
Key Features

ZR-HMETER.D-M
Unità di misurazione di corrente a 
controllo remoto ZigBee su guide Din

Applicazione tipica

ZR-REP-XXX

ZED-XXX

ZC-GW-XXX
Gateway
Modbus

ZED-XXX

ZED-XXX

ZR-BR-485-EM

Bridge Modbus

ZR-HMETER.D-M

•	 Misurazione in tempo reale della potenza attiva 
fino a 15 kW con TA esterno incluso

•	 Misuratore di energia elettrica

•	 Uscita digitale per pilotare un relè esterno a alta 
potenza

•	  Stand-by killer

•	  Pulsante di override

•	 TA apribile incluso

•	 Montato su guide Din

•	 Profilo ModBus su piattaforma ZigBee 

•	 Funzionalità di routing

Lo ZR-HMETER.D-M è un contatore di energia elettrica e fa parte della famiglia ZB-Connection. Include un 

trasformatore di corrente a 70 Amp per misurare la potenza reale fino a 15 kW.

Inoltre ha un’uscita digitale per pilotare un relè esterno ad alta potenza. Sono inoltre disponibili le funzioni di stand-by 

killer e  di pulsante di override. E’ possibile impostare un valore limite di potenza sotto il quale il carico  si considera 

in modalità stand-by killer e perciò il relè esterno viene spento automaticamente. Con il pulsante di override l’utente 

può scavalcare l’ultimo comando datogli dal Gateway. Questi compiti sono eseguiti mediante da semplici comandi 

Modbus inviati alla rete ZB-Connection che li trasforma in messaggi wireless.

Il dispositivo è alimentato in modo continuativo a 230 Vca, può perciò fungere anche da ripetitore o da dispositivo 

“padre” per sensori alimentati a batteria.

DISPOSITIVI MODBUS DI TERZE PARTI
- Dispositivi genericil I/O
- Misuratori di potenza
- Regolatore



Specifiche Tecniche
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Dimensioni (mm) 

45

62 60
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Caratteristiche generali Chip Ember EM250
Compatibile IEEE 802.15.4 
Stack EmberZnet 3.5.x (ZigBee PRO)
Modbus/RTU 
Indirizzo impostabile tramite comadi radio

Caratteristiche radio Frequenza: 2405 MHz ÷ 2480 MHz
Modulazione: DSSS
Potenza nominale di trasmissione: 2 mW (3 dBm)
Sensibilità di ricezione: -95 dBm 
Antenna interna con guadagno: 0 dB
Portata outdoor/indoor: 100m/30m

Alimentazione 90/250 Vca; 1W; 50/60Hz

Misurazioni Potenza attiva [W]
Consumo di energia [Wh]
Misurazione dell’energia consumata in tempo [secondi]
Condizioni di utilizzo: 230V-70A Max.

Uscite digitali Per relè ausiliare 230 Vca, 40mA max.

Connessioni Morsetti a vite (passo 5,08 mm)

TA 70A max.

Parametri ambientali Condizioni di utilizzo: -10 ÷ +60°C; <80% U.R. non condensante
Condizioni di stoccaggio: -20 ÷ +70°C; <80% U.R. non condensante

Conforme ai requisiti delle 
Direttive Comunitarie  2006/95/
EEC, 89/336/EEC, 99/5/EEC  
Norme di riferimento

ETSI EN 300 328: Compatibilità Radio per trasmissioni digitali a banda larga
ETSI EN 301 489: Compatibilità Radio
EN 55014-1:2006 + A 1:2009: Compatibilità Elettromagnetica - Immunità
EN 61000-3-2:2006: Compatibilità Elettromagnetica - Emissioni
EN 61000-3-3:2008: Compatibilità Elettromagnetica - Emissioni
EN 55014-2: Compatibilità Elettromagnetica - Immunità


