
IT

Prima di procedere scollegare l’alimentazione e 
leggere attentamente il presente manuale.

SO 04/13

ENRG 2MULTI - cod. UEN106200
ANALIZZATORE DI RETE MONOFASE

Avvertenze Generali
1. Dopo aver tolto l’imballaggio assicuratevi dell’integrità dell’apparecchio. In caso di 

dubbio non utilizzate l’apparecchio e rivolgetevi al nostro Centro Assistenza Tecni-
co. Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti in plastica, polisti rolo, punti metallici ecc.) 
non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto possibili fonti di pericolo. 
Attenzione: l’apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui ca-
pacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscen-
za, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l’intermediazione di una persona re-
sponsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l’uso dell’apparecchio. 
I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l’ap parecchio.

2. Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato espressamente 
costruito e cioè come analizzatore di rete monofase. Il costruttore non può essere considerato 
responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri od errati.

3. In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell’apparecchio disattivate lo e non manomette-
telo. Per l’eventuale riparazione rivolgetevi solamente al nostro Centro di Assistenza Tecnica e 
richiedete l’utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere 
la sicurezza dell’ap parecchio.

4. L’installazione ed il montaggio dei dispositivi elettrici possono venire ese guiti  esclusivamente 
da un elettricista specializzato. Devono essere osservate le generali precauzioni di sicurezza 
vigenti, ad es.: prima di eseguire i lavori sull’apparecchio disinserirlo ed assicurarlo contro rein-
serimento.

Dati Tecnici

MISURATORE DI ENERGIA
Tensione di rete 230Vac 50/60Hz
Corrente nominale Ib 5A
Corrente Max misurabile 80A
Corrente Min misurabile 10mA
Potenza assorbita ≤ 0,4W
Classe di precisione 1
Temperatura di funzionamento da -20°C a +65°C
Umidità media anno 75%
Umidità Max breve periodo 95%
Categoria di protezione II
Grado di protezione IP20
Peso 0,17Kg
Dimensioni 2DIN; 36x100x65 mm
Display LCD, con retroilluminazione blu
Piombabile

Apparecchio conforme alle Direttive Comunitaria 89/336/CEE mod. da 92/31/CEE 
a 93/68/CEE sulla Compatibilità Elettromagnetica e alle direttive 72/23/CEE mod. da 
93/68/CEE sulla Bassa Tensione.

RISOLUZIONE E PRECISIONE

Tensione Risoluzione: 0,1V 
Precisione: ±1%

Corrente

Visualizzazione Max: 80A 
Visualizzazione Min: 10mA 
Risoluzione: 10mA 
Precisione: ±1%

Potenza attiva Risoluzione: 0,1KW 
Precisione: ±1%

Fattore di potenza Risoluzione: 0,01 
Precisione: ±1%

Frequenza Risoluzione: 0,01 
Precisione: ±1%

Energia attiva totale Risoluzione: 0,1KWh 
Precisione: Class 1 secondo EN62053-21

Energia attiva parziale Risoluzione: 0,1KWh 
Precisione: Class 1 secondo EN62053-21

Informazioni visualizzabili
L’analizzatore di rete monofase per misure di vero valore (TRMS) è in grado di visualiz-
zare le seguenti informazioni:

KW: Potenza Attiva (KW)
KWh: Energia Attiva (contatore totale e contatore parziale azzerabile) (KWh)
V: Tensione di Rete (V)
A: Corrente di Linea (A)
F: Frequenza di Rete (F)
PF: Fattore di potenza (cos φ)
      : Installazione errata o corrente oltre il limite consentito

Sono disponibili 2 modalità di visualizzazione:
•	 STANDARD: è possibile scegliere il tipo di informazione da visualizzare sulla riga 

superiore del display LCD
•	 AUTOMATICA: ENRG 2MULTI visualizza tutte le informazioni disponibili a rotazione 

sulla riga superiore del display LCD. Intervallo di visualizzazione: 5sec.

N.B: Il contatore totale dell’energia attiva è sempre visibile, ed è visualizzato nella riga 
inferiore del display LCD

ESEMPIO:
Contatore Parziale 

Energia Attiva

Contatore Totale 
Energia Attiva

In modalità di visualizzazione STANDARD, premere il pulsante multifunzione per sele-
zionare la grandezza da visualizzare (KW, KWh, V, A, F, PF).

Per attivare la modalità di visualizzazione AUTOMATICA: in modalità di visualizzazione 
STANDARD, selezionare una delle informazioni disponibili (NON il contatore parziale di 
energia KWh), premere e mantenere premuto per 5 sec. il pulsante multifunzione fino a 
quando l’icona T1 viene visualizzata. Rilasciare il pulsante multifunzione.

Per attivare la modalità di visualizzazione STANDARD: durante la modalità di visualizza-
zione AUTOMATICA, premere e mantenere premuto il pulsante multifunzione per 5 sec. 
fino a quando l’icona T1 scompare. Rilasciare il pulsante.
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Modalità di visualizzazione
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Descrizione

TERMINALE DESCRIZIONE
1 Ingresso Fase (L-IN)
2 Uscita Fase (L-OUT)
3 Neutro
4 Neutro

PULSANTE
MULTIFUNZIONE

Per azzerare il contatore parziale dell’energia attiva:

• Attivare la modalità di visualizzazione STANDARD
• Selezionare il contatore parziale dell’energia
• Premere e mantenere premuto il pulsante multifunzione per 10 secondi

Azzerare il contatore parziale dell’energia

Ci riserviamo di apportare, senza preavviso e in qualunque momento, modifiche al prodotto illustrato in 
questo manuale d’istruzioni, in conseguenza alla costante ricerca dello sviluppo tecnologico produttivo 
e normativo del prodotto. E’ stata dedicata la massima cura nella trascrizione delle caratteristiche tec-
niche e dei codici del prodotto. Non possiamo essere ritenuti responsabili di eventuali errori.
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Please disconnect power completely and read the
entire instruction manual carefully before installation

SO 04/13

ENRG 2MULTI - cod. UEN106200
SINGLE-PHASE NETWORK ANALYZER

General Warnings

Technical	Specifications

ENERGY METER
Power supply 230Vac 50/60Hz
Nominal Current Ib 5A
Max Measurable Current 80A
Min Measurable Current 10mA
Power Consumption ≤ 0,4W
Accuracy Class 1
Temperature Range from -20°C to +65°C
Humidity (average of year) 75%
Max Humidity (short time) 95%
Protection Class II
Protection Degree IP20
Weight 0,17Kg
Dimension 2DIN; 36x100x65 mm
Display LCD type, with blue backlight
Sealable

Conformity to EU directives 89/336/CEE amended by 92/31/CEE and 93/68/CEE 
(E.M.C) and  direttives 72/23/CEE amended by  93/68/CEE (Low Voltage Electrical 
Equipment).

RESOLUTION AND ACCURACY

Voltage Resolution: 0,1V 
Accuracy: ±1%

Current

Reading Max: 80A 
Reading Min: 10mA 
Resolution: 10mA 
Accuracy: ±1%

Active power Resolution: 0,1KW 
Accuracy: ±1%

Power Factor Resolution: 0,01 
Accuracy: ±1%

Frequency Resolution: 0,01 
Accuracy: ±1%

Total Active Energy Resolution: 0,1KWh 
Accuracy: Class 1 to EN62053-21

Partial Active Energy Resolution: 0,1KWh 
Accuracy: Class 1 to EN62053-21

Readings
The single-phase network  analyzer for TRMS values is able to display the following 
values:

KW:  Active Power (KW)
KWh:  Active Energy (Total counter and resettable Partial Counter) (KWh)
V:  Voltage (V)
A:  Current (A)
F:  Frequency (Hz)
PF:  Power Factor (cos φ)
     :  Wrong Installation or current exceed Max. allowed value.

It’s possible select between two different scroll mode:
•	 STANDARD SCROLL-MODE: it’s possible to select the value to display in the upper 

LCD display line
•	 AUTO SCROLL-MODE: all value are shown one after one in the upper LCD disply 

row. Visualization delay: 5sec.

N.B:  Total Active Energy Counter is always shown in the bottom LCD dispaly line, regar-
dless of visualization mode selected.

EXAMPLE:
Partial Active 

Energy Counter

Total Active 
Energy Counter

During STANDARD SCROLL-MODE visualization, push frontal multifunction push-but-
ton in order to select the value to show (KW, KWh, V, A, F, PF).

To activate AUTO SCROLL-MODE visualization: during standard  scroll-mode, select 
one of possible values (NOT partial active energy counter, KWh), push and keep pushed 
frontal multifunction pushbutton for 5sec. until icon T1 is shown. Release the pushbut-
ton.

To activate STANDARD SCROLL-MODE visualization: during auto scroll-mode visua-
lization, push and keep pushed frontal multifunction pushbutton for 5 sec until icon T1 
disappears. Release the pushbutton.

Partial Active
Energy Counter
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STANDARD
SCROLL MODE

AUTO_SCROLL
MODE

Visualization Mode
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DESCRIPTION

TERMINAL DESCRIPTION
1 Line - IN
2 Line - OUT
3 Neutral
4 Neutral

MULTIFUNCTION
PUSHBUTTON

Solaris S.r.l. - Via Tonale 22, 20125 Milano - Italy - Tel. 02 66110149 - Fax 02 6438096
email: tecnico@solaris-italia.com - web: www.solaris-italia.com

In order to reset the partial active energy counter:

• Enable STANDARD scroll mode visualization
• Select partial active energy counter value
• Push and keep it pushed the frontal multifunction pushbutton for 10sec.

Partial active energy counter reset

We reserve the right to make, without notice and at any time, modifications to the product described 
in this instruction manual, as a result of the constant research of technological development and regu-
latory production of the product.It’s been given the utmost care in the transcription of the technical 
features and product codes. We cannot be held responsible for any errors.

1. After removing the packaging make sure the integrity of the unit. If in doubt do not use 
the equipment and contact our Technical Assistance Center. The elements of the pack-
ing (plastic bags, polystyrene, staples, etc..) must not be left within the reach of children. 
 
Attention: this appliance is not intended for use by persons (including chil-
dren) with reduced physical, sensory and mental capabilities, or lack of expe-
rience and knowledge, unless they have been given supervision or instruc-
tion concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.  
Young children should be supervised toensure that they do not play with the appliance. 

2. This equipment will be intended only for use for which it was specifically built and that is how 
single-phase network analyzer. The manufacturer cannot be held liable for any damages re-
sulting from misuse or incorrect usage.

3. In case of failure and / or malfunctioning of the device, turn off it. For any repair only contact 
our Technical Assistance Center and ask for the use of original spare parts. Failure to comply 
with the above may compromise the device safety.

4. Installation and mounting of electric appliances must be carried out only by skilled electricians. 
It is imperative to observe the generally applicable safety measures, such as: before starting 
any work on the appliance, switch off power supply and secure against switching on.


