
Contatore di energia monofase
WZR12-32A resettabile

! Suggerimento: scegliere la lingua tedesca!*
Fino a 32A, dispersione in stand-by solo 
0,5 Watt.
Apparecchiatura modulare per il montaggio 
su guida DIN-EN 60715 TH35. Larghezza 
1 modulo = 18mm, profondità 58mm.
Questo contatore di energia monofase 
resettabile misura la potenza attiva attraverso
il flusso di corrente tra entrata ed uscita e 
registra il consumo nella memoria.
Come tutti i contatori d'energia monofase
Eltako, la precisione corrisponde alla classe B
dei certificati MID (1%), altrettanto vale per la
corrente di avviamento è 20 mA.
Il display digitale è suddiviso in 3 campi.
■ Campo 1: Questa segnalazione corrisponde

al valore avviato del campo 3.
|||| scorrendo lentamente a destra = Campo
3 indica il consumo avviato dall'ultimo reset.
Questa è la segnalazione standard.
S01 = Campo 3 indica il consumo 

dell'ultima ora completa fino a 
S24 = ultimi 24 ore.

T01 = Campo 3 indica il consumo 
dell'ultimo giorno completo fino a
T95 = ultimi 95 giorni.

■ Campo 2: Consumo istantaneo (potenza 
attiva) in Watt (W) opp. Kilowatt (kW). 
Le freccette a desta e sinistra nel Display 
indicano lo scambio automatico W e kW. 

■ Campo 3: Valore avviato in kWh.
Lettore fino a 9,999 kWh con 3 cifre decimali,
da 10kWk con 1 cifra decimale e da
1000kWh senza cifra decimale.

* Con il tasto sinistro MODE si sfogliano le 
informazioni che vanno indicate nel campo1:
S01 e T01 come descritto sopra. Premendo
MODE per ultimo si passa alla lettera che 
indica la lingua impostata. D per tedesco, GB
per inglese, F per francese e ES per spagnolo.

Con il tasto destro SELECT va incrementato
con ogni pressione il valore indicato di 1 e 
visualizzato nel campo 3, mentre si sfogliano
le informazioni. In questo modo, dall'ultima
ora si passa alla penultima, ecc..

Scegliendo con MODE la lingua impostata, si
può passare con SELECT ad un'altra. Uscendo
con MODE dalla nuova lingua impostata, è
questa quella attiva.
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20 secondi dall'ultimo utilizzo del tasto MODE
o SELECT e se entrambi i tasti vanno contem-
poraneamente premuti brevemente, si passa
automaticamente alla segnalazione standard.

Reset
A tal fine premere i tasti MODE e SELECT
contemporaneamente per 3 secondi finché
appare RES nel campo 1. Premendo ora 
SELECT si azzera la memoria. Dopo di che 
il programma va automaticamente alla 
segnalazione standard.

Schema di collegamento

Dati tecnici

Tensione di alimentazione 230V, 50Hz,
campo esteso -20%/+15%

Corrente di referenza Iref 5(32)A
(corrente max. Imax)

Autoconsumo potenza attiva 0,5 W

Lettore potenza attiva  Display digitale

Classe di precisione per ±1% B

Corrente di avviamento conforme 2OmA
classe di precisione B

Temperatura di ambiente -10/+55°C

Grado di protezione IP50 per il montaggio 
su quadri elettrici con 

grado di protezione IP51

Sezione max. per conduttore 6 mm2

I morsetti devono essere chiusi, dunque 
le viti ben strette, per provare le funzioni 
dell'apparecchio. Come impostazione 
fabbrica i morsetti sono aperti.

Attenzione!
L'installazione di queste apparecchiature
elettriche deve essere eseguita soltanto da
personale qualificato, altrimenti si può 
verificare il pericolo d'incendio o di una 
scossa elettrica!
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