Azienda specializzata in strumentazione di misura,
controllo dell’energia, gestione degli impianti e telecontrollo.

Company Profile
Catalogo Prodotti
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Shitek Technology Srl è un’Azienda
di progettazione hardware e software,
specializzata in strumentazione di misura
e controllo dell’energia, gestione degli
impianti e telecontrollo GSM.
Lo sviluppo dei propri prodotti e servizi
è l’attività prioritaria dell’Azienda,
accompagnata da un servizio di
consulenza e di progettazione conto
terzi.
Tutto lo studio avviene nei laboratori
del centro di ricerca (a Grumolo delle
Abbadesse), dotato di strumenti e
gestito da un sistema di controllo qualità
ISO9001:2008.
L’Azienda si avvale di uno staff tecnico
composto da progettisti hardware e
software di decennale esperienza e
da consulenti esterni professionisti,
specializzati e riconosciuti a livello
internazionale. Un’importante parte degli
investimenti è dedicata alla formazione
e alla soddisfazione del personale che
costituisce la base della nostra costante
crescita e delle nostre conoscenze.
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ACQUA

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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TELECONTROLLO ACQUA

ENERGY ANALYZER

Telelettura
contatori
acqua,
acquedotti, condutture, contatori e
acque reflue
Il telecontrollo consente di pilotare,
sorvegliare e supervisionare a distanza
le installazioni tecnologiche.
Telecontrollare
significa,
inoltre,
6
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ottimizzare
il
rendimento
delle
installazioni, aumentare la loro efficienza
e sicurezza, ridurre i costi.
L’automazione della gestione idrica
implica da un lato un controllo automatico
in tempo reale della rete, dall’altro la
gestione di tutte le manovre necessarie

come la gestione on line degli allarmi.
Il telecontrollo permette una sorveglianza
24 ore su 24 della rete idrica e dei
serbatoi, garantendo inoltre la qualità
dell’acqua che quotidianamente gli utenti
utilizzano.

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso

Software Semplice e Personalizzabile
Web Vision è un portale web “in cloud”
che gestisce e visualizza i dati provenienti
da dispositivi di livello e da contatori
intelligenti (smart meter).
Web Vision è accessibile da qualsiasi
dispositivo Smartphone, Tablet, PC o
Notebook.
Web Vision permette:
- il telecontrollo dello stato di livello dei
serbatoi.
- il telecontrollo della portata e della
pressione dell’acqua;
- il telecontrollo del consumo giornaliero
e mensile
Web Vision permette accessi tramite la
generazione di account personalizzati.
È possibile mettere a disposizione più
accessi 
decidendo quale ruolo e quali
dati possa vedere un tipo di account,
generato direttamente dal cliente.
Web Vision garantisce con questo
sistema la riservatezza dei dati.
Accesso ADMIN: consente di gestire
e controllare più impianti con un solo
account attraverso semplici schermate,
adatte al solo controllo della funzionalità
degli stessi.
Accesso USER: accesso riservato
che permette di accedere all’impianto
assegnato, potendo consultare tutti i dati
del proprio impianto.
I dati visualizzati dal sistema Web
Vision sono in tempo reale.

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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TELECONTROLLO ACQUA

RCX GPRS

READ

READ

RCX GPRS
I-READ ZERO

RCX GPRS
READ

PRODOTTI
I-READ ZERO
READ
RCX GPRS
Il telecontrollo consente il controllo
del consumo dell’acqua, rendendo
la gestione del sistema idrico più
trasparente per l’utente.
Inoltre visualizza le famose perdite
occulte, ovvero quelle dovute a rotture
in parti dell’impianto idrico derivanti da
tubi collocati nel sottosuolo o sotto la
pavimentazione.
I dispositivi che utilizzano un sistema
di misurazione intelligente (smart
meter), sono molto importanti anche per
telecontrollare le eventuali dispersioni
e sprechi d’acqua, salvaguardando sia
l’aspetto economico sia e soprattutto
quello ambientale.
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GAS

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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GAS

Telelettura remota di consumo e
riserva depositi gasolio e GPL
Sistemi combinati di telecontrollo costituiti
da un elemento che può determinare la
quantità di GPL e/o Idrocarburi presenti
in un serbatoio.
I nostri dispositivi
La nuova tecnologia di contatori SMART
METER
(elettrovalvola
integrata),
permette di monitorare i consumi
dell’utente prepagato.
Attraverso la connessione al sistema
“Web Vision” si ha accesso alla lettura
immediata del contatore collegato.
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Il dispositivo I-READ ZERO provvede
al monitoraggio del livello del serbatoio
tramite una sonda.
I-READ ZERO può essere installato su
impianti di GPL e/o Idrocarburi.
Grado di protezione IP67.
ZERO può essere installato direttamente
sui serbatoi GPL in meno di un minuto.
ZERO RADIO, KIT di telecontrollo
RADIO per la lettura in casa del livello
del serbatoio.
Trasmette periodicamente il livello e
viene visualizzato sul ricevitore del
display luminoso.

PRODOTTI
I-READ ZERO
READ
ZERO
ZERO RADIO
ZERO COUNTER
SMART METER
PRZ

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso

CARBURANTI COMBUSTIBILI

Software Semplice e Personalizzabile
Web Vision è un portale web “in cloud”
che gestisce e visualizza i dati provenienti
da dispositivi di livello e da contatori
intelligenti (smart meter).
Web Vision è accessibile da qualsiasi
dispositivo Smartphone, Tablet, PC o
Notebook.
Web Vision permette:

- Telecontrollo dello stato di livello
dei serbatoi;
- Telecontrollo consumi utenza;
- Chiusura erogazione clienti morosi;
- Accesso diretto da utenza per acquisto
gas prepagato

Web Vision permette accessi tramite la
generazione di account personalizzati.
È possibile mettere a disposizione più
accessi 
decidendo quale ruolo e quali
dati possa vedere un tipo di account,
generato direttamente dal cliente.
Web Vision garantisce con questo
sistema la riservatezza dei dati.
Accesso ADMIN: consente di gestire
e controllare più impianti con un solo
account attraverso semplici schermate,
adatte al solo controllo della funzionalità
degli stessi.
Accesso USER: accesso riservato
che permette di accedere all’impianto
assegnato, potendo consultare tutti i dati
del proprio impianto.
I dati visualizzati dal sistema Web
Vision sono in tempo reale.

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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GAS

Il dispositivo I-READ provvede al
monitoraggio del livello del serbatoio
tramite una sonda.

● Controlla il livello del serbatoio interrato
o fuori terra con sonda posizionata su
attacco standard.

I-READ può essere installato
impianti di GPL e/o Idrocarburi.
Grado di protezione IP67.

● Gestisce: sonda PRZ, sonda
potenziometrica o sonda raziometrica;
configurazione opzionale sonda 4-20mA.
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su

● Lettura e log del livello, gestione allarmi
di minimo, superminimo, riempimento.
● Comunicazione dei log e allarmi al
server tramite modulo GSM.
Batteria Litio inclusa, sonde non incluse.

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso

RIFASATORI
INDUSTRIALI

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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RIFASATORI INDUSTRIALI

DPF4 - DPF6

DPF8 - DPF12

Per rifasamento si intende quella
pratica che permette di supplire allo
sfasamento introdotto nella linea da
un carico reattivo.
Il parametro più significativo è lo
sfasamento φ tra la tensione e la
corrente elettrica di alimentazione.
Gli impianti industriali con assorbimenti
variabili
nel
tempo
richiedono
necessariamente
un
rifasamento
automatico al fine di inserire la potenza
capacitiva necessaria.
I benefici vanno dall’aumento della
potenza dell’impianto e riduzione delle
perdite al risparmio economico.
I
nostri
Regolatori
automatici
di rifasamento
con gestione
a
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microprocessore sono progettati con
tecnologia per l’elaborazione del
segnale anche fortemente distorto tale
da assicurare un controllo accurato delle
grandezze elettriche dell’impianto.
Tutte le misure sono effettuate con analisi
completa della forma d’onda e tramite
FFT (Fast Fourier Transform) in virgola
mobile tale da assicurare la massima
precisione sulle misure.
Oltre alle normali funzioni di rifasatore,
i dispositivi monitorizzano la rete e
preservano le batterie di condensatori
sconnettendole nei casi di alta distorsione
armonica e/o microinterruzioni.
La gestione a microprocessore consente

un utilizzo mirato e distribuito delle batterie
allungando i tempi di vita dell’impianto ed
una inserzione/disinserzione bilanciata in
rete dei condensatori.
Tramite un avanzato software è
possibile impostare singolarmente ogni
singola batteria con il valore nominale
del condensatore ed impostare inoltre
funzioni evolute quali batteria fissa
(utile per rifasamento fisso), soglie di
temperatura per comando ventilazione
ed intervento rele’ e/o sgancio,
impostazione TA e TV per connessione
in media, tempi di intervento inserzione/
disinserzione.

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso

PRODOTTI
DPF Regolatore di Rifasamento
EPF Regolatore di Rifasamento low cost
DTP Controllo termico trasformatori MT
DFF Controllo filtro passivo
DAC Controllo inserzione carichi

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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RIFASATORI INDUSTRIALI
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TELECONTROLLO
FOTOVOLTAICO EOLICO
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TELECONTROLLO FOTOVOLTAICO EOLICO

RCX

Gli impianti fotovoltaici ed eolici sono
a tutti gli effetti delle piccole centrali
di produzione di energia elettrica.
Fotovoltaico
Il proprietario dell’impianto può mettere
a frutto spazi inutilizzati esposti al
sole come il proprio tetto, il giardino,
le coperture o pensiline per produrre

energia, risparmiando sulla propria
bolletta e dando un contributo importante
alla salvaguardia dell’ambiente.
Il cuore pulsante dell’impianto è costituito
dai pannelli o moduli fotovoltaici, che
esposti alla luce del sole convertono
18

l’energia solare in elettricità in forma
continua, e dall’inverter che trasforma la
corrente continua prodotta dai pannelli
in corrente alternata, pronta a servire
le utenze elettriche di casa (come
luci, frigorifero, TV, PC, ecc.) o ad
essere immessa nella rete elettrica di
distribuzione.
Eolico
L’energia eolica è la conversione
dell’energia del vento in una forma
utilizzabile di energia, generalmente
grazie all’utilizzo di aerogeneratori che
producono energia elettrica; grandi

parchi eolici sono costituiti da centinaia
di singoli aerogeneratori collegati alla
rete di trasmissione di energia elettrica.
Le società elettriche acquistano sempre
di più elettricità in eccesso prodotta da
piccoli aerogeneratori domestici.
Negli impianti tradizionali spesso non
è presente un sistema di monitoraggio.
Quale soluzione si può adottare?

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso

Software Semplice e Personalizzabile
Web Vision è un portale web
personalizzato che ti permette di
controllare e visualizzare 
i dati di
produzione di uno o più impianti
fotovoltaici ed eolici.
Statistiche
Web Vision permette di confrontare tutta
una serie di statistiche le quali consentono
all’utente di controllare il rendimento
dell’impianto e di programmare la
manutenzione a seconda dei dati che
vengono rilasciati.
Le statistiche possono permettere
di comparare quanto guadagnato e
quanto risparmiato in energia elettrica,
suddividendo lo scambio e il contributo
GSE.
Controllo rendimento
Grazie al monitoraggio di sensori di
irraggiamento il sistema può controllare
il rendimento dell’impianto e generare
allarmi se il rendimento è inferiore alle
soglie predefinite.
Esempio allarme scarso rendimento:
rendimento < 90 % per più di un’ora.
Gestione stringhe
La peculiarità del nostro sistema risiede
nel controllo ramificato; ogni stringa
(fila di pannelli), può essere controllata
singolarmente per verificarne il corretto
funzionamento.
Gestione allarmi
Ogni allarme rilevato può essere gestito
in tre modi:
- Visualizzazione via web
- Invio SMS
- Invio via e-mail
Esempio allarme: disconnessione rete,
scarso rendimento, allarme da inverter,
allarme stringhe, ecc...

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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TELECONTROLLO FOTOVOLTAICO EOLICO

RS 485

RS 485

PRODOTTI
RCX
RCX GPRS
RCX NRG
RCX NRG GPRS
BOX RCX
EASY COUNTER
ZERO COUNTER
EASY FV WALL
EASY FV DIN
SOLARIMETRO ANALOGICO
SOLARIMETRO CON USCITA SERIALE
TRASFORMATORE DI RETE
ANALIZZATORE DI RETE
MODULO RADIO TLP
20
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DOMOTICA

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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DOMOTICA

Ci occupiamo dello studio delle
tecnologie per migliorare la vostra
qualità di vita.
Rendiamo la vostra vita più confortevole,
progettando prodotti dal design, dalla
funzionalità e dalla facilità di utilizzo
eccezionali.
Prodotti progettati e realizzati grazie
alle tecnologie per l’automazione ed il
telecontrollo di:
Riscaldamento,
Aria
Condizionata,
Cancelli Automatici, Allarmi, Irrigazione.
Grazie a questi prodotti è possibile
telecontrollare la vostra casa con
tecnologia GSM / GPRS, con qualsiasi
cellulare attraverso uno squillo o un
SMS.
Potrete controllare la vostra casa
a distanza oppure con qualsiasi
apparecchio possa elettronicamente
avere
caratteristiche
elettriche
controllabili.
Progettiamo prodotti in grado di
controllare la quantità di energia
consumata durante il giorno nelle vostre
abitazioni, nelle diverse fasce orarie,
donando un grosso risparmio energetico
a favore dell’ambiente e un notevole
risparmio economico per voi.
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DOMOTICA

Funziona con qualsiasi SIM card, anche
ricaricabile. Funzione ‘SMART START’
ovvero inserisci la SIM card e già funziona.
Controllo Gsm, con un semplice squillo o
un SMS, puoi fare tutto questo:
Riscaldamento Casa
Attraverso le due uscite di Easy, possiamo
configurare
contemporaneamente
il
termostato per il riscaldamento, l’accensione
e lo spegnimento della caldaia ed il
controllo della temperatura. Easy dispone
dell’impostazione di cronologia di accensione
come tutti i Cronotermostati.
Casa Fresca
La semplicità di accendere a distanza il
proprio condizionatore d’aria, regolando
la temperatura di attacco e di stacco.
Attraverso un SMS è possibile al proprio
arrivo trovare una casa fresca con un
notevole risparmio energetico.
Controllo Antigelo
È possibile impostare l’allarme antigelo,
ad esempio per seconde case o case di
montagna.
Easy ti avverte anche in caso di
mancanza di corrente.
Casa Sicura
Collegabile a qualsiasi allarme, Easy
trasforma la nostra casa in una casa
domotica.
Cancello Automatico
Aprire il proprio cancello con uno squillo.
Abbatti i costi di spesa dei telecomandi per
sistemi di cancello automatico. Fino a 100
utenti configurabili.
Controllo Pompe ed Impianti di Irrigazione:
Attraverso il telecontrollo GSM è possibile
controllare l’accensione e spegnimento
degli impianti di irrigazione e monitorare
l’esatto funzionamento delle stesse.
Impianti Fotovoltaici
Con il dispositivo di telecontrollo GSM
Easy Din, inoltre, conosci i tuoi consumi
del tuo impianto fotovoltaico, con un solo
messaggio:
• Calcola l’energia consumata in rete
• Calcola l’energia prodotta dall’impianto
fotovoltaico
• Calcola l’energia autoconsumata
Vending machine
Telecontrollo GSM di vending machine,
con il controllo in caso di esaurimento
scorte, allarme in caso di mancanza
di energia elettrica, monitoraggio della
quantità di prodotti.
24
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ENERGY ANALYZER
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Il dispositivo RCX GPRS provvede al
monitoraggio e al telecontrollo dei dati
relativi alla temperatura, illuminazione
e afflusso di persone all’interno di un
negozio.
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DOMOTICA

Software Semplice e Personalizzabile
Web Vision è un portale web “in cloud”
che gestisce e visualizza i dati provenienti
da dispositivi telecontrollo intelligente.
Web Vision è accessibile da qualsiasi
dispositivo Smartphone, Tablet, PC o
Notebook.
Web Vision permette accessi tramite la
generazione di account personalizzati.
È possibile mettere a disposizione più
accessi 
decidendo quale ruolo e quali
dati possa vedere un tipo di account,
generato direttamente dal cliente.
Web Vision garantisce con questo
sistema la riservatezza dei dati.
Accesso ADMIN: consente di gestire
e controllare più impianti con un solo
account attraverso semplici schermate,
adatte al solo controllo della funzionalità
degli stessi.
Accesso USER: accesso riservato
che permette di accedere all’impianto
assegnato, potendo consultare tutti i dati
del proprio impianto.
I dati visualizzati dal sistema Web Vision
sono in tempo reale.
In questo caso utilizzando un nostro
dispositivo RCX è possibile controllare la
temperatura, l’umidità e la luce all’interno
di un negozio.
Nello stesso tempo è possibile
visualizzare l’affluenza delle persone e
capire la zona dove il passaggio è più
frequente.
Il dispositivo può essere anche utilizzanto
come allarme.
26
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PRODOTTI
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PRODOTTI

ENERGY MANAGEMENT
		Rifasamento
				
DPF
				
EPF
				
RELÈ A SOGLIA DI CORRENTE
		Trasformatori
				
DTP
		 Filtri e Controllo Carichi
				
DAC
				
DFF
		 Strumenti di Misura
				
RCX NRG
				
RCX NRG GPRS
		Illuminazione
				
APOLLO (in costruzione)
TELECONTROLLO e AUTOMAZIONE
		Energia
				
EASY COUNTER
				
ZERO COUNTER
				
MODEM DELIBERA 595/2014/R/eel
		GPS
				
GPS-ONE
				
GPS-TWO (in costruzione)
		 Modem PLC
				
RCX GPRS
				
GM GSM A
				
GM GSM B
				
EASY FV WALL
				
EASY FV DIN
				
BOX RCX
		Domotica
				
EASY WALL
				
EASY DIN
METERING
		 Smart Meter
				
SMART METER
				
CONTATORE H2O
		 Controllo Livello e Pressione
				
ZERO
				
ZERO RADIO
				
I-READ ZERO
				
READ
				
PRZ Sonda livello
ACCESSORI
		ALIMENTATORI
		ANTENNE
		SONDE
		 ANALIZZATORE RETE ELETTRICA
		 TRASFORMATORE DI CORRENTE
		 MODEM RADIO
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ACQUA
Telecontrollo Invasi / Livello / Portate / Pressioni / Perdite / Acque Reflue
•
BOX RCX
•
ET-MODUL
•
GM GSM A
•
GM GSM B
•
I-READ ZERO
•
RCX GPRS
•
READ
•
SONDA LIVELLO A PRESSIONE
•
CONTATORI H2O
•
Servizi a Portale WebVision
GAS e CARBURANTI COMBUSTIBILI
Teleconrollo Serbatoi GPL, Gasolio, Benzine, GAS
•
I-READ ZERO
•
GM GSM A
•
GM GSM B
•
READ
•
RCX GPRS
•
SMART METER
•
ZERO
•
ZERO RADIO
•
Servizi a Portale WebVision
RIFASATORI INDUSTRIALI
•
AFC
•
DAC
•
DFF
•
DTP
•
DPF
•
EPF
•
RELÈ A SOGLIA DI CORRENTE
TELECONTROLLO FOTOVOLTAICO EOLICO
Telecontrollo impianti Fotovoltaici ed Eolici
•
ANALIZZATORE DI RETE
•
BOX RCX
•
EASY COUNTER
•
RCX
•
RADIO MODEM
•
RCX GPRS
•
RCX NRG GPRS
•
SOLARIMETRO ANALOGICO
•
SOLARIMETRO CON USCITA SERIALE
•
TRASFORMATORE DI RETE
•
ZERO COUNTER
Teledistacco delibera AEEG 421/2014 CEI 0-16 allegato M e Allegato A72 8-2014
•
EASY FV WALL
•
EASY FV DIN
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE TELECONTROLLO
Controllo Climatizzazione Grandi Utenze/Caldaie
•
BOX RCX
•
RCX GPRS
•
EASY DIN
Controllo Frane
•
READ
•
I-READ ZERO
•
RCX GPRS
Controllo Vento
•
RCX GPRS
•
BOX RCX
•
DOMOTICA
Climatizzazione / Riscaldamento
•
EASY WALL
•
EASY DIN
Apricancello Automatico e Automazione Domestica
•
EASY WALL
•
EASY DIN
Controllo Consumi Domestici
•
BLUENRG
•
EASY WALL
FLEET MANAGEMENT
Controllo Flotte Veicoli
•
GPS ONE
Controllo Flotte Container / Casse Mobili / Materiali Noleggio
•
GPS TWO
Raccolta Rifiuti
•
GPS ONE
•
GPS TWO
Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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ALIMENTATORI

pg.49

ANALIZZATORE RETE ELETTRICA
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DAC
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EASY WALL
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GPS TWO
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GPS-ONE
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I-READ ZERO
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MODEM DELIBERA 595/2014/R/eel
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MODEM RADIO
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PRZ SONDA LIVELLO
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RCX
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RCX GPRS
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RCX NRG
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RCX NRG GPRS
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READ
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SOLARIMETRO CON USCITA SERIALE

pg.57

SONDE
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TRASFORMATORE DI CORRENTE

pg.56

ZERO

pg.46

ZERO COUNTER

pg.37

ZERO RADIO
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ENERGY MANAGEMENT
DPF - Regolatore di rifasamento

Rifasamento

Regolatore automatico di rifasamento con gestione a
microprocessore a (4;6;8;12) gradini con controllo THD I% (total
harmonic distorsion), controllo temperatura e seriale RS232 o
RS485.
Dispositivo progettato con tecnologia per l’elaborazione dei
segnali anche fortemente distorti tale da assicurare un controllo
accurato delle grandezze elettriche dell’impianto quali: tensione,
corrente, sfasamento, THD I% e temperatura interna del quadro
comandando eventuali sistemi di ventilazione ed eventualmente
intervenire nel caso di temperatura interna troppo elevata,
disconnettendo in sequenza le batterie inserite.
Tutte le misure elettriche sono effettuate con analisi completa
tramite FFT (Fast Fourier Trasformer) della forma d’onda con
calcoli in virgola mobile.
Utilizzando un potente algoritmo di calcolo lo strumento è in grado
di gestire le batterie di condensatori, inserendo/disinserendo
l’energia reattiva necessaria allo scopo in modo mirato, riducendo
drasticamente il numero di manovre ed utilizzando in modo
omogeneo le batterie verificandone l’usura.
Oltre alle normali funzioni di rifasatore esso monitorizza la rete
ed in caso di segnale in corrente fortemente distorto, protegge
le batterie di condensatori sconnettendole dalla rete; nel pieno
rispetto delle normative vigenti controlla eventuali microinterruzioni
e/o buchi di tensione proteggendo i condensatori rienergizzandoli
solo dopo il transitorio di scarica.
Sono visualizzate le misure di: Power Factor (Induttivo/Capacitivo),
Tensione RMS, Corrente RMS, Delta Power (Induttivo, Capacitivo),
THD I%, Potenze, Temperatura, valori massimi raggiunti e
memorizzazione allarmi.
Il setup di ogni singola batteria è realizzato semplicemente
inserendo il valore nominale della stessa, indipendentemente per
ogni gradino che si intende impostare, permettendo una facile
comprensione e lettura dei parametri impostati.
Il dispositivo permette l’impostazione personalizzata dei dispositivi
di scarica (tempo di riconnessione), della tensione nominale delle
batterie di condensatori, la soglia di intervento protezione THD e
la soglia di intervento protezione risonanza.
Tutte le parametrizzazioni ed informazioni sono disponibili sul
connettore seriale RS232 o RS485; utilizzando l’apposito software
sono possibili personalizzazioni degli allarmi, ritardi, download dei
setup, collaudo dell’impianto sul PC e stampa del report.

Codice ordinazione
PF.020.1YX
PF.021.1YX
PF.022.1YX
PF.023.1YX
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Legenda Y e X cella precedente
codici ordini
Y=0= NO SERIAL
Y=1=RS232
Y=2=RS485
X=0=400 V
X=1=230 V
X=2=110 V

Serie
DPF-4
DPF-6
DPF-8
DPF-12
Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso

ENERGY MANAGEMENT
EPF - Regolatore rifasamento low cost

Rifasamento

Dispositivo progettato con tecnologia per l’elaborazione dei
segnali anche fortemente distorti tale da assicurare un controllo
accurato delle grandezze elettriche dell’impianto, quali: tensione,
corrente, sfasamento e temperatura interna del quadro;
comandando eventuali sistemi di ventilazione ed intervenendo
nel caso di temperatura interna troppo elevata, disconnettendo
in sequenza le batterie inserite.
Tutte le misure elettriche sono effettuate con analisi completa
tramite FFT (Fast Fourier Trasformer) della forma d’onda con
calcoli in virgola mobile.
Utilizzando un potente algoritmo di calcolo lo strumento è in grado
di gestire le batterie di condensatori, inserendo/disinserendo
l’energia reattiva necessaria allo scopo, in modo mirato.
Riduce drasticamente il numero di manovre ed utilizza in modo
omogeneo le batterie verificandone l’usura.
Nel pieno rispetto delle normative vigenti controlla eventuali
microinterruzioni e/o buchi di tensione proteggendo i condensatori
rienergizzandoli solo dopo il transitorio di scarica.
Sono visualizzate le misure di: Power Factor (Induttivo/
Capacitivo), Tensione RMS, Corrente RMS, Delta Power
(Induttivo, Capacitivo, THD e TEMPER).
Il digit di visualizzazione dedicato, NAV, permette l’individuazione
immediata del tipo di allarme in corso e la sua grandezza nei digit
a fianco.
Il setup di ogni singola batteria è realizzato semplicemente
inserendo il valore nominale della stessa, indipendentemente
per ogni gradino che si intende impostare, permettendo una
facile comprensione e lettura dei parametri impostati.
Il dispositivo permette l’impostazione personalizzata dei
dispositivi di scarica (tempo di riconnessione), della tensione
nominale delle batterie di condensatori.
Utilizzando l’apposito software sono possibili preconfigurazioni
da seriale e collaudo dell’impianto sul PC con stampa del report.

Codice ordinazione

Serie

PF.010.10X

EPF

X=0=400 V - X=1=230 V

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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ENERGY MANAGEMENT
RELÈ a SOGLIA di CORRENTE

Rifasamento

Regolatore di rifasamento monofase con logica a relè di corrente
con isteresi.
Commutazione del relè al superamento della soglia impostata
con trimmer.
Le soglie di corrente sono:
• soglia trimmer al minimo: IiH =1.3Arms IiL= 0.9Arms;
• soglia trimmer al massimo: IiH =4.1Arms IiL=3.5Arms;
• IiH = corrente di accensione relè;
• IiL= soglia di spegnimento del relè.
Il tempo di accensione del relè è 30s<ton<55s
(dopo che la corrente ha superato il valore di IiH).
Il tempo di spegnimento è <1s
(dopo che la corrente è scesa a un livello inferiore a IiL).

32

Codice ordinazione

Serie

PF.025.000

400 Vac

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso

ENERGY MANAGEMENT
DTP - Controllo termico trafo MT resina

Trasformatori

Dispositivo per controllo termico trasformatori MT resina,
generatori elettrici, motori.
Il controllore di temperatura serie DTP è stato progettato con
tecnologia completamente digitale, secondo i più avanzati
principi della protezione termica (ANSI 49) e gestito interamente
da microprocessore, assicurando misure affidabili e precise nel
tempo, dedicate alla protezione termica di macchine elettriche
come: motori, trasformatori in resina, trasformatori a secco,
generatori elettrici.
Utilizzando tecniche digitali di filtraggio dei segnali, esso è in
grado di misurare in modo accurato e preciso il valore della
temperatura per ogni canale indipendente ed intervenire,
provvedendo all’attivazione di ventilazione per il raffreddamento
oppure a sganciare ed avvisare, in caso di superamento
temperature massime impostate o anomalie alle sonde. Tutti i
componenti installati hanno una tolleranza di errore massima del
1%.
Gestione 4 sonde PT100 RTD.
Ogni singola sonda può essere parametrizzata in base all’esigenza
impostando i parametri di gestione in modo completamente
indipendente, sia le impostazioni di sovratemperatura sia le
impostazioni di allarme.
Nella memoria interna non volatile sono memorizzati i valori
massimi raggiunti dal sistema consentendo una diagnosi
accurata dell’impianto.
Il dispositivo visualizza contemporaneamente tutte le misure
dei canali impostati sul display LCD retroilluminato in modo da
assicurare un’agevole lettura dei dati in qualsiasi condizione
ambientale. Oltre alla visualizzazione grafica sono disponibili led
di segnalazione stato dell´impianto, stato degli allarmi, situazione
della ventilazione, tacitazione allarmi, ecc.
Ogni canale essendo indipendente permette, nel caso di guasto
della sonda, la disattivazione della stessa senza interventi sul
trasformatore, semplicemente agendo sul menù di setup.

Codice ordinazione

Serie

DTP-4

DTP-4

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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ENERGY MANAGEMENT
DFF - Controllo filtro passivo

Filtri e Controllo Carichi

Dispositivo per controllo filtro passivo capacitivo, dedicato alla
gestione di carico capacitivo, inseribile in base alla richiesta con
funzione avanzata antipendolamento.
La gestione a microprocessore permette funzioni evolute per
evitare risonanza armonica dannosa per i condensatori.
Gestione predittiva nell´inserzione/disinserzione del carico
capacitivo tenendo in considerazione gli obiettivi di impostazione
da raggiungere.
Il controllore digitale del filtro è stato progettato per l’elaborazione
dei segnali, tale da assicurare un controllo accurato di tutte le
grandezze elettriche dell’impianto come:
tensione, corrente, THD% in corrente.
Il dispositivo inoltre, tramite un affidabile algoritmo di calcolo,
consente un utilizzo ottimale dei condensatori e contattori,
tenendo conto dei fenomeni di distorsione degli impianti
industriali.
Utilizzando tecniche digitali di filtraggio dei segnali, esso è
in grado di separare dalle altre componenti armoniche le sole
componenti sinusoidali, fondamentali di tensione e corrente,
sulle quali è misurato lo sfasamento.
Il dispositivo visualizza contemporaneamente tutte le misure
dei canali impostati sul display LCD retroilluminato in modo da
assicurare un’agevole lettura dei dati in qualsiasi condizione
ambientale. Proprio attraverso la caratteristica di poter
visualizzare in carattere alfanumerico la grandezza elettrica
misurata o il tipo di allarme, il dispositivo DFF permette una
semplicità ed una chiarezza di utilizzo per qualsiasi tipologia di
utenza.
Mediante quattro tasti utente è possibile accedere alla regolazione
dello strumento, inserire manualmente delle batterie, visualizzare
le misure e gli allarmi.
L’inserimento del filtro in automatico avviene solo se, attraverso
la sua inserzione il fattore di potenza ricade dentro la finestra
settata. In manuale è sempre possibile inserire il filtro.
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Codice ordinazione

Serie

Modello

DFF-xxx

DFF

230 Vac

DFF-xxx

DFF

400 Vac
Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso

ENERGY MANAGEMENT
DAC - Controllo inserzione carichi

Filtri e Controllo Carichi

Dispositivo per controllo inserzione carichi con soglie indipendenti
impostabili.
Utile per impianti industriali con massimo 3 soglie di intervento in
inserzione e 3 soglie di intervento per disinserzione.
Il dispositivo DAC è stato progettato per l’elaborazione dei
segnali, tale da assicurare un controllo accurato di tutte le
grandezze elettriche dell’impianto come: tensione, corrente,
THD% in corrente.
Il dispositivo inoltre, tramite un affidabile algoritmo di calcolo,
consente un utilizzo ottimale dei condensatori e contattori,
tenendo conto dei fenomeni di distorsione degli impianti
industriali.

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso

Codice ordinazione

Serie

Modello

DAC-xxx

DAC

230 Vac

DAC-xxx

DAC

400 Vac
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ENERGY MANAGEMENT
RCX NRG GPRS - Modem per il telecontrollo energia elettrica

Strumenti di misura

Dispositivo che consente la misura del consumo o della
produzione di energia elettrica su impianti monofase.
Grazie ai 2 ingressi di misura della corrente, RCX NRG GPRS si
può utilizzare per monitorare il rendimento di impianti fotovoltaici
monofase in scambio oppure per monitorare i consumi di uno o
più rami di un’utenza domestica o aziendale monofase.
Sfruttando il relè di uscita si possono accendere carichi (Es.
pompa di calore) in modo automatico quando la potenza immessa
supera una soglia impostabile, ottenendo il massimo rendimento
economico dall’impianto.
RCX NRG GPRS inoltre è dotato di 2 ingressi analogici dove
si possono collegare sensori di varia natura come ad esempio
sonde di temperatura oppure sensori di irraggiamento che
consentono di calcolare e controllare in modo automatico il
rendimento di un impianto Fotovoltaico.

Codice ordinazione

Serie

TL.042.301

RCX NRG GPRS

*Nell’acquisto è compreso anche il servizio WEB VISION + SIM fino al 31/12
dell’anno in corso, dopo questa data il netto per il canone annuale è di 50€.

RCX NRG - Modem di espansione
Modem di telecontrollo GSM GPRS per verificare 24 ore su 24
l’efficacia dei tuoi impianti di produzione di energia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N° 2 Ingressi Amperometrici per corrente immessa e autoconsumata
N° 1 Ingressi Voltmetrici Fase + Neutro
Seriale RS485 con protocollo MODBUS RTU
Dimensioni 4 DIN, aggancio su guida omega
N° 1 ingresso analogico 4-20mA o 0-10Vdc impostabile con slide switch
N°1 ingresso digitale
N°1 ingresso per sonda temperatura NTC
Linea monofase
Energia Attiva, Energia Reattiva (immessa e autoconsumata)
Voltmetrica e autoalimentazione
Connettore per batteria ricaricabile funzione UPS,
batteria inclusa nel kit (solo RCX NRG GPRS)
• Antenna SMA stilo (solo RCX NRG GPRS)

Codice ordinazione

Serie

TL.042.302

RCX NRG
(solo modulo di misura)

**Nell’acquisto è compreso anche il servizio WEB VISION fino al 31/12
dell’anno in corso, dopo questa data il netto per il canone annuale è di 24€.
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Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso

TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE
EASY COUNTER - Modem per il telecontrollo

Energia

Modem per il telecontrollo della produzione di energia
elettrica
Visualizzazione grafica e dei log di:
Energia Attiva
Energia Reattiva
Temperatura interna + esterna (opzionale)

*codice TL.033.005 composto dal kit:
TL.033.000 ▶ EASY WALL
AC.070.101 ▶ Sensore a fotodiodo per interfaccia contatore ENEL

Codice ordinazione

Serie

TL.033.005*

EASY

ZERO COUNTER - Modem per il telecontrollo

Energia

ZERO COUNTER per misurare i consumi in conformità
al DLGS 102/2014 “Direttiva Efficienza Energetica”, in
attuazione alla direttiva 2012/27/UE
La nuova direttiva sull’Efficienza Energetica sancisce l’obiettivo
di efficienza del 20% prevedendo misure vincolanti che
contribuiranno a colmare il divario che l’UE deve risolvere per
raggiungere il suo impegno in vista del 2020 (...)
In particolare nell’ ART 9 si riconosce l’importanza dei sistemi di
misurazione intelligenti, e quindi della “misura” dei consumi e dei
risparmi conseguiti (...).

Codice ordinazione

Serie

TL.014.202

ZERO COUNTER

TL.014.203

ZERO COUNTER

TL.014.204

ZERO COUNTER

Descrizione
IP68 completo di connettore F 4 poli (connettore M 4 poli fornito nel kit)
IP68 completo di connettore F 4 poli (connettore M 4 poli fornito nel kit)
e antenna esterna (fornita nel kit)
Con sonda per contatore ENEL

*Nell’acquisto è compreso anche il servizio WEB VISION + SIM per 2 anni.
Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE
Modem terminal GL6100 RS232 - KIT con antenna e cavi

Energia

Delibera 595/2014/R/eel
Il nostro Modem Terminal GL6100 RS232 (KIT con antenna e
cavi) offre connettività immediata alle reti GSM/GPRS. Controllato
tramite comandi AT, programmabile per l’impostazione e la
personalizzazione dei comandi AT.
Il suo involucro compatto robusto è ideale per gli ambienti industriali.
È plug-and-play: basta collegare e connettersi.
Con la Delibera 595/2014/R/eel, l’Autorità per l’energia elettrica il
GAS e il sistema idrico ha stabilito nuovi criteri per il servizio di misura
dell’Energia Prodotta da impianti tradizionali, cogenerativi o da fonti
rinnovabili, quali fotovoltaico, eolico o idroelettrico.
Tenuto conto delle informazioni del GSE ai sensi dell’articolo 14.2
della sopra menzionata delibera, a far data dal 1° gennaio 2016,
il GSE erogherà gli incentivi esclusivamente sulla base dei dati di
misura trasmessi dai gestori di rete. Quindi il mancato adeguamento
entro il termine del 31 dicembre 2015 comporterà automaticamente la
sospensione dell’incentivo GSE.
Enel sta già comunicando ai produttori interessati quale siano le
osservanze e trasmette un prospetto riepilogativo indicante le azioni a
carico del produttore, specifiche per tipologia di impianto di produzione,
propedeutiche alla presa in carico, da parte del gestore di rete, del
servizio di misura dell’energia elettrica prodotta dall’impianto.
Il mancato invio delle informazioni e la mancata esecuzione delle
eventuali attività a carico del produttore, indicate entrambe in allegato,
comporterà un ritardo nell’erogazione degli incentivi (rif. Allegato A Del.
595/14/R/eel art.14.5).
L’adeguamento è obbligatorio per chi ha installato un contatore proprio
per la misura dell’energia prodotta negli impianti in BT, tra quelli
nell’elenco dei contatori teleleggibili da Enel Distribuzione e deve
comunicare ad Enel Distribuzione stessa le caratteristiche tecniche
necessarie alla telelettura del suddetto contatore.
Nel caso di installazione di contatore non presente nella lista dei contatori
teleleggibili da Enel Distribuzione, il produttore può inviare richiesta
di installazione di misuratore di proprietà di Enel Distribuzione, dopo
aver realizzato in loco l’alloggiamento del contatore nel rispetto delle
indicazioni riportate nella specifica tecnica disponibile nell’homepage
del Portale Produttori.
Per gli impianti in MT e AT (oltre alla richiesta di installazione di contatore
Enel) c’è anche la possibilità per il produttore di installare un nuovo
contatore, purché rientrante nella lista dei gruppi di misura approvati
da Enel Distribuzione, e inviare la comunicazione delle caratteristiche
tecniche necessarie alla telelettura tramite il Portale Produttori
Gli impianti interessati sono:
Impianti connessi in BT con potenza nominale di generazione superiore
a 20 kW, attivati prima del 27/08/2012 per i quali il produttore ha installato
il misuratore dell’energia elettrica prodotta.
Impianti connessi in MT-AT-AAT con potenza nominale di generazione
superiore a 20 kW per i quali il produttore ha installato un proprio
misuratore (indipendentemente dalla data di attivazione).
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Codice ordinazione

Serie

TL.041.001

Modem terminal GL6100 RS232 in KIT con atenna e cavi
Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso

TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE
RCX GPRS - Modem per il telecontrollo

Modem PLC

Permette il trasferimento dei dati ad un server per il
monitoraggio ed il controllo di dispositivi con interfaccia
RS485
• Modulo GSM/GPRS quadri band 800/1900MHz
• N°5 ingressi digitali di allarme generico configurabili
come uscita NPN
• N°4 ingressi analogici (2×4-20mA e 2×0-5Vdc)
• N°2 uscite relè 0.5A 230Vac
• Alimentazione 12V DC 20mA Standby, 450mA trasmissione
GPRS
• Seriale RS485 con protocollo MODBUS RTU
• Connettività GPRS diretta su portale Web Vision in modalità
bidirezionale
• Dimensioni 3 DIN, aggancio su guida omega
• Antenna SMA stilo
• Conforme normative CE ed ETSI

RCX - Modem di espansione

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso

Codice ordinazione

Serie

TL.042.000

RCX GPRS

TL.042.001

RCX
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TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE
GM GSM-A

Modem PLC

Modulo comunicazione GSM su guida DIN serie RAIL
interfaccia RS232.
Sistema di telegestione e telecontrollo GSM con ingressi, uscite,
seriale.
I dispositivi serie GM sono basati su un’architettura con potente
microprocessore per poter trasmettere dati in formato SMS/email,
messaggi, gestire allarmi a più livelli, effettuare il controllo sugli
accessi mediante protezione associata al numero del telefono
chiamante, attivare uscite con SMS o ring, acquisire conteggi ed
inviarli con cadenza periodica programmata.
Ogni ingresso e uscita può essere associato ad un nome definito
personalizzabile in modo da facilitarne la comprensione, ed ogni
testo di allarme può essere personalizzato in base all’esigenza.
Utilizzando funzionalità avanzate è possibile quindi utilizzare il
dispositivo per varie applicazioni come:
• conteggio degli impulsi e generazione di un allarme ad un
valore prefissato;
• conteggio degli impulsi e generazione di un SMS di telelettura
con cadenza prefissata (giornaliero con riepilogo orario,
giornaliero, settimanale, mensile);
• autosincronizzazione data ed ora con orologio/calendario
interno;
• attivazione di un’uscita tramite uno squillo;
• attivazione di un’uscita con un SMS personalizzato;
• attivazione in una o più uscite programmando data ed ora
di attivazione e durata di attivazione;
• invio di comandi tra 2 o più dispositivi creando una rete
automatica di telecontrollo/telesorveglianza;
• richiesta dello status dell’impianto da remoto, sia con un SMS
che con uno squillo
• limitazione dell’accesso e dell’invio degli allarmi solo ad utenti
definiti, con vari livelli di permessi;
• report automatico di modifica impostazioni;
• gestione fino a 50 utenti;
• personalizzazione del testo degli allarmi;
• impostazione delle soglie di allarme sull’ingresso analogico;
• completa parametrizzazione da seriale o con semplici
comandi SMS;
• gestione di 2 sonde temperatura (solo modello/T);
• espandibile attraverso seriale;
• monitoraggio su processi industriali (controllo livelli, pressioni,
contatti di allarme);
• monitoraggio civile su applicazioni condominiali (riscaldamento
centralizzato, centrali di allarme);
• telecontrollo case isolate (segnalazione fughe d’acqua,
accensione riscaldamento, ecc);
• ideale per applicazione vending.
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Codice ordinazione

Serie

Forma

Interfaccia

Opzioni

TL.020.000

GM-GSM/A-232

Rail

RS232

-

TL.020.001

GM-GSM/A-T-232

Rail

RS232

2 sensori di temperatura e cavo precablato 5m
Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso

TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE
GM GSM-B

Modem PLC

Modulo comunicazione GSM su guida DIN serie MODUL,
interfaccia RS232 o interfaccia RS485 in base al modello.
Allarmi configurabili su 2 ingressi per la misurazione della
temperatura. Sistema di telegestione e telecontrollo GSM con
ingressi, uscite, seriale.
I dispositivi serie GM sono basati su un’architettura con potente
microprocessore per poter trasmettere dati in formato SMS/
EMAIL, gestire allarmi a più livelli, effettuare controllo sugli
accessi mediante protezione associata al numero del telefono
chiamante, attivare uscite con SMS o RING, acquisire conteggi
ed inviarli con cadenza periodica programmata.
Ogni ingresso e uscita può essere associato ad un nome definito
personalizzabile in modo da facilitarne la comprensione, ed ogni
testo di allarme può essere personalizzato in base all’esigenza.
Utilizzando funzionalità avanzate è possibile quindi utilizzare il
dispositivo per varie applicazioni come:
• conteggio degli impulsi e generazione di un allarme ad un valore
prefissato;
• conteggio degli impulsi e generazione di un SMS di telelettura con
cadenza prefissata (giornaliero con riepilogo orario, giornaliero,
settimanale, mensile);
• autosincronizzazione data ed ora con orologio/calendario interno;
• attivazione di un’uscita tramite uno squillo;
• attivazione di un’uscita con un SMS personalizzato
• attivazione in una o più uscite programmando data ed ora di
attivazione e durata di attivazione;
• invio di comandi tra 2 o più dispositivi creando una rete automatica
di telecontrollo/telesorveglianza;
• richiesta dello STATUS dell’impianto da remoto, sia con un SMS
che con uno squillo;
• limitazione dell’accesso e dell’invio degli allarmi solo ad utenti
definiti, con vari livelli di permessi report automatico di modifica
impostazioni gestione fino a 50 utenti;
• personalizzazione del testo degli allarmi;
• impostazione delle soglie di allarme sull’ingresso analogico;
• completa parametrizzazione da seriale o con semplici comandi SMS;
• gestione di 2 sonde temperatura (solo modello/T);
• espandibile attraverso seriale;
• monitoraggio su processi industriali (controllo livelli, pressioni,
contatti di allarme);
• monitoraggio civile su applicazioni condominiali
(riscaldamento centralizzato, centrali di allarme);
• telecontrollo case isolate (segnalazione fughe d’acqua,
accensione riscaldamento, ecc);
• ideale per applicazione vending machine di elevato contenuto
tecnologico.

Codice ordinazione

Serie

Forma

Interfaccia

Opzioni

TL.021.000

GM-GSM/B-232

Modul

RS232

-

TL.021.010

GM-GSM/B-485

Modul

RS485

-

TL.021.001

GM-GSM/B-T-232

Modul

RS232

2 sensori di temperatura e cavo precablato 5 m

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE
EASY FV WALL - DIN

Modem PLC

EASY FV WALL

Telecontrollo GSM/GPRS conforme AEEG 421/2014 CEI 0-16
allegato M.
Gli impianti oggetto della delibera, sono gli impianti alimentati da
fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale
a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione
per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data
antecedente all’1 gennaio 2013.
Tali impianti dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al Paragrafo
8.8.6.5 e all’Allegato M della Norma CEI 0-16 Edizione III entro
il 31 gennaio 2016 oppure entro la data di entrata in esercizio
qualora successiva.
La norma CEI 0-16 al paragrafo 8.8.6 (servizi di rete), prevede
infatti che per garantire la sicurezza in ogni condizione di
esercizio della rete in Media (ed Alta) tensione, gli Utenti Attivi con
generatori connessi alla rete MT sono tenuti a fornire i servizi di
rete specificati nella Tabella 7 ed in particolare, per gli impianti
eolici e con generatori statici, gli stessi devono partecipazione ai
piani di difesa indicati al paragrafo 8.8.6.5.
Il dispositivo EASY FV (modello WALL e modello DIN) soddisfa
i requisiti della delibera dell’Autorità dell’Energia Elettrica, Gas
e Sistema Idrico, finalizzata a garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale.
La delibera prevede l’obbligatorietà di installazione del sistema
di telecontrollo per distacco, gestito dal proprietario della rete
per impianti di produzione (fotovoltaici/eolici/cogenerazione) di
potenza uguale o maggiore 100 kW.
EASY FV può essere collegato direttamente all’interfaccia SPI e
attraverso i comandi remoti predisposti e conformi alla direttiva,
può intervenire allo stacco e diagnosi remota.
La delibera prevede un rimborso economico per chi provvede ad
adeguare il proprio impianto entro le date sotto riportate.
Adeguamento completato entro il 30/06/2015
Con n° 1 SPI
€ 500,00
Con n° 2 SPI
€ 650,00
Con n° 3 o più SPI
€ 800,00
Adeguamento completato entro il 31/08/2015
Con n° 1 SPI
€ 250,00
Con n° 2 SPI
€ 325,00
Con n° 3 o più SPI
€ 400,00
Gli adeguamenti completati dopo il 31/08/2015 non sono previsti
rimborsi economici.
Nel caso non venisse fatto l’adeguamento, il GSE provvede alla
sospensione degli incentivi di contributo agli impianti (vari conto
energia, dal primo al quinto conto energia).

EASY FV DIN
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EASY FV può essere collegato direttamente all’interfaccia SPI e
attraverso i comandi remoti predisposti e conformi alla direttiva,
può intervenire allo stacco e diagnosi remota.

Codice ordinazione

Serie

Optional

Dimensioni

TL.033.001

ARG421/14

fornito con alimentatore 230Vac 12Vdc

7.5×3.3×13 cm

TL.033.002

ARG421/14

fornito senza alimentatore

4 moduli DIN
Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso

TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE
BOX RCX

Modem PLC

BOX RCX è un KIT che permette il telecontrollo in tempo
reale di impianti tecnologici attraverso la rete GSM GPRS.
BOX RCX è applicabile a qualsiasi impianto fotovoltaico
o eolico, e permette di controllarne:
- la produzione;
- la funzionalità (anche per stringa);
- le statistiche;
- le temperature;
BOX RCX può essere richiesto in 3 modelli:
• versione con modulo GPRS (RCX GPRS) e analizzatore trifase
• versione con modulo GPRS e analizzatore monofase
2 TA integrati (RCX NRG GPRS)
• versione con modulo analizzatore monofase 2 TA (RCX NRG)
• versione con modulo di espansione (RCX)
Nel BOX RCX è integrata la funzione UPS, con segnalazione
automatica di interruzione/ripristino rete elettrica.
La batteria tampone interna garantisce autonomia al sistema, al
fine di inviare con sufficiente preavviso gli eventuali allarmi di
interruzione.
L’antenna è integrata nel BOX oppure, come optional su richiesta,
può essere remotizzata con antenna esterna e cavo prolunga da
1-3-5-10 m.
• Telecontrollo 24 ore in tempo reale;
• Modulo di comunicazione GPRS o ETHERNET completi di antenna;
• Alimentatore caricabatteria;
• Batteria tampone;
• Portafusibili bipolare;
• Box IP55;
• Antenna stilo integrata standard.
Il BOX RCX inoltre può telecontrollare:
– Il livello del serbatoio
– La presenza di rete elettrica
– La pressione
– La misura della portata

Il pacchetto base comprende la gestione di un massimo di 100 variabili e 500.000 record per ogni terminale GPRS/LAN attivato, ed è utilizzabile solo dallo stesso terminale
(non c’è condivisione di buffer con altri terminali); superato il numero massimo di record il servizio cloud sovrascrive in logica a buffer circolare. Per record si intende un singolo
dato all’interno della tabella “Dati Storici” quindi ogni singola lettura di un singolo canale è un record.
Sono disponibili pacchetti aggiuntivi di variabili e record a seconda dell’esigenza (nota: consultare la tabella dedicata al servizi aggiuntivi del servizio Web Vision Cloud).

Codice ordinazione

Serie

TL.042.100

RCX-GPRS

TL.042.110

RCX NRG GPRS

TL.042.111

RCX NRG

TL.042.300

RCX

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE
EASY WALL - DIN

Domotica

Il dispositivo è stato creato per il telecontrollo GSM
applicabile a molte funzioni utilizzando semplici comandi
inviati con messaggi in formato SMS.
Con qualsiasi telefonino quindi è possibile comandare l’accensione
e lo spegnimento di un contatto qualsiasi attraverso SMS.
Il dispositivo ha all’interno un modulo GSM che si comporta come
un qualsiasi terminale telefonico su rete cellulare.
Ogni ingresso e uscita può essere associato ad un nome definito,
personalizzabile in modo da facilitarne la comprensione, ed ogni
testo di allarme può essere personalizzato in base all’esigenza.
Frontalmente sono poste delle spie che segnalano lo stato del
sistema: alimentazione, livello segnale GSM, stato del relè.
All’interno è possibile montare 3 batterie ricaricabili tipo AAA per
essere avvisati in caso di mancanza di energia elettrica.

EASY WALL

EASY DIN
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Casa Fresca
Con il dispositivo di telecontrollo GSM Easy si può accendere a distanza
il proprio condizionatore d’aria, regolando la temperatura di accensione
e spegnimento. Con un sms si può anticipare il proprio arrivo e trovare
una casa fresca con un notevole risparmio energetico.
Riscaldamento Casa
Attraverso le due uscite di Easy possiamo configurare
contemporaneamente il termostato per il riscaldamento, accensione e
spegnimento caldaia, controllo temperatura.
Ideale per l’accensione di caldaie a pellet.
Controllo Antigelo
Si può impostare l’allarme antigelo, ad esempio per seconde case o
case di montagna. Il risparmio energetico è notevole.
Casa Sicura
Collegabile a qualsiasi allarme, il dispositivo di telecontrollo GSM Easy
trasforma la vostra casa in una casa domotica e vi avverte anche in
caso di mancanza di corrente.
Cancello Automatico
Molto importante, con il dispositivo di telecontrollo GSM Easy si può
aprire il proprio cancello con uno squillo. Abbattendo i costi di spesa dei
telecomandi per i sistemi di cancello automatico.
Fino a 100 utenti configurabili.
Controllo Pompe ed Impianti di Irrigazione
Attraverso il telecontrollo GSM è possibile controllare l’accensione
e spegnimento degli impianti di irrigazione e monitorare l’esatto
funzionamento delle stesse.
Elettrodomestici Industriali
Telecontrollo GSM per il controllo della corretta funzionalità di
elettrodomestici industriali come celle frigorifere, congelatori,
climatizzatori.
Impianti Fotovoltaici
Con il dispositivo di telecontrollo GSM Easy, conosci i consumi del tuo
impianto fotovoltaico e con un solo messaggio:
• Calcola l’energia consumata in rete
• Calcola l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico
• Calcola l’energia autoconsumata
Vending machine
Telecontrollo GSM di vending machine, controllo in caso di esaurimento
scorte, allarme in caso di mancanza di energia elettrica, monitoraggio
della quantità di prodotti.
Macchinari Industriali
Monitoraggio del corretto funzionamento di apparecchi industriali. Con
il telecontrollo GSM si ha sempre sotto controllo l’esatto funzionamento
dei macchinari industriali presenti nella tua azienda. In caso di guasto,
mancata energia elettrica o altro con un semplice SMS si è sempre
al corrente di ciò che accade e se c’è qualche inconveniente nella
produttività dell’apparecchio in questione.
Pali Alimentazione
Molto importante è anche l’utilizzo per monitorare la corretta gestione della
ripetizione di rete GSM. Grazie al dispositivo di telecontrollo GSM Easy è
possibile eseguire una manutenzione a distanza controllando da remoto
che tutto stia funzionando correttamente ed intervenire in caso di guasto.

Codice ordinazione

Serie

Optional

Dimensioni

TL.033.001

ARG421/14

fornito con alimentatore 230Vac 12Vdc

7.5×3.3×13 cm

TL.033.002

ARG421/14

fornito senza alimentatore

4 moduli DIN
Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso

METERING
SMART METER

Smart Meter

Contatore GAS in tecnologia Smart Meter per la telelettura dei
consumi e gestione prepagato con elettrovalvola integrata.
Funzionalità:
• Misurazione Smc con fattore di correzione
• Invio dei dati al server con tutte le misure (misura corretta, misura
non corretta, log allarmi, consumi, eventi, ecc)
• Elettrovalvola integrata per interruzione erogazione del gas con
chiusura a distanza
• Funzione “safety open” per comando di preapertura elettrovalvola
a distanza e consenso in locale con controllo portata; richiusura
automatica in caso di flusso eccessivo (perdita)
• Funzione prepagato per chiusura automatica elettrovalvola a zero
credito
• Funzione “safe credit” per eventuale riapertura elettrovalvola con
zero credito per emergenza.

Codice ordinazione

Serie

TL.016.100

G2.5 - Interasse 110 mm

TL.016.200

G4 - Interasse 110 mm

CONTATORE ACQUA

Smart Meter

Contatore acqua fredda, corpo in metallo con uscita impulsiva reed.

Codice ordinazione

Serie

AC.011.000

Contatore H2O DN15

AC.011.001

Contatore H2O DN20

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE
METERING
ZERO

Controllo Livello e Pressione

Zero, dispositivo di Telecontrollo livello serbatoio.
ZERO può essere installato direttamente sui serbatoi.
• Controlla il livello del serbatoio interrato o fuori terra dal sensore
integrato
• Lettura e log del livello, gestione allarmi di minimo, superminimo,
riempimento
• Comunicazione dei log e allarmi al server tramite modulo GSM
Batteria Litio inclusa.
Può essere abbinato al servizio Web Vision per la visualizzazione
dei dati sul portale web.

Codice ordinazione

Serie

Informazioni

Certificato

Grado di protezione IP

TL.014.200

ZERO

Antenna integrata

Atex cat 1

IP68

TL.014.201

ZERO

Antenna esterna 3 metri

Atex cat 1

IP68

ZERO RADIO

Controllo Livello e Pressione

KIT di telecontrollo RADIO per la lettura in casa del livello del
serbatoio.
Trasmette periodicamente il livello e viene visualizzato sul
ricevitore del display luminoso.
CONTENUTO DEL KIT
Dispositivo ZERO RADIO TRASMETTITORE completo di
batteria e staffa di fissaggio
Dispositivo ZERO RADIO RICEVITORE
n°1 vite testa svasata Ø3,5 x 16 mm (opzionale su richiesta)
Guida rapida di installazione

ZERO RADIO

ZERO RICEVITORE

Codice ordinazione
TL.014.300
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Serie

Informazioni

Certificato

Grado di protezione IP

ZERO RADIO KIT dispositivo di telecontrollo ZERO RADIO Atex cat 1*

IP68

TL.014.301

ZERO RADIO

Trasmettitore

IP68

TL.014.302

ZERO RADIO

Ricevitore

Atex cat 1*

Codice ordinazione

Serie

Informazioni

AC.070.008

ZERO

Adattatore per ZERO orologio D=155mm

AC.070.009

ZERO

Adattatore per ZERO orologio D=xxxmm
Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso

METERING
I-READ ZERO

Controllo Livello e Pressione

I-READ ZERO può essere installato su serbatoi di GPL
e Idrocarburi.
- Controlla il livello del serbatoio interrato o fuori terra con
sonda posizionata su attacco standard;
- Gestisce: sonda PRZ, sonda potenziometrica o sonda
raziometrica; configurazione opzionale sonda 4-20mA
(vedere in tabella i codici ordine);
- Lettura e log del livello, gestione allarmi di minimo,
superminimo, riempimento;
- Comunicazione dei log e allarmi al server tramite modulo
GSM.
I-READ ZERO con sonda di pressione.
Versione con sonda e innesto rapido per la misurazione del log di
pressione nelle condutture acqua con invio differito delle misure.
- lettura e log di pressione, gestione allarmi di minima
pressione, superminima e sovrapressione;
- comunicazione del log e allarmi al server tramite
modulo GSM.
Batteria Litio inclusa, sonde non incluse.
Può essere abbinato al servizio Web Vision per la visualizzazione
dei dati sul portale web.

TL.014.100

Codice ordinazione

TL.014.101

Serie

TL.014.102

Certificato Grado di protezione IP

Grado di protezione IP

TL.014.100

I-READ ZERO Atex cat 1

IP68

1 ingresso per sonda livello serie PRZ

TL.014.101

I-READ ZERO

-

IP68

1 ingresso per sensore 4-20mA

TL.014.102

I-READ ZERO

-

IP68

Sonda pressione 0-30 bar + 3 ingressi digitali di
conteggio

TL.014.103

I-READ ZERO

-

IP68

2 ingressi digitali di conteggio,
1 ingresso per sensore 4-20mA

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso

TL.014.103
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TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE
METERING
READ

Controllo Livello e Pressione

Dispositivi GSM di telelettura, contatori con uscita impulsiva tipo
REED e controllo livello.
Gestione massima:
- 4 contatori;
- 2 contatori + 1 livello.
Batteria Litio inclusa, sonde non incluse.
Può essere abbinato al servizio Web Vision per la visualizzazione
dei dati sul portale web.
I dispositivi sono progettati per un funzionamento continuo a
basso consumo ed i dati rilevati sono inviati al centro servizi
tramite connessione GPRS o semplici messaggi SMS.
Per ottimizzare la vita delle batterie il sistema mantiene spenta
la parte radio GSM/GPRS ed interviene all’accensione solo nelle
finestre programmate; in questo modo, l’unità continua a ricevere
le informazioni dai contatori e sensori e solo periodicamente si
connette al centro servizi per inviare i dati, il tutto per ottimizzare
al massimo i consumi e quindi la vita del sistema.
Le informazioni possono essere inviate al centro servizi in più
modalità, ovvero: SMS, dati in formato gprs, e-mail, fax.

Codice ordinazione

Serie

Certificato Grado di protezione IP

TL.010.000

READ

Atex cat 3

IP65

READ POL Atex cat 3

IP65

TL.010.001
TL.010.100

READ

Atex cat 3

IP67

TL.010.101

READ

Atex cat 3

IP67

Controllo livello
sonda potenziometrica 0-10Kohm tipo COTRAKO
sonda 4-20mA e uscita di controllo alimentazione
sonda 12Vdc max
sonda potenziometrica 0-10Kohm tipo COTRAKO
sonda 4-20mA e uscita di controllo alimentazione
sonda 12Vdc max

PRZ Sonda di Livello per Serbatoi GPL

Controllo Livello e Pressione
Sonda di livello per serbatoi GPL orizzontali e verticali. Il sensore
di livello è basato su una tecnologia di misurazione che determina
la posizione della sonda di livello magnetico. L’angolo misurato
viene trasdotto in segnale elettrico che può essere 0-2V o 4-20mA.
L’uscita di tensione o di corrente è direttamente proporzionale
all’angolo 0-360° del magnete. Il sensore di livello è Atex zona
0. Può essere installato direttamente nel serbatoio. È facile da
installare. La sua custodia in plastica, con l’aggiunta di resina
epossidica garantisce la protezione IP68 e una lunga durata del
prodotto.
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Codice ordinazione

Serie

AC.070.007

SONDA
Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso

ACCESSORI
Alimentatori

Alimentatori

AC.030.000

Codice ordinazione

AC.030.001

Serie

AC.030.004

AC.030.006

Descrizione

AC.030.000

AL-AT600-DIN

Alimentatore stabilizzato, guida DIN 4 moduli, 230Vac, 12Vdc, 600mA

AC.030.001

ALIMENTATORE

Alimentatore stabilizzato, corpo spina uscita Jack 230Vac 12Vdc 500mA

AC.030.004

ALIMENTATORE

Alimentatore/carica batteria 230Vac 12Vdc - 13.8Vdc

AC.030.006

ALIMENTATORE

Alimentatore per cronotermostato GSM Easy

Antenne GSM Dual Band Muro SMA M Alto Guadagno

Codice ordinazione

Serie

AC.050.010

Antenna GSM Dual Band fissaggio MURO o PALO 5dbi cavo l =500 cm SMA M

Antenna GSM Dual Band Stilo SMA M

Antenne

Codice ordinazione

Serie

AC.050.000

Antenna Dual Band 900/1800MHz h=50mm connettore SMA M

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso

Antenne
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ACCESSORI
Antenna GSM Dual Band Antivandalo SMA Mo

Antenne

Codice ordinazione

Serie

AC.050.001

Antenna Dual Band 900/1800MHz fissaggio a parete antivandalo

Cavo Prolunga Antenna GSM SMA M + SMA F da pannello

Codice ordinazione

Serie

AC.051.000

Cavo prolunga antenna SMA Maschio Femmina l = 100 cm

AC.051.001

Cavo prolunga antenna SMA Maschio Femmina l = 300 cm

AC.051.002

Cavo prolunga antenna SMA Maschio Femmina l = 500 cm

AC.051.003

Cavo prolunga antenna SMA Maschio Femmina l = 1000 cm

Antenna GSM Dual Band Fissaggio con Foro Parete SMA M
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Codice ordinazione

Serie

AC.050.003.01

Antenna Dual Band 900/1800 h=28 cm con cavo l=100cm
Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso

ACCESSORI
Antenna GSM DUAL BAND Stilo FME F

Antenne

Codice ordinazione

Serie

AC.050.007

Antenna Dual Band 900/1800MHz stilo h=60mm FME F

Antenna GSM Dual Band Snodabile

Codice ordinazione

Serie

AC.050.004

Antenna Dual Band 900/1800 mod snodabile SMA M

AC.050.004.02

Antenna Dual Band 900/1800 mod snodabile TMC N

Antenna GSM Dual Band Adesiva

Codice ordinazione

Serie

AC.050.009

Antenna GSM fissaggio muro SMA M con cavo l = 500 cm

AC.050.009.05

Antenna GSM fissaggio muro MCX M con cavo l = 300 cm

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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ACCESSORI
Antenna GSM Bi-Band Fissaggio Muro Tasselli

Antenne

Codice ordinazione

Serie

AC.050.009.01

Antenna GSM fissaggio muro tasselli SMA M cavo l =100 cm

Antenna GPS SMB F

Antenne

Codice ordinazione

Serie

AC.052.001

Antenna GPS l = 300 cm SMB F

Antenna Dual Band GSM/GPS
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Antenne

Codice ordinazione

Serie

AC.050.012

Antenna DUAL BAND GSM/GPS con cavo = 500 cm
Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso

ACCESSORI
Antenna GSM Fissaggio Muro SMA M

Antenne

Codice ordinazione

Serie

AC.050.010.01

Antenna GSM fissaggio MURO 2.2dbi cavo L=5.0m SMA M

Sonda Livello a Pressione

Sonde
Sonda indicatore di pressione, compensata in temperatura, per
la misurazione del livello di serbatoi di carburanti o altri liquidi.
Gasolio, Benzina, Acqua, Blue Diesel e qualsiasi serbatoio
contenente liquidi.
Il range della misurazione è altamente affidabile grazie alla
misura della pressione interna ed esterna al serbatoio.
Omologata per uso in Zona 0
4-20mA 3metri colonna l=5m IP68 ATEX

Codice ordinazione

Serie

AC.070.005

SONDA

NTC

Sonde

Codice ordinazione

Serie

Descrizione

AC.021.000

NTC-5

Sonda NTC 10 Kohm cavo siliconico 5 metri

AC.021.001

NTC-30

Sonda NTC 10 Kohm cavo siliconico 30 metri

AC.021.002

NTC-25

Sonda NTC 10 Kohm cavo siliconico 25 centimetri

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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ACCESSORI
E-READER - Per interfaccia contatore Enel

Sonde

Sensore per contatore ENEL con 2 fotodiodi, rispettivamente per
impulsi energia attiva ed impulsi energia reattiva;
fornito con veltro per il fissaggio direttamente sul contatore e
cavo da 50 cm 3 fili (comune, energia attiva, energia reattiva).

Codice ordinazione

Serie

AC.070.101

SONDA

Sonde

Sonda Livello
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Codice ordinazione

Serie

AC.070.002

Sonda livello serbatoio GPL doppia lettura orizzontale ck cavo 5 m

AC.070.003

Sonda livello serbatoio GPL doppia lettura verticale ck cavo 5 m

AC.070.004

Sonda livello serbatoio gpl verticale 2250 ck cavo 5m
Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso

ACCESSORI

Analizzatore Rete Elettrica - Sensore di corrente AC/DC RS485 Modbus

Accessori

L’Analizzatore di rete singola fase AC/DC 50A RS485 Modbus è
un sensore di corrente e tensione energy power meter monofase
AC/DC RS485 Modbus, ed è in grado di misurare la corrente e la
tensione AC/DC TRMS.
L’isolamento per la tensione di ingresso è di 4kV. Tramite l’uscita
RS485 Modbus sono disponibili: Irms, Vrms, Watt, Var, Va, Vpk, Ipk,
Frequency, Cosφ, Energy bidirezionale, THD.
Il dispositivo è configurabile tramite la porta RS485.
Predisposto per il montaggio su barra DIN.

Codice ordinazione

Serie

AC.070.105

Analizzatore di rete singola fase AC/DC 50A RS485 Modbus

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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ACCESSORI
Trasformatore di corrente

Accessori

Il sensore di corrente AC/DC 50A RS485 Modbus è un
trasformatore di corrente continua ed alternata, galvanicamente
isolato dal circuito di misura.
Il dispositivo è nella funzione e nell’aspetto del tutto simile ad
un TA attivo standard, in grado però di misurare la componente
continua e alternata TRMS.
Il trasformatore è dotato di uscita seriale RS485 per la connessione
Modbus RTU tramite la quale è possibile configurare liberamente
lo span e lo zero.
Trasformatore di Corrente TRMS AC/DC, 0…50 A, uscita
analogica e seriale, scala impostabile via Dip-Switch o via
RS485, montaggio su guida DIN.

Codice ordinazione

Serie

AC.070.103

SENSORE DI CORRENTE AC/DC 50A RS485 MODBUS

TLP - Modulo Radio

Accessori

Modulo radio per espansione seriale RS485, permette
l’estensione della connessione seriale senza fili ai vari dispositivi
installati.
• Modulo radio con frequenza 868MHz 10mW 8 canali
• n° 2 interfacce hub RS485
• Contenitore plastico con alette di fissaggio
• Cavo di connessione compreso nel kit
• Antenna integrata
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Codice ordinazione

Serie

TL.050.000

Radiomodem RS485 868Mhz
Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso

ACCESSORI
Solarimetro con uscita seriale

Accessori

Il Solarimetro uscita seriale è un dispositivo elettronico ad alta
tecnologia progettato per misurare con precisione la radiazione
solare e renderla disponibile per l’utente nel miglior modo adatto
per le sue applicazioni.
È destinato essenzialmente, ma non solo, per essere utilizzato
in applicazioni di conversione dell’energia solare (termica e
fotovoltaica), per gli studi preliminari, per la messa in prova e per
il controllo continuo delle prestazioni e monitoraggio.
Si basa su un elemento sensibile al silicio che grazie alla nostra
tecnologia viene campionato e gestito da un rendimento elevato
DSP (Digital Signal Processor), al fine di migliorare la precisione
e la stabilità del segnale, ottenendo risultati paragonabili ai
migliori radiometri di classe.
È dotato di un ingresso aggiuntivo per un elemento esterno 2
fili PT100 RTD per rilevare la temperatura di oggetti vicini, cioè
moduli fotovoltaici, ambiente, etc.
Le misure possono essere lette da una potente e versatile
interfaccia bus TIA / EIA-RS485 con il protocollo standard
industriale Modbus RTU.
Caratteristiche principali:
1. Cella al silicio monocristallino
2. Misura dei valori di cella con tecnologia TZOS (R)
3. Porta RS485 standard Modbus RTU per assicurare la lettura
dei valori anche a 500m
4. Compensazione dell’errore per la temperatura per una
maggiore accuratezza
5. Output sia analogico che digitale, con compatibilità con la
maggior parte dei data-logger
6. Alta resistenza agli agenti atmosferici
7. Conforme alla norma IEC EN 61215 par.10,11,12
(invecchiamento)
8. Facilità di installazione alle strutture
9. Tarature accurate con primari verificati presso centro meteo
ogni sei mesi

Codice ordinazione

Serie

AC.070.100

Solarimetro uscita seriale

Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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ACCESSORI
Solarimetro analogico

Accessori

Il nostro Solarimetro Analogico è un sensore di irraggiamento
con una cella di silicio monocristallino ad alta efficienza.
Litemeter current è un piccolo sensore dalle grandi potenzialità.
Si tratta di un sensore analogico adatto a piccoli e medi impianti.
Deve essere alimentato dall’esterno.
L’uscita in corrente 4-20mA consente al segnale analogico di
rimanere inalterato nei casi in cui vi siano percorsi tra il sensore e
la centralina di acquisizione maggiori di 10m o in zone disturbate.
Lunghezza fino ai 20-35m dove vi sono disturbi contenuti.
Semplice ed economico, facile da installare.
Caratteristiche principali:
1. Output 4-20 mA
2. Alimentazione 8-30Vdc
3. Facilità di installazione ed utilizzo
4. Calibrato con un Sunmeter di riferimento che viene calibrato
con un piranometro K&Z CMP22 del centro meteo di Teolo
ogni 6 mesi
5. Conforme alle normative IEC 60904
6. Dotato di staffa per un rapido fissaggio al modulo od alla struttura

Codice ordinazione

Serie

AC.070.104

Solarimetro Analogico

ET-MODUL - Convertitore Ethernet

Accessori
Convertitore Ethernet / seriale. Dimensioni 3 DIN.
Interfaccia RS232 e RS485.
Convertitore TCP/IP-Seriale in contenitore modulare da 3 unità adatto
per l’installazione in quadri elettrici.
Consente di controllare attraverso rete LAN o WI-FI strumentazione
industriale dotata di interfaccia seriale RS232 o RS485.
Le applicazioni tipiche riguardano il controllo centralizzato, attraverso
rete ethernet o WI-FI, di strumentazione di misura, schede di I/O,
sistemi di acquisizione dati e telecontrollo.
Il convertitore trasforma dati seriali RS232/RS485, in pacchetti TCP/
IP e viceversa consentendo di comunicare con le apparecchiature
seriali attraverso la rete ethernet.
Il modulo è alimentato a 12/24V oppure a 220V ed è dotato di
due interfacce seriali RS232, una su connettore DB9 e l’altra su
connettore IDC 20 poli, attacco LAN 10/100 Base-T Ethernet RJ45,
due interfacce RS485 half-duplex su morsetti a vite.
La versione WI-FI è compatibile con lo standard IEEE 811.2b/g. La
protezione dei dati su rete WI-FI è garantita da una cifratura WEP a
64/128 bit.
Nella modalità WI-FI ad-hoc è possibile creare un collegamento puntopunto fra due moduli senza necessità dell’access-point (funzione di
radio-modem).
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Codice ordinazione

Serie

AC.010.000

ET-MODUL
Le informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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