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AMPEROMETRO DIGITALE 
CON SOGLIA A DOPPIA IMPOSTAZIONE (MIN/MAX) 
MONTAGGIO GUIDA DIN 

 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI 

 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230VCA ±10% standard 50/60Hz 

 AUTOCONSUMO 2 VA 

 PRECISIONE Classe 0,5% ±2 digit riferito al fondo scala 

 VISUALIZZAZIONE 2 display da 3 digits di colore rosso. Altezza digit 8 mm 

 PORTATA 
da 0,1 a 999A selezionabili tramite il pulsante frontale 
Ingresso 5A - è necessario l'utilizzo del TA .../5A corrispondente 
al fondo scala prescelto 

 CAMPO REGOLAZIONE T.A. 
da 5 a 999A con passi di 5A selezionabili tramite il pulsante 
frontale 

 CORRENTE MASSIMA 6A 

 SOVRACCARICO PERMANENTE 110% della Inom 

 SOVRACCARICO TERMICO (1s) 200% della Imax 

 RELE’ 1 contatto NA 

 CONTATTO RELE’ DI ALLARME 250V/10A carico resistivo 

 ISOLAMENTO GALVANICO 4kV tra bobina e contatto 

 DIMENSIONI 2 Moduli DIN 

 

 

 

FUNZIONI 

 

 misura della corrente in Vero Valore Efficace da TA.../5A 
 2 soglie di corrente programmabili con unica uscita relè NA 
 indicazione di stato delle soglie 
 preallarme ottico di sgancio programmabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUNZIONAMENTO  

 All’accensione vengono accesi tutti i segmenti dei display, dopo di che appare la pagina di misura.  

 

 

                      

PAGINA DI MISURA 
Valore TRMS (AC+DC) 
Il valore di misura che appare al rilascio, è la componente TRUE RMS definita come: 
 

 
La misura è priva di segno. 
Il punto decimale è presente solo se il valore di “CT” programmato (vedi programmazione) è 
<100. 
Il punto in alto a destra (quando acceso) indica che il relè di uscita è attivo. 
Quando  il display lampeggia indica che esiste la condizione di soglia “ON”. 
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 PROGRAMMAZIONE  

 

 

Tenendo premuto il tasto per più di 4 secondi consecutivi si entra in PROGRAMMAZIONE. 
Rilasciando il tasto, tutte le scritte lampeggeranno velocemente, ad indicare che siamo in fase di 
programmazione.  

 

 

Dopo 4 secondi circa, iniziano a scorrere tutte le pagine con i parametri programmabili, una ogni 4 
secondi, ciascuna mostrando l’attuale valore impostato. 
Se si intende solo VISUALIZZARE (senza modificare) il valore di un parametro, premere brevemente 
una sola volta il tasto quando compare la pagina interessata. 
Per cambiare il valore, basta premere ancora il tasto entro 4 secondi se é stato rilasciato, oppure 
tenerlo premuto fino a quando comincia a cambiare velocemente. 
Tenendo il tasto premuto il numero si incrementerà con velocità progressivamente crescente. 
Il valore eventualmente modificato é automaticamente salvato in modo permanente quando lo 
scorrimento delle pagine riprende. 

 
NOTA IMPORTANTE: durante la programmazione, lo stato del relè di uscita NON VIENE 
MODIFICATO. La normale funzionalità riprende automaticamente all’uscita dalla 
programmazione. 

 

 

 DEFAULT VALORI POSSIBILI PARAMETRO  

 

 

VALORE 
tra 0 e 999 

SOGLIA “Hi” (High Trigger) 
 
E’ il valore di soglia al di sopra del quale, normalmente, l’uscita si 
attiva. 
Quando questo valore è programmato minore di quello di “Lot”, il 
funzionamento cambia (v. descrizione soglie). 
Valore di default 0 

 

 

 

VALORE 
tra 0 e 999 

SOGLIA “Lo” (Low Trigger) 
 
E’ il valore di soglia al di sotto del quale, normalmente, l’uscita si 
attiva. 
Quando questo valore è programmato maggiore di quello di “Hit”, il 
funzionamento cambia (v. descrizione soglie). 
Valore di default 0 

 

 

 

 

VALORE 
tra 0 e 999 

TIMER ON 
 
E’ il valore di ritardo di intervento dell’uscita da quando la 
condizione di soglia diventa vera (display lampeggiante), espresso 
in Secondi. 
Valore di default 1 

 

 

 

VALORE 
tra 0 e 999 

TIMER OFF 
 
E’ il valore di ritardo di rilascio dell’uscita quando è attiva e il display 
smette di lampeggiare, espresso in Secondi 
Valore di default 0 

 

 

 

VALORE 
tra 5 e 999 
a passi di 5 

T.A. 
 
Imposta il rapporto /5 del trasformatore amperometrico. 
Valore di default 100 
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All’accensione viene impedito al relè di uscita di attivarsi per un tempo pari a 10 secondi, per consentire la stabilizzazione 
della misura. Lo strumento misura e sorveglia il valore istantaneo della corrente ai morsetti, verificando continuamente se 
sussistono le condizioni per attivare il relè, a seconda delle modalità di intervento desiderate. 
Si possono impostare 2 livelli di soglia chiamati “Hit” (High trigger) e “Lot” (Low trigger), entrambi da 0 a 999 (a meno del 
punto decimale). 
A seconda di come vengono scelti i due valori, si possono ottenere sei diversi comportamenti come di seguito descritti. 
 

Valori Hit e Lot = 0 (Default) 
 
 

 
L’uscita rimane costantemente a riposo per qualsiasi 
valore di corrente, anche di over-range. 

Valori Hit e Lot uguali, di valore qualsiasi ma 
diversi da zero 
 

 
 
L’uscita rimane costantemente attiva per qualsiasi 
valore di corrente, anche di over-range.  
Questa opzione può essere utile, ad esempio, per 
operazioni di test o manutenzione. 

Valore Lot=0 e Hit maggiore di zero: SOGLIA DI 
MASSIMA 
 

 
 
E’ forse la configurazione più classica. 
L’uscita si attiva quando la misura SUPERA il valore di 
Hit e torna a riposo quando la misura torna ad essere 
MINORE o UGUALE al valore di Hit. 
 

Valore Hit=0 e Lot maggiore di zero: SOGLIA 
DI MINIMA 
 

 
 
L’uscita si attiva quando la misura è INFERIORE al 
valore di Lot e torna a riposo quando la misura torna 
ad essere MAGGIORE o UGUALE al valore di Lot. 

Valore Lot minore di Hit, entrambi maggiori di 
zero: DOPPIA SOGLIA (OR) 
 

 
 
L’uscita è spenta solo se la misura si mantiene entro i 
valori di Lot(maggiore o uguale) e di Hit(minore o 
uguale). 
L’uscita è’ accesa quando la misura è MAGGIORE di 
Hit e quando è MINORE di Lot. 

Valore Hit minore di Lot, entrambi maggiori di 
zero: DOPPIA SOGLIA (AND) 
 

 
 
L’uscita è accesa solo se la misura si mantiene entro 
i valori di Lot(minore) e di Hit(maggiore). L’uscita è 
spenta quando la misura è MINORE o UGUALE a 
Hit e quando è MAGGIORE o UGUALE a Lot. 

 

  

 

 

VALORE 
tra 1 e 255 

MEDIA (AVERAGE) 
 
E’ il numero (n) di misure che vengono eseguite sulle grandezze 
prima di ottenere quelle visualizzate. 
Più il valore di (n) è grande, tanto più le misure diventano stabili e la 
risposta più lenta. 
Valore di default 60 
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Sono previsti 2 tempi di ritardo sull’intervento del relè di uscita, sia all’intervento (ton, TimerOn) che al rilascio (toF, 
TimerOff), entrambi regolabili da 0 a 999 Secondi. 
Questi tempi, oltre che come ritardo vero e proprio, possono essere usati per filtrare condizioni transitorie di breve durata 
che non devono provocare l’intervento o il rilascio intempestivo. 
 
 
Tempi di ritardo che si esauriscono completamente su ciascuna condizione di soglia: 
 

 
 

Tempi di ritardo che “filtrano” condizioni di intervento soglia troppo brevi: 
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DIGITAL AMMETER 
WITH DOUBLE SET THRESHOLD (MIN/MAX) 
DIN RAIL MOUNTING 

 

SPECIFICATIONS  

 AUXILIARY POWER SUPPLY 230VCA ±10% standard 50/60Hz 

 BURDEN 2 VA 

 CLASS 0,5% ±2 digits  referred to the full scale value 

 DISPLAY 2 displays with  3 digits each, red colour. Digit height 8 mm 

 RANGE 

Input from 0.1 to 999A with 5A steps, selectable by a frontal 
button 
Input 5A - it is necessary to connect the CT .../5A correspondent 
to the full scale value setted 

 CT RANGE from 5 to 999A with 5A steps, selectable by a frontal button 

 MAXIMUM CURRENT 6A 

 PERMANENT OVERLOAD 110% Inom 

 THERMIC OVERLOAD (1s) 200% Imax 

 RELAY 1 NO contact - 250V/10A resistive load 

 GALVANIC INSULATION 4kV between coil and contact 

 DIMENSIONS 2 DIN modules 

 

 

 

FUNCTIONS 

 

 measure of current in TRMS by CT.../5A 
 2 settable current thresholds with only one NO output relay 

 Threshold status 

 settable disconnection optical prealarm 

 

 
 
 
 

  

 OPERATION  

 Powering the device, all segments of display light-on for few seconds.  

 

 

                      

MEASURING PAGE 
Valore TRMS (AC+DC) 
RMS value (AC+DC) 
The value that appears when button is released, is the TRUE RMS component defined as: 
 

 
Measure without +/- symbol. 
The decimal separator is present if the selected “CT” (see configuration menu) is lower than 
100A. 
Dot situated in the upper right side (when lights on) shows that the output relay is active. 
The flashing display means threshold is “ON”. 
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 CONFIGURATION SELECTION MENU  

 

 

 
Maintaining pressure on the front button more than 4 seconds, the CONFIGURATION PAGE appears. 
Releasing the button, the display flashes quickly informing that you are in the configuration phase. 

 

 

After about 4 seconds, all pages with configurable parameters start to be displayed; one page every 4 
seconds about, showing the actual selected value. 
If you want to see (without any modification) the value of a parameter, press shortly once the button 
when the needed page is in front of you. 
To change the value press again the button within 4 seconds if released before, or maintain pressure 
on it until the numbers start to change. 
To fast forward, maintain pressure on the frontal button and when the needed value is displayed 
release it. 
The modified value is automatically saved. 

 
IMPORTANT NOTE: during the programming the output relay condition IS NOT MODIFIED. 
The normal work restart automatically at the end of programming. 
 

 

 DISPLAY POSSIBLE VALUES PARAMETER  

 

 

VALUE 
from 0 to 999 

“Hi” THRESHOLD LEVEL (High Trigger) 
 
It is the threshold value over which, normally, output is actived. 
When this value is setted to a lower value than the “Lot” value, the 
functionning  will change (see threshold description). 
Default Value 0 

 

 

 

VALUE 
from 0 to 999 

 “Lo” THRESHOLD LEVEL (Low Trigger) 
 
It is the threshold value under which, normally, output is actived. 
When this value is setted to a higher value tha the “Hit” value the 
functionning will change (see threshold description). 
Default Value 0 

 

 

 

 

VALUE 
from 0 to 999 

TIMER ON 
 
It is the intervention delay value (display is flashing) expressed in 
Seconds 
Default Value 1 

 

 

 

VALUE 
from 0 to 999 

TIMER OFF 
 
It is the intervention delay value (display stop to flash) expressed in 
Seconds 
Default Value 0 

 

 

 

VALUE 
from 5 to 999 

step 5 

C.T. 
 
Select the ratio .../5A of the current transformer. 
Default Value 100 
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After powering the relay is not active for the first 10 seconds to permits the measure stabilization. This device measures 
and controls the instantaneous value of current on terminals, verifying continuously if and when the conditions to activate 
the relay happen according to the needed conditions.. 
It is possible to set 2 threshold levels called “Hit” (high trigger) and “Lot” (low trigger) both from 0 to 999 (except the 
decimal separator). 
The following six different possibilities can occur: 
 

Hit and Lot values = 0 (Default) 
 

 
 
Output is constantly not-active for every current 
values setted (over range included). 

Hit and Lot have the same value, but not 0 
 

 
 
Output is constantly not-active  for every current 
values setted (over range included).  
This option is useful for test or maintenance. 

Lot = 0 and Hit > 0: MAXIMUM THRESHOLD 
 

 
 
This is the classic configuration. The relay is active 
when the measure is HIGHER than the Hit value and 
return to be not active when the measure becomes 
LOWER or EQUAL to then Hit value. 
 

Hit = 0 and Lot > 0 : MINIMUM THRESHOLD 
 

 
 
Relay is active when the measure is LOWER than 
the Lot value and return to be not active when the 
measure becomes HIGHER or EQUAL to Lot value. 

Lot value < Hit value, both higher than 0 
DOUBLE THRESHOLD (OR) 
 

 
 
The relay is not active only if the measure is within Lot 
(higher or equal) and Hit (lower or equal) limits. 
The relay is active when measure is HIGHER than Hit 
and LOWER than Lot values. 

Hit < Lot, both higher than 0 
DOUBLE THRESHOLD (AND) 
 

 
 
The relay is active only if the measure is within Lot 
(lower) and Hit (higher) limits. 
The relay is not active when measure is LOWER or 
EQUAL than Hit and HIGHER or EQUAL than Lot 
values. 

 

  

 

 

VALUE 
from 1 to 255 

AVERAGE 
 
It is the number (n) of single measures effected on the electrical 
parameter before it’s visualization on the display. 
The higher is the selected number, the slower are the eventual 
variations of reading. 
Default Value 60 
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Two delay times functions are possible on the output relay (ton = Timer On, toF = Timer Off) both settable from 0 to 999 
Seconds. 
This times can be used also a filter for temporary conditions which must not cause the intervention of relay 
 
 
Delay times as normal use: 
 

 
 

Delay times as “filter”: 
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 CONNESSIONI / CONNECTION DIAGRAM  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

This guide is for information only. 
The manufacturer reserves the right to 
modify and / or update the product manual 
without reservation and without prior notice. 
 
The manufacturer, including his international 
representatives or agents, do not accept any 
liability for any incidental damage, directly or 
indirectly, to people or properties through the 
use of his products. 

 

 

La presente guida ha scopo puramente 
informativo. 
Il costruttore si riserva il diritto di modificare 
e/o aggiornare il prodotto e la guida senza 
alcuna limitazione e senza obblighi di 
preavviso. 
 
Il costruttore non risponde di eventuali danni, 
diretti o indiretti, causati a persone o cose da 
avarie del prodotto o conseguenti la forzata 
sospensione dell’uso dello stesso. 

 


