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MANUALE DI INSTALLAZIONE PFC R8 

Generalità 

I regolatori automatici del fattore di potenza R8 sono estremamente adattabili ad ogni contesto applicativo in ambito di sistemi di rifasamento sia per reti monofase che per reti trifase di bassa e 

media tensione grazie alla compattezza, alla tecnologia di ultima generazione e alla completa gamma di funzionalità. Le opzioni di connettività rendono possibili lo scambio dati sul posto e il 

monitoraggio da remoto. Il display LCD con menu e guida utente in 8 lingue permette una facile messa in servizio e utilizzo dello strumento. 

Descrizione 

- Controllore automatico del fattore di potenza a 8 gradini (11 per i modelli “USB” e “BT”). 

- Display LCD grafico 128x128 pixel retroilluminato a LED bianchi, 5 tasti di navigazione per funzioni ed impostazioni. Testi dei menu e guida utente in 8 lingue. 

- Opzioni di connettività Bluetooth, USB, Radio 868MHz, NFC, RS485 ed Ethernet. Memoria eventi interna con storico dati fino a 1 anno e sensore RTC batterizzato. 

- Misure di tensione e corrente con precisione 1%±0,5 digit. Allarmi completamente definibili dall’utente e associabili alle uscite a relè. 

 

 

Avvertenze  
Leggere attentamente la seguente guida prima dell’utilizzo del regolatore 

Lo scopo di questa guida è quello di offrire il modo più rapido per installare ed iniziare a utilizzare i modelli della gamma di regolatori R8 presenti nel manuale completo disponibile al link  
https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=91 

L’installazione e il cablaggio del dispositivo devono essere effettuati da personale qualificato. 

Un interruttore automatico o un sezionatore deve essere incorporato nell’impianto elettrico, posizionato adeguatamente nelle strette vicinanze del regolatore ed essere facilmente 
raggiungibile da parte dell’operatore. Deve essere marchiato come il dispositivo di sezionamento dell’apparecchio: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2 

Pericolo di elettrocuzione ustione e arco elettrico. Dotarsi di un equipaggiamento di protezione personale adatto a rispettare le attuali norme per la sicurezza elettrica. 

Prima di procedere ai collegamenti verificare il sezionamento dell’alimentazione elettrica con un dispositivo di rilevamento tensione che deve essere posto nelle vicinanze del regolatore o 
comunque essere facilmente raggiungibile dall’operatore. 

Se necessario pulire lo strumento utilizzare solo un panno umido.  

La versione aggiornata di questo manuale e il manuale operativo completo sono consultabili online al link  https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=91 

 

 

  

  

Non smaltire l’apparecchio come rifiuto urbano misto 

Il fabbricante, Ducati energia S.p.A., dichiara che i Regolatori R8 sono conformi alla 
direttiva 2014/53/UE.  
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente 
indirizzo internet:  

https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=91 

https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=91
https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=91
https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=91
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Installazione 
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Collegamento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collegare B e T per attivare la 
resistenza di terminazione interna. 

La presente figura illustra 
il collegamento in 
modalità FF1. 
Lo strumento ammette 
altre configurazioni di 
collegamento alla rete. 
 
www.ducatienergia.com  
 

 

Mod. “USB” e “BT” 

Mod. “485” 

ATTENZIONE! Un interruttore automatico o un sezionatore deve essere incorporato 
nell’impianto elettrico, posizionato adeguatamente nelle strette vicinanze del regolatore 
ed essere facilmente raggiungibile da parte dell’operatore. Deve essere marchiato 
come il dispositivo di sezionamento dell’apparecchio: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2 
 

http://www.ducatienergia.com/
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Tastiera 

 

 

 FUNZIONALITA’ TASTI  

Tasto 
Pressione breve 

Navigazione dei Menu 
Pressione breve 
Menu di Setup 

Pressione lunga 
Menu di Misura 

 

Menu precedente/ 
Schermata Home  

Menu precedente/ 
Annulla modifica 

- 

 
Pagina/Voce successiva 

Pagina/Voce successiva / 
Incremento parametro 

- 

 
Pagina/Voce precedente  

Pagina/Voce precedente / 
Decremento parametro 

- 

 
Pagina/Voce successiva 

Pagina/Cifra Parametro 
successiva 

Abilita - Disabilita 
modalità Manuale  

 

Accesso al Menu 
Conferma valore del 

Parametro  
-  

 

  

 

Posizione antenna 
NFC dietro al display 
____________________________________________________________________________________________

________________ 

1                2                 3                4                5 

Scarica la App per  

dispositivi Android per  

interagire in modo semplice  

via NFC con i regolatori R8  
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Display 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
Unità di misura 

Numero di Serie 
Modello 

Home Page 
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Procedura di avvio Regolatore 
Se all’avvio la batteria tampone dell’orologio sarà stata persa allora il regolatore richiederà di impostare / confermare: 

 Lingua (fig. 1); Data (fig. 2); Ora (fig. 3); Ora legale o solare (fig. 4). 
Alla prima accensione sull’impianto, il regolatore effettuerà un inserimento automatico delle batterie di condensatori per controllare i collegamenti ed i valori delle potenze delle batterie. Affinché 
questi controlli iniziali avvengano correttamente, è necessario prima: 

  spegnere gli eventuali impianti di generazione presenti;   assicurarsi che il carico dell’impianto sia stabile e che la corrente misurata dal regolatore sia non nulla. 
Prima di eseguire il controllo dei collegamenti il regolatore mostrerà le schermate di impostazione dei valori di primario e secondario del TA (figg. 5, 6) e della tensione nominale dei 
condensatori (fig. 7); in assenza di corrente sull’ingresso il regolatore non mostrerà tali schermate e si porterà nella pagina home; in quest’ultimo caso: 

 il regolatore indicherà la presenza di allarme per corrente bassa (elenco allarmi consultabile dal menu allarmi); 

 è comunque possibile pre-impostare i parametri di funzionamento dal menu setup;  è comunque possibile passare alla modalità manuale (pressione lunga del tasto  4) per inserire le 
batterie; 

 quando il regolatore misurerà stabilmente una corrente non nulla, si porterà nelle pagine di impostazione di Primario e Secondario del TA (figg. 5, 6) e della tensione nominale dei 
condensatori (fig. 7). 

    

    

Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4 

Fig.5 Fig.6 Fig.7 Fig.8 
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Dopo l’impostazione di Primario e Secondario del TA e della tensione nominale dei condensatori, il regolatore controllerà i collegamenti di tensione/corrente inserendo ciclicamente le batterie di 

condensatori (figg. 8, 9, 10, 11, 12); sono previsti da un minimo di 2 cicli ad un massimo di 5 cicli di inserimento al termine dei quali il regolatore auto-imposterà il tipo di connessione rilevata. La 

durata di un ciclo è pari al più grande tra il tempo di riconnessione e un minuto. Nell’esempio, FF1 indica una connessione come quella mostrata nel Cap. Collegamento (per ulteriori 

informazioni fare riferimento al manuale operativo completo consultabile online al link  https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=91). Se l’auto-rilevamento 

dell’inserzione non sarà andato a buon fine, il regolatore mostrerà una schermata di errore e successivamente verrà richiesto di inserire manualmente la linea di fase sulla quale è stato montato 

il TA (fig. 13). 

Dopo il controllo del collegamento: 

 se la potenza di almeno una delle batterie di condensatori erano già stata pre-impostata prima del controllo automatico dei collegamenti, il regolatore terminerà la procedura di avvio 
portandosi nella pagina home; 

 se invece le potenze delle batterie di condensatori NON erano già state pre-impostate, il regolatore mostrerà le schermate dei valori misurati per ciascuna batteria (figg. 14, 15): è 
possibile confermare o modificare i valori proposti per completare la procedura di avvio. 

Al termine riaccendere gli eventuali impianti di generazione presenti per i quali è necessario entrare nel menu di Setup e abilitare il parametro “Cogenerazione” (si veda a tal proposito la 
tabella alla pagina seguente e/o il manuale completo disponibile on-line). 

     

     

Fig.9 Fig.10 Fig.11 Fig.12 

Fig.13 

Fig.14 Fig.15 

https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=91
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Caratteristiche Tecniche 

 Alimentazione:  
o Tensione nominale: 400 o 230 o 110 VAC; 
o Limiti di  funzionamento: 110÷415 V AC/DC ±10%;  
o Campo di frequenza: DC o 45÷66 Hz; 
o Potenza assorbita: 2,5W  
o Potenza assorbita max: 10W (per modello “USB ETH”) 
o Fusibili: 1A rapidi 

 Ingresso di tensione: 
o Tensione nominale: 400 o 230 o 110 VAC; 
o Campo di misura: 50÷525 VAC;  
o Precisione: 1% ± 0,5 digit; 
o Campo di frequenza: 45÷400 Hz; 
o Tipo di misura: vero valore efficace (TRMS); 

 Ingresso di corrente 
o Tipo di ingresso: shunt di corrente 
o Corrente nominale: 5A 
o Campo di misura: 0,025÷6 A 
o Precisione: 1% ± 0,5 digit 
o Tipo di misura: vero valore efficace (TRMS) 
o Autoconsumo: <1,8VA 

 Uscite relè: 
o Numero totale di uscite: 8 (11 per i modelli “USB” e “BT”) 
o Tipo di contatti: 6 NO (comune C1) + 1 NO (comune C2) + 1 NO/NC (comune 

C3) 
o Tipo di contatti per modelli “USB” e “BT”: 6 NO (comune C1) + 1 NO (comune 

C2) + 1 NO/NC (comune C3) + 2 NO (comune C4) + 1 NO (comune C5) 
o Massima tensione di impiego contatti NO: 440 VAC 
o Massima tensione di impiego contatto NO/NC: 400 VAC   
o Portata nominale contatti NO: AC1 6A–250V~, AC15 1,5A-440V~ 
o Portata nominale contatto NO/NC: AC1 6A–250V~, AC15 1,5A-440V~ 
o Durata meccanica/elettrica contatti NO: > 30x10

6
 / > 2x10

5 
manovre 

o Durata meccanica/elettrica contatti NO/NC:> 1x10
7 
/ > 1x10

4
 manovre 

 Interfaccia utente: 
o Tastiera a 5 pulsanti 
o Display: LCD STN matrice grafica 128x128px retroilluminato a led bianchi 
o Dimensioni area visiva LCD: 72,3x57mm 
o Retroilluminazione e contrasto: livelli regolabili da menu Setup 

 Condizioni ambientali di funzionamento: 

o Temperatura di impiego: -20÷70°C 
o Temperatura di stoccaggio: -30÷80 °C 
o Categoria di sovratensione: ||| 
o Categoria di misura: 3 
o Tensione di isolamento: 600V~ 
o Umidità relativa: < 80% 

 Morsetti di connessione: 

o Tipologia: estraibili 
o Sezione conduttori: 0,2÷2,5 mm

2
 (24÷12 AWG) 

o Coppia di serraggio: 0,5 Nm 
o Lunghezza spellatura: 7 mm 

 Contenitore: 

o Formato: 96x96 da incasso 
o Materiale: Poliestere termoplastico PBT 
o Grado di protezione: IP51 sul frontale – IP20 sui morsetti 
o Peso: 350g 

 Interfaccia Radio 868MHz 

o Frequenza portante: 868MHz 
o Banda di frequenze: 868.0 – 868.6 MHz 
o Potenza massima emessa: 12.5mW 
o Protocollo: Modbus 

 Interfaccia NFC 13,56MHz 

o Scambio dati con smartphone via antenna dietro al display – utilizzare l’app Android 
Ducati Smart Energy scaricabile al link: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ducatienergia.smartenergy 
 Interfaccia RS485 

o Tensione di isolamento: 600V~  
o Protocolli: Modbus-RTU, Ascii-Ducbus 
o Baud rate: 9600÷115200 bps 
o Resistenza di terminazione: 120Ohm – integrata (attivabile con ponticello su 

morsetto di connessione) 
 Interfaccia Ethernet 

o Scheda di rete 10/100Base-T 
o Connettore RJ45 galvanicamente isolato funzione MDI/MDX auto-crossover 
o Tensione di isolamento: 600V~ 
o Webserver integrato 
o Protocollo Modbus-TCP 

 Interfaccia USB: tipologia USB-Host 2.0 
 Interfaccia Bluetooth: tipologia Bluetooth Low Energy (BLE)  
Conformità alle norme: EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-1, EN 62311, 

EN 301-489-1, EN 301-489-3, EN 300-220-2, EN 300-330, EN 300-328-1 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ducatienergia.smartenergy
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– Carefully read the manual before the installation or use 
– This equipment is to be installed by qualified personnel, complying to current standards, to avoid damages or safety hazards.  
– Before any maintenance operation on the device, remove all the voltages from measuring and supply inputs and short-circuit the CT input  
   terminals.  
– The manufacturer cannot be held responsible for electrical safety in case of improper use of the equipment. 
– Products illustrated herein are subject to alteration and changes without prior notice. Technical data and descriptions in the documentation are  
   accurate, to the best of our knowledge, but no liabilities for errors, omissions or contingencies arising there from are accepted. 
– Clean the instrument with a soft dry cloth; do not use abrasives, liquid detergents or solvents. 

                                                                                                                                                 

       
WARNING! 

  

– Lire attentivement le manuel avant toute utilisation et installation.  
– Ces appareils doivent être installés par un personnel qualifié, conformément aux normes en vigueur en matière d'installations, afin d'éviter de  
   causer des dommages à des personnes ou choses. 
– Avant toute intervention sur l'instrument, mettre les entrées de mesure et d'alimentation hors tension et court-circuiter les transformateurs de  
   courant.  
– Le constructeur n'assume aucune responsabilité quant à la sécurité électrique en cas d'utilisation impropre du dispositif. 
– Les produits décrits dans ce document sont susceptibles d'évoluer ou de subir des modifications à n'importe quel moment. Les descriptions et  
   caractéristiques techniques du catalogue ne peuvent donc avoir aucune valeur contractuelle.  
– Nettoyer l’appareil avec un chiffon doux, ne pas utiliser de produits abrasifs, détergents liquides ou solvants.  

                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                 

 
ATTENTION! 

– Dieses Handbuch vor Gebrauch und Installation aufmerksam lesen.  
– Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden dürfen diese Geräte nur von qualifiziertem Fachpersonal und unter Befolgung der  
   einschlägigen Vorschriften installiert werden. 
– Vor jedem Eingriff am Instrument die Spannungszufuhr zu den Messeingängen trennen und die Stromwandler kurzschlieβen. 
– Bei zweckwidrigem Gebrauch der Vorrichtung übernimmt der Hersteller keine Haftung für die elektrische Sicherheit. 
– Die in dieser Broschüre beschriebenen Produkte können jederzeit weiterentwickelt und geändert werden. Die im Katalog enthaltenen  
   Beschreibungen und Daten sind daher unverbindlich und ohne Gewähr. 
– Das Gerät mit einem weichen Tuch reinigen, keine Scheuermittel, Flüssigreiniger oder Lösungsmittel verwenden. 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                  

   
ACHTUNG! 

– Leer atentamente el manual antes de instalar y utilizar el regulador.  
– Este dispositivo debe ser instalado por personal cualificado conforme a la normativa de instalación vigente a fin de evitar daños personales o  
   materiales. 
– Antes de realizar cualquier operación en el dispositivo, desconectar la corriente de las entradas de alimentación y medida, y cortocircuitar los  
   transformadores de corriente.  
– El fabricante no se responsabilizará de la seguridad eléctrica en caso de que el dispositivo no se utilice de forma adecuada.  
– Los productos descritos en este documento se pueden actualizar o modificar en cualquier momento. Por consiguiente, las descripciones y los  
   datos técnicos aquí contenidos no tienen valor contractual.  
– Limpiar el dispositivo con un trapo suave; no utilizar productos abrasivos, detergentes líquidos ni disolventes. 

                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                  

      
ADVERTENCIA! 
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Tabella parametri menù setup 
Rif. Parametro U.d.M. Valore minimo Valore Massimo Default (1) Descrizione 

1 Primario TA A 5 10000 5 Fondo-scala corrente di primario del Trasformatore Amperometrico (TA). Se, per esempio, la taglia del trasformatore è 200/5 inserire il valore 200. 

2 Secondario TA A 1 5 5 Fondo-scala corrente di secondario del Trasformatore Amperometrico (TA). Se, per esempio, la taglia del trasformatore è 200/5 inserire il valore 5. 

3 Fase TA - L1, L2, L3 L1 Linea di fase alla quale è stato collegato il TA. Se il TA è stato collegato alla fase R selezionare il valore L1; se il TA è stato collegato alla fase S selezionare il valore L2; se il TA è stato collegato alla fase T selezionare il valore L3. 

4 Inversione TA - ABILITATO / DISABILITATO DISABILITATO Inversione del verso del TA via SW. Quando Cogenerazione = Abilitato è necessario rispettare il corretto cablaggio del verso del TA. Tuttavia, in caso di errore, impostando questo parametro al valore ABILITATO l’inversione viene effettuata via software senza intervenire nuovamente sui cablaggi/collegamenti. 

5 Cogenerazione - ABILITATO / DISABILITATO DISABILITATO Modalità di cogenerazione (4-Quadranti). Selezionare Abilitato quando il TA è montato su una linea sulla quale la corrente è sia generata da impianti di cogenerazione e sia assorbita dal carico; se Cogenerazione=Disabilitato il verso del TA verrà automaticamente corretto via SW. 

6 Frequenza rete Hz 50HZ / 60HZ / AUTO AUTO Frequenza nominale di rete. Selezionando il valore AUTO: la selezione della frequenza verrà automaticamente effettuata dal regolatore alla messa in tensione. 

7 Primario TV V 50 200000 400 Fondo-scala tensione di primario del Trasformatore Voltmetrico (TV).  Se il trasformatore TV non è presente impostare il valore della tensione di rete collegata (es. 400 o 230). Se invece, ad esempio, la taglia del trasformatore TV è 690/400 inserire il valore 690. 

8 Secondario TV V 50 525 400 Fondo-scala tensione di secondario del Trasformatore Voltmetrico (TV). Se il trasformatore TV non è presente impostare il valore della tensione di rete collegata (es. 400 o 230). Se invece, ad esempio, la taglia del trasformatore TV è 690/100 inserire il valore 100. 

9 Fase tensione - L1n / L2n / L3n / L12 / L23 / L31 L23 Tensione alla quale sono stati collegati i morsetti di ingresso di misura della tensione (VOLT INPUT). Se, per es., l’ingresso di misura (o il TV) è stato collegato tra le fasi S e T selezionare il valore L23.  Se, per es., l’ingresso di misura (o il TV) è stato collegato tra la fase R e il neutro selezionare il valore L1n. 

10 Offset di fase ° -180 180 0 Correzione sfasamento aggiuntivo tensione-corrente. Impostare il valore dello sfasamento (in gradi) introdotto sul segnale di tensione (per esempio dall'eventuale presenza di un trasformatore voltmetrico di media-tensione). 

11 Cosfi obiettivo - 0.50 CAP 0,50 IND  0.98 IND Valore del cosfi obiettivo (il valore è quello associato per la fascia oraria F1). Impostare il valore che si intende raggiungere per il cosfi con l'apparecchiatura di rifasamento a disposizione. 

12 Tolleranza cosfi - 0.01 0.1 0,03 
Tolleranza sul cosfi obiettivo in valore assoluto - da applicare in modo simmetrico (+/-) nell’intorno del cosfi obiettivo. Insieme al cosfi obiettivo, questo parametro definisce l'intervallo di valori all'interno del quale il regolatore considererà l'impianto rifasato. Per es., con cosfi obiettivo di 0,97 induttivo e tolleranza pari a  
0,02 il regolatore punterà a inserire o disinserire gli step per ottenere valori di cosfi tra 0,95 induttivo e 0,99 induttivo.  

13 Cosfi F2 - 0.50 CAP 0,50 IND  0.98 IND Valore del cosfi obiettivo in fascia oraria F2. Impostare il valore che si intende raggiungere per il cosfi con l'apparecchiatura di rifasamento a disposizione nella fascia oraria F2. 

14 Cosfi F3 - 0.50 CAP 0,50 IND  0.98 IND Valore del cosfi obiettivo in fascia oraria F3. Impostare il valore che si intende raggiungere per il cosfi con l'apparecchiatura di rifasamento a disposizione nella fascia oraria F3. 

15 Cosfi F4 / GEN - 0.50 CAP 0,50 IND  0.98 IND 
Valore del cosfi obiettivo in fascia oraria F4 o valore del cosfi obiettivo con impianto in generazione. Con parametro Cogenerazione = Disabilitata il valore di cosfi impostato è quello che si intende ottenere nella fascia oraria F4. Con parametro Cogenerazione = Abilitata e parametro Distacco-Step = Disabilitato il 

valore di cosfi impostato è quello che si intende ottenere quando l'impianto sta generando energia. 

16 Fascia F1 hh:mm:ss 00:00:00 23:59:00 00:00:00 Ora di inizio della fascia F1. Si noti che l’orario di inizio di una fascia oraria coincide con la fine della precedente. 

17 Fascia F2 hh:mm:ss 00:00:00 23:59:00 99:99:00 (*) Ora di inizio della fascia F2. (*) il valore 99:99:00 indica che la fascia oraria non è abilitata. Si noti che l’orario di inizio di una fascia oraria coincide con la fine della precedente. 

18 Fascia F3 hh:mm:ss 00:00:00 23:59:00 99:99:00 (*) Ora di inizio della fascia F3. (*) il valore 99:99:00 indica che la fascia oraria non è abilitata. Si noti che l’orario di inizio di una fascia oraria coincide con la fine della precedente. 

19 Fascia F4 hh:mm:ss 00:00:00 23:59:00 99:99:00 (*) Ora di inizio della fascia F4. (*) il valore 99:99:00 indica che la fascia oraria non è abilitata. Si noti che l’orario di inizio di una fascia oraria coincide con la fine della precedente. L’orario di inizio della fascia 4 vale quando il parametro Cogenerazione = Disabilitata 

20 Tempo di media min 1 60 15 Tempo di media delle misure espresso in minuti. Se per esempio è necessario ottenere il valor medio delle potenze ogni 5 minuti impostare il valore 5. 

21 Tensione step V 50 5000 400 
Tensione nominale di lavoro batterie di condensatori. Se, per esempio, la tensione di lavoro dei condensatori è 415V inserire il valore 415. Si noti che questo parametro non è da confondere con la tensione nominale di rete. In presenza di induttanze di sbarramento (o dispositivi equivalenti), è consigliabile impostare 
per la tensione nominale dei condensatori lo stesso valore della tensione nominale di rete (es. 400V); in questi casi, anche per la potenza reattiva delle batterie dovrebbe essere impostato il valore equivalente alla tensione di rete (e non quello nominale)  

22 Modalità manuale - ABILITATO / DISABILITATO DISABILITATO Modalità di rifasamento manuale. Se si vuole impostare manualmente lo stato di inserimento dei condensatori, impostare questo parametro al valore ABILITATO; così facendo, lo stato tutte le uscite verrà mantenuto e l'utente dovrà confermarlo o modificarlo nelle pagine che verranno successivamente visualizzate. 

23 Tempo di manovra s 1 30000 60 Tempo minimo tra due manovre successive (inserimento o disinserimento) su batterie diverse. Impostare un valore più basso se la potenza reattiva da rifasare varia velocemente. Impostare un valore più alto se la potenza reattiva da rifasare varia lentamente.  

24 Tempo di scarica s 1 30000 60 Tempo di attesa per la riconnessione della stessa batteria dopo la sua completa scarica. Se, per esempio, il tempo di scarica delle batterie di condensatori è di 30 secondi impostare il valore 30. 

25 
Funzione relè n  
(n = 1, 2, 3, … , 8, 9, 10, 11)  

- 

1. STEP  2. STEP SEMPRE INSERITO 
 3. STEP NON UTILIZZATO  

4.CONTATTO ALLARME N.A.  
5. CONTATTO ALLARME N.C. 6. CONTROLLO 

VENTOLA  7. MODALITA’ MAN / AUTO 
8. R8 FUNZIONANTE (RUN) 

STEP  

Funzione associata all'uscita relè n (n = 1, .., 8 per modelli con 8 relè  - n = 1, ..., 11 per modelli con 11 relè). 1.STEP l'uscita relè è collegata ad una batteria di condensatori pilotata in modo automatico; 2 STEP SEMPRE INSERITO: l'uscita relè è associata ad una batteria di condensatori che resta sempre inserita; 3. 
STEP NON UTILIZZATO l'uscita relè non è utilizzata o è collegata a una batteria di condensatori guasta o non necessaria; 4. CONTATTO ALLARME N.A.: l'uscita relè è associata ad un allarme (uscita aperta se allarme non presente) 5. CONTATTO ALLARME N.C. l'uscita relè è associata ad un allarme (uscita 
chiusa se allarme non presente) 6.CONTROLLO VENTOLA: l'uscita relè aziona una ventola quando la temperatura supera la soglia impostata  7. MODALITA’ MAN / AUTO: l'uscita relè si chiude quando è selezionata la modalità di rifasamento manuale, si apre quando è selezionata la modalità di rifasamento 
automatica. 8. R8 FUNZIONANTE (RUN) l'uscita relè è chiusa quando il regolatore è regolarmente in funzione. NOTA: per i modelli con 8 relè l'uscita con contatto in scambio (NO/NC) è la 8; per i modelli con 11 relè l'uscita con contatto in scambio (NO/NC) è la 11 
Nota: il valore “R8 FUNZIONANTE (RUN)” è associabile solo all’uscita con contatto in scambio NO/NC sul comune C3 corrispondente all’uscita 8 (modelli con 8 uscite relè) o all’uscita 11 (modelli con 11 relè) 
Nota: impostando il valore MODALITA’ MAN / AUTO l’uscita si attiverà in logica N.A. (normalmente aperta) con parametro Modalità Manuale = Abilitato 

26 
Potenza step Cn  
(n = 1, 2, 3, … , 8, 9, 10, 11) 

kVAr 0 9999,9 0 
Potenza reattiva associata allo step Cn  (n = 1, .., 8 per modelli con 8 relè;  n = 1, ..., 11 per modelli con 11 relè). Esempio: per una batteria di condensatori da 0,7kVAr impostare 0,7. Tale parametro viene visualizzato solo se il parametro Uscita relè  è impostato su uno dei seguenti valori : 
1. BATTERIA CONDENSATORI; 2. BATTERIA CONDENSATORI  SEMPRE INSERITA; 3. BATTERIA CONDENSATORI  SEMPRE DISINSERITA. 

27 
Allarme relè n  
(n = 1, 2, 3, … , 8, 9, 10, 11)  

- 

1. SOVRATENSIONE 2. SOVRACORRENTE  
3. TENSIONE BASSA; 4. CORRENTE BASSA;  

5. COSFI ALTO;  6. COSFI BASSO; 
7. TEMPERATURA ALTA;  8.THDV% ALTO;  

9. THDI% ALTO;  10. GENERICO 

GENERICO 
Allarme logico associato all'uscita n  (n = 1, .., 8 per modelli con 8 relè  - n = 1, ..., 11 per modelli con 11 relè). 1. SOVRATENSIONE: l'uscita n verrà associata all'allarme di sovratensione. 2. SOVRACORRENTE: l'uscita n verrà associata all'allarme di sovracorrente. 3. TENSIONE BASSA: l'uscita n verrà associata 
all'allarme di tensione troppo bassa. 4. CORRENTE BASSA: l'uscita n verrà associata all'allarme di corrente troppo bassa. 5. COSFI ALTO: l'uscita n verrà associata all'allarme di cosfi troppo alto. 6. COSFI BASSO: l'uscita n verrà associata all'allarme di cosfi troppo basso. 7.TEMPERATURA ALTA: l'uscita n verrà 
associata all'allarme di temperatura troppo alta. 8.THDV% ALTO l'uscita n verrà associata all'allarme di THDV troppo alto. 9. THDI% ALTO l'uscita n verrà associata all'allarme di THDI troppo alto. 10. GENERICO: l’uscita n verrà associata alla presenza di almeno uno dei precedente allarmi. 

28 
Stato manuale Cn 
(n = 1, 2, 3, … , 8, 9, 10, 11) 

- ON / OFF OFF 
Stato manuale associato all’uscita n (n = 1, .., 8 per modelli con 8 relè  - n = 1, ..., 11 per modelli con 11 relè) quando Modalità manuale = Abilitato. Nota: lo stato viene applicato indipendentemente dal parametro Funzione relè n tranne nel caso in cui esso vale “MODALITA’ MAN / AUTO” per cui lo stato è fisso a OFF 
in sola lettura. 

29 Distacco step - ABILITATO / DISABILITATO DISABILITATO Abilitazione al distacco gradini in generazione. Abilitando tale parametro il regolatore staccherà tutte le batterie di condensatori inserite quando l'impianto passerà allo stato di generazione energia. 

30 Protocollo - MODBUS; ASCII DUCBUS. MODBUS Protocollo di comunicazione seriale (SOLO MODELLI CON OPZIONE RS485). Impostare il protocollo di comunicazione seriale RS485. 

31 Indirizzo - 1 247 31 Indirizzo del dispositivo in rete RS485  (SOLO MODELLI CON OPZIONE RS485). Per il protocollo Modbus impostare un indirizzo da 1 a 247; per il protocollo ASCII Ducbus impostare un indirizzo da 1 a 98 (al di fuori di questo range il regolatore da Errore). 

32 Baudrate bps 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 9600 Baudrate per comunicazione seriale (SOLO MODELLI CON OPZIONE RS485). Impostare la velocità di comunicazione RS485. 

33 Informazioni NFC - parametro di sola lettura - Informazioni relative all'utilizzo della App Ducati Smart Energy per lo scambio dati via interfaccia NFC.  

34 Allarme Vmax  V 90% (**) 110% (**) 110% (**) Tensione di soglia per allarme sovratensione. (**) i valori percentuali sono riferiti al parametro Primario TV. 

35 Ritardo All.Vmax s 1 255 10 Ritardo in secondi per allarme di sovratensione. Se per esempio si vuole che l'allarme si attivi e si disattivi dopo 10 secondi allora impostare il valore 10. Nota: l'allarme si attiverà e si disatt iverà se la misura resta stabilmente sopra-soglia o sotto soglia per Il tempo impostato. 

36 Allarme Imax A 90% (§)  120% (§) 120% (§)  Corrente di soglia per allarme di sovracorrente. (§) i valori percentuali sono riferiti al parametro Primario TA. 

37 Ritardo All.Imax s 1 255 10 Ritardo in secondi per allarme di sovracorrente. Se per esempio si vuole che l'allarme si attivi e si disattivi dopo 10 secondi allora impostare il valore 10. Nota: l'allarme si attiverà e si disattiverà se la misura resta stabilmente sopra-soglia o sotto soglia per Il tempo impostato. 

38 Allarme Vmin V 90% (**) 110%  (**) OFF Tensione di soglia per allarme di tensione troppo bassa. (**) i valori percentuali sono riferiti al parametro Primario TV. 

39 Ritardo All.Vmin s 1 255 10 Ritardo in secondi per allarme di tensione troppo bassa. Se per esempio si vuole che l'allarme si attivi e si disattivi dopo 10 secondi allora impostare il valore 10. Nota: l'allarme si attiverà e si disattiverà se la misura resta stabilmente sopra-soglia o sotto soglia per Il tempo impostato. 

40 Allarme Imin A 0,7% (§) 10%  (§) 0,7%  (§) Corrente di soglia per allarme di corrente troppo bassa . (§) i valori percentuali sono riferiti al parametro Primario TA. 

41 Ritardo All.Imin s 1 255 10 Ritardo in secondi per allarme per corrente troppo bassa. Se per esempio si vuole che l'allarme si attivi e si disattivi dopo 10 secondi allora impostare il valore 10. Nota: l'allarme si attiverà e si disattiverà se la misura resta stabilmente sopra-soglia o sotto soglia per Il tempo impostato. 

42 Allarme THDV% % 1 100 999 (@) Soglia per allarme distorsione armonica di tensione (THDV%) troppo alta. (@) il valore 999 disabilita l’allarme. 

43 Ritardo A. THDV% s 1 255 10 Ritardo in secondi per allarme THDV% troppo alta. Se per esempio si vuole che l'allarme si attivi e si disattivi dopo 10 secondi allora impostare il valore 10. Nota: l'allarme si attiverà e si disattiverà se la misura resta stabilmente sopra-soglia o sotto-soglia per Il tempo impostato. 

44 Allarme THDI% % 1 100 999 (@) Soglia distorsione armonica di corrente (THDI%) troppo alta. (@) il valore 999 disabilita l’allarme 

45 Ritardo A. THDI% s 1 255 10 Ritardo in secondi  per allarme (THDI% troppo alta. Se per esempio si vuole che l'allarme si attivi e si disattivi dopo 10 secondi allora impostare il valore 10. Nota: l'allarme si attiverà e si disattiverà se la misura resta stabilmente sopra-soglia o sotto soglia per Il tempo impostato. 

46 Allarme Temp. °C (°F) 0 (32) 80 (176) 60 (140) Soglia per allarme temperatura troppo alta. 

47 Ritardo A. Temp. s 1 255 10 Ritardo in secondi per allarme temperatura troppo alta. Se per esempio si vuole che l'allarme si attivi e si disattivi dopo 10 secondi allora impostare il valore 10. Nota: l'allarme si attiverà e si disattiverà se la misura resta stabilmente sopra-soglia o sotto soglia per Il tempo impostato. 

48 Soglia A. Ventola °C (°F) 0 (32) 80 (176) 35 (95) Soglia temperatura per azionamento ventola. 

49 Ritardo A. Ventola s 1 255 10 Ritardo in secondi per azionamento ventola. Se per esempio si vuole che la ventola si attivi (e si disattivi) dopo 10 secondi allora impostare il valore 10. Nota: la ventola si attiverà e si disattiverà se la misura resta stabilmente sopra-soglia o sotto soglia per Il tempo impostato. 

50 Rit.Cosfi alto min 1 255 60 Ritardo in minuti per attivazione allarme di sovra-rifasamento. Se per esempio si vuole che l'allarme si attivi e si disattivi dopo 60 minuti allora impostare il valore 60. Nota: l'allarme si attiverà e si disattiverà se la misura resta stabilmente sopra-soglia per Il tempo impostato. 

51 Rit.Cosfi basso min 1 255 60 Ritardo in minuti per attivazione allarme di mancato rifasamento. Se per esempio si vuole che l'allarme si attivi e si disattivi dopo 60 minuti allora impostare il valore 60. Nota: l'allarme si attiverà e si disattiverà se la misura resta stabilmente sopra-soglia per Il tempo impostato. 

52 Lingua - 
ENGLISH / ITALIANO / ESPANOL / DEUTSCH /  

FRANÇAIS / PORTUGUÊS / РУССКИЙ 
ENGLISH Lingua messaggi utente. Impostare la lingua relativa ai messaggi utente presentati a display. 

53 Unità temperat. - 1. °CELSIUS; 2. °FAHRENHEIT °CELSIUS Unità di misura della temperatura . 

54 Abilita password - ABILITATO / DISABILITATO DISABILITATO Abilitazione protezione password. Abilitazione della password impedisce la modifica dei parametri di tutti i menu di setup. 

55 Password - 0000 9999 0000 Valore della password utente. 

56 Firmware - parametro di sola lettura - Versione del FW. 

57 Bootloader - parametro di sola lettura - Versione del bootloader. 

58 Rel. Lingue - parametro di sola lettura - Versione dei testi in lingua. 

59 Backlight - SPENTA / ACCESA ACCESA Selezionare il livello di retroilluminazione del display. 

60 Backlight auto - ABILITATO / DISABILITATO DISABILITATO Selezionare l'autospegnimento della retroilluminazione del display. 

61 Contrasto - 0 10 4 Parametro di regolazione del contrasto del display LCD. Regolare del contrasto anche in base alla retroilluminazione e all'angolo di visione. 

62 Reset - 

IMPOSTAZ. FABBRICA / CONTATORI ALLARMI 
/ VALORI MEDI / MINIMI E MASSIMI / 

PARAMETRI STEP (C1 … C11) / 
MANOVRE CONTATTORI (C1… C11) /  

RIPETI AVVIO R8 / ARCHIVI 

- 

Comandi di reset.  
Selezionando “Parametri Step ” (Cn=1,…,11) vengono resettati tutti i parametri associati alla stessa batteria ad eccezione della potenza nominale 
Selezionando “Ripeti avvio R8” il regolatore ripeterà la procedura di auto-acquisizione lasciando invariati  i valori delle potenze dei banchi preimpostati 
Selezionare la voce e confermare il reset. 

63 Data - 01/01/1970 31/12/2099 01/01/2017 Impostazione data. 

64 Ora - 00:00:00 23:59:00 00:00:00 Impostazione orario. 

65 Ora legale - 1. ORA SOLARE; 2. ORA LEGALE. ORA SOLARE Impostare l'ora legale o l'ora solare. 

(1) Per il valore di default dei parametri impostato per i regolatori R8 montati su apparecchiatura di rifasamento DUCATI energia fare riferimento al manuale allegato all’apparecchiatura stessa 
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