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Alimentazione
115V-120Vac    +/-10%
230V-240Vac    +/-10% 45 ÷ 65 Hz < 6 VA Montare fusibile esterno T0,1A

Misure disponibili a display
Misura Note

Frequenza 3 cifre in virgola mobile (lettura da L1)
Tensioni Fase - Neutro Vero valore efficace (“True RMS”)
Tensione trifase equivalente
Tensioni concatenate (Fase-Fase)
Correnti di ogni fase Vero valore efficace (“True RMS”)
Corrente trifase equivalente
Potenza attiva di ogni fase Integrale del valore istantaneo di Tensione x Corrente
Potenza attiva trifase
Potenza attiva trifase media
Massimo valore della Potenza attiva media Max demand
Potenza reattiva trifase
Potenza apparente trifase media
Massimo valore della Potenza apparente media
Fattore di potenza di ogni fase con segno convenzionale indicante Ind o Cap
Fattore di potenza del sistema trifase con segno convenzionale indicante Ind o Cap
Energia attiva di ogni fase
Energia attiva trifase
Energia reattiva di ogni fase
Energia reattiva trifase
Energia apparente di ogni fase In alternativa alla reattiva
Energia apparente trifase In alternativa alla reattiva
Indicatore di distorsione ThdF sulla Tensione
Indicatore di distorsione ThdF sulla Corrente

Accuratezza della misura (precisione)
Classe 0.5
Tensioni ±0,25% ±0,3% F.S.
Correnti ±0,25% ±0,3% F.S.
Potenza attiva ±0,5% ±0,1% F.S. (da cosφ = 0,3 Ind. a cosφ = -0,3 Cap.)
Fattore di potenza (cosφ) ±0,5% ±0,005 F.S. (da cosφ = 0,3 Ind. a cosφ = -0,3 Cap.)
Frequenza 40,0Hz ÷ 99, 9Hz: ±0,2% ±0,1Hz

100Hz ÷ 500Hz: ±0,2% ±1Hz

Ingressi di misura
Ingressi voltmetrici
Range: 5 ÷ 300V rms (L-N)

      520V rms (Trifase)
550 V rms (max. non distruttivo L-N)
950 V rms (max. non distruttivo Trifase)

Impedenza d’ingresso L-N: Maggiore di 2MΩ
TV: rapporto programmabile 1 - 500
Ingressi amperometrici
Range: 50mA ÷ 5A rms 1,4 permanente (sovraccarico)
Potenza max. dissipata: 75mW Con Imax = 5A rms
TA: rapporto programmabile 1 - 1000
Verso della corrente Riconoscimento e adeguamento automatico all’accensione, indipendente per ogni fase
Banda di ingresso
40Hz ÷ 500Hz (-0,1dB)
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Conteggio di energia
Massimo valore per l’energia di singola fase 4294,9 MWh (o MVArh) Con KA e KV = 1
Massimo valore per l’energia trifase 4294,9 MWh (o MVArh) Con KA e KV = 1
Minimo quanto di energia visualizzabile (su display o via seriale) 1 Wh (o 1 Varh) x KA x KV

Interfaccia
Display a cristalli liquidi ad alto contrasto con retroilluminazione
Tastiera formata dai due tasti PAGE e SELECT
Password di protezione per l’acceso ai dati di configurazione, con 999 valori possibili
Porta seriale RS485 (9600 bit/s max.)
• galvanicamente isolata
• 2 protocolli disponibili (Modbus-RTU e Ducati ASCII)
Due uscite ad impulsi o uscite di allarme a semplice soglia (solo nel modello “2P”)
♦ Allarmi Su 34 grandezze
♦ Funzione Stacca-carichi Selezione tempi e soglie, con algoritmo previsionale
♦ Contatto Relay allo stato solido
♦ Durata dell’impulso 50ms off (min) / 50 ms on
♦ Frequenza massima 10 impulsi al secondo
♦ I max del contatto 100mA (DC o AC di picco)
♦ V max del contatto 200V (DC o AC di picco)
♦ W max dissipabile 450mW
♦ Isolamento 750V max


