
Nexus ® 1500
Registratore di transitori e wattmetro
con analisi della power quality e
comunicazioni tecnologicamente avanzate

• Metrologia con autotaratura Accu-Measure

• Precisione di misura dell’energia pari allo 0,06%

• Lo strumento perfetto per applicazioni critiche

• Display touch screen a colori

• Performance eccezionali

Nuovo e unico
nel suo genere

Comunicazione, I/O e interfaccia utente
• Porta Ethernet Standard 10/100BaseT

• Porte seriali espandibili (porte Dual RS485)

• Modbus ASCII, Modbus TCP, DNP 3.0 Livello 2

• 8 collegamenti simultanei tramite Ethernet

• Seconda porta Ethernet opzionale

• Display a 256 colori

• Porta fibra ottica 100BaseT opzionale

• Velocità di ricezione dati 20 volte maggiore
rispetto all’attuale tecnologia

• Fino a 16 uscite relè

• Fino a 40 ingressi digitali

Registrazione transitori
di nuova generazione
Analisi della Power Quality
• Registratore di transitori a 10MHz

(oltre 166.000 campionamenti per ciclo)

• Registratore della forma d’onda a 8 canali

• Registratore di picchi e cadute di tensione

• Analisi della corrente di guasto

• 1 Gigabyte di memoria – ampia capacità di registrazione
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Misurazione dellʼenergia con autotaratura

MMoonniittoorraaggggiioo  ddeeii  ddaattii  ddii  ffaattttuurraazziioonnee  ee  ddeellll’’aaffffiiddaabbiilliittàà  ddeell  ssiisstteemmaa

Introduzione
Per gli attuali giganti dell’industria o per le 100 aziende classificate
da Fortune fino alle aziende municipalizzate dell’elettricità, avere un
programma efficace di gestione e monitoraggio dell’energia è
fondamentale per il loro successo. Nexus® 1500 è oggi lo strumento
di controllo più avanzato sul mercato a livello tecnologico; consente
infatti di avere un quadro completo del consumo di energia e della
power quality da un qualsiasi punto di misura di una rete di
distribuzione dell’energia elettrica, permettendo di prendere
decisioni per quanto riguarda l’energia in modo rapido ed efficace.

• Tecnologia progettata specificamente per aziende di pubblici
servizi e per l’industria

• Monitoraggio in tempo reale e analisi della power quality per
una rapida identificazione degli eventi 

• Gestione del consumo di energia elettrica durante i picchi

• Visualizzazione dati rapida e affidabile tramite Ethernet o
comunicazioni seriali

• Analisi avanzata dei transitori per impianti elettrici critici

• La soluzione ideale anche per il monitoraggio di interruttori
automatici o di trasformatori.

Lo strumento perfetto per applicazioni critiche
• Sottostazioni delle linee di trasmissione delle utility

• Generazione di energia

• Industrie critiche

• Ospedali / Centri diagnostici

Sofisticata funzione di fatturazione
• Ampi profili di prelievo: (Load Profiling): registrazione

praticamente illimitata dei dati storici.

• Eventi di sistema (antimanomissione): lo strumento fornisce
ampie informazioni di consumo per rilevare gli accessi non
autorizzati, registrando i seguenti eventi:

• Ripristini
• Modifiche di programmazione
• Cambi delle password di accesso
• Variazioni dell’ora
• Accensioni e gli spegnimenti
• Cambi del firmware

• Compensazione delle perdite del trasformatore e della
linea: sia per perdite di ferro e rame che per tutte le perdite
nelle sottostazioni.

• Accumulo dei prelievi/fatturazione universale: gli impulsi in
ingresso possono essere utilizzati per aggregare o accumulare
tipi di prelievo diversi; anche il gas e l’acqua possono essere
accumulati.

• Capacità di gestione per fasce: consumo e fabbisogno
bidirezionale; periodo di 20 anni.

• Integrazione e registrazione valori min/max: valori minimi e
massimi e ora per tutte le letture effettuate.

• Letture coincidenti: identificazione del numero di condensatori
richiesti, le inefficienze di picco, ecc.

• Protezione password antimanomissione:
Password configurabile dall’utente.

• Previsione del fabbisogno: lo strumento usa il tasso di
cambio per prevedere il fabbisogno di picco del successivo
intervallo. Funzionalità perfetta per la riduzione del carico
massima.

Tecnologia di misurazione con autotaratura 
Accu-Measure™
Grazie alla tecnologia di autotaratura Accu-Measure™ brevettata da
EIG, il contatore una volta installato, conserva nel tempo la
precisione di misurazione originale, anche in caso di variazione
della temperatura. Questa tecnica è una prerogativa di EIG e si
avvale della tecnologia di misurazione precisa e di elevati standard
di riferimento interni.

Caratteristiche della tecnologia Accu-Measure™:
• 8 convertitori A/D indipendenti a 16 bit ad alta velocità.

• Riferimenti interni per autotaratura periodica.

• Sensore di temperatura interno per il rilevamento delle
variazioni di temperatura all’interno dello strumento.

• Progettata per ottenere risultati di misurazione dell’energia
costanti e ripetibili.

Vantaggi della tecnologia di autotaratura:
• Migliora la precisione in caso di variazione della temperatura.

• Migliora la ripetibilità, riducendo il tempo di assestamento dello
strumento.

• Migliora la stabilità nel tempo.

• Si basa su riferimenti interni DC di precisione per conservare
l’accuratezza di misurazione.

Tecnologia V-Switch™
Nexus® 1500 incorpora l’esclusiva tecnologia V-Switch™ di EIG,
che consente di aggiornare lo strumento sul campo senza
interromperne il funzionamento. Nexus® 1500 V-Switch™
comprende:

• V1: Standard Nexus® 1500 con 128 MB di memoria
+ 512 campionamenti per ciclo

• V2: V1 + 1 GB totale di memoria + 1024 campionamenti per ciclo
• V3: V2 + registrazione di transitori a 10MHz

* Nota: laddove applicabile, i valori sono espressi in percentuale della lettura
(standard più preciso), non in percentuale di fondo scala (standard meno preciso).

PARAMETRO

Tensione (L-N)

Tensione (L-L)

Corrente

Frequenza

kW @ Unità PF

kW @ 0.5 PF

kVA

kVAR (0.5-0.9 PF)

PF

Magnitudo armoniche

kW-ore

kVA-ore

kVAR-ore

200 msec*

0.1%

0.1%

0.1%

0.03 Hz

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

N/A

N/A

N/A

N/A

1 SEC.*

0.05%

0.05%

0.025%

0.01 Hz

0.06%

0.1%

0.08%

0.08%

0.08%

0.2%

0.04%

0.08%

0.08%

RISOLUZIONE
DISPLAY

5 cifre

5 cifre

5 cifre

5 cifre

5 cifre

5 cifre

5 cifre

5 cifre

3 cifre

3 cifre

16 cifre

16 cifre

16 cifre
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Registratore di transitori e Power Quality ad alta risoluzione

Analisi dettagliata della Power Quality e
registrazione della forma d’onda
Nexus® 1500 di EIG è uno dei migliori registratori di anomalie e di
disturbi di tensione presenti sul mercato. Lo strumento è in grado di
memorizzare il quadro completo dell’andamento della tensione e
degli eventi di power quality, fornendo un’analisi di ingegneria
forense dettagliata e precisa.

Registratore di anomalie e forme dʼonda a 16 Bit:
• Registra fino a 1024 campionamenti per ciclo composti da

transitori in oltre 166.000 cicli per forme d’onda contigue.

• Registrazione della tensione e della corrente con analisi
pre e post evento.

• La registrazione delle anomalie ha una capacità di 8 volte
il fondo scala.

• Il convertitore A/D 16 bit fornisce una elevata risoluzione
della forma d’onda.

• Sono disponibili trigger hardware e software.

• Armoniche fino alla 512° per ciascun canale di tensione e 
di corrente.

• Armoniche fino alla 128° in tempo reale

• Percentuale di THD e fattore K.

• Analisi della power quality nello spettro armonico di 
ordine elevato.

Trigger dʼingresso ad alta velocità:
• Le forme d’onda vengono registrate al momento del

cambiamento di stato.

• Variazioni d’ingresso e forma d’onda registrati nel tempo
a intervalli di 1 msec.

Misuratore di flicker secondo EN61000-4-15:
• Flicker conforme alla norma EN61000-4-15.

• Funziona con tensioni di 220 Volt/50 Hz e di 120Volt/60Hz
su tutti i punti di prova standard.

• Reporting secondo EN61000-4-30.

Registratore di transitori nel sottociclo a 10MHz
(opzione V3):
I transitori spesso causano periodi di interruzione del servizio
intermittenti molto costosi. Il registratore di transitori nel sottociclo
consente di:

• Registrare i transitori nel sottociclo con una risoluzione di
10MHz.

• Tenere sotto controllo i rumori di condensatori, interruttori
di trasferimento statici, SCR e altri dispositivi che
influiscono negativamente sulla power quality.

• Questa caratteristiche è essenziale per applicazioni
critiche come ad esempio ospedali, produzione
semiconduttori, centri di calcolo e altre in cui la power
quality svolge un ruolo molto importante.

Visualizzazione del log indipendente ITIC/CBEMA:
• Visualizzazione rapida di tutti  picchi, cadute e durata

media nel log indipendente ITIC/CBEMA.

Analisi vettoriale:
• Lo strumento elabora un’analisi dell’angolo di fase tra i

canali della tensione e della corrente, consentendo
all’utente di analizzare l’efficienza e l’integrità del sistema.

Transienti sub-ciclici con precisione di 10 MHz Flicker conforme EN61000-4-15

Registrazione di forme d’onda multicanale Analisi vettoriale
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La memora interna da 1 Gigabyte garantisce la registrazione di tutti i dati

Log di memoria multipli programmabili
LOG STORICI VIRTUALMENTE ILLIMITATI
Nexus® 1500 possiede una capacità di memoria molto ampia.
L’utente può destinare questa memoria a vari tipi di registrazione
impostando sia il numero di log che il numero di parametri per
ciascun log. Sono disponibili 8 log storici indipendenti aventi ognuno
64 parametri. Con una memoria così grande, lo strumento potrà
effettuare le registrazioni per anni.

LOG DEI FUORI LIMITE
Lo strumento include un log dei fuori limite indipendente, con il
quale l’utente riceve informazioni relative ai fuori limite e ottenere
così una sequenza di eventi per qualsiasi occasione. Utilizzando la
risoluzione di 1msec, i log possono essere combinati con diversi
punti di misura lungo tutto il sistema di distribuzione per fornire un
quadro completo dei disturbi di potenza.

LOG DI REGISTRAZIONE DELLE FORME DʼONDA PER EVENTO
Nexus® 1500 registra le forme d’onda con una risoluzione fino a 1024
campionamenti per ciclo. Il numero di registrazioni di forme d’onda
dipende dalla capacità della memoria installata.
Lo strumento registra la forma d’onda sia quando i valori superano i
limiti che quando vi rientrano. Tutte le informazioni sono monitorate nel
tempo a intervalli di 1 msec. Gli 8 ingressi interni ad alta velocità
possono essere collegati alla registrazione delle forme d’onda.

•   Confronto tra l’attivazione del relè e il timing dell’interruttore
rappresentato graficamente

•   Analisi delle anomalie e dell’integrità dell’interruttore

Lo strumento può essere configurato per effettuare più di una
registrazione ogni volta che si verifica un evento. Per ciascun evento
possono essere registrati migliaia di cicli.

LOG ITIC/CBEMA
Nexus® 1500 memorizza un log
CBEMA separato che registra
l’ampiezza e la durata dei picchi e
delle cadute di corrente e di
tensione per ciascun evento che
interessa la power quality. In tal
modo l’utente può effettuare
analisi CBEMA in tempo reale
senza ricevere tutte le forme d’onda memorizzate. Grazie al log
CBEMA separato, lo strumento è in grado di fornire un quadro più
completo della power quality nel tempo.

LOG DEGLI EVENTI DEL SISTEMA
Nexus® 1500 raccoglie informazioni dettagliate in relazione agli
accessi non autorizzati. Lo strumento registra:

•   I ripristini

•   Le modifiche di programmazione

•   I cambi  delle  password di accesso

•   Le variazioni dell’ora

•   Le accensioni e gli spegnimenti

•   Il cambio del firmware

LOG DEGLI INGRESSI
Questo log permette all’utente di registrare il cambiamento di stato
degli ingressi interni.

MEMORIA FLASH AGGIORNABILE
Nexus® 1500 utilizza la tecnologia della memoria flash aggiornabile
su tutti i processori e DSP presenti nello strumento. In questo modo
lo strumento viene aggiornato automaticamente senza interrompere
il servizio. 

CONTROLLO DELLʼIMPOSTAZIONE DEL LIMITE
Nexus® 1500 consente di impostare i parametri utente. In tal modo
l’utente può configurare lo strumento per l’impiego come dispositivo
di controllo per molte applicazioni, quali ad esempio:

•   Controllo dei condensatori

•   Distacco di carico

•   Schemi di trasferimenti automatici

•   Monitoraggio e controllo dei trasformatori

•   Protezione ridondante (non primaria)

•   Molte altre funzioni  di controllo

LOG FORME DʼONDA E TRANSITORI
Nexus® 1500 può memorizzare la forma d’onda, utilizzando la sua
memoria programmabile per tutti i picchi, le cadute e i transitori
nell’ambito della sua capacità di rilevazione. Possono essere
memorizzati migliaia di eventi con una risoluzione fino a 1024
campionamenti per ciclo e di 10MHz per i transitori.

STRUTTURA DI MEMORIA ASSEGNABILE PER UTENTE
L’utente può personalizzare le dimensioni del log all’interno dello
strumento. Pertanto la memoria totale può essere assegnata a
specifiche funzioni.

Tendenze storiche su vasta scala Log dei fuori limite

Ampia memoria, lettura dei dati illimitata

Tabella di allocazione della memoria configurabile
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Velocità di ricezione dati elevatissima — 20 volte più veloce significa maggiore facilità dʼuso

Comunicazione integrata per qualsiasi applicazione
Comunicazioni standard:
• 100 BaseT Ethernet porta RJ45
• Porta ottica ANSI e porta USB 2.0

8 ingressi digitali integrati ad alta velocità:
• Gli ingressi rilevano automaticamente se il circuito è alimentato

esternamente
• Se alimentato esternamente, accetta ingressi fino a 150VDC
• Se autoalimentato, lo strumento fornisce la tensione necessaria

per la funzione di controllo.

Verifica sincronia-tensione dʼingresso ausiliaria—
Lʼingresso ad alta velocità può essere utilizzato per:
• Letture neutro a terra o tensione ausiliaria
• Schemi di sincronizzazione
• Ottenere la frequenza, l’ampiezza e l’angolo di fase su entrambi

i lati di un interruttore o tra la tensione del generatore e quella
del bus per schemi sincronizzati.

RS485 e seconda porta Ethernet opzionali:
• Due porte seriali identiche integrate: fino a 115k baud
• Protocolli standard: Modbus RTU/ASCII e DNP 3.0 Livello 2
• Disponibile anche una seconda porta Ethernet, RJ45 o fibra ottica
• Indirizzo MAC separato e configurazione per ciascuna porta Ethernet.

DNP 3.0 livello 2 Plus, il leader nellʼindustria — è
conforme ai requisiti di certificazione DNP livello 1 e
livello 2; inoltre:
• Possono essere mappate nei punti statici DNP fino a 136

misurazioni (64 ingressi binari, 8 contatori binari, 64 ingressi
analogici) nella mappa dei punti DNP personalizzabile

• Possono essere controllati tramite DNP fino a 16 relè e 8 ripristini
• Elaborazione di bande morte del report per eccezioni (eventi

DNP) con configurazione per punto
• 250 eventi disponibili, con combinazioni di quattro eventi

(cambio di ingresso binario, blocco contatore, cambio nel
contatore, cambio analogico) 

• Comandi di blocco disponibili: Bolcca, Blocca/senza
riconoscimento, Blocca con ora, Blocca con ora/senza
riconoscimento

• Grazie al comando Blocca con ora, lo strumento può tenere un
contatore con Blocco interno con relativi dati associati

• La scala secondaria programmabile permette all’utente di
ottimizzare la risoluzione degli ingressi analogici a 16 bit in base
ai parametri desiderati, fornendo una migliore risoluzione nel
sistema SCADA.

Rapid Response™ Ethernet − Dati ricevuti ad una
velocità 20 volte superiore rispetto allʼattuale
tecnologia Nexus®

• Il Rapid Response™10/100BaseT Ethernet permette 8
connessioni simultanee del protocollo Ethernet Modbus TCP.
Sono inoltre disponibili due attacchi per il protocollo DNP 3.0. La
tecnologia Rapid Response™ garantisce che il Nexus® sia in
grado di ricevere dati nel minor tempo possibile.

• Grazie alla nuova tecnica Modbus TCP, lo strumento riceverà i
dati ad una velocità 20 volte superiore rispetto agli attuali
contatori della serie Nexus® 125X. Niente più attese per
l’acquisizione dei dati.

I/O interni
Uscite relè
6RO1: scheda di uscita 6 relè

• 5 amps/125 volt AC/DC 

• Forma C (blocco)

Uscite a impulsi
485P: scheda di uscita Dual RS485/impulsi

• 4 impulsi KYZ

• Ampiezza impulsi: 5 msec

• Tipo relè: stato solido

• Porte dual RS485

Ingressi
16DI1: scheda 16 ingressi

• Usata per rilevamento allarme o accumulo impulsi

• Fino a 150 volts DC alimentato o autoalimentato
(24 volt DC nominale)

Nota: Nexus® 1500 è dotato di uno slot I/O per il 485P (Slot 1), e
due slot I/O per il 6RO1e il 16DI1 (slot 3 e 4).

I/O esterni

Moduli di uscita esterni

Uscite analogiche
• 1mAON4/1mAON8: 4 o 8 uscite analogiche, 0-1mA,

autoalimentate, espandibili, bidirezionali

• 20mAON4/20mAON8: 4 o 8 uscite analogiche, 4-20mA,
autoalimentate, espandibili

Collegamento: modo comune

Precisione: 0,1% del fondo scala

Calibrazione: auto-calibrazione

Scala: programmabile

Ordinazione: fino a 4 moduli di uscite analogiche per ciascun
contatore Nexus® 1500.

Uscite di relè digitali a contatto dry:
• 4RO1: 4 uscite di relè, 5 amps, 125 AC/DC, Forma C – relè di

blocco

• Ordinazione: 1 modulo in aggiunta ai moduli interni.

Uscite digitali di impulsi di stato solido:
• 4PO1: 4 uscite di impulsi di stato solido, impulsi KYZ form A o C

• Max. velocità: 20 impulsi al secondo

• Ordinazione: fino a 4 moduli per contatore.

Accessori per moduli di uscita (necessari):
• PSIO: necessario per utilizzare un modulo di uscita; deve

essere ordinato insieme al modulo. Nexus® 1500 non fornisce
alimentazione per i moduli di uscita.

• MBIO: staffe di montaggio per moduli di uscita. Devono essere
ordinate insieme al modulo di uscita.

8 ingressi ad alta velocità
2 porte RS485 (Optional)

Porta ottica ANSI

LCD a colori

Sigillo di fiscalizzazione

Porta USB ad
alta velocità

2 LED per test
precisione impulsi

4 correnti di ingresso

4 tensioni di ingresso

Connessione interna
Ethernet TCP/ IP

2a porta Ethernet
(Optional)

Ingresso IRIG-B

NEW
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Dimensioni di ingombro

Schemi di inserzione

4 fili, 2,5 elementi, 3 TA e 2 TV 3 fili, 2 elementi con delta diretto, 2 TA

4 fili, 3 elementi con 4 TA e 3 TV 4 fili, 3 elementi con 4 TA senza TV
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Display touch screen LCD a colori

Specifiche

Display a colori facile da leggere
Nexus® 1500 è dotato di un display LCD a colori touch
screen con un vetro brillante TFT con retroilluminazione a
LED ad alta temperatura e a lunga durata. Il LED si è
dimostrato migliore rispetto alle soluzioni a CCFL grazie
alle sue caratteristiche di temperatura e durevolezza.
Sul display vengono visualizzate le seguenti informazioni:

• Visualizzazione in tempo reale (tensione, corrente,
potenza, fabbisogno)

• Lettura dell’energia accumulata e tempo d’impiego

• Letture dei flicker

• Allarmi

• Analisi vettoriale 

• Analisi dello spettro delle armoniche e forme d’onda

• Tendenza in tempo reale

• Stato dei log

• Parametri di configurazione

Range della tensione di ingresso
• (5-347)VAC, fase-neutro

• (10-600)VAC, fase-fase

Capacità di tenuta delle tensioni
dʼingresso
• Tensioni d’ingresso isolate a 2500VAC
Conforme a ANSI C37.90.1 (capacità di
tenuta ai picchi)

Range della corrente dʼingresso
• Ingressi 5 Amp 4x continuativi
TA programmabili 

• Registrazione corrente di guasto fino a 80
Ampere picco in secondario in relazione a
ingressi di 5 Ampere

Capacità di tenuta della corrente
dʼingresso
• 100 Ampere per 10 secondi

• 300 Ampere per 1 secondo

Autoconsumo

• Tensione d’ingresso: 0,072W/fase Max a
600 Volt, 0.003W/fase Max a 120 Volt

• Corrente d’ingresso: 0,008VA per fase Max
a 20 Amps

Isolamento
Tutti gli ingressi e le uscite sono isolati a
2500 VAC.

Temperatura
• Temperatura d’esercizio: (da -20 a +70)°C

• Umidità: fino a 95% RH non condensante

• Temperatura di stoccaggio: (da -30 a +80)°C

Metodo di rilevazione
• Fino a 1024 campionamenti per ciclo
(programmabili)

• Transitori di tensione: 10MHz ±1.8kV ±10%

• Risoluzione 16 Bit A/D – convertitori
multipli

• tecnologia brevettata Accu-measure™

• True RMS (vero valore efficace)

Classe di precisione
• Questo strumento è conforme a e supera i
requisiti di precisione delle norme ANSI
C12.20 e IEC 60687.

Tempi di aggiornamento
• 1 secondo — letture fiscali

• 200 msec — letture ad alta velocità

Requisiti dellʼalimentazione di
comando
• (Suffisso -D2): (90–265)VAC,
(100-370)VDC

• Autoconsumo: 25VA Max

Gamma frequenze
• 45Hz–69.9Hz

Formato delle comunicazioni
• Bit di parità e di stop programmabili

• Protocolli di comunicazione: Modbus
TCP/IP, ASCII/RTU, DNP 3.0

• Porta ottica ANSI

• USB 1.1/2.0 porta COM virtuale

• Porta RJ-45 Ethernet 10/100BaseT

• 2 porte RS485 (optional)

Spedizione
Peso totale: circa 2,3 kg

Dimensioni imballo:
40,64cm x 33,02cm x 27,94cm

Norme di riferimento
• ANSI C12.20 Classe 0,2 e IEC687*
(precisione)

• ANSI C62.41 (esplosione)

• ANSI/IEEE C37.90.1 – tenuta ai picchi

• IEC 1000-4-2 – ESD

• IEC 1000-4-3 – immunità al campo elettrico
irradiato

• IEC 1000-4-4 – transitori rapidi

• IEC 1000-4-5 – immunità ai picchi

• EN61000-4-15 – contatore di flicker

• EN61000-4-7 – armoniche

• EN61000-4-30 – classe A*

• Marchio CE

• Omologato UL e cUL
* Contattare il produttore per le specifiche relative ai livelli di
conformità e alle norme applicabili.

MODULI DI USCITA ESTERNI
1mAON4 4 uscite analogiche, 0–1mA

1mAON8 8 uscite analogiche, 0–1mA

20mAON4 4 uscite analogiche, 4–20mA

20mAON8 8 uscite analogiche, 4–20mA

4RO1 4 uscite relè

4PO1 4 uscite impulsi stato solido

PSIO Alimentazione elettrica per altri
moduli di uscita (da ordinare 
insieme al modulo esterno)

MBIO Staffe di montaggio (da ordinare
insieme al modulo esterno)

Display a colori vividi



Come ordinare

Codice: -

-

-

-

-

-Esempio:

-

-

Contatore
Nexus®

Base 

Nexus®1500 

Nexus® 1500 

Alimentazione Gamma
frequenze

Interruttore
virtuale

Espansione
comunicazione

Slot 1
I/O  Slot  2 I/O  Slot  3 I/O  Slot  4

D2

115AC
(100-240)VAC

 D2
Universale

(90-265)VAC
@50/60Hz o (100-370)VDC

60 Hz

60 Hz

50 Hz

V2

V1
Standard Nexus® 1500  

Memoria 128 MB / 512 s/c

V2
V1 + memoria 1 GB /    

1024 s/c

V3
V2 +  10 MHz 

Registrazione  transitori

-

-

-

-

-

-485P

X 
No opzione

485P
2 RS485 e  

4 uscite  
Impulsi

   

NTRJ
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di rete RJ45

Seconda scheda
fibra ottica
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Per ordinare il Nexus® 1500:
1. Indicare le opzioni desiderate nella scheda di seguito indicata.
Elencare a parte  gli accessori.

2. Specificare il software Communicator EXT 3.0.

3. Inviare per email o fax i dati dell’ordine e le quantità al numero di fax o all’indirizzo email
indicati in fondo alla pagina.

1800 Shames Drive, Westbury, NY 11590 1--  887777--  EEIIMMEETTEERR (1- 877- 346- 3837)
TTeell:: 516-334 -0870   FFaaxx::  516-338-4741 EEmmaaiill:: sales@electroind.com
wwwwww..eelleeccttrrooiinndd..ccoomm

S.A.EL. S.r.l.
STRUMENTAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Via Romagna, 1/3 - 20090 Segrate (Milano)
Tel. +39 02 2139902 - Fax +39 02 2135573
E-mail:info@saelsrl.com - www.saelsrl.com

Distribuited by:

Electro Industries: Electro Industries/GaugeTech è uno dei primi e più grandi produttori di contatori digitali a microprocessore degli Stati Uniti.
ll successo di EIG si deve alla nostra volontà di affiancare gli utenti con il nostro personale tecnico altamente qualificato.
Contattateci e insieme troveremo la soluzione ideale per le vostre complesse applicazioni di misurazione.

Optional 
SOFTWARE
COMEXT3.1C Communicator EXT 3.0

per Windows ®
Licenza singolo computer
(un sito)

COMEXT3.MC Communicator EXT 3.0
per Windows ®
Licenza multipla
(un sito)

MODULI DI USCITA
1mAON4 4 uscite analogiche, 0–1mA
1mAON8 8 uscite analogiche, 0–1mA
20mAON4 4 uscite analogiche, 4–20mA
20mAON8 8 uscite analogiche, 4–20mA
4RO1 4 uscite relè
4PO1 4 uscite impulsi stato solido
PSIO Alimentazione per moduli di uscite

esterni (da ordinare insieme al
modulo esterno)

MBIO Staffe di montaggio (da ordinare
insieme al modulo esterno)


