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Analizzatore di rete /  
Registratore di transienti  

Modello PQ-Box 300 

 Rilevamento dei disturbi di rete 
 Valutazione della qualità della tensione secondo gli 

standard normativi EN50160 e IEC61000-2-2/-2-4 
 Analisi di frequenza permanente in DC a 170kHz 
 Analisi di potenza; Misurazioni d’energia 
 Analisi delle onde convogliate 
 Software professionale per la gamma PQ-Box 

100/150/200/300 
 

 
 
 
 

 

1. Utilizzo 
Il PQ-Box 300 è un analizzatore di rete portatile e 
resistente. Analizza la frequenza, la potenza e si usa 
anche come registratore di transienti, tutto in un uni-
co strumento. La semplicità d’utilizzo per favorire 
l’utilizzatore finale è sempre stata considerata nella 
fase di sviluppo e progettazione.   
Lo strumento misura senza alcuna interruzione le 
frequenze fino a 170 kHz, permanentemente. 
L’analizzatore è stato sviluppato per un utilizzo mobile 
(marchio internazionale di protezione IP65) ed è adat-
to a misure su reti pubbliche (CAT IV), come anche in 
ambito industriale per misurazioni di tensione fino a 
1000V. 
Il PQ-Box 300 soddisfa tutti i requisiti delle norme 
IEC61000-4-30 Ed. 3 e IEC62586-2 Ed.2 conforme alla 
Classe A inerenti alle apparecchiature di monitoraggio. 

Parametri Classe 
Precisione della misura di tensione e di 
corrente 

A 

Individuazione degli intervalli di tempo A 

Tracciatura dei valori misurati secondo    
i rispettivi eventi  

A 

Armoniche e interarmoniche di tensione 
e corrente 

A 

Flicker A 

Frequenza A 

Squilibri delle tensioni A 

Generazione Report, RVC A 

Sincronizzazione oraria A  

 
Le dimensioni ridotte permettono l’utilizzo in spazi 
piccoli e all’interno di armadi o quadri elettrici. 
L’isolamento dello strumento permette il suo utilizzo 
in stretta vicinanza di linee in tensione. La possibilità 
di preconfigurare le funzioni di trigger attraverso un 
applicativo rende lo strumento molto maneggevole. 
Per localizzare velocemente le cause dei disturbi pre-
senti nella rete, lo strumento è stato concepito con 
moltissime funzioni e possibilità di trigger. 
Il trasferimento dei dati di misura è disponibile attra-
verso una porta USB 2.0 e il protocollo TCP/IP. 
L’utilizzatore può inoltre sostituire la scheda di memo-
ria Micro-SD. 
In assenza di alimentazione, lo strumento è automati-
camente alimentato dall’accumulatore integrato per 
una durata di massime 3,5 ore. 

2. Funzioni di misura 
Il PQ-Box 300 è opzionalmente ordinabile con l’analisi 
delle onde convogliate e il modulo d'interfaccia Wi-Fi:  

 PQ-Box 300 
- Analisi della frequenza fino a 170kHz 
- Registratore di dati 
- Ricerca dei disturbi 
- Modalità di misurazione online 
- Trigger programmabile per il registratore oscillosco-

pio e per il registratore da 10ms dei valori efficaci  
- Report secondo norme EN50160 e IEC61000-2-2/-2-4  

- Opzione „Analisi delle onde convogliate“ (R1)  Rile-
vamento delle onde convogliate su U e I 

- Opzione WLAN / Interfaccia WiFi (S1) Comunicazio-
ne senza fili tra PC e PQ-Box con WLAN / WiFi  
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Grandezze misurabili / Funzioni    
PQ-Box 300  
EN50160 (2015) / IEC61000-2-2 / IEC61000-2-12 /IEC61000-2-4 (Classe 1; 2; 3) / NRS048 / 
IEEE519 / VDE N-4105 / IEC61000-4-30 Ed. 3 Classe A / IEC61000-4-7 / IEC61000-4-15 / 
IEC62586-2 Ed. 2 / IEC62586-1 

 

Registrazione a intervallo libero da 1 sec fino a 30min (misura parallela permanente  
> 3.900 parametri): 

 

Tensione: valore medio, minimo e massimo  

Corrente: valore medio, minimo e massimo  

Potenza: P, Q, S, PF, cos φ, sin φ  

Distorsioni, oscillazioni di base, squilibri e modulazioni sulle potenze  

Energia: P, Q, P+, P-, Q+, Q-  

Flicker (Pst, Plt, Pinst)  

Squilibri di corrente e di tensione; sequenze positive, negative e nulle  

Armoniche di tensione secondo IEC61000-4-30 Classe A Fino alla 50esima 

Armoniche di tensione fino a 9kHz (bande di frequenze da 200 Hz)  Da 2 a 9 kHz 

Sovrarmoniche fino a 170kHz (bande di frequenze da 2 kHz) 
come valore medio e su 200ms come valore minimo e massimo 

Da 8 a 150 kHz 

Armoniche di corrente Fino alla 50esima 

Armoniche di corrente (bande di frequenza da 200Hz) Da 2 a 9 kHz 

Angolo di sfasamento delle armoniche di tensione e di corrente Fino alla 50esima 

THD U e I; PWHD U e I; PHC  

Calcolo della FFT per tensioni e correnti DC fino a 20 kHz 

Analisi di segnali di controllo da 100 Hz fino a 3 kHz  

Frequenza: valore medio, minimo, massimi e 10 sec   
  

Valori di potenza P, Q, S, D, cos φ, sin φ su un intervallo di 10,15 o 30 minuti  

Modalità online:  

Oscilloscopio  

Diagramma vettoriale 3D della potenza attiva, reattiva, apparente e deformante  

Tensioni e correnti armoniche (bande di frequenza da 5Hz) DC fino a 20 kHz 

Sovrarmoniche di tensione fino a 170 kHz (bande da 200 Hz) Da 8 a 200 kHz 

Direzione e angolo di sfasamento delle armoniche   

Funzioni di trigger (Rec A / Rec B)  

Trigger a rilascio manuale  

Valore efficace RMS sul trigger (superamento del valore massimo e minimo di U e I)  

Valore efficace RMS di picco sul trigger (U, I)  

Trigger di sfasamento  

Trigger d’inviluppo  

Trigger automatico  

Trigger attraverso l’ingresso binario (0 – 250V AC/DC; Segnale minimo di trigger 10V AC/DC)  
  

Grandezze misurabili / Funzioni
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3. Costruzione 
Ideale per misure in condizioni estreme, grazie a: 
- la robusta costruzione meccanica 
- marchio internazionale di protezione IP65 
- una memoria standard Micro-SD di 8 GByte ed 

espandibile fino a 32GByte (sarà possibile registrare 
per diversi anni) 

- accumulatore interno in grado di sostenere eventuali 
black-out dell’alimentazione di rete per un tempo 
massimo di 3.5 ore. 

3.1 Elaborazione dei dati  
Il PQ-Box 300 può registrare i dati della misura secon-
do i seguenti intervalli: 

- 200ms  
- 3sec  
- N x sec (a scelta da 1 secondo a 30 minuti) 
- Intervallo della misura di potenza da 10, 15 o 

30 minuti 
 
 

3.2 Alimentazione 
Il PQ-Box 300 è equipaggiato con un alimentatore 
estremamente robusto. L’alimentatore è immune ai 
disturbi secondo gli standard CATIV 600V ed è stato 
progettato per avere un marchio internazionale di 
protezione IP65. 
L’alimentatore può essere collegato direttamente ai 
cavi di misura senza ulteriori adattatori. 
Il range di tensione permesso per l’alimentazione è: 
- da 100V a 440V AC (Corrente alternata) 
- da 100V a 400V DC (Corrente continua). 

3.3 Ingressi e uscite per il collegamento 
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3. Costruzione 
Ideale per misure in condizioni estreme, grazie a: 
- la robusta costruzione meccanica. 
- marchio internazionale di protezione IP65. 
- una memoria standard Micro-SD di 4 GByte ed 

espandibile fino a 32GByte (sarà possibile registrare 
per interi anni). 

- accumulatore interno in grado di sostenere eventuali 
black-out dell’alimentazione di rete per un tempo 
massimo di 3,5 ore. 

3.1 Elaborazione dei dati  
Il PQ-Box 300 può registrare i dati della misura secon-
do i seguenti intervalli: 

- 200ms  
- 3sec  
- N x sec (a scelta da 1 secondo a 30 minuti) 
- Intervallo della misura di potenza da 10, 15 o 

30 minuti 
 
 

3.2 Alimentazione 
Il PQ-Box 300 è equipaggiato con un alimentatore 
estremamente robusto. L’alimentatore è immune ai 
disturbi secondo gli standard CATIV 600V ed è stato 
progettato per avere un marchio internazionale di 
protezione IP65. 
L’alimentatore può essere collegato direttamente ai 
cavi di misura senza ulteriori adattatori. 
Il range di tensione permesso per l’alimentazione è: 
- da 100V a 440V AC (Corrente alternata) 
- da 100V a 400V DC (Corrente continua). 

3.3 Ingressi e uscite per il collegamento 
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Lo schermo dello strumento ci informa sul corretto collegamento dei cavi di misura e dei sensori di corrente. Ven-
gono visualizzati i valori istantanei di tensione, corrente, distorsione armonica totale e potenza. I valori di misura 
contraddistinti dal colore rosso avvisano l’utente in caso di errato collegamento. Anche il numero di eventi, di 
disturbi di rete e la durata della misura sono visualizzabili nel display  a colori. Per evitare qualunque tipo di ma-
nomissione da parte di altri utenti, la tastiera, il display e le porte di collegamento possono essere bloccate con 
una parola chiave. 

    

3.4 I tasti 
Attraverso il tasto „Start/Stop“ si può lanciare o interrompere la misura. Si possono così effettuare anche molte 
misurazioni in serie, senza dover riprogrammare lo strumento.  
Il tasto „Trigger manuale“ permette di lanciare una registrazione con la funzione di oscilloscopio al valore effettivo 
di 10ms. 
Le frecce permettono di sfogliare i dati della misura in corso e verificare il corretto collegamento dei sensori e dei 
cavi di misura, ma anche parametri di misura come la potenza attiva o apparente. 
Il tasto „Setup“ permette ad esempio la configurazione delle costanti dei trasformatori di tensione e corrente, 
l’intervallo di misura o il valore della tensione nominale. 

3.5 Sincronizzazione del segnale orario 
Per correlare i dati di misura con il segnale orario corretto è possibile collegare lo strumento a un‘unità esterna di 
sincronizzazione. A questo scopo sono disponibili orologi GPS e DCF77. Lo strumento riconosce automaticamente il 
tipo di orologio esterno che viene collegato. 

3.6 Ingresso binario AC/DC 
Lo strumento offre un ingresso digitale binario attraverso due boccole da 4mm per ricevere segnali di trigger 
esterni. Questa funzione lancia una registrazione con oscilloscopio a 10ms oppure attiva la misura attraverso il 
registratore di transienti. Possono essere inviati allo strumento segnali fino a 250V AC/DC. Il trigger può essere 
lanciato anche attraverso curve di salita o di discesa. La soglia minima per il riconoscimento del segnale di trigger è 
10V. 

3.7 Ingresso analogico 
L’ingresso analogico (1V  AC/1,4V DC) permette il collegamento di sensori di misura esterni come per esempio 
un’ulteriore pinza di corrente, una pinza di corrente DC, un sensore di temperatura o fotosensibile. I dati vengono 
elaborati con una frequenza di campionamento di 40,96kHz e con un convertitore a 24 bit. Il segnale misurato può 
essere poi contestualizzato dal software gestionale.  

3.8 Memoria 
Lo strumento viene equipaggiato con una scheda di memoria Micro-SD di 8 GByte e supporta schede di memoria 
fino a 32GByte. La scheda SD si può sostituire facilmente. Il PQ Box 300 gestisce la memoria disponibile in modo 
automatico e intelligente. Possono essere lanciate diverse misure consecutive, senza dover scaricare i dati misurati 
a ogni fine misura. Al lancio di una nuova misura lo strumento ottimizza la memoria disponibile al fine di garantire 
lo spazio necessario alla registrazione dei dati di misura e degli eventi associati.   

Ci pensiamo noi
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4. Analisi normativa e statistica 
- Sintesi sulla distribuzione di energia. 
- L’istogramma aiuta ad avere una panoramica dei valori di misura più rilevanti.  
- Elaborazione tecnica automatica di Report secondo norme EN50160/ IEC61000-2-2/ -2-12 (reti pubbliche), 
IEC61000-2-4 (reti industriali), NRS048 
- Analisi dei valori limite fino a 170kHz 

   
Report automatico secondo norma EN/IEC. 

 

 Analisi 3-D della frequenza fino a 170kHz attraverso il tempo.  

Ci pensiamo noi
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5. Analisi software Online  

 
Oscilloscopio online con 409,6 kHz 

 

 
Diagramma temporale del segnale online 

 

 
Tabella dei valori di misura online 

 

 
Analisi FFT in corrente continua DC fino a 170 kHz 

 
Armoniche online (fino a 170 kHz) 

 

 
Direzione e angolo di fase delle armoniche online 

 

 
Triangolo delle potenze online 

 

 
Diagramma vettoriale online 
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6. Analisi delle onde convogliate 
- Registrazione con una frequenza configurabile da   

100Hz a 3kHz. 
- Analisi delle onde convogliate (Ampiezza, andamento 

impulsivo) 
- Il segnale delle onde convogliate viene rilevato con 

una registrazione continua. 
- Il registratore di onde convogliate è implementato 

all’analisi dell’andamento impulsivo. 
 

 
Segnale convogliato su diversi giorni 

 

 

 

 

Trigger sull’analisi delle onde convogliate 
(Opzionale) 
Oltre all’analisi di segnale delle onde convogliate è 
possibile utilizzare la funzione „ Ripple trigger R1“ per 
triggerare una frequenza del segnale delle onde con-
vogliate. Verranno così registrate le tensioni e le 
correnti relative alla frequenza impostata. Nella rap-
presentazione deI “telegramma” completo è possibile 
riconoscere l’andamento del segnale e gli eventuali 
disturbi. 
Per il segnale a onde convogliate possono essere im-
postati i seguenti parametri: 

0 Trigger 

0 Durata della registrazione 

0 Frequenza del segnale  

0 Larghezza di banda della curva di filtro 

 
„Telegramma“ convogliato di correnti e tensioni. 

 

7. Funzioni di trigger 
- vasta gamma di funzioni di trigger per tensione, corrente e frequenza (superamento di un valore minimo e mas-

simo, superamento di valori delta effettivi o di fase) 
- soglie di trigger programmabili 
- durata del trigger, tempo pre-trigger e isteresi del trigger programmabile 
- Trigger automatico selezionabile (In caso di programmazione errata delle soglie di trigger, il trigger automatico 

interviene per regolare le soglie di trigger in maniera autonoma). In questo modo vengono evitati possibili errori 
di misura e di registrazione. 

- Trigger attivabile da un segnale binario in ingresso 
- Trigger attivabile al superamento di una soglia di frequenza fino a 150kHz  

Ci pensiamo noi
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8. Eventi in modalità oscilloscopio e come registratore RMS da 10ms 
 

 
Registratore RMS-10ms fino a 600 Sec (avvio motori) 

 
Registratore in modalità oscilloscopio fino a 4000 ms 

 

9. Registrazione continua 
Al lancio di ogni misura vengono registrati in modo continuativo oltre 3.900 valori. Questi valori vengono poi ela-
borati dal software di analisi. Il PQ-Box 300 è in grado di registrare parallelamente i seguenti intervalli di misura: 

- Valori a 200ms 
- Valori a 3 sec. 
- 10 sec. di frequenza  
- Valori N x sec (selezionabile da 1 secondo a 30 minuti) 
- Intervallo di potenza 10/15/30 minuti 
- 2 ore di misura dei flicker 

 
Sovrarmoniche a 80kHz su L1,L2,L3 e neutro. 
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10. Metodo di misura da 2kHz a 170kHz 
Tutti gli ingressi di tensione  vengono letti da un convertitore analogico-digitale Sigma-delta a 24-bit. Il 32x Over-
sampling dello strumento permettono la riduzione dei disturbi anche in campi di misura di alte frequenze.   

 

0 La FFT viene calcolata con metodo di misura permanente. 

0 L’intervallo di registrazione per tutte le frequenze va da 1 sec. a 30 minuti ed è configurabile. 
 

0 Campo di frequenza da 2kHz a 9kHz 
Il calcolo da 2kHz a 9kHz viene effettuato per tensione e corrente su una finestra fissa di 200Hz come secondo 
norma IEC61000-4-7. Il valore della frequenza è di volta in volta il valore intermedio. 
Esempio: 8,9kHz è la banda di frequenza da 8,8 a 9kHz. 
 

0 Campo di frequenza da 8kHz a 170kHz 
Calcolo da 8kHz a 170kHz della FFT con un intervallo di 200ms con il sistema di misura permanente. L’intervallo 
di misura per la registrazione dei dati è configurabile liberamente da 1 s a 30 minuti con un semi intervallo mi-
nimo di 200ms. Il raggruppamento delle bande di frequenza è selezionabile tra 200Hz e 2kHz (l’impostazione di 
default prevede bande di 2kHz, da 8kHz a 170kHz). 

- Il raggruppamento delle bande di frequenza è selezionabile tra 200Hz e 2kHz. 
- Ad ogni intervallo sono disponibili il valore medio e il valore di picco a 200ms minimo e massimo 
- L’impostazione di rilevamento predefinita è la banda da 2kHz, da 8kHz a 170kHz. 
- Tutte le bande di frequenza possono essere misurate tra la fase e la terra e tra la fase e il neutro. 
- I raggruppamenti di stesse frequenze può essere suddiviso tra frequenze pari e dispari. 

Variante 1: da 139Hz a 141kHz = 140kHz (raggruppamento da 2kHz) 
Variante 2: da 140kHz a 142kHz = 141kHz (raggruppamento da 2kHz) 

- I valori limite della norma IEC61000-2-2 (2017) sono integrati nel software di gestione WinPQ mobil e 
possono essere modificati liberamente dall’utente. 
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11. Dati tecnici 
 

PQ Box300 (4U/4I) 
4 Ingressi di tensione 
Tensione d’ingresso 
massima:  

L1, L2, L3, N, E 
565V AC/800V DC L-N 
980V AC/1380V DC L-L 
Impedenza 10 MΩ  

4 Ingressi di corrente 
(AC/DC): 

Ingresso da 1000 mV per 
la pinze di corrente e  
330 mV per i sensori 
Rogowski 
Impedenza 10 kΩ 

Ingresso AUX: 1V AC / 1,4V DC 
Impedenza 10 MΩ 

ADC: Convertitore analogico 
digitale ΣΔ a 20 MHz 
32x Oversampling 
24 bit 

Sincronizzazione alla 
frequenza di oscillazione: 

 
45 Hz bis 65 Hz 

Intervalli di misura per-
manente: 

Configurabile da   
1 s a 30 minuti 

Tipo di memoria   
Scheda Micro-SD: 

8 GByte Standard, 
opzionale fino a 32GByte 

Porte di comunicazione: USB 2.0 
TCP/IP (anche via WiFi) 
WLAN IEEE 802.11 

Sincronizzazione oraria: Orologio GPS o DCF77 

Dimensioni: L.242 x h.181 x P.50 mm 

Peso: 2,5 kg 

Marchio internazionale 
di protezione 

IP 65 

IEC 61000-4-30: Classe A 

Grado di accuratezza 
degli ingressi di tensione 
e corrente: 

< 0,1% 

Classe d’isolamento: CAT III / 600V 
CAT IV / 300V 

Prove d’isolamento HV Impulsivo 6 kV 
5 sec 5,4 kV RMS 
1 min. 3,6kV RMS 

PQ Box300 (4U/4I) 
Resistenza  /  
Temperatura: 

Esercizio: -20°...60°C 
Deposito: -30°….80°C 

Display TFT a colori: 100 x 60 mm 

Tensione di alimentazio-
ne con alimentatore 
esterno (600V CAT IV): 

Ingresso 100 V…400 V 
AC/ DC  
Uscita 15V DC  
Da 47Hz a 63Hz 

Compatibilità elettromagnetica: 

Conformità CE 

0 Immunità 

– EN 61326 

– EN 61000-6-2 

0 Emissioni 

– EN 61326 

– EN 61000-6-4 

 

ESD 

– IEC 61000-4-2 

– IEC 60 255-22-2 

 
8 kV / 16 kV 

Campi elettromagnetici 

– IEC 61000-4-3 

– IEC 60 255-22-3 

 
10 V/m 

Scarica 

– IEC 61000-4-4 

– IEC 60 255-22-4 

 
4 kV / 2 kV 

Sovraccarico 

– IEC 61000-4-5 

 
2 kV / 1 kV 

Alta frequenza via cavo 

– IEC 61000-4-6 

 
10 V, 150 kHz ... 80 MHz 

Cadute di tensione 

– IEC 61000-4-11 

 
100 %  1min 

0 Box (involucro) 
a 10m di distanza 

 

0 collegamento AC 
a 10m di distanza 

 

 
30...230 MHz, 40 dB 
230...1000 MHz, 47 dB 
 
0,15...0,5 MHz, 79 dB 
0,5...5 MHz, 73 dB  
5...30 MHz, 73 dB 
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12. PQ-Box 300 accessori per la misura della corrente
- I set di pinze o sensori per la misura della corrente vengono riconosciuti automaticamente.  
- La costante di conversione delle pinze viene riconosciuta dallo strumento automaticamente. 

0 Set di sensori Rogowski 4~: Ident-Nr. 111.7001 
Campo di misura: da 5A a 3000A RMS; margine d‘errore: 1% 
Lunghezza del sensore Rogowski: L= 610mm;  
Diametro= 194mm; Sezione del sensore = 9,9mm 
Frequenza di esercizio: da 10Hz a 20kHz 

0 Set di sensori Rogowski 4~: Ident-Nr. 111.7006 
Campo di misura: da 10A a 6000A RMS; margine d‘errore: 1% 
Lunghezza del sensore Rogowski: L= 910mm;  
Diametro= 290mm; Sezione del sensore = 9,9mm 
Frequenza di esercizio: da 10Hz a 20kHz 

0 Set di sensori Rogowski 4~: Ident-Nr. 111.7030 
Campo di misura: da 2A a 1500A RMS; margine d‘errore: 1% 
Lunghezza del sensore Rogowski: L= 400mm;  
Diametro= 125mm; Sezione del sensore = 8,3mm 
Frequenza di esercizio: da 10Hz a 20kHz 

Le pinze di corrente in metallo Mu sono costruite appositamente per misurazioni ai trasformatori secondari di MT 
e AT. Queste pinze combinano una alta precisione di misura con un basso errore dell’angolo di fase. 

0 Mini pinze di corrente in metallo Mu 3~: Ident-Nr. 111.7003 
Campo di misura: da 10mA fino a 20A. 
Range di frequenze di esercizio: da 40Hz a 20kHz. 

0 Mini pinze di corrente in metallo Mu 4~: Ident-Nr. 111.7015 
Campo di misura: da 10mA a 20A/200A AC RMS (scala d’amperaggio selezionabile). 
Range di frequenze di esercizio: da 40Hz a 20kHz. 

0 Mini pinze di corrente in metallo Mu 0…5A 1~: Ident-Nr. 111.7043 
Campo di misura: da 5mA a 5AAC RMS. 
Range di frequenze di esercizio: da 40Hz a 20kHz. 
Collegamento libero: boccole banana-banana da 4mm. 

0 Pinza amperometrica AC/DC 1~: Ident-Nr. 111.7020 
Pinza, Alimentatore e boccole di collegamento per cavi e adattatori. 

Campo di misura selezionabile 60A / 600 A (600mV uscita) . 

0 Shunt/Derivatore di corrente 2A: Ident-Nr.: 111.7055 
Per il rilevamento di correnti AC e DC. Campo di misura della corrente  2A / con tensione di uscita 200mV. 

0 Adattatore con cavi di collegamento, 8 cavi: Ident-Nr.: 111.7004 
Per il collegamento delle pinze di corrente oppure di pinze di corrente in CC corrente continua. 

0 Prolunga per pinze e sonde Rogowski: Ident-Nr.: 111.7025 
Per mini pinze amperometriche e Sonde Amperometriche Rogowski; lunghezza 5m, attacco tipo Amphenol a 7 
poli, IP65, nero.

Ci pensiamo noi
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13. Indicazioni per l’ordine 
per l’ordine dello strumento sono validi i seguenti codici:  
CARATTERISTICA  CODICE 
Registratore e analizzatore di rete secondo DIN EN 50160 e IEC 61000-3-40 classe A Ed.3 
Analizzatore mobile della Power Quality e misuratore di potenza per reti di bassa, media e 
alta tensione secondo DIN EN-50160/ IEC 61000-4-30 classe A 

0 Scheda di memoria Micro-SD da 8 GByte 

0 Espandibilità della memoria Micro-SD da 8- a 32-GByte 

0 Interfaccia USB 2.0 e TCP/IP  

0 Collegamento all’orario certificato (GPS & DCF77) 

0 Display a colori 

0 marchio internazionale di protezione IP65 

0 Accumulatore per una durata di funzionamento fino a  3.5h 

0 Cavo USB e cavo di rete TCP/IP 

0 Cavi di collegamento per la misura della tensione integrati nello strumento (incluse le 
sicurezze fusibili) 

0 Set di collegamento per l’ingresso AUX (boccole banana da 4mm) 

0 Pinze a delfino (5 pz.) 

0 Valigia per lo strumento e gli accessori 

0 Alimentatore CAT IV AC/DC per l’alimentazione dello strumento attraverso i cavi di misura 

0 Software d’analisi e reportistica WinPQ Mobil 

PQ-Box 300 

Opzione 

0 Analisi delle onde convogliate (attivabile anche in seguito) 

0 Interfaccia WLAN / WiFi (attivabile anche in seguito) 

 
R1 
 
S1 

Lingua del manuale e del display 

0 tedesco  

0 inglese  

0 francese  

0 spagnolo  

0 italiano 

0 olandese 

0 boemo 

0 russo 

0 polacco 

 
G1  

G2  

G3  

G4  

G5 

G6 

G7 

G8 

G9 

ACCESSORI IDENT-Nr. 

0 Morsetto a perforazione per misure di tensione, 1-polo, 35-240mm². 

0 Fascio di 4 cavi, lunghezza 2m, 1,5mm² per morsetto a perforazione. 

111.7037 

111.7038 

0 Adattatore Schüko per la presa di corrente 582.0511 

Indicazioni per l‘ordine
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CARATTERISTICA  CODICE 

0 Set per la calibrazione di tutti i modelli PQ-Box attraverso strumento di calibrazione (Ali-
mentazione 230V). Regolazione di tutti i valori di ingresso U/I via software con un report. 

111.7039 

0 Lucchetto Kensington per il PQ-Box 111.7032 

0 Sonda di temperatura per il PQ-Box 111.7041 

0 Sensore di irraggiamento e sonda di temperatura per il PQ-Box 111.7040 

0 Set di 4 contatti magnetici, 7mm 111.7008 

0 Orologio DCF 77 111.9024.01 

0 Orologio GPS (230V – RS232) 111.9024.47 

0 Scheda di memoria (industrial grade) aggiuntiva, 8GByte 900.9099.8 

0 Blocco accumulatore sostitutivo 570.0011 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Analizzatore di rete – PQ-Box 300  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PQ-Box 300 

 

 

 

A. Eberle GmbH & Co. KG 

Frankenstraße 160 
D-90461 Norimberga 

Tel.: +49 911 / 62 81 08-0 
Fax: +49 911 / 62 81 08 96 
E-Mail: info@a-eberle.de 

http://www.a-eberle.de 

Ricevuto da: 
 
_______________________________ 
 

 
Copyright 2017 by A. Eberle GmbH & Co. KG  
Documento soggetto a variazioni. 
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VOLTA S.p.A.
I-39100 Bolzano BZ • Via del Vigneto, 23
powerquality@volta.it • www.volta.it1952

since

Info Line

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci:

 Settore Power Quality
  PRODUCT MANAGER: Rocco Di Gregorio • Tel. +39 0471 561.141 • Cell. +39 366 6458866 • rdi@volta.it

 ASSISTENTE: Camilla Cominetti • Tel. +39 0471 561.140 • ccom@volta.it

 HEAD OF DEPARTMENT:  Enrico dott. Marzolla • ema@volta.it


