
Smart Energy & Power Quality Solutions

SISTEMI DI MISURAZIONE  
PER FORNITORI D’ENERGIA

Soluzioni di monitoraggio complete per flussi di carico

LA SFIDA  
DELLA FORNITURA  
ENERGETICA  
DEL FUTURO



2



3

CONTENUTO

4 14

6 16

8 28

10 29

12

Reti di distribuzione  
in transizione

La sfida delle energie  
rinnovabili

Misurazione completa

Sistemi di misurazione  
per ogni livello di rete

Le soluzioni Janitza  
per gli operatori delle reti  
di distribuzione

La sfida della  
comunicazione

Strumenti di misura  
e software Janitza

Retrofit

Servizi



4

RETI DI DISTRIBUZIONE IN TRANSIZIONE

In passato, le reti di distribuzione venivano pianificate 
 secondo la chiara direzione «dall’alto verso il basso» del 
flusso di energia. Le apparecchiature venivano dimensio-
nate in base alle unità residenziali da allacciare, ai profili di 
carico tipici, ai fattori statistici di simultaneità e a un fattore 
di sicurezza sufficientemente grande.

Nuove condizioni generali e figure di mercato
Da alcuni anni, il modello classico di pianificazione e 
la  tecnologia della fornitura di energia elettrica stanno  
cambiando per effetto di numerose circostanze esterne. La 
necessità di reti più efficienti gioca un ruolo importante in 
questo caso, così come il costante aumento della quota 
di energia da fonti rinnovabili. Anche i processi di ricarica 
dei veicoli elettrici e i carichi sempre più capacitivi rappre-
sentano un fattore da tenere in considerazione. Queste  
influenze hanno effetto per la maggior parte sulle reti a  
bassa tensione. In questi scenari possono verificarsi condi-
zioni di esercizio critiche e sovraccarichi, dal momento che 
le reti progettate con criteri classici non sono state dimen-
sionate in questo senso. 

Le centrali locali stanno diventando sempre più nodi 
intelli genti: Assumono compiti che spaziano tra la pura 
misurazione, il rilevamento di guasti e l’analisi della qualità  
dell’energia fino ad arrivare al completo controllo remoto 
e all’automazione. In particolare, quando vengono adatte 
centrali locali già esistenti, devono essere osservate le 
 condizioni generali del caso.

CONDIZIONI GENERALI  
PER IL RETROFIT

	Q  Spazio limitato: Devono essere predisposti 
sistemi di monitoraggio e di telecontrollo 
aggiuntivi alle basse riserve di espansione 
delle piccole centrali locali.

	Q  Efficienza economica: I componenti  
devono da un lato essere molto facili da 
 installare in modalità «plug-and-play», 
 dall’altro generare meno costi possibili 
durante il funzionamento.

	Q  Scalabilità: Le soluzioni devono essere 
 convenienti e facilmente espandibili,  
a seconda delle esigenze e della risoluzione  
desiderata.

La sfida delle reti di distribuzione La sfida delle reti di distribuzione
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Stazione rete locale: Misurazione del trasformatore con tutte le uscite (UMG 801 e moduli)

La sfida delle reti di distribuzione La sfida delle reti di distribuzione
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LA SFIDA ENERGIE RINNOVABILI

RETI DI DISTRIBUZIONE IN TRANSIZIONE

L’elettricità proveniente da energie rinnovabili viene im-
messa in tutti i livelli della rete. Sta diventando sempre più 
 evidente che l’espansione delle reti di distribuzione non può 
tenere il passo con la quota sempre crescente di energie 
rinnovabili nel mix energetico. Anche il numero crescente 
di veicoli elettrici e i processi di ricarica associati possono 
spingere l’infrastruttura esistente al limite.

Un indicatore di questo aspetto è il numero crescente di 
interventi di controllo nelle reti di distribuzione, e quindi il 
derating degli impianti di energia rinnovabile. Secondo il 
 governo tedesco, ogni 300° kWh generato da fonti rinnova-
bili è ora soggetto a derating. 

Pertanto, gli operatori delle reti di distribuzione si trovano di 
fronte alla difficoltà di espandere le capacità e di investire 
nelle moderne reti intelligenti.

Nel suo studio principale sulla transizione energetica 
 integrata, l’Agenzia tedesca per l’energia (dena) ha fissato  
il costo della necessaria espansione e conversione a 
152,6  miliardi di euro entro il 2050. Tuttavia, questi costi 
possono essere ridotti grazie all’impiego di una tecnologia 
di misurazione intelligente.

IMPLICAZIONI PER  
L’INDUSTRIA ENERGETICA

La trasformazione della rete elettrica  
comporta importanti effetti:

	Q  Inversione del flusso di carico fino alla  
rigenerazione

	Q Sovraccarichi delle apparecchiature

	Q  Aumenti della banda di tensione in 
 corrispondenza del punto di alimentazione

	Q Carichi capacitivi sulle reti

	Q  Asimmetrie, specialmente nella rete  
a bassa tensione

	Q  Aumento della domanda di supporti  
di archiviazione

	Q  Misure infrastrutturali per la mobilità  
elettrica

	Q  Carico sulle reti dovuto a carichi non lineari

Espansione di reti intelligenti
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Espansione di reti intelligenti
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MISURAZIONE SU 3 LIVELLI

Per un monitoraggio completo delle reti di distribuzione 
dell’energia, in futuro le misurazioni verranno effettuate su 
tre livelli:

	Q Stazioni di trasformazione

	Q Centrali locali

	Q  Distributori di cavi / impianti di generazione 
 decentralizzati / Punto di connessione del cliente  
con contratto speciale

Una misurazione completa richiede l’installazione di stru-
menti di misura su tutti e tre i livelli. Occorre tenere conto 
del fatto che le reti intelligenti di distribuzione dell’energia 
richiedono una tecnologia di misurazione più potente dei 
sistemi classici. Per questa applicazione, Janitza offre solu-
zioni personalizzate, tecnicamente di alta qualità e scalabili. 
 

I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA  
DI MISURAZIONE SU 3 LIVELLI

	Q  Aumento della disponibilità: Riduzione  
dei tempi di inattività

	Q  Riduzione delle perdite di trasmissione,  
distribuzione e non tecniche

	Q  Gestione della generazione di energia 
decentralizzata (ad esempio fotovoltaico, 
centrali idroelettriche, ecc.)

	Q  Regolazione della tensione nelle  
centrali locali

	Q  Adempimento dei requisiti normativi e 
 tariffari (obbligo di documentazione)

	Q  Monitoraggio della qualità della tensione 
(vedasi ad es. la norma EN 50160)

	Q  Integrazione controllata di nuove tecnologie 
(ad esempio veicoli elettrici, accumulatori  
di energia)

	Q Analisi dei guasti più veloce

	Q  Una solida base per la progettazione  
della rete

	Q  Base di dati per apparecchiature di  
automazione e controllo

Misurazione completa Misurazione completa

ALTA TENSIONE

BASSA TENSIONE

MEDIA TENSIONE

AL

UMG 512-PRO

UMG 509/512-PRO

UMG 604-PRO/605-PRO

UMG 604-PRO/605-PRO

UMG 801

U

UMG 801

UMG 96-PA/PQUMG 96-PA/PQQ

UMG 806
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Possibili applicazioni degli strumenti di misura e delle  
soluzioni Janitza ai diversi livelli della rete

Misurazione completa Misurazione completa

ALTA TENSIONE

BASSA TENSIONE

MEDIA TENSIONE

AL

UMG 512-PRO

UMG 509/512-PRO

UMG 604-PRO/605-PRO

UMG 604-PRO/605-PRO

UMG 801

U

UMG 801

UMG 96-PA/PQUMG 96-PA/PQQ

UMG 806
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SISTEMI DI MISURAZIONE PER 
OGNI LIVELLO DI RETE

UMG 512-PRO Analizzatore della qualità della tensione certificato (classe A della norma IEC 61000-4-30)

UMG 801  Analizzatore di rete espandibile con moduli con alta categoria di sovratensione e sicurezza dei dati

UMG 512-PRO Analizzatore della qualità della tensione certificato (classe A della norma IEC 61000-4-30)

UMG 509-PRO Analizzatore della qualità della tensione multifunzionale

UMG 605-PRO Analizzatore della qualità della tensione (classe S della norma IEC 61000-4-30)

UMG 96-PA Analizzatore di rete modulare espandibile (MID, ciclo di lettura del dispositivo)

UMG 96-PQ Analizzatore di rete modulare espandibile

UMG 801  Analizzatore di rete espandibile con moduli (acquisizione di  
fino a 22 uscite, a 3 o 4 fili, con un solo dispositivo)

UMG 604-PRO Analizzatore di rete con funzionalità espandibili

UMG 605-PRO Analizzatore della qualità della tensione
 (classe S della norma IEC 61000-4-30)

Massima trasparenza su 3 livelli di rete Massima trasparenza su 3 livelli di rete
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Rete ad alta tensione

Le reti di trasmissione sono la spina dorsale di una 
moderna fornitura energetica. Trasportano grandi 
quantità di elettricità dalle centrali elettriche su lunghe 
distanze alle reti di distribuzione a valle. I gestori della 
rete di trasmissione assicurano che la generazione e il 
consumo siano sempre in equilibrio.

Rete media tensione

La rete a media tensione viene utilizzata per distribu-
ire l’elettricità su distanze fino a 100 chilometri ed è 
 alimentata dalle reti ad alta tensione. Grandi utenze 
 come gli impianti industriali possono avere un proprio 
collegamento a media tensione, e gli impianti rige-
nerativi più grandi alimentano anche le reti a media 
tensione.

Rete a bassa tensione

Le centrali locali sono il collegamento tra la rete a 
 media tensione e quella a bassa tensione. Lì i trasfor-
matori convertono la media tensione in bassa tensione. 
Mentre prima il sistema doveva solo portare  l’elettricità 
dal generatore all’utenza, ora è necessario  trasferire 
anche l’elettricità rigenerativa, generata in modo 
 decentralizzato, alla rete di media tensione.

Massima trasparenza su 3 livelli di rete Massima trasparenza su 3 livelli di rete
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LE SOLUZIONI JANITZA PER GLI OPERATORI 
DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE

Il numero di elementi di rete da gestire, come gli alimentatori o la mobilità elettrica, continua ad aumentare. I generatori 
decentralizzati, in particolare, possono mettere a dura prova le reti e sono spesso difficili da valutare. Ciononostante, 
deve essere garantita una qualità di rete ottimale. Janitza offre un supporto completo per questo tipo di scenario: Dalla  
progettazione e l’analisi, all’installazione di hardware e software adeguati, fino alla manutenzione. 

Hardware
Con il giusto strumento di misura per le varie applicazioni e 
i componenti del sistema coordinati, la sicurezza funzionale 
è assicurata. L’approccio del sistema modulare consente 
all’utente di selezionare i singoli componenti desiderati. 

Oltre all’enorme risparmio di tempo nell’ingegnerizzazione, 
è possibile risparmiare anche costi a tutti i livelli e attuare 
un’espansione graduale del sistema. Questo significa che 
il sistema può essere facilmente adattato a circostanze 
 mutevoli, e offre anche la flessibilità necessaria per le sfide 
future. 

Grazie alla struttura di comunicazione aperta, tutti i dati  
raccolti possono essere integrati nei sistemi esistenti. 
 Questo consente di effettuare una comoda diagnosi degli 
stati  della rete direttamente dalla sala di controllo o tramite 
terminali come smartphone o tablet.

Software
Le valutazioni intelligenti rendono gestibile la quantità di 
dati e forniscono basi valide per il processo decisionale. I 
processi possono essere adattati e quindi garantire stabilità 
e sicurezza nella rete di distribuzione. La reportistica con-
sente di valutare rapidamente e facilmente la qualità della 
tensione secondo la norma EN 50160 e di documentarla in 
modo inoppugnabile.

Il software di visualizzazione reti GridVis®, gestito in  parallelo  
alla sala di controllo, apporta vantaggi indispensabili nella 
valutazione dell’utilizzo e dello stato della rete (report PQ, 
report di alta disponibilità, ecc.).

VANTAGGI

	Q  Trasparenza totale dall’alta tensione alla 
bassa tensione

	Q  Gestione sicura e autosufficiente del 
 funzionamento nel livello di bassa tensione

	Q  Rilevamento automatico dello stato della 
rete per ciascun nodo

	Q  Utilizzo ottimale dell’infrastruttura esistente

	Q  Il livello di bassa tensione diventa  
intelligente

	Q Soluzione di sistema modulare espandibile

	Q  Integrazione versatile nella centrale di  
controllo della rete

	Q  Riduzione al minimo delle interruzioni e  
dei tempi morti

	Q  Ridurre i costi di investimento con  
l’intelligenza anziché con il rame

Soluzione tecnica Soluzione tecnica
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Tecnologia di misurazione installata in una stazione di trasformazione con l’UMG 512-PRO come dispositivo master accanto agli slave  
UMG 103 per le linee di uscita.

Soluzione tecnica Soluzione tecnica
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LA SFIDA DELLA COMUNICAZIONE

Architettura flessibile
A causa della crescente quantità di dati (BigData), i siste-
mi di controllo stanno diventando sempre più complessi. 
Le gerarchie stanno diventando più articolate, gli algoritmi 
di controllo più ampi e i requisiti di sicurezza dei dati sono 
sempre più stringenti.

Sul piano dell’alta e della media tensione, il flusso di dati che 
riguarda il controllo aumenta. Inoltre, c’è da fare i conti con il  
monitoraggio del livello di bassa tensione, con 35.000 record  
(valori di 1/4 d’ora) per ciascun punto di misurazione  all’anno.

Per limitare la quantità di dati, gli strumenti di misura Janitza 
consentono di selezionare individualmente e in relazione al 
cliente i parametri di misurazione e la definizione dei tem-
pi medi. Grazie all’opzione di programmazione, è possibile 
monitorare i parametri critici presso il punto di misurazione 
e inviare solo i dati rilevanti alla sala di controllo. 

Un’ampia gamma di protocolli di trasmissione e convertitori 
di protocollo assicura una semplice integrazione del sistema.

Sicurezza
Le reti sono infrastrutture critiche; quindi vengono applicati 
i più alti standard di sicurezza. È data la priorità alle tecnolo-
gie di crittografia «end to end». 

Il riferimento sulla sicurezza dei dati è il whitepaper della 
BDEW «Requisiti per sistemi di controllo e di telecomu-
nicazione sicuri» (tit. originale: «Anforderungen an sichere 
Steuerungs - und Telekommunikationssysteme»). 

Obbligo di documentazione
Gli analizzatori di qualità della tensione di classe A di Janitza 
sono abilitati a fornire la prova documentale (per esempio 
sulla qualità della tensione) ad un tribunale. In questo modo 
è facile respingere rivendicazioni ingiustificate e organizzare 
la reportistica, ad esempio per l’Agenzia federale delle reti. 

 

Comunicazione Comunicazione

INTEGRAZIONE EFFICIENTE

	Q  Protocolli aperti

	Q  Dati cronologici anche senza comunicazione 
grazie all’ampia memoria di dati di misurazione

	Q  Supporto per varie opzioni di trasmissione

	Q  Accesso remoto alla parametrizzazione  
dei dispositivi

	Q  Trasmissione di dati aggiuntivi come la  
temperatura direttamente integrata nello 
strumento di misura
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AMPIA GAMMA DI OPZIONI  
DI  COMUNICAZIONE
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Opzioni esemplificative per la comunicazione dei dati; le opzioni mostrate sono solo alcune possibilità;  
la realizzazione concreta deve essere adeguata al singolo caso.

Comunicazione Comunicazione
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EL TODO EN UNO SOLUCIÓN  
DE MONITORIZACIÓN

Analizzatore di rete espandibile con moduli – UMG 801 Analizzatore di rete espandibile con moduli – Moduli UMG 801

SICUREZZA DEI DATI

Comunicazione sicura attraverso 
le strutture di sicurezza OPC UA

CONNETTIVITÀ

Integrazione semplice e comuni-
cazione aperta attraverso diverse 
interfacce

MODULARITÀ

Sistema di misurazione compatto 
e salvaspazio, espandibile tramite 
moduli fino a 22 linee di uscita a 
quattro canali (misurazione trasfor-
matore e uscite)

AFFIDABILITÀ

Resistenza alla sovratensione fino 
a 1000 V CAT III (690 V CAT IV)

MEMORIA DATI

Ampia memoria dei dati di 
 misurazione integrata da 4 GB

FLESSIBILITÀ

Canali multifunzione per 
un’appli cazione flessibile  
(ad es. temperatura, RCM, canali  
mixabili in modo flessibile)
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Analizzatore di rete espandibile con moduli – UMG 801 Analizzatore di rete espandibile con moduli – Moduli UMG 801

ESPANSIONE SEMPLICE

Logica Plug & Play per una 
connessione facile e veloce

Non sono necessarie tensioni di 
alimentazione e misurazione a 
parte per i moduli di espansione

RIDUZIONE DEI COSTI

Una soluzione economica per le 
misurazioni delle linee di uscita

VISUALIZZAZIONE  
IN LOCO

Letture e configurazione  
direttamente nel quadro tramite  
il pratico RD 96 (Remote Display 
da 96 x 96 mm)

Per ulteriori informazioni:
https://www.janitza.com/umg-801.html

ESPANSIONE MODULARE
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Analizzatori di rete espandibili con moduli – UMG 96-PA e UMG 96-PQ

TRASPARENZA TOTALE  
PER LE CENTRALI  LOCALI

MEMORIA DATI

Memoria dati per 15 anni con  
20 letture in 15 minuti. Regi-
strazione e memoria a breve 
termine per la Power Quality*

VALORI MASSIMI

Visualizzazione e reset  
sul display

DISPLAY GRAFICO  
A COLORI

Funzione oscilloscopio sul display

CERTIFICAZIONE MID

Manipolazione e registrazione in- 
oppugnabile dei dati energetici**

INDICATORI DI  
TRASCINAMENTO

Per la corrente, la potenza attiva e  
apparente

TEMPERATURA

Misurazioni della temperatura con 
ad es. 2 valori limite regolabili

Per ulteriori informazioni:
https://www.janitza.com/umg-96-pa.html

* Si applica all’UMG 96-PQ  
** Solo per UMG 96-PA-MID & MID+
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Analizzatori di rete espandibili con moduli – UMG 96-PA e UMG 96-PQ Analizzatore della qualità della tensione certificato – UMG 512-PRO

QUALITÀ DELLA TENSIONE IN CLASSE A

CLASSE A

Misurazioni inoppugnabili a 
norma IEC 61000-4-30

MEMORIA DATI

Memoria dati di misurazione 
integrata per 10 milioni di punti 
di dati di misurazione

QUALITÀ DELLA  
TENSIONE

Acquisizione e memorizzazione  
di numerosi parametri di qualità 
della tensione

CONFIGURAZIONE

Modelli di registrazione della 
PQ preconfigurati sulle norme 
standard

CONNETTIVITÀ

Numerose opzioni di comunica-
zione e connessione attraverso 
varie interfacce 

DISPLAY GRAFICO  
A COLORI

Visualizzazione delle letture in 
forma numerica o grafica, ad 
es. funzione oscilloscopio

Per ulteriori informazioni:
https://www.janitza.com/umg-512-pro.html
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Analizzatore della qualità della tensione UMG 605-PRO  
e  analizzatore di rete UMG 604-PRO

MONITORAGGIO DELLA PQ A NORMA

MEMORIA DATI

Memoria dati di misurazione 
con circa 5 milioni di punti di 
dati di misurazione

PROGRAMMABILE

Programmazione di fino a  
sette programmi personalizzati  
dall’utente in esecuzione  
parallela

QUALITÀ DELLA  
TENSIONE

Acquisizione e memorizzazione  
di numerosi parametri di qualità 
della tensione

Analizzatore della qualità della 
tensione (classe S della norma 
IEC 61000-4-30)*

HOMEPAGE DISPOSITIVI

Visualizzazione grafica dei dati di 
misurazione senza installazione di 
software

CONNETTIVITÀ

Comunicazione veloce e affidabile, 
integrazione semplice via Ethernet 
e funzione master via Modbus 
RTU

Per ulteriori informazioni:
https://www.janitza.com/umg-605-pro.html

* Solo nell’UMG 605-PRO

Lettura dati mobile – GridVis® Collector
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Analizzatore della qualità della tensione UMG 605-PRO  
e  analizzatore di rete UMG 604-PRO

Lettura dati mobile – GridVis® Collector

RACCOLTA DATI – SICURA E MOBILE

SICUREZZA DEI DATI

Struttura di comunicazione a 
norma DIN 27001

Conformità ai requisiti di legge 
con la crittografia a 4096 bit

FLESSIBILE E MOBILE

Può essere utilizzato senza 
conoscenze specialistiche

Memorizzazione dei dati in un 
database centrale anche quando 
vengono impiegati più collettori

FACILE DA USARE

Lettura semplice dei dati di 
 misurazione e gestione di fino  
a 500 dispositivi/punti di  
misurazione

Per ulteriori informazioni:
https://www.gridvis.com/gridvis-extensions.html
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Modem LTE – EasyGateway

LA SOLUZIONE FACILE PER LA  
COMUNICAZIONE

GATEWAY

Gateway per la comunicazione 
wireless e cablata

SOFTWARE

Attivazione, configurazione  
e selezione comodamente  
attraverso il software GridVis®

CONNETTIVITÀ

Collegamento degli strumenti 
di misura UMG al PC tramite la 
rete LTE

Ethernet LTE

C2C Hub
Collegamento sicuro
Certificati

GridVis®

RS485 Internet

Rete
mobile

Per ulteriori informazioni:
https://www.janitza.com/easygateway-v50.html

Trasmissione dati con crittografia SSL – è possibile anche la parametrizzazione  
degli strumenti di misura tramite GridVis®/LTE

LTE

Sala di controllo
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Software di visualizzazione reti – GridVis®

TRE APPLICAZIONI – UN SOLO SOFTWARE

GESTIONE DELL’ENERGIA – QUALITÀ DELLA TENSIONE – MONITORAGGIO CORRENTE DIFFERENZIALE

Il software per l’analisi di rete scalabile GridVis® offre una 
panoramica della rete. Le funzioni per la visualizzazione e 
la valutazione supportano il lavoro, e report conformi agli 
standard facilitano la documentazione. 

GridVis® offre varie opzioni per il monitoraggio dei valori 
 limite e la gestione degli allarmi. È possibile definire misure 
individuali, tra cui segnali visivi o l’invio automatico di e-mail. 

UMG 96-PA

RS485

UMG 96-PA

R
S

48
5

UMG 512-PRO

Tramite il master, ad es. UMG 512-PRO/509-PRO, 
è possibile instradare fino a 31 dispositivi slave RS485.

Modbus TCP/IP

Modbus TCP/IP

Modbus TCP/IP

Database Server dati GridVis® Analisi

Esportazione 
in Excel

Report in PDF

Dati via GridVis®  Software via Server OPC UA

Dati via GridVis ®  Software come interfaccia REST

Dati via GridVis®  Software come esportazione MS Cons

Dati via GridVis®  Software come esportazione Comtrade

Modbus TCP/IP

Interruttore

Sala di 
controllo

Altri programmi Jasic, ad es. per il 
monitoraggio della PQ sull’unità, 
che possono essere trasferiti alla 
sala di controllo come messaggi   

Interruttore

UMG 801 con moduli

I dati possono essere 

diversi sistemi più volte 
trasferiti a allo stesso tempo

Modbus TCP/IP / OPC UA

Trasferimento dei valori misurati tramite file CSV

Opzioni di comunicazione in connessione con il software di visualizzazione reti GridVis®.  
Opzioni di trasferimento dati dal software GridVis®.
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CONNETTIVITÀ

TRASFERIMENTO DI DATI AD ALTRI SISTEMI / RILEVAMENTO DI DATI DA ALTRI SISTEMI

	Q COMTRADE

	Q OPC UA

	Q MSCONS

	Q REST 

	Q EXCEL / CSV

GridVis® offre varie opzioni per trasmettere dati ad altri sistemi, ad es. la tecnologia di controllo:
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RAPPORTO ELEVATA DISPONIBILITÀ

Analisi dei dati di misurazione – Report GridVis®

Il report di alta disponibilità valuta eventi del tipo sottoten-
sione. Vengono analizzati e presentati in modo chiaro la 
 disponibilità e il tempo di inattività di ogni singola fase di 
un punto di misura.

	Q Calcolo della disponibilità

	Q  Bilanciamento dell’alta disponibilità elettrica di sistemi  
di alimentazione complessi

	Q Matrice guasti

Il report LET segnala superamenti di soglie, eventi e tran-
sitori. Ad esempio, è possibile creare le valutazioni annuali 
della norma EN 50160 con eventi e transitori ed è possibile 
integrare altri elementi.

	Q Istogramma

	Q Mappa di calore

	Q Panoramica dettagliata

LET-REPORT
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REPORT DI QUALITÀ DELLA TENSIONE EN 50160

Con il report EN 50160, è possibile valutare la qualità della 
tensione rispetto alla norma EN 50160. La tensione e la 
frequenza nominali e il periodo di osservazione possono 
essere adattati individualmente alle esigenze. 

	Q  Analisi completa a norma EN 50160 dell’intera rete 
di distribuzione per 52 settimane, semplicemente 
 premendo un pulsante

	Q Conforme alla norma CEI EN 50160

	Q Un report per più strumenti di misura

Il browser di eventi e transitori fornisce una rapida pano-
ramica della situazione del momento. Inoltre, è possibile 
creare valutazioni grafiche degli eventi e dei transitori. 

	Q  Analisi grafica delle interruzioni brevi  
e dei transitori

	Q Raggruppamento di eventi

BROWSER DI EVENTI

Per ulteriori informazioni:
https://www.gridvis.com/
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RETROFIT

Retrofit

RETROFIT FACILE E VELOCE

Montaggio con guida DIN

Copertura cieca in plasticaAdattatore per
il montaggio su guida DIN

Piastra adattatrice

Trasformatore di corrente  
a nucleo diviso

Bobina Rogowski

Comodi accessori
Grazie ai componenti 
supplementari, gli stru
menti di misura Janitza 
possono essere integrati 
anche successivamente 
in vari sistemi, ad esem
pio per mezzo di tras
formatori di corrente a 
cavo passante integrabili 
in un secondo momento 
o bobine Rogowski per 
un montaggio che non 
richiede l’interruzione 
dell’attività. 
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IL GIUSTO SUPPORTO PER OGNI SFIDA

Collaborazione al progetto
Q				Seminari esclusivi
Q				Consulenza in tutte le fasi  

del progetto

Formazione e corsi
Q				Formazione di base GridVis®

Q				Formazione avanzata GridVis®

Manutenzione
Q				Check dell’impianto
Q				Calibrazione con reportistica
Q				Contratti di telemanutenzione  

annuale

Support & Field Service
Q				Sessioni a distanza
Q				Field service

Messa in funzione
Q				Parametrazione di dispositivi 

di misura, datalogger e  
altri componenti

Q				Installazione e configurazione 
delle funzioni necessarie

Q				Breve istruzione del  
personale addetto

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

con Report finale
Q				PQ quick check
Q				Analizzatori di rete mobili  

per misurazioni temporanee  
e analisi dei guasti

 Rete internazionale
Q				Supporto in loco
Q				Qualità made in Germany

Servizi

SERVICE

Retrofit
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