
Vemer S.p.A.
I - 32032 Feltre (BL) • Via Camp Lonc, 16
Tel +39 0439 80638 • Fax +39 0439 80619
e-mail: info@vemer.it  -  web site: www.vemer.it 

Manuale d’Uso
ANALIZZATORE DI RETE MONOFASE

Leggere attentamente tutte le istruzioni

 Serie di analizzatori di rete monofase per misure di vero valore efficace (TRMS):
 - ADR-D 230 D22 SPOT per l’inserzione diretta del conduttore di corrente con IMAX = 22,5A
 -  ADR-D 230 D22 MODBUS con uscita seriale RS 485 sia per l’inserzione diretta del 

conduttore di corrente con IMAX = 22,5A che per l’inserzione di corrente tramite TA esterni del 
tipo x/5A

 AVVERTENZE DI SICUREZZA
Per garantire una corretta installazione, occorre rispettare le seguenti indicazioni:
1) L’apparecchio deve essere installato da persona competente
2) L’apparecchio deve essere installato in un quadro tale da garantire, dopo l’installazione, 

l’inaccessibilità ai morsetti
3) Nell’impianto elettrico dell’edificio in cui lo strumento va installato va compreso 

un interruttore o disgiuntore: questo deve trovarsi vicino allo strumento ed essere 
facilmente raggiungibile da un operatore.

4) Nell’impianto elettrico a monte dello strumento deve essere installato un dispositivo di 
protezione contro le sovracorrenti

5) Collegare lo strumento seguendo gli schemi riportati nel presente manuale
6) Prima di accedere ai morsetti, assicurarsi che i conduttori da collegare allo strumento 

non siano in tensione
7) Non alimentare e collegare lo strumento se qualche parte di esso risulta danneggiata

Nota:  Gli analizzatori di rete della serie ADR-D 230 D22 sono destinati ad essere utilizzati 
in ambienti con categoria di sovratensione III e grado di inquinamento 2, secondo 
norma CEI-EN 61010-1

Codice Modello Descrizione
VE008900 ADR-D 230 D22 SPOT Analizzatore di rete monofase
VE009700 ADR-D 230 D22 MODBUS Analizzatore di rete monofase

 CARATTERISTICHE TECNICHE

• Alimentazione: 230V CA (-15%/+10%) 50/60Hz
• Tensione di ingresso: VMAX = 300V
• Corrente ingresso:  Ib = 5A; IMAX = 22,5A con inserzione diretta
  In = 5A; IMAX = 6A con l’uso di TA esterni del  tipo x/5A (solo per 

modello MODBUS)
• Massima sezione dei conduttori di corrente: 4 mm2

• Autoconsumo massimo:  circuiti tensione < 2,5 VA
  circuiti corrente < 2,5 VA
  alimentazione < 4 VA
• Grandezze misurate:  Tensione (Pagina 1)
  Corrente (Pagina 2)
  Potenza attiva (Pagina 3)
  Fattore di potenza (Pagina 4)
  Frequenza (Pagina 5)
  Energia attiva (Pagine 6-7-8)
• Temperatura di funzionamento: -10 ÷ +45 °C
• Umidità relativa: 10% ÷ 90% non condensante
• Temperatura di stoccaggio: -20 ÷ +60 °C
• Led di segnalazione:  verde = presenza alimentazione
  rosso = attività tx/rx sulla linea RS 485 (solo per modello MODBUS)
• Uscita seriale: RS 485 con protocollo modbus RTU (solo per modello MODBUS)
• Visualizzazione: display LCD a 7 + 5 digit
• Contenitore: 3 moduli DIN, colore grigio RAL 7035
• Grado di protezione: IP20/IP51 sul frontale

RISOLUZIONE E PRECISIONE

• Tensione alternata: Visualizzazione massima: 105% VMAX

  Visualizzazione minima: 10V
  Risoluzione: 0,1V
  Precisione: ± 0,5% fondo scala ± 1 digit (fondo scala: VMAX)
 
• Corrente alternata (cambio scala automatico):
  Visualizzazione massima: 105% IMAX

  Visualizzazione minima: 0,02A 
  Risoluzione: 0,01A (range: 0 ÷ 100A) o 0,1A (range: 100 ÷ 1000A)
  Precisione: ± 1% fondo scala ± 1 digit (fondo scala: 1A)
  Precisione: ± 0,5% fondo scala ± 1 digit (fondo scala: 6A)
  Precisione: ± 0,3% fondo scala ± 1 digit (fondo scala: 22,5A)
 
• Potenza attiva: Risoluzione: 0,01kW (range: 0 ÷ 100kW) o 0,1kW (range: 100 ÷ 1000kW)
  Precisione: ± 1% fondo scala ± 1 digit (fondo scala: 100kW o 1000kW)

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

• Frequenza: Risoluzione: 0,1Hz
  Precisione: ± 0,1Hz (da 45Hz a 65Hz)

• Energia attiva totale: Risoluzione: 1kWh
  Precisione: classe 1 secondo CEI EN 62053-21

• Energia attiva parziale: Risoluzione: 0,01kWh (fondo scala: 999,99 kWh) o 0,1kWh (fondo scala: 9999,9 kWh)
  Precisione: classe 1 secondo CEI EN 62053-21

 DESCRIZIONE STRUMENTO

➀ Dispaly LCD retroilluminato per la visualizzazione delle grandezze misurate
➁ Morsetti 10 - 11 per l’uscita seriale RS 485 (solo per modello MODBUS)
➂  Morsetti 1-3 per il collegamento dei conduttori di alimentazione,  

5-8-9 per quelli misura (tensione e corrente)
➃ Led di colore verde: acceso quando lo strumento è alimentato
➄ Led di colore rosso (solo per modello MODBUS): attività tx/rx sulla linea RS 485
➅ Pulsante per scorrimento pagine, azzeramento contatore parziale, programmazione parametri

Mod. ADR-D 230 D22 SPOT
Mod. ADR-D 230 D22 MODBUS

V3IS00383-010

8796

53.7 65.3

�

�

�

�

�

�

Dimensioni

Schema di collegamento

Descrizione

 FUNZIONAMENTO

Le grandezze misurate sono visualizzate su 6 pagine alle quali si accede in successione premendo 
il pulsante SEL.

Premendo ancora il pulsante SEL si accede alle 2 pagine che visualizzano i soli conteggi 
dell’energia attiva:

Il contatore parziale si azzera in automatico al raggiungimento del fondo scala. Per azzerare 
manualmente il contatore, premere per più di 3 secondi il pulsante SEL.
Con una ulteriore pressione del tasto si ritorna alla visualizzazione della prima pagina.

RETROILLUMINAZIONE

La strumento è programmato per accendere la retroilluminazione del display alla pressione del 
tasto SEL: questa rimane accesa per 30 secondi dopo l’ultima pressione del tasto.
Per modificare l’impostazione, posizionarsi sulla pagina 1 e premere il tasto SEL per almeno 3 
secondi

PROGRAMMAZIONE TA ESTERNI (solo per modello MODBUS)

Per visualizzare il valore del TA impostato, posizionarsi sulla pagina 2 e premere il tasto SEL 
per almeno 3 secondi.

PROGRAMMAZIONE SERIALE (solo per modello MODBUS)

Si può accedere ai seguenti parametri della seriale: il numero di indirizzo, il baudrate e la parity.
Per visualizzare il valore corrente dei parametri della seriale, posizionarsi sulla pagina 3 e 
premere il tasto SEL per almeno 3 secondi finché non compare la pagina dell’indirizzo. Per 
scorrere le altre pagine, premere il tasto SEL: dopo l’ultima pagina si ritorna alla visualizzazione 
normale.

Per programmare un parametro, posizionarsi sulla pagina interessata, premere il tasto SEL 
finché il valore non lampeggia, modificarlo con successive pressioni del tasto e premere 
nuovamente a lungo il tasto SEL finché il valore non smette di lampeggiare.

 MESSAGGI DI FUNZIONAMENTO

ERRORE DI FASE

All’accensione dello strumento viene controllato che i collegamenti ai morsetti di corrente e di 
tensione siano corretti. In caso di errore viene visualizzata per 3 minuti la pagina di errore di 
fase. Il led triangolare di sinistra lampaggia.

Per ripristinare il corretto funzionamento, spegnere lo strumento, invertire il collegamento della 
tensione o della corrente e riaccendere lo strumento.

Una condizione di errore che si verifichi durante il funzionamento normale, si evidenzia con 
il lampeggio del led triangolare di sinistra. I valori di tensione, di corrente e di frequenza sono 
comunque visualizzati correttamente.

Per quanto riguarda le pagine rimanenti, i conteggi di energia non vengono incrementati, il 
fattore di potenza viene forzato a 1 e il valore della potenza attiva a 0.

ERRORE DI OVERFLOW

Quando la misura di tensione o di corrente supera il massimo valore di visualizzazione, sul 
campo relativo compaiono dei trattini lampeggianti e il contatore dell’energia totale non viene 
visualizzato.

Pagina 2

Valore di corrente alternata

Contatore energia attiva totale

Pagina 1

Valore di tensione alternata

Contatore energia attiva totale

Pagina 3

Valore di potenza attiva

Contatore energia attiva totale

Pagina 4
Valore del fattore di potenza e del tipo di sfasamento
L = induttivo - C = capacitivo

Contatore energia attiva totale

Pagina 5

Valore di frequenza

Pagina 6

Contatore energia attiva parziale

Contatore energia attiva totale

Pagina 7

Contatore energia attiva totale non azzerabile

Pagina 8

Contatore energia attiva parziale azzerabile

Stato della retroilluminazione (ON / OFF)

Valore del TA corrente

Indirizzo assegnato
• valori impostabili: 1 ÷ 247
• valore di fabbrica: 1

Baudrate assegnato
• valori impostabili: 1200, 2400, 4800, 9600
• valore di fabbrica: 9600

Bit di parità assegnato
• valori impostabili: none, odd, even
• valore di fabbrica: none

Visualizzazione dell’errore di fase all’accensione

Valore di tensione con il led di errore di fase

Pagina della tensione per V > 105% VMAX

Per modificare il valore del TA, procedere nel modo descritto di seguito.
Tenere premuto il tasto SEL durante l’accensione dello strumento: sul display compariranno in 
sequenza la versione firmware, il numero di serie, il valore del primario del TA lampeggiante. Per 
scegliere un TA diverso da quello lampeggiante, premere ripetutamente il tasto SEL finché non 
compare il valore voluto.
I valori di TA disponibili sono i seguenti: 5/5A, 10/5A, 25/5A, 50/5A, 75/5A, 100/5A, 125/5A, 
150/5A, 200/5A, 250/5A, 300/5A, 400/5A, 500/5A, 600/5A, 800/5A, 1000/5A.
Perché la modifica abbia effetto, dopo aver selezionato il valore di TA premere il tasto SEL finché 
il valore non smette di lampeggiare. Terminata l’operazione, il conteggio parziale dell’energia 
viene azzerato e sul display compare la pagina della tensione (pagina 1).

Attenzione:  se si utilizza con inserzione diretta del conduttore di corrente 
(IMAX = 22,5A) il TA impostato deve essere 5/5A (valore di fabbrica)

L’anomalia di overflow di tensione o corrente è visibile anche sulle altre pagine: in questo caso i 
valori misurati sono  visualizzati come lampeggianti.

 COMUNICAZIONE SERIALE

Lo strumento (solo il modello MODBUS) dispone di un’uscita seriale RS 485 isolata.
•  Il sistema di comunicazione dati è basato sul protocollo MODBUS (codifica RTU) e consente 

di collegare a un dispositivo Master (PC/PLC...), in una linea comune RS 485:
 -  fino a 31 ADR (slaves) senza l’utilizzo di amplificatori di segnale, ad una distanza massima 

di 1000m
 -  fino a 247 ADR (slaves) a gruppi di 30 separati da opportuni amplificatori di segnale
•  Per le funzioni MODBUS, l’utilizzo dei registri e l’uso del software di monitoraggio ADR-view 

richiedere l’apposita documentazione contattando il servizio di assistenza tecnica.

 NORME DI RIFERIMENTO

La conformità alle Direttive Comunitarie:
73/23/CEE mod. da 93/68/CEE (Bassa Tensione)
89/336/CEE mod. da 92/31/CEE a 93/68/CEE (E.M.C.)
è dichiarata in riferimento alle seguenti Norme armonizzate:
CEI EN 61010-1, CEI EN 61000-6-2 e CEI EN 61000-6-3 
CEI EN 62053-21 e CEI EN 62052-11
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User Manual
SINGLE-PHASE NETWORK ANALYSER

Read all instructions carefully

 A series of single-phase system analysers for TRMS (True Root Mean Squared) values:
- ADR-D 230 D22 SPOT for direct connection of current leads having IMAX = 22,5A
- ADR-D 230 D22 MODBUS with serial output RS 485 for both direct connection of current 

leads having IMAX = 22,5A and current connection by way of external ATs type x/5A

 SAFETY INSTRUCTIONS
To guarantee correct installation, observe the following instructions:
1) The instrument must be installed by a qualified person
2) The instrument must be installed in an electrical panel which, after installation, leaves 

terminals inaccessible
3) The building in which the instrument is installed must have an electrical system 

including a switch or a circuit breaker: this must be near the device and in a position 
that can be easily reached by operators.

4) A protection device against over-currents must be installed in the electrical system 
upstream of the instrument

5) Connect the instrument as shown in the diagrams of this manual
6) Before making contact with terminals, ensure that leads to be connected to the 

instrument are not live
7) Do not power or connect the instrument if any part of it is damaged

Note:  The network analysers in the ADR-D 230 D22 series are aimed for use in places with 
overvoltage category III and pollution degree 2 to EN 61010-1.

Code Model Description
VE008900 ADR-D 230 D22 SPOT Single-phase network analyser
VE009700 ADR-D 230 D22 MODBUS Single-phase network analyser

 TECHNICAL SPECIFICATIONS

• Power supply: 230V AC (-15%/+10%) 50/60Hz
• Input voltage: VMAX = 300V
• Input Current:  Ib = 5A; IMAX = 22,5A by direct connection
  In = 5A; IMAX = 6A by external ATs type x/5A (for MODBUS model only)
• Maximum cross-section of current leads: 4 mm2

• Maximum consumption (device only):  voltage circuit  < 2,5 VA
  power circuit  < 2,5 VA
  power supply  < 4 VA
• Quantities measured:  Voltage (Page 1)
  Current (Page 2)
  Active power (Page 3)
  Power factor (Page 4)
  Frequency (Page 5)
  Active power (Pages 6-7-8)
• Operating temperature: -10 ÷ +45 °C
• Relative humidity: 10% ÷ 90% non-condensing
• Storage temperature: -20 ÷ +60 °C
• Signalling leds:  green = power on
  red = tx/rx activity on RS 485 line (for MODBUS model only)
• Serial output: RS 485 by modbus protocol RTU (for MODBUS model only)
• Display: LCD display 7 + 5 digit
• Enclosure: 3 DIN, RAL 7035 gray
• Protection rating: IP20/IP51 on the front

ACCURACY

• Alternating voltage: Maximum reading: 105% VMAX

  Minimum reading: 10V
  Resolution: 0,1V
  Accuracy: ± 0,5% full scale ± 1 digit (full scale: VMAX)
 
• Alternating current (automatic scale change):
  Maximum reading: 105% IMAX

  Minimum reading: 0,02A
  Resolution: 0,01A (range: 0 ÷ 100A) o 0,1A (range: 100 ÷ 1000A)
  Accuracy: ± 1% full scale ± 1 digit (full scale: 1A)
  Accuracy: ± 0,5% full scale ± 1 digit (full scale: 6A)
  Accuracy: ± 0,3% full scale ± 1 digit (full scale: 22,5A)
 
• Active power: Resolution: 0,01kW (range: 0 ÷ 100kW) o 0,1kW (range: 100 ÷ 1000kW)
  Accuracy: ± 1% full scale ± 1 digit (full scale: 100kW o 1000kW)

• Power factor: Resolution: 0,01
  Accuracy: ± 1% ± 1 digit

• Frequency: Resolution: 0,1Hz
  Accuracy: ± 0,1Hz (from 45Hz to 65Hz)

• Total active energy: Resolution: 1kWh
  Accuracy: class 1 to EN 62053-21

• Partial active power: Resolution: 0,01kWh (full scale: 999,99 kWh) or 0,1kWh (full scale: 9999,9 kWh)
  Accuracy: class 1 to EN 62053-21

 DEVICE DESCRIPTION

➀ Backlit LCD display to read the values measured
➁ Terminals 10-11 for serial output RS 485 (for MODBUS model only)
➂  Terminals 1-3 for the connection of power supply, 5-8-9 for connection of voltage and 

current conductors
➃ Green LED: ON when the instrument is powered
➄ Red led (for MODBUS model only): tx/rx activity on RS 485 line
➅ Page scroll button, zeroing of partial meter, parameter set-up
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Dimensions

Connection diagram

Description

 OPERATION

The values measured are read over 6 pages to be scrolled using the SEL button

To access the 2 pages reading active energy counts, press the SEL button again. 

The partial meter is automatically zeroed when the scale range is overrun. To set the meter to 
zero manually, hold the “SEL” key down for more than 3 seconds
To view the first page again, press the SEL key once more.

BACKLIGHTING

The device’s display backlights when the SEL key is pressed: it stays on for 30 seconds after the 
last key is pressed.
To change this setting, go to page 1 and hold down the SEL key for at least 3 seconds

SETUP OF EXTERNAL ATs (for MODBUS model only)

To view the AT setting, go to page 2 and hold down the SEL key for at least 3 seconds.

SERIAL-COMMUNICATION CONFIGURATION (for MODBUS model only)

The following serial-communication parameters can be accessed: address number, baud rate and 
parity.
To read the current serial parameters, go to page 3 and hold the SEL key pressed for at least 
3 seconds, until the address page appears. To scroll the other pages push the SEL key:  after 
viewing the last page the display resumes normal reading.
To set a parameter, go to the relevant page, hold the SEL key pressed until the value flashes, 
press it again to change it and then confirm by pressing it long, until the value stops flashing.

 OPERATING MESSAGES

PHASE ERROR

On startup the device checks whether the current and voltage terminals are connected correctly. 

In case of error the phase error page will be displayed for 3 minutes. The triangular LED on the 
left will flash.
To resume correct operation, turn it off, invert voltage or current connections, and turn on 
again.

Error conditions occurring during normal operation are indicated by the flashing of the 
triangular LED on the left. Voltage, current and frequency values are nonetheless read correctly.

As for the remaining pages, energy counts will not increase, the power factor will be force-set to 
1 and the active power value to 0.

OVERFLOW ERROR

When the voltage or current reading range is overrun, the relevant field will flash dots and the 
total energy count will be read.

Page 2

Alternating current value

Total active energy meter

Page 1

Alternating voltage value

Total active energy meter

Page 3

Active power value

Total active energy meter

Page 4
Power factor value and phase shift type
L = inductive phase shift - C = capacitative phase shift

Total active energy meter

Page 5

Frequency value

Page 6

Partial active energy meter

Total active energy meter

Page 7

Non-zeroable total active energy meter

Pagina 8

Zeroable partial active energy meter

Backlighting status (ON / OFF)

Current AT value

Assigned address
• options:  1 ÷ 247
• factory-set value: 1

Baud rate setting
• options: 1200, 2400, 4800, 9600
• factory-set value: 9600

Parity bit setting
• options: none, odd, even
•  factory-set value: 10 mV/% R.H.

Voltage value with Phase error LED

Voltage page for  V > 105% VMAX

To change the AT setting, proceed as follows.
Hold the SEL key down while switching the device on: the display will read in a sequence the 
firmware version, the serial number and will flash the AT primary value. To select an AT different 
than the flashing value, press the SEL key repeatedly until the desired value appears.
The AT values available are as follows: 5/5A, 10/5A, 25/5A, 50/5A, 75/5A, 100/5A, 125/5A, 150/5A, 
200/5A, 250/5A, 300/5A, 400/5A, 500/5A, 600/5A, 800/5A, 1000/5A.
To effect the change, select the AT value and then press the SEL key until the value stops 
flashing. The partial energy count will then be zeroed and the voltage page (page 1) will appear 
on the display.

Note:  If direct connection of current leads is used (IMAX = 22,5A), select 5/5A (default 
value) in the AT setting.

Voltage or current overflow error is indicated on the other pages too. in this case the values 
measured will flash.

 SERIAL COMMUNICATION

The instrument (MODBUS model only) has an insulated serial output RS 485.
•  The data communication system is based on MODBUS protocol (RTU coding system) and can 

be connected to a Master system (PC/PLC)...) on a multipoint line RS 485:
 - up to 31 ADRs (slaves) without signal amplifiers, from a maximum distance of 1000m
 - up to 247 ADRs (slaves) in groups of 30 separated by proper signal amplifiers
•  Contact the technical assistance service dept. to request documents regarding MODBUS 

functions, use of registers and the ADR-view software.

 REFERENCE STANDARDS

Conformity to EU directives:
73/23/EEC amended by 93/68/EEC (Low Voltage Electrical Equipment)
89/336/EEC amended by  92/31/EEC and 93/68/EEC (E.M.C.)
is declared with reference to the following harmonised standards:
EN 61010-1, EN 61000-6-2 and EN 61000-6-3 
EN 62053-21 and EN 62052-11

Error reading on start-up

(For MODBUS model only)
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