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ATTENZIONE! 
 
Questo strumento è stato progettato in conformità alle norme di sicurezza CEI EN 61010-1 per prevenire 
infortuni all'operatore se correttamente e propriamente usato. Tuttavia nessuna progettazione 
ingegneristica può rendere sicuro uno strumento se esso non viene utilizzato e mantenuto con le dovute 
attenzioni e precauzioni e nel rispetto delle norme. Questo manuale deve essere letto attentamente e per 
intero prima di compiere una qualsiasi misurazione. La mancata osservanza delle istruzioni e delle norme 
di sicurezza può causare danni sia all'operatore che allo strumento. 
 
 

 

AVVERTIMENTO! 

 
Ogni qualvolta si tema che le misure di protezione siano state ridotte, occorre mettere 
l'apparecchio fuori servizio e impedirne ogni funzionamento involontario.  
Questo strumento serve alla misura di grandezze elettriche. Esso deve pertanto essere utilizzato da 
personale competente, addestrato ad eseguire lavori elettrici sotto tensione secondo le normative vigenti, 
conscio dei rischi propri dell'elettricità e a conoscenza delle norme di sicurezza relative. Alle caratteristiche 
ed avvertenze riportate su questo manuale, vanno aggiunte e considerate tutte le norme di sicurezza di 
carattere generale e quelle definibili come "uso appropriato". 
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1. INTRODUZIONE 
 

Vi ringraziamo per aver scelto l’analizzatore dei parametri di rete con connessione wireless 
mod. Wi-Beee-MAX. 
Al fine di ottenere le massime prestazioni dal Vs. analizzatore, leggete attentamente questo manuale e 
utilizzate sempre lo strumento nella maniera qui descritta. 
 

Questo manuale illustra la funzionalità dei seguenti due modelli: 

 WIBEMAX/T700A – Analizzatore dei parametri di rete con triplo sensore flessibile 350/700A 

 WIBEMAX/T5KA - Analizzatore dei parametri di rete con triplo sensore flessibile 100/1kA/5kA 

 
RESPONSABILITA’  
 

Asita srl si riserva il diritto di realizzare modifiche, senza preavviso, del dispositivo o delle specifiche del 
dispositivo, indicate nel seguente manuale di istruzioni. 
 

Asita srl pone a disposizione dei sui clienti, le ultime versioni delle specifiche dei dispositivi e i manuali più 
aggiornati nella sua pagina web. 
 

Nota: le immagini degli apparecchi vengono fornite a scopo unicamente illustrativo e possono essere 
diverse dall’apparecchio originale. 

 
MARCHI REGISTRATI 
 Android e Google Play sono marchi registrati da Google Inc. 

 iOS è un marchio registrato di CISCO in USA ed in altri paesi 

 iPhone, iPad, iPad mini e iPad touch sono marchi registrati da Apple Inc. 

 App Store è un servizio offerto da Apple Inc. 

 
SIMBOLI 
 

Simboli presenti sullo strumento e/o inseriti nel presente manuale 
 
 
 Indica doppio isolamento (CEI EN 61010-1) 
 
 
 Indica la conformità dello strumento alle Direttive Europee: 
 Compatibilità elettromagnetica (EMC): 2014/30/UE  
 Bassa tensione: 2014/35/UE  
  
 Attenzione – Avvertimento 

 
 

 Avvertimento di pericolo: togliere tensione ogni qualvolta si inserisce o disinserisce un sensore 
di corrente flessibile dal circuito in misura 

 
NOTE DI SICUREZZA 
Questo manuale contiene informazioni e note di sicurezza essenziali per un utilizzo consapevole e sicuro, 
mantenendo lo strumento nelle proprie condizioni di sicurezza originarie. 
 
Prima di qualsiasi utilizzo, leggere attentamente le seguenti annotazioni. 
 

 Questo strumento è stato progettato in conformità alle norme di sicurezza CEI EN 61010-1 
per prevenire infortuni all'operatore se correttamente e propriamente usato. Tuttavia nessuna 
progettazione ingegneristica può rendere sicuro uno strumento se esso non viene utilizzato e 
mantenuto con le dovute attenzioni e precauzioni e nel rispetto delle norme. Questo manuale 
deve essere letto attentamente e per intero prima di compiere una qualsiasi misurazione. La 
mancata osservanza delle istruzioni e delle norme di sicurezza può causare danni sia 
all'operatore che allo strumento. 
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ACCURATEZZE 
 

Le precisioni dichiarate su questo manuale sono espresse in termini di f.s. (fondo scala), rdg (reading = 
lettura), dgt (digit = cifre), con il seguente significato: 
 

 f.s. (fondo scala) corrisponde al massimo valore visualizzabile o all’ampiezza della portata di 
misura. Si riferisce alla scala di misura in uso. 

 rdg (valore in lettura) corrisponde al valore misurato e visualizzato in quel momento  

 dgt (risoluzione) corrisponde al più piccolo valore visualizzabile all’interno della specifica portata 
di misura. Ad esempio, su una portata 10,000 la risoluzione in digit (dgt) è 0,001  

 
CATEGORIE DI MISURA 

 

Per assicurare all’operatore un impiego sicuro dello strumento in funzione della dislocazione dell’oggetto in 
misura (circuito primario, quadro di derivazione, presa di alimentazione), la normativa CEI EN 61010-2-030 
stabilisce diversi livelli di sicurezza identificati dalla CAT II fino alla CAT IV e chiamati categorie di misura.  
La categoria di misura è determinata in funzione delle possibilità dell’apparecchio di sopportare le sollecitazioni dei 
transitori del circuito a cui è collegato durante la misura o la prova. Le categorie più elevate, identificano ambienti 
applicativi più vicini alla fonte di alimentazione, laddove cioè, sono necessari maggiori accorgimenti di protezione. 
Maggiore sarà la distanza del punto di misura dalla fonte di alimentazione, maggiore sarà l’attenuazione 
naturale della sovratensione che può verificarsi in un sistema di distribuzione dell’energia. 
 

Le categorie di misura sono classificate come segue: 
CAT II Identifica uno strumento idoneo per misure su circuiti collegati direttamente ai punti di utilizzo 

(prese o similare) dell'installazione a bassa tensione. 
 Questa parte dell'installazione dovrebbe avere un minimo di tre livelli di protezione contro le 

sovracorrenti tra il trasformatore MT/BT e i punti di collegamento del circuito di 
misura.(esempi: elettrodomestici, utensili portatili e similari attrezzatura) 

 

CAT III Identifica uno strumento idoneo per misure sull’impianto di distribuzione dell’energia elettrica 
all’interno di edifici. Questa parte dell'installazione dovrebbe avere un minimo di due livelli di 
protezione contro le sovracorrenti tra il trasformatore MT/BT e i punti di collegamento del 
circuito di misura. (esempi: misure su quadri di distribuzione, cablaggi compresi i cavi, le 
barre di connessione, le scatole di giunzione, gli interruttori, le prese delle installazioni fisse e 
gli apparecchi destinati all’impiego industriale e altre apparecchiature, per esempio i motori 
fissi con collegamento ad un impianto fisso ecc.)   

 

CAT IV Identifica uno strumento idoneo per misure su di una sorgente di un’installazione a bassa 
tensione. Questa parte dell'installazione dovrebbe avere un minimo di un livello di protezione 
contro le sovracorrenti tra il trasformatore MT/BT e i punti di collegamento del circuito di misura. 
(misure sui dispositivi installati prima dei fusibili o degli interruttori di protezione dalle 
sovracorrenti). A causa della pericolosità delle elevate correnti di corto circuito ad elevata energia, 
occorre estrema attenzione durante l’applicazione delle misure nei luoghi classificati con CAT IV. 
Osservare tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare ogni possibilità di corto circuito. 

 

Un’elevata categoria di misura identifica circuiti più vicini alla fonte di alimentazione e quindi la possibile 
presenza di transitori con ampiezza maggiore, ne consegue che uno strumento progettato per categoria 
III, sopporta una sovratensione maggiore rispetto allo strumento progettato per categoria II. Utilizzare uno 
strumento di categoria II, in ambiente identificato con categoria III o IV, può risultare pericoloso. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Legenda: 
 

0 Altri circuiti non connessi 
direttamente alla rete 

CAT II Categoria di misura II 
CAT III Categoria di misura III 
CAT IV Categoria di misura IV 
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1.1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
 

Al ricevimento, verificate che la confezione in Vs. possesso non abbia subito danni durante il trasporto e 
che sia completa de  gli accessori sotto elencati. In particolare, controllare che il tasto di reset, i connettori e 
i terminali di misura non presentino anomalie. In caso di danneggiamento o mancanza di alcune parti di 

seguito elencate, Vi preghiamo di contattare senza esitazioni il servizio tecnico asita. 
 

Entrambi i modelli WIBEMAX/T700A e WIBEMAX/T5KA dispongono della stessa dotazione di base fatto 
salvo i diversi sensori di corrente flessibili. 
 

 

La confezione ora in Vs. possesso deve contenere: 
 
a) Analizzatore Wi-Beee-MAX N° 01 
b) Cavo di collegamento a 6 conduttori per alimentazione e misura di tensione N° 01 
c) Terminali a coccodrillo N° 04 
d) Set di 3 sensori di corrente: 
    - versione WIBEMAX/T700A: sensori flessibili Ø45mm mod WIBEMAX/FLEX700A N° 01 
           oppure 
    - versione WIBEMAX/T5KA: sensori flessibili Ø170mm mod WIBEMAX/FLEX5KA N° 01 
e) Base di fissaggio per barra DIN N° 01 
f) Kit di marcatori colorati per identificazione dei cavi di tensione N° 01 
g) Borsa a tracolla per il trasporto N° 01 
h) Manuale d’uso N° 01 

 

 
Questo manuale è stato realizzato con l’intento di esporre il funzionamento dello strumento nella maniera 
più chiara possibile. Tuttavia, se trovate errori o indicazioni poco chiare, Vogliate segnalarlo al servizio di 

assistenza tecnica asita. 
 

 
1.2. NOTE PER IL CORRETTO UTILIZZO 
 
Questo manuale è stato realizzato con l’intento di esporre il funzionamento dello strumento nella maniera 
più chiara possibile. Tuttavia, se trovate errori o indicazioni poco chiare, prima di operare contattare il 

servizio di assistenza tecnica asita. 

 
PRIMA DELL’USO 
 

 Accertare che la funzionalità del tasto reset e dei connettori sia perfettamente integra. 
  

 Leggere attentamente le istruzioni d’uso di seguito riportate prima di utilizzare lo strumento, la non 
osservanza di tali istruzioni o un uso improprio può provocare danni allo strumento all’oggetto in prova e, 
nelle peggiore delle ipotesi all’operatore stesso.  

 

 Controllare sempre la condizione dello strumento e dei relativi accessori prima dell’uso; se mostrano 
danni evidenti o si teme che le misure di protezione siano state ridotte, occorre mettere 
l’apparecchio/accessorio fuori servizio. 

 

 Per evitare il rischio che si verifichino scosse elettriche quando si utilizzano tensioni oltre i 50V, osservare le 
opportune precauzioni di sicurezza. Tali livelli di tensione espongono l’utente a possibili rischi di scossa elettrica. 

 

 E’ opportuno ricordare che, particolarmente su certe linee elettriche di potenza, si possono 
verificare “spikes” di molte volte il valore nominale. Ciò deve essere considerato ogni qualvolta 
ci si appresta ad effettuare una misura. 

 

 Evitare di mantenere lo strumento permanentemente connesso all’impianto in misura. Rimuovere 
immediatamente dall’impianto tutti i terminali di prova al termine del ciclo di misure. 

 

 Evitare di eseguire le misure in prossimità di forti campi magnetici ed elettrici. 
 

 Non utilizzare mai lo strumento con le mani bagnate; questo è molto pericoloso specialmente in 
condizioni di tensioni elevate. 
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 Evitare di riporre lo strumento in luoghi di elevata umidità e temperatura, o in luoghi soggetti a 
formazione di condensa. 

 

 Evitare di esporre a lungo lo strumento direttamente ai raggi solari e di porlo vicino a dispositivi riscaldanti. 
 

 Evitare di sottoporre lo strumento a vibrazioni o ad urti violenti. 
 

 Non eseguire le prove con la cassa dello strumento aperta o malamente chiusa. 
 

 Mantenere lo strumento asciutto e pulito. 
 

 Utilizzare un panno morbido umido per la pulizia delle parti esterne dello strumento ed asciugare 
accuratamente e completamente prima dell’uso. 

 

 Applicare le precauzioni richieste dalla Legge in materia di sicurezza sul lavoro (indossare i dispositivi 
di protezione individuale e controllo del luogo di lavoro). 

 

 Impugnare i coccodrilli di misura dietro il paradito. 
 

 I terminali di misura possono essere utilizzati unicamente per misure su circuiti elettrici fino alla categoria 
CAT III – 300Vca. Al fine di prevenire shock elettrici, non utilizzare lo strumento su linee con tensione 
superiore a 300Vca RMS rispetto a terra (CAT III). 

 

 La precisione della misura può essere influenzata dalla presenza di forti campi magnetici esterni 
generati da trasformatori, conduttori percorsi da elevate correnti, o forti campi elettrici esterni generati 
da apparecchiature di radiotrasmissione. 

 
PULIZIA 
 Pulire delicatamente la superficie dello strumento con un panno soffice inumidito con acqua o 

detergente delicato. Evitare di pulire lo strumento usando prodotti contenenti solventi organici come 
benzina, alcool, acetone, etere, chetone, diluente o gasolio. Tali agenti potrebbero scolorire o 
danneggiare le parti plastiche dello strumento fino a ridurne le caratteristiche di isolamento. 

 
MANOVRARE LO STRUMENTO 
 

 Per evitare shock elettrici, non aprire la cassa dello strumento o tentare di rimuoverne parti fisiche. 
Alcuni componenti interni sono soggetti ad elevata tensione di lavoro ed a surriscaldamento che 
possono risultare pericolosi. 
 

 Nel caso in cui lo strumento presenti funzionamenti anomali, portare lo strumento in assenza di 
tensione, rimuovere tutte le connessioni e identificarlo come non idoneo all’utilizzo. Contattare il 
servizio assistenza asita. 

 

 Il grado di protezione di Wi-Beee-MAX è IP20 (secondo la norma CEI EN 60529); non utilizzare lo 
strumento in condizioni ambientali ove tale livello di protezione possa diventare pericoloso. 

 

 La tensione di alimentazione deve essere compresa tra 95Vac e 400Vac ad una frequenza compresa 
tra 50Hz e 60Hz. Non fornire livelli di tensione esterni a questi valori. 

 

 La connessione e disconnessione di qualsiasi terminale di misura deve essere svolta in totale assenza 
di tensione. 

 

 Non spegnere o accendere lo strumento prima di aver rimosso ogni connessione di misura. 
 

 La massima tensione in ingresso a Wi-Beee-MAX è 440Vac. Non utilizzare Wi-Beee-MAX su circuiti 
elettrici a tensioni superiori. 

 

 La massima tensione verso terra dei terminali di ingresso di Wi-Beee-MAX è di 300Vac. Non utilizzare 
Wi-Beee-MAX su circuiti elettrici con tensione verso terra superiore a 300V. 

 

 Rispettare le condizioni ambientali di utilizzo: da -25°C a +45°C e max 95% U.R. senza condensa 
 

 Wi-Beee-MAX deve essere utilizzato da personale competente, conscio dei rischi propri dell'elettricità 
e a conoscenza delle norme di sicurezza relative. Alle caratteristiche ed avvertenze riportate su questo 
manuale, vanno aggiunte e considerate tutte le norme di sicurezza di carattere generale e quelle 
definibili come " uso a ppropriato". 
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MANOVRARE I CAVI DI MISURA ED I SENSORI DI CORRENTE 
 

 Al fine di prevenire potenziali danni allo strumento ed ai relativi accessori, evitare di connettere e 
disconnettere i sensori di corrente quando il sensore abbraccia cavi elettrici in misura. 
 

 Per la misura di tensione, utilizzare esclusivamente i cavi di tensione forniti in dotazione. 
Non apportare alcuna modifica ai conduttori ed ai terminali di collegamento di tali cavi. 
Nel caso in cui vengano rilevati danneggiamenti al materiale plastico isolante, arrestare la misura, 
porre lo strumento in assenza di tensione e rimuovere i cavi danneggiati. 

 

 La connessione e disconnessione di eventuali terminali di collegamento aggiuntivi deve essere svolta 
in totale assenza di tensione. 
 

 Evitare di sottoporre i cavi di tensione e di corrente a fonti di calore che potrebbero determinare il 
danneggiamento del materiale plastico isolante. 

 

 I sensori di corrente flessibili dispongono di un sistema di blocco, eventualmente sigillabile, del sensore 
stesso. Prima di avviare una misura/registrazione, assicurarsi di aver chiuso correttamente il sensore. 

 
  

2. PANORAMICA 
 
L’ analizzatore dei parametri energetici Wi-Beee-MAX è uno strumento per il monitoraggio e la 
registrazione dei parametri elettrici di rete e dei conteggi di energia. 
 

I dati ottenuti da Wi-Beee-MAX possono essere utilizzati per svolgere audit energetici strutturati come 
richiesto dal D.Lgs 102/14, quantificazione i consumi elettrici di linea/macchina per delineare le curve di 
carico di produzione, valutare il corretto dimensionamento dei gruppi di rifasamento (Delibera 180 AEEG), 
 

Wi-Beee-MAX registra l’andamento nel tempo di tutti i parametri elettrici principali (Tensione, Corrente, 
Potenze, Fattore di Potenza, Frequenza, Energie) in funzione della cadenza di registrazione configurata. 
 

Una volta alimentato, Wi-Beee-MAX inizia ad eseguire la misura dei parametri elettrici ed attiva il rice-
trasmettitore wireless interno. 
Wi-Beee-MAX misura e calcola i principali parametri delle linee elettriche trifase e trifase con neutro sia 
equilibrate che squilibrate. Le misure sono in Vero Valore Efficace (RMS) e sono realizzate tramite tre 
ingressi diretti fino a max. 440V fase-neutro (760V fase-fase) in tensione c.a. e tre ingressi di corrente c.a. 
tramite sensori di corrente flessibili con 2 portate di misura 350/700A oppure con 3 portate di misura 
100/1000/5000A a seconda della versione. 
 

La visualizzazione dei parametri elettrici può essere attivata in 2 differenti tipologie di comunicazione: una 
diretta verso uno smart-phone su cui è installata la APP gratuita scaricabile dalle piattaforme Android e 
iOS ed una indiretta sfruttando un corridoio di comunicazione tramite router o access-point con 
connessione wireless. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Memoria interna di backup 

Nel caso in cui Wi-Beee-MAX perda temporaneamente la connessione wi-fi con il router ed il cloud, 
la memoria di backup entra in funzione con una capacità di salvataggio dati fino a 30 giorni (con 
intervallo di registrazione di 15 minuti). Al momento del ripristino della connessione wi-fi, il 
dispositivo avvia automaticamente il download progressivo dei dati verso la piattaforma cloud. 
 

 Impostazione Wi-Fi predefinita “di default” 
In certe situazioni, potrebbe essere necessario ripristinare l'impostazione predefinita della 
connessione wi-fi. Tenere premuto il pulsante [RESET] per 10 secondi, fino a ché i LED rosso e blu 
non lampeggiano tre volte contemporaneamente, dopo di ché il loro lampeggio prosegue alternato 
come in fase di prima accensione  
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3. DOWNLOAD DELLA APP 
 
Accedere allo store dal proprio smart-phone o tablet per scaricare l’applicazione 
Wibeee-Smilics, oppure accedere al sito web 
https://www.asita.com/prodotti/registratori-dei-parametri-di-rete-e-armoniche/wi-
beee-max.php  
 
 

8 

 
Aprire l’applicazione e seguire i passi indicati: 

 Creazione dell’account con e-mail (username) e password (da configurare 
liberamente)  

 Aggiungere il dispositivo Wi-Beee da connettere al router wi-fi, seguendo le 
istruzioni visualizzate sullo smart-phone (o tablet) 

 Accedere al sito web www.asita.com per scaricare il manuale d’uso della 
APP, corrispondente al sistema operativo per proprio dispositivo mobile 
Android oppure iOS 

 
 
 
 
 
 
Manuale ANDROID      Manuale iOS 

 
Prima della configurazione e connessione al router wi-fi tramite APP, è possibile accedere alle 
impostazioni di rete e alle misure istantanee connettendosi in modo diretto tramite l’applicazione di 
navigazione Internet all’indirizzo di Default 192.168.1.150 

- Utente = user 
- Password = user 

 
Per la visualizzazione e l’analisi dei dati istantanei e storici, la piattaforma cloud è accessibile all’indirizzo 
http://wibeee.smilics.com/wibeee/  

 
3.1. REQUISITI DI RETE E VERIFICHE INIZIALI 
 
Il router wi-fi a cui connettere Wi-Beee-MAX deve prevedere l’apertura delle seguenti porte: 
 

a) Porta 8080  – per http Get/Post 
b) Porta 80 – per Internet 
c) Porta 53  – per DNS 
 
Il server di rete che gestisce gli indirizzi IP deve prevedere un range libero di assegnazione automatica 
“DHCP” degli indirizzi IP in modo da permettere a Wi-Beee-MAX di ricevere automaticamente 
l’assegnazione del proprio indirizzo IP ed avere quindi accesso alla rete LAN locale e operare su una rete 
più ampia basata sul protocollo Internet. 
 
Per una corretta ed efficace comunicazione tra router-wifi e dispositivo Wi-Beee-MAX, è strettamente 
necessario che la password di accesso alla rete wi-fi non contenga caratteri speciali XML che potrebbero 
corrompere il formato di scambio dati.  
I caratteri non ammessi sono: < > “ ‘ & ed anche @ # ? %. 

 
4. ALIMENTAZIONE E CONNESSIONE 
 

Prima di utilizzare Wi-Beee-MAX, accertarsi che le condizioni di lavoro siano appropriate e 
che l’apparecchio di protezione sia adeguato.   
 

Prima di fornire alimentazione al dispositivo si devono innestare i connettori circolari relativi ai cavi di 
tensione ed ai sensori di corrente, nei corrispondenti connettori sullo strumento. 

https://www.asita.com/prodotti/registratori-dei-parametri-di-rete-e-armoniche/wi-beee-max.php
https://www.asita.com/prodotti/registratori-dei-parametri-di-rete-e-armoniche/wi-beee-max.php
http://www.asita.com/
http://wibeee.smilics.com/wibeee/
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Wi-Beee-MAX riceve alimentazione ausiliaria dai conduttori di colore giallo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connettore sensori di corrente      Connettore terminali di tensione 
 
 
Quando si collega il cavo di tensione, il dispositivo si accende ed effettua la procedura di avvio mediante 
l’accensione lampeggiante del LED rosso a sinistra del tasto [RESET] e contemporaneamente 
lampeggiano i LED presenti sui sensori di corrente flessibile. 
Dopo qualche secondo inizia a lampeggiare anche il LED blu a destra del tasto [RESET] di Wi-Beee-MAX. 
 
Durante i primi 20 secondi dall’accensione, è necessario selezionare la portata di misura di corrente; 
diversamente lo strumento si auto-configura sulla portata maggiore e i LED arrestano il lampeggio. 
 
In funzione dei sensori di corrente flessibili abbinati a Wi-Beee-MAX, operare nel seguente modo: 
 
Sensori flessibili 350/700A: 
Premere brevemente il tasto [RESET] fino a quando non permane una delle seguenti condizioni: 

 Singolo lampeggio rapido = portata 350A 

 Doppio lampeggio rapido = portata 700A 
Una volta conclusa la procedura di configurazione della portata di corrente, il lampeggio rapido si 
interrompe ed il LED blu lampeggia periodicamente in modo singolo o doppio ad indicazione della portata 
selezionata. 
 
Sensori flessibili 100/1kA/5kA: 
Premere brevemente il tasto [RESET] fino a quando non permane una delle seguenti condizioni: 

 Lampeggio contemporaneo LED rosso e blu = portata 5000A 

 Lampeggio del LED rosso = portata 1000A 

 Lampeggio del LED blu = portata 100A 
Una volta conclusa la procedura di configurazione della portata di corrente, il lampeggio si interrompe ed i 
LED rimangono accesi fissi in funzione della portata selezionata. 
 

Durante l’installazione dei sensori di corrente sull’impianto in esame è necessario 
indossare i guanti di protezione contro i contatti diretti (DPI). 
Non toccare a mani nude il connettore di chiusura dei sensori quando i terminali di 
tensione sono collegati ad una fonte di alimentazione attiva 
 

 
4.1. SEGNALAZIONI A LED SU WI-BEEE-MAX 
 
LED ROSSO Stato della alimentazione 
Lampeggiante Strumento alimentato 
Spento Strumento spento 
 
LED BLU Stato della connessione wi-fi 
Lampeggio lento (1sec) Wi-Fi acceso ma non connesso ad alcun dispositivo 
Lampeggio veloce (<1sec) Wi-Fi acceso e connesso ad un dispositivo 
Acceso fisso In fase di trasmissione dati su rete Wi-Fi 
Spento Wi-Fi spento (spegnere e riaccendere lo strumento) 
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4.2. CONNESSIONE AL CIRCUITO DA ANALIZZARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: In caso di collegamento ad un sistema monofase, è necessario che la fase collegata all’impianto 

sia L1 (conduttore nero) con il riferimento di neutro N (conduttore blu).  

 
5. ATTIVAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DELLA APP  
 
Dopo aver scaricato ed installato la APP sul proprio dispositivo mobile smart-phone o tablet (paragrafo 3), 
creare il proprio profilo utente e seguire le istruzioni della APP riportate sul manuale d’uso relativo, in 
funzione del sistema operativo iOS o Android del dispositivo mobile. 
 
Il manuale d’uso della APP riporta, a titolo di esempio, la connessione e la configurazione dei dispositivi 
Wi-Beee-DIN. 
La funzionalità con Wi-Beee-MAX è assolutamente identica fermo restando che, nella selezione del 
dispositivo da aggiungere riportata al paragrafo 6, è necessario selezionare il dispositivo Wi-Beee-MAX. 
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L’unica prestazione aggiuntiva valida per Wi-Beee-MAX ma non per Wi-Beee-DIN riguarda la sezione 
[General Options], sulla quale è possibile configurare: 
(paragrafo 8 del manuale della APP) 
 
 
 Il circuito di misura [Connection Type]: 

 Trifase a 4 fili 
 Trifase a 3 fili 

 Monofase a 2 fili 
 Bifase a 2 fili 
 
Tempo di aggiornamento dei valori a display 
[Measurement refresh time (s)]: configurabile in secondi, a partire 
da 1 secondo (valore consigliato: 60 secondi) 
 
Cadenza di registrazione su piattaforma cloud 
[Data refresh time (min)]: configurabile in minuti, da 1 a 60 minuti 
 
Cadenza di registrazione del backup su memoria interna 
[Offline HD Save Time time (min)]: 
Configurabile in minuti, da 1 a 60 minuti 
 

Cliccare su [Apply] per confermare le configurazioni definite 

 
6. SPECIFICHE TECNICHE 
  

Alimentazione  Condizioni ambientali 

Tensione 95Vca … 400Vca  Temperatura di lavoro Da -10°C a +45°C 

Frequenza 50-60Hz  Umidità Relativa Da 5% a 95% senza condensa 
Consumo 30mA   Altitudine massima 2000m slm 

Circuito di misura   Caratteristiche costruttive 

Tensione nominale 95Vca … 440Vca 
fase-neutro 

  Materiale del 
contenitore 

Plastica autoestinguente 
fino a 90°C 

Corrente Secondo i sensori abbinati 
(dati in seguito) 

  Grado di Protezione IP20 

 Comunicazione 

Precisione   Tipo Wi-Fi 

Tensione e Corrente ± 1% ± valori di influenza   Protocollo IEEE 802.11 

Potenza Attiva ± 2% ± valori di influenza   Frequenza 2,405 – 2,480 GHz 

Valori di influenza per le misure di tensione   Criptaggio AES128 
Temperatura da -10°C a +60°C = ± 0.3%  Certificazione FCC (USA) IC (Canada) ETSI (EU) 

Umidità Relativa da 10% a 90% = ± 0.3%  Norme di Riferimento 

Campo elettromagnetico 
esterno 

± 2% (della % di precisione)   CEI EN 61010-1 CAT III – 300V 
Doppio Isolamento Classe II 
CEI EN 61010-2-030 
CEI EN 61010-031/A1 
CEI EN 61326-1 
EN 301 489-17 V2.2.1 

Dimensioni e Peso  

Dimensioni 
Peso 

130 x 105 x 49 mm 
Max 1.70kg (sensori inclusi) 
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Sensori di corrente 

WIBEMAX/FLEX700A 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 WIBEMAX/FLEX5KA 

 

La precisione di misura di base (± 1%) è relativa al sensore nella posizione ottimale, 
senza campi elettrici o magnetici esterni e nelle condizioni ambientali di funzionamento. 

Effetto della posizione del cavo:   in posizione A = ±1%, in posizione B = ±4% 

Effetti dei campi elettrici o magnetici esterni:   ±2% 

Portate nominali:   350A – 700A Portate nominali:  100A – 1000A – 5000A 

Misura minima:   1% della portata 
Campo di precisione:   dal 10% al 100% della portata 

Banda di frequenza:   da 40Hz a 5kHz 

Sfasamento indotto:   <1° 

Temperatura di lavoro:   da -10°C a +60°C 

Umidità di lavoro:   dal 10% al 90% no condensa 

Altitudine di lavoro:   max 2000m slm 
Alimentazione:   diretta dallo strumento di misura Wi-Beee-MAX 

Grado di protezione:   IP54 

  Diametro interno:   45mm Diametro interno:   170mm 

Lunghezza del cavo di connessione:   2 metri circa 

Categoria di installazione:   CAT IV – 600V   CAT III – 1000V 
Normative di riferimento:   CEI EN 61010-1   CEI EN 61010-2-032 

 
 

7. TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
ED ELETTRONICHE 

 
Il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito seguendo le norme vigenti relative allo 
smaltimento differenziato e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano. 
 

Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati o deve essere restituito al rivenditore 
nel caso si vuole sostituire il prodotto con un altro equivalente nuovo. 
 

Il simbolo indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela 
dell’ambiente (2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC) e che deve essere smaltito in modo appropriato al 
termine del suo ciclo di vita 
 

Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti 
 

Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo risponde secondo le norme 
vigenti. 
 
 
 
 
 

Wi-Beee-MAX_MAN/Rev.ne 01-11/17 
 
 
 



Manuale d'uso " Analizzatore dei parametri di rete con connessione wireless “Wi-Beee-MAX " 
 

 - 14 - 

 
 

 
 

 

 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE 

 

 

Distributore:  asita S.r.l. - Via Malpighi, 170 - 48018 Faenza (RA) 
 
Prodotto:  Analizzatore dei parametri di rete con connessione wireless  
 Wi-Beee-MAX 
 
 
Il prodotto sopra riportato è conforme alle seguenti normative tecniche di prodotto: 
 
Sicurezza:   CEI EN 61010-1 
   CEI EN 61010-2-030 
   CEI EN 61010-031/A1 
   CEI EN 61010-2-032  
   
Compatibilità Elettrom: CEI EN 61326-1   
 
RoHS:   CEI EN 50581    
 
Quanto qui esposto è pertanto conforme alle seguenti Direttive Europee: 
 
Radio, Sicurezza e   
Compatibilità Elettrom: 2014/53/UE 
 
RoHS:     2011/65/UE 
 
 
In funzione di ciò il prodotto viene regolarmente marcato CE    
 
 Novembre 2017    

 
 

 asita S.r.l. 
 

 ______________________________                                                            
 
 G. Zauli - Amministratore Unico 
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