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Energy-230 MICRO

CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA MONOFASE
Leggere attentamente tutte le istruzioni
Il contatore statico di energia Energy-230 MICRO è uno strumento in contenitore 1 modulo
DIN per il conteggio di energia attiva nei sistemi monofase a 230VAC. è inoltre dotato di uscita
impulsi.

AVVERTENZE DI SICUREZZA
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Durante l’installazione ed il funzionamento dello strumento è necessario attenersi alle
seguenti prescrizioni:
1) Lo strumento deve essere installato da persona qualificata rispettando
scrupolosamente gli schemi di collegamento.
2) Non alimentare o collegare lo strumento se qualche parte di esso risulta danneggiata.
3) Dopo l’installazione deve essere garantita la inacessibilità ai morsetti di
collegamento senza l’uso di appositi utensili.
4) Lo strumento deve essere installato e messo in funzione in conformità con la
normativa vigente in materia di impianti elettrici.
5) Prima di accedere ai morsetti di collegamento verificare che i conduttori non siano in
tensione.
6) Nell’impianto elettrico a monte dello strumento deve essere installato un dispositivo
di protezione contro le sovracorrenti.
7) Nella rete di alimentazione deve essere presente una disconnessione bipolare.
8) 	Lo strumento è destinato ad operare in ambienti con categoria di sovratensione III e
grado di inquinamento 2 secondo la norma CEI EN 61010-1.

Codice
VE321600

Modello
Energy-230 Micro

Descrizione
Contatore energia attiva con uscita impulsi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schema di collegamento

230 V~
50/50 Hz

Carico
max 25 A
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Alimentazione: 230 V AC (-15%/+10%), 50/60 Hz
Consumo massimo: 0,5 VA
Corrente di base: Ib = 5A
Corrente massima: Imax = 25 A
Corrente di avviamento: ≤ 15 mA
Tipo di inserzione: diretta per gli ingressi di corrente
Led rosso lampeggiante: 1600 lampeggi/kWh
Precisione: classe 1  
Visualizzazione: numeratore elettromeccanico a 5+1 digits
Risoluzione lettura: 0,1 kWh (fondo scala: 99999,9 kWh)
Uscita impulsi optoisolata per la lettura remota dei conteggi (morsetti 20 e 21)
Caratteristiche impulso:
− peso = 1600 impulsi/kWh
− durata = 75 ms
− tensione = 18 ÷ 27 VDC (± 10%)
− massima corrente d’uscita: 20 mA
Temperatura di funzionamento: -20 ÷ +50 °C
Temperatura di immagazzinamento: -30°C - +70°C
Umidità relativa media: 75% non condensante
Contenitore: 1 modulo DIN
Grado di protezione: IP20/IP51 sul frontale

FUNZIONAMENTO
•

Installare lo strumento rispettando scrupolosamente gli schemi di collegamento riportati
in questo manuale e sullo strumento.

•

In funzionamento normale il led rosso lampeggia con frequenza proporzionale
alla potenza attiva (1600 lampeggi ogni 1 kWh). L’incremento del numeratore
elettromeccanico avviene ogni 0,1 kWh.

NORME DI RIFERIMENTO
La conformità alle Direttive Comunitarie:
2006/95/CE (Bassa tensione)
2004/108/CE (Compatibilità elettromagnetica)
è dichiarata in riferimento alle seguenti Norme armonizzate:
CEI EN 61010-1
CEI EN 61000-6-2 e CEI EN 61000-6-4

