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IIll  DDaattaa  LLooggggeerr      
(per analizzatori di energia)   

 
DAT PPiiùù  

 
Codice articolo – 468 00 1176 

 
♦ Sino a 98 strumenti DDuuccaattii  collegabili per reti miste di analizzatori e regolatori 

♦ Sino a 9 misure per ogni strumento 

♦ Lettura di un contatore ad impulsi esterno tramite quattro ingressi gestiti come segue: 

� 2 ingressi consentono la memorizzazione delle informazioni relative al conteggio degli impulsi 

� possibilità di segnalazione di allarme per mancato conteggio 

� 2 ingressi consentono il controllo dello stato di due input digitali a livello, eventualmente utlizzabili per la gestione delle fasce 
orarie di tariffazione. 

♦ Interfaccia per collegamento a PC o Modem (PSTN/GSM) 

♦ Possibilità di connessione alla rete Ethernet mediante interfaccia ETHERNET-RS232 (cod. articolo 468 00 1267) 

♦ Gestione risveglio Modem 

♦ 2 Porte seriali (RS232 e RS485) indipendenti per comunicazioni contemporanee sia con la rete di strumenti che con il Modem 

♦ Memoria in grado di registrare sino a 3600 giorni (1 strumento, 1 misura) o sino a 30 giorni (31 strumenti, 9 misure) [4Mbyte di 
capacità totale della memoria] 

♦ Trasferimento dati in modalità compressa per un più veloce download 

♦ Trasmissione dati su porta seriale RS232 sino a 19200bps 

♦ Gestione degli allarmi con chiamata automatica del PC Host (o tramite 
messaggio SMS)  

♦ Memoria disponibile per la registrazione di 200 allarmi 

♦ Firmware upgradabile direttamente tramite porta seriale RS232 e via 
Modem da remoto 

♦ Display LCD 

♦ Gestione dello scarico parziale dei dati (selezione di data e/o di 
strumenti)   

♦ Gestione del sincronismo della rete degli analizzatori tramite orologio o 
tramite ingressi digitali “di fascia”, per ottenere il calcolo di tutti i valori 
medi sullo stesso intervallo di tempo 

♦ Possibilità di gestire due distinte password di protezione (utente ed 
amministratore)  per consentire accessi differenziati   

♦ Memorizzazione dell’incremento dell’energia attiva del contatore esterno al termine di ogni mese 

♦ Registrazione energie misurate dal contatore ad impulsi esterno fino ad un limite massimo di 42.949,672950 MWh/MVArh 

♦ Software “WinCom5” a corredo per una facile gestione di tutti i parametri e carico dati con controllo intelligente delle chiamate  

♦ Alimentazione: 230-240Vac / 115-120Vac selezionabile 

 

ACCESSORI PER DAT PIÙ 
 

Codice articolo – 468 00 1204 –  Ripetitore di impulsi (consente lo sdoppiamento dei segnali in uscita dal contatore e/o la rigenerazione in 
 caso di lunga distanza dello strumento dal contatore stesso) 
Codice articolo – 468 00 1267 – Interfaccia Ethernet-RS232 per la connessione del DAT Più alla rete LAN 

 


