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 LCM2 - Multifunzione A Led – Vero Valore 
Efficace 
 
Multifuzione monofase inserzione diretta, 230V – 26A 
Adatto per abitazioni o piccole utenze. 
 
-  Due display da 3 digit ciascuno 
-  La lettura risulta agevole e immediata senza dare adito ad 
incomprensioni o rielaborazioni successive 
-  L’uso di un solo pulsante permette di sfogliare le pagine 
di misura in modo naturale 
-  In fase di programmazione lo strumento propone le 
diverse possibilità di impostazione presenti nel modello in 
questione (evitando di dover consultare sempre il manuale 
d’uso) 
-  Si può utilizzare la pagina di “alimentazione” in tutti i casi 
in cui sia rilevante l’informazione di avvenuta perdita di 
alimentazione (esempio: impianti frigoriferi e/o 
conservazione) 
-  La dimensione di 2 moduli DIN consente di contenere gli 
spazi senza rinunciare ad una leggibilità delle misure, scopo 
principale della presenza di uno strumento multifunzione in 
un impianto elettrico 
-  L’azzeramento dell’accumulo dell’energia e 
contemporaneamente la stessa possibilità con ore/minuti 
parziali consente in modo semplice di evidenziare il 
consumo relativo in un tempo determinato 
-  Il modello LCM2 è utilizzabile anche come Relè di priorità 
a 16A. 
 
Lo strumento viene fornito già impostato con i seguenti 
dati: 

- Sorgente selezionata = POTENZA ATTIVA 
- Soglia di massima = 4,0 kW 
- Avviso acustico = 8 sec 
- Isteresi di tempo = 10 minuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Strumenti  
multifunzione  
 
 

  Empower the World >> 2 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

Parametri visualizzati •  

Tensione fase-neutro (V) •  

Corrente (connessione diretta) (A) •  

Fattore di Potenza (ind/cap) •  

Potenza Attiva (Pw) •  

Energia Attiva (parametro azzerabile) (kW/h) •  

Contaore parziale (parametro azzerabile) (hh) •  

Preallarme acustico •  

Relè in uscita (contatto 250V-2500W) programmabile sulle principali misure (V-A-Hz-Pw) N.C. 16A 

  

Alimentazione ausiliaria  

Valore nominale UAUX 230V 50/60 Hz 

Campo d’impiego 0.9...1.1 UAUX 

Potenza assorbita massima 2 VA 

  

Circuiti d’entrata voltmetrici Tensione fase-neutro 

Inserzione diretta (fase-neutro) Max 300V 

Sovraccarico permanente 120% 

Sovraccarico termico (1 s) 150% 

Impedenza d’ingresso circuiti voltmetrici 1,5MΩ fase-neutro 

  

Circuiti d’entrata amperometrici  

Inserzione diretta 26A (30A) 

Sovraccarico permanente 120% 

Sovraccarico termico (1 s) 200% 

  

Misura di tensione  

Campo di misure VLN (tensione di fase con inserzione diretta)  0….250V 

Precisione  0.5% f.s. ± 2 digit 

  

Misura di corrente  

Campo di misura:  

- Inserzione diretta 0,1….26A (30A) 

- Precisione nel campo di misura 0,1… 0.5% f.s. ± 2 digit 

  

Misura Potenza Attiva  

Campo di misura inserzione diretta 8,00 kW 

Precisione 1% f.s ± 2 digit 

  

Misura Energia Attiva (Wh)  

Visualizzazione azzerabile Su 2 linee 

Periodo contabilizzazione 15 minuti 

Conteggio energia inserzione diretta 9,99 / 999 KWh 

Precisione con corrente 0,05..1.0 In 2% f.s ± 2 digit 

  

Misura del fattore di potenza  

Campo di misura cosϕ 0…1…0 

Precisione con corrente 0,1…1,0 In e tensione 0,8…1,2 Un  2% fs ± 2 digit 

  

Contaore  

Ore funzionamento parziali  Hh/mm da reset precedente 

  

Filtro digitale  

Costante di tempo di integrazione delle misure Average 1…15 

  

Visualizzazione  

Display 2 linee numeriche 

N° caratteri 6 (totali) su due righe 

Colore rosso 
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Caratteristiche meccaniche  

Tipo di montaggio Guida DIN50022 

Grado di protezione Apparecchio completo 
IP20/frontale IP30 

  

Caratteristiche elettriche opzioni (isolamento galvanico)  

Relè di allarme bobina-contatto 3kV 

  

Caratteristiche contatto relè  

Contatto N.C. maxV..maxl..maxP  250VCA 16A (carico resistivo), 
2500W 

  

Condizioni ambientali  

Temperatura ambiente 0...+45 °C 

Campo estremo -5...+55 °C 

Temperatura di immagazzinamento -10...+70 °C 

Umidità relativa 10...95 % 

Pressione atmosferica 70...110 kPa 

  

Norme di riferimento  

Sicurezza CEI EN 61010-1 300V CAT III  

Precisione CEI EN 60688  

Compatibilità elettromagnetica (immunità) CEI EN 61000-6-2 (ex EN 50082-2)  

Compatibilità elettromagnetica (emissione) CEI EN 61000-6-4 (ex EN 50081-2)  

Grado di protezione degli involucri (Codice IP) CEI EN 60529  

  

 

TIPOLOGIA DI MISURA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Misure in vero valore efficace fino alla 20ma  armonica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fattore di cresta fino a 2,5 (Tensione e Corrente) 

 

RELE’ DI ALLARME 
Un relè con contatto normalmente chiuso o normalmente aperto. Possibilità di programmare la soglia di intervento: 
- con modalità “Hi” per maggiore di .... (>) e “Lo” per minore di ... (<) 
- ritardata alla eccitazione “ - - - ” oppure alla diseccitazione “ - - - ” 
 
CANALE DI MISURA A CUI LA SOGLIA SI RIFERISCE: 
- minima o massima della tensione di linea 
- minima o massima della corrente di linea 
- minima o massima della Frequenza (solo modello 1RANM2CT) 
- minima o massima della Potenza Attiva 
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UTILIZZABILE COME: 

- Sgancio carichi 
- Sovraccarico 
- Basso consumo 
- Mancanza fase 
- Protezione motore 
- Relè di priorità 
- Anomalia frequenza 
- Alto consumo 

- Minima tensione 

 

Dimensioni in mm Schema di collegamento 

La dimensione 35 mm corrisponde a 2 moduli DIN. 
Peso kg. 0,30 
 Altezza: 85 mm 
                         Larghezza: 35 mm 
                         Profondità: 58 mm 
                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 


