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Testo di capitolato
Contatore di energia 80A trifase
Contatore di energia compatto 80A trifase per la misura dell’energia e dei principali parametri elettrici in ambiente industriale e civile.


Contatore di energia compatto 80A trifase per la misura dell’energia e dei principali parametri elettrici in ambiente industriale e civile. Porta ottica per comunicazione con altri sistemi e moduli esterni di comunicazione Modbus RS485 (EK-MC1-MD) e KNX (EK-MC1-TP). Certificato MID per la fatturazione, con LED metrologico sul frontale. Display LCD retroilluminato di ampie dimensioni per visualizzazione di totalizzatori e potenze istantanee. Montaggio a quadro su guida profilata secondo EN 60715 (4 unità modulari da 18 mm).

Caratteristiche principali
Connessione diretta fino a 80 A
Misura bidirezionale su 4 quadranti per tutte le energie e potenze
Classe B secondo EN 50470-3
Ingresso per tariffa
2 uscite S0 per la riemissione di impulsi di energia
Display LCD con 8 cifre
Porta ottica per la comunicazione
Certificato MID
	Custodia in materiale plastico
	Esecuzione per montaggio su guida da 35 mm (secondo EN 60715)
Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
Classe di sicurezza II
Apparecchio modulare da 4 UM (1 UM = 18 mm)
Dimensioni 72 x 90 x 70 mm (LxHxP)

Dati tecnici
Alimentazione
	Tipo autoalimentato, tensione di alimentazione derivata dal circuito di misura

Tensione nominale di misura ±20%
Consumo massimo (per fase): 7,5 VA - 0,5 W
Frequenza nominale: 50/60 Hz
Tensione e frequenza
	3x230/400...3x240/415 V 50/60 Hz (valori nominali)

Corrente
	Corrente di avviamento Ist: 20 mA

Corrente minima Imin: 250 mA
Corrente di transizione Itr: 500 mA
Corrente di riferimento Iref (In): 5 A
Corrente massima Imax: 80 A
Precisione
	Energia attiva classe B secondo EN 50470-3

Energia reattiva classe 2 secondo IEC/EN 62053-23


Quantità



Codice: EK-ME1-80T
Costruttore: EKINEX S.p.A.



