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STRUMENTI DI MISURA
MULTIMETRI DIGITALI

RDC-32 MULTIMETRO DIGITALE  3 MODULI DIN
CODICE ORDINAZIONE 81170
GRANDEZZE UNITÀ DI MISURA SIGLE IDENTIFICAZIONE
Tensioni di fase e del sistema trifase V V L1-N            V L2-N           V L3-N         V L-N
Tensioni concatenate e del sistema trifase V V L1-L2            V L2-L3         V L3-L1        V L-L
Correnti di fase e del sistema trifase A I L1                    I L2                I L3            I
Frequenza Hz Hz L1
VALORI ISTANTANEI
Tensioni di fase massima V V L1-N max           V L2-N max          V L3-N max
Tensioni di fase minima V V L1-N min            V L2-N min          V L3-N min
Tensioni fase-fase massima V V L1-L2 max          V L2-L3 max        V L3-L1 max
Correnti di fase massima A   I L1 max                I L2 max              I L3 max
VALORI MEDI NEI 15'

A

MISURE, PRECISIONI UNITÀ DI MISURA

Tensione
-Vero valore efficace delle tensioni di fase e concatenate e valori del sistema trifase 
-Range di misura totale: 20÷500V trms fase-fase - 290V rms fase-neutro 

Corrente
-Vero valore efficace delle correnti di fase e del valore del sistema trifase 
-Range di misura: 0,02÷5A trms - precisione misura: ±0,5% ±1 digit 
-Visualizzazione 0,02÷999A

Frequenza
-Frequenza della fase L1 - range di misura: 30÷100Hz 
-Precisione: ±0,5% ±1 digit

ALIMENT. AUSILIARIA, INGRESSI

Alimentazione ausiliaria
-Standard 230V ±15% - opzionali 100-125 / 380-415V ±15% 
-Frequenza 50-60Hz

Ingressi tensione
-Da 20 a 500V fase-fase; sovraccarico permanente +20% - impedenza ingresso: 1 M
-Inserzione su linee trifase a 3 fili, trifase a 4 fili, monofase

Ingressi corrente
-Da 0,02 a 5A; sovraccarico permanente 30% - da TA esterni con secondario 5A,

USCITA (solo per RDC-32 con opzione)
Uscita digitale
Funzione uscita digitale -Funzione di segnalazione allarme settando il parametro di misura ed il tempo di intervento 1÷900 sec.

GENERALI

Display, operatori
-3 display a LED rossi da 8 mm ognuno composto da 3 digit da 7 segmenti 
-2 pulsanti per selezione misure e programmazione

Meccaniche
-Grado di protezione: IP52 frontale - IP20 contenitore e morsettiere - peso: 0,5 kg circa
-Connessioni con morsettiere a vite per cavo 4 mm2

-Contenitore plastico autoestinguente - esecuzione da profilato DIN 3 moduli

Ambientali
-Temperatura funzionamento: -10÷60°C; umidità <90% 
-Temperatura immagazzinaggio: -25÷70°C
-Prova isolamento: 3 kV per 1 minuto

Norme di riferimento CEI EN 50081-2; CEI EN 61000-6-2; CEI EN 61010-1

MULTIMETRO DIGITALE serie RDC-32
Multimetro digitale per l’analisi, attraverso un unico strumento di misura, di varie grandezze 

elettriche Tensione, Corrente, Frequenza e conta ore. Ideale in tutti quei casi in cui sono 

necessarie dimensioni contenute ed analisi contemporanea di varie grandezze.

GRANDEZZE MISURATE

CARATTERISTICHE TECNICHE
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STRUMENTI DI MISURA
MULTIMETRI DIGITALI

COLLEGAMENTI
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INSERZIONE SU LINEA MONOFASE
Nel caso si utilizzino i multimetri su linee 
monofase si consideri che le misure 
valide sono riferite alla fase L1.
Gli altri dati visualizzati relativi ai 
valori del sistema trifase non sono da 
considerare.

INSERZIONE SU LINEA TRIFASE A 3 O 4 
CONDUTTORI

NON connettere il morsetto N.

INSERZIONE SU LINEA TRIFASE A  3 
CONDUTTORI CON 2 TA
Inserzione Aron
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STRUMENTI DI MISURA
MULTIMETRI DIGITALI

LEGENDA:

A: pulsante per la visualizzazione delle grandezze del sistema 

trifase con relativo LED di indicazione tenendo premuto il pul-

sante per 5 secondi permette l’accesso alla  programmazione 

B: pulsante per la selezione delle misure da visualizzare sui 

display C.

C: tre display per la visualizzazione delle misure suddivise per 

fase. Nel caso sia acceso il LED L sarà indicato il valore del 

sistema trifase della misura selezionata.

D: LED per l’indicazione delle misure visualizzate e dei valori di 

picco memorizzati.

E: morsetti per ingressi voltmetri e per alimentazione ausi-

liaria.

F: -

G: led per l’indicazione della visualizzazione di un valore tri-

fase.

A+B: in modalità visualizzazione, alla pressione contempora-

nea dei tasti si accede alla visualizzazione dei valori di picco 

memorizzati.

DIMENSIONI:
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STRUMENTI DI MISURA
MULTIMETRI DIGITALI

MULTIMETRO DIGITALE serie RDC-36

Multimetro digitale per l’analisi, attraverso un unico strumento di misura, 

di varie grandezze elettriche Tensione, Corrente, Cos , Frequenza,

Potenza Attiva, Potenza reattiva ed Energia attiva/reattiva. Ideale in tutti 

quei casi in cui sono richieste letture sia istantanee che di picco massimo 

o di massima domanda. Disponibile anche una porta di comunicazione 

seriale.

RDC-36 MULTIMETRO DIGITALE  6 MODULI DIN

CODICE ORDINAZIONE 81171

GRANDEZZE UNITÀ DI MISURA SIGLE IDENTIFICAZIONE
Tensione di fase e del sistema V-kV V L1-N            V L2-N           V L3-N         V L-N
Tensione concatenata V-kV V L1-L2            V L2-L3         V L3-L1        V L-L
Corrente di fase e del sistema A-kA I L1                    I L2                I L3            I
Fattore di potenza di fase e del sistema PF L1               PF L2             PF L3            PF
Potenza attiva di fase e del sistema W-kW-MW W L1                W L2              W L3             W
Potenza reattiva di fase e del sistema VAr-kVAr-MVAr VAr L1              VAr L2           VAr L3           VAr 
Potenza apparente di fase e del sistema VA-kVA-MVA VA L1               VA L2             VA L3            VA 
Frequenza Hz  Hz L1
Energia attiva trifase kWh   kWh
Energia reattiva trifase kVArh   kVArh

VALORI DI PICCO (MASSIMI)
Tensioni di fase V-kV V L1-N max              V L2-N max             V L3-N max       
Corrente di fase A-kA I L1 max                      I L2 max                  I L3 max          

A-kA   
Potenza sistema trifase  W max                   VAr max                VA max

GRANDEZZE MISURATE

Grossista
“Negli anni tutto è andato bene…. Con l’aumentare delle esigenze dei clienti sono aumentate le mie richieste 
alla CHINT della quale sono molto soddisfatto per il rapporto qualità-prezzo e la puntualità nelle consegne. 
Il giudizio è assolutamente positivo.
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MISURE, PRECISIONI UNITÀ DI MISURA

Tensione

-Precisione misura: ±0,5% ±1 digit

Corrente
-Range di misura: 0,02÷5A rms 
-Precisione misura: ±0,5% ±1 digit
-Visualizzazione 0,02÷9990A

Frequenza
-Frequenza della fase L1 
-Range di misura: 40÷500Hz 
-Precisione: ±0,5% ±1 digit

Potenze -Range di misura: 0,001÷9990kW - 0,001÷9990kVAr - 0,001÷9990kVA
-Precisione: ±1% ±1 digit

Fattore di potenza -Range di misura: -0,1÷0,1
-Precisione: ±1% ±1 digit

Misura energie

-Energia attiva e reattiva del sistema trifase

-Precisione: ±1%

ALIMENT. AUSILIARIA, INGRESSI

Alimentazione ausiliaria

-Versione Vac: 100-125V / 220-240V / 380-415V ±10% - frequenza 50-60Hz

-Assorbimento max 4VA

Ingressi tensione

-Da 20 a 500V fase-fase; sovraccarico permanente +20% 
-Impedenza ingresso: 1 M
-Inserzione su linee trifase a 3 fili, trifase a 4 fili, monofase
-Inserzione in MT con TV esterno e rapporto trasformazione programmabile da 0,1 a 400,0

Ingressi corrente
-Da 0,02 a 5A; sovraccarico permanente 30% - da TA esterno con secondario 5A,
-Primario programmabile da 5 a 10000A - autoconsumo <0,5VA

USCITE

Uscite digitali

-Due uscite con comune, optomos 12÷230Vac/dc, max 150mA 
-Funzione soglia allarmi;
-Funzione impulsi peso programmabile 0,01-0,1-1-10 kWh/impulso
-Durata impulso 100-200-300 400 500 millisecondi selezionabile
-DO1: impulso per uscita energia attiva
-DO2: impulso per uscita energia reattiva

Uscita seriale -Un’uscita RS485, velocità e parametri seriali programmabili, protocollo MODBUS-RTU

GENERALI

Display, operatori
-4 display a LED rossi da10mm ognuno composto da 3 digit da 7 segmenti
-3 pulsanti per selezione misure e programmazione rapporto trasformazione trasduttori esterni

Meccaniche

-Grado di protezione: IP50 frontale, IP20 contenitore e morsettiere 
-Peso: 0,5 kg circa connessioni con morsettiere a vite per cavo 2,5/4 mm2 
-Contenitore plastico autoestinguente 
-Esecuzione per montaggio su profilato DIN 35 mm 

Ambientali
-Temperatura funzionamento: -10÷60°C; umidità <90%
-Temperatura immagazzinaggio: -25÷80°C
-Prova isolamento: 3 kV per 1 minuto

Norme di riferimento EN 50081-2; EN 61000-6-2; EN 61036-1; EN 61010-1

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUMENTI DI MISURA
MULTIMETRI DIGITALI
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STRUMENTI DI MISURA
MULTIMETRI DIGITALI

COLLEGAMENTI

USCITE DIGITALI:
L'uscita DO1 se usata come PULSE 

è associata al contatore di energia 

ATTIVA; l'uscita DO2 se usata come 

PULSE è associato al contatore di 

energia REATTIVA. Entrambe possono 

essere usate come ALARM ed essere 

associate ad una grandezza misurata.

Inserzione del TA
per la misura della
corrente di neutro

In

Inserzione voltmetrica
con 3 TV
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INSERZIONE SU LINEA TRIFASE A 4 CONDUTTORI INSERZIONE SU LINEA TRIFASE A 4 CONDUTTORI CON 3 TV
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N.B è comunque consigliabile, ove possibile, utilizzare 3 

N.B nel caso si utilizzino i multimetri su linee monofase si 
consideri che le misure valide sono riferite alla fase L1.
Gli altri dati visualizzati relativi ai valori del sistema 
trifase non sono da considerare.

INSERZIONE SU LINEE A 3 CONDUTTORI CON 2 TV E 2 TA IN INSERZIONE ARON

Descrizione pannello frontale 

STRUMENTI DI MISURA
MULTIMETRI DIGITALI

P1 P2

S1 S2

N

L1

S2

S2

S2

S1

S1

S1

I1

I2

I3

VL1

VL2

VL3

N

in
g
re
s
si 
d
i m

is
u
ra
 c
o
rr
en
ti

in
g
re
ss
i d
i m

is
u
ra
 te
n
si
o
n
i

RDC

LEGENDA:
A: pulsante per la visualizzazione delle grandezze del sistema trifase, 
con relativo LED di indicazione, premuto per più di 5 secondi attiva la 

B: pulsante per la selezione delle misure da visualizzare su display F.

C: pulsante per la selezione delle misure da visualizzare su display G.

D: barra LED per l'indicazione delle misure da visualizzare su display F.

E: barra LED per l'indicazione delle misure da visualizzare su display G.

F: tre display per la visualizzazione delle misure suddivise per fase. 
Nel caso sia acceso il LED L rimarrà attivo solo il display centrale 

G: 

A+C: alla pressione contemporanea dei tasti si accede ai menù di:

DIMENSIONI
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STRUMENTI DI MISURA
MULTIMETRI DIGITALI

MULTIMETRO DIGITALE serie RDC-31 da incasso 96x96

Multimetro digitale per l’analisi, attraverso un unico strumento di misura, 

di varie grandezze elettriche Tensione, Corrente, Frequenza e contaore. 

Ideale in tutti quei casi in cui viene richiesta l’installazione su piastra con 

dimensioni contenute.

CARATTERISTICHE RDC-31 MULTIMETRO DIGITALE  96x96 AD INCASSO

GRANDEZZE UNITÀ DI MISURA SIGLE IDENTIFICAZIONE
Codice ordinazione 81172
Tensioni di fase e del sistema trifase V-kV V L1-N            V L2-N           V L3-N         V L-N
Tensioni concatenate e del sistema trifase V-kV V L1-L2            V L2-L3         V L3-L1        V L-L
Correnti di fase e del sistema trifase A-kA I L1                    I L2                I L3            I
Frequenza Hz Hz L1
VALORI ISTANTANEI
Tensioni di fase massima V-kV V L1-N max           V L2-N max          V L3-N max
Tensioni di fase minima V-kV V L1-N min            V L2-N min          V L3-N min
Tensioni fase-fase massima V-kV V L1-L2 max          V L2-L3 max        V L3-L1 max
Correnti di fase massima A-kA   I L1 max                I L2 max              I L3 max
VALORI MEDI NEI 15'

A-kA

GRANDEZZE MISURATE

MISURE, PRECISIONI UNITÀ DI MISURA

Tensione

-Vero valore efficace delle tensioni di fase e concatenate e valori del sistema trifase 
-Range di misura totale: 20÷500V trms fase-fase - 290V rms fase, neutro comunque dipendente      

-Precisione misura: ±0,5% ±1 digit

Corrente
-Vero valore efficace delle correnti di fase e del valore del sistema trifase
-Range di misura: 0,02÷5A trms - Precisione misura: ±0,5% ±1 digit
-Visualizzazione 0,02÷9990A

Frequenza -Frequenza della fase L1 - Range di misura: 30÷500Hz - Precisione: ±0,5% ±1 digit
ALIMENT. AUSILIARIA, INGRESSI

Alimentazione ausiliaria
-Standard 380-415V ±15% -Opzionali 100-125 / 220-240V ±15% 
-Frequenza 50-60Hz -Assorbimento 3VA tensione prelevata dagli ingressi di misura voltmetrici

Ingressi tensione
-Sovraccarico permanente +20% - impedenza ingresso: 1 M
-Inserzione su linee trifase a 3 fili, trifase a 4 fili, monofase
-Inserzione in MT con TV esterno e rapporto trasformazione programmabile da 1 a 400

Ingressi corrente
-Da 0,02 a 5A; sovraccarico permanente 30% - da TA esterni con secondario 5A,
-Primario programmabile da 5 a 10000A - autoconsumo <0,5VA

GENERALI

Display, operatori
-3 display a LED rossi da 10 mm ognuno composto da 3 digit da 7 segmenti
-2 pulsanti per selezione misure e programmazione

Meccaniche
-Grado di protezione: IP52 frontale -IP20 contenitore e morsettiere -Peso: 0,5 kg circa
-Connessioni con morsettiere a vite per cavo 2,5 mm2

-Contenitore plastico autoestinguente -Esecuzione da incasso DIN 96x96 mm, profondità 56 mm

Ambientali
-Temperatura funzionamento: -10÷60°C; umidità <90%
-Temperatura immagazzinaggio: -25÷70°C - prova isolamento: 3 kV per 1 minuto

Norme di riferimento -CEI EN 50081-2; CEI EN 61000-6-2; CEI EN 61010-1

CARATTERISTICHE TECNICHE
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STRUMENTI DI MISURA
MULTIMETRI DIGITALI
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*

COLLEGAMENTI

Alimentazione ausiliaria

Connessioni voltmetriche

Ingressi/uscite digitali

Connessioni amperometriche

INSERZIONE SU LINEA TRIFASE  A 3 O 4 CONDUTTORI

INSERZIONE SU LINEA TRIFASE  A 4 CONDUTTORI CON 3 TV

INSERZIONE SU LINEA A 3 CONDUTTORI CON 2 TV E 2 TA IN 
INSERZIONE ARON

N.B. l'inserzione voltmetrica con 2 TV è possibile solo per la 
versione con TA interni

N.B. nel caso si utilizzi il multimetro su linee monofase si 
consideri che le misure valide sono riferite alla fase L3.
Gli altri dati visualizzati relativi ai valori del sistema trifase 
non sono da considerare.

INSERZIONE SU LINEA MONOFASE

PANNELLO POSTERIORE LATO 
CONNESSIONI
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STRUMENTI DI MISURA
MULTIMETRI DIGITALI

LEGENDA:

A: pulsante per la visualizzazione delle grandezze del sistema 
trifase, con relativo LED di indicazione, 
premuto per  5 secondi permette l'accesso alla 

B: pulsante per la selezione delle misure da visualizzare su 
display E.

C: barra LED per l'indicazione delle misure visualizzate sui 
display E e dell'eventuale fattore di moltiplicazione di ogni 

D: LED per l'indicazione della visualizzazione dei valori di 
picco memorizzati.

E: tre display per la visualizzazione delle misure suddivise per 
fase. Nel caso sia acceso il LED L sarà indicato il valore del 
sistema trifase della misura selezionata.

A+B: in modalità visualizzazione, alla pressione 
contemporanea dei tasti si accede alla visualizzazione dei 
valori di picco memorizzati.

DIMENSIONI

Descrizione pannello frontale

FORATURA PANNELLO
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STRUMENTI DI MISURA
MULTIMETRI DIGITALI

MULTIMETRO DIGITALE serie RDC-38 96x96 da incasso

Multimetro digitale per l’analisi, attraverso un unico strumento di misura, 

di varie grandezze elettriche Tensione, Corrente, Cos , Frequenza, 

Potenza Attiva, Potenza reattiva ed Energia attiva/reattiva. Ideale in tutti 

quei casi in cui sono richieste letture sia istantanee che di picco massimo 

o di massima domanda. Disponibile anche una porta di comunicazione 

seriale.

CARATTERISTICHE RDC-38 MULTIMETRO DIGITALE 96X96 AD INCASSO

GRANDEZZE UNITÀ DI MISURA SIGLE IDENTIFICAZIONE

Codice ordinazione 81173
Tensione di fase e del sistema trifase V-kV V L1-N            V L2-N           V L3-N         V L-N
Tensioni concatenate e del sistema trifase V-kV V L1-L2            V L2-L3         V L3-L1        V L-L
Corrente di fase e del sistema trifase A-kA I L1                    I L2                I L3            I
Fattore di potenza di fase e del sistema PF L1               PF L2             PF L3            PF
Potenze attive di fase e del sistema trifase W-kW-MW W L1                W L2              W L3             W
Potenze reattive di fase e del sistema trifase VAr-kVAr-MVAr VAr L1              VAr L2           VAr L3           VAr 
Potenze apparenti di fase e del sistema trifase VA-kVA-MVA VA L1               VA L2             VA L3            VA 
Potenze medie sistema trifase
Frequenza Hz  Hz L1
Temperatura °C
Energia attiva sistema trifase kWh   kWh
Energia reattiva sisema trifase kVArh   kVArh
Energia apparente sistema trifase kVAh   kVAh

VALORI DI PICCO (MASSIMI)
Tensioni di fase V-kV V L1-N max              V L2-N max             V L3-N max       
Correnti di fase A-kA I L1 max                      I L2 max                  I L3 max          

A-kA   
Potenze sistema trifase  W max                   VAr max                VA max

GRANDEZZE MISURATE

Quadrista
“Riteniamo che l’aspetto più importante sia il prezzo legato alla qualità dei vostri prodotti, l’ascolto che date ai 
clienti nelle segnalazioni di eventuali problemi e la chiarezza del vostro ufficio tecnico. Molto soddisfatto.”
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STRUMENTI DI MISURA
MULTIMETRI DIGITALI

MISURE, PRECISIONI UNITÀ DI MISURA

Tensione

-Vero valore efficace delle tensioni di fase e concatenate e valori del sistema trifase
-Range di misura totale: 20÷480V trms fase-fase - 280V rms fase-neutro comunque dipendente   
dalla tensione di alimentazione ausiliaria 

-Precisione misura: ±0,5% ±1 digit 
-Gestione valori massimi

Corrente

-Vero valore efficace delle correnti di fase e del valore del sistema trifase
-Range di misura: 0,02÷5A trms 
-Precisione misura: ±0,5% ±1 digit
-Visualizzazione 0,02÷9990A 
-Gestione valori medi e massimi

Frequenza
-Frequenza della fase L3 
-Range di misura: 30÷500Hz 
-Precisione: ±0,5% ±1 digit

Potenze
-Potenza attiva, reattiva, apparente di fase e del sistema trifase
-Range di misura: 0,001÷9990kW - 0,001÷9990kVAr - 0,001÷9990kVA
-Precisione: ±1% ±1 digit - gestione valori istantanei, medi, massimi

Fattore di potenza

-Fattore di potenza di fase e del sistema trifase
-Range di misura: -0,1÷0,1
-Precisione: ±1% ±1 digit 
-Gestione valori medi e massimi

Temperatura
-Temperatura misurata con sensore interno compensato
-Range di misura: 0÷70°C precisione ±2°C
-Tempo assestamento misura all’accensione 15 minuti

Misura energie

-Energia attiva, reattiva ed apparente del sistema trifase
-Range di misura: 0÷99999999,9 kWh / kVArh / kVAh 

-Precisione: ±1%

ALIMENT. AUSILIARIA, INGRESSI

Alimentazione ausiliaria

-Standard 380-415V ±15% 
-Opzionali 100-125 / 220-240V ±15%
-Frequenza 50-60Hz - assorbimento 3VA
-Tensione prelevata dagli ingressi di misura voltmetrici

Ingressi tensione
-Sovraccarico permanente +20% 
-Impedenza ingresso: 1 M  
-Inserzione su linee trifase a 3 fili, trifase a 4 fili , monofase 
-Inserzione in MT con TV esterno e rapporto trasformazione programmabile da 1 a 400

Ingressi corrente
-Da 0,02 a 5A; sovraccarico permanente 30% - da TA esterni con secondario 5A
-Primario programmabile da 5 a 10000A 

GENERALI

Display, operatori
-4 display a LED rossi da10mm ognuno composto da 3 digit da 7 segmenti
-3 pulsanti per selezione misure e programmazione

Meccaniche

-Grado di protezione: IP52 frontale 
-IP20 contenitore e morsettiere 
-Peso: 0,5 kg circa
-Connessioni con morsettiere a vite per cavo 2,5 mm2 

Ambientali

-Temperatura funzionamento: -10÷60°C; umidità <90%
-Temperatura immagazzinaggio: -25÷70°C 
-Prova isolamento: 3 kV per 1 minuto
-Prova isolamento: 3 kV per 1 minuto

Norme di riferimento CEI EN 50081-2; CEI EN 50082-1; CEI EN 61010-1

CARATTERISTICHE TECNICHE
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COLLEGAMENTI

Alimentazione ausiliaria

Connessioni voltmetriche

Ingressi/uscite digitaliPANNELLO POSTERIORE LATO 
CONNESSIONI

Connessioni amperometriche

INSERZIONE SU LINEA TRIFASE  A 3 O 4 CONDUTTORI

INSERZIONE SU LINEA TRIFASE  A 4 CONDUTTORI CON 3 TV

INSERZIONE SU LINEA A 3 CONDUTTORI CON 2 TV E 2 TA IN 
INSERZIONE ARON

N.B. l'inserzione voltmetrica con 2 TV è possibile solo per la 
versione con TA interni

N.B. nel caso si utilizzi il multimetro su linee monofase si 
consideri che le misure valide sono riferite alla fase L3.
Gli altri dati visualizzati relativi ai valori del sistema trifase 
non sono da considerare.

INSERZIONE SU LINEA MONOFASE
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LEGENDA:

A: pulsante per la visualizzazione delle grandezze del sistema trifase, 

conferma i parametri impostati.

B: pulsante per la selezione delle misure da visualizzare su display F 

da impostare.

C: pulsante per la selezione delle misure da visualizzare su display 

parametri da impostare.

D: barra LED per l'indicazione delle misure visualizzate su display F.

E: barra LED per l'indicazione delle misure visualizzate su display G.

F: tre display per la visualizzazione delle misure suddivise per fase. 
Nel caso sia acceso il LED L rimarrà attivo solo il display centrale 
indicando il valore del sistema trifase della misura selezionata. I due 
LED k e M

tasto C indicano anche i valori dei contatori di energia attiva, reattiva 
e apparente. 

G: display per la visualizzazione della misura indicata dalla barra 
LED E
si riferisce al sistema trifase. Il LED k
Se selezionate con il tasto C il display indica quale tipo di energia è 
visualizzata.

A+C: alla pressione contemporanea dei tasti si accede alla 
SETUP

A+B: alla pressione contemporanea dei tasti si accede alla 
visualizzazione dei valori medi e valori massimi memorizzati.

DIMENSIONIDIMENSIONI

Descrizione pannello frontale

FORATURA PANNELLO
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COMMUTATORI PER STRUMENTI DI MISURA

N° MODULI DESCRIZIONE CODICE

3 Commutatore amperometrico modulo DIN - 3/TA 81153

3 Commutatore voltmetro modulo DIN - 3V C+3V F 81154

CONTATORI DI ENERGIA MONOFASE/TRIFASE

N° MODULI DESCRIZIONE CODICE

2 Contatore energia 6KW monofase diretto 81155

4 Contatore energia 6KW monofase TA/5A 81156

6 Contatore energia attiva trifase TA/5A 81157

CONTAORE

N° MODULI DESCRIZIONE CODICE

2 Contaore 24VAC 81158

2 Contaore 230VAC 81159

AMPEROMETRO / VOLTMETRO DIGITALE

N° MODULI DESCRIZIONE CODICE

3 Amperometro digitale 999A 81134

3 Voltmetro digitale 600V 81150

MULTIMETRI DIGITALI

N° MODULI DESCRIZIONE CODICE

3 Multimetro digitale RDC-32 con lettura V, A, Hz, h, Vaux 230Vac 81170

6 Multimetro digitale RDC-32 con lettura V, A, cos , Hz, P attiva, P reattiva, Vaux in Vac/Vdc 81171

96x96 Multimetro digitale RDC-31 con lettura V, A, Hz, h, Vaux 380/415Vac 81172

96x96 Multimetro digitale RDC-38 con lettura V, A, cos , Hz, P attiva, P reattiva, Vaux in 380/415Vac 81173

CONTAORE ELETTROMECCANICO

N° MODULI DESCRIZIONE CODICE

48x48 Contaore 24VAC 48x48 mm 81206

48x48 Contaore 230VAC 48x48 mm 81207

48x48 Contaore 380VAC 48x48 mm 81208

CODICI PRODOTTO

STRUMENTI DI MISURA


