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PQube, prestazioni e vantaggi

Sicuro, preciso e certificato
OK per installazioni mondiali.
Certificato di taratura
Certificati di sicurezza

©2009 Power Standards Lab
www.PowerStandards.com

56

PQube, prestazioni e vantaggi

Nessun software richiesto.

Go Green. Know your power.™

Evita installazioni, corsi, aggiornamenti, compatibilità con Windows® .

No software!
No software!
No software!
No software!
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PQube, prestazioni e vantaggi

Semplice setup. Dati facili da usare.

Go Green. Know your power.™

Setup – un semplice edit di un file di testo.
Registrazioni – Grafici e fogli di lavoro in formato Windows®
setup.ini file di testo
Foglio di lavoro(CSV) file

Grafici (GIF)
file
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PQube prestazioni e vantaggi

Si autoconfigura per qualsiasi sistema elettrico

Go Green. Know your power.™

Di facile installazione.
Ogni PQube si adatta automaticamente alla rete elettrica
- monofase
- Trifase delta o triangolo
- Trifase a stella
Tensione nominale 100V - 690V fase-fase
- (equivalente a 400V fase-neutro)
- Frequenza nominale 50/60 Hz (400Hz)
-Localizzazione di un vertice del triangolo messo a terra
- Localizzazione del neutro terra
- Localizzazione bifase terra
- Tutto quanto con rilevamento automatico!
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PQube, prestazioni e vantaggi

Sistema bilingue di reporting.

Go Green. Know your power.™

Lavora in qualsiasi parte del mondo.
Ogni PQube lavora, per vostra scelta, in due lingue
rendendo facile la discussione dei problemi
di rete elettrica in tutto il mondo
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PQube, prestazioni e vantaggi

Diagrammi di trend,
giornalieri, settimanali e mensili.

Go Green. Know your power.™

Vi aiutano a rilevare, capire, prevedere e agire
sulle problematiche di rete elettrica.
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Il Grafico è stato prodotto direttamente da PQube – no software!
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PQube, prestazioni e vantaggi

Statistiche
giornaliere, settimanali e mensili.

Go Green. Know your power.™

Vi aiutano a capire la compatibilità con le norme
e forniscono utili dati di progetto.
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Il Grafico è stato prodotto direttamente da PQube – no software!
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PQube, prestazioni e vantaggi

Misure e Trend di Co2 emessa
con pratica di brevetto in corso.

Go Green. Know your power.™

Converte in modo preciso i parametri misurati
in emissioni di CO2 – prodotte o evitate!
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Il Grafico è stato prodotto direttamente da PQube – no software!
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PQube, prestazioni e vantaggi

Forma d'onda con dati Pre- e post-trigger

Go Green. Know your power.™

PQube ha dei sofisticati trigger da oscilloscopio digitale,
usati per farvi capire i problemi di rete elettrica
1. Tensione e corrente di Pre-trigger.
2. Inizio del buco di tensione su rete.
3. I Motori diventano generatori.
Breve ma elevato aumento di
corrente.
4. Scatta la protezione da sovra
corrente del motore – troppo
veloce, probabilmente.
5. La tensione ritorna 0,236 secondi
dopo, ma i grossi motori
rimangono spenti (rispetto alla
corrente di pre-trigger).
6. Conclusione: un buco di tensione
sulla rete ha causato il fuori
servizio dei motori. La soluzione a
questo caso di PQ è quella di
variare le impostazioni di ritardo
delle protezioni da sovracorrente
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Il Grafico è stato prodotto direttamente da PQube – no software!
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PQube, prestazioni e vantaggi

Per lo stesso evento ci sono anche
i dati RMS di Pre- e post-trigger.

Go Green. Know your power.™

Per meglio capire cosa è successo con registrazioni RMS di lungo periodo
Stesso evento,
stessi canali con in
più la frequenza, ma
ora in valori RMS.
8 secondi di dati,
prima e dopo il
trigger di evento
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Il Grafico è stato prodotto direttamente da PQube – no software!

PQube, prestazioni e vantaggi

Registra tutti i disturbi di power quality.

Go Green. Know your power.™

Completa registrazione di power quality.
Se PQube non vede un problema, il problema non c'è.

Buchi e Abbassamenti di Tensione
Sovratensioni
• Interruzioni di rete
• Impulsi alta frequenza 1µs
• THD tensione / TDD corrente
• Flicker RMS
• Squilibri tensione/corrente
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Il Grafico è stato prodotto direttamente da PQube – no software!

PQube, prestazioni e vantaggi

Registra Impulsi di 1 microsecondo.

Go Green. Know your power.™

Completa registrazione di power quality
se PQube non vede un problema, il problema non c'è.
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Il grafico è stato prodotto direttamente da PQube – no software!
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PQube, prestazioni e vantaggi

CEI-EN-61000-4-30 Classe A.

Go Green. Know your power.™

Classe A per buchi, sovratensioni e interruzioni
Garantisce la precisione necessaria nelle dispute contrattuali.
• Buchi e abbassamenti di tensione
• Sovratensioni
• Interruzioni di rete elettrica
• Piena Classe A
per precisione e metodi di misura
• PQube ha la corretta sincronizzazione
• PQube ha la corretta Urms1/2
• PQube ha il corretto campionamento
• PQube ha le corrette isteresi
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PQube, prestazioni e vantaggi

Minuscolo e Poco costoso.

Go Green. Know your power.™

Perfetto per l'integrazione in controlli industriali
Componibile nei Quadri di distribuzione a rotaia DIN

• Minuscolo.

– Il più piccolo power monitor con tensioni
fino a 690-volt presente sul mercato.
– Componibile nei quadri di distribuzione a
rotaia DIN, praticamente ovunque.
– Perfetto per l'integrazione nei controlli
industriali di apparecchiature sensibili.
– Componibile nei quadri elettrici a rotaia
DIN che già contengono i Differenziali.

• Basso Costo.
– Un quinto del costo di strumenti simili.
– Si ripaga con alcune settimane di misure.
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PQube, prestazioni e vantaggi

La “scatola nera” per la rete elettrica.

Go Green. Know your power.™

Come la scatola nera di un aereo,
PQube registra esattamente tutti i problemi di rete elettrica.
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Il Grafico è stato prodotto direttamente da PQube – no software!
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PQube, prestazioni e vantaggi

La “Fotocamera digitale” per la rete elettrica.

Go Green. Know your power.™

Facile da usare come una Fotocamera digitale con SD card, Windows® file
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PQube, prestazioni e vantaggi

Canali ausiliari – DC e Ingresso digitale.

Go Green. Know your power.™

Monitorare il bus DC e le correnti DC, con apposita opzione.
Vedere lo stato di commutazione o l'ingresso digitale con tutti i report.
±60V – 2 canali verso terra standard, 1 canale differenziale standard.
±600V, ±1500V disponibili con opzione.
Ingresso digitale – collegamento diretto ai contatti a secco
3V logici, 5V logici.

L1
L2
L3
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48V

DC Bus Voltage

40V

trip level
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PQube, prestazioni e vantaggi

Due canali di temperatura/umidità.

Go Green. Know your power.™

Misura temperatura/umidita interna ed esterna.
Verifica che eventuali problemi di PQ non siano problemi di T/H.
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Il Grafico è stato prodotto direttamente da PQube – no software!

PQube, prestazioni e vantaggi
Go Green. Know your power.™

Precisione Lab-grade, con tracciabilità NIST.
Elevata precisione per tensioni, correnti e potenze.
Certificato di Taratura con tracciabilità NIST per ogni PQube.
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PQube, prestazioni e vantaggi

Invio di E-mail da PQube.

Go Green. Know your power.™

Invio automatico di file come allegati e-mail con i nuovi dati registrati,
Il metodo più sicuro per aggirare i problemi di firewall.

E-mail inviata da PQube – no software!
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PQube, prestazioni e vantaggi

Web server integrato in PQube.

Go Green. Know your power.™

Misure in tempo reale, eventi, trend
Visualizzabili con qualsiasi browser nel mondo

Pagine Web fornite
da PQube – no software!
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PQube, prestazioni e vantaggi

Server FTP, SNTP, Modbus-over-TCP integrati.

Go Green. Know your power.™

Sincronizzazione dell'orologio via rete ethernet.
Trasferimento dei dati di PQube con centinaia di programmi FTP.
• FTP – File Transfer Protocol over internet.
(il vostro PQube remoto viene visto
come un altro disco del vostro Pc.)
SNTP – Simple Network Time Protocol
Correzione assoluta dell'orologio.
Zero drift, 2-secondi risoluzione.
Modbus over TCP – Protocollo industriale.
Lettura dei dati di PQube con
centinaia di programmi.
©2009 Power Standards Lab
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Tutti dati inviati da
PQube – no software!
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Go Green. Know your power.™

Soluzioni PQube disponibili
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Standard PQube
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• 100V – 690V nominale, 50/60 Hz
• 1-Fase, 3-Fasi triangolo/stella
• 2 Gigabytes di memoria – 2 anni
• Buchi e Abbassamenti di Tensione
• Sovratensioni
• Interruzioni di Rete
• Squilibri di Tensione
• Variazioni di Frequenza
• THD di Tensione
• Cattura Impulsi – 1 µsecondo
• Flicker RMS – Pinst, PST, PLT
• Trend giornalieri, settimanali, mens.
• Statistiche giornaliere, settim. mens.
• File Grafici tipo (GIF)
• File fogli di lavoro tipo (CSV)
• File PQ standard tipo PQDIF (IEEE)
• Alimentazione: 24VAC, 24-48Vdc79

Go Green. Know your power.™

Componibile con altre opzioni

Go Green. Know your power.™

• PS1 100V – 240Vac power supply
• ETH1 E-mail, web server, SNTP, FTP,
Modbus
• TH1 Fino a due sonde di
temperatura/umidità
• XCT e CT moduli di corrente
Forme d'onda di corrente, RMS, TDD, Squilibrio, Watt,
Watt-ora, VA, VAR, VAora, VAR-ora
• Trend e Statistiche di potenza ed energia
• Fattore di potenza
• CO2 emessa e altro ancora!
©2009 Power Standards Lab
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Kit pre-assemblati

Go Green. Know your power.™

• PQP-ETH1 kit
• Power Quality di tensione con temperatura/umidità
• Comprende power supply e modulo ethernet ETH1
• Buona scelta per iniziare
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Kit pre-assemblati

Go Green. Know your power.™

• PQP-CT4 kit
• Aggiunge il modulo di corrente a 4 canali con TA
Potete scegliere la versione a 20A o quella a 100A
Aggiunge misure di potenza, CO2, picco domanda,
forme d'onda di corrente, squilibrio, TDD, e altro ancora
• Buona scelta per piccole applicazioni industriali
©2009 Power Standards Lab
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Kit pre-assemblati

Go Green. Know your power.™

• PQP-XCT4 kit

©2009 Power Standards Lab
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• Aggiunge 4 trasformatori apribili esterni –
300-amps standard, altri disponibili
• Aggiunge Potenza, CO2, picco di domanda, forme
d'onda di corrente, squilibrio, TDD, e altro ancora
83
Buona scelta per l'industria commerciale

Go Green. Know your power.™

PQube rispetto alla concorrenza
Fate il confronto Voi stessi
©2009 Power Standards Lab
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PQube rispetto alla concorrenza X
Prestazioni base
Strumento X

Precisione

PQube

Perchè è
importante

±0.05% rdg ±0.05% FS

Necessaria per applicazioni di
Energia Verde dove, per
risparmiare ,ci vogliono misure
credibili

Tensione a 256campioni per ciclo

Certificato di taratura
Tensioni Nominali per
collegamento diretto

Go Green. Know your power.™

SI
Ogni PQube ha il suo certificato

100V - 690V,
1-Fase, 3-Fasi, Triangolo/Stella
50/60 Hz (400Hz)

Applicazioni mondiali con un
unico modello

Software Necessario

No

Nessun software da imparare
nessun aggiornamento
software

Necessità di rete ethernet per
il funzionamento

No

Evita problemi con gli
amministratori di rete

Sicurezza

UL-recognized, TUV-certificato,
CE, JS, RoHS

Sicuro, installazione legale

Misure Complete di energia e
Potenza

SI
Vedi slide seguente

Richieste per capire i risparmi
di energia elettrica

Misure Complete di
power quality

SI
Vedere slide seguente

Deve registrare tutti i tipi di
disturbi di PQ per decidere se
c'è o no un buona PQ

Memoria Standard,

2 Gigabytes

Le comunicazioni possono
essere disturbate dagli eventi
di PQ il backup è indispensabile

(2+anni di dati)

Espansioni di memoria

16 Gigabytes
(8+ anni di dati)
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PQube rispetto alla concorrenza X
Misure Complete di Power Quality

Go Green. Know your power.™

Strumento X
PQube
UPS interno

SI
Batteria sostituibile

Buchi di tensione,
Sovratensioni
Interruzioni di rete
Impulsi Alta Frequenza

SI

Perchè è
importante
Necessario per la registrazione
dei buchi di tensione

CEI-EN- 61000-4-30 Classe A

I più comuni eventi di
classe A significano misure
corrette

SI

Carichi induttivi e fulminazioni

Rileva 1 microsecondo

THD Tensione,
TDD Corrente

Fino alla 100 armonica

TDDcome da norma IEEE519
per misure corrette

Flicker RMS

SI

Saldatrici elettriche, Forni

Squilibrio di tensione

SI

Perdite nei trasformatori,
motori troppo caldi

Squilibrio di Corrente

SI

Il modo più semplice per
ridurre i buchi di rete

Frequenza alta e
Frequenza bassa

SI

Problemi con UPS e GE

SI

Diagrammi dei problemi di
alimentazione

Forme d'onda pre e posttrigger, Grafici RMS
Trend e Statistiche: giornalieri,
settimanali e mensili

SI
th

256 campioni per ciclo di forma
d'onda oltre a diagrammi RMS

SI
comprende problemi cumulativi

Conformità e Predittività di
lungo periodo
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PQube rispetto alla concorrenza X
Go Green. Know your power.™

Misure Complete di Potenza ed energia (con i moduli di corrente)
Strumento X
Amp, Watt, Volt-amp, VAR

PQube

Perchè è
importante

SI

Misure Fondamentali

Aggiornate 5 volte al secondo

Watt-ora, VA-ora, VAR-ora

SI

Misure di Energia

Aggiornate 5 volte al secondo

Vero fattore di Potenza

SI

Per ridurre i costi

Trend e Fogli di lavoro
giornalieri, settimanali e
mensili

SI
1-minuto min/med/max giorno
5-min min/med/max settimana

Cogliere le opportunità del
mercato dell'energia elettrica

Statistiche e diagrammi di
durata di applicazione dei
carichi, per giorno, settimana,
mese.

SI

Identificare i picchi di domanda
e le opportunità del mercato
elettrico

picco di domanda di 1 ciclo
picco di domanda 1 minuto
picco di domanda 15 minuti

SI
SI
SI

Dimensionamento Protezioni
e Trasformatori
Scelta UPS

Memoria dati

2+ anni di dati ogni minuto

©2009 Power Standards Lab
www.PowerStandards.com

87

PQube rispetto alla concorrenza X
Go Green. Know your power.™

Facilità di comunicazione (con modulo opzionale ETH1)
Strumento X
PQube
Server e-mail interno

SI
Invio automatico di e-mail
POP, SMTP, MD5

Server web site interno

Perchè è
importante
Facile setup di rete senza
obiezioni dell'amministratore di
rete

SI

Visualizzabile da qualsiasi web
Stato, misure in tempo reale, Grafici
browser nel mondo
di eventi e trend

Server FTP interno

SI

Trasferimento file sul Vs Pc

(Beta)

Server Modbus/TCP interno

SI
(Beta)

Lettura delle misure da parte di
centinaia di programmi

Server NTP interno

SI

Sincronizzazione perfetta in
tempo reale con risoluzione
assoluta di 2-secondi

Completamente funzionante
senza rete

SI

Di facile installazione, senza
supporto di amministratore di
rete. Tutti i file sono disponibili
sulla SD card.
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(lavora con e senza rete )
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PQube rispetto alla concorrenza X
Go Green. Know your power.™

Nessun software richiesto – file sulla SD card
Strumento X
PQube

Perchè è
importante

Serve Pacchetto Software

No nessun pacchetto software

No training, no software,
no aggiornamenti,
no problemi di compatibilità
Windows®

Setup:
Soglie, communicazioni,
preferenze

File di Testo sulla SD card

Edit con qualsiasi text editor.
Invio per e-mail, o copia nella
SD card.

File Grafici

SI

Facile copia-incolla nei report.
Discussioni collaborative con
tecnici in tutto il mondo.

Grafici GIF, in doppia lingua
nella SD card di PQube.
Nessun software richiesto.

File Fogli di lavoro

SI
File Excel®-compatibile CSV
nella SD card di PQube.
Nessun software richiesto.

File PQDIF

SI
IEEE PQDIF file,
nella SD card di PQube.
Nessun software richiesto.
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COSTO

(costo)

(costo)

(con lista opzioni compresa)

(con lista opzioni compresa)

Volete costruire
voi stessi dei grafici?

PQDIF è IEEE Standard per
power quality data – analizzati
da decine di programmi
(nessun commento)
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