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Ampia memoria dei dati di 
misurazione per una sicurezza 
dei dati ancora maggiore

Dichiarazioni qualificate sul consumo di energia e 
sulla qualità della tensione non possono essere 
ottenute con misurazioni limitate esclusivamente 
al punto di alimentazione. Per individuare le origini 
delle interferenze o gli sprechi di energia, occorre 
raccogliere dati in molti punti della rete, vale a dire 
che la “granularità” (risoluzione) della misurazione 
è fondamentale. Ma spesso questo è una questio-
ne di spazio e di costi. 

Una soluzione ideale per questo svolgere questo 
compito è il nuovo UMG 103-CBM. Questo dispo-
sitivo di misurazione universale, estremamente 
compatto ed economico, richiede solo una larghezza 
di 71,5 mm sulla guida DIN e quindi si adatta co-
modamente a qualsiasi distributore dell’impianto. 
Oltre a un gran numero di valori energetici e di 
letture, offre una varietà di funzioni aggiuntive, 
come la misurazione delle armoniche, la memoriz-
zazione dei valori minimi e massimi, il contatore 
delle ore di esercizio e la funzione bimetallica. 
L’UMG 103-CBM può essere utilizzato sia come 
slave su un dispositivo sovraordinato, come l’UMG 
604E, sia collegato direttamente a un PC. 

Grazie all’orologio, alla batteria e alla memoria, può 
essere utilizzato in una vasta gamma di applicazio-
ni. Il dispositivo è adatto per misurare e controllare 
i parametri elettrici, il consumo di energia e il mo-
nitoraggio della qualità della tensione, ad esempio 
le armoniche. Trova applicazione nei sistemi di di-
stribuzione dell’energia, per la registrazione dei 
centri di costo e il monitoraggio delle soglie, ma 
può essere impiegato anche come trasmettitore di 
letture per i sistemi BMS o i PLC.

Acquisizione dei dati di misurazione nell’ industria IT
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PROTEGGIAMO  
I TUOI DATI

Backup locale con orologio | Batteria | memoria

Janitza UMG 103-CBM è basato sulla comprovata tecnologia 
dell’UMG 103. Con l’orologio, la batteria e la memoria dei dati di 
misurazione, diventa un dispositivo che apre applicazioni com-
pletamente nuove. Da un lato, la sicurezza dei dati aumenta  
notevolmente. Questo è di particolare rilevanza quando i dati 

energetici vengono raccolti separatamente per le singole divisio-
ni dell’azienda o per i clienti. D’altra parte, il dispositivo può 
servire come soluzione stand-alone in aree in cui il monitoraggio 
differenziato della rete era tradizionalmente troppo costoso.

Tecnologia collaudata, nuove caratteristiche: 

Il nuovo UMG 103-CBM con orologio, 

batteria e memoria dei dati di misurazione



5

Strumento di misura dell’energia UMG 103-CBM Strumento di misura dell’energia UMG 103-CBM

Smart Energy & Power Quality Solutions

8 vantaggi per te

Ridondanza – massima sicu-
rezza dei dati di misurazione 
nella memoria del dispositivo

Non è richiesta una tensione 
di alimentazione separata

Facilità di regolazione
degli indirizzi Modbus

Conveniente e  
applicabile universalmente

Facile da installare –  
Installazione rapida grazie ai  
morsetti a vite

Risparmia spazio e costi
durante l'installazione

Minimo consumo interno 
dello strumento di misura

Sempre aggiornato  
grazie agli aggiornamenti  
firmware
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I vantaggi
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Apparecchio 
nec odio et antePIÙ COMPATTO 

UNIVERSALE

Ingressi di misurazione della tensione e della corrente
Campionamento continuo degli ingressi di misurazione 
corrente e tensione

Misurazione della tensione
Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Misurazione di sistemi di sequenza diretta,  
inversa e zero
Conoscenza dei fattori di disturbo che possono  
danneggiare ad es. i motori

Misurazione della potenza reattiva di distorsione
Rilevamento del carico di corrente non necessario, ad 
esempio per distribuzioni, trasformatori fino alle utenze

Tensione ausiliaria fino a 277 V
Versatilità - può essere utilizzato in una varietà di applicazioni

Tensione di misurazione fino a 480 V

Classe di precisione
Classe di energia attiva 0,5S (DIN EN 62053-22:2003)  
per trasformatori di corrente da .../5 A

   Misurazione della tensione e della corrente 

   Dati tecnici

L’UMG 103-CBM è costruito in modo così compatto da poter 
essere inserito anche in distributori di installazione ben attrezza-
ti. Da un lato, può essere integrato come satellite in un sistema 
di registrazione dell’energia a livello di gruppo, ma può anche 
funzionare come punto di misurazione individuale. 

Grazie all’orologio, alla batteria e alla memoria delle letture, non 
richiede una connessione permanente di comunicazione con un 
PC per la memorizzazione dei dati misurati. I dati storici e attua-
li rimangono comunque disponibili in modo affidabile.
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CARATTERISTICHE PRINCI-
PALI A COLPO D’OCCHIO

PIÙ COMPATTO 
UNIVERSALE

Misurazione e memorizzazione dei dati energetici
Se tutti i profili sono attivati, possono essere memorizzati 
400000 letture, che corrispondono a un intervallo di tempo 
di 144 giorni.

Ora
Dati di misurazione con timbro temporale preciso

Valori minimi, massimi e di lavoro
Memorizzazione dei valori minimi, massimi e di lavoro

Fattore di cresta
– Misura della qualità della tensione
– Fail-safe

Comparatore
– 2 gruppi di confronto con 3 comparatori ciascuno (A-C)
–  I risultati dei comparatori A fino a C possono essere  

collegati con AND o OR (leggibili via Modbus)

RS485
–  RS485 con terra di linea e connettore a 3 pin (A, B, GND)
– Isolamento galvanico compreso il convertitore DC/DC

Facile regolazione dell’indirizzo Modbus
Impostazione chiara e intuitiva direttamente sul dispositivo

   Registrazione dei dati di misurazione

   Funzioni aggiuntive

   Comunicazione e interfaccia

Un sacco di memoria!

Dati:
Tensione L1, L2, L3
Corrente L1, L2, L3
Potenza L1, L2, L3
Potenza reattiva L1, L2, L3
Potenza apparente L1, L2, L3
THD (U) L1, L2, L3
THD (I) L1, L2, L3
Energia attiva L1, L2, L3
Energia reattiva L1, L2, L3
(27 valori) Griglia 15 min; questo risulta in un 
Tempo di registrazione di 144 giorni 
(15 min * 13824 = 3456 ore (144 giorni))

Dati:
Tensione L1, L2, L3
Corrente L1, L2, L3
Potenza L1, L2, L3
Potenza reattiva L1, L2, L3
Potenza apparente L1, L2, L3
THD (U) L1, L2, L3 
THD (I) L1, L2, L3
Energia attiva L1, L2, L3 
Energia reattiva L1, L2, L3
(27 valori) Griglia 1 ora; questo risulta in un 
Tempo di registrazione di 1,5 anni 
(1 ora * 13824 = 13824 ore (576 giorni))
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RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE

L’UMG 103-CBM è un componente ideale per l’acquisizione dei 
dati di misura in prima linea. Insieme ai dispositivi master (ad es. 
UMG 604E o UMG 96RM-E) e al software GridVis® è possibile 
realizzare soluzioni scalabili. Tutti i dati vengono acquisiti central-
mente in un database e possono essere registrati e analizzati 
con GridVis®. Oltre a far risparmiare costi diretti nell’acquisto, 
questo semplifica anche l’integrazione, la formazione e gli inter-
venti di assistenza. Dal momento che tutte le informazioni sono 
accessibili tramite interfacce comuni e standardizzate, il monito-
raggio 3 in 1 si integra perfettamente nel concetto di Industria 
4.0.

UMG 103-CBM: ideale per applicazioni Industria 4.0 

Industria 4.0 - questo implica da un lato il collegamento in rete, 
dall’altro l’uso di controlli intelligenti nell’impianto fino a raggiun-
gere la massima profondità. Ciò che i sensori sulla punta di un 
braccio robotico rilevano viene trasmesso a un team di sviluppo 
dall’altra parte del mondo. Questa tecnologia richiede un’alimen-
tazione di altissima qualità e affidabilità; l’elaborazione dei dati in 
tempo reale non tollera buchi di tensione. È logico non monito-
rare l’approvvigionamento energetico con una moltitudine di 
strumenti, ma - in linea con la filosofia di Industria 4.0 - integrar-
lo in un unico, moderno sistema di monitoraggio. Per questo, lo 
specialista nella tecnologia di misurazione Janitza ha sviluppato 
il sistema di monitoraggio 3 in 1. 

La gamma di prodotti di Janitza comprende tutti 
i settori rilevanti

   Gestione dell’energia a norma ISO 50001  

(registrazione di V, A, Hz, kWh, kW, kVArh, kvar, ecc.)

   Monitoraggio della qualità della tensione  

(armoniche, flicker, buchi di tensione, transienti ...)

   Misurazione della corrente differenziale  

(Residual Current Monitoring – abbr. RCM)

Sottomisurazione nel processo, direttamente sulla macchina

Industria 4.0
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Ethernet

Ethernet

Software GridVis®

Switch Ethernet

13,8 kV13,8 kV

T-3 1000 kVA T-4 1000 kVA

UMG 604-PROUMG 604-PRO

UMG 103-CBM
1

UMG 103-CBM
1

UMG 103-CBM
2

UMG 103-CBM
3

UMG 103-CBM
4 ... 31

UMG 103-CBM
2

UMG 103-CBM
3

UMG 103-CBM
4

380 V / 50 Hz

RS485 Modbus

RS485 Modbus

380 V / 50 Hz

Fig.:  Illustrazione di un’applicazione tipica con 2 alimentatori, UMG 604-PRO come dispositivi di misurazione master nell’alimentatore principale  
e UMG 103-CBM per la misurazione degli alimentatori a bassa tensione.

Illustrazione di un’applicazione tipica con 2 alimentatori
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Vista anteriore Vista laterale

UMG 103-CBM

RS485
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Misurazione della corrente
Current measurement

Tensioni di alimentazione e misurazione
Measuring and supply voltage
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Connessione di più UMG 103-CBM a un PC tramite 
un UMG 604-PRO (con l’opzione Ethernet)

Collegamento di un UMG 103-CBM a  
un PC tramite un convertitore di interfaccia

Interruttore

UMG 103-CBM UMG 604-PRO

Ethernet

Ethernet

RS485

UMG 103-CBM

Convertitore di interfaccia
RS-232 / RS485 o 
USB / RS485

UMG 103-CBM Codice articolo 52.28.001
Tensione ausiliaria
Alimentazione da 1 fase 115 – 277 V AC (+- 10%), 50/60 Hz

Alimentazione dalle 3 fasi   80 – 277 V AC (+- 10%), 50/60 Hz

Informazioni generali
Utilizzo in reti a bassa e media tensione •

Precisione di misurazione per la tensione 0,2 %

Precisione di misurazione per la corrente 0,5 %

Precisione di misura per l’energia attiva (kWh, …/5 A) Classe 0,5S

Numero di punti di misurazione per periodo 108

Misurazione completa •

Misurazione RMS - valori istantanei
Corrente, tensione, frequenza •

Potenza attiva, reattiva e apparente / totale e per fase •

Fattore di potenza / totale e per fase •

Misurazione energetica
Energia attiva, reattiva e apparente [L1,L2,L3, ∑ L1-L3] •

Numero di tariffe 4

Acquisizione dei valori medi
Tensione, corrente / attuale e massima •

Potenza attiva, reattiva e apparente / attuale e massima •

Frequenza / attuale e massima •

Modalità di calcolo della domanda (funzione bimetallica) / termica •

Altre misure
Misurazione ore di esercizio •

Misurazione della qualità della tensione
Armonica per ordine / corrente 1. – 40.

Armonica per ordine / tensione 1. – 40.

Fattore di distorsione THD-U in % •

Fattore di distorsione THD-I in % •

Corrente e tensione, sistema a sequenza zero, diretta e inversa •

Registrazione dei dati di misurazione
Canale di misurazione della corrente 3

Durata della registrazione fino a 144 giorni

Memoria (flash) 4 MB

Batteria BR1632 A

Ora •

Lettura online con GridVis® •

Valori medi, minimi, massimi •

Interfacce
RS485: Autobaud, 9,6 – 115,22 kbps (morsetto a vite) •

Protocolli
Modbus RTU •

Banche dati (Janitza DB, Derby DB) supportato da GridVis®-Basic •

Report manuali (energia, qualità della tensione) •

Viste topologiche •

Lettura manuale degli strumenti di misura •

Set di grafici •

Programmazione / Soglie / Gestione degli allarmi
Comparatori (2 gruppi con 3 comparatori ciascuno) •
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Annotazione:  
Per informazioni tecniche dettagliate, consultare le istruzioni per l’uso e l’elenco degli indirizzi Modbus.

• = contenuto   – = non contenuto  

*1 = Funzioni aggiuntive opzionali con i pacchetti GridVis®-Professional, GridVis®-Service e GridVis®-Ultimate.

Esempio di topologia UMG 604-PRO (Master) –  
UMG 103-CBM (Slave)

Distribuzione principale 
bassa tensione

Cucina Ufficio Ascensore

Modbus / RS485

UMG 604-PRO

UMG 103-CBMUMG 103-CBM

Dati tecnici

Tipo di misurazione
Misura RMS continua 
fino alla 40a armonica

Tensione di rete, trifase, a 4 conduttori fino a max. 277 / 480 V AC (+ 10%)

Misurazione in quadranti 4

Reti TN, TT

Ingresso tensione di misurazione
Categoria di sovratensione 300 V CAT III

Intervallo di misurazione, tensione L-N, AC  
(senza trasformatore)

80 … 277 Vrms (+- 10%)

Intervallo di misurazione, tensione L-L, AC  
(senza trasformatore)

80 … 480 Vrms (+- 10%)

Risoluzione 0,01 V

Intervallo misurazione frequenza 45 ... 65 Hz

Potenza assorbita 1,5 VA

Tensione impulsiva nominale 4 kV

Frequenza di campionamento 5,4 kHz / fase

Ingresso corrente di misurazione
Corrente nominale 1 / 5 A

Risoluzione 0,1 mA

Intervallo di misurazione 0,005 … 6 Arms

Categoria di sovratensione 300 V CAT II

Tensione impulsiva nominale 2 kV

Potenza assorbita ca. 0,2 VA (Ri = 5 mOhm)

Sovraccarico per 1 sec. 60 A (sinusoidale)

Frequenza di campionamento 5,4 kHz / fase

Caratteristiche meccaniche
Peso 200 g / 0.44 lb

Dimensioni del dispositivo in mm (H x B x P)
Dimensioni del dispositivo in pollici (H x B x P)

ca. 98 x 71,5 x 46
ca. 3.86 x 2.81 x 1.81

Tipo di protezione a norma EN 60529 IP20

Montaggio a norma IEC EN 60999-1 /  
DIN EN 50022

Guida DIN da 35 mm

Conduttori collegabili (U / I),  
A filo singolo, a più fili, fili sottili  
capicorda a puntale, capicorda 

 
Da 0,08 a 2,5 mm²
1,5 mm²

Condizioni ambientali
Intervallo temperatura Di esercizio: K55 (-25 ... +60 °C / 140 °F)

Umidità relativa dell’aria Di esercizio: Da 5 a 95 % (a 25 °C / 77 °F)

Altezza operativa 0 ... 2000 m slm

Grado di sporcizia 2

Posizione di montaggio a piacere

Software GridVis®-Basic*1

Grafici online •

Firmware

Aggiornamento firmware

Update tramite software GridVis®.
Download firmware (gratuito)
dalla pagina web:
http://www.janitza.com D
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GridVis®

Energy-
Portal

APP

Formazione

Strumenti 
di misura 

dell’energia

SISTEMA DI MONITORAGGIO ENERGETICO
   “MADE IN GERMANY”

Misuratori digitali da incasso 

Soluzioni di RCM personalizzate, tecnolo-

gia di misura della qualità dell’energia e 

della tensione per ogni esigenza

Software di visualizzazione reti GridVis® 

Software per la creazione di un sistema di 

monitoraggio RCM, energia e qualità della 

tensione. Sono disponibili soluzioni basate 

sia su PC che su Web.

Energy-Portal (SaaS) 

La soluzione cloud per la gestione dell’energia

APPs 

Espansioni basate su software con know-how
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Trasfor-
matore di 
corrente

Assistenza

Messa 
in servizio

Formazione

SISTEMA DI MONITORAGGIO ENERGETICO
   “MADE IN GERMANY” MADE

IN
GERMANY

Trasformatore di corrente 

Il legame tra potenza e tecnologia digitale

Assistenza 

Janitza supporta la selezione, la  

manutenzione e il supporto dei sistemi

Messa in servizio 

Messa in servizio dei sistemi  

di monitoraggio

Formazione 

Formazione del personale

✔

Registrazione dei dati energetici, visualizzazione del consumo energetico,  
riduzione dei costi 
Oggi la gestione dell’energia non è solo importante per l’ambiente e la società, ma è anche un 
fattore competitivo decisivo. Solo chi controlla i consumi energetici può ridurre i costi e aumen-
tare l’efficienza. Per un uso ottimale degli strumenti di misura, Janitza offre gli accessori corri-
spondenti e il software adatto: un pacchetto completo che garantisce una gestione efficiente 
dell’energia. 
L’ampia gamma di prodotti Janitza spazia dai trasformatori di corrente agli strumenti di 
misura, e dai sistemi di comunicazione all’ambiente IT, includendo anche soluzioni 
software e database e per l’analisi e l’interpretazione dei dati. Dopo lo sviluppo 
della soluzione tecnica, Janitza affianca su richiesta l’intero ciclo di vita del prodot-
to. Per maggiori informazioni, consultare il nostro sito su www.janitza.com
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