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PW3335 è un wattmetro digitale di precisione a 1 canale di ingresso V + I, in grado di misurare e integrare il 
consumo di potenza in corrente continua e/o alternata di svariate tipologie di apparecchiature elettriche, al fine 
di valutare il consumo energetico della fase di stand-by e di tutto il ciclo operativo del dispositivo monofase.
PW3335 è in grado di misurare segnali elettrici in corrente continua CC ed in corrente alternata AC fino a 100kHz, 
su portate di misura che spaziano dai 6V ai 1000V (come fondo scala) e da 1mA a 30A (come fondo scala in misu-
ra diretta. Per la misura di corrente, PW3335 offre la possibilità di abbinare sensori amperometrici per una misura 
massima di corrente che può raggiungere i 5000A.

Caratteristiche avanzate
• Elevatissima accuratezza di misura (±0.1%rdg ±0.1%fs) per Tensione, Corrente e Potenza Attiva.

• Campo di Frequenza dei segnali in misura: continua CC e da 0.1Hz a 100kHz.

• Misura di corrente in inserzione diretta fino a 30A e tramite sensori amperometrici fino a 5000A.

• Misura ed analisi delle componenti armoniche fino al 50° ordine, secondo la norma CEI EN 61000-4-7.

• Valutazione del consumo energetico in STAND-BY secondo la norma CEI EN 62301, 
 la Direttiva ErP e lo standard ENERGY STAR.

• Elevata stabilità di misura, anche in condizioni di basso Fattore di Potenza, 
 per test a vuoto di trasformatori e motori elettrici.

• 5 versioni disponibili, in funzione delle diverse interfacce di comunicazione e opzioni di misura.

Principali campi di applicazione
• Valutazione del consumo energetico in STAND-BY.

• Produzione, Ricerca & Sviluppo e Collaudo di dispositivi monofase quali alimentatori per elettronica, 
 condizionatori, elettrodomestici e apparecchiature elettroniche di consumo quali TV, lettori DVD, 
 decoder, stereo, PC, monitor...

• Misura dell’efficienza elettrica di convertitori di potenza (inverter) dedicati al settore fotovoltaico.

• Analisi delle capacità di conversione di dispositivi di soccorso quali UPS, gruppi di continuità,
 caricabatterie, dispositivi di ricarica per veicoli elettrici/ibridi, ecc…

• Osservazione del contenuto armonico prodotto dai dispositivi elettrici ed elettronici, 
 in conformità alle richieste normative della CEI EN 61000-4-7.

PW3335
Wattmetro ad 1 canale 

CA/CC, 1000V-30/5000A,
banda di frequenza 

da DC a 100kHz
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2 Elevata precisione di misura ±0.1%, 
su un range dal 1% al 150% del fondo scala

Portate di tensione: da 6.0000V a 1.0000kV (fino a ±1500V di picco)

Portate di corrente: da 1.0000mA a 20.000A (massimo 30A)

Grazie all’accuratezza di misura su scala estesa, PW3335 riduce gli ef-
fetti di cambio scala per carichi ad elevata fluttuazione di assorbimento 

3 Misura di potenza in fase di 
STAND-BY secondo la norma CEI EN 62301

PW3335 offre una libertà di configurazione che consente di svolgere 
prove di bassissimi assorbimenti con un eccezionale margine di preci-
sione.
La risoluzione in corrente pari a 10uA su una prima portata in tensione 
di 6V, determina una portata minima di potenza attiva di 6.0000mW, 
mentre le prestazioni sulle correnti più alte consentono misure fino a 
20kW.

5 Effetto del Fattore di Potenza inferiore al 
0.1% del fondo scala

Il valore di potenza misurato da wattmetri “comuni” è spesso affetto da 
elevato errore di misura causato dal basso valore del Fattore di Potenza 
presente su trasformatori e motori a vuoto o senza carico.
Questa situazione, tipica della fase di non-funzionamento o STAND-BY, 
si presenta in modo molto marginale (0.1%f.s.) utilizzando PW3335.

1 Misura in continua CC 
e per frequenze 
da 0.1Hz a 100kHz, 

con analisi 
armonica integrata

Misura lo stand-by di alimentatori, sia su 
primario in CA, sia su secondario in CC.
Misura la conversione di potenza di in-
verter.

Voltage Current Effective power Apparent power

Reactive power Power factor Phase angle Frequency

Integral current Effective integral 
power Waveform peak value Crest factor

Maximum current ratio Time-averaged 
current

Time-averaged 
effective power Ripple rate

 Harmonic effective 
value

 Harmonic effective 
power

 Total harmonic 
distortion

 Fundamental wave  
effective value

 Fundamental wave 
effective power

 Fundamental wave 
apparent power

 Fundamental wave 
reactive power

 Fundamental wave  
power factor  

(displacement power factor)
 Fundamental wave 

voltage/current 
phase difference

 Harmonic wave 
content

 Harmonic voltage 
phase angle*

 Harmonic current 
phase angle*

 Harmonic voltage/
current phase 

difference*

Measured power parameters

 Harmonic measurement parameters

 *: Only with PC communication

4 Misura del picco fino al 600% della portata, 
con Fattore di Cresta = 6

Le forme d’onda di corrente in uscita da alimentatori switching o al pri-
mario degli inverter sono di tipo impulsivo con fronte di salita-discesa 
molto ripido, che molto spesso oltrepassa la portata di misura impe-
dendo l’esecuzione di misure affidabili ed attendibili.
PW3335 risolve queste situazioni grazie ad un Fattore di Cresta pari a 6, 
che permette misure accurate anche con fenomeni di picco molto supe-
riori alla corrente nominale di lavoro.

 Peak = 6 mA

 RMS = 1 mA

 CF = Peak/RMS = 6
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6 Elaborazione simultanea di parametri 
armonici e di potenza

Tutti i valori RMS, i valori medi, le componenti in DC e AC, i segnali fon-
damentali, l’analisi armonica ed il THD fino al 50° ordine, i dati energeti-
ci, sono misurati, elaborati e visualizzabili simultaneamente.
Ogni singolo valore a display può essere liberamente configurato; il 
software per PC in dotazione consente di acquisire oltre 180 dati di mi-
sura, anche in sincronizzazione tra più unità PW3335.

7 Potenza assorbita e generata (ricarica) 
conteggiate su totalizzatori di energia 
indipendenti

La totalizzazione di energia su contatori separati e distinti permette di 
valutare la potenza in ingresso e d’uscita delle batterie di veicoli elet-
trici ed ibridi, nonché per misurare l’energia venduta da impianti foto-
voltaici.

8 Misura di correnti elevate (>30A) tramite 
abbinamento a sensori amperometrici 
opzionali (solo per i modelli PW3335/03 e 

PW3335/04)

I modelli PW3335/03 e PW3335/04 dispongono di un ingresso di cor-
rente aggiuntivo per l’abbinamento a sensori amperometrici esterni; in 
questo modo è possibile estendere il campo di misura fino a 5kA.
I sensori di corrente CA/CC garantiscono una precisione di misura com-
plessiva massima del ±0.26%.

9  Sincronizzazione fino a 8 unità PW3335

La sincronizzazione consente di avere tanti canali di misura per-
fettamente simultanei, organizzati e gestiti dall’unità configurata come 
“master”.
In questo modo risulta facile svolgere comparazioni IN/OUT o tra dispo-
sitivi in parallelo, sincronizzando il momento di start e stop.
PW3335 può essere sincronizzato sia come master, sia come slave, agli 
altri wattmetri trifase mod. PW3336 e PW3337.
L’applicativo software fornito in dotazione permette elaborazioni mul-
tiple, da valori provenienti da diverse unità PW333x.

10  PW33 Communicator software (vedere 
sezione specifica)

Utilizzando il software applicativo per PC in dotazione, è possibile ge-
stire il wattmetro da un computer remoto.
L’applicativo software consente di salvare i file dati su PC, visualizza-
re a monitor le forme d’onda ed eseguire calcoli di efficienza elettrica/
energetica.
La connessione può essere fatta su interfaccia LAN, RS232 o GP-IB in 
funzione del modello in uso.

Example 
of power 
fluctuation
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115 modelli per tante soluzioni

MODELLO
MISURA 

ARMONICHE

INGRESSO 
SENSORE 

DI CORRENTE

GESTIONE 
SINCRONIA LAN RS232 GP-IB

USCITE
 D/A

PW3335 • • • •

PW3335/01 • • • •

PW3335/02 • • • •

PW3335/03 • • • • • •

PW3335/04 • • • • • • •

12   Opzione uscite D/A solo 
per i modelli PW3335/02 e PW3335/04)

Le versioni /02 e /04 sono equipaggiate di uscita D/A con convertitore a 
16 bit per la trasmissione in esterno di un massimo di 7 grandezze in mi-
sura. PW3335 integra la funzione d’uscita ad alta velocità dell’ampiezza di 
Tensione-Corrente-PotenzaAttiva per ogni ciclo della forma d’onda (con 
fondamentale nel campo 45-66Hz), in aggiunta alla trasmissione in uscita 
della forma d’onda e di livello RMS. Questa prestazione è ideale per l’anali-
si del consumo di potenza di attrezzature a funzionamento intermittente.

13 Misura di energia su attrezzature 
a funzionamento intermittente

La funzione di integrazione in auto-range permette a PW3335 di selezio-
nare automaticamente la portata in funzione della corrente istantanea in 
misura, integrando i valori di energia su livelli diversi.
In questo modo il valore energetico totalizzato risulta corretto e preciso 
anche quando il carico in esame presenta un funzionamento ed un assor-
bimento ad intermittenza.

 Current sensor input

D/A 
output

External 
control

Synchronous 
control

RS-232C LAN GP-IB
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PW Communicator è un applicativo software fornito in dotazione ai wattmetri PWxxxx che consente l’interfacciamento a PC tramite 
connessione su porta LAN-RJ45, su seriale RS232 o su seriale GP-IB.
L’applicativo software offre le funzionalità di configurazione dello strumento, di impostazione dell’intervallo temporale di acquisizione 
dei dati, di elaborazione dei calcoli numerici basati sui dati raccolti, di calcolo dei parametri di efficienza elettrica, la visualizzazione 
istantanea di 10 o più parametri di misura e le relative forme d’onda, e molto altro.

Monitoraggio valori istantanei
La funzione di visualizzazione dei valori istantanei trasferisce 
a monitor le misurazioni svolte dal wattmetro connesso.

Monitoraggio forme d’onda
Questa funzione consente di visualizzare a monitor le 
forme d’onda dei segnali di tensione e corrente misurati dal 
wattmetro PWxxxx connesso.

Impostazioni
Tramite l’applicativo PW Communicator si possono 
configurare le condizioni di misura di PWxxxx.

Sincronizzazione di più unità
Utilizzando più unità PWxxxx in sincronizzazione, è 
possibile calcolare l’efficienza elettrica ingresso/uscita di un 
convertitore di potenza o raffrontare più apparecchiature 
elettriche in contemporanea. Questa funzione può essere 
utilizzata per controllare in modo sincrono fino a 8 wattmetri, 
anche in configurazione mista PW3335-PW3336-PW3337.
Per la sincronizzazione è necessario il cavo opzionale 9165.
È possibile sincronizzare 2 unità PW6001 tramite il cavo in 
fibra ottica L6000.

Salvataggio dati su file CSV
L’applicativo consente di memorizzare fino a 180 dati di 
misura su file CSV, con un intervallo di registrazione fisso.
L’intervallo di registrazione è configurabile da un minimo di 
200millisecondi, fino a una cadenza massima di 60 minuti.

Report software: per la creazione di report indicanti il rispetto 
dei requisiti definiti della norma CEI EN 62301 – STAND-BY 
(disponibile a breve)
Driver per Labview: il driver per Labview consente di acquisire 
le misurazioni effettuate dai wattmetri PWxxxx su software 
National Labview (marchio registrato di National Instruments 
Corporation)

CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE

Ambiente operativo Compatibile PC/AT

Sistema operativo Windows 7, Win 8, Win 8.1 (32/64bit)

Memoria fissa Minimo 2GB

Interfaccia LAN, RS232, GP-IB

PW Communicator software
Software applicativo per PC
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PW6001 3390 PW3337 PW3336 PW3335

Canali di misura V e I fino a 6 e 6 4 e 4 4 e 3 2 e 2 1 e 1

Misura di tensione fino a 1500V fino a 1500V fino a 1000V fino a 1000V fino a 1000V

Misura diretta di corrente fino a 50A* fino a 65A fino a 65A fino a 30A

Misura indiretta di corrente fino a 1000A fino a 1200A fino a 5000A fino a 5000A fino a 5000A

Banda di Frequenza da DC a 2MHz da DC a 150kHz da DC a 100kHz da DC a 100kHz da DC a 100kHz

Parametri elettrici
(V, I, P, Q, S, PF, FQ, …) • • • • •

Integrazione di Energia • • • • •

Distorsione Armonica 
Totale THD% • • • • •

Analisi componenti 
armoniche V e I • (fino 50° ordine) • (fino 100° ordine) • (fino 50° ordine) • (fino 50° ordine) • (fino 50° ordine)

Campionamento 5MHz 500kHz 700kHz 700kHz 700kHz

Cadenza di registrazione da 200 msec a 60 min da 50 msec a 60 min da 200 msec a 60 min da 200 msec a 60 min da 200 msec a 60 min

Memorizzazione dati memoria interna e USB key CF Card su PC su PC su PC

Display grafico • •

Interfacce LAN, RS232 (GP-IB) USB, LAN, CF Card LAN, RS232 (GP-IB) LAN, RS232 (GP-IB) LAN, RS232 (GP-IB)

Alimentazione Rete Rete Rete Rete Rete

Analisi FFT sulle forme d’onda • •

Opzione rendimento meccanico 
dei motori • •

I modelli proposti

Wattmetri di Precisione

* tramite modulo opzionale




