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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ED 
USO 

REGOLATORI R14 

 

GENERALITA’ 
I regolatori automatici del fattore di potenza R14 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. 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
o Controllore automatico del fattore di potenza fino a 29 gradini. 
o 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. 
o 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. 
o Misure di tensione e corrente con precisione 0,5%±0,5 digit. Allarmi completamente definibili dall’utente e associabili alle 

uscite a relè. 
 

Versione 01 – Giugno 2021 

Versione FW di riferimento V 1.42 e successive 
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1 MODELLI R14 

Modello Regolatore Codici N. relè EM 485 ETH BT USB AI 

R14 NNNN 415988140NNNN 15     

R14 QNNN 415988140QNNN 15     

R14 ENNN 415988140ENNN 15     

R14 NBNN 415988140NBNN 18     

R14 NSNN 415988140NSNN 18     

R14 QBNN 415988140QBNN 18     

R14 QSNN 415988140QSNN 18     

R14 EBNN 415988140EBNN 18     

R14 ESNN 415988140ESNN 18     

R14 QNHN 415988140QNHN 29     

R14 ENHN 415988140ENHN 29     

R14 NAHN 415988140NAHN 29     

R14 NCHN 415988140NCHN 29     

R14 QAHN 415988140QAHN 29     

R14 QCHN 415988140QCHN 29     

R14 EAHN 415988140EAHN 29     

R14 ECHN 415988140ECHN 29     

R14 QNNU 415988140QNNU 15     

R14 ENNU 415988140ENNU 15     

R14 NBNU 415988140NBNU 18     

R14 NSNU 415988140NSNU 18     

R14 QBNU 415988140QBNU 18     

R14 QSNU 415988140QSNU 18     

R14 EBNU 415988140EBNU 18     

R14 ESNU 415988140ESNU 18     

R14 QNHU 415988140QNHU 29     

R14 ENHU 415988140ENHU 29     

R14 NAHU 415988140NAHU 29     

R14 NCHU 415988140NCHU 29     

R14 QAHU 415988140QAHU 29     

R14 QCHU 415988140QCHU 29     

R14 EAHU 415988140EAHU 29     

R14 ECHU 415988140ECHU 29     

 

Consultare il Cap. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE per i dettagli sulle opzioni elencate in tabella  

TORNA ALL’INDICE 
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2 AVVERTENZE 

Leggere attentamente la seguente guida prima dell’utilizzo del regolatore 

Lo scopo di questa guida è quello di offrire le informazioni necessarie per installare ed utilizzare i modelli della gamma di regolatori 
R14. 

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=102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNA ALL’INDICE 

Non smaltire l’apparecchio come rifiuto urbano misto 

 

Il fabbricante, Ducati Energia S.p.A., dichiara che i Regolatori R14 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=102 

https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=102
https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=102
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3 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: 0,5% ± 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: 0,5% ± 0,5 digit 
o Tipo di misura: vero valore efficace (TRMS) 
o Autoconsumo: <1,8VA 

 Uscite relè: 
o Numero totale di uscite: 15, 18 o 29 
o Tipo di contatti per modelli a 15 relè: 1 NO/NC (comune C0) + 6 NO (comune C1) + 1 NO (comune C2) + 6 NO (comune C3) + 

1 NO (comune C4) 
o Tipo di contatti per modelli a 18 relè: 1 NO/NC (comune C0) + 6 NO (comune C1) + 1 NO (comune C2) + 6 NO (comune C3) + 

+ 1 NO (comune C4) + 2 NO (comune C5) + 1 NO (comune C6) 
o Tipo di contatti per modelli a 29 relè: 1 NO/NC (comune C0) + 6 NO (comune C1) + 1 NO (comune C2) + 6 NO (comune C3) + 

1 NO (comune C4) + 6 NO (comune C5) + 1 NO (comune C6) + 6 NO (comune C7) + 1 NO (comune C8) 
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: > 30x106 / > 2x105 manovre 
o Durata meccanica/elettrica contatti NO/NC:> 1x107 / > 1x104 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 mm2 (24÷12 AWG) 
o Coppia di serraggio: 0,5 Nm 
o Lunghezza spellatura: 7 mm 

 Contenitore: 
o Formato: 144x144 da incasso  
o Materiale: Poliestere termoplastico PBT 
o Grado di protezione: IP51 sul frontale – IP20 sui morsetti 
o Peso: 350g.  

 Interfaccia Radio 868MHz 
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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 
o Tipologia USB-Host 2.0 

 Interfaccia Bluetooth  
o Tipologia Bluetooth Low Energy (BLE) 

 Ingressi di corrente per monitoraggio banchi di condensatori (opzione Ingressi analogici) 
o Numero di ingressi: 2 
o Tipo di ingressi: TA integrati (utilizzare 2 TA esterni di taglia adeguata alla potenza dei banchi di condensatori) 
o Corrente nominale: 5A 
o Campo di misura: 0,025÷6 A 
o Precisione misure di corrente: 0,5% ± 0,5 digit 
o Autoconsumo: < 10mW 

 Ingresso per sensori di temperatura esterni (opzione Ingressi analogici) 
o Tipologia di sensori esterni: PT100, PT1000 
o Campo di misura: -25÷+150°C 
o Precisione: 0,3°C 
o Tensione di isolamento: 600V~ 

 Ingresso 0-20mA / 4-20mA per sensori esterni (opzione Ingressi analogici) 
o Span di ingresso: 0-20mA o 4-20mA configurabile da menù impostazioni 
o Precisione: 0,2% FS 
o Resistenza di ingresso: 50 ohm 

 Conformità alle norme 
EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-1, EN 301-489-1, EN 301-489-3, EN 300-220-2, EN 300-330, EN 300-328-1 
 

TORNA ALL’INDICE 

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

L’installazione del regolatore dovrà avvenire su un pannello verticale su cui sia stata preventivamente realizzata un’apertura 
quadrata conforme alla normativa IEC 61554. Le dimensioni dell’apertura devono essere 138,0mm x 138,0mm con una tolleranza 
ammessa di +0.8mm e -0mm. 

Infilare 
 
il regolatore dalla parte anteriore del pannello e fissarlo  posteriormente con le 4 clip di fissaggio in 

dotazione facendole scorrere fin contro la parete posteriore del pannello.  

 
 

 

 

Per il cablaggio dei connettori volanti fare riferimento al Cap. 5 - COLLEGAMENTI. 

TORNA ALL’INDICE 

Dimensioni 

138,0mm +0.8mm -0mm 

Dimensioni 

138,0mm +0.8mm -0mm 
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5 COLLEGAMENTI 

Per i collegamenti relativi agli ingressi di alimentazione, di corrente e uscite relè  

VAI A Cap. 5.1 - Collegamenti di Base 

Per i collegamenti relativi alla porta di comunicazione seriale 

VAI A Cap. 5.2 - Collegamento seriale RS485 

Per i collegamenti relativi alle uscite relè utilizzate come contatti di allarme, segnalazione e controllo ventola 

VAI A Cap. 5.3 - Collegamento uscite di allarme, segnalazione e controllo ventola 

Per i collegamenti relativi alle interfacce USB e Ethernet 

VAI A Cap. 5.4 - Collegamento interfacce USB e Ethernet 

TORNA ALL’INDICE 

5.1 Collegamenti di Base 

5.1.1 Rete trifase senza neutro standard con tensione fase-fase 400V 

Nel caso di un regolatore R14 con 15 uscite relè, collegarlo come indicato nella seguente figura:  

 

 

NOTA: gli schemi mostrano una configurazione FF1, per le configurazioni FF2 e FF3 basta collegare rispettivamente la corrente 
della fase L2 e L3 invece della L1. Per ulteriori informazioni contattare il servizio di supporto tecnico al seguente indirizzo di posta 
elettronica: assistenza-rif@ducatienergia.com 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 14 (17 o 28 se presenti le apposite schede di 
espansione) e l’uscita NO/NC come indicato in modo esemplificativo per i banchi 1, 2 e 15. 

 

mailto:assistenza-rif@ducatienergia.com
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Nel caso siano presenti le due schede di espansione che comprendono 7 relè ciascuna (regolatori R14 **H*), le 14 uscite 
supplettive devono essere collegate come indicato nella seguente figura: 

 

 

Nel caso sia presente la scheda di espansione per la connessione bluetooth o quella per la connessione USB (regolatori R14 
*B** o R14 *S**), le tre uscite supplettive devono essere collegate come indicato nella seguente figura:  

 

  

 

Si noti che tali uscite supplettive non sono disponibili nel caso siano presenti sia la scheda bluetooth o USB, sia le due schede da 7 
relè (regolatori R14 *A** e R14 *C**). 

Nel caso invece sia presente la scheda di espansione per gli ingressi analogici (regolatori R14 ***U), tali ingressi dovranno 
essere collegati come indicato nella seguente figura: 
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Per i componenti indicati nelle precedenti figure (CT1..3, F1..15, FU2, T1, KM1..15, C1..15 e QS1) fare riferimento al manuale 
dell’apparecchiatura di rifasamento e all’impianto sul quale il regolatore è montato. 

IMPORTANTE: Alla prima accensione, se sull’ingresso amperometrico è presente una corrente superiore allo 0.7% del 

Secondario TA Cap. 7.1.2 viene eseguita automaticamente la procedura di autoacquisizione secondo una delle modalità previste al 

Cap. 6. In questa procedura verranno richiesti i parametri fondamentali necessari per la prima messa in servizio. 

ATTENZIONE: Se si vogliono o è necessario modificare i parametri di default prima che venga eseguita l’autoacquisizione, è 
necessario non collegare il segnale di corrente al regolatore (morsetti CURRENT) o assicurarsi che la corrente letta sia nulla.  

Impostare poi i parametri tramite il Menu di Setup coerentemente con quanto indicato nella tabella presente al Cap. 7.11. 

NOTA 1: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le indicazioni al Cap. 8.11 - Presenza reattanze di sbarramento. 

NOTA 2: il parametro Tempo di scarica (Cap. 7.3.4) va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 

dell’apparecchiatura di rifasamento. ATTENZIONE: L’inserimento di un tempo inferiore a quello prescritto può portare al 
danneggiamento dell’apparecchiatura e/o del regolatore. 

E’ sempre possibile modificare i parametri anche dopo l’autoacquisizione e/o ripetere quest’ultima tramite le funzioni di Reset 

autoacquisizione (Cap. 8.8.7) e Reset a impostazioni di fabbrica (Cap. 8.8.1). 

TORNA A COLLEGAMENTI7 

TORNA ALL’INDICE 

5.1.2 Rete trifase senza neutro in cogenerazione con tensione fase-fase 400V 

Nel caso di un regolatore R14 con 15 uscite relè, collegarlo come indicato nella seguente figura:  
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NOTA: gli schemi mostrano una configurazione FF1, per le configurazioni FF2 e FF3 basta collegare rispettivamente la corrente 
della fase L2 e L3 invece della L1. Per ulteriori informazioni contattare il servizio di supporto tecnico al seguente indirizzo di posta 
elettronica: assistenza-rif@ducatienergia.com  

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 14 (17 o 28 se presenti le apposite schede di 
espansione) e l’uscita NO/NC come indicato in modo esemplificativo per i banchi 1, 2 e 15. 

Per i componenti indicati nelle precedenti figure (CT1, F1..15, FU2, T1, KM1..15, C1..15 e QS1) fare riferimento al manuale 
dell’apparecchiatura di rifasamento e all’impianto sul quale il regolatore è montato. 

L’impianto di cogenerazione (COGENERATOR) può essere collegato in alternativa in una delle tre posizioni (1), (2) e (3) indicate 
nella figura sopra. Se l’installazione viene fatta nei punti (1) o (2) il regolatore rifaserà anche l’impianto di cogenerazione e dovrà 
essere abilitata la modalità di funzionamento in cogenerazione. Se l’installazione viene fatta nel punto (3) il regolatore non rifaserà 
l’impianto di cogenerazione e quindi la corrispondente modalità di funzionamento non dovrà essere abilitata. Fare riferimento  al 
manuale dell’apparecchiatura per l’installazione della stessa. 

IMPORTANTE: Alla prima accensione, se sull’ingresso amperometrico è presente una corrente superiore allo 0.7% del 

Secondario TA Cap. 7.1.2 viene eseguita automaticamente la procedura di autoacquisizione secondo una delle modalità previste al 

Cap. 6. In questa procedura verranno richiesti i parametri fondamentali necessari per la prima messa in servizio. Se si intende 

procedere con questa procedura spegnere gli impianti di cogenerazione. 

Al termine della procedura di autoacquisizione, riaccendere gli impianti di cogenerazione e impostare il parametro 

Cogenerazione ad “ABILITATO” nel caso in cui l’impianto di cogenerazione sia in (2) o (1). Per i dettagli fare riferimento al Cap. 7.1.5 

- Cogenerazione. 

ATTENZIONE: Se si vogliono o è necessario modificare i parametri di default prima che venga eseguita l’autoacquisizione, è 
necessario non collegare il segnale di corrente al regolatore (morsetti CURRENT) o assicurarsi che la corrente letta sia nulla.  

Impostare poi i parametri tramite il Menu di Setup coerentemente con quanto indicato nella tabella presente al Cap. 7.11. 

NOTA 1: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le indicazioni al Cap. 8.11 - Presenza reattanze di sbarramento. 

NOTA 2: il parametro Tempo di scarica (Cap. 7.3.4) va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 

dell’apparecchiatura di rifasamento. ATTENZIONE: L’inserimento di un tempo inferiore a quello prescritto può portare al 
danneggiamento dell’apparecchiatura e/o del regolatore. 

mailto:assistenza-rif@ducatienergia.com
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E’ sempre possibile modificare i parametri anche dopo l’autoacquisizione e/o ripetere quest’ultima tramite le funzioni di Reset 

autoacquisizione (Cap. 8.8.7) e Reset a impostazioni di fabbrica (Cap. 8.8.1). 

TORNA A COLLEGAMENTI 

TORNA ALL’INDICE 

5.1.3 Altri collegamenti di base 

Sono possibili altri collegamenti di base in funzione della configurazione della rete. Per informazioni e assistenza contattare il 
servizio di supporto tecnico al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza-rif@ducatienergia.com 

TORNA A COLLEGAMENTI 

TORNA ALL’INDICE 

mailto:assistenza-rif@ducatienergia.com
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5.2 Collegamento seriale RS485 

Per i modelli dove è prevista la seriale RS485 collegare i segnali come indicato nella seguente figura tenendo presente che il 
segnale positivo va collegato al pin A e il segnale negativo al pin B. 

 

Cortocircuitando il pin B con il pin T è possibile terminare la linea con una resistenza da 120 Ohm già presente all’interno 
dell’elettronica.  

Per tutte le informazioni relative alle impostazioni dei parametri protocollo, indirizzo e baud fare riferimento al Cap. 7.4 -  
Impostazioni relative alle interfacce di comunicazione.  

Per tutte le inforamazioni relative alle specifiche di protocollo Modbus-RTU e ASCII Ducbus fare riferimento alla 
documentazione disponibile al seguente link:  

https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=102 

TORNA A COLLEGAMENTI 

TORNA ALL’INDICE 

https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=102
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5.3 Collegamento uscite di allarme, segnalazione e controllo ventola 

E’ possibile configurare le uscite a relè come uscite di allarme, di segnalazione o come controllo ventola. Per tutte le 
informazioni relative a come configurare un’uscita come allarme, come segnalazione o come controllo ventola, fare riferimento al 

Cap. 7.3 - Impostazioni relative al rifasamento. 

NOTA: per i modelli con 15 uscite a relè saranno disponibili 14 uscite (relè da 1 a 14) con contatti singoli e 1 uscita (relè 15) con 
doppio contatto NA/NC. Per i modelli con 18 (o 29) uscite a relè saranno disponibili 17 (o 28) uscite (relè da 1 a 17 o da 1 a 28) con 
contatti singoli e 1 uscita (relè 18 o 29) con con doppio contatto NA/NC. 

La seguente figura mostra un esempio di come collegare l’uscita 1. Prestare attenzione a quale sia il comune di riferimento per 
ciascuna uscita. 

 

 

 

Modelli a 15 relè 

Relè Comune 

da 1 a 6 C1 

7 C2 

da 8 a 13 C3 

14 C4 

15 (NA/NC) C0 

 
 

Modelli a 18 relè 

Relè Comune 

da 1 a 6 C1 

7 C2 

da 8 a 13 C3 

14 C4 

15 e 16 C5 

17 C6 

18 (NA/NC) C0 

 

Modelli a 29 relè 

Relè Comune 

da 1 a 6 C1 

7 C2 

da 8 a 13 C3 

14 C4 

da 15 a 20 C5 

21 C6 

da 22 a 27 C7 

28 C8 

29 (NA/NC) C0 
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L’alimentatore (ALIM) e l’elettronica di lettura (CARICO) devono essere conformi a quanto indicato nelle caratteristiche 

tecniche delle uscite relè presenti al Cap. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE. 

Le uscite associate agli allarmi possono essere configurate sia in logica NA (normalmente aperto, come nella figura 
precedente) che in logica NC (normalmente chiuso) e cambiano di stato coerentemente con lo stato di attivazione dell’allarme (per i 

dettagli vedere il parametro Funzione relè n (n=1÷29) Cap. 7.3.6.1). 

Le uscite associate alla segnalazione di funzionamento manuale/automatico si chiudono in caso di funzionamento in manuale. 

L’uscita eventualmente associata alla segnalazione di PFC funzionante può essere solo quella con contatti NA/NC (a seconda 
del modello, l’uscita 15, 18 o 29) ed è gestita in logica NA (il contatto NA è normalmente aperto e si chiude se il regolatore funziona 
regolarmente mentre il contatto NC è normalmente chiuso e si apre se il regolatore non è funzionante). 

Le uscite associate al controllo ventola sono gestite in logica NA e si chiudono in caso di richiesta di attivazione della 

ventilazione forzata. Per i dettagli vedere i Cap. 7.6.2 e Cap. 7.6.3. 

L’alimentatore (ALIM) e l’elettronica di lettura (CARICO) devono essere conformi a quanto indicato nelle caratteristiche 

tecniche delle uscite relè presenti al Cap. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE. 

TORNA A COLLEGAMENTI 

TORNA ALL’INDICE 
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5.4 Collegamento interfacce USB e Ethernet 

L’interfaccia USB, ove presente, è di tipo MSD Host 2.0 con connettore di tipo A. E’ supportato un file system di tipo FAT32. Per 

tutte le impostazioni relative a questa interfaccia fare riferimento al Cap. 7.4.4. 

Per utilizzare l’interfaccia Ethernet, ove presente, connettere il regolatore alla rete tramite la porta RJ45. Per tutte le 

impostazioni e funzionalità relative a questa interfaccia fare riferimento al Cap. 7.4.5. 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

TORNA ALL’INDICE 
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6 MESSA IN SERVIZIO E AUTOACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE 

Alla prima messa in servizio o alla riaccensione nelle condizioni descritte nel dettaglio successivamente, vengono richieste 
alcune impostazioni di sistema (data, ora e/o lingua dei menù). Per la descrizione delle casistiche in cui ciò è richiesto e per le 
modalità di inserimento: 

VAI A Cap. 6.1– Impostazione parametri di sistema 

Per la descrizione e le modalità di esecuzione di un’autoacquisizione completa (della fase e del verso del TA e delle potenze di 
ciascuna batteria):   

VAI A Cap. 6.2 - Autoacquisizione completa 

Per la descrizione e le modalità di esecuzione di un’autoacquisizione ridotta (della fase e del verso del TA): 

VAI A Cap. 6.3 - Autoacquisizione ridotta 

TORNA ALL’INDICE 

6.1  Impostazione parametri di sistema 

Sui Regolatori R14 su cui viene effettuata la prima accensione, verranno mostrate in sequenza le schermate di impostazione dei 
seguenti parametri: 

o Lingua (fig.1): verrà proposta la schermata di impostazione in inglese (lingua di default), per i dettagli fare riferimento al 

Cap. 7.8.1; 

o Data (fig.2): verrà proposta la data “01/01/17” (default), per i dettagli fare riferimento al Cap. 7.8.11; 

o Ora (fig. 3): verrà proposto l’orario “00:00:00” (default), per i dettagli fare riferimento al Cap. 7.8.12. 

Nel caso in cui, alla generica riaccensione, si fosse scaricata la batteria tampone, verranno mostrate in sequenza solamente le 
schermate relative a Data (fig.2) e Ora (fig. 3). 

Nel caso la riaccensione avvenga a seguito di una procedura di Reset a impostazioni di fabbrica (Cap. 8.8.1), verrà mostrata 

solamente la schermata di impostazione della Lingua (fig.1). 

                      

                                                          
Al termine il regolatore proseguirà con la procedura di autoacquisizione completa. 
 

TORNA A MESSA IN SERVIZIO E AUTOACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE 

TORNA ALL’INDICE 

 

Fig.1 Fig.2 

Fig.3 
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6.2 Autoacquisizione completa  

Nel proseguo verrà illustrata la procedura di autoacquisizione completa, valida per i Regolatori R14 su cui: 

o  non siano state modificate le impostazioni di fabbrica (NOTA: i Regolatori R14 installati su apparecchiature Ducati Energia o 
di terzi non rientrano in questa categoria); 

o è appena stata effettuata una procedura di Reset a impostazioni di fabbrica (Cap. 8.8.1); 

o tutti i parametri Potenza step Cn (n=1÷29) sono nulli ed è appena stata effettuata una procedura di Reset 

autoacquisizione (Cap. 8.8.7). 

1.)  

Alla prima accensione sull’impianto, o alla riaccensione dopo il riavvio forzato dalla procedura di reset, dopo che l’utente avrà 

impostato/confermato gli eventuali parametri di sistema richiesti secondo i criteri del precedente Cap. 6.1, il Regolatore R14 

effettuerà un inserimento automatico delle batterie di condensatori per controllare i collegamenti e stimare i valori delle potenze 
delle batterie.  

Affinché questi controlli iniziali avvengano correttamente, è necessario prima: 

o spegnere gli eventuali impianti di generazione presenti;  
o assicurarsi che il carico dell’impianto sia stabile e che la corrente misurata dal regolatore sia non nulla e maggiore dello 

0,7% del parametro Secondario TA (Cap. 7.1.2); 
o all’apparire della relativa schermata, confermare l’inizio della procedura di autoacquisizione (solo per regolatori R14 ***U). 

2.)  

Prima di eseguire il controllo dei collegamenti, il regolatore mostrerà le schermate di impostazione dei valori di  

o Primario TA (fig. 5), per le indicazioni di inserimento del valore numerico fare riferimento al Cap. 7.1.1; 

o Secondario TA (fig. 6), per le indicazioni di inserimento del valore numerico fare riferimento al Cap. 7.1.2; 

o Tensione step (fig. 7), per le indicazioni di inserimento del valore numerico fare riferimento al Cap. 7.3.1. 

Inoltre, in caso di presenza della scheda “Analog Input” (regolatori R14 ***U), il regolatore richiederà l’impostazione dei 
seguenti parametri: 

o Primario TA agg. (fig. 7b), per le indicazioni di inserimento del valore numerico fare riferimento al Cap. 7.9.4; 

o Secondario TA agg. (fig. 7c), per le indicazioni di inserimento del valore numerico fare riferimento al Cap. 7.9.5. 

In assenza di corrente sull’ingresso, il Regolatore non mostrerà tali schermate e: 

o si porterà nella pagina home;  

o verranno anche visualizzate le segnalazioni relative all’allarme di corrente bassa Cap. 8.7.2.4. 

In questa situazione:  

o è comunque possibile accedere al Menu di Setup Cap. 7 - IMPOSTAZIONI allo scopo di pre-impostare i parametri di 

funzionamento. Se in questa fase viene modificato anche uno solo dei parametri Potenza step Cn (n=1÷29), nel momento in 
cui il Regolatore misurerà stabilmente una corrente non nulla, verrà eseguita una procedura di Autoacquisizione ridotta 

Cap. 6.3; 

o è comunque possibile passare alla Modalità di rifasamento manuale (Cap. 8.10) per inserire manualmente le batterie; 

Quando il regolatore misurerà stabilmente una corrente non nulla, si porterà nelle pagine di impostazione di Primario TA, 
Secondario TA (fig. 5 e 6) e della Tensione step (fig. 7), ed eventualmente di Primario TA agg. (fig. 7b) e Secondario TA agg. (fig. 7c). 

                   

Fig.5 Fig.6 Fig.7 
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Passa alla schermata del parametro precedente / Annulla la modifica in corso 

 
Incrementa il valore della cifra selezionata 

 
Decrementa il valore della cifra selezionata 

 
Seleziona cifra successiva durante la modifica del parametro 

 
Conferma valore e passaggio alla schermata del parametro successivo 

3.)  

Dopo l’impostazione dei valori di Primario TA, Secondario TA e Tensione step, il regolatore controllerà i collegamenti di 
tensione/corrente inserendo ciclicamente le batterie di condensatori (figg. da 8 a 12 in cui viene presentata la procedura per un 
modello con 29 relè). Dopo ogni inserimento il regolatore mostra la configurazione calcolata per qualche secondo (fare riferimento 

al Cap. 5.1). Sono previsti da un minimo di 2 cicli ad un massimo di 3 cicli di inserimento al termine dei quali il regolatore imposterà 

automaticamente il tipo di connessione rilevata. La durata di un ciclo è pari al più grande tra un minuto e il valore del parametro 

Tempo di scarica (Cap. 7.3.4). 

                      
 

            
Se durante la procedura si verifica una condizione di allarme per cui è prevista la disconnessione delle batterie (fare riferimento 

al Cap. 8.7.2), verrà visualizzata una schermata di errore e si tornerà nella schermata di visualizzazione delle misure. Al rientro dalla 

condizione di allarme la procedura ricomincerà a partire dalla pagina di impostazione del Primario TA (fig.5). 

Se il regolatore non riuscisse a determinare automaticamente il tipo di configurazione a causa di condizioni di carico non 

favorevoli, verrà visualizzata una schermata di errore e successivamente la schermata di impostazione del parametro Fase TA (Cap. 

7.1.3) che dovrà essere inserito manualmente (o confermato, fig. 13). 

Fig.8 Fig.9 Fig.10 

Fig.11 Fig.12 

Fig. 7c Fig. 7b 



 
 

MU-MID-R14-v01.doc Pag.23 di 110 
 

 

 

 

 
Schermata parametro precedente / Annulla la modifica in corso 

 
Modifica della fase di corrente collegata al regolatore 

 
Modifica della fase di corrente collegata al regolatore 

 
Passa alla schermata del parametro successiva 

 
Conferma fase corrente e passa alla schermata del parametro successivo 

4.)  

Dopo il controllo del collegamento, il regolatore mostrerà le schermate dei valori stimati di potenza reattiva per ciascuna 
batteria (parametro Potenza step Cn (n=1÷29)): è possibile confermare o modificare i valori proposti per completare la procedura di 
avvio (figg. 14 e 15). 

Nota: per le batterie la cui misura di potenza risulta instabile (generalmente a causa di un carico che varia velocemente durante 
la procedura) verrà proposto il valore 0 kVAr. 

ATTENZIONE: un carico non stabile durante l'autoacquisizione altera notevolmente il valore calcolato (esclusi i modelli R14 
***U per cui il carico non influisce). Se i valori presentati differiscono da quelli presenti nella documentazione (o sulla targhetta) 
dell’apparecchiatura di rifasamento, modificarli inserendo i valori di potenza reattiva alla tensione nominale delle batterie.  

Nota: in caso di presenza di reattanze di sbarramento fare riferimento al Cap. 8.11 - Presenza reattanze di sbarramento. 

                        

 
Schermata Parametro precedente / Annulla la modifica in corso 

 
Incrementa il valore della cifra selezionata 

 
Decrementa il valore della cifra selezionata 

 
Seleziona cifra successiva durante la modifica del parametro 

 
Conferma valore e passaggio alla schermata del parametro successivo 

5.)  

Al termine il regolatore si porterà nella home page. 

Fig.14 Fig.15 

Fig.13 
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E’ possibile riaccendere gli eventuali impianti di generazione presenti per i quali è necessario impostare il parametro 

Cogenerazione = “ABILITATO” dal Menu di Setup Cap. 7 - IMPOSTAZIONI.  

TORNA A MESSA IN SERVIZIO E AUTOACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE 

TORNA ALL’INDICE 
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6.3 Autoacquisizione ridotta 

Nel proseguo verrà illustrata la procedura di autoacquisizione ridotta, valida per i Regolatori R14 che: 

o hanno le impostazioni di fabbrica modificate secondo quanto descritto nel Cap. 5 - COLLEGAMENTI e su cui non sia stata 

ancora eseguita alcuna autoacquisizione precedente; 

o sono installati su apparecchiature Ducati Energia e vengono accesi per la prima volta; 

o hanno almeno uno dei parametri Potenza step Cn (n=1÷29) non nullo e su cui è appena stata effettuata una 

procedura di Reset autoacquisizione (Cap. 8.8.7). 

1.)  

Alla prima accensione sull’impianto, o alla riaccensione dopo il riavvio forzato dalla procedura di reset, dopo che l’utente avrà 

impostato/confermato gli eventuali parametri di sistema richiesti secondo i criteri del precedente Cap. 6.1, il Regolatore R14 

effettuerà un inserimento automatico delle batterie di condensatori per controllare i collegamenti e stimare i valori delle potenze 
delle batterie.  

Affinché questi controlli iniziali avvengano correttamente, è necessario prima: 

o spegnere gli eventuali impianti di generazione presenti;  
o assicurarsi che il carico dell’impianto sia stabile e che la corrente misurata dal regolatore sia non nulla e maggiore dello 

0,7% del parametro Secondario TA (Cap. 7.1.2); 
o all’apparire della relativa schermata, confermare l’inizio della procedura di autoacquisizione (solo per regolatori R14 ***U). 

2.)  

Prima di eseguire il controllo dei collegamenti, il regolatore mostrerà le schermate di impostazione dei valori di  

o Primario TA (fig. 16, per le indicazioni di inserimento del valore numerico fare riferimento al Cap. 7.1.1); 

o Secondario TA (fig. 17, per le indicazioni di inserimento del valore numerico fare riferimento al Cap. 7.1.2). 

Inoltre, in caso di presenza della scheda “Analog Input” (regolatori R14 ***U), il regolatore richiederà l’impostazione dei 
seguenti parametri: 

o Primario TA agg. (fig. 17b), per le indicazioni di inserimento del valore numerico fare riferimento al Cap. 7.9.4; 

o Secondario TA agg. (fig. 17c), per le indicazioni di inserimento del valore numerico fare riferimento al Cap. 7.9.5 

In assenza di corrente sull’ingresso, il Regolatore non mostrerà tali schermate e: 

o si porterà nella pagina home;  

o verranno anche visualizzate le segnalazioni relative all’ allarme di corrente bassa (Cap. 8.7.2.4). 

In questa situazione:  

o è comunque possibile accedere al Menu di Setup Cap. 7 - IMPOSTAZIONI allo scopo di pre-impostare i parametri di 

funzionamento.  

o è comunque possibile passare alla Modalità di rifasamento manuale (Cap. 8.10) per inserire manualmente le batterie; 

Quando il regolatore misurerà stabilmente una corrente non nulla, si porterà nelle pagine di impostazione di Primario TA e 
Secondario TA (fig. 16 e 17) , ed eventualmente di Primario TA agg. (fig. 17b) e Secondario TA agg. (fig. 17c). 

 

                      

 

Fig.16 Fig.17 
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Passa alla schermata del parametro precedente / Annulla la modifica in corso 

 
Incrementa il valore della cifra selezionata 

 
Decrementa il valore della cifra selezionata 

 
Seleziona cifra successiva durante la modifica del parametro 

 
Conferma valore e passaggio alla schermata del parametro successivo 

3.)  

Dopo l’impostazione dei valori di Primario TA e Secondario TA, il regolatore controllerà i collegamenti di tensione/corrente 
inserendo ciclicamente le batterie di condensatori (figg. da 18 a 22 in cui viene presentata la procedura per un modello con 29 relè). 

Dopo ogni inserimento  il regolatore mostra la configurazione calcolata per qualche secondo (fare riferimento al Cap. 5.1). Sono 

previsti da un minimo di 2 cicli ad un massimo di 3 cicli di inserimento al termine dei quali il regolatore imposterà automaticamente 
il tipo di connessione rilevata. La durata di un ciclo è pari al più grande tra un minuto e il valore del parametro Tempo di scarica 

(Cap. 7.3.4). 

                     

               
Se durante la procedura si verifica una condizione di allarme per cui è prevista la disconnessione delle batterie (fare riferimento 

al Cap. 8.7.2), verrà visualizzata una schermata di errore e si tornerà nella schermata di visualizzazione delle misure. Al rientro dalla 

condizione di allarme la procedura ricomincerà a partire dalla pagina di impostazione del Primario TA (fig.5). 

Se il regolatore non riuscisse a determinare automaticamente il tipo di configurazione a causa di condizioni di carico non 

favorevoli,verrà visualizzata una schermata di errore e successivamente la schermata di impostazione del parametro Fase TA (Cap. 

7.1.3) che dovrà essere inserito manualmente (o confermato, fig. 23). 

Fig.18 Fig.19 Fig.20 

Fig.21 Fig.22 

Fig.17b Fig.17c 
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Schermata parametro precedente / Annulla la modifica in corso 

 
Modifica della fase di corrente collegata al regolatore 

 
Modifica della fase di corrente collegata al regolatore 

 
Passa alla schermata del parametro successiva 

 
Conferma fase corrente e passa alla schermata del parametro successivo 

4.)  

Dopo il controllo il regolatore si porterà nella home page. 

E’ possibile riaccendere gli eventuali impianti di generazione presenti per i quali è necessario impostare il parametro 

Cogenerazione = “ABILITATO” dal Menu di Setup Cap. 7 - IMPOSTAZIONI. 

 

TORNA A MESSA IN SERVIZIO E AUTOACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE 

TORNA ALL’INDICE 

Fig.23 
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7 IMPOSTAZIONI 

 

Nella pagina del Menù Principale, tramite i tasti  o , portarsi col cursore in 

corrispondenza della voce “Setup” e premere il tasto . 

 

   

Il Menu di Setup prevede le seguenti voci: Collegamenti, 
Cosphi, Rifasamento, Comunicazione, Allarmi, Controllo 
ventola, Log mis./trend, Sistema, Input analogici e 
Setup avanzato. 

 

  

Ogni voce di menù contiene a sua volta ulteriori sottomenù. Per i dettagli vedere i capitoli corrispondenti. 

VAI A Cap. 7.1 - Impostazioni relative ai collegamenti 

VAI A Cap. 7.2 - Impostazioni relative al cosphi 

VAI A Cap. 7.3 - Impostazioni relative al rifasamento 

VAI A Cap. 7.4 - Impostazioni relative alle interfacce di comunicazione 

VAI A Cap. 7.5 - Impostazioni relative agli allarmi 

VAI A Cap. 7.6 - Impostazioni relative al controllo della ventola  

VAI A Cap. 7.7 - Impostazioni relative al log delle misure 

VAI A Cap. 7.8 - Impostazioni di sistema  

VAI A Cap. 7.9 - Impostazioni relative agli input analogici 

VAI A Cap. 7.10 - Impostazioni avanzate 

VAI A Cap. 7.11 - Range e valori di default dei parametri 

VAI A Cap. 7.12 - Modalità inserimento dei valori dei parametri 

TORNA ALL’INDICE 
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7.1 Impostazioni relative ai collegamenti 

Tramite questa sezione è possibile: 

- definire i parametri relativi agli eventuali TA e TV presenti rispettivamente sugli ingressi amperometrici e voltmetrici; 

- impostare le fasi utilizzate per la lettura della corrente e della tensione; 

- abilitare le modalità di funzionamento in cogenerazione e di inversione del verso del TA; 

- impostare la frequenza di rete e dell’eventuale offset di fase presente sul segnale di tensione. 

 

Nel menu “Setup”, tramite i tasti  o , portarsi col cursore in corrispondenza della 

voce “Collegamenti” e premere il tasto . 

 

   

Il menu “Collegamenti” prevede le seguenti voci: 
Primario TA, Secondario TA, Fase TA, Inversione TA, 
Cogenerazione, Frequenza rete, Primario TV, 
Secondario TV, Fase tensione e Offset di fase. 

Tramite i tasti 
 
o , portarsi col cursore sulla voce di interesse e premere il tasto 

 
per visualizzarla e/o 

modificarla. 

Per uscire dalla pagina relativa ad un parametro e/o ritornare al menù precedente premere il tasto . 

Fare riferimento al Cap. 7.12 per le indicazioni relative alle modalità di impostazione dei valori dei parametri. 

7.1.1 Primario TA 

 

Questo parametro definisce il valore di fondo-scala della corrente di primario del 
Trasformatore Amperometrico (TA). Il valore di default è “5”. Il range ammesso per il 
parametro è [5÷10000]A. 

7.1.2 Secondario TA 

 

Questo parametro definisce il valore di fondo-scala della corrente di secondario del 
Trasformatore Amperometrico (TA). Il valore di default è “5”. Il range ammesso per il 
parametro è [1÷5]A. 
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7.1.3 Fase TA 

 

Il valore di default è “L1 (R)”. I valori ammessi per il parametro sono [L1 (R); L2 (S); L3 (T)].  

Se il TA è stato collegato alla fase R selezionare il valore “L1 (R)”, se il TA è stato collegato alla 
fase S selezionare il valore “L2 (S)”, se il TA è stato collegato alla fase T selezionare il valore “L3 
(T)”. 

7.1.4 Inversione TA 

 

Il valore di default è “DISABILITATO”. I valori ammessi per il parametro sono [DISABILITATO; 
ABILITATO].  

Se è abilitata la modalità cogenerazione (Cogenerazione = ABILITATO), impostando questo 
parametro come “ABILITATO” è possibile invertire il verso del TA via software senza 
intervenire sui collegamenti. 

 

7.1.5 Cogenerazione 

 

Il valore di default è “DISABILITATO”. I valori ammessi per il parametro sono [DISABILITATO; 
ABILITATO]. 

Impostare il parametro ad “ABILITATO” quando il TA è montato su una linea sulla quale la 
corrente può essere al contempo generata da impianti di cogenerazione e assorbita dal carico. 
Se il parametro è impostato a “DISABILITATO” il verso del TA verrà corretto automaticamente 
via software per ottenere valori di potenza attiva sempre positivi. 

7.1.6 Frequenza rete 

 

Il valore di default è “AUTO”. I valori ammessi per il parametro sono [50Hz; 60Hz; AUTO]. 

Impostare il valore “AUTO” per abilitare la selezione automatica tra 50 e 60Hz alla prima 
messa in tensione del regolatore. In presenza di alto contenuto armonico in tensione (misura 
THDV%) si consiglia di impostare il valore a 50 Hz o 60 Hz in base alla frequenza nominale 
dell’impianto.  

7.1.7 Primario TV 

 

Questo parametro definisce il valore di fondo-scala della tensione di primario del 
Trasformatore Voltmetrico (TV). Il valore di default è “400”. Il range ammesso per il parametro 
è [50÷200000]V. 
NOTA: Se il trasformatore TV non è presente impostare il valore della tensione di rete 
collegata (400 o 230). 
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7.1.8 Secondario TV 

 

Questo parametro definisce il valore di fondo-scala della tensione di secondario del 
Trasformatore Voltmetrico (TV). Il valore di default è “400”. Il range ammesso per il parametro 
è [50÷525]V. 
NOTA: Se il trasformatore TV non è presente impostare il valore della tensione di rete 
collegata (400 o 230). 

7.1.9 Fase tensione 

 

Il valore di default è “L23”. I valori ammessi per il parametro sono [L1n; L2n; L3n; L12; L23; 
L31]. 

Esempio 1: se l’ingresso di misura (o il TV) è stato collegato tra le fasi S e T selezionare il valore 
“L23”.  

Esempio 2: se l’ingresso di misura (o il TV) è stato collegato tra la fase R e il neutro selezionare 
il valore “L1n” 

7.1.10 Offset di fase 

 

Il valore di default è “0”. Il range ammesso per il parametro è [-180÷180]°. 

Impostare il valore dell’eventuale sfasamento aggiuntivo (in gradi) introdotto sul segnale di 
tensione (per esempio dall'eventuale presenza di un trasformatore voltmetrico di media-
tensione). 

 

TORNA A IMPOSTAZIONI   

TORNA ALL’INDICE 
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7.2 Impostazioni relative al cosphi 

Tramite questa sezione è possibile: 

- definire l’intervallo di valori di cosphi all’interno del quale il regolatore considererà l’impianto rifasato; 

- impostare il cosphi obiettivo suddividendo la giornata fino ad un massimo di 4 fascie orarie; 

- impostare il cosphi obiettivo nel caso l’impianto a cui è collegato il sistema di rifasamento sia in generazione; 

- definire il tempo di media sul quale viene effettuato il calcolo del valor medio delle misure. 

 

Nel menu “Setup”, tramite i tasti  o , portarsi col cursore in corrispondenza della 

voce “Cosphi” e premere il tasto . 

 

   

Il menu “Cosphi” prevede le seguenti voci: Cosphi 
obiettivo F1, Cosphi obiettivo F2, Cosphi obiettivo F3, 
Cosphi obiettivo F4/GEN, Tolleranza cosphi, Fascia F1, 
Fascia F2, Fascia F3, Fascia F4 e Tempo di media. 

Tramite i tasti 
 
o , portarsi col cursore sulla voce di interesse e premere il tasto 

 
per visualizzarla e/o 

modificarla. 

Per uscire dalla pagina relativa ad un parametro e/o ritornare al menù precedente premere il tasto . 

Fare riferimento al Cap. 7.12 per le indicazioni relative alle modalità di impostazione dei valori dei parametri. 

7.2.1 Cosphi obiettivo F1 

 

Questo parametro definisce il valore del cosphi obiettivo in Fascia F1. Il valore di default è 
“0.980” induttivo. Il range ammesso per il valore numerico è [0.500÷1.000]. E’ inoltre possibile 
impostare un valore sia induttivo che capacitivo modificando il simbolo presente a sinistra del 
valore numerico.  

NOTA: Questo parametro e il parametro Tolleranza cosphi definiscono congiuntamente 
l’intervallo di valori all’interno del quale il regolatore considererà l’impianto rifasato in Fascia 
F1 e di conseguenza le soglie di attivazione per gli allarmi di mancato rifasamento e 

sovrarifasamento. Per i dettagli vedere il Cap. 7.2.5 . 

7.2.2 Cosphi obiettivo F2 

 

Questo parametro definisce il valore del cosphi obiettivo in Fascia F2. Il valore di default è 
“0.980” induttivo. Il range ammesso per il valore numerico è [0.500÷1.000]. E’ inoltre possibile 
impostare un carico sia induttivo che capacitivo modificando il simbolo presente a sinistra del 
valore numerico.  

NOTA 1: Questo parametro e il parametro Tolleranza cosphi definiscono congiuntamente 
l’intervallo di valori all’interno del quale il regolatore considererà l’impianto rifasato in Fascia 
F2 e di conseguenza le soglie di attivazione per gli allarmi di mancato rifasamento e 
sovrarifasamento.  
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NOTA 2: il parametro è significativo solo se è stata impostata una Fascia F2 (Cap. 7.2.7) 

7.2.3 Cosphi obiettivo F3 

 

Questo parametro definisce il valore del cosphi obiettivo in Fascia F3. Il valore di default è 
“0.980” induttivo. Il range ammesso per il valore numerico è [0.500÷1.000]. E’ inoltre possibile 
impostare un carico sia induttivo che capacitivo modificando il simbolo presente a sinistra del 
valore numerico.  

NOTA 1: Questo parametro e il parametro Tolleranza cosphi definiscono congiuntamente 
l’intervallo di valori all’interno del quale il regolatore considererà l’impianto rifasato in Fascia 
F3 e di conseguenza le soglie di attivazione per gli allarmi di mancato rifasamento e 
sovrarifasamento.  

NOTA 2: il parametro è significativo solo se è stata impostata una Fascia F3 (Cap. 7.2.8) 

7.2.4 Cosphi obiettivo F4/GEN 

 

Questo parametro definisce il valore del cosphi obiettivo in Fascia F4 (se Cogenerazione = 
“DISABILITATO” oppure se Cogenerazione = “ABILITATO” e Distacco step = “ABILITATO”) o il 
valore del cosphi obiettivo con impianto in generazione (se Cogenerazione = “ABILITATO” e 

Distacco step = “DISABILITATO”, vedere i Cap. 7.1.5 e Cap. 7.3.5). Il valore di default è 

“0.980” induttivo. Il range ammesso per il valore numerico è [0.500÷1.000]. E’ inoltre possibile 
impostare un carico sia induttivo che capacitivo modificando il simbolo presente a sinistra del 
valore numerico.  

NOTA 1: Questo parametro e il parametro Tolleranza cosphi definiscono congiuntamente l’intervallo di valori all’interno del 
quale il regolatore considererà l’impianto rifasato in Fascia F4 o in generazione (a seconda delle condizioni sopra citate) e di 
conseguenza le soglie di attivazione per gli allarmi di mancato rifasamento e sovrarifasamento.  

NOTA 2: il parametro è significativo solo se è stata impostata una Fascia F4 o se l’impianto è in generazione (a seconda delle 
condizioni sopra citate). 

7.2.5 Tolleranza cosphi 

 

Il valore di default è “0.03”. Il range ammesso per il parametro è [0.010÷0.100]. 

Per ciascuna fascia oraria, rispettivamente insieme al Cosphi obiettivo F1, al Cosphi obiettivo 
F2, al Cosphi obiettivo F3 e al Cosphi obiettivo F4 questo parametro definisce l'intervallo di 
valori all'interno del quale il regolatore considererà l'impianto rifasato.  

ESEMPIO: con Cosphi obiettivo F1 = 0.970 induttivo e Tolleranza cosphi = 0.020 il regolatore, in Fascia F1 funzionerà per 
ottenere un valore di cosphi tra 0.950 induttivo e 0.990 induttivo. In queste condizioni: con un valore di cosphi < 0.950 il regolatore 
inserirà una batteria di condensatori (o al più visualizzerà errore di mancato rifasamento dopo il tempo impostato dal parametro 

Rit.Cosphi basso - Cap. 7.5.14 - di permanenza del valore fuori tolleranza); con un valore di cosphi > 0.990 o con un valore di cosphi 

capacitivo il regolatore disinserirà una batteria di condensatori (o al più visualizzerà errore di sovrarifasamento dopo il tempo 

impostato dal parametro Rit.Cosphi alto - Cap. 7.5.13 - di permanenza del valore fuori tolleranza). 
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7.2.6 Fascia F1 

 

Questo parametro definisce l’ora di inizio della prima fascia oraria F1. Il valore di default è 
“00:00:00”. Il range ammesso per il valore numerico è [00:00:00÷23:59:00]. In questa fascia i 
parametri Cosphi obiettivo e Tolleranza cosphi definiscono congiuntamente l’intervallo di 
valori all’interno del quale il regolatore considererà l’impianto rifasato. 

Si noti che l’orario di inizio di una fascia oraria coincide con la fine della precedente. 

7.2.7 Fascia F2 

 

Questo parametro definisce l’ora di inizio della seconda fascia oraria F2. Il valore di default è 
“99:99:00” corrispondente alla disabilitazione della stessa. Il range ammesso per il valore 
numerico è [00:00:00÷23:59:00]. In questa fascia i parametri Cosphi F2 e Tolleranza cosphi 
definiscono congiuntamente l’intervallo di valori all’interno del quale il regolatore considererà 
l’impianto rifasato. 

Si noti che l’orario di inizio della fascia oraria F2 coincide con la fine della precedente fascia 
oraria F1. 

7.2.8 Fascia F3 

 

Questo parametro definisce l’ora di inizio della terza fascia oraria F3. Il valore di default è 
“99:99:00” corrispondente alla disabilitazione della stessa. Il range ammesso per il valore 
numerico è [00:00:00÷23:59:00]. In questa fascia i parametri Cosphi F3 e Tolleranza cosphi 
definiscono congiuntamente l’intervallo di valori all’interno del quale il regolatore considererà 
l’impianto rifasato. 

Si noti che l’orario di inizio della fascia oraria F3 coincide con la fine della precedente fascia 
oraria F2. 

7.2.9 Fascia F4 

 

Questo parametro definisce l’ora di inizio della quarta fascia oraria F4. Il valore di default è 
“99:99:00” corrispondente alla disabilitazione della stessa. Il range ammesso per il valore 
numerico è [00:00:00÷23:59:00]. In questa fascia i parametri Cosphi F4/GEN e Tolleranza 
cosphi definiscono congiuntamente l’intervallo di valori all’interno del quale il regolatore 
considererà l’impianto rifasato. 

NOTA: se Cogenerazione = “ABILITATO” e Distacco step = “DISABILITATO” la  Fascia F4 non è 
più valida. Conseguentemente, l’intervallo temporale ad essa corrispondente eredita il valore 
di cosphi obiettivo  Cosphi F3 della precedente Fascia F3. 

Si noti che l’orario di inizio della fascia oraria F4 coincide con la fine della precedente fascia oraria F3. 

7.2.10 Tempo di media 

 

Il valore di default è “15”. Il range ammesso per il parametro è [1÷60] minuti.  

Esempio: se è necessario ottenere il valor medio delle potenze ogni 5 minuti impostare il 
valore 5. 

 



 
 

MU-MID-R14-v01.doc Pag.35 di 110 
 

TORNA A IMPOSTAZIONI   

TORNA ALL’INDICE 
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7.3 Impostazioni relative al rifasamento 

Tramite questa sezione è possibile: 

- impostare i parametri comuni relativi a tutti i banchi di condensatori (tensione nominale, tempo di scarica e tempo di 
manovra, distacco in caso di impianto in generazione); 

- impostare i parametri particolari di ciascun banco di condensatori (potenza nominale, modalità di utilizzo del banco); 

- impostare le uscite a relè come allarme, come uscita di segnalazione o come controllo ventola; 

- impostare la modalità di rifasamento manuale e la configurazione dei relè associata. 

 

Nel menu “Setup”, tramite i tasti  o , portarsi col cursore in corrispondenza della 

voce “Rifasamento” e premere il tasto . 

 

   

Il menu “Rifasamento” prevede le seguenti voci: Tensione step, Modalità manuale, Tempo di manovra, Tempo di scarica,  
Distacco step e Uscita relè n (n=1÷29). 

Tramite i tasti 
 
o , portarsi col cursore sulla voce di interesse e premere il tasto 

 
per visualizzarla e/o 

modificarla. 

Per uscire dalla pagina relativa ad un parametro e/o ritornare al menù precedente premere il tasto . 

Fare riferimento al Cap. 7.12 per le indicazioni relative alle modalità di impostazione dei valori dei parametri. 

7.3.1 Tensione step 

 

Questo parametro definisce la tensione nominale dei condensatori. Il valore di default è “400”. 
Il range ammesso per il parametro è [50÷5000]V. 

Nel caso il regolatore sia installato su un’apperecchiatura di rifasamento Ducati energia il 
valore da inserire è quello presente sulla targhetta della stessa. 

ATTENZIONE: In presenza di reattanze di sbarramento (o dispositivi equivalenti), è consigliabile impostare 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). Per ulteriori dettagli relativi alle impostazioni in presenza di reattanze di 

sbarramento fare riferimento al Cap. 8.11 - Presenza reattanze di sbarramento. 
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7.3.2 Modalità manuale 

 

Il valore di default è “DISABILITATO”. I valori ammessi per il parametro sono [DISABILITATO; 
ABILITATO]. 

Per impostare manualmente lo stato di inserimento dei condensatori, portare questo 
parametro al valore “ABILITATO”. 

NOTA: in alternativa è possibile attivare (o disattivare) la Modalità rifasamento manuale da 

una qualsiasi pagina del Menù Misure tenendo premuto il tasto  per 2sec. 

Se il parametro viene modificato da “DISABILITATO” ad “ABILITATO” l’utente dovrà impostare lo stato delle uscite 
confermandolo o modificandolo nelle pagine che verranno successivamente visualizzate. La descrizione dettagliata della sequenza è 

presentata nel Cap. 8.10 - Modalità di rifasamento manuale. Durante la procedura e al termine della stessa, l’icona relativa alla 

modalità di funzionamento passerà a manuale (manina):   

Se il parametro viene modificato da “ABILITATO” a “DISABILITATO” sarà l’algoritmo di rifasamento automatico a determinare lo 
stato delle batterie a seconda della funzione specificata tramite il parametro Funzione relè n (n=1÷29) ad esse associato, per i 

dettagli vedere il Cap. 7.3.6.1. 

L’icona relativa alla modalità di funzionamento passerà ad automatico:  

 

7.3.3 Tempo di manovra 

 

Il valore di default è “60”. Il range ammesso per il parametro è [1÷30000]sec. 

Il parametro definisce il 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. 

7.3.4 Tempo di scarica 

 

Il valore di default è “60”. Il range ammesso per il parametro è [1÷30000]sec.  

Il parametro definisce il tempo di attesa per la riconnessione della stessa batteria dopo la sua 
disconnessione in modo da garantirne la scarica completa. 

ATTENZIONE: il parametro Tempo di scarica va impostato coerentemente a quanto indicato 
nel manuale dell’apparecchiatura di rifasamento. L’inserimento di un tempo inferiore a quello 
prescritto può portare al danneggiamento dell’apparecchiatura e/o del regolatore. 

7.3.5 Distacco step 

 

Il valore di default è “DISABILITATO”. I valori ammessi per il parametro sono [DISABILITATO; 
ABILITATO]. 

Abilitando il parametro, nel caso in cui l’impianto passa allo stato di generazione di energia,  il 
regolatore procederà con la disconnessione di tutte le batterie di condensatori inserite (uscite 
a relè per le quali il parametro Funzione relè n (n=1÷29) è impostato a “STEP” o a “STEP 
SEMPRE INSERITO”). 
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7.3.6 Uscita relè n (n=1÷29) 

E’ presente questa voce di menù  per tutti i relè (15, 18 o 29 a seconda del modello). Posizionando il cursore su una di esse e 

premendo il tasto  verrà visualizzata un’ulteriore lista di parametri che verrà compilata in modo dinamico in funzione del tipo 

di funzione associata al relè e alla modalità di funzionamento (automatica o manule) del regolatore. 

o Nel caso in cui il regolatore sia in modalità rifasamento automatico (Modalità manuale = “DISABILITATO”): 

- in tutti i casi sarà sempre visualizzato il parametro Funzione relè n (n=1÷29), questo parametro sarà l’unico visualizzato 
per tutte le uscite relè in cui il parametro Funzione relè n (n=1÷29) è uno tra “CONTROLLO VENTOLA”, “MODALITA’ 
MAN/AUTO” o “PFC FUNZIONANTE”. 

Saranno inoltre visualizzati: 

- il parametro Potenza step Cn (n=1÷29), per tutte le uscite relè in cui il parametro Funzione relè n (n=1÷29) è uno tra 
“STEP”, “STEP SEMPRE INSERITO” o “STEP NON UTILIZZATO”; 

- il parametro Allarme relè n (n=1÷29), per tutte le uscite relè in cui il parametro Funzione relè n (n=1÷29) è uno tra 
“CONTATTO ALLARME N.A.” o “CONTATTO ALLARME N.C.”. 

o Nel caso in cui il regolatore sia in modalità rifasamento manuale (Modalità manuale = “ABILITATO”) la lista conterrà tutti 
gli elementi precedentemente elencati con l’aggiunta del parametro Stato man relè n (n=1÷29). 

Tramite i tasti 
 
o , portarsi col cursore sulla voce di interesse e premere il tasto 

 
per visualizzarla e/o 

modificarla. 

Di seguito le schermate con i parametri visualizzati in tutti i casi possibili (esempio con Uscita relè 1): 

 

Modalità di rifasamento automatico,  Funzione relè n (n=1÷29) impostato a “CONTROLLO 
VENTOLA”, “MODALITA’ MAN/AUTO” o “PFC FUNZIONANTE”. 

 

 

Modalità di rifasamento automatico,  Funzione relè n (n=1÷29) impostato a “STEP”, “STEP 
SEMPRE INSERITO” o “STEP NON UTILIZZATO”. 

 

 

Modalità di rifasamento automatico,  Funzione relè n (n=1÷29) impostato a “CONTATTO 
ALLARME N.A.” o “CONTATTO ALLARME N.C.”. 
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Modalità di rifasamento manuale, Funzione relè n (n=1÷29) impostato a “CONTROLLO 
VENTOLA”, “MODALITA’ MAN/AUTO” o “PFC FUNZIONANTE”. 

 

 

Modalità di rifasamento manuale, Funzione relè n (n=1÷29) impostato a “STEP”, “STEP 
SEMPRE INSERITO” o “STEP NON UTILIZZATO”. 

 

 

Modalità di rifasamento manuale, Funzione relè n (n=1÷29) impostato a “CONTATTO 
ALLARME N.A.” o “CONTATTO ALLARME N.C.”. 

7.3.6.1 Funzione relè n (n=1÷29) 

 

Il valore di default è “STEP”. I valori ammessi per il parametro sono [STEP; STEP SEMPRE 
INSERITO; STEP NON UTILIZZATO; CONTATTO ALLARME N.A.; CONTATTO ALLARME N.C.; 
CONTROLLO VENTOLA; MODALITA’ MAN/AUTO; PFC FUNZIONANTE]. 

NOTA 1: è possibile assegnare il valore “PFC FUNZIONANTE” solo al relè con contatti N.A./N.C. 
(uscita 15, 18 o 29 a seconda del numero di relè disponibili). 

NOTA 2: a seconda della funzione associata, l’icona rappresentante l’uscita a relè nella barra di 

stato in alto assumerà un aspetto coerente con quanto descritto nel Cap. 8.2.1. 

Scegliere il valore: 

- “STEP” per un’uscita collegata ad una batteria di condensatori che si vuole far pilotare in automatico dal regolatore; 

- “STEP SEMPRE INSERITO” per un’uscita collegata ad una batteria che si vuole mantenere sempre inserita; 

- “STEP NON UTILIZZATO” per un’uscita non collegata o collegata ad una batteria che non si intende utilizzare; 

- “CONTATTO ALLARME N.A.” per un’uscita utilizzata come contatto di allarme normalmente aperto;  

- “CONTATTO ALLARME N.C.” per un’uscita utilizzata come contatto di allarme normalmente chiuso;  

- “CONTROLLO VENTOLA” per un’uscita utilizzata per azionare una ventola;  

- “MODALITA’ MAN/AUTO” per un’uscita che si chiude quando è selezionata la modalità di rifasamento manuale, si apre 
quando è selezionata la modalità di rifasamento automatica; 

- “PFC FUNZIONANTE” per un’uscita che si chiude quando il regolatore è regolarmente in funzione. 

Nel caso in cui il regolatore sia in modalità rifasamento manuale (Modalità manuale = “ABILITATO”), il parametro Funzione 
relè n (n=1÷29) sarà in sola lettura.   
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7.3.6.2 Potenza step Cn (n=1÷29) 

NOTA: il parametro Potenza step Cn (n=1÷29) è visualizzato solo per le uscite a relè per cui il parametro Funzione relè n 

(n=1÷29) è stato impostato ad uno tra “STEP”, “STEP SEMPRE INSERITO” o “STEP NON UTILIZZATO”. Per i dettagli vedere il Cap. 

7.3.6.1.  

 

Il valore di default è “0”. Il range ammesso per il parametro è [0÷9999.9]kVAr. 

Nel caso il regolatore sia installato su un’apperecchiatura di rifasamento Ducati Energia il 
valore da inserire è quello presente sulla targhetta della stessa. 

7.3.6.3 Allarme relè n (n=1÷29) 

NOTA: il parametro Allarme relè n (n=1÷29)  è visualizzato solo per le uscite a relè per cui il parametro Funzione relè n (n=1÷29) è 

stato impostato ad uno tra “CONTATTO ALLARME N.A.” o “CONTATTO ALLARME N.C.”. Vedere il Cap. 7.3.6.1 per i dettagli. 

 

Il valore di default è “SOVRATENSIONE”. I valori ammessi per il parametro sono 
[SOVRATENSIONE; SOVRACORRENTE; TENSIONE BASSA; CORRENTE BASSA; COSPHI ALTO; 
COSPHI BASSO; TEMPERATURA ALTA; THDV% ALTO; THDI% ALTO; GENERICO]. 

Scegliere il valore: 

-  “SOVRATENSIONE” per associare l’uscita a relè n all’allarme di sovratensione (per ulteriori dettagli vedere i Cap. 7.5.1 - 

Soglia allarme sovratensione e Cap. 7.5.2 - Ritardo allarme sovratensione); 

- “SOVRACORRENTE” per associare l’uscita a relè n all’allarme di sovracorrente (per ulteriori dettagli vedere i Cap. 7.5.3 - 

Soglia allarme sovracorrente e Cap. 7.5.4 - Ritardo allarme sovracorrente); 

- “TENSIONE BASSA” per associare l’uscita a relè n all’allarme di tensione bassa (per ulteriori dettagli vedere i Cap. 7.5.5 - 

Soglia allarme tensione bassa e Cap. 7.5.6 - Ritardo allarme tensione bassa); 

- “CORRENTE BASSA” per associare l’uscita a relè n all’allarme di corrente bassa (per ulteriori dettagli vedere i Cap. 7.5.7 - 

Soglia allarme corrente bassa e Cap. 7.5.8 - Ritardo allarme corrente bassa); 

- “COSPHI ALTO” per associare l’uscita a relè n all’allarme di sovrarifasamento (per ulteriori dettagli vedere i Cap. 7.2 - 

Impostazioni relative al cosphi e Cap. 7.5.13 - Ritardo allarme sovrarifasamento); 

- “COSPHI BASSO” per associare l’uscita a relè n all’allarme di mancato rifasamento (per ulteriori dettagli vedere i Cap. 7.2 - 

Impostazioni relative al cosphi e Cap. 7.5.14- Ritardo allarme mancato rifasamento); 

- “TEMPERATURA ALTA” per associare l’uscita a relè n all’allarme di temperatura alta (per ulteriori dettagli vedere i Cap. 

7.5.15 - Soglia allarme temperatura e Cap. 7.5.17 - Ritardo allarme temperatura); 

- “THDV% ALTO” per associare l’uscita a relè n all’allarme di THDV% alto (per ulteriori dettagli vedere i Cap. 7.5.9 -  Soglia 

allarme THDV% e 7.5.10 - Ritardo allarme THDV%); 

- “THDI% ALTO” per associare l’uscita a relè n all’allarme di THDI% alto (per ulteriori dettagli vedere i Cap. 7.5.11 - Soglia 

allarme THDI% e Cap. 7.5.12 - Ritardo allarme THDI%); 

- “GENERICO” per associare l’uscita a relè n alla presenza di almeno uno tra gli allarmi precedenti e gli allarmi di rottura step Cn 

(Cap. 8.7.2.12), di superamento massimo numero di inserimenti step Cn (Cap. 8.7.2.13) e di microinterruzione (Cap. 8.7.2.11). 
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7.3.6.4 Stato man relè n (n=1÷29) 

 

NOTA: il parametro Stato man relè n (n=1÷29) è visualizzato solo nel caso in cui il regolatore 
sia in modalità rifasamento manuale (Modalità manuale = “ABILITATO”). 

I valori ammessi per il parametro sono [OFF;ON]. 

Per le uscite per cui è stato impostato Funzione relè n (n=1÷29) = “MODALITA’ MAN/AUTO”, il 
parametro Stato man relè n (n=1÷29) = “OFF” ed in sola lettura. 

Per le restanti uscite il valore di default è ereditato dallo stato dell’uscita durante il 
funzionamento automatico immediatamente prima del passaggio in Modalità rifasamento 

manuale (per i dettagli si veda il Cap. 8.10). 

 

TORNA A IMPOSTAZIONI 

TORNA ALL’INDICE 
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7.4 Impostazioni relative alle interfacce di comunicazione 

Tramite questa sezione è possibile: 

- impostare i parametri relativi alla comunicazione RS485 (nei modelli che la prevedono, nei modelli che non la prevedono 
rimangono comunque presenti ma non hanno alcun effetto); 

- ottenere informazioni sull’interfaccia NFC; 

- definire le operazioni da compiere tramite la porta USB (nei modelli che la prevedono); 

- impostare i parametri relativi alla comunicazione Ethernet (nei modelli che la prevedono). 

 

Nel menu “Setup”, tramite i tasti  o , portarsi col cursore in corrispondenza della 

voce “Comunicazione” e premere il tasto . 

 

 

Il menu “Comunicazione” prevede le seguenti voci: Seriale, Radio 868MHz, Informazioni NFC, 
USB e Ethernet (queste ultime due solo in alcuni modelli). 

Tramite i tasti 
 
o , portarsi col cursore sulla voce di interesse e premere il tasto 

 
per visualizzarla e/o modificarla. 

Per uscire dalla pagina relativa ad un parametro e/o ritornare al menù precedente premere il 

tasto . 

Fare riferimento al Cap. 7.12 per le indicazioni relative alle modalità di impostazione dei valori dei parametri. 

7.4.1 Seriale 

 

Il menu “Seriale” è relativo ai parametri della comunicazione RS485 e prevede le seguenti voci: 
Protocollo, Indirizzo, Baudrate. Nei modelli in cui tale comunicazione non è prevista, tale 
menù è comunque presente, ma non comporta alcun effetto per l’utente. 

Tramite i tasti 
 
o , portarsi col cursore sulla voce di interesse e premere il tasto 

 
per visualizzarla e/o modificarla. 

Per uscire dalla pagina relativa ad un parametro e/o ritornare al menù precedente premere il 

tasto . 

Fare riferimento al Cap. 7.12 per le indicazioni relative alle modalità di impostazione dei valori dei parametri. 

7.4.1.1 Protocollo 

 

Il parametro definisce il tipo di protocollo da utilizzare per la comunicazione seriale RS485 (ove 
presente).  

Il valore di default è “MODBUS”. I valori ammessi per il parametro sono [MODBUS; ASCII 
DUCBUS]. 

Selezionare: 

- “MODBUS” per impostare il protocollo Modbus-RTU; 

- “ASCII DUCBUS” per impostare il protocollo ASCII Ducbus. 
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NOTA: se il parametro Indirizzo è impostato ad un valore maggiore di “98” e Protocollo viene modificato da “MODBUS” ad 
“ASCII DUCBUS”, il valore sarà automaticamente portato al default (“31”). 

Per tutte le informazioni relative alle specifiche di protocollo Modbus-RTU e ASCII Ducbus fare riferimento alla documentazione 
disponibile al seguente link:  

https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=102  

7.4.1.2 Indirizzo 

 

Il parametro definisce l’indirizzo da utilizzare per la comunicazione seriale RS485 (ove 
presente). 

Il valore di default è “31”. Se il parametro Protocollo è impostato a “MODBUS” il range 
ammesso è [1÷247] mentre se è impostato a “ASCII DUCBUS” il range ammesso è [1÷98]. 

NOTA: se il parametro è impostato ad un valore maggiore di “98” e Protocollo viene 
modificato da “MODBUS” ad “ASCII DUCBUS”, il valore sarà automaticamente portato al 
default (“31”). 

7.4.1.3 Baudrate 

 

Il parametro definisce la baudrate da utilizzare per la comunicazione seriale RS485 (ove 
presente). 

Il valore di default è “9600”. I valori ammessi per il parametro sono [115200; 57600; 38400; 
19200; 9600]bps.  

7.4.2 Radio 868MHz 

 

Il menu “Radio 868MHz” è relativo ai parametri della comunicazione radio e prevede le 
seguenti voci: Indirizo 868MHz e Canale 868MHz.  

Tramite i tasti 
 
o , portarsi col cursore sulla voce di interesse e premere il tasto 

 
per visualizzarla e/o modificarla. 

Per uscire dalla pagina relativa ad un parametro e/o ritornare al menù precedente premere il 

tasto . 

Fare riferimento al Cap. 7.12 per le indicazioni relative alle modalità di impostazione dei valori dei parametri. 

7.4.2.1 Indirizzo 868MHz 

 

NOTA: il parametro non è da confondere con l’indirizzo utilizzato per la comunicazione RS485 

definito tramite il parametro Indirizzo presente nel Menu di Setup |Comunicazione (Cap. 

7.4.1.2).  

Il valore di default è “31”. Il range ammesso per il parametro è [1÷247]. 

https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=102
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7.4.2.2 Canale 868MHz 

 

Il parametro Canale 868MHz descrive la particolare banda di frequenze sulla quale il 
regolatore di sintonizzerà per la comunicazione Radio 868MHz. Sono disponibili 6 canali radio 
adiacenti di larghezza di banda pari a 100KHz nel range di frequenze [868,0;868,6] MHz 

Il valore di default è “0”. Il range ammesso per il parametro è [0÷5]. 

 

7.4.3 Informazioni NFC  

 

La pagina è in sola lettura e contiene informazioni relative all’interfaccia di comunicazione 
NFC. 

7.4.4 USB 

Questa voce di menù viene visualizzata solamente nei modelli che prevedono l’interfaccia USB.  

Selezionandola e premendo il tasto  verrà visualizzata un’ulteriore lista di parametri che conterrà una serie di comandi di 

lettura/scrittura sulla pen-drive USB connessa. 

  

I comandi previsti sono: Aggiorna firmware, Aggiorna 
lingua, Importa parametri, Esporta parametri, Esporta 
eventi, Esporta allarmi, Esporta log, Esporta warnings.  

Una volta che una pen-drive viene inserita e riconosciuta, 
comparirà in modo fisso l’icona della connessione USB 
attiva nella barra di stato nella parte bassa del display. 

 

Tramite i tasti 
 
o , portarsi col cursore sulla voce di interesse e premere il tasto 

 
per eseguire il comando.  

In generale, per ciascuno dei comandi precedenti, al momento dell’esecuzione:  

 

Se non viene inserita alcuna pen-drive USB o al termine di un’operazione che non è andata a 
buon fine comparirà per 3 sec un messaggio di errore. 
NOTA: questo messaggio viene visualizzato anche nel caso in cui si cerca di esportare un 
archivio che non contiene elementi. 
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Durante l’esecuzione di un comando comparirà un messaggio informativo indicante che 
l’operazione richiesta è in corso. Nella parte bassa sarà presente una progress bar indicante lo 
stato di avanzamento dell’operazione. 

 

 

Al termine dell’esecuzione di un comando comparirà un messaggio di conferma. 

Durante l’esecuzione di un comando l’icona della connessione USB risulterà lampeggiante.  

7.4.4.1 Aggiorna firmware 

Selezionare questo comando per eseguire l’aggiornamento firmware (e del bootloader) del Regolatore R14.  

Affinchè l’operazione possa essere eseguita è necessario preventivamente:  

- creare sulla pen-drive la cartella “FW”; 

- copiarvi il file binario “R14_AR14_BL_X_Y_FMW_Z_WW.bin” di aggiornamento (X e Y definiscono la versione del bootloader, Z 
e WW la versione del firmware) presente al seguente link: https://ducnet.ducatienergia.com/firm_rego/R14/. 

7.4.4.2 Aggiorna lingua 

Selezionare questo comando per eseguire l’aggiornamento delle lingue dei menù del Regolatore R14.  

Affinchè l’operazione possa essere eseguita è necessario preventivamente:  

- creare sulla pen-drive la cartella “LANG”; 

- copiarvici il file binario “FontStr_R14_vX_YY.bin” di aggiornamento (X e Y definiscono la versione delle lingue) presente al 
seguente link: https://ducnet.ducatienergia.com/firm_rego/R14/. 

7.4.4.3 Importa parametri 

Selezionare questo comando per eseguire l’importazione di un set completo di parametri del Regolatore R14.  

Affinchè l’operazione possa essere eseguita è necessario preventivamente:  

- creare sulla pen-drive la cartella “PARAM”; 

- copiarvici il file .csv esportato da un altro Regolatore R14.  

NOTA: i parametri importati devono essere nel numero corretto e con valori nel range di variabilità; in caso contrario, 
l’importazione non va a buon fine. 

7.4.4.4 Esporta parametri 

Selezionare questo comando per eseguire l’esportazione di un set completo di parametri del Regolatore R14.  

L’operazione genererà il salvataggio sulla pen-drive di un file “PARAM.CSV” nella cartella “\PARAM”. 

7.4.4.5 Esporta eventi 

Selezionare questo comando per eseguire l’esportazione degli eventi di sistema (es. power-on, modifica 
parametri,aggiornamento firmware o lingue, movimenti delle uscite a relè definite come “STEP”) del Regolatore R14.  

L’operazione genererà il salvataggio sulla pen-drive di un file “ORA_E.CSV” nella cartella “\SN\DATA” dove: 

https://ducnet.ducatienergia.com/firm_rego/R14/
https://ducnet.ducatienergia.com/firm_rego/R14/


 
 

MU-MID-R14-v01.doc Pag.46 di 110 
 

- SN è un numero di 8 cifre corrispondente al numero seriale del Regolatore; 

- DATA è la data al momento del salvataggio nel formato AA_MM_GG; 

- ORA è l’orario al momento del salvataggio nel formato HHMMSS.    

7.4.4.6 Esporta allarmi 

Selezionare questo comando per eseguire l’esportazione del log relativo agli allarmi del Regolatore R14.  

L’operazione genererà il salvataggio sulla pen-drive di un file “ORA_A.CSV” nella cartella “\SN\DATA” dove: 

- SN è un numero di 8 cifre corrispondente al numero seriale del Regolatore; 

- DATA è la data al momento del salvataggio nel formato AA_MM_GG; 

- ORA è l’orario al momento del salvataggio nel formato HHMMSS.    

7.4.4.7 Esporta log 

Selezionare questo comando per eseguire l’esportazione del log delle misure scelte tramite i parametri Log misura 1 (Cap. 

7.7.2), Log misura 2 (Cap 7.7.3), Log misura 3 (Cap. 7.7.4) e Log misura 4 (Cap. 7.7.5), 

NOTA: il log delle misure dovrà essere stato abilitato in precedenza tramite il parametro Abilita log (Cap. 7.7.1).  

L’operazione genererà il salvataggio sulla pen-drive di un file “ORA_L.CSV” nella cartella “\SN\DATA” dove: 

- SN è un numero di 8 cifre corrispondente al numero seriale del Regolatore; 

- DATA è la data al momento del salvataggio nel formato AA_MM_GG; 

- ORA è l’orario al momento del salvataggio nel formato HHMMSS.    

7.4.4.8 Esporta warnings 

Selezionare questo comando per esportare il log relativo ai warnings (es. degradazione batterie) del Regolatore R14.  

L’operazione genererà il salvataggio sulla pen-drive di un file “ORA_W.CSV” nella cartella “\SN\DATA” dove: 

- SN è un numero di 8 cifre corrispondente al numero seriale del Regolatore; 

- DATA è la data al momento del salvataggio nel formato AA_MM_GG; 

- ORA è l’orario al momento del salvataggio nel formato HHMMSS.    

7.4.5 Ethernet 

Questa voce di menù viene visualizzata solamente nei modelli che prevedono l’interfaccia Ethernet.  

Selezionandola e premendo il tasto  verrà visualizzata un’ulteriore lista di parametri. 

 

I parametri previsti sono: Indirizzo IP, DHCP e Hostname.  

In caso di connessione entrante attiva, comparirà in modo fisso l’icona Ethernet nella barra di 

stato nella parte bassa del display.  

Le informazioni relative alla configurazione dell’interfaccia Ethernet e alle sue principali funzionalità (protocollo di 
comunicazione Modbus-TCP e Webserver tramite protocollo HTTP) sono consultabili nel manuale “Webserver e Modbus-TCP R14 
ETH” disponibile online al link:  https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=102 

TORNA A IMPOSTAZIONI 

TORNA ALL’INDICE 

https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=102


 
 

MU-MID-R14-v01.doc Pag.47 di 110 
 

7.5 Impostazioni relative agli allarmi 

Tramite i parametri di questa sezione è possibile definire i parametri relativi al tipo di sensore, alle soglie e ai tempi di ritardo 
degli allarmi. 

In generale l’attivazione dell’allarme e avviene dopo che la misura corrispondente supera la soglia di attivazione per almeno il 
tempo di ritardo associato. Analogamente la disattivazione avviene dopo che la misura corrispondente rientra entro soglia per 
almeno il tempo di ritardo associato. Sono previste alcune eccezioni, per i dettagli fare riferimento alla descrizione dei singoli allarmi 

nei sottocapitoli successivi e al Cap. 8.7. 

E’ inoltre possibile mascherare la visualizzazione e la segnalazione degli allarmi, per i dettagli vedere i Cap. 8.7 e Cap. 7.10.20. 

 

Nel menu “Setup”, tramite i tasti  o , portarsi col cursore in corrispondenza della 

voce “Allarmi” e premere il tasto . 

 

   

Il menu “Allarmi” prevede le seguenti voci: Allarme Vmax, Ritardo All.Vmax, Allarme Imax, Ritardo All.Imax, Allarme Vmin, 
Ritardo All.Vmin, Allarme Imin, Ritardo All.Imin, Allarme THDV%, Ritardo A. THDV%, Allarme THDI%, Ritardo A. THDI%, 
Rit.Cosphi alto, Rit.Cosphi basso, Sensore T allarme (solo per i modelli R14 ***U), Allarme Temp. e Ritardo A. Temp. 

Tramite i tasti 
 
o , portarsi col cursore sulla voce di interesse e premere il tasto 

 
per visualizzarla e/o 

modificarla. 

Per uscire dalla pagina relativa ad un parametro e/o ritornare al menù precedente premere il tasto . 

Fare riferimento al Cap. 7.12 per le indicazioni relative alle modalità di impostazione dei valori dei parametri. 

7.5.1 Soglia allarme sovratensione (Allarme Vmax) 

 

Selezionando il parametro Allarme Vmax è possibile impostare la soglia dell’allarme di 
sovratensione. 

Il valore di default è “110%”. I valori ammessi per il parametro andranno dall’80% al 110% del 
valore impostato per il parametro Primario TV con risoluzione dell’1%. Per disabilitare 
l’allarme selezionare il valore “OFF”. 
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7.5.2 Ritardo allarme sovratensione (Ritardo All. Vmax) 

 

Selezionando il parametro Ritardo All.Vmax è possibile impostare il ritardo dell’allarme di 
sovratensione. 

Il valore di default è “10”. Il range ammesso per il parametro è [1÷255] s. 

NOTA: l’allarme si attiverà e si disattiverà se la misura a cui fa riferimento resta stabilmente 
sopra soglia o sotto soglia per il tempo impostato. 

7.5.3 Soglia allarme sovracorrente (Allarme Imax) 

 

Selezionando il parametro Allarme Imax è possibile impostare la soglia dell’allarme di 
sovracorrente. 

Il valore di default è “120%”. I valori ammessi per il parametro andranno dal 90% al 120% del 
valore impostato per il parametro Primario TA con risoluzione dell’1%. Per disabilitare 
l’allarme selezionare il valore “OFF”. 

7.5.4 Ritardo allarme sovracorrente (Ritardo All. Imax) 

 

Selezionando il parametro Ritardo All.Imax è possibile impostare il ritardo dell’allarme di 
sovracorrente. 

Il valore di default è “10”. Il range ammesso per il parametro è [1÷255] s. 

NOTA: l’allarme si attiverà e si disattiverà se la misura a cui fa riferimento resta stabilmente 
sopra soglia o sotto soglia per il tempo impostato. 

7.5.5 Soglia allarme tensione bassa (Allarme Vmin) 

 

Selezionando il parametro Allarme Vmin è possibile impostare la soglia dell’allarme di 
tensione bassa. 

Il valore di default è “OFF”. I valori ammessi per il parametro andranno dall’80% al 110% del 
valore impostato per il parametro Primario TV con risoluzione dell’1%. Per disabilitare 
l’allarme selezionare il valore “OFF”. 

7.5.6 Ritardo allarme tensione bassa (Ritardo All.Vmin) 

 

Selezionando il parametro Ritardo All.Vmin è possibile impostare il ritardo dell’allarme di 
tensione bassa. 

Il valore di default è “10”. Il range ammesso per il parametro è [1÷255] s. 

NOTA: l’allarme si attiverà e si disattiverà se la misura a cui fa riferimento resta stabilmente 
sotto soglia o sopra soglia per il tempo impostato. 
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7.5.7 Soglia allarme corrente bassa (Allarme Imin) 

 

Selezionando il parametro Allarme Imin è possibile impostare la soglia dell’allarme di corrente 
bassa. 

Il valore di default è “0,7%”. I valori ammessi per il parametro andranno dallo 0,7% al 10% del 
valore impostato per il parametro Primario TA con risoluzione dell’0,5%. Non è possibile 
disabilitare l’allarme. 

7.5.8 Ritardo allarme corrente bassa (Ritardo All. Imin) 

 

Selezionando il parametro Ritardo All.Imin è possibile impostare il ritardo dell’allarme di 
corrente bassa. 

Il valore di default è “10”. Il range ammesso per il parametro è [1÷255] s. 

NOTA: l’allarme si attiverà e si disattiverà se la misura a cui fa riferimento resta stabilmente 
sotto soglia o sopra soglia per il tempo impostato. 

7.5.9 Soglia allarme THDV% (Allarme THDV%) 

 

Selezionando il parametro Allarme THDV% è possibile impostare la soglia dell’allarme di THDV 
alto.  

Il valore di default è “999”. Il range ammesso per il parametro è [1÷100]%. Per disabilitare 
l’allarme inserire il valore “999” 

7.5.10 Ritardo allarme THDV% (Ritardo A. THDV%) 

 

Selezionando il parametro Ritardo A. THDV% è possibile impostare il ritardo dell’allarme di 
THDV alto. 

Il valore di default è “10”. Il range ammesso per il parametro è [1÷255] s. 

NOTA: l’allarme si attiverà e si disattiverà se la misura a cui fa riferimento resta stabilmente 
sopra soglia o sotto soglia per il tempo impostato. 

7.5.11 Soglia allarme THDI% (Allarme THDI%) 

 

Selezionando il parametro Allarme THDI% è possibile impostare la soglia dell’allarme di THDI 
alto. 

Il valore di default è “999”. Il range ammesso per il parametro è [1÷100]%. Per disabilitare 
l’allarme inserire il valore “999”. 
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7.5.12 Ritardo allarme THDI% (Ritardo A. THDI%)  

 

Selezionando il parametro Ritardo A. THDI% è possibile impostare il ritardo dell’allarme di 
THDI alto. 

Il valore di default è “10”. Il range ammesso per il parametro è [1÷255] s. 

NOTA: l’allarme si attiverà e si disattiverà se la misura a cui fa riferimento resta stabilmente 
sopra soglia o sotto soglia per il tempo impostato. 

7.5.13 Ritardo allarme sovrarifasamento (Rit. Cosphi alto) 

 

Selezionando il parametro Rit.Cosphi alto è possibile impostare il ritardo dell’allarme di 
sovrarifasamento. 

Il valore di default è “60”. Il range ammesso per il parametro è [1÷255] minuti. 

NOTA: l’allarme si attiverà se la misura del cosphi resta stabilmente sopra la soglia superiore (più capacitiva) dell'intervallo 
obiettivo di valori all'interno del quale il regolatore considererà l'impianto rifasato per il tempo impostato. L’intervallo è definito dai 
parametri Cosphi ob. F1 (oppure Cosphi ob. F2, Cosphi ob. F3 o Cosphi ob. F4/GEN a seconda della fascia oraria attuale e della 

modalità di funzionamento impostata in caso di impianto in generazione, si vedano i Cap. 7.2 e Cap. 7.3) e Tolleranza cosphi. Non 

appena il cosphi scende al di sotto della soglia superiore (più capacitiva) dell’intervallo obiettivo, l’allarme si disattiva. 

7.5.14 Ritardo allarme mancato rifasamento (Rit.Cosphi basso) 

 

Selezionando il parametro Rit.Cosphi basso è possibile impostare il ritardo dell’allarme di 
mancato rifasamento. 

Il valore di default è “60”. Il range ammesso per il parametro è [1÷255] minuti. 

NOTA: l’allarme si attiverà se la misura del cosphi resta stabilmente sotto la soglia inferiore (più induttiva) dell'intervallo 
obiettivo di valori all'interno del quale il regolatore considererà l'impianto rifasato per il tempo impostato. L’intervallo è definito dai 
parametri Cosphi ob. F1 (oppure Cosphi ob. F2, Cosphi ob. F3 o Cosphi ob. F4/GEN a seconda della fascia oraria attuale e della 

modalità di funzionamento impostata in caso di impianto in generazione - si vedano i Cap. 7.2 e Cap. 7.3) e Tolleranza cosphi. Non 

appena il cosphi sale al di sopra della soglia inferiore (più induttiva) dell’intervallo obiettivo, l’allarme si disattiva. 

7.5.15 Sensore temperatura allarme 

 

Questa voce di menù è presente solo nei modelli che prevedono la scheda per gli ingressi 
analogici (AI), ovvero i regolatori R14 ***U. 

Selezionando il parametro Sensore T allarme. è possibile impostare quale sensore fa scattare 
l’allarme di temperatura.  

Il valore di default è “SENSORE INTERNO”. I valori ammessi per il parametro sono [SENSORE 
INTERNO; SENSORE ESTERNO; ENTRAMBI]. 

Selezionare: 

- “SENSORE INTERNO” per impostare il sensore interno allo strumento; 
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- “SENSORE ESTERNO” per impostare la sonda PT100 o PT1000 collegata all’ingresso analogico 2 della relativa scheda (si veda lo 

schema di connessione al Cap. 5.1.1); 

- “ENTRAMBI” per impostare entrambi i sensori, in modo che l’allarme si attivi quando anche solo uno dei due sensori misura una 
temperatura superiore a quella di soglia. 

Per i modelli privi della scheda con ingressi analogici, il sensore per l’allarme della temperatura è, implicitamente, quello interno. 

7.5.16 Soglia allarme temperatura (Allarme Temp.) 

 

Selezionando il parametro Allarme Temp. è possibile impostare la soglia dell’allarme di 
temperatura troppo alta. 

Il valore di default è 60°C (140°F). Il range ammesso per il parametro è [0÷80]°C ([32÷176]°F). 

7.5.17 Ritardo allarme temperatura (Ritardo A. Temp.) 

 

Selezionando il parametro Ritardo A. Temp. è possibile impostare il ritardo dell’allarme di 
temperatura. 

Il valore di default è “10”. Il range ammesso per il parametro è [1÷255] s. 

NOTA: l’allarme si attiverà e si disattiverà se la misura a cui fa riferimento resta stabilmente 
sopra soglia o sotto soglia per il tempo impostato. 

 

TORNA A IMPOSTAZIONI 

TORNA ALL’INDICE 
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7.6 Impostazioni relative al controllo della ventola 

Tramite questa sezione è possibile definire i parametri relativi al tipo di sensore, alla soglia e al tempo di ritardo di attivazione 
della ventola. 

In generale l’attivazione della ventola avviene dopo che la temperatura supera la soglia di attivazione per almeno il tempo di 
ritardo associato. Analogamente la disattivazione avviene dopo che la misura corrispondente rientra entro soglia per almeno il 

tempo di ritardo associato. Per i dettagli fare riferimento alla descrizione nei sottocapitoli successivi e al Cap. 8.7. 

E’ inoltre possibile mascherare la visualizzazione e la segnalazione dell’attivazione della ventola, per i dettagli vedere i Cap. 8.7 

e Cap. 7.10.20. 

 

Nel menu “Setup”, tramite i tasti  o , portarsi col cursore in corrispondenza della 

voce “Controllo ventola” e premere il tasto . 

 

Il menu “Controllo ventola” prevede le seguenti voci: Sensore ventola (solo per i modelli 
R14 ***U), Soglia A. Ventola, Ritardo A. Ventola. 

Tramite i tasti 
 
o , portarsi col cursore sulla voce di interesse e premere il 

tasto 
 
per visualizzarla e/o modificarla. 

Per uscire dalla pagina relativa ad un parametro e/o ritornare al menù precedente premere il 

tasto . 

 

Fare riferimento al Cap. 7.12 per le indicazioni relative alle modalità di impostazione dei valori dei parametri. 

7.6.1 Sensore ventola 

 

Questa voce di menù è presente solo nei modelli che prevedono la scheda per gli ingressi 
analogici (AI), ovvero i regolatori R14 ***U. 

Selezionando il parametro Sensore ventola è possibile impostare quale sensore fa attivare la 
ventola.  

Il valore di default è “SENSORE INTERNO”. I valori ammessi per il parametro sono [SENSORE 
INTERNO; SENSORE ESTERNO; ENTRAMBI]. 

Selezionare: 

- “SENSORE INTERNO” per impostare il sensore interno allo strumento; 

- “SENSORE ESTERNO” per impostare la sonda PT100 o PT1000 collegata all’ingresso analogico 2 della relativa scheda (si veda lo 

schema di connessione al Cap. 5.1.1); 

- “ENTRAMBI” per impostare entrambi i sensori, in modo che la ventola sia attiva quando anche solo uno dei due sensori misura una 
temperatura superiore a quella di soglia. 

Per i modelli privi della scheda con ingressi analogici, il sensore per l’attivazione della ventola è, implicitamente, quello interno. 
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7.6.2 Soglia attivazione ventola (Soglia A. Ventola) 

 

Selezionando il parametro Soglia A. Ventola è possibile impostare la soglia di temperatura 
oltre la quale verranno azionate le uscite a relè in cui Funzione relè n (n=1÷29) = “CONTROLLO 
VENTOLA”. 

Il valore di default è 35°C (95°F). Il range ammesso per il parametro è [0÷80]°C ([32÷176]°F).  

7.6.3 Ritardo attivazione ventola (Ritardo A. Ventola) 

 

Selezionando il parametro Ritardo A.Ventola è possibile impostare il ritardo di attivazione 
delle uscite a relè in cui Funzione relè n (n=1÷29) = “CONTROLLO VENTOLA”. 

Il valore di default è “10”. Il range ammesso per il parametro è [1÷255] s. 

NOTA: la ventola si attiverà se la temperatura resta stabilmente sopra soglia per il tempo 
impostato. Per la disattivazione è prevista un’isteresi e avverrà invece se la temperatura resta 
stabilmente sotto la soglia decrementata di 10°C (18°F) per il tempo impostato.  

 

TORNA A IMPOSTAZIONI 

TORNA ALL’INDICE 
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7.7 Impostazioni relative al log delle misure 

Tramite questa sezione è possibile definire i parametri relativi al log delle misure. 

In generale il salvataggio delle misure inizia dopo l’attivazione dell’abilitazione del log e termina con la disattivazione dello stesso. Il 
periodo di campionamento è pari al periodo di log. Il numero massimo di misure loggabili è pari a 4. Per i dettagli fare riferimento 

alla descrizione dei singoli parametri nei sottocapitoli successivi e al Cap. 8.7. 

 

 
 

Nel menu “Setup”, tramite i tasti  o , portarsi col cursore in corrispondenza della 

voce “Log mis./trend” e premere il tasto . 

 

Il menu “Log mis./trend” prevede le seguenti voci: Abilita log, Log misura 1, Log misura 2, 
Log misura 3, Log misura 4 e Periodo di log. 

 

 

Tramite i tasti 
 
o , portarsi col cursore sulla voce di interesse e premere il tasto 

 
per visualizzarla e/o modificarla. 

Per uscire dalla pagina relativa ad un parametro e/o ritornare al menù precedente premere il tasto . 

Fare riferimento al Cap. 7.12 per le indicazioni relative alle modalità di impostazione dei valori dei parametri. 

7.7.1 Abilita log 

 

Il parametro Abilita log consente di abilitare o disabilitare la memorizzazione dei valori delle 

misure di log impostate dall’utente (Cap. 7.7.2, Cap. 7.7.3, Cap. 7.7.4 e Cap. 7.7.5). NOTA: 

il parametro interviene su tutte le misure di log contemporaneamente.  

Il valore di default è “ABILITATO”. I valori ammessi per il parametro sono 
[DISABILITATO;ABILIATO].  

NOTA: la gestione della memoria eventi dedicata alle misure di log è di tipo FIFO, al termine 
dello spazio disponibile (circa 860.000 record totali da suddividere in base al numero di misure 

loggate) verranno sovrascritti i recordi più vecchi. Consultare il Cap. 8.5 relativo al Menu 

Eventi per maggiori informazioni. 
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7.7.2 Log misura 1 

 

Il parametro Log misura 1 consente di selezionare la prima misura da salvare nella memoria 

eventi interna del regolatore (alla scadenza di ogni Periodo di log Cap. 7.7.6).  

NOTA: la gestione della memoria eventi dedicata alle misure di log è di tipo FIFO; al termine 
dello spazio disponibile (circa 860.000 record totali da suddividere in base al numero di misure 
loggate) verranno sovrascritti i recordi più vecchi. 

Il valore di default è “COSPHI 3∑” (corrispondente al cosphi trifase). I valori possibili sono i seguenti: [1. NON IMPOSTATO; 2. V 
3Σ RMS; 3. I 3Σ RMS 4. I 3Σ RMS AVG; 5. W 3Σ 6. W 3Σ AVG; 7. VAr 3Σ 8. VAr 3Σ AVG; 9. VA 3Σ 10.VA 3Σ AVG; 11. W 3Σ dft; 12. W 3Σ 
dft AVG; 13. VAr 3Σ dft 14. VAr 3Σ dft AVG; 15. VA 3Σ dft 16. VA 3Σ dft AVG; 17. PF 3Σ 18. PF 3Σ AVG; 19. COSPHI  3Σ;  20. COSPHI 3Σ 
AVG; 21. THDI% L1; 22. THDI% L1 AVG; 23. THDV% L1; 24. THDV% L1 AVG; 25. FRQ.; 26. TEMP; 27. Input analogico 1; 28. Input 
analogico 2; 29. I L4 RMS; 30. I L5 RMS; 31. THDI% L4; 32. THDI% L4 AVG; 33. THDI% L5; 34. THDI% L5 AVG]. 

Si noti che i valori da 27 a 34 sono disponibili solo per i modelli R14 con scheda “Analog Input” (R14 ***U). 

7.7.3 Log misura 2 

 

Il parametro Log misura 2 consente di selezionare la seconda misura da salvare nella memoria 

eventi interna del regolatore (alla scadenza di ogni Periodo di log Cap. 7.7.6). 

Il valore di default è “VAr 3∑ dft” (corrispondente alla potenza reattiva trifase dft). I valori 
possibili sono i seguenti: [1. NON IMPOSTATO; 2. V 3Σ RMS; 3. I 3Σ RMS 4. I 3Σ RMS AVG; 5. W 
3Σ 6. W 3Σ AVG; 7. VAr 3Σ 8. VAr 3Σ AVG; 9. VA 3Σ 10.VA 3Σ AVG; 11. W 3Σ dft; 12. W 3Σ dft 
AVG; 13. VAr 3Σ dft 14. VAr 3Σ dft AVG; 15. VA 3Σ dft 16. VA 3Σ dft AVG; 17. PF 3Σ 18. PF 3Σ 
AVG; 19. COSPHI  3Σ;  20. COSPHI 3Σ AVG; 21. THDI% L1; 22. THDI% L1 AVG; 23. THDV% L1; 24. 
THDV% L1 AVG; 25. FRQ.; 26. TEMP; 27. Input analogico 1; 28. Input analogico 2; 29. I L4 RMS; 
30. I L5 RMS; 31. THDI% L4; 32. THDI% L4 AVG; 33. THDI% L5; 34. THDI% L5 AVG]. 

Si noti che i valori da 27 a 34 sono disponibili solo per i modelli R14 con scheda “Analog Input” (R14 ***U). 

7.7.4 Log misura 3 

 

Il parametro Log misura 3 consente di selezionare la terza misura da salvare nella memoria 

eventi interna del regolatore (alla scadenza di ogni Periodo di log Cap. 7.7.6). 

Il valore di default è “VA 3∑ dft” (corrispondente alla potenza apparente trifase dft). I valori 
possibili sono i seguenti: [1. NON IMPOSTATO; 2. V 3Σ RMS; 3. I 3Σ RMS 4. I 3Σ RMS AVG; 5. W 
3Σ 6. W 3Σ AVG; 7. VAr 3Σ 8. VAr 3Σ AVG; 9. VA 3Σ 10.VA 3Σ AVG; 11. W 3Σ dft; 12. W 3Σ dft 
AVG; 13. VAr 3Σ dft 14. VAr 3Σ dft AVG; 15. VA 3Σ dft 16. VA 3Σ dft AVG; 17. PF 3Σ 18. PF 3Σ 
AVG; 19. COSPHI  3Σ;  20. COSPHI 3Σ AVG; 21. THDI% L1; 22. THDI% L1 AVG; 23. THDV% L1; 24. 
THDV% L1 AVG; 25. FRQ.; 26. TEMP; 27. Input analogico 1; 28. Input analogico 2; 29. I L4 RMS; 
30. I L5 RMS; 31. THDI% L4; 32. THDI% L4 AVG; 33. THDI% L5; 34. THDI% L5 AVG]. 

Si noti che i valori da 27 a 34 sono disponibili solo per i modelli R14 con scheda “Analog Input” (R14 ***U). 

7.7.5 Log misura 4 

 

Il parametro Log misura 4 consente di selezionare la quarta misura da salvare nella memoria 

eventi interna del regolatore (alla scadenza di ogni Periodo di log Cap. 7.7.6). 

Il valore di default è “NON IMPOSTATO”. I valori possibili sono i seguenti: [1. NON 
IMPOSTATO; 2. V 3Σ RMS; 3. I 3Σ RMS 4. I 3Σ RMS AVG; 5. W 3Σ 6. W 3Σ AVG; 7. VAr 3Σ 8. VAr 
3Σ AVG; 9. VA 3Σ 10.VA 3Σ AVG; 11. W 3Σ dft; 12. W 3Σ dft AVG; 13. VAr 3Σ dft 14. VAr 3Σ dft 
AVG; 15. VA 3Σ dft 16. VA 3Σ dft AVG; 17. PF 3Σ 18. PF 3Σ AVG; 19. COSPHI  3Σ;  20. COSPHI 3Σ 
AVG; 21. THDI% L1; 22. THDI% L1 AVG; 23. THDV% L1; 24. THDV% L1 AVG; 25. FRQ.; 26. TEMP; 
27. Input analogico 1; 28. Input analogico 2; 29. I L4 RMS; 30. I L5 RMS; 31. THDI% L4; 32.  
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THDI% L4 AVG; 33. THDI% L5; 34. THDI% L5 AVG]. 

Si noti che i valori da 27 a 34 sono disponibili solo per i modelli R14 con scheda “Analog Input” (R14 ***U). 

7.7.6 Periodo di log 

 

Il parametro Periodo di log“ è il valore del tempo (espresso in secondi) che intercorre tra due 
salvataggi successivi in memoria eventi delle misure di log impostate dall’utente e 

precedentemente descritte nei Cap. 7.7.2, Cap. 7.7.3, Cap. 7.7.4 e Cap. 7.7.5.  

Il valore di default è “900”. Il range ammesso per il parametro è [1÷9999] s.  

NOTA: la gestione della memoria eventi dedicata alle misure di log è di tipo FIFO; al termine dello spazio disponibile (circa 
860.000 record totali da suddividere in base al numero di misure loggate) verranno sovrascritti i recordi più vecchi. Consultare il 

Cap. 8.5 relativo al Menu Eventi per maggiori informazioni. 

 

TORNA A IMPOSTAZIONI 

TORNA ALL’INDICE 
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7.8 Impostazioni di sistema 

Tramite questa sezione è possibile: 

- impostare i parametri relativi alla lingua, all’unità di temperatura, alla data e all’ora; 

- impostare e abilitare la password; 

- impostare la backlight e il contrasto del display; 

- visualizzare le versione del firmware, del bootloader e delle lingue installate sul Regolatore. 

 

Nel menu “Setup”, tramite i tasti  o , portarsi col cursore in corrispondenza della 

voce “Sistema” e premere il tasto . 

 

  

Il menu “Sistema” prevede le seguenti voci: Imposta 
lingua, Unità temperat., Abilita password, Imposta 
password, Firmware, Bootloader, Rel. lingue, Backlight, 
Backligth auto, Contrasto, Data, e Ora. 

Tramite i tasti 
 
o , portarsi col cursore sulla voce di interesse e premere il tasto 

 
per visualizzarla e/o 

modificarla. 

Per uscire dalla pagina relativa ad un parametro e/o ritornare al menù precedente premere il tasto . 

Fare riferimento al Cap. 7.12 per le indicazioni relative alle modalità di impostazione dei valori dei parametri. 

7.8.1 Lingua (Imposta lingua) 

 

Selezionando il parametro Imposta lingua è possibile scegliere la lingua dei menù. 

Il valore di default è “ENGLISH”. I valori ammessi per il parametro sono [ENGLISH; ITALIANO; 

FRANÇAIS; ESPAÑOL; PORTUGUÊS; ]. 

E’ possibile aggiornare le lingue, per i dettagli vedere il Cap. 8.12.  

NOTA: Nel caso il caricamento dei file di sistema contenenti le lingue non andasse a buon fine 
il Regolatore R14 utilizzerà la lingua integrata in inglese. 

7.8.2 Unità temperatura 

 

Il valore di default è “° CELSIUS”. 

I valori ammessi per il parametro sono [° CELSIUS;° FAHRENHEIT]. 
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7.8.3 Abilita password 

 

Selezionando il parametro Abilita password è possibile abilitare la protezione con password 
dei parametri e delle funzioni di reset. 

Il valore di default è “DISABILITATO”. I valori ammessi per il parametro sono [DISABILITATO; 
ABILITATO]. 

 

 

NOTA: una volta che è stata abilitata, la password viene richiesta al successivo accesso al 
Menù di Setup o al Menù di reset tramite una schermata di inserimento. Una volta inserita, la 
password ha validità per una sessione di 1 ora. 

7.8.4 Password (Imposta password) 

 

Il valore di default è “0000”. Il range ammesso per il parametro è [0000÷9999]. 

7.8.5 Firmware 

 

La pagina è in sola lettura e contiene informazioni relative alla versione del firmware. 

7.8.6 Bootloader 

 

La pagina è in sola lettura e contiene informazioni relative alla versione del bootloader. 
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7.8.7 Rel. lingue 

 

La pagina è in sola lettura e contiene informazioni relative alla versione dei messaggi in lingua 
dei menù. 

7.8.8 Backlight 

 

Il valore di default è “ACCESA”. I valori ammessi per il parametro sono [SPENTA; ACCESA]. 

7.8.9 Backlight auto 

 

Il parametro permette di abilitare lo spegnimento automatico della backlight dopo 2 minuti di 
inattività sui tasti. 

Il valore di default è “DISABILITATO”. I valori ammessi per il parametro sono [DISABILITATO; 
ABILITATO]. 

7.8.10 Contrasto 

 

Il valore di default è “0”. Il range ammesso per il parametro è [0÷10]. 

Più è alto il valore numerico inserito, maggiore sarà il contrasto del display LCD. Regolare il 
contrasto anche in base alla retroilluminazione e all'angolo di visione. 

7.8.11 Data 

 

Il valore di default (valore assunto nel momento in cui si ha una riaccensione dopo che la 
batteria tampone si è completamente scaricata) è 01/01/2017. Il range ammesso per il 
parametro è [01/01/1970÷31/12/2099]. 

NOTA: il parametro è sempre visibile in sola lettura nella barra di stato in alto a destra (vedere 

il Cap. 8.2.1, relativo al display). 
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7.8.12 Ora 

 

Il valore di default (valore assunto nel momento in cui si ha una riaccensione dopo che la 
batteria tampone si è completamente scaricata) è 00:00:00. Il range ammesso per il parametro 
è [00:00:00÷23:59:59]. 

NOTA: il parametro è sempre visibile in sola lettura nella barra di stato in alto a destra (vedere 

il Cap. 8.2.1 relativo al display). 

 

TORNA A IMPOSTAZIONI 

TORNA ALL’INDICE 
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7.9 Impostazioni relative agli input analogici 

Questa sezione è disponibile solo per i regolatori su cui è montata la scheda “Analog input”, ovvero per i modelli “R14 ***U”. 

Tale scheda prevede: 

- un ingresso analogico AI1 per il collegamento di un sensore con uscita in corrente 4-20 o 0-20 mA; 

- un ingresso analogico AI2 per il collegamento di una sonda PT100 o PT1000 a due, tre o quattro fili; 

- due ingressi per TA aggiuntivi che misurino su due delle tre fasi la corrente del sistema di rifasamento.  

 
 

Nel menu “Setup”, tramite i tasti  o , portarsi col cursore in corrispondenza della 

voce “Input analogici” e premere il tasto . 

 

Il menu “Input analogici” prevede le seguenti voci: Input analogico 1, Input analogico 2, 
Controllo TA. 

 

 

Tramite i tasti 
 
o , portarsi col cursore sulla voce di interesse e premere il tasto 

 
per visualizzarla e/o modificarla. 

Per uscire dalla pagina relativa ad un parametro e/o ritornare al menù precedente premere il tasto . 

Fare riferimento al Cap. 7.12 per le indicazioni relative alle modalità di impostazione dei valori dei parametri. 

7.9.1 Input analogico 1 

 

Il menu “Input analogico 1” prevede le seguenti voci: Unità di misura, Span, Minimo, 
Massimo, che permettono di definire l’intervallo di corrente in uscita dal sensore analogico 
collegato all’ingresso del regolatore, la conversione lineare che determina la misura e l’unità di 
misura visualizzata. 

 

 

Tramite i tasti 
 
o , portarsi col cursore sulla voce di interesse e premere il tasto 

 
per visualizzarla e/o modificarla. 

Per uscire dalla pagina relativa ad un parametro e/o ritornare al menù precedente premere il tasto . 

Fare riferimento al Cap. 7.12 per le indicazioni relative alle modalità di impostazione dei valori dei parametri. 
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7.9.1.1 Unità di misura 

 

Il parametro Unità di misura è una stringa di 5 caratteri alfanumerici relativa all’unità di 
misura dell’ingresso analogico 1. Tale unità di misura compare nel menù Misura analog./dig. 
(sottomenù di Misure) in corrispondenza della grandezza AI 1.  

Il valore di default è “   mA”. A ciascuno dei 5 caratteri è possibile assegnare un carattere 
alfabetico (minuscolo o maiuscolo), una cifra, “/”, “%” oppure lo spazio vuoto. Per passare da 

caratteri maiuscoli a minuscoli e viceversa, premere i tasti 
 
o  quando il cursore si 

trova sopra l’icona . 

7.9.1.2 Span 

 

Il parametro Span definisce il campo di variabilità della misura analogica in corrente del 
sensore collegato all’ingresso. Esistono due intervalli standard, entrambi con valore massimo 
20 mA, che assumono come valore minimo 0 o 4 mA. 

Il valore di default è “0   20 mA”. I valori possibili sono i seguenti: [0   20 mA; 4   20 mA]. 

7.9.1.3 Minimo 

 

Il parametro Minimo definisce il valore minimo misurato dal sensore analogico collegato 
all’ingresso, ovvero in corrispondenza di 0 o 4 mA a seconda di quanto impostato nel menù 

Span Cap. 7.9.1.2. 

Il valore di default è “+0000.000”. Il range ammesso per il parametro è [0000.000÷±9999.999]. 

7.9.1.4 Massimo 

 

Il parametro Massimo definisce il valore massimo misurato dal sensore analogico collegato 
all’ingresso, ovvero in corrispondenza di 20 mA. 

Il valore di default è “+0020.000”. Il range ammesso per il parametro è [0000.000÷±9999.999]. 

 

7.9.2 Input analogico 2 

 

Il menu “Input analogico 2” prevede unicamente la voce Precisione termistore, che permette 
di impostare il tipo (ovvero la precisione) del sensore analogico di temperatura collegato 
all’ingresso del regolatore. 

Tramite i tasti 
 
o , portarsi col cursore sulla voce di interesse e premere il tasto 

 
per visualizzarla e/o modificarla. 

Per uscire dalla pagina relativa ad un parametro e/o ritornare al menù precedente premere il 
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tasto . 

 

Tramite i tasti 
 
o , portarsi col cursore sulla voce di interesse e premere il tasto 

 
per visualizzarla e/o modificarla. 

Per uscire dalla pagina relativa ad un parametro e/o ritornare al menù precedente premere il tasto . 

Fare riferimento al Cap. 7.12 per le indicazioni relative alle modalità di impostazione dei valori dei parametri. 

 

7.9.2.1 Precisione termistore 

 

Il parametro Precisione termistore permette di selezionare il tipo (e quindi la precisione) del 
termistore collegato all’ingresso analogico.  

Il valore di default è “PT100”. I valori possibili sono [PT100; PT1000]. 

7.9.3 Controllo TA 

 

Il menu “Controllo TA” prevede le voci Primario TA e Secondario TA che permettono di 
impostare i due trasformatori amperometrici che misurano le correnti del sistema di 

rifasamento. Tali TA sono indicati con “CT2” e “CT3” nell’ultima figura del Cap. 5.1.1. 

Tramite i tasti 
 
o , portarsi col cursore sulla voce di interesse e premere il tasto 

 
per visualizzarla e/o modificarla. 

Per uscire dalla pagina relativa ad un parametro e/o ritornare al menù precedente premere il 

tasto . 

 

Tramite i tasti 
 
o , portarsi col cursore sulla voce di interesse e premere il tasto 

 
per visualizzarla e/o modificarla. 

Per uscire dalla pagina relativa ad un parametro e/o ritornare al menù precedente premere il tasto . 

Fare riferimento al Cap. 7.12 per le indicazioni relative alle modalità di impostazione dei valori dei parametri. 

 

7.9.4 Primario TA agg. 

 

Questo parametro definisce il valore di fondo-scala della corrente di primario del 
Trasformatore Amperometrico (TA). Il valore di default è “5”. Il range ammesso per il 
parametro è [5÷10000]A. 
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7.9.5 Secondario TA 

 

Questo parametro definisce il valore di fondo-scala della corrente di secondario del 
Trasformatore Amperometrico (TA). Il valore di default è “5”. Il range ammesso per il 
parametro è [1÷5]A. 

 

TORNA A IMPOSTAZIONI 

TORNA ALL’INDICE 
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7.10 Impostazioni avanzate 

ATTENZIONE: se non espressamente richiesta dal presente manuale, la modifica dei parametri seguenti deve essere effettuata 
solamente da personale esperto e/o su indicazione dei tecnici di Ducati Energia. 

 

Nel menu “Setup”, tramite i tasti  o , portarsi col cursore in corrispondenza della 

voce “Setup avanzato” e premere il tasto . 

 

  

  

Tramite i tasti 
 
o , portarsi col cursore sulla voce 

di interesse e premere il tasto 
 

per visualizzarla e/o 

modificarla. 

Per uscire dalla pagina relativa ad un parametro e/o 

ritornare al menù precedente premere il tasto . 

Fare riferimento al Cap. 7.12 per le indicazioni relative alle 

modalità di impostazione dei valori dei parametri. 
Si noti che il parametro TA Allarme THDI% è presente solo 
nei regolatori R14 ***U. 

7.10.1 Differenziazione tempo di manovra (Tempo manovra) 

 

Il parametro Tempo manovra permette di abilitare la differenziazione del tempo di manovra 
in inserzione e in disconnessione. 

Il valore di default è “DISABILITATO”. 

I valori ammessi per il parametro sono [DISABILITATO; ABILITATO]. 

Nel caso la differenziazione venga abilitata, il tempo di manovra in inserzione è definito dal parametro Tempo di manovra Cap. 

7.3.3 presente nel Menu di Setup|Rifasamento mentre in tempo di manovra in disconnessione è definito dal parametro Tdis Cap. 

7.10.2 presente nel Menu di Setup|Setup avanzato. 
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7.10.2 Tempo di manovra in disconnessione (Tdis) 

 

Il parametro Tdis definisce il tempo di manovra degli step in disconnessione solo se il 

parametro (presente nel Menu di Setup|Setup avanzato) Tempo manovra = “ABILITATO” Cap. 

7.10.1. In caso contrario vale il tempo definito dal parametro Tempo di manovra Cap. 7.3.3 

presente nel Menu di Setup|Rifasamento. 

Il valore di default è “60”. Il range ammesso per il parametro è [1÷30000] s. 

7.10.3 Tempo di valutazione (Tval) 

 

Il parametro “Tval” (Tempo di valutazione) definisce la durata temporale (espressa in numero 
di periodi di rete) di permanenza al di fuori della fascia di cosphi obiettivo (definito dai 

parametri Cosphi obiettivo F1 Cap. 7.2.1, oppure Cosphi ob. F2, Cosphi ob. F3 o Cosphi ob. 

F4/GEN a seconda della fascia oraria attuale e della modalità di funzionamento impostata in 

caso di impianto in generazione, si vedano i Cap. 7.2 e Cap. 0) e Tolleranza cosphi Cap. 

7.2.5) oltre la quale l’algoritmo di rifasamento automatico può apportare modifiche allo stato 

delle batterie. Tanto più basso sarà il valore del parametro tanto più veloce sarà l’intervento 
del regolatore. 

Il valore di default è “275”. Il range ammesso per il parametro è [10÷1500] periodi di rete. 

7.10.4 Tempo di transitorio in disconnessione (Ttr dis) 

 

Il parametro Ttr dis definisce la durata temporale (espressa in periodi di rete) del transitorio 
elettrico a seguito della  disconnessione delle batterie di condensatori. L’eventuale modifica di 
questo parametro deve essere coerente con quanto indicato nella documentazione tecnica 
dell’apparecchiatura di rifasamento utilizzata. 

Il valore di default è “10”. Il range ammesso per il parametro è [5÷250] periodi di rete. 

7.10.5 Tempo di transitorio in inserzione (Ttr ins) 

 

Il parametro Ttr ins definisce la durata temporale (in periodi di rete) del transitorio elettrico a 
seguito dell’inserzione delle batterie di condensatori. L’eventuale modifica di questo 
parametro deve essere coerente con quanto indicato nella documentazione tecnica 
dell’apparecchiatura di rifasamento utilizzata. 

Il valore di default è “10”. Il range ammesso per il parametro è [5÷250] periodi di rete. 

7.10.6 Controllo stabilità misure (Media mobile) 

 

Il parametro Media mobile si riferisce al controllo sulla stabilità dei valori istantanei (calcolati 
sull’ultimo periodo di rete) di potenza attiva e reattiva rispetto alla media degli ultimi 5 valori 
(calcolati negli ultimi 5 periodi di rete). Se il controllo è abilitato l’algoritmo di rifasamento 
automatico verrà inibito se lo scostamento % tra il valore istantaneo a la media è maggiore del 

valore impostato tramite il parametro % Media mobile descritto di seguito Cap. 7.10.7. 

Il valore di default è “DISABILITATO”. I valori ammessi per il parametro sono [DISABILITATO; 
ABILITATO]. 
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7.10.7 Soglia controllo stabilità misure (% Media mobile) 

 

Il parametro % Media Mobile definisce lo scostamento % tra i valori istantanei (calcolati 
sull’ultimo periodo di rete) di potenza attiva e reattiva rispetto alla media degli ultimi 5 valori 
(media sugli ultimi 5 periodi di rete) oltre il quale l’algoritmo di rifasamento automatico verrà 
inibito.  

NOTA: il parametro è significativo solo se è stato abilitato il parametro Media mobile 

precedentemente descritto  Cap. 7.10.6. 

Il valore di default è “20”. Il range ammesso per il parametro è [1÷50] periodi di rete. 

7.10.8 Presenza induttori (Induttori) 

 

Il parametro Induttori permette di abilitare la gestione dello stato delle batterie in presenza di 
induttori (o reattanze di sbarramento); tale gestione avviene sulla base delle misure di potenza 
effettuate durante l’inserzione o la disconnessione delle stesse; se il parametro è impostato a 

“DISABILITATO” il regolatore utilizza i parametri Soglia degrado 1 (Cap. 7.10.9) e Soglia 

guasto 1 (Cap. 7.10.10) mentre se il parametro è impostato ad “ABILITATO” il regolatore 

utilizza i parametri Soglia degrado 2 (Cap. 7.10.11) e Soglia guasto 2 (Cap. 7.10.12). 

NOTA: per tutte le informazioni relative all’utilizzo del regolatore in un’apparecchiatura in cui sono presenti  reattanze di  

sbarramento seguire le indicazioni descritte nel capitolo Presenza reattanze di sbarramento (Cap. 8.11). 

Il valore di default è “DISABILITATO”. I valori ammessi per il parametro sono [DISABILITATO;ABILITATO]. 

7.10.9 Soglia degrado 1 

 

Il parametro Soglia degrado 1 definisce la diminuzione percentuale del valore di potenza 
reattiva delle batterie al di sotto della quale le stesse vengono dichiarate degradate.  

NOTA: tale parametro è significativo solo se il parametro Induttori (Cap. 7.10.8) = 

“DISABILITATO”. 

Il valore di default è “40”. I valori ammessi per il parametro sono [10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 
80; 90; 100]%. Impostando il valore “100” la soglia viene disabilitata. 

7.10.10 Soglia guasto 1 

 

Il parametro Soglia guasto 1 definisce la diminuzione percentuale del valore di potenza 
reattiva delle batterie al di sotto della quale le stesse vengono dichiarate guaste e quindi 
escluse dall’utilizzo per il rifasamento.   

NOTA: tale parametro è significativo solo se il parametro Induttori (Cap. 7.10.8) = 

“DISABILITATO”. 

Il valore di default è “80”. I valori ammessi per il parametro sono [10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 
80; 90; 100]%. Impostando il valore “100” la soglia viene di fatto disabilitata. 

NOTA: se la potenza della batteria più piccola è molto minore della massima potenza misurabile (dipendente dai valori di 
Primario TA, Secondario TA, Primario TV e Secondario TV) allora viene disabilitato il riconoscimento della rottura delle batterie 
ponendo Soglia guasto 1 = 100. Ad esempio, con KTA = Primario TA / Secondario TA = 1000 / 5 e con KTV = Primario TV / Secondario 
TV = 400 / 400, il parametro viene disabilitato se la potenza della batteria più piccola è inferiore a 4kVAr. 
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7.10.11 Soglia degrado 2 

 

Il parametro Soglia degrado 2 definisce la diminuzione percentuale del valore di potenza 
reattiva delle batterie al di sotto della quale le stesse vengono dichiarate degradate.  

NOTA: tale parametro è significativo solo se il parametro Induttori (Cap. 7.10.8) = 

“ABILITATO”. 

Il valore di default è “30”. I valori ammessi per il parametro sono [10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 
80; 90; 100]%. Impostando il valore “100” la soglia viene disabilitata. 

7.10.12 Soglia guasto 2 

 

Il parametro Soglia guasto 2 definisce la diminuzione percentuale del valore di potenza 
reattiva delle batterie al di sotto della quale le stesse vengono dichiarate guaste e quindi 
escluse dall’utilizzo per il rifasamento.   

NOTA: tale parametro è significativo solo se il parametro Induttori (Cap. 7.10.8) = 

“ABILITATO”. 

Il valore di default è “70”. I valori ammessi per il parametro sono [10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 
80; 90; 100]%. Impostando il valore “100” la soglia viene disabilitata. 

NOTA: se la potenza della batteria più piccola è molto minore della massima potenza misurabile (dipendente dai valori di 
Primario TA, Secondario TA, Primario TV e Secondario TV) allora viene disabilitato il riconoscimento della rottura delle batterie 
ponendo Soglia guasto 2 = 100. Ad esempio, con KTA = Primario TA / Secondario TA = 1000 / 5 e con KTV = Primario TV / Secondario 
TV = 400 / 400, il parametro viene disabilitato se la potenza della batteria più piccola è inferiore a 4kVAr. 

7.10.13 Reset allarmi in corso (Reset allarmi) 

 

Il parametro permette di abilitare / disabilitare il reset degli allarmi premedo il tasto  

nella corrispondente pagina di dettaglio allarme del Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1);  sarà 

possibile resettare gli allarmi della seguente lista: Sovratensione, Sovracorrente, Tensione 
bassa, Corrente bassa, THDV% alto, THDI% alto, Temperatura alta, Sovrarifasamento e 
Mancato rifasamento. L’allarme di Microinterruzioni si resetterà automaticamente solo dopo 

un tempo pari al Tempo di manovra (Cap. 7.3.3). Gli allarmi di Rottura batteria Cn (n=1÷29) 

possono essere resettati tramite il Menu di Reset (Cap. 8.8). Per ulteriori informazioni 

consultare il capitolo Gestione e visualizzazione allarmi (Cap. 8.7). 

Se il parametro viene impostato su “DISABILITATO” non sarà possibile resettare gli allarmi in corso premendo il tasto  nel 

Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1). 

Il valore di default è “ABILITATO”. I valori ammessi per il parametro sono [DISABILITATO;ABILITATO]. 

7.10.14 Visualizzazione misure da analisi armonica (Analisi armonica) 

 

Impostando il parametro Analisi armonica ad “ABILITATO” le misure di tensione, corrente, 
potenza attiva, potenza reattiva e potenza apparente visualizzate e inviate tramite le 
interfacce di comuncazione saranno quelle relative alla sola componente alla frequenza 
fondamentale (le unità di misura saranno contrassegnate da suffisso “dft”. Impostando il 
parametro a “DISABILITATO” per le precedenti misure saranno visualizzati invece i valori RMS. 

Il valore di default è “DISABILITATO”. I valori ammessi per il parametro sono [DISABILITATO; 
ABILITATO]. 
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7.10.15 Soglia potenza per auto-acquisizione (Soglia AutoAcq) 

 

Il parametro Soglia AutoAcq definisce il valore di potenza attiva e reattiva (riportate ai 
secondari di TA e TV) al di sotto della quale le misure vengono considerate nulle durante la 
procedura di autoacquisizione delle batterie di condensatori.  

Il valore di default è “20”. Il range ammesso per il parametro è [0÷200] W / VAr. 

NOTA: tale parametro, in caso di modifiche ai parametri Secondario TA (Cap. 7.1.2) e/o 

Secondario TV (Cap. 7.1.8) viene automaticamente scalato ad un valore pari a        

(Secondario TA * Secondario TV) / 100 

7.10.16 Tipo di rete 

 

Il parametro Tipo di rete definisce il tipo di rete e quindi il numero delle fasi con cui il 
regolatore lavora. 

Il valore di default è “TRIFASE”. I valori ammessi per il parametro sono [MONOFASE; TRIFASE] 

Se il regolatore è collegato ad una rete trifase impostare Tipo di rete = “TRIFASE” mentre se è 
collegato ad una rete monofase impostarlo a “MONOFASE”: 

7.10.17 Durata microinterruzioni (Buchi di rete) 

 

Il parametro Buchi di rete (o Microinterruzioni) definisce la durata minima (in ms) per cui una 
permanenza dell’ingresso voltmetrico al di sotto del 10% del Secondario TV venga riconosciuta 
dal regolatore come una condizione di attivazione dell allarme di microinterruzione e scateni 

le relative contromisure descritte in Allarme di microinterruzione (Cap. 8.7.2.11). 

Il valore di default è “5”. Il range ammesso per il parametro è [5÷40]ms. 

7.10.18 Durata massima connessione step (Tmax step) 

 

Il parametro Tmax step definisce la durata massima di connessione continuativa di una 
batteria di condensatori in presenza di altre batterie di pari potenza nominale disponibili. Allo 
scadere del tempo impostato la batteria verrà forzatamente disconnessa e sostituita da una 
equivalente. Così facendo viene attuata una rotazione in grado di equalizzare il tempo di 
utilizzo delle batterie di pari potenza nominale in presenza di carichi poco variabili nel tempo. 

Il valore di default è “8”. Il range ammesso per il parametro è [0÷999] ore. Impostando il 
valore “0” viene disabilitata la funzionalità e non viene effettuata alcuna rotazione. 

7.10.19 Soglia invalidazione THDI (Imin THDI) 

 

Il parametro Imin THDI definisce la soglia di corrente armonica (espressa in A) misurata al 
secondario del TA al di sotto della quale il valore della misura THDI% viene invalidato (a display 
verrà visualizzato “---”). Settare questo parametro ad un valore che si ritiene non dannoso per 
l’apparecchiatura in quanto, invalidando il THDI%, viene di fatto disabilitato l’allarme relativo 

(indipendentemente da come era impostato tramite i parametri Soglia allarme THDI - Cap. 

7.5.11 - e Ritardo allarme THDI - Cap. 7.5.12).  

Il valore di default è “0.200”. Il range ammesso per il parametro è [0.001÷5.000] A. 

NOTA: tale parametro, in caso di modifiche al parametro Secondario TA (Cap. 7.1.2) viene automaticamente scalato ad un valore 
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pari a 0,04 * Secondario TA. Si ricorda inoltre che questo parametro non ha valore nei regolatori R14 ***U il cui parametro TA 

Allarme THDI (Cap. 7.10.24) sia impostato a “TA aggiuntivi”. 

7.10.20 Corrente RMS minima visualizzabile (Soglia I RMS) 

 

Il parametro Soglia I RMS definisce la corrente RMS minima visualizzabile, espressa in A. 

Il valore di default è “0.025”. Il range ammesso per il parametro è [0.025÷0.100] A. 

 

7.10.21 Numero di periodi per il calcolo dei valori RMS (N. media mobile) 

 

Il parametro N. media mobile definisce il numero di periodi utilizzati nella media mobile per 
calcolare i valori RMS. 

Il valore di default è “05”. Il range ammesso per il parametro è [1÷30]. 

7.10.22 Numero di periodi per il calcolo della frequenza (N. media mobile Hz) 

 

Il parametro N. media mobile Hz definisce il numero di periodi nella media mobile utilizzati 
per calcolare la frequenza.  

Il valore di default è “05”. Il range ammesso per il parametro è [1÷30]. 

7.10.23 Numero armoniche 

 

Il parametro Numero armoniche definisce il numero di armoniche calcolate dallo strumento, 
fino ad un massimo di 60 (pari a 3000 Hz).   

Il valore di default è “60”. Il range ammesso per il parametro è [2÷60]. 
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7.10.24 TA Allarme THDI% 

 

Il parametro TA Allarme THDI% è presente solo se è montata la scheda “Analog Input” 
(Regolatori R14 ***U) e definisce quale TA fa scattare l’allarme di THDI%. Le scelte possibili 
sono il TA principale, montato sulla rete a monte di tutto l’impianto o i due TA collegati agli 
ingressi analogici, montati su due linee all’ingresso dell’armadio di rifasamento. 

Il valore di default è “TA aggiuntivi”. I valori ammessi per il parametro sono [TA principale; TA 
aggiuntivi]. 

7.10.25 Isteresi min/max 

 

Il parametro Isteresi min/max definisce il numero di periodi di rete minimi in cui un valore 
misurato deve superare i valori minimo o massimo per far sì che questi vengano aggiornati.     

Il valore di default è “3”. Il range ammesso per il parametro è [1÷5]. 

7.10.26 Gestione mascheramento allarmi (Mascheram. allarmi) 

 

Il parametro Mascheram. allarmi permette la gestione dell’eventuale mascheramento della 

segnalazione di tutti gli allarmi (escluso l’allarme di tensione bassa - Cap. 8.7.2.3)  in 

funzione di determinate condizioni di funzionamento. 

Il valore di default è “NESSUNO”. I valori ammessi per il parametro sono [“NESSUNO”; 
“COSPHI INVALIDO”; “COSPHI OK NO BANCHI”; “ENTRAMBI”]. 

- Impostando il valore “NESSUNO” (default) non viene attuato alcun mascheramento; 

- Se viene impostato il valore “COSPHI INVALIDO” il mascheramento risulterà attivo se la misura di cosphi risulta invalida (a 
display verranno visualizzati “---”); 

- Se viene impostato il valore “COSPHI OK NO BANCHI” il mascheramento risulterà attivo se il cosphi rientra nella fascia 

definita dai parametri Cosphi obiettivo Cap. 7.2.1 (oppure Cosphi F2, Cosphi F3 o Cosphi F4/GEN a seconda della fascia 

oraria attuale e della modalità di funzionamento impostata in caso di impianto in generazione, si vedano i Cap. 7.2 e Cap. 

0) e Tolleranza cosphi Cap. 7.2.5 e se non è inserito alcun banco di condensatori.  

- Se viene impostato il valore “ENTRAMBI” il mascheramento risulterà attivo nel caso si verificasse una delle condizioni 
indicate per i due precedenti valori. 

In caso di mascheramento attivo (escluso l’allarme di tensione bassa per cui il mascheramento non ha effetto): 

- gli allarmi che si attivano verranno segnalati temporaneamente per 3 sec tramite finestra di popup; 

- non verranno attivate le uscite a relè eventualmente associate all’allarme e non verrà visualizzato il simbolo di presenza 
allarme in alto a sinistra nella barra di stato; 

- l’allarme risulterà comunque attivo nel Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1); 

- l’eventuale disconnessione dei banchi di rifasamento (per gli allarmi che lo prevedono) viene comunque eseguita nei tempi 
e nelle modalità previsti dal singolo allarme. 

 

TORNA A IMPOSTAZIONI 

TORNA ALL’INDICE 



 
 

MU-MID-R14-v01.doc Pag.72 di 110 
 

 

7.11 Range e valori di default dei parametri 

Parametro U.d.M. Valore min. Valore Max. Default Dettagli 

Primario TA A 5 10000 5 Cap. 7.1.1 

Secondario TA A 1 5 5 Cap. 7.1.2 

Fase TA - L1(R)/L2(S)/L3(T) L1(R) Cap. 7.1.3 

Inversione TA - DISABILITATO/ABILITATO DISABILITATO Cap. 7.1.4 

Cogenerazione - DISABILITATO/ABILITATO DISABILITATO Cap. 7.1.5 

Frequenza rete Hz 50Hz/60Hz/AUTO AUTO Cap. 7.1.6 

Primario TV V 50 200000 400 Cap. 7.1.7 

Secondario TV V 50 525 400 Cap. 7.1.8 

Fase tensione - L1n/L2n/L3n/L12/L23/L31 L23 Cap. 7.1.9 

Offset di fase ° -180 180 0 Cap. 7.1.10 

Cosphi obiettivo F1 - 0.500 CAP 0.500 IND 0.980 IND Cap. 7.2.1 

Cosphi obiettivo F2 - 0.500 CAP 0.500 IND 0.980 IND Cap. 7.2.2 

Cosphi obiettivo F3 - 0.500 CAP 0.500 IND 0.980 IND Cap. 7.2.3 

Cosphi obiettivo F4/GEN - 0.500 CAP 0.500 IND 0.980 IND Cap. 7.2.4 

Tolleranza cosphi - 0.010 0.100 0.030 Cap. 7.2.5 

Fascia F1 hh:mm:ss 00:00:00 23:59:00 00:00:00 Cap. 7.2.6 

Fascia F2 hh:mm:ss 00:00:00 23:59:00 99:99:00 (OFF) Cap. 7.2.7 

Fascia F3 hh:mm:ss 00:00:00 23:59:00 99:99:00 (OFF) Cap. 7.2.8 

Fascia F4 hh:mm:ss 00:00:00 23:59:00 99:99:00 (OFF) Cap. 7.2.9 

Tempo di media min 1 60 15 Cap. 7.2.10 

Tensione step V 50 5000 400 Cap. 7.3.1 

Modalità manuale - DISABILITATO/ABILITATO DISABILITATO Cap. 7.3.2 

Tempo di manovra s 1 30000 60 Cap. 7.3.3   

Tempo di scarica s 1 30000 60 Cap. 7.3.4 

Distacco step - DISABILITATO/ABILITATO DISABILITATO Cap. 7.3.5 

Funzione relè n (n=1÷29) - 

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. PFC FUNZIONANTE 

STEP Cap. 7.3.6.1 

Potenza step Cn (n=1÷29) kVAr 0 9999.9 0 Cap. 7.3.6.2 

Allarme relè n (n = 1÷11) - 

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

5. COSPHI ALTO  6. COSPHI BASSO 
7. TEMPERATURA  ALTA  8.THDV% 

ALTO  
9. THDI% ALTO  10. GENERICO 

SOVRATENSIONE Cap. 7.3.6.3 

Stato man relè n (n=1÷29) - OFF/ON OFF Cap. 7.3.6.4 

Protocollo - MODBUS/ASCII DUCBUS MODBUS Cap. 7.4.1.1  

Indirizzo - 
1 (MODBUS) 
1 (DUCBUS) 

247 (MODBUS) 
98 (DUCBUS) 

31 Cap. 7.4.1.2 

Baudrate bps 
9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 

115200 
9600 Cap. 7.4.1.3 

Indirizzo 868 MHz - 001 247 031 Cap. 7.4.2.1  

Canale 868 MHz - 0 5 0 Cap. 7.4.2.2  

Informazioni NFC - parametro di sola lettura - Cap. 7.4.3  
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Parametro U.d.M. Valore min. Valore Max. Default Dettagli 

Allarme Vmax V 80% Primario TV 
110% Primario 

TV 
110% Prim.TV Cap. 7.5.1 

Ritardo All.Vmax s 1 255 10 Cap. 7.5.2 

Allarme Imax A 90% Primario TA 
120% Primario 

TA 
120% Prim.TA Cap. 7.5.3 

Ritardo All.Imax s 1 255 10 Cap. 7.5.4 

Allarme Vmin V 80% Primario TV 
110% Primario 

TV 
OFF Cap. 7.5.5 

Ritardo All.Vmin s 1 255 10 Cap. 7.5.6 

Allarme Imin A 0.7% Primario TA 10% Primario TA 0.7% Prim.TA Cap. 7.5.7 

Ritardo All.Imin s 1 255 10 Cap. 7.5.8 

Allarme THDV% % 1 100 999 (OFF) Cap. 7.5.9 

Ritardo A. THDV% s 1 255 10 Cap. 7.5.10 

Allarme THDI% % 1 100 999 (OFF) Cap. 7.5.11 

Ritardo A. THDI% s 1 255 10 Cap. 7.5.12 

Rit.Cosphi alto min 1 255 60 Cap. 7.5.13 

Rit.Cosphi basso min 1 255 60 Cap. 7.5.14 

Sensore T allarme - 
SENSORE INTERNO / SENSORE 

ESTERNO / ENTRAMBI 
SENSORE 
INTERNO 

Cap. 7.5.15 

Allarme Temp. °C (°F) 0 (32) 80 (176) 60 (140) Cap. 7.5.16  

Ritardo A. Temp. s 1 255 10 Cap. 7.5.17 

Sensore ventola - 
SENSORE INTERNO / SENSORE 

ESTERNO / ENTRAMBI 
SENSORE 
INTERNO 

Cap. 7.6.1 

Soglia A. Ventola °C (°F) 0 (32) 80 (176) 35 (95) Cap. 7.6.2 

Ritardo A.Ventola s 1 255 10 Cap. 7.6.3 

Abilita log - DISABILITATO/ABILITATO DISABILITATO Cap 7.7.1  

Log misura 1, 2, 3, 4 - 

1. NON IMPOSTATO 
2. V 3Σ RMS 3. I 3Σ RMS 
4. I 3Σ RMS AVG 5. W 3Σ 
6. W 3Σ AVG 7. VAr 3Σ 
8. VAr 3Σ AVG 9. VA 3Σ 

10.VA 3Σ AVG 11. W 3Σ dft 
12. W 3Σ dft AVG 13. VAr 3Σ dft 

14. VAr 3Σ dft AVG  
15. VA 3Σ dft 16. VA 3Σ dft AVG 

17. PF 3Σ 18. PF 3Σ AVG 
19. COSPHI 3Σ 

20. COSPHI 3Σ AVG 
21. THDI% L1 22. THDI% L1 AVG 

23. THDV% L1 
24. THDV% L1 AVG 25. FRQ. 

26. TEMP 27. Input analogico 1 
28. Input analogico 2 

29. I L4 RMS 30. I L5 RMS 
31. THDI% L4 32. THDI% L4 AVG 
33. THDI% L5 34. THDI% L5 AVG 

Log misura1: 
COPHI 3Σ 

Log misura 2: 
VAr 3Σ dft 

Log misura 3: 
VA 3Σ dft 

Log misura 4: 
NON IMPOSTATO 

 
I valori da 27 a 34 
sono presenti solo 

nei regolatori  
R14 ***U 

Cap. 7.7.2  

Cap. 7.7.3 

Cap. 7.7.4 

Cap. 7.7.5 

Periodo di log s 1 9999 900 Cap. 7.7.6 

Lingua - 

ENGLISH / ITALIANO / 
FRANÇAIS / ESPANOL / 

DEUTSCH / PORTUGUÊS / 

/  

ENGLISH Cap. 7.8.1 

Unità temperat. - °CELSIUS / °FAHRENHEIT ° CELSIUS Cap. 7.8.2 

Abilita password - DISABILITATO/ABILITATO DISABILITATO Cap. 7.8.3 

Password - 0000 9999 0000 Cap. 7.8.4 

Firmware - parametro di sola lettura - Cap. 7.8.5 

Bootloader - parametro di sola lettura - Cap. 7.8.6 
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Parametro U.d.M. Valore min. Valore Max. Default Dettagli 

Rel.Lingue - parametro di sola lettura - Cap. 7.8.7 

Backlight - SPENTA/ACCESA ACCESA Cap. 7.8.8 

Backlight auto - DISABILITATO/ABILITATO DISABILITATO Cap. 7.8.9 

Contrasto - 0 10 0 Cap. 7.8.10 

Data 
gg/mm/a

a 
01/01/1970 31/12/2099 01/01/2017 Cap. 7.8.11 

Ora hh:mm:ss 00:00:00 23:59:59 00:00:00 Cap. 7.8.12 

Unità di misura (Input analogici - AI1) - 5 caratteri [0÷9;a÷z;A÷Z;%;_] mA Cap. 7.9.1.1 

Span (Input analogici - AI1) - 0-20 mA / 4-20 mA 4-20 mA Cap. 7.9.1.2 

Minimo (Input analogici - AI1) - -9999.999 +9999.999 +0000.000 Cap. 7.9.1.3 

Massimo (Input analogici - AI1) - -9999.999 +9999.999 +0200.000 Cap. 7.9.1.4 
Precisione termistore 
(Input analogici - AI2) 

- PT100 / PT1000 PT100 Cap. 7.9.2.1 

Primario TA 
(Input analogici – Controllo TA) 

A 5 10000 5 Cap. 7.9.4 

Secondario TA 
(Input analogici – Controllo TA) 

A 5 10000 5 Cap. 7.9.5 

Tempo manovra 
(Differenziazione tempo di manovra) 

- DISABILITATO/ABILITATO DISABILITATO Cap. 7.10.1 

Tdis 
(Tempo di manovra in disconnessione) 

s 1 30000 60 Cap. 7.10.2 

Tval 
(Tempo di valutazione) 

cicli di 
 rete 

10 1500 275 Cap. 7.10.3 

Ttr dis 
(Tempo di transitorio in disconnessione) 

cicli di 
 rete 

5 250 10 Cap. 7.10.4 

Ttr ins 
(Tempo di transitorio in inserzione) 

cicli di 
 rete 

5 250 10 Cap. 7.10.5 

Media mobile 
(Controllo stabilità misure) 

- DISABILITATO/ABILITATO DISABILITATO Cap. 7.10.6 

% Media mobile 
(Soglia controllo stabilità misure) 

% 1 50 20 Cap. 7.10.7 

Induttori 
(Presenza induttori) 

- DISABILITATO/ABILITATO DISABILITATO Cap. 7.10.8 

Soglia degrado 1 % 
10/20/30/40/50/60/70/80/90/

100 
40 Cap. 7.10.9 

Soglia guasto 1 % 
10/20/30/40/50/60/70/80/90/

100 
80 Cap. 7.10.10 

Soglia degrado 2 % 
10/20/30/40/50/60/70/80/90/

100 
30 Cap. 7.10.11 

Soglia guasto 2 % 
10/20/30/40/50/60/70/80/90/

100 
70 Cap. 7.10.12 

Reset allarmi - DISABILITATO/ABILITATO ABILITATO Cap. 7.10.13 

Analisi armonica 
(Visualizz. misure da analisi armonica) 

- DISABILITATO/ABILITATO DISABILITATO Cap. 7.10.14 

Soglia AutoAcq 
(Soglia potenza per auto-acquisizione) 

VA 
(sui sec. 
di TA e 

TV) 

0 200 20 Cap. 7.10.15 

Tipo di rete - MONOFASE/TRIFASE TRIFASE Cap. 7.10.16 

Buchi di rete 
(Durata microinterruzioni) 

msec 5 40 5 Cap. 7.10.17 

Tmax step 
(Tempo massimo connessione gradini) 

ore 0 999 8 Cap. 7.10.18 

I min THDI 
(Soglia invalidazione THDI) 

A 
(sul sec. 
del TA) 

0.001 5.000 0.200 Cap. 7.10.19 

Soglia I RMS 
(Corrente RMS minima visualizzabile) 

mA 0.001 0.100 0.025 Cap. 7.10.20 

N. media mobile - 1 30 5 Cap. 7.10.21 

N. media mobile Hz - 1 30 5 Cap. 7.10.22 
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Parametro U.d.M. Valore min. Valore Max. Default Dettagli 

Numero armoniche - 2 60 60 Cap. 7.10.23 

TA Allarme THDI% - TA principale / TA aggiuntivi TA aggiuntivi Cap. 7.10.24   

Isteresi min/max - 1 5 3 Cap. 7.10.25  

Mascheram. allarmi 
(Gestione mascheramento allarmi) 

- 
NESSUNO / COSPHI INVALIDO / 

COSPHI OK NO BANCHI / 
ENTRAMBI 

NESSUNO Cap. 7.10.26 

TORNA A IMPOSTAZIONI 

TORNA ALL’INDICE 
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7.12 Modalità inserimento dei valori dei parametri 

Esistono due modalità di inserimento dei valori dei parametri. 

1) inserimento cifra per cifra di un valore numerico all’interno di un range prefissato ; 

2) scelta di un valore tra quelli disponibili in una lista predefinita. 

1.)  

   

Nel caso 1, all’entrata nella pagina di impostazione del parametro, verrà proposto il valore numerico precedentemente 
impostato con la cifra più a sinistra evidenziata con un riquadro: 

- premere i tasti
 

 o
 

 per incrementare o decrementare la cifra selezionata; 

- per modificare le altre cifre è possibile spostarsi in modo circolare da sinistra verso destra premere il tasto . 

NOTA: il raggruppamento di più cifre all’interno del riquadro, la non contiguità delle cifre o la presenza di virgole, barre o altri 
separatori non modifica le precedenti due regole che sono sempre valide. 

Per annullare la modifica in corso premere il tasto .  

Per confermare il valore del parametro premere il tasto . 

ATTENZIONE: confermando il valore verrà sovrascritto quello precedente. 

 

Nel caso venga inserito un valore al di fuori del range ammesso per il parametro, verrà 
visualizzato un messaggio informativo contenente il range di valori ammessi. 

Premere il tasto  per uscire dalla pagina e ritornare al menù precedente. 

2.)  
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Nel caso 2, all’entrata nella pagina di impostazione del parametro, verrà proposto il valore precedentemente impostato, delle 
frecce verso l’alto e/o il basso indicanti la possibilità di scorrere una lista e, in basso a destra, un contatore indicante la posiz ione del 
valore corrente nella lista predefinita: 

E’ possibile scorrere la lista di parametri predefiniti premendo i tasti
 

 o
 

 fino alla visualizzazione del valore richiesto. 

Per annullare la modifica in corso e uscire dalla pagina e ritornare al menù precedente premere il tasto . 

Per confermare il valore del parametro premere il tasto . 

ATTENZIONE: confermando il valore verrà sovrascritto quello precedente. 

Premere il tasto  per uscire dalla pagina e ritornare al menù precedente. 

3.)  

Sia per il caso 1 che per il caso 2 è possibile che il parametro sia in sola lettura. In questa situazione: 

- nel caso 1 non sarà evidenziata alcuna cifra con il riquadro; 

- nel caso 2 non saranno presenti sul display le frecce indicanti la possibilità di scorrere la lista. 

TORNA A IMPOSTAZIONI 

TORNA ALL’INDICE 
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8 UTILIZZO DELLO STRUMENTO 

VAI A Cap. 8.1 - Informazioni sullo strumento 

VAI A Cap. 8.2 - Descrizione display e tasti 

VAI A Cap. 8.3 - Menu misure 

VAI A Cap. 8.4 - Menu grafici 

VAI A Cap. 8.5 - Menu eventi 

VAI A Cap. 8.6 - Menu statistiche 

VAI A Cap. 8.7 - Gestione e visualizzazione allarmi e stato ventola 

VAI A Cap. 8.8 - Menu di reset 

VAI A Cap. 8.9 - Interfacce di comunicazione 

VAI A Cap. 8.10 - Modalità di rifasamento manuale 

VAI A Cap. 8.11 - Presenza reattanze di sbarramento 

VAI A Cap. 8.12 - Aggiornamento firmware 

TORNA ALL’INDICE 

8.1 Informazioni sullo strumento 

8.1.1 Modello e Serial Number 

E’ possibile ricavare le informazioni relative al modello (con relativo Part Numer) e al Serial Number del Regolatore R14 
dall’etichetta argentata presente sul lato destro della custodia. 

                                                                                                                     

Le stesse informazioni sono ricavabili tramite le interfacce di comunicazione RS485, Radio 868MHz e tramite la App Ducati 

Smart Energy. Per maggiori informazioni consultare il Cap. 8.9 - Interfacce di comunicazione. 

8.1.2 Versione del Firmware, del Bootloader e delle Lingue 

Le informazioni relative alle versioni del firmware, del bootloader e delle lingue sono disponibili all’interno del Menù di Setup - 

Sistema. Per i dettagli vedere il Cap. 7.7.  

E’ possibile aggiornare ciscuno dei precedenti tramite l’interfaccia NFC e (se disponibili) tramite le interfacce RS485, Radio 

868MHz; Bluetooth e USB. Per i dettagli vedere il Cap. 8.12 . 

TORNA A UTILIZZO DELLO STRUMENTO 

TORNA ALL’INDICE 
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8.2 Descrizione display e tasti 

8.2.1 Display 

Il display presenta sia icone che campi alfanumerici. 

 

 

          

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

1 

Modello Numero di Serie 

3 

4 4 

Data Ora 

2 

Numero di banchi attivi Potenza reattiva inserita In alternanza a “kVAr” 
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Nelle seguenti tabelle si ha un elenco col relativo significato di ciascuno di essi: 

 

1 

Icona Descrizione Note 

 
STATO ALLARME 

In alternativa 

 
STATO OK 

 

MODO MANUALE 

In alternativa 
 

MODO MANUALE IN ATTESA 
ESAURIMENTO TEMPO TECNICO 

 

MODO AUTOMATICO 

 

MODO AUTOMATICO IN ATTESA 
ESAURIMENTO TEMPO TECNICO 

 

2 

Icona Descrizione 

 

CONDENSATORE DISPONIBILE NON 
INSERITO 

USCITA 
CONDENSATORE 
(In alternativa) 

 

CONDENSATORE INSERITO / INSERITO IN 
MODO FISSO 

 

CONDENSATORE NON PRESENTE / 
DISINSERITO IN MODO FISSO 

! CONDENSATORE ROTTO (Se fisso) 

! 
CONDENSATORE CON N° MAX 
INSERIMENTI RAGGIUNTO 
(Se lampeggiante) 

O 
N 

ATTIVA 

USCITA ALLARME 
(In alternativa) O 

F 
F 

NON ATTIVA 

 ATTIVA (Rotante) USCITA AZIONAMENTO 
VENTOLA 

(In alternativa) 

 NON ATTIVA (Ferma) 
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3 

Icona Descrizione 

 
MODALITA’ COGENERAZIONE ATTIVA 

RUN 
INDICATORE VITALITA’ REGOLATORE 
(Se lampeggiante) 

 
CONNESSIONE USB ATTIVA 
(Se lampeggiante, scambio dati in corso) 

 

CONNESSIONE BLUETOOTH ATTIVA 
(Se lampeggiante, scambio dati in corso) 

 

COMUNICAZIONE SERIALE ATTIVA 
(Se lampeggiante, scambio dati in corso) 

 

COMUNICAZIONE 868 ATTIVA 
(Se lampeggiante, scambio dati in corso) 

 

COMUNICAZIONE ETH ATTIVA 
(Se lampeggiante, scambio dati in corso) 

 

8.2.2 Funzionalità dei tasti 

La funzionalità associata ai tasti è dipendente dal contesto in cui vengono premuti. Nelle seguenti tabelle si ha la descrizione 
contestualizzata nei principali menu disponibili sul display del Regolatore R14. Per i menu non trattati e per maggiori informazioni 
fare riferimento ai capitoli corrispondenti.  

 FUNZIONALITA’ TASTI – MENU MISURE 

Tasto Pressione breve Pressione lunga 

 Ritorno al Menu Principale  - 

 
Pagina successiva - 

 
Pagina precedente  - 

 
Valori Min, Max e/o Medi successivi Abilita / Disabilita Modalità Rifasamento Manuale  

 - -  

 

 FUNZIONALITA’ TASTI – MENU PRINCIPALE E MENU AD ELENCO CON CURSORE A SINISTRA 

Tasto Pressione breve Pressione lunga 

 Ritorno al livello superiore  - 

 
Voce precedente - 

 
Voce successiva - 

 
- -  

 Accesso alla voce selezionata -  

 

 FUNZIONALITA’ TASTI – PAGINE IMPOSTAZIONE PARAMETRI 
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Tasto Pressione breve Pressione lunga 

 Annulla modifica / Ritorno al livello superiore  - 

 
Incrementa cifra selezionata / Valore successivo - 

 
Decrementa cifra selezionata / Valore precedente - 

 
Selezione cifra successiva -  

 Conferma valore -  

 

TORNA A UTILIZZO DELLO STRUMENTO 

TORNA ALL’INDICE 



 
 

MU-MID-R14-v01.doc Pag.83 di 110 
 

8.3 Menu misure 

 

 

 

 

 

Icona Descrizione 

MONTH Valore medio mensile 

WEEK Valore medio settimanale 

DAY Valore medio giornaliero 

AVG Valore Medio nel tempo di media impostato 

MAX Valore Massimo 

MAXAVG Valore Massimo delle medie misurate 

MIN Valore Minimo 

Unità di misura: Valori numerici Vedi Tabella 
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8.3.1 Misura dkVAr 

La misura dkVAr rappresenta la potenza reattiva corrispondente alla distanza dalla fascia di cosphi obiettivo definita dai 

parametri Cosphi obiettivo F1 Cap. 7.2.1 (oppure Cosphi obiettivo F2, Cosphi obiettivo F3 o Cosphi obiettivo F4/GEN a seconda 

della fascia oraria attuale e della modalità di funzionamento impostata in caso di impianto in generazione, si vedano i Cap. 7.2 e 

Cap. 7.3) e Tolleranza cosphi Cap. 7.2.5.  

Nel caso di dkVAr capacitivo avremo che il valore di cosphi attuale risulta essere più capacitivo, rispetto all’estremo più 
capacitivo del range di cosphi obiettivo, di una quantità corrispondente alla potenza reattiva indicata.  

 

Nel caso di dkVAr induttivo avremo che il valore di cosphi attuale risulta essere più induttivo, rispetto all’estremo più induttivo 
del range di cosphi obiettivo, di una quantità corrispondente alla potenza reattiva indicata.  

 

All’interno della fascia di cosphi obiettivo il valore dkVAr sarà nullo. 

TORNA A UTILIZZO DELLO STRUMENTO 

TORNA ALL’INDICE 
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8.4 Menu grafici 

 

Nella pagina del Menù Principale, tramite i tasti  o , portarsi col cursore in 

corrispondenza della voce “Grafici” e premere il tasto . 

 

L’elenco completo dei grafici comprende le seguenti pagine, divise per gruppi: 

- Armoniche di corrente, Armoniche I L4, Armoniche I L5; 

- Armoniche di tensione; 

- Cosphi 3Σ mensile, Cosphi 3Σ annuale; 

- PF 3Σ mensile, PF 3Σ annuale; 

- dkVAr 3Σ mensile, dkVAr 3Σ annuale; 

- Forme d’onda I-V (forme d’onda di corrente e tensione in un periodo di rete); 

- Trend misura 1, Trend misura 2, Trend misura 3, Trend misura 4 (impostate tramite i 

parametri Log misura, si veda a tal proposito il Cap. 7.7). 

Tramite i tasti  o  o  è possibile scorrere tutte le pagine del Menù Grafici. In particolare i primi due tasti 

permettono di scorrere tra i vari gruppi di grafici, comprendenti una o più pagine, mentre il tasto  consente di spostarsi fra le 

pagine dello stesso gruppo. 

  

Sono presenti le visualizzazioni a istogrammi delle 
armoniche di corrente e di tensione. 

In ciascuna schermata in alto a sinistra sarà presente il 
valore relativo al fondoscala della visualizzazione corrente. 

In alto a destra è presente il valore del THDV% o del THDI% 

e dell’armonica selezionata (di default è quella di indice 2). 

 

 

Per visualizzare il valore di una generica armonica di indice n (n=2÷60), attivare il cursore 

sull’asse delle ascisse premendo il tasto . Tramite i tasti  o  o  portarsi 

poi in corrispondenza dell’armonica desiderata, il cui valore verrà visualizzato in alto a destra. 

Premere il tasto  per uscire dalla pagina e ritornare al menù precedente. 

 

Si noti che, in caso di presenza della scheda “Analog Input” (regolatori R14 ***U), a partire dalla pagina precedentemente 

donominata “Armoniche di corrente” risulta possibile tramite il tasto 
 
visualizzare le pagine “Armoniche I L4” e “Armoniche I 

L5”, relative alle misure effettuate dai TA aggiuntivi collegati ai rispettivi ingressi analogici. 

 

TORNA A UTILIZZO DELLO STRUMENTO 

TORNA ALL’INDICE 
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8.5 Menu eventi 

 

Nella pagina del Menù Principale, tramite i tasti  o , portarsi col cursore in 

corrispondenza della voce “Eventi” e premere il tasto . 

 

Il Menu Eventi prevede le seguenti voci: Stato allarmi, Warnings, Eventi sistema e Log misure. 
Ciascuna voce di menù contiene a sua volta ulteriori sottomenù. Per i dettagli vedere i capitoli 
corrispondenti. 

Tramite i tasti 
 
o , portarsi col cursore sulla voce di interesse e premere il tasto 

 
per  entrare nel sottomenù 

associato.  

Di seguito verranno mostrate a titolo di esempio le pagine relative agli Allarmi ma le stesse considerazioni valgono anche per 
tutte le altre voci di menù. 

Selezionando una voce e premendo il tasto  verrà visualizzata la sottolista corrispondente. 

  

Tramite i tasti 
 

o , portarsi col cursore sulla 

voce di interesse e premere il tasto 
 
per visualizzare 

gli eventi relativi all’allarme selezionato. 

 

  

Nel caso l’archivio non contenesse alcun evento relativo 
alla voce selezionata verrà mostrata una schermata con il 
messaggio “Archivio vuoto”. 

In caso di presenza di eventi, durante il loro caricamento 
verrà invece mostrata una schermata con il messaggio 
“Caricamento archivio per favore attendere”. 

 

 

Al termine del caricamento verrà mostrata la lista degli eventi contenente per ciascuno di essi 

la data, l’ora e alcune informazioni aggiuntive. Tramite i tasti 
 

o  è possibile 

scorrere la lista una pagina alla volta (gruppi di 7).  
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Premere il tasto  per selezionare l’ultima voce della pagina corrente. Tramite i tasti 
 

o  è possibile scorrere il cursore sulla lista. 

 

 

Premendo il tasto 
 
viene visualizzata una pagina di dettaglio dell’evento selezionato. 

Premere il tasto  per uscire dalla pagina e ritornare al menù precedente. 

 

TORNA A UTILIZZO DELLO STRUMENTO 

TORNA ALL’INDICE 
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8.6 Menu statistiche 

 

Nella pagina del Menù Principale, tramite i tasti  o , portarsi col cursore in 

corrispondenza della voce “Statistiche” e premere il tasto . 

Verranno visualizzate le statistiche relative a Tempo di lavoro, Manovre contattore, Inserimenti, Potenza reale e Stato step di 
ciascuno degli step. 

NOTA: per le statistiche relative agli allarmi vedere il Cap. 8.7. 

Premere il tasto  per scorrere i parametri precedentemente elencati. Premere i tasti  o  per spostarsi 

verticalmente e scorrere il parametro selezionato per tutti gli step presenti. 

Per uscire dal Menu Statistiche premere il tasto . 

8.6.1 Tempo di lavoro 

  

La prima misura visualizzata è il Tempo di lavoro (in ore e 
minuti) di ciascuno step Cn (n=1÷29). 

8.6.2 Manovre contattore 

  

Il parametro successivo è il numero di Manovre contattore 
di ciascuno step Cn (n=1÷29). 

8.6.3 Inserimenti 

  

Il parametro successivo è il numero di Inserimenti di 
ciascuno step Cn (n=1÷29). 



 
 

MU-MID-R14-v01.doc Pag.89 di 110 
 

8.6.4 Potenza reale 

  

Il parametro successivo è la Potenza reale (in kVAr) di 
ciascuno step Cn (n=1÷29). Per potenza reale si intende il 
valore di potenza reattiva capacitiva dello step, scalata 
della percentuale di degrado dello step, alla tensione di 
rete attualmente misurata. 

8.6.5 Stato step 

  

Il parametro successivo è lo Stato step di ciascuno step Cn 
(n=1÷29). Il parametro ha significato solo per le uscite per 
cui il parametro Funzione relè n (n=1÷29) è stato 
impostato ad uno tra [STEP; STEP SEMPRE INSERITO; STEP 
NON UTILIZZATO]. I possibili stati sono [ON; OFF; WAIT; 
BROKEN].  Per le altre uscite il parametro non ha significato 
e viene visualizzato lo stato “OFF”.  

Lo stato “WAIT” indica che lo step è momentaneamente non disponibile a causa dell’attesa di esaurimento di un tempo 
tecnico. Lo stato “BROKEN” indica che lo step è guasto. 

 

TORNA A UTILIZZO DELLO STRUMENTO 

TORNA ALL’INDICE 
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8.7 Gestione e visualizzazione allarmi e stato ventola 

8.7.1 Menu stato allarmi 

 

Nella pagina del Menù Principale, tramite i tasti  o , portarsi col cursore in 

corrispondenza della voce “Stato allarmi” e premere il tasto . 

 

  

  

Sarà visualizzata una pagina contenente la lista di tutti i 
possibili allarmi e il corrispondente stato di attivazione che 
potrà essere “ON” o “OFF”. 

La pagina prevede la lista di tutti i possibili allarmi: 
Sovratensione, Sovracorrente, Tensione bassa, Corrente 
bassa, THDI% alto, THDV% alto, Temperatura alta, 
Ventola, Cosphi alto, Cosphi basso, Microinterruzioni e 
Rottura step Cn (n=1÷29).  

A fianco di ciascun allarme è presente lo stato di 
attivazione dello stesso (“ON” o “OFF”). 

 

  

  

Premendo il tasto , al posto dello stato di attivazione, 

verrà mostrato il numero di occorrenze per ciascun allarme 
(ad esclusione degli allarmi Rottura step Cn (n=1÷29) per i 
quali continuerà ad essere visualizzato lo stato di 
attivazione). 

All’ingresso nel Menù Stato allarmi sarà selezionato il primo elemento dell’elenco (Sovratensione). Tramite i tasti  o 

 sarà possibile spostare la selezione su qualsivoglia elemento della lista. 

Premendo il tasto 
 
si aprirà una pagina di dettaglio dell’allarme selezionato. Premendo uno tra i tasti  o 

 
sarà 

possibile scorrere tutte le pagine di dettaglio. 
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Nelle figure a fianco viene mostrato un esempio di pagina dettaglio (allarme Sovratensione). 

Nel caso l’allarme non sia attivo saranno presenti: 

- lo stato “OFF”; 

- il contatore del numero di occorrenze dell’allarme. 

 

 

Nel caso l’allarme sia attivo saranno presenti: 

- lo stato “ON”; 

- la misura corrispondente al valore massimo (o minimo) della grandezza che ha generato la 
condizione d’allarme durante l’attivazione corrente; 

- il contatore del numero di occorrenze dell’allarme. 

NOTA 1: per gli allarmi Cosphi alto, Cosphi basso, MicroInterruzioni e Rottura step Cn 
(n=1÷29) non è prevista la visualizzazione di alcun valore della misura corrispondente. 

NOTA 2: per gli allarmi Rottura step Cn (n=1÷29) non è previsto il contatore del numero di occorrenze dell’allarme. 

Nella pagina di dettaglio di ciascun allarme è possibile premere il tasto  per resettare l’allarme in corso ad esclusione degli 

allarmi di: 

- Microinterruzioni, che si resetterà automaticamente solo dopo un tempo pari al Tempo di manovra (Cap. 7.3.3); 

- Rottura batteria Cn (n=1÷29) che possono essere resettati tramite il Menu di Reset (Cap. 8.8). 

NOTA: La funzionalità di reset è disponibile solo se Reset allarmi in corso è “ABILITATO”, si veda il Cap. Error! Reference 

source not found..  

Per uscire dalle pagine di dettaglio allarme e dalla pagina del Menu Stato allarmi premere il tasto . 

TORNA A UTILIZZO DELLO STRUMENTO 

TORNA ALL’INDICE 
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8.7.2 Descrizione allarmi e azionamento ventola 

8.7.2.1 Allarme di sovratensione 

ATTIVAZIONE  

L’allarme di sovratensione si attiva se la lettura di tensione del Regolatore R14 rimane al di sopra del valore definito dal 

parametro Allarme Vmax (Cap. 7.5.1) per un tempo (in sec) pari al valore del parametro Ritardo All.Vmax (Cap. 7.5.2). 

GESTIONE 

L’attivazione dell’allarme di sovratensione scatena la disconnessione “lenta” di tutti gli step, uno alla volta e con un ritardo tra 

l’uno e l’altro pari a Ttr dis (Cap. 7.10.4). Ciò avviene in modalità rifasamento automatico per tutte le batterie inserite per cui la 

Funzione relè n (n=1÷29) (Cap. 7.3.6.1) sia stata impostata a “STEP” o a “STEP SEMPRE INSERITO” e in modalità rifasamento 

manuale (si veda il Cap. 8.10 - Modalità di rifasamento manuale) per tutti gli step per i quali lo stato sia stato impostato a “ON”.  

Contemporaneamente, verranno attivate le uscite a relè impostate come “CONTATTO ALLARME N.A.” o “CONTATTO ALLARME 

N.C.” e associate all’allarme “SOVRATENSIONE” o “GENERICO” a meno che, tramite il parametro Mascheram. allarmi (Cap. 

7.10.20) non si sia deciso di mascherare gli allarmi in determinate condizioni di funzionamento. 

VISUALIZZAZIONE 

 

Indipendentemente dalla visualizzazione corrente, l’allarme verrà indicato con una finestra 
popup della durata di 3 secondi contenente il simbolo di allarme, il nome dell’allarme che si è 
attivato e il suo stato “ON”. A seguire: 

- il regolatore tornerà alla pagina visualizzata prima dell’attivazione dell’allarme; 

- sarà visualizzata l’icona di allarme nella barra di stato in alto a sinistra.  

L’allarme risulterà comunque attivo nel Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1). 

Se, tramite il parametro Mascheram. allarmi (Cap. 7.10.20), si decide di mascherare gli allarmi in determinate condizioni di 

funzionamento verrà visualizzato il popup precedente, ma non l’icona di allarme. L’allarme risulterà comunque attivo nel Menu 
Stato allarmi. 

STATISTICHE 

Il contatore relativo all’allarme sarà incrementato nel Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1) ad ogni occorrenza. 

DISATTIVAZIONE 

L’allarme si disattiva automaticamente se la lettura di tensione del Regolatore R14 rimane al di sotto del valore definito dal 

parametro Allarme Vmax (Cap. 7.5.1) per un tempo (in sec) pari al valore del parametro Ritardo All.Vmax (Cap. 7.5.2). 

RESET 

E’ possibile resettare manualmente l’allarme dalla pagina di dettaglio all’interno del Menu Stato allarmi premendo il tasto 

 (funzionalità possibile solo se Reset allarmi in corso = “ABILITATO”, si veda il Cap. Error! Reference source not found.). 

8.7.2.2 Allarme di sovracorrente 

ATTIVAZIONE  

L’allarme di sovracorrente si attiva se la lettura di corrente del Regolatore R14 rimane al di sopra del valore definito dal 

parametro Allarme Imax (Cap. 7.5.3) per un tempo (in sec) pari al valore del parametro Ritardo All.Imax (Cap. 7.5.4).  

GESTIONE 

L’attivazione dell’allarme di sovracorrente scatena la disconnessione “lenta” di tutti gli step, uno alla volta e con un ritardo tra 

l’uno e l’altro pari a Ttr dis (Cap. 7.10.4). Ciò avviene in modalità rifasamento automatico per tutte le batterie inserite per cui la 

Funzione relè n (n=1÷29) (Cap. 7.3.6.1) sia stata impostata a “STEP” o a “STEP SEMPRE INSERITO” e in modalità rifasamento 

manuale (si veda il Cap. 8.10 - Modalità di rifasamento manuale) per tutti gli step per i quali lo stato sia stato impostato a “ON”.  



 
 

MU-MID-R14-v01.doc Pag.93 di 110 
 

Contemporaneamente, verranno attivate le uscite a relè impostate come “CONTATTO ALLARME N.A.” o “CONTATTO ALLARME 

N.C.” e associate all’allarme “SOVRACORRENTE” o “GENERICO” a meno che, tramite il parametro Mascheram. allarmi (Cap. 

7.10.20) non si sia deciso di mascherare gli allarmi in determinate condizioni di funzionamento. 

VISUALIZZAZIONE 

 

Indipendentemente dalla visualizzazione corrente, l’allarme verrà indicato con una finestra 
popup della durata di 3 secondi contenente il simbolo di allarme, il nome dell’allarme che si è 
attivato e il suo stato “ON”. A seguire: 

- il regolatore tornerà alla pagina visualizzata prima dell’attivazione dell’allarme; 

- sarà visualizzata l’icona di allarme nella barra di stato in alto a sinistra.  

L’allarme risulterà comunque attivo nel Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1). 

Se, tramite il parametro Mascheram. allarmi (Cap. 7.10.20), si decide di mascherare gli allarmi in determinate condizioni di 

funzionamento verrà visualizzato il popup precedente, ma non l’icona di allarme. L’allarme risulterà comunque attivo nel Menu 
Stato allarmi. 

STATISTICHE 

Il contatore relativo all’allarme sarà incrementato nel Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1) ad ogni occorrenza. 

DISATTIVAZIONE 

L’allarme si disattiva automaticamente se la lettura di corrente del Regolatore R14 rimane al di sotto del valore definito dal 

parametro Allarme Imax (Cap. 7.5.3) per un tempo (in sec) pari al valore del parametro Ritardo All.Imax (Cap. 7.5.4). 

RESET 

E’ possibile resettare manualmente l’allarme dalla pagina di dettaglio all’interno del Menu Stato allarmi premendo il tasto 

 (funzionalità possibile solo se Reset allarmi in corso = “ABILITATO”, si veda il Cap. Error! Reference source not found.). 

8.7.2.3 Allarme di tensione bassa 

ATTIVAZIONE  

L’allarme di tensione bassa si attiva se la lettura di tensione del Regolatore R14 rimane al di sotto del valore definito dal 

parametro Allarme Vmin (Cap. 7.5.5) per un tempo (in sec) pari al valore del parametro Ritardo All.Vmin (Cap. 7.5.6). 

GESTIONE 

L’attivazione dell’allarme di tensione bassa scatena la disconnessione “lenta” di tutti gli step, uno alla volta e con un ritardo tra 

l’uno e l’altro pari a Ttr dis (Cap. 7.10.4). Ciò avviene in modalità rifasamento automatico per tutte le batterie inserite per cui la 

Funzione relè n (n=1÷29) (Cap. 7.3.6.1) sia stata impostata a “STEP” o a “STEP SEMPRE INSERITO” e in modalità rifasamento 

manuale (si veda il Cap. 8.10 - Modalità di rifasamento manuale) per tutti gli step per i quali lo stato sia stato impostato a “ON”.  

Contemporaneamente, verranno attivate le uscite a relè impostate come “CONTATTO ALLARME N.A.” o “CONTATTO ALLARME 
N.C.” e associate all’allarme “TENSIONE BASSA” o “GENERICO”. 

VISUALIZZAZIONE 

 

Indipendentemente dalla visualizzazione corrente, l’allarme verrà indicato con una finestra 
popup della durata di 3 secondi contenente il simbolo di allarme, il nome dell’allarme che si è 
attivato e il suo stato “ON”. A seguire: 

- il regolatore tornerà alla pagina visualizzata prima dell’attivazione dell’allarme; 

- sarà visualizzata l’icona di allarme nella barra di stato in alto a sinistra.  

L’allarme risulterà comunque attivo nel Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1). 

Il parametro Mascheram. allarmi (Cap. 7.10.20) non ha alcun effetto su questo allarme. 

STATISTICHE 

Il contatore relativo all’allarme sarà incrementato nel Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1) ad ogni occorrenza. 

DISATTIVAZIONE 
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L’allarme si disattiva automaticamente se la lettura di tensione del Regolatore R14 rimane al di sopra del valore definito dal 

parametro Allarme Vmin (Cap. 7.5.5) per un tempo (in sec) pari al valore del parametro Ritardo All.Vmin (Cap. 7.5.6). 

RESET 

E’ possibile resettare manualmente l’allarme dalla pagina di dettaglio all’interno del Menu Stato allarmi premendo il tasto 

 (funzionalità possibile solo se Reset allarmi in corso = “ABILITATO”, si veda il Cap. 7.10.13). 

8.7.2.4 Allarme di corrente bassa 

ATTIVAZIONE  

L’allarme di corrente bassa si attiva: 

o istantaneamente, se la lettura di corrente del Regolatore R14 va al di sotto del valore minimo misurabile pari allo 

0.7% del parametro Primario TA (Cap. 7.1.1) (estremo inferiore del range del parametro Allarme Imin (Cap. 7.5.7); 

o dopo un tempo (in sec) pari al parametro Ritardo All.Imin (Cap. 7.5.8), se la lettura di corrente del Regolatore R14 va 

al di sotto del valore definito dal parametro Allarme Imin (Cap. 7.5.7).  

NOTA: se la corrente misurata è pari o inferiore allo 0.7% del Primario TA si avra’ solo l’attivazione istantanea. 

GESTIONE 

Se l’attivazione dell’allarme di corrente bassa viene scatenata da una corrente al di sotto del minimo misurabile (0.7% Primario 
TA) e il regolatore è in modalità rifasamento automatico, si ha la disconnessione “lenta” di tutte le batterie  per cui la Funzione relè 

n (n=1÷29) (Cap. 7.3.6.1) sia stata impostata a “STEP”, una alla volta e con un ritardo tra l’una e l’altra pari a Ttr dis (Cap. 7.10.4).  

Se l’attivazione dell’allarme di corrente bassa viene scatenata da una corrente più elevata (impostata tramite il parametro 
Allarme Imin) non si avrà alcuna azione sullo stato degli step inseriti. 

Contemporaneamente, verranno attivate le uscite a relè impostate come “CONTATTO ALLARME N.A.” o “CONTATTO ALLARME 

N.C.” e associate all’allarme “CORRENTE BASSA” o “GENERICO” a meno che, tramite il parametro Mascheram. allarmi (Cap. 

7.10.20) non si sia deciso di mascherare gli allarmi in determinate condizioni di funzionamento. 

VISUALIZZAZIONE 

 

Indipendentemente dalla visualizzazione corrente, l’allarme verrà indicato con una finestra 
popup della durata di 3 secondi contenente il simbolo di allarme, il nome dell’allarme che si è 
attivato e il suo stato “ON”. A seguire: 

- il regolatore tornerà alla pagina visualizzata prima dell’attivazione dell’allarme; 

- sarà visualizzata l’icona di allarme nella barra di stato in alto a sinistra.  

L’allarme risulterà comunque attivo nel Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1). 

Se, tramite il parametro Mascheram. allarmi (Cap. 7.10.20), si decide di mascherare gli allarmi in determinate condizioni di 

funzionamento verrà visualizzato il popup precedente, ma non l’icona di allarme. L’allarme risulterà comunque attivo nel Menu 
Stato allarmi. 

STATISTICHE 

Il contatore relativo all’allarme sarà incrementato nel Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1) ad ogni occorrenza. 

DISATTIVAZIONE 

L’allarme si disattiva automaticamente se la lettura di corrente del Regolatore R14 rimane al di sopra del valore definito dal 

parametro Allarme Imin (Cap. 7.5.7)per un tempo (in sec) pari al valore del parametro Ritardo All.Imin (Cap. 7.5.8). 

NOTA: se l’attivazione è stata causata da una corrente misurata pari o inferiore allo 0.7% del Primario TA, non appena la 
corrente risale al di sopra di questa soglia (e non necessariamente sopra al valore definito dal parametro Allarme Imin) e vi permane 
per un tempo (in sec) pari al valore del parametro Ritardo All.Imin, il regolatore potrà ricominciare ad inserire le batterie di 
condensatori per cui la Funzione relè n (n=1÷29) sia stata impostata a “STEP”. 

RESET 

E’ possibile resettare manualmente l’allarme dalla pagina di dettaglio all’interno del Menu Stato allarmi premendo il tasto 

 (funzionalità possibile solo se Reset allarmi in corso = “ABILITATO”, si veda il Cap. Error! Reference source not found.). 
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8.7.2.5 Allarme THDI 

ATTIVAZIONE  

L’allarme THDI si attiva se il valore di THDI% rimane al di sopra del valore definito dal parametro Allarme THDI% (Cap. 7.5.11) 

per un tempo (in sec) pari al valore del parametro Ritardo A. THDI% (Cap. 7.5.12).  

GESTIONE 

L’attivazione dell’allarme THDI scatena la disconnessione “lenta” di tutti gli step, uno alla volta e con un ritardo tra l’uno e 

l’altro pari a Ttr dis (Cap. 7.10.4). Ciò avviene in modalità rifasamento automatico per tutte le batterie inserite per cui la Funzione 

relè n (n=1÷29) (Cap. 7.3.6.1) sia stata impostata a “STEP” o a “STEP SEMPRE INSERITO” e in modalità rifasamento manuale (si 

veda il Cap. 8.10 - Modalità di rifasamento manuale) per tutti gli step per i quali lo stato sia stato impostato a “ON”.  

Contemporaneamente, verranno attivate le uscite a relè impostate come “CONTATTO ALLARME N.A.” o “CONTATTO ALLARME 

N.C.” e associate all’allarme “THDI% ALTO ” o “GENERICO” a meno che, tramite il parametro Mascheram. allarmi (Cap. 7.10.20) 

non si sia deciso di mascherare gli allarmi in determinate condizioni di funzionamento. 

VISUALIZZAZIONE 

 

Indipendentemente dalla visualizzazione corrente, l’allarme verrà indicato con una finestra 
popup della durata di 3 secondi contenente il simbolo di allarme, il nome dell’allarme che si è 
attivato e il suo stato “ON”. A seguire: 

- il regolatore tornerà alla pagina visualizzata prima dell’attivazione dell’allarme; 

- sarà visualizzata l’icona di allarme nella barra di stato in alto a sinistra.  

L’allarme risulterà comunque attivo nel Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1). 

Se, tramite il parametro Mascheram. allarmi (Cap. 7.10.20), si decide di mascherare gli allarmi in determinate condizioni di 

funzionamento verrà visualizzato il popup precedente, ma non l’icona di allarme. L’allarme risulterà comunque attivo nel Menu 
Stato allarmi. 

STATISTICHE 

Il contatore relativo all’allarme sarà incrementato nel Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1) ad ogni occorrenza. 

DISATTIVAZIONE 

L’allarme si disattiva automaticamente se il valore di THDI% rimane al di sotto del valore definito dal parametro Allarme THDI% 

(Cap. 7.5.11) per un tempo (in sec) pari al valore del parametro Ritardo A. THDI% (Cap. 7.5.12). 

RESET 

E’ possibile resettare manualmente l’allarme dalla pagina di dettaglio all’interno del Menu Stato allarmi premendo il tasto 

 (funzionalità possibile solo se Reset allarmi in corso = “ABILITATO”, si veda il Cap. Error! Reference source not found.). 

8.7.2.6 Allarme THDV 

ATTIVAZIONE  

L’allarme THDV si attiva se il valore di THDV% rimane al di sopra del valore definito dal parametro Allarme THDV% (Cap. 

7.5.9) per un tempo (in sec) pari al valore del parametro Ritardo A. THDV% (Cap. 7.5.10). 

GESTIONE 

L’attivazione dell’allarme THDV scatena la disconnessione “lenta” di tutti gli step, uno alla volta e con un ritardo tra l’uno e 

l’altro pari a Ttr dis (Cap. 7.10.4). Ciò avviene in modalità rifasamento automatico per tutte le batterie inserite per cui la Funzione 

relè n (n=1÷29) (Cap. 7.3.6.1) sia stata impostata a “STEP” o a “STEP SEMPRE INSERITO” e in modalità rifasamento manuale (si 

veda il Cap. 8.10 - Modalità di rifasamento manuale) per tutti gli step per i quali lo stato sia stato impostato a “ON”.  

Contemporaneamente, verranno attivate le uscite a relè impostate come “CONTATTO ALLARME N.A.” o “CONTATTO ALLARME 

N.C.” e associate all’allarme “THDV% ALTO ” o “GENERICO” a meno che, tramite il parametro Mascheram. allarmi (Cap. 7.10.20) 

non si sia deciso di mascherare gli allarmi in determinate condizioni di funzionamento. 

VISUALIZZAZIONE 
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Indipendentemente dalla visualizzazione corrente, l’allarme verrà indicato con una finestra 
popup della durata di 3 secondi contenente il simbolo di allarme, il nome dell’allarme che si è 
attivato e il suo stato “ON”. A seguire: 

- il regolatore tornerà alla pagina visualizzata prima dell’attivazione dell’allarme; 

- sarà visualizzata l’icona di allarme nella barra di stato in alto a sinistra.  

L’allarme risulterà comunque attivo nel Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1). 

Se, tramite il parametro Mascheram. allarmi (Cap. 7.10.20), si decide di mascherare gli allarmi in determinate condizioni di 

funzionamento verrà visualizzato il popup precedente, ma non l’icona di allarme. L’allarme risulterà comunque attivo nel Menu 
Stato allarmi. 

STATISTICHE 

Il contatore relativo all’allarme sarà incrementato nel Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1) ad ogni occorrenza. 

DISATTIVAZIONE 

L’allarme si disattiva automaticamente se il valore di THDV% rimane al di sotto del valore definito dal parametro Allarme 

THDV% (Cap. 7.5.9) per un tempo (in sec) pari al valore del parametro Ritardo A. THDV% (Cap. 7.5.10). 

RESET 

E’ possibile resettare manualmente l’allarme dalla pagina di dettaglio all’interno del Menu Stato allarmi premendo il tasto 

 (funzionalità possibile solo se Reset allarmi in corso = “ABILITATO”, si veda il Cap. Error! Reference source not found.). 

8.7.2.7 Allarme temperatura 

ATTIVAZIONE  

L’allarme temperatura si attiva se il valore di temperatura letto dal Regolatore R14 rimane al di sopra del valore definito dal 

parametro Allarme temp. (Cap. 7.5.15) per un tempo (in sec) pari al valore del parametro Ritardo A. Temp. (Cap. 7.5.17).  

GESTIONE 

L’attivazione dell’allarme temperatura scatena la disconnessione “lenta” di tutti gli step, uno alla volta e con un ritardo tra 

l’uno e l’altro pari a Ttr dis (Cap. 7.10.4). Ciò avviene in modalità rifasamento automatico per tutte le batterie inserite per cui la 

Funzione relè n (n=1÷29) (Cap. 7.3.6.1) sia stata impostata a “STEP” o a “STEP SEMPRE INSERITO” e in modalità rifasamento 

manuale (si veda il Cap. 8.10 - Modalità di rifasamento manuale) per tutti gli step per i quali lo stato sia stato impostato a “ON”.  

Contemporaneamente, verranno attivate le uscite a relè impostate come “CONTATTO ALLARME N.A.” o “CONTATTO ALLARME 

N.C.” e associate all’allarme “TEMPERATURA ALTA” o “GENERICO” a meno che, tramite il parametro Mascheram. allarmi (Cap. 

7.10.20) non si sia deciso di mascherare gli allarmi in determinate condizioni di funzionamento. 

VISUALIZZAZIONE 

 

Indipendentemente dalla visualizzazione corrente, l’allarme verrà indicato con una finestra 
popup della durata di 3 secondi contenente il simbolo di allarme, il nome dell’allarme che si è 
attivato e il suo stato “ON”. A seguire: 

- il regolatore tornerà alla pagina visualizzata prima dell’attivazione dell’allarme; 

- sarà visualizzata l’icona di allarme nella barra di stato in alto a sinistra.  

L’allarme risulterà comunque attivo nel Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1). 

Se, tramite il parametro Mascheram. allarmi (Cap. 7.10.20), si decide di mascherare gli allarmi in determinate condizioni di 

funzionamento verrà visualizzato il popup precedente, ma non l’icona di allarme. L’allarme risulterà comunque attivo nel Menu 
Stato allarmi. 

STATISTICHE 

Il contatore relativo all’allarme sarà incrementato nel Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1) ad ogni occorrenza. 

DISATTIVAZIONE 
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L’allarme si disattiva automaticamente se il valore di temperatura rimane al di sotto del valore definito dal parametro Allarme 

temp. (Cap. 7.5.15) per un tempo (in sec) pari al valore del parametro Ritardo A. Temp. (Cap. 7.5.17). 

RESET 

E’ possibile resettare manualmente l’allarme dalla pagina di dettaglio all’interno del Menu Stato allarmi premendo il tasto 

 (funzionalità possibile solo se Reset allarmi in corso = “ABILITATO”, si veda il Cap. Error! Reference source not found.). 

8.7.2.8 Azionamento ventola 

ATTIVAZIONE  

Si ha l’azionamento ventola se il valore di temperatura letto dal Regolatore R14 rimane al di sopra del valore definito dal 

parametro Soglia A. Ventola (Cap. 7.6.2) per un tempo (in sec) pari al valore del parametro Ritardo A.Ventola  (Cap. 7.6.3).  

GESTIONE 

L’attivazione della ventola non scatena alcuna azione sullo stato dei banchi inseriti. 

Verranno attivate le uscite a relè impostate come “CONTROLLO VENTOLA” solo se è inserito almeno un banco. 

VISUALIZZAZIONE 

 

Indipendentemente dalla visualizzazione corrente, l’attivazione verrà indicata con una finestra 
popup della durata di 3 secondi contenente il simbolo della ventola e il suo stato “ON”. A 
seguire: 

- il regolatore tornerà alla pagina visualizzata prima dell’attivazione della ventola. 

Lo stato di attivazione risulterà comunque presente nel Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1). 

Le icone corrispondenti alle uscite a relè impostate come “CONTROLLO VENTOLA”, una volta attivate, inizieranno a ruotare. 

STATISTICHE 

Il contatore relativo al numero di attivazioni sarà incrementato nel Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1) ad ogni occorrenza. 

DISATTIVAZIONE 

La ventola si disattiva automaticamente non appena il valore di temperatura letto dal Regolatore R14 rimane al di sotto del 

valore definito dal parametro Soglia A.  Ventola (Cap. 7.6.2) decrementato di 10°C (18°F) per un tempo (in sec) pari al valore del 

parametro Ritardo A.Ventola  (Cap. 7.6.3). 

RESET 

E’ possibile disattivare manualmente l’azionamento della ventola dalla pagina di dettaglio all’interno del Menu Stato allarmi 

premendo il tasto  (funzionalità possibile solo se Reset allarmi in corso = “ABILITATO”, si veda il Cap. Error! Reference 

source not found.). 

8.7.2.9 Allarme sovrarifasamento 

ATTIVAZIONE  

L’allarme di sovrarifasamento si attiva se il valore di cosphi rimane al di sopra del valore numerico corrispondente all’estremo 

più capacitivo del range di cosphi obiettivo (definito dai parametri Cosphi obiettivo Cap. 7.2.1,oppure Cosphi F2, Cosphi F3 o 

Cosphi F4/GEN a seconda della fascia oraria attuale e della modalità di funzionamento impostata in caso di impianto in generazione, 

si vedano i Cap. 7.2 e Cap. 0 e Tolleranza cosphi Cap. 7.2.5) per un tempo (in minuti) pari al valore del parametro Rit.Cosphi alto 

(Cap. 7.5.13).  

NOTA: la condizione di sovrarifasamento può essere causata da: 

- impostazione della Funzione relè n(n=1÷29) = “STEP SEMPRE INSERITO” per un numero di step eccessivo; 

- errata impostazione del range di cosphi obiettivo rispetto al tipo di carico presente sull’impianto; 

- errata impostazione dei parametri relativi ai collegamenti e al rifasamento nel Menù di Setup. 
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GESTIONE 

L’attivazione dell’allarme di sovrarifasamento non scatena alcuna azione sullo stato dei banchi inseriti.  

Verranno attivate le uscite a relè impostate come “CONTATTO ALLARME N.A.” o “CONTATTO ALLARME N.C.” e associate 
all’allarme “COSPHI ALTO” o “GENERICO”. 

VISUALIZZAZIONE 

 

Indipendentemente dalla visualizzazione corrente, l’allarme verrà indicato con una finestra 
popup della durata di 3 secondi contenente il simbolo di allarme, il nome dell’allarme che si è 
attivato e il suo stato “ON”. A seguire: 

- il regolatore tornerà alla pagina visualizzata prima dell’attivazione dell’allarme; 

- sarà visualizzata l’icona di allarme nella barra di stato in alto a sinistra.  

L’allarme risulterà comunque attivo nel Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1). 

Non è possibile il mascheramento tramite il parametro Mascheram. allarmi (Cap. 7.10.20). 

STATISTICHE 

Il contatore relativo all’allarme sarà incrementato nel Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1) ad ogni occorrenza. 

DISATTIVAZIONE 

L’allarme si disattiva automaticamente non appena il valore di cosphi scende al di sotto del valore numerico corrispondente 

all’estremo più capacitivo del range di cosphi obiettivo (definito dai parametri Cosphi obiettivo Cap. 7.2.1,oppure Cosphi F2, 

Cosphi F3 o Cosphi F4/GEN a seconda della fascia oraria attuale e della modalità di funzionamento impostata in caso di impianto in 

generazione, si vedano i Cap. 7.2 e Cap. 0 e Tolleranza cosphi Cap. 7.2.5). 

RESET 

E’ possibile resettare manualmente l’allarme dalla pagina di dettaglio all’interno del Menu Stato allarmi premendo il tasto 

 (funzionalità possibile solo se Reset allarmi in corso = “ABILITATO”, si veda il Cap. 7.10.13). 

8.7.2.10 Allarme mancato rifasamento 

ATTIVAZIONE  

L’allarme di mancato rifasamento si attiva se il valore di cosphi rimane al di sotto del valore numerico corrispondente 

all’estremo più induttivo del range di cosphi obiettivo (definito dai parametri Cosphi obiettivo Cap. 7.2.1,oppure Cosphi F2, Cosphi 

F3 o Cosphi F4/GEN a seconda della fascia oraria attuale e della modalità di funzionamento impostata in caso di impianto in 

generazione, si vedano i Cap. 7.2 e Cap. 0 e Tolleranza cosphi Cap. 7.2.5) per un tempo (in minuti) pari al valore del parametro 

Rit.Cosphi basso (Cap. 7.5.14). 

NOTA: la condizione di  mancato rifasamento può essere causata da: 

- errato dimensionamento dell’apparecchiatura di rifasamento rispetto al carico dell’impianto; 

- presenza di step degradati o rotti; 

- errata impostazione dei parametri relativi al cosphi, ai collegamenti e al rifasamento nel Menù di Setup. 

GESTIONE 

L’attivazione dell’allarme di mancato rifasamento non scatena alcuna azione sullo stato dei banchi inseriti.  

Verranno attivate le uscite a relè impostate come “CONTATTO ALLARME N.A.” o “CONTATTO ALLARME N.C.” e associate 
all’allarme “COSPHI BASSO” o “GENERICO”. 

VISUALIZZAZIONE 
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Indipendentemente dalla visualizzazione corrente, l’allarme verrà indicato con una finestra 
popup della durata di 3 secondi contenente il simbolo di allarme, il nome dell’allarme che si è 
attivato e il suo stato “ON”. A seguire: 

- il regolatore tornerà alla pagina visualizzata prima dell’attivazione dell’allarme; 

- sarà visualizzata l’icona di allarme nella barra di stato in alto a sinistra.  

L’allarme risulterà comunque attivo nel Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1). 

Non è possibile il mascheramento tramite il parametro Mascheram. allarmi (Cap. 7.10.20). 

STATISTICHE 

Il contatore relativo all’allarme sarà incrementato nel Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1) ad ogni occorrenza. 

DISATTIVAZIONE 

L’allarme si disattiva automaticamente non appena il valore di cosphi sale al di sopra del valore numerico corrispondente 

all’estremo più induttivo del range di cosphi obiettivo (definito dai parametri Cosphi obiettivo Cap. 7.2.1,oppure Cosphi F2, Cosphi 

F3 o Cosphi F4/GEN a seconda della fascia oraria attuale e della modalità di funzionamento impostata in caso di impianto in 

generazione, si vedano i Cap. 7.2 e Cap. 0 e Tolleranza cosphi Cap. 7.2.5). 

RESET 

E’ possibile resettare manualmente l’allarme dalla pagina di dettaglio all’interno del Menu Stato allarmi premendo il tasto 

 (funzionalità possibile solo se Reset allarmi in corso = “ABILITATO”, si veda il Cap. Error! Reference source not found.). 

8.7.2.11 Allarme di microinterruzione 

ATTIVAZIONE  

L’allarme di microinterruzione si attiva se l’ingresso voltmetrico del Regolatore R14 rimane al di sotto del 10% del valore 

nominale definito dal parametro Secondario TV Cap. 7.1.8 per un tempo (in msec) pari al valore del parametro Buchi di rete (Cap. 

7.10.17).  

GESTIONE 

L’attivazione dell’allarme di microinterruzione scatena la disconnessione immediata e contemporanea di tutti gli step. Ciò 

avviene in modalità rifasamento automatico per tutte le batterie inserite per cui la Funzione relè n (n=1÷29) (Cap. 7.3.6.1) sia stata 

impostata a “STEP” o a “STEP SEMPRE INSERITO” e in modalità rifasamento manuale (si veda il Cap. 8.10 - Modalità di rifasamento 

manuale) per tutti gli step per i quali lo stato sia stato impostato a “ON”.  

Verranno attivate le uscite a relè impostate come “CONTATTO ALLARME N.A.” o “CONTATTO ALLARME N.C.” e associate 
all’allarme “GENERICO”. 

VISUALIZZAZIONE 

 

Indipendentemente dalla visualizzazione corrente, l’allarme verrà indicato con una finestra 
popup della durata di 3 secondi contenente il simbolo di allarme, il nome dell’allarme che si è 
attivato e il suo stato “ON”. A seguire: 

- il regolatore tornerà alla pagina visualizzata prima dell’attivazione dell’allarme; 

- sarà visualizzata l’icona di allarme nella barra di stato in alto a sinistra.  

L’allarme risulterà comunque attivo nel Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1). 

Non è possibile il mascheramento tramite il parametro Mascheram. allarmi (Cap. 7.10.20). 

STATISTICHE 

Il contatore relativo all’allarme sarà incrementato nel Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1) ad ogni occorrenza che non porti al 

completo spegnimento del Regolatore R14. 

DISATTIVAZIONE 

L’allarme si disattiva automaticamente dopo un tempo pari al Tempo scarica Cap. 7.3.4. 

RESET 
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Non è possibile resettare manualmente l’allarme dal Menu Stato allarmi. 

8.7.2.12 Allarme rottura step Cn (n=1÷29) 

ATTIVAZIONE  

L’allarme di rottura step Cn (n=1÷29) si attiva se la potenza reattiva stimata dello step Cn diminuisce di una percentuale pari o 
maggiore di Soglia guasto 1 (se Induttori = “DISABILITATO”) o di Soglia guasto 2 (se Induttori = “ABILITATO”). Per i dettagli si veda il 

(Cap. 7.9). 

GESTIONE 

L’attivazione dell’allarme di rottura step Cn (n=1÷29) scatena la disconnessione immediata dello step Cn. 

Verranno attivate le uscite a relè impostate come “CONTATTO ALLARME N.A.” o “CONTATTO ALLARME N.C.” e associate 
all’allarme “GENERICO”. 

VISUALIZZAZIONE 

In caso di attivazione, l’icona corrispondente al banco diventerà un punto esclamativo (si veda il Cap. 8.2.1) e sarà visualizzata 

l’icona di allarme nella barra di stato in alto a sinistra. Non sarà mostrata la finestra popup. 

L’allarme risulterà comunque attivo nel Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1). 

Non è possibile il mascheramento tramite il parametro Mascheram. allarmi (Cap. 7.10.20). 

STATISTICHE 

Non esiste una statistica propria per questo allarme, nel Menu Statistiche (Cap. 8.6) sarà comunque possibile visualizzare il 

valore della potenza reattiva stimata dello step Cn. 

DISATTIVAZIONE 

L’allarme non è disattivabile, una volta che viene dichiarata la rottura di uno step, esso non potrà più essere utilizzato dal 
Regolatore R14 fino al suo reset. 

RESET 

Non è possibile resettare manualmente l’allarme dal Menu Stato allarmi. E’ possibile resettare i parametri dello step n e 

conseguentemente il relativo allarme di rottura tramite il Menu di Reset (Cap. 8.8). 

8.7.2.13 Allarme superamento massimo numero di inserimenti step Cn (n=1÷29) 

ATTIVAZIONE  

L’allarme di superamento massimo numero di inserimenti step Cn (n=1÷29) si attiva se il numero di inserimenti dello step Cn 
supera il valore 100000. 

GESTIONE 

L’attivazione dell’allarme di superamento massimo numero di inserimenti step Cn (n=1÷29) non scatena alcuna azione sullo 
stato del banco (se inserito) ne’ sulla disponibilità del banco stesso.  

Verranno attivate le uscite a relè impostate come “CONTATTO ALLARME N.A.” o “CONTATTO ALLARME N.C.” e associate 
all’allarme “GENERICO”. 

VISUALIZZAZIONE 

In caso di attivazione, l’icona corrispondente al banco interessato si alternerà ad un punto esclamativo (si veda il Cap. 8.2.1) e sarà 

visualizzata l’icona di allarme nella barra di stato in alto a sinistra. Non sarà mostrata la finestra popup. 

Non è possibile il mascheramento tramite il parametro Mascheram. allarmi (Cap. 7.10.20). 

STATISTICHE 

Non esiste una statistica propria per questo allarme, nel Menu Statistiche (Cap. 8.6) sarà comunque possibile visualizzare il 

valore del numero di inserimenti dello step Cn. 

DISATTIVAZIONE 

L’allarme non è disattivabile, sarà necessario procedere con un’operazione di reset dei parametri dello step. 
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RESET 

E’ possibile resettare i parametri dello step Cn e conseguentemente il relativo allarme di superamento massimo numero di 

inserimenti tramite il Menu di Reset (Cap. 8.8). 

 

TORNA A UTILIZZO DELLO STRUMENTO 

TORNA ALL’INDICE 
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8.8 Menu di reset 

 

Nella pagina del Menù Principale, tramite i tasti  o , portarsi col cursore in 

corrispondenza della voce “Reset” e premere il tasto . 

 

  

Il Menu di Reset prevede le seguenti voci: Impostaz. 
fabbrica, Contatori allarmi, Valori medi, Minimi e 
massimi, Parametri step, Manovre contattori, Ripeti avvio 
e Archivi. 

Alcune delle voci di menù contengono a loro volta ulteriori 
sottomenù. Per i dettagli vedere i capitoli corrispondenti. 

Tramite i tasti 
 
o , portarsi col cursore sulla voce di interesse e premere il tasto 

 
per eseguire il comando di 

reset  o entrare nel sottomenù associato (ove previsto). 

 

Alla pressione del tasto  verrà richiesta conferma prima dell’esecuzione del reset. 

Premere nuovamente il tasto tasto  per confermare 

8.8.1 Impostaz. fabbrica 

Selezionare questa voce per eseguire il Reset a impostazioni di fabbrica che porterà lo stato di tutti i parametri a quello di 

default indicato nel Cap. 7.11 - Range e valori di default dei parametri e forzerà un riavvio del Regolatore R14 seguito da una 

procedura di Autoacquisizione completa (per i dettagli si veda il Cap. 6.2). 

ATTENZIONE: scegliere scegliere questa tipologia di reset solo se strettamente necessario dato che vengono resettati tutti i 
valori delle batterie, la tensione nominale dei condensatori, il tempo di scarica e tutte le impostazioni relative agli allarmi 

8.8.2 Contatori allarmi 

Selezionare questa voce per eseguire il Reset dei contatori allarmi che porterà all’azzeramento dei contatori delle occorrenze 

di tutti gli allarmi visualizzati nel Menu Stato allarmi (Cap. 8.7.1)  

8.8.3 Valori medi 

Selezionare questa voce per eseguire il Reset dei valori medi che porterà all’azzeramento delle misure di tensione, corrente, 
potenza reattiva, potenza attiva, potenza apparente, cosphi, PF e temperatura e del valor medio giornaliero, settimanale e mensile 

dei cosphi visualizzati nelle schermate del Menù Misure (Cap. 8.3) e disponibili tramite le Interfacce di Comunicazione (Cap. 8.9). 

8.8.4 Minimi e massimi 

Selezionare questa voce per eseguire il Reset dei valori minimi e massimi che porterà all’azzeramento dei valori massimi e 
minimi delle misure di tensione, corrente, potenza reattiva, potenza attiva, potenza apparente, cosphi, PF, THDV%, THDI% e 



 
 

MU-MID-R14-v01.doc Pag.103 di 110 
 

temperatura visualizzati nelle schermate del Menù Misure (Cap. 8.3) e disponibili tramite le Interfacce di Comunicazione (Cap. 

8.9). 

8.8.5 Parametri step 

Selezionando questa voce e premendo il tasto  verrà visualizzata un’ulteriore lista di parametri Reset Cn (n=1÷29). 

  

Tramite i tasti 
 

o , portarsi col cursore sulla 

voce di interesse e premere il tasto 
 
per eseguire il 

comando.  

In generale, per ciascuno dei comandi precedenti, relativi allo step n-esimo, al momento dell’esecuzione si otterrà: 

o reset a 0 del numero di Inserimenti dello step n; 

o reset a 0 del Tempo di lavoro dello step n; 

o reset a 0 del numero di Manovre contattore associato allo step n; 

o reset al valore di default “STEP” per il parametro Funzione relè n (n=1÷29) Cap. 7.3.6.1; 

o reset del valore di potenza reattiva stimata Potenza reale dello step n al valore nominale definito da Potenza step Cn 

(n=1÷29) Cap. 7.3.6.2(conseguentemente si avrà il reset dell’eventuale Allarme rottura step Cn (n=1÷29) Cap. 

8.7.2.12. 

 

Il regolatore si porterà automaticamente nella pagina del Menu di Setup relativa al parametro 

Potenza step Cn Cap. 7.3.6.2: 

Modificare, se necessario, il valore proposto. Nel caso il regolatore sia installato su 
un’apperecchiatura di rifasamento Ducati Energia il valore da inserire è quello presente sulla 
targhetta della stessa (per la modalità di inserimento del valore numerico fare riferimento al 

Cap. 7.12 -  Modalità inserimento valori dei parametri. 

8.8.6 Manovre Contattori 

Selezionando questa voce e premendo il tasto  verrà visualizzata un’ulteriore lista di parametri Reset Cn (n=1÷29). 

  

Tramite i tasti 
 

o , portarsi col cursore sulla 

voce di interesse e premere il tasto 
 
per eseguire il 

comando. 

Il reset del numero manovre contattore step n 
determinerà l’azzeramento del solo parametro Manovre 
contattore associato allo step n. 

8.8.7 Ripeti avvio 

Selezionare questa voce per eseguire il Reset autoacquisizione forzerà un riavvio del Regolatore R14 seguito da una procedura 
automatica di verifica collegamenti e potenza reattiva dei banchi che sarà: 

o completa (per i dettagli si veda il Cap. 6.2 - Autoacquisizione completa) nel caso tutti i valori dei parametri Potenza 

step Cn (n=1÷29) (Cap. 7.3.6.2) siano nulli; 
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o ridotta (per i dettagli si veda il Cap. 6.3 - Autoacquisizione ridotta) nel caso almeno un valore dei parametri Potenza 

step Cn (n=1÷29) (Cap. 7.3.6.2) sia non nullo. 

8.8.8 Archivi 

Selezionando questa voce e premendo il tasto  verrà visualizzata un’ulteriore lista di parametri: Reset arch. allarmi, Reset 

arch. eventi, Reset arch. avvisi, Reset arch. log e Reset arch. totale.  

 

Tramite i tasti 
 
o , portarsi col cursore sulla voce di interesse e premere il tasto 

 
per eseguire il comando. 

Tramite le prime 4 voci verrà effettuata la cancellazione selettiva dell’area di archiviazione 
corrispondente. Tramite la voce Reset arch. totale verrà cancellato tutto l’archivio. Per i 

dettagli sulle aree di archiviazione vedere il Cap. 8.5 - Menu eventi. 

 

 

La cancellazione degli archivi potrebbe richiedere alcuni minuti. Durante l’operazione, nella 
parte bassa sarà presente una progress bar indicante lo stato di avanzamento.  

 

 

TORNA A UTILIZZO DELLO STRUMENTO   

TORNA ALL’INDICE 



 
 

MU-MID-R14-v01.doc Pag.105 di 110 
 

8.9 Interfacce di comunicazione 

8.9.1 Seriale RS485 

NOTA: la seriale RS485 è opzionale, fare riferimento al Cap. 1 - MODELLI R14 per l’elenco dei modelli su cui è presente. 

Per le informazioni relative al collegamento dell’interfaccia fare riferimento al Cap. 5.2 - Collegamento seriale RS485. 

Per le informazioni relative alle impostazioni riguardanti i parametri di configurazione fare riferimento al Cap. 7.4 -  
Impostazioni relative alle interfacce di comunicazione. 

Per tutte le informazioni relative alle specifiche di protocollo Modbus-RTU e ASCII Ducbus fare riferimento alla documentazione 
disponibile al seguente link: 

 https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=102  

8.9.2 Radio 868MHz 

NOTA: l’interfaccia Radio 868MHz è sempre presente, risulta quindi disponibile in tutti i modelli elencati al Cap. 1 - MODELLI 

R14. 

L’utilizzo dell’interfaccia richiede un dispositivo Energy Bridge di Ducati Energia. E’ possibile consultare la documentazione 
disponibile al sito web: www.ducatienergia.com. 

Per le informazioni relative alle impostazioni riguardanti i parametri di configurazione fare riferimento ai parametri  Indirizzo 

868MHz (Cap. 7.4.2.1) e Canale 868MHz (Cap. 7.4.2.2) presenti nel Menù di Setup|Setup Avanzato 

8.9.3 NFC 

L’interfaccia NFC è presente su tutti i modelli R14 e ha l’antenna posizionata nella zona in basso a destra del display del 
Regolatore R14. 

   

 

 

E’ possibile interagire con il Regolatore R14 con dispositivi Android 5.0 o successivi su cui sia 
installata l’App Ducati Smart Energy scaricabile inquadrando il QR-code a fianco. 

Per tutte le informazioni relative all’utilizzo fare riferimento alla guida online della App stessa: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ducatienergia.smartenergy 

Posizione Antenna 
NFC dietro al display 

https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=102
http://www.ducatienergia.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ducatienergia.smartenergy
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8.9.4 Bluetooth 

NOTA: l’interfaccia Bluetooth è opzionale, fare riferimento al Cap. 1 - MODELLI R14 per l’elenco dei modelli su cui è presente. 

E’ possibile interagire con il Regolatore R14 con dispositivi Android 5.0 o successivi e interfaccia BT 
LE su cui sia installata l’App Ducati Smart Energy scaricabile inquadrando il QR-code a fianco. 

Per tutte le informazioni relative all’utilizzo fare riferimento alla guida online della App stessa: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ducatienergia.smartenergy 

Una volta che il Regolatore R14 viene associato al dispositivo Android comparirà in modo fisso 
l’icona della connessione BT attiva nella barra di stato nella parte bassa del display. 

Durante lo scambio dati la stessa icona lampeggerà. Per ulteriori dettagli fare riferimento al Cap. 

8.2.1. 

8.9.5 USB 

NOTA: l’interfaccia USB è opzionale, fare riferimento al Cap. 1 - MODELLI R14 per l’elenco dei modelli su cui è presente. 

Per utilizzare l’interfaccia inserire una pen-drive USB 2.0 con connettore di tipo A e file system di tipo FAT32. Per i dettagli 

relativi alle operazioni effettuabili fare riferimento al Cap. 7.4.4. 

Una volta che una pen-drive viene inserita e riconosciuta, comparirà in modo fisso l’icona della connessione USB attiva nella 
barra di stato nella parte bassa del display. Durante lo scambio dati la stessa icona lampeggerà. Per ulteriori dettagli fare riferimento 

al Cap. 8.2.1. 

8.9.6 Ethernet 

NOTA: l’interfaccia Ethernet è opzionale, fare riferimento al Cap. 1 - MODELLI R14 per l’elenco dei modelli su cui è presente. 

Per utilizzare l’interfaccia collegare il Regolatore alla rete locale tramite un connettore RJ45 maschio. 

Il Regolatore integra una scheda di rete 10/100Base-T con connettore RJ45 galvanicamente isolato con funzione MDI/MDX 
auto-crossover e tensione di isolamento: 600V~. 

Una volta che il Regolatore si connette ad una rete comparirà in modo fisso l’icona della connessione ETH attiva nella barra di 

stato nella parte bassa del display. Per ulteriori dettagli fare riferimento ai Cap. 8.2.1 e Cap. 7.4.5. 

E’ possibile lo scambio di informazioni tramite webserver integrato e o protocollo Modbus-TCP. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al documento “Manuale Webserver e Modbus-TCP R14 ETH” disponibile alla pagina web: 

https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=102. 

 

TORNA A UTILIZZO DELLO STRUMENTO 

TORNA ALL’INDICE 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ducatienergia.smartenergy
https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=102
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8.10 Modalità di rifasamento manuale 

La modalità di funzionamento manuale permette di attivare e disattivare le uscite a relè manualmente nel caso in cui si 
vogliano effettuare delle verifiche sull’apparecchiatura. 

E’ possibile attivare la modalità di rifasamento manuale:  

o impostando il parametro Modalità manuale = “ABILITATO” dal Menù di Setup (Cap. 7.3.2); 

o da una qualsiasi pagina del Menù Misure, tenendo premuto il tasto  per almeno 2sec; 

o se il regolatore è in attesa di eseguire la procedura di autoacquisizione con corrente non presente o, in presenza di 

corrente, prima dell’impostazione del parametro Primario TA (si vedano Autoacquisizone completa Cap. 6.2 e 

Autoacquisizione ridotta Cap. 6.3), tenendo premuto il tasto tasto  per almeno 2sec. 

  

Nel caso si attivi la modalità di rifasamento manuale prima 
che sia stata effettuata la procedura di autoacquisizione, 
verrà richiesta, tramite le corrispondenti pagine del Menù 
di Setup, l’impostazione del Primario TA e del Secondario 
TA 

 

 

e, se necessario, della Tensione step (tensione nominale condensatori). 

 

  

Inoltre, in caso di presenza della scheda “Analog Input” 
(regolatori R14 ***U), il regolatore richiederà l’impostazione 
dei seguenti parametri: 

o Primario TA agg., per le indicazioni di inserimento del 

valore numerico fare riferimento al Cap. 7.9.4; 

o Secondario TA agg., per le indicazioni di inserimento del 

valore numerico fare riferimento al Cap. 7.9.5. 

 
 

Per le informazioni relative all’inserimento dei precedenti parametri fare riferimento al Cap. 7 - IMPOSTAZIONI.  

L’utente dovrà poi impostare lo stato delle uscite confermandolo o modificandolo nelle pagine che verranno successivamente 
visualizzate. 

Impostazione dello stato delle uscite (Stato man relè n (n=1÷29)) 

 

Viene inizialmente visualizzata la pagina relativa all’uscita 1 in cui verrà proposto come stato 
corrente quello ereditato dalla precedente configurazione in modalità automatica (“OFF” o 
“ON”) 

NOTA: nel caso in cui Funzione relè 1 = “MODALITA’ MAN/AUTO” lo stato sarà impostato a 
“ON” e non potrà essere modificato.  
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Per confermare lo stato corrente premere il tasto . Per modificare lo stato, premere i tasti
 

 o
 

 per scorrere i 

possibili valori [ON; OFF]. E’ possibile annullare la modifica in corso premendo il tasto
 

.  

ATTENZIONE: confermando il valore sarà immediatamente attuata la nuova impostazione e verrà sovrascritta quello 
precedente. Se si imposta a “ON” una batteria per cui non si è esaurito il tempo di scarica, l’inserimento verrà effettuato al termine 
di quest’ultimo. 

Verranno successivamente visualizzate le pagine relative alle uscite da 2 a 11. 

Al termine della sequenza il Regolatore R14 visualizzerà nella barra in alto l’icona di Modalità manuale attiva 

 
(manina). 

e si porterà: 

o nella pagina del Menù Misure sulla quale si era premuto  il tasto  per almeno 2sec; 

oppure  

o nella pagina relativa ai parametri di Rifasamento del Menu di Setup in corrispondenza del parametro Modalità 
manuale nel caso in cui l’abilitazione sia stata eseguita tramite il parametro stesso. 

 

NOTA 1: passando in Modalità rifasamento manuale, le uscite per cui il parametro Funzione relè n (n=1÷29) Cap. 7.3.6.1 era 

stato definito come “CONTATTO ALLARME N.A”, “CONTATTO ALLARME N.C”, “CONTROLLO VENTOLA” e “PFC FUNZIONANTE” 
saranno trattate come dei semplici contatti in logica NA. Lo stato proposto sarà ereditato dalla precedente configurazione in 
modalità automatica e potrà essere confermato o modificato e sarà definito unicamente dal parametro Stato man relè n (n=1÷29) 

Cap. 7.3.6.4. 

NOTA 2: passando in Modalità rifasamento manuale, le uscite per cui il parametro Funzione relè n (n=1÷29) era stato definito 
come “MODALITA’ MAN/AUTO” si chiuderanno e il loro stato non sarà modificabile dall’utente. 

E’ possibile disattivare la modalità di rifasamento manuale:  

o da una qualsiasi pagina del Menù Misure, tenendo premuto il tasto  per almeno 2sec; 

o accedendo al Menu di Setup e portando a “DISABILITATO” il parametro Modalità manuale (Cap. 7.3.2). 

NOTA: se si era entrati in Modalità manuale prima dell’esecuzione dell’autoacquisizione, all’uscita il regolatore effettuerà 

quest’ultima seguendo la normale procedura indicata in Autoacquisizone completa Cap. 6.2 e Autoacquisizione ridotta Cap. 6.3. 

 

TORNA A UTILIZZO DELLO STRUMENTO 

TORNA ALL’INDICE 
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8.11 Presenza reattanze di sbarramento 

Se il regolatore viene utilizzato su un’apparecchiatura con batterie di condensatori con reattanze di sbarramento (o dispositivi 
equivalenti), effettuare le seguenti impostazioni: 

1.)  

Inserire per il parametro Tensione step Cap. 7.3.1 un valore pari alla tensione nominale di rete e non la tensione nominale dei 

condensatori.  

Ad esempio se la tensione nominale di rete è di 400V inserire “400”. 

2.)  

Inserire per i parametri Potenza step Cn (n=1÷29) Cap. 7.3.6.2 i valori corrispondenti alla potenza reattiva equivalente dei 

condensatori alla tensione di rete e non il valore nominale della stessa.  

Ad esempio, se dall’etichetta dei condensatori si ricava che la potenza nominale è di 5kVAr ad una tensione nominale di 500V e 
la tensione nominale di rete è invece pari a 400V, impostare il parametro a “4kVAr”. 

3.)  

Impostare, nel Menu di Setup Avanzato il parametro Induttori = “ABILITATO” Cap. 7.10.8 ed eventualmente modificare i 

parametri Soglia degrado 2 e Soglia guasto 2 (Cap. 7.10.11 e Cap. 7.10.12). 

TORNA A UTILIZZO DELLO STRUMENTO 

TORNA ALL’INDICE 
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8.12 Aggiornamento Firmware, Bootloader e Lingue 

E’ possibile accedere eseguire un aggiornamento del firmware, del bootloader e delle lingue del Regolatore R14 utilizzando una 

delle interfacce di comunicazione descritte nel Cap. 8.9 - Interfacce di comunicazione. 

In particolare: 

- per la seriale RS485 (nei modelli dove disponibile), fare riferimento al documento di protocollo consultabile al seguente 
link: https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=102  

- per l’interfaccia Radio 868Mhz (nei modelli dove disponibile), fare riferimento alla documentazione del dispositivo Energy 
Bridge di Ducati Energia consultabile al sito web: www.ducatienergia.com 

- per l’interfaccia NFC e Bluetooth (nei modelli dove disponibile) procurarsi un dispositivo Android compatibile e scaricare 
l’App Ducati Smart Energy inquadrando il seguente QR-code: 

 

- per l’interfaccia USB  (nei modelli dove disponibile), procurarsi una pen-drive su cui salvare i file binari di aggiornamento, 

disponibili al seguente link: https://ducnet.ducatienergia.com/firm_rego/R14/ . Fare riferimento al Cap. 7.4.4 per i 

dettagli. 

 

TORNA A UTILIZZO DELLO STRUMENTO 

TORNA ALL’INDICE 

https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=102
http://www.ducatienergia.com/
https://ducnet.ducatienergia.com/firm_rego/R14/

