
 Contatore Trifase di Precisione  Applicazioni  Caratteristiche 
 Analizzatore di Rete e di Power Quality  Verifica Normativa  Misure 
   Usa il 7650 ION per riassumere le misure di  • La precisione e' migliore di 0.2% 
 ION7550 e ION7650 offrono insuperate caratteristiche  power quality in indicatori passa/non passa.  • misura istantanea trifase di 

tensione,corrente, 
 tali da consigliarne l’installazione nei punti chiave della rete   Il monitoraggio e' conforme alle normative          frequenza, fattore di potenza 
 quality analysis coupled with revenue accuracy,  EN50160, IEC 61000-4-7 (armoniche),  • Energia: bi-direzionale, assoluta, netta, fasce 
 di distribuzione  e IEC 61000-4-15 (flicker). E' configurabile per          orarie,compensazione delle perdite 
 Lo strumento racchiude in sè 3 importanti caratteristiche :  IEEE 519-1992, IEEE 1159 e SEMI F47.  • Domanda: scorrevole, prevista, termica 
     • Armoniche: distorsione armonica singola & 
 ► Contatore di Precisione (IEC62053-22 0.2S)  Analisi dei disturbi         totale fino alla 63°(511° con SW) 
 ► Valutazione completa della Power Quality (EN50160)  L'Autoranging dinamico degli ingressi mantiene  • Rilevamento transitori,20 µs @ 50 Hz, 
 ► Esecuzione fiscalizzata (UTF) teleleggibile TERNA  l'elevata precisione per le misure nel range normale       & registrazione di sag/swell 
   mentre simultaneamente cattura disturbi su larga   
 Nel mercato libero dell’energia la valutazione della PQ diventa  scala, che altri strumenti non rilevano. Rileva le  Comunicazione / Internet 
 Fattore decisivo anche nelle transazioni economiche  sorgenti di eventi di power quality, armoniche,  • Web server e Meter M@il ® permettono l'invio dei 
 Nei punti di produzione viene sempre richiesta la teleggibilita  e sags/swells di tensione. Analizza problemi e        dati misurati e allarmi anche su Internet 
 diretta del contatore da parte di TERNA .  evita il ripetersi di interruzioni  • Opzionale con modem integrato e ModemGate ™ 
             per l'accesso fino ad altri 31 strumenti 
 ION7550 e ION7650 possono essere integrati in un sistema  Allocazione dei costi e Fatturazione  • Porta opzionale 10Base-T o 10Base-FL Ethernet 
 di supervisione centralizzato utilizzando il software   Determina centri di costo, identifica il prelievo          con EtherGate ™ per trasferimento diretto di dati 
 ION Enterprise.  controlla le opportunità a' e i modelli energetici di          da Ethernet a RS-485 
   consumo.  • Due porte RS-485 , una commutabile in RS-232 
     • Una porta ottica sul pannello frontale 
   Controllo della Domanda e del PF  • Supporta i protocolli Modbus ™ RTU e DNP 3.0 
   Evita penali con il distacco automatico di carichi,   
   programmando, livellando i picchi o   Registratore integrato 
   controllando i banchi di rifasamento  • Registrazione di centianaia di parametri 
             schedulati e su condizione 
   Ottimizzazione dei carichi  • Registrazione di eventi & min/max 
   Determina la capacità della rete elettrica e opera    
   con massima efficienza. Rileva la curva di carico  Setpoint di Controllo e Allarme 
     • Setpoint su qualsiasi parametro o condizione 
  

 
 

NEW 
Procollo IEC 870-5-102 
Teleleggibilità TERNA 

  Monitoraggio del macchinario  • Tempo di macchina 1 secondo o ½ ciclo 
  Aumenta la resa del processo ed estende la vita    
  dei componenti.  Ingressi e Uscite 
    • Lo strumento base include 8 ingressi digitali di stato.  
  Manutenzione preventiva          3 uscite relay Form C (elettromeccaniche)  
   Imposta allarmi per avvisare di problemi aperti.          Per funzioni di controllo, e 4 uscite digitali 
   Memorizza eventi e allarmi di tutte le criticità          (stato solido) per funzioni impulsive 
     • Come opzioni sono disponibili altri 8 ingressi digitali, 
 

              

 Misure integrate per Utility           4 uscite analogiche, e/o 4 ingressi analogici 

  Raccoglie, scala, e memorizza dati di acqua, aria,    
  Gas ,elettricità ,vapore da trasduttori di misura   
  (tramite gli I/O e/o con protocolli di 3a parte), fornendo    
  informazioni al sistema di supervisione   

 



 

 Display frontale  Fasce orarie 
 I misuratori sono muniti di display LCD facilmente  Gli strumenti offrono un'ampia gamma di Fasce 
 leggibile 87 x 112 mm. Tutte le schermate sono  orarie (TOU) , configurabili in accordo con la 
 retroilluminate , con possibilita' di regolazione del  struttura tariffaria del fornitore. (di energia) 
 contrasto. Visualizzano fasce orarie,eventi, fasori,  Il record delle TOU contiene i valori registrati all'istante  
 armoniche e le grandezze elettriche istantanee.  precisato , alla data e ora programmata  
 La selezione della dimensione dei caratteri, aumenta  o quando in presenza di eventi interni o esterni.   
 la visibilita' per cattiva illuminazione o per lunghe  I registri delle energie possono essere resettati  
 distanze. Presenta un'interfaccia amichevole con  manualmente (protetti da password)  
 il menu'-base per configurare il misuratore,  o su schedulazione. 
 scegliere i diversi schermi preconfigurati, per le  • Energia attiva, reattiva e apparente 
 applicazioni piu' comuni.  • Domanda attiva, reattiva e apparente  
   • Registrazione automatica del picco di 
 Misure           prelievo in ogni fascia 
 Entrambi i contatori hanno una estesa gamma   • 20 anni di calendario con passaggio automatico 
 di funzioni di misura e registrazione.           dell'anno e aggiornamento orario 
            Il calendario supporta la divisione in 4 stagioni 
 Energia   
 I contatori sono completamente bi-direzionali e  Trend su Display 
 misurano l’energia su 4 quadranti.;inoltre è possibile  Entrambi gli strumenti consentono di accedere dal Dispay  
 la configurazion su 6 quadranti secondo lo standard  ai dati storici. Sul Display appaiono sotto forma 
 GRTN..( INSPX9 Rev.02 )  di trend o di tabella I dati aggiornati con continuità di 4 
 Forniscono energia attiva, reattiva e apparente e possono  Parametri ,simultaneamente  e con riferimenti temporali.. 
 integrare qualsiasi grandezza istantanea, per   
 misure quali Volt-Ora, Amp-Ora, ecc.  Power Quality 
 La registrazione di energia puo’ essere  Conformità normativa* 
 attivata su condizione.  • EN 50160 
 • kWh inviati & ricevuti  • IEC 61000-4-7 armoniche & inter-armoniche 
 • kWh netti (Inviati – ricevuti)  • IEC 61000-4-15 flicker 
 • kWh totali (inviati + ricevuti)  • CBEMA/ITIC 
 • kVARh, kVAh inviati & ricevuti  • IEEE 519 and IEEE 1159 
 • kVARh, kVAh netti (Inviati – ricevuti)  
 • kVARh, kVAh totali (inviati + ricevuti)  Registrazione forme d'onda 
 • Volt-ora & Amp-ora  Gli strumenti possono catturare simultaneamente tutti 
 • Integrazione di qualsiasi misura istantanea  i canali di tensione e corrente 
   Il massimo numero di cicli per forme d’onda 
 Domanda  Contigue è di 214.000 
 Gli strumenti supportano tutti i metodi standard  (a 16 campioni/ciclo x 96 cicli con la massima 
 di calcolo della domanda , finestra fissa,scorrevole,  capacità di memoria dello strumento) 
 termica e predittiva.  • Sino a 512 campioni/ciclo standard,  
 Si possono configurare per misurare la Domanda di qualsiasi            1024 come opzione su ION 7650 
 valore istantaneo,registrare i picchi Domanda (max/min)  • Sino a 256 campioni/ciclo su ION 7550 
 con data e ora ,minuti ,secondi.  • Dinamica ingressi: Tensione - 16 bits effettivi 
 I registri dei picchi di Domanda possono essere azzerati                                         Corrente - 19 bits effettivi 
 manualmente (con password) o automaticamente.  
 • Domanda kW, kVAR, kVA , min/max  Rilevazione dei fuori-limiti 
 • Domanda Amp, Volt , min/max  Gli strumenti offrono accurate e affidabili capacita' 
 • Domanda su ogni misura instantanea  per il rilevamento, registrazione e rapporti in real-time 
   per variazioni di frequenza, sbilanciamenti di 
 Compensazione delle perdite  tensione o corrente,mancanza di tensione o di  
 dei Trasformatori e della Linea  corrente, variazioni del fattore di potenza, ecc. 
 • Metodi di compensazione flessibili   
 • Semplice configurazione   
 • Aggiornamento ogni secondo   
 • Disponibile con tutti i protocolli supportati   
    
 Misure in Real Time   

 Entrambi gli strumenti offrono un’ampia gamma   
 di misure in real-time, includendo la scelta   
 alta precisione, 1 secondo oppure alta-velocita’   
 misure ogni ½ ciclo,in TRMS per fase e totale per :   
 • Tensione & Corrente   
 • Potenza attiva (kW)   
 • Potenza reattiva (kVAR)   
 • Potenza apparente (kVA)   
 • Fattore di potenza   
 • Frequenza   
 • Sbilanciamento di tensione e corrente   
 • Inversione di fase  * Disponibile solo su ION 7650 
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 Indicatori di performance  Registrazioni ad alta velocità  

 Gli strumenti si possono configurare per misurare  La registrazione ad alta-velocita' (fino a 1/2 ciclo) memorizza  
 un grande range di indicatori di performance, quali  le caratteristiche dettagliate dei disturbi o del guasto.  
 • Tempo totale di indisponibilita' (in secondi)  La registrazione inizia su setpoint definiti dall'utente  
 • Durata di fuori tolleranza per la distorsione  o per evento esterno.  
 armonica, la tensione, frequenza, fattore di  La registrazione avviene solo quando si verificano  
 potenza e altre centinaia di indici.  eventi critici per un uso ottimale della memoria.  
     
 Misura distorsione armonica  Registrazione di Min/Max  

 Misura della distorsione armonica completa,  Memorizza i valori dei parametri chiave o delle condizioni  
 registrazione e rapporto in real-time , fino alla 63°  coincidenti con condizioni estreme, con data e ora.  
 armonica, (511° per il 7650 con ENTERPRISE)  Ad esempio memorizza tutte le tensioni e le correnti  
 per tutti gli ingressi di tensione e corrente  delle alimentazioni quando si verificano picchi di Domanda.  
 • Singola armonica (incluso ampiezza, fase e    
        inter-armoniche per il ION 7650)  Sincronizzazione e GPS  

 • Armoniche totali dispari  Un orologio in real-time permette di registrare eventi e dati  
 • Armoniche totali pari  con risoluzione di millisecondi.  
 • Armoniche totali (pari + dispari)  L'orologio puo' essere sincronizzato ad una seguenti 

sorgenti: 
 

 • Fattore - K, fattore di cresta  • Il quarzo interno (+/- 50ppm)  
   • La frequenza della linea della rete oggetto di misura  
 Componenti simmetrici*  • Un ricevitore GPS con una precisione di +/- 1 mS  

 Sequenza zero, negativa e positiva incluso fase e  e' dedicata esclusivamente all'ingresso GPS.  
 ampiezza per gli ingressi di tensione e corrente.    

 Identifica gli sbilanciamenti di tensione & corrente  Funzioni Logiche e Matematiche  

 nelle apparecchiature prima che causino danni.  Effettua calcoli a bordo su qualsiasi valore misurato,  
   calcola le vere quantita' dagli ingressi (es BTU)  
 Rilevamento disturbi  e calcola il valore della compensazione delle perdite del   

 I setpoint di alta-velocita' permettono di rilevare  trasformatore.Si possono anche implementare schemi  
 e registrare eventi,sequenze di eventi   per la fatturazione in real-time  
 e condizioni di allarme, inclusi ampiezza, durata e    
 stato delle apparecchiature. I registratori di forme  Funzioni matematiche  

 d'onda sono configurabili e possono registrare tutti  Si definiscono formule usando gli operatori :  
 gli ingressi di tensione e corrente simultaneamente.  • Aritmetici (+, x, -, ÷)  
 Controlla il numero di cicli registrati del pre-evento  • Disuguaglianze (>, <, =, _, _, _)  
 e post-evento. La registrazione ha come trigger   • Logici (AND, OR, NOT, TRUE, FALSE, IF)  
 eventi, input esterni o controllo manuale.  • Trigonometrici (SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN)  
   • Matematici   
 Rilevamento sag/swell         (PI, SQRT, POWER, SUM, SUMSQ, AVG, RMS,)  

 Gli ION 7550 / 7650 includono una funzione  • LOG10, LN, MAX, MIN)  
 dedicata alla cattura di sag/swell che puo' essere    
 usata per analizzare la severita' e il potenziale  Setpoint programmabili  

 impatto di sags e swells.  24 setpoint si possono settare per 1-secondo o  
 • ampiezza e durata dei dati disponibile per la  1/2 ciclo e possono essere inizializzati da sovra o  
         rappresentazione sulle curve di tolleranza  sotto soglia.I setpoints possono attivare:  
 • Trigger per fase per la registrazione delle forme  • Allarmi sonori,(attraverso software) e visibili  
         d'onda o il controllo delle operazioni  • Chiamate modem/vocali  
   • Registrazioni  
 Cattura di transitori*  • registrazione di forme d'onda con controllo   

 • Lo ION 7650 puo' rilevare e registrare           di pre-evento e post-evento  
        transienti sub-ciclici sino a 20 µs @ 50 Hz  • Controllo di rele'  
 • Analisi dei transienti su curve CBEMA  • Funzioni di reset  
   • Setpoint relativi  
 Registrazione    

 Gli ION 7550/7650 ION hanno 5 MB (10 MB opz.)    
 per memorizzare forme d'onda ,eventi e trend.    
     
 Curve di carico    

 Gli ION 7550,7650 incorporano 800 canali su 50    
 Data recorder. Ogni canale e configurabile    
 per registrare trend storici di energia, prelievo,    
 tensioni, correnti, power quality e qualsiasi altro    
 parametro misurato.    
 I trigger di registrazione sono basati su intervalli di    
 tempo,programmati,su condizione o manuali.    
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 Integrazione Software  Connettività Internet  Comunicazione 
 Le notevoli capacita' di comunicazione presente  MeterM@il ®  Accesso Multi-porta,Multi-protocollo 
 negli strumenti li rendono integrabili nei sistemi  Gli strumenti possono comunicare automaticamente  La comunicazione simultanea fino a un max di  
 di energy management o controllo.  allarmi via e-mail .  4 porte fornisce un modo sicuro di condivisione 
   I messaggi MeterM@il si possono ricevere come  di dati fra diversi sistemi di energy management.  
 ION EEM Software™  qualsiasi messaggio e-mail,alla workstation, cellulare  Si seleziona, in un'ampia scelta  di protocolli 
 Gli strumenti possono essere integrati con ION EEM  o PDA. I dati registrati possono anche essere inviati  standard ,quello opportuno. 
 ( EEM : Enterprise Energy Management )  via e-mail su evento o su condizione programmate.   
 Questo software soddisfa un largo spettro di    Porta RS-232/RS-485 
 necessità richieste a un sistema di Energy  Web Server   Selezionabile tra RS-232 e RS-485 
 Management alle operazioni dei costi,  Il Web server a bordo permette un veloce e facile  • Protocolli: ION, DNP 3.0, Modbus RTU, 
 Alla allocazione dei medesimi.  accesso a dati energetici in real-time e informazioni           GPS, EtherGate, ModemGate, 
 Svolge inoltre operazioni tariffarie tipiche del mercato   di qualita' di potenza senza software speciali.           Modbus Master,IEC 870-5-102 
 libero dell’energia  Le pagine web interne un range di informazioni di  • Baud rate: 300 bps fino a 115,200 bps 
   qualita' di energia e potenza attraverso qualsiasi  
 ION Enterprise™ Software  dispositivo che supporta web e permette anche la  Porta RS-485 
 Gli strumenti sono compatibili con in nostro software in Windows  configurazione di base dello strumento.  • Protocolli : ION, DNP 3.0, Modbus RTU, 
 ION Enterprise che visualizza in tempo reale I dati misurati,                               GPS, EtherGate, ModemGate 
 gestisce il data base dei dati memorizzati,analizza anche  Compatibilità XML                             Modbus Master,IEC 870-5-102 
 graficamente forme d’onda e tabelle, attua remotamente   Gli strumenti possono anche scambiare informazioni  • Baud rate: da 300 bps a 57,600 bps 
 comandi Inoltre ha capacità complete di configurazione e di   usando lo standard industriale XML. Questa e' un  
 definizione del network degli strumenti del  e delle   formato leggibile che supporta facilmente  Porta dati ad infrarosso: 
 comunicazioni.  l'integrazione con i rapporti, i fogli elettronici , i  La porta dati ad infrarossi  ANSI Tipo 2 , posta 
   database e altre applicazioni dell'utilizzatore.  sul pannello frontale consente lo scarico dei dati, 
 ION Setup™ Software    in real-time ,su un PC portatile. 
 Il pacchetto ION Setup™ per versioni correnti di Windows     • Protocolli: ION, Modbus RTU, DNP 3.0, 
 È un facile applicativo ,veramente “user-friendly”per    • Da 1200 bps a 19.200 bps. 
 la visualizzazione in tempo reale dei dati provenienti dagli    
 strumenti e la loro configurazione.    Modem interno 
 Nessuna gestione di data base ne di modifica firmware.    E' disponobile un modem telefonico interno per la  
     connessione veloce, e tramite ModemGate™,  
 ModBus Master    un gateway che consente la condivisione di dati ,  
 Gli strumenti possono diventano dei veri e propri host capaci di     la lettura altri 31 strumenti . 
 leggere e scrivere dati da/a dispositivi altri in ModBus attraverso    • Protocolli: ION, Modbus RTU and DNP 3.0 
 la porta seriale designata    • Baud rate: Fino a 33.6 kbps. 
 Questa potente caratteristica consenta agli strumenti di     
 collettare dati da dispopsitivi in Modbus RTU, processarli, e     Porta Ethernet 
 fornire Informazioni in  molti modi.    La porta opzionale 10Base-T o 10Base-FL offre 
 Modbus Master consente di acquisire dati da misuratori già    l'accesso diretto attraverso una LAN/WAN Ethernet  
 In campo , integrandoli facilmente utilizzando ModBus     con l' EtherGate™ e' possibile il trasferimento 
 come protocollo di terza parte, per monitorare i processi.    l'accesso diretto attraverso una LAN/WAN Ethernet e 
 

 

 diretto di dati tra la rete Ethernet e  
 (fino a) 62 strumenti attraverso le 2 porte seriali. 
 • Protocolli: TCP/IP, ION, Modbus TCP, 
                           DNP 3.0,Telnet 
                           NTP, DNS, and SMTP 
 • Baud rate: sino a 10 Mbps 
 Interoperabilità 
 La capacita' di comunicazione attraverso  
 multi-protocolli permette di usare le caratteristiche  
 avanzate di entrambi gli strumenti per estendere  
 il network esistente in Modbus, DNP o ION . 
  
 Supporta Software Enz 2000 
 Gli strumenti sono completamente compatibili con le 
 piattaforme software di TERNA incluso Enz 2000, 
 di  Goerlitz (Protocollo IEC 870-5-102) 
  
  
 Firmware aggiornabile 
 Gli aggiornamenti vengono eseguiti via  
 comunicazione senza rimuovere le unita' installate. 
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 Ingressi/Uscite  

 Gli I/O digitali standard e quelli opzionali analogici  
 permettono il monitoraggio di diverse condizioni,  
 quali portate, RPM, livelli di liquidi, pressioni  
 temperature di trasformatori. Si puo' avere la  
 ritrasmissione impulsiva dell'energia a un RTU  
 oppure controllare dispositivi.  
   
 Ingressi/Uscite digitali  

 • 8 ingressi digitali possono monitorare stati o  
          contare impulsi da contatti esterni.  
 • 4 porte a rele' a stato solido e 3 rele' a bordo  
          possono essere controllati automaticamente 

da 
 

          setpoint interni o manualmente attraverso una  
          porta di comunicazione  
   
 Ingressi/Uscite analogiche *  

 Entrambi gli strumenti sono dotati di I/O analogici:  
 • 4 ingressi analogici da 0–1mA o 0–20mA  
          (configurabile 4-20mA)  
 • 4 uscite analogiche da -1–1mA o 0-20mA  
          (configurabile 4-20mA)  
 • 4 ingressi analogici da 0-20 mA e 4 uscite  
          analogiche da 0-20 mA  (o 4-20mA)  
 • 4 ingressi analogici da 0 a 1mA e 4 uscite  
          analogiche da -1 a 1 mA  
   
 La potenza di ION  

 Gli strumenti sono basati sulla technologia ION,  
 orientata all'oggetto,che garantisce longevita'  
 alle soluzioni di misura adottate, perche' puo'  
 adattarsi ai cambiamenti e alle esigenze future,   
 traendo vantaggio dalla nostra tecnologia di  
 avanguardia.  
 Le misure e le altre funzioni degli strumenti  
 sono forniti dai moduli ION. E' possibile aggiungere  
 rapidamente o modificare funzioni attraverso  
 icone e pochi click del mouse.  
 Immagina una nuova funzione e creala con ION.  
   
 Montaggio  

 Il 7550 ION e il 7650 ION possono essere  
 montati a pannello standard DIN da 184 mm X  
 184 mm di foratura.  
 • Dimensioni: 192 x 192 mm (DIN)  
 • E' richiesta una distanza di 160 mm  
          dal retro del pannello  
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Esempi di inserzione  Specifiche di misura 
 Parametro Precisione (% lettura) ad 1 Secondo 
 Tensione (l-l) (l-n) 0.1% 
 Frequenza ±0,005 Hz 
 Corrente (I1, I2, I3) 0.1% 
 Corrente (I4, I5) 0.4% 
 kW, kVAR, kVA* Classe 0.2* 
 kWh, kVARh, kVAh* Classe 0.2* 
 KW, KVA ,Domanda Classe 0.2* 
 Fattore di potenza @ Unita' PF 0.2% 
 Armoniche (fino alla 40°) solo 7650 IEC 61000-4-7 
 Armoniche (fino alla 63°) 1% Fondo scala 
 Fattore K 5% Fondo scala 
 Fattore di cresta 1% Fondo scala 
 Componenti Simmetrici Tensione: 0.2% f.s., Corrente: 0.4% f.s. 
   
 Capacità di registrazione programmabile 
 Esempi di configurazione 
  
  
  ION 7550 ION 7650 
 Memoria 5MByte 10Mbyte 5MByte 10MByte 
 Eventi 500 Eventi 500 Eventi 500 Eventi 500 Eventi 
 Dati A 1.5 anni / 548 giorni 3.1 anni / 1132 giorni 1.3 anni / 475 giorni 2.9 anni / 1059 giorni 
 Forme d’ 

onda 
180B 180B 360C 360C 

 
A 16 parametri registrati ogni 15 minuti C 30 forme d’onda,su 12 canali con qualsiasi formato  

 B 30 forme d’onda,su 6 canali al 
max.campionamento 

(p.es.,6 canali a 512 campioni/ciclo x 4 cicli e 6 canali a 32 
campioni/ciclo x 54 cicli)  

 Specifiche di prodotto   

 Ingressi voltmetrici  Campi di Corrente Opzionali: 
 • Ingressi:V1, V2, V3, V4, VREF  Corrente nominale: 1A, 2A, 5A,10A  
 • Valore ingressi: 347 LN/ 600 LL VAC RMS  Corrente di innesco: 1 mA RMS 
 • Sovraccarico: 1500 VAC RMS continui  Cattura Guasto: 17.5A (instantaneo) peak 
 • Resistenza dielettrica: 3250VAC, 60Hz for 1 minuto  Max. tensione: 600V RMS (CAT III IEC61010-1) 
 • Impedenza: 5 M Ω /fase  Sovraccarico 50A RMS per 1 secondo, non-ricorrente 
 • Cattura guasto: 1200 Vpicco  Isolamento: 3250VAC, 60Hz per 1 minuto 
   Consumo: 0.015VA per fase (a 1A) 
 Ingressi amperometrici  Impedenza: 0.015 Ω per fase 
 • Ingressi: I1, I2, I3, I4, I5   
   Pinze amperometriche con uscita in tensione AC 
 TA Standard :  (Disponibile solo su ION 7500 e ION 7600) 
 • Valore ingressi:1A o 5A (10A) RMS,  • Ingressi: 1V RMS 
 • Corrente minima: 0.005A RMS  • Sovraccarico: 5.5V (CAT I IEC 61010-1) 

Connessioni  • Cattura guasto: 70A  di picco (instantaneo)   • Impedenza: 220k Ω max. 
Installazione  • Max.Tensione: 600V RMS (CAT III IEC61010-1)  • 2 opzioni: 
• 4-fili, 3-fili, 3-fili Delta Diretta, Delta   • Sovraccarico:500A  x 1 secondo non-ricorrente          - Ingressi in tensione per sensori di Corrente  (0-1 VAC) 
• 4 tensioni e 5 correnti di ingresso  • Resistenza dielettrica: 3250VAC, 60Hz for 1 minuto             I sensori sono venduti separatamente. 
• Ingressi conformi ad ANSI/IEEE C37.90-1989  • Assorbimento: 0.15 VA per fase (a 5A)             La precisione dipende dalle caratteristiche del sensore 

Ingressi tensione e corrente  • Impedenza: 0.002 Ω per fase          - Ingressi in tensione per sensori di Corrente calibrati,per  
• Autoranging da 57 a 347 l-n/600 l-l              3  minipinze Universal Technic da 10A (uso su sec.TA)  
• Non e' necessario il PT per sistemi Wye              Precisione secondo IEC 1036 
         fino a 347/600 VAC     
• Ingressi di corrente standard da 5 a 20 A    Ingressi digitali 
• Ingresso da 1A opzionale    • 8 Ingressi:S1-S8, SCOM Auto-alimentati 

Alimentazione             contatto dry senza alimentazione esterna. 

Il 7550 ION e il 7650 ION hanno alimentazione    • Impulso minimo: 1mS 
standard da 85 a 240 VAC e da 110 a 330 VDC    • N°max di impulsi: 20 impulsi/sec. 
e possono essere alimentati da una linea    • Tempo scansione: ½ ciclo 
dedicata , protetta da fusibili.    • Risoluzione tempo: 1 ms 
    • Isolamento: 300 Vpicco per 10s, 60 Hz. 
     
    * Conformità a IEC62053-22 0.2S, 1A e 5A certificata da  KEMA 
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 Relé Elettromeccanici  Communicazione  Conformità Normativa 
      
 •   3 relè  R1-R3   Porte seriali  Precisione 
 • Contatti: Form C: NO,K,NC  • 1 RS-232/485 e 1 porta addizionale RS-485  • IEC62053-22 0.2S, 1A e 5A 
 • Tensione di test 250VAC / 30VDC  • Protocolli: ION, DNP 3.0, Modbus RTU, GPS,            Prove di conformità eseguite in laboratorio di terza parte 
 • Carico alla tensione di test           EtherGate, ModemGate, Modbus Master            da struttura accreditata (KEMA) 
           - Resistivo: 10A AC/DC  • Baud rate: RS-232 – da 300bps a 115,200bps  • ANSI C12.20, Class 10 & Class 20 
           - Ind.: 7.5A (AC, PF = 0.4) / 5A (DC,L/R = 7ms)  • Baud rate: RS-485 – da 300bps a 57,600bps  • Measurement Canada AE-1021 
 • Tensione max: 380 VAC, 125 VDC     
 • Protezione MOV: 300V max tra NO e NC  ANSI Type 2 Optical Port  I prodotti corrispondono o eccedono la precisione degli standard citati 

 • Max.carico alla max. tensione: 0.2A (DC)/3A(AC)  • Interfaccia: ANSI Type 2 Optical Port  Tutti gli strumenti sono testati internamente da Power Measurement. 

 • Tempo di apertura: 15 ms max  • Baud rates: 1200-19,200bps  Alcuni prodotti sono provati in laboratori  accreditati di terza parte. 
 • Tempo di chiusura: 5 ms max   • Duplex: Half   
 • Isolamento: 5.000 VAC per 1 minuto  • Protocolli: ION 2.0, Modbus RTU, DNP 3.0  Sicurezza/Costruzione 
 • Vita:  • Posizione: Pannello frontale dello strumento  • IEC1010-1 (EN61010-1) Requisiti di sicurezza per 
          -10.000.000 operazioni (a vuoto),              dispositivi elettrici di misura, controllo e uso di 
          -100.000 operazioni (con tensione e carico)  Modem Interno            laboratorio 
 • Tempo di aggiornamento: ½ ciclo o 1 secondo  • Velocita': 300 bps-33.6 kbp (V.34, V.32 bis, V.32,  • CSA C22.2 No 1010-1 Canadian Standards Ass. 
             V.22 bis, V.22 A/B, V.23, V.21, Bell 212A, Bell 103)  • UL3111-1 per strumenti di misura, Prova e 
 Uscite stato solido           Rilevamento automatico della velocita'           Generazione di segnali 
 • 4 uscite a stato solido: D1-D4  • Errore connessione:V.42 LAPM,MNP 2-4,MNP10   
 • Contatti: Form A  • Compressione dati: V.42 bis/MNP 5  Immunità elettromagnetica 
 • Tensione max: 30 V  • Interfaccia: RJ11 (Tip & Ring)  • IEEE C.37-90.1-1989 IEEE Standard Surge 
 • Corrente max: 100 mA  • Conformita': FCC Modem:            Withstand Capability (SWC) Tests for Protective 
 • Isolamento ottico. Max tensione d’isolamento           FCC P68 (USA), Industry Canada CS-03 CAN)           Relays and Relay Systems (ANSI) (All inputs 
        5000 Vrm (UL:E64380)  • Modem CE : CTR21 (Austria, Belgio,Francia,            except for the network communication port) 
             Finlandia, Danimarca,, Germania, Grecia, Islanda,  • IEC1000-4-2 (EN61000-4-2/IEC801-2) 
 Uscite Analogiche (opzione)            Irlanda, Italia, Lussemburgo,Olanda,Norvegia,           Electrostatic Discharge (B) 
 • 4 Uscite:: AO1 - AO4    • IEC1000-4-3 (EN61000-4-3/IEC801-3) 
 • Tipo di segnale:corrente DC  Porta Ethernet            Radiated EM Field Immunity (A) 
 • Campo: 0-20mA (scalabile 4-20) o  • Protocolli: :  • IEC1000-4-4 (EN61000-4-4/IEC801-4) 
 • 0 ±1mA (scalabile 0-1)           TCP/IP, Telnet, ION, Modbus TCP, DNP 3.0           Electric Fast Transient (B) 
 • Rout: 500 Ώ (20mA)   • Interfaccia: IEEE 802.3-1993,ISO/IEC 8802-3:1993  • IEC1000-4-5 (EN61000-4-5/IEC801-5) Surge 
 • Precisione: ± 0.2% del fondo scala            (Ethernet) 10Base-T o 10Base-FL (opzione)           Immunity (B) 
 • Tempo di aggiornamento : ½ ciclo o 1 secondo  • 10Base-T:  • IEC1000-4-6 (EN61000-4-6/IEC801-6) 
 • Isolamento: 750V verso terra  - Cabling: coppia twistata,non schermata, 0.5mm           Conducted Immunity 
     (24 AWG), max. lunghezza 100 mt  • ANSI C62.41 Surge Immunity 
 Ingressi Analogici (opzione)  - Connetore: RJ45  • IEC1000-3-2 (EN61000-3-2) Limits for harmonic 
 • 4 Ingressi: da AI 1 a AI 4  - Isolamento: Transformatore ,min.tensione   
 • Tipo di segnale:corrente DC    d’isolamento: 1500VAC RMS/2250VDC  Emissione Elettromagnetica 
 • Campo: 0-20mA (scalabile 4-20) o 0-1 mA  • 10Base-FL:  • FCC Part 15 Subpart B, Class A Digital Device, 
 • Precisione: ± 0.2% del fondo scala  - Cabling: cavo in fibra ottica, 62.5/125um nominale,           Radiated Emissions2 
 • Tempo di aggiornamento : 1 secondo    lunghezza d’onda 850nm, max. lunghezza 2000 mt   • EN55011 (CISPR 11) 
 • Isolamento: 750V verso terra  - Connettore: ST (maschio)            Radiated/Conducted Emissions2 (Group 1,Class A 
 • Common mode: Max. 400k Ohms (ch/ch)  - Isolamento: Ottico  • EN55022 (CISPR 22) 
              Radiated/Conducted Emissions (Class A) 
 Alimentazione aux  Condizioni ambientali  • EN50081-2 
 • Ingresso: AC: 85 – 240 VAC (+/-10%),47-63 Hz  • Temperatura operativa:-20 to +70 C            Electromagnetic Compatibility, emissions2 
                         DC: 110 – 330 VDC (+/10%)          (no formazione di ghiaccio)   
 • Res.dielettrica:2000 VAC 60Hz per 1 minuto  • Magazzino: -40 to +85 C   
 • Assorbimento: Tipico: 15 VA, Max: 35 VA  • Umidita': 5 a 95% non-condensante   
 • Alim.Tampone:      
          100ms (6 cicli @ 60 Hz @96 VAC)  Imballo   
          200ms (12 cicli @ 60 Hz @ 120 VAC)  • 3.2 kg  

 

          800ms (48 cicli @ 60Hz at 240VAC)  • 408 x240x 279 mm (0.0235 cu. m) 
    
   Display 
   • Tipo: FSTN Display a Cristalli Liquidi (LCD) 
   • Resoluzione: 320 x 240 pixels (1/4 VGA) 
   • Temperatura: Display -20 to +60 C 
   • Backlight: Catodico freddo fluorescente (CCFT)  
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Alcune caratteristiche sono opzionali. Incontra il leader mondiale 

Power Measurement e' leader 
mondiale nella fornitura di strumenti e 
software dedicati all'energy 
management per produttori e per 
utilizzatori di energia elettrica 
Il programma ION ENTERPRISE 
Con possibilità di lettura da Web)  
rende disponibili informazioni  
complete , in tempo reale, consente la 
gestione di contratti di fornitura anche 
complessi,la fatturazione , il 
miglioramento della Power Quality e 
l'aumento dell'affidabilita' del sistema. 
 
Uffici in in tutti i continenti supportano 
una rete mondiale di agenti e 
distributori 
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Via Scarlatti 26 – 20124 MILANO 
Tel.67849.1 – Fax 6698.1363 
e-mail :vendite@amperespa.it 
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Per identificare l’esatta configurazione, vedere ‘Product Order Forms’ su www.pwrm.com.  
  

  

Caratteristiche e Lista Opzioni ION 7550 ION7650   

     

Potenza, Energia, Domanda     

Tensione/Corrente per fase, media, Dissimmetria,Squilibrio ■ ■   
Potenza : attiva, reattiva, apparente, Fattore di Potenza (PF), frequenza ■ ■   
Energia: bi-direzionale, totale, importata, esportata, netta ■ ■   
Domanda: fissa, scorrevole, termica, predittiva ■ ■   

Power Quality    
Valutazione Buchi,Interruzioni,Sovratensioni  ( Sag/Swell) ■ ■   
Componenti Simmetrici: zero, positivo, negativo  ■   
Rilevamento Transienti da  20µS   
Armoniche: singole, dispari, pari, totali di Tensione e Corrente sino 63rd 63rd   
Armoniche: ampiezza,fase,inter-armoniche  40th   

Registrazioni     

Memoria standard 5MB 5MB   
Opzione Memoria Estesa 10MB 10MB   
Registrazione Min/Max per ogni canale ■ ■   
Trend storici : numero massimo di canali registrabili 800 800   
Forme d’onda : numero Massimo di cicli memorizzabili 96 96   
Timestamp  1mS 1mS    
Numero Massimo di Trend storici visualizzabili sul display ■ ■   
Sincronizzazione GPS ■ ■   

Communicazioni e I/O    

Porte RS-232/485  1 1   
Porte RS-485 1 1   
Porte Ethernet 1 1   
Porta Ottica ad Infrarosso 1 1   
Modem Interno 1 1   
Protocollo DNP 3.0 su porte seriali, modem, Ethernet e Infrarosso ■ ■   
Protocollo Modbus RTU Slave su porte seriali, modem, Ethernet e Infrarosso ■ ■   
Protocollo Modbus RTU Master su porte seriali ■ ■   
Protocollo Modbus TCP  disponibile su Ethernet ■ ■   
EtherGate, gateway fra Ethernet & RS-485 ■ ■   
ModemGate, gateway fra modem interno & RS-485 ■ ■   
MeterM@il, dati memorizzati e allarmi via e-mail ■ ■   
WebMeter,WebServer integrato ■ ■   
Ingressi Analogici 4 4   
Uscite Analogiche 4 4   

    Ingressi di stato digitali 16 16   
Uscite Digital stato e impulsive (standard) 4 4   
Uscite Relay (standard) 3 3  

Setpoint, Allarmi, Controlli    

Setpoint, minimo tempo di risposta 1/2 ciclo 1/2 ciclo  
Numero di moduli Setpoints 65 65  
Moduli matematici, logici, trigonometrici, logaritmici, formule di linearizzazione ■ ■  
Condizioni di allarme Singole & Multiple ■ ■  

Chiamata su allarme ■ ■  

Misure Fiscali & Standards    

Conforme IEC 61000-4-30 Classe A  ■  
Conforme ANSI C12.16 accuracy  ■ ■  
Conforme ANSI C12.20 0.2 Class 10 & 20 ■ ■  
Conforme IEC 62053-22 0.2S , 1 & 5A* ■ ■  
Conforme IEC 62053-22 0.5S , 1 & 5A* ■ ■  
Esecuzione Fiscalizzata UTF (opzione) ■ ■  
Teleleggibilità.TERNA (Protocollo IEC 870-5-102) ■ ■  
Compensazione Perdite dei Transformatorii / Linee ■ ■  
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