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Tramite il ricevitore Wi-Fi integrato, la connessione 
LAN o un modem esterno 3G, il disposivo si colle-
ga a Internet, necessario per il trasferimento dei da 
ai nostri server web. Non appena la connessione 
viene stabilita, il trasferimento dei da avviene in 
tempo reale, dandovi una visione immediata dei da 
misura. La visualizzazione dei da avviene tramite 
il nostil nostro portale dell'energia CLEMAP Floem.

La misurazione consente di monitorare le infrastrut-
ture criche dei vostri impian. Grazie alle flessibili 
analisi energeche ad alta risoluzione, è possibile 
aggiungere moduli per la misurazione della qualità 
dell'energia e la manutenzione prevenva.

Per ulteriori informazioni, visitare:
www.clemap.ch/it/soluzioni/contatori-energia/grid

Il CLEMAP Grid è il disposivo di misura ideale a 
bassa tensione e ad alta corrente di cui avete 
bisogno per la misura dell'energia nella Smart Grid. 
È composto da un sensore e tre bobine Rogowski. Il 
nostro disposivo di misurazione dell'energia 
intelligente registra, codifica e trasmee i da 
misura ai server web CLEMAP. 

GrGrazie alle bobine Rogowski, il disposivo di 
misurazione può essere installato rapidamente e 
senza interruzioni di corrente. Inoltre, le guide DIN 
rendono l'installazione ancora più semplice.

La misurazione non invasiva delle corren eleriche 
permee di determinare il consumo. Le bobine 
eeffeuano misurazioni fino a 6000 ampere. La rete 
misura le tre fasi contemporaneamente e può 
effeuare analisi energeche deagliate 
estendendo gli algoritmi. In questo modo, la rete 
CLEMAP informa su parametri importan della rete 
elerica come la potenza a va, la potenza rea va, 
la potenza di picco e l'applicazione di da specifici.



Lavaterstrasse 66 | 8002 Zurigo
+41 44 548 20 60

clever@clemap.ch
www.clemap.ch

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

Cerficato CE

Montaggio su guida DIN

Dimensioni: 105x86x59 mm

Garanzia: 24 mesi

Da in tempo reale con una risoluzione di
• Potenza a va e rea va: 1 W, 1 VA 
• Energia a va e rea va: 1 Wh, 1 VAh
• Intervallo di leura: 1 secondo

Misura di energia posiva e negava

Interfaccia di tensione: L1, L2, L3

Consumo: < 3 W

Frequeza nominale: 50 Hz

Corrente massimale per fase (A): 1000, 2000, 6000

Tensione nominale: 230 V / 400 V


