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E’ tempo di risparmiare denaro
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Economizzatori di energia
Ecostab
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Gamma Ecostab - M
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Serie B
Senza misuratore

Serie S
Con misuratore
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Gamma Ecostab - T
Serie B

Senza misuratore

Serie S
Con misuratore
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Gamma Ecostab - Y
Serie B

Senza misuratore

Serie S
Con misuratore
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Ma quanto risparmio?
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Normativa di Riferimento per 
il calcolo del risparmio 

VDE – AR – E 2055-1 : 2009 e s.m.i.
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Come calcolare il 
risparmio

Auto Analisi di rete: metodo predittivo
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Utilizzo modulo Energy Saving Meters (E.S.M.)



Presentazione Energy Saving Meter

www.irem.it

Auto analisi di rete per il 
calcolo predittivo
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Periodo di misurazione: minimo 3 gg.

Norma di rif. VDE-AR-E 2055-1

Strumenti di misura:

 Analizzatore di Rete da quadro trifase con misura del THD

Dati da misurare:

 - Tensione

 - Corrente

 - Potenza

 - THD

 Analizzatore di Rete



Presentazione Energy Saving Meter

www.irem.it18/07/2016 12

Auto analisi di rete per il 
calcolo predittivo

I dati forniti dal cliente e/o EsCo vengono elaborati secondo i

contenuti della normativa VDE, e permettono di individuare il

risparmio ottenibile in percentuale.
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Calcolo del risparmio energetico ottenibile attraverso il principio della riduzione 
della tensione. 

 
Prospetto di risparmio secondo la Norma VDE-AR-E 2055-1 

 
 
Supponiamo di voler determinare il risparmio energetico conseguibile per un sistema elettrico 
trifase R-S-T-N generico dove sono applicati vari carichi elettrici.  
E’ necessario avere come strumento di misura  un Analizzatore di Rete trifase con misura della 
Distorsione di Armonica THD. 
 
Attraverso l’inserzione dello strumento di misura nella rete elettrica trifase occorre rilevare e 
registrare le grandezze elettriche Tensione, Corrente, Potenza, THD per un periodo di tempo 
rappresentativo della tipicità dell’installazione. 
 
Se l’impianto oggetto dei verifica dispone già di un sistema di misura, ad esempio di un multimetro 
digitale multifunzione, occorre rilevare e comunicare le grandezze elettriche di cui al sottostante 
prospetto. 
 
Per avere una misura sufficientemente significativa occorre che il rilievo sia esteso per almeno 3 
giorni. 
 
 
Tensione (V)     Tensione Trifase Max. Min., Media. 

Tensione Monofase Max. Min., Media. 
Corrente (I)     Misura corrente di linea 
Potenza Attiva (P)    Misura della potenza Max., Min., Media   
Potenza Reattiva (Q)    Misura della potenza Max., Min., Media 
Potenza Apparente (S)   Misura della potenza Max., Min., Media 
Potenza distorcente(PTHD)   Max. Min., Media. 

(Misura alternativa al valore THD) 
THD%      Max. Min., Media.  

(Misura alternativa alla potenza distorcente) 
Nota:  Azzerare la memoria dello strumento dai precedenti rilievi o realizzare una nuova 

allocazione di memoria per il periodo del presente rilievo. 
 
Anno di costruzione dell’insediamento 
Anno di costruzione degli impianti e /o dei macchinari con carico elettrico prevalente. 
 
Le misure dei valori in argomento possono anche essere ottenute con un analizzatore di rete. 
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Come calcolare il 
risparmio

Auto Analisi di rete: metodo predittivo
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Utilizzo modulo Energy Saving Meters

(E.S.M.)
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Modulo
ENERGY SAVING METERS
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Sonde di tensione  
(Voltage Probe) 
 

 Eseguire questa operazione solo dopo aver sezionato l’alimentazione elettrica 
dell’impianto; 

 Eseguire il collegamento rispettando scrupolosamente la sequenza; 
 Assicurarsi che il morsetto a coccodrillo sia stabilmente connesso alla presa di tensione; 
 Non forzare l’inserimento dei terminali relativi le sonde di corrente ai terminali relativi le 

sonde di tensione e viceversa. 

Presa di test  Descrizione 

• Giallo/Verde Collegamento alla messa a terra di protezione PE; 

• Marrone Collegare alla fase L1 dell’impianto (U); 

• Nero Collegare alla fase L2 dell’impianto (V); 

• Grigio Collegare alla fase L3 dell’impianto (W); 

• Blu Collegare alla fase N dell’impianto (N); 

 

Sonde di Tensione
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Sonde di Corrente 
(Current Probe) 
 

 Eseguire questa operazione solo dopo aver sezionato l’alimentazione elettrica 
dell’impianto 

 Eseguire il collegamento rispettando scrupolosamente la sequenza. 
 Non forzare l’inserimento dei terminali relativi le sonde di corrente ai terminali relativi le 

sonde di tensione e viceversa. 

Presa di test Descrizione 

• • Marrone Collegare al trasformatore amperometrico TA1  

da inserirsi sulla fase L1 dell’impianto (U); 

• • Nero Collegare al trasformatore amperometrico TA2  

da inserirsi sulla fase L2 dell’impianto (V); 

• • Grigio Collegare al trasformatore amperometrico TA3  

da inserirsi sulla fase L3 dell’impianto (W); 
 

Sonde di Corrente
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Comunicazione

Comunicazione 
 

Comunicazione Descrizione 

 

 

 

Ethernet 

Porta di comunicazione con una rete Ethernet; 

Occorre il software di gestione dell’unità di misura; 

Consente la connessione da remoto all’apparecchiatura. 

Collegare ad un Router con IP dinamico (DHCP); 

 

 
 

USB 

Porta di comunicazione ausiliaria con un PC; 

Questo accesso di comunicazione è riservato per eventuale 

diagnostica e manutenzione dell’apparecchiatura. 

E’ possibile altresì impiegare la porta con un convertitore USB-ETH RJ 

45 per porre in comunicazione verso una infrastruttura di rete con  

IP statico 192.168.10.1 
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Collegamenti

A

B

A. Fusibili di protezione

B. Interruttore generale
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Grazie per la 

vostra 

attenzione


