
Manuale d'uso -  “Analizzatore multifunzione supercompatto mod. “CVM-MINI” 

Gli analizzatori della gamma CVM-MINI sono 
strumenti programmabili per la misura, il calcolo e 
la visualizzazione di tutti 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 300V fase-neutro (520V fase-
fase) in tensione c.a. e tre ingressi in corrente c.a. 
(tramite T.A. …/5A oppure …/1A). 

Il presente manuale è una guida rapida  
per l’utilizzo e la programmazione di CVM-MINI. 

Il manuale esteso completo in formato PDF 
è disponibile e scaricabile 

sul sito web di ASITA s.r.l. www.asita.com 

ATTENZIONE!  
Questo analizzatore è stato progettato per prevenire 
infortuni all'operatore se correttamente e propriamente 
usato. Tuttavia nessuna progettazione ingegneristica 
può rendere sicuro uno strumento se esso non viene 
usato 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. 
L’analizzatore mod. CVM-MINI qui trattato è uno 
strumento di misura idoneo unicamente per 
l’installazione da pannello e all’interno di quadri 
elettrici costruiti a regola d’arte. 

AVVERTIMENTO! 
Ogni qualvolta si tema che le misure di protezione 
siano state ridotte, occorre mettere l’apparecchio 
fuori servizio e impedirne ogni funzionamento. 
Questo strumento deve essere usato da personale 
competente, conscio dei rischi propri dell’elettricità 
e a conoscenza delle norme di sicurezza relative. 
CVM-MINI non richiede manutenzione speciale.  
Nessuna modifica o riparazione deve essere 
effettuata sullo strumento aperto ed alimentato. 

 

Nel caso in cui tali azioni siano necessarie, devono 
essere compiute solo da personale qualificato.  

E’ opportuno ricordare che, particolarmente su 
certe “linee elettriche” di potenza si possono 
verificare “spikes” di molte volte il valore 
nominale.  

1. PROGRAMMAZIONE (SETUP)
(Premere SETUP per 3 secondi)

Conferma la selezione e avanza al 
successivo passo del setup
Selezionale varie opzioni di un menù ed 
incrementa la cifra lampeggiante
Sposta il cursore sulla successiva cifra 
lampeggiante

Le opzioni di setup sono le seguenti:

1.1. Primario di tensione 

Sul display compare “Set Pri U” seguito da 6 cifre. 
Selezionare il primario dei trasformatori di tensione 
(da 1 a 100.000). 

1.2. Secondario di tensione 

Sul display compare “Set Sec U” seguito da 3 cifre. 
Selezionare il secondario dei trasformatori di 
tensione (da 1 a 999). 

1.3. Primario di corrente 

Sul display compare “Set Pri A” seguito da 5 cifre. 
Selezionare il primario dei trasformatori di corrente 
(da 1 a 10.000). 

1.4. Secondario di corrente 

Sul display compare “Set Sec A” seguito dal 
numero 5 o 1. Selezionare il secondario dei 
trasformatori di corrente (…/5A oppure …/1A). 

1.5. Misura su 2 o 4 quadranti 

Sul display compare “Set Quad”. ( 2 = solo 
assorbimento; 4 = assorbimento / generazione) 

1.6. Massima Domanda 

a) Parametri elettrici di controllo di MD:
Nessuno 00 

Potenza Attiva trifase KW III 16 

Potenza Apparente trifase KVA III 34 

Corrente trifase A III 36 

Corrente per fase A1-A2-A3 A-ph 

Il valore medio di MD è funzione del periodo 

b) Periodo di integrazione (1…60 min.) “Pd Per 15”
c) Reset di Pd “Clr Pd xx” (selezionare “yes” o “no”) 

1.7. Visualizzazione pagine 

Selezione delle pagine da visualizzare: 
“Def Page Yes/no”
a) “Yes” – Visualizzazione di tutti i parametri ;
b) “no” – selezionare “yes” o “no” per ogni pagina

di visualizzazione disponibile.

1.8. Pagina iniziale 

Selezione della pagina iniziale “Set Init Page”: 
a)  Fissa – selezionare la prima pagina da

 visualizzare (dopo RESET) su CVM-MINI.
b)  Rotazione – scansione automatica ogni 5

 secondi delle varie pagine (tutte le unità di
 misura lampeggianti)

1.9. Spegnimento retroilluminatore 

Tempo di ritardo dello spegnimento del 
retroilluminatore “Disp Off” : da 00 
(permanentemente acceso) a 99 secondi 

1.10. Azzeramento contatori di energia 

“Clr Ener xx” - selezionare “Yes” per azzerare, 
“no” per mantenere i valori totalizzati. 

1.11. Distorsione armonica THD o D 

Modalità di misura di distorsione “Set Har d”: 
a)  d% - valore di distorsione armonica riferito al

 segnale fondamentale (50 Hz);
b)  Thd% - valore di distorsione armonica riferito al

 Vero Valore Efficace RMS.

1.12. Pagina addizionale per uscite digitali 

“Out 1 Code” e “Out 2 code” : è possibile 
programmare le 2 uscite digitali come segue: 
a)  Impulsi di energia ogni n kWh o n kvarh:

 Il valore di energia programmato corrisponde ad
 1 impulso di uscita di durata 100 msec; max 5
 impulsi per secondo (vedere tabella parametri)

b)  Condizioni di allarme:
 Ad ogni uscita si può associare un parametro di
 controllo con impostazione dei valori massimo e
 minimo e tempo di ritardo (vedere tab parametri)

2. SECONDO MENU’ DI SETUP

Programmazione dei parametri di trasmissione dati 

Premere RESET e successivamente mantenere 
premuto SETUP per 3 secondi 

Parametri di trasmissione: 
“Set Nper” – identificativo strumento da 001 a 255; 
“Set Baud” – velocità di trasmissione dati : 

1200 – 2400 – 4800 – 9600 – 19200; 
“Set Pari” – Parità parola : No, Even oppure Odd; 
“Set Bits” – Lunghezza parola : 8 bit; 
“Set Stop” – Lunghezza bit di stop : 1 oppure 2. 

Configurazione standard: 001 / 9600 / 8 / N / 1 

2.1. Password sul setup 

E’ possibile abilitare una password per impedire la 
modifica della programmazione SETUP. 
“Loc” indica che il SETUP è bloccato; 
“Unloc” indica che il SETUP è modificabile. 

La password è fissata a 1234 e non è modificabile 

ANALIZZATORE  CVM-MINI 

ELENCO DEI PARAMETRI E CODICI DI CVM-MINI 
Per nessun parametro, inserire N° par = 00 

Parametro Simbolo L1 L2 L3 

Tensione (fase-neutro) V 01 06 11 

Corrente A 02 07 12 

Potenza Attiva kW 03 08 13 

Potenza Reattiva (Ind/Cap) kvar 04 09 14 

Potenza Apparente kVA 38 39 40 

Fattore di Potenza PF 02 10 15 

THD% V THD V 25 26 27 

THD% I THD A 28 29 30 

Parametro Simbolo Cod. Parametro Simbolo Cod. 

Potenza Attiva trifase kW III 16 Corrente di neutro In 37 

Potenza Induttiva trifase kvarL III 17 Massima Domanda (L1) Md (Pd) 35* 

Potenza Capacitiva trifase kvarC III 18 Massima Domanda (L2) Md (Pd) 42* 

Cos Ø  trifase cos Ø 19 Massima Domanda (L3) Md (Pd) 43* 

Fattore di Potenza trifase PF III 20 Energia Attiva kWh III 31 

Frequenza (L1) Hz 21 Energia Induttiva kvarLh III 32 

Tensione  f - f    L1-L2 V 12 22 Energia Capacitiva kvarCh III 33 

Tensione  f - f    L2-L3 V 23 23 Energia Apparente kVAh III 44 

Tensione  f - f    L3-L1 V 31 24 Energia Attiva generata kWh III - 45 

Potenza Apparente kVA III 34 Energia Induttiva gener. kvarLh III - 46 

Massima Domanda Md (Pd) 35 Energia Capacitiva gener. kvarCh III - 47 

Corrente media trifase A III 36 Energia Apparente gener. kVAh III - 48 

Temperatura °C 41 

* Parametri validi solo se MD è calcolata su A-Ph

Sono inoltre disponibili ulteriori codici che corrispondono a parametri relativi alle singole 
fasi. In questo caso l’allarme viene attivato quando una sola delle 3 fasi soddisfa i limiti 
programmati. 

Parametro Simbolo Cod. Parametro Simbolo Cod. 

Tensioni (fase-neutro) V1 o V2 o V3 90 Fattori di Potenza PF1 o PF2 o PF3 94 

Correnti I1 o I2 o I3 91 Tensioni (fase-fase) V12 o V23 o V31 95 

Potenze Attive kW1 o kW2 o kW3 92 THD % V THDV1 o V2 o V3 96 

Potenze reattive kvar1 o kvar2 o kvar3 93 THD % I THDI1 o I2 o I3 97 

Potenze Apparenti kVA1 o kVA2 o kVA3 98 

       QUATTRO QUADRANTI DI CVM-MINI 
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3. COMUNICAZIONE CON IL PC

Le versioni mod. CVM/M/RS4C2 di CVM-MINI 
dispongono di una porta seriale RS485 per 
collegamento a PC e di 2 uscite digitali a transistor. 
Per il collegamento a PC utilizzare il convertitore 
RS232/RS485 mod. 770208 o equivalente. 

La connessione RS485 deve essere realizzata 
utilizzando un cavo di comunicazione twistato e 
schermato (minimo 3 conduttori) preferibilmente 
dotato delle seguenti caratteristiche: flessibile, 
categoria 5, 4 conduttori Ø 0.5mm

2
 + schermo.

Lo schermo deve essere messo a terra, solamente 
in un punto, al fine di ridurre i disturbi indotti. 
La distanza massima di connessione tra il 
convertitore mod. 770208 e l’analizzatore CVM-MINI 
è di 1200 metri. 
Posare la rete RS485 il più lontano possibile dalle 
linee di potenza. 
Per reti dati molto lunghe, è consigliabile inserire 
protezioni contro sovratensioni. 

4. CARATTERISTICHE TECNICHE

5. SCHEMI DI COLLEGAMENTO

 3 fili / 4 fili (bassa tensione)      3 fili (3 T.A. ; 2 T.V.) 3 fili (2 T.A. ; 2 T.V.) 

Il presente manuale è una guida rapida per l’utilizzo e la programmazione 
di CVM-MINI.Il manuale esteso completo in formato PDF è disponibile 

e scaricabile sul sito web di ASITA s.r.l.  :  www.asita.com

asita s.r.l. 
Via Malpighi, 170 
48018  Faenza  -RA- 
Tel. 0546-620559  
Fax. 0546-620857 
E-mail: asita@asita.com 

Alimentazione  Circuito di misura 

Tensione monofase 230V c.a. Ingressi di tensione 300V c.a. max fase-neutro 

 520V c.a. max fase-fase 

Tolleranza +10%  - 15% altre tensioni tramite T.V. 

Frequenza 50 60 Hz Ingressi di correnti tramite T.A. xxx\5A oppure xxx/1A 

Potenza assorbita 5 VA Frequenza da 45 Hz a 65 Hz 

Temperatura di funzionamento da –10°C a +50 °C. Sovraccarico permanente 1,2 In 

Umidità dal 5% al 95% U.R. (senza condensa) Potenza assorbita dall'ingresso di tensione 0,7 VA 

 Potenza assorbita dall'ingresso di corrente 0,9 VA (ITF), 0.75 VA (shunt) 

Caratteristiche costruttive  Caratteristiche uscite digitali 

Costruito in materiale plastico autoestinguente  Tipo Transistor optoisolato (collettore aperto) 

Connessione terminali con morsettiera Tensione massima di manovra 24 V cc 

Grado di protezione frontale, installato IP51 Corrente massima di manovra 50 mA 

posteriore e laterale IP31 Frequenza massima 5 impulsi al secondo 

Dimensioni 85 x 52 x 70 mm (moduli DIN) Durata Impulso 100 millisecondi 

Peso 0.40 kg 

Precisioni  Riferimenti Normativi 

A temperatura compresa tra +5°C e +45°C  Sicurezza CEI EN 61010-1 

 Fattore di Potenza da 0.5 a 1  CEI EN 61010-1/A2,  CAT III -300V 

misure comprese tra il 2% e il 100% del fondo scala  Doppio isolamento, classe 2 

T.A. esclusi  EMC IEC664, VDE0110, UL94, 

Tensione 0,5% della lettura ± 1 cifre IEC801, IEC348, IEC571-1 

Corrente 0,5% della lettura ± 1 cifre  CEI EN 61000-6-3, CEI EN 61000-6-1 

Potenza 1% della lettura ± 2 cifre  CEI EN 50081-1, CEI EN 50082-1  
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Terminale Descrizione 

1 Ingresso di corrente IL1 – S1 

2 Ingresso di corrente IL1 – S2 

3 Ingresso di corrente IL2 – S1 

4 Ingresso di corrente IL2 – S2 

5 Ingresso di corrente IL3 – S1 

6 Ingresso di corrente IL3 – S2 

7 Uscita digitale OUT 2 (collettore aperto) 

8 Terminale comune per le uscite digitali 

9 Uscita digitale OUT 1 (collettore aperto) 

10 Ingresso di tensione VL3 

11 Ingresso di tensione VL2 

12 Ingresso di tensione VL1 

13 Ingresso di neutro N 

14 Alimentazione  

15 Alimentazione 


