
Multimetri Digitali Grandezze Elettriche

TMD96MUL & TMDDNMUL
Manuale di Istruzioni

GENERALITA ’

I multimetri digitali TMD96MUL & TMDDNMUL consentono la misura
delle principali grandezze elettriche in reti di distribuzione di energia. La
visualizzazione locale delle 40 grandezze misurate è possibile attraverso
quattro display a led rossi che garantiscono una buona leggibilità e la
lettura contemporanea di più misure. L’intuitiva selezione delle grandezze
da visualizzare, con segnalazione a led, completa un chiaro e semplice
pannello frontale.
Oltre alla misura delle grandezze istantanee questi strumenti visualizzano
il picco massimo del valore delle correnti e della potenza attiva ed il
valore della corrente termica (picco medio integrato su 15 minuti).
I multimetri digitali TMD96MUL & TMDDNMUL sostituiscono così in un
unico strumento, le funzioni svolte da voltmetri, amperometri, cosfimetri,
wattmetri, varmetri, frequenzimetri, termometri, consentendo un notevole
risparmio economico, una riduzione degli ingombri e del cablaggio ed
una semplificazione nell’acquisto e nella gestione degli strumenti,
essendo un solo modello adatto per tutte le esigenze di misura nei quadri
elettrici, macchine, ecc.

MODELLI

Sono disponibili 2 modelli:
TMD96MUL versione in esecuzione da incasso 96x96mm con

profondità ridotta
TMDDNMUL versione in contenitore modulare per aggancio rapido

su guida din 35mm

GRANDEZZE MISURATE
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Potenza attiva di fase e del sistema [W-kW-MW]:
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Potenza reattiva di fase e del sistema [VAr-kVAr-MVAr]:
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Potenza apparente di fase e del sistema [VA-kVA-MVA]:
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Frequenza [Hz]: f
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Temperatura [C°]: T

1
Valori di picco (massimi)
corrente: I
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INSTALLAZIONE

AVVERTENZE PER L’OPERATORE
Leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale prima
di installare ed utilizzare lo strumento.
Lo strumento descritto nel presente manuale è destinato all’impiego ed
installazione da parte di personale opportunamente istruito.
SICUREZZA
Questo strumento è stato costruito e collaudato in conformità alla Norma
IEC 1010 Classe 1. Per garantire le condizioni attenersi alle istruzioni
ed indicazioni contenute nel presente manuale.
Al ricevimento dello strumento controllarne l’integrità e l’eventuale
presenza di danni dovuti al trasporto.
Prima di procedere alla sua installazione, controllare che la tensione di
alimentazione e di esercizio coincidano con i valori prescritti per lo

strumento.
Non collegare la tensione di alimentazione a terra. E’ vietata ogni
operazione di manutenzione o riparazione eseguita da personale non
autorizzato.
Qualora, in fase di esercizio, venga ipotizzata una perdita di sicurezza
dello strumento, metterlo fuori servizio ed assicurarsi che non venga
utilizzato inavvertitamente.
L’esercizio non è più sicuro quando:
- lo strumento non funziona più,
- lo strumento presenta danni chiaramente visibili,
- dopo gravi danni imputabili al trasporto,
- dopo uno stoccaggio in condizioni ambientali sfavorevoli.

CONNESSIONI

Per un corretto impiego degli strumenti rispettare scrupolosamente gli
schemi di cablaggio contenuti nel presente manuale.
Le connessioni sono le stesse per i due modelli suddivise in tre gruppi
di morsetti.
ALIMENTAZIONE AUSILIARIA
Sono disponibili 4 morsetti per l’alimentazione ausiliaria dello strumento.
Possone essere utilizzare le seguenti tensioni:
0-110 = 100-125V 50-60Hz
0-230 = 220-240V 50-60Hz
0-400 = 380-415V 50-60Hz
E’ così possibile, ad esempio, prelevare l’alimentazione dalla rete di
misura utilizzando fase e neutro per un sistema a 4 fili, fase e fase in un
sistema a 3 fili senza neutro.
INGRESSI VOLTMETRICI DI MISURA
Sono disponibili 4 morsetti per la connessione alle 3 fasi e neutro della
rete di misura. La tensione massima tra fase e fase non deve superare
500V.
Nel caso di applicazione in reti a tre fili senza neutro o con neutro non
distribuito è sufficiente NON connettere il morsetto N.
INGRESSI AMPEROMETRICI DI MISURA
Sono disponibili 6 morsetti per la connessione a 3 TA esterni con
secondario 5A. L’utilizzo dei TA esterni è obbligatorio.
NOTE
E’ fondamentale rispettare la perfetta sequenza delle fasi, non invertire
le connessioni tra le fasi degli ingressi amperometrici e voltmetrici (ad
es. il TA posto sulla fase L1 deve assolutamente corrispondere
all’ingresso I1) e non invertire i morsetti S1 e S2 del TA poichè la misura
dei fattori di potenza e delle potenze non sarebbero più attendibili.
Il sensore di temperatura, opportunemente compensato, è posto
all’interno dello strumento nella parte posteriore in modo da misurare la
temperatura all’interno del quadro elettrico in prossimità dello strumento
stesso.

Connessioni TMDDNMUL Connessioni TMD96MUL

morsettiere a vite estraibili

vista posteriore



PROGRAMMAZIONE STRUMENTO

Per il corretto funzionamento dei multimetri è necessario programmare
il rapporto di trasformazione dei trasformatori amperometrici utilizzati.

PROGRAMMAZIONE RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE DEI
TRASFORMATORI AMPEROMETRICI ESTERNI

La programmazione del rapporto TA, inteso come rapporto tra primario
e secondario (ad es. con TA 1000/5A si dovrà impostare 200), deve
essere effettuata tramite i pulsanti posti sul fronte.
Dopo aver dato alimentazione ausiliaria allo strumento ed atteso qualche
secondo (all’atto dell’accensione tutti i led e display lampeggiano
alternativamente all’indicazione della versione firmware), premere
contemporaneamente i pulsanti 1 e 3, sul display 7 apparirà la scritta
SET e sul primo display 6 la scritta CT, sul display centrale 6 il valore
del rapporto di trasformazione (impostato su uno in fabbrica).  Tenere
premuto il pulsante 2 per incrementare il valore o premere il pulsante 3
per decrementare il valore (la variazione è di una unità alla volta).
Per velocizzare l’operazione, tenendo premuto costantemente il pulsante
2 o 3, la variazione avverrà successivamente per decine e per centinaia.
Rilasciando e ripremendo il pulsante si ritornerà ad incrementare o
decrementare il valore per unità.
Per confermare la programmazione ripremere il pulsante 1 (se per 10
secondi non vengono premuti pulsanti lo strumento uscirà
automaticamente dalla programmazione.

Note

Quando il rapporto di trasformazione impostato supera 999 il valore 1000
è indicato con l’accensione del led k; ad es. per impostare il valore 1200
si visualizzerà 1.20 sul display centrale 6 con l’accensione del led k.

I valori impostati vengono mantenuti anche in mancanza della
alimentazione ausiliaria.

Non sono necessarie altre programmazioni perchè lo strumento è
completamente autorange (commutazione automatica della scala di
visualizzazione e virgola mobile).

VISUALIZZAZIONE MISURE

Gli strumenti sono divisi in due sezioni distinte:
- la prima è composta dai tre display 6, dai tasti 1 e 2 e dai led 4,
- la seconda è composta dal display 7, dal tasto 3 e dai led 5.
Le due sezioni sono da considerarsi effettivamente come due strumenti
separati in uno, infatti è possibile operare su di una sezione senza
modificare la visualizzazione dell’altra (ad esclusione della
visualizzazione dei valori di picco o massimi).

VISUALIZZAZIONE SEZIONE A
La visualizzazione delle misure avviene sul display 6, dove vengono
rappresentate le tre misure di fase (rispettivamente L1, L2 ed L3) della
grandezza indicata dall’accensione del led corrispondente (4). Per la
misura delle tensioni concatenate (V

L-L
) le tre misure si intendono

rispettivamente V
L1-L2

, V
L2-L3

, V
L3-L1

.
Premendo il tasto 2 si selezionano le varie grandezze visualizzabili
indicate sempre dai led 4.
Premendo il tasto 1 sul display centrale (L2) verrà visualizzata la
grandezza selezionata in valore trifase (media delle singole fasi per
tensioni, fattori di potenza, somma delle singole fasi per le potenze) con
conseguente accensione del led all’interno del tasto.
Ripremendo lo stesso tasto si ritorna alla visualizzazione delle grandezze
di fase.
Notare che l’unità di misura può essere espressa in kilo o Mega, indicata
dall’’accensione dei relativi led.
La visualizzazione del fattore di potenza capacitivo viene rappresentato
con un segno - sul primo digit del display (ad es. la lettura -.95 indica un
fattore di potenza 0.95 capacitivo.

VISUALIZZAZIONE SELEZIONE B
Analogamente a quanto avviene nella sezione A con il tasto 3 si
selezionano le grandezze da visualizzare indicate dai led 5 (i valori di
tensione si intendono quelli del sistema trifase, la frequenza quella della
fase L3 e la temperatura quella rilevata dal sensore interno).

VISUALIZZAZIONE VALORI DI PICCO
Tenendo premuto per almeno tre secondi il tasto 1 si attiva la
visualizzazione dei valori massimi o di picco delle correnti e della potenza
attiva trifase. Questa condizione è indicata dal display 7 che visualizzerà
la scritta PEA (peak) insieme al led della grandezza visualizzata. Un
ulteriore valore di picco è rappresentato dalla corrente di picco media (il
valore massimo calcolato sul valore medio integrato ogni 15 minuti) o
corrente termica indicata dal display 7 con la scritta ITH. La selezione
della grandezza di picco da visualizzare avviene premendo il tasto 2.
Dopo circa 10 secondi dall’ultima pressione sui tasti lo strumento ritorna
automaticamente alla visualizzazione dei valori istantanei.

CANCELLAZIONE VALORI DI PICCO
Durante la visual izzazione dei valori  di  picco premendo
contemporaneamente i tasti 1 e 2 si effettua la cancellazione dei valori
di picco; durante questa operazione si visualizzerà il lampeggio della
scritta RES sui display 6.
I valori di picco memorizzati vengono mantenuti in memoria anche alla
mancanza dell’alimentazione ausiliaria.

Note

Il tempo di acquisizione dei valori di picco istantanei è pari a 1 secondo.

Ad ogni accensione dello strumento viene sincronizzata l’integrazione
per il calcolo della corrente media su un tempo di 15 minuti.

Il tempo di rinfresco dei display è inferiore al secondo e comunque
corrispondente al tempo di eleborazione delle misure in dipendenza della
metodologia di misura utilizzata consentendo una confortevole lettura
dei valori anche in presenza di repentine variazioni dei parametri di
misura.
Nel caso le misure indicate dallo strumento non siano attendibili verificare
immediatamente la connessione degli ingressi di misura delle correnti e
delle tensioni poichè devono assolutamente essere rispettate la sequenza
delle fasi, la corrispondenza delle correnti e delle tensioni della stessa
fase (sull’ingresso L1 andranno connessi la tensione di fase L1 ed il TA
posto sulla fase L1) ed il verso della corrente (connettere i morsetti S1
dei TA ai relativi morsetti S1 sullo strumento).
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SCHEMI DI CONNESSIONE

TMD96MUL

TMDDNMUL

INSERZIONE SU LINEA TRIFASE A 4 FILI

INSERZIONE SU LINEA MONOFASE
TMD96MUL & TMDDNMUL

Nota. Su linea a 3 fili (senza neutro o con neutro non distrubuito) NON
connettere il morsetto N.

ORGANI DI COMANDO E VISUALIZZAZIONE

LEGENDA

1: pulsante per la visualizzazione delle grandezze del sistema trifase
e dei valori di picco.

2: pulsante per la selezione della grandezza da visualizzare sul
display 6.

3: pulsante per la selezione della grandezza da visualizzare sul
display 7.

4: barra led per l’indicazione della grandezza visualizzata sul
display 6.

5: barra led per l’indicazione della grandezza visualizzata sul
display 7.

6: tre display per la visualizzazione delle grandezze suddivise per fase.
Nel caso sia acceso il led ΣL rimarrà attivo solo il display centrale
indicando il valore del sistema trifase della grandezza selezionata.
I due led k e M indicano l’eventuale fattore di moltiplicazione
((lettura k=kilo(x1000), lettura M=mega(x1000000)).

7: display per la visualizzazione della grandezza indicata dalla barra
led 5. Il valore delle tensioni si riferisce al sistema trifase. Il led k
indica la lettura in kilo (x1000).

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

TMD96MUL

TMDDNMUL

Nota. Fare riferimento
alla figura precedente
per TMDDMMUL.



DIMENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE

MISURE E PRECISIONI

tensione valore efficace delle tensioni di fase e concatenate,
tensione di fase e concatenata del sistema (media)
range di misura: 20÷500V rms fase-fase
290V rms fase-neutro
precisione: +0,5% +1digit

corrente valore efficace delle correnti di fase e del valore del
sistema (media)
range di misura: 0,02÷5A rms
precisione: +0,5% +1digit, visualizzazione: 0,02÷9990A

frequenza frequenza della fase L3, range di misura: 40÷500Hz
precisione: +0,5% +1digit

potenze potenza attiva, reattiva, apparente di fase e del sistema
(somma), range di misura: 0,001÷9990kW/kVAr/kVA
precisione: +0,5% +1digit

fattore fattore di potenza di fase e del sistema (media)
di potenza range di misura: -0,1÷0,1, precisione: +1% +1digit

temperatura temperatura misurata con sensore interno compensato
range di misura: 0÷70°C, precisione: +2°C
tempo assestamento misura all’accensione 15 minuti

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA E INGRESSI

alimentazione 100-125V / 220-240V / 380-415V +10%
ausiliaria frequenza 50-60Hz, assorbimento 3VA

(altre tensioni a richiesta)

ingressi 20÷500V fase-fase, sovraccarico permanente +20%
tensione impedenza ingresso 1MΩ

inserzione su linea monofase, trifase a 3 e 4 fili

ingressi 0,02÷5A, sovraccarico permanente +30% da TA esterno
corrente con secondario 5A, primario programmabile 5÷10000A

autoconsumo <0,5VA

GENERALI

display 4 display a led rossi (7,5mm per TMDDNMUL, 10mm
operatori per TMD96MUL) ognuno composto da 3 digit da 8

segmenti, 3 pulsanti per selezione misure e
programmazione rapporto trasformazione trasduttori
esterni

meccaniche grado di protezione IP52 frontale (IP50 per
TMDDNMUL), IP20 contenitore e morsettiere, peso
0,5kg circa, connessioni con morsettiere a vite per cavi
2,5, contenitore plastico autoestinguente
TMD96MUL: esecuzione da incasso DIN 96x96mm,
profondità 95mm
TMDDNMUL: esecuzione per montaggio su profilato DIN
35mm, dimensioni 6 moduli da 17,5mm

ambientali temperatura funzionamento: -10÷60°C, umidità <90%
temperatura immagazzinaggio: -25÷80°C
prova isolamento: 3kV per 1 minuto

riferimenti CEI EN 50081-2, CEI EN 50082-1, CEI EN 61010-1
normativi

TMD96MUL

TMDDNMUL

montaggio su profilato 35mm secondo DIN 50022
6 moduli da 17,5mm

foratura pannello

montaggio da incasso a pannello secondo DIN 43700

Per eventuali problematiche applicative e funzionali non trattate nel presente manuale
contattare il nostro servizio di assistenza tecnica.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone derivanti da
un uso improprio o non consentito degli strumenti.

TERASAKI ELECTRIC EUROPE LTD - FILIALE ITALIA
via Ambrosoli 4a, 20090 RODANO (MI)
Tel. 0292278300, email: terasaki@terasaki.it
www.terasaki.it




