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PW3336 e PW3337 sono wattmetri digitali di precisione a 2 e 3 canali di ingresso, totalmente isolati tra loro, in 
grado di misurare e integrare il consumo di potenza in corrente continua e/o alternata di motori elettrici, inverter, 
convertitori di potenza, caricabatterie, alimentatori ed altri dispositivi industriali quali macchinari elettrici com-
plessi, impianti automatici...
PW3336 (2 canali) e PW3337 (3 canali) sono in grado di misurare segnali elettrici in corrente continua DC ed in 
corrente alternata AC fino a 100kHz, su circuiti di misura da monofase a 2 fili fino a trifase a 4 fili.

Caratteristiche avanzate
• Elevatissima accuratezza di misura (±0.15%) per Tensione, Corrente e Potenza Attiva

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

• Misura di corrente in inserzione diretta fino a 65A 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

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

• Per ogni modello, 4 versioni disponibili in funzione delle diverse interfacce esterne

Principali campi di applicazione
• Produzione, Ricerca & Sviluppo e Collaudo di dispositivi trifase quali trasformatori, motori, 
   condizionatori industriali, macchine automatiche industriali

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

• Valutazione del rendimento elettrico di inverter di potenza ad uso industriale

• Analisi delle capacità di conversione di dispositivi di soccorso quali UPS e gruppi di continuità 
   e di caricabatterie di accumulo

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

PW3337 
e PW3336

Wattmetri a 2 e 3 canali CA/CC, 1000V-65/5000A, 
banda di frequenza da DC a 100kHz

1 Accuratezza di misura fissa (±0.15%) per qualsiasi valore di corrente 
in ingresso

Fino a 65A la misura di corrente può essere svolta in connessione diretta mentre per valori superiori si possono 
abbinare sensori di corrente fino a 5000A.
Gli ingressi diretti di PW3336 e PW3337 sono costituiti da TA interni con tecnologia Hioki DCCT che offrono 
prestazioni totalmente fuori dal comune.
Tali sensori DCCT eliminano le problematiche di surriscaldamento e di deriva termica delle prestazioni presenti 
su tutti i wattmetri con ingresso diretto a shunt, garantendo una accuratezza stabile e ripetibile.



www. .com 109

PW
33

37
 e

 P
W

33
362 PW3337: 

3 canali totalmente
indipendenti tra loro

La versatilità avanzata di PW3337 permette 
di misurare in contemporanea sia il lato pri-
mario di alimentazione di un inverter DC sia 
il lato secondario d’uscita trifase.
Questa efficace prestazione offre un valido 
aiuto in quelle applicazioni ove è richiesta la 
misura di efficienza input/output di inverter, 
gruppi di continuità caricabatterie e altre ap-
parecchiature di alimentazione.

Channel 3: DC
300 V range

Channels 1 and 2
: 3P3W
60 V range

PW3337
3 canali: 

1P2W, 1P3W, 
3P3W, 3P4W

PW3336
2 canali: 

1P2W, 1P3W, 
3P3W

3 Elaborazione simultanea di parametri
armonici e di potenza

Tutti i valori RMS, i valori medi, le componenti in DC, le componenti 
AC, i segnali fondamentali, l’analisi delle armoniche, i dati energetici, 
sono misurati, elaborati e visualizzabili simultaneamente.
Non è quindi necessario impostare la modalità di elaborazione in fun-
zione delle misure da acquisire.
Ogni singolo valore a display può essere liberamente configurato; il 
software per PC in dotazione consente inoltre di acquisire tutti i dati 
in misura, anche in sincronizzazione tra più unità PW333x.

Voltage RMS value

Voltage mean value

Voltage fundamental wave component

Total harmonic distortion (THD)

Simultaneous processing of all data

4 Elevata stabilità di misura, anche in
 situazioni di basso Fattore di Potenza
PW3336 e PW3337 sono in grado di misurare la Potenza Attiva in con-
dizioni di Fattore di Potenza molto basso, tipiche delle applicazioni 
senza carico nelle quali si valutano le prestazioni dei trasformatori “a 
vuoto”, mantenendo un elevato livello di precisione nonostante l’ele-
vato fattore di cresta che potrebbe presentarsi in questi casi.

5 Integrazione di energia per valori 
di potenza fluttuante

Il consumo energetico di apparecchiature con carico fluttuante qua-
li ad esempio frigoriferi, stufe, e pompe varia considerevolmente tra 
funzionamento nominale e il funzionamento a vuoto.
Grazie alla ampia gamma dinamica delle portate di misura, PW3336 
e PW3337 elaborano l’integrazione di energia con elevata precisione 
per tutta la scala di misura. Ogni portata accetta valori di picco fino al 
600% del proprio valore nominale.

Integrated measurement 
using the same range

Rated operation

No-load operation

CONFIGURE MULTIPLE RANGES WITH A SINGLE INSTRUMENT

6 Analisi armonica secondo
CEI EN 61000-4-7

PW3336 e PW3337 supportano la misura delle componenti armoniche in 
conformità ai requisiti tecnici di prova previsti dalla norma CEI EN 61000-
4-7. Le misure svolte sono: la Distorsione Armonica Totale (THD%), 
l’ampiezza e l’angolo di fase delle singole componenti armoniche di 
tensione corrente e potenza fino al 50° ordine sia in valore assoluto sia 
in valore percentuale rispetto alla fondamentale di riferimento.

INFO SU CEI EN 61000-4-7

La norma CEI EN 61000-4-7 è uno standard internazionale 
che disciplina la misura delle componenti armoniche 
di tensione e corrente sui sistemi di alimentazione e 
per i dispositivi elettrici, definendone i limiti massimi 
di riferimento e le prestazioni di misura richieste agli 

strumenti misuratori.
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7 Opzione D/A con 16 canali 
di uscita (versioni /02 e /03)

Le versioni /02 e /03 di PW3336 e PW3337 sono equi-
paggiate di uscita D/A con convertitore a 16 bit per la 
trasmissione in esterno di un massimo di 16 grandezze 
in misura.
Ciò permette ad esempio di integrare su unica piattafor-
ma i dati provenienti da più misuratori diversi, compresi 
misuratori di temperatura, pressione, velocità, vibrazio-
ne, ecc…
Configurazione delle uscita analogiche su 3 tipologie:
WAVEFORM: forma d’onda di tensione corrente e poten-
za, con campionamento 87.5kHz
LEVEL: ampiezza RMS di qualsiasi parametro in misura, 
con aggiornamento 200msec
ACTIVE POWER HIGH SPEED: ampiezza della Potenza At-
tiva per ogni ciclo della forma d’onda.

8 Sincronizzazione 
fino a 8 unità PW333x

La sincronizzazione consente di avere fino a 24 canali di 
misura perfettamente simultanei, organizzati e gestiti 
dall’unità configurata come “master”.
La modalità master-slave consente inoltre di bloccare la 
tastiera di comando di tutti i dispositivi slave. L’applicati-
vo software fornito in dotazione consente infine di elabo-
rare calcoli di efficienza da valori provenienti da diverse 
unità PW333x.

9 Ampia versatilità di modelli e soluzioni
PW3336 e PW3337 sono disponibili per un totale di 8 modelli in funzione delle interfacce incluse.

Instantaneous waveform output (voltage)

Instantaneous waveform output (current)

Instantaneous waveform output (power)

Level output (power)

Updated every cycle High-speed active power level output

D/A output waveforms when a fan motor is powered on

200 ms update cycle

Slave instruments

Master instrument

MODELLO
MISURA 

ARMONICHE

INGRESSO 
SENSORE 

DI CORRENTE

GESTIONE 
SINCRONIA LAN RS232 GP-IB

USCITE
 D/A

PW3336 • • • • •
PW3336-01 • • • • • •
PW3336-02 • • • • • •
PW3336-03 • • • • • • •
PW3337 • • • • •
PW3337-01 • • • • • •
PW3337-02 • • • • • •
PW3337-03 • • • • • • •

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.
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Applicazioni tipiche

Produzione, Ricerca & Sviluppo e Collaudo di dispositivi trifase quali trasformatori, 
motori, condizionatori industriali, macchine automatiche industriali

Valutazione del rendimento elettrico di inverter di potenza ad uso industriale

Analisi delle capacità di conversione di dispositivi di soccorso quali UPS 
e gruppi di continuità e di caricabatterie di accumulo

3-phase power supply Equipment that uses a 3-phase power supply

*3-phase
4-wire measurement: 
PW3337 series only

3-phase/3-phase inverter
CONNECTION CORD L9217
(used for synchronization) 3-phase load3-phase power supply

Single power supply

Internal DC circuitry

Uninterruptible 
power supply (UPS)

Single-
phase load

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

Solar power panel

DC 3-phase

Power conditioner

3-phase 
power supply

Other DC/3-phase and 1-phase/3-phase
measurement applications

Measuring the efficiency of battery-powered devices (DC/3-
phase) such as electric vehicles

Measuring the efficiency of rapid chargers for electric vehicles 
(3-phase/DC)
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6841 6843 9279/01
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AC/DC Clamp SENSOR
CT6841
20A AC/DC
Ø 20MM (0.79’’)
POWER SUPPLY: 9555-10

AC/DC Clamp SENSOR
CT6843
200A AC/DC
Ø 20MM (0.79’’)
POWER SUPPLY: 9555-10

AC/DC Clamp SENSOR
9279/01
500A AC/DC
Ø 40MM (1.57’’)
POWER SUPPLY: 9555-10
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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




