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GESTIONE DELL’ENERGIA

UNA NUOVA VISIONE DELLA 
GESTIONE DELL’ENERGIA

Molte imprese e aziende hanno già installato il loro siste-
ma di gestione dell’energia, ma l’argomento rimane attuale 
perché le normative sono cambiate. Sono state introdotte 
nuove linee guida e norme, come la ISO 50006, e i requisiti, 
ad esempio per la riduzione della sovrattassa EEG, sono 
diventati più rigorosi.

La gestione dell’energia è diventata un tema significativa-
mente più rilevante come risultato dell’attenzione attuale 
rivolta alle questioni di politica ambientale, ma allo stesso 
tempo sta affrontando nuove sfide. È importante che tutte 
le aziende tengano a mente questi nuovi requisiti. Soprat-

tutto per le aziende che beneficiano di incentivi e che hanno 
la certificazione ISO. È proprio in questi casi che è impor-
tante un sistema flessibile di gestione dell’energia che può 
essere facilmente ampliato e adattato. 

Con i dispositivi di misurazione dell’energia Janitza, come 
l’UMG 801 o la serie UMG 96-PA, vengono raccolti dati 
sull’energia che forniscono una buona base per affrontare 
le sfide attuali e future. I dati di misurazione di tutti i dispo-
sitivi possono essere memorizzati, visualizzati e interpretati 
nel software GridVis® .
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UMG 96RM
   Diverse varianti di interfaccia
   Pannello anteriore da 96 x 96 mm
   Registrazione dei profili di carico

SOFTWARE GridVis®

   Visualizzazione dei valori in tempo reale
   Creazione di report a norma
   Integrazione di dispositivi di terze parti
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UMG 96-PA-MID+
   Misurazione certificata MID:
   Espandibile con moduli
   Ciclo di lettura del contatore secondo 

PTB-A 50.7

UMG 801
   Espandibile in modo modulare fino a 92 

canali di misurazione della corrente
   Categoria di sovratensione 1000 V CAT III
   Alta connettività, ad es. OPC UA
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UMG 604-PRO
   Programmabile
   Homepage personalizzata del dispositivo
   Espandibile con APP

UMG 806
   Espandibile con moduli
   Struttura compatta
   Collegamento di sensori esterni
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Principi generali e linee guida

SFIDE E NORME PERTINENTI

Principi generali e linee guida

Lun  Mar   Mer   Gio

Il quadro della politica energetica e la politica ambientale 
sono cambiate. Insieme alla crescente pressione sull’eco-
nomia, sono emersi nuovi regolamenti che verranno adat-
tati e ampliati anche in futuro. La ISO 50001 è stata affian-
cata da altre norme come la ISO 50006 e la 500015. Oggi 
queste norme definiscono i requisiti dei moderni sistemi di 
gestione dell’energia. 

Anche il quadro tecnico si è evoluto ulteriormente. Le nuove 
opzioni di acquisizione dei dati e gli standard di comunica-
zione come OPC UA semplificano il collegamento in rete di 
diversi dispositivi. I dati raccolti possono essere archiviati,  
visualizzati e interpretati a livello centrale. 

I contatori di energia Janitza sono disponibili in diverse  
versioni. In combinazione con il software di visualizzazione 
reti GridVis® e la gamma appropriata di servizi, forniscono 
un contributo importante per soddisfare il complesso cor-
pus normativo.

ISO 50001 (2018) 
Sistemi di gestione dell'energia - 
requisiti con Istruzioni per l'uso 

La norma EN ISO 50001 è uno standard per sistemi di  
gestione che definisce i requisiti di un sistema di gestione 
dell'energia per consentire alle organizzazioni di aumentare  
la propria efficienza energetica. Tra le altre cose, l’ultima 
modifica ha ancorato gli indicatori di prestazione energetica 
e ha stabilito requisiti più dettagliati per la raccolta dei dati 
energetici. 

ISO 50002 (2014) 
Audit energetici – requisiti e linee guida per l’uso

La ISO 50002 descrive i requisiti dell’audit energetico, da 
non confondere con l'audit dei sistemi di gestione dell'e-
nergia. L’attenzione è focalizzata sulla valutazione energeti-
ca secondo la norma ISO 50001. 
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Principi generali e linee guida Principi generali e linee guida

ISO 50003 (2016) 
Sistemi di gestione dell’energia - Requisiti per organi-
smi che forniscono audit e certificazione dei sistemi di 
gestione dell’energia 

La norma UNI ISO 50003 stabilisce i requisiti per la certifi-
cazione dei sistemi di gestione dell’energia. Viene stabilito 
il processo di audit, i requisiti di competenza per il persona-
le che esegue gli audit, la durata degli audit e il campiona-
mento per garantire la certificazione dei periti. 

ISO 50004 (2015) 
Sistemi di gestione dell’energia - Linee guida per 
l’attuazione, il mantenimento e il miglioramento di un 
sistema di gestione dell’energia

La ISO 50004 supporta l’introduzione, l’implementazione 
e il miglioramento di un sistema di gestione dell’energia e 
serve come linea guida. 

ISO 50006 (2017)  
Sistemi di gestione dell’energia - Misurazione della 
prestazione energetica utilizzando il consumo di rife-
rimento (Baseline - EnB) e gli indicatori di prestazione 
energetica (EnPI) - Principi generali e linee guida

La UNI ISO 50006 è una guida per l’uso degli indicatori di 
prestazione energetica (EnPI) e delle baseline. Gli indicatori 
di prestazione energetica servono come valori comparativi 
per valutare i processi energetici. La prestazione energetica 
include il consumo, l’uso e l’efficienza dell’energia. 

ISO 50015 (2018) 
Sistemi di gestione dell’energia - Misura e verifica del-
la prestazione energetica delle organizzazioni - Principi 
generali e linee guida

La UNI ISO 50015 è un insieme di principi e linee guida per 
la misurazione e la verifica delle prestazioni energetiche e 
il loro miglioramento. Include la preparazione di un piano 
di misurazione e prova, così come la misurazione e la ve-
rifica. L’attenzione è rivolta al controllo del miglioramento 
delle prestazioni energetiche, indipendentemente dal tipo 
di energia utilizzata.

7
23 genn. 24 genn.



8

Soluzione di sistema

GESTIONE DELL’ENERGIA  
CON SISTEMA

Per essere in grado di reagire alle nuove esigenze, serve 
un sistema facilmente adattabile e che reagisca in modo 
flessibile. È quindi utile che tutti i componenti provengano 
da un’unica fonte, in quanto questo elimina i problemi di 
compatibilità. Janitza offre numerosi strumenti di misura 
a tutti i livelli, così come il software di visualizzazione reti  
GridVis®, con il quale tutti i dati vengono visualizzati e analiz-
zati in tempo reale. Anche i dispositivi di terze parti possono 
essere facilmente integrati nel sistema. Numerosi servizi, 
dall’installazione all’interpretazione dei dati energetici, in-
sieme all’hardware e al software, formano un sistema fles-
sibile che può essere adattato alle esigenze individuali. 

Vantaggi di una soluzione di sistema con Janitza:
   Registrazione di altri consumi come  

acqua, gas, temperatura ecc.
   Integrazione dei dispositivi di fornitori terzi
   Ampliabile in modo flessibile e retrofittabile
   Acquisizione dei parametri di qualità della  

tensione e delle correnti differenziali
   Consigli durante tutto il progetto
   Integrazione dei dati M-Bus  

tramite un apposito gateway

Software di visualizzazione reti – GridVis®
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Soluzione di sistema

GridVis® – ANALISI E VISUALIZZA-
ZIONE DEI DATI ENERGETICI

Software di visualizzazione reti – GridVis®

Janitza GridVis® consente la gestione dell’energia certi-
ficata a norma ISO 50001. Offre le funzioni adatte a cia-
scun sistema di gestione dell’energia. Tramite le interfacce 
Ethernet e RS232 è possibile collegare strumenti di misu-
ra e trasferire a GridVis® le tariffe e vari valori energetici 
tra cui l’energia attiva e reattiva. Tramite Modbus, anche 
i dispositivi di fornitori terzi possono essere integrati in  
GridVis® e registrare così altri consumi, come acqua e gas. 
La flessibilità ottenuta in questo modo consente al tuo 
sistema di misurazione dell’energia di essere ampliato e 

adattato in un secondo momento. Grazie a numerose fun-
zioni, valutazioni e varie opzioni di importazione ed espor-
tazione dei dati, l’uso e la gestione semplice dei dati sono 
una realtà. I valori storici e i valori in tempo reale vengono 
mostrati, visualizzati e interpretati. Possono essere create 
in modo intuitivo dashboard e panoramiche individuali, an-
che senza conoscenze di programmazione. Con GridVis®, i 
dati sul consumo e i costi sono trasparenti.
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CONSUMO ENERGETICO  
SEMPRE IN VISTA

Software di visualizzazione reti – GridVis®

L’acquisizione differenziata dei dati è solo una piccola parte 
della gestione dell’energia. la sfida più grande è rappresen-
tata dall’interpretazione dei dati e dall’attuazione di apposi-
te misure. I grafici di Sankey e gli indicatori chiave aiutano 
a tenere traccia dell’abbondanza di dati e a ricavare misure 
concrete. Con il loro aiuto, i flussi di energia diventano vi-
sibili e le letture comparabili. In questo modo è possibile 
avere sempre una visione d’insieme. 

Grafici di Sankey
    Visualizzazione semplice e chiara dei valori storici 
      Lettura dei valori in tempo reale dal dispositivo e Zvi-

sualizzazione nel grafico
   La distribuzione e la struttura del consumo totale di 

energia diventano visibili
    Visualizzazione dei flussi di energia di tutta l’azienda
      Personalizzazione di superfici e nodi

Software di visualizzazione reti – GridVis®

GRAFICO DI SANKEY
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Software di visualizzazione reti – GridVis® Software di visualizzazione reti – GridVis®

Indicatori di prestazione energetica (EnPIs)
      Creazione di indicatori chiave individuali
  Rappresentazione dell’efficienza dell’azienda
    Determinazione della baseline energetica  

secondo la norma ISO 50006

    Creazione di indicatori di prestazione energetica  
secondo la norma ISO 50006

    Creazione di indicatori chiave relativi al prodotto
    Rappresentazione dei cambiamenti negli indicatori  

chiave con il sistema di tendenza e valutazione
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Software di visualizzazione reti – GridVis®

REPORT, ANALISI E CONNETTIVITÀ

Report
    Esportazione dei dati ottimizzata  

per la gestione dell’energia 
    Bollette dell’energia
    Rapporto sull’utilizzo
    Output in XLS, CSV e PDF
    Report a norma per la qualità della  

tensione e la corrente differenziale

Importazione dati
    Importazioni CSV e MSCONS
    Integrazione di dispositivi di terze parti tramite Modbus
    Interfacce come OPC UA o REST API
    Supporto di numerosi protocolli tra cui COMTRADE

RAPPORTO SULL’UTILIZZO
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SOLUZIONE DI MONITORAGGIO 
DELL’ENERGIA MODULARE  
ALL-IN-ONE
Il compatto UMG 801 è ideale per registrare i valori ener-
getici come parte di un sistema di gestione dell’energia e 
per aumentare la trasparenza sul consumo energetico e sui 
costi a tutti i livelli. Inoltre, la qualità della tensione e le cor-
renti differenziali possono essere registrate in granularità 
fine. L’UMG 801 offre diverse interfacce di comunicazione 
e consente la trasmissione diretta dei dati tramite OPC UA 
a sistemi sovraordinati. 

Con l’ausilio dei moduli di misurazione della corrente 
800-CT8-A, il sistema di misurazione può essere ampliato 
fino a un massimo di 92 canali di misurazione della corren-
te. È possibile integrare fino a 10 moduli tramite un sistema 
a scatto, senza cablaggio esterno tra il dispositivo di base 
e i moduli di misurazione della corrente. L’alimentazione 
e la trasmissione dei dati avvengono tramite un sistema 
bus integrato. Inoltre, i punti di misurazione distanti nello 
spazio possono essere collegati al modulo di trasferimento  
800-CON.

   Energia attiva  
classe 0,2S (…/5 A)

   Misurazione in sistemi TN, 
TT e IT

   Fino alla 127a armonica

   Alta frequenza di campio-
namento fino a 51,2 kHz su 
ciascun canale

   Misurazione della corrente 
differenziale tipo A, tipo B e 
tipo B+

   Canali multifunzione per la 
misurazione RCM, della  
temperatura o della corrente

   Architettura software a prova 
di futuro tramite lo standard 
OPC UA 

   Espandibile fino a 92 canali 
di corrente monofase

   Alta resistenza dielettrica 
1000 V CAT III

Analizzatore di rete modulare – UMG 801

UMG 801

Software di visualizzazione reti – GridVis®

Per ulteriori informazioni:
https://www.janitza.com/umg-801.html
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CICLO DI LETTURA DEL  
CONTATORE E MISURAZIONE 
CERTIFICATA MID
La serie UMG 96-PA è ideale per acquisire e controllare i 
valori elettrici misurati. Con i dati raccolti è possibile moni-
torare la qualità della tensione e le correnti differenziali in 
un dispositivo, oltre alla gestione dell’energia. Questo con-
sente di rilevare le correnti di guasto in una fase precoce e 
di evitare danni alle apparecchiature e fermi di produzione. 
La variante UMG 96-PA-MID permette alle aziende di re-
gistrare dati energetici rilevanti per la fatturazione e valori 

energetici conformi al MID. Le aziende che rientrano nel 
regime speciale di perequazione possono utilizzare il MID 
per soddisfare i requisiti di riduzione della sovrattassa EEG. 
Inoltre, l’UMG 96-PA-MID+ soddisfa i requisiti di legge per 
la limitazione dell’energia autoprodotta da utenze terze gra-
zie alla lettura del contatore certificata in conformità con il 
PTB-A 50.7.

   Pratico formato 96 x 96 mm 
del pannello anteriore

   Design modulare con  
Modbus Gateway e modulo 
Ethernet opzionale

   Classe energia attiva 0,2S

   Certificazione MID secondo 
la direttiva 2014/32/UE

   Dati cronologici –  
Monitoraggio a lungo termine 
delle variabili misurate

   Quarto ingresso del  
trasformatore di corrente  
(es. conduttore N) 

   Ciclo di lettura del contatore 
secondo PTB-A 50.7 sulla 
delimitazione di utenze terze

   Due ingressi analogici: 
Ingressi analogici 0-20 mA o 
ingressi di misurazione RCM 
con rilevamento rottura cavi

Analizzatore di rete – Serie UMG 96-PA

SERIE UMG 96-PA

Analizzatore di rete – UMG 604-PRO

Per ulteriori informazioni:
https://www.janitza.com/umg-96-pa-mid.html
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Analizzatore di rete – Serie UMG 96-PA Analizzatore di rete – UMG 604-PRO

LA FUSIONE DI HARDWARE E 
SOFTWARE

L’UMG 604-PRO è più di un semplice strumento di misura-
zione multifunzione. È in grado di registrare numerosi valori 
di energia e tensione e di analizzare le armoniche. È inoltre 
in grado di registrare un’ampia varietà di eventi e transitori.  
Grazie alla memoria liberamente configurabile, che può 
contenere fino a 5 milioni di dati di misurazione, tutte le 
letture possono essere salvati e sono protetti dalla perdita 
in caso di interruzione della connessione dati. 

L’analizzatore di rete ha una propria homepage e può es-
sere controllato sia tramite quest’ultima che direttamente 
tramite il display del dispositivo. Questo significa che i dati 
sono disponibili in ogni momento (senza dover installare un 
software aggiuntivo). Inoltre, l’UMG 604-PRO può essere 
ampliato con numerose APP ed è programmabile tramite 
Jasic® in modo da poterlo integrare con le proprie funzioni.  

   Facile integrazione in  
diversi sistemi 

   Disponibilità costante  
dei dati di misurazione  
grazie alla homepage  
del dispositivo

   APP integrate

   Registrazione di numerosi 
parametri di qualità della 
tensione

   128 MB di memoria di  
dati di misurazione

   Gateway Ethernet-Modbus

   Analisi integrata della  
qualità della tensione

   Programmabile

   Categoria di sovratensione 
300 V CAT III

UMG 604-PRO

Per ulteriori informazioni:
https://www.janitza.com/umg-604-pro.html
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Analizzatore energetico – Serie UMG 96RM

CONNETTIVITÀ IN 
FORMATO COMPATTO

Gli strumenti di misura della serie UMG 96RM sono pro-
gettati principalmente per l’uso in sistemi di distribuzione a 
bassa e media tensione. La serie è caratterizzata dal prati-
co formato di installazione di 96 x 96 mm del pannello fron-
tale, e da una varietà di interfacce messe a disposizione. 
Gli UMG 96RM di Janitza misurano le armoniche fino alla 
40a e presentano componenti del campo rotante. Gli stru-
menti di misura presentano fino a quattro ingressi digitali e 

sei uscite digitali. A seconda dello strumento di misura, è 
disponibile una memoria dei dati di misurazione di 256 MB 
per la registrazione che può essere gestita o letta diret-
tamente sul posto tramite due pulsanti. L’UMG96RM-E e 
l’UMG 96RM-PN sono anche in grado di rilevare le correnti 
differenziali. L’intera serie è caratterizzata da un ottimo rap-
porto qualità-prezzo.

   Pratico formato 96 x 96 mm 
del pannello anteriore

   256MB di memoria dei  
dati di misurazione per una 
registrazione completa

   Classe di energia attiva 0,5S

   Interfacce e  
protocolli completi

   Acquisizione dei parametri  
di qualità della tensione

   Ingressi e uscite digitali

   Registrazione dei  
profili di carico

   Selezione delle tariffe e  
analisi dei centri di costo

SERIE UMG 96RM

Strumento di misura universale modulare – UMG 806

Per ulteriori informazioni:
https://www.janitza.com/umg-96rm.html
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Analizzatore energetico – Serie UMG 96RM Strumento di misura universale modulare – UMG 806

LA SOLUZIONE MODULARE  
PER OGNI ESIGENZA

Trattandosi di uno strumento universale che può essere 
impiegato in modo trasversale, l’UMG 806 è ideale per 
registrare i consumi e può essere utilizzato per rintraccia-
re le utenze che sprecano energia. È caratterizzato da un 
design particolarmente compatto. Grazie al design modu-
lare e al pratico collegamento a spina, lo spazio nel quadro 
elettrico può essere sfruttato in modo ottimale. Il poten-
te dispositivo di base registra numerosi valori energetici. 

Inoltre è possibile rilevare le armoniche fino alla 31a e la 
corrente del conduttore neutro. L’unità può essere con-
trollata direttamente sul posto tramite il display e due ta-
sti, o tramite Modbus/RTU. Le interfacce del dispositivo 
sono inoltre espandibili grazie al modulo di comunicazione  
Ethernet 806-EC1. In un secondo momento, tramite il mo-
dulo 806-EI1 è possibile montare ingressi e uscite analogi-
che, e ingressi e uscite digitali tramite il modulo 806-ED1.

   Estendibile tramite moduli

   Comunicazione anche  
tramite Modbus/RTU e  
Modbus/TCP

   Azionamento direttamente 
sul dispositivo

   Uscita ad impulsi

  Compatibile con guida DIN

   Connessione a sensori  
da 4–20 mA esterni

   Acquisizione di trasmettitori 
digitali di soglie 
(ad es. di temperatura)

   Acquisizione dei parametri di 
qualità della tensione

   Classe di energia attiva 0,5S

UMG 806

Per ulteriori informazioni:
https://www.janitza.com/modular- 
energy-measurement-device-umg-806.html



18

IL TRASFORMATORE DI 
CORRENTE GIUSTO PER 
OGNI APPLICAZIONE

Trasformatore di corrente

I trasformatori di corrente fungono da collegamento tra la 
potenza e la tecnologia di misurazione. Forniscono isola-
mento galvanico e riducono l’intensità di corrente in un 
rapporto definito adatto allo strumento di misura. L’ampia 

gamma di Janitza comprende trasformatori di corrente sia 
a innesto che separabili per una vasta gamma di funzioni, 
per la fatturazione o per la misurazione della corrente di 
esercizio e differenziale.

   Ideale per i misuratori  
energetici e di qualità  
della tensione

   Alta precisione di misurazio-
ne fino alla classe 0,2

   Lunga durata

   Alta capacità di sovraccarico

   Alloggiamento in plastica 
antirottura

   Montaggio variabile,  
salvaspazio e particolar-
mente veloce

   Elevata sicurezza grazie 
all’isolamento galvanico 
tra il circuito di misura e lo 
strumento di misura

   Grande selezione di diversi 
conduttori primari

   Bassa dissipazione di  
potenza anche con correnti 
primarie elevate

   Alta immunità ai campi  
magnetici esterni

TRASFORMATORE DI CORRENTE
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IL GIUSTO SUPPORTO 
PER OGNI SFIDA

Collaborazione al progetto
    Seminari di progettazione 

esclusivi
    Consulenza in tutte  

le fasi del progetto

Formazione e corsi
    Formazione di base GridVis®

    Formazione avanzata GridVis®

Messa in funzione
    Parametrazione di dispositivi 

di misura, datalogger e  
altri componenti

    Installazione e configurazione 
delle funzioni necessarie

    Breve istruzione del  
personale addetto

Support & Field Service
    Sessioni a distanza
    Field service

Manutenzione
    Controllo dell’energia e 

dell’impianto
    Calibrazione con reportistica
    Contratti di telemanutenzione 

annuale

Rete internazionale
    Supporto in loco
    Qualità made in Germany

Analisi dei dati di misurazione e 
attrezzature in prestito
    Analisi dei dati di misurazione 

conReport finale
    PQ quick check
    Analizzatori di rete mobili per 

misurazioni temporanee e 
analisi dei guasti

Controllo PFC annuale/ 
Controllo PFC giornaliero
    Controllo economico della 

compensazione della potenza 
reattiva

    Controllo del funzionamento e 
della sicurezza del sistema di 
compensazione

ServiziTrasformatore di corrente

ASSISTENZA
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La pratica insegna La pratica insegna

EVITARE I PICCHI DI CARICO – 
RIDURRE I COSTI DI ESERCIZIO

La gestione del carico in pratica
La gestione del carico è un aspetto della gestione dell’energia 
che gioca un ruolo importante in molte aziende. Un’azienda di 
materie plastiche nel sud della Baviera si ha incentrato la sua 
attività proprio su questo argomento. 

L’azienda stava soprattutto affrontando alti costi energetici 
causati dai picchi di carico. Un picco di carico è il valore 
medio di un periodo di misurazione di 900 s. 

Al fine di ridurre i costi legati ai picchi di carico, è importante 
rilevare il picco di carico abbastanza rapidamente e ridurre 
il consumo di energia prima che i 900 s siano trascorsi. Per 
farlo, l’azienda di materie plastiche non solo ha dovuto de-
terminare le cause dei picchi di carico, ma anche sviluppare 
apposite contromisure, combinate con l’introduzione di un 
sistema che riconosce i picchi di carico in tempo utile per 
poterli contrastare. 

L’analizzatore di rete Janitza UMG 605-PRO ottiene l’impulso di sincronizzazione direttamente dal contatore del fornitore di energia.
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La pratica insegna La pratica insegna

Le cause e le contromisure sono stati rapidamente de-
terminati per mezzo di misurazioni. I soli riscaldatori delle 
macchine presentano una potenza allacciata compresa tra 
60 kWh a 180 kWh, ma allo stesso tempo sono insensibili 
agli arresti di breve durata. I riscaldatori possono rimanere  
spenti per un massimo di tre minuti senza influenzare il 
funzionamento. Il problema che rimaneva per l’azienda di 
materie plastiche era solo riconoscere in tempo il picco di 
carico e attuare in tempo le misure. La soluzione è stata 

l’installazione di un UMG 605-PRO Janitza il più vicino pos-
sibile al contatore dell’azienda. Lo strumento di misura è 
stato programmato per rilevare immediatamente i supera-
menti imminenti del setpoint di potenza impostato e per 
spegnere immediatamente i riscaldatori in modo prioritario 
per mezzo di moduli bus di campo. Questo ha permesso 
all’azienda di materie plastiche di ridurre significativamente 
i propri costi energetici.

Il software GridVis® fornisce una panoramica dei dati più 
importanti di interesse dell’impianto in una sola pagina.
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