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 Analisi specifica dei dati energetici orientata  
all applicazione su richiesta del cliente 

 Utilizzo gratuito del CLEMAP Cloud 

 Misurazione della potenza attiva e reattiva 

 Informazioni in tempo reale sul consumo di 
energia elettrica 

 Interfaccia API per il collegamento ai processi 
del cliente 

 Informazioni su costi e consumi al giorno, 
mese e anno 

 

 

 

 

Tensione nominale: 230 V / 400 V Garanzia: 24 mesi 
Corrente massimale per fase (A): 80, 125, 200, 400 Dimensioni: 105x86x59 mm 

Frequenza nominale: 50 Hz Montaggio su guida DIN 
Consumo: < 3 W Certificato CE 
Interfaccia di tensione: L1, L2, L3 Data Interface: SDAT/EBIX, REST API, MQTT 

Misura di energia positiva e negativ Wireless 802.11b/g/n, Ethernet, 3G* 

Dati in tempo reale con una risoluzione di 
• Potenza attiva e reattiva: 1 W, 1 VA 
• Energia attiva e reattiva: 1 Wh, 1 VAh 
• Intervallo di lettura: 10 secondi 

Sicurezza 
• Wireless: WPA2 
• Comunicazione criptata: TLS/SSL 
*tramite modem 3G esterno 

CLEMAP Energy Monitor viene impiegato per 
monitorare in modo completo il consumo 
energetico in ambito industriale. Viene installato in 
armadi elettrici o quadri di distribuzione e svolge la 
funzione di punto di misura decentralizzato. 
 
Il prodotto è costituito da un sensore elettrico 
trifase e da un trasformatore di corrente. La 
tensione viene misurata dopo un fusibile di 
protezione mentre la corrente viene rilevata 
mediante un trasformatore di corrente magnetico. 
 
CLEMAP Energy Monitor richiede una 
connessione a Internet per trasmettere i dati 
energetici. Questa può essere realizzata tramite 
wireless o attraverso una rete LAN. Non appena 
stabilita la connessione, il sensore si collega al 
CLEMAP Cloud, dove tuti i dati di consumo sono 
presentati in modo chiaro e trasparente. 
 
Nel portale online vengono visualizzatti in tempo 
reale i dati misurati dal CLEMAP Energy Monitor. 
Informazioni più ampie e valutazioni statistiche 
sono possibili attraverso il portale CLEMAP Floem. 
Su richiesta è possibile realizzare una trasmissione 
dati specifica per il cliente.  
 
Il CLEMAP Energy Monitor può servire come base 
per analisi energetiche dettagliate. Contattateci 
per realizzare i vostri progetti. 
 
Potete trovare ulteriori informazioni sotto: 
www.clemap.ch/it/soluzioni/contatori-
energia/energy-monito 


