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Il CLEMAP Load Management viene ulizzato per 
monitorare completamente il consumo di energia da 
42 A a 6'000 A e per eseguire la gesone del carico 
in tempo reale delle stazioni di ricarica dei veicoli 
elerici, evitando l'aumento altrimen necessario 
della potenza di connessione principale. Si installa in 
quadri elerici o armadi di distribuzione e agisce 
come pucome punto di misurazione decentralizzato.

Il prodoo consiste in un sensore elerico trifase e 
un trasformatore di corrente. La tensione viene 
campionata dopo un fusibile di protezione e la 
corrente viene misurata con un trasformatore di 
corrente (trasformatore di corrente magneco o 
bobina di Rogowski).

Una connessione internet è necessaria per trasferire 
i da energeci. Questo può essere stabilito senza 
fili o tramite una rete LAN. Una volta stabilita la 
connessione, il sensore si collega al CLEMAP Cloud 
dove vengono presenta tu  i da di consumo.

Il CLEMAP Load Management invia il consumo di 
corrente consento alle stazioni di ricarica delle 
auto eleriche araverso la stessa rete IP. I da 
possono anche essere invia tramite i servizi cloud 
delle stazioni di ricarica.

CLEMAP Load Management ha due uscite e un 
ingingresso digitale per ricevere segnali di controllo 
broadcast per il controllo da parte dell'operatore 
della rete di distribuzione e accea comandi di 
riduzione dinamica del carico tramite API.
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Sicurezza
• Wireless: WPA2
• Comunicazione criptata: TLS/SSL
*tramite modem 3G esterno

Wireless 802.11b/g/n, Ethernet, 3G*

Data Interface: SDAT/EBIX, REST API, MQTT

Certificato CE

Montaggio su guida DIN

Dimensioni: 105x86x59 mm

Garanzia: 24 mesi

Dati in tempo reale con una risoluzione di
• Potenza ativa e reativa: 1 W, 1 VA
• Energia ativa e reativa: 1 Wh, 1 VAh
• Intervallo di lettura: 1 secondo

Misura di energia posiva e negava

Interfaccia di voltaggio: L1, L2, L3

Consumo: < 3 W

Frequenza nominale: 50 Hz

Corrente massimale per fase (A): 42/400/6000

Tensione nominale: 230 V / 400 V


