
 

 
Sistemi di monitoraggio elettrico 

 
Analizzatori di rete monofase - trifase 

 
Mido 6D  Din 6 moduli 
Mido 96  Incasso 96x96x51 mm 

 
Visualizzazione con display grafico multicolore (Verde=Vigilanza, Azzurro=Programmazione, 
Rosso=Allarme/Intervento) 
Ingressi voltmetrici 440Vca fase-fase / Max 690 fase-fase 
Precisione misure voltmetriche ≤ 0,5% f.s. (± 1 digit) 
Ingressi amperometrici Max 5A diretti / TA xx/5 
Precisione misure amperometri che ≤ 0,5% f.s. (± 1 digit) 
Precisione delle misure di potenza/Energia ≤ 1% f.s. (± 1 digit) 
Opzione uscita seriale RS485 protocollo ModBus Rtu Standard 
Opzione uscita 2/4 relè allarmi 
Password protezione setup 
Opzione uscita relè energia attiva /reattiva 
 
 
Mido 3D  Din 3 moduli 
 
Visualizzazione con display grafico multicolore (Verde=Vigilanza, Azzurro=Programmazione, 
Rosso=Allarme/Intervento) 
Ingressi voltmetrici 440Vca fase-fase / Max 690 fase-fase 
Precisione misure voltmetriche ≤ 1% f.s. (± 1 digit) 
Ingressi amperometrici Max 5A diretti / TA xx/5 
Precisione misure amperometriche ≤ 2% f.s. per I>0,5A (± 1 digit) 
Precisione delle misure di potenza-energia ≤ 3% f.s. (± 1 digit) 
Visualizzazione allarme sequenza fasi errata 
Visualizzazione allarme superamento livello grandezza selezionata 
Visualizzazione superamento asimmetria tensione fase-neutro >15% sulla ∑V 
Password protezione setup 
Opzione uscita seriale RS485 protocollo ModBus Rtu Standard 
 
 
Multilog-Eth  Din 6 moduli    Datalogger 

  
Datalogger capace di interrogare e registrare le informazioni e gli eventi provenienti dagli 
strumenti Dossena fino ad un massimo di 20 dispositivi 
Visualizzazione con display grafico multicolore (Verde=Vigilanza, Azzurro=Programmazione, 
Rosso=Allarme/Intervento) 
Alimentazione 115-230Vca 
SD card (estraibile) da 2Gbyte come supporto di memoria di massa 
Web Server 
Uscita Ethernet (TCP-IP) per connessione a rete LAN 
 



 

 
 

Analizzatore di rete monofase e gestore carichi non prioritari 
 
EasyPower  Din 3 moduli 
 
Visualizzazione con display grafico multicolore (Verde=Vigilanza, Azzurro=Programmazione, 
Rosso=Allarme/Intervento) 
Gestione 3 relè d’uscita per gestione automatica dei carichi 
Massima potenza gestibile 6,6 KW  
1 Contatore di energia generale 
2 Contatori di energia parziale 
1 Contatore previsionale per il consumo energia mensile 
Alimentazione 48÷230Vca 
Precisione misure voltmetriche ≤ 1% f.s. 
Ingressi amperometrici massimo 28A diretti (senza TA) 
Precisione misure amperometriche ≤ 2% f.s. per I>0,5A 
Precisione delle misure di potenza-energia ≤ 3% f.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Sistemi di protezione  
 

Relè Differenziali a toroide separato classe A/AC 
 

DER3/1D  Din 3 moduli 
DER3/1I  Incasso 96x96x51 mm 

 
Conformità alla norma di prodotto CEI-EN 60947-2:2019 
Visualizzazione con display grafico multicolore (Verde=Vigilanza, Azzurro=Programmazione, 
Rosso=Allarme/Intervento) 
Misura e visualizzazione della corrente differenziale in TRMS 
Tipo A/AC 
Regolazione soglia della corrente differenziale nominale d'intervento I∆n da 0.03÷30A 
Regolazione ritardo intervento impostabile da istantaneo a massimo 10 sec. 
1 soglia d’intervento (Trip)  
Uscita 2 contatti scambio NA-C-NC (250Vca 5A P.F.1) 
Diagnostica su connessione e funzionamento della bobina d’apertura  
Diagnostica su connessioni, continuità degli avvolgimenti del trasduttore toroidale 
Auto-diagnostica interna, controllo sovratemperatura del processore e corretto funzionamento 
della circuiteria elettronica 
Alimentazione 48÷400Vca, 24÷230Vcc 
 
 
DER3/1DL  Din 3 moduli 
 
Conformità alla norma di prodotto CEI-EN 60947-2:2019 
Visualizzazione con display grafico multicolore (Verde=Vigilanza, Azzurro=Programmazione, 
Rosso=Allarme/Intervento) 
Misura e visualizzazione della corrente differenziale in TRMS 
Tipo A/AC 
Regolazione soglia della corrente differenziale nominale d'intervento I∆n da 0.03÷30A 
Regolazione ritardo intervento impostabile da istantaneo a massimo 10 sec. 
1 soglia d’intervento (Trip)  
Barra grafica visualizzazione dispersione 
Uscita 2 contatti scambio NA-C-NC (250Vca 5A P.F.1)  
Ideale per i luoghi non presidiati grazie alla logica di funzionamento che prevede una procedura 
di 3 tentativi di riarmo ed uno scatto finale  
Diagnostica su connessione e funzionamento della bobina d’apertura  
Diagnostica su connessioni, continuità degli avvolgimenti del trasduttore toroidale 
Auto-diagnostica interna, controllo sovratemperatura del processore e corretto funzionamento 
della circuiteria elettronica  
Alimentazione 48÷400Vca, 24÷230Vcc 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
DER3/2D  Din 3 moduli 
DER3/2I  Incasso 96x96x51 mm 

 
Conformità alla norma di prodotto CEI-EN 60947-2:2019 
Visualizzazione con display grafico multicolore (Verde=Vigilanza, Azzurro=Programmazione, 
Rosso=Allarme/Intervento) 
Misura e visualizzazione della corrente differenziale in TRMS 
Tipo A/AC 
Regolazione soglia della corrente differenziale nominale d'intervento I∆n da 0.03÷30A 
Regolazione ritardo intervento impostabile da istantaneo a massimo 10 sec. 
Barra grafica visualizzazione dispersione 
2 soglie d’intervento (Trip, Alarm) 
Soglia di Alarm impostabile dal 20÷80% I∆n 
Uscita 2 contatti scambio NA-C-NC (250Vca 5A P.F.1), personalizzabili Trip/Alarm oppure 
Trip/Trip 
Diagnostica su connessione e funzionamento della bobina d’apertura  
Diagnostica su connessioni, continuità degli avvolgimenti del trasduttore toroidale 
Auto-diagnostica interna, controllo sovratemperatura del processore e corretto funzionamento 
della circuiteria elettronica  
Alimentazione 48÷400Vca, 24÷230Vcc 
Opzione uscita seriale RS485 protocollo ModBus Rtu Standard 
 
 
DER3/2IM  Incasso 96x96x51 mm 

 
Conformità alla norma di prodotto CEI-EN 60947-2:2019 
Visualizzazione con display grafico multicolore (Verde=Vigilanza, Azzurro=Programmazione, 
Rosso=Allarme/Intervento) 
Misura e visualizzazione della corrente differenziale in TRMS 
Tipo A/AC 
Regolazione soglia della corrente differenziale nominale d'intervento I∆n da 0.03÷30A 
Regolazione ritardo intervento impostabile da istantaneo a massimo 10 sec. 
Barra grafica visualizzazione dispersione 
2 soglie d’intervento (Trip, Alarm) 
Soglia di Alarm impostabile dal 20÷80% I∆n 
Uscita 2 contatti scambio NA-C-NC (250Vca 5A P.F.1), personalizzabili Trip/Alarm oppure 
Trip/Trip 
Memorizzazione dell’intervento al mancare dell’alimentazione fino a 5 gg  
Diagnostica su connessione e funzionamento della bobina d’apertura  
Diagnostica su connessioni, continuità degli avvolgimenti del trasduttore toroidale 
Auto-diagnostica interna, controllo sovratemperatura del processore e corretto funzionamento 
della circuiteria elettronica  
Alimentazione 48÷400Vca, 24÷230Vcc 
Opzione uscita seriale RS485 protocollo ModBus Rtu Standard 
 
 
 
 



 

 

Relè Differenziali a toroide separato classe B 
 
DER3BDUAL/6D  Din 6 moduli 
DER3BDUAL/2I  Incasso 96x96 
 
Conformità alla norma di prodotto CEI-EN 60947-2:2019 
Visualizzazione con display grafico multicolore (Verde=Vigilanza, Azzurro=Programmazione, 
Rosso=Allarme/Intervento) 
Misura e visualizzazione della corrente differenziale in TRMS 
Misura e visualizzazione della corrente differenziale suddivisa in AC e DC in % 
Misura e visualizzazione della corrente differenziale suddivisa in AC e DC in TRMS 
Tipo B 
Regolazione soglia della corrente differenziale nominale d'intervento I∆n da 0.05÷7A 
Regolazione ritardo intervento impostabile da istantaneo a massimo 10 sec. 
Barra grafica visualizzazione dispersione 
2 soglie d’intervento (Trip, Alarm) 
Soglia di Alarm impostabile dal 20÷80% I∆n 
Uscita 2 contatti scambio NA-C-NC (250Vca 5A P.F.1), personalizzabili Trip/Alarm oppure 
Trip/Trip 
Diagnostica su connessione e funzionamento della bobina d’apertura  
Diagnostica su connessioni, continuità degli avvolgimenti del trasduttore toroidale 
Auto-diagnostica interna, controllo sovratemperatura del processore e corretto funzionamento 
della circuiteria elettronica  
Alimentazione 48÷400Vca, 24÷230Vcc 
Opzione uscita seriale RS485 protocollo ModBus Rtu Standard 
 
 
DER3BMED/6D  Din 6 moduli 
DER3BMED/2I  Incasso 96x96 
 
Conformità alla norma di prodotto CEI-EN 60947-2:2019 
Visualizzazione con display grafico multicolore (Verde=Vigilanza, Azzurro=Programmazione, 
Rosso=Allarme/Intervento) 
Misura e visualizzazione della corrente differenziale in TRMS 
Misura e visualizzazione della corrente differenziale suddivisa in AC e DC in % 
Misura e visualizzazione della corrente differenziale suddivisa in AC e DC in TRMS 
Tipo B 
Regolazione soglia della corrente differenziale nominale d'intervento I∆n da 0.03÷7A 
Regolazione ritardo intervento impostabile da istantaneo a massimo 10 sec. 
Barra grafica visualizzazione dispersione 
2 soglie d’intervento (Trip, Alarm) 
Soglia di Alarm impostabile dal 20÷80% I∆n 
Uscita 2 contatti scambio NA-C-NC (250Vca 5A P.F.1), personalizzabili Trip/Alarm oppure 
Trip/Trip 
Diagnostica su connessione e funzionamento della bobina d’apertura  
Diagnostica su connessioni, continuità degli avvolgimenti del trasduttore toroidale 
Auto-diagnostica interna, controllo sovratemperatura del processore e corretto funzionamento 
della circuiteria elettronica  
Alimentazione 48÷400Vca, 24÷230Vcc 
Opzione uscita seriale RS485 protocollo ModBus Rtu Standard 

 



 

 
 
 

Sorvegliatori di isolamento per impianti IT 
 
 

SRI/D2    Din 2 moduli   Uso Industriale 
 

Visualizzazione a led 
Iniezione del segnale di controllo in tensione continua 
Rete da controllare: AC ≤400Vca  
1 soglia intervento (Allarme) 
Regolazione Ran: 50÷300 KΩ 
Uscita 1 contatto scambio NA-C-NC (250Vca 5A P.F.1) 
Alimentazione 115/230/400Vca 
 
 
SRI3/D2   Din 2 moduli  Uso Industriale 
 
Visualizzazione a led 
Iniezione del segnale di controllo a frequenza variabile autoadattante 
Rete da controllare: AC/DC ≤400 Vcc/Vca – DC ≤420Vcc 
Insensibile alle componenti continue presenti in rete 
2 soglie d’intervento (Allarme, Pre-Allarme) 
Regolazione Ran allarme: 20÷120KΩ oppure 40÷240 KΩ 
Regolazione Ran pre-allarme: 50÷500 KΩ 
Uscita 2 contatti scambio NA-C-NC (250Vca 5A P.F.1) 
Alimentazione 115/230Vca 
 
 
SRI3/0I2   Din 6 moduli  Uso Industriale 
 
Visualizzazione con display grafico multicolore (Verde=Vigilanza, Azzurro=Programmazione, 
Rosso=Allarme/Intervento) 
Iniezione del segnale di controllo a frequenza variabile autoadattante 
Rete da controllare: AC/DC fiano a 500 Vcc/Vca – DC fino a 700Vcc  
Insensibile alle componenti continue presenti in rete 
2 soglie d’intervento (Allarme, Pre-Allarme) 
Regolazione Ran: 5KΩ÷2Ω 
Uscita 2 contatti scambio NA-C-NC (250Vca 5A P.F.1) 
Password di protezione set-up 
Autodiagnostica con segnalazione a display 
Alimentazione 115/230Vca o 24/60Vcc 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
SRI3/I2   Din 6 moduli  Uso Industriale 
 
Visualizzazione con display grafico multicolore (Verde=Vigilanza, Azzurro=Programmazione, 
Rosso=Allarme/Intervento) 
Iniezione del segnale di controllo a frequenza variabile autoadattante 
Rete da controllare: AC/DC fiano a 500 Vcc/Vca – DC fino a 700Vcc  
Possibilità di collegamento espansione SRI3/EXT2 per controllare rete: ≤ 1000Vcc/Vca 
monofase – ≤ 1000Vca trifase senza neutro -  ≤ 1700Vca trifase con neutro 
Insensibile alle componenti continue presenti in rete 
2 soglie d’intervento (Allarme, Pre-Allarme) 
Regolazione Ran: 5Kohm÷2Mohm 
Uscita 3 contatti scambio NA-C-NC (250Vca 5A P.F.1) 
Password di protezione set-up 
Barra grafica dell’isolamento 
Autodiagnostica con segnalazione a display 
Uscita 1 contatto NA-C-NC di ripetizione allarme e/o diagnostica (250Vca 5A P.F.1) 
Alimentazione 115/230Vca o 24/60Vcc 
Opzione uscita seriale RS485 protocollo ModBus Rtu Standard 
 
 
SRI3/SOL2   Din 6 + 3 moduli Uso Fotovoltaico (IT PV IMD) 
 
Visualizzazione con display grafico multicolore (Verde=Vigilanza, Azzurro=Programmazione, 
Rosso=Allarme/Intervento) 
Iniezione del segnale di controllo a frequenza variabile autoadattante 
Rete da controllare: AC/DC ≤1000 Vcc/Vca – DC ≤1200Vcc 
Insensibile alle componenti continue presenti in rete 
2 soglie d’intervento (Allarme, Pre-Allarme) 
Regolazione Ran: 0,5Ω÷10Ω 
Uscita 2 contatti scambio NA-C-NC (250Vca 5A P.F.1) 
Password di protezione set-up 
Barra grafica dell’isolamento 
Autodiagnostica con segnalazione a display 
Alimentazione 115/230Vca 
Opzione uscita seriale RS485 protocollo ModBus Rtu Standard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
SRI3/H2   Din 6 moduli  Uso Ospedaliero (IT M IMD) 
 
Conformità alla norma di prodotto CEI EN 61557-8 / CEI EN 60364-7-710 
Visualizzazione con display grafico multicolore (Verde=Vigilanza, Azzurro=Programmazione, 
Giallo=isolamento sotto soglia, Rosso=Allarme V, °C, I) 
Rete da controllare: AC ≤230Vca  
1 soglia intervento (Allarme isolamento sotto soglia impostata) 
Regolazione Ran: 50KΩ÷1MΩ 
Uscita 2 contatti scambio NA-C-NC (250Vca 3A P.F.1) 
Ingresso PT100 per allarme sovra temperatura del trasformatore  
Ingresso TA/5 per allarme sovraccarico del trasformatore 
Allarme sovra-sotto soglia tensione del secondario del trasformatore 
Collegamento massimo 4 pannelli di allarme remoto serie PSR3 (solo 3 cavi RX-TX-GND) per 
segnalazione ottico ed acustico allarmi 
Autodiagnostica con segnalazione a display 
Diagnostica funzionamento pannellini di segnalazione remota serie PSR3 
Alimentazione 115/230Vca 
Opzione uscita seriale RS485 protocollo ModBus Rtu Standard 
 
 
 
 
SRI3/H2FL   Din 6 + 6 moduli Uso Ospedaliero 
VERSIONE CON RICERCA DEL GUASTO FAUL LOCATOR 
 
Conformità alla norma di prodotto CEI EN 61557-8 / CEI EN 60364-7-710 / 
                                                       CEI EN 61557-9  
Visualizzazione con display grafico multicolore (Verde=Vigilanza, Azzurro=Programmazione, 
Giallo=isolamento sotto soglia, Rosso=Allarme V, °C, I) 
Rete da controllare: AC ≤230Vca  
1 soglia intervento (Allarme isolamento sotto soglia impostata) 
Regolazione Ran: 50KΩ÷1MΩ 
Uscita 2 contatti scambio NA-C-NC (250Vca 3A P.F.1) 
Ingresso PT100 per allarme sovra temperatura del trasformatore  
Ingresso TA/5 per allarme sovraccarico del trasformatore 
Allarme sovra-sotto soglia tensione del secondario del trasformatore 
Collegamento massimo 4 pannelli di allarme remoto serie PSR3 (solo 3 cavi RX-TX-GND) per 
avviso ottico ed acustico allarmi 
Diagnostica funzionamento pannellini di segnalazione remota serie PSR3 
Possibilità di collegamento con pannellino evoluto LCD Touch-screen serie LCD/EVO 
Autodiagnostica con segnalazione a display 
Uscita seriale RS485 protocollo ModBus Rtu Standard 
FAULT LOCATOR: ricerca automatica della partenza in perdita di isolamento grazie 
all’iniezione di una corrente autolimitata <1mA.  
Installazione con toroide tipo apribile 15mm per la ricerca del guato. 
Alimentazione 115/230Vca 
Versioni da 6/12/18 partenze. 
 



 

 
 
 
 
SRI3/I2INJ   Din 6 + 6 moduli Uso Industriale 
VERSIONE CON RICERCA DEL GUASTO FAUL LOCATOR 
 
Conformità alla norma di prodotto CEI EN 61557-8 / CEI EN 60326-2-4 
Visualizzazione con display grafico multicolore (Verde=Vigilanza, Azzurro=Programmazione, 
Rosso=Allarme) 
Rete da controllare: AC/DC ≤1000 Vcc/Vca – DC ≤1200Vcc  
Possibilità di collegamento espansione SRI3/EXT2 per controllare rete: ≤ 1000Vcc/Vca 
monofase – ≤ 1000Vca trifase senza neutro -  ≤ 1700Vca trifase con neutro 
2 soglie d’intervento (Allarme, Pre-Allarme) 
Regolazione 5KΩ÷2MΩ 
Uscita 3 contatti scambio NA-C-NC (250Vca 5A P.F.1) 
Password di protezione set-up 
Barra grafica dell’isolamento 
Autodiagnostica con segnalazione a display 
Possibilità di collegamento con pannellino evoluto LCD Touch-screen serie LCD/EVO per la 
visualizzazione dei parametri del guasto 
Uscita 1 contatto NA-C-NC di ripetizione allarme e/o diagnostica (250Vca 5A P.F.1) 
Uscita seriale RS485 protocollo ModBus Rtu Standard 
 
I2FL12 – I2FL18   MODULO FAULT LOCATOR PER SRI3/I2INJ 
Ricerca automatica della partenza in perdita di isolamento grazie all’iniezione di una corrente 
autolimitata <3/6/9mA (selezionabile in set-up).  
Installazione con toroide tipo FL35 – FL60 – FL60A – FL80 – FL110 – FL160 – FL210 per la 
ricerca del guato. 
Alimentazione 115/230Vca 
Numero massimo di partenze da controllare: 256  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sistemi di controllo  
 

Relè Elettronico per la gestione allarmi 
 
RECA/E4   Incasso 96x96 
RECA/E8   Incasso 96x96 
 
Conformità alla norma di prodotto CEI EN 61326-1 / CEI EN 61010-1 
            CEI EN 60529 
Visualizzazione con display grafico multicolore (Verde=Vigilanza, Azzurro=Programmazione, 
Giallo=isolamento sotto soglia, Rosso=Allarme V, °C, I) 
Versione a 4 o 8 allarmi in ingresso (NA/NC/NA-NC)  
Impostazione visualizzazione primo allarme intervenuto “Primo Fuori” 
Impostazione ACK (riconoscimento) e del RESET in automatico/manuale 
Uscita 4 contatti scambio NA-C-NC (250Vca 3A P.F.1), 1 cumulativo sirena + 3 allarmi 
impostabili con priorità d’intervento (HI, MED, LOW) 
Autodiagnostica con segnalazione a display 
Password di protezione set-up 
Alimentazione 48÷400Vca, 24÷230Vcc  
Opzione uscita seriale RS485 protocollo ModBus Rtu Standard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
          


