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Sono stati rilasciati i seguenti moduli per ET 200SP: 

 

---- Modulo ingressi digitali DI 8x24VAC...48VUC BA ---- 

o Ingressi digitali: 24…48 V AC oppure 48 V DC 

o Livelli di tensione -> per stato logico "0": AC/DC < 10 V, per stato logico "1": AC > 14 V, DC > 

34 V 

o Protezione da corto-circuito tramite fusibile integrato e sostituibile 

o Utilizzabile con BaseUnit di tipo U0 (20mm), per il collegamento di sensori a 2 fili; le 

connessioni a 3 e 4 fili possono essere realizzate aggiungendo moduli Potential Distribution 

 

Codice di ordinazione: 6ES7131-6CF00-0AU0 

 

 

 

---- Moduli Energy Meter HF ---- 

Di seguito le principali funzionalità aggiuntive rispetto al modulo Energy Meter 480 V Standard: 

o Utilizzabile con 2 differenti tipologie di sensori di corrente: 

o modello CT (Current Transformer) -> classico TA da 1 A o 5 A 

o modello RC (Rogowski Coil) -> bobine di Rogowski oppure trasformatori corrente-

tensione 333 mV 

o Alimentazione tramite 24 V DC 

o Misura in reti elettriche IT (oltre a reti TT e TN) 

o Utilizzabile anche in assenza di conduttore di neutro 

o Minima tensione misurabile di 3 V 
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o Misura di corrente del conduttore di neutro 

o Time stamp dei valori minimo/massimo 

o Modalità analisi di rete (power quality): dalla 1^ alla 40^ armonica, Total Harmonic Distortion 

(THD), analisi buchi di tensione e sovratensioni/sovracorrenti 

o Utilizzabili con BaseUnit di tipo U0 

 

Codici di ordinazione: 

AI Energy Meter 480VAC/CT HF 6ES7134-6PA00-0CU0 

AI Energy Meter 480VAC/RC HF 6ES7134-6PA20-0CU0 

 

 

 

---- Modulo ingressi analogici AI 4xTC HS ---- 

Modulo per la misura di temperatura con termocoppie, adatto all’utilizzo anche in presenza di tensione 

di modo comune alta, che può verificarsi in determinate applicazioni; garantisce una maggiore 

immunità alle interferenze che, per esempio, sono presenti in applicazioni con forni industriali. Essendo 

un modulo High Speed, può essere utilizzato laddove sia necessaria rapidità nelle misure ed è 

conforme alle specifiche AMS2750 e CQI-9. 

 

Codice di ordinazione:   6ES7134-6JD00-0DA1 

L’attuale modulo AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-Wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1), se utilizzato con termocoppie, 

può essere sostituito con il nuovo modulo AI 4xTC HS (6ES7134-6JD00-0DA1) senza necessità di 

riconfigurazione e ricablaggio, in quanto pienamente compatibile per utilizzo con termocoppie. 
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