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Proteggi i tuoi sistemi  
in modo intelligente
Relè di misura e di monitoraggio serie K8 

• Lunga durata dei contatti 
• Riduzione delle dimensioni del quadro di controllo 
•  Tecnologia Push-in Plus per facilitare il cablaggio
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Quadri di controllo a valore aggiunto

*1 Value Design for Panel
La nostra filosofia "Value Design for Panel" (di seguito denominato "Value Design") sta alla base delle specifiche dei prodotti usati nei quadri 

di controllo per offrirti maggiore valore. Combinando i diversi prodotti che condividono il concetto Value Design, riuscirai a incrementare 

ulteriormente tale valore.

Quadri di controllo: il centro nevralgico degli impianti di produzione 
L'evoluzione dei quadri di controllo va di pari passo con l'innovazione degli impianti di produzione. Con tale innovazione, 

l'interazione umana cambia e la produzione dei quadri di controllo compie un passo in avanti diventando più semplice. 

Continueremo a sviluppare i quadri di controllo e a innovare i processi attraverso numerose iniziative, a partire dal concetto di 

"Value Design for Panel"*1 per le specifiche dei prodotti impiegati nei quadri di controllo.

Quadri di 
controllo a valore 

aggiunto

Processo
Innovazione 

del processo di 
realizzazione dei 

quadri di controllo 

Quadri
Evoluzione dei quadri 

di controllo

Quadrista
Realizzazione semplice 
dei quadri di controllo

Design concettuale

Design 
concettuale

Design 
dettagliato

Assem- 
blaggio/
Cablaggio

Trasporto

Design dettagliato Assemblaggio/Cablaggio Trasporto
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La protezione totale  
per le tue apparecchiature 

Anche tu devi affrontare i seguenti problemi?  
1.  Le apparecchiature si danneggiano prima che scatti l'allarme.

2.  La protezione è necessaria per la scarsa qualità dell'alimentazione in altre 

nazioni.

3.  È necessario impedire l'aumento eccessivo della temperatura negli elementi 

riscaldanti.

4.  È necessario ridurre le dimensioni dei quadri di controllo per la regolazione 

del livello.

5.  Occorrono relè di misura e di monitoraggio conformi alle norme di sicurezza 

internazionali.

Lascia che il relè K8DT 
risolva i tuoi problemi

Installa il relè K8DT per dotare le 

tue apparecchiature di misure 

di manutenzione predittiva e 

prevenzione dei problemi.

K8DT-AS K8DT-AW K8DT-VS K8DT-VW K8DT-PH K8DT-PM K8DT-PZ K8DT-TH K8DT-LS

Relè di protezione dei motori
(Rilevazione della corrente, rilevazione della tensione, rilevazione di funzionamento inverso e così via)

Relè
di monitoraggio 

della temperatura

Regolatori di 
livello dei liquidi

Presse, ecc. Forni industriali, ecc. Impianti di lavaggio, ecc.

Rilevano anomalie in motori e altre 
apparecchiature.

Relè di protezione dei motori

Rilevano l'aumento eccessivo della 
temperatura negli elementi riscaldanti.

Relè di monitoraggio della 
temperatura

Rilevano livelli anomali dell'acqua.

Regolatori di livello dei liquidi
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Relè di protezione dei motori
Relè di monitoraggio  

della temperatura Regolatori di livello dei liquidi

Segnale di ingresso*

Uscita di allarme

Proteggi i tuoi sistemi in modo intelligente

Funzione di allarme  
con l'impostazione di un valore soglia

È possibile immettere un livello per la tensione, la corrente, la temperatura (termocoppia o termoresistenza al platino) o 

l'acqua (elettrodo).

È possibile selezionare un'uscita a transistor o a relè.

Relè per il monitoraggio della tensione K8DT-VS
Grafico del tempo di funzionamento

Indicatore di 

allarme

Indicatore di 

alimentazione

Indicatore dello 

stato dell'uscita

Manopola della 

tensione

Manopola 

dell'isteresi

Manopola del tempo 

di funzionamento

Segnale di tensione di ingresso

Li
ve

llo
 d

i i
ng

re
ss

o

Tempo

Tempo di lampeggiamento 

dell'indicatore

Soglia di allarme per 

sovratensione

Indicatore di 

allarme

Contatti relè

ON

ON

OFF

OFF

Uscita di allarme

L1 L2 L3
400 V

Tensione alimentazione
• 100 ... 240 Vc.a.
• 24 Vc.a.

400 V

400 V

Perdita  
di fase

Sequenza 
fasi errata

Nel caso di
una sequenza fasi errata 
o di perdita di fase, 
l'uscita dell'allarme viene 
inviata al PLC.

Segnale di 
ingresso

Determinazione della 
soglia

Uscita di 
allarme

K8DT-PH
Relè di sequenza fasi/   

perdita di fase

K8DT-TH
Relè di monitoraggio 
della temperatura K8DT-LS

Regolatore di livello conduttivo

Inverter Allarme

Ingresso
termocoppia

Acqua o altro liquido

Uscita allarme relè

Forno industriale

Pompa

Elemento 
riscaldante

Motore
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Lunga durata dei contatti

Novità nel settore: modelli con uscite a transistor 

Utilizza le uscite a transistor per sfruttare l'affidabilità di lunga durata dei contatti. La frequenza operativa dei relè di misura 

e di monitoraggio è bassa, di conseguenza le superfici dei contatti del relè possono deteriorarsi riducendone l'affidabilità. In 

particolare, per le schede a microprocessore e gli ingressi PLC, è necessaria una microcorrente non superiore a 5 mA poiché 

occorre l'affidabilità di commutazione, rendendo le uscite a transistor superiori.

Design a basso consumo energetico con possibilità di 
montaggio side-by-side 
Il consumo energetico di questo modello è notevolmente 

ridotto rispetto a quello dei relè di misura e di monitoraggio 

disponibili in commercio. Ciò significa che non viene 

più generato calore interno, consentendo il montaggio 

affiancato dei dispositivi.

Affidabilità anche negli ambienti con rumore ad alta 
frequenza
Il rumore ad alta frequenza non genera calore, migliorando 

l'affidabilità.

I relè di misura e di monitoraggio disponibili in commercio utilizzano un 

partitore di tensione con condensatore che genera calore a causa del 

rumore dell'inverter ad alta frequenza, riducendo quindi la vita utile del 

prodotto.

I relè serie K8DT utilizzano un alimentatore switching. Il rumore dell'inverter 

non produce calore, determinando così un'applicazione sicura e affidabile.

Visualizzazione dello stato di guasto
È possibile garantire la visualizzazione dello stato di guasto inserendola in un PLC o altri dispositivi host. A sua volta, la visualizzazione dello stato di guasto 

contribuisce al recupero rapido dai guasti del dispositivo. L'utilizzo delle uscite a transistor assicura un ingresso stabile dei segnali di guasto a un PLC o altri 

dispositivi host, consentendo di creare un impianto IoT.

Relè di monitoraggio con uscita a relè Relè K8DT con uscita a transistor

Relè di misura e di 
monitoraggio disponibili in 

commercio

K8DT
K8DT

Relè di misura e di monitoraggio disponibili in commercio

Possibilità di montaggio 
affiancato dei dispositivi

50%
di riduzione 
del consumo 

energetico

fino a

PLC PLCMicrocorrente Microcorrente
Relè di misura e 
di monitoraggio 
disponibili in 
commercio

K8DT

Uscita a contatto a relè Uscita a transistor

Bassa affidabilità dei contatti Affidabilità elevata dei contatti

PLC,

computer FA o scheda 

speciale

PLC,

computer FA o scheda 

speciale
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Quadro di controllo  
più piccolo e cablaggi ridotti

17,5 mm
Corpo sottile

Interruttori sulla 
parte anteriore

Dimensioni 
reali

Tecnologia Push-in Plus per facilitare il cablaggio

Cablaggio rapido grazie alla tecnologia Push-in Plus
Dovrai solo inserire i cavi, senza bisogno di utensili. Il cablaggio viene così completato nella metà del tempo solitamente 

necessario con la morsetteria a vite. 

Cavi semirigidi Puntali Cavi rigidi

Semplificazione del cablaggio con la tecnologia Push-in Plus 

Possibilità di usare cavi semirigidi
È possibile inserire cavi semirigidi con pin o puntali oppure inserire cavi rigidi 

e semirigidi.

Tecnologia Push-in PlusTecnologia a vite tradizionale

Riduzione 
pari a circa il

60%*

*  Le informazioni sulle morsetterie a vite e Push-In Plus sono basate sui nostri dati di misura reali.

Questa è la forma scaturita dal lavoro svolto per ridurre i cablaggi e la dimensione del 
quadro di controllo.

•  Il corpo sottile è largo solo 17,5 mm per consentire la riduzione delle dimensioni del quadro 

di controllo

• Per semplificare il cablaggio, la tecnologia Push-in Plus è disponibile sulla parte anteriore

•  Per semplificare la modifica delle impostazioni, gli interruttori sono stati posizionati nella 

parte anteriore
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Current detection (CT)

Applicazione: protezione motore

Applicazione

Caratteristiche

La scelta ideale per monitorare i trend degli errori nei motori e in altre apparecchiature (ad esempio, apparecchiature con 

motori trifase, apparecchiature costose e apparecchiature con compressori).

Affidabilità elevata per applicazioni senza sorprese.

Area Tensione alimentazione

Cina Trifase 380 V

India Trifase, 400 o 415 V

Thailan-
dia Trifase 380 V

USA Trifase, 460 o 480 V

Europa Trifase, 380, 400 o 415 V

La gamma di prodotti 
comprende nuovi modelli 
con uscite a transistor per 
un'affidabilità superiore per 
l'invio dei segnali ai PLC.

Design con consumo energetico 
ridotto e bassa generazione di 
calore per garantire una vita utile 
duratura.

Certificazione delle principali 
norme di sicurezza.
Applicabile con le specifiche di 
tensione di diversi Paesi.

Affidabilità superiore Vita utile elevata Conformità alle norme
Gestione delle tensioni di corrente 

di tutto il mondo

L1 L1L2 L1 N L2L3 L3

Trasformatore di 
corrente (TA)

Tensione 

monofase Tensione trifase

Presse, ecc. Apparecchiatura di produzione con 
semiconduttori, ecc.

Compressori, ecc.

K8DT-A
Relè corrente monofase
Rileva le correnti 
anomale per determinare 
il deterioramento 
dell'apparecchiatura.

K8DT-V
Relè di tensione 
monofase
Rileva le tensioni 
anomale per 
determinare il 
deterioramento 
dell'apparecchiatura.

K8DT-P
Relè di misura e 
monitoraggio trifase
Impedisce il funzionamento 
inverso del motore. Rileva gli 
squilibri di tensione trifase 
per proteggere il motore e 
altre apparecchiature.

K8DT-A  /-V   /-P  

Interruttore di avvio Interruttore di avvio Interruttore di avvio

Contattore Contattore Contattore
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Relè di monitoraggio della temperatura

Prevenzione ridondante di aumenti eccessivi della temperatura

Semplice impostazione della temperatura
Impostazioni dei selettori rotativi con incrementi di 1 °C, 0 ... 

999 °C. * Per il modello K8DT-TH1.

Pulsante di reset manuale di sicurezza
In caso di guasto, lo stato di allarme viene mantenuto.

K8DT-TH
Relè di monitoraggio della 

temperatura

E5CC
Termoregolatore

Elemento 
riscaldante

Il corpo sottile 
si inserisce in 

posizione senza 
difficoltà.

Pulsante di reset 
manuale

Riavvia il sistema dopo
aver verificato la sicurezza del sito.

Impostazioni senza accensione.
Semplice funzionamento di 
prova

Clic!

K8DT-TH
Relè di 

monitoraggio della 

temperatura

Incrementi di 
100 °C

Incrementi di 10 
°C

Incrementi di 
1°C

K8DT-TH

Applicazione

Caratteristiche

La scelta ideale per la prevenzione ridondante della temperatura eccessiva negli elementi riscaldanti  
(ad esempio, semiconduttori dei display a pannelli fluidi (FPD), forni industriali e per ceramiche).

(1) Il design sottile ne consente l'inserimento in spazi ridotti.
(2) I selettori rotativi semplificano la procedura di impostazione.
(3) Analisi della sicurezza con un pulsante di reimpostazione manuale.
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Controllo del livello dei liquidi

Controllo del livello dell'acqua nei serbatoi (esempio di controllo dello scarico dell'acqua)

Aggiunta di modelli con uscita a transistor
Il relè con uscita a transistor elimina le preoccupazioni legate 

al contatto con l'acqua.

Modelli con uscite a relè Modelli con uscite a transistor

Timer per l'avvio ritardato
Impedisce la vibrazione dei contatti dovuta alle onde sulla 

superficie dell'acqua

Supporto elettrodi

Controllo del livello
dell'acqua automatico

Pompa

L1 L2 L3

Contattore

Manopola della sensibilità operativa 
(10 k ... 100 kΩ)

Manopola del timer (0,1 ... 10 s)

K8DT-LS

Applicazione

Caratteristiche

La scelta ideale per il controllo e la rilevazione del livello dei liquidi nei serbatoi (ad esempio, livello dell'acqua delle 

infrastrutture e impianti di circolazione).

(1) Il corpo sottile consente di ridurre le dimensioni dei quadri di controllo.
(2) Modelli con uscite a transistor di lunga durata.
(3) Timer di avvio ritardato integrato per eliminare le vibrazioni dei contatti.
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*

*1

Proteggi i tuoi sistemi in modo intelligente

Gamma di prodotti

K8DT
Calotta anteriore opzionale 

per il modello K8DT (venduta 

separatamente)

Y92A-D1A

K8AK K8DS
Compatto e semplice
Terminali a vite

90 mm

90 mm

90 mm

74 mm

80 mm

100 mm

17,5 mm

22,5 mm

Sottile ed esteso
Tecnologia Push-in 

Plus. Sono disponibili 

modelli con uscite a 

transistor.

Esteso
Terminali a vite

Modello Morsettiera Uscita

Protezione motore

Monitoraggio 
della  

temperatura

Controllo del 
livello dell'acqua

Monofase Trifase

Monitoraggio della corrente Monitoraggio della tensione

Sequenza di 
fase/Perdita 

di fase

Monitoraggio 
dell'asim-

metria della 
tensione

Monitoraggio 
della 

tensione

Monitoraggio 
composito

Monito-
raggio del 
termistore

Monitoraggio 
di sovra-

corrente o 
sottocorrente

Monitoraggio 
di sovra-

corrente e 
sottocorrente

Monito-
raggio di 

sovratensione 
o sottoten-

sione

Monito-
raggio di 

sovratensione 
e sottoten-

sione

K8AK
A vite

Uscita a relèK8DS

K8DT Push-In Plus
Uscita a transistor

 : modello disponibile.

17,5mm

Certificazione per le norme di sicurezza internazionali per semplificare 
l'esportazione dei dispositivi. 
*1 La certificazione CCC non si applica al modello K8DT-TH. 
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Ingresso Funzionamento 
allarme Funzione Larghezza Morsettiera Uscita Modello

Pr
ot

ez
io

ne
 m

ot
or

e

M
on

of
as

e

Corrente
Limite superiore 
o inferiore (con 

interruttore)

22,5 mm A vite Un'uscita a relè SPDT K8AK-AS

17,5 mm Push-In Plus Un'uscita a relè SPDT o 
un'uscita a transistor K8DT-AS

Limiti superiore 
e inferiore 

(funzionamento 
ridondante)

22,5 mm A vite Due uscite a relè SPDT K8AK-AW

17,5 mm Push-In Plus Un'uscita a relè SPDT o 
un'uscita a transistor K8DT-AW

Tensione
Limite superiore 
o inferiore (con 

interruttore)

22,5 mm A vite Un'uscita a relè SPDT K8AK-VS

17,5 mm Push-In Plus Un'uscita a relè SPDT o 
un'uscita a transistor K8DT-VS

Limiti superiore 
e inferiore 

(funzionamento 
ridondante)

22,5 mm A vite Due uscite a relè SPDT K8AK-VW

17,5 mm Push-In Plus Un'uscita a relè SPDT o 
un'uscita a transistor K8DT-VW

Tr
ifa

se

Tensione Fisso 22,5 mm A vite Un'uscita a relè DPDT K8AK-PH

Fisso 17,5 mm A vite Un'uscita a relè SPDT K8DS-PH

Fisso 17,5 mm Push-In Plus Un'uscita a relè SPDT o 
un'uscita a transistor K8DT-PH

Limiti superiore 
e inferiore 22,5 mm A vite Due uscite a relè SPDT K8AK-PM

Limiti superiore 
e inferiore 17,5 mm A vite Un'uscita a relè SPDT K8DS-PM

Limiti superiore 
e inferiore 17,5 mm Push-In Plus Un'uscita a relè SPDT o 

un'uscita a transistor K8DT-PM

Limite superiore 22,5 mm A vite Un'uscita a relè SPDT K8AK-PA

Limite superiore 17,5 mm A vite Un'uscita a relè SPDT K8DS-PA

Limiti superiore 
e inferiore 22,5 mm A vite Due uscite a relè SPDT K8AK-PW

Allarme limite 
inferiore 17,5 mm A vite Un'uscita a relè SPDT K8DS-PU

Limiti superiore 
e inferiore 17,5 mm A vite Un'uscita a relè SPDT K8DS-PZ

Limiti superiore 
e inferiore 17,5 mm Push-In Plus Un'uscita a relè SPDT o 

un'uscita a transistor K8DT-PZ

Fisso 22,5 mm A vite Un'uscita a relè SPDT K8AK-PT

Fisso 22,5 mm A vite Un'uscita a relè SPDT K8AK-TS

M
on

ito
ra

gg
io

 
de

lla
 

te
m

pe
ra

tu
ra

Termocoppia o 
termoresistenza al 

platino

Limite superiore 
o inferiore (con 

interruttore)

22,5 mm A vite Un'uscita a relè SPDT K8AK-TH

17,5 mm Push-In Plus Un'uscita a relè SPDT o 
un'uscita a transistor K8DT-TH

Co
nt

ro
llo

 d
el

 
liv

el
lo

 d
el

l'a
cq

ua

Elettrodo Fornitura 
o scarico 

dell'acqua (con 
interruttore)

22,5 mm A vite Un'uscita a relè SPDT K8AK-LS

17,5 mm Push-In Plus Un'uscita a relè SPDT o 
un'uscita a transistor K8DT-LS

Guida alla selezione

op-
pure

op-
pure
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