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Con riserva di modifiche tecniche
Il contenuto della nostra documentazione è stato redatto con la massima cura e secondo lo stato attuale delle 
informazioni. Tuttavia, l’aggiornamento di questo documento non può essere sempre effettuato simultanea-
mente all’ulteriore sviluppo tecnico dei nostri prodotti. Le informazioni e le specifiche sono soggette a modifi-
che in qualsiasi momento. 
Si invita ad informarsi sulla versione attuale su www.janitza.com.
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1. Note sui dispositivi e sul manuale

1.1 Esclusione di responsabilità

L’osservanza delle informazioni per l’uso per i dispo-
sitivi (moduli/componenti) è il requisito necessario per 
il funzionamento sicuro e per ottenere le prestazioni e 
le caratteristiche del prodotto specificate.

Janitza electronics GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per le lesioni personali, i danni mate-
riali o patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso.

Assicurarsi che le informazioni sull’uso dei prodotti 
siano ben leggibili.

1.2 Nota sul copyright

© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau. Tutti i 
diritti riservati.

La riproduzione, elaborazione, divulgazione o altro 
utilizzo, in toto o in parte, di queste informazioni per 
l’uso sono vietati.

Tutti i marchi e i diritti che ne derivano appartengono 
ai rispettivi proprietari di tali diritti.

1.3 Modifiche tecniche

 · Accertarsi che il dispositivo (modulo/componenti) 
coincida con il manuale. 

 · Questo manuale utente riguarda i moduli per l’UMG 
801. Sono segnalate differenze e validità specifiche. 

 · Leggere e comprendere innanzitutto le informazioni 
per l’uso che accompagnano il prodotto.

 · Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere a 
disposizione le informazioni per l'uso che accom-
pagnano il prodotto ed eventualmente consegnarle 
agli utenti successivi.

 · Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui relativi 
adattamenti delle informazioni per l’uso che accom-
pagnano il prodotto su www.janitza.com.

1.4 Informazioni su questo manuale

Per domande, suggerimenti o proposte di migliora-
mento del manuale utente, si prega di contattarci via 
e-mail: info@janitza.com.

INFORMAZIONE

Questo manuale descrive i moduli per l’UMG 801 e 
fornisce informazioni sul funzionamento dei dispositivi.

Fare riferimento anche agli altri documenti di queste 
informazioni per l’uso, vedasi:
 · Istruzioni di installazione.
 · Schede tecniche.
 · Il supplemento “Istruzioni di sicurezza”.
 · Il supplemento per il montaggio dei moduli.
 · Informazioni per l’uso del dispositivo di base.

Inoltre il software GridVis® dispone di una “guida 
in linea”.
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1.5 Dispositivo difettoso/smaltimento

Prima di inviare dispositivi, moduli o componenti 
difettosi al fabbricante per un controllo:
 · Contattate il supporto tecnico del fabbricante.
 · Inviare i dispositivi, i moduli o i componenti con tutti 
gli accessori.

 · Tenere conto delle condizioni di trasporto.

INFORMAZIONE

Restituire i dispositivi, i moduli o i componenti difettosi 
o danneggiati a Janitza electronics GmbH, tenendo 
conto delle norme di spedizione per il trasporto aereo 
e stradale (complete di accessori).
Osservare le apposite disposizioni per i dispositivi con 
batterie incorporate o ricaricabili!

Non tentare di aprire o riparare il dispositivo (il modu-
lo, i componenti) da soli: questo invalida la garanzia!

Per lo Smaltimento del dispositivo (del modulo, dei 
componenti), osservare le norme nazionali! Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del mate-
riale e delle norme specifiche in vigore per il Paese, 
p.e. come

 · Rifiuti elettronici,
 · Batterie e accumulatori,
 · Materiali plastici,
 · Metalli.

Oppure incaricare della rottamazione, a seconda del-
le circostanze, un’azienda di smaltimento certificata.

Per informazioni sull’assistenza e la manutenzione 
del proprio dispositivo, vedere il cap. 15 a pagina 
58.



Moduli 800-CT8-A | 800-CON www.janitza.com

10

2. Sicurezza

Il capitolo sicurezza contiene note che devono esse-
re osservate per la propria sicurezza personale e per 
evitare danni materiali.

2.1 Presentazione delle avvertenze e delle 
istruzioni di sicurezza

Le avvertenze elencate qui sotto
 · si trovano in tutte le informazioni per l’uso.
 · si trovano anche sui dispositivi stessi.
 · si riferiscono a potenziali rischi e pericoli.
 · enfatizzano le informazioni che chiariscono o sem-
plificano le procedure.

Il simbolo aggiuntivo sul dispositivo (modulo/com-
ponenti) stesso indica un pericolo elettrico che può 
provocare gravi lesioni o morte. 

Il simbolo di avvertimento generale richiama l’atten-
zione sui possibili rischi di lesioni. Seguire tutte le 
istruzioni elencate sotto il simbolo per evitare lesioni 
o addirittura la morte.

2.2 Livelli di pericolo

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate da 
un simbolo e i pericoli sono raffigurati nel seguente 
modo a seconda del loro livello:

PERICOLO
Avverte di un pericolo imminente che, se non evitato, 
provocherà lesioni gravi o mortali in caso di inosser-
vanza.

  AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che 
può comportare lesioni gravi o addirittura mortali in 
caso di inosservanza.

  CAUTELA
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve o media entità in 
caso di inosservanza.

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa che 
può comportare danni materiali o ambientali in caso 
di inosservanza.

INFORMAZIONE

Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni o 
danni.
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 AVVISO
Pericolo di lesioni a causa di correnti e tensioni!
Si possono verificare lesioni gravi o mortali! Osservare 
pertanto quanto segue:
 · Non toccare i fili nudi e spellati o gli ingressi dei 
dispositivi, dei componenti e dei moduli: sono 
pericolosi da toccare.

 · Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto! Assicurare contro il riavviamento! 
Verificare l’effettiva assenza di tensione! Mette-
re a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!

 · Assicurarsi anche che l’ambiente non presenti 
tensioni pericolose durante l’uso e la ricerca dei 
guasti (specialmente nei dispositivi con guida 
DIN) e spegnere se necessario!

 · Quando si lavora su apparecchiature elettriche, 
indossare indumenti protettivi e dispositivi di 
protezione secondo le direttive vigenti!

 · Prima di allacciare i collegamenti, collegare il 
dispositivo/i componenti/il modulo alla terra di 
protezione, se presente!

 · Non toccare i fili nudi o spellati sotto tensione! 
Dotare di capicorda i conduttori a filo unico!

 · Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

 · Assicurare le linee, i cavi e i dispositivi con un 
interruttore magnetotermico/fusibile adatto!

 · Non spegnere, smontare o manipolare in nes-
sun caso i dispositivi di sicurezza!

 · Anche dopo aver scollegato la tensione di 
alimentazione possono essere presenti tensio-
ni pericolose all’interno del dispositivo o dei 
componenti (modulo) (memoria capacitiva del 
condensatore).

 · Non far funzionare le apparecchiature con cir-
cuiti del trasformatore di corrente aperti. 

 · Collegare solo morsetti a vite con lo stesso 
numero di poli e lo stesso sistema costruttivo!

 · Non superare i valori limite riportati nel manua-
le dell’utente e sulla targhetta identificativa! 
Tenere a mente questo punto anche durante il 
collaudo e la messa in funzione.

 · Osservare le istruzioni di sicurezza e le indi-
cazioni di avvertimento nelle informazioni per 
l’uso relative ai dispositivi, i componenti o i 
moduli!

2.3 Sicurezza del prodotto

I dispositivi, i componenti e i moduli sono conformi 
allo stato della tecnica e alle norme di sicurezza ac-
cettate, ma possono comunque sorgere dei pericoli.

Osservare le istruzioni di sicurezza e le avvertenze. 
Se non ci si attiene a tali indicazioni, si possono veri-
ficare lesioni personali e/o danni al prodotto.

Qualsiasi alterazione non autorizzata o qualsiasi 
utilizzo del dispositivo e dei moduli,
 · che vada oltre i limiti operativi meccanici, elettrici o 
di altro tipo specificati può provocare lesioni perso-
nali e/o danni al prodotto.

 · rappresenta un caso di “uso improprio” e/o “negli-
genza” ai fini della garanzia del prodotto ed esclude 
pertanto la garanzia di copertura di eventuali danni 
che ne derivano.

Leggere e assimilare il contenuto del manuale prima 
di installare, mettere in funzione, manutenere e 
utilizzare il dispositivo, i componenti e i moduli, e il 
manuale e le informazioni per l’uso del dispositivo di 
base.

Utilizzare i dispositivi, i componenti e i moduli solo 
in condizioni perfette e come indicato in questo ma-
nuale e nelle informazioni per l’uso allegate. Resti-
tuire i dispositivi, i componenti o i moduli difettosi al 
fabbricante, rispettando le condizioni di trasporto.
Conservare il manuale per tutta la vita tecnica del 
prodotto e tenerlo a portata di mano come riferimen-
to.

Quando si utilizzano il dispositivo, i componenti o 
il modulo, osservare anche le norme giuridiche e di 
sicurezza necessarie per il rispettivo impianto.

2.4 Pericoli nella manipolazione del dispositivo, 
dei componenti e moduli

Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, dei 
componenti o dei moduli alcune parti di tali dispo-
sitivi si trovano necessariamente sotto tensione. 
Si possono pertanto verificare gravi lesioni o danni 
materiali se il dispositivo non viene maneggiato cor-
rettamente.

Osservare sempre quanto segue quando si utilizzano 
i nostri dispositivi, componenti o moduli:
 · non superare i valori limite riportati nel manuale 
dell’utente e sulla targhetta identificativa! Tenere a 
mente questo punto anche durante il collaudo e la 
messa in funzione.

 · Osservare le istruzioni di sicurezza e le indicazioni 
di avvertimento in tutte le informazioni per l’uso 
relative ai dispositivi, i componenti o i moduli!
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2.5 Personale elettrotecnico qualificato

Per evitare danni a persone e cose, deve lavorare 
sui dispositivi e i relativi componenti, moduli, gruppi, 
sistemi e circuiti solo personale elettrotecnico qualifi-
cato che conosca
 · le norme antinfortunistiche nazionali e internazio-
nali.

 · degli standard della tecnica di sicurezza.
 · nell’installazione, la messa in funzione, l’uso, la 
disconnessione, la messa a terra e l’etichettatura di 
apparecchiature elettrotecniche.

 · nei requisiti dei dispositivi di protezione individuale.

Il personale elettrotecnico qualificato, così come 
inteso nelle istruzioni di sicurezza di tutte le infor-
mazioni per l’uso relative al dispositivo e ai relativi 
componenti (modulo), è costituito da persone che 
possano fornire prova di una qualifica professionale 
di persona esperta (PES).

  AVVISO
Prestare attenzione alla manipolazione non au-
torizzata o all’uso improprio del dispositivo o dei 
relativi componenti (moduli)!
L’apertura, lo smontaggio non autorizzati o la ma-
nomissione del dispositivo e dei relativi componenti 
(moduli) oltre i limiti operativi meccanici, elettrici o di 
altro tipo specificati può provocare danni o lesioni 
anche letali.
 · Deve lavorare sui dispositivi e i relativi com-
ponenti (moduli), gruppi, sistemi e circuiti solo 
personale elettrotecnico qualificato!

 · Utilizzare il dispositivo o i componenti (moduli) 
sempre come descritto nella relativa documen-
tazione.

 · In caso di danni visibili, restituire il dispositivo 
o i componenti (modulo) al fabbricante!

2.6 Garanzia in caso di danni

Qualsiasi uso o alterazione non autorizzati rappre-
senta un caso di “uso improprio” e/o “negligenza” 
ai fini della garanzia del dispositivo, dei componenti 
o del modulo ed esclude pertanto la garanzia di co-
pertura di eventuali danni che ne derivano. Osservare 
a questo proposito il cap. „3.4 Utilizzo conforme alla 
destinazione d’uso“ a pagina 15.

2.7 Istruzioni di sicurezza per la manipolazione 
dei trasformatori di corrente

  AVVISO
Pericolo di lesioni a causa di correnti e tensioni 
elettriche elevate sui trasformatori di corrente!
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato 
secondario (picchi elevati di tensione pericolosi al 
contatto) possono provocare gravi lesioni, persino 
mortali.
 · Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti, cortocircuitare i trasformatori privi di 
carico.

 · Prima di disattivare la linea di alimentazione 
della corrente, cortocircuitare i collegamenti 
secondari dei trasformatori di corrente. Im-
postare gli interruttori di prova che cortocir-
cuitano automaticamente le linee secondarie 
dei trasformatori di corrente sullo stato “Test” 
(controllare prima l’interruttore di prova/corto-
circuitatore)!

 · Utilizzare solo trasformatori di corrente con 
isolamento di base a norma IEC 61010-1:2010!

 · Attenzione! Anche i trasformatori di corrente 
aperti possono essere pericolosi da toccare 
quando sono aperti.

 · Assicurarsi che i morsetti a vite per il collega-
mento del trasformatore di corrente al disposi-
tivo siano fissati correttamente!

 · Seguire le istruzioni e le norme contenute nella 
documentazione dei trasformatori di corrente 
in uso!

  CAUTELA
Pericolo di lesioni o danni allo strumento di misu-
ra in caso di correnti di misurazione elevate sui 
collegamenti dei trasformatori di corrente!
In presenza di correnti di misurazione elevate, sulle 
connessioni del trasformatore di corrente possono 
essere presenti temperature fino a 80 °C (176 °F).
 · Utilizzare pertanto cavi progettati per una tem-
peratura di esercizio di almeno 80 °C (176 °F)!

 · I trasformatori di corrente possono essere 
caldi anche dopo che l’alimentazione è stata 
spenta. Lasciar raffreddare le connessioni dei 
trasformatori di corrente e dei cavi di collega-
mento prima di toccarle!

  CAUTELA
Pericolo di lesioni o danni al dispositivo di base 
(modulo) e/o all’impianto a causa di cortocircuito!
Un isolamento insufficiente degli ingressi di misurazio-
ne della corrente dei moduli verso i circuiti di alimen-
tazione può portare a tensioni pericolose da toccare 
sull’ingresso di misurazione o a danni al dispositivo 
(modulo)/impianto.
 · Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimentazio-
ne.
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3. Descrizione prodotto

3.1 Modulo 800-CT8-A

Il modulo di misurazione della corrente
 · amplia la gamma di funzioni del dispositivo di base 
con ulteriori canali di misurazione della corrente 
(2 gruppi da 4 canali di misurazione della corrente 
ciascuno).

 · è adatto a trasformatori di corrente con rapporti di 
trasformazione di ../1 A o ../5 A.

Fig.: Modulo 800-CT8-A

Il dispositivo di base (UMG 801) con il modulo di 
misurazione della corrente misura la corrente esclu-
sivamente tramite trasformatori di corrente. I trasfor-
matori di corrente devono avere un isolamento di 
base a norma CEI IEC 61010-1:2010 per la tensione 
nominale del circuito.

3.2 Modulo 800-CON (set da 2)

Il set di moduli, costituito da 2 moduli di trasferimen-
to, viene utilizzato per collegare punti di misurazione 
distanziati. Con i moduli di trasferimento è possibile 
realizzare topologie di strumenti di misura e moduli 
(ad es. UMG 801 con i moduli 800-CT8-A) con una 
disposizione flessibile delle guide DIN (per i tipi, ve-
dere i dati tecnici) nel quadro elettrico o nel centrali-
no di distribuzione.

Fig.: Modulo 800-CON (modulo di trasferi-
mento, uscita/ingresso)

INFORMAZIONE

 · Entrambi i moduli del set da 2 sono adatti come 
modulo di ingresso o di uscita!

 · La fornitura dei moduli di trasferimento include il 
connettore bus corretto (interfaccia JanBus).

 · Quando si imposta la topologia degli strumenti 
di misura e dei moduli, si noti che la lunghezza 
massima del bus JanBus è di 100 m.

INFORMAZIONE

Quando si imposta la topologia degli strumenti di 
misura e dei moduli, si noti che:
 · che l’UMG 801 come dispositivo di base consente 
l’installazione di un massimo di 10 moduli.

 · la fornitura del modulo comprende il connettore 
bus adatto (interfaccia JanBus) per il collegamen-
to al dispositivo di base.

 · la lunghezza massima del bus JanBus è di 100 m.
INFORMAZIONE

Leggere tutte le informazioni per l’uso del dispo-
sitivo di base oltre alle informazioni per l’uso dei 
moduli!
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3.3 Verifica al ricevimento

Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il montag-
gio corretti, nonché l’accurato azionamento e manu-
tenzione sono requisito essenziale per il perfetto e 
sicuro funzionamento dei moduli.

Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con l’abi-
tuale cura senza uso della forza e soltanto utilizzan-
do utensili adeguati. Verificare:
 · visivamente le perfette condizioni meccaniche dei 
moduli 

 · la completezza della fornitura (vedere i cap.   e 3.9) 
prima di iniziare con il montaggio e l’installazione

Quando si presume che un funzionamento sicuro del 
dispositivo di base con modulo non sia più possibile:
1. Disinserire la tensione dell’impianto (disposi-

tivo).
2. Assicurare contro il reinserimento.
3. Verificare l’effettiva assenza di tensione!
4. Mettere l’impianto (dispositivo) a terra e in 

corto. 
5. Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

Un funzionamento sicuro non è possibile quando 
p.e. il dispositivo di base con modulo:
 · presenta danni visibili 
 · non funziona più nonostante l’alimentazione di rete 
sia integra,

 · è stato esposto per diverso tempo a condizioni 
sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori dell’intervallo 
di temperatura consentito senza adeguamento del 
microclima ambientale, condensa o simili) o forti 
sollecitazioni di trasporto (p.e. caduta da altezze 
elevate anche senza danni visibili esternamente o 
simili)

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare il 
modulo e provocare danni materiali.
I contatti dei connettori bus (interfaccia JanBus) 
possono piegarsi o rompersi e danneggiare irrimedia-
bilmente il connettore!
 · Non toccare né manipolare i contatti dei connettori 
bus!

 · Non forzare il connettore bus nel modulo! Osser-
vare a questo proposito il cap. „4. Montaggio“ a 
pagina 18.

 · Durante la manipolazione, il trasporto e lo stoc-
caggio del modulo, proteggere i contatti dei 
connettori bus!

3.4 Utilizzo conforme alla destinazione d’uso

I moduli/componenti
 · sono destinati all’uso industriale.
 · sono progettati come moduli di espansione o 
trasferimento per il dispositivo di base UMG 801 in 
quadri elettrici e centralini di distribuzione. 

 · possono essere montati soltanto su dispositivi di 
base dai quali è stata disinserita la tensione (vedere 
il cap. „4. Montaggio“ a pagina 18).

INFORMAZIONE

Nota bene: 
Per maggiori informazioni sulle funzioni speci-
fiche del dispositivo di base con i moduli, fare rife-
rimento alle informazioni per l’uso del dispositivo 
di base.

Il dispositivo di base e i moduli (800-CT8-A e 800-
CON) non sono progettati per l’integrazione
 · su veicoli! L’utilizzo del dispositivo di base con mo-
duli in apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è consentito 
soltanto previo accordo.

 · in ambienti con oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, 
ecc. nocivi.

 · in atmosfere potenzialmente esplosive.

3.5 Panoramica delle funzioni del modulo

Modulo 800-CT8-A:
 · 8 ingressi di misurazione della corrente (2 gruppi da 4)
 · Categoria di misurazione 300 V CAT II
 · Corrente nominale 1 A/5 A impostabile

Modulo 800-CON:
 · Interfaccia JanBus (proprietaria) tramite connettore 
bus e cavo dati accoppiato e schermato (collega-
mento 1:1 tramite terminali schermati) per disposi-
tivi e serie di moduli (cfr. cap. "Interfaccia JanBus"). 
„5.4 Linea dati per collegare i moduli di trasferimen-
to 800-CON“ a pagina 31).

3.6 Dichiarazione di conformità UE

Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per i dispositivi sono riportate nel-
la dichiarazione di conformità UE presente su www.
janitza.com.
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3.7 Dichiarazione di conformità FCC

Il dispositivo
 · è conforme alla parte 15 delle norme FCC per le 
soglie dei dispositivi digitali di classe B (soglie di 
protezione contro le interferenze dannose in am-
bienti residenziali).

 · genera, utilizza e può irradiare energia ad alta fre-
quenza. 

 · può causare interferenze dannose alle comunica-
zioni radio se non viene installato e utilizzato secon-
do le istruzioni. Non è possibile garantire che non si 
verifichino interferenze in particolari installazioni.

In caso di interferenze con la ricezione radiofonica o 
televisiva, percepibili quando il dispositivo è acceso 
e spento:
 · Riorientare o riposizionare l’antenna ricevente.
 · Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore 
radio/TV.

 · Collegare il dispositivo e il ricevitore radio/TV in 
circuiti diversi.

 · se necessario, contattare il servizio di assistenza 
Janitza o un tecnico radiotelevisivo.

Code of Federal Regulations, Title 47, Part 15, 
Subpart B - Unintentional Radiators.

3.8 Fornitura modulo di misurazione della cor-
rente 800-CT8-A

Nume-
ro Cod. art. Denominazione

1 52.31.201
Modulo 800-CT8-A 
(modulo misurazione corrente)

1 52.31.207
Connettore bus - modulo di misura-
zione della corrente

1 10.01.953 Angolo terminale

1 33.03.378
Guida per l’installazione (DE/EN) 
“Modulo di misurazione della corren-
te per l’UMG 801”

1 33.03.342
Supplemento “Istruzioni di sicurezza“ 
(12 lingue)

1 33.03.059 Supplemento “Montaggio”

2 10.01.940

Morsetto con collegamento elastico 
PUSH-IN, innestabile, a 8 poli  
(misurazione della corrente I1..I4 e I5..
I8)

Tab. Fornitura modulo di misurazione della corrente 800-CT8-A

INFORMAZIONE

 · I moduli vengono forniti con i morsetti a vite e i 
connettori bus (interfaccia JanBus) necessari per 
il collegamento al dispositivo di base o ad altri 
moduli.

 · Tutte le opzioni e le versioni consegnate sono de-
scritte sul documento di trasporto.

 · Con il software per l’analisi di rete GridVis® dispo-
nibile su www.janitza.com, è possibile configurare 
il dispositivo di base con i moduli e leggere i dati 
per l’analisi (prerequisito: connessione del PC al 
dispositivo di base).

3.9 Fornitura modulo di trasferimento 800-
CON (set da 2).

Nume-
ro Cod. art. Denominazione

1 52.31.210
Modulo 800-CON - Modulo di trasfe-
rimento (set da 2)

1 52.31.208
Connettore bus - trasferimento a 
destra

1 52.31.209
Connettore bus - trasferimento a 
sinistra

2 10.02.188 Morsetti schermati

2 10.01.953 Angolo terminale (Weidmüller)

1 33.03.379
Guida per l’installazione (DE/EN) 
“Moduli di trasferimento per l’UMG 
801”

1 33.03.342
Supplemento “Istruzioni di sicurezza“ 
(12 lingue)

1 33.03.059 Supplemento “Montaggio”

2 10.01.938 Morsetto a vite, innestabile, a 8 poli

Tab. Fornitura modulo di trasferimento 800-CON

Nume-
ro Cod. art. Denominazione

1 08.02.451

Cavo dati per collegare i “moduli di 
trasferimento” (1000 mm - assem-
blato, linea dati con filo dati accop-
piato)

1 08.02.452
Cavo dati per collegare i “moduli di 
trasferimento” (225 mm - assembla-
to, linea dati con filo accoppiato)

Tab. Accessori disponibili

3.10 Accessori disponibili  
“Modulo di trasferimento 800-CON”
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3.11 Modalità di comando

Opzioni per configurare il dispositivo di base con il 
modulo di misurazione della corrente o per leggere i 
valori misurati:
 · Display e tasti sul dispositivo di base (interfaccia 
utente).

 · Software per l’analisi di rete GridVis®.
 · Interfaccia RS-485 o interfaccia Ethernet.

3.13 Software per l’analisi di rete – GridVis®  

Il software GridVis® (scaricabile da www.janitza.com) 
è lo strumento ideale per programmare, leggere e 
visualizzare i dati di misurazione.

Caratteristiche del software GridVis®

 · Configurazione del dispositivo
 · Rappresentazione grafica delle letture
 · Guida online e tutorial

Collegamenti al PC (software GridVis®)
Le connessioni per la comunicazione tra il PC e il 
dispositivo di base con i moduli si trovano nel cap. 6 
a pagina 35.

INFORMAZIONE

Attenersi alla documentazione del proprio disposi-
tivo di base (senza modulo)! Informazioni di base o 
identiche e capitoli quali p.e.
 · Messa in funzione
 · Configurazione
 · Dati tecnici
 · Messaggi di errore
 · Procedura in caso di errore o simili
sono riportati nelle informazioni per l’uso del pro-
prio dispositivo di base.

Un elenco dei parametri e degli indirizzi Modbus 
con i dati relativi al proprio dispositivo di base con 
modulo può essere scaricato dal sito www.janitza.
com.

INFORMAZIONE

Questo manuale descrive i moduli e fornisce in-
formazioni sul funzionamento degli stessi tramite il 
dispositivo di base (UMG 801).
Il software GridVis® ha una guida in linea e dei tuto-
rial.

3.12 Convertitore di misura

Nota bene! Non è consentito utilizzare le uscite degli 
strumenti di misura Janitza e dei relativi componenti 
per commutare dispositivi o relè di protezione. Per 
gli strumenti di misura Janitza e i relativi componenti 
utilizzare esclusivamente “trasformatori di corrente 
per scopi di misurazione”.
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4.  Montaggio

CAUTELA
Danni materiali o lesioni personali a causa della 
mancata osservanza delle istruzioni di montaggio!
La mancata osservanza delle istruzioni di montaggio 
può danneggiare o distruggere il dispositivo di base 
con modulo, causando persino lesioni personali.
· Oltre alle istruzioni di installazione del modulo, 

osservare anche le istruzioni di installazione del 
dispositivo di base, in particolare le note e le 
avvertenze.

· Prima di montare i moduli
- Togliere la corrente all’impianto!
- Assicurare contro il riavviamento!
- Verifi care l’effettiva assenza di tensione!
- Mettere a terra e in corto!
- Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

· Garantire una suffi ciente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione, se necessario, 
in presenza di temperature ambiente elevate, 
provvedere al raffreddamento.

· Restituire i moduli difettosi (completi di ac-
cessori) a Janitza electronics GmbH, tenendo 
conto delle regole di spedizione per il trasporto 
aereo e stradale.

· Tutte le informazioni per l’uso possono anche 
essere scaricate da www.janitza.com.

4.1 Montaggio modulo 800-CT8-A

Osservando le istruzioni di installazione del dispositi-
vo di base (compreso il controllo dell’installazione del 
connettore bus!), installare il modulo 800-CT8-A con 
il sistema scollegato dall’alimentazione come segue:

1. Premere l’ancoraggio sul retro del modulo.
2. Se non è ancora stato fatto, inserire il connettore 

bus (interfaccia JanBus) appartenente alla rispet-
tiva fornitura nelle prese sul retro del modulo.

3. Spingere il modulo con il connettore bus sulla 
guida DIN (per i tipi di guida DIN adatti, vedere 
il cap. „11. Dati tecnici - Modulo di misurazione 
della corrente 800-CT8-A“ a pagina 49), fi no a 
far innestare i 4 ancoraggi.

p
re

ss

Fig.: Vista posteriore del modulo

Fig.: Vista posteriore del modulo. 

Connettore di bus

Connettore di bus
ruotato

Premere i contatti del con-
nettore bus nelle
 prese del modulo

Ancoraggio

INFORMAZIONE

Seguire scrupolosamente questa sequenza di mon-
taggio del modulo!

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare il 
modulo e provocare danni materiali.
I contatti dei connettori bus (interfaccia JanBus) 
possono piegarsi o rompersi e danneggiare irrimedia-
bilmente il connettore!
· Non toccare né manipolare i contatti dei con-

nettori bus!
· Non forzare il connettore bus nel modulo!
· Durante la manipolazione, il trasporto e lo stoc-

caggio del modulo, proteggere i contatti dei 
connettori bus!
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4. Premere i contatti del connettore bus del modulo 
nelle prese del connettore bus del dispositivo di 
base (o nelle prese del modulo in serie) in modo 
che i connettori bus (dei dispositivi) siano accop-
piati.

UMG 801

Modulo 800-CT8-A 
con connettore 
bus

click!

Ancoraggio

Guida DIN

5. Cablare il modulo e applicare tensione al disposi-
tivo di base (impianto).

Fig.: Vista laterale UMG 801 e modulo 800-CT8-A 

Connettore bus interno

UMG 801 Modulo 800-CT8-A 

Fig.: Vista laterale UMG 801 e modulo 800-CT8-A 

INFORMAZIONE

Il dispositivo di base riconosce automaticamente 
il modulo all’avvio!INFORMAZIONE

Prima di accoppiare il modulo, controllare che 
il dispositivo di base non sia sotto tensione! Un 
accoppiamento eseguito sotto tensione può dan-
neggiare irrimediabilmente il dispositivo di base o 
il modulo!
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Contatti
del connettore 
bus

Guida DIN

Ancoraggio

Prese del con-
nettore bus

Interfaccia 
JanBus

Interfaccia
JanBus
per ulteriori
moduli

Angolo 
terminale

Ancoraggio

Prese del con-
nettore bus

Fig. esempio di montaggio:
Vista frontale UMG 801 (dispositivo di base) con modulo 800-CT8-A 

INFORMAZIONE

L’illustrazione qui sopra mostra un esempio di come 
montare il modulo 800-CT8-A. Utilizzare angoli termi-
nali per costruire le serie di dispositivi e moduli sulle 
guide DIN.

INFORMAZIONE

Dopo aver montato il modulo, controllare la comu-
nicazione tra il dispositivo di base e il modulo tra-
mite il display del dispositivo di base., come segue:
· Se ci si trova nella schermata delle letture Home-

del dispositivo di base , premendo il tasto 1 ESC 
si passa alla fi nestra Menu.

· Con i tasti 2 () e 5 (), selezionare la voce di 
menu Informazioni di sistema e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

· Compare la fi nestra Informazioni di sistema con le 
voci Dispositivo di base e Modulo 1. 

· Il dispositivo di base ha rilevato il modulo 1.

Assicurarsi che:
· Il dispositivo di base consente di montare fi no a 10 

moduli!
· La lunghezza massima del bus di JanBus è di 

100 m.
· Iniziare e terminare sempre le serie di dispositivi e 

moduli sempre con angoli terminali (cfr. fi g. “Esem-
pio di topologia strumenti di misura e moduli” a 
pagina 30).

Basisgerät

Modul 1

System Information

ESC

 

Fig.: Finestra Informazioni di sistema con le voci 
del dispositivo di base e del modulo 1.

INFORMAZIONE

Il dispositivo di base non riconosce i moduli du-
rante il processo di avvio!
Se non c’è comunicazione con i moduli, le funzioni 
del modulo non sono supportate (ad es. misurazioni 
della corrente).
· Scollegare l’impianto dall’alimentazione e 

controllare la posizione dei connettori bus e i 
collegamenti dei moduli al dispositivo di base 
(interfaccia JanBus). Premere se necessario 
i contatti dei connettori bus del modulo nelle 
prese del connettore bus del dispositivo di 
base (o dei moduli in serie) in modo che i con-
nettori bus (dei dispositivi) siano accoppiati.

· In caso di serie di moduli distanziati, controllare 
il che il collegamento dei moduli di trasferi-
mento con la connessione sia realizzato con 
terminali schermati.

· Event. riavviare il dispositivo di base.
· Se le misure non risultano effi caci, rivolgersi 

all’assistenza www.janitza.com

Errore dopo l’avvio del dispositivo di base con 
il modulo:
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4.2 Montaggio modulo 800-CON

Osservando le istruzioni di installazione del disposi-
tivo di base (compreso il controllo dell’installazione 
del connettore bus!), installare il modulo 800-CON 
(modulo di trasferimento) con il sistema scollegato 
dall’alimentazione come segue:

1. Premere l’ancoraggio sul retro del modulo.

INFORMAZIONE

· Seguire scrupolosamente questa sequenza di 
montaggio del modulo!

· Montare sempre i componenti del sistema JanBus 
dal connettore bus di uscita al connettore bus di 
ingresso. Questo impedisce una composizione 
errata dei sistemi JanBus distanziati! Cfr. cap.
„5.3 Trasferimento dati con modulo 800-CON“ a 
pagina 30.

2. Se non è ancora stato fatto, inserire il connettore 
bus (interfaccia JanBus) appartenente alla rispet-
tiva fornitura nelle prese sul retro del modulo.

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare il 
modulo e provocare danni materiali.
I contatti dei connettori bus (interfaccia JanBus) 
possono piegarsi o rompersi e danneggiare irrimedia-
bilmente il connettore!
· Non toccare né manipolare i contatti dei con-

nettori bus!
· Non forzare il connettore bus nel modulo!
· Durante la manipolazione, il trasporto e lo stoc-

caggio del modulo, proteggere i contatti dei 
connettori bus!

Fig.: Vista posteriore del 
modulo. 

Connettore di bus

Connettore bus
ruotato

Premere i contatti del con-
nettore bus nelle
 prese del modulo

p
re

ss

Fig.: Vista posteriore del 
modulo
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Modulo 800-CON 
con connettore 
bus

click!

Guida DIN

3. Spingere il modulo con il connettore bus sulla 
guida DIN (per i tipi di guida DIN adatti, vedere il 
cap. „13. Dati tecnici - Modulo di trasferimento 
800-CON“ a pagina 53), fi no a far innestare i 2 
ancoraggi.

Modulo 800-CT8-A

Fig.: Vista laterale UMG 801, modulo 800-CT8-A e 800-CON

UMG 801

Guida DIN

Modulo 800-CT8-A

Fig.: Vista laterale UMG 801, modulo 800-CT8-A e 800-CON

UMG 801

4. Premere i contatti del connettore bus del modulo 
nelle prese del modulo in serie (o del dispositivo 
di base) in modo che i connettori bus (del dispo-
sitivo) siano accoppiati.

5. Terminare la serie di dispositivi e moduli con gli 
angoli terminali (cfr. fi g. esempio “serie di dispo-
sitivi e moduli" nel cap. 4.3 a pagina 22).

Modulo
800-CON

Connettore bus interno

6. Cablare il modulo e applicare tensione al dispo-
sitivo di base (impianto). Il dispositivo di base 
riconosce automaticamente il modulo.

4.3   Collegamento di serie di dispositivi e modu-
li con i moduli di trasferimento 800-CON

Per un funzionamento senza problemi delle serie di 
dispositivi con moduli e quindi dell’impianto, collega-
re i moduli di trasferimento tramite morsetti scher-
mati. La connessione schermata è una protezione 
contro le sovratensioni e le interferenze elettroma-
gnetiche. Applicare anche uno scarico trazione 
durante l’installazione per proteggere il cavo dati da 
strattonamenti involontari. Collegare i moduli di tra-
sferimento con le linee dati raccomandate. Osserva-
re le avvertenze e le informazioni seguenti!

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare il 
modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus (interfaccia JanBus) 
possono piegarsi o rompersi e danneggiare irrimedia-
bilmente il connettore!
· Non toccare né manipolare i contatti dei con-

nettori bus.
· Non forzare il modulo di trasferimento con i 

contatti del connettore bus nelle prese!
· Durante la manipolazione, il trasporto e lo stoc-

caggio del modulo di trasferimento, proteggere 
i contatti dei connettori bus.

ATTENZIONE
Un’installazione scorretta del cavo dati può dan-
neggiare irrimediabilmente il dispositivo di base 
con i moduli o l’impianto!
Una linea dati difettosa o montata male tra i moduli 
di trasferimento può danneggiare irrimediabilmente 
il dispositivo di base con i moduli e quindi provocare 
danni materiali.
· Utilizzare una linea dati schermata con fi li 

accoppiati e collegamento di linea 1:1 per il col-
legamento tra i moduli di trasferimento (cfr. cap. 
„5.4 Linea dati per collegare i moduli di trasferi-
mento 800-CON“ a pagina 31)!!

· Collegare sempre i moduli di trasferimento tra-
mite terminali schermati e con scarico trazione!

· Proteggere l’impianto dalle sovratensioni e dalle 
interferenze elettromagnetiche collegando la 
schermatura del cavo dati al terminale scher-
mato!

· Collegare sempre lo schermo della linea dati 
(messa a terra) entro gli stessi potenziali di 
terra! In caso di potenziali di terra diversi, 
collegare lo schermo della linea dati almeno ad 
un’estremità!
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Fig. Esempio "Serie di dispo-
sitivi e moduli": cablaggio 
del modulo di trasferimento 
(uscita)

Fig. esempio “Serie di moduli  
distanziati“: cablaggio del modulo 
di trasferimento (Ingresso)

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Morsetto 
schermato

Serracavo

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Angolo 
terminale

Guida DIN

Guaine termore-
stringenti

Linea dati 
schermata

Modulo 
800-CT8-A

Modulo 
800-CT8-A

INFORMAZIONE

Il dispositivo di base non riconosce i moduli du-
rante il processo di avvio!
Se non c’è comunicazione con i moduli, le funzioni 
del modulo non sono supportate (ad es. misurazioni 
della corrente).
 · Scollegare l’impianto dall’alimentazione e 
controllare la posizione dei connettori bus e i 
collegamenti dei moduli al dispositivo di base 
(interfaccia JanBus). Premere se necessario 
i contatti dei connettori bus del modulo nelle 
prese del connettore bus del dispositivo di 
base (o dei moduli in serie) in modo che i con-
nettori bus (dei dispositivi) siano accoppiati.

 · In caso di serie di moduli distanziati, controllare 
il che il collegamento dei moduli di trasferi-
mento con la connessione sia realizzato con 
terminali schermati.

 · Event. riavviare il dispositivo di base.
 · Se le misure non risultano efficaci, rivolgersi 
all’assistenza www.janitza.com

Prestare attenzione alle linee dati raccomandate 
per il collegamento tra i moduli di trasferimento 
(cfr. cap. „5.4 Linea dati per collegare i moduli di 
trasferimento 800-CON“ a pagina 31)! 
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4.4 Connessioni/controlli modulo 800-CT8-A

Pos. Denominazione Descrizione

1
4 ingressi di misurazione corrente nel grup-
po, morsetti 9/10, 11/12, 13/14, 15/16

Misurazioni della corrente I5, I6, I7, I8

2 LED
Se si accende il “verde” quando l’alimentazione tramite l’interfaccia  
JanBus del dispositivo di base è corretta, significa che il dispositivo 
è pronto.

3 LED
Il “rosso” si accende all’avvio fino alla fine dell’inizializzazione (modu-
lo non ancora inizializzato). Infine, avviene il passaggio allo scambio 
dati ciclico (pos. 4).

4 2 LED
“Arancione” lampeggiante durante il funzionamento e lo scambio dati 
ciclico del segnale.

5
4 ingressi di misurazione corrente nel grup-
po, morsetti 1/2, 3/4, 5/6, 7/8

Misurazioni della corrente I1, I2, I3, I4

6 Interfaccia JanBus Prese di collegamento per il connettore bus

7 Ancoraggio Per il montaggio del modulo alla guida DIN

8 Interfaccia JanBus Inserimento del connettore bus nel modulo

9 Contatti del connettore bus (JanBus) Connessione al dispositivo di base (o ai moduli in serie)

10 Prese connettore bus (JanBus) Collegamento di altri moduli

1

3

5

6

7 7

7 7

9

8

10

2

4

INFORMAZIONE

Il modulo di misurazione della corrente viene fornito 
con i morsetti a vite e i connettori bus (interfaccia 
JanBus) necessari per il collegamento al dispositivo 
di base o ad altri moduli.
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4.5 Identificazione del modulo 800-CT8-A - targhetta identificativa

Made in Germany • www.janitza.com

800-CT8-A
4800/00015231201

01A • 1 

1

2

3

4 5 6

9

8
7

10

Pos. Denominazione Descrizione

1 Codice articolo Misurazioni della corrente I5, I6, I7, I8

2 Simbolo “Simbolo di pericolo”
Simbolo di pericolo generico. 
Osservare le avvertenze riportate sul dispositivo ed elencate nei documen-
ti, per evitare possibili lesioni o la morte.

3 Tipo di dispositivo Designazioni dei dispositivi

4 Codice DataMatrix Dati codificati del fabbricante

5 Logo del fabbricante Logo del fabbricante del dispositivo

6 Marcatura CE Vedere „3.6 Dichiarazione di conformità UE“ a pagina 15

7 Dati specifici del fabbricante Dati del fabbricante

8 Versione dell’hardware Versione dell’hardware del modulo

9 Numero di serie/tipo Numero per l’identificazione del dispositivo

10
Denominazione dell’origine/indirizzo 
web

Paese d’origine e indirizzo web del fabbricante
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4.6 Connessioni/controlli modulo 800-CON

1 2

1 2

3 3

Pos. Denominazione Descrizione

1 Morsetti a vite a 8 poli Modulo di ingresso o uscita

2 Morsetti a vite a 8 poli Modulo di ingresso o uscita

3
Interfaccia JanBus - 
lato posteriore del modulo

Prese di collegamento per il connettore bus (attenzione all’ingresso/uscita!)

4
Modulo di trasferimento 
Connettore bus di uscita

Connettore da inserire nel dispositivo di base o in un modulo collegato in serie.

5
Modulo di trasferimento 
Connettore bus di uscita

Connettore da inserire nella parte posteriore del modulo

6
Modulo di trasferimento 
Connettore bus di ingresso

Connettore da inserire nella parte posteriore del modulo

7
Modulo di trasferimento 
Connettore bus di ingresso

Prese per l’inserimentodel modulo

4

INFORMAZIONE

I moduli di trasferimento (800-CON) del set da 2 sono 
adatti come moduli di uscita o di ingresso!
Assicurarsi comunque di montare i connettori bus 
corretti (uscita e ingresso)!

Montare sempre i componenti del sistema JanBus 
dal connettore bus di uscita al connettore bus di 
ingresso. Questo impedisce una composizione errata 
dei sistemi JanBus distanziati! Cfr. cap. „5.3 Trasferi-
mento dati con modulo 800-CON“ a pagina 30.

INFORMAZIONE

I moduli di trasferimento vengono forniti con i mor-
setti a vite e i connettori bus (interfaccia JanBus) 
necessari per il collegamento al dispositivo di base o 
ad altri moduli.

6

5

7
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4.7 Identificazione del modulo 800-CON - targhetta identificativa

Made in Germany • www.janitza.com

800-CON
5231203

1

2

3

4 5

6

Pos. Denominazione Descrizione

1 Codice articolo Misurazioni della corrente I5, I6, I7, I8

2 Simbolo “Simbolo di pericolo”
Simbolo di pericolo generico. 
Osservare le avvertenze riportate sul dispositivo ed elencate nei 
documenti, per evitare possibili lesioni o la morte.

3 Tipo di dispositivo Designazioni dei dispositivi

4 Logo del fabbricante Logo del fabbricante del dispositivo

5 Marcatura CE Vedere „3.6 Dichiarazione di conformità UE“ a pagina 15

6 Denominazione dell’origine/indirizzo web Paese d’origine e indirizzo web del fabbricante
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5. Installazione

5.1 Misurazione della corrente con il modulo 
800-CT8-A

Il modulo 800-CT8-A in combinazione con il disposi-
tivo di base (UMG 801)
· misura la corrente esclusivamente tramite trasfor-

matori di corrente.
· consente il collegamento di trasformatori di corren-

te con correnti secondarie di ../1 A e ../5 A per gli 
ingressi di misurazione della corrente da I1 a I8.

· ha il rapporto del trasformatore di corrente 5 A / 5 A 
(da I1 a I8) come impostazione predefi nita.

· non misura correnti continue

Fig. Variante di collegamento “misurazione della corrente" con 
modulo 800-CT8-A e assegnazione dei pin.

L1

N

PE

L3

L2

S1 S2

S1 S2

S1 S2

S1 S2
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S1 S2

S1 S2

S1 S2

U
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INFORMAZIONE
È possibile confi gurare i rapporti del trasformatore di 
corrente tramite l’interfaccia utente del dispositivo di 
base o in modo intuitivo nella funzione "Confi gurazio-
ne del dispositivo" del software GridVis®.

Assicurarsi che:
· per le misure individuali, l’assegnazione delle fasi 

dei canali di misurazione della corrente è libera. 
La misurazione delle caratteristiche nominali del 
sistema richiede la fase L1 - L3.

· le varianti di collegamento per la misurazione della 
corrente nelle informazioni di utilizzo del dispositi-
vo di base

  AVVISO
Avvertenza correnti e tensioni elettriche
I trasformatori di corrente azionati aperti sul lato se-
condario (picchi elevati di tensione) possono provo-
care gravilesioni, persino mortali.
Evitare di azionare i trasformatori di corrente aperti 
e cortocircuitare i trasformatori privi di carico.

  AVVISO

La mancata osservanza delle condizioni di colle-
gamento dei convertitori di misura agli strumenti 
di misura Janitza o ai relativi componenti può 
comportare lesioni persino mortali o danni mate-
riali.
· Non utilizzare le uscite degli strumenti di misura 

Janitza o dei relativi componenti per commuta-
re dispositivi o relè di protezione. Non utilizzare 
“convertitori di misura per scopi protettivi”.

· Per gli strumenti di misura Janitza e i relativi com-
ponenti utilizzare esclusivamente“Convertitori di 
misura per scopi di misurazione” indicati per il 
monitoraggio energetico del proprio impianto.

· Osservare le note, le disposizioni e i valori limite 
nelle informazioni sull’uso dei “convertitori di 
misura per scopi di misurazione”, anche per il 
collaudo e la messa in funzione dello strumento 
di misura Janitza, dei componenti Janitza e del 
proprio impianto.
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CAUTELA
Pericolo di lesioni o danni al dispositivo in caso di 
correnti di misurazione elevate sui collegamenti dei 
trasformatori di corrente o sugli ingressi di misura-
zione della corrente del dispositivo!
In presenza di correnti di misurazione elevate, sulle 
connessioni del trasformatore di corrente possono 
essere presenti temperature fino a 80 °C (176 °F).
 · Utilizzare pertanto cavi progettati per una tempe-
ratura di esercizio di almeno 80 °C (176 °F)!

 · I trasformatori di corrente possono essere caldi 
anche dopo che l’alimentazione è stata spenta. 
Lasciar raffreddare le connessioni dei trasforma-
tori di corrente e dei cavi di collegamento prima di 
toccarle!

 · Assicurarsi che i morsetti a vite per il collegamento 
del trasformatore di corrente al dispositivo siano 
fissati correttamente!

 · Collegare alla terra i collegamenti di messa a terra 
sugli avvolgimenti secondari dei trasformatori di 
corrente!

 · Osservare le istruzioni di sicurezza generali per 
la manipolazione dei trasformatori di corrente nel 
cap. „2.7 Istruzioni di sicurezza per la manipolazio-
ne dei trasformatori di corrente“ a pagina 12.

 · Seguire le istruzioni e le norme contenute nelle 
informazioni per l’uso dei trasformatori di corrente 
in uso.

  AVVISO
Pericolo di lesioni a causa di correnti e tensioni 
elettriche elevate.
Possono verificarsi lesioni gravi o mortali:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Gli ingressi del dispositivo, i componenti e i moduli 
sono pericolosi da toccare.

Applicare pertanto le seguenti misure sull’impianto:
 · Prima di iniziare i lavori togliere la tensione!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto! Per farlo utilizzare i punti 
di collegamento a terra con il simbolo della terra! 

 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti! 

UMG 801
(Dispositivo di 
base)

Interfaccia JanBus
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Modulo 800-CT8-A

Misurazione della corrente

Misurazione della corrente

5.2 Esempio di schema elettrico di principio “Variante di collegamento misurazione della corrente”

Fig. Esempio di schema di principio di misurazione 
della corrente con il modulo 800-CT8-A
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 Fig. Esempio di topologia di strumenti di misura e moduli.

INFORMAZIONE

· Quando si imposta la topologia degli strumenti di 
misura e dei moduli, si noti che l’UMG 801 come 
dispositivo di base consente l’installazione di un 
massimo di 10 moduli.

· Montare sempre i componenti del sistema JanBus 
dal connettore bus di uscita al connettore bus di 
ingresso (da sinistra a destra). Questo impedi-
sce una composizione errata dei sistemi JanBus 
distanziati! 

· Per realizzare la topologia di strumenti di misura e 
moduli, usare angoli terminali e morsetti schermati 
con scarico trazione su una guida DIN adatta (ve-
dere il Cap. „13. Dati tecnici - Modulo di trasferi-
mento 800-CON“ a pagina 53.

· Per le linee dati raccomandate, vedere il cap. „5.4 
Linea dati per collegare i moduli di trasferimento 
800-CON“ a pagina 31.

· Quando si imposta la topologia degli strumenti 
di misura e dei moduli, si noti che la lunghezza 
massima del bus JanBus è di 100 m.

5.3  Trasferimento dati con modulo 800-CON

Il modulo di trasferimento 800-CON (set da 2) in 
combinazione con un dispositivo di base (UMG 801) 
e moduli di misurazione della corrente, vengono uti-
lizzati per collegare punti di misurazione distanziati.

Con i moduli di trasferimento è possibile realizzare 
topologie di strumenti di misura e moduli di misura-
zione della corrente (ad es. UMG 801 con i moduli 
800-CT8-A) con una disposizione fl essibile delle 
guide DIN (per i tipi, vedere il cap. „13. Dati tecnici - 
Modulo di trasferimento 800-CON“ a pagina 53) 
nel quadro elettrico o nel centralino di distribuzione.
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Cavo dati a coppie schermato con codice colore a norma DIN 47100 (4 x 2 x 0,25) - Lapp Unitronic LiYCY (TP)

ca. 20 mm / approx. 0.79 in

ca. 5 mm/ 
approx. 
0.2 in

1 : 1 - Collegamento linea!

6 mm / 0,24 in

70 mm / 2,76 in

Blu/blue
Rosso/red
Marrone/brown
Bianco/white
Grigio/gray
Rosa/pink
Verde/green
Giallo/yellow Blu/blue

Rosso/red
Marrone/brown
Bianco/white
Grigio/gray
Rosa/pink
Verde/green
Giallo/yellow

40 mm / 1,57 in

1000 mm / 39,37 in

Guaina del cavo rimossa fino alla schermatura 
intrecciata.
Cable sheath removed up to the braided shield.

ca. 8 mm / approx. 0.31 in

1
2
3
4
5
6
7
8

8
7
6
5
4
3
2
1

Filo a coppie, Lapp LiY 0,252, nero/blu.

Guaine termore-
stringenti/ 
Heat shrink tubing

8
7
6
5
4
3
2
1

225 mm / 8,86 in

Blu/blue
Nero/black
Blu/blue
Nero/black
Blu/blue
Nero/black
Blu/blue
Nero/black

Blu/blue
Nero/black
Blu/blue
Nero/black
Blu/blue
Nero/black
Blu/blue
Nero/black

8
7
6
5
4
3
2
1

6 mm / 0,24 in

5.4 Linea dati per collegare i moduli di trasferi-
mento 800-CON

Raccomandazione:
Per una comunicazione priva di problemi nella topo-
logia degli strumenti di misura e dei moduli, utilizzate 
le seguenti linee dati per collegare i moduli di trasfe-
rimento 800-CON:

1 : 1 - Collegamento linea!

INFORMAZIONE

Le informazioni per ordinare i cavi dati si trovano nel 
capitolo. „3.9 Fornitura modulo di trasferimento 
800-CON (set da 2).“ a pagina 16.
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ESC

 

Duration

Confirm Ok

30

Module position 1

Identify single module

5.5 Identifi cazione dei moduli / diagnostica sul 
dispositivo di base

INFORMAZIONE

Prima di avviare la funzione di identifi cazione dei 
moduli (voce di menu Diagnostic (diagnostica)) sul 
dispositivo di base, assicurarsi che i moduli siano 
montati e collegati correttamente. Solo con i moduli 
montati e collegati correttamente al dispositivo di 
base è possibile garantire l’alimentazione e il trasferi-
mento dei dati.

Il dispositivo di base ha la possibilità di espandere la 
gamma di funzioni con moduli di misurazione della 
corrente (fi no a 10). Il dispositivo di base riconosce 
automaticamente il modulo all’avvio.

La voce di menu Diagnostica del dispositivo di base 
viene utilizzata per identifi care i moduli che si trovano 
in punti di misurazione distanziati. Dopo aver avviato 
l’identifi cazione dei moduli, i LED dei moduli cercati 
lampeggiano a intervalli (vedere il cap. „5.5.3 Identi-
fi cazione dei moduli - intervallo di lampeggiamento 
del LED“ a pagina 33).

Tramite la voce di menu Diagnostic (diagnostica)
del dispositivo di base è possibile confi gurare 
l’identifi cazione dei moduli. Agire come segue:

· Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
· Con i tasti 2 „” e 5 „” selezionare la voce di 

menu Diagnostic (diagnostica) e confermare con il 
tasto 3 Enter (invio).

· Compare la fi nestra Diagnostic (diagnostica).

 Fig. Finestra Diagnostic (diagnostica) 
con le relative voci

5.5.1 Voce Identifi ca un modulo

· All’interno della fi nestra Diagnostic (diagnostica), 
con i tasti 2 ““ e 5 ““ selezionare la voce Iden-
tifi ca un modulo e confermare con il tasto 3 Enter 
(invio).

· Compare la fi nestra Identifi ca un modulo.

· Nella fi nestra Diagnostic (diagnostica), con i tasti 
2 ““ e 5 ““ selezionare la voce Identifi ca tutti i 
moduli o Identifi ca un modulo. Questo corrisponde 
a:

Identifi ca
tutti i moduli

Identifi ca tutti i moduli di misurazione della cor-
rente collegati a un dispositivo di base allo stesso 
tempo.

Identifi ca
un modulo

Identifi ca un modulo della topologia moduli del 
dispositivo di base.

 Fig. Finestra Identifi ca un modulo

· All’interno della fi nestra Identifi ca un modulo, con 
i tasti 2 ““ e 5 ““ selezionare la voce Posizione 
modulo e confermare con il tasto 3 Enter (invio).

· La voce Posizione modulo lampeggia.
· Utilizzare i tasti 2 “” e 5 “” per inserire il numero 

di posizione del modulo da identifi care (il nume-
ro della posizione dipende dal numero di moduli 
installati in serie sul dispositivo di base).

· Confermare l’inserimento con il tasto 3 Enter (Invio).
· Con il tasto 1 ESC e il tasto 5 ““ si apre la voce 

Durata.
· Azionare il tasto 3 Enter (invio).
· La prima cifra della voce Durata lampeggia. 
· Con i tasti 4 () e 6 (), cambiare la posizione 

della cifra da impostare e con i tasti 2 () e 5 () la 
cifra (-1/+1).

· Confermare l’inserimento con il tasto 3 Enter (invio).
· Con il tasto 1 ESC e il tasto 5 ““ si apre la voce 

Conferma.
· Azionare il tasto 3 Enter (invio).
· Nella voce Conferma lampeggia Ok. 
· Premere il tasto 3 Enter (Invio), l’identifi cazione del 

modulo inizia con un intervallo di lampeggiamento 
dei LED sul modulo corrispondente (vedere il cap. 
„5.5.3 Identifi cazione dei moduli - intervallo di lam-
peggiamento del LED“ a pagina 33).

Posizione del mo-
dulo nella serie della 
topologia dei moduli del 
dispositivo di base.

Tempo in s, per l’identifi -
cazione del modulo 
(Campo di regolazione 
0 - 600 s)

Avvia l’identifi cazione
del modulo
(i LED lampeggiano)

ESC

 

Identify single module

Identify all modules

Diagnostic
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5.5.2 Voce Identifi ca tutti i moduli

· All’interno della fi nestra Diagnostic (diagnostica), 
con i tasti 2 ““ e 5 ““ selezionare la voce Iden-
tifi ca tutti i moduli e confermare con il tasto 3 Enter 
(invio).

· Compare la fi nestra Identifi ca tutti i moduli.

 Fig. Finestra Identifi ca tutti i moduli

Tempo in s, per l’identifi -
cazione del modulo 
(Campo di regolazione 
0 - 600 s)

Avvia l’identifi cazione
del modulo
(i LED lampeggiano)

· All’interno della fi nestra Identifi ca tutti i moduli, con 
i tasti 2 ““ e 5 ““ selezionare la voce Durata e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

· La prima cifra della voce Durata lampeggia.
· Con i tasti 4 () e 6 (), cambiare la posizione 

della cifra da impostare e con i tasti 2 () e 5 () la 
cifra (-1/+1).

· Confermare l’inserimento con il tasto 3 Enter (invio).
· Con il tasto 1 ESC e il tasto 5 ““ si apre la voce 

Conferma.
· Azionare il tasto 3 Enter (invio).
· Nella voce Conferma lampeggia Ok. 
· Premere il tasto 3 Enter (Invio), l’identifi cazione di 

tutti i moduli inizia con un intervallo di lampeggia-
mento dei LED (vedere il cap. „5.5.3 Identifi cazione 
dei moduli - intervallo di lampeggiamento del LED“ 
a pagina 33).

5.5.3  Identifi cazione dei moduli - intervallo di 
lampeggiamento del LED

L’identifi cazione del modulo (diagnostica) avviata 
sul dispositivo di base fa scattare un intervallo di 
lampeggiamento dei LED sui moduli di misurazione 
della corrente. L’intervallo di lampeggiamento delle 
funzioni Identifi ca un modulo e Identifi ca tutti i 
moduli funziona secondo lo stesso schema per un 
singolo modulo o per tutti i moduli!

Pos. Descrizione

1
“Arancione” lampeggiante durante il funzionamento 
e lo scambio dati ciclico del segnale.

2
Se si accende il “verde” quando l’alimentazione 
tramite l’interfaccia JanBus del dispositivo di base è 
corretta, signifi ca che il dispositivo è pronto.

3
Il “rosso” si accende all’avvio fi no alla fi ne dell’inizia-
lizzazione del modulo. Si spegne una volta terminata 
l’inizializzazione.

Stato del LED del modulo di misurazione cor-
rente in funzione:

1

2

3

Pos. Descrizione

1
Lampeggia in “arancione” per la Durata dell’identifi -
cazione del modulo.

2
Si accende in “arancione” per la Durata dell’identifi -
cazione del modulo.

3 Si accende in “verde”.

4 “Off”

Stato del LED del modulo di misurazione della 
corrente durante l’identifi cazione del modulo:

1

2

4

3

INFORMAZIONE

Per tutta la Durata dell’identifi cazione del singolo 
modulo mettere in pausa gli intervalli di lampeggia-
mento di tutti gli altri moduli collegati al dispositivo 
di base!

ESC

 

Duration

Confirm Ok

30

Identify all modules
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5.5.4 Gestione dei moduli nel software GridVis®

L’interfaccia del software di visualizzazione reti 
GridVis® illustra, in forma grafica, i moduli collegati al 
dispositivo di base.

L’utente configura la gestione di vari moduli nel 
software GridVis®, tra cui:

 · Il riconoscimento automatico dei moduli
 · L’integrazione del modulo alla fine della topologia 
del modulo di un dispositivo di base.

 · L’integrazione del modulo nella topologia moduli di 
un dispositivo di base.

 · La rimozione del modulo alla fine della topologia del 
modulo di un dispositivo di base.

 · La rimozione del modulo nella topologia moduli di 
un dispositivo di base.

 · La sostituzione del modulo
 · La sostituzione della configurazione del modulo 
(misurazione).

 · Memorizzazione e trasferimento dei dati.
 · Sostituzione del dispositivo di base

INFORMAZIONE

La spiegazione per configurare i moduli nel software 
GridVis®, è disponibile nella guida in linea o nei tutorial 
del software.
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6.  Collegamento PC

6.1 Collegamento PC del modulo di misurazio-
ne della corrente tramite il dispositivo di 
base (UMG 801)

La confi gurazione del modulo di misurazione della 
corrente avviene tramite il display e i tasti del dispo-
sitivo di base (UMG 801).

Attraverso l’interfaccia Ethernet del dispositivo 
di base è possibile collegare il modulo o la serie di 
moduli a un PC. Il PC, Con il software GridVis® instal-
lato o il client OPC UA generico vengono usati per la 
configurazione o la lettura dei moduli o delle serie di 
moduli. 

6.2 Collegamento PC del dispositivo di base 
(UMG 801) con modulo di misurazione della 
corrente o propria serie di moduli tramite 
interfaccia Ethernet

Connessione con un server DHCP e un PC.
Il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi 
IP al dispositivo di base (con i moduli) e al PC.

Server
DHCP

Switch/
router

PC con GridVis®

Cavo patch Cavo patch

UMG 801 con moduli

INFORMAZIONE

Le descrizioni dettagliate del collegamento tramite 
l’interfaccia Ethernet del dispositivo di base si 
trovano nel manuale dell’UMG 801.

PC con GridVis®

Cavo patch

UMG 801 con moduli

Connessione diretta del PC al dispositivo di base 
con moduli.
Il PC e il dispositivo di base necessitano di un indiriz-
zo IP fi sso.

INFORMAZIONE

Maggiori informazioni sulle connessioni al PC del 
dispositivo di base sono disponibili nel manuale 
dell’UMG 801.
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7. Azionamento e funzioni tasti del dispositivo di base con modulo

7.1 Azionamento e funzioni tasti del dispositivo 
di base con modulo 800-CT8-CON

Per l’installazione, la messa in servizio e la configura-
zione senza un PC, il dispositivo di base con modulo 
dispone di un display e di 6 tasti funzione.

INFORMAZIONE

 · La configurazione del modulo e la visualizzazione 
dei dati di misurazione rilevanti per il modulo ven-
gono effettuate tramite il dispositivo di base.

 · Per i dati e le informazioni sul display e le funzioni 
dei tasti del dispositivo di base, consultare le infor-
mazioni per l’uso del dispositivo di base.

 · Con il software per l’analisi di rete GridVis® 
disponibile su www.janitza.com, è possibile confi-
gurare il dispositivo di base con i moduli e leggere 
i dati per l’analisi (prerequisito: connessione del PC 
al dispositivo di base).

7.2 Voci di menu rilevanti per il modulo del 
dispositivo di base con un modulo

Home (schermata iniziale dell’UMG 801, 
1a schermata delle letture)

Diagramma vettoriale)
 Diagramma vettoriale 1-4

 Diagramma vettoriale 5-8

 Diagramma vettoriale Mod. 1 1-4

 Diagramma vettoriale Mod. 1 5-8

 

Tensione
 Tensione L-N

 Tensione L-L

 Tensione THD

Corrente
 Corrente

  Corrente 1-4

  Corrente 5-8

  Corrente Mod. 1 1-4

  Corrente Mod. 1 5-8

 THD-I

  THD-I 1-4

  THD-I 5-8

  THD-I Mod. 1 1-4

  THD-I Mod. 1 5-8

Potenza
 Riepilogo potenza

  Riepilogo potenza 1-4

  Riepilogo potenza 5-8

  Riepilogo potenza Mod. 1 1-4

  Riepilogo potenza Mod. 1 5-8

 Potenza attiva

  Potenza attiva 1-4

  Potenza attiva 5-8

  Potenza attiva Mod. 1 1-4

  Potenza attiva Mod. 1 5-8

Menu

INFORMAZIONE

La seguente illustrazione mostra le voci di menu 
rilevanti per il modulo del dispositivo di base con un 
modulo. 
Le voci relative ai moduli del dispositivo di base 
possono includere fino a 10 moduli!
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 Potenza reattiva

  Potenza reattiva 1-4

  Potenza reattiva 5-8

  Potenza reattiva Mod. 1 1-4

  Potenza reattiva Mod. 1 5-8

 Potenza apparente

  Potenza apparente 1-4

  Potenza apparente 5-8

  Potenza apparente Mod. 1 1-4

  Potenza apparente Mod. 1 5-8

 Fattore di potenza

  Fattore di potenza 1-4

  Fattore di potenza 5-8

  Fattore di potenza Mod. 1 1-4

  Fattore di potenza Mod. 1 5-8

Energia
 Energia attiva

  Energia attiva 1-4

  Energia attiva 5-8

  Energia attiva Mod. 1 1-4

  Energia attiva Mod. 1 5-8

 Energia reattiva

  Energia reattiva 1 1-4

  Energia reattiva 5-8

  Energia reattiva Mod. 1 1-4

  Energia reattiva Mod. 1 5-8

 Energia apparente

  Energia apparente 1-4

  Energia apparente 5-8

  Energia apparente Mod. 1 1-4

  Energia apparente Mod. 1 5-8

Canali multifunzione
 Misurazione della corrente

 Temperatura

Configurazione
 Ethernet TCP/IP

  Configurazione IP

  Indirizzo IP

  Maschera di rete

  Gateway

 Bus di campo

  Indirizzo dispositivo

  Velocità di trasmissione)

  Frame di dati

 Trasformatore di corrente

  Dispositivo di base

   Trasformatori di corrente 1..4 prim./sec.

   Trasformatori di corrente 5..8 prim./sec.

  Modulo 1

   Trasformatori di corrente 1..4 prim./sec.

   Trasformatori di corrente 5..8 prim./sec.

 Trasformatore di tensione

  Trasformatore di tensione 1..4

 Visualizzazione

  Lingua

  Luminosità

  Stand-by dopo 

 Sistema

  Tempo

  Password

 Reset

  Impostazioni di fabbrica

  Riavvio

  Valori min/max

Diagnostica
 Identifica tutti i moduli

  Durata

  Conferma

 Identifica un modulo

  Posizione modulo

  Durata

  Conferma 

System Information
 Dispositivo di base

  Numero di serie

  MAC

  Indirizzo IP

  Data)

  Versione HW

  Versione SW

  Build SW

 Modulo 1

  Tipo

  Numero di serie

  Posizione

  Versione HW

  Versione SW

  Build SW

 Modulo n (fino a 10 moduli)
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8. Confi gurazioni relative al modulo

8.1  Modulo 800-CT8-A - Trasformatore di 
corrente- Confi gurazione sul dispositivo 
di base

· Premere il tasto funzione 1 ESC, per aprire il menu.
· Con i tasti 2 „” e 5 „” selezionare la voce di 

menu Confi guration (confi gurazione) e confermare 
con il tasto 3 Enter (invio).

· Compare la fi nestra Confi guration (confi gurazione).
· All’interno della fi nestra Confi guration (confi gura-

zione), con i tasti 2 „” e 5 „” selezionare la voce 
Current transformer (trasformatore di corrente) e 
confermare con il tasto 3 Enter (invio).

· Compare la fi nestra Current transformer (trasforma-
tore di corrente).

Fig. Finestra Confi gurazione -> voce Trasformatore 
di corrente

· All’interno della fi nestra Current transformer (tra-
sformatore di corrente), selezionare la voce Devi-
ce (dispositivo) e confermare con il tasto 3 Enter 
(invio).

· La voce Device (dispositivo) è contrassegnata in 
"blu".

Fig. Finestra Current transformer module 1 (tra-
sformatore di corrente modulo 1) -> voce Device 
(dispositivo)

· Con i tasti 2 ““ e 5 ““ selezionare la voce del 
modulo in serie Modulo 1 (fi no a 10 moduli) e con-
fermare la voce con il tasto 3 Enter (Invio).

· Passare con il tasto 5 ““ alla regolazione del Lato 
primario dei trasformatori di corrente 1-4 del modu-
lo (Ingressi di misurazione della corrente I1..I4).

· La voce del lato primario dei trasformatori di cor-
rente I1..I4 appare  in “blu”.

· Azionare il tasto 3 Enter (invio).
· La voce del lato primario dei trasformatori di cor-

rente I1..I4 “lampeggia”.
· Con i tasti 4 () e 6 (), cambiare la posizione della 

cifra da impostare e con i tasti 2 () e 5 () la cifra 
(-1/+1).

· Confermare l’inserimento con il tasto 3 Enter (invio)
oppure annullare l’operazione con il tasto 1 ESC.

· Con il tasto 6 () passare alla confi gurazione del 
lato secondario dei trasformatori di corrente I1..I4 
del modulo.

· Confi gurare il lato secondario dei trasformatori di 
corrente I1..I4 del modulo nello stesso modo.

· Confermare l’inserimento con il tasto 3 Enter (invio)
oppure annullare l’operazione con il tasto 1 ESC.

· Usare i tasti funzione per confi gurare il Rapporto 
dei trasformatori di corrente 5-8 (I5..I8) - lato 
primario e secondario - del modulo, come prece-
dentemente descritto.

· Per tornare al menu, confermare l’inserimento con 
il tasto 3 Enter (invio) oppure annullare l’operazione 
con il tasto 1 ESC.

Fig. Finestra Trasformatore di corrente modulo 1 -> 
voce Primario del trasformatore di corrente 1..4.

INFORMAZIONE

Prima di confi gurare i rapporti dei trasformatori di 
corrente, ricordarsi di collegare i convertitori di mi-
sura secondo le indicazioni riportate sulla targhetta 
identifi cativa del dispositivo e i dati tecnici!

INFORMAZIONE

I rapporti trasformatore di corrente e tensione 
vengono confi gurati anche nella confi gurazione 
dispositivo del software GridVis® (vedere Fig. a 
pagina 39). La spiegazione per la confi gurazione 
è disponibile nella guida in linea o nei tutorial del 
software.

Ethernet (TCP/IP)

Fieldbus

Current transformer

Voltage transformer

Display

Configuration

ESC

 

5 A 5 A

5 A 5 A

ESC



Device

Transformer 1..4

Transformer 5..8

Module 1

Primary Secondary

Current transformer

Device

Transformer 1..4

Transformer 5..8

Module 1

Primary Secondary

5 A 5 A

5 A 5 A

Current transformer

ESC
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8.2 Modulo 800-CT8-A - Trasformatore di cor-
rente - Configurazione nel software Grid-
Vis® 

Nel software per la visualizzazione di reti GridVis® 
una procedura guidata aiuta l’utilizzatore con tutte le 
impostazioni rilevanti per il modulo. Osservare anche 
le informazioni per l’uso del dispositivo di base.

Fig. Configurazione del trasformatore di corrente "Modulo 1" nel software GridVis®.
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9. Schermate delle letture relative al modulo

9.1 Modulo 800-CT8-A - Schermate delle letture

Menu (Phasor diagram 
(diagramma vettoriale))

Visualizzazione della tensione L1, L2, L3; corrente 
L1, L2, L3; sfasamento tra tensione e corrente L1, 
L2, L3.

Visualizzazione della tensione L5, L6, L7; corrente L5, 
L6, L7; sfasamento tra tensione e corrente L5, L6, L7.

INFORMAZIONE

Le seguenti schermate delle letture del dispositivo di base non indicano un’applicazione specifi ca e pos-
sono variare a seconda del collegamento del dispositivo di base con moduli utilizzato e dell’ambiente di 
misura! Un dispositivo di base consente di collegare fi no a 10 moduli di misurazione della corrente.
Altre schermate delle letture e del dispositivo si trovano nelle informazioni per l’uso del dispositivo di 
base.

ESC

 

Home

Phasor diagram

Voltage

Current

Power

Menu

Phasor diagram

Phasor diagram 5-8

Phasor diagram 1-4

Phasor diagram Mod. 1 5-8

Phasor diagram Mod. 1 1-4

ESC
 

L1 230.0V

2.229A45.0°

40.0°

52.0°

2.228A

2.228A

229.7V

U1 U2 U3 I1 I2 I3

L2

L3

ESC

Phasor diagram Mod. 1 1-4

229.7V

Phasor diagram

Phasor diagram 5-8

Phasor diagram 1-4

Phasor diagram Mod. 1 5-8

Phasor diagram Mod. 1 1-4

ESC

 

L5 229.8V

2.227A44.0°

41.0°

50.0°

2.229A

2.229A

230.0V

U1 U2 U3 I5 I6 I7

L6

L7

ESC

Phasor diagram Mod. 1 5-8

229.7V



www.janitza.com

41

Moduli 800-CT8-A | 800-CON

THD-I 1-4

THD-I 5-8

THD-I Mod. 1 1-4

THD-I Mod. 1 5-8

THD-I

ESC

 

THD-I 1-4

THD-I 5-8

THD-I

ESC

 

THD-I Mod. 1 1-4

THD-I Mod. 1 5-8

Schermata “Current (corrente) (1-4)" L1, L2, L3, 
L4 con valori medi e 
massimi.

Schermata “Current (corrente) (5-8)" L5, L6, L7, 
L8 con valori medi e massimi.

Schermata "THD-I (1-4)" - L1, L2, L3, L4 (Total 
Harmonic Distortion - distorsione armonica totale 
della tensione in %) con valori medi e massimi.

Schermata “THD-I (5-8)" L5, L6, L7, L8 con valori 
medi e massimi.

Menu (Current (corrente))

Sottomenu (Current (corrente))

Sottomenu (THD-I)

ESC

 

Home

Phasor diagram

Voltage

Current

Power

Menu

THD I

Current

Current

ESC

 

ESC

 

THD I

Current

Current

Current 1-4

Current 5-8

Current

ESC
 

Current Mod. 1 1-4

Current Mod. 1 5-8

ESC

 

Current 1-4

Current 5-8

Current Mod. 1 1-4

Current Mod. 1 5-8

Current

L1

L2

L3

L4 0.001A

1.940A

1.940A

1.940A

0.001A

1.940A

1.940A

1.940A

0.001A

1.940A

1.940A

1.940A

Current  Mod. 1 1-4

Value Max.Avg.

ESC

L5

L6

L7

L8 0.001A

1.930A

1.930A

1.930A

0.001A

1.930A

1.930A

1.930A

0.001A

1.930A

1.930A

1.930A

Current Mod. 1 5-8

ESC

Value Max.Avg.

L1

L2

L3

L4 201.1%

166.4%

166.4%

166.3%

207.0%

166.4%

166.4%

166.3%

222.2%

166.4%

166.4%

166.3%

THD I Mod. 1 1-4

ESC

Value Max.Avg.

L5

L6

L7

L8 209.3%

166.4%

166.4%

166.3%

212.3%

166.4%

166.4%

166.3%

227.6%

166.4%

166.4%

166.3%

THD I Mod. 1 5-8

Value Max.Avg.

ESC



Moduli 800-CT8-A | 800-CON www.janitza.com

42

Menu (Power (potenza))

Sottomenu (Power summary 
(riepilogo potenza))

Sottomenu (Active power 
(potenza attiva))

Schermata “Panoramica della potenza attiva, reat-
tiva e apparente“ per L1, L2, L3 e relativi totali.

Schermata “Panoramica della potenza attiva, reat-
tiva e apparente“ per L5, L6, L7 e relativi totali.

Schermata "Active power (potenza attiva) 1-4" per 
L1, L2, L3 con valori medi e totali.

Schermata "Active power (potenza attiva) 5-8" per 
L5, L6, L7 con valori medi e totali.

ESC

 

Home

Phasor diagram

Voltage

Current

Power

Menu

Active power

Reactive power

Apparent power

Power factor

Power summary

Power

ESC

 

L1

L2

L3

Σ 0.31kW

0.10kW

0.10kW

0.10kW

-0.00kvar

-0.00kvar

-0.00kvar

-0.00kvar

0.58kVA

0.19kVA

0.19kVA

0.19kVA

Power summary Mod. 1 1-4

P SQ

ESCESC

 

Power summary 1-4

Power summary 5-8

Power summary Mod. 1 1-4

Power summary Mod. 1 5-8

Power summary

L5

L6

L7

Σ 0.34kW

0.11kW

0.11kW

0.11kW

-0.00kvar

-0.00kvar

-0.00kvar

-0.00kvar

0.61kVA

0.20kVA

0.20kVA

0.20kVA

Power summary Mod. 1 5-8

P SQ

ESC

Power summary 1-4

Power summary 5-8

Power summary

ESC

 

Power summary Mod. 1 1-4

Power summary Mod. 1 5-8

ESC

 

Active power

Reactive power

Apparent power

Power factor

Power summary

Power

Active power 1-4

Active power 5-8

Active power

ESC

 

Active power Mod. 1 1-4

Active power Mod. 1 5-8

L1

L2

L3

Σ 0.31kW

0.10kW

0.10kW

0.10kW

0.31kW

0.10kW

0.10kW

0.10kW

Active power Mod. 1 1-4

ESC

Value Avg.

ESC

 

Active power 1-4

Active power 5-8

Active power Mod. 1 1-4

Active power Mod. 1 5-8

Active power

L5

L6

L7

Σ 0.34kW

0.11kW

0.11kW

0.11kW

0.34kW

0.11kW

0.11kW

0.11kW

Active power Mod. 1 5-8

Value Avg.

ESC
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Sottomenu (Reactive energy 
(potenza reattiva))

Sottomenu (Apparent energy 
(potenza apparente))

Schermata "Reactive energy (potenza reattiva) 1-4" 
per L1, L2, L3 con valori medi e totali.

Schermata "Reactive energy (potenza reattiva) 5-8" 
per L5, L6, L7 con valori medi e totali.

Schermata "Apparent energy (potenza apparente) 
1-4" per L1, L2, L3 con valori medi e totali.

Schermata "Apparent energy (potenza apparente) 
5-8" per L5, L6, L7 con valori medi e totali.

ESC

 

Active power

Reactive power

Apparent power

Power factor

Power summary

Power

ESC

 

Active power

Reactive power

Apparent power

Power factor

Power summary

Power

ESC

 

Reactive power 1-4

Reactive power 5-8

Reactive power Mod. 1 1-4

Reactive power Mod. 1 5-8

Reactive power

L1

L2

L3

Σ -0.06kvar

-0.02kvar

-0.02kvar

-0.02kvar

-0.02kvar

-0.01kvar

-0.01kvar

-0.01kvar

Reactive power Mod. 1 1-4

Value Avg.

ESC

Reactive power 1-4

Reactive power 5-8

Reactive power

ESC

 
Reactive power Mod. 1 1-4

Reactive power Mod. 1 5-8

L5

L6

L7

Σ

Reactive power Mod. 1 5-8

ESC

-0.06kvar

-0.02kvar

-0.02kvar

-0.02kvar

-0.03kvar

-0.01kvar

-0.01kvar

-0.01kvar

Value Avg.

Apparent power 1-4

Apparent power 5-8

Apparent power Mod. 1 1-4

Apparent power Mod. 1 5-8

Apparent power

ESC

 

L1

L2

L3

Σ 0.58kVA

0.19kVA

0.19kVA

0.19kVA

0.48kVA

0.16kVA

0.16kVA

0.16kVA

Apparent power Mod. 1 1-4

Value Avg.

ESC

ESC

 

Apparent power 1-4

Apparent power 5-8

Apparent power

Apparent power Mod. 1 1-4

Apparent power Mod. 1 5-8

L5

L6

L7

Σ

Apparent power Mod. 1 5-8

ESC

0.61kVA

0.20kVA

0.20kVA

0.20kVA

0.50kVA

0.17kVA

0.17kVA

0.17kVA

Value Avg.
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Power

Energy

Multifunctional channels

Configuration

Menu

 
Diagnostic

Schermata "Power factor (fattore di potenza) 1-4" 
per L1, L2, L3 con cos(phi) e totali.

Schermata "Power factor (fattore di potenza) 5-8" 
per L5, L6, L7 con cos(phi) e totali.

Sottomenu (Power factor 
(fattore di potenza))

Menu (Energy (energia))

Sottomenu (Active energy 
(energia attiva))

Schermata “Active energy (energia attiva) 1-4”, 
somma L1..L3, consumata e fornita.

Schermata “Active energy (energia attiva) 5-8”, 
somma L1..L3, consumata e fornita.

ESC

 

Active power

Reactive power

Apparent power

Power factor

Power summary

Power Power factor 1-4

Power factor 5-8

Power factor Mod. 1 1-4

Power factor Mod. 1 5-8

Power factor

ESC

 

L1

L2

L3

Σ 0.985

0.985

0.985

0.984

0.981

0.513

0.513

0.513

Power factor Mod. 1 1-4

cos(phi) Power factor 

ESC

ESC

 

Power factor 1-4

Power factor 5-8

Power factor

Power factor Mod. 1 1-4

Power factor Mod. 1 5-8

L5

L6

L7

Σ
ESC

0.985

0.985

0.985

0.985

0.981

0.513

0.513

0.513

Power factor Mod. 1 5-8

cos(phi) Power factor 

Reactive energy

Apparent energy

Active energy

Energy

ESC

 

Active energy 1-4

Active energy 5-8

Active energy Mod. 1 1-4

Active energy Mod. 1 5-8

Active energy

ESC

 

Consumed

Delivered 1.0kWh

1.0kWh

Active energy Mod. 1 1-4

Sum L1..L3

ESC

ESC

 

Active energy 1-4

Active energy 5-8

Active energy

Active energy Mod. 1 1-4

Active energy Mod. 1 5-8
0.8kWh

0.8kWh

Active energy Mod. 1 5-8

ESC

Consumed

Delivered

Sum L1..L3
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Schermata “Reactive energy (energia reattiva) 1-4”, 
somma L1..L3, induttiva e capacitiva.

Schermata “Reactive energy (energia reattiva) 5-8”, 
somma L1..L3, induttiva e capacitiva.

Sottomenu (Reactive energy 
(energia reattiva))

Sottomenu (Apparent energy 
(energia apparente))

Schermata “Apparent energy (energia apparente) 
1-4”, somma L1..L3, totale.

Schermata “Apparent energy (energia apparente) 
5-8”, somma L1..L3, totale.

INFORMAZIONE

La spiegazione per la confi gurazione del trasformatore di corrente 
dei moduli si trova nel capitolo. 8.1 a pagina 38.

Menu (Confi guration (confi gurazione))

ESC

 

Reactive energy

Apparent energy

Active energy

Energy

ESC

 

Reactive energy

Apparent energy

Active energy

Energy

Reactive energy 1-4

Reactive energy 5-8

Reactive energy Mod. 1 1-4

Reactive energy Mod. 1 5-8

Reactive energy

ESC

 

Inductive

Capacitive 0.9kvarh

0.9kvarh

Reactive energy Mod. 1 1-4

Sum L1..L3

ESC

ESC

 

Reactive energy 1-4

Reactive energy 5-8

Reactive energy

Reactive energy Mod. 1 1-4

Reactive energy Mod. 1 5-8
0.4kvarh

0.4kvarh

Reactive energy Mod. 1 5-8

ESC

Inductive

Capacitive

Sum L1..L3

Apparent energy 1-4

Apparent energy 5-8

Apparent energy Mod. 1 1-4

Apparent energy Mod. 1 5-8

Apparent energy

ESC

 

Total 2.7kVAh

Apparent energy Mod. 1 1-4

Sum L1..L3

ESC

ESC

 

Apparent energy 1-4

Apparent energy 5-8

Apparent energy

Apparent energy Mod. 1 1-4

Apparent energy Mod. 1 5-8
0.1kVAh

Apparent energy Mod. 1 5-8

ESC

Total

Sum L1..L3

ESC

 

Power

Energy

Multifunctional channels

Configuration

Menu

Diagnostic
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Menu (Informazioni sul sistema)

Schermata Modulo 1-Informazioni 2/2

Schermata Modulo 1-Informazioni 1/2

Menu (Diagnostic (diagnostica))

La schermata "Identifi ca tutti i moduli con la du-
rata e conferma".

La schermata "Identifi ca un modulo con la posizione 
del modulo, la durata e conferma".

ESC

 

Energy

Multifunctional channels

Configuration

Diagnostic

System informationen

Menu

Energy

Multifunctional channels

System information

Configuration

Diagnostic

Menu

ESC

 

ESC

 

Identify single module

Identify all modules

Diagnostic

ESC

 
Duration

Confirm Ok

30

Identify all modules

ESC

 

Identify single module

Identify all modules

Diagnostic

ESC

 

Duration

Confirm Ok

30

Module position 1

Identify single module

Main device

Module 1

System information

ESC

 

Type

Serial no.

Position

800 CT8-A

48000111

1

Module 1 info 1/2 

ESC

HW-Version

SW-Version

SW-Build

1

1.0.8

ab481eb

1907100946b0

Module 1 info 2/2

ESC
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10. Viste del dispositivo - Modulo di misurazione della corrente 800-CT8-A

 · Le illustrazioni sono solo a scopo illustrativo e non sono in scala.
 · Misure espresse in mm.

Vista frontale

Vista dal basso

Vista posteriore

Vista dall’alto

Vista da sinistra

Connettore per 
l’inserimento del 
modulo

Connettore bus per modulo di trasferimento - uscita

Connettore per l’inserimento 
nella presa per il connettore bus 
(retro del dispositivo)

Presa per 
connettore bus

Prese per l’inseri-
mento del modulo

72 mm/2,83 in

26 mm/1,02 in

36 mm/1,42 in

14 mm/0,55 in

90
 m

m
/3

,5
4 

in

6 mm/0,24 in
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Informazioni generali

Peso netto ca. 220 g (0,49 lb)

Dimensioni del dispositivo ca. L = 72 mm (2,83 in), H = 90 mm (3,54 in), P = 76 mm (2,99 in)

Posizione di montaggio a piacere

Montaggio/assemblaggio - 
guide DIN adatte (35 mm  / 1,38 in)

 · TS 35/7,5 secondo la norma EN 60715
 · TS 35/10
 · TS 35/15 x 1,5

Resistenza agli urti IK07 secondo la IEC 62262

Condizioni ambientali durante il funzionamento

Il dispositivo
 · deve essere impiegato su un impianto fisso e al riparo dalle intemperie
 · soddisfa le condizioni di impiego secondo la DIN IEC 60721-3-3
 · ha una classe di protezione II secondo la IEC 60536 (VDE 0106, parte 1), la messa a terra di protezione non è necessaria.

Intervallo temperatura nominale da -10 °C (14 °F) a +55 °C (131 °F)

Umidità relativa dell’aria da 5% a 95% a 25 °C (77 °F) senza condensa

Grado di sporcizia 2

Ventilazione non è necessaria ventilazione forzata

Protezione dai corpi estranei e dall’acqua IP20 secondo la EN60529

Trasporto e stoccaggio
Le seguenti indicazioni si riferiscono ai dispositivi trasportati e stoccati nell’imballaggio originale.

Caduta libera 1 m (39,37 in)

Temperatura K55: -25 °C (-13 °F) a +70 °C (158 °F)

Umidità relativa dell’aria da 5% a 95% a 25 °C (77 °F) senza condensa

Interfaccia e fornitura di energia

JanBus (proprietario)  · tramite connettore bus
 · La lunghezza massima del bus di JanBus è di 100 m.

11. Dati tecnici - Modulo di misurazione della corrente 800-CT8-A
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Modulo di misurazione della corrente 800-CT8-A

Corrente nominale 5 A

Canali  · 2 sistemi (L1, L2, L3, N)
 · Canali singoli

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 A

Fattore di cresta 2 (riferito a 6 Aeff)

Sovraccarico per 1 sec. 120 A (sinusoidale)

Risoluzione 0,1 mA (display grafico a colori 0,01 A)

Categoria di sovratensione 300 V CATII

Tensione impulsiva nominale 2,5 kV

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

Frequenza di campionamento 8,3 kHz

Frequenza dell’ 
oscillazione fondamentale 40 Hz .. 70 Hz

Armonico 1 .. 9a (solo dispari)

Capacità di collegamento dei morsetti terminali (misurazione della corrente)
Conduttori collegabili. Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un filo, a più fili, a filo sottile 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

Capicorda (non isolati)
- Lunghezza di spellatura consigliata

0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
10 mm (0,3937 in)

Capicorda (isolati)
- Lunghezza di spellatura consigliata

0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12
13 mm (0,5118 in)

Coppia di serraggio della flangia filettata 0,2 Nm (1.77 lbf in)

Capicorda: Lunghezza della guaina di contatto 10 mm (0.3937 in)
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INFORMAZIONE
Informazioni dettagliate sulle funzioni e sui dati del dispositivo sono riportate nelle informazioni per l’uso alle-
gate al dispositivo o sono scaricabili dal sito www.janitza.com.

11.1 Caratteristiche nominali delle funzioni del modulo di misurazione della corrente 800-CT8-A 
(valido solo in combinazione con l’UMG 801!)

Funzione Simbolo
Classe di precisione - 
5 A corrente nominale

Intervallo di  
misurazione

Intervallo di  
visualizzazione

Potenza attiva totale P 0,5 (IEC61557-12) 0 .. 12,6 kW 0 .. 999 GW

Potenza reattiva totale QA, Qv 1 (IEC61557-12) 0..16,6 kvar 0 .. 999 Gvar

Potenza apparente totale SA, Sv 0,5 (IEC61557-12) 0 .. 12,6 kVA 0 .. 999 GVA

Energia attiva totale Ea 0,5 (IEC61557-12) 
0,5S (IEC62053-22) 0 .. 999 GWh 0 .. 999 GWh

Energia reattiva totale ErA, ErV 1 (IEC61557-12) 0 .. 999 Gvarh 0 .. 999 Gvarh

Energia apparente totale EapA, EapV 0,5 (IEC61557-12) 0 .. 999 GVAh 0 .. 999 GVAh

Corrente di fase I 0,5 (IEC61557-12) 0 .. 7 Aeff 0 .. 999 kA

Corrente del conduttore neutro 
calcolata INc 1,0 (IEC61557-12) 0,03 .. 25 A 0,03 .. 999 kA

Power factor (fattore di potenza) PFA, PFV  1 (IEC61557-12)  0,00 .. 1,00  0,00 .. 1.00

Armoniche di corrente Ih  Cl. 1 (IEC61000-4-7) 1 .. 9a (solo dispari)  0 A .. 999 kA

THD della corrente THDI 1,0 (IEC61557-12) 0 .. 999 % 0 .. 999 %
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 · Le illustrazioni sono solo a scopo illustrativo e non sono in scala.
 · Misure espresse in mm (in).
I moduli di trasferimento (800-CON) nel set da 2 possono essere utilizzati rispettivamente come uscita o 
ingresso.

Vista frontale

Vista dal basso

Vista posteriore

Vista dall’alto

Vista da sinistra

Connettore da inserire nel 
dispositivo di base o in un 
modulo collegato in serie.

Connettore bus per il modulo di trasferimento di uscita

Prese per l’inseri-
mento del modulo

Connettore bus per il modulo di trasferimento di ingresso

Connettore da 
inserire nella parte 
posteriore del 
moduloPresa per 

connettore bus

12. Viste del dispositivo - Modulo di trasferimento 800-CON

Connettore da inserire 
nella parte posteriore 
del modulo

26 mm/1,02 in

36 mm/1,42 in

14 mm/0,55 in

90
 m

m
/3

,5
4 

in

18 mm/0,71 in

6 mm/0,24 in
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Trasporto e stoccaggio
Le seguenti indicazioni si riferiscono ai dispositivi trasportati e stoccati nell’imballaggio originale.

Caduta libera 1 m (39,37 in)

Temperatura K55: da -25 °C (-13 °F) a +70 °C (158 °F)

Umidità relativa dell’aria da 5% a 95% a 25 °C (77 °F) senza condensa

Interfaccia

JanBus (proprietario)
NOTA!
Per collegare i moduli di trasferimento, utilizzare un cavo dati 
schermato a doppino intrecciato (collegamento linea 1:1)!

 · Tramite connettori bus diretti alle serie di dispositivi e moduli
 · Tramite terminali schermati tra i moduli di trasferimento con cavo dati 
schermato a coppie (collegamento del cavo 1:1) -  
cfr. cap „5.4 Linea dati per collegare i moduli di trasferimento 800-
CON“ a pagina 31.

 · La lunghezza massima del bus di JanBus è di 100 m.

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
Conduttori collegabili. Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!

Ad un filo, a più fili, a filo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 24-16

Capicorda (non isolati) 0,2 - 1,5 mm2, AWG 26-16

Capicorda (isolati) 0,2 - 1 mm2, AWG 26-18

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm (1,77 - 2,21 lbf in)

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)

Informazioni generali

Peso netto (con morsetti a innesto) ca. 55 g (0,12 lb) - 1 dispositivo

Dimensioni del dispositivo ca. B = 18 mm (0,71 in), H = 90 mm (3,54 in), 
T = 76 mm (2,99 in)

Posizione di montaggio a piacere

Montaggio/assemblaggio - 
guide DIN adatte (35 mm / 1,38 in)

TS 35/7,5 secondo la norma EN 60715
TS 35/10
TS 35/15 x 1,5

Resistenza agli urti IK07 secondo la IEC 62262

Condizioni ambientali durante il funzionamento

Il dispositivo
 · deve essere impiegato su un impianto fisso e al riparo dalle intemperie
 · soddisfa le condizioni di impiego secondo la DIN IEC 60721-3-3
 · ha una classe di protezione II secondo la IEC 60536 (VDE 0106, parte 1), la messa a terra di protezione non è necessaria.

Intervallo temperatura nominale da -10 °C (14 °F) a +55 °C (131 °F)

Umidità relativa dell’aria da 5% a 95% a 25 °C (77 °F) senza condensa

Grado di sporcizia 2

Ventilazione non è necessaria ventilazione forzata.

Protezione dai corpi estranei e dall’acqua IP20 secondo la EN60529

13. Dati tecnici - Modulo di trasferimento 800-CON
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14.  Smontaggio

Cacciavite per 
svincolare

Ancoraggio

Prese del con-
nettore bus

ATTENZIONE
Rischio di danni materiali in caso di smontaggio o 
disaccoppiamento del modulo durante il funziona-
mento!
Lo smontaggio o lo scollegamento del modulo du-
rante la comunicazione con il dispositivo di base può 
danneggiare il dispositivo.
· Prima di smontare o scollegare il modulo, 

togliere la corrente all’impianto. Assicurare 
contro il reinserimento. Verifi care l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in corto! 
Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneggia-
re il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus e gli ancoraggi possono 
danneggiarsi o rompersi quando si smonta il modulo.
· Non forzare la rimozione del modulo dalla gui-

da DIN.
· Disaccoppiare prima i connettori bus (inter-

faccia JanBus) e svincolare accuratamente gli 
ancoraggi del modulo con il cacciavite!

Fig. Smontaggio del modulo 800-CT8-A

Prese del con-
nettore bus

Ancoraggio

Interfaccia JanBus per 
ulteriori moduli

Interfaccia 
JanBus

Contatti
del connettore 

bus

Prese del con-
nettore bus

14.1 Smontaggio del modulo 800-CT8-A

1. Togliere la corrente all’impianto! Assicurare con-
tro il riavviamento! Verifi care l’effettiva assenza 
di tensione! Mettere a terra e in corto! Coprire o 
delimitare le parti attive adiacenti!

2. Scollegare il cablaggio del modulo.
3. Staccare i connettori bus (interfaccia JanBus) del 

modulo dal dispositivo di base e/o dai moduli in 
serie estraendo il modulo.

4. Svincolare tutti gli ancoraggi del modulo.
Raccomandazione: Per farlo, usare un cacciavi-
te (attentamente!).

5. Rimuovere il modulo dalla guida DIN senza toc-
care o danneggiare i contatti del connettore bus.

Guida DIN

INFORMAZIONE

Attenzione!
Dopo aver smontato il modulo 800-CT8-A, il 
software GridVis® disattiva il modulo corrispon-
dente! 
Le relative informazioni e altre procedure possono es-
sere trovate nella guida in linea del software GridVis®.
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14.2 Sostituzione del modulo 800-CT8-A

Lo scambio di moduli è necessario, ad esempio, per 
sostituire moduli difettosi con moduli integri nello 
strumento di misura e nella topologia dei moduli. 
Lo scambio dei moduli dell’800-CT8-A avviene nel 
software GridVis®.

Sul dispositivo di base (UMG 801) è possibile 
riconoscere un modulo difettoso nello strumento di 
misura e nella topologia dei moduli nella schermata 
“Configuration (configurazione)”. Il modulo difettoso 
manca nella schermata “Configuration (configurazio-
ne)”.

Per sostituire un modulo, procedere come segue:
1. Per sostituire un modulo, procedere come de-

scritto nel capitolo. „14. Smontaggio“ a pagina 
54

2. Sostituire, ad esempio, un modulo difettoso con 
uno integro (cfr. cap. „4. Montaggio“ a pagina 
18).

3. Alimentare lo strumento di misura e la topologia 
moduli (l’impianto).

4. Usare il Software GridVis® (funzione “Scambio 
moduli") per trasferire i dati da un modulo difetto-
so (memorizzato nel dispositivo di base UMG 
801) al modulo integro.

INFORMAZIONE
Prima di sostituire un modulo, si noti che la funzione 
“Scambio moduli” nel software GridVis®, sovrascrive 
i record di dati dei moduli sostituiti nella memoria del 
dispositivo di base UMG 801!

Una spiegazione per configurare i moduli nel software 
GridVis®, è disponibile nella guida in linea o nei tutorial 
del software.

Per lo scambio dei moduli, anziché il software GridVis® 

è possibile usare anche un client OPC UA generico.
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14.3 Smontaggio del modulo 800-CON

1. Togliere la corrente all’impianto! Assicurare con-
tro il riavviamento! Verificare l’effettiva assenza 
di tensione! Mettere a terra e in corto! Coprire o 
delimitare le parti attive adiacenti!

2. Scollegare il cablaggio e il morsetto di connes-
sione.

3. Rimuovere o spostare il morsetto schermato e gli 
angoli terminali della serie di dispositivi e moduli 
(se necessario, allentare lo scarico trazione).

4. Staccare i connettori bus (interfaccia JanBus) del 
modulo di trasferimento dal dispositivo di base 
e/o dal modulo in serie estraendo.

5. Svincolare gli ancoraggi del modulo di trasferi-
mento. Raccomandazione: Per farlo, usare un 
cacciavite (attentamente!).

6. Rimuovere il modulo di trasferimento dalla guida 
DIN senza toccare o danneggiare i contatti del 
connettore bus.

Terminale di 
connessione

Fig. Smontaggio del modulo 
800-CON

Cacciavite per 
svincolare

Guida DIN

Interfaccia 
JanBus

Contatti
del connettore 

bus

Prese del con-
nettore bus

Ancoraggio

Ancoraggio

Angolo terminale

Morsetto 
schermato

Serracavo

INFORMAZIONE

Per il corretto funzionamento delle serie di moduli con 
moduli di trasferimento, si rimanda al cap. „5.3 Trasfe-
rimento dati con modulo 800-CON“ a pagina 30.



www.janitza.com

57

Moduli 800-CT8-A | 800-CON



Moduli 800-CT8-A | 800-CON www.janitza.com

58

15. Assistenza e manutenzione

Prima della consegna, il dispositivo (componenti/mo-
dulo) viene sottoposto a diversi controlli di sicurezza 
che vengono certificati applicando un sigillo. Se un 
dispositivo (componenti/modulo) viene aperto, è ne-
cessario ripetere i controlli di sicurezza. Sono coperti 
da garanzia solo i dispositivi non aperti (componenti/
moduli).

15.1 Riparazione

I lavori di ripristino della funzionalità possono essere 
eseguiti soltanto dal produttore.

15.2 Service

Per eventuali domande a cui non è fornita risposta in 
questo manuale, rivolgersi direttamente al produtto-
re. 
Per poter rispondere alle domande, necessitiamo 
delle seguenti indicazioni:
 · Denominazione del dispositivo (vedere targhetta 
identificativa).

 · Numero di serie (vedere targhetta identificativa).
 · Versione dell’hardware (vedere schermata di siste-
ma).

 · Release del software (vedere schermata di sistema).
 · Tensione di misurazione e tensione di alimentazio-
ne.

 · Descrizione esatta dell’errore.

15.3 Regolazione del dispositivo

I dispositivi (componenti/moduli) vengono regolati 
dal produttore prima della consegna. Se vengono 
rispettate le condizioni ambientali non è necessaria 
nessuna regolazione successiva.

15.4 Intervalli di calibrazione

Dopo ca. 5 anni si consiglia di far ricalibrare il dispo-
sitivo. Per la calibrazione, contattare il fabbricante o 
un laboratorio accreditato.

15.5 Aggiornamento firmware

Per l’aggiornamento del firmware, collegare con un 
PC il dispositivo di base comprensivo di modulo al 
software installato GridVis®:

 · Aprire la procedura guidata di aggiornamento del 
firmware nel software GridVis® facendo clic su “Ag-
giornare dispositivo” nel menu “Extras” (opzioni).

 · Selezionare il file di aggiornamento ed eseguire 
l’aggiornamento.

INFORMAZIONE

Questo manuale descrive i moduli e fornisce in-
formazioni sul funzionamento degli stessi tramite il 
dispositivo di base.

Oltre al qui presente manuale dell’utente osservare 
le informazioni per l’uso del proprio dispositivo di 
base, quali:
 · Manuale dell'utente
 · Istruzioni di installazione
 · Istruzioni di sicurezza
 · Scheda tecnica

Inoltre il software GridVis® dispone di una “guida in 
linea”.

15.6 Procedura in caso di errore

ATTENZIONE
Un errore nella comunicazione con il dispositivo 
di base causa guasti al dispositivo.
Se la comunicazione tra il dispositivo di base e i mo-
duli è assente o disturbata, durante il funzionamento 
compare un messaggio di avvertimento sul display 
del dispositivo di base.
Prima di smontare o disaccoppiare i moduli, il 
dispositivo di base (l’impianto)
 · togliere la corrente all’impianto! Assicurare 
contro il riavviamento! Verificare l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in corto! 
Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

 · Prima del rimontaggio, riavviare event. il dispo-
sitivo di base.

 · Osservare anche il capitolo “Procedura in caso 
di errore” nella documentazione del dispositivo 
di base.

 · Se le suddette misure non risultano efficaci, 
rivolgersi all’assistenza (www.janitza.com).

 · In caso di danni visibili, restituire il dispositivo, 
i componenti o il modulo al fabbricante rispet-
tando le condizioni di trasporto.

15.7 Resettaggio del modulo alle impostazioni di 
fabbrica 

Il “resettaggio alle impostazioni di fabbrica“ del 
modulo viene effettuato dal dispositivo di base. Una 
descrizione in merito è presente nel manuale dell’u-
tente del proprio dispositivo di base.
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15.8 Informazioni sul salvataggio delle  
letture e dei dati di configurazione

INFORMAZIONE

Il dispositivo di base memorizza le seguenti letture al 
più tardi ogni 5 minuti:
 · Letture contatore S0
 · Valori min / max / medi
 · Valori energetici (valori di lavoro)
Il dispositivo di base salva immediatamente i dati di 
configurazione!
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