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Misuratore multifunzione Siemens Sentron PAC3100 
misurazione e visualizzazione dei parametri di rete / contatore di energia attiva e reattiva / 
interfaccia RS-485 / IP 65 nella parte frontale / semplice installazione e messa in funzione 

Il misuratore multifunzione Sentron PAC3100 è uno strumento compatto, indicato per la misura e la 
visualizzazione di differenti parametri di rete, con presa di corrente che si può collegare a reti 
monofase o trifase. Questo misuratore multifunzione Sentron PAC3100 rileva i valori energetici 
degli impianti individuali o di quelli di derivazione. Oltre alla tensione e alla corrente, può misurare la 
potenza attiva, reattiva, apparente ed indicare questi valori nell'ampio display da 72 x 54mm. Inoltre 
questo misuratore ha una interfaccia RS485 che consente un'integrazione piena nelle infrastrutture 
esistenti. La comunicazione attraverso l'interfaccia RS485 si realizza con il protocollo Modbus RTU. 
Ciò rende possibile la lettura dei valori di misura o la modifica della configurazione del dispositivo. 
Attraverso l'interfaccia RS485 si può consultare anche lo stato dei due ingressi digitali. Le due 
uscite digitali si possono usare come uscita ad impulsi di energia. Quando si fa una adeguata 
parametrizzazione, il misuratore multifunzione Sentron PAC3100 ottiene per ogni unità di energia 
un numero di impulsi regolabili. Come seconda possibilità, queste uscite permettono di essere 
controllate a distanza attraverso l'interfaccia RS485. La configurazione del misuratore multifunzione 
viene effettuata attraverso il software SENTRON Powerconfig che viene incluso nella spedizione. 
Questo permette anche la visualizzazione momentanea dei valori di misura.  
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- Permette di misurare la potenza apparente, 
  reattiva ed effettiva 

- Determinazione dell'ultimo valore medio del 
  periodo richiesto per potenza. Periodo 
richiesto 
  da 1 a 60 minuti 

- Protezione IP 65 nella parte frontale 

- Montaggio semplice in uno spazio minimo 

- Rapida messa in funzione grazie ad un uso 
  intuitivo 

- Facile connessione del sistema attraverso 
  l'interfaccia RS485 integrata 

Specifiche tecniche 

Range di tensione L-N: 58 ... 277 V AC TRMS 
L-L: 100 ... 480 V AC TRMS 

categoria di sovratensione: cat III 

Range di corrente 5 A AC 
(solo per connessione ad un sistema di corrente 

AC con un trasformatore di corrente esterna)  

Range nominale 100 ... 240 V AC (45 ... 65 Hz) 
110 ... 250 V DC 

categoria di sovratensione: CAT III 

Potenza assorbita 5 W DC 
10 VA AC 

Ingressi digitali 2 

Uscite digitali 2 

Comunicazione interfaccia RS485 Modbus RTU 
4800 / 9600 / 19200 / 38400 Baud 

Display display LC grafico e monocromatico  
risoluzione: 128 x 96 pixel 
misure: 72 mm x 54 mm 

frequenza di campionamento: 0,33 ... 3 s, 
regolabile 

Configurazione 4 tasti di funzione o con software 

Dimensioni 96 x 96 x 56 mm 

Dimensione del riquadro del pannello di 
montaggio  

92 x 92 mm 

Range di temperatura  funzionamento: -10 ... +55 °C 
in inattività: -25 ... +70 °C 

Umidità relativa 95 % a 25 °C senza condensazione 

Tipo di protezione frontale: IP 65 

Peso ca. 325 g 

Montaggio clips di montaggio con viti, connessione con 
blocco dei terminali 

 
 
 
 



 
 
 
 

PCE Italia s.r.l. │Via Pesciatina, 878/B int.6 │55010 Gragnano (Lucca) 
Tel: +39 0583 975 114 │Fax: +39 0583 974 824 │Email: info@pce-italia.it 

http://www.pce-italia.it/  

Contenuto della spedizione  
1 x misuratore multifunzione Siemens Sentron PAC3100, software di configurazione SENTRON 
Powerconfig, materiale per montaggio, istruzioni  

Accessori opzionali 

SENTRON PAC TMP  adattatore per montaggio con fascia per 
Siemens Sentron PAC3100  

Software SENTRON Powermanager (standard)  - ricompilazione e registrazione dei valori 
- visualizzazione delle grandezze di misura 
  mediante tabelle 
- possibilità di indicazione libera delle grandezze 
  di misura 
- visualizzazione dei file e dei dati online 
- lettura della memoria interna 
- rapporto sui costi dei consumi  
- interscambio dei dati con altri sistemi 
- configurazione del sistema 

 
 

Qui potrà avere una visione generale di tutti i misuratori che le offre PCE Instruments. 


