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Dati tecnici 

IIII    

Analizzatore di rete /  

registratore di transienti  

Modello PQ-Box 200 

1 Rilevamento disturbi 

1 Valutazione della qualità della tensione 

secondo EN50160 e IEC61000-2-2/-4 

1 Analisi FFT fino 20kHz 

1 Analisi di carico; misura dell'energia 

1 Analisi delle transienti fino 2 MHz 

1 Misura della frequenza delle onde convogliate 

 
 

 

 

1. Utilizzo 

Il PQ-Box 200 è un potente analizzatore di rete, misu-

ratore di potenze e registratore di transienti portatile. 

Obiettivo della progettazione è la facilità di utilizzo 

dello strumento di misura. 

L'apparecchio è stato sviluppato per l'utilizzo portatile 

(classe di protezione IP54) ed è adatto per misurazioni 

in rete pubblica (CAT IV) nonché per misurazioni in 

ambienti industriali fino 690 V di tensione di misura. 

Il PQ Box 200 è conforme alle prescrizioni della norma 

IEC61000-4-30 per uno strumento in classe A. 

Parametri Classe 

Precisione della misura della tensione A 

Rilevamento degli intervalli di tempo A 

Marcatura dei valori misurati per gli 

eventi 

A 

Armoniche, interarmoniche A 

Flicker A 

Frequenza A 

Squilibrio della tensione A 

Rilevamento eventi A 

Sincronizzazione A  

 

Le ridotte dimensioni consentono l'installazione in 

spazi e quadri elettrici ristretti, addirittura nelle diret-

te vicinanze di componenti in tensione. Grazie alla pre 

- impostazione delle condizioni di trigger in relazione 

all'applicazione, lo strumento risulta molto semplice 

da usare. 

 

 

Per individuare rapidamente la causa di disturbi sulla 

rete, lo strumento è dotato di un grande numero di 

funzioni di trigger. 

Per la trasmissione dei dati è presente una veloce 

interfaccia USB 2.0 e un'interfaccia TCP/IP. 

Al mancare dell'alimentazione, una batteria tampone 

interna continua ad alimentare l'apparecchio fino a 6 

ore. 

2. Funzioni di misura: 

Il PQ-Box 200 è disponibile con oppure senza scheda 

transienti: 

1 PQ-Box 200 

L'apparecchio è adatto per analisi delle potenze e come 

datalogger per individuare disturbi e misure online. 

Questa variante ha numerose funzioni di trigger per 

registrazioni tipo oscilloscopio e valori effettivi di 10 

ms e effettua l'analisi della qualità della rete secondo 

la norma EN50160, IEC61000-2-2 / 2-4 in reti pubbli-

che e reti industriali. 

1 Opzione „Scheda di misura transienti“ (T1) 

La scheda di misura di transienti può lavorare con una 

frequenza di campionamento a scelta da 200kHz, 

500kHz, 1MHz oppure 2 MHz. 

Il campo di misura per sovratensioni transienti è +/- 5 

kV. La scheda di misura transienti può essere installata 

anche successivamente in ogni apparecchio. 

Il PQ-Box 200 rileva e registra continuamente oltre 

2500 diversi valori di misura: tensione, corrente, fre-

quenza, potenza, energia, squilibrio, flicker, 

armoniche e interarmoniche. Senza limitazioni alla 

quantità di parametri è possibile impostare l'intervallo 

di misura della registrazione permanente fino ad un 

minimo di 1 secondo. 
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Wir regeln das. 

Grandezze / Funzioni    

PQ-Box 200  

Statistica secondo la norma EN50160 / IEC61000-2-2; -2-4 x 

Eventi PQ x 

Registrazioni a intervallo libero:  

Tensione: valore medio, minimo, massimo x 

Corrente: valore medio, minimo, massimo x 

Potenza: P, Q, S, PF, cos phi, sin phi x 

Potenza reattiva di distorsione D x 

Energia: P, Q, P+, P-, Q+, Q- x 

Flicker (Pst, Plt, uscita 5) x 

Squilibrio x 

Armoniche di tensione secondo IEC61000-4-30 Classe A fino 50. 

Armoniche di tensione banda di frequenza 200Hz 2kHz fino 9kHz 

Armoniche di corrente fino 50. 

Armoniche di corrente banda di frequenza 200Hz 2kHz fino 9kHz 

Angolo fase delle armoniche fino 50. 

THD U e I; PWHD U e I; PHC x 

FFT calcolo per tensioni e correnti DC fino 20kHz 

Segnale delle onde convogliate x 

Frequenza x 
  

Potenza valori 15/30 Min P, Q, S, D, cos phi, sin phi x 

Modalità Online:  

Immagine tipo oscilloscopio x 

Registratore valori effettivi 10ms x 

Armoniche di tensione e corrente DC fino 20kHz 

Interarmoniche – gruppi (U, I) DC fino 20kHz 

Direzione delle armoniche e angolo di fase x 

Funzioni di trigger (Rec A / Rec B)  

Trigger manuale tramite tasto x 

Trigger valore effettivo soglia superiore – inferiore (U, I) x 

Trigger valore effettivo sbalzo (U, I) x 

Trigger sbalzo fase x 

trigger inviluppo x 

Trigger automatico x 

Trigger sull'ingresso binario (0 – 250V AC/DC) x 
  

Opzione: registratore – analizzatore segnale onde convogliate x 
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3. Costruzione 

La robusta struttura meccanica e la classe di protezio-

ne IP65, nonché l´assenza di parti in movimento come 

ventilatori o dischi fissi, rendono lo strumento idoneo 

a impieghi più gravosi. 

Il PQ-Box 200 è dotato di una scheda micro-SD di 1 GB 

espandibile fino 32GByte. In tal modo è possibile me-

morizzare i valori di misura per lunghi periodi di 

tempo, anche per diversi anni. In caso di caduta di 

rete, una UPS interna fornisce alimentazione 

all´analizzatore di rete fino 6 ore.  

 

 

 

 

 

 

3.1 Analisi dei dati di misura 

I dati registrati vengono trasmessi ad un PC tramite 

interfaccia veloce USB oppure TCP/IP. Il pratico soft-

ware è fornito in dotazione e può essere installato su 

un numero illimitato di PC. 

Il software offre numerose possibilità di analisi come 

l'analisi del carico oppure il rilevamento di fonti di 

disturbo della rete. Il software genera automatica-

mente un report secondo la  norma 

EN50160/IEC61000-2-2 e offre numerose funzioni 

online. 

Updates per il software sono gratuiti e disponibili 

gratuitamente su Internet. Il software supporta sia il 

PQ-Box100 che il PQ-Box 200. 

 

 

3.2 Collegamenti 
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3.3 Display 

Il display dà informazioni sul corretto collegamento dei cavi di misura tensione e delle pinze amperometriche e 

visualizza i valori online di tensione, corrente, THD e potenze. Valori di misura in rosso avvisano l'utente di un col-

legamento errato. La quantità di eventi registrati e la durata della registrazione vengono visualizzati nel display. 

Per evitare manomissioni è possibile bloccare la tastiera.  

    

3.4 Tasti 

Tramite un tasto "Start/Stop" vengono iniziate e ter-

minate le misure. E' possibile eseguire una quantità 

qualsiasi di misure una dopo l'altra senza dover prima 

trasferire i dati su PC oppure impostare dei parametri. 

Con il tasto "trigger manuale" è possibile memorizzare 

registrazioni tipo oscilloscopio e registrazioni di valori 

rms di 10ms. 

Con "sfoglia" vengono visualizzati una moltitudine di 

dati sul display. In questo modo è possibile controllare 

il corretto collegamento dell'apparecchio. 

Con il tasto setup è possibile effettuare delle imposta-

zioni direttamente sull'apparecchio, p.es. cambiare il 

rapporto di eventuali TA e TV, l'intervallo di misura 

oppure la tensione nominale. 

3.5 Sincronizzazione 

per la correlazione di dati di misura di diversi strumen-

ti è necessaria una sincronizzazione. A tale scopo sono 

disponibili degli orologi radiocontrollati per segnali 

GPS e DCF77. L'apparecchio riconosce automatica-

mente l'orologio collegato esternamente. 

3.6 Ingresso binario 

Tramite due prese a banana 4 mm è disponibile un 

ingresso digitale per un segnale di trigger esterno. 

Questo ingresso attiva il registratore tipo oscillosco-

pio, il registratore di valori RMS da 10ms oppure il 

registratore di transienti. E' possibile elaborare segnali 

AC e DC fino 250V. Un trigger può essere attivato da 

un fronte di salita oppure da un fronte di discesa. La 

soglia di intervento è a 10 V. 

3.7 Ingresso analogico 

E' disponibile un ingresso analogico (1V AC/ 1,4V DC) 

per il collegamento di sensori esterni, come p.es. una 

quinta pinza amperometrica per la misura della cor-

rente di terra, una pinza per la misura della corrente 

continua oppure un sensore della temperatura. trami-

te software è possibile impostare liberamente una 

scala e assegnare una unità di misura. 

3.8 Memoria dati 

L'apparecchio ha una scheda microSD da 1 GByte e 

supporta schede fino 32 GByte. La scheda SD è facil-

mente cambiabile dall'utente. Il PQ Box 200 gestisce lo 

spazio disponibile in modo intelligente e automatico. 

E' possibile eseguire parecchie registrazioni consecuti-

ve, senza dover trasferire i dati su un PC. All'avvio di 

una nuova registrazione, la memoria disponibile viene 

suddivisa per registrazioni permanenti e registrazioni 

di disturbi in modo utile e automatico. 
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3.9 EN50160/IEC61000-2-2 Analisi 

Questa analisi fornisce un quadro riassuntivo sulla qualità dell'alimentazione. Mediante le barre rosse e blu è pos-

sibile stabilire immediatamente quali dati di misura siano importanti per ulteriori analisi. 

Vengono generati rapporti automaticamente secondo EN50160/ IEC61000-2-2 / -2-12 per reti pubbliche, secondo 

la IEC61000-2-4 per reti industriali, NRS048. E' possibile cambiare il logo e testi nel rapporto. 

 

 

Report automatico secondo la EN50160/IEC61000-2-2 
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3.10 Software di analisi online su PC 

 

Immagine online tipo oscilloscopio a 40,96 kHz 

 

Diagramma livello-tempo online 

 

Tabella online dei valori di misura 

 

Analisi FFT online da DC fino 20 kHz 

 

 

 

 

 

Armoniche online- (tensione e corrente fino 9 kHz) 

 

Direzione e angolo fase delle armoniche 

 

Triangolo delle potenze online 

 

Diagramma vettoriale online 
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3.11 Analisi di segnali di comando centralizzato 

- Registrazione di una frequenza qualsiasi compresa 

tra 100 Hz e 3 kHz. 

- Valutazione dei segnali di comando centralizzato 

(ampiezza, schema impulsi). 

- Il livello del segnale viene rilevato tramite la registra-

zione permanente. 

- Per la valutazione degli schemi degli impulsi è adatto 

il registratore del segnale di comando centralizzato. 

 

 

Livello segnale per un periodo di più giorni 

 

 

 

 

Analisi segnale di comando centralizzato 

(opzione) 

Con questa opzione "Analisi del comando centralizzato 

R1" è possibile, oltre la misura del livello del segnale, 

settare dei trigger sul segnale di comando centralizza-

to. Vengono rilevati i valori di tensione e corrente per 

la frequenza pre - impostata. Viene rappresentato il 

telegramma completo ed è possibile analizzare even-

tuali disturbi nel segnale lo schema degli impulsi. 

Per l'analisi del segnale di comando centralizzato è 

possibile impostare i seguenti parametri: 

0 soglia di trigger 

0 durata della registrazione 

0 frequenza del segnale 

0 larghezza della banda del filtro. 

 

 

Telegramma del segnale di comando centralizzato 

correnti e tensioni 

 

3.12 Funzioni di trigger 

- Molteplici funzioni di trigger per tensione e corrente (soglia inferiore, soglia superiore, sbalzo valore effettivo, 

sbalzo fase, trigger sull'inviluppo). 

- Soglie dei trigger impostabili. 

- Impostazione della durata della registrazione, il tempo di registrazione prima del trigger e l'isteresi. 

- Trigger automatico. In caso di impostazione errata delle soglie, il trigger automatico adatta le soglie automatica-

mente. Vengono evitati errori di impostazione e un riempimento inutile della memoria. 

- Trigger sul segnale esterno. 

 

3.13 Scheda registratore di transienti (opzionale) 

E' possibile impostare la frequenza di campionamento a scelta a 200kHz, 500kHz, 1MHz oppure 2MHz. 

Il campo di misura per transienti di sovratensioni è di +/- 5kV. Vengono rilevati quattro canali di misura U1E, U2E, 

U3E e UNE. 

  



Funzioni di misura Pagina 8  

 

 

Wir regeln das. 

3.14 Registrazione di disturbi con immagini tipo oscilloscopio e valori 10 ms 

RMS. 

 

Registrazione 10ms-RMS (avviamento motore) 

 

Immagine tipo oscilloscopio

 

3.15 Registrazione continua 

Per ogni misura vengono registrati oltre 2600 grandezze in modo continuo e nel software queste grandezze posso-

no essere messi in rapporto tra di loro. 

 

Tensione, corrente trifase 
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3.16 Dati tecnici 

PQ Box200 (4U/4I) 

4 ingressi di tensione:  L1, L2, L3, N, PE 

500 V AC/700 V DC L-N; 

830 V AC/1000 V DC L-L 

4 ingressi di corrente 

(AC/DC): 

1000 mV-ingresso per 

minipinze amperometriche 

e 330mV per pinze rogow-

ski 

Ingresso AUX: 1 V AC / 1,4 V DC 

Campionamento: 40,96 kHz 

Sincronizzazione au-

tomatica sulla 

fondamentale: 

 

 

45 Hz fino 65 Hz 

Intervallo di integra-

zione: 

liberamente impostabile da 

1 sec. fino 30 minuti 

Memoria dati scheda 

microSD: 

1 GB standard, opzionale 

fino 32 GB 

Interfacce: USB 2 

TCP/IP 

Sincronizzazione: DCF77 oppure GPS  

Dimensioni: 242 x 181 x 50 mm 

Peso: 2,5 kg 

Grado di protezione: IP 65 

IEC 61000-4-30: Classe A 

Precisione ingresso di 

tensione e corrente: 

< 0,1% 

Categoria di isolamen-

to: 

CAT III / 600V,  

CAT IV / 300V 

Convertitori A/D: 24 Bit 

Resistenza al clima /  

Temperatura: 

funzione: -20° ….60°C 

a magazzino:-30°....80°C 

Display TFT a colori: 100 x 60 mm 

Alimentazione tramite 

alimentatore esterno: 

100 V…240 V AC / 

15 V DC 

47 fino 63 Hz 

 

 

 

 

 

 

Immunità elettromagnetica 

Conformità CE 

0 Immunità 

– EN 61326 

– EN 61000-6-2 

0 Emissione 

– EN 61326 

– EN 61000-6-4 

 

ESD 

– IEC 61000-4-2 

– IEC 60 255-22-2 

 

8 kV / 16 kV 

Campi elettromag. 

– IEC 61000-4-3 

– IEC 60 255-22-3 

 

10 V/m 

Burst 

– IEC 61000-4-4 

– IEC 60 255-22-4 

 

4 kV / 2 kV 

Surge 

– IEC 61000-4-5 

 

2 kV / 1 kV 

HF su cavi 

– IEC 61000-4-6 

 

10 V, 150 kHz ... 80 

MHz 

Buchi di tensione 

– IEC 61000-4-11 

 

100 %  1min 

0 Custodia  

a 10 m di distanza 

 

0 Presa rete AC a 10 m 

di distanza 

 

 

30...230 MHz, 40 dB 

230...1000 MHz, 47 dB 

 

0,15...0,5 MHz, 79 dB 

0,5...5 MHz, 73 dB  

5...30 MHz, 73 dB 
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3.17 Accessori intelligenti 

Il PQ-Box 200 rileva automaticamente, mediante una codifica nel connettore, la pinza amperometrica collegata e 

imposta i campi di misura di conseguenza. Il rapporto di trasformazione della pinza in questione non deve essere 

comunicato allo strumento. 

 

Pinze amperometriche rogowski:  

(cod. 111.7001) 

Campo di corrente: 3000 A AC RMS 

Campo di misura: 1 A fino 3000 A RMS 

Tensione in uscita: 85 mV / 1000 A 

Campo di frequenza: 10 Hz fino 20 kHz 

Tensione di lavoro: 1000 V CAT. III 

600 V CAT. IV 

Precisione 1% 

Errore d'angolo  

(45 – 65Hz) 

1° 

Bobina rogowski 

– lunghezza 

– diametro 

 

610 mm 

194 mm 

Cavo di collegamento 2 m 

 

Pinze amperometriche rogowski: 

(cod. 111.7006) 

Campo di corrente: 6000 A AC RMS 

Campo di misura: 10 A fino 6000 A RMS 

Tensione in uscita: 42,5 mV / 1000 A 

Campo di frequenza: 10 Hz fino 20 kHz 

Tensione di lavoro: 1000 V CAT. III 

600 V CAT. IV 

Precisione 1% 

Errore d'angolo  

(45 – 65Hz) 

1° 

Bobina rogowski 

– lunghezza 

– diametro 

 

910 mm 

290 mm 

Cavo di collegamento 2 m 

Influenza posizione 2% 

Minipinze amperometriche in metallo Mu: 

(cod. 111.7002 / 3) 

Queste pinze in metallo Mu sono particolarmente 

adatte per misure su secondari di TA in reti MT e AT. 

Combina un’elevata precisione con un ridotto errore 

d'angolo. 

Campo di corrente: 20 A AC RMS 

Campo di misura: 10 mA bis 20 A RMS 

Tensione d'uscita: 10 mV / A 

Campo di frequenza: 40 Hz bis 10 kHz 

Tensione di lavoro: 600 V AC / DC 

Precisione 

Corrente 50Hz 100 mA 5 A 20 A 

Precisione <1.0% <0,5% <0,5% 

Errore d'angolo <1° <0,5° <0,5° 

Errore d'angolo 1° 0,5° 0,5° 

 

Minipinze amperometriche in metallo Mu: 

(cod. 111.7015) 

Campo di corrente: 20A/200A AC RMS selezio-

nabile 

Campo di misura: 10 mA fino 200 A RMS 

Tensione d'uscita: 1 mV/10mV/A 

Campo di frequenza: 40 Hz fino 20 kHz 

Tensione di lavoro: 600 V AC / DC 

 

Precisione 

Corrente 50Hz 100mA 

- 10A 

10A - 

20A 

20A - 

200A 

Precisione < 1% < 0,5% < 0,5% 

Errore d'angolo < 0,5° < 0,5° < 0,5° 
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4. Indicazioni per l'ordinazione 

CARATTERISTICHE CODICE 

Registratore di disturbi e analizzatore di rete secondo la norma EN 50160 e IEC61000-4-

30 in classe A 
Analizzatore della qualità della rete portatile e misuratore della potenza per reti di bassa, media 

a alta tensione a norma EN-50160 / IEC 61000-4-30 Classe A 

0 Memoria 1 GByte microSD 

0 Slot per schede microSD da 1 fino 32GByte 

0 Interfacce USB 2.0 e TCP/IP 

0 RS232 per orologio radiocontrollato (GPS e DCF77) 

0 Display a colori 

0 IP65 

0 UPS interna 

0 Set cavi per USB e TCP/IP 

0 Cavi di collegamento per tensione 

0 Set cavi di collegamento per ingresso AUX (prese banana 4 mm) 

0 3 pz. prese con fusibili per cavi di misura 

0 5 pz. morsetti a coccodrillo 

0 Valigia per apparecchio e accessori 

0 Alimentatore con adattatori specifici per diversi paesi 

0 Software di elaborazione WINPQ mobil 

PQ-Box 200 

Opzioni 

0 Scheda registratore di transienti 

Analisi del segnale di comando centralizzato 

 
T1 

R1 

Manuale d'uso e testo sul display 

0 tedesco 

0 inglese  

0 francese 

0 spagnolo  

0 italiano 

0 olandese 

0 ceco 

0 russo 

0 polacco 

 
G1  

G2  

G3  

G4  

G5 

G6 

G7 

G8 

G9 

ACCESSORI CODICE 

Pinze amperometriche 

0 Set di 4 bobine rogowski 0 -  3.000 A (61 cm) 

0 Set di 4 bobine rogowski 0 – 6.000 A (91 cm) 

 
111.7001 

111.7006 

0 Set 4 minipinze amperometriche 0 – 20/200 A (metallo Mu) 

0 Set 3 minipinze amperometriche 0 - 20 A (metallo Mu) 

111.7015 

111.7003 

0 Cavo di collegamento per 4 pinze amperometriche 111.7004 

0 Prolunga 5 m per minipinze amperometriche e bobine rogowski 111.7025 

0 Pinza amperometriche AC/DC 60A/600A incl. alimentatore 111.7020 

0 Pinza amperometrica 1 pezzo 0 – 5 A (metallo Mu) 111.7021 

0 Set di prese magnetiche di tensione 111.7008 

0 Orologio DCF 77 111.9024.01 

0 orologio GPS (230V – RS232) 111.9024.47 

0 CAT-Booster (600V CAT IV) convertitore di tensione per PQ Box 100 / 200 111.7026 

 



Analizzatore di rete – PQ-Box 200  

 

 

 

PQ Box 200, valigia e pinze amperometriche 

Contatto per l'Italia: 

VOLTA SPA 

Via del Vigneto 23 

39100 BOLZANO 

Tel.: 0471/561000 

E-Mail: info@volta.it 

www.volta.it 

A. Eberle GmbH & Co. KG 

Frankenstraße 160 

D-90461 Nürnberg 

Tel.: +49 (0) 911 / 62 81 08-0 

Fax: +49 (0) 911 / 62 81 08 96 

E-Mail: info@a-eberle.de 

http://www.a-eberle.de 

Software - Version: 
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