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•  dispositivi hardware per misura e controllo energetico (analizzatori di rete, multimetri, contatori di energia, 
azionamenti a velocità variabile, soft starter, regolatori automatici di rifasamento, gateway data logger, etc.);

• software web server per monitorare i vettori energetici in maniera continua via Web.

Synergy di LOVATO Electric è un sistema di monitoraggio e analisi energetica con un approccio professionale, 
flessibile e integrabile in ottica Industry 4.0. Grazie ai dispositivi di misura LOVATO Electric dotati di porta di 
comunicazione e attraverso la piattaforma di supervisione web-based è possibile monitorare in tempo reale 
le misure raccolte, consultare grafici, ricevere allarmi, esportare report personalizzati ed effettuare comandi e 
parametrizzazioni.

Per il monitoraggio e il risparmio energetico, LOVATO Electric mette a disposizione 
una soluzione completa ed integrata composta da:

La Soluzione Energy Management di  
LOVATO Electric
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184-3084 DMED100T1* | Contatore di energia, monofase, digitale, con 
display LCD, 40A inserzione diretta, 1u, 1 uscita ad impulsi, 
220...240VAC

216-8272  DMED115T1* | Contatore di energia, monofase, digitale, 
con display LCD retrollimunato, 40A inserzione diretta, 2u, 1 
uscita statica programmabile, multimisura, 220...240VAC

184-3085  DMED300T2* | Contatore di energia, trifase con neutro, 
80A inserzione diretta, 2 uscite statiche programmabili, 
multimisura 

184-3086  DMED305T2* | Contatore di energia, trifase con e 
senza neutro, inserzione tramite TA/5A, 2 uscite statiche 
programmabili, multimisura

Contatori di energia

833-2743 DM0T0050* | trasformatore di corrente, tipo passante, per 
cavo Ø22mm, 50A

216-8266 DM0T0100* | Trasformatore di corrente, tipo passante, per 
cavo Ø22mm, 100A

833-2752 DM2T0200* | trasformatore di corrente, tipo passante, per 
cavo Ø23mm. per barre da 30x10mm, 25x12,5mm, 20x15mm, 
100A

216-8268 DM2T0250* | Trasformatore di corrente, tipo passante, per 
cavo Ø23mm. per barre da 30x10mm, 25x12,5mm, 20x15mm, 
250A

Trasformatori di corrente

905-3441 DMG110* | Multimetro modulare a LCD, non espandibile, LCD 
ad icone retroilluminato, RS485 incorporata, alimentazione 
ausiliaria 100...240VAC/115...250VDC. Multilingue

905-3444 DMG210* | Multimetro modulare a LCD, non espandibile, 
LCD grafico 128x80 pixel, RS485 incorporata, alimentazione 
ausiliaria 100...240VAC/110...250VDC. Multilingue

833-2695 DMG600* | Multimetro da incasso 96x96 a LCD, espandibile, 
LCD a icone 72x46mm retroilluminato, alimentazione 
ausiliaria 100...440VAC/120...250VDC, porta ottica frontale

833-2709 DMG610* | Multimetro da incasso 96x96 a LCD, espandibile, 
LCD a icone 72x46mm retroilluminato, alimentazione 
ausiliaria 100...440VAC/120...250VDC, porta ottica frontale e 
seriale RS485 integrata

DMG611R0100* Multimetro da incasso 96x96 a LCD, esp, LCD a 
icone 72x46mm retroilluminato, alim ausiliaria 
100...440VAC/120...250VDC, porta ottica frontale e 
seriale con RS485; lettura corrente tramite 3 bobine di 
Rogowski incluse, corrente max 100A

DMG611R0500*Multimetro  da incasso 96x96 a LCD, esp, LCD 
a icone 72x46mm retroilluminato, alim ausiliaria 
100...440VAC/120...250VDC, porta ottica frontale e 
seriale con RS485; lettura corrente tramite 3 bobine di 
Rogowski incluse, corrente max 500A

DMG611R3000* Multimetro da incasso 96x96 a LCD, esp, LCD a 
icone 72x46mm retroilluminato, alim ausiliaria 
100...440VAC/120...250VDC, porta ottica frontale e 
seriale con RS485; lettura corrente tramite 3 bobine di 
Rogowski incluse, corrente max 3000A

DMG611R6300* Multimetro da incasso 96x96 a LCD, esp, LCD a 
icone 72x46mm retroilluminato, alim ausiliaria 
100...440VAC/120...250VDC, porta ottica frontale e 
seriale con RS485; lettura corrente tramite 3 bobine di 
Rogowski incluse, corrente max 6300A

Multimetri digitali
con bobine apribili e 
flessibili di Rogowski

Multimetri digitali

RS485

Ethernet

Internet

Segnale elettrico

Portata Acqua 4-20mA
0-10V

Synergy On Premises On Customer Cloud
(modalità in servizio cloud)

Gateway data logger
EXCGLA01

Gateway data logger
EXCGLA01

Modem 2G/3G
EXCGLAX1

Utenti

Dispositivo di terze parti 
compatibile

Micro PLC
LRD...

Multimetro
DMG610

Multimetro
DMG300

Multimetro
DMG210

Multimetro
DMG610

LAN

Cloud privato
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Interruttori salvamotori magnetotermici, contattori, soft starter, pulsanti, finecorsa, interruttori sezionatori, 
relè di protezione, multimetri digitali, contatori di energia, regolatori automatici di rifasamento, centraline 
per il controllo di gruppi elettrogeni e software per l’energy management sono solo alcuni dei prodotti 
dell’Azienda destinati ad applicazioni in ambito industriale. La cura nella progettazione e la scelta di materiali 
di alta qualità garantiscono le massime prestazioni dei prodotti in ogni condizione climatica e ambientale.

Gli scaricatori di sovratensione, comunemente definiti SPD (Surge Protection Devices), sono dispositivi 
progettati per salvaguardare i sistemi e le apparecchiature elettriche contro le sovratensioni transitorie e 
impulsive come, ad esempio, quelle causate da fulmini e da manovre elettriche. La loro funzione è quella 
di deviare a terra la corrente di scarica o impulsiva generata da una sovratensione, proteggendo in questo 
modo le apparecchiature a valle. Gli SPD vengono installati in parallelo alla linea elettrica da proteggere.

La vastissima offerta di prodotti LOVATO Electric viene progettata, 
industrializzata, testata e costruita internamente. 

Componenti Elettrici in Bassa Tensione 
per Automazione Industriale

Impianti Sicuri con gli Scaricatori di 
Sovratensione

Scaricatori di sovratensione per ambienti domestici

Scaricatori di sovratensione per 
ambienti industriali

Scaricatori di sovratensione per 
impianti fotovoltaici
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BF0901A024* Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 9A, bobina in AC 50/60HZ, 
24VAC, 1NC ausiliari

685-1380 BF1210A230* | Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 12A, bobina in AC 
50/60HZ, 230VAC, 1NA ausiliari

685-1447 BF1810A400* | Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 18A, bobina in AC 
50/60HZ, 400VAC, 1NA ausiliari

685-1444 BF2510A230* | Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 25A, bobina in AC 
50/60HZ, 230VAC, 1NA ausiliari

Contattori

685-1560 RF380400* | Relè protezione motore, 2,5...4A, sensibile alla mancanza fase, ripristino 
manuale o automatico. Montaggio diretto su contattori BF09...BF38 

789-2982 RF380650* | Relè protezione motore, 4...6,5A, sensibile alla mancanza fase, ripristino 
manuale o automatico. Montaggio diretto su contattori BF09...BF38, 

685-1309 RF381000* | Relè protezione motore, 6,3...10A, sensibile alla mancanza fase, ripristino 
manuale o automatico. Montaggio diretto su contattori BF09...BF38, 

685-1328 RF381400* | Relè protezione motore, 9...14A, sensibile alla mancanza fase, ripristino 
manuale o automatico. Montaggio diretto su contattori BF09...BF38 

Relè protezione motore

212-5458 SM1P0250* | Interruttore salvamotore, 1,6...2,5A, potere di interruzione Icu a 400V = 100ka,

212-5459 SM1P0400* | Interruttore salvamotore, 2,5...4A, potere di interruzione Icu a 400V = 100ka 

212-5461 SM1P0650* | Interruttore salvamotore, 4...6,5A, potere di interruzione Icu a 400V = 100ka

212-5462 SM1P1000* | Interruttore salvamotore, 6,3...10A, potere di interruzione Icu a 400V = 100ka 

Interruttori salvamotore

216-8308 SG2C1NA320* | Scaricatore di sovratensione tipo 2 
a cartuccia estraibile, corrente nominale di scarica  
In (8/20ms) 5kA per polo, 1P+N

216-8294 SA31NA275MS* | Scaricatore di sovratensione tipo 3, 
ingombro ridotto, tensione ad impulso combinato uoc/icw 
(1.2/50 μs, 8/20μs) 6kV/3kA, 1P+N, segnalazione intervento 
acustica

216-8292 SA31NA275ML* | Scaricatore di sovratensione tipo 3, 
ingombro ridotto, tensione ad impulso combinato uoc/icw 
(1.2/50 μs, 8/20μs) 6kv/3ka, 1P+N, segnalazione intervento 
luminosa

216-8296 SG21NA300* | Scaricatore di sovratensione tipo 2  
a cartuccia estraibile, corrente nominale di scarica in 
(8/20ms) 20kA per polo, 1P+N

 
216-8302

SG23NA300* | Scaricatore di sovratensione tipo 2  
a cartuccia estraibile, corrente nominale di scarica in 
(8/20ms) 20kA per polo, 3P+N

SG2DG600M2* Scaricatore di sovratensione tipo 2 per applicazioni 
fotovoltaiche a cartuccia estraibile, corrente di corto 
circuito iscpv 11kA, +, -, PE. senza contatto remoto

 
216-8309

SG2DGK10M3* | Scaricatore di sovratensione tipo 2 
per applicazioni fotovoltaiche a cartuccia estraibile, 
corrente di corto circuito iscpv 1000A, +, -, PE. senza 
contatto remoto
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LRD10RA240* Micro PLC - modulo base, tensione di alimentazione 
ausiliaria 100...240VAC, 6 ingressi/4 uscite a relè

LRD20RA024* Micro PLC - modulo base, tensione di alimentazione 
ausiliaria 24VAC, 12 ingressi/8 uscite a relè

LRD20RA240* Micro PLC - modulo base, tensione di alimentazione 
ausiliaria 100...240VAC, 12 ingressi/8 uscite a relè

LRD20RD024* micro PLC - modulo base, tensione di alimentazione 
ausiliaria 24VDC, 12 ingressi/8 uscite a relè

Micro PLC

905-3466 TMM1* | Temporizzatore multifunzione. Multiscala. 
multitensione. 1 contatto, esecuzione modulare, 12...240VAC/
DC

176-9804 TMM1NFC* | Temporizzatore multifunzione. Multiscala. 
multitensione. 1 contatto con tecnologia NFC e app. 
esecuzione modulare, 12...240VAC/DC

905-3488 TMLS* | Temporizzatore luce scale, esecuzione modulare, 
220...240VAC

Temporizzatori

GA025AK30063* Interruttore sezionatore GA025A (25A AC21A) in kit 
con prolunga GAX7300 (300mm), maniglia IP65 
blocco porta GAX63 (giallo/rossa) e copri attacchi

GA040AK30063* Iinterruttore sezionatore GA040A (40A AC21A) in kit 
con prolunga GAX7300 (300mm), maniglia IP65 
blocco porta GAX63 (giallo/rossa) e copriterminali

GA063SAK30063* Interruttore sezionatore GA063SA (63A AC21A) in 
kit con prolunga GAX7300 (300mm), maniglia IP65 
blocco porta GAX63 (giallo/rossa) e copriterminali 

Componenti disponibili anche singolarmente

Interruttori sezionatori

181-0556 LVM20A024* | Relè di livello, esecuzione modulare, 
monotensione. Ripristino automatico, 24VAC

181-0557  LVM20A240* | Relè di livello, esecuzione modulare, 
monotensione. Ripristino automatico, 220...240VAC

181-0559 LVM25240* | Relè di livello, esecuzione modulare, 
multitensione. Funzioni di svuotamento o riempimento. 
Ripristino automatico, 24...240VAC/DC

181-0566  LVMKIT25* | Kit esecuzione modulare, relè di livello LVM25 
240 e 2 sonde SN1

Relè di livello

Termini e condizioni Speciale RS: tutti i prodotti in questa pubblicazione sono soggetti alle Condizioni 
di Vendita riportate su it.rs-online.com. Vai su it.rs-online.com per visualizzare l’offerta completa e i prezzi 
aggiornati. Editore/Proprietario: RS Components S.r.l. - Sesto San Giovanni MI - Dir. Resp. Diego Comella.

© 2021 RS Components S.r.l. - Tutti i diritti riservati.
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