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         Codici: 
DUCA-LCD96  BASE 468001288 
DUCA-LCD96     468001289  
DUCA-LCD96  485     468001291 
DUCA-LCD96  485-IO 468001292 
DUCA-LCD96  485-RELE 468001293 
DUCA-LCD96 PROFI 468001294 
DUCA-LCD96 ETH 468001296 

     DUCA-LCD96 

• Modello da incasso 96x96  
• Ampio display retroilluminato con backlight bianca 
• Impostazione dell’intensità della retroilluminazione 
• 4 misure contemporaneamente visualizzate 
• 146 misure mostrate a display 
• Misurazione della max-demand  
• Classe di precisione = 1 
• Accuratezza delle misure primarie =  0,5% 
• Elevata accuratezza grazie a tecniche di over-sampling e processi di calibrazione automatica 
• Riconoscimento automatico del verso della corrente sul TA per una facile installazione 
• Funzionalità di autodiagnostica per un rapido controllo dell’inserzione 
• Semplice interfaccia utente grazie ai 5 tasti di navigazione dei menu con acceso rapido 
• Facilità di impostazione dei rapporti di trasformazione CT/VT  
• Misurazione del ThdF (su tutte le fasi) per la distorsione su tensione e corrente (in valore % o assoluto) 
• Modalità di cogenerazione selezionabile dall’utente (2 o 4 quadranti) con contatori separati e saldo dell’energia 
• Indicazione di energia parziale per esaminare cicli di lavorazione industriali  
• Conversione delle energie in  (€) ed in produzione di CO2 (anche in modalità di cogenerazione) 
• 2 uscite a impulsi selezionabili come impulsi di energia o uscite di allarme su 29 grandezze 
• Modalità di configurazione selezionabile dall’utente in base al tipo di inserzione (monofase, trifase, trifase 

equilibrata o generica) 
• Protezione con password-utente 
• Lingua di interfaccia selezionabile dall’utente 
• Impostazione della pagina di default 
• Timer free-running per il tempo di vita dello strumento e timer count-down per il tempo di funzionamento 

dell’impianto (soglia di conteggio programmabile) 
• Alimentazione wide-range 24 ÷ 240VAC/DC (48 ÷ 240VAC/DC per modelli “IO”, “PROFI” ed “ETH”) 
• Ridotta profondità del quadro (58mm all’interno del quadro elettrico) anche per i modelli opzionali 
• Modello standard con TA integrati; modello “BASE” con shunt di corrente 
• Modello “485” con interfaccia RS-485: protocolli ASCII-Ducati e Modbus-RTU selezionabili dall’utente 
• Modello “RELE” con relè-booster (250V-16A) per disporre di 2 uscite-allarme aggiuntive 
• Modello “IO” con 2 uscite analogiche isolate (0-20/4-20mA) e 3 ingressi impulsi isolati per la lettura dell’energia 

da contatori GME 
• Modello “PROFI” con interfaccia Profibus optoisolata con funzionalità DP-Slave secondo norma IEC-61158 
• Modello “ETH”con funzionalità di Webserver e protocollo Modbus-TCP; connettore di interfaccia Ethernet RJ45 

isolato con funzione MDI/MDX auto-crossover 
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Ducati Energia si riserva ogni diritto inerente al presente documento, con divieto di riprodurlo o comunicarlo a terzi senza sua autorizzazione scritta. 


