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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. 
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Codice articolo – 468 00 1230 - Modello 1A – 110Vdc – 2P 
Codice articolo – 468 00 1231 - Modello 5A – 110Vdc – 2P��

��

��

������������������22��33��������������--��44((��������55��������66��
��

• Versione da incasso 96x96 
• 43 misure a display e 74 misure via protocollo 
• Ampio display LCD retroilluminato 
• 2 tasti per facile impiego 
• Misure di corrente, tensione, potenza, CosPHI (P.F.), energie ed altri parametri 
• Classe di precisione = 0,5 
• Accuratezza delle misure primarie = 0,25% 
• T.V. con programmabilità del rapporto di trasformazione da 1 a 500 
• T.A. “../5A” con programmabilità del rapporto di trasformazione da 1 a 1.250 
• Visualizzazione continua sul display dei contatori di Energia Attiva e Reattiva (o Apparente) 
• Indicazione di energia parziale per esaminare cicli di lavorazione industriali (selezionabile dall’utente) 
• Riconoscimento automatico del verso della corrente per una facile installazione  
• Semplice interfaccia utente (semplice setup, up-down veloce, ecc.) 
• Pagina di default a display selezionabile 
• Password di protezione impostabile dall'utente 
• Modalità di funzionamento: Monofase/Trifase/Trifase bilanciata (selezionabili dall'utente) 
• Protocolli disponibili: ASCII Ducati e MODBUS-RTU 
• Comandi broadcast per una facile gestione della rete di analizzatori 
• Alimentazione “Wide Range”: 24 ÷ 240 Vac/dc –5% +10% 
• 2 uscite ad impulsi – selezionabili come impulsi di energia o uscite di allarme su 34 grandezze 
• Interfaccia RS485 galvanicamente isolata per acquisizione remota dei dati 
• Misurazione del ThdF per distorsione su tensione e corrente con due tipi di visualizzazione (% o assoluto) 
• Funzione “stacca carichi” tramite un preciso algoritmo di previsione 
• Possibilità di aggiornamento del firmware grazie all'utilizzo di Flash-eprom 
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