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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 attua-
le delle informazioni. Tuttavia, l’aggiornamento di questo documento non può essere sempre effettuato 
simultaneamente all’ulteriore sviluppo tecnico dei nostri prodotti. Le informazioni e le specifiche sono 
soggette a modifiche in qualsiasi momento. 
Si invita ad informarsi sulla versione attuale su www.janitza.com.
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1.1 Esclusione di responsabilità

L’osservanza delle informazioni per l’uso per gli 
strumenti di misura 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 alcu-
na responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza delle informazioni per l’uso.

Accertarsi che le informazioni per l’uso siano ac-
cessibili per la lettura.

1.2 Nota sul copyright

© 2022 - Janitza electronics GmbH - Lahnau. Tutti 
i diritti riservati.

La riproduzione, elaborazione, divulgazione o altro 
utilizzo, in toto o in parte, è vietato.

Tutti i marchi e i diritti che ne derivano appartengo-
no ai rispettivi proprietari di tali diritti.

1.3 Modifiche tecniche

 · Accertarsi che lo strumento di misura coincida 
con il manuale. 

 · Questo manuale utente riguarda l’UMG 96-PA e 
l’UMG 96-PA-MID+. Sono segnalate differenze e 
validità specifiche.

 · Leggere e comprendere innanzitutto le informa-
zioni 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 conse-
gnarle agli utenti successivi.

 · Informarsi sulle revisioni allo strumento di mi-
sura e sui relativi adattamenti delle informazioni 
per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.com.

 · Queste istruzioni si applicano anche a modelli 
diversi del pannello frontale dello strumento di 
misura.

1. Note sullo strumento di misura e sul manuale

1.4 Informazioni su questo manuale

Per domande, suggerimenti o proposte di miglio-
ramento del manuale utente, si prega di contattarci 
via e-mail all’indirizzo: info@janitza.com.

INFORMAZIONE

Questo manuale descrive gli strumenti di misura 
UMG 96-PA e UMG 96-PA-MID+ e fornisce infor-
mazioni sul funzionamento degli strumenti di misura. 
Sono segnalate differenze e validità specifiche degli 
strumenti di misura.

Fare riferimento anche alle altre informazioni per l’u-
so del manuale dello strumento di misura, quali p.e.:
 · Istruzioni di installazione.
 · Guida rapida “software GridVis®“.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Fare eventualmente riferimento anche ai documenti 
inerenti i moduli di espansione, quali
 · Manuali dell’utente e
 · Istruzioni di installazione.

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

INFORMAZIONE

Le nostre informazioni per l’uso utilizzano la forma 
maschile in senso neutro. Si rivolgono sempre a 
donne, uomini e altri soggetti. Per rendere i testi 
più facilmente leggibili, non si fanno distinzioni. Ci 
scusiamo per questa semplificazione.



www.janitza.com

11

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+

1.5 Strumento di misura difettoso/smalti-
mento

Prima di inviare strumenti di misura, moduli o 
componenti difettosi al fabbricante per un con-
trollo:
 · Contattate il supporto tecnico del fabbricante.
 · Inviare gli strumenti di misura, i moduli o i com-
ponenti con tutti gli accessori.

 · Tenere conto delle condizioni di trasporto.

INFORMAZIONE

Restituire gli strumenti di misura difettosi o danneg-
giati a Janitza electronics GmbH, tenendo conto 
delle norme di spedizione per il trasporto aereo e 
stradale (completi di accessori).
Osservare le apposite disposizioni per gli strumenti 
di misura con batterie incorporate o ricaricabili.

Non tentare di aprire o riparare lo strumento di 
misura (componente) da soli: questo invalida la 
garanzia.

Per lo smaltimento dello strumento di misura, os-
servare le norme nazionali. Smaltire eventualmente 
le singole parti, a seconda del materiale 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 secon-
da delle circostanze, un’azienda di smaltimento 
certificata.

Per informazioni sull’assistenza e la manutenzione 
del proprio strumento di misura, vedere il cap. „16. 
Assistenza e manutenzione“ a pagina 104.
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Il capitolo sicurezza contiene note che devono es-
sere 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 tutta la documentazione.
 · si trovano anche sui dispositivi stessi.
 · si riferiscono a potenziali rischi e pericoli.
 · enfatizzano le informazioni che chiariscono o 
semplificano le procedure.

Il simbolo aggiuntivo sul dispositivo stesso indi-
ca un pericolo elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

Il simbolo di avvertimento generale richiama l’at-
tenzione 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 
inosservanza.

  AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni gravi o addirittura mor-
tali 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.

2. Sicurezza

2.3 Sicurezza del prodotto

Il dispositivo è conforme allo stato della tecnica 
e alle norme di sicurezza accettate, ma possono 
comunque sorgere dei pericoli.

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

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

 · rappresenta un caso di “uso improprio” e/o 
“negligenza” 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 ed 
event. delle rispettive informazioni per l'uso prima 
di installare, mettere in funzione, manutenere e 
utilizzare il dispositivo.

Utilizzare il dispositivo solo in condizioni perfette 
e come indicato in questo manuale e nelle infor-
mazioni per l'uso allegate. Restituire i dispositivi 
difettosi al fabbricante, rispettando le condizioni di 
trasporto.
Conservare il manuale per tutta la vita tecnica 
del dispositivo e tenerlo a portata di mano come 
riferimento.

Quando si utilizza il dispositivo, osservare anche 
le norme giuridiche e di sicurezza necessarie per il 
rispettivo impiego.

2.4 Pericoli nella manipolazione del dispo-
sitivo

Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano necessaria-
mente sotto tensione. Si possono pertanto verifi-
care gravi lesioni o danni materiali se il dispositivo 
non viene maneggiato correttamente.
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 AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elettri-
ca!
Si possono verificare lesioni gravi o mortali! Osser-
vare pertanto quanto segue:
 · Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto! Assicurare contro il riavviamen-
to! Verificare l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimita-
re le parti attive adiacenti!

 · Assicurarsi anche che l’impianto 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 elettri-
che, indossare indumenti protettivi e disposi-
tivi di protezione secondo le direttive vigenti!

 · Prima di allacciare i collegamenti, collegare 
il dispositivo/i componenti alla terra di prote-
zione, se presente!

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

 · Possono essere presenti tensioni pericolose 
in tutte le parti del circuito collegate all’ali-
mentazione 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 ali-
mentazione possono essere presenti tensioni 
pericolose all’interno del dispositivo o dei 
componenti (memoria capacitiva del conden-
satore).

 · Non far funzionare le apparecchiature con 
circuiti del trasformatore di corrente aperti. 

 · Collegare solo morsetti a vite con lo stesso 
numero di poli e lo stesso sistema costrutti-
vo!

 · Non superare le soglie riportate 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 indi-
cazioni di avvertimento nei documenti relativi 
ai dispositivi e ai relativi componenti!

Osservare sempre quanto segue quando si utiliz-
zano i nostri dispositivi:
 · non superare le soglie riportate 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.

  AVVISO
La mancata osservanza delle condizioni di col-
legamento degli strumenti di misura Janitza o 
dei relativi componenti può comportare lesioni 
persino mortali o danni materiali.
 · Non utilizzare gli strumenti di misura Janitza 
o i relativi componenti per operazioni critiche 
di manovra, comando o protezione nelle quali 
la sicurezza delle persone e dei beni materiali 
dipende da tale funzione.

 · Non effettuare manovre con gli strumenti di 
misura Janitza o i relativi componenti senza un 
controllo preliminare da parte del proprio re-
sponsabile impianto in possesso di conoscenze 
specialistiche. In particolare tenere conto della 
sicurezza delle persone, dei beni materiali e 
delle norme pertinenti.
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2.6 Garanzia in caso di danni

Qualsiasi uso o alterazione non autorizzati del 
dispositivo rappresenta un caso di “uso improprio” 
e/o “negligenza” ai fini della garanzia del prodotto 
ed esclude pertanto la garanzia di copertura di 
eventuali danni che ne derivano. Osservare a 
questo proposito il cap. „3.3 Utilizzo conforme alla 
destinazione d’uso“ a pagina 17.

2.7 Istruzioni di sicurezza per la manipo-
lazione dei trasformatori di corrente e 
degli strumenti di misura con misura-
zione della corrente differenziale

  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 collegamen-
ti secondari dei trasformatori di corrente. 
Impostare gli interruttori di prova che corto-
circuitano automaticamente le linee secon-
darie dei trasformatori di corrente sullo stato 
“Test” (controllare prima l’interruttore di 
prova/cortocircuitatore)!

 · 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 col-
legamento del trasformatore di corrente al 
dispositivo 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 mi-
sura 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 
temperatura 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 
collegamento prima di toccarle!

 AVVISO
Prestare attenzione alla manipolazione non 
autorizzata o all’uso improprio del dispositivo o 
dei relativi componenti!
L’apertura, lo smontaggio non autorizzati o la 
manomissione del dispositivo e dei relativi compo-
nenti 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 sem-
pre come descritto nella relativa documenta-
zione.

 · In caso di danni visibili, restituire il dispositi-
vo o il componente al fabbricante!

2.5 Personale elettrotecnico qualificato

Per evitare danni a persone e cose, deve lavorare 
sui dispositivi e i relativi componenti, moduli, grup-
pi, sistemi e circuiti solo personale elettrotecnico 
qualificato che conosca
 · le norme antinfortunistiche nazionali e internazionali.
 · 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, è costituito da persone che possano 
fornire prova di una qualifica professionale di per-
sona esperta (PES).
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  AVVISO
Pericolo di lesioni o danni allo strumento di 
misura a causa dell’utilizzo errato!
Al superamento delle soglie, gli strumenti di misura 
con misurazione della corrente differenziale pos-
sono emettere impulsi di avvertimento che servo-
no esclusivamente al monitoraggio delle correnti 
differenziali o al monitoraggio guasti. L’utilizzo degli 
impulsi di avvertimento come dispositivo di prote-
zione indipendente contro le scosse elettriche può 
provocare lesioni, persino mortali.
 · Non utilizzare i dispositivi con misurazione 
della corrente differenziale come dispositivo 
di protezione indipendente. Scegliere disposi-
tivi di protezione adatti al proprio impianto.

  CAUTELA
Pericolo di lesioni o danni allo strumento di mi-
sura/impianto a causa di cortocircuito!
Un isolamento insufficiente dell’apparecchiatura 
sull’ingresso di misurazione della corrente differen-
ziale verso i circuiti di alimentazione può portare 
a tensioni pericolose da toccare sull’ingresso di 
misurazione o a danni al dispositivo/impianto.
 · Predisporre un doppio isolamento o un isola-
mento rinforzato verso i circuiti di alimenta-
zione.

 · Separare galvanicamente tra loro gli ingressi 
di misurazione della corrente differenziale.

2.8 Manipolazione di batterie/batterie rica-
ricabili

Quanto segue si applica alla batteria utilizzata nel 
dispositivo:

  CAUTELA
Pericolo di lesioni a causa di incendi o ustioni.
In caso di utilizzo scorretto, la batteria utilizzata nel 
dispositivo può portare ad incendi o ustioni.
 · Sostituire la batteria soltanto con una identi-
ca o con un modello consigliato da Janitza!

 · Quando si installa la batteria prestare atten-
zione alla polarità.

 · Togliere le batterie soltanto con attrezzi non 
conduttivi (p.e. pinzette di plastica).

 · Non ricaricare le batterie, non disassemblar-
le, non scaldarle oltre i 100 °C (212 °F) e non 
incenerirle.

 · Non smaltire le batterie con i rifiuti dome-
stici. Rispettare le norme di smaltimento 
indicate nella rispettiva documentazione del 
dispositivo.

 · Tenere le batterie lontane da bambini ed 
animali.

 · In caso di danni, restituire i dispositivi con 
batterie saldate al fabbricante, rispettando le 
condizioni di trasporto!



UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+ www.janitza.com

16

3. Descrizione prodotto

3.1 Descrizione del dispositivo

Il dispositivo è un analizzatore di rete multifunzione 
indicato per:
 · La misurazione e il calcolo di grandezze elettri-
che, quali tensione, corrente, potenza, energia 
e armoniche in impianti edilizi, su distributori, 
interruttori di potenza e condotti sbarre.

 · La misurazione di tensioni e correnti provenienti 
dalla stessa rete. 

 · Le misurazioni in reti a bassa tensione in cui 
si presentano tensioni nominali fino a 417 V, 
conduttori verso terra e tensioni impulsive della 
categoria di sovratensione III.

 · Misurazioni in reti a media e alta tensione tramite 
trasformatori di corrente e di tensione. In linea 
di massima, le misurazioni in reti a media e alta 
tensione avvengono con trasformatori di corrente 
e di tensione.

 · La misurazione della corrente tramite trasforma-
tori di corrente esterni da ../1 A o ../5 A.

 · Il montaggio in quadri elettrici o centralini di di-
stribuzione fissi nella posizione desiderata. 

 · L’impiego nel settore abitativo e industriale.
 · Un’espansione modulare delle funzionalità 
tramite moduli RCM (per le funzionalità vedere il 
manuale utente dei moduli).

I risultati di misura vengono visualizzati dallo stru-
mento di misura e possono essere letti ed elabora-
ti tramite interfacce.

3.2 Verifica al ricevimento

Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato uso e manu-
tenzione e l’osservanza della segnaletica e delle 
istruzioni di sicurezza sono requisiti essenziali per 
un perfetto e sicuro funzionamento del presente 
dispositivo. 

Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati. 

Prima di installare il dispositivo,
 · effettuare un controllo visivo per verificare le per-
fette condizioni meccaniche dei dispositivi.

 · controllare che tutti gli articoli siano stati conse-
gnati.

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
del dispositivo non sia più possibile,
 · mettere immediatamente fuori servizio il disposi-
tivo!

 · assicurare il dispositivo contro il riavviamento!

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
più possibile quando p.e. il dispositivo
 · se 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’inter-
vallo di temperatura consentito senza adegua-
mento del microclima ambientale, condensa o 
simili) o forti sollecitazioni di trasporto (p.e. ca-
duta da altezze elevate anche senza danni visibili 
esternamente o simili)

  CAUTELA
Malfunzionamento e danni al dispositivo o ri-
schio di lesioni in caso di connessione impropria.
I dispositivi collegati in modo scorretto possono 
dare letture errate, provocare danni o lesioni.
Assicurarsi che:
 · Le tensioni e le correnti di misura devono 
provenire dalla stessa rete.

 · Non utilizzare lo strumento di misura per 
misurare la corrente continua!

 · I quadri di comando devono essere messi a 
terra!
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3.3 Utilizzo conforme alla destinazione 
d’uso

Il dispositivo: 
 · è destinato all’uso industriale.
 · è destinato all’installazione in quadri elettrici e 
centralini di distribuzione. 

 · non è destinato all’installazione su veicoli. L’utiliz-
zo del dispositivo in apparecchiature mobili viene 
considerato una condizione ambientale eccezio-
nale ed è consentito soltanto previo accordo

 · non è destinato all’installazione in ambienti con 
oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. nocivi

 · progettato come contatore interno.

Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione, il mon-
taggio, l’azionamento e la manutenzione corretti 
sono requisito essenziale per il perfetto e sicuro 
funzionamento del dispositivo.

3.4 Caratteristiche di potenza

Informazioni generali
 · Dispositivo per montaggio sul pannello anteriore 
con dimensioni:  
96 x 96 mm (3,78 x 3,78 in).

 · Espansione tramite modulo
 · Collegamento tramite morsetti a vite
 · Display grafico a colori 320 x 240 px
 · Azionamento tramite 6 tasti
 · 3 ingressi per la misurazione della tensione (600 
V, CAT III)

 · 3 Ingressi di misurazione corrente (tramite tra-
sformatore di corrente)

 · 3 uscite digitali
 · 3 ingressi digitali  
(configurato come contatore di impulsi con cal-
colo contemporaneo della potenza)

 · 1 uscita analogica (0 - 20 mA)
 · Memoria dati 8 MByte Flash
 · Interfaccia RS-485 (Modbus RTU, slave, 
fino a 115 kbps)

 · Orologio e batteria
 · Intervallo temperatura di funzionamento -10 °C 
(14 °F) .. +55 °C (131 °F).

Incertezza della misurazione
 · Energia attiva, classe di incertezza di misura  
0,2S per trasformatori da ../5A

 · Energia attiva, classe di incertezza della misura-
zione 
0,5 per trasformatori da ../1A

 · Energia reattiva classe 1

Misurazione
 · Rilevamento di più di 800 letture
 · Misurazione in reti TN e TT
 · Misurazione in reti con tensioni nominali fino a 
L-L 720 Vrms e L-N 417 Vrms (secondo la IEC)

 · Intervallo di misurazione corrente 0,005 .. 6 Arms  

(MID+: 0,002 .. 6 Arms)
 · Misurazione TRMS
 · Campionamento continuo degli ingressi di misu-
razione corrente e tensione

 · Intervallo di frequenza dell’oscillazione fonda-
mentale 45 Hz .. 65 Hz

 · Misurazione delle armoniche dalla 1° alla 40° per 

ULN e I
 · fra le varie cose ULN, ULL, I, P (prelievo/fornitura), 
Q (ind./cap.)

 · 2 tariffe (commutazione tramite Modbus o ingres-
so digitale 1)
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Nu-
mero Cod. art. Denominazione

1 29.01.092 Coprimorsetti tensione di alimen-
tazione

1 29.01.093 Coprimorsetti misurazione

1 29.01.065 Guarnizione in silicone, 96 x 96

INFORMAZIONE

 · Tutti i morsetti a vite facenti parte dell’ambito 
della fornitura sono installati sul dispositivo.

 · Tutte le opzioni e le versioni consegnate sono 
descritte sul documento di trasporto.

3.5 Dichiarazione di conformità UE

Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per i dispositivi sono riportate 
nella dichiarazione di conformità UE presente su 
www.janitza.com. L’obbligo del marchio CE per il 
dispositivo deriva dalla dichiarazione di conformità 
UE e dalle leggi, norme e direttive ivi menzionate.

3.6 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 comuni-
cazioni radio se non viene installato e utilizza-
to secondo le istruzioni. Non è possibile garanti-
re che non si verifichino interferenze in particolari 
installazioni. 

In caso di interferenze con la ricezione radiofonica 
o televisiva, percepibili quando il dispositivo è ac-
ceso e spento:
 · Riorientare o riposizionare l’antenna ricevente.
 · Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevi-
tore 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.

3.7 Ambito della fornitura

Nume-
ro Cod. art. Denominazione

1 52.32.xxx 1) UMG 96-PA e UMG 96-PA-MID+

1 33.03.389 Istruzioni di installazione

1 33.03.342 Supplemento “Istruzioni di sicu-
rezza”

1 33.03.361 Guida rapida “Software Gridvis”

1 10.01.896 Morsetto a vite, innestabile, a 3 poli 
(alimentazione ausiliaria)

1 10.01.849 Morsetto a vite, innestabile, a 4 poli 
(misurazione della tensione)

1 10.01.871 Morsetto a vite, innestabile, a 6 poli 
(misurazione della corrente)

1 10.01.909 Morsetto a vite, innestabile, a 3 poli 
(RS-485)

1 10.01.865
Morsetto a vite, innestabile, a 10 poli 
(ingressi / uscite digitali, uscita 
analogica)

1 52.22.251 Kit di fissaggio

1 52.00.008 Resistenza di terminazione RS-485, 
120 Ω

1) Per il codice articolo vedere documento di trasporto
Tab. Ambito della fornitura

3.8 Ulteriore ambito della fornitura  
UMG 96-PA-MID+ 

Nume-
ro Cod. art. Denominazione

1 21.01.058 Batteria tipo litio CR2032, 3 V 
(certificato secondo la UL 1642)

1 29.01.065 Guarnizione in silicone, 96 x 96

1 15.06.015 Convertitore di interfaccia 
RS-485 <-> RS-232

1 15.06.107 Convertitore di interfaccia 
RS-485 <-> USB

3.9 Accessori disponibili
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   CAUTELA
Pericolo di lesioni a causa di incendi o ustioni.
In caso di utilizzo scorretto, la batteria utilizzata nel 
dispositivo può portare ad incendi o ustioni.
 · Sostituire la batteria soltanto con una identi-
ca o con un modello consigliato da Janitza!

 · Quando si installa la batteria prestare atten-
zione alla polarità.

 · Togliere le batterie soltanto con attrezzi non 
conduttivi (p.e. pinzette di plastica).

 · Non ricaricare le batterie, non disassemblar-
le, non scaldarle oltre i 100 °C (212 °F) e non 
incenerirle.

 · Non smaltire le batterie con i rifiuti dome-
stici. Rispettare le norme di smaltimento 
indicate nella rispettiva documentazione del 
dispositivo.

 · Tenere le batterie lontane da bambini ed 
animali.

 · In caso di danni, restituire i dispositivi con 
batterie saldate al fabbricante, rispettando le 
condizioni di trasporto!

Quanto segue si applica alla batteria utilizzata 
nel dispositivo:

3.10 Procedura di misurazione

Il dispositivo misura
 · misura senza interruzioni e calcola tutti i valori 
efficaci su un intervallo di 200 ms.

 · il vero valore efficace (TRMS) delle tensioni e del-
le correnti applicate sugli ingressi di misurazione.

3.11 Convertitore di misura

Per gli strumenti di misura Janitza e i relativi com-
ponenti utilizzare esclusivamente trasformatori di 
corrente per scopi di misurazione (“convertitori di 
misura”).

A differenza dei “trasformatori di protezione”, i 
“convertitori di misura” vanno in saturazione con 
elevati picchi di corrente. I “trasformatori di prote-
zione” non hanno questo comportamento di satura-
zione e, pertanto, nel circuito di corrente secondario 
possono superare nettamente i valori regolamentari. 
Questo può sovraccaricare gli ingressi di misurazio-
ne corrente degli strumenti di misura. 

Inoltre si prega di notare che gli strumenti di 
misura Janitza e i relativi componenti in linea di 
massima non devono essere utilizzati per opera-
zioni critiche di manovra, comando o protezione 
(relè di protezione). Osservare a questo proposito 
le istruzioni di sicurezza e le indicazioni di avver-
timento ai capitoli “Installazione” e “Sicurezza del 
prodotto”!

3.12 Modalità di comando

Il concetto di funzionamento dello strumento di 
misura consiste nei seguenti metodi: 
 · 6 tasti funzione con display per configurare e 
rilevare i dati.

 · Il Software di analisi e programmazione di reti 
GridVis® per la programmazione e l’analisi dei 
dati.

 · Il protocollo Modbus e l’elenco degli indirizzi 
Modbus per la configurazione e la lettura dei 
dati. È possibile ottenere un elenco di indirizzi 
Modbus su www.janitza.com.

In questo manuale dell’utente viene descritto l’azio-
namento dello strumento di misura tramite i 6 tasti 
funzione e l’utilizzo del Modbus Editor. Il software 
per l’analisi di rete GridVis® dispone di una propria 
“Guida online” e di manuali di e-learning.

3.13 Software per l’analisi di rete – GridVis® 

Il software GridVis® (scaricare da 
www.janitza.com) è lo strumento ideale per confi-
gurare, leggere e analizzare i dati di misurazione.

Caratteristiche del software GridVis®

 · Configurazione e lettura dello strumento di misu-
ra.

 · Rappresentazione grafica delle letture.
 · Salvataggio dei dati di misurazione in banca dati.
 · Analisi dei dati di misurazione letti.

Collegamenti al PC (software GridVis®)
Le connessioni per la comunicazione tra il PC 
e lo strumento di misura si trovano nel cap. „8. 
Connessione e collegamenti al PC“ a pagina 36.
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4. Struttura dello strumento di misura

4.1 Pannello frontale - display ed elementi di comando

Fig.  Vista frontale 
UMG 96-PA
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Pos. Funzione/designazione

1

Tasto 1: 
 · Visualizzare menu
 · Uscire dal menu
 · Annullare l’operazione (ESC)

2

Tasto 2: 
 · Passare alla schermata iniziale. (Impostazione standard: Schermata “Panoramica”)
 · Selezionare la posizione (verso sinistra ““).
 · Configurazione di una schermata delle letture come schermata iniziale (premere fintanto non com-
pare il messaggio).

3
Tasto 3: 
 · Selezionare la voce di menu o la posizione (verso il basso ““).
 · Modificare (selezione, cifra -1).

4
Tasto 4:
 · Selezionare la voce di menu o la posizione (verso l’alto ““).
 · Modificare (selezione, cifra +1).

5 Tasto 5: 
 · Selezionare la posizione (verso destra ““).

6 Tasto 6: 
 · Aprire il menu di selezione, attivare il campo di input, confermare la selezione (Enter (invio)).

7 Descrizione dei tasti funzione

8 Tipo di dispositivo
Tab.: Pannello frontale - display ed elementi di comando (il pannello frontale dell’UMG 96-PA raffigurato sopra è identico a quello dell’U-
MG 96-PA-MID+)

1 2 3 4 5 6

7

8
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4.2 Lato posteriore del dispositivo - collegamenti

1

4 5 632

7

8

Pos. Funzione/designazione

1 Ingressi per la misurazione della tensione da V1 a V3 e VN

2 Tensione di alimentazione

3 Interfaccia RS-485

4 Ingressi digitali

5 Uscite digitali

6 Uscita analogica

7 Presa del connettore modulo

8 Ingressi di misurazione corrente da I1 a I3

Tab.: Lato posteriore del dispositivo - collegamenti

Fig.  Vista posteriore 
UMG 96-PA/-MID+
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Aux: 90..277V, 50/60Hz . 90..250V    . 4,5VA
300V CAT III

Made in Germany • www.janitza.com

UMG 96xxx
XXXX/XXXX1234567

10H • 000 

UMG 96-PA UMG 96-PAMID

M19 03
66

3 x 230/400 V . 0,01-1(6) A . 50 Hz . 2018 
Cl.B . 10000 Imp/kWh . -10 °C...+55 °C
Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6 . D-35633 Lahnau

UMG96-PA-MID

VDE-40048947

4.3 Targhette identificative

UMG 96-PA

1

3
2

4

5 6 7

8
9

11

Pos. Denominazione Descrizione

1 (12) Dati di funziona-
mento

 · Tensione di alimentazione AC in V
 · Frequenza nominale in Hz
 · Tensione di alimentazione DC in V
 · Potenza assorbita in VA
 · Categoria di sovratensione

2 (13) Codice articolo Codice articolo del costruttore

3 (14)
Simbolo 
“Simbolo di 
pericolo”

Simbolo di pericolo generico. 
Osservare le avvertenze riporta-
te sul dispositivo ed elencate nei 
documenti, per evitare possibili 
lesioni o la morte.

4 (15) Tipo di dispositivo Designazioni dei dispositivi

5 (16) Data-Matrix-Code Dati codificati del fabbricante

6 (17) Logo del fabbri-
cante

Logo del fabbricante del disposi-
tivo

7 Marcatura  
CE

Vedere il cap. „3.5 Dichiarazione di 
conformità UE“ a pagina 18.

8 (18) Dati specifici del 
fabbricante Dati codificati del fabbricante

9 (19) Versione  
dell’hardware

Versione dell’hardware del dispo-
sitivo

10 (20) Numero di serie/ 
tipo

Numero per l’identificazione del 
dispositivo

11 (21)
Denominazione di  
origine/indirizzo 
web

Paese d’origine e indirizzo web del 
fabbricante

Tabella “Targhetta identificativa UMG 96-PA”

10

UMG 96-PA-MID+ (ha 2 etichette identificative)

1

4
3

5 7

11

8

9

6

10

Pos. Denominazione Descrizione

1
Contrassegno 
di certificazione na-
zionale

Marchio di controllo della VDE per il 
ciclo di lettura del contatore a prova 
di manipolazioni con numero di cer-
tificazione VDE e anno di taratura.

2
Simbolo  
“Potenza attiva 
MID” 

 · Fornita
 · Prelevata

3 Sistema trifase 
a 4 conduttori Sistema di rete

4 Sistema trifase 
a 3 conduttori Sistema di rete

5 Tipo di dispositivo Designazioni dei dispositivi

6 Sistema monofase Sistema di rete

7 Dati di funziona-
mento

 · Intervallo tensione in V
 · Intervallo di corrente in A
 · Intervallo frequenza in Hz
 · Classe di precisione
 · Peso impulso in imp/kWh
 · Intervallo temperatura nominale
 · Anno di costruzione

8 Indirizzo del co-
struttore Indirizzo del costruttore

9 Contrassegno di 
certificazione MID

Insieme al marchio CE vale come 
marchio di conformità MID (mar-
chio di taratura).

10 Codice identificati-
vo VDE Numero di certificazione VDE

11 Marcatura CE Vedere il cap. „3.5 Dichiarazione di 
conformità UE“ a pagina 18.

12-21 vedere tabella “Targhetta identificativa UMG 96-PA”

Tabella “Targhette identificative UMG 96-PA-MID+”

Aux: 90..277V, 50/60Hz . 90..250V    . 4,5VA
300V CAT III

Made in Germany • www.janitza.com

UMG 96-PA-MID+
XXXX/XXXX1234567

01A • 4 

UMG 96-PAMID+

12

14
13

15

16 17

18
19

21

20

2
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5. Montaggio

ATTENZIONE

Danni materiali a causa della mancata osser-
vanza delle istruzioni di montaggio!
La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può
danneggiare o distruggere il dispositivo.
 · Attenersi alle indicazioni relative alla posizio-
ne di montaggio nelle sezioni “Montaggio” e 
“Dati tecnici”.

 · Garantire una sufficiente circolazione dell’a-
ria nell’ambiente di installazione, se neces-
sario, in presenza di temperature elevate, 
provvedere al raffreddamento!

5.1 Luogo di montaggio

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche!
Le scosse elettriche causano gravi lesioni, fino 
anche alla morte.
 · Scollegare il sistema dall’alimentazione prima di 
installare e collegare il dispositivo!

 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!
 · Il montaggio deve essere eseguito solo da 
personale qualificato con formazione in elettro-
tecnica!

Lo strumento di misura è indicato per il montaggio 
in quadri di comando fissi, in locali interni al riparo 
dalle intemperie. Mettere a terra i quadri di distri-
buzione conduttivi!

5.2 Posizione di montaggio

Le dimensioni della nicchia di alloggiamento nel 
quadro di comando sono 92+0,8 mm x 92+0,8 mm 
(3,62+0,03 in x 3,62+0,03 in).

Distanze minime per una ventilazione sufficiente:

Fig.  Posizione di montaggio di UMG 96-PA/-
MID+ (vista posteriore)

Parete

Flusso d’aria

Flusso d’aria
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Fig.  Vista laterale UMG 96-PA/-MID+ 
con clip di fissaggio.

 · Introdurre il dispositivo da davanti attraverso il 
quadro di comando (piastra di montaggio).

 · Fissare le clip sui lati del dispositivo spingendole 
e facendole scattare in posizione.

 · Avvitare le viti di serraggio fino a quando non 
toccano la piastra di montaggio.

 · Successivamente stringere le viti di serraggio 
con altri due giri. Viti di serraggio troppo strette 
possono rompere le clip di fissaggio.

5.3 Fissaggio

Fissare il dispositivo con le clip di fissaggio laterali 
all’interno del quadro di comando (piastra di mon-
taggio). Procedere come indicato di seguito:

 · Prima di inserire il dispositivo rimuovere le clip di 
fissaggio (p.e. con un cacciavite) con un movi-
mento orizzontale della leva.

Piastra di 
montaggio

Vite di serraggio

Cacciavite

Clip di fis-
saggio

Se le viti di serraggio toccano la piastra di montag-
gio, max. altri 2 giri per fissare il dispositivo

Fig.  Vista laterale UMG 96-PA/-MID+ 
- procedura di fissaggio.

INFORMAZIONE

UMG 96-PA-MID+ : 
Osservare le informazioni aggiuntive per il montag-
gio al cap. „14. UMG 96-PA-MID+“ a pagina 86.
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6. Sistemi di rete

Il dispositivo può essere impiegato in 
 · Reti TN e TT
 · settore abitativo e industriale.

Sistemi trifase a 4 conduttori
con conduttore neutro messo a terra

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

IEC UL-N / UL-L: 417 VLN / 720 VLL

UL UL-N / UL-L: 347 VLN / 600 VLL

 AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Le tensioni impulsive superiori alla categoria di 
sovratensione approvata possono danneggiare l’i-
solamento del dispositivo. La sicurezza del disposi-
tivo è compromessa. Questo può provocare lesioni 
gravi o letali.
 · Utilizzare il dispositivo soltanto in ambienti in 
cui non viene superata la tensione impulsiva 
nominale ammessa.

 · Non superare le soglie riportate nel manuale 
dell’utente e sulla targhetta identificativa.

Sistemi di rete e massime tensioni nominali se-
condo la DIN EN 61010-1/A1:

Sistemi trifase a 3 conduttori
con fase messa a terra

IEC UL-L: 600 VLL

UL UL-L: 600 VLL

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE
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7. Installazione

 AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica! 
Non cortocircuitare i collegamenti del lato secon-
dario dei trasformatori di tensione! Questo può 
provocare lesioni gravi o letali.
 · Collegare i trasformatori di tensione come 
indicato nella relativa documentazione!

 · Controllare l’impianto! 

Utilizzare lo strumento di misura della tensione 
nelle reti TN e TT con la categoria di sovratensio-
ne approvata di 600 V CATIII  (tensione impulsiva 
nominale 6 kV).

 AVVISO
La mancata osservanza delle condizioni di 
collegamento dei convertitori di misura agli 
strumenti di misura Janitza o ai relativi compo-
nenti può comportare lesioni persino mortali o 
danni materiali.
 · Non utilizzare le uscite degli strumenti di misura 
Janitza o dei relativi componenti per commutare 
dispositivi o relè di protezione. Non utilizzare 
“convertitori di misura per scopi protettivi”.

 · Per gli strumenti di misura Janitza e i relativi 
componenti utilizzare esclusivamente“Conver-
titori di misura per scopi di misurazione” in-
dicati per il monitoraggio energetico del proprio 
impianto.

 · Osservare le note, le disposizioni e le soglie 
nelle informazioni per l’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.

7.1 Tensioni nominali

7.1.1 Rete trifase a quattro conduttori con 
neutro a terra

Reti e tensioni nominali adatte al dispositivo:

Massima tensione nominale della 
rete secondo UL

UL-N / UL-L

  66 V / 115 V
120 V / 208 V
127 V / 220 V
220 V / 380 V
230 V / 400 V
240 V / 415 V
260 V / 440 V
277 V / 480 V
347 V / 600 V
400 V / 690 V
417 V / 720 V Massima tensione nominale 

della rete secondo IEC

Fig.  Tensioni nominali di rete adatte agli ingressi di misura-
zione secondo la norma EN 60664-1:2003 (valide in 
sistemi trifase a 4 conduttori con conduttore neutro 
messo a terra - cfr. cap. “Sistemi di rete”).

Fig.  Es. schema elettrico di principio (UMG 96-PA/-MID+) -  
misurazione in sistemi trifase a 4 conduttori certificati UL.

DC

AC/DC

PE

347V/600V 50/60Hz

L2

L3

N

L1

Alimentazione 
ausiliaria

Misurazione della 
tensione

4M 4M 4M 4M

V1 V3V2 VN

UMG 96-PA/-MID+

N

L1

230 V 
50/60 Hz

Messa a 
terra del 
sistema

INFORMAZIONE
 · In via opzionale, il dispositivo consente di colle-
gare trasformatori di tensione da 100 V.

 · Per la misurazione della tensione tramite 
trasformatori di tensione si applica quanto 
segue al dispositivo certificato MID+:  
Per una misurazione conforme a MID utilizzare 
trasformatori di tensione tarati/ammessi (lato 
secondario: 3 x 57,7/100 V - 3 x 289/500 V)!



UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+ www.janitza.com

28

 AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elettri-
ca! 
Si possono verificare lesioni gravi o mortali:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo 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!

7.2 Interruttore sezionatore

Negli impianti edilizi installare un idoneo interrutto-
re sezionatore per la tensione di alimentazione per 
disinserire corrente e tensione dal dispositivo.
 · Installare l’interruttore sezionatore nei pressi del di-
spositivo, in un luogo raggiungibile dall’utilizzatore.

 · Contrassegnare l’interruttore sezionatore come di-
spositivo di isolamento per il presente dispositivo.

7.3 Tensione di alimentazione

  AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elettri-
ca!
Si possono verificare lesioni gravi o mortali:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

 · Scollegare il sistema dall’alimentazione prima di 
installare e collegare il dispositivo!

 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

7.1.2 Rete trifase a 3 conduttori

Reti e tensioni nominali adatte al dispositivo:

UL-L

100 V
120 V
200 V
240 V
347 V
380 V
400 V
415 V
440 V
480 V
600 V Massima tensione nominale 

della rete secondo IEC e UL

Fig.  Tensioni nominali di rete adatte agli ingressi di misurazio-
ne secondo la norma EN 60664-1:2003 (valide in sistemi 
trifase a 3 conduttori - cfr. cap. “Sistemi di rete”).

Il funzionamento del dispositivo necessita di una 
tensione di alimentazione. Tipo e livello della 
tensione di alimentazione per il dispositivo sono 
riportati sulla targhetta identificativa. Osservare 
inoltre quanto segue:
 · Prima di inserire la tensione di alimentazione, 
accertarsi che la tensione e la frequenza coinci-
dano con le indicazioni riportate sulla targhetta 
identificativa.

 · Collegare la tensione di alimentazione tramite un 
fusibile certificato UL/IEC ai morsetti a inserzione 
sul lato posteriore del dispositivo.

 · Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, 
compare la schermata sul display. 

INFORMAZIONE

Tenere presente che all’avvio il dispositivo ne-
cessita di una fase di inizializzazione (boot time). 

Se non compare nessuna schermata, controllare:
 · la connessione del dispositivo.
 · la tensione di alimentazione.

INFORMAZIONE

L’opzione “Tensione di alimentazione da 24 V” vale 
solo per UMG 96-PA (cfr. cap. „18. Dati tecnici“ a 
pagina 107).
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Dispositivo di protezione da sovracorrenti per la 
protezione della linea della tensione di alimen-
tazione

Raccomandazione per il dispositivo di protezione 
da sovracorrenti per la protezione della linea della 
tensione di alimentazione (a seconda del modello 
di dispositivo):
 · Opzione 230 V --> 6 - 16 A (car. B)
 · Opzione 24 V * --> 1 - 6 A (car. B)

 CAUTELA
Danni materiali a causa della mancata osser-
vanza delle condizioni di collegamento.
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Osservare pertanto quanto segue:
 · Attenersi alle indicazioni relative a tensione 
e frequenza riportate sulla targhetta identifi-
cativa! 

 · Collegare la tensione di alimentazione trami-
te un fusibile conforme ai dati tecnici.

 · Non misurare la tensione di alimentazione 
sui trasformatori di tensione!

 · Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
quando il collegamento del conduttore neutro 
del punto di fornitura non è messo a terra!

N
L

PE/FE

1)

2)

Te
rr

a 
fu

nz
io

na
le

1) Fusibile (UL/IEC listed)
2) Dispositivo di isolamento 

(interruttore sezionatore o 
interruttore magnetotermico)

Fig.  Esempio di collegamento “Tensione di alimentazione”

INFORMAZIONE

Senza terra funzionale il dispositivo mostra una 
tensione residua non applicata.

INFORMAZIONE

Il fusibile è solo una protezione della linea, non del 
dispositivo!

INFORMAZIONE

L’opzione “Tensione di alimentazione da 24 V” vale 
solo per UMG 96-PA (cfr. cap. „18. Dati tecnici“ a 
pagina 107).
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 AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione 
elettrica!
Si possono verificare lesioni gravi o mortali in caso di 
mancata osservanza delle condizioni di collegamen-
to per gli ingressi per la misurazione della tensione. 
Osservare pertanto quanto segue:
 · Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verificare l’effettiva assenza di 
tensione!

 · Collegare tensioni superiori alle tensioni 
nominali di rete consentite interponendo un 
trasformatore di tensione.

 · Gli ingressi per la misurazione della tensione 
sul dispositivo sono pericolosi da toccare. 

 · Installare un interruttore sezionatore (cfr. cap. 
„Interruttore sezionatore“ a pagina 28).

 · Utilizzare un dispositivo di protezione da so-
vracorrenti certificato UL/IEC con un valore 
nominale dimensionato per la corrente di 
cortocircuito sul punto di collegamento.

 CAUTELA
Malfunzionamento a causa del collegamento 
errato.
A causa del collegamento errato del dispositivo, 
possono essere fornite letture errate.
Osservare pertanto quanto segue:
 · Le tensioni e le correnti di misura provengo-
no dalla stessa rete.

 · Il dispositivo non è indicato per la misurazio-
ne della tensione continua.

7.4 Misurazione della tensione

Sul lato posteriore del dispositivo sono presenti 3 
ingressi per la misurazione della tensione (da V1 a 
V3).

7.4.1 Sovratensione

Gli ingressi per la misurazione della tensione sono 
indicati per la misurazione in reti in cui possono 
verificarsi sovratensioni nella categoria 600 V CAT 
III (tensione impulsiva nominale 6 kV).

7.4.2 Frequenza

 Il dispositivo:
 · per poter misurare e calcolare le letture, è neces-
saria la frequenza di rete.

 · è indicato per la misurazione in reti in cui l’oscil-
lazione fondamentale della tensione è compresa 
tra 45 e 65 Hz.

La frequenza di rete è determinata dalla tensione 
di misura della fase L1. La frequenza di campio-
namento degli ingressi per la misurazione della 
tensione e della corrente deriva dalla frequenza di 
rete. 

Quando si misura con tensioni molto distorte, la 
frequenza della fondamentale della tensione non 
può più essere determinata con precisione. Quindi, 
per misurare tensioni che presentano forti distor-
sioni, dovrebbe essere predefinita la frequenza 
di rete corrispondente. Le distorsioni di tensione 
si verificano, per esempio, quando si misurano 
carichi che funzionano con il controllo a taglio di 
fase ascendente. Le distorsioni della corrente non 
influenzano la determinazione della frequenza.

Ulteriori informazioni sono riportate al capitolo 
„12.4.4 Frequenza nominale“ a pagina 52

Fig.  Esempio di collegamento per la misurazione 
della tensione.

L2

L3

N

L1

1) 1) 1)

2) 2) 2)

1)  Dispositivo di isolamento (interruttore 
sezionatore o interruttore di potenza)

2.) Fusibile 
 (UL/IEC listed)
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INFORMAZIONE
 · Il dispositivo determina le letture solo se sull’in-
gresso per la misurazione della tensione V1 è 
presente una tensione L1-N maggiore di 20 Veff 
(misurata su 4 conduttori) o una tensione L1-L2 
maggiore di 34 Veff (misura su 3 conduttori).

 · Utilizzare un dispositivo di protezione della linea 
omologato IEC/UL (1 - 10 A) come dispositivo di 
protezione da sovracorrenti per la misurazione 
della tensione.

INFORMAZIONE
Il dispositivo permette solo l’impostazione di un 
rapporto del trasformatore di tensione per tutte 
le fasi!
I rapporti trasformatore di tensione vengono 
configurati in maniera semplice tramite
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla configurazione del trasforma-
tore di tensione, vedere il cap. „12.4.1 Trasformatori 
di corrente e tensione“ a pagina 48. Per informa-
zioni sul superamento dell’intervallo di misurazione, 
vedere il cap. „13.7 Superamento dell’intervallo di 
misurazione“ a pagina 63.

7.4.3 Varianti di collegamento misurazione 
della tensione

V1 V2 V3 VN

Fig.: 
Misurazione della tensio-
ne in sistema trifase a 4 
conduttori

V1 V2 V3 VN

Fig.: 
Misurazione della tensio-
ne in un sistema monofa-
se a 3 conduttori.

V1 V2 V3 VN

Fig.: 
Misurazione della tensio-
ne in un sistema monofa-
se a 2 conduttori

L3
L2
L1

V1 V2 V3 VN

Fig.: 
Misurazione della tensio-
ne in sistema trifase a 3 
conduttori con trasforma-
tore di tensione.

Impiegare lo strumento di misura solo in reti TN 
e TT!

Fig.: 
Misurazione della tensio-
ne in un massimo di tre 
sistemi trifase a 3 condut-
tori con carico simmetrico 
(solo UMG 96-PA, non 
UMG 96-PA-MID+)

Presupposto: carico 
simmetrico in ciascu-
no dei tre sistemi!

Uno dei 3 conduttori neutri 
deve essere collegato.

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3

L1
L2
L3

L1
L2
L3
N

Carico

Carico

Carico

Carico

Fig.: 
Misurazione della ten-
sione in sistema trifase 
a 3 conduttori (carico 
asimmetrico).

L3
L2
L1

V1 V2 V3 VN

Carico
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Variante di collegamento “Misurazione della 
tensione con messa a terra funzionale (FE)”

In un sistema trifase messo a terra senza N, per 
la misurazione collegare PE come terra funzionale 
(FE) all’ingresso per la misurazione della tensione 
VN del dispositivo. Per la linea della terra funzio-
nale, utilizzare il colore “rosa” (CEI EN 60445/VDE 
0197) e rispettare i limiti per la misurazione della 
tensione.

DC

AC/DC

L2

L3

L1

Alimentazione 
ausiliaria

Misurazione della 
tensione

4M 4M 4M 4M

V1 V3V2 VN

UMG 96-PA

N

L1

240V 
50/60Hz

Messa a 
terra del 
sistema

Terra funzio-
nale (FE)

Fig.  Variante di collegamento - misurazione della tensione 
in un sistema trifase messo a terra.

Non utilizzare la messa a terra di protezione 
presente nell’impianto come messa a terra 
funzionale.

7.5 Misurazione della corrente

Il dispositivo:
 · è progettato per il collegamento di trasformatori di 
corrente con correnti secondarie di ../1 A e ../5 A

 · è omologato soltanto per la misurazione della 
corrente tramite trasformatore di corrente

 · non misura correnti continue
Il rapporto trasformatore di corrente impostato di 
fabbrica è di 5/5 A e, se necessario, deve essere 
adattato ai trasformatori di corrente utilizzati. 

 AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione 
elettrica!
Si possono verificare lesioni gravi o mortali:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare a lavorare, disinserire la tensio-
ne dell’impianto. Verificare l’assenza di tensio-
ne. Mettere a terra l’impianto. 
Per farlo utilizzare i punti di collegamento a 
terra con il simbolo della terra.

Fig.  Esempio di collegamento “Misurazione della corrente 
tramite trasformatore di corrente”.

L2

L3

N

L1

S1 S2

S1 S2

S1 S2 Carico
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 AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elettri-
ca sui trasformatori di corrente!
Sui trasformatori di corrente che vengono azionati 
aperti sul lato secondario,
si possono verificare picchi di tensione pericolosi 
al contatto che possono provocare gravi lesioni, 
persino mortali. 
Osservare pertanto quanto segue:
 · Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto. Verificare l’effettiva assenza di 
tensione!

 · Evitare di azionare i trasformatori di corrente 
aperti.

 · Cortocircuitare i trasformatori di corrente 
privi di carico.

 · Prima di disattivare la linea di alimentazione 
della corrente, cortocircuitare i collegamenti 
secondari dei trasformatori di corrente.

 · Se è presente un interruttore di test che corto-
circuita automaticamente le linee secondarie 
dei trasformatori di corrente, è sufficiente met-
terlo in posizione di “Test” a condizione che i 
cortocircuitatori siano stati controllati prima.

 · Utilizzare soltanto trasformatori di corrente 
che dispongono di un isolamento base con-
forme alla IEC 61010-1:2010.

 · Il morsetto a vite collegato deve essere fis-
sato al dispositivo con le due viti.

 · Anche i trasformatori di corrente sicuri a 
circuito aperto sono pericolosi da toccare 
quando vengono azionati aperti.

 · Attenersi alla documentazione dei trasforma-
tori di corrente!

 AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione 
elettrica!
In presenza di correnti di misurazione elevate, sulle 
porte possono essere presenti temperature di fino 
a 80 °C (176 °F).
Utilizzare pertanto cavi progettati per una tem-
peratura di esercizio di almeno 80 °C (176 °F).

INFORMAZIONE

Il dispositivo consente solo l’impostazione di un 
rapporto di trasformazione della corrente per 
tutte le fasi!
È possibile configurare i rapporti del trasformato-
re di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Per informazioni sulla configurazione del trasforma-
tore di corrente, vedere il cap. „12.4.1 Trasformatori 
di corrente e tensione“ a pagina 48.

7.5.1 Direzione della corrente

La direzione della corrente può essere corretta per 
ogni singola fase tramite le interfacce seriali presenti. 
In caso di collegamento errato non è necessario quin-
di invertire in un momento successivo la posizione dei 
cavi dei trasformatori di corrente sulla morsettiera.

7.5.2 Misurazione della corrente residua

Per eseguire una misurazione della corrente residua 
tramite due trasformatori di corrente, impostare 
innanzitutto sul dispositivo il relativo rapporto di tra-
smissione totale. Come impostare i rapporti trasfor-
matore di corrente viene descritto al capitolo „12.4.1 
Trasformatori di corrente e tensione“ pagina 48. 
 
Esempio:
La misurazione della corrente viene effettuata da 
due trasformatori di corrente. Entrambi i trasforma-
tori di corrente hanno un rapporto di trasmissione 
di 1000/5 A. La totalizzazione viene effettuata con 
un trasformatore sommatore di corrente 5+5/5 A.

Il dispositivo deve essere impostato come indicato 
di seguito:
Corrente primaria:  1000 A + 1000 A = 2000 A
Corrente secondaria:  5 A

S2

I
S1

P1 P2

1P1

1P2

(K)

(L)
(k)
(l)

1S2

1S1

1S1 1S2 2S1 2S2

2S1

2S2

(k)
(l)

(K)
(L)

2P1

2P2

Fig.  Esempio per la misura-
zione della corrente 
tramite un trasformatore 
sommatore di corrente

7.5.3 Amperometro

Oltre che con l’UMG, misurare la corrente con un 
altro amperometro; collegare l’amperometro in 
serie all’UMG:

S2

I
S1

A

(k)S1 S2(l)

P2(L)(K)P1

Fig.  Schema elettrico 
con amperometro 
aggiuntivo colle-
gato in serie

Utenza A

Alimentazione 1

UtenzeAlimentazione

Utenza B

Alimentazione 2

UMG

UMG
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L1

N

Fig.: 
Misurazione della cor-
rente tramite trasforma-
tori di corrente in un 
 sistema trifase a 4 
conduttori

Fig.: 
Misurazione della 
corrente in un siste-
ma monofase a 3 
conduttori.

Fig.: 
Misurazione della 
corrente in un 
sistema monofase a 2 
conduttori

7.5.4 Varianti di collegamento misurazione 
della corrente

Carico

Carico

Carico

Carico

Carico

Carico

Fig.: 
Misurazione della 
corrente tramite 2 tra-
sformatori di corrente 
(inserzione Aron) in 
un sistema trifase a 4 
conduttori

Fig.: 
Misurazione della cor-
rente tramitetrasforma-
tori di corrente in un  
sistema trifase a 3 
conduttori

Fig.: 
Misurazione della 
corrente tramite 2 tra-
sformatori di corrente 
(inserzione Aron) in un  
sistema trifase a 3 
conduttori

Fig.: 
Misurazione della corrente 
in un massimo di tre 
sistemi trifase a 3 condut-
tori con carico simmetrico 
(solo UMG 96-PA, non 
UMG 96-PA-MID+)

Presupposto: 
carico simmetrico 
in ciascuno dei tre 
sistemi!

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

N
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INFORMAZIONE
È possibile configurare i rapporti del trasformatore 
di corrente facilmente con
 · il menu del dispositivo.
 · il software GridVis®

Cfr. cap. „12.4.1 Trasformatori di corrente e tensio-
ne“ a pagina 48.

Se viene superato l’intervallo di misurazione, sul 
display del dispositivo viene visualizzata l’indicazio-
ne di avvertimento Superamento dell’intervallo di 
misurazione con indicazione del circuito della 
tensione o della corrente.
Per informazioni sul superamento dell’intervallo 
di misurazione, vedere il cap. „13.7 Superamento 
dell’intervallo di misurazione“ a pagina 63.
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8. Connessione e collegamenti al PC

2. Utilizzo dell’UMG 96-PA/-MID+ (dispositivo 
server) tramite un UMG con funzionalità di ga-
teway (p.e. UMG 512 - dispositivo client):

PC con GridVis®

UMG 96-PA / MID+

RS-232 RS-485
RS-232

RS-485

PC con GridVis®

UMG 512-PRO
come gateway

UMG 96-PA/MID+ 
Dispositivo server 1

UMG 103
Dispositivo 

server 3

Ethernet

ModbusModbus Modbus

Ethernet

PC con GridVis®

USB RS-485
USB

RS-485

 CAUTELA
Danni materiali a causa delle impostazioni di 
rete errate.
Impostazioni di rete errate possono provocare 
danni alla rete IT! 
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni di rete del pro-
prio dispositivo.

8.1 Varianti di collegamento

Per il collegamento dello strumento di misura ad 
un PC esistono varie possibilità:

1. Collegamento tramite convertitore di interfaccia:

UMG 96-PA / MID+

UMG 96-PA/MID+ 
Dispositivo server 2

INFORMAZIONE

 · In aggiunta a queste possibilità di connessione, 
un modulo di espansione per l’UMG 96-PA / 
MID+ offre un’interfaccia Ethernet per la comu-
nicazione.

 · Informazioni sul modulo di espansione con 
interfaccia Ethernet sono riportate nelle infor-
mazioni per l’uso del modulo.
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8.2 Interfaccia RS-485

Il dispositivo comunica con il protocollo RTU 
Modbus tramite un’interfaccia RS-485 (contatto a 
inserzione a 3 poli).

Tipo di cavo consigliato:
 · Unitronic Li2YCY(TP) 2x2x0,22 (cavo Lapp)

Capacità di collegamento dei morsetti:
 · 0,2 - 1,5 mm2 

(vedere capitolo “Dati tecnici“)

INFORMAZIONE

 · I cavi CAT non sono idonei per il cablaggio del 
bus! Usare per questo scopo i tipi di cavi racco-
mandati (vedi sopra).

 · Un segmento di una struttura di bus RS-485 
contiene fino a 32 utenze/dispositivi. Collegare 
più di 32 utenze/dispositivi con ripetitori.

 · Il dispositivo non possiede resistenze di termi-
nazione integrate (vedere il cap. „8.4 Resistenze 
di terminazione“ a pagina 38).

 · In una struttura bus RS-485, osservare le im-
postazioni dell’indirizzo per i dispositivi server e 
client nella relativa documentazione.

Fig.  Rappresentazione della schermatura all’in-
gresso del quadro.

Cavo
Serracavo

Maglia di schermatura  
del cavo

Fascetta per messa a 
terra
Messa a terra funzio-
nale

8.3 Schermatura

Per i collegamenti tramite le interfacce, utilizzare 
un cavo intrecciato e schermato e per la scherma-
tura osservare i seguenti punti:
 · Mettere a terra le schermature di tutti i cavi che 
vanno nel quadro all’ingresso del quadro.

 · Collegare la schermatura su tutta la superficie 
e con una buona conducibilità con una terra a 
bassa tensione esterna. 

 · NON collegare la schermatura al terminale C 
(GND)

 · Bloccare i cavi sopra alla fascetta per messa a 
terra per evitare danni derivanti dal movimento 
dei cavi.

 · Per introdurre il cavo nel quadro elettrico utiliz-
zare dei canali guidacavi idonei, per esempio 
pressacavi PG.

 AVVISO
Errori di trasmissione e pericolo di lesioni a 
causa di guasti elettrici!
Le scariche atmosferiche possono causare errori di 
trasmissione e la formazione di tensioni pericolose 
sul dispositivo. 
Osservare pertanto quanto segue:
 · Posizionare la schermatura almeno una volta 
sulla terra funzionale (PE). 

 · In presenza di fonti di disturbo più grandi o 
convertitori di frequenza nel quadro elettrico, 
posizionare la schermatura sulla terra funzio-
nale (PE) il più vicino possibile al dispositivo.

 · Attenersi alla lunghezza massima del cavo di 
1200 m (7,46 mi) con una velocità di trasmis-
sione di 38,4 k.

 · Utilizzare cavi schermati.
 · Posare i cavi di interfaccia distanziati dai 
componenti dell’impianto che trasportano 
tensione di alimentazione oppure dotarli di 
un isolamento aggiuntivo verso di essi.

Bus RS-485ad es. 
collegamento 
all’UMG 604 

come gateway 
(dispositivo 

client)

ad es. 
il collegamento 
di altri dispositivi 
slaveD

at
i G

N
D

A A

B B

Fig.  Interfaccia RS-485, contatto a inserzione a 
3 poli

Bus RS-485

120 Ω

D
at

i G
N

D

A

B

Fig.  Interfaccia RS-485, contatto a inserzione a 3 poli 
con resistenza di terminazione (cod. art. 52.00.008)
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8.4 Resistenze di terminazione

All’inizio e alla fine di un segmento il cavo viene 
terminato con resistenze (120 Ω, 1/4 W). 

Corretto

Errato

Morsettiera nel quadro elettrico.

Dispositivo con interfaccia RS-485.
(Senza resistenza di terminazione)

Dispositivo con interfaccia RS-485. 
(Con resistenza di terminazione sul di-
spositivo)

INFORMAZIONE

Il dispositivo non possiede resistenze di 
terminazione integrate!

8.5 Struttura bus

In una struttura bus
 · collegare tutti i dispositivi in linea
 · ogni dispositivo ha il proprio indirizzo
 · un segmento contiene fino a 32 utenze/dispositivi 
All’inizio e alla fine di un segmento il cavo viene 
terminato con resistenze (terminazione del bus, 
120 Ohm, 1/4 W)!

 · in presenza di più di 32 utenze impiegare dei ripe-
titori (amplificatori di linea) per collegare i singoli 
segmenti

 · i dispositivi con terminazione del bus attivata 
devono essere sotto tensione

 · si consiglia di posizionare il dispositivo client alla 
fine di un segmento. Se il dispositivo con termi-
nazione del bus attivata viene sostituito, il bus è 
fuori funzione.

 · il bus può diventare instabile quando un dispositi-
vo server con terminazione del bus attivata viene 
sostituito oppure è privo di tensione.

 · i dispositivi che non fungono da terminazione del 
bus possono essere sostituiti senza che il bus 
diventi instabile.
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Dispositivo server

Fig.  Raffigurazione di una struttura bus *

Dispositivo server Dispositivo server Dispositivo server Ripetitore

Dispositivo server Dispositivo server Dispositivo server

Dispositivo 
client

Alimentazione di corrente necessaria / power 
supply necessary

Terminazione del bus attivata / bus terminator onT

T

T
T

T

Dispositivo client - p.e. UMG 604-PRO

Dispositivo server - UMG 96-PA / -MID+

In un sistema Modbus, la Modbus Organisation (modbus.org) utilizza i concetti “Client” e “Server” per 
descrivere la comunicazione Modbus, caratterizzata dalla comunicazione tra dispositivo client - già dispo-
sitivo master - che dà avvio alla comunicazione e pone richieste, e dispositivi server - già dispositivi slave 
- che elaborano le richieste fornendo una risposta (o un messaggio di errore).

 *
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9.1.1 Ingresso impulsi S0

Ogni ingresso digitale è stato progettato per il 
collegamento di un generatore di impulsi S0 con-
forme alla norma DIN EN 62053-31.

È necessaria una tensione ausiliaria esterna con 
una tensione di uscita compresa tra 18 28 V DC e 
una resistenza di 1,5 kOhm.

9. Ingressi e uscite digitali

9.1 Ingressi digitali

Lo strumento di misura è dotato di tre ingressi digi-
tali, ciascuno per il collegamento ad esempio di un 
trasduttore di segnale. Se è presente un segnale, il 
rispettivo LED si illumina di luce verde.

Lo strumento di misura rileva un segnale di ingres-
so sull’ingresso digitale quando
 · è presente una tensione di almeno 18 V e massi-
mo 28 V DC (solitamente con 4 mA).  

 · scorre una corrente di almeno 0,5 mA e massimo 
6 mA. 

Lo strumento di misura è dotato di 
 · 3 ingressi digitali e 
 · 3 uscite digitali.

-
+

Fig.  Collegamento ingressi digitali

Fig.  Esempio per il collegamento dei contatti di com-
mutazione esterni S1-S3 agli ingressi digitali 1, 
2 e 3.

 CAUTELA
Errori di trasmissione e danni materiali a causa 
di guasti elettrici.
Se il cavo è lungo più di 30 m (32.81 yd) è molto 
probabile che si verifichino errori di trasmissione e 
danni al dispositivo a causa delle scariche atmosfe-
riche.
Per il collegamento agli ingressi e alle uscite 
digitali utilizzare cavi schermati!

INFORMAZIONE

Prestare attenzione alla polarità della tensione 
di alimentazione.

17

18

19

20

2k21

2k21

2k21

2k21

2k21

2k21

- +

24V DC

S1

S2

esterna 
Tensione ausiliaria

UMG 96-PA
Ingressi digitali 1-3

S3

LE
D

LE
D

LE
D

Ingresso 
digita-

le 1

Ingresso 
digita-

le 2

Ingresso 
digita-

le 3

- +

24V DC

esterna 
Tensione ausiliaria

Generatore di 
impulsi S0

1,5k

Fig.  Esempio per il collegamento di un generatore di impul-
si S0 all’ingresso digitale 1.

17

18

19

20

2k21

2k21

2k21

2k21

2k21

2k21

UMG 96-PA
Ingressi digitali 1-3

LE
D

LE
D

LE
D

Ingresso 
digita-

le 1

Ingresso 
digita-

le 2

Ingresso 
digita-

le 3
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9.2 Uscite digitali

Lo strumento di misura è dotato di 3 uscite digitali 
che
 · sono galvanicamente separate dall’elettronica di 
conversione grazie ad accoppiatori ottici

 · hanno un prelievo comune
 · non sono a prova di cortocircuito
 · necessitano di una tensione ausiliaria esterna
 · possono essere utilizzate come uscite ad impulsi
 · possono commutare carichi DC e AC
 · possono essere controllate via Modbus
 · possono visualizzare i risultati dei comparatori

 CAUTELA
Danni materiali a causa di un errore di collega-
mento.
Le uscite digitali non sono a prova di cortocircuito. 
Errori di collegamento possono pertanto portare al 
danneggiamento delle porte.
Quando si collegano le uscite prestare attenzio-
ne al cablaggio corretto.

 CAUTELA
Errore di misurazione in caso di utilizzo come 
uscita impulsi.
Se le uscite digitali vengono utilizzate come uscite 
ad impulsi, si possono verificare degli errori di mi-
surazione a causa dell’ondulazione residua.
Per la tensione di alimentazione (DC) degli in-
gressi e delle uscite digitali utilizzare un alimen-
tatore la cui ondulazione residua sia inferiore al 
5% della tensione di alimentazione.

9.3 Barra di stato LED

La barra di stato LED sul lato posteriore dello stru-
mento di misura mostra i diversi stati degli ingressi 
e delle uscite.

Ingressi digitali
Il LED rispettivamente assegnato all’ingresso si il-
lumina di verde quando scorre su quest’interfaccia 
un segnale di almeno 4 mA.

Uscite digitali
Il LED rispettivamente assegnato all’uscita si 
illumina di verde quando l’uscita è impostata come 
attiva, indipendentemente dal fatto che sia colle-
gato o meno qualcosa a quest’interfaccia.

~

Fig.  Collegamento delle uscite digitali/a impulsi

INFORMAZIONE
 · Le funzioni per le uscite digitali vengono confi-
gurate in maniera semplice nel software Grid-
Vis®  (vedere www.janitza.com). 

 · Per utilizzare il software GridVis® è necessario 
un collegamento tra il dispositivo e il PC tramite 
interfaccia.

UMG 96-PA-MID/MID+:
 · La funzione “Energia attiva MID” occupa l’uscita 
digitale 1 (morsetti 21/22) e non può essere né 
modificata, né configurata in maniera diversa.

Barra di stato LED
ingressi digitali

Barra di stato LED
uscite digitali

Fig.  Barre di stato LED degli ingressi ed uscite digitali

Fig.  Esempio di collegamento di due relè alle uscite 
digitali

K
2

esterna 
Tensione ausiliaria

+

24V DC

-

K
1

DC

DC

21

22

23

24

UMG 96-PA

LE
D

LE
D

LE
D

Uscita digitale 1

Uscita digitale 2

Uscita digitale 3



UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+ www.janitza.com

42

Lo strumento di misura è dotato di 1 uscita ana-
logica passiva che può emettere una corrente di 
0 - 20 mA. Per il funzionamento è necessario un 
alimentatore esterno (24 V DC). 

La prestazione collegabile non deve superare una 
resistenza di 300 Ohm.
Se l’uscita analogica viene caricata con una 
resistenza maggiore, si verifica una limitazione del 
blocco delle uscite (20 mA).

La lettura assegnata all’uscita analogica, i valori 
iniziali e finali del blocco delle uscite 4 - 20 mA o 0 
- 20 mA devono essere impostati tramite il softwa-
re GridVis® (maggiori informazioni sono riportate al 
capitolo „13.15 Configurazione uscita analogica“ a 
pagina 75).

230 V AC

24 V DC

+ -

26

25

Uscita analogica 1

+

Ingresso 
analogico

UMG 96-PA

esterna 
Tensione di esercizio

+

-
=

L’azionamento dello strumento di misura avviene 
tramite 6 tasti funzione che hanno varie funzioni:

 · la selezione di schermate delle letture
 · la navigazione all’interno del menu
 · la modifica delle impostazioni dispositivo

Fig.  96-PA schermata delle letture 
“Summary (panoramica)” 

Fig.  Collegamento uscita analogica

1

2

3

4

Pos. Funzione/designazione

1 Titolo visualizzazione

2 Letture

3 Dicitura dei tasti funzione

4 Tasti funzione

Tab.: Azionamento del dispositivo

Tasto Funzione

 · Visualizzare menu
 · Uscire dal menu
 · Annullare l’operazione (Esc)

 · Passare alla schermata iniziale
 · Selezionare la posizione (verso sini-
stra, ““)

 · Configurazione di una schermata 
delle letture come schermata inizia-
le (premere fintanto non compare il 
messaggio).

 · Selezionare la voce di menu o la posi-
zione (verso il basso, ““)

 · Modificare (selezione, cifra -1).

 · Selezionare la voce di menu o la posi-
zione (verso l’alto, ““)

 · Modificare (selezione, cifra +1)

 · Selezionare la posizione  
(verso destra, ““)

 · Confermare la selezione (Enter (invio))

10. Uscita analogica 11. Azionamento

11.1 Funzioni tasti
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11.2 Schermata delle letture “Summary 
(panoramica)”

Schermata iniziale UMG 96-PA:
Dopo il ripristino della rete, UMG 96-PA si avvia con 
la schermata delle letture Summary (panoramica). 

Schermata iniziale UMG 96-PA-MID+:
UMG 96-PA-MID+ si avvia con la schermata delle 
letture MID-active energy (energia attiva MID). 

La schermata delle letture Summary (panoramica) 
riporta il nome dello strumento di misura e una 
panoramica delle letture più importanti.

Al momento della consegna il nome dello strumen-
to di misura è composto dal modello e dal numero 
di serie dello strumento di misura.

Tramite il tasto 2 (Home) si torna da qualsiasi 
schermata alla schermata delle letture Summary 
(panoramica) (impostazione standard).

11.3 Menu

Tramite il tasto 1 aprire il menu dello strumento di 
misura:

Tasto 1: Menu

Fig.  Schermata delle letture “Summary (panoramica)” 
- misurazione in una rete trifase a 4 conduttori 
(impostazione standard).

INFORMAZIONE
 · La visualizzazione di cui sopra della schermata 
delle letture “Summary (panoramica)“ dipende 
dalla configurazione del sistema di rete dello 
strumento di misura. Osservare a questo proposi-
to il cap. „12.4.2 Variante di collegamento“ pagina 
49.

 · Per configurare una nuova schermata iniziale, os-
servare il cap. „11.5 Configurazione di una nuova 
schermata iniziale“ a pagina 45.

Fig.  UMG 96-PA “Summary (panoramica)”
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Summary (panoramica) 
(schermata iniziale UMG 96-PA - impostazione 
standard)

Tensione

 Tensione L-N (solo rete 3P4W)

 Tensione L-L

 Andamento

 Diagramma vettoriale 1)

Corrente

 Corrente

 THD-I

 Andamento

 Andamento L4 (solo rete 3P4W)

Potenza

 Somma potenza

 Potenza attiva (solo rete 3P4W)

 Potenza reattiva (solo rete 3P4W)

 Potenza apparente (solo rete 3P4W)

 Andamento potenza attiva

 Andamento potenza reattiva

 Andamento potenza apparente

Energia

 Energia attiva (schermata iniziale 
 UMG 96-PA-MID+) 

 Energia reattiva

 Energia apparente

 Tariffa

  Ciclo di lettura del contatore (solo 

UMG 96-PA-MID+)

Panoramica dei consumi

 Giornaliera

   Energia attiva

   Energia reattiva

   Energia apparente

 Mensile

  Energia attiva

  Energia reattiva

  Energia apparente

11.4 Panoramica delle schermate del menu Indicatore di trascinamento

 Corrente

   Corrente L1

   Corrente L2

   Corrente L3

 Potenza attiva

   Potenza attiva L1

   Potenza attiva L2

   Potenza attiva L3

   Potenza attiva L1 .. L3

 Potenza apparente

   Potenza apparente L1

   Potenza apparente L2

   Potenza apparente L3

   Potenza apparente L1 L3

Armonico

 Tensione

   L1

   L2

   L3

 Corrente 

   L1

   L2

   L3

Oscilloscopio

 Tensione

   L1

    L2

   L3

   L1-3

 Corrente 

   L1

   L2

   L3

   L1-3

Info sistema

 Com. RS-485

 Periferiche

 Comparatore 1

 Comparatore 2

 Info dispositivo di base

Menu

1) ....Sistema di rete 3P4W - stella 
Sistema di rete 3P3W - triangolo
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Configurazione, versione, ID software 
UMG 96-PA-MID+ richiedono l’ immissione di una 
password. Password standard 10000

Configurazione

 Lingua

   Deutsch

   Inglese

 Comunicazione/bus di campo

   Indirizzo dispositivo

   Velocità di trasmissione

   Data frame (frame di dati)

 Misurazione

   Convertitore di misura

   Variante di collegamento

   Corrente nominale

   Frequenza nominale

 Visualizzazione

   Luminosità

   Stand-by dopo

   Luminosità (stand-by)

   Auto Home Display2)

   Home Display dopo2)

   Colori

 Sistema

   Versione 3)

   Numero di serie 3)

   Tempo

   Password

   Resettare

 Modbus Editor

   Indirizzo

   Valore

   Minimo 3)

   Minimo 3)

   Tipo 3)

   Accesso 3)

2)  ...configurabile sono con il UMG 96-PA  
(nel UMG 96-PA/MID+ sempre attivo)

3)  ...non configurabile

INFORMAZIONE

Le voci nella panoramica delle schermate del menu 
dipendono dalla configurazione del sistema di rete 
dello strumento di misura (sistema trifase a 4 con-
duttori o sistema trifase a 3 conduttori).

Selezione voce di menu:
 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce di menu. 
 · Confermare con il tasto 6 (Enter (invio)). 
 · Con il tasto 1 (Esc) uscire dalla selezione.
 · Con il tasto 2 (Home) si arriva alla schermata iniziale 
”Summary (panoramica)” (impostazione standard).

INFORMAZIONE

 · UMG 96-PA ha di fabbrica la password 00000 
(nessuna password). Osservare a questo pro-
posito il cap. „Password“ a pagina 55.

 · Dopo aver immesso 5 volte la password erra-
ta, lo strumento di misura blocca per 10 min la 
configurazione del dispositivo.

 · Annotarsi la password e tenerla al sicuro.
 · Senza password non è possibile configurare il 
dispositivo. Se si perde la password, avvisare 
l’assistenza del produttore del dispositivo.

INFORMAZIONE
 · Nell’impostazione standard dello strumento 
di misura è configurata come schermata ini-
ziale la schermata “Summary (panoramica)”.

 · Ogni schermata delle letture del dispositivo 
può essere configurata come nuova schermata 
iniziale premendo a lungo il tasto 2 (Home) . 
Per farlo, andare nella schermata delle letture 
corrispondente e premere il tasto 2 (Home) fino 
a quando non compare il messaggio “Display 
home impostato”.

11.5 Configurazione di una nuova scher-
mata iniziale

INFORMAZIONE

UMG 96-PA-MID+ (protetto di fabbrica da una 
password!) e i dispositivi protetti da password ri-
chiedono l’immissione di una password prima della 
configurazione. Se il proprio dispositivo è protetto 
da password, immettere la password per arrivare 
alla finestra Configuration (configurazione) (cfr. cap. 
„14.9 Configurazione della password“ pagina 91 
e cap. „Impostazione password“ a pagina 55).
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12. Configurazione

12.1 La finestra Configurazione

Il menu Configurazione contiene tutti i parametri 
regolabili del dispositivo.

INFORMAZIONE

La password è necessaria per la configurazione 
se il dispositivo è protetto da password. L’U-
MG 96-PA-MID+ è sempre protetto da password, 
con l'UMG 96-PA la password è opzionale. 
Per la configurazione il dispositivo necessita della 
tensione di alimentazione (vedere il cap. 13.1 a 
pagina 60).

Aprire la configurazione
 · Premere il tasto 1 (Menu), fino all'apertura del 
menu. Per farlo, premere il tasto 1 fino a 3 volte, a 
seconda della schermata iniziale selezionata.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce di 
menu “Configuration (configurazione)“ e confer-
mare con il tasto 6 (Enter (invio)).

Fig.  Finestra Configuration (configurazione) con voce 
attivata Language (lingua).

Fig.  Voce di menu “Configuration (configurazione)”

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la lingua (te-
descoo inglese) e confermare con il tasto 6 (Enter 
(invio)).

 · Le voci dell’interfaccia utente vengono visualizza-
te nella lingua selezionata.

 · Tramite il tasto 1 (Esc) si torna al menu.
 · Per tornare alla schermata iniziale, azionare il 
tasto 2 Home.

Fig.  Finestra di configurazione della lingua

12.2 Lingua

Alla voce Language (lingua) della finestra Configu-
ration (configurazione) viene configurata la lingua 
dell’interfaccia utente del dispositivo:

 · Aprire la finestra Configuration (configurazione) 
come precedentemente descritto.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Lan-
guage (lingua) e confermare con il tasto 6 (Enter 
(invio)).

 · La voce Language (lingua) compare in caratteri 
gialli.

 · Configurare le impostazioni necessarie, in par-
ticolare quelle relative alla rete e al rapporto di 
trasformazione (vedere il cap. „12.4 Misurazione“ 
a pagina 48).

Inserire la password (se richiesta)
 · Premere il tasto 6 (Enter). Le cifre 00000 vengono 
visualizzate in giallo (modalità di inserimento).

 · Inserire la prima cifra della password con il tasto 
3 () e 4 ().

 · Passare da una cifra all'altra della password con i 
tasti 2 () e 5 ().

 · Confermare la password con il tasto 6 (Enter).

 · Se non viene inserita alcuna password, si apre 
immediatamente la finestra Configurazione.
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12.3 Comunicazione

Alla voce Communication (comunicazione) della fine-
stra Configuration (configurazione) vengono configu-
rati i parametri dell’interfaccia RS-485 del dispositivo.

 · Aprire la finestra Configuration (configurazione) 
come precedentemente descritto.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Com-
munication (comunicazione) e confermare con il 
tasto 6 (Enter (invio)).

 · Compare la finestra Communication (comunica-
zione) con i parametri

 - Indirizzo dispositivo 
 - Velocità di trasmissione
 - Frame di dati

Fig.  Finestra Communication (comunicazione) dei 
parametri del bus di campo (interfaccia RS-485)

 · Nella finestra Communication (comunicazio-
ne) configurare i parametri per il bus di campo 
(interfaccia RS-485), quali indirizzo dispositivo, 
velocità di trasmissione e data frame (frame 
di dati) selezionando la rispettiva voce e confer-
mando con il tasto 6 (Enter (invio)).

 · A seconda del parametro selezionato, la rispetti-
va voce viene visualizzata in “giallo”.

 · Con i tasti 2 () e 5 () modificare per ogni voce 
la posizione della cifra da regolare e con i tasti 3 
() e 4 () la cifra (-1/+1).

 · Confermare l’inserimento con il tasto 6 (Enter 
(invio)) oppure annullare l’operazione con il tasto 
1 (Esc).

 · Per tornare alla schermata delle letture Home, 
azionare 2 volte il tasto 1 (Esc) e successivamen-
te il tasto 2 (Home).

Impostazioni:

 · Indirizzo dispositivo: 
Selezionare un indirizzo dispositivo con il quale 
il dispositivo è raggiungibile nella struttura bus. 
Ogni indirizzo dispositivo è presente una sola 
volta in una struttura bus! 
Campo di regolazione: 1 - 250 
Impostazione standard: 1

 · Velocità di trasmissione: 
Selezionare la stessa velocità di trasmissione per 
tutti i dispositivi in una struttura bus. 
Campo di regolazione: auto, 9600, 19200, 38400, 
57600, 115200 kbps 
Impostazione standard: Auto

INFORMAZIONE

 · L’indicazione Auto (ricerca...) significa che il 
dispositivo sta determinando la velocità di tra-
smissione più veloce adatto alla comunicazione 
con altri dispositivi del bus di campo. 

 · L'impostazione Auto non è disponibile se il di-
spositivo di misura con modulo RCM è configu-
rato come gateway Ethernet per altri strumenti 
di misura.

 · Frame di dati: 
Selezionare lo stesso frame di dati per tutti i 
dispositivi in una struttura bus. 
Campo di regolazione: 

 · odd (parità odd o dispari, 
con 1 bit di stop)

 · even (parità even o pari, 
con 1 bit di stop)

 · 1 bit di stop (parità none o nessuna, 
con 1 bit di stop).

 · 2 bit di stop (parità none o nessuna, 
con 2 bit di stop).

 · Impostazione standard: 1 bit di stop  
(nessuna parità).

CAUTELA
Danni materiali a causa delle impostazioni di 
rete errate.
Impostazioni di rete errate possono provocare 
danni alla rete IT.
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni di rete del pro-
prio dispositivo.
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12.4 Misurazione

All’interno del menu “Measurement (misurazione)“ 
vengono configurati il rapporto dei trasformatore di 
tensione e corrente (tra lato primario e secondario), 
la variante di collegamento, la corrente nominale e 
la frequenza nominale. 

Fig.  Finestra Measurement (misurazione) con le voci 
Measuring transformer (convertitore di misura), 
Variante di collegamento, Nominal current (cor-
rente nominale), Nominal frequency (frequenza 
nominale)

12.4.1 Trasformatori di corrente e tensione

INFORMAZIONE

Prima di configurare i rapporti del trasformatore di 
tensione e corrente, ricordarsi di collegare i conver-
titori di misura secondo le indicazioni riportate sulla 
targhetta identificativa del dispositivo e i dati tecnici.

 · Aprire la finestra Configuration (configurazione) 
come precedentemente descritto.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Mea-
surement (misurazione) e confermare con il tasto 
6 (Enter (invio)).

 · Compare la finestra Measurement (misurazione).
 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce 
Measuring transformer (convertitore di misura) e 
confermare con il tasto 6 (Enter (invio)).

 · Compare la finestra Measurement (misurazione) 
con le impostazioni per i trasformatori di corrente 
e tensione (lato primario e secondario).

Fig.  Finestra Measurement (misurazione) con voce 
Measuring transformer (Convertitore di misura) 
attivata.

Fig.  Finestra Measurement (misurazione) con le voci 
dei convertitori di misura

 · Con i tasti 2 (), 3 (), 4 () e 5 () selezionare 
la voce per il lato primario o secondario del con-
vertitore di misura da regolare e confermare con il 
tasto 6 (Enter (invio)).

 · La voce selezionata viene visualizzata in “giallo”.
 · Con i tasti 2 () e 5 () modificare per ogni voce 
la posizione della cifra da regolare e con i tasti 3 
() e 4 () la cifra (-1/+1).

 · Confermare l’inserimento con il tasto 6 (Enter 
(invio)) oppure annullare l’operazione con il tasto 
1 (Esc).

 · Per tornare alla schermata iniziale, azionare 3 
volte il tasto 1 (Esc) e successivamente il tasto 2 
(Home).

Impostazioni Measuring transformer (Converti-
tore di misura):
 · Trasformatore di corrente, (primario): 
Campo di regolazione: 1 - 10000 A 
Impostazione predefinita:  5 A

 · Trasformatore di corrente, (secondario): 
Campo di regolazione: 1 - 5 A 
Impostazione predefinita:  5 A

 · Trasformatore di tensione, (primario): 
Campo di regolazione: 100 - 60000 V 
Impostazione predefinita:  400 V

 · Trasformatore di tensione, (secondario): 
Campo di regolazione: 100 - 400 V 
Impostazione predefinita:  400 V
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INFORMAZIONE

L’UMG 96-PA-MID+ dispone di un giornale di bordo 
integrato. Il giornale di bordo:
 · compare solo nel dispositivo MID (cfr.  „14.8 
Giornale di bordo“ pagina 91)

 · registra modifiche alle password, modifiche 
ai rapporti del trasformatore di corrente e 
tensione (CT e VT) e modifiche alle varianti di 
collegamento (cfr. cap. „12.4.2 Variante di colle-
gamento“ pagina 49).

 · registra al massimo 64 modifiche con la registra-
zione della rispettiva lettura Dopo 64 voci all’in-
terno del giornale di bordo, il dispositivo blocca la 
configurazione di password e rapporti trasforma-
tore. Rivolgersi all’assistenza del produttore del 
dispositivo

12.4.2 Variante di collegamento

 · Aprire la finestra Configuration (configurazione) 
come precedentemente descritto.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Mea-
surement (misurazione) e confermare con il tasto 
6 (Enter (invio)).

 · Compare la finestra Measurement (misurazione).
 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Va-
riante di collegamento e confermare con il tasto 6 
(Enter (invio)).

 · La voce selezionata viene visualizzata in “giallo”.
 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la variante di 
collegamento desiderata.

 · Confermare l’inserimento con il tasto 6 (Enter (invio)) 
oppure annullare l’operazione con il tasto 1 (Esc).

 · Per tornare alla schermata iniziale, azionare 3 volte il 
tasto 1 (Esc) e successivamente il tasto 2 (Home).

Campi di regolazione variante di collegamento: 
 · 4w3m
 · 3w2u
 · 3w2m
 · 3p1w

Fig.  Finestra Measurement (misurazione) con le voci 
dei convertitori di misura

Variante di collegamento 4w3m
L1
L2
L3
N

V1 V2 V3 VN V1 V2 V3 VN4w 3m I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3
N

4w 3m
hv I1 I2 I3

S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3
N

L1 L2 L3 N4w 2i I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3
N

L1 L2 L3 N4w 2m I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3
N

L1 L2 L3 N
4w 2u

hv I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3
N

L1 L2 L3 N4w 2u I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

Fig.  Variante di collegamento 4w3m - misurazione in una rete 
trifase a 4 conduttori con carico asimmetrico.

L1
L2
L3
N

V1 V2 V3 VN V1 V2 V3 VN4w 3m I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3
N

4w 3m
hv I1 I2 I3

S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3
N

L1 L2 L3 N4w 2i I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3
N

L1 L2 L3 N4w 2m I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3
N

L1 L2 L3 N
4w 2u

hv I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3
N

L1 L2 L3 N4w 2u I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

Fig.  Variante di collegamento 4w3m hv - misurazione tramite 
3 trasformatori di tensione in una rete trifase a 4 condut-
tori con carico asimmetrico.

Variante di collegamento 3w2u

L1

N

L1 L2 L3 N2w 1m I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3

L1 L2 L3 N3w 3m I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3

L1 L2 L3 N3w 2i I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3

3w 2m I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3

3w 2m
hv I1 I2 I3

S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1 L2 L3 N2w 2m I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1

L2

L1
L2
L3

3w 2u I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3

3w 2u
hv I1 I2 I3

S1 S2 S1 S2 S1 S2

V1 V2 V3 VN

V1 V2 V3 VN V1 V2 V3 VN

Fig.  Variante di collegamento 3w2u - misurazione in una rete 
trifase a 3 conduttori con carico asimmetrico.
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L1

N

L1 L2 L3 N2w 1m I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3

L1 L2 L3 N3w 3m I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3

L1 L2 L3 N3w 2i I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3

3w 2m I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3

3w 2m
hv I1 I2 I3

S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1 L2 L3 N2w 2m I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1

L2

L1
L2
L3

3w 2u I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3

3w 2u
hv I1 I2 I3

S1 S2 S1 S2 S1 S2

V1 V2 V3 VN

V1 V2 V3 VN V1 V2 V3 VN

Fig.  Variante di collegamento 3w2u hv - misurazione tramite 2 
trasformatori di tensione in una rete trifase a 3 condutto-
ri con carico asimmetrico.

Variante di collegamento 3w2m

L1

N

L1 L2 L3 N2w 1m I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3

L1 L2 L3 N3w 3m I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3

L1 L2 L3 N3w 2i I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3

3w 2m I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3

3w 2m
hv I1 I2 I3

S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1 L2 L3 N2w 2m I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1

L2

L1
L2
L3

3w 2u I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3

3w 2u
hv I1 I2 I3

S1 S2 S1 S2 S1 S2

V1 V2 V3 VN

V1 V2 V3 VN V1 V2 V3 VN

Fig.  Variante di collegamento 3w2m - misurazione in una rete 
trifase a 3 conduttori con carico asimmetrico.

L1

N

L1 L2 L3 N2w 1m I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3

L1 L2 L3 N3w 3m I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3

L1 L2 L3 N3w 2i I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3

3w 2m I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1
L2
L3

3w 2m
hv I1 I2 I3

S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1 L2 L3 N2w 2m I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

L1

L2

L1
L2
L3

3w 2u I1 I2 I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3

3w 2u
hv I1 I2 I3

S1 S2 S1 S2 S1 S2

V1 V2 V3 VN

V1 V2 V3 VN V1 V2 V3 VN

Fig.  Variante di collegamento 3w2m hv - misurazione tramite 
2 trasformatori di tensione in una rete trifase a 3 condut-
tori con carico asimmetrico.

Variante di collegamento 3p1w (3 x L3)  
(solo per UMG 96-PA, non UMG 96-PA-MID+)

L1
L2
L3

L1
L2
L3

L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Fig.  Tre sistemi con carico uniforme delle fasi.  
Vengono calcolate le letture non applicate L2/L3 o L1/
L3 o L1/L2 dei rispettivi sistemi.

Utilizzare questa variante di collegamento solo 
se è possibile assicurare che in ogni impianto 
i carichi collegati carichino sempre in modo 
identico tutte e 3 le fasi! 

Nella variante di collegamento 3p1w i valori di 
potenza ed energia determinati in una fase di 
un sistema vengono moltiplicati per il fattore 3 e 
visualizzati come valori totali del sistema.  
Nel menu Summary (panoramica) (schermata ini-
ziale) la potenza viene visualizzata come ”3 x P” e 
tutte e tre le fasi vengono visualizzate come ”L3”.

Fig.  Schermata iniziale della variante di collegamento 
3p1w (3 x L3)
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12.4.3 Corrente nominale

Per il funzionamento corretto del dispositivo è 
necessaria, oltre alle impostazioni dei rapporti del 
trasformatore di tensione e corrente, la corrente 
nominale.

 · Aprire la finestra Configuration (configurazione) 
come precedentemente descritto.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Mea-
surement (misurazione) e confermare con il tasto 
6 (Enter (invio)).

 · Compare la finestra Measurement (misurazione).
 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce 
Nominal current (corrente nominale) e confermare 
con il tasto 6 (Enter (invio)).

Fig.  Finestra Measurement (misurazione) con voce 
Corrente nominale attivata.

 · La voce della Nominal current (corrente nominale) 
viene visualizzata in “giallo”.

 · Con i tasti 2 () e 5 () modificare per ogni voce 
la posizione della cifra da regolare e con i tasti 3 
() e 4 () la cifra (-1/+1).

 · Confermare l’inserimento con il tasto 6 (Enter 
(invio)) oppure annullare l’operazione con il tasto 
1 (Esc).

 · Per tornare alla schermata iniziale, azionare 2 
volte il tasto 1 (Esc) e successivamente il tasto 2 
(Home).

Impostazioni corrente nominale:
Campo di regolazione: 0 - 999999 A 
Impostazione standard: 150 A

INFORMAZIONE

La schermata iniziale mostra le letture corrette nella 
variante di collegamento 3p1w (3 x L3).
Altre schermate non sono progettate per questa 
variante di collegamento e potrebbero mostrare 
letture non valide. Questo riguarda principalmente i 
seguenti menu o schermate: 
 · Tensione > diagramma vettoriale
 · Potenza (potenza attiva, reattiva e apparente)
 · Energia (energia attiva, reattiva e apparente, 
tariffa)

 · Panoramica dei consumi
 · Indicatore di trascinamento
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INFORMAZIONE

Se la frequenza di rete è al di fuori dell’intervallo 
45-65 Hz 
 · non viene emesso alcun messaggio di errore o 
di avvertimento

 · indicando una frequenza costante (50/60 Hz) 
viene utilizzata l’impostazione corrispondente

 · selezionando il rilevamento automatico della 
frequenza (Auto), viene utilizzata la frequenza 
rilevata per ultima nell’intervallo 45-65 Hz 

La frequenza viene determinata in un intervallo di 
tempo di 10 secondi. La frequenza non rappresen-
ta una lettura da 200 ms.

12.4.4 Frequenza nominale

Per poter misurare e calcolare le letture, il disposi-
tivo necessita della frequenza di rete. Il dispositivo 
è indicato per effettuare misurazioni in reti con un 
intervallo di frequenza di 45 - 65 Hz.

 · Aprire la finestra Configuration (configurazione) 
come precedentemente descritto.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Mea-
surement (misurazione) e confermare con il tasto 
6 (Enter (invio)).

 · Compare la finestra Measurement (misurazione).
 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce No-
minal frequency (frequenza nominale) e confer-
mare con il tasto 6 (Enter (invio)).

Fig.  Finestra Measurement (misurazione) con voce 
Nominal frequency (frequenza nominale) attivata.

INFORMAZIONE

L’UMG 96-PA-MID+ supporta esclusivamente il 
rilevamento automatico della frequenza (45 -65 Hz).

 · La voce della Nominal frequency (frequenza no-
minale) viene visualizzata in “giallo”.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare il proprio 
intervallo di frequenza.

INFORMAZIONE

I dispositivi con l’impostazione Auto hanno biso-
gno di circa 5 secondi per rilevare la frequenza di 
rete. Durante questo periodo, le letture non corri-
spondono all’incertezza di misura assicurata. 

Per rilevare la frequenza di rete, il dispositivo 
necessita sull’ingresso per la misurazione della 
tensione V1 di una tensione > 20 Veff (misurazione 
a 4 conduttori) oppure di una tensione L1-L2 > 34 
Veff (misurazione a 3 conduttori).

 · Confermare l’inserimento con il tasto 6 (Enter (invio)) 
oppure annullare l’operazione con il tasto 1 (Esc).

 · Per tornare alla schermata delle letture Home, 
azionare 2 volte il tasto 1 (Esc) e successivamen-
te il tasto 2 (Home).

Campi di regolazione frequenza nominale: 
 · Auto (45-65 Hz) - impostazione standard
 · 60 Hz (frequenza Costante)
 · 50 Hz (frequenza Costante)
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12.5 Visualizzazione

Tramite la voce Display (visualizzazione) dello stru-
mento di misura vengono configurate le seguenti 
impostazioni del display:
 · Luminosità del display,
 · Risparmio energetico (standby),
 · Ritorno alla schermata iniziale e
 · Uso dei colori per L1, L2, L3.

 · Aprire la finestra Configuration (configurazione) 
come precedentemente descritto.

Fig.  Finestra Display (visualizzazione)

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce corri-
spondente della finestra Display (visualizzazione) 
e confermare con il tasto 6 (Enter (invio)).

 · Le voci per Brightness (luminosità), Stand-by 
dopo e Luminosità (stand-by) vengono visualiz-
zate in “giallo”. La voce Colors (colori) porta alla 
finestra Colors (colori).

 · Con i tasti 2 () e 5 () modificare per ogni voce 
la posizione della cifra da regolare e con i tasti 3 
() e 4 () la cifra (-1/+1).

 · Confermare l’inserimento con il tasto 6 (Enter (invio)) 
oppure annullare l’operazione con il tasto 1 (Esc).

Fig.  Finestra Configuration (configurazione) con voce 
attivata Display (visualizzazione).

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Di-
splay (visualizzazione) e confermare con il tasto 6 
(Enter (invio)).

 · Compare la finestra Display (visualizzazione).

 · Per tornare alla schermata iniziale, azionare 2 
volte il tasto 1 (Esc) e successivamente il tasto 2 
(Home).

12.5.1 Luminosità

Luminosità del display dello strumento di misura. 

 · Campo di regolazione: 30% - 100% 
Impostazione standard: 70% 
 
con 30%  = scuro 
 100% = molto luminoso

12.5.2 Stand-by dopo

Secondi trascorsi i quali la luminosità del display 
commuta alla luminosità (stand-by) impostata.

 · Campo di regolazione: 60 s - 3600 s 
Impostazione standard: 900 s 

12.5.3 Luminosità (stand-by)

Luminosità del display a cui passa lo strumento di 
misura una volta trascorso il tempo di stand-by. 

 · Campo di regolazione: 20% - 60% 
Impostazione standard: 30% 
 
con  20%  = scuro 
 60%  = molto luminoso

 ·
12.5.4 Auto Home Display

Il display mostra automaticamente la schermata 
di avvio dopo l’intervallo impostato. Se questa 
funzione è attivata, si impedisce che il menu 
Configurazione rimanga aperto involontariamente, 
consentendo così accessi non autorizzati.

 · Campo di regolazione: Sì - No

INFORMAZIONE

Nell’UMG 96-PA-MID+ la schermata di avvio viene 
visualizzata automaticamente dopo 90 sec. (non 
regolabile, impostazione non visibile).

 
12.5.5 Home Display dopo

Una volta trascorso questo intervallo, il display 
mostra automaticamente la schermata iniziale.

Campo di regolazione: 30 s - 300 s 
Impostazione standard: 90 s
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12.5.6 Colori

Colori per la visualizzazione di corrente e tensione 
nelle rappresentazioni grafiche.

 · Aprire la finestra Configuration (configurazione) 
come precedentemente descritto.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Di-
splay (visualizzazione) e confermare con il tasto 6 
(Enter (invio)).

 · Compare la finestra Display (visualizzazione).
 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce 
Colors (colori) e confermare con il tasto 6 (Enter 
(invio)).

 · Compare la finestra Colors (colori).

Fig.  Finestra Colors (colori)

 · Con i tasti 2 (), 3 (), 4 () e 5 () selezionare 
il colore per la tensione o la corrente della fase 
da impostare e confermare con il tasto 6 (Enter 
(invio)).

 · Il colore selezionato compare evidenziato in blu.
 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare il colore de-
siderato e confermare con il tasto 6 (Enter (invio)) 
oppure annullare l’operazione con il tasto 1 (Esc).

 · Per tornare alla schermata iniziale, azionare 3 
volte il tasto 1 (Esc) e successivamente il tasto 2 
(Home).

12.6 Sistema

Nella finestra System (sistema) l’utilizzatore dello 
strumento di misura può
 · visualizzare impostazioni di sistema specifiche 
dello strumento

 · configurare una password
 · cancellare o resettare letture e parametri del 
dispositivo

 · Aprire la finestra Configuration (configurazione) 
come precedentemente descritto.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce System 
(sistema) e confermare con il tasto 6 (Enter (invio)).

Fig.  Finestra Configuration (configurazione) con 
voce attivata System (sistema).

Fig.  Finestra System (sistema)

 · Compare la finestra System (sistema).

Pos. Funzione/designazione

1 Versione del firmware

2 Numero di serie dello strumento di misura

3 Data/ora

4 Funzione password

5 Funzione reset

Tab.: Voci nella finestra System (sistema)

1

2

3

4

5
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12.6.1 Firmware/numero di serie

Il firmware e il numero di serie dello strumento di mi-
sura sono necessari quando ci si rivolge all’assisten-
za oppure per registrarsi sul sito (www.janitza.com).

12.6.2 Data/ora

Qui è possibile impostare la data e l’ora del dispo-
sitivo. 
L'ora modificata viene immediatamente adottata 
per tutte le letture registrate. 
È possibile definire le impostazioni per la sincro-
nizzazione dell'ora, la data e i fusi orari tramite il 
software GridVis®. 

La data e l'ora possono anche essere sincronizza-
te e monitorate tra i vari dispositivi (vedere il cap. 
„13.19 Sincronizzazione“ a pagina 84).

12.6.3 Password

Per mezzo di una password viene bloccato l’ac-
cesso alla configurazione. La configurazione del 
dispositivo è possibile soltanto dopo aver immes-
so la password.

La password consiste in una combinazione nume-
rica di massimo 5 cifre.
 
Campi di regolazione: 
 · 1-99999 = con password
 · 00000 = senza password

UMG 96-PA è configurato di fabbrica senza pas-
sword (00000). 
Nell’UMG 96-PA-MID+ per motivi legali, è sempre 
richiesta una password (vedere il capitolo „14.9 
Configurazione della password“ pagina 91).

Per modificare la password è necessario essere in 
possesso della password attuale.

INFORMAZIONE

 · Dopo aver immesso 5 volte la password errata, 
lo strumento di misura blocca per 10 minuti la 
configurazione del dispositivo.

 · Annotare la password e tenerla al sicuro!
 · Senza password non è possibile configurare il 
dispositivo. Se si perde la password, avvisare 
l’assistenza del produttore del dispositivo.

Impostazione password

 · Aprire la finestra Configuration (configurazione) 
come precedentemente descritto.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce System 
(sistema) e confermare con il tasto 6 (Enter (invio)).

 · Compare la finestra System (sistema).
 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Pas-
sword e confermare con il tasto 6 (Enter (invio)).

 · La voce per la password viene visualizzata in 
“giallo”.

 · Con i tasti 2 () e 5 () modificare per ogni voce 
la posizione della cifra da regolare e con i tasti 3 
() e 4 () la cifra (-1/+1).

 · Confermare l’inserimento con il tasto 6 (Enter (invio)) 
oppure annullare l’operazione con il tasto 1 (Esc).

 · Per tornare alla schermata iniziale, azionare 2 
volte il tasto 1 (Esc) e successivamente il tasto 2 
(Home).

Fig.  Finestra System (sistema) con voce attivata 
Password

INFORMAZIONE

Oltre alle modifiche ai rapporti del trasformatore 
di corrente e tensione, il giornale di bordo dell’U-
MG 96-PA-MID+ registra tutte le
 · modifiche apportate alle password.
 · modifiche alle varianti di collegamento (cfr. cap. 
„12.4.2 Variante di collegamento“ pagina 49). 

Dopo 64 voci all’interno del giornale di bordo, il 
dispositivo blocca la configurazione di password. 
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12.6.4 Resettare

Con questa funzione vengono cancellati e resettati 
letture e parametri del dispositivo.

Energia

È possibile azzerare contemporaneamente tutti i 
contatori dell’energia del dispositivo. Non è possi-
bile selezionare soltanto alcuni contatori dell’ener-
gia. 

INFORMAZIONE

Quando viene resettato l’UMG 96-PA-MID/MID+, 
non è possibile cancellare i valori energetici certificati 
energia attiva fornita e prelevata.

 · Aprire la finestra Configuration (configurazione) 
come precedentemente descritto.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Sy-
stem (sistema) e confermare con il tasto 6 (Enter 
(invio)).

 · Compare la finestra System (sistema).
 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Reset 
(resettare) e confermare con il tasto 6 (Enter 
(invio)).

 · Compare la finestra Reset (resettare).

Fig.  Finestra Reset (resettare), Resettaggio dei conta-
tori dell’energia

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce 
Energy (energia) e confermare con il tasto 6 (Enter 
(invio)).

 · La voce per Energy (energia) viene visualizzata in 
“giallo”.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare “Yes (sì)” 
oppure “No”.

 · Confermare l’inserimento con il tasto 6 (Enter 
(invio)) oppure annullare l’operazione con il tasto 
1 (Esc).

 · Per tornare alla schermata iniziale, azionare 3 
volte il tasto 1 (Esc) e successivamente il tasto 2 
(Home).

Valori minimi e massimi

Con questa funzione, l’utilizzatore del dispositivo 
cancella contemporaneamente tutti i valori min e 
max del dispositivo. Non è possibile selezionare 
soltanto alcuni contatori dell’energia.

INFORMAZIONE

Prima della messa in funzione, cancellare eventuali 
contenuti dei contatori dell’energia, i valori min/max 
e le registrazioni.

 · Aprire la finestra Configuration (configurazione) 
come precedentemente descritto.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Sy-
stem (sistema) e confermare con il tasto 6 (Enter 
(invio)).

 · Compare la finestra System (sistema).
 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Reset 
(resettare) e confermare con il tasto 6 (Enter 
(invio)).

 · Compare la finestra Reset (resettare).

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Min./
Max. values (valori min/max) e confermare con il 
tasto 6 (Enter (invio)).

 · La voce Min./Max. values (valori min/max) viene 
visualizzata in “giallo”.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare “Yes (sì)” 
oppure “No”.

 · Confermare l’inserimento con il tasto 6 (Enter 
(invio)) oppure annullare l’operazione con il tasto 
1 (Esc).

 · Per tornare alla schermata iniziale, azionare 3 
volte il tasto 1 (Esc) e successivamente il tasto 2 
(Home).

Fig.  Finestra Reset (resettare), Cancellazione valori 
min/max
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Impostazioni di fabbrica

Con questa funzione vengono resettate tutte le 
impostazioni, quali configurazioni e dati registrati, 
alle impostazioni di fabbrica.

INFORMAZIONE

Le impostazioni del trasformatore di tensione e cor-
rente dell’UMG 96-PA-MID+ non possono essere 
resettate.

 · Aprire la finestra Configuration (configurazione) 
come precedentemente descritto.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Sy-
stem (sistema) e confermare con il tasto 6 (Enter 
(invio)).

 · Compare la finestra System (sistema).
 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Reset 
(resettare) e confermare con il tasto 6 (Enter 
(invio)).

 · Compare la finestra Reset (resettare).

Fig.  Finestra Reset (resettare), Standard fac-
tory settings (impostazione di fabbrica)

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Stan-
dard factory settings (impostazione di fabbrica) e 
confermare con il tasto 6 (Enter (invio)).

 · La voce Standard factory settings (impostazione 
di fabbrica) viene visualizzata in “giallo”.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare “Yes (sì)” 
oppure “No”.

 · Confermare l’inserimento con il tasto 6 (Enter 
(invio)) oppure annullare l’operazione con il tasto 
1 (Esc).

 · Confermare l’indicazione di avvertimento con il 
tasto 6 (Enter (invio)) oppure annullare l’operazio-
ne con il tasto 1 (Menu).

 · Azionando il tasto 6 (Enter (invio)), il dispositivo 
viene resettato alle impostazioni di fabbrica.

Fig.  Finestra Reset (resettare), Riavvio dispositivo

Riavvio

Questa funzione riavvia lo strumento di misura.

INFORMAZIONE

L’UMG 96-PA-MID+ non può essere riavviato 
tramite il display.

 · Aprire la finestra Configuration (configurazione) 
come precedentemente descritto.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Sy-
stem (sistema) e confermare con il tasto 6 (Enter 
(invio)).

 · Compare la finestra System (sistema).
 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Reset 
(resettare) e confermare con il tasto 6 (Enter (invio)).

 · Compare la finestra Reset (resettare).

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce 
Restart (riavvio) e confermare con il tasto 6 (Enter 
(invio)).

 · La voce per il Restart (riavvio) viene visualizzata in 
“giallo”.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare “Yes (sì)” 
oppure “No”.

 · Confermare l’inserimento con il tasto 6 (Enter 
(invio)) oppure annullare l’operazione con il tasto 
1 (Esc).

 · Azionando il tasto 6 (Enter (invio)), il dispositivo si 
riavvia.
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Tabella delle letture spesso utilizzate

Letture spesso utilizzate e relativi indirizzi Modbus 
per l’output sull’uscita analogica (indirizzo Mo-
dbus 30001):

12.7 Modbus Editor

La funzione Modbus Editor serve a configurare 
varie funzioni o a leggere le letture direttamente 
sullo strumento di misura, senza software di para-
metrizzazione o connessione di rete. Lo strumento 
di misura non necessita di alcuna connessione di 
rete.

INFORMAZIONE

In via opzionale è possibile configurare gli in-
dirizzi Modbus in maniera semplice e comoda 
anche nel software GridVis®.

Con l’elenco di indirizzi Modbus (scaricabile alla 
pagina www.janitza.com) è possibile configurare 
p.e. l’uscita analogica dello strumento di misura 
tramite la tastiera del dispositivo.

Esempio configurazione lettura per l’uscita 
analogica:

Per assegnare una lettura all’uscita analogica dello 
strumento di misura, scrivere l’indirizzo Modbus 
della lettura (vedere tabella delle letture spesso uti-
lizzate) nell’

Indirizzo Modbus 30001 

Per configurare un valore iniziale per la lettura, 
scrivere il valore iniziale nell’

Indirizzo Modbus 30002

Inserire il valore finale della lettura nell’ 

Indirizzo Modbus 30004

Per assegnare i blocchi delle uscite all’uscita 
analogica di un dispositivo, scrivere nell’

Indirizzo Modbus 30006

 · uno 0 per il blocco delle uscite 0-20 mA.
 · un 1 per il blocco delle uscite 4-20 mA.

INFORMAZIONE

Maggiori informazioni sulle uscite analogiche sono 
riportate al cap. „10. Uscita analogica“ a pagina 
42 e al cap. „13.15 Configurazione uscita analogi-
ca“ a pagina 75.

INFORMAZIONE

La tabella continua al cap. „18.2 Indirizzi Modbus di 
letture usate frequentemente“ a pagina 112.

Indirizzo  
Modbus Lettura

19026 Somma potenza attiva L1-L3, valore istantaneo

19042
Somma potenza reattiva L1-L3, valore istan-
taneo

19012 Corrente L1, valore istantaneo

19014 Corrente L2, valore istantaneo

19016 Corrente L3, valore istantaneo

1050 Somma cos phi L1-L3, valore istantaneo

Per gli strumenti di misura con modulo RCM

20053 Corrente del neutro I4, valore istantaneo 

20055
Corrente differenziale RCM 1 (I5), valore istan-
taneo

20057
Corrente differenziale RCM 2 (I6), valore istan-
taneo

20061 Temperatura, valore istantaneo

Tab.: Indirizzi Modbus di letture richieste frequentemente.
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Il Modbus Editor è raggiungibile nel seguente 
modo:
 · Aprire la finestra Configuration (configurazione) 
come precedentemente descritto.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Modbus 
Editor e confermare con il tasto 6 (Enter (invio)).

Fig.  Finestra Configuration (configurazione), 
Modbus Editor

 · Compare la finestra Communication (comunica-
zione) con il Modbus Editor.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Ad-
dress (indirizzo) oValue (valore) e confermare con 
il tasto 6 (Enter (invio)).

 · La voce selezionata viene visualizzata in “giallo”.
 · Con i tasti 2 () e 5 () modificare per ogni voce 
la posizione della cifra da regolare e con i tasti 3 
() e 4 () la cifra (-1/+1).

 · Confermare l’inserimento con il tasto 6 (Enter 
(invio)) oppure annullare l’operazione con il tasto 
1 (Esc).

 · Per tornare alla schermata iniziale, azionare 2 
volte il tasto 1 (Esc) e successivamente il tasto 2 
(Home).

Fig.  Finestra Communication (comunicazione), 
Modbus Editor

Esempio per la lettura Potenza attiva:

 · All’interno della finestra Configuration (configu-
razione), selezionare la voce Modbus Editor e 
confermare con il tasto 6 Enter (invio).

 · Compare la finestra Communication (comunica-
zione)/Modbus Editor con le voci Address (indiriz-
zo) e Value (valore).

 · Selezionare la voce Address (indirizzo) e azionare 
il tasto 6 (Enter (invio)).

 · La voce Address (indirizzo) viene visualizzata in 
“giallo”.

 · Con i tasti 2 (), 5 (), 3 () e 4 () configurare 
la cifra 30001.

 · Confermare la voce con il tasto 6 (Enter (invio)).
 · Successivamente selezionare la voce Value (valo-
re) e azionare il tasto 6 (Enter (invio)).

 · La voce Value (valore) viene visualizzata in “gial-
lo”.

 · Con i tasti 2 (), 5 (), 3 () e 4 () configura-
re la cifra 19026 per la lettura Somma potenza 
attiva L1-L3.

 · Successivamente configurare il valore iniziale e 
finale della potenza attiva negli indirizzi 30002 e 
30004. P.e. valore iniziale 500 W e valore finale 
1000 W. Immettere sempre le grandezze delle 
letture nell’unità di base (p.e. W, A, V).

Ulteriori informazioni su questo esempio sono ripor-
tate al cap. „13.15 Configurazione uscita analogica“ 
a pagina 75.

INFORMAZIONE

 · Le letture e gli indirizzi Modbus per le uscite ana-
logiche vengono configurati in maniera semplice 
nel software GridVis®  (vedere www.janitza.com). 

 · Per utilizzare il software GridVis® è necessario un 
collegamento tra lo strumento di misura e un PC 
(server) su cui sia in esecuzione il software Grid-
Vis®  (vedere cap. „8. Connessione e collegamenti 
al PC“ a pagina 36).

 · Attenersi inoltre alla documentazione dei moduli 
RCM.
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13. Messa in funzione

13.1 Inserire la tensione di alimentazione

1. Con un morsetto collegare la tensione di ali-
mentazione al lato posteriore dello strumento 
di misura.

2. Dopo aver collegato la tensione di alimenta-
zione, sul display dello strumento di misura 
compare la schermata iniziale Summary (pano-
ramica) (impostazione standard).

3. Se non compare nessuna schermata, control-
lare se la tensione di alimentazione si trova 
all’interno dell’intervallo tensione nominale.

13.2 Tensione di misurazione

INFORMAZIONE

Collegare gli ingressi per la misurazione della ten-
sione tramite trasformatori di tensione in reti con 
tensioni nominali che superano le tensioni nominali 
specificate (cfr. cap. „7.1 Tensioni nominali“ a pagina 
27).

Collegare la tensione di misurazione:
1. Collegare la tensione di misurazione ai morsetti 

degli ingressi per la misurazione della tensione 
posti sul lato posteriore del dispositivo.

2. Dopo aver collegato la tensione di misurazione, 
controllare le letture mostrate dal dispositivo 
per le tensioni L-N e L-L.  
Tenere conto di eventuali fattori di trasforma-
zione della tensione eventualmente impostati.

 CAUTELA
Danni materiali a causa della mancata osser-
vanza delle condizioni di collegamento.
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Attenzione!
 · Attenersi alle indicazioni relative a tensione 
e frequenza riportate sulla targhetta identifi-
cativa. 

 · Non utilizzare il dispositivo per misurare la 
tensione continua.

INFORMAZIONE

Prima della messa in funzione, cancellare eventuali 
contenuti dei contatori dell’energia, i valori min/max 
e le registrazioni (cfr. cap. „Valori minimi e massimi“ 
a pagina 56).

 AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Se il dispositivo è esposto a tensioni impulsive 
superiori alla categoria di sovratensione consentita, 
gli isolamenti rilevanti per la sicurezza del dispositi-
vo possono danneggiarsi. Questo significa che non 
è possibile garantire la sicurezza del prodotto.
Utilizzare il dispositivo soltanto in ambienti in 
cui non viene superata la categoria di sovraten-
sione ammessa.

13.3 Corrente di misurazione

Il dispositivo
 · è progettato per il collegamento di trasformatori di 
corrente con correnti secondarie di ../1 A e ../5 A

 · non misura correnti continue

Il rapporto trasformatore di corrente impostato di 
fabbrica è di 5/5 A e, se necessario, deve essere 
adattato ai trasformatori di corrente utilizzati. 

1. Cortocircuitare tutte le uscite del trasformatore 
di corrente tranne una.

2. Confrontare la corrente visualizzata sul disposi-
tivo con la corrente di ingresso inserita.
 - Le correnti devono coincidere tenendo conto 
del rapporto di trasmissione del trasformatore 
di corrente.

 - Negli ingressi di misurazione della corrente 
cortocircuitati il dispositivo deve mostrare ca. 
0 ampere.

Fig.  Diagramma vettoriale
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Per controllare il campo rotante della tensione, 
aprire la schermata del menu “Phasor diagram 
(diagramma vettoriale)“:

 · Se non ci si trova nella schermata iniziale, passa-
re a questa vista azionando il tasto 2 (Home).

 · Aprire il menu con il tasto 1 (Menu). 

13.4 Frequenza

Per poter misurare e calcolare le letture, il disposi-
tivo necessita della frequenza di rete o nominale. 
La frequenza di rete può essere indicata dall’utiliz-
zatore oppure essere rilevata automaticamente dal 
dispositivo.

INFORMAZIONE

L’UMG 96-PA-MID+ supporta esclusivamente il rile-
vamento automatico della frequenza (45 -65 Hz).

 · Per rilevare la frequenza di rete, lo strumento di 
misura necessita sull’ingresso per la misurazione 
della tensione V1 di una tensione maggiore di 20 
Veff (misurazione a 4 conduttori) oppure di una 
tensione L1-L2 maggiore di 34 Veff (misurazione a 
3 conduttori).

 · La frequenza di rete deve trovarsi nell’intervallo 
da 45 a 65 Hz.

 · Senza una tensione di misurazione sufficiente-
mente alta, lo strumento di misura non rileva al-
cuna frequenza di rete e di conseguenza neanche 
le letture.

Ulteriori informazioni sono riportate al cap. „12.4.4 
Frequenza nominale“ a pagina 52.

13.5 Direzione del campo rotante

Nella schermata delle letture dello strumento di 
misura, controllare la direzione del campo rotante 
della tensione.
 · Solitamente è presente un campo rotante “destro”.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Vol-
tage (tensione) e confermare con il tasto 6 (Enter 
(invio)).

 · Compare il sottomenu con la voce Phasor dia-
gram (diagramma vettoriale).

UL1-UL2-UL3 = campo rotante destro
UL1-UL3-UL2 = campo rotante sinistro

Fig.  Finestra Phasor diagram (diagramma vettoriale) 
con la visualizzazione della sequenza di fasi 
secondo la direzione del campo rotante.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Pha-
sor diagram (diagramma vettoriale) e confermare 
con il tasto 6 (Enter (invio)).

 · Compare la finestra Phasor diagram (diagramma 
vettoriale).

Fig.  Voce menu Voltage (tensione)

Fig.  Voce del sottomenu Phasor diagram 
(diagramma vettoriale)
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13.5.1 Fondamenti del diagramma vettoriale

Il diagramma vettoriale descrive graficamente lo 
sfasamento o l’angolo di fase tra la tensione e la 
corrente. I vettori ruotano intorno a un’origine ad 
una velocità angolare costante, proporzionale alla 
frequenza della tensione e della corrente. Il dia-
gramma vettoriale mostra quindi lo stato attuale 
delle variabili in un circuito in corrente alternata.

Visualizzazione della resistenza ohmica:
 · Tensione e corrente sono in fase

u

i

u

i

u

i

Visualizzazione dell’induttività:
 · La tensione è in anticipo rispetto alla corrente
 · Lo sfasamento in una “bobina ideale” è di 90°

u

i

u

i

u

i

Visualizzazione della capacità:

 · La corrente è in anticipo rispetto alla tensione
 · Lo sfasamento per un “condensatore ideale” è di 90°

u

i

u

i

u

i

Con una combinazione di stati, l’angolo di fase 
“corrente-tensione” può assumere valori compresi 
tra -90° e +90°.

U

I

Corrente:  Visualizzazione con 
 lancette corte
Tensione:  Visualizzazione con 
 lancette lunghe

Esempio di diagramma vettoriale (trifase)

La corrente e la tensione sono spostate l’una con-
tro l’altra. La corrente precede la tensione, vale a 
dire che la rete viene caricata capacitivamente.

UL1

IL1IL2

U
L2

UL2

IL
3
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13.6 Controllo degli ingressi di tensione e 
corrente con un diagramma vettoriale

Il diagramma vettoriale può essere usato per con-
trollare se ci sono collegamenti errati sugli ingressi 
di tensione e di corrente.

Esempio 1
Carico prevalentemente ohmico.

 Tensione e corrente hanno   
 solo un leggero sfasamento   
 a livello di posizione delle fasi.

 · L’ingresso per la misurazione della corrente è 
assegnato all’ingresso per la misurazione della 
tensione corretto

Esempio 2
Carico prevalentemente ohmico.

 Tensione e corrente hanno uno   
 sfasamento di circa 180° a livello  
 di posizione delle fasi.

 · L’ingresso corrente di misurazione è assegnato all’in-
gresso per la misurazione della tensione corretto.

 · Nella misurazione della corrente in esame, i colle-
gamenti k e I sono invertiti oppure è presente un 
ritorno di alimentazione nella rete elettrica.

 AVVISO
Danni materiali a causa della mancata osser-
vanza delle condizioni di collegamento.
Tensioni e correnti fuori dall’intervallo di misurazio-
ne consentito possono danneggiare il dispositivo.
Rispettare le specifiche dell’intervallo di misu-
razione dei dati tecnici.

13.7 Superamento dell’intervallo di misura-
zione

In caso di superamento dell’intervallo di misurazio-
ne, sul display del dispositivo compare, p.e. per la 
tensione, l’indicazione di avvertimento “Overvol-
tage (sovratensione)“ con indicazione del circuito 
della tensione.

I superamenti dell’intervallo di misurazione vengo-
no visualizzati fintanto sono in essere. Gli allarmi 
devono essere confermati con il tasto 5 Allarmi! Si 
verifica un superamento dell’intervallo di misu-
razione quando almeno uno degli ingressi per la 
misurazione della tensione o della corrente si trova 
fuori dall’intervallo di misurazione specificato.

Soglie per il superamento dell’intervallo di misura-
zione (valori efficaci 200 ms):

I  =  6 Arms
UL-N  =  600 Vrms

Fig.  Esempio di indicazione di avvertimento sovra-
tensione nella fase L1.

13.8 Verifica dell’ora

Per l’assegnazione temporale dei record dei dati di 
misurazione è necessario indicare correttamente 
l’ora. Controllare e correggere eventualmente le 
impostazioni di ora e data nel menu Configura-
tion (configurazione) / System (sistema) (cfr. cap. 
„12.6.2 Data/ora“ a pagina 55). 

INFORMAZIONE

In caso di superamento dell’intervallo di misura-
zione, controllare l’installazione e i collegamenti. 
Rispettare le condizioni di collegamento indicate 
nei dati tecnici.
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13.9 Controllo della misurazione della po-
tenza

Cortocircuitare tutte le uscite del trasformatore di 
corrente tranne una e verificare le potenze visua-
lizzate.

 · Lo strumento di misura deve visualizzare un’uni-
ca potenza nella fase con l’ingresso del trasfor-
matore di corrente non cortocircuitato. 

 · Se non è così, controllare il collegamento della 
tensione e della corrente di misurazione.

Se la cifra della potenza è corretta, ma il segno 
della potenza attiva è negativo, questo può dipen-
dere da due cause:

1. I collegamenti S1(k) e S2(l) sul trasformatore di 
corrente sono invertiti.

2. C’è un ritorno dell’energia attiva nella rete.

Fig.  Nel diagramma vettoriale le tensioni vengono 
raffigurate con vettori lunghi e le correnti con 
vettori corti.

Richiamare il diagramma vettoriale con le indica-
zioni sulla potenza:
 · Se non ci si trova nella schermata delle letture 
Home, passare a questa vista azionando il tasto 
2 (Home).

 · Aprire il menu con il tasto 1 (Menu).
 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Vol-
tage (tensione) e confermare con il tasto 6 (Enter 
(invio)).

 · Compare il sottomenu con la voce Phasor dia-
gram (diagramma vettoriale).

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Pha-
sor diagram (diagramma vettoriale) e confermare 
con il tasto 6 (Enter (invio)).

 · Compare la finestra Phasor diagram (diagramma 
vettoriale).

13.10 Controllo della comunicazione

Lo strumento di misura conta tutti i pacchetti di 
dati ricevuti (RX), inviati (TX) e difettosi.

Idealmente, il numero di errori nella colonna Errori 
è “0” (cfr. figura sottostante, finestra Com. RS485).

 · Se non ci si trova nella schermata iniziale, passa-
re a questa vista azionando il tasto 2 (Home).

 · Aprire il menu con il tasto 1 (Menu). 
 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare dal menu la 
voce System Info (Info sistema) e confermare con 
il tasto 6 (Enter (invio)).

 · Compare il seguente sottomenu:

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce del 
sottomenu Com. RS-485 e confermare con il 
tasto 6 (Enter) (invio).

 · Compare la finestra Com. RS-485 con i parametri 
per l’interfaccia di comunicazione RS-485.

Fig.  Sottomenu System Info (info sistema) con voce 
attivata Com. RS-485

Fig.  Visualizzazione dei parametri impostati per 
l’interfaccia di comunicazione RS-485.



www.janitza.com

65

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+

A questo punto controllare i parametri di comuni-
cazione della RS-485, quali:
 · tutti i pacchetti di dati ricevuti (RX), inviati (TX) 
e difettosi. Idealmente, il numero di errori nella 
colonna Errori è “0”.

 · la modalità impostata, l’indirizzo dispositivo, la 
velocità di trasmissione e il timeout.

Controllare i parametri dello strumento di misura 
verso gli ingressi e uscite digitali e verso l’uscita 
analogica come indicato di seguito:

 · Se non ci si trova nella schermata iniziale, passa-
re a questa vista azionando il tasto 2 (Home).

 · Aprire il menu con il tasto 1 (Menu).
 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare dal menu la 
voce System Info (Info sistema) e confermare con 
il tasto 6 (Enter (invio)).

 · Compare il seguente sottomenu:

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce del 
sottomenu Peripherals (periferiche) e confermare 
con il tasto 6 (Enter (invio)).

 · Compare la finestra Peripherals (periferiche) con 
gli stati degli ingressi e delle uscite digitali e il 
valore dell’uscita analogica:

Fig.  Sottomenu System Info (info sistema) con 
voce attivata Peripherals (periferiche)

Fig.  Visualizzazione degli stati degli ingressi e 
delle uscite digitali e del valore dell’uscita 
analogica.
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13.11 Cancellazione valori min./max.

Nelle schermate delle letture per tensione, corrente 
e potenza, il dispositivo dispone della funzione per 
cancellare i valori min./max. tramite il tasto 6 (Enter 
(invio)). È possibile cancellare i valori min./max. del-
le seguenti letture:

Nel sottomenu Voltage (tensione):
 · Tensione L-N 
 · Tensione L-L

Nella finestra Corrente:
 · Corrente
 · THD-I (distorsione armonica totale - corrente)

Nella finestra Potenza:
 · Somma potenza
 · Potenza attiva
 · Potenza reattiva
 · Potenza apparente

 · Se non ci si trova nella schermata iniziale, passa-
re a questa vista azionando il tasto 2 (Home).

 · Aprire il menu con il tasto 1 (Menu).
 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Volta-
ge, current o power (tensione, corrente o poten-
za) e confermare con il tasto 6 (Enter (invio)).

Fig.  Menu Voltage (tensione), Current (cor-
rente) e Power (potenza)

La seguente descrizione spiega la funzione 
Cancellazione valori min./max. prendendo a mo’ 
di esempio la schermata delle letture Voltage L-N 
(tensione L-N). Per cancellare i valori min./max. di 
corrente e potenza seguire la stessa procedura.

 · Compare il sottomenu per Voltage (tensione).
 · Nel sottomenu selezionare la voce Voltage L-N 
(tensione L-N) con i tasti 3 () e 4 () e confer-
mare con il tasto 6 (Enter (invio)).

 · Compare la schermata delle letture Tensione con 
le letture L1-N, L2-N e L3-N.

 · Per cancellare i valori min./max., azionare il tasto 
6 (Enter (invio)).

 · Compare il sottomenu Min./Max. values (valori 
min./max.).

 · Nel sottomenu Min./Max. values (valori min./max.) 
, con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce De-
lete (cancella) oppure annullare l’operazione con 
la voce Cancel (annulla).

 · Confermare l’operazione premendo il tasto 6 
(Enter (invio)).

Fig.  Schermata delle letture Voltage L-N (tensione 
L-N) con menu Cancellare/annullare valori 
min./max.



www.janitza.com

67

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+

Fig.  Schermata delle letture Harmonic 
(armoniche) (p.e. tensione L1)

13.12 Armoniche

Le armoniche sono causate p.e. da apparec-
chiature con caratteristiche non lineari. Queste 
frequenze aggiuntive rappresentano il multiplo 
integrale di un’oscillazione fondamentale e mostra-
no l’effetto che le apparecchiature hanno sulla rete 
elettrica. Possibili effetti di armoniche sono p.e.:
 · un ulteriore riscaldamento delle apparecchiature
 · una corrente supplementare sul conduttore 
neutro

 · un sovraccarico e una durata ridotta delle utenze 
elettriche

I carichi armonici sono la causa principale dei 
problemi di qualità della tensione e comportano 
enormi costi di riparazione e investimenti per la 
sostituzione dei dispositivi difettosi.

Il dispositivo misura l’oscillazione fondamentale 
della tensione nell’intervallo compreso tra 45 e 65 
Hz. Le armoniche calcolate delle tensioni e delle 
correnti si riferiscono a questa oscillazione fonda-
mentale. 

L’UMG 96-PA e l’UMG 96-PA-MID+ calcolano le 
armoniche fino a 40 volte la fondamentale.

 · Se non ci si trova nella schermata iniziale, pas-
sare a questa vista azionando il tasto 2 (Home).

 · Aprire il menu con il tasto 1 (Menu). 
 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce 
Harmonic (armoniche) e confermare con il tasto 6 
(Enter (invio)).

 · Compare un elenco a discesa con tensione e 
corrente.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare p.e. la tensio-
ne e confermare con il tasto 6 (Enter (invio)).

 · Compare un altro elenco a discesa con le voci 
L1, L2 e L3.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la fase cor-
rispondente (p.e. L1) e confermare con il tasto 6 
(Enter (invio)).

 · Compare la finestra Harmonic (armoniche) della 
lettura selezionata.
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13.13 Comunicazione nel sistema bus

13.13.1 RS-485

Lo strumento di misura invia e riceve dati attraver-
so l’interfaccia RS-485. Ad esempio, lo strumento 
di misura riceve i dati dalla lista dei parametri e 
delle letture attraverso un protocollo MODBUS 
RTU con controllo CRC.

Funzioni Modbus (dispositivo slave)
02 Read Input Status
03 Read Holding Registers
04 Read Input Registers 
06 Preset Single Register
08 Diagnostic function
16 (10Hex) Preset Multiple Registers 
23 (17Hex) Read/Write 4X Registers

La sequenza dei byte è high byte prima di low byte 
(formato Motorola).

Parametri di trasmissione
Bit di dati:  8
Parità:  dispari 
 pari
 nessuno (1 bit di stop)
 nessuno (2 bit di stop)

Bit di stop (UMG 96-PA):  1 / 2 
Bit di stop esterni:   1 / 2

Formati numerici
short   16 bit (-215 .. 215 -1)
float   32 bit (IEEE 754)

Ulteriori informazioni sono disponibili presso le 
seguenti sedi:
 · sulla connessione e i collegamenti al PC del 
dispositivo tramite l’interfaccia, vedere il cap. „8.2 
Interfaccia RS-485“ pagina 37.

 · sulla configurazione dell’interfaccia RS-485 sul 
dispositivo, vedere il cap. „12.3 Comunicazione“ 
a pagina 47. 

 · per le funzioni Modbus, consultare il documento 
“Elenco indirizzi Modbus e raccolta di formule” 
per lo strumento di misura, disponibile nell'area 
download della homepage.

Esempio: lettura della tensione L1-N

La tensione L1-N è memorizzata nell’elenco para-
metri e letture all’indirizzo 19000 in formato FLOAT.
In questo esempio come indirizzo dispositivo viene 
considerato 01.

Il “query message” (messaggio di interrogazione) 
ha il seguente aspetto:

Denominazione Hex Annotazione

Indirizzo dispo-
sitivo

01 Indirizzo=1

Funzione 03 “Read Holding Reg”

Indirizzo iniziale 
Hi

4A 19000dez = 4A38hex

Indirizzo iniziale 
Lo

38

Num. valori Hi 00 2dez = 0002hex

Num. valori Lo 02

Error Check 
(CRC)

-

La “response” (risposta) del dispositivo può avere 
il seguente aspetto:

Denominazione Hex Annotazione

Indirizzo dispo-
sitivo

01 Indirizzo=1

Funzione 03

Contatore di 
byte

06

Dati 00 00hex=00dez

Dati E6 E6hex=230dez

Error Check 
(CRC)

-

La tensione L1-N inviata dall’indirizzo 19000 è di 
230 V.
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13.14 Ingressi / uscite digitali

Lo strumento di misura dispone di tre uscite digita-
li e tre ingressi digitali.

 · Gli ingressi e le uscite digitali vengono configurati 
attraverso il software GridVis® 

 · Il software GridVis® è disponibile per il download 
sul nostro sito web (www.janitza.com).

INFORMAZIONE

L’UMG 96-PA-MID+ dispone di una configurazione 
limitata delle uscite digitali.

13.14.1 Ingressi digitali

Tramite gli ingressi digitali, lo strumento di misura 
può ricevere impulsi da altri dispositivi dotati di 
uscita digitale (contatore di impulsi, ingresso S0).
In alternativa, è possibile assegnare una funzione 
speciale a ciascun ingresso digitale. Un ingresso 
funzionale non può essere utilizzato contempora-
neamente come contatore di impulsi.

La configurazione degli ingressi digitali si effettua 
tramite la finestra di configurazione del software 
GridVis® nell’area Peripherals (periferiche).

Gli stati degli ingressi digitali sono ognuno sul 
proprio indirizzo Modbus.
Per ogni ingresso digitale vengono registrate le 
ultime 16 manovre (eventi) con timbro temporale.

Fig.  Configurazione degli ingressi digitali attraverso il softwa-
re GridVis®.

Modalità funzionale (modalità on/off)
È possibile assegnare una funzione ad ogni ingres-
so digitale:
 · Ingresso digitale 1:

 - Ingresso S0 (Contatore di impulsi)
 - Commutazione tariffa (HT/NT)

 · Ingresso digitale 2:
 - Ingresso S0 (Contatore di impulsi)
 - Sincronizzazione dell’orologio del dispositivo 
con la selezione della sincronizzazione dei minu-
ti o delle ore (contatori di impulsi preconfigurati 
per i minuti o le ore).  
In alternativa, l’ora può essere sincronizzata 
tramite gli indirizzi Modbus (vedere cap. „13.19 
Sincronizzazione“ a pagina 84). 

 · Ingresso digitale 3:
 - Ingresso S0 (Contatore di impulsi)
 - Ingresso di reset per i valori sincroni della 
funzione Indicatore di trascinamento. La sin-
cronizzazione dell’indicatore di trascinamento è 
possibile anche tramite un indirizzo Modbus.

Fig.  Uscite e ingressi digitali
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Contatore di impulsi
Tutti gli ingressi digitali possono essere utilizzati 
con una frequenza di 25 Hz. In questo caso, la 
durata dell’impulso (larghezza dell’impulso) e la 
pausa dell’impulso devono essere maggiori di 20 
ms. 
La durata tipica per gli impulsi S0 è 30 ms.

Sulla base della durata minima dell’impulso e della 
pausa minima impulsi, si ottiene il numero massi-
mo di impulsi all’ora:

Lunghezza 
impulsi
(durata 

dell’impul-
so)

Pausa im-
pulsi

(pausa im-
pulsi)

Max. numero di im-
pulsi/h

20 ms 20 ms 90.000 impulsi/h

30 ms 30 ms 60.000 impulsi/h

50 ms 50 ms 36.000 impulsi/h

100 ms 100 ms 18.000 impulsi/h

500 ms 500 ms 3.600 impulsi/h

1 s 1 s 1.800 impulsi/h

10 s 10 s 180 impulsi/h

I contatori di impulsi possono essere configu-
rati con il calcolo contemporaneo della lettura o 
della potenza. Gli impulsi vengono contati come 
un numero a 64 bit e lo spazio nella memoria si 
esaurisce dopo ca. 1,17 x 1010 anni in presenza di 
funzionamento continuo (25 Hz).

Peso impulso
È possibile assegnare un peso impulso ad ogni in-
gresso digitale. Con il peso impulso viene indicato 
quale lettura o valore di potenza (p.e. energia) deve 
corrispondere ad un impulso.

Calcolo della lettura: 

 Lettura = impulso x peso impulso

Calcolo del valore della potenza:

Valore di potenza = 
Impulso x peso impulso

Tempo [s]

Dal momento che la distanza tra gli impulsi può 
diventare molto grande, non è possibile calcolare 
continuamente le letture o i valori di potenza. Per 
questo motivo vengono calcolati soltanto i valori 
medi. Per il calcolo delle letture, il calcolo dei valori 
medi si ottiene moltiplicando il numero degli impul-
si per periodo per il peso impulso. Per il calcolo dei 
valori medi della potenza, questo valore deve es-
sere diviso per una variabile di tempo impostabile.

Il periodo è assegnato all’ingresso digitale e può 
essere impostato nell’intervallo da 1 a 60 minuti. 
Terminato il periodo, il valore può essere richiama-
to tramite Modbus.

Per ogni ingresso digitale è possibile impostare 
una sincronizzazione esterna, dove un impulso 
di sincronizzazione conclude un periodo e ne 
inizia uno nuovo. Per la sincronizzazione esterna 
è preimpostato un tempo di acquisizione di 30 
secondi. Se una volta trascorso il periodo non è 
ancora presente un impulso di sincronizzazione, 
viene atteso un massimo di 30 secondi e poi la 
sincronizzazione viene fatta dal software. Tutti gli 
altri periodi vengono poi sincronizzati dal software.

Fig.  Esempi di numero massimo di impulsi all’ora.

Durata dell’im-
pulso > 20ms

Pausa impulsi 
> 20ms

Di fabbrica è impostato un periodo di 15 
minuti.

Il risultato del calcolo del valore di potenza S0 
è disponibile soltanto alla fine del periodo.

INFORMAZIONE

La distanza tra gli impulsi è proporzionale alla poten-
za all’interno delle impostazioni selezionate. INFORMAZIONE

Durante la programmazione con il software GridVis® 
si ottiene una selezione di valori dell’energia derivati 
dai valori della potenza. 
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13.14.2 Uscite digitali

È possibile assegnare varie funzioni alle 3 uscite 
digitali:

 · Uscita digitale 11) 
- Uscita S0 (uscita ad impulsi) per l’energia attiva 
- Uscita per il timer 
- Uscita Modbus Remote

 · Uscita digitale 2 
- Uscita ad impulsi per l’energia reattiva induttiva 
- Uscita per il gruppo di comparatori 1 
- Uscita per il timer 
- Uscita Modbus Remote

 · Uscita digitale 3 
- Uscita per il gruppo di comparatori 2 
- Uscita per il timer 
- Uscita Modbus Remote

INFORMAZIONE
1) Nell’UMG 96-PA-MID+ l'uscita a impulsi della fun-
zione per l'energia attiva MID è assegnata in modo 
permanente all'uscita digitale 1.
Nell’UMG 96-PA è possibile assegnare altre funzioni 
all'uscita digitale 1, ad esempio Modbus remoto.

Nel software GridVis® Configurare le uscite digitali 
nella finestra di configurazione alla voce Periphe-
rals (periferiche):

Uscita ad impulsi
Le uscite digitali 11) e 2 possono essere utilizzate 
per l’emissione di impulsi per il conteggio dell’e-
nergia attiva e dell’energia reattiva. Dopo aver 
raggiunto una certa quantità di energia impostabi-
le, viene attivato sull’uscita un impulso. 

Stabilire il peso impulso
1. Stabilire la lunghezza impulsi in base ai requi-

siti del ricevitore di impulsi collegato. Con una 
lunghezza impulsi di p.e. 30 ms, lo strumento 
di misura è in grado di emettere un numero 
massimo di 60.000 impulsi (vedere tabella “Nu-
mero massimo di impulsi”) all’ora.

Configurare l’uscita impulsi
Per utilizzare un’uscita digitale come uscita ad 
impulsi, configurare i parametri nella finestra di 
configurazione del software GridVis®:
 · Ampiezza di impulso
 · Modalità per l’ingresso digitale: Uscita S0
 · Polarità di uscita: contatto normalmente aperto, 
contatto normalmente chiuso

 · Peso impulso

INFORMAZIONE

La durata dell’impulso dell’UMG 96-PA-MID+ è 
30 ms e non può essere configurata.

Peso impulso
Il peso impulso indica quanta energia (Wh o varh) 
corrisponde ad un impulso.

Il peso impulso viene determinato dalla massima 
potenza di allacciamento e dal numero massimo di 
impulsi all’ora.

INFORMAZIONE

Visto che il contatore dell’energia attiva funziona 
con un blocco antiritorno, lo strumento di misura 
invia impulsi soltanto quando viene prelevata energia 
elettrica.

Visto che il contatore dell’energia reattiva funziona 
con un blocco antiritorno, lo strumento di misura 
invia impulsi soltanto in presenza di carico induttivo.

Fig.  Configurazione delle uscite digitali attraverso il software 
GridVis®
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Peso impulso = 
max. potenza di allacciamento

numero max. di impulsi/h
[Impulsi/Wh]

Peso impulso = 135 kW / 60.000 imp/h
Peso impulso = 0,00225 impulsi/kWh
Peso impulso = 2,25 impulsi/Wh

Fig.  Esempio di collegamento per il collegamento come 
uscita ad impulsi.

+ -

230V AC

24V DC

esterna
Tensione di esercizio

1,5k

Registrato-
re di dati

UMG 96-PA
Uscite ad impulsi e uscite di commu-
tazione

21

22

23

+24V=

CAUTELA
Errore di misurazione in caso di utilizzo come 
uscita impulsi.
Se le uscite digitali vengono utilizzate come uscite 
impulsi, si possono verificare degli errori di misura-
zione a causa dell’ondulazione residua.
Per la tensione di alimentazione degli ingressi e 
delle uscite digitali utilizzare un alimentatore la 
cui ondulazione residua sia inferiore al 5% della 
tensione di alimentazione.

2. Determinare il carico massimo collegato: 
Esempio: 
Trasformatore di corrente = 150/5 A 
Tensione L-N    = max. 300 V 
 
Potenza per fase   = 150 A x 300 V 
    = 45 kW 
 
Potenza con 3 fasi   = 45 kW x 3 
Max. Potenza di allacciamento = 135 kW

3. Calcolo del peso impulso: 

Uscita per Modbus Remote
Consente di commutare le uscite tramite un indiriz-
zo Modbus.

Questa funzione viene configurata tramite il 
software GridVis®:
 · Aprire in GridVis® la configurazione dispositivo.
 · Alla voce Peripherals (periferiche) impostare la 
modalità delle uscite digitali su Uscita Modbus 
Remote.

 · Stabilire la polarità dell’uscita con: 
- Flusso di corrente attivo (contatto normalmente 
aperto)

 · - Flusso di corrente inattivo (contatto normalmen-
te chiuso) 

Fig.  Configurazione delle uscite digitali come “Uscita Mo-
dbus Remote” nel software GridVis®

Fig.  Impostazione del timer (software GridVis®)

Uscita per timer
I timer, ad esempio per la commutazione delle uscite 
digitali, possono essere impostati solo nel software 
GridVis® in Gestione > Pianificazione oraria.

Uscita digitale 1

Uscita digitale 2
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Fig.  Schermata del “comparatori” (menu ”Info 
sistema > Gruppi di comparatori”)

Uscita per gruppo di comparatori
Per il monitoraggio dei valori limite sono disponibili 
due gruppi (comparatore 1 e 2) con 3 comparatori 
ciascuno (A - C). 

I risultati dei comparatori A fino a C possono esse-
re collegati con “AND“ o “OR“. 

Il risultato del collegamento del gruppo di compa-
ratori 1 può essere assegnato all’uscita digitale 2 e 
il risultato del collegamento del gruppo di compa-
ratori 2 può essere assegnato all’uscita digitale 3.

Leggere le impostazioni del comparatore sullo 
strumento di misura:
 · Con il tasto 1 aprire il menu.
 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Peri-
pherals (periferiche). 

 · Confermare con il tasto 6 (Enter (invio)).
 · Compare il sottomenu.
 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce 
Comparatore 1 per il gruppo di comparatori 1 e 
Comparatore 2 per il gruppo di comparatori 2.

 · Confermare con il tasto 6 (Enter (invio)).

1
2

3

4 5 6

Pos. Funzione/designazione

1 Valore effettivo

2 Soglia

3 Comparatore

4 Tempo di funzionamento comparatore

5 Logica

6 Risultato del gruppo di comparatori

Tab.: Legenda dell’illustrazione precedente

Per configurare i comparatori, utilizzare esclusiva-
mente il software GridVis® nella finestra di configu-
razione in Logica > Comparatori. 

I profili preimpostati nel software GridVis® semplifi-
cano la configurazione dei comparatori. È possibile 
assegnare un nome a ciascun comparatore (max. 
7 cifre), ad es.  ”UMAXL13” per la tensione di fase 
L1-L3.

Fig.  Configurazione dei comparatori nel software GridVis®



UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+ www.janitza.com

74

Comparatore con superamento di soglia impo-
stato
 · La soglia impostata viene confrontata con la 
lettura.

 · Se è in corso un superamento di soglia per alme-
no la durata del tempo di esecuzione, il risultato 
del confronto viene modificato.

 · Il risultato viene conservato almeno per la durata 
del tempo minimo di attività e al massimo per la 
durata del superamento di soglia. Se non avven-
gono più superamenti di soglia e il tempo minimo 
di attività è trascorso, il risultato viene resettato.

Tempo di funzionamento comparatore
Il tempo di funzionamento del comparatore è un 
contatore per ciascun comparatore che somma il 
tempo totale in cui l’uscita del comparatore è stata 
impostata su attiva. Vale a dire che se la condi-
zione del comparatore è soddisfatta e il tempo di 
esecuzione è trascorso, il contatore aumenta della 
quantità di tempo corrispondente. 
In questo caso, non si tiene conto del tempo mini-
mo di attività (tempo minimo di accensione).

21

23

0/1

UMG 96-PA

0/1

Fig.  Schema a blocchi “Utilizzo dell’uscita digitale 2 per il monitoraggio delle soglie”

Fig.  Comparatore 
Esempio con tempo di esecuzione di 10 s e tempo 
minimo di attività di 30 s

Lettura

Valore limite 
(soglia)

Superamento di soglia 
(Ad es. superamento)

Tempo di esecuzione

minimo
Tempo di attività

Risultato comparatore

Tempo di funzionamento 
del comparatore per questo 

superamento di soglia
10 20 30 40 50 60 70 80 s

Comparatore A

Comparatore C Risultato - non invertita
- invertita

Lo
gi

ca

Comparatore C

Gruppo di comparatori 1 Inverter
Uscita digitale 

2

Schermata 
display
Stato
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Esempi:
Assegnazione potenza attiva L1 
(blocco delle uscite 4 - 20 mA):

20 mA

4 mA

500 W
Valore iniziale

1000 W
Valore finale

 · In presenza di una potenza attiva di 500 W, la 
corrente sull’uscita analogica è 4 mA, in presenza 
di una potenza attiva di 1000 W --> 20 mA.  
La potenza attiva misurata è proporzionale alla 
corrente sull’uscita analogica.

Assegnazione del fattore potenza attiva calco-
lata cos ϕ (mat.) (blocco delle uscite 4 - 20 mA):

20 mA

4 mA

cos ϕ = -1
Valore iniziale

cos ϕ = 1
Valore finale

20 mA

0

 · Monitoraggio del fattore potenza attiva cos ϕ 
(mat.) con: 
  cos ϕ (mat.) > 0 potenza attiva prelevata. 
  cos ϕ (mat.) < 0 potenza attiva fornita.

13.15 Configurazione uscita analogica

Lo strumento di misura è dotato di un’uscita analogica 
che può emettere una corrente massima di 20 mA.
Per il funzionamento è necessario un alimentatore 
esterno da 24 V DC.

20 mA

4 mA

230 V
Valore iniziale

250 V
Valore finale

Fig.  Principio uscita analogica con monitoraggio della ten-
sione

L’uscita analogica può essere facilmente confi-
gurata tramite il software GridVis®. Nella confi-
gurazione del dispositivo, alla voce “Peripherals 
(periferiche)“, indicare la lettura assegnata, il valore 
iniziale e finale e il blocco delle uscite.

Fig.  Configurazione dell’uscita analogica nel software GridVis®

INFORMAZIONE

Informazioni per la configurazione dell’uscita ana-
logica tramite la tastiera del dispositivo sono ripor-
tate al cap.„12.7 Modbus Editor“ a pagina 58.
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13.16 Funzione Indicatore di trascinamento

La funzione “indicatore di trascinamento” acqui-
sisce i 3 valori medi più alti tra i vari tipi di valori 
in un intervallo prestabilito (base temporale). 

 · I valori medi determinati possono essere richia-
mati tramite il software GridVis® e tramite un 
parametro con una marca temporale.

 · L’intervallo (base temporale), la sincronizzazio-
ne e il tempo di acquisizione possono essere 
impostati nel software GridVis® o impostando i 
parametri corrispondenti.

 · Il calcolo dei valori medi viene effettuato partendo 
dalle letture dei seguenti tipi di valori:
 - Corrente L1
 - Corrente L2
 - Corrente L3
 - Potenza attiva L1
 - Potenza attiva L2
 - Potenza attiva L3
 - Somma potenza attiva (L1...L3)
 - Potenza apparente L1
 - Potenza apparente L2
 - Potenza apparente L3
 - Somma potenza apparente (L1...L3)

Intervallo (base temporale):
Intervallo regolabile individualmente in secondi per 
il calcolo dei valori medi (durata della registrazione 
delle letture). Se viene selezionata la sincronizza-
zione interna, i valori medi vengono ricalcolati una 
volta trascorso l’intervallo impostato.

Modalità di sincronizzazione:
Una sincronizzazione determina un tempo di inizio 
per gli intervalli di calcolo dei valori medi. La sin-
cronizzazione viene attivata 
 · tramite l’orologio interno (sincronizzazione inter-
na), 

 · tramite l’impostazione di un parametro (via Mo-
dbus) oppure 

 · opzionalmente tramite l’ingresso digitale 3 (sin-
cronizzazione esterna).

Tempo di acquisizione:
Il tempo di acquisizione regolabile individualmente 
descrive una finestra temporale in cui un impulso 
in arrivo sincronizza il momento. Se il dispositivo 
riceve un impulso al di fuori del tempo di acquisi-
zione, i valori medi calcolati vengono cancellati e il 
tempo viene resettato. 
Nota: L’impostazione del tempo di acquisizione - ad 
es. nel software GridVis® - descrive la metà della 
finestra temporale del tempo totale di acquisizione!

13.16.1 Sincronizzazione indicatore di trasci-
namento interna

I valori medi vengono calcolati dopo che l’inter-
vallo regolabile (base temporale) è trascorso. La 
sincronizzazione interna avviene al minuto intero 
se indica un multiplo della base temporale.

Fig.  Principio della sincronizzazione

Tempo di 
acquisizione

Tempo di 
acquisizione

Tempo di 
acquisizione

Tempo di 
acquisizione

Base di 
tempo

Base di 
tempo

Base di 
tempo

Momento 
Calcolo della 

media

Momento 
Calcolo della 

media

Momento 
Calcolo della 

media

Momento 
Calcolo della 

media

Base di 
tempo 
[min]

Sync 1 
(Ora)

Sync 2 
(Ora)

Sync 3 
(Ora)

Sync 4 
(Ora)

2 09:00:00 09:02:00 09:04:00 09:06:00

5 09:00:00 09:05:00 09:10:00 09:15:00

15 09:00:00 09:15:00 09:30:00 09:45:00

Fig.  Esempi di sincronizzazione interna con diverse basi 
temporali

INFORMAZIONE

Per la sincronizzazione interna è necessario che le 
opzioni Sincronizzazione tramite Modbus E Sincro-
nizzazione tramite l’uscita digitale 3 siano disattivate.
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13.16.2 Sincronizzazione indicatore di trasci-
namento esterna

La sincronizzazione esterna per il calcolo dei 3 
valori medi più alti avviene
 · tramite l’ingresso digitale 3 (p.e. tramite un gene-
ratore di impulsi) oppure

 · attraverso l’istruzione Modbus

Scenari della sincronizzazione esterna:

“Nessun impulso nonostante l’impostazione”
Se non arriva alcun impulso tramite l’ingresso 
digitale 3 o un’istruzione Modbus, le letture ven-
gono memorizzate come con una sincronizzazione 
interna, tuttavia non solo al minuto intero! 

Fig.  Principio della sincronizzazione con  
“Nessun impulso nonostante l’impostazione”

Tempo di 
acquisizione

Tempo di 
acquisizione

Tempo di 
acquisizione

Tempo di 
acquisizione

Base di 
tempo

Base di 
tempo

Base di 
tempo

Andamento dell’impulso ingresso digitale 3

Principio sincronizzazione

“Un impulso”
Se il dispositivo riceve un impulso o l’istruzione 
Modbus al di fuori del tempo di acquisizione, le 
letture raccolte fino a quel momento per il calco-
lo del valore medio e il tempo vengono azzerati. 
Il momento viene ridefinito come zero relativo e 
viene effettuato un ricalcolo! 

Fig.  Principio della sincronizzazione con  
“un impulso al di fuori del tempo di acquisizione”

Tempo di 
acquisizione

Tempo di 
acquisizione

Tempo di 
acquisizione

Tempo di 
acquisizione

Base di 
tempo

Base di 
tempo

Base di 
tempo

Andamento dell’impulso ingresso digitale 3

Principio sincronizzazione

Risincronizzazione

Punto zero 
relativo

Base di 
tempo

Base di 
tempo

Base di 
tempo

Esempio:

Esempio Valore mas-
simo Valore Timbro 

temporale

Potenza attiva 
L1

Indicatore di 
trascinamento  
consumo 1

396,73 W  09:18:47

Potenza attiva 
L1

Indicatore di 
trascinamento 
Consumo 2

207,34 W 09:13:47

Potenza attiva 
L1

Indicatore di 
trascinamento 
Consumo 3

80,59 W 09:08:47

Fig.  Esempio di memorizzazione dell’indicatore di trasci-
namento con marca temporale (con base temporale 
impostata di 5 min)

Le prestazioni aumentano con il passare del tempo. 
Attraverso l’impulso (09:06:47) fuori dal tempo di 
acquisizione i valori vengono riportati a 0. Da questo 
punto in avanti, inizia una nuova somma dei valori 
intermedi. Dal momento che non arriva nessun altro 
impulso, il calcolo del valore medio avviene dopo il 
tempo impostato (su base temporale).

Esempio Valore massi-
mo Valore Timbro 

temporale
Corrente efficace 
L1

Indicatore di tra-
scinamento 1 3,51 A  09:13:07

Corrente efficace 
L1

Indicatore di tra-
scinamento 2 2,52 A 09:08:07

Corrente efficace 
L1

Indicatore di tra-
scinamento 3 1,52 A 09:03:07

Fig.  Esempio di memorizzazione dell’indicatore di trasci-
namento con marca temporale (con base temporale 
impostata di 5 min)
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“Impulsi periodici”
Se il dispositivo riceve impulsi periodici tramite 
l’ingresso digitale 3 o istruzioni Modbus ricorrenti, 
esistono diversi scenari.

Fig.  Principio della sincronizzazione con 
“impulsi periodici” sull’ingresso digitale 3

Tempo di 
acquisizione

Tempo di 
acquisizione

Tempo di 
acquisizione

Tempo di ac-
quisizione

Base di 
tempo

Base di 
tempo

Base di 
tempo

Andamento dell’impulso ingresso digitale 3

Principio sincronizzazione

Risincronizzazione

2 min.

Punto zero 
relativo

Scenario “Impulso al di fuori del tempo di ac-
quisizione”:
 · I valori intermedi sommati vengono impostati a 0.
 · Il tempo viene impostato a 0 (nuovo zero relativo).
 · Non avviene nessun calcolo di valori.

Impulso

Base di tempo
Fine

Tempo di 
acquisizione

Scenario “Impulso dopo la base temporale, ma 
entro il tempo di acquisizione”:
 · I valori intermedi sommati vengono impostati a 0.
 · Il tempo viene impostato a 0 (nuovo zero relativo).
 · Non avviene nessun calcolo di valori.

Impulso

Base di 
tempo
Fine

Scenario “Impulso prima della base temporale, 
ma entro il tempo di acquisizione”:
 · Eseguire ora il calcolo del valore.
 · Il tempo viene impostato a 0 (nuovo zero relativo).
 · Cancellare i valori intermedi raccolti.

Impulso

Base di 
tempo
Fine

INFORMAZIONE

Con la sincronizzazione periodica, il tempo viene 
sincronizzato ad ogni impulso.
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13.16.3 Configurazione della sincronizzazione 
dell’indicatore di trascinamento

La sincronizzazione determina un tempo di inizio 
per gli intervalli di calcolo dei valori medi dell’indi-
catore di trascinamento. 
Esistono 3 tipi di sincronizzazione con la seguente 
priorità interna al dispositivo. Selezionarne una:

 · Priorità 1: Sincronizzazione Modbus 
Nel software GridVis® nella finestra di configura-
zione in Generale > Indicatore di trascinamento 
selezionare l’opzione Sincronizzazione tramite 
Modbus.  
 

Fig.  Configurazione dell’indicatore di trascinamento nel 
software GridVis®   

 
In alternativa, utilizzare lo strumento Modbus per 
impostare il parametro “Enable-Flag” (Ind.: 822). 

 · Priorità 2: Sincronizzazione tramite l’ingresso 
digitale 3 
Nel software GridVis® nella finestra di configu-
razione, per l’ingresso digitale 3, selezionare 
l’opzione Sincronizzazione indicatore di trascina-
mento. 
 

Fig.  Sincronizzazione dell’indicatore di trascinamento tramite 
l’ingresso digitale 3  

 
In alternativa, impostare il parametro Modbus per 
l’ingresso digitale 3 (ind. 30048) al valore 4 per la 
sincronizzazione dell’indicatore di trascinamento.

Modbus
Indirizzo Funzione

Campo di
configura-

zione

820
Imposta Triggerflag per 
sincronizzazione indicatore di 
trascinamento

0 / 1

821 Base temporale in secondi 60 .. 65535

822

Sincronizzazione indicatore di 
trascinamento tramite Modbus: 
no/sì  
(Enable-Flag) 

0 / 1

823 Tempo di acquisizione in 
secondi 0 .. 255

30048

Configurazione ingresso digi-
tale 3

 · Off 0

 · Sincronizzazione indicatore di tra-
scinamento 4

 · Avvio della registrazione dell’e-
vento con fronte di salita/discesa/
bordo libero

5 / 6 / 7

Fig.  Tabella Indirizzi Modbus per la sincronizzazione

 · Priorità 3: Sincronizzazione interna 
Nel software GridVis® nella finestra di configura-
zione in Generale > Indicatore di trascinamento, 
selezionare l’opzione Solo sincronizzazione inter-
na, se non si desidera la sincronizzazione tramite 
Modbus o ingresso digitale.

INFORMAZIONE

Raccomandazione: Attivare un solo tipo di sin-
cronizzazione dell’indicatore di trascinamento. Se 
vengono attivati più tipi, ha effetto solo quello con 
la priorità più alta.
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13.16.4 Indicatore di trascinamento - scher-
mate dello strumento di misura 

Come già descritto al capitolo “13.16 Funzione 
indicatore di trascinamento”, la funzione indicatore 
di trascinamento mostra i 3 valori medi più alti 
tra i vari tipi di valori in un intervallo prestabilito 
(base temporale).

Gli indicatori di trascinamento dei rispettivi tipi di 
letture vengono richiamati dal display dello stru-
mento di misura alla voce Menu > Drag indicator 
(indicatore di trascinamento). Procedere come 
indicato di seguito:
 · Se non ci si trova nella schermata iniziale, passa-
re a questa vista azionando il tasto 2 (Home).

 · Aprire il menu con il tasto 1 (Menu).

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce Drag 
indicator (indicatore di trascinamento) e confer-
mare con il tasto 6 (Enter (invio)).

 · Compare il sottomenu con le voci Current (cor-
rente), Active power (potenza attiva) e Apparent 
power (potenza apparente).

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare p.e. la voce 
Current (corrente) e successivamente nel menu 
a tendina p.e. la voce L2.

 · Confermare con il tasto 6 (Enter (invio)).
 · Compare la finestra Current L2 (corrente L2) con 
le seguenti letture:

Fig.  Schermata dell’indicatore di trascinamento - Corrente 
L2 (efficace) - degli ultimi 3 valori massimi con timbro 
temporale.

Oltre agli indicatori di trascinamento delle correnti 
L1, L2, L3, lo strumento di misura mostra anche 
gli indicatori di trascinamento per le potenze 
attive (prelevate e fornite) e le potenze apparen-
ti - singolarmente per le fasi L1, L2, L3 e per le 
somme L1 - L3.

Fig.  Schermata dell’indicatore di trascinamento - Somma 
potenza attiva (prelevata e fornita) - degli ultimi 3 
valori massimi con timbro temporale.

Fig.  Voce del menu Drag indicator (indicatore di trasci-
namento)

Fig.  Schermata dell’indicatore di trascinamento con 
le voci del sottomenu Current (corrente), Active 
power (potenza attiva) e Apparent power (potenza 
apparente). 
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Fig.  Schermata dell’indicatore di trascinamento - Somma 
potenza apparente - degli ultimi 3 valori massimi 
con timbro temporale.

13.16.5 Cancellazione indicatore di trascina-
mento

In ogni schermata dell’indicatore di trascinamento 
dello strumento di misura (Corrente, Potenza attiva 
e Potenza apparente), premendo il tasto 6 com-
pare una finestra di dialogo per cancellare i valori 
dell’indicatore di trascinamento:

Fig.  Finestra di dialogo per la cancellazione dei valori 
dell’indicatore di trascinamento

INFORMAZIONE

La cancellazione dei valori dell’indicatore di tra-
scinamento di corrente, potenza attiva o potenza 
apparente di una fase comporta anche la cancella-
zione dei valori dell’indicatore di trascinamento di 
altre fasi della rispettiva categoria. Se p.e. si can-
cella l’indicatore di trascinamento “Corrente” della 
fase L1, il dispositivo cancella anche l’indicatore di 
trascinamento “Corrente” per le fasi L2 e L3.
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13.17 Registrazioni

Nella preimpostazione di fabbrica del dispositi-
vo sono preconfigurati 2 set di registrazione. La 
modifica e l’estensione delle registrazioni vengono 
effettuate tramite il software GridVis®.

 · La base temporale minima per le registrazioni è di 
1 minuto. 

 · Sono possibili al massimo 4 registrazioni con 29 
letture ciascuna. Se vengono definiti in aggiunta 
i valori min. e max., il numero si riduce a 19 e 14 
valori rispettivamente.

 · All’interno della configurazione di registrazione, 
le letture vengono definite secondo i tipi media, 
sample, massimo o minimo secondo una base 
temporale:

 · Tipo Valore medio: Media aritmetica delle 
letture in un determinato periodo.

 · Tipo massimo e minimo: Valori massimi o 
minimi di una durata specificata.

 · Tipo Sample: Lettura alla fine del periodo 
specificato. 

Registrazione 1
Con la base temporale di 15 minuti, vengono regi-
strate le seguenti letture:

 · Tensione efficace L1
 · Tensione efficace L2
 · Tensione efficace L3
 · Corrente efficace L1
 · Corrente efficace L2
 · Corrente efficace L3
 · Somma corrente efficace L1..L3
 · Potenza attiva L1
 · Potenza attiva L2
 · Potenza attiva L3
 · Somma potenza attiva L1..L3
 · Potenza apparente L1
 · Potenza apparente L2
 · Potenza apparente L3
 · Somma potenza apparente L1..L3
 · cos phi(math.) L1
 · cos phi(math.) L2
 · cos phi(math.) L3
 · cos phi(math.) Somma L1..L3
 · Fondamentale potenza reattiva L1
 · Fondamentale potenza reattiva L2
 · Fondamentale potenza reattiva L3
 · Somma potenza reattiva oscillazione fondamen-
tale L1..L3

Registrazione 2
Con la base temporale di 1 ora, vengono registrate 
le seguenti letture:

 · Energia attiva prelevata L1
 · Energia attiva prelevata L2
 · Energia attiva prelevata L3
 · Somma energia attiva prelevata L1..L3
 · Energia reattiva induttiva L1
 · Energia reattiva induttiva L2
 · Energia reattiva induttiva L3
 · Somma energia reattiva induttiva L1..L3

Fig.  Configurazione registrazione nel software GridVis®
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13.18 Commutazione tariffa

I valori dell’energia elettrica (energia attiva, energia 
reattiva ed energia apparente) vengono registrati 
tramite contatori interni adibiti a due tariffe ciascuno.

La commutazione tra le tariffe (HT/NT) può essere 
eseguita tramite:
 · Modbus
 · Ingresso digitale 1  
(vedere „13.14.1 Ingressi digitali“ a pagina 69)

Fig.  Schermata del dispositivo della somma (L1..L3) 
dell’energia attiva, energia reattiva ed energia appa-
rente in base alle tariffe

Fig.  Configurazione ingresso digitale 1 come ingresso di 
commutazione della tariffa nel software GridVis®

INFORMAZIONE

Configurare la commutazione tariffa tramite il 
software GridVis®.

INFORMAZIONE

UMG 96-PA-MID+ dispone di tariffe elaborate 
con un software non conformi a MID.
Nella schermata Tariff (tariffa) dello strumento di 
misura certificato MID compare il seguente simbo-
lo in caso di tariffe non conformi:
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13.19 Sincronizzazione

Per registrare i dati di diversi strumenti di misura in 
modo sincrono nel tempo, l’ora del dispositivo in 
tutti i dispositivi di misura deve essere sincronizza-
ta regolarmente.

Esistono 4 opzioni di sincronizzazione.
1. Attraverso l’Interfaccia RS-485 con il il timbro 

temporale UTC in una scheda Modbus.
2. Tramite l’interfaccia RS485 secondo la norma 

CEI EN 60870 in più schede Modbus (für UMG-
96-PA-MID+ non disponibile).

3. Tramite il protocollo NTP di un time server 
sull’interfaccia Ethernet. A tal fine, il disposi-
tivo deve essere dotato del modulo 96-PA-R-
CM-EL.

4. Tramite impulso temporale sull’ingresso digi-
tale 2 del dispositivo (cfr. cap. „13.14.1 Ingres-
si digitali“ a pagina 69).

Il tipo di sincronizzazione dell’ora si configura nel 
software GridVis®. 
Se il UMG-96-PA-MID+ non riceve una sincro-
nizzazione dell’ora per 3 giorni, il display mostra 
“Orologio non sincronizzato” (vedere il cap. „14.12 
Messaggio di avvertimento “Sincronizzazione”“ a 
pagina 93). 

13.19.1 Interfaccia RS-485 (timbro temporale 
UTC)

Con questo tipo di sincronizzazione, il software 
GridVis® invia un timbro temporale UTC tramite 
l’interfaccia RS485 (Modbus). Lo strumento di 
misura acquisisce il tempo dall’indirizzo Mo-
dbus 100.

13.19.2 Interfaccia RS-485 (CEI EN 60870)

Il software GridVis® invia un timbro temporale per 
la sincronizzazione tramite Modbus. Le schede 
Modbus si basano sulla struttura temporale della 
norma CEI EN 60870: 

Indirizzo Mo-
dbus Funzione

31500 sincronizzazione millisecondi

31501 Sincronizzazione minuti e ore

31502 Sincronizzazione data, giorno della 
settimana, mese

31503 Sincronizzazione anno

Il dispositivo può monitorare se è stato ricevuto o 
meno un timbro temporale per la sincronizzazione. 
Il tempo di monitoraggio (Intervallo di convalida) 
può essere impostato (da 1 a 168 ore, 0= allarme 
disattivato).

INFORMAZIONE

Se l’intervallo di convalida è scaduto senza che 
il dispositivo abbia ricevuto una nuova ora, il 
display mostra l’avviso ”Ora non sincronizzata”.  
Questo avviso viene automaticamente rimos-
so non appena il dispositivo riceve una nuova 
sincronizzazione temporale tramite la scheda 
Modbus specificata.

Broadcast tramite Modbus
In alternativa alla normale sincronizzazione, qualsi-
asi dispositivo Modbus può trasmettere l’ora come 
pacchetto di dati broadcast ad altri dispositivi: 
 · Un dispositivo è il mittente (master) e invia l’ora in 
indirizzi Modbus come broadcast. 

 · I dispositivi collegati tramite Ethernet o RS-485 
ricevono l’ora senza inviare un segnale di sincro-
nizzazione in risposta.

13.19.3 Interfaccia Ethernet - strumenti di 
misura con modulo Ethernet

A tal fine, lo strumento di misura deve essere 
collegato in modo permanente a un server NTP 
in Internet o nella rete locale tramite l’interfaccia 
Ethernet del modulo (PC con software GridVis®).

 · Nella configurazione dispositivo del software 
GridVis®, attivare la sincronizzazione tramite NTP 
(time server esterno). 

 · Successivamente configurare la sincronizzazione 
tramite un time server NTP, p.e. quello del PTB 
(Physikalischer-Technischer Bundesanstalt):

 - ptbtime1.ptb.de
 - ptbtime2.ptb.de
 - ptbtime3.ptb.de

13.19.4 Ingresso digitale 2

Per questo tipo di sincronizzazione, collegare un 
generatore di impulsi temporizzati all’ingresso digi-
tale 2, ad esempio l’impulso EVU o un timer GPS 
(ricevitore radio GPS, per la ricezione e l’elabora-
zione del segnale orario GPS, disponibile come 
accessorio Janitza).
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13.20 Allarmi “Tensione batteria bassa” e 
“Impostazione tempo”.

INFORMAZIONE

Lo strumento di misura
 · imposta il tempo all’impostazione di fabbrica e 
viene quindi considerato “non impostato” quan-
do la tensione di alimentazione è scollegata e la 
batteria è contemporaneamente scarica oppure 
dopo la sostituzione della batteria!

 · memorizza i record corretti soltanto quando il 
tempo è impostato!

Affinché il cambio batteria possa essere effettuato 
senza la perdita di dati, quando il cambio batteria 
è imminente, lo strumento di misura avverte con 
l’allarme “Tensione batteria bassa”:

Fig.  Allarme dispositivo “Tensione batteria bassa”

Dopo la sostituzione della batteria, sul display del-
lo strumento di misura compare l’allarme “Impo-
stare il tempo”.

Fig.  Allarme dispositivo “Impostare il tempo”

Configurare il tempo (data, ora) come descritto al 
cap. „12.6 Sistema“ a pagina 54.

INFORMAZIONE

Se sul display dello strumento di misura compare 
l’avvertenza “Tensione batteria bassa”, sostituire 
la batteria come descritto al cap. „16.6 Orologio/
batteria“ a pagina 105.
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14. UMG 96-PA-MID+

Fig.  Vista posteriore dello strumento di misura con copri-
morsetti, dispositivi di piombatura e dispositivo per la 
guarnizione in silicone.

Fig.  Installazione dei coprimorsetti sullo strumento di misura

Dispositivi 
di piombatura

Dispositivo per 
guarnizione in 
silicone

L’UMG 96-PA-MID+ è certificato secondo la 
Measuring Instruments Directive (MID) e differisce 
dall’UMG 96-PA a livello di installazione e aziona-
mento. Ulteriori informazioni sulla direttiva MID per 
gli strumenti di misura sono riportate alla pagina 
www.janitza.de/mid-messgeraete-richtlinie.html

14.1 Utilizzo conforme alla destinazione d’uso

L’UMG 96-PA-MID+ deve essere utilizzato in 
conformità con le disposizioni nazionali. Il periodo 
di validità della taratura è regolato dalla rispettiva 
normativa nazionale.

Prima di utilizzare lo strumento di misura, informar-
si sulle disposizioni nazionali e sulle attuali direttive 
per i contatori elettronici e sul periodo di validità 
della taratura e le relative estensioni.

14.2 Montaggio

Fig.  Pannello frontale dell’UMG 96-PA-MID+

INFORMAZIONE

Utilizzare convertitori di misura tarati per impiegare 
lo strumento di misura certificato MID+ in modalità 
contabilizzazione.

INFORMAZIONE

Per un montaggio a prova di manomissione (confor-
me a MID) dell’UMG 96-PA-MID+ montare:
 · la guarnizione in silicone (in dotazione) tra il 
dispositivo e l’incavo di montaggio nel quadro 
elettrico protetto

 · dopo l’installazione (vedere a partire dal cap.7 
a pagina 27), i coprimorsetti (in dotazione) e 
sigillarli con piombi sui dispositivi appositamente 
previsti
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14.3 Schermata delle letture energia attiva

La schermata standard dello strumento di misura 
certificato MID+ è la schermata delle letture Active 
energy (energia attiva).  
La schermata standard compare
 · dopo il ripristino della rete.
 · dopo 1,5 minuti senza immissioni.

La schermata delle letture Active energy (energia 
attiva) mostra le letture ammesse per la taratura.

Azionando il tasto funzione 1 si arriva alla selezio-
ne del menu avanzata. La
 · schermata delle letture Active energy (energia attiva) 
si raggiunge tramite la voce di menu Energy & MID 
(energia & MID) > Active energy (energia attiva). 

 · schermata delle letture Summary (panoramica) 
si raggiunge tramite la voce di menu Summary 
(panoramica).

14.4 Ciclo di lettura del contatore a prova di 
manipolazioni di UMG 96-PA-MID+ 

Un ciclo di lettura del contatore (curva di carico) 
descrive l’energia misurata in un intervallo di tem-
po definito. In un ciclo di lettura del contatore, le 
letture vengono effettuate ogni 15 min.

Lo strumento di misura dell’energia UMG 96-PA-
MID+ dispone della funzione “Ciclo di lettura del 
contatore a prova di manipolazioni”. Il dispositivo 
registra
 · ogni 15 min le letture tarate MID dei valori 
energetici (energia attiva prelevata e fornita).

 · i valori energetici con maggiore precisione, timbro 
temporale (UTC) e checksum

 · i record (dati di misurazione) di fino a 2 anni regi-
strazione della misurazione con indicazione dello 
stato e intervallo di tempo (15 min).

 · i dati di misurazione su una partizione non modifi-
cabile della memoria interna del dispositivo

 · i dati di misurazione con informazioni rilevanti ai 
fini legali, raggiungibili tramite il software GridVis®

 · A partire dalla versione firmware 3.41, è possibile 
leggere le letture del contatore delle ultime 24 ore 
tramite gli indirizzi Modbus. Si tratta di una sche-
da a scorrimento, vale a dire che ogni 15 minuti 
tutti i valori vengono spostati all’indirizzo succes-
sivo (vedere l’elenco degli indirizzi Modbus).

INFORMAZIONE

Con un’impostazione 1:1 dei trasformatori di 
corrente, le letture compaiono sul display dello 
strumento di misura con 3 cifre decimali. 

Pos. Descrizione

1 Titolo visualizzazione

2 Anno di verifica MID

3 Energia attiva MID - prelevata

4 Energia attiva MID - fornita

5 Visualizzazione tempo (data, ora)

6 Peso impulso S0

7 Classe di precisione

8 Giornale di bordo
Tab.: Display dello strumento di misura - descrizione della 
schermata

Fig.  Schermata standard UMG 96-PA-MID+

1

2

3

4

5

7

6

8 INFORMAZIONE

La funzione Ciclo di lettura del contatore dell’U-
MG 96-PA-MID è a prova di manipolazioni, 
certificata e
 · soddisfa i requisiti della PTB-A 50.7 (Physikali-
sche Technische Bundesanstalt) 

 · si sincronizza con un server NTP secondo la 
scala temporale UTC (solo per i dispositivi con 
modulo Ethernet!).

 · tramite il protocollo Modbus consente ogni 15 
min un cambio di orario

INFORMAZIONE

La memoria certificata dei cicli di lettura del conta-
tore di UMG 96-PA-MID+ necessita della sincro-
nizzazione con l’ora legale secondo PTB-A 50.7 
(Physikalisch Technische Bundesanstalt). Maggiori 
informazioni sono riportate al cap. „13.19 Sincro-
nizzazione“ a pagina 84.
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14.5 Sostituzione della batteria e imposta-
zione del tempo sullo strumento di 
misura certificato MID+

INFORMAZIONE
Lo strumento di misura certificato MID+
 · memorizza i record corretti soltanto quando il 
tempo è impostato!

 · imposta il tempo all’impostazione di fabbrica 
e viene quindi considerato “non impostato” 
quando la tensione di alimentazione è scolle-
gata e la batteria è contemporaneamente sca-
rica oppure dopo la sostituzione della batteria. 

Affinché il cambio batteria possa essere effettuato 
senza la perdita di dati, quando il cambio di bat-
teria è imminente, lo strumento di misura avverte 
con l’avvertenza “Battery capacity below 10%!” 
(Capacità della batteria inferiore al 10%!):

Fig.  Avvertenza “Capacità batteria inferiore al 10%”

Dopo la sostituzione della batteria, sul  
display dello strumento di misura compare l’allar-
me “Impostare il tempo”.

Fig.  Allarme dispositivo “Impostare il tempo”

Configurare il tempo (data, ora) come descritto al 
cap. „12.6 Sistema“ a pagina 54.

 AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elettri-
ca!
Si possono verificare lesioni gravi o mortali:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Quando si maneggia il dispositivo e si sostitu-
isce la batteria, prima di iniziare il lavoro ricor-
darsi di:
 · Togliere la tensione all’impianto/dispositivo!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

INFORMAZIONE
Se sul display dello strumento di misura compare 
l’avvertenza “Capacità batteria inferiore al 10%”, 
sostituire la batteria come descritto al cap. „16.6 
Orologio/batteria“ a pagina 105.

Per la funzione Ciclo di lettura del contatore 
dello strumento di misura certificato MID+ vale 
quanto segue:
Configurare il tempo (data, ora) come descritto al 
cap. „12.6 Sistema“ a pagina 54.
In caso di modifica della data superiore ai 31 giorni, 
sul display del dispositivo compare il seguente avviso:

Fig.  Avviso prima dell’eliminazione di set di dati

INFORMAZIONE
Una conferma della suddetta schermata (“Mo-
difica tempo”) porta alla cancellazione di tutti i 
record salvati del ciclo di lettura del contatore 
sullo strumento di misura.
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Dopo aver sostituito la batteria, lo strumento di 
misura acquisisce l’ora (data) impostata dall’utente 
dopo 90 secondi. In questo modo l’utente può 
correggere entro 90 s eventuali dati errati. Altri-
menti il dispositivo acquisisce immediatamente 
l’ora (data).

L’ora (data) viene configurata una volta inserendo 
la password
 · sul display del dispositivo.
 · nel software GridVis®.

14.6 Strumento di misura certificato MID+ - 
display del ciclo di lettura del contatore

Dopo aver impostato il tempo sull’U-
MG 96-PA-MID+, si arriva come indicato di seguito 
al display di lettura del contatore dello strumento 
di misura:

 · Se non ci si trova nella schermata iniziale, passa-
re a questa vista azionando il tasto 2 (Home).

 · Aprire il menu con il tasto 1 (Menu).
 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce di 
menu “Energy & MID (energia & MID)“ e confer-
mare con il tasto 6 (Enter (invio)).

 · Compare un sottomenu con la voce Meter rea-
ding cycle (ciclo di lettura del contatore).

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce di 
menu “Meter reading cycle (ciclo di lettura del 
contatore)“ e confermare con il tasto 6 (Enter 
(invio)).

 · Compare la finestra Meter reading cycle (ciclo di 
lettura del contatore) con le voci 
 - Stato.
 - Lettura del contatore (dell’energia fornita e 
prelevata in kWh).

 - Data e ora (visualizzazione di 15 min).

Fig.  Finestra Meter reading cycle (ciclo di lettura del 
contatore) con record validi
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Stato Descrizione

Record valido

Avviene la modifica manuale della data

Tempo asincrono / non impostato negli 
ultimi 3 giorni

Record non valido
Fig.  Esempio finestra Ciclo di lettura del contatore con 

vari simboli nello stato (la registrazione del ciclo 
di lettura del contatore è iniziata tra le 11:30 e le 
11:45, il 30.09.2020).

Per richiamare sull’UMG 96-PA-MID+ le letture 
delle energie prelevate e fornite (registrazioni di 
fino a 2 anni), 
 · Azionare il tasto 6 (Search (ricerca)).
 · Compare la finestra Meter reading cycle (ciclo di 
lettura del contatore) con la schermata Choose 
time (selezionare momento).

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare la voce di 
tempo corrispondente e confermare con il tasto 
6.

 · La voce di tempo selezionata viene evidenziata in 
“giallo”.

 · Con i tasti 3 () e 4 () selezionare il valore per 
la voce di tempo (anno, mese, giorno, ora).

 · Confermare l’inserimento con il tasto 6.
 · Successivamente sul display del dispositivo 
compaiono i record (energie fornite e prelevate) 
dei momenti selezionati.

Fig.  Finestra Meter reading cycle (ciclo di lettura del 
contatore) “Impostazione momento”

Significato dei simboli nella schermata ciclo di 
lettura del contatore del dispositivo:

14.7 Profilo di carico 

La visualizzazione della curva di carico (cosiddet-
to profilo di carico) è possibile con il software 
GridVis®. Le letture del contatore dell’energia attiva 
(prelevata e fornita) vengono compensate con i 
dati di misurazione dell’energia attiva già registra-
ti e la differenza viene evidenziata in un periodo di 
registrazione (in Germania = 15 min.).

Energia attiva (Wh)

Ora
10 11 12 13 14 15 16 17

10

20

30

40

Esempio di profilo di carico:

Misurazione dei consumi 12:00 orologio: 558 Wh
Misurazione dei consumi 11:45 orologio: 520 Wh
Differenza: 38 Wh
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Fig.  Schermata somma (L1..L3) dell’energia attiva, reattiva e 
apparente nel dispositivo MID secondo la tariffa elabo-
rata con software (non tarato -      ).

14.8 Giornale di bordo

Il giornale di bordo 
 · registra modifiche alle password, modifiche 
ai rapporti del trasformatore di corrente e 
tensione (CT e VT) e modifiche alle varianti di 
collegamento (cfr. cap. „12.4.2 Variante di colle-
gamento“ pagina 49)

 · registra al massimo 64 modifiche con la registra-
zione della rispettiva lettura

 · si raggiunge dalla finestra MID “Energia attiva” 
premendo il tasto 6.

pr. CT ... primary current transformer (trasformato-
re della corrente lato primario)
sec. CT ... secundary current transformer (trasfor-
matore della corrente lato secondario)

INFORMAZIONE
Dopo 64 voci all’interno del giornale di bordo, lo 
strumento di misura certificato MID+ blocca la 
configurazione di password e rapporti trasfor-
matore.

14.9 Configurazione della password

La configurazione dei dispositivi MID è protetta da 
una password. Per ogni modifica alla configurazio-
ne del dispositivo è necessaria la password.

INFORMAZIONE
 · Annotare la password e tenerla al sicuro!
 · Il dispositivo può essere configurato soltanto con 
la password. Se si perde la password, avvisare 
l’assistenza Janitza.

 · Lo strumento di misura certificato MID+ ha di 
fabbrica la password 10000.

 · Per ragioni legali non è possibile disattivare la 
protezione tramite password dello strumento 
di misura certificato MID+.

 · Dopo aver immesso 5 volte la password errata, il 
dispositivo blocca per 10 minuti la configurazione.

Campi di regolazione: 00001 - 99999
Impostazione standard:  00000 (UMG 96-PA) 
   10000 (UMG 96-PA-MID+)

L’impostazione della password è riportata al cap. 
„Impostazione password“ a pagina 55.
Un’ulteriore misura di protezione è il bloccaggio 
del dispositivo per 10 minuti dopo che si è immes-
sa per 5 volte la password errata.

14.10 Schermata delle letture tariffa

INFORMAZIONE
UMG 96-PA-MID  dispone di tariffe elaborate con 
un software non conformi a MID.

Nella schermata Tariff (tariffa) del dispositivo MID 
compare il seguente simbolo in caso di tariffe non 
conformi: 
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14.11 Verbale di collaudo dello strumento di 
misura

Durante l’installazione e i lavori effettuati sugli 
strumenti di misura certificati MID+ , la persona 
che lavora sullo strumento di misura garantisce la 
stesura di un verbale di collaudo oppure l’aggiunta 
di voci.

Prima della messa in funzione controllare ed even-
tualmente correggere:
 · I rapporti del trasformatore di corrente e tensione 
(vedere Pagina 48).

 · Data e ora (vedere Pagina 54).

Il verbale di collaudo dello strumento di misura 
contiene informazioni sui modelli di trasformatori 
di corrente e tensione e le relative impostazioni 
(rapporti trasformatore, date e orari). 

ATTENZIONE
Il verbale di collaudo del dispositivo è il requi-
sito necessario per l’utilizzo conforme a MID 
dello strumento di misura stesso.
Se non è presente alcun verbale di collaudo per 
lo strumento di misura conforme a MID oppure il 
verbale è incompleto, in caso di dubbio è possibi-
le che le letture del dispositivo vengano dichiarate 
invalide. Osservare pertanto quanto segue: 
 · Controllare direttamente sul dispositivo il 
rapporto trasformatore impostato e il tem-
po e registrarlo nel verbale di collaudo del 
dispositivo.

 · Il dispositivo memorizza i record corretti sol-
tanto quando il tempo è impostato.

 · Il verbale di collaudo deve essere conservato 
in un luogo sicuro e a disposizione degli uten-
ti per tutta la durata di vita dei dispositivi MID.

Fig.  È possibile controllare il convertitore di misura alla 
voce Menu Configuration (configurazione) > Mea-
surement (misurazione).

Fig.  È possibile controllare il tempo alla voce Menu Confi-
guration (configurazione) > System (sistema) > Time 
(tempo).
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Fig.  Schermata “Orologio non sincronizzato”

INFORMAZIONE
Dopo 7 giorni senza sincronizzazione, il dispo-
sitivo rileva dati di misurazione non validi, il che 
significa che questi dati non possono essere 
utilizzati per un bilanciamento EEG, p.e. quan-
do si effettua la misurazione con l’UMG-96-PA-
MID+!

14.12 Messaggio di avvertimento “Sincroniz-
zazione”

Dopo 3 giorni senza sincronizzazione, l’UMG-
96-PA-MID+ segnala sul display “Orologio non 
sincronizzato”.  
Utilizzare una delle opzioni descritte al cap. „13.19 
Sincronizzazione“ per sincronizzare l’ora!
Questo avviso viene automaticamente rimosso 
non appena il dispositivo riceve una nuova sincro-
nizzazione temporale. 
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15. Panoramica dei menu e delle schermate

15.1 Menu Summary (panoramica) (schermata iniziale)

Sistema trifase a 4 conduttori: Visualizzazione di
 · Tensione L1-N, L2-N, L3-N, frequenza;
 · Corrente L1, L2, L3 e somma L1..L3;
 · Potenza L1, L2, L3 e somma L1..L3;
 · Fattore di potenza e somma L1..L3;
 · Somma energia attiva e reattiva L1-L3

Sistema trifase a 3 conduttori: Visualizzazione di
 · Tensione L1-L2, L2-L3, L3-L1, frequenza;
 · Corrente L1, L2, L3 e somma vettoriale L1..L3; 
 · Valori somma: potenza; fattore di potenza; 

energia attiva e reattiva L1-L3

Reti a carico simmetrico 3 x L3 (3p1w, solo per 
UMG 96-PA, non UMG 96-PA-MID+): Visualiz-
zazione di
 · Corrente, corrente massima e tensione per rete
 · Potenza per rete (moltiplicata per un fattore 3)
 · Frequenza

INFORMAZIONE

Con la variante di collegamento 3p1w (3 x L3), la schermata iniziale 
mostra i valori di misura corretti.
Altre schermate non sono progettate per questa variante di colle-
gamento e potrebbero mostrare letture non valide. Questo riguarda 
principalmente i seguenti menu o schermate: 
 · Tensione > diagramma vettoriale
 · Potenza (potenza attiva, reattiva e apparente)
 · Energia (energia attiva, reattiva e apparente, tariffa)
 · Panoramica dei consumi
 · Indicatore di trascinamento

Differenze nella struttura del menu tra UMG 96-PA e UMG 96-PA. UMG 96-PA-MID+

Schermata iniziale (a seconda della variante di collegamento)

Aprire il menu
Premere il tasto 1 (Menu) una o 
due volte, per aprire il menu.

Selezionare con i tasti 3 () e 
4 () il menu desiderato e con-
fermare con il tasto 6 (Enter).

Summary
Voltage
Current
Power
Energy & MID
Consumption overview
Drag Pointer
Harmonics
Oscilloscope
Events
System Info
Configuration

Summary
Voltage
Current
Power
Energy
Consumption overview
Drag Pointer
Harmonics
Oscilloscope
Events
System Info
Configuration

UMG 96-PA UMG 96-PA-MID+
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Visualizzazione dell’andamento della 
tensione di L1-N, L2-N, L3-N

Phasor diagram (diagramma vetto-
riale) (stella)
(Sistema trifase a 4 conduttori)

Visualizzazione di tensione L1-N, L2-N, 
L3-N e relativi valori min./max.

Tensione L-N

Visualizzazione di tensione L1-L2, L2-L3, 
L1-L3 e relativi valori min./max.

Tensione L-L

Visualizzazione dell’andamento della 
tensione di L1-N, L2-N, L3-N

Andamento

Visualizzazione dell’andamento della 
tensione di L1-L2, L2-L3, L3-L1

Phasor diagram (diagramma vetto-
riale) (triangolo)
(Sistema trifase a 3 conduttori)

15.2 Menu Voltage (tensione)
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Corrente L1-N, L2-N, L3-N e relativi valori 
min./max.

Corrente

Fattori di distorsione per la corrente 
(THD-I) L1, L2, L3 e i relativi valori min/max

THD-I

Andamento della corrente L1-N, L2-N, 
L3-N

Andamento

Somma (L1..L3) della potenza attiva, reatti-
va e apparente e dei relativi valori min/max

Somma potenze

Valori di potenza L1-N, L2-N, L3-N e relativi 
valori min/max (disponibili solo nel sistema 
trifase a quattro fili)

Potenza attiva / reattiva / apparente

Visualizzazione dell’andamento della 
potenza attiva, reattiva o apparente (somma 
L1..L3)

Andamento potenza attiva / reattiva 
/ apparente

15.3 Menu Current (corrente)

15.4 Menu Power (potenza)
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Visualizzazione della somma (L1..L3) dell’e-
nergia attiva secondo MID, dell’energia 
reattiva ed energia apparente

Visualizzazione della somma (L1..L3) dell’e-
nergia attiva, energia reattiva ed energia 
apparente in uno strumento di misura cer-
tificato MID+ in base alla tariffa elaborata 
con software (non tarato!)

Tariffa - non conforme a MID

Visualizzazione del ciclo di lettura del con-
tatore con i valori dell’energia (prelevata/
fornita) memorizzati ogni quarto d’ora

Energia attiva MID (schermata ini-
ziale),energia reattiva ed apparente

Somma (L1..L3) dell’energia attiva, ener-
gia reattiva ed energia apparente

Energia attiva, reattiva, apparente

Somma (L1..L3) dell’energia attiva, energia 
reattiva ed energia apparente in base alle 
tariffe

Tariffa

Visualizzazione dell’energia attiva, reattiva 
o apparente per ogni giorno del mese 
corrente

Ogni giorno

Visualizzazione dell’energia attiva, reattiva 
o apparente per ogni mese degli ultimi 
tre anni

Mensile

15.5 Menu Energy (energia) (UMG 96-PA)

15.6 Menu Energy (energia) & MID (UMG 96-PA-MID+)

15.7 Menu Consumption overview (panoramica dei consumi)
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Schermata dell’indicatore di trascinamento 
delle correnti con i 3 valori massimi e timbro 
temporale

Corrente L1, L2, L3

15.8 Menu Drag indicator (indicatore di trascinamento)

Somma potenza attiva L1..L3Potenza attiva L1, L2, L3

Somma potenza apparente L1..L3Potenza apparente L1, L2, L3

Schermata dell’indicatore di trascina-
mento della somma potenza attiva L1..
L3 (prel. e forn.) con i 3 valori massimi e 
timbro temporale.

Schermata dell’indicatore di trascina-
mento dei valori di potenza attiva (prel. = 
prelevata, erog. = erogata) con i 3 valori 
massimi e il timbro temporale

Schermata dell’indicatore di trascinamen-
to della somma potenza apparente L1..L3 
con i 3 valori massimi e timbro temporale

Schermata dell’indicatore di trascinamen-
to delle potenze apparenti con i 3 valori 
massimi e timbro temporale.
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Visualizzazione delle armoniche fino alla 
40° (tensione L1, L2, L3)

Tensione L1 / L2 / L3

Visualizzazione delle armoniche fino alla 
40° (corrente L1, L2, L3)

Corrente L1 / L2 / L3

Visualizzazione dell’oscillogramma della 
tensione L1, L2 o L3

Tensione L1 / L2 / L3

Visualizzazione dell’oscillogramma delle 
tensioni L1, L2 e L3

Tensione L1..L3

Visualizzazione dell’oscillogramma delle 
correnti L1, L2 o L3

Corrente L1 / L2 / L3

Visualizzazione dell’oscillogramma delle 
correnti di L1, L2 e L3

Corrente L1..L3

15.9 Menu Harmonics (armoniche)

15.10 Menu Oscilloscope (oscilloscopio)
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15.11 Menu System info (info sistema)

Comunicazione RS485 Periferiche

Pacchetti di dati ricevuti (RX), inviati (TX) 
e difettosi, modalità RS-485, indirizzo 
dispositivo, velocità di trasmissione e 
timeout.

Stati degli ingressi e delle uscite digitali, 
valore dell’uscita analogica

Tipo di dispositivo, numero di serie, 
versione del firmware, ID software, 
runtime (dall’ultima accensione o reset del 
software) e codice identificativo punto di 
fornitura.

Info dispositivo di base

Selezione di un gruppo di comparatori Visualizzazione di soglia, valore effettivo, 
tempo di funzionamento comparatore, 
logica e stato

Gruppi di comparatori Gruppo di comparatori 1
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15.12 Menu Configuration (configurazione) – inserimento password

UMG 96-PA-MID+: Configurazione della 
password, visualizzazione della versione 
firmware e dell’ID software

NOTA
La configurazione dell’ UMG 96-PA-MID+ è 
protetta da una password (impostazione stan-
dard 10000). Per entrare nella configurazio-
ne dispositivo e per apportare modifiche alla 
configurazione, è necessario essere in possesso 
della password (cfr. „14.9 Configurazione della 
password“ a pagina 91 e „Impostazione pas-
sword“ a pagina 55). La restante configurazio-
ne viene effettuata come descritto al cap. „15.13 
Menu Configuration (configurazione) – senza 
password/dopo l’inserimento della password“ a 
pagina 102.
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15.13 Menu Configuration (configurazione) – senza password/dopo l’inserimento della password

Per informazioni sulle voci del menu Confi-
guration (configurazione), vedere il cap. „12. 
Configurazione“ a pagina 46.

Lingua

Comunicazione

Misurazione

Impostazioni bus di campo Indirizzo 
dispositivo, velocità di trasmissione e 
frame di dati

Impostazione lingua tedesca Impostazione lingua inglese

Impostazioni dei convertitori di misura, 
della variante di collegamento, della cor-
rente nominale e della frequenza nominale

Impostazione del trasformatore di tensio-
ne e corrente (lato primario e secondario)
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Sistema

Visualizzazione

Modbus Editor

Impostazioni degli indirizzi Modbus 
(indirizzo, valore)

Impostazioni per luminosità, tempo di 
standby dopo e luminosità (standby) 
nell’UMG 96-PA-MID+

UMG 96-PA-MID+

Impostazioni aggiuntive per il ritorno au-
tomatico alla schermata iniziale nell’UMG 
96-PA

UMG 96-PA

Impostazioni per i colori di visualizzazio-
ne di tensione e corrente (L1, L2, L3)

Versione del firmware, numero di serie. 
Impostazione del tempo, della password 
e del reset delle letture

Reset delle letture dell’energia, valori 
min. e max. Reset alle impostazioni di 
fabbrica o riavvio dello strumento di 
misura
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16. Assistenza e manutenzione

Prima della consegna, il dispositivo viene sotto-
posto a diversi controlli di sicurezza che vengono 
certificati applicando un sigillo. Se un dispositivo 
viene aperto, è necessario ripetere i controlli di 
sicurezza. Sono coperti da garanzia solo i disposi-
tivi non aperti.

16.1 Riparazione e calibrazione

Affidare la riparazione e la calibrazione del dispo-
sitivo solo al fabbricante o a un laboratorio ac-
creditato! Il fabbricante raccomanda di calibrare il 
dispositivo ogni 5 anni!

   AVVISO
Avvertenza relativa ad alterazioni non autorizza-
te o uso improprio del dispositivo. 
L’apertura, lo smontaggio non autorizzati o la 
manomissione del dispositivo 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 sem-
pre come descritto nella relativa documenta-
zione.

 · In caso di danni visibili, e per la riparazione 
e la calibrazione, restituire il dispositivo al 
fabbricante!

16.2 Pellicola protettiva anteriore e display

Per la manutenzione e la pulizia della pellicola 
protettiva anteriore e del display:

INFORMAZIONE

Una manutenzione e una pulizia del dispositivo 
eseguite in modo scorretto provocano danni 
materiali. 
L’uso di acqua o altri solventi, come alcool dena-
turato, acidi, agenti acidi per la pellicola protettiva 
anteriore o il display può danneggiare anche irrime-
diabilmente il dispositivo durante la pulizia. L’acqua 
può, ad esempio, penetrare nell’alloggiamento del 
dispositivo e danneggiarlo in modo permanente.
 · Pulire il dispositivo e la pellicola protettiva 
anteriore o il display con un panno morbido.

 · In caso di sporcizia ostinata, usare un panno 
inumidito con acqua pulita.

 · Pulire la pellicola protettiva anteriore e il 
display,

 · ad es. dalle impronte delle dita, usando un 
detergente speciale per LCD e un panno 
privo di lanugine.

 · Non usare acidi o agenti acidi per pulire i 
dispositivi.

16.3 Assistenza

Per domande che non trovano risposta o non sono 
descritte in questo manuale, contattate il fabbri-
cante. Assicurarsi di avere le seguenti informazioni 
pronte per rispondere alle domande:
 · Denominazione del dispositivo (vedere targhetta 
identificativa)

 · Numero di serie (vedere targhetta identificativa)
 · Release del software (vedere schermata di sistema)
 · Tensione di misurazione e tensione di alimentazione
 · Descrizione esatta dell’errore

16.4 Regolazione del dispositivo

Prima della consegna, il fabbricante regola i dispo-
sitivi. Se vengono rispettate le condizioni ambientali 
non è necessaria nessuna regolazione successiva.

16.5 Aggiornamento firmware

Per l’aggiornamento del firmware, collegare il 
dispositivo ad un computer e accedere tramite il 
software GridVis®:

 · Aprire la procedura guidata di aggiornamento 
firmware facendo clic su “Update device (aggior-
nare dispositivo)” nel menu “Extras” (opzioni).

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

Fig.  Aggiornamento del firmware del dispositivo nel software 
GridVis®

INFORMAZIONE
A causa delle disposizioni di legge, l’aggiornamen-
to del firmware nei dispositivi certificati MID+ è 
possibile soltanto in determinate situazioni. 
Il requisito minimo è il numero di serie 4901/2040 
(firmware 3.23).
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16.6 Orologio/batteria

La tensione di alimentazione alimenta l’orologio 
interno dello strumento di misura. Se si verifica 
un’interruzione della tensione di alimentazione, la 
batteria subentra nell’alimentazione dell’orologio. 
L’orologio fornisce informazioni su data e ora per 
p.e. registrazioni e valori min. e max.

INFORMAZIONE

Il dispositivo
 · memorizza i record corretti soltanto quando 
il tempo è impostato!

 · imposta il tempo all’impostazione di fabbrica 
e viene quindi considerato “non impostato” 
quando la tensione di alimentazione è scol-
legata e la batteria è contemporaneamente 
scarica oppure dopo la sostituzione della 
batteria.

L’aspettativa di vita della batteria è di almeno 5 
anni in presenza di una temperatura di stoccaggio 
di +45 °C. La normale durata della batteria va dagli 
8 ai 10 anni. 

La batteria può essere sostituita tramite l’apposito 
slot sul lato inferiore del dispositivo. Quando si 
sostituisce la batteria, prestare attenzione al 
tipo corretto di batteria e alla corretta polarità 
(il polo positivo è rivolto verso il lato posteriore del 
dispositivo, quello negativo verso la parte anteriore 
del dispositivo).

Per la sostituzione della batteria tenere presente:

 AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elettri-
ca!
Si possono verificare lesioni gravi o mortali:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Quando si maneggia il dispositivo e si sostitu-
isce la batteria, prima di iniziare il lavoro ricor-
darsi di:
 · Togliere la tensione all’impianto/dispositivo!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

INFORMAZIONE

Il grasso o la sporcizia sulle superfici di contatto 
formano una resistenza di contatto che riduce la 
durata della batteria. Toccare la batteria solo sui 
bordi.
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17. Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Nessuna visualizzazione Il fusibile esterno per la tensione di 
alimentazione è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessuna visualizzazione della 
corrente

Tensione di misurazione non  
collegata.

Collegare la tensione di misurazione.

Corrente di misurazione non collegata. Collegare la corrente di misurazione.

La corrente visualizzata è trop-
po grande o troppo piccola.

Misurazione della corrente nella fase 
errata.

Controllare ed event. correggere il collegamento.

Fattore del trasformatore di corrente 
programmato male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissione 
trasformatore di corrente sul trasformatore di corrente.

Il valore di cresta della corrente sull’in-
gresso di misurazione è stato superato a 
causa di armoniche.

Installare un trasformatore di corrente con un rapporto 
di trasmissione trasformatore di corrente maggiore.

Non è stata raggiunta la corrente sull’in-
gresso di misurazione.

Installare un trasformatore di corrente con un rapporto 
di trasmissione trasformatore di corrente inferiore.

La tensione visualizzata è 
troppo piccola o troppo 
grande.

Misurazione nella fase errata. Controllare ed event. correggere il collegamento.

Trasformatore di tensione programmato 
male.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissione 
trasformatore di tensione sul trasformatore di tensio-
ne.

La tensione visualizzata è 
troppo piccola.

Superamento dell’intervallo di misura-
zione.

Utilizzare il trasformatore di tensione.

Il valore di cresta della tensione sull’in-
gresso di misurazione è stato superato a 
causa di armoniche.

Attenzione! Assicurarsi che gli ingressi di misurazione 
non vengano sovraccaricati.

Sfasamento ind/cap. Un circuito di corrente è assegnato al 
circuito della tensione errato.

Controllare ed event. correggere il collegamento.

La potenza attiva di prelievo / 
fornitura è invertita. 

Almeno un collegamento del trasforma-
tore di corrente è invertito.

Controllare ed event. correggere il collegamento.

Un circuito di corrente è assegnato al 
circuito della tensione errato.

Controllare ed event. correggere il collegamento.

Potenza attiva troppo piccola 
o troppo grande.

Il rapporto di trasmissione trasformatore 
di corrente programmato è errato.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissione 
trasformatore di corrente sul trasformatore di corrente

Il circuito di corrente è assegnato al 
circuito della tensione errato.

Controllare ed event. correggere il collegamento.

Il rapporto di trasmissione trasformatore 
di tensione programmato è errato.

Leggere e programmare il rapporto di trasmissione 
trasformatore di tensione sul trasformatore di tensio-
ne.

Un’uscita o un ingresso non 
reagiscono.

L’uscita o l’ingresso sono stati program-
mati male.

Controllare ed event. correggere la programmazione.

L’uscita o l’ingresso sono stati collegati 
male.

Controllare ed event. correggere il collegamento.

Visualizzazione 
“Superamento dell’intervallo di 
misurazione”

L’intervallo di misurazione è stato supe-
rato

Controllare ed event. correggere il collegamento.
Correggere il rapporto di trasmissione
del trasformatore di tensione/corrente.

Nessun collegamento con il 
dispositivo.

RS-485
- Indirizzo dispositivo errato.
- Diverse velocità del bus (velocità di  
trasmissione) e/o frame di dati
- Protocollo errato.
- Manca la terminazione.

- Correggere l’indirizzo dispositivo.
- Correggere la velocità (velocità di trasmissione).
  Corretto il frame di dati.
- Correggere il protocollo.
- Terminare il bus con una resistenza di terminazione.

Dispositivo di misurazione 
MID: 
Non è possibile modificare le 
password o i rapporti trasfor-
matore.

Blocco del giornale di bordo dopo 64 
voci

Avvisare l’assistenza del produttore.

Nonostante le suddette misure  
il dispositivo non funziona.

Dispositivo difettoso. Inviare il dispositivo e la descrizione errore al produtto-
re per una verifica.
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18. Dati tecnici

Tensione di alimentazione
Opzione 230 V Intervallo nominale AC 90 V - 277 V (50/60 Hz) o 

DC 90 V - 250 V, 300 V CATIII
Potenza assorbita max. 4,5 VA / 2 W

Opzione 24 V * Intervallo nominale AC 24 V - 90 V (50/60Hz) o 
DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Potenza assorbita max. 4,5 VA / 2 W
Intervallo di funzionamento +-10% dell’intervallo nominale
Fusibile interno, non sostituibile Tipo T1A / 250 V DC / 277 V AC secondo la norma IEC 60127
Dispositivo di protezione da sovracorrenti raccomandato 
per la 
protezione della linea (certificato secondo la UL)

Opzione 230 V: 6 - 16 A (Car. B)
Opzione 24 V *: 1 - 6 A (Car. B)

L’opzione da 24 V vale solo per UMG 96-PA.*

Informazioni generali
Peso netto (con connettori a spina applicati) ca. 250 g (0,55 lb)
Peso dell’imballaggio (compresi gli accessori) ca. 500 g (1,1 lb)
Batteria Tipo al litio CR2032, 3 V (certificata secondo la UL 1642)
Memoria dati 8 MB
Durata della retroilluminazione 40000 h 

(La retroilluminazione si riduce a circa il 50% in questo intervallo di tempo)
Resistenza agli urti IK07 secondo la IEC 62262

Trasporto e stoccaggio
Le seguenti indicazioni si riferiscono ai dispositivi trasportati e/o stoccati nell’imballaggio originale.
Caduta libera 1 m (39,37 in)
Temperatura da -25 °C (-13 °F) a +70 °C (158 °F)
Umidità relativa dell’aria (non condensante) da 0 a 90 % di RH

Condizioni ambientali durante il funzionamento
Impiegare il dispositivo su un impianto fisso e al riparo dalle intemperie.
Classe di protezione II secondo la norma IEC 60536 (VDE 0106, parte 1).
Intervallo temperatura nominale -10 °C (14 °F) .. +55 °C (131 °F)
Umidità relativa dell’aria (non condensante) da 0 a 75 % di RH
Altezza operativa 0 .. 2000 m (1,24 mi) slm
Grado di sporcizia 2
Posizione di montaggio a piacere
Ventilazione non è necessaria ventilazione forzata.
Protezione dai corpi estranei e dall’acqua
- Lato anteriore
- Lato posteriore
- Lato anteriore con guarnizione

IP40 secondo la EN60529
IP20 secondo la EN60529
IP54 secondo la EN60529
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Misurazione della tensione

Sistemi trifase a 4 conduttori con tensioni nominali fino a 417 V / 720 V (+-10%) secondo IEC
347 V / 600 V (+-10%) secondo UL
MID: vedere la tabella „Dati tecnici dello strumento di misura 
certificato MID+“ a pagina 110. 

Sistemi trifase a 3 conduttori con tensioni nominali fino a 600 V (+-10%)

Sistema monofase a 2 conduttori con tensioni nominali fino a 480 V (+-10%)

Categoria di sovratensione 600 V CAT III

Tensione impulsiva nominale 6 kV

Protezione della misurazione della tensione 1 - 10 A caratteristica di intervento B (con omologazione IEC/UL)

Intervallo di misurazione L-N 01) .. 600 Vrms (sovratensione max. 800 Vrms) 

Intervallo di misurazione L-L 01) .. 1040 Vrms  (sovratensione max. 1350 Vrms)

Risoluzione 0,01 V

Fattore di cresta 2,45 (riferito all’intervallo di misurazione)

Impedenza 3 MΩ/fase

Potenza assorbita ca. 0,1 VA

Frequenza di campionamento 8,13 kHz

Frequenza dell’oscillazione fondamentale
- Risoluzione

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

Analisi di Fourier 1. - 40. Armonica

1) Il dispositivo determina le letture solo se sull’ingresso per la misurazione della tensione V1 è presente una tensione L1-N mag-
giore di 20 Veff (misurata su 4 conduttori) o una tensione L1-L2 maggiore di 34 Veff (misura su 3 conduttori). 

Misurazione della corrente

Corrente nominale 5 A

Intervallo di misurazione 0,005 .. 6 Arms

Fattore di cresta 2 (rif. a 6 Arms)

Categoria di sovratensione 300 V CAT II

Tensione impulsiva nominale 2,5 kV

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

Sovraccarico per 1 sec. 60 A (sinusoidale)

Risoluzione 0,1 mA (display 0,01 A)

Frequenza di campionamento 8,13 kHz

Analisi di Fourier 1. - 40. Armonica

Interfaccia seriale

RS-485 - Modbus RTU/slave 9,6 kbps, 19,2 kbps, 38,4 kbps, 57,6 kbps, 115,2 kbps

Ingressi digitali
3 ingressi digitali, relè a semiconduttore, non a prova di cortocircuito.
Frequenza massima del contatore 20 Hz

Il segnale di ingresso è presente 18 V .. 28 V DC (tipicamente 4 mA)

Il segnale di ingresso non è presente 0 .. 5 V DC, corrente inferiore a 0,5 mA

Uscite digitali
3 uscite digitali, relè a semiconduttore, non a prova di cortocircuito
Tensione di commutazione max. 33 V AC, 40 V DC

Corrente di commutazione max. 50 mAeff AC/DC

Tempo di reazione ca. 200 ms

Uscita ad impulsi max. 50 Hz (impulsi energetici)

La lettura Energia attiva (prelevata/fornita) occupa l’uscita digitale 1 (morsetto 21/22) dell’UMG 96-PA-MID+.
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Lunghezza del cavo (ingressi/uscite digitali)

fino a 30 m (32,81 yd) non schermato

superiore a 30 m (32,81 yd) schermato

Capacità di collegamento dei morsetti terminali (ingressi / uscite digitali, uscita analogica)
Conduttori collegabili. Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!
Ad un filo, a più fili, a filo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

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

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

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)

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

Ad un filo, a più fili, a filo sottile 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

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

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

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)

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 - 4 mm2, AWG 28-12

Capicorda (non isolati) 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-14

Capicorda (isolati) 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-14

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm (3,54 - 4,43 lbf in)

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)

Capacità di collegamento dei morsetti terminali (misurazione della tensione)
Conduttori collegabili. Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!
Ad un filo, a più fili, a filo sottile 0,2 - 4,0 mm2, AWG 28-12

Capicorda (non isolati) 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-14

Capicorda (isolati) 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-14

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm (3,54 - 4,43 lbf in)

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)

Capacità di collegamento dei morsetti terminali (tensione di alimentazione)
Conduttori collegabili. Collegare un solo conduttore per morsetto terminale!
Ad un filo, a più fili, a filo sottile 0,2 - 4,0 mm2, AWG 28-12

Capicorda (non isolati) 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-14

Capicorda (isolati) 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-14

Coppia di serraggio 0,4 - 0,5 Nm (3,54 - 4,43 lbf in)

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)

Uscita analogica

Alimentazione esterna max. 33 V

Corrente 0 .. 20 mA

Tempo di aggiornamento 1 s

Prestazione max. 300 Ω

Risoluzione 10 bit
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Dati tecnici dello strumento di misura certificato MID+

Misurazione della tensione 3 x 57,7/100  V ... 3 x 289/500 V 1)

Misurazione della corrente (intervallo di misurazione) 0,002 ... 6 A
Intervallo frequenza 45-65 Hz
Frequenza di riferimento 50 Hz
Classe di precisione B
Peso impulso S0 (costante dell’impulso) 10.000 impulsi/kWh 2)

Compatibilità elettromagnetica Classe E2 (MID 2014/32/UE)
Condizioni ambientali meccaniche Classe M1 (MID 2014/32/UE)
Sistemi di rete adeguati 1p2w, 3p3w, 3p4w
1) Per la misurazione della tensione tramite trasformatori di tensione si applica quanto segue all’UMG 96-PA-MID+: Per una 

misurazione conforme a MID 
utilizzare trasformatori di tensione tarati/ammessi (lato secondario: 3 x 57,7/100 V - 3 x 289/500 V).

2) Il peso impulso S0 viene adattato automaticamente al rapporto del trasformatore di tensione impostato. Il peso impulso S0 
attuale compare nella schermata delle letture Active energy (energia attiva) (vedere cap. „14.10 Schermata delle letture tariffa“ 
a pagina 91).
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Funzione Simbolo Classe di precisione Intervallo di misurazione Intervallo di visua-
lizzazione

Potenza attiva totale P 0,55) (IEC61557-12) 0 W .. 12,6 kW 0 W .. 999 GW *

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

Potenza apparente totale SA, Sv 0,55) (IEC61557-12) 0 VA .. 12,6 kVA 0 VA .. 999 GVA *

Energia attiva totale Ea 0,25)      (IEC61557-12)
0,2S5)     (IEC62053-22)
0,26)      (ANSI C12.20)

0 Wh .. 999 GWh 0 Wh .. 999 GWh *

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

Energia apparente totale EapA, EapV 0,55) (IEC61557-12) 0 VAh .. 999 GVAh 0 VAh .. 999 GVAh *

Frequenza f 0,05 (IEC61557-12) 45 Hz .. 65 Hz 45,00 Hz .. 65,00 Hz

Corrente di fase I 0,2 (IEC61557-12) 0 Arms .. 7 Arms 0 A .. 999 kA

Corrente del conduttore neutro 
calcolata

INc 1,0 (IEC61557-12) 0,03 A .. 25 A 0,03 A .. 999 kA

Tensione U L-N 0,2 (IEC61557-12) 10 Vrms .. 600 Vrms 0 V .. 999 kV

Tensione U L-L 0,2 (IEC61557-12) 18 Vrms .. 1040 Vrms 0 V .. 999 kV

Fattore di potenza PFA, PFV 0,5 (IEC61557-12) 0,00 .. 1.00 0,00 .. 1,00

Sfarfallio di breve durata, sfarfallio 
di lunga durata

Pst, Plt - - -

Buchi di tensione (L-N) Udip - - -

Sovraccarichi di tensione (L-N) Uswl - - -

Sovratensioni transitorie Utr - - -

Interruzioni di tensione Uint - - -

Squilibrio di tensione (L-N) 1) Unba - - -

Squilibrio di tensione (L-N) 2) Unb - - -

Armoniche di tensione Uh Cl. 1 (IEC61000-4-7) 1 .. 40 0 V .. 999 kV

THD della tensione 3) THDu 1,0 (IEC61557-12) 0% .. 999% 0% .. 999%

THD della tensione 4) THD-Ru - - -

Armoniche di corrente Ih Cl. 1 (IEC61000-4-7) 1 .. 40 0 A .. 999 kA

THD della corrente 3) THDi 1,0 (IEC61557-12) 0% .. 999% 0% .. 999%

THD della corrente 4) THD-Ri - - -

Tensione di segnale della rete MSV - - -

18.1 Caratteristiche nominali delle funzioni

*Al raggiungimento dei valori energetici totali max.          
 la visualizzazione torna a 0 W.

1) Riferito all’ampiezza.
2) Riferito a fase e ampiezza.
3) Riferito all’oscillazione fondamentale.
4) Riferito al valore efficace.
5) Classe di precisione 0,2/0,2S con trasformatore da ../5A.  

Classe di precisione 0,5/0,5S con trasformatore da ../1A.
6) Solo UMG 96-PA.
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18.2 Indirizzi Modbus di letture usate frequentemente

* L’assegnazione degli indirizzi dei dispositivi contrassegnati non corrisponde 
 all’assegnazione di altri dispositivi della serie UMG.

Indirizzo Formato RD/WR Variabile Unità Annotazione
19000 float RD _ULN[0] V Tensione L1-N
19002 float RD _ULN[1] V Tensione L2-N
19004 float RD _ULN[2] V Tensione L3-N
19006 float RD _ULL[0] V Tensione L1-L2
19008 float RD _ULL[1] V Tensione L2-L3
19010 float RD _ULL[2] V Tensione L3-L1
19012 float RD _ILN[0] A Corrente apparente, L1
19014 float RD _ILN[1] A Corrente apparente, L2
19016 float RD _ILN[2] A Corrente apparente, L3
19018 float RD _I_SUM3 A Somma; IN=I1+I2+I3
19020 float RD _PLN[0] W Potenza attiva L1
19022 float RD _PLN[1] W Potenza attiva L2
19024 float RD _PLN[2] W Potenza attiva L3
19026 float RD _P_SUM3 W Somma; Psum3=P1+P2+P3
19028 float RD _SLN[0] VA Potenza apparente L1
19030 float RD _SLN[1] VA Potenza apparente L2
19032 float RD _SLN[2] VA Potenza apparente L3
19034 float RD _S_SUM3 VA Somma; Ssum3=S1+S2+S3
19036 float RD _QLN[0] var Potenza reattiva (frequenza di rete) L1
19038 float RD _QLN[1] var Potenza reattiva (frequenza di rete) L2
19040 float RD _QLN[2] var Potenza reattiva (frequenza di rete) L3
19042 float RD _Q_SUM3 var Somma; Qsum3=Q1+Q2+Q3
19044 float RD _COS_PHI[0] Fattore di potenza fond. , CosPhi; UL1 

IL1
19046 float RD _COS_PHI[1] Fattore di potenza fond. , CosPhi; UL2 

IL2
19048 float RD _COS_PHI[2] Fattore di potenza fond. , CosPhi; UL3 

IL3
19050 float RD _FREQ Hz Frequenza
19052 float RD _PHASE_SEQ Campo rotante; 1=destrorso, 0=nessuno, 

-1=sinistrorso
19054* float RD _WH_V[0] Wh Energia attiva L1, consumata
19056* float RD _WH_V[1] Wh Energia attiva L2, consumata
19058* float RD _WH_V[2] Wh Energia attiva L3, consumata
19060 float RD _WH_V_HT_SUML13 Wh Energia attiva L1..L3
19062 float RD _WH_V[0] Wh Energia attiva L1, consumata
19064 float RD _WH_V[1] Wh Energia attiva L2, consumata
19066 float RD _WH_V[2] Wh Energia attiva L3, consumata
19068 float RD _WH_V_HT_SUML13 Wh Energia attiva L1..L3, consumata, tariffa 1
19070 float RD _WH_Z[0] Wh Energia attiva L1, fornita
19072 float RD _WH_Z[1] Wh Energia attiva L2, fornita
19074 float RD _WH_Z[2] Wh Energia attiva L3, fornita
19076 float RD _WH_Z_SUML13 Wh Energia attiva L1..L3, fornita
19078 float RD _WH_S[0] VAh Energia apparente L1
19080 float RD _WH_S[1] VAh Energia apparente L2
19082 float RD _WH_S[2] VAh Energia apparente L3
19084 float RD _WH_S_SUML13 VAh Energia apparente L1..L3
19086* float RD _IQH[0] varh Energia reattiva, induttiva, L1
19088* float RD _IQH[1] varh Energia reattiva, induttiva, L2
19090* float RD _IQH[2] varh Energia reattiva, induttiva, L3
19092 float RD _IQH_SUML13 varh Energia reattiva L1..L3
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Tipo Grandez-
za

Minima Massima

short 16 bit -215 215 -1

ushort 16 bit 0 216 -1

int 32 bit -231 231 -1

uint 32 bit 0 232 -1

float 32 bit IEEE 754 IEEE 754

18.3 Formati numerici 18.4 Nota sul salvataggio delle letture e dei 
dati di configurazione:

INFORMAZIONE

Salvataggio delle letture e dei dati di configura-
zione. 
In caso di guasto alla tensione di esercizio si 
può verificare un’interruzione della registrazione 
per max. 5 minuti. Il dispositivo memorizza ogni 
5 minuti le seguenti letture in una memoria non 
volatile:
 · Timer comparatore
 · Letture contatore S0
 · Valori minimi, massimi e medi 
(senza data e ora)

 · Valori energetici

Il dispositivo salva immediatamente i dati di 
configurazione!

Indirizzo Formato RD/WR Variabile Unità Annotazione
19094 float RD _IQH[0] varh Energia reattiva, induttiva, L1
19096 float RD _IQH[1] varh Energia reattiva, induttiva, L2
19098 float RD _IQH[2] varh Energia reattiva, induttiva, L3
19100 float RD _IQH_SUML13 varh Energia reattiva L1..L3, ind.
19102 float RD _CQH[0] varh Energia reattiva, capacitiva, L1
19104 float RD _CQH[1] varh Energia reattiva, capacitiva, L2
19106 float RD _CQH[2] varh Energia reattiva, capacitiva, L3
19108 float RD _CQH_SUML13 varh Energia reattiva L1..L3, cap.
19110 float RD _THD_ULN[0] % Armonico, THD, U L1-N
19112 float RD _THD_ULN[1] % Armonico, THD, U L2-N
19114 float RD _THD_ULN[2] % Armonico, THD, U L3-N
19116 float RD _THD_ILN[0] % Armonico, THD, I L1
19118 float RD _THD_ILN[1] % Armonico, THD, I L2
19120 float RD _THD_ILN[2] % Armonico, THD, I L3
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18.5 Disegni di ingombro
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18.6 Esempio di collegamento 1

1) Dispositivo di protezione dalle sovracorrenti certificato UL/IEC
2) Dispositivo di protezione dalle sovracorrenti certificato UL/IEC 
3) Ponti di corto circuito (esterni)

UMG 96-PA
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