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Applicazione relativa al count web:

Misurazione del consumo di
corrente per mezzo di contatore di
corrente alternata con uscita S0

Al prodotto

Panoramica
dell’applicazione

Monitorare il consumo di corrente alternata di un apparecchio collegato con il nostro count web e un contatore di corrente
alternata, che invia un impulso di misurazione per unità di consumo ad un’uscita S0. Consultare in tempo reale il consumo
attuale attraverso la visualizzazione con autoaggiornamento nel browser.
Qui di seguito vengono spiegati i pochi passi necessari all’effettuazione di una misurazione della corrente.

Dopo che il count web è stato alimentato con la tensione
d’esercizio necessaria ed è stato configurato per la propria
rete e collegato, sarà necessario eseguire le seguenti fasi.

Azionare il contatore di corrente alternata nella linea
dell’utenza di cui si vuole visualizzare e registrare
l’assorbimento di corrente.

Collegare poi l’uscita S0 del contatore di corrente alternata
con un’uscita libera del count web.

Inserire l’indirizzo IP del count web nella riga dell’indirizzo
del proprio browser.

Visualizzare quindi il menu di configurazione e navigare
mediante i menu nella pagina Config ed eseguire il log-in.

Inserire nella pagina

Config >> Ports >> Inputs >> Input X

(dove X è l’input, a cui è allacciato il contatore)

sotto scale il fattore con cui deve essere moltiplicato un
impulso del contatore per ottenere il consumo effettivo.
(Esempio: 0,5Wh / impulso, poi 0,5)

Nel campo Unit inserire l’unità da misurare. 
(Esempio: 0,5Wh / impulso, poi Wh)

Eseguire le immissioni con memorie temporanee ed
eseguire il log-out con
Logout >> Salva.

Una volta che il logout è andato a buon fine si arriva
automaticamente alla home-page del count web. Qui si può
leggere direttamente il consumo di corrente attuale nella
tabella riepilogativa. La visualizzazione si aggiorna ogni
secondo.

Fatto!

Applicazione successiva

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-57652-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-57652-11-init-000.php
https://www.wut.de/e-5wwww-54-init-000.php
https://www.wut.de/e-5wwww-20-apit-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php


Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono
verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere
stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete
rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

Protezione dei dati
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