STRUMENTI ANALOGICI DA QUADRO
Serie CDE
• Dimensioni: 72 x 72 mm
• Conformi alle norme: CEI-219/VDE-0410/IEC-51/BS-89
• Equipaggio mobile con smorzamento ad olio di
silicone e sospensione antishock

Amperometri
per corrente
alternata

• Angolo di deflessione: 90°
• Temperatura di esercizio -25°/+ 50°C

Voltmetri
per corrente
alternata

Articolo

Descrizione

Articolo

Descrizione

CDE7215A
CDE7225A
CDE7240A
CDE7260A

Lettura diretta 15A
Lettura diretta 25A
Lettura diretta 40A
Lettura diretta 60A

CDE7240V
CDE72150V
CDE72300V
CDE72500V

Lettura diretta 40V
Lettura diretta 150V
Lettura diretta 300V
Lettura diretta 500V

Frequenzimetri
e cosfimetri
Articolo
FQM72

Descrizione
Scala 45÷65Hz
100/230/400V

CCM72220 Cosfimetro monofase - 0,5/1/0,5
CCM72380 ❑ Cosfimetro trifase - 0,5/1/0,5
❑ Specificare se sistema a 3 fili o a 4 fili

Amperometri per corrente alternata con lettura su T.A.
Articolo

Descrizione

Articolo

Descrizione

Articolo

CDE72255A
CDE72405A
CDE72505A
CDE72605A
CDE72805A
CDE721005A

Fondo scala 25A
Fondo scala 40A
Fondo scala 50A
Fondo scala 60A
Fondo scala 80A
Fondo scala 100A

CDE721505A
CDE722005A
CDE722505A
CDE723005A
CDE724005A
CDE725005A

Fondo scala 150A
Fondo scala 200A
Fondo scala 250A
Fondo scala 300A
Fondo scala 400A
Fondo scala 500A

CDE726005A
CDE728005A
CDE7210005A
CDE7215005A
CDE7220005A
CDE7230005A

Descrizione
Fondo scala 600A
Fondo scala 800A
Fondo scala 1000A
Fondo scala 1500A
Fondo scala 2000A
Fondo scala 3000A

QUADRISTICA

* Contattare il ns. Ufficio Vendite
➤ Disponibili su richiesta amperometri e voltmetri per corrente continua

Trasformatori amperometrici e Accessori

TAD 2
Articolo

TAD 3
Descrizione

TADK2255A
TAD2505
TAD2605
TAD2805
TAD21005
TAD21505
TAD22505
TAD23005

T.A. 25/5A per cavo Ø22/barra 20x8mm
T.A. 50/5A per cavo Ø22/barra 20x8mm
T.A. 60/5A per cavo Ø22/barra 20x8mm
T.A. 80/5A per cavo Ø22/barra 20x8mm
T.A. 100/5A per cavo Ø22/barra 20x8mm
T.A. 150/5A per cavo Ø22/barra 20x8mm
T.A. 250/5A per cavo Ø22/barra 20x8mm
T.A. 300/5A per cavo Ø22/barra 20x8mm

TAD32005
TAD32505
TAD33005
TAD34005
TAD35005

T.A. 200/5A per cavo Ø24/barra 10x30mm
T.A. 250/5A per cavo Ø24/barra 10x30mm
T.A. 300/5A per cavo Ø24/barra 10x30mm
T.A. 400/5A per cavo Ø24/barra 10x30mm
T.A. 500/5A per cavo Ø24/barra 10x30mm

➤ Disponibili su richiesta derivatori/shunt per amperometri
per corrente continua
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TAD 6
Articolo

EVCOP
Descrizione

TAD45005
TAD46005
TAD48005
TAD410005

T.A. 500/5A per cavo Ø41/barra 51x15mm
T.A. 600/5A per cavo Ø41/barra 51x15mm
T.A. 800/5A per cavo Ø41/barra 51x15mm
T.A. 1000/5A per cavo Ø41/barra 51x15mm

TAD66005
TAD68005
TAD610005
TAD612005
TAD615005

T.A. 600/5A per cavo Ø51/barra 64x20mm
T.A. 800/5A per cavo Ø51/barra 64x20mm
T.A. 1000/5A per cavo Ø51/barra 64x20mm
T.A. 1200/5A per cavo Ø51/barra 64x20mm
T.A. 1500/5A per cavo Ø51/barra 64x20mm

EVAD

EVCOP

Adattatore da 96x96 a 72x72 mm
in ABS nero per strumenti 72x72
Coperchio di protezione IP54 con
cornice in ABS nero e sportello con
cerniera in metacrilato trasparente
piombabile per strumenti 72x72 mm

STRUMENTI DIGITALI DA QUADRO
MODULARI E DA INCASSO

Articolo

DI3 - DIN

Dimensioni
Funzione e esecuzione

EV2M - 2 DIN

EV2M - 4 DIN

Portate/inserzione
Alimentazione Display
Diretta Da T. amp. Da T. volt

LDM 30
Grado di
protezione

5A/600V

10/15/25/40
50/60/100
150/250/400
500/600/1000

-

230V
+10% -15%
50 ÷ 60Hz

3 cifre
h 14,2 mm

IP50

5A/600V

10/15/25/40
50/60/100
150/250/400
500/600/1000

-

24V
+10% -15%
50 ÷ 60Hz

3 cifre
h 14,2 mm

IP50

1,00 ÷ 9,99/10,0 ÷ 99,9/100 ÷ 999Hz
con selezione portata automatica
tensione di ingresso: 9 ÷ 450V AC

230V
+10% -15%
50 ÷ 60Hz

3 cifre
h 14,2 mm

IP50

5A/600V

15/20/25/40/50/60
80/100/150/200
250/400/500
600/800/999

-

115/230V
+10% -10%
50 ÷ 60Hz

3 cifre
h 14,2 mm

IP40

5A/600V

15/20/25/40/50/60
80/100/150/200
250/400/500
600/800/999

-

24V
+10% -10%
50 ÷ 60Hz

3 cifre
h 14,2 mm

IP40

1,00 ÷ 9,99/10,0 ÷ 99,9/100 ÷ 999Hz
con selezione portata automatica
tensione di ingresso: 9 ÷ 450V AC

230V
+10% -15%
50 ÷ 60Hz

3 cifre
h 14,2 mm

IP40

DI372AV5

Amperometro
72x72 mm
e voltmetro
da pannello
per c.a.

DI372AV5/24

Amperometro
72x72 mm
e voltmetro
da pannello
per c.a.

DI372F1KA

Frequenzimetro

DI3DINAV5

Amperometro 53x90 mm
e voltmetro modulare
per c.a.
3 moduli

DI3DINAV5/24

Amperometro 53x90 mm
e voltmetro modulare
per c.a.
3 moduli

DI3DINF1KA

Frequenzimetro

EV2M2DIN

Amperometro 36x87 mm
e voltmetro modulare
per c.a.
2 moduli

615V

5 ÷ 1000A
(step di 5)

-

115/230V
+10% -15%
50 ÷ 60Hz

3 cifre
h 7,6 mm

IP51

EV2M4DIN

Amperometro 72x87 mm
e voltmetro modulare
per c.a.
4 moduli

615V

5 ÷ 1000A
(step di 5)

-

230V
+10% -15%
50 ÷ 60Hz

3 cifre
h 14 mm

IP51

LDM30AV5

Amperometro
e voltmetro 48x96 mm
in TRMS
da pannello
per c.a.

5A/500V

1,2 ÷ 9990A 11 ÷ 9990V

115/230V
+10% -15%
50 ÷ 60Hz

4 cifre
h 14,2 mm

IP50

LDM30AV5BT

Amperometro
e voltmetro 48x96 mm
in TRMS
da pannello
per c.a.

5A/500V

1,2 ÷ 9990A 11 ÷ 9990V

24/48V
+10% -15%
50 ÷ 60Hz

4 cifre
h 14,2 mm

IP50

230V
50 ÷ 60Hz

4 cifre

IP40

LDMK04

Cosfimetro
monofase

72x72 mm
da pannello

53x90 mm
modulare
3 moduli

48x96 mm
da pannello

5A/660V

-

-

QUADRISTICA

DI3 - 72

➤ Richiedere la documentazione completa al ns. ufficio Tecnico-Commerciale
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STRUMENTI DIGITALI DA QUADRO
MODULARI E DA INCASSO

WM12 DIN - WM14 DIN
Articolo

WM22 DIN
Descrizione

QUADRISTICA

WM12DIN

Indicatore multifunzione di rete trifase con tastiera di programmazione integrate per la
visualizzazione delle variabili elettriche principali con custodia modulare (6 moduli) per montaggio
su guida DIN - Precisione: ± 0,5% del fondo scala - Visualizzazione variabili istantanee con 3 display
da 3 digit - Misure variabili di sistema e di fase: W/W (medio)/VAR/VA/VA (medio)/COS f/V/A/An/Hz Indicazione: A (max)/W (medio/max) - Misure TRMS di forme d’onda distorte (Volt/Ampere) Alimentazione: 230V CA (-15% +10%)/opzionale 24/48/115V CA - Grado di protezione frontale: IP40
Porta seriale RS422/485 opzionale - Allarmi visivi su Vin e An - Sistema di misura: 1-2-3 fasi, carico
squilibrato con o senza neutro - Ingressi di misura: 400/600V L-L/6A/185 ÷ 460V L-N/320 ÷ 800V LL/Corrente di fase 0,03 ÷ 6A/ corrente di neutro 0,09 ÷ 6A - Funzioni software con 2 livelli di
protezione dei dati di programmazione - Diplay a led h 9 mm

WM14DIN

Analizzatore di potenza e di rete trifase con tastiera di programmazione integrata per la
visualizzazione delle variabili elettriche principali con custodia modulare (6 moduli) per montaggio
su guida DIN - Precisione: ± 0,5% del fondo scala - Visualizzazione: variabili istantanee 3x3
digit/energie 8+1 digit - Ingressi di misura isolati galvanicamente - Classi: 1 (energia attiva)/2
(energia reattiva) - Misure di variabili di sistema e di fase: W/W (medio)/VAR/VA (VA medio)/COS
f/V/A/An/A (medio)Hz - Indicazione: A (max)/A (medio/max)/W (medio/max) - Misure di energia:
Kwh/Kvarh - Funzione contaore (5+2 digit) - Misure TRMS di forma d’onda distorte (volt/ampere) Alimentazione: 230V CA (-15% +10%)/opzionale 24/48/115V CA +60V CC - Grado di protezione
frontale: IP40 - Opzioni: porta RS485/doppia uscita impulsi - Allarmi visivi su Vln e An - Sistema di
misura: 1-2-3 fasi/carico equilibrato/carico squilibrato/con o senza neutro - Ingressi di misura:
380/660V L-L/6A/185 ÷ 460V L-N/320 ÷ 800V L-L/corrente di fase 0,03 ÷ 6A/corrente di neutro 0,09 ÷
6A - Possibilità di programmazione estesa tramite software CPTB (Windows compatibile) via RS485 Display a led h 9 mm

WM22DIN

Analizzatore di rete trifase con tastiera di programmazione integrata per l’analisi delle variabili
elettriche principali e secondarie e per il conteggio dell’energia con custodia modulare (9 moduli)
per montaggio su guida DIN o a parete - Grado di protezione frontale: IP40 - Custodia
completamente sigillabile - Possibilità di inserzione diretta fino a 90A con morsetti per cavi da 6
a 35 mmq - Opzioni: modulo di uscita analogica (20mA/10V CC)/modulo porta seriale RS
422/485/modulo uscita di allarme/modulo doppia uscita impulsiva - Classe di precisione: 0,5
(Amp./Volt) - Display LCD retro illuminato - Visualizzazione: variabili istantanee 4x3 ½ digit/energia
7 ½ digit - Misure variabili di sistema e di fase: W/W (medio)/VAR/VA/VA (medio)/COS f/V/A/THD-A/
THD-V - Misure di energie totali e parziali: Kwh/Kvar in conformità a EN 61036/EN 61268 - Misure
TRMS di forme d’onda distorte (volt/ampere) - Controllo dissimmetria fasi

❑

➤ Richiedere la documentazione tecnica al ns. Ufficio Tecnico-Commerciale
Articolo

EV3MD

EV3MR

5-80

Descrizione
Multimetri elettronici digitali TRMS
programmabili per la visualizzazione di
grandezze elettriche di sistemi trifase a 3 o 4 fili
(tensione di fase/concatenata, corrente di fase,
potenza attiva/apparente/reattiva, fattore di
potenza cosf, frequenza, corrente di neutro) Display a 3 cifre - Inserzione V/diretta, A/da T.A.
Alimentazione 230V - Grado di protezione IP51
Dimensioni e esecuzioni:
- EV3M-D 72x87 mm modulare 4 moduli DIN
- EV3M-R 72x72 mm da pannello/retroquadro

STRUMENTI DIGITALI DA QUADRO
MULTIMETRI MODULARI NON ESPANDIBILI
Serie DMG100/DMG200

Articolo

Descrizione

DMG100

Multimetro modulare con display LCD ad icone
Alimentazione ausiliaria: 100÷240V AC/120÷250V DC

DMG101

Multimetro modulare con display LCD ad icone
Alimentazione ausiliaria: 100÷240V AC/120÷250V DC
2 ingressi e 2 uscite digitali programmabili

DMG110

Multimetro modulare con display LCD ad icone
Interfaccia RS485 incorporata
Alimentazione ausiliaria: 100÷240V AC/120÷250V DC

DMG200

DMG1..

QUADRISTICA

• Multimetri digitali non espandibili in contenitore modulare da 4 moduli
• Display LCD grafico retroilluminato (DMG 100/101/110 display a icone)
• Misurazioni in vero valore efficace (TRMS) delle tensioni e delle correnti
• Tensione limite d’alimentazione ausiliaria: 85÷264VAC/93,5÷300VDC
• Massima tensione di misura nominale:
600VAC (DMG 100/101/110), 690VAC (DMG 200/210)
• Campo di misura della tensione:
50÷720VAC fase-fase(DMG 100/101/110), 20÷830VAC fase-fase (DMG 200/210)
• Corrente nominale d’ingresso mediante TA esterno: 5A
• Misure di corrente mediante TA fino a 10.000A
• Campo di misura frequenza: 45...66Hz
• Memoria non volatile per memorizzazione dati
• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU e ASCII (modello DMG110-DMG210)
• Principali misure:
- tensione (tensioni di fase, concatenate e di sistema)
- corrente di fase (corrente di neutro calcolata)
- potenza (potenze attive, reattive e apparenti di fase e totali)
- fattore di potenza di ogni fase e totale
- frequenza (misura della frequenza della tensione misurata)
- funzione di valore massimo, minimo e valore medio per tutte le misure
- valori di picco di potenza e corrente
- asimmetria della tensione e della corrente
- distorsione armonica totale (THD) delle tensioni e delle correnti
- contatori di energia attiva, reattiva, apparente
- contaore
- energie di fase (DMG 100/110)
- analisi armonica fino al 15° ordine (DMG 100/110)

DMG2..

Grado di
Programmazione e
controllo remoto via software protezione

•

IP40 fronte
strumento
IP20 morsetti

Multimetro modulare con display LCD grafico 128x80 pixel
Alimentazione ausiliaria: 100÷240V AC/120÷250V DC
Multimetro modulare con display LCD grafico 128x80 pixel

DMG210

Interfaccia RS485 incorporata
Alimentazione ausiliaria: 100÷240V AC/120÷250V DC

•

5-81/A

STRUMENTI DIGITALI DA QUADRO
MULTIMETRI MODULARI ESPANDIBILI
Serie DMG300

Articolo
DMG300

EXM1000
EXM1001
EXM1002
EXM1010
EXM1011
EXM1012
EXM1013
EXM1020
EXM1030

QUADRISTICA

• Multimetro digitale espandibile in contenitore modulare da 4 moduli
• Display LCD grafico retroilluminato
• Misurazioni in vero valore efficace (TRMS) delle tensioni e delle correnti
• Tensione limite d’alimentazione ausiliaria: 85÷264VAC/93,5÷300VDC
• Campo di misura della tensione:
20÷830VAC fase-fase, 10÷480VAC fase-neutro
• Corrente nominale d’ingresso mediante TA esterno: 5A o 1A
• Misure di corrente mediante TA fino a 10.000A
• Campo di misura frequenza: 45...66Hz
DMG300
• Memoria non volatile per memorizzazione dati
• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU, ASCII e TCP (solo con moduli espansioni)
• Programmazione e controllo remoto via software (solo con moduli espansioni)
• Espandibilità fino a max. 3 moduli EXM tramite interfaccia ottica
• Principali misure:
- tensione (tensioni di fase, concatenate e di sistema)
- corrente di fase (corrente di neutro calcolata)
- potenza (potenze attive, reattive e apparenti di fase e totali)
- fattore di potenza di ogni fase e totale
- frequenza (misura della frequenza della tensione misurata)
- funzione di valore massimo, minimo e valore medio per tutte le misure
- valori di picco di potenza e corrente
- asimmetria della tensione e della corrente
- distorsione armonica totale (THD) delle tensioni e delle correnti
EXM1010
- contatori di energia attiva, reattiva, apparente
- contaore
- contatore d’impulsi ad uso generale
- analisi armonica fino al 31° ordine
• Grado di protezione: IP 40 fronte strumento, IP20 morsetti
Descrizione
Multimetro modulare espandibile con display LCD grafico 128x80 pixel
Alimentazione ausiliaria: 100÷240V AC/110÷250V DC
MODULI ESPANSIONE
2 ingressi digitali e 2 uscite statiche isolate
2 ingressi digitali isolati e 2 uscite a relè 5A 250VAC
4 ingressi digitali isolati e 2 uscite a relè 5A 250VAC
PORTE DI COMUNICAZIONE
Interfaccia USB isolata
Interfaccia RS232 isolata
Interfaccia RS485 isolata
Interfaccia Ethernet con funzione webserver
Interfaccia RS485 isolata e 2 uscite a relè 5A 250VAC
Memoria dati, RTC con riserva di carica per data logging

5-81/B

STRUMENTI DIGITALI DA QUADRO
• Multimetri digitali espandibili in contenitore da incasso 96x96 mm.
• Display LCD retroilluminato
• Misurazioni in vero valore efficace (TRMS) delle tensioni e delle correnti
• Tensione limite d’alimentazione ausiliaria:
90÷484VAC/93,5÷300VDC per DMG600/610/700/800
9÷70VDC per DMG800D048
• Campo di misura della tensione:
20÷830VAC fase-fase per DMG 700/800 50÷720VAC per DMG 600/610
• Corrente nominale d’ingresso mediante TA esterno:
DMG600 - DMG610
5A per DMG 700, 1A o 5A per DMG 600/610/800
• Campo di misura frequenza: 45÷66Hz
• Memoria non volatile per memorizzazione dati
• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU, ASCII e TCP
• Programmazione e controllo remoto via software
• Principali misure:
- tensione (tensioni di fase, concatenate e di sistema)
- corrente di fase (corrente di neutro calcolata)
- potenza (potenze attive, reattive e apparenti di fase e totali)
- fattore di potenza di ogni fase e totale
- frequenza (misura della frequenza della tensione misurata)
DMG700 - DMG800
- funzione di valore massimo, minimo e valore medio per tutte le misure
- valori di picco di potenza e corrente
- asimmetria della tensione e della corrente
- distorsione armonica totale (THD) delle tensioni e delle correnti
- analisi armonica fino al 15° ordine (DMG600/610) e 31° ordine (DMG800)
- contatori di energia attiva, reattiva, apparente
- contaore
- contatore d’ impulsi ad uso generale
- funzioni di tariffazione programmabili (DMG700/800)
EXP10..
• Grado di protezione: IP54 fronte (DMG600/610) IP65 fronte (DMG700/800), IP20 morsetti
Articolo

Descrizione

DMG600

Multimetro da incasso espandibile con display LCD retroilluminato a icone 72x46 mm
Porta ottica frontale - Alimentazione ausiliaria: 100÷440V AC/120÷250V DC

DMG610

Multimetro da incasso espandibile con display LCD retroilluminato a icone 72x46 mm
Porta ottica frontale seriale RS485 integrata- Alimentazione ausiliaria: 100÷440V AC/120÷250V DC

DMG700

Multimetro da incasso espandibile con display LCD grafico 128x80 pixel
Alimentazione ausiliaria: 100÷440V AC/110÷250V DC

DMG800

Multimetro da incasso espandibile con display LCD grafico 128x80 pixel
Alimentazione ausiliaria: 100÷440V AC/110÷250V DC

DMG800D048

EXP1000
EXP1001
EXP1002
EXP1003
EXP1004
EXP1005
EXP1008
EXP1010
EXP1011
EXP1012
EXP1013
EXP1014
EXP1030

Multimetro da incasso espandibile con display LCD grafico 128x80 pixel
Alimentazione ausiliaria: 12-24-48V DC
MODULI ESPANSIONE
4 ingressi digitali isolati
4 uscite statiche isolate
2 ingressi digitali e 2 uscite statiche isolate
2 uscite a relè 5A 250VAC
2 ingressi analogici isolati 0/4÷20mA o PT100 o 0÷10V o 0 ÷ ±5V (solo per modello DMG800)
2 uscite analogiche isolate 0/4÷20mA o 0÷10V o 0 ÷ ±5V (solo per modello DMG800)
2 ingressi digitali isolati e 2 uscite a relè 5A 250VAC
PORTE DI COMUNICAZIONE
Interfaccia USB isolata
Interfaccia RS232 isolata
Interfaccia RS485 isolata
Interfaccia Ethernet con funzione webserver
Interfaccia Profibus-DP isolata per DMG800
Memoria dati, orologio datario con riserva di carica per data logging per DMG800

5-81/C

QUADRISTICA

MULTIMETRI DA INCASSO ESPANDIBILI
Serie DMG - 600/610/700/800

STRUMENTI DIGITALI DA QUADRO
MULTIMETRI DA INCASSO NON ESPANDIBILI

DMK20

Articolo

Versione

DMK21

DMK22

Descrizione

Multimetri digitali TRMS da incasso 96x96 mm
Versioni non espandibili
Grado di protezione IP54 fronte strumento - IP20 retro
Porta seriale RS485
Alimentazione
Tensione limite di alimentazione ausiliaria:
ausiliaria
154÷288 VAC per DMK20, 177÷264 VAC per DMK21 e DMK22
208÷240V AC
Campo di misura tensione: 60÷830VAC fase-fase
30÷480VAC fase-neutro
Campo di misura corrente: 0,05÷6A
Campo di misura frequenze: 45÷65Hz
Rapporto TA programmabile: 1÷2000
Versione con
Accuratezza misure tensione: classe 0,5 +/-0,35%
contatori di
Accuratezza misure corrente: classe 0,5 +/-0,5%
Accuratezza misure energia attiva: classe 2
energia inclusi
Funzione autoripristino temporizzato misure di default
Funzione misurazione media per attenuare variazioni di tensione e corrente
Alimentazione
Inserzione amperometrica mediante 2 soli TA
ausiliaria
Inserzione monofase, bifase, trifase con e senza neutro
Visualizzazione di 47 grandezze elettriche:
208÷240V AC
- tensione (concatenate e di sistema)
- corrente (correnti di fase)
- potenza attiva, reattiva, apparente di fase
Versione con
- fattore di potenza di ogni fase
- frequenza
contatori di
- valori istantanei massimi e minimi per ogni fase di
energia inclusi e RS485
tensione e corrente, potenza attiva totale,
potenza reattiva totale e potenza apparente totale
Alimentazione
- contaore totalizzatore con memoria ritentiva azzerabile
- contaore parziale con memoria ritentiva impostabile (DMK20)
ausiliaria
- contatori di energia attiva e reattiva (DMK 21 e DMK 22)
208÷240V AC

DMK20

DMK21

DMK22

QUADRISTICA

Versione base

5-81/D

INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI

• Esecuzione per fissaggio a parete/pannello/retroquadro/guida DIN
• Comando manuale a 3 posizioni: automatico/circuito aperto/circuito chiuso
• Visualizzazione dello stato “on” del contatto
• Possibilità di forzare manualmente lo stato “on” e “off” del contatto
• Riserva di ricarica 200 ore (No per NAPAEDNRC)
• Alimentazione 230V (-20% +10%) 50/60Hz
• Grado di protezione: IP20
• Temperatura di funzionamento: -10° +50°C
Articolo

Tempo
n. e
Versione Quadrante minimo di tipo di
intervento cavalieri

NAPAD

Giornaliera

1 di 24 ore

NAPAW

Settimanale 1 di 7 giorni

NAPAEDNRC

Giornaliera

1 di 24 ore

10 minuti

1 ora

10 minuti

Uscita

N°1 contatto
144
in scambio
imperdibili
16 (3) A
250V
168
su carico
imperdibili resistivo
N°1 contatto
in scambio
144
16 (3) A
250V
imperdibili
su carico
resistivo

NAPA

➤ Disponibili su richiesta versioni con uscite a 2 contatti in scambio

QUADRISTICA

• Interruttori orari a spina elettromeccanici per la gestione di piccole utenze
• Comando manuale a 2 posizioni: circuito chiuso/automatico
• Possibilità di carichi con spina da 10 a 16A
• Selettore per comando manuale: accensione permanente/programmata
• Alimentazione 230V (±10%) - 50Hz
• Temperatura di funzionamento: -10° +55°C
Articolo

Versione

Tempo
Quadrante minimo di
intervento

n. e
tipo di
cavalieri

TWIND

Giornaliera

24 ore

15 minuti

96
imperdibili

TWINW

Settimanale

7 giorni

1h 45 minuti

96
imperdibili

5-82

TWIN

INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI
MODULARI

ELO

DUET

ARVO

Articolo

Versione

Tempo minimo n. e tipo
Quadrante di intervento di cavalieri

Riserva
di carica

Numero
moduli

Comando
man. circuito

ELOD

Giornaliera

1 di 24 ore

15 minuti

96
imperdibili

200 ore

1 DIN

Chiuso
automatico

ELOW

Settimanale

1 di 7 giorni

1h
e 45 minuti

96
imperdibili

200 ore

1 DIN

Chiuso
automatico

DUETD

Giornaliera

1 di 24 ore

30 minuti

48
imperdibili

70 ore

2 DIN

Chiuso/aperto
automatico

ARVOD

Giornaliera

1 di 24 ore

15 minuti

96
imperdibili

72 ore

3 DIN

Chiuso
automatico

ARVOW

Settimanale

1 di 7 giorni

2 ore

84
imperdibili

72 ore

3 DIN

Chiuso
automatico

QUADRISTICA

• Esecuzione modulare per fissaggio su guida DIN
• Uscita: 1 relè monostabile in scambio
• Portata relè: 16A/250V su carico resistivo
4A/250V su carico induttivo
• Movimento interno: motore passo-passo con oscillatore al quarzo
• Alimentazione: 230V ±10%
• Grado di protezione: IP30 ELO
IP20 DUET/ARVO/AIKO
• Temperatura di funzionamento: -10° +55°C
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INTERRUTTORI ORARI DIGITALI
MODULARI

LOGIK/MDW

LOGIK/DW-DW2

LOGIK/Y

• Esecuzione modulare per fissaggio su guida DIN
• Programmazione oraria: estiva/invernale/per ferie/a impulso (1 ÷ 59 sec.)
• Risoluzione programmabile: 1 minuto
• Aggiornamento automatico dell’ora legale (non per LOGIK/MDW)
• Display a cristalli liquidi retroilluminato (non per LOGIK/MDW)
• Possibilità di forzatura manuale del relè in “on” oppure in “off”
• Grado di protezione frontale: IP41
• Temperatura di funzionamento: 0° +50°C

QUADRISTICA

Articolo

Portata
Riserva
Versione Programm. Numero
on/off
relè/canali relè a 250V Tastiera di carica Aliment. Assorb.

LOGIKMDW

Giornaliera
Settimanale

N° 20

1
mono
stabile

16A/COSf1
3A/COSf0,6

4 tasti
+ reset

LOGIKDW

Giornaliera
Settimanale

N° 25

1
mono
stabile

16A/COSf1
10A/COSf0,6

5 tasti
+ reset

3 anni
con pila
al litio non
ricaricabile

5 anni
LOGIKDW2

Giornaliera
Settimanale

N° 50

2
mono
stabili

16A/COSf1
10A/COSf0,6

5 tasti
+ reset

Numero
moduli

8VA

1 DIN

8VA

2 DIN

8VA

2 DIN

8VA

2 DIN

230V AC
-15%
+10%

con pila
al litio non
ricaricabile

LOGIKY

5-84/A

Giornaliera
Settimanale
mensile
annuale

N° 25

1
mono
stabile

16A/COSf1
10A/COSf0,6

5 tasti
+ reset

INTERRUTTORI ORARI DIGITALI
MODULARI
• Esecuzione modulare per fissaggio su guida DIN
• Programmazione giornaliera, settimanale e astronomica
• Programmazione agevolata e configurabile da Smartphone
tramite connettività Bluetoth con app dedicata per
sistemi iOS e Android
• Possibilità di creare e modificare programmi
• Rilevazione e trasferimento data, ora e posizione
direttamente dalle funzioni dello smartphone
• Visualizzazione parametri
• Gestione uscita relè
• Trasferimento programmazione dalla APP al Memo
• Display a cristalli liquidi retroilluminato
• Batteria già inserita con ora e data già impostate
• Autonomia batteria 5 ore
• Aggiornamento automatico ora legale/solare
• Ideale per la gestione dei carichi elettrici che necessitano di
un tempo specifico di accesione e spegnimento esempio
attivazione di campanelli o apertura temporizzata di cancelli
o portoni, avviamento di pompe di irrigazione oppure
accensione di impianti di illuminazione di strade, negozi, ecc

Articolo

QUADRISTICA

MEMOBT1

Versione
Giornaliera
Settimanale
Astronomica

N.
Numero Tempo minimo di
programmi
relè
intervento ON-OFF

120

1

1 minuto

MEMOBT1

MEMOBT2

Tempo minimo di
Numero
impulso ON-OFF Aliment. moduli

1 secondo

2 DIN

230V AC

MEMOBT2

Giornaliera
Settimanale
Astronomica

120

2

1 minuto

INTERRUTTORE CONFIGURABILE VIA

5-84/B

1 secondo

2 DIN

CONTAORE DA PANNELLO E MODULARI
Serie HMS/CA - corrente alternata
• Contaore da incasso a pannello per utenze in corrente alternata
• Numero digit: 5+2 decimali
• Grado di protezione IP40
Articolo

Descrizione

Alimentazione

Dimensioni

Contaore
Contaore
Contaore
Contaore
Contaore

24V AC - 50Hz
48V AC - 50Hz
110V AC - 50Hz
230V AC - 50Hz
400V AC - 50Hz

55 x 55 mm
55 x 55 mm
55 x 55 mm
55 x 55 mm
55 x 55 mm

VP7595
VP7553
VP7587
VP7579
VP7561

Serie HMS/CC - corrente continua
• Contaore da incasso a pannello per utenze in corrente continua
• Numero digit: 6+1 decimale
• Alimentazione 10 ÷ 80V DC
• Grado di protezione IP40
Articolo

Descrizione

Dimensioni

Contaore

55 x 55 mm

VP7603

Serie HMC/CC - corrente continua

Articolo

Descrizione

Dimensioni

Contaore

Ø 58 mm

VP7611

QUADRISTICA

• Contaore da incasso a pannello per utenze in corrente continua
• Numero digit: 6+1 decimale
• Alimentazione 10 ÷ 80V DC
• Grado di protezione IP65

Serie KAS
• Accessorio antivibrante da abbinare al contaore HMC Ø 58mm
• Utile quando il contaore viene utilizzato su apparecchiature o macchine con
forti vibrazioni
• Composto da: 1 anello in gomma, 2 anelli in plastica e 1 zanchetta di meArticolo
VP7629

Descrizione
Kit antishock per contaore serie HMC

Serie HMD/DIN
• Contaore modulare - 2 moduli DIN
• Numero digit: 5+2 decimali
• Grado di protezione IP40 (frontale) / IP20 (morsetti)
Articolo
VP7496
VE1608
VE1616

Descrizione
Contaore modulare - Alimentazione 230V AC
Contaore modulare - Alimentazione 24V AC
Contaore modulare - Alimentazione 16÷36V DC
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CONTATORI DI ENERGIA MODULARI
• Contatori statici per visualizzazione consumo di energia
attiva in impianti monofase 230V
• Precisione: classe “2” (CEI EN 61036)
• Inserzione diretta max: 25/22,5A
• Numeratore meccanico non azzerabile a 5 cifre + decimale
• Indicazione consumo energia attiva: 1 lamp = 1Wh

EN230/M
Articolo
EN230M
EN230LC

Corrente misurabile
Di base
Massima
5A
15A

25A
22,5A

Corrente minima Risoluzione Alimentazione Assorbimento
lettura
di intervento
< 20mA
< 50mA

0,1Kwh
0,1Kwh

230V-50/60Hz
230V-50/60Hz

QUADRISTICA

• Contatore statico per visualizzazione consumo di energia
attiva in impianti monofase 230V
• Precisione: classe “1” (CEI EN 62053-21)
• Inserzione diretta max: 63A
• Inserzione tramite passaggio diretto del conduttore
di corrente (sez. max 25 mmq) su foro passante verticale
nel corpo contenitore
• Visualizzazione con display LCD a 7 digit per energia totale
+ 5 digit per energia parziale
• Indicazione consumo energia attiva: 1lamp=10Wh
• Uscita a impulsi per visualizzazione su pc con software
dedicato e relativo modulo concentratore dell’energia
consumata
Articolo
EN230D63A

Corrente misurabile
Di base
Massima
10A

63A

< 40mA

0,1Kwh

230V-50/60Hz

EN400D90A

5-86

rev.03

Corrente misurabile
Di base
Massima
10A

90A

2,5VA

0,1Kwh

3 x 230/400V
50/60Hz

1 DIN
2 DIN

Numero
moduli
3 DIN

EN400D90A

Corrente minima Risoluzione Alimentazione Assorbimento
lettura
di intervento
< 40mA

Numero
moduli

EN230D63A

Corrente minima Risoluzione Alimentazione Assorbimento
lettura
di intervento

• Contatore statico per visualizzazione consumo di energia
attiva in impianti trifase 400V
• Precisione: classe “1” (CEI EN 62053-21)
• Inserzione diretta max: 90A
• Inserzione tramite passaggio diretto dei conduttori
di corrente (sez. max 25 mmq) sui fori passanti verticali
nel corpo contenitore
• Visualizzazione con display LCD a 7 digit per energia totale
+ 5 digit per energia parziale
• Indicazione consumo energia attiva: 1lamp=10Wh
• Uscita a impulsi per visualizzazione su pc con software
dedicato e relativo modulo concentratore dell’energia
consumata
• Led verde per indicazione presenza alimentazione
• Led rosso per indicazione consumo energia attiva
• Collegamento in un sistema a 3 o 4 fili (con neutro)
Articolo

0,5VA
4VA

EN230/LC

2,5VA

Numero
moduli
7 DIN

