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BY 2536 - 3N(A) 

 

 

 Generalità 
 

Comodità 
Le morsettiere estraibili consentono una 
facile rimozione dall’impianto in caso di 
manutenzione oppure di aggiornamento 
del firmware. 

E’ uno strumento progettato per operare su 
sistemi trifase con neutro (modello 3N) e misura 
delle correnti da TA. 
 
Si può collegare direttamente alle fasi di tensione 
a 400V oppure tramite 3 TV fase-terra con 
secondario 100V:√3 e il neutro collegato a terra.. 
Accetta TA /5 oppure TA/1. 
Entrambe queste opzioni sono programmabili in 
fase di installazione. 
 
Nato per essere semplice ed affidabile, lo 
strumento esegue con accuratezza tutte le 
principali misure standard (ben 38), alle quali 
abbina la possibilità di sorveglianza e avviso 
attraverso i relè di bordo ad alta corrente, 
opportunamente programmabili come soglie di 
allarme oppure come ripetitori di impulsi di 
energia. 
 
Si sono privilegiati 4 aspetti fondamentali: 

- Ampio campo di alimentazione 
ausiliaria (DC e AC) 

- Accuratezza delle misure 
- Velocità di trasferimento dati 
- Alto isolamento (3kV) tra i circuiti 

 
Lo strumento (opzione A) dedica un intero menu 
per la gestione di moduli opzionali di uscita 
analogiche, fino a 15, completamente isolate fra 
loro e con se stesso (a 3kV), permettendo di 
assegnare a ciascuno una delle misure in tempo 
reale che lo strumento sta eseguendo, tra 17 
disponibili, e fornendo simultaneamente l’uscita 
sia in tensione che in corrente bidirezionali 
simultaneamente. 
 
Le comunicazioni seriali su porta RS485 sono 
state particolarmente curate per assicurare  la 
massima velocità di trasferimento dati, una delle 
più alte in assoluto su strumenti di questa 
categoria. La presenza di ben 3 protocolli di 
comunicazione simultanei con la possibilità di 
programmazione e comando da remoto, oltre alla 
possibilità di aggiornamento del firmware, lo 
rende assolutamente unico. La possibilità di 
rispondere a comandi di tipo ASCII-Modbus lo 
rende adatto all’utilizzo remoto con Modem – 
GSM Modem. 
 
Ha la possibilità di essere connesso in rete 
TCP/IP con appositi moduli convertitori opzionali, 
RS485 to Ethernet o RS485 to WiFi. 
 
La presenza di ben 4 ingressi isolati (con unico 
comune) permette di totalizzare impulsi da 
dispositivi esterni mettendoli a disposizione per 
lettura remota. 
 
C’è la possibilità di impostare una password 
operativa di accesso ai parametri di 
programmazione, che agisce anche in caso di 
programmazione da remoto. 
 

 
Semplicità 
Solo 3 tasti per scorrere le pagine di 
misura e per accedere a facili e intuitivi 
menu di programmazione, le cui pagine 
sono composte da descrizioni estese e 
copertine descrittive 

 
Accuratezza 
Uno dei pochi strumenti nella sua 
categoria ad offrire, ad esempio, la 
misura di frequenza con la risoluzione 
di 1mHz, la misura di corrente di fase 
fino a 5mA/5A ai morsetti, la misura di 
tensione di fase fino a 6V/260V, i fattori 
di potenza a 3 decimali, ecc… Caratteristiche Principali: 

 Strumento trifase (3ph+N) 
 Esecuzione modulare 6 DIN 
 Morsettiere estraibili 
 Display LCD 16x2 retroilluminato 
 38 misure elettriche totali 
 16 misure sorvegliabili a soglia ‘di 

massima’ o ‘di minima’. 
 75 parametri operativi 

programmabili 
 Modalità di configurazione rapida 

dei parametri, a ‘ricetta’. 
 Ingressi di corrente programmabili 

per TA /1A oppure /5A 
 Ingressi di tensione programmabili 

diretti (/400V) oppure da TV (/100) 
 2 Contaore, di cui uno azzerabile 
 4 Totalizzatori azzerabili, per 

conteggio impulsi su altrettanti 
ingressi isolati. 

 Contabilizzazione energie acquisto 
e vendita in Classe 1, EN 62053-
21) 

 Led metrico (Classe 1, EN 62053-
21) 

 2 uscite a relè integrate (6A / 
250V), ognuna programmabile in 5 
modi diversi, tra i quali la 
ripetizione degli impulsi energia.. 

 Porta seriale RS485 isolata 
integrata (3kV – fino a 230400 bps) 

 Porta opzionale di comando per 
moduli di uscita analogiche (fino a 
15, isolati) 

 17 misure rappresentabili su uscite 
analogiche. 

 Firmware aggiornabile 

 
Flessibilità  

L’alimentazione ausiliaria permette 
l’utilizzo dello strumento da 85 a 
265Vac fino a 440Hz, oppure da 85 a 
370Vdc indifferentemente, con 
isolamento a 4kVac . 

 
Velocità “turbo”… 
Il più veloce nella comunicazione 
seriale RS485 ISOLATA, fino a 230400 
bps, per consentire il minimo tempo di 
acquisizione se sono presenti molti 
strumenti in rete. Il protocollo MODBUS 
implementato ha una mappa ottimizzata 
per limitare al massimo il numero di 
richieste dei registri… 

 
Isolamento 

I circuiti di ingresso e uscita (Relè, 
ingressi digitali, porta seriale RS485) 
sono isolati tra loro, tra i circuiti di 
misura e con l’alimentazione con 
isolamento minimo di 3kV. I circuiti di 
misura di corrente interni sono 
anch’essi totalmente isolati. 

 
Sempre aggiornato…  

Con i tools di aggiornamento Bytronic, 
si potrà aggiornare il firmware interno 
dello strumento in modo sicuro, anche 
in caso di interruzione di alimentazione. 
E’ possibile conservare una copia del 
firmware dello strumento, compresi 
programmazione e totalizzatori. 

 
Tanti strumenti 
configurati tutti uguali… 
Se si devono configurare molti 
strumenti con gli stessi parametri, lo 
strumento accetta la programmazione 
‘a ricetta’ attraverso la porta seriale 
RS485 e l’uso di un qualsiasi 
programma di terminale. In pochi 
secondi l’intera area di programmazione 
viene modificata senza la necessità di 
dover agire sui pulsanti dello strumento. 
Questo fa risparmiare un tempo enorme 
e il tempo è denaro… 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione Ausiliaria    

 Tensione di alimentazione AC 85 … 265V, 40…440Hz  
 Tensione di alimentazione DC 85 … 370V  
 Isolamento vs. circuiti di misura 4 kVac (minimo isolamento)  
 Assorbimento massimo 3,5 VA  
    

Circuiti di ingresso voltmetrici (ac)    

 Tipologia 
3 fasi + neutro, per connessione diretta o da 
TV esterni f-t 100V:√3 

 

 Massima tensione di fase applicabile 290V (500V fase-fase)  
 Tensione di fase nominale diretta 231V (400V fase-fase)  

 
Tensione nominale da  secondario VT 
100V:√3 

57,75Vfn  

 Impedenza di ingresso 800 KΩ f-n, 1.6MΩ f-f  
    

Circuiti di ingresso amperometrici (ac)    

 Tipologia 
3 TA interni, per connessione a TA esterni 
/1A o /5A bassa tensione 

 

 Misura corrente nel neutro Metodo brevettato Bytronic  
 Massima corrente di fase applicabile 6,5A  
 Massimo autoconsumo di fase ≈0,65W @ 6,5A  
 Isolamento tra i TA 50V  
 Isolamento tra i TA e i circuiti di misura 50V  
    

Circuiti di ingresso digitali    

 Tipologia 4 ingressi da contatto, isolati con 1 comune.  

 Alimentazione ingressi 
12Vdc isolato a 3kV dai circuiti di misura 
(minimo isolamento) 

 

 Corrente di uscita per ogni ingresso ≤ 10mA  
 Resistenza massima di comando 2kΩ  
 Isolamento tra gli ingressi 50V  
 Isolamento ingressi vs. circuiti di misura 3kV (minimo isolamento)  
 Funzione 4 x Totalizzazione impulsi  
 Rilievo impulso In chiusura comune-ingresso  
 Max frequenza impulsi 10 Hz  
 Durata minima impulso 10 mSec  
 Filtro anti-rimbalzo 5 mSec fissi  
    

Circuiti di uscita a relè    

 Tipologia 2 x relè in scambio,   
 Portata massima 6A / 250V su carico resistivo  
 Isolamento tra i contatti 300V  
 Isolamento contatti vs. circuiti di misura ≥ 3kV  
    

Porta seriale RS485    

 Velocità massima di comunicazione 230.400 bps  
 Resistenze di fail-safe integrate No (applicabili esternamente, opz. BY2549)  
 Resistenza di terminazione integrata No (applicabili esternamente, opz. BY2549)  
 Isolamento vs. circuiti di misura 3kV (minimo isolamento)  
    

Display    

 Tipologia LCD alfanumerico 2 righe x 16 caratteri  
 Retroilluminazione Si  
 Temperatura di funzionamento -10…+55°C  
    

Led Metrico    

 Tipologia Led di colore rosso ad alta luminosità  
    

Connessioni    

 Tipologia Connessioni estraibili p 5.08mm  
 Portata max. per contatto / resistenza 10A, 300Vac / <15mΩ  
 Sezioni di cavo accettate 24~12 AWG, rame nudo  
 Coppia max. serraggio 0,5 N-m  
    

Contenitore    

 Tipologia 
Contenitore plastico per guida DIN a 6 
moduli, con sportello trasparente 

 

 Dimensioni (mm) 105 x 90 h 70,3  
 Classe autoestinguenza V2  
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI (VT RATIO=/400V, CT RATIO=/5A) 

Sistema di misura delle tensioni 

(ac, ai morsetti) 

   

 Tipologia 
PLL discontinuo, TRMS 64 campioni, 
misure fase-neutro. 

 

 Velocità di campionamento 1 misura ogni periodo a fase  
 Campo di misura 2…285Vfn  
 Averaging programmabile Si, uguale a quello delle correnti  

 Accuratezza (T=23°C ± 2°C) 0,2% del f.s. (2…285Vfn) ± 0,5 digit  

 Metodo misura tensioni concatenate Calcolate  
    

Sistema di misura delle correnti 

(ac, ai morsetti) 

   

 Tipologia PLL discontinuo, TRMS 64 campioni  
 Velocità di campionamento 1 misura ogni periodo a fase  
 Campo di misura 0,005…6,5A  
 Averaging programmabile Si, uguale a quello delle tensioni  

 Accuratezza (T=23°C ± 2°C) 0,2% del f.s. (0,005…6,5A) ± 0,5 digit  

 Metodo misura corrente nel neutro Misurato con sistema brev. Bytronic  
    

Sistema di misura della frequenza    

 Tipologia Cattura sulla fase V1  
 Velocità di campionamento 1 periodo  
 Minima tensione rilievo frequenza 2Vfn  
 Campo di misura 30…100Hz  
 Risoluzione 1 mHz  
 Averaging Si, fisso  

 Accuratezza (T=23°C ± 2°C, 231Vfn) ± 2mHz (30…100Hz), ± 0,5 digit  

    

Sistema di rilievo della sequenza delle 

fasi di tensione (2/3) 

   

 Tipologia 
Rilievo hardware sequenza fasi 
(parziale) 

 

 Numero fasi sorvegliate 2, V1 e V2  
 Indicazione sequenza 1-2 corretta Si  
 Rilievo mancanza fase No  
    

Sistema di misura delle potenze attive 

di fase 

   

 Tipologia 
TRMS 64 campioni, prodotto istantaneo 
Vrms*Irms 

 

 Velocità di campionamento 1 misura ogni periodo a fase  

 Campo di misura (V e I ai morsetti) ±0,01…±1852,5W, 4 quadranti  

 Direzionalità Pos. = Acquisto, Neg. = Vendita   
 Averaging programmabile Si, uguale a quello delle V e delle I  

 Accuratezza (T=23°C ± 2°C) 
0,4% del f.s. (0,01…1852,5W) ± 0,5 

digit 
 

    

Fattori di potenza di fase    

 Tipologia Total Power Factor (TPF), W/VA  
 Velocità di calcolo 1 valore ogni periodo a fase  
 Minimo valore V ai morsetti, minV ≥ 15V  
 Minimo valore I ai morsetti, minI ≥ 0,05A  

 Campo di misura 0,000…±1,000, Ind / Cap 4 quadranti  

 Risoluzione 0,001  
 Direzionalità Pos. = Acquisto, Neg. = Vendita   
 Indicazione componente induttiva Ind = I e III quadr., Cap = II e IV quadr.  
 Averaging No  

 
Accuratezza (T=23°C ± 2°C, per 

V≥minV e I≥minI)) 
±1%, ± 0,5 digit  

    

Potenze reattive di fase    

 Tipologia Valori calcolati  
 Velocità di calcolo 1 valore ogni periodo a fase  

 Campo di misura (V e I ai morsetti) ±0,01…±1852,5var, 4 quadranti  

 Indicazione componente induttiva Pos = I e II quadr., Neg = III e IV quadr.  
 Averaging No  

 Accuratezza (T=23°C ± 2°C) 
0,4% del f.s. (0,01…1852,5var) ± 0,5 

digit 
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Potenze apparenti di fase    

 Tipologia Valori calcolati  
 Velocità di calcolo 1 valore ogni periodo a fase  

 Campo di misura (V e I ai morsetti) 0,01…±1852,5VA, 4 quadranti  

 Averaging No  

 Accuratezza (T=23°C ± 2°C) 
0,4% del f.s. (0,01…1852,5VA) ± 0,5 

digit 
 

    

Contabilizzazione dell’energia attiva in 

acquisto 

   

 Tipologia Campionamento pot. att. positiva totale  
 Norma di riferimento IEC / EN 62053-21  

 
Totalizzazione azzerabile localmente e 
da remoto 

Scala automatica, a seconda del valore 
di CT (TA) e di VT (TV). 

 

 Limite di conteggio (roll-over a zero) 9 Cifre (999.999.999), virgole incluse  
 Ripetizione impulso Si, programmabile sulle 2 uscite a relè  
 Durata impulso uscita relè 100mSec  
 Indicazione del peso impulso relè Si, automatico  
 Usa Led metrico per calibrazione Si  
 Numero impulsi Led (/kWh, ai morsetti) 10.000, Ton=5mSec, minToff=5mSec  
 Classe di precisione Classe 1   
    

Contabilizzazione dell’energia attiva in 

vendita 

   

 Tipologia Campionamento pot. att. negativa totale  
 Norma di riferimento IEC / EN 62053-21  

 
Totalizzazione azzerabile localmente e 
da remoto 

Scala automatica, a seconda del valore 
di CT (TA) e di VT (TV). 

 

 Limite di conteggio (roll-over a zero) 9 Cifre (999.999.999), virgole incluse  
 Ripetizione impulso Si, programmabile sulle 2 uscite a relè  
 Indicazione del peso impulso relè Si, automatico  
 Usa Led metrico per calibrazione No  
 Numero impulsi Led /kWh (ai morsetti) -  
 Classe di precisione Classe 1   
    

Contabilizzazione dell’energia reattiva 

totale 

   

 Tipologia 
Campionamento pot. reattiva totale 
positiva e negativa 

 

 Norma di riferimento IEC / EN 62053-23  

 
Totalizzazione azzerabile localmente e 
da remoto 

Scala automatica, a seconda del valore 
di CT (TA) e di VT (TV). 

 

 Distinzione Induttiva-Capacitiva No  
 Limite di conteggio (roll-over a zero) 9 Cifre (999.999.999), virgole incluse  
 Ripetizione impulso Si, programmabile sulle 2 uscite a relè  
 Indicazione del peso impulso relè Si, automatico  
 Usa Led metrico per calibrazione No  
 Numero impulsi Led /kvarh (ai morsetti) -  
 Classe di precisione Classe 2   
    

Contaore totale di funzionamento    

 Tipologia 
Conteggio tempo di funzionamento 
totale 

 

 Capacità del totalizzatore 999.999 ore e 59 minuti  
 Totalizzatore azzerabile No  

 Precisione Migliore del ±2%  

    

Contaore parziale    

 Tipologia Conteggio tempo parziale  
 Capacità del totalizzatore 999.999 ore e 59 minuti  
 Totalizzatore azzerabile Si  

 Precisione Migliore del ±2%  
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Soglie programmabili    

 Tipologia 
2 soglie indipendenti applicabili alle 2 
uscite relè, totalmente programmabili. 

 

 Tipo di soglia Percentuale, di massima o di minima  
 Campo di regolazione 0,0…120,0%  
 Risoluzione 0,1%  
 Numero delle grandezze sorvegliabili 16  
 Indicazione della grandezza sorvegliata Si  
 Inibizione all’accensione Si, fissa 10Sec  

 
Blocco commutazione durante la 
programmazione dei parametri 

Si  

 
Indicazione percentuale del rapporto 
valore grandezza / soglia impostata 

Si  

 
Ritardo programmabile all’eccitazione 
dell’uscita 

Si, da 0 a 25,5 Sec.  

 
Ritardo programmabile alla 
diseccitazione dell’uscita 

Si, da 0 a 25,5 Sec.  

 
Possibilità di comando remoto dei relè 
di uscita 

Si, impostando REM come soglia  

    

Comunicazioni seriali    

 Tipologia Comunicazioni su porta RS485  

 Protocolli supportati 
Modbus RTU, Modbus ASCII, JBUS, 
Standard ASCII (modalità ‘ricetta’) 

 

 Selezione protocollo Nessuna (riconoscimento automatico)  
 Programmazione parametri da remoto Si  
 Reset strumento da remoto Si  

 
Protezione password della 
programmazione/comandi da remoto 

Si  

 Impostazione del numero di nodo Si, da 1 a 255  
 Modo Broadcast No  
 Velocità di comunicazione 6 programmabili, da 9600 a 230400bps  
 Ritardo minimo tra 2 comandi 30 mSec  

 
Modo bootloader (aggiornamento 
firmware) 

Si, riconoscimento automatico – auto 
baud tra 9600 e 230400bps 

 

    

Comando moduli analogici opzionali    

 Tipologia Comunicazioni su porta seriale dedicata  
 Protocollo Proprietario  
 Velocità di comunicazione 115.200bps  
 Compatibilità Moduli di uscita analogici BY8850  

 
Numero moduli collegabili 
simultaneamente 

0 - 15  

 Possibilità di indirizzo uguale Si, selezionato sui moduli  

 
Possibilità di stessa grandezza su 
indirizzi diversi 

Si, selezionato sullo strumento  

 Velocità di refresh delle uscite 50 mSec * Numero moduli  
 Numero grandezze assegnabili 17  
 Indicazione della grandezza selezionata Si  

 
Indicazione percentuale del valore 
dell’uscita 

Si  

 
Indicazione diretta dei valori di uscita 
simultanei, corrente e tensione 

Si  

 Gestione uscite a doppia scala Si, ±20mA (±10V)  

 Rappresentazione percentuale uscita Si, ±100.0%  

 Limite massimo rappresentabile ±109.0%. Oltre le uscite si invertono.  

 Risoluzione grandezza di uscità 0,1%  

 Accuratezza (T=23°C ± 2°C) 0,1%  

    

Totalizzatori digitali    

 Tipologia 
Totalizzazione impulsi da ingressi 
digitali 

 

 Numero ingressi gestiti 4  
 Tipo di totalizzazione Asincrona  
 Numero totalizzatori azzerabili 4  
 Limite di conteggio (roll-over a zero) 10 Cifre (3.999.999.999)  
    

Visualizzazioni    

 Misure istantanee Auto-Scaling  
 Velocità refresh display < 10mSec  
 Limite rappresentazione tensioni >12000 Vff   
 Limite rappresentazione correnti >13000 A   
 Limite rappresentazione potenze totali >450.000.000 W-var-VA  
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CODICI DI ORDINAZIONE 
 

 
 

 

BY2536 3 N 

Sistema: 
1 = Monofase 
2 = ARON 

3 = Trifase 

Misure: 
N = AC con NEUTRO 
F = AC senza NEUTRO 
D = DC 

A 

Opzioni uscita: 
0 = Nessuna 
A = Analogiche 

La presente documentazione è di proprietà esclusiva di Bytronic S.r.l. – Via Como 55 – 21050 Cairate (VA) – ITALY. 

 

Essa non può essere copiata, modificata o distribuita anche parzialmente in alcun modo e con nessun mezzo, salvo esplicito 

consenso della Proprietaria. 
Le informazioni ed i dati tecnici riportati in questa documentazione sono soggette a Copyright e destinate esclusivamente ed 

unicamente a Persone e/o Società alle quali vengono espressamente concesse con restrizioni di utilizzo. 

Bytronic si riserva il diritto di modificare le specifiche riportate senza preavviso, in qualsiasi momento, in funzione dell’evoluzione 

dei materiali, delle tecnologie e delle esigenze di produzione. 

Bytronic non è responsabile in alcun modo delle conseguenze provocate dall’uso lecito o illecito del contenuto di questo documento, 

siano esse dovute ad inesattezze, errori, errate interpretazioni o altro. 


