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 EMS BTDIN – Modulo di Misura 

Multifunzione con bobine Rogowski  

 Codici: 

F80BMM63, F80BMT63 

 

 1. DESCRIPTION - USE 

. Modulo dedicato all’uso nel Sistema di Gestione dell'Energia (EMS 

BTDIN). 

Modulo di Misura Multifunzione. 

Misura le principali grandezze elettriche di una rete monofase o 

trifase. 

L’inserzione è effettuata tramite bobine Rogowski chiuse . 

Simbolo: 

 

2. GAMMA 

. Art. F80BMM63: Modulo di Misura Multifunzione per inserzione in 

circuito monofase fino a 63 A; fornito con sensore di misura non 

intercambiabile. 

. Art. F80BMT63: Modulo di Misura Multifunzione per inserzione in 

circuito trifase fino a 63 A; fornito con sensore di misura non 

intercambiabile 

 

Larghezza: 

. 1 modulo. Larghezza 17,8 mm. 

Corrente nominale: 

. Corrente di base, Ib: 20 A (tramite sensori Rogowski esterni) 

. Corrente massima, Imax: 63 A 

Tensioni di inserzione nominali: 

. Un: 110÷500 V~ (fase/fase) 

. Un: 65÷290 V~ (fase/neutro) 

Frequenza nominale: 

. fn: 50/60 Hz 

. Variazioni ammesse: 

  45 ÷ 55 Hz (fn 50 Hz) 

  55 ÷ 65 Hz (fn 65 Hz) 

 

 3. DATI DIMENSIONALI 

. F80BMM63: 

  Modulo 

 

  Bobina Rogoski 

 

. F80BMT63:  

  Modulo 
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 EMS BTDIN – Modulo di Misura 

Multifunzione con bobine Rogowski  

 Codici: 

F80BMM63, F80BMT63 

 

 3. DATI DIMENSIONALI (continua)  

. F80BMT63 (continua):  

  Bobine Rogoski 

 
Nota  

. Il passo tra due sensori è di 18,0 mm 

. I sensori possono essere facilmente separati per essere associati 

a dispositivi modulari da 1,5 moduli di larghezza o a dispositivi di 

potenza non modulari (es. dispositivi scatolati) 

. Sensore Rogowski – Lunghezza del cavo 

 

 4. MESSA IN OPERA - COLLEGAMENTO 

Fissaggio: 

. Su rotaia simmetrica EN/IEC 60715 o guida DIN 35. 

Posizione di funzionamento: 

. Verticale,          Orizzontale,      Sottosopra,        Sul lato 

 

 

 

Alimentazione: 

. 12 Vd.c., tramite lo specifico modulo di alimentazione art. F80BA 

. Due modalità: 

  tramite gli specifici cavi di connessione (artt. F80BC250/500/1000) 

da connettere nella parte bassa attraverso le porte dedicate. 

 
  tramite le specifiche guide comunicanti (artt. F80BR18/24/36) e 

connettori dedicati nella parte posteriore del modulo. 

 

Prese di tensione: 

La morsettiera rimovibile nera è utilizzata per cablare le voltmetriche 

. Profondità dei morsetti: 8 mm. 

. Lunghezze della spelatura del cavo: 8 mm 

Testa della vite: 

. Vite con testa ad intaglio. 

Coppia di serraggio raccomandata: 

. 0,5 Nm. 

Utensili necessari: 

. Per i morsetti: cacciavite a lama 3,5 mm 

. Per il fissaggio sulla guida DIN: cacciavite a lama 5.5 mm (6 mm 

max) 
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Multifunzione con bobine Rogowski  

 Codici: 

F80BMM63, F80BMT63 

 

 4. MESSA IN OPERA - COLLEGAMENTO (continua) 

Sezione collegabile: 

. Cavi in rame. 

Prese di tensione 

 Senza bussola Con bussola 

Cavo 

rigido 

1 x 0,5 mm² a 2,5 mm² 

2 x 1,5 mm² 
- 

Cavo 

flessibile 

1 x 0,5 mm² a 2,5 mm² 

2 x 1,5 mm² 

1 x 0,5 mm² a 2,5 mm² 

2 x 1,5 mm² 

. Sensori di misura Rogowski 

 

Con il supporto di 

gomma interno

 

Senza il supporto di 

gomma interno

 

Cavo 

rigido 

1 x 1,5 mm² a 16 mm² 

ø 4,8 mm 

1 x 1,5 mm² a 25 mm² 

ø 9,3 mm 

Cavo 

flessibile 

1 x 1,5 mm² a 10 mm² 

ø 4,8 mm 

1 x 1,5 mm² a 16 mm² 

ø 9,3 mm 

Schemi di collegamento: 

Nota:  

. Le bobine Rogowski possono essere posizionati sia a monte sia a 

valle del dispositivo di protezione associato alla linea misurata. 

 
. Le bobine Rogowski devono essere inserite con la freccia 

posizionata nello stesso verso del flusso di corrente da misurare 

(freccia marcata sulla bobina). 

Tuttavia, la direzione del flusso di corrente può essere modificato 

tramite il software di configurazione EMS BTDIN o tramite il Mini 

Configuratore modulare (art. F80BV). 

 

 4. MESSA IN OPERA - COLLEGAMENTO (continua) 

Schemi di collegamento (continua): 

. F80BMM63 

  rete monofase (1N-1E): 

 F: 0,5 A gG 

. F80BMT63 

  rete trifase a 3 fili, 3 sensori (3-3E): 

 F: 0,5 A gG 

  rete trifase a 4 fili, 3 sensori (3N-3E): 

 F: 0,5 A gG 

.La lunghezza del cavo dei sensori Rogowski (vedi § Dati 

Dimensionali) permette di installare il modulo di Misura EMS BTDIN 

ovunque nell’impianto. Questo implica che non è obbligatorio 

posizionare il modulo di misura vicino al dispositivo di protezione 

associato alla linea misurata. 
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 EMS BTDIN – Modulo di Misura 

Multifunzione con bobine Rogowski  

 Codici: 

F80BMM63, F80BMT63 

 

 4. MESSA IN OPERA - COLLEGAMENTO (continua) 

Configurazione del modulo: 

. Per questi dispositivi, sono disponibili le seguenti configurazioni: 

  F80BMM63: 

  verso della corrente 

  F80BMT63: 

  verso della corrente 

  tipo di inserzione (rete con o senza conduttore di neutro) [vedi § 

Schemi di collegamento] 

. Le configurazioni sono possibili tramite il software di 

configurazione EMS BTDIN o tramite Mini Configuratore modulare 

(art. F80BV) 

Interconnessione tra moduli EMS BTDIN: 

. Tramite gli specifici cavi precablati di connessione 

(Artt. F80BC250/500/1000) 

 
Permettono la trasmissione dei dati tra i diversi moduli EMS BTDIN. 

Questo tipo di connessione è consigliato quando ci sono pochi 

moduli EMS BTDIN, installati in un quadro elettrico. 

 
Note installative: con questa configurazione, la copertura in plastica 

delle porte di comunicazione sul retro del modulo di EMS BTDIN 

deve essere mantenuta in posizione. 

 
 

 4. MESSA IN OPERA - COLLEGAMENTO (continua) 

Interconnessione tra moduli EMS BTDIN (continua): 

. Tramite le specifiche guide comunicanti (Artt. F80BR18/24/36). 

 
Permettono la trasmissione dei dati tra i diversi moduli EMS BTDIN. 

Questo tipo di connessione è consigliato quando molti moduli EMS 

BTDIN sono installati sulle stessa guida DIN. 

 
Note installative: con questa configurazione, la copertura in plastica 

delle porte di comunicazione sul retro del modulo di EMS BTDIN 

deve essere rimossa. 
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Multifunzione con bobine Rogowski  

 Codici: 

F80BMM63, F80BMT63 

 

 4. MESSA IN OPERA - COLLEGAMENTO (continua) 

Interconnessione tra moduli EMS BTDIN (continua): 

. Tramite un mix. di cavi di comunicazione e di guide comunicanti in 

modo da creare un collegamento tra più guide DIN di uno stesso 

quadro elettrico 

Due situazioni: 

- Moduli interconnessi tramite guide comunicanti. 

Il cavo di comunicazione permette la connessione tra due 

diverse rotaie DIN 

 

- Moduli interconnessi tramite cavi di comunicazione sulla prima 

rotaia DIN e con una guida comunicante sulla rotaia DIN in 

basso. 

I cavi di comunicazione permettono la connessione dei diversi 

moduli EMS BTDIN e delle due rotaie DIN. 

 

Riconoscimento dei circuiti: 

. Mediante inserimento di cartellino nel porta-cartellino sulla parte 

frontale dell’interruttore. 

 

 

 4. MESSA IN OPERA - COLLEGAMENTO (continua) 

Posizione del dispositivo in una fila: 

. Il profilo del dispositivo ed il posizionamento dei morsetti 

consentono il passaggio di pettini monofase e trifase nella parte 

superiore del modulo. In questo modo il modulo EMS BTDIN può 

essere posizionato ovunque in una fila di dispositivi modulari 

 

Manutenzione di un modulo: 

. Un dispositivo posizionato nel mezzo di una fila alimentata tramite 

pettini di alimentazione, può essere estratto e sostituito senza 

scollegare gli altri dispositivi. 
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1. Sbloccare la 

griffe di aggancio 

alla rotaia DIN 

1. Sbloccare la 

griffe di aggancio 

alla rotaia DIN 

2. Tirare in avanti il 

dispositivo in modo da 

liberarlo dalla rotaia DIN 

3. Tirare il dispositivo 

verso il basso in modo da 

liberare completamente il 

modulo dai denti del 

pettine 
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Multifunzione con bobine Rogowski  
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 5. CARATTERISTICHE GENERALI 

Marcatura parte frontale:  

. Marcatura per tampografia indelebile (linea rossa) e tramite laser. 

 

Marcatura laterale: 

. Marcatura tramite laser. 

  lato sinistro: Norme e Informazioni di programmazione 

 

  lato destro: informazioni di installazione e tracciabilità 

 

 

 

 

 5. CARATTERISTICHE GENERALI (continua) 

Marcatura morsettiera prese di Tensione: 

. Marcatura per tampografia indelebile. 

  F80BMM63    F80BMT63 

  

LED metrologico: 

. Il dispositivo è dotato di un led metrologico che fornisce l’evidenza 

del conteggio dell’energia: 

- lampeggio  0,2 Wh per impulso 

 

Tasto multifunzione: 

. Fornisce informazioni sullo stato di funzionamento del modulo 

 
  Possibili stati: 

Colore Stato Significato 

 

Rosso 

Lampeggio lento 
Errore (es. errore di 

indirizzamento) 

Lampeggio veloce Nessuna funzione 

Fisso 

(pressione del tasto 

multifunzione per più 

di 20 sec.) 

Reset totale 

[eventuali aggiornamenti del 

firmware sono conservati] 

 

verde 

Lampeggio lento 

Processo di sistema in corso. 

Attendere che il LED diventi 

fisso 

Lampeggio veloce 

(pressione del tasto 

multifunzione per 10 

sec. ) 

Dispositivo EMS BTDIN in 

“Stand-by” (nessuna azione a 

distanza e comunicazione 

possibile) 

Fisso 
Funzionamento del sistema 

senza errori 

 

arancio 

Lampeggio lento Nessuna funzione P&L info  (refer to next  paragraph) 

Lampeggio veloce 
Aggiornamento del firmware 

del dispositivo in corso 

Fisso Nessuna funzione 
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Indicazione della 
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tramite guida 
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Caratteristiche 
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Sequenza delle tensioni 
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 5. CARATTERISTICHE GENERALI (continua) 

Grandezze misurate e classe di precisione: 

. Correnti (classe di precisione 0,5): 

  fase: I1, I2, I3; 

  neutro: IN. 

. Tensione (classe di precisione 0,5): 

  fase/fase: U12, U23, U31; 

  fase/neutro: V1N, V2N, V3N. 

. Frequenza (precisione ± 0,1 Hz) 

. Potenza: 

  potenza attiva istantanea totale e di fase (classe di precisione 0,5); 

  potenza reattiva istantanea totale e di fase (classe di precisione 2); 

  potenza apparente istantanea totale e di fase (classe di precisione 

0,5); 

. Fattore di potenza (classe di precisione 0,1). 

. Energia: 

  energia attiva parziale e totale, positiva e negativa (classe di 

precisione 0,5); 

  energia reattiva parziale e totale, positiva e negativa (classe di 

precisione 2). 

. THD (classe di precisione 5): 

  THD delle Tensioni: V1, V2, V3 o U12, U23, U31; 

  THD delle Correnti: I1, I2, I3, IN. 

. Analisi Armonica: 

  Tensioni: armoniche dispari fino alla 15a (in visualizzazione e 

tramite comunicazione RS485); 

  Correnti: armoniche dispari fino alla 15a (in visualizzazione e 

tramite comunicazione RS485); 

Campo di funzionamento sensori di misura: 

. Massima corrente al primario dei sensori Rogowski: 63 A 

Tensione di isolamento: 

. Ui = 400 V 

Tensione di tenuta a impulso: 

. Porte EMS / Ingressi di misura di Tensione 

  onda 1,2 / 50 μs 0,5 J: 6kV 

  tensione alternata 50 Hz / 1 min.: 3 kV 

. Porte EMS / Ingressi sensori di misura della Corrente 

  onda 1,2 / 50 μs 0,5 J: 6kV 

  tensione alternata 50 Hz / 1 min.: 3 kV 

Grado di inquinamento: 

. 2 secondo la norma IEC/EN 60898-1. 

Categoria di sovratensione: 

. III 

Rigidità dielettrica: 

. 2500 V 

Materiale dell’involucro:  

. Policarbonato autoestinguente. 

. Resistenza al calore ed al fuoco secondo la norma IEC/EN 60695-

2-12, test del filo incandescente a 960°C. 

. Classificazione UL 94 / IECEN 60695-11-10: V1 

 

 5. CARATTERISTICHE GENERALI (continua) 

Temperature ambiente di funzionamento: 

. Min. = - 25 °C  Max. = + 70 °C. 

Temperature ambiente di immagazzinamento: 

. Min. = - 40 °C  Max. = + 70 °C. 

Classe di protezione: 

. Indice di protezione dei morsetti contro i contatti diretti: 

IP2X (IEC/EN 60529). 

. Indice di protezione dei morsetti contro i corpi solidi e liquidi 

(dispositivo cablato): IP 20 (IEC/EN 60529). 

. Indice di protezione dell’involucro contro i corpi solidi e liquidi: 

  IP 40 (IEC/EN 60529). 

. Classe II, parte frontale con pannello di chiusura. 

Peso medio per apparecchio: 

. Peso compreso dei sensori di misura 

 kg 

F80BMM63 0,068 

F80BMT63 0,104 

Volume imballato: 

 dm3 

F80BMM63 0,33 

F80BMT63 0,33 

Autoconsumo: 

. Valori a 12 Vd.c. 

 W mA 

F80BMM63 0,410 34,1 

F80BMT63 0,419 34,8 
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 5. CARATTERISTICHE GENERALI (continua) 

Funzione distacco carichi: 

. Permette di effettuare automaticamente il distacco dei carichi quando il valore di Potenza assorbita da un circuito supera un valore soglia 

impostato. 

. La funzione è implementabile utilizzando i seguenti moduli EMS:  

- Modulo di Comando Universale (art. F80BC) con i microinterruttori in posizione 0000 (vedi § “Configurazione del modulo”) 

- Moduli di Misura (art. F80BMM63, F80BMT63 o F80BMT) 

Per impostare i diversi parametri, è necessario utilizzare il software di configurazione EMS (disponibile online gratuitamente) 

. Procedura: 

1. Assegnare lo stesso indirizzo ai moduli EMS BTDIN (Comandi Universale e Misura) che si vuole associare. 

2. Collegare il computer alla interfaccia Modbus/EMS BTDIN oppure al mini configuratore modulare (a seconda dell’architettura di sistema 

    scelta; vedi § “Architetture di sistema”) 

3. Nelle pagine del software di configurazione EMS impostare i parametri: 

. Nella pagina di configurazione del modulo di Misura: 

- Soglia: valore di Potenza attiva totale (kW) sopra il quale la procedura si avvia. (valore predefinito 100 kW) 

- Isteresi: valore espresso in % della soglia sotto il quale l'allarme rientra ed i carichi scollegati vengono ripristinati. (valore predefinito 5%) 

- Ritardo (s) - (valore predefinito 1s): 

  durante l’attivazione di un allarme: è il tempo di attesa tra il superamento del punto di soglia e la dichiarazione dell'allarme sul bus EMS 

  durante la disattivazione di un allarme: è il tempo di attesa tra la discesa sotto il punto di isteresi e la disattivazione dell’allarme sul bus EMS 

. Nella pagina di configurazione del modulo di Comando Universale: 

- Stato a riposo: stato a riposo del relè; normalmente aperto (NO) o normalmente chiuso (NC). 

- Attivazione: impulsivo o mantenuto 

- Tempo di attivazione (s): parametro usato per attivazione di tipo impulsiva; rappresenta il tempo in cui il relè rimane in posizione di lavoro. 

- Ritardo di attivazione (s): tempo di attesa tra la dichiarazione dell’allarme sul bus EMS e l’azione eseguita dal modulo di comando universale 

(valore predefinito 0s). 
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 6. ARCHITETTURE DI SISTEMA 

EMS BTDIN è un sistema polivalente che, a seconda delle esigenze del cliente, può essere configurato e/o utilizzato in modalità "Stand-alone" 

o "in Supervisione". Sulla base di questa scelta i metodi di configurazione e indirizzamento sono differenti. 

Sono possibili quattro tipi di architettura: 

6.1 Sistema Stand-alone 

6.1.1 con indirizzamento locale (tramite il rotary)  

6.1.2 con indirizzamento esteso (tramite computer e software di configurazione EMS) 

6.2 Sistema in Supervisione 

6.2.1 con indirizzamento locale (tramite il rotary)  

6.2.2 con indirizzamento esteso (tramite computer e software di configurazione EMS) 

6.1 Sistema Stand-alone 

. Stand-alone = sistema autonomo che non necessita di un software BMS (Building Management System). Tutto può essere gestito in locale. 

6.1.1 Sistema Stand-alone con indirizzamento locale (tramite il rotary) 

Vantaggi dell’indirizzamento locale: 

- Nessun software di è necessario per configurare l’installazione 

- Non è necessario usare un computer per effettuare le varie impostazioni (configurazione, indirizzamento, test, …) e per utilizzare il 

sistema (visualizzazione dei dati, allarmi, storico, ...). Tutto può essere fatto localmente tramite il Mini Configuratore modulare ( art. 

F80BV). [Fare riferimento alla scheda tecnica dedicata a questo modulo per i dettagli]. 

- Nessuna interfaccia di comunicazione è necessaria. 

- L'installazione può essere eseguita senza l'intervento di un Integratore di Sistema 

Procedura di programmazione: 

. Per i moduli EMS BTDIN che richiedono una programmazione specifica, questa deve essere fatta obbligatoriamente tramite i micro-interruttori 

presenti su ciascun modulo (vedi § “Configurazione del Modulo”) 

Procedura di indirizzamento: 

. Per tutti i moduli EMS BTDIN: obbligatoriamente attraverso il rotary presente nella parte superiore di ogni modulo EMS Btdin 

. Il rotary è marcato tramite laseratura da 0 a 9 per definire localmente l'indirizzo Modbus dei moduli 

 

Conseguenze della modalità di indirizzamento locale: 

. A ciascun dispositivo del sistema deve essere assegnato un indirizzo. 

. Indirizzi disponibili: da 1 a 9 

. Indirizzo 0 non permesso 

. È possibile assegnare a diversi dispositivi lo stesso indirizzo con lo scopo di raggruppare funzioni diverse, dal momento che sono legate allo 

stesso circuito elettrico. Ad esempio è possibile assegnare lo stesso indirizzo a un modulo ausiliario di segnalazione (art. F80BCR), ad un 

modulo di comando universale (art. F80BC), ad un modulo di misura, e così via. In questo modo sul mini configuratore modulare EMS BTDIN 

(display locale) le funzioni raggruppate verranno visualizzate come un unico “dispositivo”, con tutte le funzioni raggruppate. [Fare riferimento allo 

schema seguente] 

 
Note per il mini configuratore modulare (display locale): 

. È possibile assegnare al mini configuratore lo stesso indirizzo di un altro modulo EMS BTDIN attraverso il menu di programmazione del 

dispositivo  

. Il mini configuratore può essere posizionato ovunque lungo il bus EMS BTDIN 

 

 

 Informativa di Prodotto: IDP000148IT_01 Modificata il: - Prima stesura: 09/03/2017 
 

 
 



11 / 18 

 EMS BTDIN – Modulo di Misura 

Multifunzione con bobine Rogowski  

 Codici: 

F80BMM63, F80BMT63 

 

 6. ARCHITETTURE DI SISTEMA (continua) 

6.1 Sistema Stand-alone (continua) 

6.1.2 Sistema Stand-alone con indirizzamento esteso (tramite computer e software di configurazione EMS) 

Vantaggi dell’indirizzamento esteso: 

- Tutta la configurazione dei moduli (indirizzi e funzioni) può essere fatta tramite il software di configurazione EMS 

- Il software di configurazione è disponibile gratuitamente 

- Rilevamento automatico dei moduli EMS BTDIN installati nel sistema (caratteristiche, funzioni, configurazioni, …) 

- Possibilità di impostazioni aggiuntive: impostazione di una soglia di consumo per la gestione/distacco di carichi 

- Disponibilità di un maggior numero di indirizzi : fino a 30 indirizzi in un sistema 

Procedura di programmazione: 

. Per i moduli EMS BTDIN che richiedono una programmazione specifica, questa deve essere fatta obbligatoriamente tramite i micro-interruttori 

presenti su ciascun modulo (vedi § “Configurazione del Modulo”) 

Procedura di indirizzamento: 

        

 

. Non è necessario assegnare fisicamente i moduli EMS BTDIN. Il rotary deve essere lasciato nella posizione di fabbrica “0”. 

. Tutta la procedura di indirizzamento/configurazione dei moduli può essere fatta tramite il software di configurazione EMS (disponibile 

gratuitamente) 

. Con l'indirizzamento esteso, il software esegue il rilevamento automatico dei moduli installati nel sistema; la supervisione è possibile solo dopo 

che l'utente ha assegnato indirizzi e caratteristiche a ciascun modulo rilevato. 

Nota: è obbligatorio collegare il computer al mini configuratore modulare con un cavo USB-micro USB. [Per maggiori dettagli, fare riferimento al 

Manuale utente] 
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 6. ARCHITETTURE DI SISTEMA (continua) 

6.1 Sistema Stand-alone (continua) 

6.1.2 Sistema Stand-alone con indirizzamento esteso (tramite computer e software di configurazione EMS) (continua): 

Conseguenze per l'architettura del sistema: 

- per 1 mini configuratore modulare (cat. no F80BV) 

o fino a 30 moduli EMS BTDIN (es. 30 dispositivi raggruppati per funzione con indirizzi da 1 a 30) 

. È possibile assegnare a diversi dispositivi lo stesso indirizzo con lo scopo di raggruppare funzioni diverse, dal momento che sono legate allo 

stesso circuito elettrico. Ad esempio è possibile assegnare lo stesso indirizzo a un modulo ausiliario di segnalazione (art. F80BCR), ad un 

modulo di comando universale (art. F80BC), ad un modulo di misura, e così via. In questo modo sul mini configuratore modulare EMS BTDIN 

(display locale) le funzioni raggruppate verranno visualizzate come un unico “dispositivo”, con tutte le funzioni raggruppate. [Fare riferimento agli 

schemi seguenti]  

 

 

 
Note per il mini configuratore modulare (display locale): 

. È possibile assegnare al mini configuratore lo stesso indirizzo di un altro modulo EMS BTDIN attraverso il menu di programmazione del 

dispositivo  

. Il mini configuratore può essere posizionato ovunque lungo il bus EMS BTDIN 

6.2 Sistema in Supervisione 

. Sistema in Supervisione = Sistema utilizzato a distanza tramite un computer con un software BMS (Building Management System). 

6.2.1 Sistema in Supervisione con indirizzamento locale (tramite il rotary) 

Vantaggi dell’indirizzamento locale: 

- Nessun software di è necessario per configurare l’installazione 

- L'installazione può essere eseguita senza l'intervento di un Integratore di Sistema 

Procedura di programmazione: 

. Per i moduli EMS BTDIN che richiedono una programmazione specifica, questa deve essere fatta obbligatoriamente tramite i micro-interruttori 

presenti su ciascun modulo (vedi § “Configurazione del Modulo”) 

Procedura di indirizzamento: 

. Per tutti i moduli EMS BTDIN: obbligatoriamente attraverso il rotary presente nella parte superiore di ogni modulo EMS Btdin 

. Il rotary è marcato tramite laseratura da 0 a 9 per definire localmente l'indirizzo Modbus dei moduli 

In questa configurazione  l’indirizzo Modbus di un modulo EMS BTDIN o gruppo di moduli (più funzioni sotto lo stesso indirizzo), è ottenuto 

considerando l’indirizzo della interfaccia Modbus/EMS BTDIN come la decina e l’indirizzo di un dispositivo o di un gruppo di funzioni come 

l’unità (es. Interfaccia con indirizzo 1 = 10, indirizzo di un modulo 5  Indirizzo Modbus 15) 
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 6. ARCHITETTURE DI SISTEMA (continua) 

6.2 Sistema in Supervisione (continua) 

6.2.1 Sistema in Supervisione con indirizzamento locale (tramite il rotary) (continua) 

Conseguenze della modalità di indirizzamento locale: 

. A ciascun dispositivo del sistema deve essere assegnato un indirizzo. 

. Indirizzi disponibili: da 1 a 9 

. Indirizzo 0 non permesso 

. È possibile assegnare a diversi dispositivi lo stesso indirizzo con lo scopo di raggruppare funzioni diverse, dal momento che sono legate allo 

stesso circuito elettrico. Ad esempio è possibile assegnare lo stesso indirizzo a un modulo ausiliario di segnalazione (art. F80BCR), ad un 

modulo di comando universale (art. F80BC), ad un modulo di misura, e così via. In questo modo sul mini configuratore modulare EMS BTDIN 

(display locale) le funzioni raggruppate verranno visualizzate come un unico “dispositivo”, con tutte le funzioni raggruppate. [Fare riferimento allo 

schema seguente] 

Nota: In questa configurazione l’indirizzo Modbus di un modulo EMS BTDIN o gruppo di moduli (più funzioni sotto lo stesso indirizzo), è 

ottenuto considerando l’indirizzo della interfaccia Modbus/EMS BTDIN come la decina e l’indirizzo di un dispositivo o di un gruppo di funzioni 

come l’unità (es. Interfaccia con indirizzo 1 = 10, indirizzo di un modulo 5  Indirizzo Modbus 15) 

 

Conseguenze per l'architettura del sistema: 

- per 1 Gateway IP/Modbus (art. PM1AC): 

o fino a 81 Indirizzi Modbus 

o limite di max. 9 interfacce Modbus/EMS BTDIN or max. 1000 m di cavo Modbus (cavo Belden 9842, Belden 3106A o equivalente). 

- per 1 interfaccia Modbus/EMS BTDIN (art. F80BIM1): 

o fino a 30 moduli EMS BTDIN (es. 30 dispositivi raggruppati per funzione con indirizzi da 1 a 9) 

Nota: con l’indirizzamento locale, l’interfaccia Modbus/EMS BTDIN, rileva automaticamente i moduli EMS BTDIN installati nel sistema 

(caratteristiche, funzioni, configurazioni, …) 
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 6. ARCHITETTURE DI SISTEMA (continua) 

6.2 Sistema in Supervisione (continua) 

6.2.2 Sistema in Supervisione con indirizzamento esteso (tramite computer e software di configurazione EMS) 

Vantaggi dell’indirizzamento esteso: 

- Tutta la configurazione dei moduli (indirizzi e funzioni) può essere fatta tramite il software di configurazione EMS 

- Il software di configurazione è disponibile gratuitamente 

- Rilevamento automatico dei moduli EMS BTDIN installati nel sistema (caratteristiche, funzioni, configurazioni, …) 

- Possibilità di impostazioni aggiuntive: impostazione di una soglia di consumo per la gestione/distacco di carichi 

- Disponibilità di un maggior numero di indirizzi : fino a 32 interfacce Modbus / EMS BTDIN 

- Disponibilità di un maggior numero di indirizzi : fino a 247 indirizzi Modbus in un sistema 

Procedura di programmazione: 

. Per i moduli EMS BTDIN che richiedono una programmazione specifica, questa deve essere fatta obbligatoriamente tramite i micro-interruttori 

presenti su ciascun modulo (vedi § “Configurazione del Modulo”) 

Nota: attraverso il software di configurazione è possibile assegnare tutte le funzioni e le caratteristiche a ciascun modulo EMS BTDIN 

Procedura di indirizzamento: 

        

 

. Non è necessario assegnare fisicamente i moduli EMS BTDIN. Il rotary deve essere lasciato nella posizione di fabbrica “0”. 

. Tutta la procedura di indirizzamento/configurazione dei moduli può essere fatta tramite il software di configurazione EMS (disponibile 

gratuitamente) 

. Con l'indirizzamento esteso, il software esegue il rilevamento automatico dei moduli installati nel sistema; la supervisione è possibile solo dopo 

che l'utente ha assegnato indirizzi e caratteristiche a ciascun modulo rilevato. 

Nota: è obbligatorio collegare il computer a ciascuna interfaccia Modbus/EMS BTDIN con un cavo USB-micro USB. [Per maggiori dettagli, fare 

riferimento al Manuale utente] 
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 6. ARCHITETTURE DI SISTEMA (continua) 

6.2 Sistema in Supervisione (continua) 

6.2.2 Sistema in Supervisione con indirizzamento esteso (tramite computer e software di configurazione EMS) (continua) 

 

Conseguenze per l'architettura del sistema: 

- per 1 Gateway IP/Modbus (art. PM1AC): 

o fino a 247 Indirizzi Modbus 

o A causa del Modbus: limite di max. 32 interfacce Modbus/EMS BTDIN or max. 1000 m di cavo Modbus (cavo Belden 9842, Belden 

3106A o equivalente). 

- per 1 interfaccia Modbus/EMS BTDIN (art. F80BIM1): 

o fino a 30 moduli EMS BTDIN (es. 30 dispositivi raggruppati per funzione con indirizzi da 1 a 30) 

È possibile assegnare a diversi dispositivi lo stesso indirizzo con lo scopo di raggruppare funzioni diverse, dal momento che sono legate allo 

stesso circuito elettrico. Ad esempio è possibile assegnare lo stesso indirizzo a un modulo ausiliario di segnalazione (art. F80BCR), ad un 

modulo di comando universale (art. F80BC), ad un modulo di misura, e così via. In questo modo sul mini configuratore modulare EMS BTDIN 

(display locale) le funzioni raggruppate verranno visualizzate come un unico “dispositivo”, con tutte le funzioni raggruppate. [Fare riferimento allo 

schema qui sopra] 
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 7. COMPLIANCE AND APPROVALS 

Conformità alle norme: 

. Conformità alle disposizioni della Direttiva Europea sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) n° 2014/30/EU 

. Conformità alla Direttiva bassa tensione n° 2014/35/EU. 

. Compatibilità elettromagnetica: 

  emissione in accordo con IEC/EN 61326-1, classe B 

  immunità in accordo con IEC/EN 61326-1. 

. Classe di precisione della misura dell’Energia attiva: 0,5 (Ea, IEC/EN 61557-12). 

. Classe di precisione della misura dell’Energia reattiva: 2 (Erv, IEC/EN 61557-12). 

Tabella di conformità alla IEC 61557-12 Edizione 1 (08/2007) 

Caratteristiche del dispositivo di misura e controllo delle prestazioni (PMD) 

Tipo di caratteristica Valore della caratteristica Altre caratteristiche complementari 

Funzione di valutazione della Qualità dell'Energia - - 

Classificazione del PMD DD - 

Temperatura K55 - 

Umidità + Altitudine Condizioni Standard - 

Classe di prestazione delle funzioni Energia e Potenza Attiva 0,5 - 
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 7. CONFORMITÁ E CERTIFICAZIONI (continua) 

Tabella di conformità alla IEC 61557-12 Edizione 1 (08/2007) (continua) 

Simboli delle funzioni 
Classe di prestazione della funzione, 

secondo la norma IEC 61557-12 
Intervallo di misura 

Altre caratteristiche 

complementari 

P 0,5 1,0 ÷ 63 A - 

QA, QV 2 1,0 ÷ 63 A - 

SA, SV 0,5 1,0 ÷ 63 A - 

Ea 0,5 0 ÷ 2147483,648 MWh 1,0 ÷ 63 A 

ErA, ErV 2 0 ÷ 2147483,648 MWh 1,0 ÷ 63 A 

EapA, EapV - - - 

f ± 0,01 Hz 45 ÷ 65 Hz - 

I 0,5 1,0 ÷ 63A - 

IN, INc 2 1,0 ÷ 63 A - 

U 0,5 
65 ÷ 290 V (Ph/N) 

110 ÷ 500 V (Ph/Ph) 
- 

PFA, PFV 1 0,5 ind ÷ 0,8 cap - 

Pst, Plt - - - 

Udip - - - 

Uswl - - - 

Utr - - - 

Uint - - - 

Unba 0.5 - - 

Unb - - - 

Uh 5 
65 ÷ 290 V (Ph/N) 

110 ÷ 500 V (Ph/Ph) 
- 

THDu - 
65 ÷ 290 V (Ph/N) 

110 ÷ 500 V (Ph/Ph) 
- 

THD-Ru 5 - - 

Ih 5 1,0 ÷ 63 A - 

THDi - 1,0 ÷ 63 A - 

THD-Ri 5 - - 

Msv - - - 
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 7. CONFORMITÁ E CERTIFICAZIONI (continua) 

Tabella di conformità alla IEC 61557-12 Edizione 1 (08/2007) (continua): 

Caratteristiche delle “funzioni di valutazione della qualità dell’alimentazione” 

Simboli delle funzioni 
Classe di prestazione della funzione, 

secondo la norma IEC 61557-12 
Intervallo di misura 

Altre caratteristiche 

complementari 

f ± 0,01 Hz 45 ÷ 65 Hz - 

I 0,5 1,0 ÷ 63A - 

IN, INc 0,5 1,0 ÷ 63 A - 

U 0,5 
65 ÷ 290 V (Ph/N) 

110 ÷ 500 V (Ph/Ph) 
- 

Udip - - - 

Uswl - - - 

Utr - - - 

Uint - - - 

Unba 0,5 - - 

Unb - - - 

Uh 5 
65 ÷ 290 V (Ph/N) 

110 ÷ 500 V (Ph/Ph) 
- 

Ih 5 1,0 ÷ 63 A - 

Msv - - - 

Rispetto dell'ambiente - Conformità alle direttive CEE: 

. Conformità alla direttiva 2002/95/CE del 27/01/03 denominata "RoHS", che prevede la messa al bando di sostanze pericolose come piombo, 

mercurio, cadmio, cromo esavalente, ritardanti di fiamma bromurati bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile polibromurati (PBDE) dal 1 ° 

luglio 2006 

. Conformità alla direttiva 91/338/CEE del 18/06/91 e al decreto 94-647 del 27/07/04 

. Conformità al regolamento REACH 

Materie plastiche: 

. Materie plastiche senza Alogeni. 

. Marcatura delle parti secondo le norme ISO 11469 e ISO 1043. 

Imballi: 

. Progettazione e produzione degli imballi ai sensi del Decreto 98-638 del 07.20.98 e della direttiva 94/62/CE 

Profilo ambientale: 

. Documentazione PEP disponibile 
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