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SICURA



JANITZA – L’AZIENDA

Nel nostro stabilimento di Lahnau, in Assia, tra le località di Wetzlar e Gießen, 
 sviluppiamo e produciamo l’intera gamma di prodotti destinati al mercato tedesco e 
internazionale. I nostri prodotti hardware e software sono sempre un passo avanti 
nello sviluppo tecnologico, da oltre mezzo secolo. Introduciamo nuove tecnologie e 
combiniamo applicazioni già esistenti per creare prodotti e soluzioni convincenti e in-
telligenti. Serviamo diversi segmenti di mercato in 60 paesi, grazie a una rete di partner 
commerciali competenti che supportano i nostri clienti direttamente sul posto.

La nostra gamma
L’ampia gamma di prodotti Janitza spazia dai trasformatori di corrente ai misura tori, 
e dai sistemi di comunicazione all’ambiente IT, includendo anche soluzioni soft-
ware e per l’analisi dei dati.

La sede dell’azienda a Lahnau L’amministratore Markus Janitza



MONITORAGGIO 3 IN 1

Misura i tuoi dati energetici in modo continuo e affidabile  
con gli strumenti di misura dell’energia Janitza

Un sistema – tre vantaggi: Gestione dell’energia, monitoraggio della qualità della 
tensione e monitoraggio della corrente di guasto in una unica soluzione. Janitza 
offre un’ampia gamma di prodotti per rispondere a queste necessità.  
I componenti hardware e software sono abbinati in modo ottimale l’uno all’altro. 
Sfrutta la nostra esperienza globale e i nostri servizi integrali per tutto il ciclo di 
vita del prodotto. 

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti, le soluzioni software e i servizi, 
oltre ad alcuni, interessanti esempi pratici sono disponibili sulla   

nostra homepage www.janitza.com. Mettiti in contatto con noi!
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MISURARE SU CINQUE LIVELLI

Misurare usando la logica
Misurare dal punto di fornitura (POD) ai quadri di sotto-distribuzione, fino per al  
livello macchina. Misurazioni ininterrotte! Solo così si può garantire la trasparenza  
e tracciabilità dei dati. 

Vantaggi
Massima trasparenza – dalla fornitura di energia fino al livello di sottomisurazione
 Maggiore disponibilità dell’impianto  Maggiore efficienza economica 
 Sicurezza di approvvigionamento ottimale   Conformità con gli standard e 

norme di legge



 Gestione dell’energia  
(a norma UNI CEI EN ISO 50001)
 Riduce le emissioni di CO2 
 Riduce i costi energetici 
 Migliora l’efficienza energetica 

Monitoraggio della qualità qualità di rete
  Assicura la disponibilità del sistema
 Riduce i tempi di fermo per guasto
 Riduce gli interventi di manutenzione

 Monitoraggio della corrente differenziale/
di guasto (RCM)
 Evita il ricorso a prove di isolamento  
 periodiche
 Migliora l’affidabilità della fornitura
 Identifica in anticipo guasti nell’isolamento
 Previene incendi e rischi per il personale  
 operativo

Gestione energetica  
CEI EN ISO 50001

Qualità di rete (PQ)
CEI EN 50160

Monitoraggio
della corrente differenziale 

(RCM)

UNA TECNOLOGIA DI MISURAZIONE 
DELL’ENERGIA PROIETTATA NEL FUTURO



Software di visualizzazione reti



Massima trasparenza

Gli strumenti di misura Janitza possono essere 
utilizzati in diversi settori e in diversi punti di 
misurazione.

In questo modo, è possibile tenere d’occhio il 
consumo di energia, la qualità di rete e altre 
variabili di misura centrali per la fornitura di 
energia. È anche possibile l’integrazione di 
 dispositivi di terze parti. 

Prima dell’acquisto del tuo strumento di misura, 
saremo lieti di consigliarti la soluzione che meglio 
si adatta alle tue esigenze. Sfrutta la nostra espe-
rienza pluriennale e il nostro know-how specifico.

Su richiesta, possiamo affiancarti durante la 
messa in servizio dei dispositivi e del software 
di visualizzazione reti GridVis®, impartire una 
formazione di base e avanzata e farci carico del-
le attività di manutenzione. Il sito web di Janitza 
ti informa sulle basi tecniche, le norme e le solu-
zioni con un’esaustiva know-
ledge base. 

Visitaci qui 
www.janitza.com



GridVis®
SOFTWARE DI VISUALIZZAZIONE RETI

Janitza GridVis® è un software potente, scalabile e facile da usare per configurare 
sistemi di monitoraggio dell’energia, della qualità di rete e delle correnti di 
guasto. Oltre alla programmazione e alla configurazione degli strumenti di misura, 
il software viene utilizzato in particolare per la documentazione (reportistica) come 
pure per i valori in tempo reale, l’archiviazione, la visualizzazione, l’elaborazione e 
l’analisi dei dati di misurazione. Questo fa di GridVis® una soluzione software per-
fetta per i fornitori di energia, applicazioni industriali, applicazioni di facility mana-
gement e progetti di mercato e di infrastrutture edili.

Consente di individuare potenziali di risparmio energetico, di ridurre i costi 
dell’energia, di evitare tempi morti nella produzione e di ottimizzare l’uso 
delle apparecchiature.



«SE NON LO PUOI  
MISURARE, NON LO  
PUOI MIGLIORARE»

William Thomson, Baron Kelvin, detto «Lord Kelvin»,  
* 26 giugno 1824, † 17. dicembre 1907



Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6 | 35633 Lahnau

Germania

Tel.: +49 6441 9642-0
info@janitza.com | www.janitza.com
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