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Testo di capitolato
Kit con analizzatore di rete (Enhanced) e bobine di Rogowski
Kit costituito da uno strumento trifase multifunzione compatto in versione Enhanced per la misura e la memorizzazione dei parametri elettrici e tre sensori di Rogowski.


ANALIZZATORE DI RETE
Strumento trifase multifunzione compatto in versione Enhanced per la misura e la memorizzazione dei parametri elettrici. Contatori induttivo e capacitivo separati. Comunicazione in Modbus RTU/ASCII tramite porta RS485. 1 uscita digitale (DO). Possibilità di aggiornare la versione firmware dello strumento in remoto. Montaggio a quadro su guida profilata secondo EN 60715.

Caratteristiche principali
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)

Funzioni
	Misura bidirezionale su quattro quadranti per tutte le energie e le potenze

Misura di tutti i principali parametri necessari per un efficace analisi dei consumi
Per TA standard da 1 o 5A
Memoria per la registrazione dati da 8 MB
	Possibilità di registrare i valori MIN/MED/MAX di tutte le potenze
	Comunicazione in Modbus RTU/ASCII tramite porta RS485
	Possibilità di gestire in remoto lo strumento tramite software Wintool NETME1

Alimentazione
Ausiliaria: 85...265 Vac

SENSORI DI ROGOWSKI
Sensore completamente schermato per la rilevazione e la misura della corrente elettrica da impiegare in combinazione con l’analizzatore di rete ekinex versione Enhanced. Adatto alla misurazione di correnti da mA a centinaia di kA e caratterizzato da elevata linearità e ampia gamma dinamica. Per impiego con conduttori grandi o di forma irregolare o in luoghi con accesso ridotto. 

Trasduttore
Lunghezza bobina: 30, 45 o 70 cm (a seconda del codice kit)
Diametro della corda: 8,3 ± 0,2 mm
Chiusura: a baionetta
Materiale: termoplastico UL94-V0

Caratteristiche elettriche
Tensione 30 Vdc mediante bus KNX
Livello di uscita (RMS): 100 mV / 1 kA @50Hz (standard)
	Resistenza del trasduttore: da 70 a 900 Ω
	Errore di posizione: migliore di ±1% della lettura (con un diametro conduttore di 15 mm)
	Frequenza: ca. 40 Hz a 20 kHz
	Tensione di lavoro: 1000 VRMS CAT III 600 VRMS CAT IV grado di inquinamento 2
	Tensione di prova: 7400 VRMS / 1 min



Quantità



Codici: EK-MEK-30 (sensori Rogowski da 30 cm)
	EK-MEK-45 (sensori Rogowski da 45 cm)
	EK-MEK-70 (sensori Rogowski da 70 cm)

Costruttore: EKINEX S.p.A.



