armoniche è possibile valutare se è necessaria una correzione attiva per migliorare 

la qualità della rete. In particolare devono essere osservati il terzo, il nono e il quindicesimo ordine delle 

armoniche di corrente, che si sommano nel conduttore di neutro.

Sulla base della dissimmetria della rete è possibile analizzare p. es. il carico di un trasformatore. Un carico 

squilibrato rispetto al carico nominale del trasformatore porta a correnti di compensazione e quindi al 

surriscaldamento del trasformatore. Ciò può comportare il danneggiamento dell'isolamento e persino la 

distruzione del trasformatore stesso.

ACCESSORI
Moduli di espansione EMMOD20x, vedi pagina 38

Software di configurazione A200plus, 

vedi pagina 74

Cavo adattatore interfaccia RS232, vedi pagina 71

Rilevamento e analisi dello stato di un sistema trifase.
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Funzionalità EMMOD... 201 202 203 204 205 206

INTERFACCIA

RS232/RS485 (Modbus/RTU) ▪
Ethernet, Modbus/TCP ▪

Profibus DP (RS485) ▪
LON (comunicazione con U160x) ▪

LON (standard) (▪)
M-Bus ▪

DATA LOGGER

Valori medi ≤ 2 ≤ 14

Valori min/max intervallo (solo A230s / A230) ≤ 9

Riferimento temporale via orologio PC ▪
Riferimento temporale con RTC interno ▪

USCITE

Uscite analogiche 0/4..20 mA 2

Uscita digitale 125 V DC 1

INGRESSI DIGITALI

Impulsi di sincronizzazione per valori medi 1

Cambio tariffa TA/TB 1

Impulsi di sincronizzazione o TA/TB 1 (1) 1

PARAMETRIZZAZIONE DEL MODULO

via software A200plus ▪
via apparecchio base ▪ ▪ ▪

via GSD nel sistema di controllo ▪
via software A200plus e browser ▪

CODICE ARTICOLO 150 285 155 574 155 582 158 510
156 639

156 647
168 965

Tutti gli apparecchi della serie A (A210, A220, A230s, A230) possono essere dotati di un adattatore per il montaggio su guida DIN. Se l'apparecchio base è già 

dotato di un modulo di espansione, occorre inoltre un set di rivetti speciali più lunghi per consentire il fissaggio dell'adattatore alla guida DIN.

ACCESSORI
Adattatore per guida DIN per A210, A220, A230s, A230, codice articolo 154 055

Set di rivetti speciali (4 pezzi) per adattatore su guida DIN con modulo di espansione, codice articolo 154 394

I moduli di espansione aggiungono nuove funzioni ai misuratori di potenza A210, A220, A230s e A230. Essi vengono agganciati facilmente sul 

retro dell'apparecchio base, dal quale prendono anche l'alimentazione elettrica.

MODULI DI ESPANSIONE

PANORAMICA
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QUALITÀ 
DELLA RETE

La qualità dell'energia disponibile nelle reti elettriche 

è determinata dalle utenze allacciate. Il loro prelievo 

di energia, spesso non lineare, influisce negati-

vamente sulla qualità della rete. Ciò può compro-

mettere il buon funzionamento delle utenze, p. es. 

linee di produzione o centri di calcolo. Per questo 

motivo sono state elaborate delle norme interna-

zionali (p. es. la EN 50160) che regolamentano la 

qualità della tensione di rete messa a disposizione 

dai fornitori di energia. Però anche i consumatori di 

energia e i produttori di dispositivi elettrici devono 

limitare gli effetti delle loro apparecchiature sulla 

rete di alimentazione. Per verificare l'osservanza dei 

limiti prescritti dalla norma esistono degli strumenti 

per l'impiego temporaneo, mobile o stazionario 

nell'impianto da monitorare. 

Di solito si procede al monitoraggio della qualità 

della rete quando si manifestano dei problemi quali 

anomalie o guasti a dispositivi e impianti, interruzi-

oni dei processi o della comunicazione. Tutti questi 

problemi, però, costano e nessuno vuole rifare 

la stessa esperienza, solo per poter poi avere a 

disposizione le registrazioni necessarie per l'analisi. 

Il vantaggio più grande di un monitoraggio continuo 

della qualità della rete sta perciò nel fatto che 

l'utente adotta una posizione proattiva, per acquisire 

know-how e aumentare la disponibilità del sistema. 

Strumenti come il LINAX PQ3000 o il 

MAVOSYS 10 aiutano a individuare eventuali 

problemi ancora prima che possano causare danni 

e mettono a disposizione i dati per identificare la 

fonte responsabile qualora l'evento si manifestasse 

effettivamente.
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Il LINAX PQ3000 è uno strumento di classe A in conformità ai requisiti della norma IEC 61000-4-30 ed. 

3 riguardante la qualità dell'alimentazione elettrica. Fornisce informazioni affidabili e paragonabili per le 

autorità di regolamentazione, per trattative con i fornitori di energia oppure per i controlli di qualità interni. 

È supportato anche un rapporto di conformità alla norma EN 50160 sulla qualità della tensione.

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Analisi della qualità della rete in classe A secondo IEC 61000-4-30 ed. 3

 • Formato di scambio dei dati per la qualità della rete: PQDIF

 • Analisi dei consumi di energia in classe 0.5S secondo EN 62053-22/24

 • Monitoraggio dello stato della rete: 0,1 % (U,I), 0,2 % (P, Q, S)

 • Ethernet: Modbus/TCP, NTP, http (parametrizzazione via interfaccia web)

 • Modbus/RTU (opzionale)

 • Espansioni possibili (fino a 3 moduli)

 • Gruppo di continuità: 5 volte 3 minuti

 • Uscite a relè (2 canali per modulo)

 • Uscite analogiche: 2 o 4 canali ±20 mA; solo 1 modulo

ANALISI DELLA QUALITÀ DELLA RETE IN CONFORMITÀ A IEC 61000-4-30 ED. 3

Cap. Parametri di qualità della rete

5.1 Frequenza di rete

5.2 Ampiezza della tensione di alimentazione

5.3 Flicker

5.4 Buchi e sovraelevazioni della tensione di alimentazione

5.5 Interruzioni di tensione

5.7 Squilibri della tensione di alimentazione

5.8 Armoniche della tensione

5.9 Interarmoniche della tensione

5.10 Tensioni per trasmissione di segnali

5.11 Variazioni rapide di tensione

5.12 Sovra/sotto deviazioni

5.13 Corrente (ampiezza, armoniche, interarmoniche)

Strumento da pannello per il monitoraggio della qualità della rete elettrica.

LINAX PQ3000
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FENOMENO DI TENSIONE MONITORATO CAUSE EVENTUALI PROBLEMI ASSOCIATI

Frequenza di rete  • Guasto ai generatori di corrente

 • Grandi variazioni di carico

 • Instabilità della rete di alimentazione

Ampiezza della tensione di alimentazione  • Variazioni del carico sulla rete  • Malfunzionamento di apparecchiature

 • Disattivazione di impianti

 • Perdita di dati

Flicker e variazioni rapide di tensione (RVC)  • Frequenti variazioni di carico

 • Avviamento di motori

 • Sfarfallio delle lampade

 • Effetti negativi sull'attività lavorativa delle persone 

esposte

Buchi e sovraelevazioni della tensione di 

alimentazione

 • Grandi variazioni di carico

 • Cortocircuito, guasto a terra

 • Temporali

 • Sovraccarico del sistema di alimentazione di 

energia

 • Immissione di energie rinnovabili quali eolica o 

fotovoltaica

 • Malfunzionamento di apparecchiature, p. es. 

sistemi di controllo o trasmissione

 • Interruzioni dell'operatività

 • Perdita di dati in sistemi di controllo e computer

Interruzioni di tensione  • Cortocircuito

 • Intervento di fusibili

 • Guasto di componenti

 • Interruzione programmata dell'alimentazione

 • Perdite di produzione

 • Interruzioni del processo

 • Perdita di dati in sistemi di controllo e computer

Squilibri della tensione di alimentazione  • Carico squilibrato causato da utilizzatori monofase 

o bifase

 • Corrente nel neutro

 • Sovraccarico/surriscaldamento di apparecchiature

 • Aumento delle armoniche

Armoniche della tensione  • Carichi non lineari quali convertitori di frequenza, 

raddrizzatori, alimentatori switching, forni ad 

arco, computer, lampade fluorescenti, ecc.

 • Riduzione dell'efficienza delle macchine

 • Maggiori perdite di energia

 • Sovraccarico/surriscaldamento di apparecchiature

 • Corrente nel neutro

Interarmoniche della tensione, tensioni per 

trasmissione di segnali

 • Convertitori di frequenza e dispositivi simili  • Flicker

 • Malfunzionamento del comando centralizzato

Corrente (ampiezza, armoniche, interarmoniche, eventi)

In analogia alle tensioni e nello stesso modo vengono 

registrate anche le variabili di corrente associate.

Andamento della corrente in presenza di un buco della tensione di alimentazione
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Questo analizzatore di rete supera la limitazione tradizionale di max. 8 canali per ingressi di tensione 

e di corrente. L'utente può scegliere tra moduli di ingresso per tensioni (4 canali), corrente (4 canali) e 

segnali digitali (8 canali). Applicazioni che prima richiedevano due o più strumenti si possono realizzare ora 

combinando fino a 4 moduli in un solo MAVOSYS 10.

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Combinazione di max. quattro analizzatori virtuali in un solo strumento

 • Moduli di ingresso: 4 per tensione, 4 per corrente, 8 per segnali digitali

 • Controllo locale e visualizzazione tramite touch screen ¼ VGA opzionale

 • Certificazione in conformità a IEC 61000-4-30, Classe A

 • Sincronizzazione dell'orologio tramite NTP e/o modulo GPS opzionale

 • Triggering incrociato, interno ed esterno

 • Conformità a tutte le norme nazionali e internazionali

 • Interfacce Ethernet 10/100 BaseT, RS232, RS485 comprese

 • Protocolli di comunicazione TCP/IP, HTTP, XML, Modbus TCP/RTU

SOFTWARE DI ANALISI PQ PER PQ3000

Sistema di monitoraggio per l'analisi della qualità della rete, potenza ed energia.

MAVOSYS 10

SMARTCOLLECT PM20
Il LINAX PQ3000 memorizza i dati rilevati sulla qualità della rete nel formato standardizzato Power Quality 

Data Interchange Format (PQDIF) secondo IEEE 1159.3. Molti programmi per l'analisi della qualità della rete 

supportano questo formato di dati, p. es. i software SMARTCOLLECT PM20 della Camille Bauer Metrawatt e 

PQView di Electrotek Concepts.

Lo schema di memorizzazione prevede che ogni giorno venga creato un file PQDIF con i dati statistici. Gli 

eventi di tensione o di corrente sono invece registrati in file specifici per ogni evento, in modo da avere 

subito a disposizione i relativi dati.

Con il software SMARTCOLLECT PM20 è possibile visualizzare i file PQDIF dello strumento, salvarli nel 

database e analizzarli. Inoltre si può generare un rapporto di conformità.

La maggior parte delle modalità di visualizzazione è disponibile anche sulla GUI locale o attraverso 

l'interfaccia web del PQ3000.

Codice articolo Modulo principale Modulo di tensione Modulo di corrente

M818A Strumento base standard, 4 slot, Ethernet, 

RS232/RS485, alimentazione 12 VDC

Modulo di tensione a 4 canali con 

connessioni a vite, 0…600 V AC/DC

Modulo di corrente a 4 canali 5A, 5 volte 

sovraccarico, TA, connessioni a vite

M818B Strumento base per montaggio a 

quadro, 4 slot, Ethernet, RS232/RS485, 

alimentazione 90…250 VAC / 105… 125 

VDC

Modulo di tensione a 4 canali con 

connessioni a vite, 0…600 V AC/DC

Modulo di corrente a 4 canali 5A, 5 volte 

sovraccarico, TA, connessioni a vite

M818C Strumento base per montaggio a quadro 

con touch screen 1/4 VGA, 4 slot, Ethernet, 

RS232/RS485, alimentazione 90…250 VAC 

/ 105… 125 VDC

Modulo di tensione a 4 canali con 

connessioni a vite, 0…600 V AC/DC

Modulo di corrente a 4 canali 5A, 5 volte 

sovraccarico, TA, connessioni a vite

M818D Monitor per il monitoraggio della tensione,

1 slot

Modulo di tensione a 4 canali con 

connessioni a vite, 0…600 V AC/DC

Per altre opzioni di configurazione si rinvia al nostro sito internet.

SISTEMI COMPLETI PRECONFIGURATI
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MISURE DI 
PROCESSO

Più complesso è il processo, più importante è 

avere a disposizione una strumentazione di misura 

precisa che ne garantisca la continuità, assicurando 

la corretta comunicazione tra i vari componenti 

del sistema. In molti settori industriali, le aziende 

ricorrono alla strumentazione Camille Bauer per 

svolgere queste funzioni di gestione tecnologica.

TEMPERATURA
Nell'ingegneria dei processi, la temperatura è la 

grandezza fisica misurata con maggiore frequenza. I 

sensori di temperatura impiegati variano a seconda 

delle esigenze, i più comuni sono le termocoppie e 

le termoresistenze. I nostri convertitori di segnale 

provvedono a trasformare i dati forniti da questi 

sensori nei segnali standard o nei segnali digitali per 

bus di campo.

CONVERSIONE DEL SEGNALE
Sicurezza e disponibilità hanno la massima priorità 

per ogni gestore di un impianto di processo 

industriale. Per la trasmissione sicura e corretta 

dei dati è spesso necessario amplificare i segnali, 

realizzare una separazione galvanica tra i vari circuiti 

oppure adattare i segnali alle esigenze specifiche. 

In questo modo è possibile prevenire efficacemente 

la messa in tensione accidentale e garantire la 

sicurezza delle persone e dell'impianto stesso.

GESTIONE DEL PROCESSO
I sistemi di gestione dei processi permettono 

di visualizzare, registrare ed elaborare i dati di 

processo acquisiti. Questi sistemi sono dotati di 

funzioni di controllo intelligenti e costituiscono 

l'interfaccia tra segnali analogici o sistemi bus e il 

livello di controllo superiore.
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V608 V610 V611 VS30 TI816 2I1

Trasduttore

di temperatura

programmabile

Trasduttore

di temperatura

per ingressi Pt100

Trasduttore

di temperatura

programmabile

Trasduttore

di temperatura

programmabile

Separatore

passivo

Separatore 

passivo

4...20mARTD
TC

4...20mAPt100 mARTD
TC

mAPt100
Ni100

0...20mA
0...10V0...20mA 0...20mA0...20mA

01 - 47 01 - 47 01 - 48 01 - 48 01 - 49 01 - 49

DCM817 TI801 TI802 TI807 SI815

Modulo

separatore passivo 

Separatore 

passivo

Separatore passivo

a 2 canali

Separatore passivo

a uno o più canali

Alimentatore Loop 

powered

con protocollo HART

0...20mA
0...10V0...20mA 4...20mA4...20mA

4...20mA4...20mA

4...20mA4...20mA

0...20mA
0...10V0...20mA 4...20V4...20V

01 - 50 01 - 50 01 - 50 01 - 51 01 - 51

LEGENDA

 Apparecchi senza separazione galvanica

 Apparecchi con separazione galvanica

 Compatibile con CB Power Bus

PANORAMICA

CONVERTITORI DI SEGNALE PASSIVI
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VS40 VS46 VS50 VS52 VS54 VS70

Convertitore 

Pt100

Convertitore per 

termocoppie con relè 

valori limite

Amplifi catore separa-

tore con adattamento 

del segnale

Amplifi catore separa-

tore con alimentazione 

per trasduttori

Convertitore per 

misurazione su shunt

Alimentazione di 

tensione per CB Power 

Bus

Pt100 mA
V

VDC

TC mA
V

VDC

mA
V

VDC

mA
V

 

mA
V

VDC

mA
V

+DC

mA
V

VDC

mV

VDC

VDC VDC

01 - 52 01 - 52 01 - 53 01 - 53 01 - 54 01 - 54

V620-1 TV815 TV804 TP619 TVD825 TV819

Convertitori di 

segnale/ amplifi catori 

separatori universali

Amplifi catore

separatore di 

corrente / tensione

Amplifi catore separa-

tore di corrente

Convertitore per

potenziometri

Amplifi catore separa-

tore / duplicatore di 

segnale

Amplifi catore 

separatore

mA
V

VAC/DC

mA
mV, V
Ω
RTD
TC

mA
V

VAC/DC

mA
V

mA

VAC/DC

mA mA
V

VAC/DC

Ω mA
V

VAC/DC

mA
V

mA
V

mA
V

VAC/DC

mA
V
mV

01 - 55 01 - 55 01 - 56 01 - 56 01 - 57 01 - 57

B811 B812 TV808 TV829

Alimentatore con

funzioni aggiuntive

Alimentatore

standard

Amplifi catore 

separatore

confi gurabile

Amplifi catore 

separatore

per alta tensione

mA mA
V

VAC/DC

4...20mA

V AC/DC

4...20mA
1-Kanal / 2-Kanal

mA
V

V AC/DC

mA
V
mV

mV

V
4...20mA

V AC/DC

01 - 58 01 - 59 01 - 60 01 - 61

PANORAMICA

CONVERTITORI DI SEGNALE ATTIVI
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V624 TV809 V604s VB604s VC604s VQ604s

Trasduttore

di temperatura

programmabile

Amplifi catore 

separatore

programmabile

Convertitore di segnale 

programmabile per 

elevate tensioni DC 

(contatore di energia DC)

Convertitore di se-

gnale programmabile 

con funzionalità di I/O 

remoti

Unità di allarme

valore limite

programmabile

Convertitore di segna-

le programmabile 

con tempo di risposta 

molto veloce

mA
V

V AC/DC

RTD
TC
Ω

mA
V

V AC/DC

mA
V

mA

V

mV

RTD

TC

Ω

mA
V

V AC/DC

MODBUS

mA

mV

RTD

TC

Ω

mA
V

V AC/DC

MODBUS

mA

mV

RTD

TC

Ω

mA
V

V AC/DC

MODBUS

2x
mA

mV

RTD

TC

Ω

mA

V AC/DC

MODBUS

01 - 62 01 - 63 01 - 65 01 - 66 01 - 67 01 - 68

CONVERTITORI DI SEGNALE MULTIFUNZIONE

MODBUS/RTU

TC

R

RTD
ϑ

mA

mV

V

+

-

–10…+10 V

–20…+20 mA

PANORAMICA

2 relè

(a commutazione)

Uscita

digitale (S0)
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SINEAX V608

SINEAX V610

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Programmabile anche senza il collegamento dell'alimentazione ausiliaria
 • Utilizzo in zone a rischio di esplosione (zona 1)
 • Collegamenti protetti da inversione di polarità
 • Monitoraggio rottura sensore e cortocircuito

DATI TECNICI
Ingresso: Pt100, Ni100 e altri tipi di sensori con collegamento a 2, 3 o 4 fili

termocoppie tipo B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W5Re/W26Re, W3Re/W25Re

Uscita: 4…20 mA

Tensione di loop:  12…30 V

A x L x P: 62 x 17 x 67 mm (incl. guida DIN)

 62 x 17 x 72 mm (incl. guida G)

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

141 515 Versione non Ex, compensazione interna del giunto freddo

141 523 Versione Ex, EEx ia IIC T6, compensazione interna del giunto freddo

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Monitoraggio rottura sensore e cortocircuito
 • Design sottile
 • Montaggio affiancato senza restrizioni
 • Collegamenti protetti da inversione di polarità

DATI TECNICI 
Ingresso:  Pt100 con collegamento a 3 fili

Uscita: 4…20 mA

Tensione di loop:  12…30 V

A x L x P:  90,2 x 7 x 86 mm (incl. guida DIN)

 90,2 x 7 x 91 mm (incl. guida G)

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

154 823 0…100 °C

154 831 0…150 °C

154 849 0…200 °C

154 857 -30…+70 °C

154 865 -50…+150 °C

ACCESSORI
Software di configurazione, vedi pagina 74,

Cavo di connessione PC, vedi pagina 71

Trasduttore di temperatura programmabile per montaggio su guida DIN o G, 2 fi li, versione Ex e non Ex.

Trasduttore di temperatura per ingressi Pt100 per montaggio su guida DIN o G, 2 fi li.
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ACCESSORI
Software di configurazione, vedi pagina 74, 

Cavo di connessione PC, vedi pagina 71

SINEAX V611

SINEAX VS30

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Design sottile
 • Montaggio affiancato senza restrizioni
 • Programmabile anche senza il collegamento dell'alimentazione ausiliaria
 • Monitoraggio rottura sensore e cortocircuito

DATI TECNICI
Ingresso:  Pt100, Ni100 e altri tipi di sensori con collegamento a 2, 3 o 4 fili

termocoppie tipo B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W5Re/W26Re, W3Re/W25Re

Uscita: 4…20 mA

Tensione di loop:  12…30 V

A x L x P: 90,2 x 7 x 86 mm (incl. guida DIN)

 90,2 x 7 x 91 mm (incl. guida G)

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

152 504 Compensazione interna del giunto freddo

Trasduttore di temperatura programmabile per montaggio su guida DIN o G, 2 fi li.

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Connessione tramite morsetti a molla
 • Design compatto, solo 6,2 mm di larghezza
 • Precisione 0,1 %
 • Programmazione mediante dip switch o software

DATI TECNICI 
Ingresso:  Pt100 (– 200...+ 650 °C), Ni100 (– 60...+ 250 °C)

Uscita: 4...20 o 20...4 mA

Alim. ausiliaria: 5...30 V DC (collegamento a 2 fili)

A x L x P: 93,1 x 6,2 x 102,5 mm (incl. guida DIN)

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

162 769 SINEAX VS30

Convertitore di segnale Pt100, Ni100, 2 fi li, per montaggio su guida DIN.
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SINEAX TI816

SINEAX 2I1

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Uscita in corrente o tensione per segnali standard
 • Design compatto
 • Alta precisione

DATI TECNICI
Ingresso:  0…20 mA

Uscita: 0…20 mA, 0…10 V

Tensione di prova:  500 V

Autoconsumo: 2,1 V

A x L x P: 75 x 12,5 x 49,5 mm (incl. guida DIN)

 75 x 12,5 x 52 mm (incl. guida G)

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

990 722 Uscita 0...20 mA

994 089 Uscita 0...10 V

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Separazione dei segnali per zone a rischio di esplosione
 • Design robusto e collaudato
 • Riproduzione precisa del segnale di corrente

DATI TECNICI 
Ingresso:  0…20 mA

Uscita: 0…20 mA

Tensione di prova: 4 kV

Autoconsumo:  3 V (versione non Ex), 6 V (versione Ex)

A x L x P: 95 x 24 x 69,5 mm (incl. guida DIN)

 95 x 24 x 74 mm (incl. guida G)

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

154 253 Versione non Ex

154 279 Ingresso: 0...20 mA versione Ex [EEx ib] IIC

154 287 Uscita: 0...20 mA versione Ex [EEx ia] IIC

154 261 Resistenza climatica elevata

Separatore passivo per la separazione galvanica di segnali 0…20 mA, tensione di prova 500 V.

Separatore passivo per la separazione galvanica di segnali 0…20 mA, tensione di prova 4 kV, versione Ex e non Ex.
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DCM 817

SINEAX TI801/802

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Riproduzione precisa del segnale di corrente
 • Costruzione modulare plug-in o saldabile
 • Minimo ingombro

DATI TECNICI
Ingresso:  0…20 mA

Uscita: 0…20 mA

Tensione di prova:  500 V

Autoconsumo: 2,1 V

A x L x P: 21 x 41 x 10,3 mm

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

988 727 Piedini di connessione dritti

988 719 Piedini di connessione a gomito

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Autoalimentato dal loop di corrente
 • 1,5 kV di isolamento canale-canale (in caso di 2 canali)

DATI TECNICI 
Ingresso:  1 o 2 canali, 4…20 mA

Uscita: 1 o 2 canali, 4…20 mA

Autoconsumo:  max. 7 V (in funzione del carico) 

A x L x P: 100 x 17,5 x 112 mm

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

162 884 SINEAX TI801 (1 canale)

162 892 SINEAX TI802 (2 canali)

Modulo separatore passivo per la separazione galvanica di segnali 0…20 mA.

Separatori passivi (2 fi li) mA - mA
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SINEAX TI807

SINEAX SI815

S17

N17

N17

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Uscita in corrente o tensione per segnali standard
 • Alta precisione
 • Separazione dei segnali per zone a rischio di esplosione
 • Fino a 3 canali sulla larghezza di 17,5 mm

DATI TECNICI
Ingresso:  0…20 mA

Uscita: 0…20 mA, 0…10 V

Tensione di prova:  4 kV

Autoconsumo: 2,8 V (versione non Ex), 4,7 V o 6,3 V (versione Ex)

A x L x P:  120 x 17,5 x 146,5 mm

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Custodia Descrizione

999 154 N17 1 canale, ingresso: 0…20 mA, uscita: 0…20 mA, versione non Ex

999 196 N17 1 canale, ingresso: 0…20 mA, uscita: 0…20 mA, versione Ex, 

segnale di ingresso a sicurezza intrinseca

999 170 N17 1 canale, ingresso: 0…20 mA, uscita: 0…20 mA, versione Ex,

segnale di uscita a sicurezza intrinseca

Separatore passivo per la separazione galvanica di segnali 0…20 mA, tensione di prova 4 kV, versione Ex e non Ex.

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Alimentazione ausiliaria non necessaria
 • Comunicazione HART
 • Trasmissione 1:1 del segnale 4…20 mA 
 • Adatto per l'alimentazione di trasduttori in zona Ex

DATI TECNICI 
Ingresso:  4…20 mA, tensione 12…30 V DC

Uscita: 4…20 mA

tensione di alimentazione = tensione di ingresso – autoconsumo

Autoconsumo: 2,7 V (senza HART e Ex) fino a 8,7 V (con HART e Ex)

A x L x P: 84,5 x 17,5 x 107,1 mm (custodia N17)

 120 x 17,5 x 146,5 mm (custodia S17)

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

999 279 Senza HART, versione non Ex

999 295 Con HART, versione non Ex

999 310 Senza HART, versione Ex [EEx ia] IIC

999 336 Con HART, versione Ex [EEx ia] IIC

Per l'alimentazione di trasduttori a 2 fi li - versione Ex e non Ex.
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SINEAX VS40

SINEAX VS46

Convertitore Pt100 per montaggio su guida DIN.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Separazione galvanica a 3 vie
 • Connessione tramite morsetti a molla
 • Alimentazione di tensione tramite bus backplane possibile
 • Design compatto, solo 6,2 mm di larghezza
 • Span minimo: 50 °C
 • Precisione 0,1%

DATI TECNICI
Ingresso:  Pt100 (2, 3, 4 fili) (– 150...650 °C)

Uscita: corrente 0/4...20 o 20...4/0 mA oppure tensione 0...5/10, 10...0, 1...5 V DC

Tensione di prova:  1,5 kV

A x L x P: 93,1 x 6,2 x 102,5 mm (incl. guida DIN)

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

162 751 SINEAX VS40

 Compatibile con CB Power Bus

Convertitori per termocoppie con valori limite per montaggio su guida DIN.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Separazione galvanica a 3 vie
 • Connessione tramite morsetti a molla
 • Alimentazione di tensione tramite bus backplane possibile
 • Design compatto, solo 6,2 mm di larghezza
 • Precisione 0,1%

DATI TECNICI 
Ingresso:  termocoppie, tipi J, K, E, N, S, R, B, T

Uscita: corrente 0/4...20, 20...4/0 mA o tensione 0...5/10, 10...0 e 1...5 V DC, relè 

a stato solido per uscita allarme

Tensione di prova:  1,5 kV

A x L x P: 93,1 x 6,2 x 102,5 mm (incl. guida DIN)

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

162 777 SINEAX VS46

 Compatibile con CB Power Bus
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SINEAX VS50

SINEAX VS52

Amplifi catore separatore con adattamento del segnale per montaggio su guida DIN.

Amplifi catore separatore con adattamento del segnale e alimentazione trasduttori per montaggio su guida DIN.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Separazione galvanica a 3 vie
 • Connessione tramite morsetti a molla
 • Alimentazione di tensione tramite bus backplane possibile
 • Design compatto, solo 6,2 mm di larghezza
 • Precisione 0,1%

DATI TECNICI
Ingresso:  corrente 0/4...20 mA o 

tensione 0/1...5, 0/2...10, 0...15/30 V DC

Uscita: corrente 0/4...20, 20...4/0 mA o 

tensione 0/1...5, 0/2...10 V DC

Tensione di prova:  1,5 kV

A x L x P: 93,1 x 6,2 x 102,5 mm (incl. guida DIN)

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

162 785 SINEAX VS50

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Separazione galvanica a 3 vie
 • Connessione tramite morsetti a molla
 • Alimentazione di tensione tramite bus backplane possibile
 • Design compatto, solo 6,2 mm di larghezza
 • Precisione 0,1%
 • Con alimentazione per trasduttori a 2 fili

DATI TECNICI 
Ingresso:   corrente 0/4...20 mA o tensione 0/1...5, 0/2...10 V DC

Uscita:   corrente 0/4...20, 20...4/0 mA o tensione 0/1...5, 0/2...10 V DC

Tensione di prova:  1500 V

A x L x P:  93,1 x 6,2 x 102,5 mm (incl. guida DIN)

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

162 793 SINEAX VS52

 Compatibile con CB Power Bus

 Compatibile con CB Power Bus
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SINEAX VS54

SINEAX VS70

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Separazione galvanica a 3 vie
 • Connessione tramite morsetti a molla
 • Alimentazione di tensione tramite bus backplane possibile
 • Design compatto, solo 6,2 mm di larghezza
 • Precisione 0,1%

DATI TECNICI
Ingresso:  ± 25 ... ± 2000 mV

Uscita: corrente 0/4...20, 20...4/0 mA o 

tensione 0...5/10, 10...0 e 1...5 V DC

Tensione di prova:  1,5 kV

A x L x P: 93,1 x 6,2 x 102,5 mm (incl. guida DIN)

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

162 800 SINEAX VS54

Convertitore per misurazione su shunt per montaggio su guida DIN.

 Compatibile con CB Power Bus

Alimentazione di tensione per montaggio su guida DIN, sul CB Power Bus.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Modulo di alimentazione per il CB Power Bus da guida DIN
 • Alimentazione di tensione ridondante
 • Protezione da sovratensione (surge) integrata
 • Alimenta fino a 75 trasduttori
 • A un SINEAX VS70 è possibile collegare due sorgenti di tensione indipendenti
 • Connessione tramite morsetti a molla

DATI TECNICI
A x L x P: 93,1 x 6,2 x 102,5 mm (incl. guida DIN)

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

162 818 SINEAX VS70 Compatibile con CB Power Bus
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SINEAX V620-1

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Separazione galvanica a 3 vie
 • Alimentazione ausiliaria per trasduttori a 2 fili, 20 V DC

DATI TECNICI
Ingresso:  corrente bipolare, regolabile fino a 20 mA, o tensione

Uscita: corrente o tensione

Tensione di prova:  1,5 kV

Tempo di risposta:  35 ms

Alim. ausiliaria:  9...40 V DC, 19...28 V AC

A x L x P: 100 x 17,5 x 112 mm

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

172 677 SINEAX TV815

Amplifi catore separatore di corrente/tensione.

SINEAX TV815

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Separazione galvanica a 3 vie
 • Ingresso di clock per il comando dell'uscita analogica
 • Risoluzione programmabile da 11 a 15 bit + segno
 • Programmazione mediante DIP switch, software o CB Pocket Configurator

DATI TECNICI
Ingresso:  tensione, corrente, RTD, TC, NTC, potenziometro, reostato

Uscita: corrente 2 campi di uscita 0/4…20 mA

tensione 4 campi di uscita 0/1…5 V, 0/2…10 V

Tensione di prova:  1,5 kV

Precisione: 0,1%

Tempo di risposta: 35 ms (11 bit + segno)

Alim. ausiliaria:  9...40 V DC, 19...28 V AC

A x L x P: 100 x 17,5 x 112 mm

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

176 405 SINEAX V620-1, alimentazione ausiliaria 9...40 V DC, 19...28 V AC (50...60 Hz)

Convertitori universali per mA, V, TC, RTD, Ω.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Separazione galvanica a 3 vie
 • Alimentazione ausiliaria per trasduttori a 2 fili, 20 V DC

DATI TECNICI
Ingresso:  corrente (attiva o passiva)

Uscita: corrente (attiva o passiva)

Tensione di prova:  500 V

Tempo di risposta: 40 ms

Alim. ausiliaria:  9...40 V DC, 19...28 V AC

A x L x P: 100 x 17,5 x 112 mm

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

162 868 SINEAX TV804

Amplifi catore separatore di corrente.

SINEAX TV804

Convertitore per potenziometri.

SINEAX TP619

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Separazione galvanica a 3 vie
 • Morsetti a vite plug-in

DATI TECNICI 
Ingresso:  resistenza, reostato, potenziometro

Uscita: corrente o tensione

Tensione di prova:  500 V

Precisione:  0,2%

Alim. ausiliaria: 19...40 V DC, 19...28 V AC

A x L x P: 100 x 17,5 x 112 mm

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

162 876 SINEAX TP619
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Segnali standard e non normalizzati
 • Separazione sicura mediante isolamento rinforzato fino a 600 V (cat. II) o 1000 V (cat. I)
 • Compensazione manuale dello zero e dello span

DATI TECNICI
Ingresso:  –0,1…+0,1 mA fino a –40…+40 mA, 

–0,06…+0,06 V fino a –1000…+1000 V

Uscita: –1…+1 mA fino a –20…+20 mA,

–1…+1 V fino a –10…+10 V

Alim. ausiliaria:  24 – 60 V AC/DC o 85 – 230 V AC/DC

A x L x P: 69,2 x 17,5 x 114 mm (morsetti non estraibili)

 85 x 17,5 x 114 mm (morsetti estraibili)

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

146 862 Alimentazione ausiliaria 85…230 V AC/DC, morsetti estraibili

146 854 Alimentazione ausiliaria 24…60 V AC/DC, morsetti estraibili

146 846 Alimentazione ausiliaria 85…230 V AC/DC, morsetti non estraibili

146 838 Alimentazione ausiliaria 24…60 V AC/DC, morsetti non estraibili

Amplifi catore separatore per correnti e tensioni DC unipolari e bipolari.

SINEAX TV819

Amplifi catore separatore/duplicatore di segnale DC (corrente/tensione).

SINEAX TVD825

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Separazione galvanica a 3 vie
 • Morsetti a vite estraibili

DATI TECNICI
Ingresso:  corrente e tensione

Uscita: corrente o tensione, selezionabile

Tensione di prova:  1,5 kV

Precisione: 0,2%

Alim. ausiliaria:  19...40 V DC, 19...28 V AC

A x L x P: 100 x 17,5 x 112 mm

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

172 685 SINEAX TVD825
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Per l'alimentazione di trasduttori a 2 fi li - versione Ex e non Ex.

SINEAX B811

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Comunicazione HART
 • Uscita in corrente o tensione per segnali standard e non normalizzati
 • Adatto per l'alimentazione di trasduttori in zona Ex
 • Monitoraggio rottura cavo e cortocircuito mediante segnale in uscita o LED o relè

DATI TECNICI
Circuito di misura/alim.:  4…20 mA, tensione di alimentazione (20 mA): 24 V (versione non Ex), 

16 V (versione Ex)

Uscita: 0…5 V, 1…5 V, 0…10 V, 1…10 V o segnali non normalizzati

0…20 mA, 4…20 mA o segnali non normalizzati

Alim. ausiliaria:  24…60 V AC/DC o 85…230 V AC/DC

A x L x P: 120 x 17,5 x 146,5 mm

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

107 400 Alim. ausiliaria: 85…110 V DC/230 V AC, versione Ex [EEx ia] IIC,

senza HART, senza relè
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Comunicazione HART
 • Adatto per l'alimentazione di trasduttori in zona Ex
 • Monitoraggio del cavo mediante LED
 • Tempo di risposta <0,3 ms

DATI TECNICI 
Circuito di misura/alim.:  4…20 mA, tensione di alimentazione (20 mA): 18 V

Uscita: 4…20 mA

Alim. ausiliaria:  24…60 V AC/DC o 85…230 V AC/DC

A x L x P: 69,2 x 17,5 x 114 mm (morsetti non estraibili)

 85 x 17,5 x 114 mm (morsetti estraibili)

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

155 102 Alim. ausiliaria: 85…110 V DC/230 V AC, versione Ex [Ex ia Ga] IIC e 

[Ex ia Da] IIIC, morsetti non estraibili

155 144 Alim. ausiliaria: 85…110 V DC/230 V AC, versione Ex [Ex ia Ga] IIC e 

[Ex ia Da] IIIC, morsetti estraibili

155 095 Alim. ausiliaria: 24…60 V AC/DC, versione Ex [Ex ia Ga] IIC e [Ex ia Da] IIIC,

morsetti non estraibili

155 136 Alim. ausiliaria: 24…60 V AC/DC, versione Ex [Ex ia Ga] IIC e [Ex ia Da] IIIC,

morsetti estraibili

155 087 Alim. ausiliaria: 85…230 V AC/DC, versione non Ex, morsetti non estraibili

155 128 Alim. ausiliaria: 85…230 V AC/DC, versione non Ex, morsetti estraibili

155 079 Alim. ausiliaria: 24…60 V AC/DC, versione non Ex, morsetti non estraibili

155 110 Alim. ausiliaria: 24…60 V AC/DC, versione non Ex, morsetti estraibili

Per l'alimentazione di trasduttori a 2 fi li - versione Ex e non Ex.

SINEAX B812
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Amplifi catore separatore confi gurabile per correnti e tensioni DC unipolari e bipolari, versione Ex e non Ex.

SINEAX TV808-11

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • 36 combinazioni in/out configurabili tramite ponticelli o campo di misura su specifica del cliente
 • Ingressi e uscite per corrente o tensione in un apparecchio
 • Ingresso a sicurezza intrinseca per segnali provenienti dalle zone a rischio di esplosione
 • Compensazione manuale dello zero e dello span

DATI TECNICI 
Ingresso: 0…20 mA, 4…20 mA, ±20 mA, 0…10 V, 2…10 V, ±10 V 

o su specifica del cliente

Uscita: 0…20 mA, 4…20 mA, ±20 mA, 0…10 V, 2…10 V, ±10 V 

o su specifica del cliente

Alim. ausiliaria: 24 – 60 V AC/DC o 85 – 230 V AC/DC

A x L x P: 120 x 17,5 x 146,5 mm

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

124 404 Alim. ausiliaria: 24…60 V AC/DC, 36 combinazioni selezionabili liberamente, 

non su specifica del cliente

124 412 Alim. ausiliaria: 85…230 V AC/DC, 36 combinazioni selezionabili liberamente, 

non su specifica del cliente

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Uscita a sicurezza intrinseca per convertitori I/P in zone a rischio di esplosione
 • Comunicazione HART
 • Ingressi unipolari e bipolari, segnale standard o su specifica del cliente

DATI TECNICI
Ingresso:  -1…+1 mA fino a -20…+20 mA, 

–0,06…+0,06 V fino a -20…+20 V

Uscita: 0…20 mA, 4…20 mA, 20…0 mA, 20…4 mA

Alim. ausiliaria:  24…60 V AC/DC o 85…230 V AC/DC

A x L x P: 120 x 17,5 x 146,5 mm

Amplifi catore separatore per correnti e tensioni DC e convertitori I/P, versione Ex e non Ex.

SINEAX TV808-115
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • 2 canali separati o 1 ingresso/2 uscite sulla larghezza di 17,5 mm
 • Compensazione manuale dello zero e dello span
 • 252 combinazioni in/out configurabili tramite ponticelli saldati o campo di misura su specifica del 

cliente

DATI TECNICI
Ingresso:  diversi campi da 0,06 V a 20 V o da 0,1 mA a 20 mA

o su specifica del cliente

Uscita: 0…20 mA, 4…20 mA, ±20 mA o su specifica del cliente

Alim. ausiliaria:  24…60 V AC/DC o 85…230 V AC/DC

A x L x P: 120 x 17,5 x 146,5 mm

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

128 802 2 canali, ingresso 0…20mA, uscita 0…20 mA, alim. ausiliaria 24…60 V AC/DC

128 810 2 canali, ingresso 0…20mA, uscita 0…20 mA, alim. ausiliaria 85…230 V AC/DC

128 828 1 ingresso 0…20 mA, 2 uscite 0…20 mA, alim. ausiliaria 24…60 V AC/DC

128 836 1 ingresso 0…20 mA, 2 uscite 0…20 mA, alim. ausiliaria 85…230 V AC/DC

Amplifi catore separatore a 2 canali per correnti e tensioni DC unipolari e bipolari.

SINEAX TV808-12

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Separazione galvanica sicura in conformità a norme DIN EN 61 61010-1 e DIN EN 50124 124 (cat. III)
 • Tensione di prova elevata: 10 kV
 • Commutazione calibrata
 • Elevata soppressione di modo comune: 150 dB

DATI TECNICI
Ingresso:  ±60 mV, ±90 mV, ±150 mV, ±300 mV, ±500 mV, ±10 V 1

(commutabile) ±400 V, ±600 V, ±800 V, ±1000 V, ±1200 V

±1400 V, ±1600 V, ±1800 V, ±2000 V, ±2200 V, ±3600 V 2

Uscita 

(commutabile): 4…20 mA, ±20 mA, ±10 V

Alim. ausiliaria: 24 – 253 AC/DC

A x L x P: 90 x 22,5 x 118 mm (codice articolo 158 312)

 90 x 67,5 x 118 mm (codice articolo 158 320 e 158 338)

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

158 312 Misurazione su shunt: ±60 mV, ±90 mV, ±150 mV, ±300 mV, ±500 mV, ±10 V 1

158 320 Misura di tensione: ±400 V, ±600 V, ±800 V, ±1000 V, ±1200 V

158 338 Misura di tensione: ±1400 V, ±1600 V, ±1800 V, ±2000 V, ±2200 V, ±3600 V 2

1 solo con uscita ±10 V
2 su richiesta (non commutabile)

Amplifi catore separatore per alta tensione per misurazioni su shunt e su tensioni DC elevate.

SINEAX TV829
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Trasduttore di temperatura programmabile per termocoppie e termoresistenze, versione Ex e non Ex. 

SINEAX V624

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Programmabile anche senza il collegamento dell'alimentazione ausiliaria
 • Compensazione dello zero e dello span mediante software
 • Adatto per misure di temperatura in zone a rischio di esplosione
 • Monitoraggio rottura sensore e cortocircuito

DATI TECNICI
Ingresso:  Pt100, Ni100 con collegamento a 2, 3 o 4 fili

termocoppie tipo B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W5Re/W26Re, W3Re/W25Re

Uscita: programmabile entro 0…20 mA o 20…0 mA 

oppure 0…10 V o 10…0 V

Alim. ausiliaria:  24…60 V AC/DC o 85…230 V AC/DC

A x L x P: 69,2 x 17,5 x 114 mm (morsetti non estraibili)

 85 x 17,5 x 114 mm (morsetti estraibili)

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

141 896 Alim. ausiliaria 24…60 V AC/DC, versione non Ex, morsetti non estraibili

141 903 Alim. ausiliaria 85…230 V AC/DC, versione non Ex, morsetti non estraibili

143 412 Alim. ausiliaria 24…60 V AC/DC, versione non Ex, morsetti estraibili

143 420 Alim. ausiliaria 85…230 V AC/DC, versione non Ex, morsetti estraibili

141 911 Alim. ausiliaria 24…60 V AC/DC, versione Ex [Ex ia Ga] IIC e [Ex ia Da] IIIC, 

morsetti non estraibili

141 929 Alim. ausiliaria 85…230 V AC/DC, versione Ex [Ex ia Ga] IIC e [Ex ia Da] IIIC, 

morsetti non estraibili

143 438 Alim. ausiliaria 24…60 V AC/DC, versione Ex [Ex ia Ga] IIC e [Ex ia Da] IIIC, 

morsetti estraibili

143 446 Alim. ausiliaria 85…230 V AC/DC, versione Ex [Ex ia Ga] IIC e [Ex ia Da] IIIC, 

morsetti estraibili

ACCESSORI
Software di configurazione, vedi pagina 74,

Cavo di connessione PC, vedi pagina 71
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Uscite per corrente o tensione in un apparecchio
 • Separazione sicura mediante isolamento rinforzato fino a 600 V (cat. II) o 1000 V (cat. I)
 • Relè valore limite per una funzione di monitoraggio sicura
 • Ingresso a sicurezza intrinseca per segnali provenienti dalle zone a rischio di esplosione

DATI TECNICI 
Ingresso corrente:  –1,5…+1,5 mA fino a –100…+100 mA

Ingresso tensione: –1,7…+1,7 V fino a –1000…+1000 V

Uscita corrente:  -0,5…+0,5 mA fino a -20…+20 mA

Uscita tensione: -0,5…+0,5 V fino a -10…+10 V

Uscita relè: AC: 250 V, 2 A, 500 VA, DC: 125 V, 2 A, max. 60 W

Alim. ausiliaria:  24…60 V AC/DC o 85…230 V AC/DC

A x L x P: 69,2 x 17,5 x 114 mm (morsetti non estraibili)

 85 x 17,5 x 114 mm (morsetti estraibili)

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

147 282 Alim. ausiliaria 85…230 V, morsetti estraibili, versione non Ex

147 258 Alim. ausiliaria 24…60 V, morsetti non estraibili, versione non Ex

147 266 Alim. ausiliaria 85…230 V, morsetti non estraibili, versione non Ex

Amplifi catore separatore programmabile per correnti e tensioni DC unipolari e bipolari, versione Ex e non Ex.

SINEAX TV809

ACCESSORI
Software di configurazione, vedi pagina 74,

Cavo di connessione PC, vedi pagina 71
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L'UNIVERSALE

IL 

BIDIREZIONALE

IL 

GUARDIANO

IL 

VELOCE

V604s VB604s VC604s VQ604s

2 ingressi universali (mA, mV, Ω, temperatura) ▪ ▪ ▪
Isolamento galvanico di tutti i circuiti ▪ ▪ ▪ ▪

Alimentatore universale AC/DC (24-230V) ▪ ▪ ▪ ▪
Misura veloce fino a 10 ms – – – ▪

Numero delle uscite analogiche (mA, V) 2 2 1 2

Uscita a relè/uscita digitale
1 contatto NO

o uscita digitale
1 contatto NO 2 contatti di scambio 1 contatto NO

Funzionalità di I/O remota – ▪ – –

Esecuzione per 600 VDC

-600…+600 VDC su un ingresso
▪ – – –

Morsetti di alta qualità a vite

innestabili o a molla di trazione ▪ ▪ ▪ ▪

Segnale di uscita (selezionabile 

separatamente per ogni uscita)
U o I U o I U o I I

Correlazione matematica tra gli ingressi ▪ ▪ ▪ ▪
Contatori di energia DC ▪ ▪ – –

Monitoraggio della deriva dei sensori ▪ ▪ ▪ ▪
Monitoraggio di guasto e cortocircuito ▪ ▪ ▪ ▪

Ridondanza di sensori ▪ ▪ ▪ ▪
Interfaccia MODBUS ▪ ▪ ▪ ▪

LE CARATTERISTICHE PIÙ IMPORTANTI 

DEL SINEAX V604S SONO:

 • Collegamento diretto dei sensori
 • Morsetti di alta qualità a vite innestabili o a molla 

di trazione
 • 2 ingressi analogici e 2 uscite analogiche
 • 2 uscite a relè *
 • Uscita digitale (S0) *
 • Interfaccia digitale MODBUS/RTU per 

parametrizzazione e integrazione nei sistemi di 

controllo

Il SINEAX V604s è un convertitore di segnale 

multifunzione ad alte prestazioni con elevata 

precisione di base pari a 0,1 %.

Con la sua versatilità funzionale, il SINEAX V604s è 

molto più di un semplice amplificatore separatore o 

trasduttore di temperatura.

Grazie all'interfaccia MODBUS/RTU integrata, 

compresa nella dotazione di serie e al software 

gratuito CB Manager, lo strumento si adatta 

facilmente alle più svariate tipologie di applicazioni.

Questa capacità multifunzionale, accompagnata 

dalla massima facilità d'uso, consente di coprire 

un vasto campo di impiego che spazia dai compiti 

più classici, come la misura della temperatura 

o la separazione dei segnali, fino alle attività di 

monitoraggio intelligente al servizio di un esercizio 

sicuro.

 • Funzioni matematiche integrate
 • Funzioni per la sicurezza delle misure
 • Contatori di energia DC integrati *
 • Linearizzazione personalizzabile
 • Monitoraggio di valori limite e segnalazione di 

allarmi
 • Alimentatore universale AC/DC

* a seconda del modello

Convertitore di segnale della classe premium.

SINEAX V604s
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Misura di tensione DC, corrente DC, temperatura (RTD, TC) e resistenza
 • Integrabile: parametrizzazione e acquisizione di tutte le grandezze di ingresso e dei valori calcolati 

internamente via MODBUS
 • Collegamento diretto dei sensori
 • 2 ingressi (ad esempio per ridondanza sensori oppure calcolo differenza)
 • 2 uscite (U e/o I)
 • Funzione contatore di energia DC (con uscita S0)
 • Possibilità di correlare 2 ingressi e di assegnarli alle 2 uscite, in modo da permettere operazioni di 

calcolo e monitoraggi dei sensori (p. es. manutenzione predittiva)
 • Segnalazione di valore limite o allarme mediante contatto relè programmabile
 • Uscita digitale (opzionale)
 • Alimentatore universale AC/DC
 • Morsetti di alta qualità a vite innestabili o a molla di trazione

Tutti i parametri del trasmettitore sono configurabili via software dal PC. Il software serve anche alla 

visualizzazione, alla messa in servizio e alle attività di assistenza tecnica.

DATI TECNICI 
Ingresso 1 e 2:  Pt100, impostabile Pt20…Pt1000

Ni100, impostabile Ni50…Ni1000

con collegamento a 2, 3 o 4 fili

termocoppie tipo B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W5Re/W26Re, W3Re/W25Re

–1000…+1000 mV, unipolare/bipolare

–600…+600 VDC, unipolare/bipolare

–50…+50 mA, unipolare/bipolare

0…5 kOhm, collegamento a 2 o 3 fili

Uscita 1 e 2: ±20 mA, unipolare/bipolare, range impostabile oppure

±10 V, unipolare/bipolare, range impostabile

Uscita a relè:  1 contatto NO: AC: 2 A / 250 VAC

 DC: 2 A / 30 VAC

Alim. ausiliaria: 24…230 V DC, 100…230 V AC, ±15%

A x L x P: 118 x 22,5 x 108 mm (incl. guida DIN)

VARIANTI DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

168 329 Versione per tensioni DC elevate

Con un ingresso si possono misurare tensioni DC fino a 600VDC. Con ambedue 

gli ingressi sono inoltre possibili misure mV, mA, RTD, TC e di resistenza.

Il dispositivo viene fornito con morsetti a vite e un relè valori limite.

Configurazione preimpostata:

Ingresso 1:  0…1 VDC / Ingresso 2: non usato

Uscita 1: 4…20 mA / Uscita 2: non usata

169 624 Versione senza ingresso per tensioni DC elevate

Diversamente dal modello per tensioni elevate, questa versione consente di 

elaborare segnali mA su ambedue gli ingressi. Inoltre sono possibili misure mV, 

RTD, TC e di resistenza.

Il dispositivo viene fornito con morsetti a vite e un relè valori limite.

Configurazione preimpostata:

Ingresso 1: 4…20 mA /  Ingresso 2:  4…20 mA

Uscita 1:   4…20 mA / Uscita 2: 4…20 mA

Convertitore programmabile multifunzione per correnti continue, tensioni continue, sensori di temperatura, trasduttori remoti o potenziometri.

SINEAX V604s

ACCESSORI
Software di configurazione, vedi pagina 74, 

convertitore PC, vedi pagina 72

Per il collegamento al PC è necessario un 

convertitore da RS485 a USB,

p. es. codice articolo 163 189, per il 

convertitore da USB a RS485 vedi pagina 72
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Convertitore programmabile multifunzione per correnti continue, tensioni continue, sensori di temperatura, trasduttori remoti o potenziometri.

SINEAX VB604s

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Misura di tensione DC, corrente DC, temperatura (RTD, TC) e resistenza
 • Funzionalità di I/O remota programmabile
 • Acquisizione di tutte le grandezze di ingresso e dei valori calcolati internamente via MODBUS
 • Comando delle uscite e del relè via MODBUS
 • L'utente può scegliere se le grandezze di uscita dipendono dai segnali di ingresso o se le 

uscite vengono comandate indipendentemente via MODBUS
 • Collegamento diretto dei sensori
 • 2 ingressi (ad esempio per ridondanza sensori oppure calcolo differenza)
 • 2 uscite (U e/o I)
 • Possibilità di correlare 2 ingressi e di assegnarli alle 2 uscite, in modo da permettere operazioni di 

calcolo e monitoraggi dei sensori (p. es. manutenzione predittiva)
 • Segnalazione di valore limite o allarme mediante contatto relè programmabile
 • Alimentatore universale AC/DC
 • Morsetti di alta qualità a vite innestabili o a molla di trazione

Tutti i parametri del trasmettitore sono configurabili via software dal PC. Il software serve anche alla 

visualizzazione, alla messa in servizio e alle attività di assistenza tecnica.

DATI TECNICI
Ingresso 1 e 2:  Pt100, impostabile Pt20…Pt1000

Ni100, impostabile Ni50…Ni1000

con collegamento a 2, 3 o 4 fili

termocoppie tipo B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W5Re/W26Re,

 W3Re/W25Re

–1000…+1000 mV, unipolare/bipolare

–50…+50 mA, unipolare/bipolare

0…5 kOhm, collegamento a 2 o 3 fili

Uscita 1 e 2: ±20 mA, unipolare/bipolare, range impostabile oppure

±10 V, unipolare/bipolare, range impostabile

Uscita a relè:  1 contatto NO: AC: 2 A / 250 VAC

  DC: 2 A / 30 VAC

Alim. ausiliaria: 24…230 V DC, 100…230 V AC, ±15%

A x L x P: 118 x 22,5 x 108 mm (incl. guida DIN)

ACCESSORI
Software di configurazione, vedi pagina 74

convertitore PC, vedi pagina 72

Per il collegamento al PC è necessario un convertitore da RS485 a USB,

p. es. codice articolo 163 189, per il convertitore da USB a RS485 vedi pagina 72
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Misura di tensione DC, corrente DC, temperatura (RTD, TC) e resistenza
 • Integrabile: parametrizzazione e acquisizione di tutte le grandezze di ingresso e dei valori calcolati 

internamente via MODBUS
 • Collegamento diretto dei sensori
 • 2 ingressi (ad esempio per ridondanza sensori oppure calcolo differenza)
 • 1 uscita (U o I)
 • Funzione contatore di energia DC (con uscita S0)
 •  Possibilità di correlare 2 ingressi e di assegnarli all'uscita, in modo da permettere operazioni di calcolo 

e monitoraggi dei sensori (p. es. manutenzione predittiva)
 • 2 relè programmabili con contatti di scambio, p. es. per la segnalazione di valori limite o 

allarmi
 • Alimentatore universale AC/DC
 • Morsetti di alta qualità a vite innestabili o a molla di trazione

Tutti i parametri del trasmettitore sono configurabili via software dal PC. Il software serve anche alla 

visualizzazione, alla messa in servizio e alle attività di assistenza tecnica.

DATI TECNICI 
Ingresso 1 e 2:  Pt100, impostabile Pt20…Pt1000

Ni100, impostabile Ni50…Ni1000

con collegamento a 2, 3 o 4 fili

termocoppie tipo B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W5Re/W26Re,

 W3Re/W25Re

–1000…+1000 mV, unipolare/bipolare

–600…+600 VDC, unipolare/bipolare

–50…+50 mA, unipolare/bipolare

0…5 kOhm, collegamento a 2 o 3 fili

Uscita 1 e 2: ±20 mA, unipolare/bipolare, range impostabile oppure

±10 V, unipolare/bipolare, range impostabile

Uscita a relè:  1 contatto NO: AC: 2 A / 250 VAC

 DC: 2 A / 30 VAC

Alim. ausiliaria: 24…230 V DC, 100…230 V AC, ±15%

A x L x P: 118 x 22,5 x 108 mm (incl. guida DIN)

ACCESSORI
Software di configurazione, vedi pagina 74

convertitore PC, vedi pagina 72

Per il collegamento al PC è necessario un convertitore da RS485 a USB,

p. es. codice articolo 163 189, per il convertitore da USB a RS485 vedi pagina 72

Convertitore programmabile multifunzione per correnti continue, tensioni continue, sensori di temperatura, trasduttori remoti o potenziometri.

SINEAX VC604s
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Convertitore programmabile multifunzione per correnti continue, tensioni continue, sensori di temperatura, trasduttori remoti o potenziometri.

SINEAX VQ604s

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Misura veloce di tensione DC, corrente DC, temperatura (RTD, TC) e resistenza
 •  Integrabile: parametrizzazione e acquisizione di tutte le grandezze di ingresso e dei valori calcolati 

internamente via MODBUS
 •  Tempo di risposta fino a 10 ms
 • Collegamento diretto dei sensori
 • 2 ingressi (ad esempio per ridondanza sensori oppure calcolo differenza)
 • 2 uscite (I)
 •  Possibilità di correlare 2 ingressi e di assegnarli alle 2 uscite, in modo da permettere operazioni di 

calcolo e monitoraggi dei sensori (p. es. manutenzione predittiva)
 • Segnalazione di valore limite o allarme mediante contatto relè programmabile
 • Alimentatore universale AC/DC
 • Morsetti di alta qualità a vite innestabili o a molla di trazione

Tutti i parametri del trasmettitore sono configurabili via software dal PC. Il software serve anche alla 

visualizzazione, alla messa in servizio e alle attività di assistenza tecnica.

DATI TECNICI
Ingresso 1 e 2:  Pt100, impostabile Pt20…Pt1000

Ni100, impostabile Ni50…Ni1000

con collegamento a 2, 3 o 4 fili

termocoppie tipo B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W5Re/W26Re,

 W3Re/W25Re

–1000…+1000 mV, unipolare/bipolare

–50…+50 mA, unipolare/bipolare

0…5 kOhm, collegamento a 2 o 3 fili

Uscita 1 e 2: ±20 mA, unipolare/bipolare, range impostabile oppure

±10 V, unipolare/bipolare, range impostabile

Uscita a relè:  1 contatto NO: AC: 2 A / 250 VAC

  DC: 2 A / 30 VAC

Alim. ausiliaria: 24…230 V DC, 100…230 V AC, ±15%

A x L x P: 118 x 22,5 x 108 mm (incl. guida DIN)

ACCESSORI
Software di configurazione, vedi pagina 74

convertitore PC, vedi pagina 72

Per il collegamento al PC è necessario un convertitore da RS485 a USB,

p. es. codice articolo 163 189, per il convertitore da USB a RS485 vedi pagina 72
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Sistemi di gestione dati universali e confi gurabili per la memorizzazione, visualizzazione, analisi e comunicazione dei dati di misura.

REGISTRATORI VIDEOGRAFICI

LINAX DR2000 LINAX DR3000

Display
TFT grafico a colori, 145 mm (5,7 pollici)

risoluzione: 640 x 480 pixel

TFT grafico a colori, 178 mm (7 pollici)

risoluzione: 800 x 480 pixel

Ingressi analogici universali 0 / 4 / 8 / 12
0 / 4 / 8 / 12 / 16 / 20 o fino a 40 con bus di 

campo

Ingressi HART – ▪
Ingressi digitali 6 6 / 14

Uscite analogiche – 2

Alimentazione per trasduttori 1 x 24 V DC, max. 250 mA 1 x 24 V DC, max. 250 mA

Ingressi contatori (impulsi) / contaore di 

servizio
▪ ▪

Ingressi di segnalazione eventi ▪ ▪
Valori limite / relè 30 / 6 relè 60 / 6 o 12 relè

Comando navigatore / tastiera / mouse navigatore / tastiera / mouse

Analisi dei segnali analisi intermedia, giornaliera, mensile, annuale
analisi intermedia, giornaliera, mensile, 

complessiva, annuale

Schema di processo – fino a 10

Funzioni e-mail

web server integrato

▪
▪

▪
▪

Funzione matematica

Integrazione

Fattore di conversione per quantità 

integrate

Funzione lotto

Teleallarme

4 canali matematici (opzionale)

▪
▪
–

–

12 canali matematici (opzionale)

▪
▪

opzionale

opzionale

Inserimento di testi – 30, preimpostabile

Memoria memoria interna + scheda SD + chiavetta USB memoria interna + scheda SD + chiavetta USB

Frequenza di campionamento 100 ms 100 ms

Interfacce

USB (frontale), 

Ethernet (retro), 

RS232/RS485 (opzionale), 

Modbus RTU/TCP slave (opzionale)

USB (frontale), 

RS232/RS485, 

PROFINET I/O device, 

adattatore EtherNet/IP, 

Modbus RTU/TCP slave, 

Modbus RTU/TCP master, 

Ethernet, USB (retro)

Tensione di alimentazione 90 ... 250 V AC, 24 V AC/DC 90 ... 250 V AC, 24 V AC/DC

Grado di protezione IP65/NEMA4 (frontale) IP65/NEMA4 (frontale)

Dimensioni L x A x P in mm (in) 144 x 144 x 158 (5,67 x 5,67 x 6,22) 190 x 144 x 158 (7,48 x 5,67 x 6,22)

FDA 21 CFR 11 / gestione utenti – ▪
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Graphic Data Manager versatile con max. 12 ingressi universali. Strumento di visualizzazione, registrazione e monitoraggio con eccellente 

rapporto prezzo/prestazioni.

LINAX DR2000

Advanced Data Manager ad uso universale per segnali analogici HART e digitali. Memorizza, visualizza, analizza e comunica.

LINAX DR3000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Registratore videografico ad un prezzo conveniente per applicazioni di base
 • Display TFT con alta qualità di visualizzazione
 • Apparecchio accessoriabile ed espandibile secondo le esigenze del cliente
 • Grado di protezione IP65 (frontale) / NEMA4 Grado di protezione (frontale)
 • Campionamento veloce a 100 ms/canale
 • Costi di esercizio contenuti (TCO)

DATI TECNICI
Numero canali: 0, 4, 8 o 12

Display:  TFT a colori da 14,5 cm (5,7 pollici)

Comando: Navigatore, tastiera, mouse

Memoria: Memoria interna + scheda SD + chiavetta USB

Comunicazione:   Modbus RTU Slave, Modbus TCP Slave

Alimentazione

per trasduttori: 1 x 24 V DC, max. 250 mA

A x L x P:  144 x 144 x 158 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Registratore videografico al massimo livello prestazionale
 • Uso semplice e intuitivo con guida integrata
 • Fino a 12 canali matematici, anche per calcoli complessi
 • Grado di protezione IP65 / NEMA4 per l'installazione in ambienti gravosi (frontale)
 • Sicurezza dati conforme a FDA 21 CFR Parte 11
 • Integrità dati garantita (memoria flash)
 • Costi di esercizio contenuti (TCO)

DATI TECNICI
Numero canali: 4, 8, 12, 16, 20 o fino a 40 con bus di campo

Display:  TFT da 17,8 cm (7 pollici)

Comando: Navigatore, tastiera, mouse

Memoria: Memoria interna + scheda SD + chiavetta USB

Comunicazione: Modbus RTU / TCP Slave, Modbus RTU / TCP Master, Profibus DP Slave, 

PROFINET IO-Device, EtherNet /IP

Alimentazione

per trasduttori: 1 x 24 V DC, max. 250 mA

Opzionale: Funzione lotto e teleallarme

A x L x P:  190 x 144 x 158 mm
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ACCESSORI

In combinazione con il software di confi gurazione, i cavi servono alla programmazione degli strumenti di misura mediante un PC.

CAVI DI PROGRAMMAZIONE E AUSILIARI

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Programmazione dei trasduttori in versione standard o Ex
 • Comunicazione con gli strumenti di misura
 • Separazione galvanica sicura tra strumento e PC
 •  Costo ridotto della strumentazione (M56x) grazie all'interfaccia di 

programmazione esterna
137 887

147 787

147 779

980 179

143 587 152 603

154 071
168 949

Codice 

articolo

Descrizione A2xx *

A2000

A200 

<> 

DME4xx

DME4xx

A200R

M56x

TV809

(NEx)

EDS-

CAM

V611 V608

V624

TV809

(Ex)

BT5100

BT5200

BT5300

BT5400

137 887
Cavo di programmazione 

PK610 (Ex)
▪ ▪

141 416 Cavo ausiliario ▪
141 440 Cavo ausiliario ▪
143 587 Cavo ausiliario ▪ ▪

147 779
Cavo di programmazione 

PRKAB 600 (Ex)
▪

147 787
Cavo di programmazione 

PRKAB 560 (NEx)
▪

152 603 Cavo adattatore interfaccia ▪

154 071
Cavo di collegamento

D-sub a 9 poli maschio/maschio ▪

168 949
Cavo di collegamento 2 m

EDS-CAM <> SINEAX CAM
▪

176 314
Cavo di programmazione

PRKAB 5000
▪

980 179
Cavo di prolunga

D-sub a 9 poli maschio/maschio
▪ ▪

* A210, A220, A230s, A230 con EMMOD201 inserito

141 440

141 416141 416
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ACCESSORI

Da USB a RS485, con separazione galvanica, per SINEAX V604s, VR660 e APLUS.

CONVERTITORE DA USB A RS485

Codice articolo Descrizione

163 189 Convertitore USB/RS485

Da USB a RS232, con separazione galvanica.

CONVERTITORE DA USB A RS232-TT (CONFIG-BOX PLUS)

Codice articolo Descrizione

172 768 Convertitore USB/RS232-TTL Config Box Plus

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Due interfacce seriali RS485 MODBUS RTU master/slave
 • Grande display OLED da 2,7" con 128 x 64 pixel
 • Facile parametrizzazione tramite tre pulsanti a membrana
 • Visualizzazione di fino a 30 valori di misura
 • Cablaggio semplificato (collegamento a 2 fili)

Visualizzatore universale con grande display OLED per montaggio su pannello frontale.

SINEAX A20

Il SINEAX A20 è un visualizzatore digitale universale con grande display OLED per montaggio su pannello 

frontale. Tramite le due interfacce RS485 MODBUS RTU si possono visualizzare fino a 30 valori di misura.

Da USB a RS485, con separazione galvanica, per SINEAX V604s, VB604s, VR660, APLUS, SINEAX CAM, 

SINEAX DME401/440, SIRAX BM1200, BM1400, MM1200, MM1400, SIRAX BT5700, SIRAX BT5100, 

BT5200, BT5300, BT5400 e LINAX IR7100

CONFIG BOX PLUS è un convertitore che realizza un collegamento seriale asincrono via RS232, RS485 o 

TTL con la porta USB del PC.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • USB/RS232, isolamento 1500 V
 • Alimentazione via USB
 • Dimensioni: 90 x 50 x 25 mm
 • Compatibile con gli standard USB 1.0, 1.1, 2.0
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ACCESSORI

Per gli strumenti di misura universali di grandezze elettriche SINEAX DM5S/DM5F, SINEAX CAM, APLUS, nonché per il convertitore multifunzione 

programmabile SINEAX V604s.

CB-MANAGER

Il software consente la configurazione online/offline del SINEAX CAM e dell'APLUS, nonché la 

visualizzazione dei valori di misura. Aiuta l'utente anche durante la messa in servizio e gli interventi 

di assistenza tecnica. Il programma adotta un approccio di sistema e consente di comunicare 

contemporaneamente con più apparecchi.

 • Richiamo e modifica di tutti i parametri di configurazione
 • Impostazione dell'orologio RTC e del fuso orario, selezione della modalità di sincronizzazione
 • Archiviazione dei file di configurazione e di misura
 • Visualizzazione dei valori di misura attuali
 • Richiamo, impostazione e azzeramento dei contatori e dei valori minimi/massimi
 • Avvio, arresto e reset del data logger opzionale
 • Registrazione dell'andamento dei valori di misura durante la messa in servizio
 • Controllo del collegamento corretto dello strumento
 • Simulazione dei segnali di uscita per testare i circuiti a valle
 • Gestione degli utenti e dei diritti per il sistema di protezione a password

Codice articolo Descrizione

156 027 CD di documentazione, incl. software di configurazione CB Manager

Questo CD è compreso nella fornitura degli strumenti SINEAX CAM e V604s. Contiene anche la docu-

mentazione Profibus degli strumenti APLUS, EMMOD204 e DME406.

Per gli strumenti di misura universali di grandezze elettriche SINEAX CAM e APLUS.

CB-ANALYZER

Questo software basato sulla tecnologia .NET consente l'acquisizione e l'analisi dei dati provenienti dai data 

logger opzionali e dalle liste del SINEAX CAM e dell'APLUS. I dati vengono archiviati in un database in modo 

da avere a disposizione uno storico molto più lungo di quello contenuto nella memoria dello strumento 

stesso. Il programma è in grado di elaborare in parallelo i dati di più strumenti.

 • Acquisizione delle registrazioni e delle liste dati di più apparecchi
 • Salvataggio dei dati in un database (Access, SQLClient)
 • Generazione di report in formato tabellare o grafico
 • Intervallo di tempo selezionabile per la generazione del report
 • Esportazione dei dati di report in formato Excel o PDF
 • Diverse possibilità di analisi dei dati acquisiti, anche per più apparecchi

Codice articolo Descrizione

156 027 CD di documentazione, incl. software di analisi CB Analyzer

Questo CD è compreso nella fornitura degli strumenti SINEAX CAM e V604s. Contiene anche la documenta-

zione Profibus degli strumenti APLUS, EMMOD204 e DME406.
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ACCESSORI

Per la parametrizzazione degli strumenti CB programmabili.

SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE

Tutti prodotti software della Camille Bauer Metrawatt possono essere utilizzati sia ONLINE (con strumento 

collegato) sia OFFLINE (senza strumento collegato). Questo permette di effettuare e memorizzare la 

configurazione e la documentazione per tutti gli strumenti da utilizzare ancora prima della messa in servizio. 

Il CD contiene i seguenti software per PC:

CONTENUTO DEL CD

Software Strumenti Lingua Sistema operativo

VC600 SINEAX/EURAX V604, VC603, 

SIRAX V644

D, E, F, NL

9x, NT4.x, 2000, ME, XP

Vista, 7, 8 (32 bit)

Vista, 7, 8 (64 bit)

V600plus SINEAX VK616, VK626, V608, V624, 

V611, SIRAX V606

D, E, F, NL, 

I, S

TV800plus SINEAX TV809 D, E, F, NL

DME 4 SINEAX/EURAX DME4xx D, E, F, NL, I

M560 SINEAX M561, M562, M563 D, N, F, NL, S

2W2 KINAX 2W2, WT711 e SR719 D, E, F, NL

A200plus SINEAX A210, A220, A230, A230s

con EMMOD201 o EMMOD203

D, E, F, NL

A200plus 

Handheld

A210-HH, A230-HH D, E, F, NL

Codice articolo Descrizione

146 557 Software di configurazione (su CD)
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ACCESSORI

SMARTCOLLECT

APPLICAZIONE
SMARTCOLLECT è un software efficiente progettato appositamente per applicazioni nel settore dell'energia, 

nell'industria, nelle aziende del terziario e nel settore pubblico. Il programma permette di misurare, registrare 

e visualizzare tutti i dati rilevanti dei consumi di energia elettrica, gas, acqua o calore. I vantaggi sono 

molteplici:

TRASPARENZA
Panoramica del consumo di energia dei vettori 

monitorati, con riferimento alle singole utenze.

IDENTIFICAZIONE DEI PUNTI CRITICI
Funzioni avanzate di visualizzazione e reporting 

consentono di identificare e analizzare eventuali 

punti critici.

OTTIMIZZAZIONE
In base alle criticità individuate si possono formulare 

proposte di azioni migliorative. 

RIDUZIONE DEI COSTI
Identificando e sfruttando i potenziali di risparmio si 

riducono i costi.

FACILITÀ D'USO E VERSATILITÀ
Il software SMARTCOLLECT si installa facilmente sui 

computer con sistema operativo Windows attuale. 

Come database, si usa la versione gratuita SQL 

Express. 

La struttura gerarchica e l'interfaccia utente grafica, 

con semplici menu e guida integrata, garantisce 

l'uso intuitivo con brevi tempi di apprendimento. 

La chiara visualizzazione contribuisce a facilitare 

l'impiego.

STRUTTURA MODULARE – 

COSTI RIDOTTI
La struttura modulare del software e della formula 

di licensing consente un facile ampliamento del 

sistema in funzione delle esigenze individuali.

VERSATILITÀ DI IMPIEGO
SMARTCOLLECT offre grande flessibilità in materia 

di acquisizione, memorizzazione e visualizzazione 

di tutti i tipi di energia (p. es. elettrica) e dei vari 

vettori quali gas, vapore, acqua e quantità di calore. 

L'interfaccia Modbus permette l'integrazione 

di prodotti non solo Camille Bauer e Gossen 

Metrawatt, ma anche della strumentazione di altri 

produttori.

ASSISTENZA COMPETENTE
Affianchiamo il cliente con un'ampia gamma di 

servizi, dalle attività di formazione e consulenza fino 

all'assistenza mondiale. 

INFORMAZIONI – DA TUTTO IL MONDO
Il client di SMARTCOLLECT permette di accedere da 

ogni parte del mondo ai dati contenuti nel database 

SMARTCOLLECT. Grazie all'accesso via web è 

possibile utilizzare il software in qualsiasi momento 

e da qualsiasi luogo. Il software è multilingue (DE, 

EN, FR, IT, ES, NL, CZ e CN). La lingua può essere 

selezionata molto facilmente durante l'uso.

Per informazioni più approfondite vedi pagina 

130.

 • Comunicazione via Modbus RTU / TCP, ECL e SmartControl Direct

 • Interfacciamento anche tramite OPC

 • Gli strumenti Camille Bauer e Gossen Metrawatt sono già preconfigurati e selezionabili nel software

 • Aperto per strumenti di altri produttori

 • Memorizzazione dei dati in un database SQL di tipo aperto

 • Formula costi/prestazioni modulare, versione di base espandibile in qualsiasi momento



SENSORI DI POSIZIONE

Che si tratti delle valvole di controllo nelle centrali elettriche, 

di un braccio di gru sotto carico, di navi passeggeri o 

container o di impianti solari orientabili: praticamente in 

tutti i settori dell'ingegneria meccanica e dei trasporti 

anche la più piccola variazione dell'inclinazione può avere 

eff etti rilevanti. Questi interessano non solo il componente 

direttamente interessato, ma si ripercuotono anche 

sull'intero sistema. È quindi molto importante rilevare con 

la massima precisione tali variazioni affi  nché si possa 

procedere ad azioni di correzione immediate.

I sistemi di misura angolare della Camille Bauer Metrawatt 

sono in grado di assegnare a ogni posizione di traslazione 

o angolare sempre un valore di posizione esatto e univoco. 

Fungono perciò da importante anello di congiunzione tra 

organi meccanici e sistemi di controllo. La loro qualità si 

apprezza soprattutto in condizioni gravose.

Le infl uenze ambientali non compromettono in alcun modo 

la loro precisione. Il collaudato sistema di rilevamento 

capacitivo funziona senza contatto e conferisce agli 

strumenti una sicurezza di funzionamento straordinaria. 

A seconda dell'applicazione e dello scopo sono disponibili 

varie versioni OEM per l'installazione in serie nei sistemi del 

cliente, nonché versioni speciali per l'industria meccanica e 

impiantistica.

02

CRITERI DI SCELTA SENSORI DI POSIZIONE

Importanti valori numerici del sistema di propulsione

Criteri di scelta dei giunti

 CAPITOLO - PAGINA

 02 - 108

 02 - 109

 CAPITOLO - PAGINA

 02 -   77

 02 -   78

  02 -   94

 02 - 100

SENSORI DI POSIZIONE

Panoramica

Trasduttori angolari

Rilevatori di inclinazione

Accessori 

CONTENUTO
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SENSORI DI POSIZIONE
PANORAMICA

Pagina 02 - 80

Pagina 02 - 90

Pagina 02 - 82

Pagina 02 - 92

Pagina 02 - 86 Pagina 02 - 88
KINAX WT720

KINAX 3W2

KINAX HW730

KINAX 2W2

KINAX WT707 KINAX WT717TRASDUTTORI ANGOLARI

Sono componenti di precisione 

utilizzati per rilevare posizioni 

angolari e rotazioni, per fornire alla 

strumentazione a valle il segnale 

elettrico corrispondente. Rilevano 

senza contatto la posizione 

angolare di un albero e la 

convertono in un segnale di uscita 

a corrente continua impressa, 

proporzionale al valore di misura. 

A seconda dell'applicazione, è 

possibile scegliere tra trasduttori 

angolari per applicazioni gravose, 

per montaggio interno o esterno.

Pagina 02 - 96

Pagina 02 - 100

Pagina 02 - 97 Pagina 02 - 98 Pagina 02 - 99
KINAX N702

KINAX N702-INOX HART

KINAX N702-CANopen KINAX N702-SSI KINAX N702-INOXRILEVATORI DI INCLINAZIONE

Convertono l'angolo di inclinazione 

dell'oggetto in un segnale di 

uscita, il quale può essere di tipo 

analogico (corrente 4 … 20 mA) o 

digitale (interfaccia bus CANopen, 

SSI o HART).

Il collaudato principio di misura a 

pendolo ammortizzato garantisce 

precisione e stabilità a lungo 

termine anche nelle condizioni 

più diffi  cili, p. es. in presenza di 

vibrazioni.

Pagina 02 - 101 Pagina 02 - 102 Pagina 02 - 105

ACCESSORI

Accessori per trasduttori angolari 

e rilevatori di inclinazione

CAVI/CONNETTORI ACCESSORI DI 

MONTAGGIO
GIUNTI



www.camillebauer.com

PAGINA 02 - 78
SENSORI DI POSIZIONE

TRASDUTTORI ANGOLARI

In tutti i campi della meccanica e dell'impiantistica 

le attività relative al posizionamento devono essere 

svolte con il massimo della precisione. Per questa 

ragione la richiesta di sistemi di sicurezza è in 

costante aumento, in particolare se eventuali 

malfunzionamenti possono rappresentare un 

pericolo per l'uomo o per l'ambiente. Al fine di 

effettuare il rilevamento esatto e il monitoraggio dei 

valori di posizione è possibile utilizzare trasduttori 

angolari, rilevatori di inclinazione o rilevatori di 

posizione e collocamento. Grazie alla capacità 

di attribuire sempre a una posizione lineare o 

angolare un valore di posizione esatto e univoco, i 

trasduttori angolari sono diventati uno degli anelli 

di congiunzione più importanti tra meccanica e 

controllo.

Tali trasduttori, che rilevano la posizione angolare 

di un albero e convertono il movimento meccanico 

in un segnale di corrente continua proporzionale, 

possono essere suddivisi in due categorie principali.

Trasduttori angolari incrementali
Il valore di misura angolare di un trasduttore 

angolare incrementale viene determinato mediante 

il conteggio dei passi di misura o mediante 

l'interpolazione dei periodi di segnale sempre a 

partire da un punto di riferimento desiderato (zero). 

Per ogni passo viene emesso un impulso. In questo 

processo di misura non vi è alcuna correlazione 

assoluta tra posizione e segnale di misura. Ciò 

significa che a ogni accensione del comando o 

interruzione della tensione di alimentazione deve 

essere stabilito un punto di riferimento.

Trasduttori angolari assoluti
I trasduttori angolari assoluti forniscono subito dopo 

l'accensione o dopo il ripristino della tensione di 

alimentazione un valore di posizione univoco. A 

differenza dei trasduttori angolari incrementali non 

è necessaria una corsa di riferimento che richiede 

tempo. 

La funzionalità di un trasduttore angolare si può 

realizzare con diversi principi di misura. 

Principio di misura capacitivo
I principi di misura capacitivi sono propri dei migliori 

sistemi di rilevamento senza contatto per segnali 

in uscita analogici e digitali. In questo caso viene 

applicato il principio di un condensatore a piastre 

ideale.

Il generatore del valore di misura consiste di una 

custodia in cui alloggiano due piastre fisse disposte 

a distanza ravvicinata, una di fronte all'altra, tra 

le quali si genera un campo elettrico. Tale campo 

elettrico viene influenzato da una paletta che ruota 

intorno a un asse centrale ed è solidamente fissata 

ad un albero. Tra la piastra dell'elettrodo emittente 

e quella dell'elettrodo ricevente è posizionato un 

anello distanziatore che assicura una distanza 

fissa definita tra piastre e paletta. L'elettronica di 

elaborazione si trova sui lati esterni delle piastre 

del condensatore; l'alimentazione con energia e la 

trasmissione dei segnali avvengono attraverso filtri 

feed through i quali garantiscono, insieme ai gusci 

di alluminio, una protezione efficace contro eventuali 

campi esterni che agiscono sul trasduttore. Ogni 

movimento dell'asse provoca una variazione delle 

capacità dei condensatori differenziali in funzione 

della posizione angolare dell'asse. Queste variazioni 

vengono analizzate e visualizzate dal sistema di 

misura che fornisce quindi la posizione angolare 

assoluta.

Principio di misura magnetico
I traduttori angolari basati sul principio magnetico 

consistono di un magnete permanente fissato 

su un albero girevole e di un sensore. Il sensore 

rileva il campo magnetico generato dal magnete 

permanente e il valore misurato viene assegnato a 

una posizione angolare assoluta univoca.

Principio di misura ottico
I trasduttori angolari basati sul principio ottico 

consistono di un albero girevole dotato di un disco di 

codifica e di un'unità di rilevamento optoelettronica 

composta da diaframma e da fotorecettori. Le 

informazioni ottiche vengono trasformate in 

segnali elettrici analizzabili. La tecnologia si usa 

soprattutto in applicazioni che prevedono luce 

visibile, raggi infrarossi e raggi ultravioletti. La 

base è la trasformazione del segnale sfruttando le 

proprietà quantomeccaniche della luce. Ciò significa 

che i raggi infrarossi di una sorgente luminosa 

attraversano il disco di codifica e il diaframma 

retrostante. Ad ogni passo angolare viene coperto 

un numero diverso di fotorecettori dai segmenti 

scuri del disco.

Trasduttore angolare singleturn e multiturn
I trasduttori angolari che forniscono una posizione 

assoluta entro una singola rotazione dell'albero 

(360°) sono denominati trasduttori angolari 

monogiro (o singleturn). Il campo di misura 

corrisponde a una rotazione intera, dopodiché 

si riparte dal valore iniziale. Ci sono però molte 

applicazioni (mandrini, alberi motore, argani, ecc.) 

dove il campo di misura non può limitarsi a una 

sola rivoluzione. Per queste esigenze esistono 

i trasduttori angolari multigiro (o multiturn) che 

forniscono, oltre alla posizione angolare dell'albero, 

anche l'informazione sul numero dei giri compiuti.

La Camille Bauer AG offre un'ampia gamma di 

trasduttori angolari di alta qualità per elevate 

esigenze, puntando già da tempo sul brevettato 

principio di misura capacitivo. I prodotti si 

contraddistinguono per caratteristiche e vantaggi 

che li rendono ideali per l'impiego in condizioni 

ambientali gravose, dove i valori che contano sono: 

qualità, affidabilità e robustezza.

ESEMPI DI APPLICAZIONE

Impianti eolici e fotovoltaici
 • Allineamento orizzontale della navicella per 

la determinazione della direzione del vento, 

monitoraggio della posizione delle pale e della 

velocità del rotore.

 • Orientamento esatto di pannelli solari e specchi 

concavi

Pale direttrici, valvole e saracinesche per 

centrali elettriche
 • Posizionamento esatto e monitoraggio di 

pale direttrici, regolatori di turbine, valvole e 

saracinesche

Navigazione
 • Determinazione esatta della posizione del timone 

e delle eliche

Autogru, carrelli elevatori e autoarticolati
 • Posizionamento esatto dei bracci di gru e delle 

forche di carrelli elevatori

 • Misurazione precisa della posizione di gru 

industriali e portuali, nonché dell'angolazione di 

autoarticolati

Escavatori e perforatrici
 • Misurazione della profondità di aspirazione di 

draghe aspiranti

 • Rilevamento e posizionamento dei bracci di 

escavatori e misurazione della profondità per gli 

impianti di perforazione

TRASDUTTORI 
ANGOLARI
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Orientamento della testa di perforazione di un impianto di trivellazione

Un impianto di trivellazione offshore è un traliccio in acciaio con le attrezzature 

necessarie per l'esplorazione di giacimenti di petrolio, gas naturale o acqua.

Estrazione di petrolio e gas

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

I sensori di inclinazione KINAX controllano l'orientamento dell'unità di perforazione 

rispetto al foro e garantiscono dunque lo svolgimento corretto dell'operazione.

Piattaforma petrolifera nell'oceano
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KINAX WT720

DATI TECNICI

Campo di misura:  liberamente programmabile 0 … 360°

Uscita di misura:  4 … 20 mA, collegamento a 2 fili

Alim. ausiliaria:  12 … 30 V DC (protezione contro l'inversione di 

polarità)

Grandezza in uscita I
U
: corrente continua impressa, proporzionale all'angolo 

di misura

Ondulazione residua max.: <0,3% p.p.

Precisione:  errore massimo ≤ ±0,5% (nelle condizioni di 

riferimento)

Senso di rotazione:  regolabile in senso orario o antiorario

Collegamento elettrico: morsetti a innesto a molla o connettore M12, a 4 poli

DATI MECCANICI
Coppia di spunto: <0,03 Nm

Influenza gioco

cuscinetto: ±0,1 %

Diametro albero: 10 mm

 19 mm, con flangia adattatore NLB1019

Carico statico

consentito dell'albero: max. 80 N (radiale)

  max. 40 N (assiale)

Posizione di impiego:  a piacere

Materiale:  lato anteriore: alluminio

  lato posteriore: alluminio anodizzato

  albero: acciaio inossidabile temprato

Collegamenti:  pressacavo in metallo o

  connettore in metallo (M12, 4 poli)

Peso: ca. 360 g

 ca. 900 g, con flangia adattatore

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Trasduttore angolare robusto per applicazioni gravose

• Massima sicurezza meccanica ed elettrica

• Posizione assoluta disponibile subito dopo l'accensione, grazie al sistema di 

rilevamento capacitivo

• Campo di misura e senso di rotazione programmabili tramite tasti e selettori

• Zero e span impostabili in modo indipendente

• Curva caratteristica lineare e a V delle grandezze in uscita liberamente 

programmabile

• Esente da usura, manutenzione ridotta, montaggio secondo le esigenze

• Resistente agli urti e alle vibrazioni

• Segnale analogico in uscita 4…20 mA, collegamento a 2 fili

• Protezione contro le esplosioni secondo ATEX e IECEx

• Idoneo all'impiego su nave (GL)

CONDIZIONI AMBIENTALI
Sollecitazione climatica: versione standard (non Ex)

 temperatura – 40 … +85 °C

 umidità relativa ≤95 %, senza condensa 

 versione Ex

 temperatura – 40 … +70 °C

 umidità relativa ≤95 %, senza condensa

Grado protezione custodia: IP 67 secondo EN 60 529

 IP 69k secondo EN 40 050-9

Vibrazioni: IEC 60 068-2-6, 100 m/s
2
 / 10 … 500 Hz

Urti: IEC 60 068-2-27, ≤1000 m/s
2
 / 11 ms

Compatibilità

elettromagnetica: vengono rispettate le norme per l'immunità 

EN 61 000-6-2 e l'emissione EN 61 000-6-4 

con flangia adattatore

Rileva senza contatto la posizione angolare di un albero e la converte in un 

segnale di uscita a corrente continua impressa, proporzionale al valore di 

misura.

Trasduttore angolare programmabile ad albero per applicazioni gravose, Ø 58 mm
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PROGRAMMAZIONE
Il trasduttore è programmabile tramite interruttori e tasti i quali sono accessibili 

dopo aver aperto il coperchio.

Zero e span sono programmabili indipendentemente mediante i tasti. Con il dip 

switch è possibile selezionare il senso di rotazione e la forma della caratteristica 

di uscita (lineare o a V).

PIEDINATURA DEL CONNETTORE

1

2

3

4

Pin Funzione

1 +

2 –

3 non collegato

4

DIMENSIONI

Dimensioni KINAX WT720 con flangia adattatore

Dimensioni KINAX WT720

ACCESSORI

Codice articolo Descrizione Vedi pagina

168 105 Connettore M12, a 5 poli 101

168 204 Piastra di montaggio ad angolo 103

168 212 Piastra di montaggio 103

997 182
Piede di montaggio per WT720 con 

flangia adattatore
104

997 190
Flangia di montaggio per WT720 con 

flangia adattatore
104

157 364 Kit piastre di fissaggio 102

DOCUMENTI

Codice articolo Descrizione

- Bollettino tecnico

156 796 Istruzioni per l'uso

1014 Opuscolo

- Dati CAD 3D in STEP e IGS

OMOLOGAZIONI

Descrizione

Dichiarazione CE di conformità

Omologazione ATEX

Omologazione IECEx

Omologazione GL
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KINAX HW730
Trasduttore angolare programmabile ad albero cavo per applicazioni gravose, Ø 78 mm

DATI TECNICI

Campo di misura: liberamente programmabile 0 … 360°

Uscita di misura: 4 … 20 mA, collegamento a 2 fili

Alim. ausiliaria: 12 … 30 V DC (protezione contro l'inversione di 

polarità)

Grandezza in uscita I
U
: corrente continua impressa, proporzionale all'angolo 

di misura

Ripetibilità: <0,1°

Precisione: errore massimo ≤ ±0,35° (nelle condizioni di 

riferimento)

Senso di rotazione: regolabile in senso orario o antiorario

Collegamento elettrico: morsetti a innesto a molla o connettore M12, a 4 poli

DATI MECCANICI
Coppia di spunto: max. 0,7 Nm

Influenza gioco

cuscinetto: ±0,1%

Diametro albero cavo: 30 mm, con riduzioni 10, 12, 16 o 20 mm

Posizione di impiego: a piacere

Materiale: custodia: alluminio anodizzato

 sede albero: acciaio inossidabile temprato

Collegamenti: pressacavo in metallo o

 connettore in metallo (M12, 4 poli)

Peso: ca. 820 g

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Robusto trasduttore angolare ad albero cavo per applicazioni gravose

• Massima sicurezza meccanica ed elettrica

• Sistema di rilevamento capacitivo

• Esente da usura, manutenzione ridotta, facile da installare

• Resistente agli urti e alle vibrazioni

• Campo di misura, senso di rotazione, zero e curva caratteristica (lineare/a V) 

programmabili mediante tasti e interruttori

• Segnale analogico in uscita 4…20 mA, collegamento a 2 fili

• Zero e span impostabili in modo indipendente

• Posizione assoluta disponibile subito dopo l'accensione, grazie al sistema di 

rilevamento capacitivo

• Idoneo all'impiego su nave (GL)

Rileva senza contatto la posizione angolare di un albero e la converte in un 

segnale di uscita a corrente continua impressa, proporzionale al valore di 

misura.

CONDIZIONI AMBIENTALI
Sollecitazione climatica: versione standard (non Ex)

 temperatura –40 … +85 °C

 umidità relativa ≤95%, senza condensa

 versione Ex

 temperatura –40 … +75 °C

 umidità relativa ≤95%, senza condensa

Grado protezione custodia: IP 67 secondo EN 60 529

 IP 69k secondo EN 40 050-9

Vibrazioni: IEC 60 068-2-6, 100 m/s2 / 10 … 500 Hz

Urti: IEC 60 068-2-27, ≤1000 m/s2 / 11 ms

Compatibilità

elettromagnetica: vengono rispettate le norme per l'immunità EN 

61 000-6-2 e l'emissione EN 61 000-6-4
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PROGRAMMAZIONE
Il trasduttore è programmabile tramite interruttori e tasti i quali sono accessibili 

dopo aver aperto il coperchio.

Zero e span sono programmabili indipendentemente mediante i tasti. Con il dip 

switch è possibile selezionare il senso di rotazione e la forma della caratteristica 

di uscita (lineare o a V).

PIEDINATURA DEL CONNETTORE

1

2

3

4

Pin Funzione

1 +

2 –

3 non collegato

4 non collegato

DIMENSIONI

ACCESSORI

Codice articolo Descrizione Vedi pagina

168 105 Connettore M12, a 5 poli 101

169 749 Kit braccio di fissaggio 102

Adattatore ø10 mm - ø20 mm 102

DOCUMENTI

Codice articolo Descrizione

- Bollettino tecnico

157 835 Istruzioni per l'uso

1025 Opuscolo

- Dati CAD 3D in STEP e IGS

OMOLOGAZIONI

Descrizione

Dichiarazione CE di conformità

Omologazione ATEX

Omologazione IECEx

Omologazione GL
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KINAX HW730 MODBUS/TCP – Power over Ethernet

Trasduttore angolare programmabile ad albero cavo per applicazioni gravose, Ø 78 mm

DATI TECNICI

Campo di misura: programmabile 0 … 360°

Alim. ausiliaria: Power over Ethernet (PoE), classe 0

Ripetibilità: <0,1°

Precisione: errore massimo ≤ ±0,15° (nelle condizioni di 

riferimento)

Senso di rotazione: regolabile in senso orario o antiorario

Collegamento elettrico: morsetti a innesto a molla o connettore M12, a 4 poli

DATI MECCANICI
Coppia di spunto: max. 0,5 Nm

Influenza gioco cuscinetto: ±0,1 %

Diametro albero cavo: 30 mm, con riduzioni 10, 12, 16 o 20 mm

Posizione di impiego: a piacere

Materiale: custodia: alluminio anodizzato

 sede albero: acciaio inossidabile temprato

Collegamenti: pressacavo in metallo o

 connettore in metallo (M12, 4 poli)

Peso: ca. 820 g

CONDIZIONI AMBIENTALI
Campo di temperatura: – 40 … +85 °C

Umidità dell'aria: umidità relativa max. ≤95 %,

 senza condensa

Grado protezione custodia: IP 67 secondo EN 60 529

 IP 69k secondo EN 40 050-9

Vibrazioni: EN 60 068-2-6, 100 m/s2 / 10 … 500 Hz

Urti: EN 60 068-2-27, ≤1000 m/s2 / 11 ms

Compatibilità

elettromagnetica: vengono rispettate le norme per l'immunità 

EN 61 000-6-2 e l'emissione EN 61 000-6-4

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Robusto trasduttore angolare ad albero cavo per applicazioni gravose

• Massima sicurezza meccanica ed elettrica

• Sistema di rilevamento capacitivo

• Esente da usura, manutenzione ridotta, facile da installare

• Resistente agli urti e alle vibrazioni

• Campo di misura (zero e span) e senso di rotazione configurabile via Modbus/TCP

Rileva senza contatto la posizione angolare di un albero e la mette a disposizione 

via Modbus/TCP.

PARAMETRIZZAZIONE E ACQUISIZIONE DEI VALORI DI MISURA
La parametrizzazione completa dello strumento è possibile attraverso 

l'interfaccia di configurazione, con il software CB Manager per PC fornito a 

corredo (vedi pagina 73).

PROTOCOLLO MODBUS/TCP CON POWER OVER ETHERNET (POE)
Il protocollo Modbus TCP/IP è un protocollo standard ampiamente diffuso, 

basato su un'architettura master/slave o client/server. È supportato da tutti i 

sistemi operativi e tool di visualizzazione comunemente usati e garantisce quindi 

una rapida implementazione degli strumenti. Con l'interfaccia Modbus/TCP si 

raggiunge una velocità di trasmissione di 10/100 Mbit.

Power over Ethernet (PoE) mette a disposizione una tecnologia di trasmissione 

ad elevata larghezza di banda che permette di alimentare le apparecchiature 

direttamente dal cavo di rete Ethernet.
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DIMENSIONI

ACCESSORI

Codice articolo Descrizione Vedi pagina

168 105 Connettore M12, a 5 poli 101

169 749 Kit braccio di fissaggio 102

Adattatore ø10 mm - ø20 mm 102

DOCUMENTI

Codice articolo Descrizione

168 105 Bollettino tecnico

168 204 Istruzioni per l'uso

168 212 Opuscolo

157 364 Dati CAD 3D

OMOLOGAZIONI

Descrizione

Dichiarazione CE di conformità

Piedinatura morsetti a innesto a molla

Pin Segnale EIA-568-A EIA-568-B

1 Rx- verde/bianco arancione/bianco

2 Rx+ verde arancione

3 Tx- arancione/bianco verde/bianco

4 Tx+ arancione verde

A blu/bianco blu/bianco

A blu blu

B marrone/bianco marrone/bianco

B marrone marrone

Piedinatura connettore M12, 4 poli, codifi ca D

4 3

1 2

Pin Segnale

1 Rx+

2 Tx+

3 Rx-

4 Tx-
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KINAX WT707
Trasduttore angolare ad albero per applicazioni gravose, Ø >100 mm

DATI TECNICI

Campo di misura: 0 … 5°, 0 … 10°, 0 … 30°, 0 … 60°, 0 … 90°,

 0 … 180°, 0 … 270° (senza riduttore)

 0 … 10°, 0 … 30°, 0 … 60°, 0 … 90°, 

0 … 180°, 0 … 270° fino a max. 1600 giri (con 

riduttore supplementare)

Uscita di misura: 0 … 1 mA, 0 … 5 mA, 0 … 10 mA, 0 … 20 mA,

 4 … 20 mA con collegamento a 3 o 4 fili

 4 ... 20 mA con collegamento a 2 fili

Grandezza in uscita I
U
: corrente continua impressa, proporzionale all'angolo 

di rotazione

Limitazione di corrente: I
U
 max. 40 mA

Ondulazione residua

della corrente di uscita: <0,3% p.p.

Alim. ausiliaria: tensione continua e alternata (alimentatore universale)

Tensione nominale UN Tolleranze

24 … 60 V DC/AC DC –15 … +33 %

AC ±15 %85 … 230 V DC/AC

 solo tensione continua 

 12 … 33 V DC (versione non a sicurezza intrinseca, 

senza separazione galvanica)

 12 … 33 V DC (versione a sicurezza intrinseca, 

senza separazione galvanica)

 corrente assorbita max. ca. 5 mA + I
U

 ondulazione residua max. 10 % p.p. (non deve essere 

inferiore a 12 V)

Precisione: errore massimo ≤0,5 % per campi 0 … ≤150°

 errore massimo ≤1,5 % per campi da 0 … >150° a 

0 … 270°

Riproducibilità: <0,2 %

Tempo di risposta: <5 ms

Collegamento elettrico: connettore o pressacavo, scheda di collegamento con 

morsetti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Trasduttore angolare robusto per applicazioni gravose, singleturn e multiturn

• Massima sicurezza meccanica ed elettrica

• Posizione assoluta disponibile subito dopo l'accensione, grazie al sistema di 

rilevamento capacitivo

• Esente da usura, manutenzione ridotta, montaggio secondo le esigenze

• Zero e span impostabili

• Bassa influenza del gioco cuscinetto <0,1%

• Disponibile con protezione contro le esplosioni «a sicurezza intrinseca» Ex ia IIC T6

• Possibile impiego in zone a rischio di esplosione

• Disponibile anche in una versione resistente all'acqua di mare

• Idoneo all'impiego su nave (GL)

Rileva senza contatto e quasi senza retroazione la posizione angolare di un 

albero e la converte in un segnale di uscita a corrente continua impressa, 

proporzionale al valore di misura.

DATI MECCANICI
Coppia di spunto: ca. 25 Ncm

Influenza gioco cuscinetto: ±0,1 %

Diametro albero: 19 mm o 12 mm

Carico statico

consentito dell'albero: max. 1000 N (radiale)

 max. 500 N (assiale)

Posizione di impiego: a piacere

Materiale: custodia-flangia standard: acciaio

 custodia-flangia acqua di mare: acciaio inox 1.4462

 custodia-coperchio con connettore: plastica

 custodia-coperchio con pressacavo: alluminio

 albero: acciaio inossidabile temprato

Peso: ca. 2,9 kg (senza riduttore supplementare)

 ca. 3,9 kg (con riduttore supplementare)

Versione speciale per acqua di mare
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SENSORI DI POSIZIONE
TRASDUTTORI ANGOLARI
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CONDIZIONI AMBIENTALI
Sollecitazione climatica: versione standard (non Ex)

 temperatura – 25 … +70 °C

 umidità relativa ≤90 %, senza condensa

 versione con elevata resistenza climatica (non Ex)

 temperatura – 40 … +70 °C

 umidità relativa ≤95 %, senza condensa

 versione Ex

 temperatura – 40 … +55 °C per T6

 o – 40 … +70 °C per T5

  o – 40 … +75 °C per T4

Grado protezione custodia:  IP 66 secondo EN 60 529

Vibrazioni: IEC 60 068-2-6, 10g permanente, 15g (2 h   

 per ciascuna delle 3 direzioni) / 0 … 200 Hz  

 5g  ermanente, 10g (2 h per ciascuna delle 3  

 direzioni) / 200 … 500 Hz

Urti:  IEC 60 068-2-27, 3 × 50g (10 impulsi per asse 

 e direzione)

Compatibilità vengono rispettate le norme per l'immunità 

elettromagnetica: EN 61 000-6-2 e l'emissione EN 61 000-6-4 

Protez. contro le esplosioni: sicurezza intrinseca Ex II 2 G / Ex ia IIC T6 

secondo EN 60 079-0: 2006 e EN 60 079-11: 

2007

RIDUTTORE SUPPLEMENTARE PER MULTITURN
Con il riduttore supplementare opzionale il KINAX WT707 può essere utilizzato 

anche per applicazioni multiturn. Scegliendo il rapporto corretto è possibile 

raggiungere fino a 1600 giri. Sono disponibili riduttori con rapporti da 2:1 fino a 

1600:1.

VERSIONE SPECIALE PER ACQUA DI MARE
La versione speciale resistente all'acqua di mare consente di utilizzare il 

trasduttore KINAX WT717 in condizioni ambientali estreme. Grazie alla custodia 

in acciaio inossidabile è particolarmente adatto all'utilizzo a contatto con 

sostanze aggressive come acqua di mare, soluzioni alcaline, acidi e detergenti. 

DIMENSIONI

ACCESSORI

Codice articolo Descrizione Vedi pagina

997 182 Piede di montaggio 104

997 190 Flangia di montaggio 104

DOCUMENTI

Codice articolo Descrizione

- Bollettino tecnico

993 651 Istruzioni per l'uso

1019 Opuscolo

OMOLOGAZIONI

Descrizione

Dichiarazione CE di conformità

Omologazione ATEX

Omologazione IECEx

Omologazione GL

Dati sulla protezione contro le esplosioni (modo di protezione «a sicurezza 

intrinseca»)

Codice

ordinazione

Marcatura
Certificazione

Luogo di 

montaggioApparecchio Uscita di misura

707 - 2 ... Ex ia IIC T6

U
i
 = 30 V

I
i 

= 160 mA

P
i
 = 1 W

C
i
 ≤ 10 nF

L
i
 = 0

ZELM 

10 ATEX 

0427X

all'interno 

delle zone 

a rischio di 

esplosione, 

zona 1
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TRASDUTTORI ANGOLARI

KINAX WT717
Trasduttore angolare programmabile ad albero per applicazioni gravose, Ø >100 mm

DATI TECNICI

Campo di misura: programmabile tra 0 … 10°, 0 … 50°,

 0 … 350° (senza riduttore)

 programmabile tra 0 … 10°, 0 … 50°,

0 … 350° fino a max. 1600 giri (con riduttore)

Uscita di misura: 4 … 20 mA, collegamento a 2 fili

Grandezza in uscita I
U
: corrente continua impressa, proporzionale all'angolo 

di rotazione

Limitazione di corrente: I
U
 = max. 40 mA

Alim. ausiliaria: 12 … 33 V DC (versione non a sicurezza intrinseca, 

senza separazione galvanica)

 12 … 33 V DC (versione a sicurezza intrinseca, 

senza separazione galvanica)

Corrente assorbita max.: ca. 5 mA + I
U

Ondulazione residua

della corrente di uscita: <0,3 % p.p. 

Precisione: errore massimo ≤ ±0,5 %

Riproducibilità: <0,2 %

Tempo di risposta: <5 ms

Collegamento elettrico: pressacavo, scheda di collegamento con morsetti

DATI MECCANICI
Coppia di spunto: ca. 25 Ncm

Influenza gioco cuscinetto: ±0,1 %

Diametro albero: 19 mm o 12 mm

Carico statico

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Trasduttore angolare robusto per applicazioni gravose, singleturn e multiturn

• Massima sicurezza meccanica ed elettrica

• Posizione assoluta disponibile subito dopo l'accensione, grazie al sistema di 

rilevamento capacitivo

• Esente da usura, manutenzione ridotta, montaggio secondo le esigenze

• Programmazione di campo di misura, senso di rotazione, curva caratteristica e 

punto di commutazione tramite PC

• Messa a punto/regolazione fine dell'uscita analogica, zero e span impostabili in 

modo indipendente

• Simulazione del valore di misura/test della catena funzionale a valle già in fase 

di installazione

• Rilevamento del valore di misura/visualizzazione del valore istantaneo e 

rappresentazione grafica del valore di misura per lunghi periodi

• Curva caratteristica della grandezza in uscita programmabile: lineare, a V o con 

linearizzazione liberamente selezionabile

• Bassa influenza del gioco cuscinetto <0,1 %

• Disponibile con protezione contro le esplosioni «a sicurezza intrinseca» Ex ia IIC T6

• Possibile impiego in zone a rischio di esplosione

• Disponibile anche in una versione resistente all'acqua di mare

Rileva senza contatto e quasi senza retroazione la posizione angolare di un 

albero e la converte in un segnale di uscita a corrente continua impressa, 

proporzionale al valore di misura.

consentito dell'albero: max. 1000 N (radiale)

 max. 500 N (assiale)

Posizione di impiego: a piacere

Materiale: custodia-flangia standard: acciaio

 custodia-flangia acqua di mare: acciaio inox 1.4462

 custodia-coperchio con pressacavo: alluminio

 albero: acciaio inossidabile temprato

Peso: ca. 2,9 kg (senza riduttore supplementare)

 ca. 3,9 kg (con riduttore supplementare)

Versione speciale per acqua di mare



PAGINA 02 - 89

Per ulteriori specifi che si rinvia ai bollettini tecnici dei prodotti

SENSORI DI POSIZIONE
TRASDUTTORI ANGOLARI

CONDIZIONI AMBIENTALI
Sollecitazione climatica: versione standard (non Ex)

 temperatura – 25 … +70 °C

 umidità relativa ≤90 %, senza condensa

 versione con elevata resistenza climatica (non Ex)

 temperatura – 40 … +70 °C

 umidità relativa ≤95 %, senza condensa

 versione Ex

 temperatura – 40 … +55 °C per T6

 o – 40 … +70 °C per T5

  o – 40 … +75 °C per T4

Grado protezione custodia: IP 66 secondo EN 60 529

Vibrazioni: IEC 60 068-2-6, 50 m/s2 / 10 … 200 Hz 

(2 h per ciascuna delle 3 direzioni)

Urti: IEC 60 068-2-27, ≤ 500 m/s2 (10 impulsi per 

asse e direzione)

Compatibilità

elettromagnetica: vengono rispettate le norme per l'immunità 

EN 61 000-6-2 e l'emissione  EN 61 000-6-4

Protez. contro le esplosioni: sicurezza intrinseca Ex II 2 G / Ex ia IIC T6 

secondo EN 60 079-0: 2006 e

 EN 60 079-11: 2007

RIDUTTORE SUPPLEMENTARE PER MULTITURN
Con il riduttore supplementare opzionale, il KINAX WT717 può essere utilizzato 

anche per applicazioni multiturn. Scegliendo il rapporto corretto è possibile 

raggiungere fino a 1600 giri. Sono disponibili riduttori con rapporti da 2:1 fino a 

1600:1.

VERSIONE SPECIALE PER ACQUA DI MARE
La versione speciale resistente all'acqua di mare consente di utilizzare il 

trasduttore KINAX WT717 in condizioni ambientali estreme. Grazie alla custodia 

in acciaio inossidabile è particolarmente adatto all'utilizzo a contatto con 

sostanze aggressive come acqua di mare, soluzioni alcaline, acidi e detergenti. 

DIMENSIONI

ACCESSORI

Codice articolo Descrizione Vedi pagina

997 182 Piede di montaggio 104

997 190 Flangia di montaggio 104

DOCUMENTI

Codice articolo Descrizione

168 105 Bollettino tecnico

168 204 Istruzioni per l'uso

1019 Opuscolo

OMOLOGAZIONI

Descrizione

Dichiarazione CE di conformità

Omologazione ATEX

Dati sulla protezione contro le esplosioni (modo di protezione «a sicurezza 

intrinseca»)

Codice

ordinazione

Marcatura
Certificazione

Luogo di 

montaggioApparecchio Uscita di misura

717 - 2 ... Ex ia IIC T6

U
i
 = 30 V

I
i 

= 160 mA

P
i
 = max. 1 W

C
i
 ≤6,6 nF

L
i
 = 0

ZELM 03 

ATEX 0123

all'interno 

delle zone 

a rischio di 

esplosione, 

zona 1
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KINAX 3W2
Trasduttore angolare ad albero per montaggio interno.

DATI TECNICI

Campo di misura: 0 … 10°, 0 … 30°, 0 … 60°, 0 … 90°,

 0 … 180°, 0 … 270°

Uscita di misura: 0 … 1 mA, 0 … 5 mA, 0 … 10 mA, 0 … 20 mA, 

 4 … 20 mA

 ciascuna con collegamento a 3 o 4 fili

 4 … 20 mA con collegamento a 2 fili

Alim. ausiliaria: 12 … 33 V DC (versione non a sicurezza intrinseca)

 12 … 30 V DC (versione a sicurezza intrinseca)

Ondulazione residua

della corrente di uscita: <0,3% p.p. 

Ondulazione residua max.: 10 % p.p. (non deve essere inferiore a 12 V)

Precisione: errore massimo ≤ ±0,5 % per campi 0 … ≤150°

 errore massimo ≤1,5 % per campi da 0 … >150° a 

0 … 270°

Riproducibilità: <0,2 %

Tempo di risposta: <5 ms

Collegamento elettrico: terminali a saldare (grado di protezione IP 00 secondo 

EN 60 529) o

 scheda di collegamento con morsetti a vite o

 scheda di collegamento con connessioni AMP o

 scheda di collegamento con occhielli a saldare

 scheda di collegamento con diodo Transzorb

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Trasduttore angolare compatto per montaggio interno in dispositivi e 

apparecchiature

• Posizione assoluta disponibile subito dopo l'accensione, grazie al sistema di 

rilevamento capacitivo

• Esente da usura, manutenzione ridotta, montaggio secondo le esigenze

• Zero e span impostabili

• Bassa influenza del gioco cuscinetto <0,1%

• Bassa coppia di spunto <0,001 Ncm

• Disponibile con protezione contro le esplosioni «a sicurezza intrinseca» Ex ia IIC T6

• Possibile impiego in zone a rischio di esplosione

• Idoneo all'impiego su nave (GL)

Rileva senza contatto e quasi senza retroazione la posizione angolare

di un albero e la converte in un segnale di uscita a corrente continua impressa

proporzionale al valore di misura.

DATI MECCANICI
Coppia di spunto: <0,001 Ncm con albero da 2 mm

 <0,03 Ncm con albero da 6 mm o 1/4"

Influenza gioco cuscinetto: ±0,1 %

Diametro albero: 2 mm, 6 mm o 1/4"

Carico statico

consentito dell'albero: Direzione Albero di trasmissione Ø

2 mm 6 mm o 1/4"

Radiale max. 16 N 83 N

Assiale max. 25 N 130 N

Posizione di impiego: a piacere

Materiale: alluminio cromato

 albero: acciaio inossidabile temprato

Peso: ca. 100 g

 ca. 3,9 kg (con riduttore supplementare)

Scheda di collegamento con morsetti a vite Scheda di collegamento con connessioni AMPScheda di collegamento con diodo Transzorb
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SENSORI DI POSIZIONE
TRASDUTTORI ANGOLARI
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DIMENSIONI

DOCUMENTI

Codice articolo Descrizione

- Bollettino tecnico

993 304 Istruzioni per l'uso

1018 Opuscolo

OMOLOGAZIONI

Descrizione

Dichiarazione CE di conformità

Omologazione ATEX

Omologazione IECEx

Omologazione GL

CONDIZIONI AMBIENTALI
Sollecitazione

climatica: versione standard (non Ex)

 temperatura – 25 … +70 °C

 umidità relativa ≤90 %, senza condensa

 versione con elevata 

 resistenza climatica (non Ex)

 temperatura – 40 … +70 °C

 umidità relativa ≤95 %, senza condensa

 versione Ex

 temperatura – 40 … +55 °C per T6

 o – 40 … +70 °C per T5

 o – 40 … +75 °C per T4

Grado protezione custodia: IP 50 secondo EN 60 529

Vibrazioni: IEC 60 068-2-6, 50 m/s2 / 10 … 200 Hz (2 h per 

ciascuna delle 3 direzioni)

Urti: IEC 60 068-2-27, ≤ 500 m/s2 (10 impulsi per asse e 

direzione)

Compatibilità

elettromagnetica: vengono rispettate le norme per l'immunità 

EN 61 000-6-2 e l'emissione EN 61 000-6-4

Protez. contro le 

esplosioni: sicurezza intrinseca Ex II 2 G / Ex ia IIC T6 secondo 

EN 60 079-0: 2006 e EN 60 079-11: 2007

Dati sulla protezione contro le esplosioni 

(modo di protezione «a sicurezza intrinseca»)

Codice ordinazione
Marcatura

Certificazione Luogo di montaggio
Apparecchio Uscita di misura

708 - 2 ... Ex ia IIC T6

U
i
 = 30 V

I
i
 = 160 mA

P
i
 = 1 W

C
i
 ≤ 10 nF

L
i
 = 0

ZELM 10 

ATEX 0427X

all'interno delle

zone a rischio

di esplosione
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KINAX 2W2
Trasduttore angolare programmabile ad albero per montaggio interno

DATI TECNICI

Campo di misura: programmabile tra

 0 … 10°, 0 … 50°, 0 … 350°

Uscita di misura: 4 … 20 mA, collegamento a 2 fili

Alim. ausiliaria: 12 … 33 V DC (versione non a sicurezza intrinseca)

 12 … 30 V DC (versione a sicurezza intrinseca)

Ondulazione residua

della corrente di uscita: <0,3% p.p. 

Precisione: errore massimo ≤ ±0,5 %

Riproducibilità: <0,2 %

Tempo di risposta: <5 ms

Collegamento elettrico: terminali a saldare (grado di protezione IP 00 secondo 

EN 60 529) o scheda di collegamento con morsetti a 

vite

DATI MECCANICI
Coppia di spunto: <0,001 Ncm con albero da 2 mm

 <0,03 Ncm con albero da 6 mm o 1/4"

Influenza gioco cuscinetto: ±0,1 %

Diametro albero: 2 mm, 6 mm o 1/4"

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Trasduttore angolare compatto per montaggio interno in dispositivi e 

apparecchiature

• Posizione assoluta disponibile subito dopo l'accensione, grazie al sistema di 

rilevamento capacitivo

• Esente da usura, manutenzione ridotta, montaggio secondo le esigenze

• Programmazione di campo di misura, senso di rotazione, curva caratteristica e 

punto di commutazione tramite PC

• Messa a punto/regolazione fine dell'uscita analogica, zero e span impostabili in 

modo indipendente

• Simulazione del valore di misura/test della catena funzionale a valle già in fase 

di installazione

• Rilevamento del valore di misura/visualizzazione del valore istantaneo e 

rappresentazione grafica del valore di misura per lunghi periodi

• Curva caratteristica della grandezza in uscita programmabile: lineare, a V o con 

linearizzazione liberamente selezionabile

• Bassa influenza del gioco cuscinetto <0,1 %

• Bassa coppia di spunto <0,001 Ncm

• Disponibile con protezione contro le esplosioni «a sicurezza intrinseca» Ex ia IIC T6

• Possibile impiego in zone a rischio di esplosione

Rileva senza contatto e quasi senza retroazione la posizione angolare di un 

albero e la converte in un segnale di uscita a corrente continua impressa, 

proporzionale al valore di misura.

Carico statico

consentito dell'albero: 

Direzione Albero di trasmissione Ø

2 mm 6 mm o 1/4"

Radiale max. 16 N 83 N

Assiale max. 25 N 130 N

 

Posizione di impiego: a piacere

Materiale: alluminio cromato

 albero: acciaio inossidabile temprato

Peso: ca. 100 g

Scheda di collegamento con morsetti a vite
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SENSORI DI POSIZIONE
TRASDUTTORI ANGOLARI
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CONDIZIONI AMBIENTALI
Sollecitazione climatica: versione standard (non Ex)

 temperatura – 25 … +75 °C

 umidità relativa ≤90 %, senza condensa

 versione con elevata 

 resistenza climatica (non Ex)

 temperatura – 40 … +75 °C

 umidità relativa ≤95 %, senza condensa

 versione Ex

 temperatura – 40 … +55 °C per T6

 o – 40 … +70 °C per T5

 o – 40 … +75 °C per T4

Grado protezione custodia: IP 50 secondo EN 60 529

Vibrazioni: IEC 60 068-2-6, 50 m/s2 / 10 … 200 Hz 

(2 h per ciascuna delle 3 direzioni)

Urti: IEC 60 068-2-27, ≤ 500 m/s2 

(10 impulsi per asse e direzione)

Compatibilità

elettromagnetica: vengono rispettate le norme per l'immunità 

EN 61 000-6-2 e l'emissione  EN 61 000-6-4

Protez. contro le esplosioni: sicurezza intrinseca Ex II 2 G / Ex ia IIC T6 secondo 

EN 60 079-0: 2006 e EN 60 079-11: 2007

DIMENSIONI

DOCUMENTI

Codice articolo Descrizione

168 105 Bollettino tecnico

149 965 Istruzioni per l'uso

1018 Opuscolo

OMOLOGAZIONE

Descrizione

Dichiarazione CE di conformità

Omologazione ATEX

PROGRAMMAZIONE
Interfaccia: Interfaccia seriale

 Per la programmazione del KINAX 2W2 sono 

necessari un PC, il cavo di programmazione PK610 

con cavo ausiliario e il software di configurazione 

2W2 (vedi capitolo Software e accessori).

Dati sulla protezione contro le esplosioni (modo di protezione «a sicurezza intrinseca»)

Codice 

ordinazione

Marcatura
Certificazione Luogo di montaggio

Apparecchio Uscita di misura

760 - 2 … Ex ia IIC T6

U
i
 = 30 V

I
i
 = 160 mA

P
i
 = 1 W

C
i
  = 6,6 nF

L
i
 = 0

ZELM 03 ATEX 0123

all'interno delle zone a rischio di 

esplosione, zona 1

CONFIGURAZIONE DI BASE

Codice 

ordinazione

Campo angolare 

meccanico

Campo di misura Punto di 

commutazione

Senso di 

rotazione

Curva caratteristica della 

grandezza in uscita

760 - 1111 100 50° 0 … 50° 55° orario lineare

760 - 1211 100 350° 0 … 350° 355° orario lineare
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SENSORI DI POSIZIONE

N

S

μC

  

Sistema a pendolo 

ammortizzato

asse X

Per poter controllare un oggetto mobile si deve 

determinare innanzi tutto la sua posizione esatta. 

Non esiste praticamente nessun oggetto mobile, 

la cui posizione non possa essere sorvegliata da 

rilevatori di inclinazione. Nella strumentazione 

di misura si sono guadagnati la fama di vero e 

proprio tuttofare. Il campo di impiego spazia dal 

rilevamento dell'angolazione del braccio di una 

gru, dell'inclinazione trasversale dei veicoli e 

della posizione di piattaforme di lavoro, paratoie o 

strutture simili fino al monitoraggio dei macchinari.

Simile al piombino, il rilevatore di inclinazione 

determina lo scostamento, orizzontale o verticale, 

rispetto al punto di riferimento prestabilito dalla 

direzione della forza gravitazionale. Rispetto ai 

trasduttori angolari, i rilevatori di inclinazione 

hanno il vantaggio di essere in grado di rilevare 

direttamente i valori di inclinazione e di non 

necessitare di alcun giunto meccanico per il 

collegamento con gli elementi di azionamento. 

A seconda dell'applicazione vengono monitorati uno 

o due assi di inclinazione dell'oggetto. I rilevatori di 

inclinazione si suddividono dunque in due tipi:

Rilevatore di inclinazione unidimensionale
Come si deduce dal nome, questo rilevatore può 

misurare un solo asse. 

Rilevatore di inclinazione bidimensionale
Con questo tipo di rilevatore è possibile misurare 

due assi contemporaneamente. Per entrambi gli 

assi esiste un valore di misura specifico. Occorre 

tener presente che la piastra di base sia parallela al 

piano orizzontale.

L'inclinazione rispetto alla superficie terrestre può 

essere misurata in diversi modi.

Sistema a pendolo ammortizzato
Con questo metodo si rileva la posizione di una 

massa a forma di pendolo immersa nell'olio 

la quale cambia in funzione dell'inclinazione o 

dell'accelerazione di gravità. L'angolazione è 

determinata dallo spostamento del pendolo.

Analisi del livello di liquido
Questo metodo si basa sul fatto che la superficie 

del fluido sotto esame è sempre perpendicolare alla 

forza di gravità. Sul fondo di una camera elettrolitica 

riempita con un liquido conduttivo vengono applicati 

degli elettrodi paralleli all'asse di rotazione. Quando 

viene applicata una tensione alternata tra due 

elettrodi, si crea un campo di dispersione. Con 

l'abbassamento del livello del liquido provocato 

dall'inclinazione del sensore si restringe il campo di 

dispersione. Visto che la conducibilità dell'elettrolita 

è costante, la variazione della resistenza dipende 

dal livello del liquido. Disponendo delle coppie 

di elettrodi sulla metà destra e sinistra del fondo 

della cella sensore rispetto all'asse di rotazione, 

è possibile determinare l'angolo di inclinazione 

secondo il principio di misura differenziale.

Metodo termico
Il metodo termico sfrutta la convezione: un gas 

riscaldato in una cella di misura tende a salire 

sempre verso l'alto. Intorno alla cella di misura 

vengono disposti dei sensori di temperatura i 

quali rilevano, secondo il metodo differenziale, 

l'orientamento del flusso di calore generato. 

L'angolo di inclinazione si determina in base alla 

variazione di temperatura.

Sistema microelettromeccanico (MEMS)
Un altro metodo di misura è il sistema 

microelettromeccanico (MEMS), conosciuto anche 

come sistema massa molla micromeccanico. Il 

principio dell'elemento sensore MEMS si basa su 

due elettrodi, uno fisso e uno mobile, sotto forma 

di due strutture a pettine intercalate (o strutture 

interdigitali). In caso di accelerazione lungo la 

direzione dell'asse di misura si ha un movimento 

della massa, il che comporta una variazione dei 

valori di capacità tra gli elettrodi fissi e quelli mobili 

della struttura interdigitale. Questa variazione di 

capacità viene processata da un ASIC integrato e 

convertita in un segnale di uscita facile da elaborare 

dalla strumentazione di misura.

I rilevatori di inclinazione unidimensionale utilizzati 

da Camille Bauer adottano un principio di misura 

magnetico con sistema a pendolo ammortizzato. 

I prodotti si contraddistinguono per le molte 

caratteristiche speciali che li rendono ideali per 

l'impiego in condizioni ambientali gravose, dove 

i valori che contano sono: qualità, affidabilità e 

robustezza.

ESEMPI DI APPLICAZIONE

Impianti fotovoltaici
 • Orientamento esatto di pannelli solari e specchi 

concavi

Valvole di regolazione e saracinesche per 

centrali elettriche
 • Rilevamento esatto della posizione di una paratoia

Navigazione e impianti offshore
 • Rilevamento esatto dell'inclinazione trasversale di 

navi e impianti offshore

 • Rilevamento esatto della posizione di una 

piattaforma di lavoro

Autogru, carrelli elevatori e autoarticolati
 • Posizionamento esatto del braccio di una gru

 • Rilevamento esatto dell'inclinazione trasversale di 

un veicolo

Escavatori e perforatrici
 • Rilevamento e posizionamento esatto del braccio 

di un escavatore

 • Rilevamento esatto dell'inclinazione trasversale di 

escavatori o perforatrici

RILEVATORI
DI INCLINAZIONE
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ESEMPIO DI APPLICAZIONE

In alto mare, il rilevamento esatto e il controllo dell'assetto trasversale di 

una nave sono di importanza vitale. Per poterlo determinare con esattezza si 

Misura dell'inclinazione trasversale di una nave

installano sullo scafo della nave dei rilevatori che ne misurano continuamente 

l'inclinazione.

Nave da crociera



www.camillebauer.com

PAGINA 02 - 96 RILEVATORI DI INCLINAZIONE
SENSORI DI POSIZIONE

KINAX N702

66,2

■
 8

0

1
0

Ø11

Ø6,4

6

6
0
,1

60,1

69

3

4

3

Ø
5
0
 f

7

Ø
5
8

Ø
5
9
,5

 5
4
,5

27,2

Rilevatore di inclinazione unidimensionale

DATI TECNICI

Principio di misura: rilevatore di inclinazione magnetoresistente, senza 

contatto, a libera rotazione

Campo di misura: 0 … 360°, liberamente programmabile

Uscita di misura: 4 … 20 mA, collegamento a 3 fili

Alim. ausiliaria: 18 … 33 V DC

 senza protezione contro l'inversione di polarità

Corrente assorbita: <80 mA

Carico: max. 600 Ω

Precisione: ±0,2° 

Risoluzione: 14 bit

Risposta ai transienti: <1 s con spostamento di 25°

Collegamento elettrico: connettore M12 x 1, a 5 poli

DATI MECCANICI
Ammortizzazione pendolo: con olio di silicone

Posizione di impiego: a piacere

Materiale: custodia: alluminio laccato

Peso: ca. 300 g

CONDIZIONI AMBIENTALI
Campo di temperatura: –30 … +70 °C

Umidità dell'aria: umidità relativa max. ≤90 %, senza condensa

Grado protezione custodia: IP 66 secondo EN 60 529

Vibrazioni: IEC 60 068-2-6, 40 m/s2 / 0 … 100 Hz

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Rilevatore di inclinazione magnetoresistente robusto, senza contatto, con 

rotazione senza fermo

• Sistema a pendolo ammortizzato

• Sensore senza contatto con usura meccanica minima sul pendolo

• Programmazione di campo di misura, senso di rotazione e zero direttamente 

sullo strumento

Converte l'inclinazione in un segnale di corrente continua proporzionale 

all'angolo. L'ampiezza dell'angolo di inclinazione di una piattaforma è un dato 

importante per il sistema di sicurezza e monitoraggio di un impianto.

PIEDINATURA DEL CONNETTORE M12

4 3

1 25

Piedinatura

1 = 0 V

2 = +24 V

4 = +20 mA o +10 V

DIMENSIONI
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Rilevatore di inclinazione unidimensionale

DATI TECNICI

Principio di misura: rilevatore di inclinazione magnetoresistente, senza 

contatto, a libera rotazione

Campo di misura: 0 … 360°

Angolo di inclinazione: –180° … +179,9°

Uscita di misura: Interfaccia CAN-bus

Protocollo CANopen

Alim. ausiliaria: 18 … 33 V DC, senza protezione contro l'inversione 

di polarità

Corrente assorbita: <80 mA

Baud rate: 1 Mbit/s

Precisione: ±0,2°

Risoluzione: 14 bit

Risposta ai transienti: <1 s con spostamento di 25°

Collegamento elettrico: connettore M12 x 1, a 5 poli

DATI MECCANICI
Ammortizzazione pendolo: con olio di silicone

Posizione di impiego: a piacere

Materiale: custodia: alluminio laccato

Peso: ca. 300 g

CONDIZIONI AMBIENTALI
Campo di temperatura: –30 … +70 °C

Umidità dell'aria: umidità relativa max. ≤90 %, senza condensa

Grado protezione custodia: IP 66 secondo EN 60 529

Vibrazioni: IEC 60 068-2-6, 40 m/s2 / 0 … 100 Hz

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Rilevatore di inclinazione CANopen magnetoresistente robusto, senza contatto, 

con rotazione senza fermo

• Sistema a pendolo ammortizzato

• Sensore senza contatto con usura meccanica minima sul pendolo

• Albero del pendolo senza fermo meccanico, con rotazione di 360° in continuo

• Cablaggio semplificato

• Autoconfigurazione della rete

• Comodo accesso a tutti i parametri

• Sincronizzazione con lettura contemporanea dei dati in entrata e uscita

Converte l'inclinazione in un segnale di corrente continua proporzionale 

all'angolo. L'ampiezza dell'angolo di inclinazione di una piattaforma è un dato 

importante per il sistema di sicurezza e monitoraggio di un impianto.

PIEDINATURA DEL CONNETTORE M12

4 3

1 25

Piedinatura

1 = CAN Shld

2 = +24 V DC

3 = GND

4 = CAN High

5 = CAN Low

DIMENSIONI
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Rilevatore di inclinazione unidimensionale

DATI TECNICI

Principio di misura: rilevatore di inclinazione magnetoresistente, senza 

contatto, a libera rotazione

Campo di misura: 0 … 360°, liberamente programmabile

Uscita di misura: codice binario SSI

Alim. ausiliaria: 9 … 33 V DC, senza protezione contro l'inversione di 

polarità

Corrente assorbita: <100 mA

Precisione: ±0,2° 

Risoluzione: 14 bit

Risposta ai transienti: <1 s con spostamento di 25°

Collegamento elettrico: connettore M12 x 1, a 8 poli

Frequenza max. impulso: 1 MHz

DATI MECCANICI
Ammortizzazione pendolo: con olio di silicone

Posizione di impiego: a piacere

Materiale: custodia: alluminio laccato

Peso: ca. 300 g

CONDIZIONI AMBIENTALI
Campo di temperatura: –30 … +70 °C

Umidità dell'aria: umidità relativa max. ≤90 %, senza condensa

Grado protezione custodia: IP 66 secondo EN 60 529

Vibrazioni: IEC 60 068-2-6, 40 m/s2 / 0 … 100 Hz

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Rilevatore di inclinazione magnetoresistente robusto, senza contatto, con 

rotazione senza fermo, con interfaccia SSI

• Sistema a pendolo ammortizzato

• Sensore senza contatto con usura meccanica minima sul pendolo

• Programmazione di campo di misura, senso di rotazione, zero e span 

direttamente sullo strumento

Converte l'inclinazione in un segnale di corrente continua proporzionale 

all'angolo. L'ampiezza dell'angolo di inclinazione di una piattaforma è un dato 

importante per il sistema di sicurezza e monitoraggio di un impianto.

PIEDINATURA DEL CONNETTORE M12

1 32
8

4
56

7

Pin Colore del cavo Segnale Descrizione

1 bianco 0 V tensione di esercizio

2 bruno +Vs tensione di esercizio

3 verde clock + linea impulsi

4 giallo clock – linea impulsi

5 grigio data + linea dati

6 rosa data – linea dati

7 blu open non collegato

8 rosso open non collegato

schermatura custodia

DIMENSIONI
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Rilevatore di inclinazione unidimensionale

DATI TECNICI

Principio di misura: rilevatore di inclinazione unidimensionale magnetico 

con sensore Hall e sistema a pendolo ammortizzato, 

senza contatto e con rotazione senza fermo

Campo di misura: programmabile 0 … 360°

Alim. ausiliaria: 8 … 33 VDC

Corrente assorbita: <22 mA

Precisione assoluta: < ±0,2° (a +25 °C) 

Risoluzione: 12 bit

Risposta ai transienti: <1 s con spostamento di 25°

DATI MECCANICI
Ammortizzazione pendolo: con olio

Posizione di impiego: perpendicolare all'oggetto da misurare

Materiale: acciaio inossidabile AiSi 316Ti (1.4571)

Peso: ca. 1,1 kg

CONDIZIONI AMBIENTALI
Campo di temperatura: –30 … +70 °C

Umidità dell'aria: umidità relativa ≤100 %

Grado protezione custodia: IP 68 secondo EN 60 529

 IP 69K secondo EN 40 050-9

Vibrazioni: 300 m/s2 / 18 ms secondo EN 60068-2-27

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Robusto rilevatore di inclinazione per applicazioni gravose

• Custodia ermetica in acciaio INOX AiSi 316Ti (1.4571) con grado di protezione 

IP68 e IP69K

• Resistente contro sostanze aggressive come acqua di mare o detergenti

• Resistente a forti sollecitazioni meccaniche

• Libera programmazione attraverso la linea di collegamento

Converte l'inclinazione in un segnale di corrente continua proporzionale 

all'angolo. L'ampiezza dell'angolo di inclinazione di una piattaforma è un dato 

importante per il sistema di sicurezza e monitoraggio di un impianto.

DIMENSIONI

bianco (bn)    =     24V

bruno (br) =     4…20 mA

verde (vd)  =     100%

giallo (gl) =      0%
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Rilevatore di inclinazione unidimensionale

DATI TECNICI

Principio di misura: rilevatore di inclinazione magnetoresistente, senza 

contatto, a libera rotazione

Campo di misura: 0 … 360°, liberamente programmabile

Uscita di misura: codice binario SSI

Alim. ausiliaria: 9 … 33 V DC, senza protezione contro l'inversione di 

polarità

Corrente assorbita: <100 mA

Precisione: ±0,2° 

Risoluzione: 14 bit

Risposta ai transienti: <1 s con spostamento di 25°

Collegamento elettrico: connettore M12 x 1, a 8 poli

Frequenza max. impulso: 1 MHz

Dati meccanici

Ammortizzazione pendolo: con olio di silicone

Posizione di impiego: a piacere

Materiale: custodia: alluminio laccato

Peso: ca. 300 g

Condizioni ambientali

Campo di temperatura: –30 … +70 °C

Umidità dell'aria: umidità relativa max. ≤90%, senza condensa

Grado protezione custodia: IP 66 secondo EN 60 529

Vibrazioni: IEC 60 068-2-6, 40 m/s2 / 0 … 100 Hz

COLLEGAMENTO ELETTRICO
Il rilevatore di inclinazione viene collegato attraverso un cavo di segnale 

schermato a 2 fili con guaina in PUR ad alta flessibilità. Il cavo fornito 

premontato è disponibile in diverse lunghezze.

Ø cavo: 5,9 mm

Sezione conduttore: 2 x 0,34 mm2  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Custodia ermetica, a tenuta di acqua e polvere, con grado di protezione IP68

• Ottima resistenza contro sostanze aggressive come acqua di mare o detergenti

• Custodia in acciaio inossidabile AiSi 316Ti (1.4571)

• Elevata precisione di misura (±0,2°) 

• Resistente a forti sollecitazioni meccaniche, grazie al design robusto e ai 

materiali di alta qualità

• Collegamento elettrico sicuro tramite cavo di segnale flessibile

• Flangia sincrona standard o piastra di montaggio

• Collegamento a 2 file tramite cavo di segnale flessibile

• HART compatibile

• Parametrizzazione facile via Common Practice Command standard, senza DD 

addizionali

Il KINAX N702-INOX HART è un rilevatore di inclinazione assoluto il quale, grazie 

alla costruzione molto robusta, all'ottima resistenza meccanica e alla sua custodia 

ermetica in acciaio inossidabile, risulta particolarmente adatto all'impiego in 

condizioni gravose.

DIMENSIONI

bianco (bn)  =    +24V

bruno (br) =    4…20 mA
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137 887

141 440

ACCESSORI

Accessori per trasduttori angolari e 

rilevatori di inclinazione

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Programmazione dei trasduttori con o senza collegamento dell'alimentazione 

ausiliaria

• Programmazione dei trasduttori in versione standard o Ex

• Separazione galvanica sicura tra strumento e PC

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Connettori dritti confezionabili

• Per il montaggio in loco, senza saldatura

In combinazione con il software di configurazione, i cavi servono alla 

programmazione degli strumenti di misura mediante un PC.

Codice articolo Descrizione 2W2 WT717

137 887 Cavo di programmazione PK610 (Ex) ▪ ▪
141 440 Cavo ausiliario ▪ ▪

CAVI DI PROGRAMMAZIONE E AUSILIARI

CONNETTORI

DATI TECNICI

Connettori serie 713 (M12 x 1)

Codice articolo 168 105 168 113

Numero poli 5 8

Filettatura M12 x 1

Diametro cavo max. 4 … 6 mm

Tipo di collegamento viti

Sezione cavo di collegamento max. 0,75 mm2

Durata meccanica >500 cicli di innesto

Grado di protezione IP 67

Campo di temperatura – 40° … +85°

Tensione nominale 125 V 60 V

Tensione nom. di tenuta ad imp. 1500 V 800 V

Corrente nominale (40 °C) 4 A 2 A

Spinotti di contatto CuZn (ottone)

Boccola di contatto CuSn (bronzo)

Corpo connettore PA 66 (UL 94 HB)

Corpo boccola PA 66 (UL 94 HB)

Cappuccio custodia PBT (UL 94 V-0)

Dimensioni

~54

 2
0

M
1
2
 x

 1
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157 364 168 353

168 387

A

12
0°

B

Per ridurre il diametro dell'albero per il KINAX HW730.

Per il montaggio e come protezione antitorsione del KINAX HW730.

Per il montaggio dei trasduttori angolari e dei rilevatori di inclinazione sono 

necessarie almeno tre piastre di fissaggio. Le viti M4 per il fissaggio non sono 

comprese nella fornitura. 

Codice articolo Descrizione Diametro d

168 874 Adattatore HW730 10 mm/H8

168 882 Adattatore HW730 12 mm/H8

168 907 Adattatore HW730 16 mm/H8

171 976 Adattatore HW730 18 mm/H8

168 915 Adattatore HW730 20 mm/H8

171 984 Adattatore HW730 1/2" (12,7 mm)

171 992 Adattatore HW730 5/8" (15,875 mm)

172 007 Adattatore HW730 3/4" (19,05 mm)

172 015 Adattatore HW730 7/8" (22,225 mm)

172 023 Adattatore HW730 1" (25,4 mm)

Codice articolo Descrizione

169 749 Kit braccio di fissaggio HW730

(leva di fissaggio, perno di fissaggio, viti)

Codice 

articolo

Descrizione A B

157 364 Kit piastre di fissaggio per KINAX WT720 68 50 F8

168 353 Kit piastre di fissaggio per KINAX N702,

N702-CANopen e N702-SSI

66,2 50 F8

168 387 Kit piastre di fissaggio per KINAX 2W2 

e 3W2

65 40 F8

172 627 Kit piastre di fissaggio N7xx-INOX 66,2 50 F8

ADATTATORE

KIT BRACCIO DI FISSAGGIO

KIT PIASTRE DI FISSAGGIO
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Soluzione semplice per il montaggio di trasduttori angolari con flangia sincro. 

Per il montaggio del trasduttore sull'angolo sono necessarie altre tre piastre di 

fissaggio (vedi il kit piastre di fissaggio).

Per il fissaggio di trasduttori angolari per applicazioni gravose, Ø 58 mm, 

e sensori di inclinazione. Per il montaggio del trasduttore sull'angolo sono 

necessarie altre tre piastre di fissaggio (vedi il kit piastre di fissaggio).

Codice articolo Descrizione

168 204 Piastra di montaggio ad angolo per WT720

Codice articolo Descrizione A

168 212 Piastra di montaggio per WT720 68

168 379 Piastra di montaggio per KINAX N702, 

N702-CANopen e N702-SSI

66,2

172 619 Piastra di montaggio per KINAX N702-INOX 66,2

PIASTRA DI MONTAGGIO AD ANGOLO

PIASTRA DI MONTAGGIO
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Per il fissaggio di trasduttori angolari per applicazioni gravose, ∅ >100 mm

Per il fissaggio di trasduttori angolari per applicazioni gravose, ∅ >100 mm

Codice articolo Descrizione

997 182 Piede di montaggio per KINAX WT720/WT707/WT717

Codice articolo Descrizione

997 190 Flangia di montaggio per KINAX WT720 / WT707/

WT717

PIEDE DI MONTAGGIO

FLANGIA DI MONTAGGIO
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BKXK1624

BKXK2429

BKXK3030

BKXK4048

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 • Trasmissione senza gioco a sincronizzazione angolare

 • Compensazione ottimale dei disallineamenti

 • Rigidità torsionale molto elevata, forze antagoniste minime

 • Antivibrazione

 • Soffietto in acciaio inossidabile e mozzi

DATI TECNICI

Unità BKXK1624 BKXK2429 BKXK3030 BKXK4048

Numero di giri max. min-1 10 000 10 000 10 000 5 000

Coppia max. Ncm 40 80 200 10

Disallineamento radiale albero max. mm ±0,25 ±0,25 ±0,3 ±0,3

Disallineamento assiale albero max. mm ±0,45 ±0,4 ±0,4 ±0,5

Disallineamento angolare albero 

max.

gradi ±4 ±4 ±4 ±1,5

Rigidità torsionale Nm/rad 85 150 250 350

Rigidità radiale N/mm 20 25 80 150

Momento di inerzia gcm2 2,2 15 37 316

Coppia viti max. Ncm 50 100 100 500

Campo di temperatura °C – 30...+120 – 30...+120 – 30...+120 – 30...+120

Peso g 6,5 17 31 92

Materiale flangia alluminio anodizzato

Materiale soffietto acciaio inossidabile

DATI PER L'ORDINAZIONE

Descrizione Codice articolo d1 d2

BKXK1624

24 ±116

 d
1
 H

8

 d
2
 H

8 164 715 2 2

164 723 2 4

164 731 2 6

DATI PER L'ORDINAZIONE

BKXK2429

29 +124

 d
1

 H
8

 d
2

 H
8 164 757 6 6

164 765 6 8

164 773 6 10

164 781 6 12

DATI PER L'ORDINAZIONE

BKXK3030  d
1
 H

8

 d
2
 H

8

30 ±130

164 799 10 8

164 806 10 10

164 814 10 12

164 822 10 14

164 830 10 16

DATI PER L'ORDINAZIONE

BKXK4048 ∅
 d

1
 H

8

∅
 d

2
 H

8

48 ±140

169 690 19 16

169 707 19 18

169 715 19 19

169 723 19 20

169 731 19 22

GIUNTO A SOFFIETTO
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WKAK1625

WKAK2532

SKAK4048

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 • Trasmissione senza gioco a sincronizzazione angolare

 • Compensazione ottimale dei disallineamenti

 • Rigidità torsionale elevata, forze antagoniste minime

 • Antivibrazione

 • Privo di parti mobili

 • Realizzato in un pezzo unico, con mozzi di serraggio per il collegamento sicuro all'albero

DATI TECNICI

Unità WKAK1625 WKAK2532 SKAK4048

Numero di giri max. min-1 6000 6000 5000

Coppia max. Ncm 60 100 1500

Disallineamento radiale albero max. mm ±0,2 ±0,35 ±0,3

Disallineamento assiale albero max. mm ±0,3 ±0,5 ±0,3

Disallineamento angolare albero 

max.

gradi ±3,5 ±4 ±1

Rigidità torsionale Nm/rad 5,5 16 335

Rigidità radiale N/mm 30 45 230

Momento di inerzia gcm2 3,8 29 245

Coppia viti max. Ncm 50 100 500

Campo di temperatura °C – 30...+150 – 30...+150 – 30...+120

Peso ca. g 10 34 100

Materiale flangia alluminio anodizzato

DATI PER L'ORDINAZIONE

Descrizione Codice articolo d1 d2

WKAK1625

2516

 d
2

 H
8

 d
1

 H
8

164 848 2 2

164 856 2 4

164 864 2 6

DATI PER L'ORDINAZIONE

Descrizione Codice articolo d1 d2

WKAK2532

3225

 d
1

 H
8

 d
1

 H
8

164 872 6 6

164 880 6 8

164 898 6 10

164 905 6 12

164 913 10 8

164 921 10 10

164 939 10 12

DATI PER L'ORDINAZIONE

Descrizione Codice articolo d1 d2

SKAK4048

4840

∅
 d

2
 H

8

∅
 d

1
 H

8

+0,3
0

  0
– 0,3

164 947 19 16

164 955 19 18

164 963 19 19

164 971 19 20

164 989 19 22

GIUNTO ELICOIDALE E GIUNTO FLESSIBILE
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FSKK3027

FSXK3850

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 • Trasmissione senza gioco a sincronizzazione angolare

 • Compensazione ottimale dei disallineamenti

 • Rigidità torsionale molto elevata, forze antagoniste medie

 • Antivibrazione

 • Isolante, plug-in (solo FSKK 3027)

DATI TECNICI

Unità FSKK3027 FSXK3850

Numero di giri max. min-1 12000 8000

Coppia max. Ncm 60 200

Disallineamento radiale albero max. mm ±0,3 ±0,8

Disallineamento assiale albero max. mm ±0,4 ±0,8

Disallineamento angolare albero 

max.

gradi ±2,5 ±2,5

Rigidità torsionale Nm/rad 30 250

Rigidità radiale N/mm 40 12

Momento di inerzia gcm2 37 106

Coppia viti max. Ncm 80 100

Campo di temperatura °C – 10...+80 – 30...+120

Peso g 32 63

Materiale flangia alluminio anodizzato

Materiale membrana poliammide 6.6 acciaio inossidabile

DATI PER L'ORDINAZIONE

Descrizione Codice articolo d1 d2

FSKK3027

2730

 d
2

 H
8

 d
1

 H
8

164 997 6 6

165 002 6 10

165 010 10 10

165 028 10 12

165 036 12 12

DATI PER L'ORDINAZIONE

Descrizione Codice articolo d1 d2

FSXK3850

5038

 d
2

 H
8

 d
1

 H
8

165 044 6 6

165 052 10 10

165 060 10 12

165 078 12 12

165 086 12 14

GIUNTO A MOLLA
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IMPORTANTI VALORI NUMERICI DEL SISTEMA DI PROPULSIONE

Tutte le macchine elettriche devono essere 

progettate per un determinato tipo di servizio che 

dipende dall'utilizzo della macchina stessa. Ad 

esempio, un motore che viene continuamente 

avviato e fermato dovrà avere un dimensionamento 

maggiore rispetto a uno che funziona a carico 

costante. Un motore che funziona solo per tempi 

brevi, invece, potrà essere di dimensioni inferiori. 

Per evitare il sovraccarico di un motore o di un 

sistema di propulsione, è necessario definirne il tipo 

di servizio. Ai sensi della norma EN 60 034-1 si 

distinguono i seguenti tipi di servizio.

Servizio continuo S1
Funzionamento a carico

costante, di durata sufficiente

a consentire alla macchina

il raggiungimento dell'equilibrio 

termico. Questo corrisponde 

al servizio normale.

Servizio di durata limitata S2
Funzionamento a carico costante,

la cui durata non è sufficiente a 

consentire alla macchina il 

raggiungimento dell'equilibrio

termico.

Servizio intermittente periodico S3
Sequenza di cicli di

funzionamento identici,

ciascuno comprendente

un tempo di funzionamento

a carico costante e un tempo

di riposo con gli avvolgimenti

senza corrente.

Rapporto di moltiplicazione o riduzione [-]

i = 
x

1

x
2

Circonferenza [mm]

U = d · π

Coppia [Nm]

M = F · r M =
9,55 · P

n

Coppia trasmissione [Nm]

M
trasm

 = M
motore

  · i  ·  η

Lavoro (energia) [Nm = Ws = Joule]

W = F · s = m · g · s W =
J · n 2

182,5

Potenza [W]

Sollevamento

P = 
m · g · v

η

Traslazione

P =  F
R
 · v =

F
R
 · s

F
R
 = μ · m · g

t

Rotazione

P =  M · ω =
M · 2πn

=
M · n

60 9,55

Tempo di accelerazione o frenata [s]

Sollevamento

t
a
 

J · n

9,55 · M
a

Tempo di accelerazione o frenata [1/min]

n
trasm

 = 
n

motore

i

Fattore di servizio F
S

Il fattore di servizio della macchina risulta dal tipo di carico, dal tempo di funzionamento medio giornaliero 

e dal numero medio di avviamenti orari. Il tipo di carico risulta dal fattore di accelerazione delle masse della 

macchina.

FJ = 
Jred

M
utile

  = f
s
 · M

maxJmot

Tipo di carico FJ =
Funzionam.

ore/giorno

Avviamenti all'ora

< 10 10 ... 100 100 ... 200 > 200

Fattore di servizio f
s

I - uniforme 0 ... 0,2

< 8 0,8 1,0 1,2 1,3

8 ... 16 1,0 1,2 1,3 1,4

16 ... 24 1,2 1,3 1,4 1,5

II - urti moderati 0,2 ... 3

< 8 1,1 1,3 1,4 1,5

8 ... 16 1,3 1,4 1,5 1,7

16 ... 24 1,5 1,6 1,7 1,8

III - urti forti 3 ... 10

< 8 1,4 1,6 1,7 1,8

8 ... 16 1,6 1,7 1,8 2,0

16 ... 24 1,8 1,9 2,0 2,1

Categoria
Tipo di 

carico
Esempi per il tipo di carico di riduttori e motoriduttori

I uniforme
Trasportatori a vite leggeri, ventilatori, nastri di montaggio, trasportatori a 

nastro leggeri, agitatori piccoli, pulitrici, imbottigliatrici

II
urti 

moderati

Montacarichi, agitatori e mescolatori medi, trasportatori a nastro pesanti, porte 

scorrevoli, macchine per la lavorazione del legno, pompe a ingranaggi

III urti forti
Mescolatori pesanti, cesoie, presse, centrifughe, punzonatrici, frantoi per pietre, 

vibratori, frantumatrici, laminatoi, elevatori a tazze

Legenda
F forza [N]

r braccio di leva (raggio) [m]

P potenza [W]

n numero di giri [1/min]

s spostamento [m]

m massa [kg]

n numero di giri [1/min]

g accelerazione di gravità (9,81) [m/s2]

J momento di inerzia delle masse [kgm2]

F
R
 forza [N]

v velocità [m/s]

η rendimento in frazioni decimali

μ coefficiente di attrito

M coppia [Nm]

ω velocità angolare

M
a
 coppia accelerante/frenante [Nm]

M
trans

  asse di uscita riduttore [Nm]

M
max

 coppia massima ammessa

M
utile

 coppia utile

i rapporto di riduzione

U circonferenza [mm]

d diametro albero [mm]

f
s
 fattore di servizio

F
J
 fattore di accelerazione delle masse

J
red

 tutti i momenti di inerzia delle masse 

 esterni ridotti al motore

J
mot

 momento di inerzia delle masse del motore

t

M

t

P

t

M

t

P

t

M

t

P
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Le tolleranze di fabbricazione e di montaggio, 

le influenze di temperatura, nonché il gioco e 

l'usura dei cuscinetti causano disallineamenti 

tra gli alberi del sistema di propulsione e 

sottopongono i cuscinetti a sollecitazioni 

considerevoli. Ne consegue una maggiore usura 

e una durata notevolmente ridotta della macchina 

o dell'impianto. L'impiego di giunti consente di 

compensare questi disallineamenti e di ridurre al 

minimo i carichi sui cuscinetti. 

Si distinguono tre diversi tipi di disallineamento:

radiale

angolare

assiale

Mentre nei giunti senza gioco, rigidi alla torsione, 

ma elastici i disallineamenti assiali generano nel 

giunto stesso solo forze statiche, i disallineamenti 

radiali e angolari provocano carichi ciclici, forze 

antagoniste e momenti che possono

sollecitare i componenti adiacenti, primi fra tutti i 

cuscinetti degli alberi. A seconda del tipo di giunto 

è necessario prestare particolare attenzione al 

disallineamento radiale, che dovrà essere ridotto 

al minimo possibile. Un altro vantaggio dei giunti 

consiste nel disaccoppiamento meccanico, 

termico e, in alcune versioni, anche elettrico del 

trasduttore dal sistema di propulsione o dalla 

macchina. Per evitare risonanze proprie e quindi 

tendenze oscillatorie dell'anello di controllo in cui 

è collocato il giunto, è opportuno che la rigidità 

torsionale sia sufficientemente elevata. A seconda 

del principio di costruzione del giunto, tuttavia, una 

rigidità torsionale crescente determina anche un 

incremento delle forze antagoniste, il che, come 

già menzionato, implica un aumento del carico sui 

cuscinetti. Il criterio fondamentale per la scelta dei 

giunti è il seguente:

la rigidità torsionale deve essere tanto alta 

quanto basta, mentre le forze antagoniste 

devono essere il più ridotte possibile. 

Domande per la scelta del giunto

▪ Quali sono le misure del diametro dell'albero da collegare e qual è il foro di alloggiamento in cui va 

inserito il giunto?

▪ La trasmissione tra l'albero del trasduttore e il cuscinetto deve avvenire tramite un raccordo filettato o 

un giunto di accoppiamento?

▪ Qual è il numero di giri massimo che il giunto deve essere in grado di trasmettere?  

▪ Quale coppia agisce sul giunto?

 - momento iniziale = coppia di primo distacco

 - inerzia del trasduttore

 - valore di accelerazione del sistema di propulsione 

▪ Qual è il disallineamento laterale, angolare e assiale massimo da compensare?

▪ A quali condizioni climatiche viene esposto il giunto?

 - temperatura, umidità, agenti aggressivi, pressione, vuoto 

▪ È necessario l'isolamento elettrico? 

▪ La rigidità torsionale è sufficiente per l'applicazione in questione?

 - risoluzione del trasduttore

 - precisione del posizionamento 

▪ Il giunto si adatta alle costanti di tempo di stabilizzazione dell'anello di controllo?  

▪ Il giunto sarà disponibile a breve come prodotto di serie anche come parte di ricambio? 

La conversione dei "rad" (360° = 2 · π · raggio) 

in "gradi", maggiormente utilizzata dagli addetti ai 

lavori, è quindi indispensabile. 

Volendo convertire, ad esempio, 200 Nm/rad in 

gradi nel denominatore, si procede nel seguente 

modo:

200 Nm/rad =
200 Nm [1rad = 360°]

rad 2 π

Mediante sostituzione si ottiene la rigidità torsionale 

riferita ai gradi angolari:

200 Nm/rad =
200 Nm · 2 π

= 3,49 Nm/grado
360°

Si noti infine che questa indicazione [Nm/rad] 

rappresenta un valore estrapolato all'unità di 

misura standard poiché se un giunto elastico 

torsionalmente rigido si torcesse effettivamente di 1 

rad (1 rad = 360/2π = 57,296°), si spezzerebbe.

Istruzioni per il montaggio
1. Controllare il disallineamento degli alberi.

2. Allineare i giunti sugli alberi.

3. Stringere con cura le viti di serraggio/bloccaggio. 

Evitare di stringerle eccessivamente.

4. Durante il montaggio, proteggere il giunto dal 

danneggiamento e da eccessiva flessione.

Scelta
Per la scelta del giunto più adeguato è 

determinante la rigidità torsionale (Ct) del giunto 

stesso. Per poter calcolare l'angolo di torsione si 

deve conoscere la coppia del giunto che si ottiene 

dalla formula:

Mk = Mmax · K · JK

L'errore di trasmissione dovuto a deformazione 

elastica della parte flessibile è dato da:

fi = (180 / π) · (Mk / Ct)

In termini fisici, l'unità di misura della rigidità 

torsionale (Ct) dei giunti è: Nm/ rad. In caso di giunti 

più piccoli, il dato viene espresso spesso anche in 

frazioni di questa unità di misura (ad esempio Ncm/

rad). Da alcuni produttori, il valore nel denominatore 

è riferito anche ai "gradi"

(cerchio intero corrispondente a 360°). 

Per poter immaginare quanto elastico è un giunto 

nella direzione di rotazione o di quanto si torce 

sotto l'azione una forza rotatoria, molti tecnici 

preferiscono l'indicazione in "gradi".

Legenda:

fi = angolo di torsione in gradi

Ct = rigidità torsionale in Nm/rad

Mk =  coppia del giunto in Nm

Mmax = momento di accelerazione del sistema  

  di propulsione

K =  fattore di carico (2 … 3)

JK momento di inerzia delle masse in kgm2

CRITERI DI SCELTA DEI GIUNTI
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GESTIONE DELL'ENERGIA

Panoramica

Contatori di energia

Stazioni totalizzatrici

Gestione/ottimizzazione dei carichi

Trasformatori di corrente

Software per la gestione dell'energia

CONTENUTO

GESTIONE DELL'ENERGIA

L'aumento dei prezzi per energia elettrica, gas e acqua è al centro 

dell'attenzione mediatica. Secondo il barometro del mercato 

dell'energia, pubblicato dal Centro di ricerca economica europea 

(ZEW), il 79 % degli esperti intervistati prevede un ulteriore aumento 

nei prossimi 5 anni. Chi non ha ancora aff rontato il tema dei costi 

energetici, dovrà quindi agire immediatamente e ridurre in modo

sostenibile sia l'impiego di energia sia il prelievo di potenza.

Gli istituti di ricerca e i consulenti di energia di maggior rilievo stimano 

che il potenziale di risparmio sia del 20 %. L'esperienza dimostra che 

con l'impiego responsabile delle risorse preziose o con investimenti a 

basso costo si può già raggiungere un risparmio del 5-10 %. Le aziende 

che si impegnano in questo senso aumentano gli utili, migliorano la loro 

competitività e danno un contributo importante alla tutela ambientale, 

tramite riduzione del CO2 e conservazione delle risorse fossili.

Ancora prima che aziende e politici si siano occupati della gestione 

dell'energia, noi, come pionieri nel campo dell'acquisizione moderna dei 

dati energetici, abbiamo iniziato a sviluppare l'Energy Control System 

(ECS) ormai largamente diff uso.

Per la gestione universale dei dati proponiamo il software 

SMARTCOLLECT, una soluzione di partenza conveniente, versatile 

e di rapida installazione con interfaccia utente intuitiva e moduli di 

espansione intelligenti.

In combinazione con i nostri strumenti di misura, collettori di dati e 

contatori, il cliente dispone quindi di un'ampia gamma di prodotti 

avanzati per applicazioni e soluzioni individuali. 
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ENERGYMID

EM228x / EM238x
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ENERGYMETER

U128x / U138x
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CONTATORI DI ENERGIA

I contatori di energia sono degli 

strumenti universali per la misura 

e la fatturazione dell'energia 

elettrica nel settore industriale, 

artigianale e domestico, nonché 

nell'impiantistica civile. Le 

interfacce opzionali consentono 

la facile integrazione in sistemi di 

acquisizione superiori. 

Tutti i contatori vengono forniti 

con verifi ca prima ai sensi 

della direttiva europea MID e 

sono perciò ammessi a scopi di 

fatturazione.

STAZIONI TOTALIZZATRICI

Le stazioni totalizzatrici del 

sistema di controllo dell'energia 

acquisiscono, attraverso le diverse 

interfacce, i dati provenienti dai 

contatori, li salvano e li elaborano 

con i canali aritmetici interni.

GESTIONE DEI CARICHI
OTTIMIZZAZIONE DEI CARICHI

Riduzione dei picchi di potenza 

costosi grazie all'impiego del 

sistema di ottimizzazione U1500, 

fl essibile e perfettamente 

adattabile all'impianto da gestire. 

SOFTWARE PER LA GESTIONE 
DELL'ENERGIA

Acquisizione dei dati di misura, 

analisi dei dati, monitoraggio 

dell'energia e reporting 

automatico – facile da usare, 

fl essibile, espandibile.

TRASFORMATORI DI CORRENTE

Trasformazione facile e veloce 

di correnti alternate elevate in 

correnti misurabili non pericolose.
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CONTATORI DI 
ENERGIA

Verifica prima effettuata in fabbrica

I contatori sono conformi alla direttiva europea MID (valida 

anche in Svizzera) e vengono forniti con verifica prima effettuata 

in fabbrica. Possono essere utilizzati subito per la fatturazione, 

il che riduce tempi di consegna e costi. L'accertamento della 

conformità avviene secondo i moduli B + D, la dichiarazione 

della conformità è contenuta nelle istruzioni per l'uso.

Contatori e verifica metrologica dalla stessa 

fonte

Gossen-Metrawatt dispone di un laboratorio 

ufficialmente riconosciuto per apparecchi di 

misura dell'elettricità ed è in grado di fornire sia 

i contatori di energia che il servizio di verifica 

metrologica.

Configurazione Inserzione tramite TA 1(6) A Inserzione diretta 5 (80) A
Descrizione

Sistema a 2 fili U2381 U2281 2)

Sistema a 3 fili U2387

Sistema a 4 fili U2389 U2289 2)

Tensione di ingresso

100 … 110 V U3 U3

230 V U5 U5

400 V U6 U6 U6

500 V U7

Omologazione

MID P0 P0 P0 P0 P0

MID + certificato di verifica metrologica P9 P9 P9 P9 P9

Versione multifunzione / visualizzazione

Senza M0 M0 M0 M0 M0

con U, I, P, Q, S, PF, f, THD, I
N

M1 M1 M1 M1 M1

con energia reattiva M2 M2 M2 M2 M2

con U, I, P, Q, S, PF, f, THD, I
N
 ed energia reattiva M3 M3 M3 M3 M3

Uscita digitale

Senza (solo con interfaccia bus) V0 V0 V0 V0 V0

Standard S0, 1000 imp./kWh, con verifica metrologica 1) V1 V1 V1 V1 V1

S0 programmabile 1) V2 V2 V2 V2 V2

Standard 230 V, 1000 imp./kWh, con verifica metrologica 1) V3 V3 V3 V3 V3

230 V programmabile 1) V4 V4 V4 V4 V4

S0 130 ms, 100 imp./kWh, verifica metrologica possibile 1) V7 V7 V7 V7 V7

S0 130 ms, 1000 imp./kWh, verifica metrologica possibile 1) V8 V8 V8

S0 su specifica cliente, con verifica metrologica 1) V9 V9 V9

Interfaccia bus

Senza (solo con uscita digitale) W0 W0 W0 W0 W0

LON W1 W1 W1 W1 W1

M-bus W2 W2 W2 W2 W2

Modbus TCP / BACnet W4 W4 W4 W4 W4

Modbus RTU W7 W7 W7 W7 W7

Rapporti di trasformazione

CT=VT=1; indicazione principale con verifica metrologica per energia secondaria Q0 Q0 Q0

CT, VT programmabile (CTxVT ≤ 100’000); indicazione secondaria con verifica 

metrologica per energia secondaria

Q1 Q1 Q1

CT, VT fisso; indicazione principale con verifica metrologica per energia primaria Q2 Q2 Q2

Profilo di carico

con profilo di carico (solo con interfaccia bus) Z1 Z1 Z1 Z1 Z1

1) Nei contatori a trasformatore U238x con Q9, il rapporto impulsi trasmesso si riferisce al lato primario.
2) Disponibile nel 2017

Marchio 

di verifica 

metrologica
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U2281, U2381

U2387

U2289, U2389

Sistema a 2 fili

Sistema a 3 fili

Sistema a 4 fili

VANTAGGI PER IL CLIENTE

MAGGIORE FLESSIBILITÀ – perfettamente adattabile alle esigenze applicative
 • Inserzione diretta 5 (80) A o tramite TA 1 (6) A
 • Versione multifunzione – fino a 33 grandezze di misura, p. es. potenza reattiva, potenza apparente, fattore 

di potenza o frequenza
 • Misura del prelievo di energia e dell'erogazione di energia grazie al funzionamento a 4 quadranti
 • Monitoraggio a basso costo della rete tramite misura del THD di corrente e tensione nonché della corrente 

nel neutro I
N

 • Profilo di carico integrato (opzionale) con 96 periodi di registrazione/giorno, 60 giorni con event logger (p .

es. sovratensione o cambiamento dei valori CT/VT)
 • 8 ingressi tariffari, adattabili alla futura struttura delle tariffe sul mercato dell'energia: 4 tariffe (controllate 

via hardware, standard), più 4 tariffe via bus (gestione software)

INGOMBRO RIDOTTO – per utilizzare al meglio lo spazio disponibile
 • Massimo sfruttamento dello spazio nel quadro di distribuzione grazie al design ultracompatto con solo 4 

unità modulari (72 mm) di ingombro
 • Interfaccia integrata per la comunicazione con i sistemi di acquisizione e ottimizzazione
 • Protezione dallo sporco grazie alla custodia perfezionata
 • Display illuminato integrato per la lettura di parametri e impostazioni
 • Protezione da manomissione tramite copertura sigillabile e disabilitazione della parametrizzazione

INSTALLAZIONE PIÙ VELOCE – per una messa in servizio semplice e senza errori
 • Installazione più rapida, grazie alla diagnostica di errori con cambio di colore sul display
 • Facile identificazione di errori tramite monitoraggio dei parametri di installazione, come sequenza delle fasi 

o polarità dei trasformatori
 • Integrazione e programmazione veloci con software tool collaudati
 • Montaggio rapido e flessibile, in qualsiasi posizione, su guida DIN da 35 mm

MIGLIORE RAPPORTO COSTO/BENEFICI – basso costo di acquisto e qualità "made in 

Germany"
 • Prezzi contenuti, grazie al completo redesign e all'ottimizzazione della produzione
 • Verifica prima effettuata in fabbrica, in conformità alla direttiva MID, per consentire subito l'impiego ai fini 

della fatturazione
 • Massima vita utile, grazie alla realizzazione con componenti di alta qualità
 • Fabbricato in Germania secondo i più severi criteri di qualità
 • 3 anni di garanzia

OTTIMA INTEGRABILITÀ – per comunicare velocemente con i sistemi più diversi
 • Comunicazione flessibile e telelettura tramite interfaccia integrata
 • Collegamento versatile via LON, M-bus, Modbus RTU, Modbus TCP o BACnet
 • Web server integrato (variante Modbus TCP)
 • Software tool per integrazione e programmazione veloci

APPLICAZIONE
Il contatore di energia, sottoposto a verifica metrologica, è destinato alla misura e fatturazione dell'energia 

attiva in ambiente industriale, residenziale, commerciale e domotico. La trasmissione dei dati ai sistemi 

gestionali di contabilizzazione e ottimizzazione nonché alle centraline di controllo e automazione avviene 

tramite uscita impulsiva o interfacce bus.

L'installazione è facilissima, poiché il contatore riconosce e segnala immediatamente gli eventuali errori 

di collegamento. Per chi desidera avere ancora più informazioni sui parametri della rete elettrica, esiste la 

possibilità di adattare le funzionalità alle proprie esigenze applicative.

Contatori di energia multifunzione per sistemi a 2, 3, 4 fi li con inserzione diretta 5 (80) A o tramite TA 1 (6) A (comprende anche 5 (6) A).

ENERGYMID EM2281, EM2289, EM2381, EM2387, EM2389

ETHERNET
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DATI TECNICI
Ingresso di misura: tensione nominale 100 V … 500 V

 frequenza nominale 50 Hz

 inserzione diretta: corrente nominale 5(80) A

 inserzione tramite TA: corrente nominale 1(6) A (comprende anche 5 (6) A)

Tipo di sistema: corrente alternata a 2 fili, corrente trifase a 3 o 4 fili

Grand. di misura: energia attiva (prelievo ed erogazione), energia reattiva in opzione, tensione a stella  

 e triangolo, corrente per ogni fase, corrente nel neutro I
N
, potenza attiva, reattiva,  

 apparente, fattore di potenza, frequenza, valore efficace delle distorsioni THD U/I

Display: LCD con indicazione principale a 8 cifre e indicazioni secondarie con   

 retroilluminazione a LED

Uscita S0: uscita digitale secondo EN 62053-31

Interfaccia: opzioni LON, M-bus, Modbus TCP, BACnet o Modbus RTU

Precisione: energia attiva classe B secondo EN 50470-3

 energia reattiva classe 2 secondo EN 62053-23

Omologazione direttiva europea 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura (MID)

Montaggio: guide DIN secondo EN 50 022

TIPI STANDARD

Disponibili da magazzino con omologazione MID e verifica prima (* nel 2017)

Inserzione diretta 5 (80) A, classe B, MID per 

sistemi a 4 fili, 3x 230 / 400 V

Caratteristica Standard (M0) Versione 

multifunzione 

(M1)

Rapporto impulsi S0 programmabile V2, P0, U6 U2289-V012 * U2289-V022 *

LON W1, P0, U6 U2289-V013 * U2289-V023 *

M-bus W2, P0, U6 U2289-V014 * U2289-V024 *

Modbus TCP / BACnet W4, P0, U6 U2289-V017 * U2289-V027 *

Modbus RTU W7, P0, U6 U2289-V018 * U2289-V028 *

Inserzione tramite TA 5 (6) A e 1 (6) A, 

classe B, MID per sistemi a 3 fili, 3x 230 / 

400 V, CT / VT programmabile

Caratteristica Standard (M0) Versione 

multifunzione 

(M1)

Rapporto impulsi S0 programmabile V2, P0, U6, Q1 U2387-V012 U2387-V022

Inserzione tramite TA 5 (6) A e 1 (6) A, 

classe B, MID per sistemi a 4 fili, 3x 230 / 

400 V, CT / VT programmabile

Caratteristica Standard (M0) Versione 

multifunzione 

(M1)

Rapporto impulsi S0 programmabile V2, P0, U6, Q1 U2389-V011 U2389-V021

LON W1, P0, U6, Q1 U2389-V015 U2389-V025

M-bus W2, P0, U6, Q1 U2389-V016 U2389-V026

Modbus TCP / BACnet W4, P0, U6, Q1 U2389-V017 U2389-V027

Modbus RTU W7, P0, U6, Q1 U2389-V018 U2389-V028

ACCESSORI
Set per montaggio a portella U270B

TA apribili per cavi SC 30, SC 40, SC 50 vedi pagina 03 - 126

TA a barra passante ASK 31.3, ASK 63.4, ASK 412.4, vedi pagina 03 - 127

TA a primario avvolto WSK 30, WSK 40, WSK 70.6, vedi pagina 03 - 128
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Verifica prima effettuata in fabbrica

I contatori sono conformi alla direttiva europea MID 

(valida anche in Svizzera) e vengono forniti con 

verifica prima effettuata in fabbrica. Possono essere 

utilizzati subito per la fatturazione, il che riduce tempi 

di consegna e costi. L'accertamento della conformità 

avviene secondo i moduli B + D, la dichiarazione 

della conformità è contenuta nelle istruzioni per l'uso.

Contatori e verifica metrologica dalla stessa 

fonte

Gossen-Metrawatt dispone di un laboratorio 

ufficialmente riconosciuto per apparecchi di 

misura dell'elettricità ed è in grado di fornire sia 

i contatori di energia che il servizio di verifica 

metrologica.

Marchio di verifica 

metrologica

Descrizione
Contatore energia attiva per sistemi a 2 fili, inserzione diretta, classe 1 (o B) U1281

Contatore energia attiva per sistemi a 4 fili, inserzione diretta, carico equilibrato o squilibrato, classe 1 (o B) U1289

Contatore energia attiva per sistemi a 2 fili, inserzione tramite TA, classe 1 (o B) U1381

Contatore energia attiva per sistemi a 3 fili, inserzione tramite TA, carico equilibrato o squilibrato, classe 1 (o B) U1387

Contatore energia attiva per sistemi a 4 fili, inserzione tramite TA, carico equilibrato o squilibrato, classe 1 (o B) U1389

Frequenza di rete 50 Hz F0 F0 F0 F0 F0

Tensione ausiliaria esterna 24 V DC
senza H0 H0 H0 H0 H0

con H1 H1 H1 H1 H1

Versione multifunzione

senza M0 M0 M0 M0 M0

con M1 M1 M1 M1 M1

senza + energia reattiva M2 M2 M2 M2 M2

con + energia reattiva M3 M3 M3 M3 M3

Valore nominale della tensione di ingresso Ur

100 – 110 V – – – U3 U3

230 V U5 – U5 – –

400 V – U6 – U6 U6

500 V – – – U7 –

Omologazione

MID P8 P8 P8 P8 P8

MID + certificato di verifica 

metrologica

P9 P9 P9 P9 P9

Uscita impulsiva

Verifica metrologica possibile, 1000 impulsi/kWh standard S0 V1 V1 V1 V1 V1

Rapporto programmabile S0 programmabile V2 V2 V2 V2 V2

Uscita di commutazione fino a 230 V, 1000 impulsi/kWh, verifica metrologica 

possibile (non in combinazione con H1)

impulso 230 V standard V3 V3 V3 V3 V3

Uscita di commutazione fino a 230 V, rapporto programmabile

(non in combinazione con H1)

impulso 230 V 

programmabile

V4 V4 V4 V4 V4

Verifica metrologica possibile, 100 impulsi/kWh S0 130 ms, 100 imp./kWh V7 V7 V7 V7 V7

Verifica metrologica possibile, 1000 impulsi/kWh S0 130 ms, 1000 imp./kWh – – V8 V8 V8

Verifica metrologica possibile, 2000, 5000, 10 000 impulsi/kWh S0 su specifica cliente – – V9 V9 V9

Interfaccia bus

senza W0 W0 W0 W0 W0

LON W1 W1 W1 W1 W1

M-bus W2 W2 W2 W2 W2

L-bus W3 W3 W3 W3 W3

Rapporti di trasformazione

Corrente/tensione fisso, verifica metrologica possibile per l'indicazione principale CT=VT=1 – – Q0 Q0 Q0

Corrente/tensione programmabile, verifica metrologica possibile per l'indicazione 

secondaria

CT, VT programmabile – – Q1 Q1 Q1

Corrente/tensione fisso, verifica metrologica possibile per l'indicazione principale, 

CT=1…10000, VT=1…1000, CTxVT ≤ 1 mio

CT, VT fisso – – Q9 Q9 Q9
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Misura dell'energia attiva in sistemi trifase a 4 fili secondo EN 50470-3.

U1281, U1381

U1387

U1289, U1389

Corrente alternata, sistema a 2 fili

Corrente trifase, sistema a 3 fili

Corrente trifase, sistema a 4 fili

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Misura precisa dell'energia attiva

energia attiva classe B secondo EN 50470-3

energia reattiva classe 2 secondo 62053-23
 • Risparmio di costi grazie alla verifica prima effettuata in fabbrica, 

secondo le procedure di accertamento di conformità della direttiva MID, modulo B+D
 • Visualizzazione della potenza istantanea
 • Espandibile per altri parametri di rete
 • Inserzione diretta 5(65) A, senza TA addizionale
 • Inserzione tramite TA 5//1 A
 • Rapporti di trasformazione programmabile, con possibilità di verifica metrologica
 • Disponibile anche per reti a 60 Hz
 • Segnalazione di errori di installazione senza strumentazione addizionale
 • Uscita digitale S0 o 230 V
 • Rapporto e durata impulsi programmabili
 • Ingombro ridotto grazie al design compatto
 • Interfacce opzionali LON, M-bus, L-bus
 • Opzione per la lettura con circuito disinserito

APPLICAZIONE
I contatori di energia sono degli strumenti universali per la misura e la fatturazione dell'energia 

elettrica nel settore industriale, artigianale e domestico, nonché nell'impiantistica civile. Grazie alla 

visualizzazione della potenza istantanea è possibile valutare in qualsiasi momento il carico del circuito 

elettrico in esame. Le versioni ad inserzione diretta (U1281, U1289) sono progettate per correnti fino 

a 65 A, senza l'installazione di TA addizionali. Le versioni per inserzione tramite TA (U1381, U1387, 

U1389) possono essere collegate sia a trasformatori x/1 A sia a trasformatori x/5 A.

Il sistema di autodiagnosi integrato, per sequenza fasi errata, fasi mancanti, trasformatori invertiti, 

sovraccarico e connessioni bus mancanti fa risparmiare tempo prezioso nella ricerca degli errori e 

rende superfluo l'uso di strumenti addizionali.

MAGGIORE TRASPARENZA DURANTE IL FUNZIONAMENTO
La versione multifunzionale (M1) visualizza, oltre a energia attiva e potenza istantanea, anche singole 

correnti, tensioni, potenze attive, reattive e apparenti, fattori di potenza e frequenza, premendo 

semplicemente un pulsante. In questo modo è possibile analizzare nelle condizioni di funzionamento 

il livello di tensione, il livello di carico delle singole fasi, la componente di potenza reattiva e la sua 

compensazione.

INTERFACCE BUS UNIVERSALI
I contatori trasmettono, attraverso interfacce opzionali, i valori di lettura e altri dati ai sistemi di 

acquisizione, fatturazione, ottimizzazione, automazione e controllo. 
 • Interfaccia LON con transceiver FTT-10A (W1)
 • Interfaccia M-bus secondo EN 1434-3 (W2)

OPZIONI DI VERIFICA METROLOGICA - CERTIFICAZIONE PER FATTURAZIONE 

CONTO TERZI
A norma di legge il certificato di verifica non deve contenere alcuno scarto di misura. A seconda delle 

esigenze sono disponibili le seguenti varianti:

 • Indicazione principale con verifica metrologica per energia primaria, uscita impulsiva con verifica 

metrologica riferita all'energia primaria con rapporto impulsi fisso di 1000 impulsi/kWh (V1, V3), 

versione a misura diretta
 • Indicazione principale con verifica metrologica per energia primaria, i rapporti di trasformazione 

specificati nell'ordine vengono fissati (Q9) e sottoposti a verifica metrologica, uscita impulsiva con 

verifica metrologica riferita all'energia primaria con rapporto impulsi fisso dipendente da CTxVT 

(V1,V3)

Contatori elettronici di energia attiva con visualizzazione della potenza

U1281, U1381, U1387, U1289, U1389
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 • Indicazione principale con verifica metrologica per energia secondaria, rapporti di trasformazione fissi 

CT=VT=1 (Q0), uscita impulsiva con verifica metrologica riferita all'energia secondaria, con rapporto 

impulsi fisso di 1000 impulsi/kWh (V1, V3)
 • Indicazione principale senza verifica metrologica per energia primaria, rapporti di trasformazione 

programmabili (Q1), in combinazione con indicazione secondaria con verifica metrologica per energia 

secondaria, uscita impulsiva con verifica metrologica riferita all'energia secondaria, con rapporto impulsi 

fisso di 1000 impulsi/kWh (V1, V3)

LETTURA E COMUNICAZIONE BUS CON CIRCUITO ELETTRICO DISINSERITO
In opzione, il contatore può essere dotato di un ingresso di alimentazione ausiliaria 24 VDC (H1), in modo 

da poter effettuare la lettura diretta o la telelettura via bus anche a circuito elettrico disinserito. Il modulo 

batteria UBAT-24V permette la lettura anche senza tensione permanentemente applicata.

DATI TECNICI
Ingresso di misura: tensione nominale 100 – 110 V (L – L), 230 V (L – N), 400 V (L – L), 500 V (L – L)

 frequenza nominale 50/50 Hz o 60 Hz

 inserzione diretta: corrente nominale 5 (65) A

 inserzione tramite TA: corrente nominale 1 (6) A e 5 (6) A

Tipo di sistema: corrente alternata a 2 fili, corrente trifase a 3 o 4 fili

Grand. di misura: energia attiva, potenza istantanea come standard, correnti, tensioni,    

 potenza attiva, reattiva e apparente, fattore di potenza, frequenza opzionali

Display: LCD, indicazione principale a 7 cifre, indicazione secondaria a 8 cifre

Uscita S0: uscita digitale secondo EN 62 053-31 o 230 V

 rapporto e durata impulsi fissi o programmabili

Interfaccia: LON, M-bus in opzione

Precisione: energia attiva classe B secondo EN 50470-3

 energia reattiva classe 2 secondo EN 62053-23

Omologazione direttiva europea 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura (MID)

Montaggio: guide DIN secondo EN 50 022

VARIANTI DISPONIBILI DA MAGAZZINO
Contatori di energia per inserzione diretta 5 (65) A, classe B (o 1)

Codice articolo Descrizione

U1289-V011 sistema a 4 fili, 3 x 230/400 V, S0, 1000 impulsi/kWh

U1289-V012 sistema a 4 fili, 3 x 230/400 V, S0, rapporto impulsi programmabile

U1289-V013 sistema a 4 fili, 3 x 230/400 V, S0, rapporto impulsi programmabile, LON

U1289-V014 sistema a 4 fili, 3 x 230/400 V, S0, rapporto impulsi programmabile, M-bus

Contatori di energia per inserzione tramite TA 5 (6) A e 1 (6) A, classe B (o 1)

Codice articolo Descrizione

U1387-V011 sistema a 3 fili, 3 x 100 V, 1 (6) A, S0, CT/VT/rapporto impulsi programmabile

U1387-V012 sistema a 3 fili, 3 x 400 V, 1 (6) A, S0, CT/VT/rapporto impulsi programmabile

U1389-V011 sistema a 4 fili, 3 x 230/400 V, 1 (6) A, S0, CT/VT/rapporto impulsi programmabile

U1389-V012 sistema a 4 fili, 3 x 230/400 V, 1 (6) A, S0, 1000 impulsi/kWh, CT=VT=1

U1389-V013 sistema a 4 fili, 3 x 230/400 V, 1 (6) A, S0, rapporto impulsi programmabile, 

CT=VT=1, LON

U1389-V014 sistema a 4 fili, 3 x 230/400 V, 1 (6) A, S0, 1000 impulsi/kWh, CT=VT=1, LON

U1389-V015 sistema a 4 fili, 3 x 230/400 V, 1 (6) A, S0, CT/VT/rapporto impulsi programmabile, 

M-bus

U1389-V016 sistema a 4 fili, 3 x 230/400 V, 1 (6) A, S0, CT/VT/rapporto impulsi programmabile, 

LON-Bus

ACCESSORI
Set per montaggio a portella U270A

TA apribili per cavi SC 30, SC 40, SC 50, vedi pagina 03 - 126

TA a barra passante ASK 31.3, ASK 63.4, ASK 105.6, ASK 412.4, vedi pagina 03 - 127

TA a primario avvolto WSK 30, WSK 40, WSK 70.6N, vedi pagina 03 - 128
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Per il settore industriale, artigianale e domestico, nonché per l'impiantistica civile.

U181A

U187A/B

U189A/B

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Contatore di energia compatto biorario a 4 quadranti, prelievo ed erogazione, contatori parziali e di 

bilancio, 30 valori di misura per grandezze rilevate in tempo reale
 • Versioni per sistemi a 2, 3, 4 fili con inserzione diretta 80A o tramite TA 1A, 5A
 • Rapporto del TA programmabile 1-10000, visualizzazione di un valore di energia secondario
 • Misura bioraria con ingresso cambiatariffa
 • Contatori start/stop e contatori parziali azzerabili
 • Misura dell'energia attiva in conformità a EN 50470-3, classe B, per uso industriale e artigianale, 

nonché per esigenze elevate in ambito domestico
 • Misura dell'energia reattiva in conformità a EN 62053-23, classe 2
 • Risparmio di costi grazie alla verifica prima effettuata in fabbrica, secondo le procedure di 

accertamento di conformità della direttiva MID, modulo B+D
 • Indicazione della sequenza di fase e segnalazione di errore in caso di superamento degli intervalli 

ammessi per tensione, corrente, frequenza
 • 2 uscite digitali programmabili per valori di energia
 • Comunicazione flessibile tramite interfaccia IR e moduli di interfacciamento opzionali per M-bus, 

Modbus, Ethernet
 • Grande LCD retroilluminato

APPLICAZIONE
Il contatore di energia compatto, sottoposto a verifica metrologica, è destinato alla misura 

e fatturazione dell'energia attiva nel settore industriale, artigianale e domestico, nonché 

nell'impiantistica civile. La trasmissione dei dati 

ai sistemi di acquisizione, fatturazione e ottimizzazione, nonché alle centraline di controllo e 

automazione domotica avviene tramite uscite impulsive o interfacce Modbus, M-bus o Ethernet TCP/

IP. Oltre all'energia, il contatore rileva 

tutti i parametri essenziali della rete elettrica e li rende accessibili attraverso l'interfaccia bus. Sul 

display vengono visualizzati i valori di energia, nonché le potenze istantanee.

VARIANTI DISPONIBILI DA MAGAZZINO
Contatori di energia per inserzione diretta 80A, 4 quadranti, prelievo/erogazione, tariffa bioraria, 

2x S0, classe B, MID

Codice articolo Descrizione

con

indicazione energia 

reattiva

senza

indicazione energia 

reattiva

U181A U181D sistema a 2 fili, 230 V … 240V, 50/60 Hz

U187A - sistema a 3 fili, 3x400 … 415V, 50/60 Hz

U189A U189D sistema a 4 fili, 3x230/400 … 240/415V, 50/60 Hz

Contatori di energia per inserzione tramite TA 1 (6) A e 5 (6) A - 4 quadranti, prelievo/erogazione, 

tariffa bioraria, 2xS0, classe B, MID

Codice articolo Descrizione

con

indicazione energia 

reattiva

senza

indicazione energia 

reattiva

U187B - sistema a 3 fili, 3x400 … 415V, 50/60 Hz

U189B U189W sistema a 4 fili, 3x230/400 … 240/415 V, 50/60 Hz

Moduli di interfacciamento, vedi pagina seguente

Contatori di energia Compact Line

U181A, U187A/B, U189A/B
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MODBUS
Il modulo Modbus trasmette i dati del contatore di energia attraverso un'interfaccia RS485 con il 

protocollo Modbus-RTU o ASCII a un sistema di acquisizione.

La dotazione comprende il software gratuito Modbus Master per configurare il modulo e la 

visualizzazione dei valori di misura. La descrizione del registro Modbus è contenuta sul CD accluso.

M-BUS
Il modulo M-bus trasmette i dati del contatore di energia con il protocollo M-bus a un sistema di 

acquisizione. L'M-bus (Meter Bus) è uno standard europeo secondo EN 13757-2/3 per la lettura dei 

contatori.

La dotazione comprende il software gratuito M-bus Master per configurare il modulo e la 

visualizzazione dei valori di misura.

GATEWAY TCP/IP LAN
Il modulo GATEWAY LAN consente di accedere al contatore di energia via web browser da un 

qualsiasi PC con accesso internet/LAN.

L'interfaccia web integrata è compatibile con Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 

3.xx, Apple Safari, Google Chrome, Opera e Netscape Navigator.

Per l'accesso al modulo sono previsti due livelli, protetti da password: l'amministratore può effettuare 

tutte le impostazioni, mentre un utente (se ne possono creare fino a 20) può solo visualizzare i valori 

di misura e le informazioni di stato.

Il GATEWAY LAN ha un data logger integrato che permette di impostare la frequenza di 

campionamento e di selezionare le grandezze di misura da documentare. Sia il contenuto della 

memoria che le grandezze di misura attuali possono essere scaricati come file CSV.

In alternativa, per la comunicazione si può usare il protocollo Modbus-TCP. La descrizione del registro 

Modbus è contenuta sul CD accluso.

VARIANTI DISPONIBILI DA MAGAZZINO

Codice 

articolo

Descrizione

U180A Modulo Modbus, RS485

U180B Modulo M-bus

U180C Modulo LAN TCP/IP

Moduli di interfacciamento Compact Line

U180A/U180B/U180C

Modulo LAN web server
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STAZIONI 
TOTALIZZATRICI

www

www

Ethernet TCP / IP

AM3000

CAM

APLUSDM5S

SMARTCONTROL

EMC/

SMARTCOLLECT

EMC/

SMARTCOLLECT

Centrale

Server

Client

SMS, E-Mail

V604s

Server dati di 

energia

8 segnali 

analogici

Contatore 

gas

8 sensori

PT1000

8+24*

impulsi

segnali di stato

*Opzionale

Fabbrica

Comunicazione

Rete telefonica

analogica, ISDN, GSM
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Ethernet TCP / IP

EMC/

SMARTCOLLECT

Data Access

OPC

*Opzionale

SMARTCONTROL

Master

SMARTCONTROL

Slave

RS485

Il collegamento in rete su larga scala e a basso costo di installazione è un 

criterio importante da considerare già in fase di progettazione del sistema. 

Stadio finale di sviluppo e tempi di reazione del sistema sono fattori che 

determinano sia il mezzo di trasmissione che la topologia da adottare. 

Sul livello di acquisizione, l'ECS offre la possibilità di trasmettere i dati di 

consumo tramite diversi sistemi bus (LON, Modbus-TCP / RTU, M-bus). In 

questo modo è possibile usare negli stabilimenti di produzione un sistema bus 

resistente ai disturbi, come LON, mentre negli uffici si installa un bus tipico per 

edifici, p. es. M-bus.

Il collegamento in rete dei collettori di dati avviene tramite Ethernet TCP/IP o 

Modbus-TCP. Anche l'interfacciamento con il sistema di gestione si realizza 

mediante Ethernet TCP/IP oppure via radio, p. es. GSM/GPRS. Grazie a queste 

tecnologie è possibile trasmettere al sistema anche i dati di sedi molto distanti 

che non sono integrate nella rete aziendale.

Elaborazione e analisi dei dati raccolti sono affidate al software gestionale 

che offre agli utenti la possibilità di accedere tramite il browser, via intranet o 

internet, alle informazioni richieste.

La gestione utenti integrata permette di assegnare diritti di accesso specifici. 

L'Energy Manager e l'amministratore, ad esempio, avranno accesso completo, 

mentre la direzione riceve solo dei rapporti con le informazioni più importanti.
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VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Acquisizione dati di energia/consumo, temperature, stati di sistema e grandezze di processo
 • Gestione di allarmi, monitoraggio permanente dei valori caratteristici con segnalazione delle 

anomalie via uscita digitali, e-mail o SMS
 • Gestione dei carichi di picco in combinazione con le uscite digitali
 • Attivazione temporizzata dei programmi e dei relè a seguito di eventi predefiniti
 • Calcolo dei valori medi, integrali, nonché quantità di calore e freddo
 • Software di configurazione e acquisizione dati SMARTCONTROL manager compreso nella fornitura

APPLICAZIONE
La stazione multifunzione SMARTCONTROL completa il sistema ECS largamente diffuso nei settori 

industriali, civili e terziari. La stazione unisce l'acquisizione dei dati di energia e di consumo 

con funzionalità di gestione del carico e segnalazione di allarme. Può essere utilizzata sia in 

modalità autonoma sia integrata in un sistema di controllo dell'energia, tramite il software Energy 

Management Control (EMC). Entrambe le soluzioni contribuiscono a salvaguardare risorse preziose e 

a ridurre in modo sostenibile i costi energetici.

La versatile stazione può acquisire direttamente i valori di contatori e sensori di temperatura, nonché 

gli stati e i segnali analogici trasmessi agli ingressi. La comunicazione con misuratori e contatori di 

energia dotati di interfaccia bus avviene tramite Modbus, tramite M-Bus con convertitore di livello 

opzionale o tramite l'interfaccia LON opzionale.

Per la configurazione dei diversi parametri e funzioni della stazione SMARTCONTROL si usa 

l'interfaccia grafica di programmazione del software SMARTCONTROL Manager. È molto facile 

associare gli ingressi con varie funzioni aritmetiche o logiche, programmi timer, uscite a relè e 

analogiche o con l'invio di SMS o e-mail. I dati di elaborazione possono essere visualizzati in forma 

tabellare o grafica e esportati in formato csv o bmp.

L'integrazione della stazione nell'infrastruttura esistente avviene tramite Ethernet TCP/IP. Inoltre può 

essere equipaggiata anche con modem analogico interno, ISDN o GSM. Per l'interfacciamento con i 

sistemi di controllo del processo e di automazione domotica è disponibile un server OPC.

La variante Modbus-TCP permette di collegare in rete più stazioni SMARTCONTROL e anche di 

definire una stazione master che funge da centralina. In questa configurazione, la centralina 

acquisisce e salva tutti i dati rilevanti dell'intera rete e li inoltra ai sistemi superiori.

La memoria flash interna da 2 MB è espandibile con una scheda microSD da 2 GB da inserire 

nell'apposito slot, previsto nella configurazione standard.

DATI TECNICI
Ingressi: 8 ingressi digitali, configurabili come attivi o passivi

  8 ingressi analogici 0 – 20 mA o 0 – 10 V, selezionabile

 8 ingressi di temperatura per sensori Pt1000

 opzione modulo I/O per 24 canali:

 24 ingressi digitali, configurabili come attivi o passivi 

Uscite: 2 SSR max. 40 VDC/AC, 1 A

 opzione modulo I/O per 24 canali:

 4 SSR* max. 40 VDC/AC, 1 A

 2 uscite analogiche* 0-20 mA o 0-10 V, selezionabile

 * Configurabili singolarmente, invece di un ingresso digitale.

Interfacce: Ethernet TCP/IP 10/100 Mbit, Modbus RTU, RS485,

 M-bus via RS232 con convertitore di livello opzionale, slot per convertitore di livello

 (80 slave) compreso nella configurazione standard; 2 porte RS232 per dispositivi  

 bus di campo, opzione modulo interfaccia LON:

 LON, FTT-10A, 78 kbit/s

Memoria: 2 MB flash, scheda micro SD da 2 GB opzionale

Alim. ausiliaria: 12 – 24 VDC, alimentatore opzionale, vedi Accessori

Dimensioni: 225 x 210 x 70 mm

U300A

SMARTCONTROL

U300 A

SMARTCONTROL manager

SMARTCONTROL manager
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VARIANTI DISPONIBILI DA MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

U300A SMARTCONTROL standard

U300C SMARTCONTROL quadro IP 65 con alimentatore 24 VDC

U300D SMARTCONTROL standard con I/O24

U300E SMARTCONTROL standard con LON

U300F SMARTCONTROL standard con I/O24 e LON

U300G SMARTCONTROL standard con Modbus-TCP

ACCESSORI
Alimentatore 100 – 240 VAC / 24 VDC / 24 W Z301U

Set di espansione** Z301V

Set di espansione I/O24, modulo I/O per 24 canali ** Z301W

Modem analogico, modulo socket, per rete telefonica analogica Z301C

Modem ISDN, modulo socket, per rete telefonica ISDN Z301D

Modem GSM/GPRS, modulo socket, per rete telefonica GSM Z301E

Convertitore di livello M-Bus per 80 dispositivi, slot on board * Z301Y

* Richiede SMARTCONTROL rev. V3 o superiore

** Richiede scheda base SMARTCONTROL rev. 2.3x o superiore

Per altri accessori vedi bollettino tecnico e listino prezzi.Set di espansione LON

Modulo I/O per 24 canali
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U201A / U201B

SMARTLOGGER

Data logger multifunzione con modem integrato

Lo SMARTLOGGER completa il sistema ECS largamente diffuso nei settori industriali, civili e terziari 

per applicazioni con poche postazioni di misura.

VANTAGGI PER IL CLIENTE
Lo strumento unisce l'acquisizione dei dati di energia e di consumo con funzionalità di monitoraggio 

e segnalazione di allarme. Anomalie possono essere segnalate direttamente via SMS o e-mail oppure 

comunicate a una centralina. In questo modo è possibile salvaguardare risorse preziose, ridurre in 

modo sostenibile i costi energetici e sfruttare pienamente le potenzialità di una gestione moderna 

dell'energia.

 • Acquisizione dati di energia/consumo, temperature, stati di sistema e grandezze di processo
 • Gestione di allarmi, monitoraggio permanente dei valori caratteristici con segnalazione delle 

anomalie via uscita di commutazione, e-mail o SMS
 • 4 ingressi digitali, attivi o passivi
 • 4 ingressi analogici 0-20 mA, 0-10 V, NTC 5 K
 • 2 uscite relè max. 30 V= / 2A o 125V~ / 0,5 A
 • 2 uscite open collector max. 30 V= / 50 mA
 • Interfaccia M-bus per 10 utenze
 • Interfaccia RS485 / Modbus per dispositivi esterni
 • Interfaccia RS232 per configurazione e funzione tunnel
 • Funzione gruppo di continuità con batteria esterna al gel di piombo da 12 V= opzionale

APPLICAZIONE
Collettore di dati versatile

Lo SMARTLOGGER ha 4 ingressi digitali per contatori dotati di uscita impulsiva e può inoltre gestire 

10 contatori di energia con M-bus. Per valori di misura complementari sono previsti 4 ingressi 

analogici, configurabili come ingresso di tensione, di corrente o di temperatura. È quindi possibile 

acquisire
 • letture di contatori (energia elettrica, gas, acqua, calore, ...)
 • temperature (esterna, interna, mandata, ritorno, ...)
 • informazioni di stato (tempo di funzionamento di bruciatori, pompe, ...)
 • segnali analogici (convertitori di segnale, trasduttori, ...)
 • dati di strumenti di misura o di contatori dotati di interfaccia bus 
 •  La comunicazione con misuratori e contatori di energia dotati di interfaccia bus avviene tramite 

Modbus o tramite M-bus per utenze con convertitore di livello integrato.

Funzioni di primo piano

 • Facile integrazione delle più svariate sorgenti di dati tramite ingressi analogici, digitali e di 

temperatura, nonché interfacce universali M-Bus e Modbus
 • Integrazione nell'infrastruttura esistente tramite Ethernet TCP/IP o
 • Modem analogico, ISDN o GSM
 • Realizzazione economica della rete con componenti standard
 • Memoria flash interna da 2 MB
 • Facile configurazione con il software SMARTLOGGER ECS compreso nella fornitura
 • 3 anni di garanzia
 • Made in Germany

Codice articolo 4 ingressi digitali, 4 ingressi analogici, 

2 uscite relè + 2 uscite open collector 5 / 17 VDC

Ripetitore M-bus Repeater per 10 moduli slave

Tensione ausiliaria 230 VAC, SMARTLOGGER manager su CD

U201A Versione Ethernet

U201B Versione GSM
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OTTIMIZZAZIONE DEI CARICHI

U1500

Sistema per la riduzione dei picchi di potenza, espandibile gradualmente da 8 a 64 canali di ottimizzazione.

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Interventi minimi sui processi di produzione, tramite metodi combinati di tendenza/estrapolazione
 • Ottimizzazione contemporanea di diversi vettori energetici
 • Sicurezza gestionale tramite predeterminazione del profilo di carico per 7 giorni, ognuno con 96 valori
 • Ingressi per i segnali di funzionamento trasmessi dalle utenze
 • Configurazione dei tempi minimi e massimi di funzionamento/arresto delle utenze
 • Programmi speciali di regolazione per l'ottimizzazione dei processi di cottura

APPLICAZIONE
I prezzi dell'energia elettrica per clienti industriali si articolano in un corrispettivo per l'energia con-

sumata (€/kWh) e un corrispettivo di potenza (€/kW) per la massima potenza prelevata.  Riducendo i 

picchi di potenza è possibile ridurre considerevolmente i costi.

La strategia di ottimizzazione del carico consente si rimandare di qualche minuto i tempi di operati-

vità di apparecchi elettrici ad alto assorbimento di potenza, senza sensibili ripercussioni sul processo 

produttivo. Questo vale soprattutto per utenze quali unità di riscaldamento e raffreddamento che 

sono in grado di immagazzinare energia. Tramite i programmi di temporizzazione integrati è possibile 

anche ridurre i costi di produzione e ottimizzare i processi lavorativi. Il sistema può essere impiegato 

anche per il controllo di apparecchiature che utilizzano altri vettori energetici, per esempio il gas.

DATI TECNICI
Ingressi: 16, commutabili singolarmente per 24 V DC o 230 V AC, separazione galvanica in  

 due gruppi

Uscite: 9 relè a commutazione, 250 V AC max. 2 A, alim. ausiliaria 24 V DC, max. 100 mA

Alim. ausiliaria: 230 V AC, 50 Hz, max. 15 VA

Dimensioni: 240 x 160 x 60 mm

Montaggio: guide DIN secondo EN 50 022

VARIANTI DISPONIBILI DA MAGAZZINO

Codice articolo Descrizione

U1500 A0 Sistema di ottimizzazione per 8 canali

U1500 A1 Sistema di ottimizzazione per 8 canali, espandibile via bus di sistema

U1500 A2 Espansione sistema con 8 canali

ACCESSORI
Software di configurazione per PC Z302C

Software di visualizzazione online per PC Z302C

Software di analisi grafica dei dati per PC Z302B
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 Trasformatori di corrente apribili.

SC 30 / SC 40-B / SC 40-C / SC 50-E

Potenziamento veloce dei contatori di energia, senza interruzione, tramite trasformatori di corrente apribili

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Trasformazione di correnti alternate elevate in correnti misurabili non pericolose
 • Installazione facilissima con grande risparmio di tempo grazie al nucleo diviso in due metà
 • Design compatto per consentire l'impiego in punti difficilmente accessibili e spazi ristretti
 • Facile montaggio a posteriori, in quanto non occorre interrompere il conduttore primario
 • Installazione senza interruzione dell'alimentazione elettrica
 • Un clic udibile segnala il montaggio corretto, –

sicurezza addizionale tramite fascette stringicavo resistenti alla luce UV
 • Classe di precisione: 0,5, 1 o 3, a seconda del tipo

APPLICAZIONE
I trasformatori amperometrici trasformano una corrente alternata elevata – fino a 1000 A (corrente 

primaria) – in una corrente misurabile non pericolosa, di 1 A o 5 A (corrente secondaria). Grazie al 

design compatto, i TA apribili risultano particolarmente adatti per l'impiego in punti difficilmente 

accessibili e spazi ristretti. La divisione del nucleo in due metà facilita ulteriormente l'installazione sul 

cavo o sulla barra.

I TA apribili sono perciò la soluzione ideale laddove l'interruzione del circuito elettrico sarebbe critica 

o dove si vuole adeguare in modo facile un dispositivo di misurazione esistente.

Il montaggio sicuro del cavo primario nel trasformatore è garantito da misure costruttive e viene 

segnalato da un clic ben udibile. Due fascette stringicavo resistenti alla luce UV garantiscono 

ulteriormente il corretto fissaggio.

Dati tecnici SC 30 SC 40-B SC 40-C SC 50-E

Diametro cavo max. 18 mm 18 mm 28 mm 42 mm

Corrente secondaria 1 A

Corrente primaria 60 A … 250 A 100 A … 250 A 200 A … 500 A 250 A … 1000 A

Lunghezza del cavo 3 m 3 m 3 m 5 m

Classe (a seconda del tipo) 1 o 3 0,5 o 1 0,5 o 1 0,5 o 1

VA 0,2 0,2 0,2 0,5

Corrente secondaria 5 A

Corrente primaria 150 A … 250 A 250 A … 500 A 300 A … 1000 A

Lunghezza del cavo 0,5 m 0,5 m 3 m

Classe (a seconda del tipo) 0,5 o 1 1 0,5 o 1

VA 1 1 0,5

Descrizione Classe

Corrente

primaria 

(A)

Corrente

secondaria 

(A)

VA Codice articolo

SC30,

diametro di apertura cavo 18 mm

3 60 1 0,2 U118A
...* ...* ...* ...* ...*

1 250 1 0,2 U118G

SC40-B,

diametro di apertura cavo 18 mm

1 100 1 0,2 U118H
...* ...* ...* ...* ...*

0,5 250 5 1 U518C

SC40-C,

diametro di apertura cavo 28 mm

1 200 1 0,2 U128A
...* ...* ...* ...* ...*

1 500 5 1 U528D

SC50-E,

diametro di apertura cavo 42 mm

1 250 1 0,2 U142A
...* ...* ...* ...* ...*

0,5 1000 5 0,5 U542G

* Per altre varianti disponibili da magazzino vedi il listino prezzi «Strumentazione di misura 

e controllo industriale».

SC30

SC 40-B

SC 50-E
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 Trasformatori di corrente a barra passante ASK.

ASK 31.3 / ASK 63.4 / ASK 412.4

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Trasformazione di correnti alternate elevate in correnti misurabili non pericolose
 • Impiego flessibile – adatto per barre Cu e conduttori tondi
 • Fissaggio piede e barra con cappuccio isolante (protezione da contatti accidentali) compreso nella 

fornitura
 • Trasformatori di corrente in altre classi di precisione (0,2s, 0,2, 0,5s, 3) su richiesta
 • TA a barra passante con verifica metrologica su richiesta

APPLICAZIONE
I trasformatori di corrente vengono impiegati dove una corrente alternata elevata deve essere 

trasformata in una corrente misurabile non pericolosa. I TA a barra passante trasformano correnti 

primarie di 1500 A in correnti secondarie da 1 A o 5 A, adatte ai sistemi di misura.

Il lato secondario, normalmente uno strumento di misura, un visualizzatore o un dispositivo di 

controllo, viene collegato tramite morsetti. I TA a barra passante sono disponibili per correnti a partire 

da 50 A e con diverse aperture per barre di contatto o cavi.

Dati tecnici ASK 31.3 ASK 63.4 ASK 412.4

Conduttore primario 30x 10 mm

25,4 x 13 mm

2 x 20 x 10 mm

60 x 30 mm

50 x 40 mm

40 x 12 mm

30 x 15 mm

Conduttore tondo 26 mm 44 mm 30,5 mm

Larghezza TA 60 mm 95 mm 70 mm

Corrente primaria 75 A … 750 A 750 A … 1500 A 50 A … 500 A

Corrente secondaria 5 A o 1 A 5 A o 1 A 5 A o 1 A

Classe 1, classi superiori su 

richiesta

1, classi superiori su 

richiesta

1, classi superiori su 

richiesta

VA 1,5 – 10, a seconda 

del tipo

5 – 10, a seconda 

del tipo

1,5 – 10, a seconda 

del tipo

Tipo Descrizione

Corrente 

primaria 

A

VA Sec. 
Codice

articolo

ASK 31.3

Conduttore primario 30 x 10 mm, 25,4 x 13 

mm, 

2 x 20 x 10mm

Conduttore tondo, diametro 26 mm

Larghezza trasformatore 60 mm

75 1,5 5 A 1715V0120

...* ...* ...* ...*

750 10 1 A 1717V1260

ASK 63.4

Conduttore primario 60 x 30 mm, 50 x 40 mm

Conduttore tondo, diametro 44 mm,

Larghezza trasformatore 95 mm

750 10 5 A 1717V0220

...* ...* ...* ...*

1500 10 1 A 1717V1260

ASK 412.4

Conduttore primario 60 x 30 mm, 50 x 40 mm

Conduttore tondo, diametro 44 mm,

Larghezza trasformatore 95 mm

50 1,5 5 A 1716V0100

...* ...* ...* ...*

500 10 1 A 1716V1200

* Per altre varianti disponibili da magazzino vedi il listino prezzi «Strumentazione di misura 

e controllo industriale».

Accessori Codice articolo

Fissaggio a scatto per montaggio su guida DIN da 35 mm 

secondo EN 50522
1722V9010

Copertura piombabile 1722V9120

ASK 31.3

Fissaggio a scatto
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 Trasformatori di corrente a primario avvolto WSK.

WSK 30 / WSK 40 / WSK 70.6 N

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Trasformatori di corrente a primario avvolto con morsetti dal lato primario invece di una barra di 

contatto passante
 • Collegamento con barre di contatto o cavi
 • Particolarmente adatto per correnti primarie basse, a partire da 1 A
 • Potenza nominale/carichi di potenza in VA elevati
 • Trasformatori di corrente in altre classi di precisione su richiesta
 • TA a primario avvolto con verifica metrologica su richiesta

APPLICAZIONE
Diversamente dal trasformatore di corrente a barra passante, il trasformatore a primario avvolto è 

dotato di 4 connessioni a vite. Sia la corrente primaria che la corrente secondaria vengono collegate 

tramite morsetti. I TA a primario avvolto sono adatti per correnti più piccole per le quali non si 

possono più usare i trasformatori a barra passante.

Dati tecnici WSK 30 WSK 40 WSK 70.6 N

Larghezza 60 mm 70 mm 60 mm

Altezza 75,5 mm 85,5 mm 85,5 mm

Profondità 35 mm 45 mm 136 mm

Corrente primaria 1 A … 20 A 1 A … 40 A 30 A … 100 A

Corrente secondaria 5 A o 1 A 5 A o 1 A 5 A o 1 A

Classe
1, classi superiori su 

richiesta

1, classi superiori su 

richiesta

1, classi superiori su 

richiesta

VA 5 10 10

Tipo Descrizione
Corrente primaria 

A
VA Sec. Codice articolo

WSK 30 Largh. trasformatore 60 mm

1 5 5 A 1719V0010

...* ...* ...* ...*

20 5 1 A 1719V1060

WSK 40 Largh. trasformatore 70 mm

1 10 5 A 1720V0010

...* ...* ...* ...*

30 10 1 A 1720V1080

WSK 40 N Largh. trasformatore 70 mm 40 10
5 A 1720V0090

1 A 1720V1090

WSK 70.6 N Largh. trasformatore 60 mm

30 10 5 A 1721V0080

...* ...* ...* ...*

100 10 1 A 1721V1140

* Per altre varianti disponibili da magazzino vedi il listino prezzi «Strumentazione di misura 

e controllo industriale».

Accessori Codice articolo

Fissaggio a scatto per montaggio su guida DIN da 35 mm secondo 

EN 50522 per WSK 30
1722V9010

Fissaggio a scatto per montaggio su guida DIN da 35 mm secondo

EN 50522 per WSK 40 e WSK 40 N
1722V9020

Copertura piombabile 1722V9120

WSK 70.6 N

Fissaggio a scatto
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Gestione sistematica dei dati energetici

EMC 5.X

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Trasparenza: visualizzare strutture di consumo e profili di carico – identificare i punti critici
 • Responsabilità: attribuire consumi e costi alle rispettive utenze
 • Benchmarking: determinare valori caratteristici e confrontare oggetti
 • Riduzione dei costi: individuare e sfruttare i potenziali di risparmio
 • Sicurezza finanziare: pianificare e monitorare con esattezza i costi di energia
 • Ottimizzazione tariffaria: scegliere le tariffe più convenienti in base a ente fornitore, consumi e 

condizioni contrattuali
 • Tutela ambientale: la riduzione dei consumi abbatte le emissioni di CO2
 • Attualità: presentazione in tempo reale dei dati di consumo e di fatturazione
 • Flessibilità: fatturazione in base a parametri configurabili
 • Fabbisogno di manutenzione: un consumo crescente di energia indica che sono necessari interventi 

di manutenzione o riparazione

APPLICAZIONE
Gestione sistematica dell'energia – vantaggi sostenibili

Energy Management Control 5.x è un software efficiente, progettato appositamente per applicazioni 

nel settore industriale, energetico e residenziale. Il software permette di rilevare, visualizzare, 

analizzare e fatturare automaticamente tutti i dati di consumo rilevanti. Avvalendosi di questa solida 

base di dati è possibile mettere in atto misure migliorative mirate ed efficaci, sfruttando pienamente 

le potenzialità di una gestione moderna dell'energia.

DATI TECNICI
Computer: min. PC Pentium, 1 GHz, 250 MB di RAM

Browser: Internet Explorer V 6.0 SP 1 o superiore

Sist. operativo: XP e Windows 7

Lingue: D, GB, F, I, NL, CZ, PL selezionabili

Codice articolo Descrizione

Z508A EMC versione di base – Lettura e visualizzazione di dati , 1 tipo di energia / 

sito, 1 utente, 64 canali, 20 canali virtuali *

Z508B Modulo di espansione – Fornitore di energia e tariffe

Z508C Modulo di espansione – Versione per l'industria *

Z508D Modulo di espansione – Consorzio *

Z508E Modulo di espansione – Canali virtuali

Z508L Modulo di espansione – Interfaccia export

Z508M Modulo di espansione – DL Manager come servizio

Z508N Modulo di espansione – Visualizzazione in tempo reale

Z508F Licenza per altri 5 utenti

Z508G Licenza per altri 5 tipi di energia

Z508H Licenza per altri 100 postazioni di misura

Z508i Licenza per altre 5 aziende (consorzio)

Z508J EMC versione completa *

Z508K EMC Startup – 1 tipo di energia / sito, 1 utente, 10 canali *

- Contratto di manutenzione EMC per 1 anno, 12% del prezzo di acquisto 

(pagabile annualmente in anticipo)

* sempre in combinazione con un contratto di manutenzione

SOFTWARE PER
LA GESTIONE 
DELL'ENERGIA
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Software di gestione dati.

SMARTCOLLECT

SMARTCOLLECT è un software di gestione dati che permette di raccogliere in modo facile i dati 

di misura e di salvarli in un database SQL di tipo aperto. Il software offre funzionalità di base per 

l'analisi dei dati e per un monitoraggio semplificato dell'energia, nonché per la facile generazione 

e l'invio di report.

Grazie all'interfaccia utente grafica evoluta e alla navigazione intuitiva, il software SMARTCOLLECT 

è molto facile da usare.

La sua struttura modulare permette di integrare in qualsiasi momento altri moduli o funzionalità.

VANTAGGI PER IL CLIENTE
 • Comunicazione via Modbus RTU / TCP, ECL e SmartControl Direct
 • Interfacciamento anche tramite OPC
 • Gli strumenti Camille Bauer e Gossen Metrawatt sono già preconfigurati e selezionabili nel 

software
 • Aperto per strumenti di altri produttori
 • Memorizzazione dei dati in un database SQL di tipo aperto
 • Formula costi/prestazioni modulare, versione di base espandibile in qualsiasi momento

STRUTTURA MODULARE

COMPONENTI

Il software SMARTCOLLECT per la gestione dell'energia consiste dei seguenti componenti:

SMARTCOLLECT CLIENT

 • Visualizzazione grafica dei dati acquisiti

 • Esportazione dei dati in formato Excel

 • Interfaccia utente per definire le sorgenti di dati da leggere e i messaggi di errore e di allarme da 

trasmettere via e-mail

SMARTCOLLECT DATABASE

 • Database SQL 

 • Contiene i dati raccolti

 • Aperto e non criptato

SMARTCOLLECT SERVER

 • Raccoglie i dati configurati dalle sorgenti e dai canali attivi e li salva direttamente nel database 

centrale.

I componenti del software SMARTCOLLECT possono essere installati su un solo sistema oppure 

distribuiti su diversi server o computer. 

 

AM1000 AM3000 PQ3000MM1400

BM1200

ALTRI CLIENT POSSIBILI

DATABASE SQL

Contatore 

di energia

SMARTCOLLECT CLIENT

SMARTCOLLECT SERVER
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MODULI SMARTCOLLECT

PM10 - MODULO BASE

Il modulo PM10 permette di acquisire in modo facile i dati 

di misura e di salvarli in un database SQL di tipo aperto. Il 

modulo offre funzionalità di base per l'analisi dei dati e per un 

monitoraggio semplificato dell'energia, nonché per la facile 

generazione e l'invio di report.

Grazie all'interfaccia utente grafica evoluta e alla navigazione 

intuitiva, il software SMARTCOLLECT è molto facile da usare.

PM20 - QUALITÀ DELLA RETE

Il modulo PM20 aggiunge al modulo base PM10 diverse 

funzionalità di visualizzazione e valutazione per analizzatori della 

qualità della rete, p. es. la possibilità di leggere i file PQDIFF 

degli analizzatori e di importarli nel database. Inoltre è possibile 

generare dei report e analizzare gli eventi registrati.

PM30 - VISUALIZZAZIONE

Il modulo PM30 a sua volta si basa sul modulo PM20 

aggiungendo la funzionalità di visualizzare impianti, processi 

e sviluppi. Consente di associare dati di misura "live", stati di 

commutazione e valori limite con immagini, grafici o disegni 

personalizzati, realizzando così un sistema SCADA.

Esempio PM10 - Definizione dei valori di misura

Esempio PM20 - Confronto di profili di tensione

Esempio PM30 - Visualizzazione di un impianto solare
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SERVIZI

La Camille Bauer Metrawatt AG vanta un'esperienza 

pluriennale nello sviluppo di strumenti di misura che devono 

funzionare perfettamente in tutte le situazioni.

I nostri prodotti si distinguono per il massimo livello di 

sicurezza off erto agli operatori e per il loro funzionamento 

conforme alle norme nelle più svariate condizioni ambientali 

e impiantistiche.

I nostri laboratori di prova sono in grado di eseguire prove 

di precisione in materia di compatibilità elettromagnetica 

e ambientale. Inoltre, la sicurezza e la qualità dei nostri 

strumenti di misura sono verifi cate periodicamente da 

laboratori di prova accreditati esterni, nonché da enti di 

certifi cazione internazionali indipendenti.

In base alle esigenze e agli obiettivi individuali assistiamo il 

cliente a trovare la soluzione più idonea, tenendo conto del 

contesto reale.
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Certifi cato di prova, rapporto di prova, dichiarazione del fabbricante
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 • Gestione ottimizzata delle materie prime

 • Processi di produzione ecocompatibili con controllo efficace 

dell'inquinamento e fasi di fabbricazione climaticamente neutre

 • Evoluzione continua di prodotti e servizio secondo criteri di efficienza

 • Verifiche accurate di qualità e di compatibilità ambientale

 • Membro dell'associazione di categoria Cleantech Switzerland

 • Certificazione in conformità a ISO 14001

CAMILLE BAUER METRAWATT: 

SOSTENIBILITÀ SISTEMATICA

ECCELLENTE QUALITÀ SVIZZERA – CONFERMATA DA VERIFICHE 

INDIPENDENTI

In ogni progetto comune i nostri clienti hanno modo di vedere quanto importanti sono i 

principi della sostenibilità e della conformità alle norme per Camille Bauer Metrawatt – 

una garanzia per una partnership con prospettive.

Siamo presenti in tutto il mondo e già in fase di sviluppo di un nuovo progetto tecnico 

teniamo conto di tutte le norme e regolamentazioni vigenti, nonché dei vari fattori 

ambientali e delle altre realtà locali.

 • UL

 • CSA

 • GL

 • Ex

 • Schema CB (IECEE compliance test)

* Sicurezza, EMC, ambiente

** Comunicazione

CERTIFICAZIONI *

 • Profibus

 • IEC61850

 • HART

PROVE DI CONFORMITÀ **

 • Resistenza sismica

 • Omologazione per applicazioni nucleari

PROVE SPECIALI 

CAMILLE BAUER METRAWATT - AFFIDABILITÀ E RISPETTO PER L'AMBIENTE
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Camille Bauer Metrawatt AG

Aargauerstrasse 7

CH-5610 Wohlen/Schweiz

Telefon +41 56 618 21 11

Telefax +41 56 618 21 21

info@cbmag.com

www.camillebauer.com

Betriebsanleitung   
Universelle Messeinheit für Starkstromgrössen
SINEAX CAM

CAM Bd                                         156 457-14 08.14

Camille Bauer Metrawatt AG

Aargauerstrasse 7

CH-5610 Wohlen/Switzerland

Phone +41 56 618 21 11

Fax +41 56 618 21 21 

info@camillebauer.com

www.camillebauer.com

N702 Bdfe  157 265-02 08.14

Betriebsanleitung KINAX N702 
Neigungsaufnehmer mit ölgedämpftem
Pendelsystem

Mode d’emploi KINAX N702 
Capteur d’inclinaison avec système de
pendule amorti par huile

Operating Instructions KINAX N702
Inclination transmitter with oil-damped
pendulum system

DOCUMENTAZIONI EXTRA

SERVIZI E ASSISTENZA ON SITE

Su richiesta forniamo documentazioni stampate in diverse lingue, p. es. manuali per l'uso o istruzioni per la 

manutenzione.

SERVIZI
Saremo lieti di assistervi in loco nella messa in servizio del vostro impianto, tenendo conto delle condizioni 

locali e tecniche presenti.

A seconda della richiesta sono applicabili diverse tariffe:
 • Responsabili tecnici e quadri di livello alto, sito in Svizzera
 • Product manager, sito in Svizzera
 • Ingegnere locale, sito in Europa centrale
 • Ingegnere locale, sito in Russia e CSI
 • Ingegnere locale, sito in Asia, India e/o Cina

Il nostro sistema di qualità è conforme alle norme internazionali per la gestione della qualità e per i sistemi 

di qualità (serie ISO 9000) e certificato ISO 9001 e ISO 14001. Su richiesta possiamo fornire esemplari dei 

certificati in lingua tedesca, inglese, francese e italiana.
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CERTIFICATO DI PROVA, RAPPORTO DI PROVA, DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE

Dichiarazione del fabbricante secondo DIN 55 350-18-4.1.1 o DIN 55 350-18-4.1.2

Documenti di prova supplementari, p. es. *

(solo previo accordo con il servizio garanzia qualità)
 • Istruzioni di prova
 • Lista della strumentazione di verifica
 • Dati relativi all'accuratezza di misura

ecc.

Collaudo in fabbrica
 • Prova di collaudo secondo Camille Bauer Metrawatt, svolgimento della prova:
 • Misura di verifica da effettuarsi su un campione scelto dall'ordine del cliente, secondo un programma 

concordato in precedenza, su banco di prova nella produzione regolare.

 • Prova di collaudo secondo richieste del cliente, misure speciali:
 • Misura di verifica da effettuarsi su un campione scelto dall'ordine del cliente, secondo un programma 

concordato in precedenza, su banchi di prova nella produzione o postazioni di prova appositamente 

installate.
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La nostra vasta gamma di prodotti è in grado di soddisfare 

le più svariate esigenze di misurazione. Gli strumenti vengo-

no realizzati in funzione delle specifi che formulate dai clienti 

oppure adattati alle condizioni applicative, per garantire 

sempre il massimo delle prestazioni nell'impiego concreto.

Per l'impiego adeguato e l'uso corretto dei nostri prodotti 

sono richieste conoscenze elettroniche e/o elettromeccani-

che che variano a seconda dell'applicazione.

Di seguito sono spiegati alcuni concetti e nozioni elementari 

spesso menzionati.

05

CONTENUTO

 CAPITOLO - PAGINA

 05 - 137

 05 - 138

 05 - 140

 05 - 142

 05 - 146

 05 - 146

CONCETTI DI BASE

Prove ambientali

Compatibilità elettromagnetica

Sicurezza e separazione galvanica

Protezione contro le esplosioni con il modo di protezione a sicurezza intrinseca "i"

Gradi di protezione

Defi nizioni tecniche per rilevatori di posizione



CONCETTI DI BASE

Per ulteriori specifi che si rinvia ai bollettini tecnici dei prodotti

PAGINA 05 - 137PROVE AMBIENTALI

PROVE AMBIENTALI

Di cosa si tratta?
Per tutta la durata di vita, un prodotto è esposto 

a diverse influenze ambientali, non solo a 

quelle legate all'applicazione prevista, ma 

anche alle sollecitazioni durante il trasporto o 

l'immagazzinaggio presso il cliente. Tali influenze 

comprendono variazioni di temperatura e climatiche, 

acqua e polvere, nonché sollecitazioni meccaniche 

quali vibrazioni o urti.

Le prove sono volte a verificare la resistenza 

alle possibili influenze ambientali e a garantire 

l'affidabilità del prodotto per l'impiego successivo. 

Le prove si svolgono in base a certe presupposizioni, 

p. es. il campo di riferimento della temperatura 

ambiente oppure l'umidità relativa media annua. 

L'utente dovrà confrontare questi dati con le proprie 

esigenze (vedi bollettino tecnico). Solo così potrà 

essere certo che il prodotto è adatto all'applicazione 

specifica e funzionerà come previsto.

Conformità normativa
L'esigenza di verificare il comportamento dei 

prodotti Camille Bauer in condizioni ambientali 

eterogenee risulta dalle pertinenti norme di 

prodotto, p. es. EN / IEC 60 688 "Trasduttori elettrici 

di misura per la conversione di grandezze elettriche 

alternate in segnali analogici o digitali". Per 

questo determinato tipo di strumenti è noto come 

e dove vengono utilizzati normalmente e a quali 

condizioni ambientali sono esposti. Su questa base 

si stabiliscono le prove e i criteri di prova che lo 

strumento deve soddisfare. Per strumenti destinati 

all'installazione fissa, queste prove riguardano il 

funzionamento e il comportamento in presenza di 

temperature variabili (freddo, caldo secco e umido), 

nonché sotto l'influenza di vibrazioni e urti.

Condizioni reali
La temperatura dell'ambiente in cui viene impiegato 

lo strumento può cambiare rapidamente, p. es. 

a seguito del riscaldamento del componente 

in cui è installato oppure per della differenza 

di temperatura tra giorno e notte in locali non 

riscaldati. Lo strumento si riscalda generalmente 

anche senza influenza esterna, a causa del calore 

dissipato da componenti passivi o del calore 

proprio dei processori. A seconda della stagione 

e dell'ambiente di utilizzo, il calore può essere 

secco o umido, dunque con o senza formazione di 

condensa. 

Una prova termica può durare ore o giorni. Lo 

strumento viene fatto funzionare in condizioni 

di utilizzo normali, cioè p. es. con segnali di 

ingresso applicati e uscite caricate. Nel corso 

della prova, la temperatura ambiente viene variata 

gradualmente ad intervalli regolari, mantenuta 

costante e quindi variata nuovamente in senso 

positivo o negativo. Questo procedimento consente 

di coprire in ambedue i versi l'intero intervallo della 

temperatura di esercizio dello strumento. Dopo 

ogni step si controlla se e di quanto è cambiato il 

comportamento dello strumento. In questo modo 

è possibile da un lato controllare se lo strumento 

di misura soddisfa entro l'intervallo di rifermento 

i requisiti di accuratezza previsti e dall'altro 

determinare l'influenza della temperatura al di fuori 

dell'intervallo di riferimento.

Gli strumenti sono esposti a continue vibrazioni 

quando vengono installati nei pressi di macchine 

rotanti o su navi e durante i trasporti su strada o 

per via aerea. Le vibrazioni possono p. es. causare 

il distacco di componenti di dimensioni maggiori 

o l'apertura degli interblocchi meccanici delle 

custodie. La prova di resistenza alle vibrazioni 

durante la quale il campione in esame è esposto a 

vibrazioni armoniche periodiche serve a identificare 

ed eliminare eventuali punti critici. La prova di 

resistenza agli urti, invece, espone lo strumento 

ad accelerazioni e decelerazioni di una forma 

prestabilita, praticate ad intervalli irregolari. 

In questo modo è possibile p. es. verificare il 

comportamento dello strumento in caso di caduta 

da una determinata altezza.

Misure speciali
Non tutti gli strumenti vengono utilizzati in 

applicazioni che sono coperte dalle prove standard. 

Per soddisfare i requisiti di sicurezza sismica, 

ad esempio, è necessario effettuare prove con 

vibrazioni a bassa frequenza e grande ampiezza. Le 

nostre apparecchiature di prova non sono in grado 

di svolgere questa prova esattamente secondo 

lo schema prescritto. Le misure devono essere 

pertanto svolte esternamente. I relativi costi sono 

generalmente a carico del cliente. Su richiesta 

mettiamo comunque a disposizione apparecchiature 

di prova, nel caso il cliente voglia svolgere la prova 

per conto proprio. 

È anche possibile svolgere le prove standard con 

condizioni quadro modificate. Se e in quale misura il 

cliente deve partecipare alle relative spese si dovrà 

valutare caso per caso.

Prove eseguite da Camille Bauer
Camille Bauer dispone nel proprio laboratorio di 

prova delle apparecchiature necessarie per svolgere 

tutti i test richiesti.

Riepilogo delle prove
EN / IEC 60 068-2-1  – Freddo

EN / IEC 60 068-2-2  – Caldo secco

EN / IEC 60 068-2-78  – Caldo umido

EN / IEC 60 068-2-6  – Vibrazioni

EN / IEC 60 068-2-27  – Urti
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Di cosa si tratta?
Per compatibilità elettromagnetica (EMC) si 

intende che i prodotti elettrici ed elettronici 

funzionino in modo sicuro nell'ambiente in 

cui vengono utilizzati. Per poterlo garantire 

deve essere limitata l'emissione di disturbi 

elettromagnetici da apparecchi, sistemi e impianti. 

Viceversa, deve essere anche garantito che il 

funzionamento di apparecchi, sistemi e impianti 

non sia compromesso dai segnali di disturbo 

presenti nell'ambiente. Questi obiettivi abbastanza 

elementari, regolamentati nella direttiva 89/336/

CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica, 

possono essere raggiunti nella realtà solo se tutti 

si attengono a queste regole. Ogni fabbricante ha 

pertanto l'obbligo di controllare o far controllare che 

i propri prodotti siano conformi alle normative. 

La marcatura CE è condizione indispensabile per 

poter immettere un prodotto sul mercato europeo. 

Con la marcatura CE, il fabbricante dichiara che il 

suo prodotto è conforme alle direttive applicabili 

a quel tipo di prodotto. La direttiva EMC è parte 

integrante dei requisiti richiesti. Nei paesi non 

europei valgono in parte altri obblighi di marcatura. 

Queste prescrizioni sono oggi comunque 

armonizzate a tal punto che anche in materia di 

compatibilità elettromagnetica si può presupporre 

l'esistenza di requisiti analoghi.

Problematiche
La presenza di prodotti elettrici ed elettronici 

in ambiente industriale, ma anche nella vita 

quotidiana, continua ad essere in forte crescita. 

I prodotti implementano sempre più funzionalità 

che richiedono una potenza maggiore, ottenibile 

solo aumentando la frequenza dei processori. 

Questi ultimi non solo generano un livello maggiore 

di disturbi elettromagnetici, ma sono anche 

sempre più sensibili alle fonti di disturbo presenti 

nell'ambiente di utilizzo.

A questo si aggiunge il fatto che sono in continuo 

aumento anche le applicazioni basate su 

radiofrequenze. I telefoni cellulari, per esempio, 

non solo devono essere in grado di emettere 

segnali, ma anche riceverli. Sebbene la loro 

potenza di trasmissione sia limitata, possono essere 

comunque causa di incompatibilità se utilizzati nelle 

vicinanze di apparecchi sensibili. I sistemi possono 

essere disturbati al punto da trasmettere segnali 

errati o addirittura spegnersi completamente. È 

per questa ragione che spesso ne viene limitato 

l'uso, per esempio in aereo e negli ospedali, dove 

potrebbero disturbare le apparecchiature mediche 

sensibili. Anche se nell'arco degli anni passati 

i passeggeri degli aerei sono stati sensibilizzati 

alla problematica dei disturbi elettromagnetici, 

è tuttora necessario ricordargliela prima di ogni 

decollo. Sono poche le persone che entrando in 

un ospedale spengono il cellulare, nonostante la 

presenza di cartelli che invitano a farlo. Perfino 

i responsabili di centrali elettriche spesso non 

sono consapevoli del fatto che l'uso di telefoni 

cellulari in prossimità di unità di misura, comando 

e regolazione può provocare situazioni critiche. 

Anche trasmettitori radiotelevisivi, antenne di 

telefonia mobile e telecomandi utilizzano frequenze 

che possono disturbare apparecchiature sensibili e 

comprometterne il funzionamento.

Sorgenti di disturbo
In ambiente industriale vengono utilizzati sempre 

più convertitori di frequenza, motori o altre utenze 

insieme a sistemi di misura e comando sensibili. 

In linea di massima, un livello di disturbo elevato 

si raggiunge laddove è necessaria l'applicazione 

costante o ad impulsi di potenze elevate o dove 

vengono utilizzati sistemi elettronici ad impulsi ad 

alta frequenza.

L'impiego di apparecchiature o reti di 

telecomunicazione wireless accresce ulteriormente 

la possibilità che vengano raggiunti livelli di disturbo 

intollerabili in prossimità di apparecchiature 

sensibili.

Conformità normativa
Le norme tecniche in vigore definiscono i requisiti 

dei prodotti e dei sistemi per il loro utilizzo 

nell'ambiente previsto. Stabiliscono un numero 

limitato di prove con criteri di valutazione e 

prestazioni attese, da svolgersi seguendo procedure 

di misura e controllo definite. I dettagli relativi 

al metodo di misura e alle condizioni base sono 

contenuti nelle norme generiche pertinenti. Per 

determinati prodotti o gruppi di prodotti esistono 

norme EMC specifiche che hanno priorità rispetto ai 

requisiti generali di cui sopra.

 

La sicurezza EMC può essere raggiunta solo con 

una prova completa in conformità alla norma. 

Siccome le norme sono correlate tra di loro, un 

risultato soddisfacente può essere ottenuto solo 

applicandole nella loro completezza. Un controllo 

parziale non è ammesso; continua tuttavia 

ad essere praticato da alcuni fabbricanti, per 

mancanza di apparecchiature di misura o per 

contenere le spese. 

Il rispetto delle norme non implica tuttavia il 

buon funzionamento. Un apparecchio, durante 

il funzionamento, può essere sottoposto a 

sollecitazioni maggiori di quanto previsto dalla 

norma. Ciò può essere dovuto alla protezione 

insufficiente di una parte dell'impianto o al 

cablaggio non conforme ai requisiti EMC. In casi di 

questo genere, il comportamento dell'apparecchio 

è da considerarsi indefinito in quanto non è stato 

oggetto di verifiche. 

Prove eseguite da Camille Bauer
Camille Bauer dispone di un laboratorio 

EMC proprio in cui possono essere eseguite 

completamente tutte le prove richieste (vedi 

seguito). Anche se il nostro laboratorio non è 

accreditato, misure di confronto eseguite presso 

i relativi centri e anche controlli successivi svolti 

presso il cliente hanno confermato i risultati dei 

nostri test.

Sottoponiamo i nostri apparecchi anche a 

sollecitazioni superiori rispetto a quelle previste 

dalla norma, pur non menzionandolo esplicitamente 

nei nostri bollettini tecnici.  

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

SINEAX V604s sottoposto alla prova di immunità a scariche di elettricità statica (ESD)
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Norme tecniche generiche
IEC / EN 61 000-6-2 

Immunità per gli ambienti industriali

IEC / EN 61 000-6-4

Emissione per gli ambienti industriali

Norme generiche 
IEC / EN 61 000-4-2

Immunità a scariche di elettricità statica 

(ESD) che si producono in presenza di una 

differenza di potenziale dovuta il più delle volte 

all'effetto triboelettrico. L'esempio più noto è 

sicuramente quello di una persona che si carica 

elettrostaticamente quando cammina su un tappeto 

per poi scaricare l'elettricità accumulata con piccole 

scintille al contatto con un corpo metallico. Se 

si tratta p. es. del connettore di un apparecchio 

elettronico, il breve impulso di corrente può essere 

sufficiente a distruggere l'apparecchio.

IEC / EN 61 000-4-3

Immunità ai campi elettromagnetici a 

radiofrequenza. Sorgenti di disturbo tipiche sono gli 

apparecchi radiotelefonici che vengono utilizzati dal 

personale operatore e addetto alla manutenzione, 

i telefoni cellulari e gli impianti trasmittenti che 

hanno bisogno di questi campi per poter funzionare. 

L'accoppiamento in questo caso avviene attraverso 

l'aria. Campi non intenzionali vengono generati 

anche da apparecchiature per saldatura, inverter 

a tiristori o lampade fluorescenti. In questo caso 

l'accoppiamento può avvenire anche attraverso le 

linee.

IEC / EN 61 000-4-4

Prova di immunità a transitori/raffiche di impulsi 

elettrici veloci (burst) che vengono generati da 

commutazioni (interruzione di carichi induttivi o 

rimbalzo dei contatti relè).

IEC / EN 61 000-4-5

Prova di immunità ad impulsi (surge) generati 

da commutazioni o fulmini e che raggiungono 

l'apparecchio attraverso le linee di collegamento.

IEC / EN 61 000-4-6

Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a 

radiofrequenza, tipicamente generati da impianti 

trasmettitori. L'accoppiamento avviene attraverso 

le linee di collegamento dell'apparecchio. Per altre 

sorgenti di disturbo consultare la norma IEC / EN 

61 000-4-3.

IEC / EN 61 000-4-8

Immunità ai campi magnetici a frequenza di 

rete. Forti campi magnetici si creano p. es. nelle 

immediate vicinanze di linee elettriche o sbarre 

collettrici.

IEC / EN 61 000-4-11

Immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e 

variazioni di tensione. Buchi e brevi interruzioni 

della tensione di alimentazione si verificano 

a seguito di guasti alla rete di alimentazione 

o all'inserzione di carichi elevati. Variazioni di 

tensione sono prodotte da carichi rapidamente 

variabili (p. es. forni ad arco) e danno anche origine 

al fenomeno del flicker.

SINEAX V604s sottoposto alla prova di immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza
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SICUREZZA E SEPARAZIONE GALVANICA

Nonostante il sempre crescente livello di 

automazione e la sempre maggiore diffusione 

dei sistemi di bus di campo nell'automazione dei 

processi, i convertitori di segnale sono ancora 

indispensabili.

I convertitori di segnale svolgono essenzialmente 3 

funzioni principali: 
 • conversione dei segnali,
 • separazione galvanica dei segnali,
 • amplificazione dei segnali.

Alcuni convertitori di segnale sono anche in grado di 

alimentare trasduttori a due fili.

Si distingue inoltre tra convertitori di segnale 

passivi, realizzati con la tecnica a 2 fili e 

alimentati direttamente dal circuito di misura, 

e convertitori di segnale attivi, ad esempio gli 

amplificatori separatori, che sono dotati di un 

collegamento distinto per l'alimentazione ausiliaria. 

La separazione galvanica dei singoli "circuiti" 

riveste una particolare importanza. I convertitori di 

segnale Camille Bauer dispongono normalmente 

di una separazione galvanica a 3 vie che assicura 

il completo isolamento galvanico dei circuiti di 

ingresso, di uscita e dell'alimentazione ausiliaria.

Separazione galvanica
Per "separazione galvanica" (anche "isolamento 

galvanico") si intende in generale la separazione 

elettrica di due circuiti. In questo caso, i portatori di 

carica non sono in grado di passare da un circuito 

all'altro, visto che non esiste alcun collegamento 

conduttivo tra i due circuiti. L'impiego di componenti 

di accoppiamento, tuttavia, consente di trasmettere 

potenza elettrica o segnali da un circuito all'altro.

L'esempio tipico di separazione galvanica è 

costituito da un semplice trasformatore con 

un avvolgimento primario e un avvolgimento 

secondario. I due avvolgimenti sono completamente 

separati tra loro. La trasmissione di energia avviene 

in questo caso mediante campi elettromagnetici. 

Oltre a questo metodo, Camille Bauer usa per la 

separazione galvanica anche tecnologie ottiche 

dove la comunicazione tra trasmettitore e ricevitore 

avviene tramite impulsi di luce.

Convertitori di segnale con alimentazione 

ausiliaria
(Convertitori di segnale attivi / tecnica a 4 fili)

Questi convertitori di segnale dispongono di 

un'alimentazione ausiliaria separata galvanicamente 

dal circuito di misura. A seconda della versione, 

questi dispositivi vengono spesso impiegati non 

solo come separatori di potenziale, ma anche come 

convertitori di segnale o amplificatori (vedi figura 1).

Convertitori di segnale senza alimentazione 

ausiliaria
(Convertitori di segnale passivi / tecnica a 2 fili)

Per la separazione di potenziale o la conversione 

del segnale di misura non sono sempre necessari 

convertitori attivi; è spesso possibile impiegare 

anche convertitori di segnale senza alimentazione 

ausiliaria. L'alimentazione avviene in questo 

caso attraverso la caduta di tensione sui morsetti 

di ingresso del convertitore di segnale passivo. 

L'idoneità per la applicazione specifica deve essere 

tuttavia verificata tenendo conto delle caratteristiche 

del segnale in ingresso e del carico di uscita. I 

convertitori di segnale senza alimentazione ausiliaria 

non consentono l'amplificazione del segnale e 

non funzionano senza retroazione; in altre parole, 

il carico di uscita si ripercuote direttamente sul 

segnale in ingresso.

Vedi ad esempio la figura 2: un trasduttore con 

un segnale di 0…20 mA sull'ingresso di un 

convertitore di segnale passivo può sopportare al 

massimo 18 V (I
E
 = 0…20 mA, U

E max
 = 18 V).

La caduta di tensione o la tensione interna 

necessaria U
interna

 del convertitore di segnale è 

indicata con 2,8 V. 

Da ciò deriva U
E
 = U

interna
 + (I

A
 x R

B
)

il carico di uscita massimo: 

R
B max

 = (U
E max

 – U
interna

) / 20 mA =760 Ω. 

Funzioni principali dei convertitori di 
segnale

Conversione dei segnali
Un segnale in ingresso viene convertito in un 

segnale in uscita. Per questa funzionalità esistono 

numerose applicazioni, p. es. la conversione dei 

valori di resistenza o di tensione forniti dai sensori di 

temperatura in segnali di corrente normalizzati, tipo 

4…20 mA oppure 0…20 mA. Spesso si esegue 

anche un adattamento del segnale, da 4…20 mA 

a 0…20 mA, oppure la conversione in un segnale 

di tensione.

Inoltre può essere necessario adattare, linearizzare 

o invertire le curve di ingresso (figura 3). 

10 mV

U DC

100 V
Carico

PA

Misura di corrente

Tensione di lavoro 100 V

Tensione di misura 10 mV

Figura 4

Separazione dei 

segnali

I
A
 = 0…20 mA I

E
 = 0…20 mA

U
E
 = U

Interna
+ (I

A
 · R

B
) 0…20 mA

Carico 18 V

Trasduttore

R
B

R
B max

 = (U
E max

 – U
Interna

) / 20 mA

R
B max

 = (18 V – 2.8 V) / 20 mA = 760 Ω

R
B max

 = 760 Ω

Figura 2

Uscita

Alimentazione ausiliaria

Figura 1

Ingresso
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Separazione galvanica dei segnali
I segnali in ingresso e in uscita vengono separati 

galvanicamente. Ciò impedisce il trasferimento 

di tensioni dovuto a differenze di potenziale e 

garantisce la sicurezza degli impianti e delle 

persone. La separazione galvanica garantisce 

pertanto l'incolumità delle persone durante la 

misurazione di tensioni in caso di potenziali elevati 

pericolosi. Sebbene un segnale di misura non 

superi qualche mV, in caso di guasto il potenziale 

verso terra (e pertanto verso le persone) sarebbe 

pericolosamente elevato. In questo caso si parla 

della tensione di lavoro. La figura 4 mostra 

l'esempio di una misurazione di 10 mV con una 

tensione di lavoro di 100 V.

Amplificazione di segnali
Questa funzione viene svolta solo dai convertitori di 

segnale attivi, essendo necessaria un'alimentazione 

ausiliaria distinta. Le applicazioni in questo campo 

riguardano principalmente la realizzazione di 

percorsi di segnale lunghi e la prevenzione di 

interferenze.

4…20 mA

Alimentazione ausiliaria
Figura 3

Pt100

Conversione dei segnali

4…20 mA

Alimentazione ausiliaria
Figura 5

4…20 mA

Amplificazione di segnali
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PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI CON IL MODO DI PROTEZIONE A SICUREZZA INTRINSECA "I"

M

1. CENNI GENERALI
Per l'acquisizione di segnali in atmosfera 

potenzialmente esplosiva, i trasduttori angolari 

e i convertitori di segnale Camille Bauer sono 

disponibili in versione a sicurezza intrinseca "i". 

L'abbreviazione "i" fa riferimento alla sicurezza 

"intrinseca" dell'apparecchiatura.

Nelle condizioni stabilite dalla norma IEC 60079-11, 

un circuito a sicurezza intrinseca non è in grado di 

provocare l'innesco di una determinata atmosfera, 

né per scintilla né per effetti termici. Questo 

vale per il funzionamento normale e anche nelle 

condizioni di guasto specificate. A questo scopo, 

le apparecchiature devono soddisfare requisiti 

specifici relativi alla temperatura superficiale, alle 

distanze in aria e superficiali, nonché alla marcatura 

per quanto riguarda campi di impiego e zone.

2. FUNZIONE
Il modo di protezione a sicurezza intrinseca si basa 

sul fatto che l'innesco all'interno di un'atmosfera 

esplosiva richiede una determinata energia. Un 

circuito è a sicurezza intrinseca, quando sono 

limitati i valori di corrente e di tensione, nonché 

l'accumulo di energia in bobine e condensatori.

3. CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE
Le atmosfere potenzialmente esplosive sono classificate in zone, distinguendo in funzione del tipo di 

atmosfera esplosiva: gas o polvere.

Zone con atmosfera esplosiva per la presenza di gas

Esempio Zone Tipo di pericolo

Zona sicura
Zona 0 Gas presente continuamente o per 

lunghi periodi

Zona 1 Gas presente occasionalmente

Zona 2 Gas normalmente non presente o 

solo per brevi periodi

Zone con atmosfera esplosiva per la presenza di polvere

Zona sicura Zona 20 Polvere presente continuamente o 

per lunghi periodi

Zona 21 Polvere presente occasionalmente 

Zona 22 Polvere normalmente non 

presente o solo per brevi periodi

Valvola

Zona 20

Inertizzazione

Tubo di 

riempimento

Cappello  di 

sfogo

Silo polveri

Dosatore

Fluidificazione

con aria

Trasporto

pneumatico

Zona 21
Zona 22

Fossa

Zona 1
Zona 0
Zona 2



CONCETTI DI BASE

Per ulteriori specifi che si rinvia ai bollettini tecnici dei prodotti

PAGINA 05 - 143CONCETTI DI BASE

4. APPARECCHIATURE A SICUREZZA 

INTRINSECA
Le apparecchiature a sicurezza intrinseca vengono 

installate nelle zone a rischio di esplosione 

corrispondenti. Tutti i circuiti elettrici di queste 

apparecchiature devono essere realizzati a sicurezza 

intrinseca.  Le apparecchiature a sicurezza 

intrinseca di Camille Bauer sono:

• Trasduttori angolari

• Trasduttori di posizione

• Trasduttori di temperatura programmabili

5. APPARECCHIATURE ASSOCIATE
Le apparecchiature associate vengono installate 

esclusivamente all'esterno delle zone a rischio di 

esplosione. La loro funzione consiste nel garantire 

la sicurezza della trasmissione dei segnali elettrici 

destinati alla zona a rischio di esplosione o 

provenienti dalla stessa. I circuiti elettrici delle 

apparecchiature associate devono essere progettati, 

collaudati e certificati in conformità alle prescrizioni 

costruttive relative all'influenza dovuta a tensioni 

esterne di circuiti non a sicurezza intrinseca 

e all'entità della tensione e della corrente. Le 

apparecchiature associate di Camille Bauer sono:
 • Separatori passivi

 • Alimentatori

 • Unità di allarme di valore limite

 • Amplificatori separatori programmabili

 • Convertitori universali programmabili

 • Trasduttori di temperatura programmabili

7. INTERCONNESSIONE DELLE APPARECCHIATURE A SICUREZZA INTRINSECA E ASSOCIATE
Un circuito a sicurezza intrinseca è costituito sempre di almeno un'apparecchiatura a sicurezza intrinseca 

e di un'apparecchiatura associata. Per l'interconnessione è necessario che le caratteristiche tecniche di 

sicurezza dell'apparecchiatura a sicurezza intrinseca corrispondano a quelle dell'apparecchiatura associata. 

La responsabilità per l'interconnessione sicura tra apparecchiatura a sicurezza intrinseca e apparecchiatura 

associata incombe all'utilizzatore.

6. LIVELLO DI PROTEZIONE
La sicurezza di un circuito elettrico a sicurezza intrinseca si basa sui componenti utilizzati e sulla loro 

suscettibilità ai guasti.  Tra i componenti suscettibili ai guasti si contano per esempio semiconduttori e 

condensatori, mentre sono considerati non suscettibili i relè, i trasformatori e i resistori a strato.

L'affidabilità dell'apparecchiatura totale si valuta in base ai componenti utilizzati e alle modalità di 

realizzazione dei circuiti a sicurezza intrinseca. A questo scopo, le apparecchiature vengono classificate in 

tre livelli di protezione:

Livello di protezione secondo EN 60079-11

Livello di protezione Analisi dei guasti Zone ammesse

ia Non provoca l'innesco al verificarsi di una qualsiasi 

combinazione di due guasti durante il funzionamento normale

0, 1, 2

ib Non provoca l'innesco al verificarsi di un guasto durante il 

funzionamento normale

1, 2

ic Non provoca l'innesco durante il funzionamento normale 2

Valori massimi di 

sicurezza tecnica nel 

circuito a sicurezza 

intrinseca

Potenza massima 

nel circuito a 

sicurezza 

intrinseca

Capacità o induttività 

esterna ammessa nel 

circuito a sicurezza 

intrinseca

B812

HW730

I
o

I
o  

≤ I
i

L
o

C
o

U
o

U
o 
≤ U

i P
o 
≤ P

i

C
o 
≥ C

i + 
C

c

L
o 
≥  L

i + 
L

c
L

C

C
C

P
o

Valori massimi di 

sicurezza tecnica nel 

circuito a sicurezza 

intrinseca

Potenza massima 

nel circuito a 

sicurezza 

intrinseca

Capacità o induttività 

esterna ammessa nel 

circuito a sicurezza 

intrinseca

Apparecchiatura a sicurezza intrinseca

I
i L

i

C
i

U
i
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i
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a
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m
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Criteri di valutazione di un circuito a sicurezza intrinseca prendendo come esempi B812 e HW730
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APPARECCHIATURE A SICUREZZA INTRINSECA E ASSOCIATE

II (2) G [Ex ia] IIC T4 Gb ZELM 12 ATEX 0482 X

Valutazione 

della conformità 

sec. 94/9/CE

(ATEX)

[ ] Apparecchiatura associata

Protezione contro le esplosioni
Organismo notificato

Anno dell’attestato di 

esame CE del tipo

Condizioni di 

installazione 

particolari

Numero del 

certificato

Esame del tipo sec. 

94/9/CE (ATEX)

Modo di protezione:

ia: 2 guasti

lb: 1 guasto

Classe di temperatura:

T1, T2, T3, T4, T5, T6

Livello di protezione 

dell’apparecchiatura

Ga/Da: Zona 0/20

Gb/Db: Zona 1/21

Gc/Dc: Zona 2/22

Gruppo di gas:

IIA: Propano

IIB: Etilene

IIC: Idrogeno

Gruppo di polveri:

IIIA: Sostanze volatili combustibili

IIIB: Polveri non conduttive

IIIC: Polveri conduttive

Gruppo apparecchi

I: Miniere

II: In superficie

Atmosfera:

G: Gas

D: Dust

Categoria di apparecchi

1: Livello di protezione molto elevato / Zona 0

2: Livello di protezione elevato / Zona 1

3: Livello di protezione normale / Zona 2

Marcatura delle apparecchiature elettriche secondo ATEX

Marcatura secondo 

la direttiva ATEX

Marcatura secondo EN 60079-0

IEC 60079-0
Esame CE del tipo

Marcatura delle apparecchiature elettriche secondo IECEx

Marcatura secondo EN 60079-0

IEC 60079-0
Certificazione IECEx

[Ex ia] IIC T4 Gb IECEx ZLM 12.0002 X

Organismo 

notificato

Anno della 

certificazione IECEx

Condizioni di 

installazione 

particolari

Numero del 

certificato

Esame del tipo 

sec. IECEx

[ ] Apparecchiatura associata

Protezione contro le esplosioni

Modo di protezione:

ia: 2 guasti

lb: 1 guasto

Classe di temperatura:

T1, T2, T3, T4, T5, T6

Livello di protezione 

dell’apparecchiatura

Ga/Da: Zona 0/20

Gb/Db: Zona 1/21

Gc/Dc: Zona 2/22

Gruppo di gas:

IIA: Propano

IIB: Etilene

IIC: Idrogeno

Gruppo di polveri:

IIIA: Sostanze volatili combustibili

IIIB: Polveri non conduttive

IIIC: Polveri conduttive
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APPARECCHIATURE A SICUREZZA INTRINSECA E ASSOCIATE

Atmosfera potenzialmente esplosiva

Apparecchiature a sicurezza intrinseca

Classifi cazione delle zone 0 – 2 e 20 – 22, Categorie di apparecchi 1 – 3

Zona sicura

Apparecchiature associate

Gas: Zona 0

Polvere: Zona 20

Categoria apparec-

chi 1

Gas: Zona 1

Polvere: Zona 21

Categoria apparecchi 2

Gas: Zona 2

Polvere: Zona 22

Categoria apparecchi 3z

TI807 2I1 PK610 PRKAB600

Separatore passivo a 

uno o più canali
Separatore passivo Cavo di programmazione Cavo di programmazione

II (1) G [Ex ia] IIC

II (2) G [Ex ib] IIC

II (1) G [Ex ia] IIC

II (2) G [Ex ib] IIC
II (1) G [Ex ia] IIC II (1) G [Ex ia] IIC

B811 B812 SI815

Alimentatore con 

funzioni aggiuntive
Alimentatore standard

Alimentatore Loop powered 

con protocollo HART

II (1) G [Ex ia] IIC
II (1) G [Ex ia] IIC

II (1) D [Ex iaD] IIIC
II (1) G [Ex ia] IIC

VK616 VK626 V608

Trasduttore programmabile con mon-

taggio nella testa di connessione

Trasduttore con montaggio nella testa 

di connessione con protocollo HART

Trasduttore di temperatura 

programmabile

II 2 (1) G Ex ia IIC T6 II 2 (1) G Ex ia IIC T6 II 2 (1) G Ex ia IIC T6

WT707 / WT717 3W2 / 2W2 SR709

Trasduttori angolari 

ad albero

Trasduttori angolari 

ad albero
Trasduttore di posizione

II 2 G Ex ia IIC T6 II 2 G Ex ia IIC T6 II 2 G Ex ia IIC T6

HW730 WT710/WT711

Trasduttore angolare ad 

albero cavo

Trasduttori angolari 

ad albero

II 2 G Ex ia IIC T4 Gb

II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db

II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db

II 2 (1) G Ex ia IIC T6

C402 TV809 TV808

Unità d’allarme valore 

limite

Amplifi catore separatore 

programmabile

Amplifi catore separatore 

confi gurabile

II (1) G [Ex ia] IIC
II (1) G [Ex ia] IIC

II (1) D [Ex iaD] IIIC
II (1) G [Ex ia] IIC

V604 VC603 V624

Trasduttore universale 

programmabile
Trasduttore multifunzione/unità d’al-

larme valore limite programmabile

Trasduttore di temperatura 

programmabile

II (1) G [Ex ia] IIC II (1) G [Ex ia] IIC
II (1) G [Ex ia] IIC

II (1) D [Ex iaD] IIIC
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In molte applicazioni, gli apparecchi elettrici ed 

elettronici devono funzionare in modo sicuro per 

molti anni, anche in condizioni ambientali gravose. 

Per garantire il loro funzionamento affidabile è 

necessario impedire la penetrazione di liquidi e di 

corpi solidi, p. es. polvere.

A seconda dell'idoneità a diverse condizioni 

ambientali, i sistemi sono suddivisi in gradi di 

protezione, i cosiddetti codici IP. La sigla IP sta 

per International Protection, tuttavia nei paesi di 

lingua inglese viene interpretata come "ingress 

protection" (protezione dall'ingresso). I codici IP 

sono definiti nella norma EN 60 529 relativa ai 

gradi di protezione degli involucri. Il temine fisso 

IP è seguito sempre da due cifre: la prima indica il 

livello di protezione che l'involucro fornisce contro i 

contatti accidentali e contro la penetrazione di corpi 

solidi, la seconda si riferisce alla protezione contro 

la penetrazione di liquidi.

Quando viene omessa una delle due cifre, al 

suo posto dove essere inserita la lettera X (p. es. 

"IPX1"). 

BAUD RATE
Il baud rate si riferisce alla velocità di trasmissione 

dell'interfaccia seriale, espressa in bit al secondo.

ACCURATEZZA
L'accuratezza assoluta indica il grado di 

concordanza tra valore visualizzato e valore vero.

Bit Angolo/bit Risoluzione

9 0.703125 512

10 0.3515625 1024

11 0.1757813 2048

12 0.0878906 4096

13 0.0439453 8192

14 0.0219727 16384

ERRORE MASSIMO
Il termine errore massimo si riferisce allo 

scostamento massimo di tutti i valori di misura 

dal valore nominale di un campione di riferimento, 

durante una rotazione di 360°.

RIPETIBILITÀ
Secondo la norma DIN 32 878, per ripetibilità si 

intende la variabilità massima dei valori di misura di 

almeno cinque diagrammi di deviazione consecutivi 

registrati in un senso di rotazione.

TIPI DI CODICE

Codice binario

Il codice binario si basa sul sistema numerico 

binario in cui le informazioni sono rappresentate da 

sequenze di due simboli diversi (p. es. 1/0 oppure 

vero/falso). 

Codice Gray

Il codice Gray è un codice a passo singolo, in cui 

due interi immediatamente adiacenti si distinguono 

in una sola cifra duale, il che garantisce che da una 

posizione all'altra un solo bit cambia di stato.

Se si utilizza una determinata parte dell'intero 

codice Gray, si ottiene un codice Gray troncato 

simmetricamente, si ha quindi una suddivisione di 

numero pari.

Se l'albero del trasduttore angolare ruota in senso 

orario, i valori del codice vengono trasmessi in 

senso crescente. Invertendo il bit più significativo, 

con l'albero ruotante in senso orario, è possibile 

generare anche valori di codice decrescenti.

GRADO DI PROTEZIONE CONTRO IL CONTATTO ACCIDENTALE E CORPI SOLIDI (1A CIFRA)

Cifra Protezione contro il contatto accidentale Protezione contro corpi solidi

0 Nessuna protezione Nessuna protezione

1 Grandi superfici del corpo umano ∅50 mm Corpi solidi di grandi dimensioni (da ∅50 mm)

2 Dita (∅12 mm)
Corpi solidi di medie dimensioni 

(da ∅12,5 mm, lunghezze fino a 80 mm)

3 Utensili e fili (da ∅2,5 mm) Corpi solidi di piccole dimensioni (da ∅2,5 mm)

4 Utensili e fili (da ∅1 mm) Corpi solidi granuliformi (da ∅1 mm)

5 Fili (come IP 4) e protetto contro la polvere Depositi di polvere

6
Fili (come IP 4) e totalmente protetto contro 

la polvere
Nessuna infiltrazione di polvere

PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DI ACQUA (2A CIFRA)

Cifra Protezione contro la penetrazione di acqua

0 Nessuna protezione

1 Protetto da caduta verticale di gocce d'acqua

2 Protetto da caduta di gocce d'acqua con inclinazione fino a 15°

3 Protetto dalla pioggia

4 Protetto da spruzzi

5 Protetto da getti d'acqua

6 Protetto da ondate

7 Protetto da immersione temporanea

8 Protetto da sommersione continua

9k Protetto da spruzzi d'acqua ad alta pressione ed alta temperatura

RISOLUZIONE
La risoluzione rappresenta la capacità di un 

dispositivo di distinguere tra loro grandezze 

fisiche della stessa dimensione. La risoluzione 

indica quindi la più piccola differenza rilevabile. 

Negli strumenti di misura per grandezze 

fisiche, la risoluzione si confonde spesso con 

l'accuratezza. La risoluzione si riferisce solo 

al livello di dettaglio offerto dalla lettura di uno 

strumento, ma non implica affatto un'accuratezza 

equivalente. Generalmente, la risoluzione è più alta 

dell'accuratezza.

Nei trasduttori angolari singleturn, la risoluzione 

specifica il numero dei passi di misura per giro. Nei 

trasduttori angolari multiturn, invece, la risoluzione 

specifica il numero dei passi di misura per giro e il 

numero dei giri. 

Risoluzione 

= 

Circonferenza
=

C

Accuratezza A

GRADO DI PROTEZIONE

DEFINIZIONI TECNICHE PER RILEVATORI DI POSIZIONE
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data

clock

t1 T

n clock

t3

Bit 1Bit 3Bit n-1Bit n Bit 2

Codice decimale BCD
Per evitare la conversione di un numero decimale 

in un numero binario, il più delle volte non viene 

applicato il codice binario naturale ma viene 

eseguita la codifica binaria delle singole cifre del 

numero decimale.

INTERFACCIA SERIALE SINCRONA (SSI)
La funzione SSI consente di ottenere informazioni 

assolute sulla posizione mediante una trasmissione 

seriale di dati. È particolarmente adatta alle 

applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza 

nell'ambito industriale. L'interfaccia SSI presenta 

una struttura molto semplice: sono necessarie 

solo due coppie di fili (per i segnali di clock e dati) 

e all'interno del sensore serve poco più di un 

registro a scorrimento e un monoflop per il relativo 

indirizzamento, il che rende quindi conveniente 

la realizzazione della struttura. L'SSI consente 

inoltre di collegare fino a tre trasduttori allo stesso 

segnale di temporizzazione, rendendo possibile il 

rilevamento contemporaneo da parte di più sensori.

La trasmissione dei dati avviene nel seguente 

modo: l'impulso di temporizzazione fornito dal 

sistema di controllo serve a sincronizzare la 

trasmissione dei dati tra il trasduttore e il sistema 

superiore. All'invio di un fascio di impulsi il sensore 

risponde inviando i dati di posizione: in questo 

modo è possibile stabilire esattamente il momento 

e la velocità.

A riposo, i segnali di clock e di dati sono a 

livello alto. La trasmissione viene avviata con il 

primo fronte di discesa. Con ogni fronte di salita 

successivo, i bit di dati vengono trasmessi, uno 

dopo l'altro, sulla linea dei dati, iniziando con quello 

più significativo (MSB). Il primo valore trasmesso 

è il valore multiturn. La trasmissione di un'intera 

parola di dati richiede n+1 fronti di salita (n = 

risoluzione in bit), ad esempio sono necessari 

14 segnali di clock per la lettura completa di un 

trasduttore a 13 bit. Dopo l'ultimo fronte positivo, 

la linea dati rimane a livello basso per la durata 

t3, finché il trasduttore non è di nuovo pronto 

per un'altra parola di dati. La linea di clock deve 

rimanere a livello alto almeno lo stesso tempo, 

prima di poter iniziare, con il fronte di discesa, una 

nuova sequenza di lettura del trasduttore.

Per il cablaggio delle linee di clock e dati è 

consigliabile utilizzare coppie di fili intrecciati. Se la 

lunghezza della linea supera i 100 m, la sezione dei 

conduttori delle linee di clock e dei dati dovrebbe 

essere almeno 0,25 mm2, quella per la tensione 

di alimentazione almeno 0,5 mm2. Il campo della 

frequenza di impulso è pari a 1 MHz. La frequenza 

di impulso SSI dipende dalla lunghezza massima 

della linea e deve essere adattata nel modo 

seguente.

Lunghezza della 

linea

Frequenza di impulso 

SSI

12,5 m 810 kHz

25 m 750 kHz

50 m 570 kHz

100 m 360 kHz

200 m 220 kHz

400 m 120 kHz

500 m 100 kHz

Frequenza di impulso SSI
Nei trasduttori angolari con interfaccia SSI la 

frequenza di impulso è la frequenza del segnale di 

clock durante la trasmissione dei dati. La frequenza 

di impulso viene stabilita dai componenti elettronici 

a valle e deve rientrare nei limiti corrispondenti.

Impulso +, Impulso – / Clock +, Clock –
Sono le linee di comando dell'interfaccia SSI 

per la trasmissione sincrona dei dati. Impulso + 

e impulso - formano un loop 

di corrente per l'acquisizione a 

potenziale zero della frequenza di 

impulso nel trasduttore angolare SSI.

Impostazione dello zero
Nei trasduttori angolari SSI è 

possibile impostare lo zero su 

un qualsiasi punto del campo di 

risoluzione, senza effettuare alcuna regolazione 

meccanica.

CANopen
CANopen è un protocollo di comunicazione, 

basato sullo standard CAN, che viene impiegato 

principalmente nell'automazione e in applicazioni 

industriali di tipo embedded. CANopen si è diffuso 

soprattutto in Europa, anche se il numero di 

utenti è in aumento sia in Nord America sia in 

Asia. CANopen è stato sviluppato da CiA (CAN in 

Automation), l'associazione di utenti e produttori 

di sistemi CANopen, e dalla fine del 2002 è 

divenuto uno standard definito dalla norma europea 

EN 50 325-4.

Servizi di base di CANopen
In CANopen sono definiti diversi servizi di base:

Request: richiesta di un servizio CANopen 

da parte dell'applicazione

Indication: comunicazione all'applicazione 

dell'esistenza di un risultato o di 

un determinato messaggio

Response: risposta dell'applicazione ad una 

indication

Confirmation: conferma all'applicazione 

dell'esecuzione di un servizio 

CANopen

Oggetti di comunicazione
CANopen utilizza quattro oggetti di comunicazione:

 • dati di servizio (SDO) per la parametrizzazione 

delle registrazioni nel dizionario oggetti

 • dati di processo (PDO) per la trasmissione dei dati 

in tempo reale 

 • messaggi di gestione di rete (NMT) per il controllo 

della macchina di stato del dispositivo CANopen e 

per il monitoraggio dei nodi 

 • altri oggetti, quali oggetti di sincronizzazione, 

oggetti marcatempo e messaggi di errore

Dizionario degli oggetti
Tutti i parametri dei dispositivi sono riassunti in un 

dizionario oggetti (OD) che nel modello CANopen 

funge da anello di congiunzione tra l'applicazione 

e l'unità di comunicazione CANopen e contiene 

la descrizione, il tipo di dati e la struttura dei 

parametri, nonché l'indirizzo (indice). Il dizionario 

degli oggetti è suddiviso in 3 parti: 
 • profilo di comunicazione

 • profilo del dispositivo

 • area specifica del produttore

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.

can-cia.org
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A210, A220   36

A230s, A230   37

Accessori – Sensori di posizione   101

Accessori – Monitoraggio dei sistemi di potenza   71

Adattatore   102

Amplificatore separatore per alta tensione   16, 61

APLUS   27, 31

C
Cavi ausiliari   71, 101

Cavo di programmazione   71, 101

CB-Analyzer   73

CB-Manager   73

Certificato di prova   135

Compatibilità elettromagnetica   138

Concetti di base   136

Connettori   101

Contatori di energia   112

Contatori di energia attiva   116

Contatori di energia Compact Line   118

Contatori di energia multifunzione   112

Convertitore da USB a RS485   72

Convertitore da USB a RS232-TT   72

Criteri di scelta dei giunti   109

D
DCM 817   50

Definizioni tecniche per sensori di posizione   146

F
F534   12

F535   13

Flangia di montaggio   104

G
G536   14

G537   15

Gestione dell'energia   110

Giunto a molla   107

Giunto a soffietto   105

Giunto elicoidale e giunto flessibile   106

Gradi di protezione   146

I
I538, I542   7

I552   8

Importanti valori numerici del sistema di 

propulsione   108

K
KINAX 2W2   92

KINAX 3W2   90

KINAX HW730   82

KINAX HW730 PoE   84

KINAX N702   96

KINAX N702-CANopen   97

KINAX N702-SSI   98

KINAX N702-INOX   99

KINAX N702-INOX HART   100

KINAX WT707   86

KINAX WT717   88

KINAX WT720   80

Kit braccio di fissaggio   102

Kit piastre di fissaggio   102

L
LINAX DR2000   70

LINAX DR3000   70

LINAX IR7100   18

LINAX PQ3000   40

M
Mavosys 10   42

Misure di processo   43

Moduli di espansione   38

Moduli di interfacciamento   119

O
Ottimizzazione dei carichi   125
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Panoramica – Convertitori monofunzione   6 

Panoramica – Convertitori di segnale passivi   44

Panoramica – Convertitori di segnale attivi   45

Panoramica – Convertitori di segnale multifunzione   46

Panoramica – Gestione dell'energia   111

Panoramica – Monitoraggio dei sistemi di potenza   5

Panoramica – Registratori videografici   69

Panoramica – Sensori di posizione   77

Panoramica – Moduli di espansione   38
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Piastra di montaggio ad angolo   103

Piastra di montaggio   103

Piede di montaggio   104

Protezione contro le esplosioni   142

Q
Q531   11

Qualità della rete   39

R
Rapporto di prova   135

Registratori videografici   69

Rilevatori di inclinazione   94

S
Separazione galvanica   140

SERIE AM   26, 28

Serie indicatori SIRAX   34, 35

Serie SIRAX per guida DIN   16

Servizi   132

Sicurezza intrinseca   144

SINEAX 2I1   49

SINEAX A20   72

SINEAX B811   58

SINEAX B812   59

SINEAX CAM   22

SINEAX DM5S / DM5F   21

SINEAX SI815   51
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SINEAX TI807   51
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SINEAX VB604s   66
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SINEAX V620-1   55

SINEAX V624   62

SINEAX VS30   48

SINEAX VS40   52

SINEAX VS46   52

SINEAX VS50   53

SINEAC VS52   53

SINEAX VS54   54

SINEAX VS70   54

SMARTCONTROL   122

SMARTCOLLECT   75, 130

SMARTLOGGER   124

Software di analisi PQ   42

Software di configurazione   74

Software di gestione dati   130

Software per la gestione dell'energia   129

Stazioni totalizzatrici   120

T
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TA apribili percavi   126
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Trasduttori angolari   78

U
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RELY ON US

For us, precision means not only measuring absolutely accurately but 

also recording as many values as possible. SINEAX internally records 

1’524 values of your electrical grid and measures up to the 60th har-

monic – the perfect base for your energy monitoring.

SWISS PRECISION
 FOR YOUR ENERGY – THAT CAN BE OPERATED BY ANYONE

FIND OUT

MORE NOW

SHOWS
SECONDS

SHOWS
1’524 PRECISE VALUES



BENVENUTI ALLA 

CAMILLE BAUER METRAWATT AG. STRUMENTAZIONE DI MISURA E VERIFICA

In qualità di fornitore leader nel settore della strumentazione di misura e 

verifica offriamo ai nostri clienti un ampio e moderno portfolio di strumenti di 

misura.

Multimetri, tester per apparecchi e impianti nonché servizi di assistenza e 

consulenza Gossen Metrawatt sono da sempre sinonimo di alta qualità.

APPARECCHIATURE MEDICHE

Oltre 100 anni di esperienza nella strumentazione di misura e verifica, abbinata 

agli standard più moderni, garantiscono la massima qualità e affidabilità in 

settori sensibili. I nostri strumenti di misura per dispositivi medici garantiscono 

il funzionamento corretto e sicuro di queste apparecchiature.

STRUMENTAZIONE FOTOMETRICA

La Gossen Foto- und Lichtmesstechnik GmbH è specializzata nella misura delle 

grandezze fotometriche e vanta un'esperienza decennale in questo settore.

Il portfolio comprende strumenti per la misura dell’illuminamento e della 

luminanza nonché per il controllo della luce ambientale.

René Weber, Max Ulrich

Amministratori delegati della Camille Bauer 

Metrawatt AG

STRUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA

APPARECCHIATURE 
MEDICHE

STRUMENTAZIONE DI 
MISURA E VERIFICA

Secutest

Seculife DF Pro

Mavo-Monitor

Metrahit

Seculife Hit

Mavolux

Profitest

Seculife SR

Mavo-Spot

Altri settori del gruppo GMC-Instruments:

Come produttore di strumenti di misura di alta qualità, da 

oltre 70 anni perseguiamo l’obiettivo di rendere più sicuri, più 

trasparenti e quindi più efficienti i processi elettrotecnici.

Camille Bauer è un'azienda che opera su scala internazionale, 

specializzata in soluzioni per il monitoraggio dei sistemi 

di potenza e per il rilevamento di posizione in applicazioni 

industriali.

La Camille Bauer Metrawatt AG ha sede in Svizzera e fa capo al 

gruppo GMC-Instruments. 

La Camille Bauer Metrawatt AG è un'azienda svizzera con sede a Wohlen nel canton 

Argovia.

I nostri prodotti vengono progettati, sviluppati e fabbricati all'interno del nostro stabilimento. 

Operiamo a livello internazionale, esportando in tutto il mondo più del 90 % dei nostri 

prodotti e servizi.

I nostri prodotti sono studiati appositamente per applicazioni industriali e garantiscono, 

grazie alla massima qualità in termini di precisione, affidabilità e longevità, il buon funziona-

mento di impianti e processi di produzione.

Nel settore MONITORAGGIO DEI SISTEMI DI POTENZA offriamo un ampio portfolio che 

spazia dal semplice trasduttore fino ai moduli di sistema multifunzionali. I nostri strumenti 

di misura rilevano variabili di stato e consumi di energia e sorvegliano la qualità della rete 

elettrica.

Con il nostro portfolio RILEVAMENTO DI POSIZIONE offriamo soluzioni per misurazioni 

angolari, di posizione e inclinazione. La gamma va dal semplice nucleo di misura fino al 

robusto trasduttore per applicazioni in condizioni ambientali gravose.

Per garantire una gestione più efficiente delle risorse e realizzare un risparmio sostenibile 

offriamo nel settore GESTIONE DELL'ENERGIA soluzioni complete: dal semplice contatore 

di energia fino al software di gestione integrata.
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Electromediciones Kainos S.A.

Poligon Industrial Est, Energía, 56

E-08940 Cornellá de Llobregat · Barcelona

TEL +34 934 742 333 · FAX +34 934 743 470

www.kainos.es · kainos@kainos.es

GMC-Instruments Italia S.r.l.

Via Romagna, 4

I-20853 Biassono (MB)

TEL +39 039 2480 51 · FAX +39 039 2480 588

www.gmc-instruments.it · info@gmc-i.it

GMC-Instruments Nederland B.V.

Daggeldersweg 18

NL-3449 JD Woerden

TEL +31 348 42 11 55 · FAX +31 348 42 25 28

www.gmc-instruments.nl · info@gmc-instruments.nl

GMC-I Messtechnik GmbH

Südwestpark 15

D-90449 Nürnberg

TEL +49 911 8602-111 · FAX +49 911 8602-777

www.gossenmetrawatt.com · info@gossenmetrawatt.com

GMC-Instruments France SAS

3 rue René Cassin

F-91349 Massy Cedex

TEL +33 1 6920 8949 · FAX +33 1 6920 5492

www.gmc-instruments.fr · info@gmc-intruments.fr

GMC-mêricí technika s.r.o.

Fügnerova 1a

CZ-67801 Blansko

TEL +420 516 482 611/-617 · FAX +420 516 410 907

www.gmc.cz · gmc@gmc.cz

ˇ

GMC-Instruments Austria GmbH

Richard-Strauss-Str. 10 / 2

A-1230 Wien

TEL +43 1 890 2287 · FAX +43 1 890 2287 99

www.gmc-instruments.co.at · offi  ce@gmc-instruments.co.at

GMC-Instruments (Tianjin) Co., Ltd

Rm.710 · Jin Ji Ye BLD. No.2 · Sheng Gu Zhong Rd.

P.C.: 100022 · Chao Yang District 

TEL +86 10 84798255 · FAX +86 10 84799133

www.gmci-china.cn · info@gmci-china.cn

PARTNER DI DISTRIBUZIONE IN OLTRE 40 PAESI IL VOSTRO DISTRIBUTORE:

Camille Bauer Metrawatt AG

Aargauerstrasse 7  ▪  5610 Wohlen  ▪  Svizzera

TEL +41 56 618 21 11  ▪  FAX +41 56 618 21 21

www.camillebauer.com  ▪  info@cbmag.com

C
am

ill
e 

B
au

er
 M

et
ra

w
at

t 
A

G
S

ol
uz

io
ni

 d
i m

is
ur

a 
in

du
st

ri
al

e 
20

16
/2

01
7




