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 Informazioni in tempo reale sul consumo di 
energia 

 Consumo di energia elettrica suddiviso per  
18 categoria di apparecchi 

 Misurazione fino a tre linee 

 Utilizzo gratuito del CLEMAP App 

 Comunicazione senza fili 

 Informazioni sui costi e sui consumi al giorno, 
mese e all’anno per categoria di apparecchi 

 

 

 

 

Tensione nominale: 230 V / 400 V Garanzia: 24 mesi 
Corrente massimale per fase (A): 42 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 

Diametro dei cavi massimale: 15mm Wireless 802.11b/g/n, Ethernet, 3G* 

Risoluzione dei da� in tempo reale 
• Potenza: 1 W 
• Energia: 1 Wh 
• Intervallo di lettura: 10 secondi 

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

CLEMAP One è un dispositivo di misurazione 
dell'energia che è in grado di monitorare 
completamente il consumo di energia elettrica di 
un immobile. Viene installato nella scatola di 
distribuzione o nei fusibili della proprietà e 
classifica il consumo di energia elettrica in base alle 
categorie di apparecchiature senza la necessità di 
ulteriori misurazioni di alcun tipo. 
 
Il dispositivo di misurazione è costituito da un 
sensore elettrico trifase dotato di un ricevitore 
Wi-Fi integrato. Attraverso la rete wireless o 
tramite cavo LAN si collega ai nostri server dove 
vengono elaborati i vostri dati criptati e poi inviati 
all'applicazione CLEMAP. 
 
CLEMAP One visualizza in tempo reale le 
informazioni sul consumo generale di energia 
elettrica dell'immobile. Grazie alla tecnologia di 
decodifica intelligente, il sensore distingue tra 
categorie di apparecchi e tra costi giornalieri, 
mensili e annuali. 
 
Grazie alla sofistcata tecnologia, il sensore 
funziona in modo indipendente e non necessita di 
ulteriori apparecchiature di misura. L'attvazione 
avviene tramite l'applicazione o l'applicazione web. 
 
CLEMAP One si basa su una tecnologia nota come 
monitoraggio del carico senza contatto. Misurando 
le fluttuazioni che i vari apparecchi causano 
quando vengono accesi e spenti sulla rete, il 
sensore rileva quando e quale categoria di 
apparecchi viene accesa o spenta. Il consumo è 
determinato da queste informazioni. 
 
Per ulteriori informazioni, visitare: 
https://it.clemap.com/products/clemap-one 


