
Raccogliere e vincere la sfida
energetica
Dispositivi per il monitoraggio dell’energia

• Misurare più linee con il minor numero di dispositivi
• Misure precise con minimo ingombro
• Monitoraggio dell’elettricità e delle altre forme di energia

industrial.omron.it/green-automation



Energy monitoring devices

Ripensare l’energia

Misura, visualizza e ottimizza la tua spesa energetica migliorando nel contempo la tua competitività attraverso le
soluzioni Omron per il monitoraggio dell’energia. Una combinazione di hardware, sofware e competenze che ti
permette di gestire al meglio la tua energia senza sacrificare produzione e qualità.
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Misura

Visualizza

Ottimizza

Misurare è il primo passo per comprendere; solo ciò che viene compreso
può essere migliorato. I nostri strumenti di monitoraggio ti forniscono
misure altamente precise per farti saper facilmente come realmente utilizzi
l’energia.

Raccogli i dati con i software Omron Multi Data Viewer e Easy
KM Manager per poter visualizzare, monitorare e analizzare
l’utilizzo di energia nel tuo impianto o nel tuo stabilimento.

Implementa le tecniche di gestione dell’energia per ridurre
immediatamente la tua bolletta energetica. Utilizza la nostra rete
di Omron Solution Partner oppure la tua Energy Service Company
(ESCo) di fiducia per ottimizzare la tua gestione dell’energia.
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As an energy manager, you are challenged implementing EU
directive 27/2012 and ISO50001 at your site. Our energy monitoring
hardware and software helps you meeting these demands.



Energy monitoring devices

Scopri le inefficienze
energetiche a tutti i livelli

I dispositivi Omron per il monitoraggio aiutano ad identificare nel tuo impianto e nel tuo
stabilimento gli sprechi energetici nei processi sia diretti (per es. movimentazione) sia indiretti
(per es. aria compressa). Grazie alla sua versatilità, la serie KM funziona a diversi livelli così che
è in grado di rivelare dettagliatamente i tuoi flussi di energia.
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HVAC (Heating, Ventilating

Impianti frigoriferi

Pompe

Compressori Software
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Linea di produzione

Temperatura

Movimentazione

Calore

Aria compressa

Elettricità

Spetacolli



Energy monitoring devices

Dispositivi intelligenti
per il monitoraggio dell’energia

La serie KM è ideale per una vasta gamma di applicazioni: dalla semplice
misura dell’energia fino al monitoraggio di elevata precisione.
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Caratteristiche della Piattaforma KM1
• Applicazioni retro quadro
• Misura multi-circuito
• Misura di parametri elettrici e non
• Unità master a cui possono essere connessi fino a
quattro slave

Caratteristiche del KM50
• Schermo a colori per applicazioni fronte quadro per il
miglioramento la gestione energetica
• Misura bidirezionale della potenza prodotta e
consumata, tensione, potenza reattiva induttiva e
capacitiva, fattore di potenza, frequenza e altro ancora
• Misura contemporanea di tensione e corrente

Raccogli i dati per poi visualizzarli, monitorarli e analizzarli

Software Easy KM-Manager
• Software gratuito per la raccolta dei dati
• Raccogli i dati direttamente sul tuo PC
• Analisi degli andamenti e dei valori istanatanei
• Grafici dell’energia e degli altri parametri

Software KM1 setup
• Strumento gratuito per l’impostazione della

piattaforma KM
• Connetti il KM1 al PC per impostarne velocemente i

parametri
• Alimentazione del KM1 da porta USB
• Semplice operazione di impostazione dei parametri
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KM50

KM1

KM1

KM1

KM20
Tutti i vantaggi
• Fino al 76% di riduzione dello spazio di installazione rispetto ai tradizionali
prodotti di misura (con il KM1 nel caso di linee mono-fase)
• Riduzione del numero di dispositivi per il monitoraggio di più linee
(fino a 36 linee con una piattaforma KM1)
• Velocità di comunicazione grazie al bus interno e riduzione dei cablaggi attraverso
un’unica alimentazione fornita direttamente agli slave dal master.
• Piattaforma adattabile a diverse applicazioni
• TV (trasformatori voltmetrici) non necessari
• Fino a 7 input digitali conta-impulsi per slave
• Software gratuito per l’impostazione della piattaforma KM
• Installazione di KM20 TA (trasformatori amperometrici) apribili,
installazione senza necessità di interrompere la linea
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Linea di aria compressa

Aria compressa sulla macchina

Aria compressa sulla macchina

D6FZ-FGS

D6FZ-FGS1000

D6FZ-FGT

D6FZ-FGS1000

D6FZ-FGS1000

D6FZ-FGT200

D6FZ-FGT500

Excessive
air usage

Air used more than 
necessary quanity

Air leakage
Unrecognized as leakage

Too
much

pressure
fluctuations are not

monitored thus pressure 
set too high

Energy monitoring devices

L’aria compressa è energia invisibile

I compressori d’aria arrivano ad utilizzare fino al 27% del totale dell’elettricità impegnata dalle macchine. I nostri
sensori di portata permettono di monitorare le prestazioni di queste macchine energivore permettendo il
riconoscimento di dove intervenire per risparmiare energia.
L’aria è invisibile, per cui è più facile che avvengano degli sprechi. Monitorare la portata d’aria significa analizzare
tipicamente tre problemi
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Caratteristiche della serie D6FZ-FGS
• Misura dell’aria compressa sulle linee di distribuzione
• Identifica le perdite e misura la portata d’aria e la
pressione
• Ampio campo di misura: 0… 1000 l/min

Caratteristiche della serie D6FZ-FGT
• Misura l’aria compressa a livello macchina
• Identifica le perdite e misura la portata d’aria e la
pressione
• Ampio campo di misura: 0… 200 l/min
e 0… 500 l/min
• Schermo a colori a 11 segmenti

Caratteristiche
• Installabile anche su tubature curve
• Elevata precisione
• Uscite analogiche e digitali

Compressore

........ 9



Energy monitoring devices

Misuratore portatile dei flussi di energia

Questo data logger è plug-and-play e raccoglie i dati di flussi di energia da una rete di KM50.

Caratteristiche ZN-KMX21
• Comunicazione con la serie KM50 tramite porta RS-485
• Registra i dati su SD card (energia, potenza, fattore di potenza, somma degli impulsi)
• Tempo di campionamento modificabile (1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min)
• Integrabile in una rete LAN
• Software di visualizzazione compreso

Monitorare i flussi di potenza di un intero fabbricato
Utilizza uno o più ZN per raccogliere e graficare i dati relativi ai flussi di energia provenienti da diverse aree del tuo
fabbricato.

Mostra i valori
registrati dai KM50

Premendo un pulsante
la registrazione ha
inizio

5F = 5th floor
2F = 2nd floor

Utilizzando la SD card i dati
possono essere facilmente

registrati

Registrazione di dati
attraverso la porta

seriale. Impostazione
dei KM50 connessi

Cavo di
alimentazione

Machine

Machine

Lighting
equipment

Lighting
equipment

Air conditioners

Air conditioners

KM50

LAN

KM50

5F

2F

ZN-KMX21
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Esempi applicativi

Monitorare l’efficienza di un compressore

Misura della portata d’aria
D6FZ sensor

Gas

Potenza consumata

Gestisci i tuoi carichi elettrici in modo automatico

Relè

Stazione di pompaggioKM con soglia configurabile

Contatore del gestore
di rete

Pgen > 75kW

Compressor Back-up compressor Omron PV inverter KP100L

PLC CJ2
Fornisce il controllo PID per tutti gli

Anello di retroazione per il controllo
dell’inverter

3G3RX inverter
secondario

3G3RX inverter
secondario

NA HMI

La gestione intelligente dell’energia ti permette di
incrementare la tua quota di auto-consumo sul totale
dell’energia generata. Quando la potenza prodotta
supera la domanda dei carichi, l’allarme in uscita
dal KM può innescare attività supplementari come

l’azionamento un compressore di riserva o altri sistemi
di immagazzinamento dell’energia.

Misurare la portata d’aria in uscita e confrontarla con il
consumo di elettricità fornisce il giusto indicatore (KPI)
per capire il livello di efficienza del tuo compressore o
gruppo di compressori.

Connettere direttamente l’uscita digitale del sensore
D6FZ all’ingresso digitale della serie KM ti permette
di acquisire i dati di consumo elettrico e della portata
d’aria direttamente da un’unica porta seriale, quella del
KM, senza necessità di dispositivi aggiuntivi.

3G3RX inverter
secondario

Sensori per la misura dell’elettricità
e di altre grandezze

........

........
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Installare un inverter ti può far risparmiare il 30-60% di energia. La serie KM fornisce misure precise dei consumi
anche in presenza di inverter e quindi di correnti di dispersione, rendendo questo dispositivo ideale per valutare
l’efficacia delle azioni intraprese per la riduzione dei consumi.
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Function icon Product type Product code Description

Misura Elettricità KM1 dispositivo
principale

KM1-PMU1A-FLK Monitoraggio potenza elettrica, retro quadro, unità master, singolo

KM1-PMU2A-FLK Monitoraggio potenza elettrica, retro quadro, unità master, doppio

KE1-CTD8E Monitoraggio potenza elettrica, retro quadro, unità slave di espansione

Temperatura, KM1-EMU8A-FLK Monitoraggio potenza elettrica, retro quadro, unità slave di espansione,

Elettricità,
temperatura,
treno
di impulsi

KM50 dispositivo KM50-E1-FLK Monitoraggio potenza elettrica, fronte quadro con indicatori LED,

accessorio KM50-OPT-ED1 Accessorio di montaggio per KM50 (guida DIN)

KM50-OPT-EM1 Accessorio di montaggio per KM50 (tipo magnetico)

Elettricità KM accessorio KM20-
CTB-5A/50A

TA (trasformatore di corrente), 5/ 50 A, per cavi diametro 8,4 mm max

KM20-CTF-100A TA (trasformatore di corrente), 100 A, per cavi diametro 14,5 mm max

KM20-CTF-200A TA (ttrasformatore di corrente), 200 A, per cavi diametro 24 mm max

KM20-CTF-400A TA (trasformatore di corrente), 400 A, per cavi diametro 35,5 mm max

KM20-CTF-50A TA (trasformatore di corrente), 50 A, per cavi diametro 9,5 mm max

KM20-CTF-5A TA (trasformatore di corrente), 5 A, per cavi diametro 7,9 mm max

KM20-CTF-600A TA (trasformatore di corrente), 600 A, per cavi diametro 35,5 mm max

KM20-CTF-CB3 Cavo per TA (trasformatore di corrente), 3 m

Aria compressa D6FZ dispositivo
principale

D6FZ-FGS1000 Sensore di portata d'aria (tipo 1000L, lunghezza cavo: 0,2 m)

D6FZ-FGS1000-S Kit sensore di portata d'aria (tipo 1000L) comprende 01*sensore di
portata d'aria (tipo 1000L), 01*Stazione di portata d'aria, 01*connettore
a T, 01 cavo singolo (3 m)D6FZ-FGT200 Sensore di portata d'aria (tipo 200L)

D6FZ-FGT500 Sensore di portata d'aria (tipo 500L)

accessorio D6FZ-FC02 Connettore a T

D6FZ-FC03 Staffa di montagglio (*1) viti (M3)*4 (solo per sensore di portata d'aria
D6FZ-FGT)

D6FZ-JD10A Cavo con connettore M12 (8 pin) ad una estremità e fili liberi all'altra
(lunghezza cavo 10 m)

D6FZ-JD10B Cavo con connettori M12 (8 pin) ad entrambe le estremità
(lunghezza cavo 10 m)

D6FZ-JD20A Cavo con connettore M12 (8 pin) ad una estremità e fili liberi all'altra
(lunghezza cavo 20 m)

D6FZ-JD20B Cavo con connettori M12 (8 pin) ad entrambe le estremità
(lunghezza cavo 20 m)

D6FZ-JD3A Cavo con connettore M12 (8 pin) ad una estremità e fili liberi all'altra
(lunghezza cavo 3 m)

D6FZ-JD3B Cavo con connettori M12 (8 pin) ad entrambe le estremità (lunghezza
cavo 3 m)

D6FZ-JD5B Cavo con connettori M12 (8 pin) ad entrambe le estremità (lunghezza
cavo 5 m)

Aria compressa D6FZ dispositivo
principale

D6FZ-FGX21 Stazione di monitoraggio per sensori di portata d'aria, compatibile con
tutti i sensori di porta d'aria D6FZ, registrazione su SD card.

Elettricità ZN dispositivo
principale

ZN-KMX21-A Stazione di monitoraggio per sensori di potenza, compatibile con
KM50,
registrazione su SD cardElettricità,

temperatura,
treno
di impulsi

KM Software Easy KM Manager Display graphs and download csv file from all KM units via RS485-USB
converter like the E3SC by Omron

Elettricità, aria
compressa, treno
di
impulsi

ZN, D6FZ Software Multi data viewer
light

Display Graphs and download csv file from ZN and D6FZ station.

Elettricità,
temperatura,
treno
di impulsi
s

KM1 Software KM1-KE1 setting Make setting to all the KM1 units by connecting via USB cable
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Tabella di selezione dei dispositivi
di monitoraggio dell’energia



Vuoi saperne di più? 

OMRON ITALIA e CANTON TICINO (CH)

+39 02 326 81

industrial.omron.it
omron.me/socialmedia_it

Nonostante la costante ricerca della perfezione, Omron Europe BV e/o le proprie società controllate e consociate, non garantiscono o non rilasciano alcuna dichiarazione riguardo la
correttezza o completezza delle informazioni descritte in questo documento. Omron Europe BV e/o le proprie società controllate e consociate si riservano il diritto di apportare, in qualsiasi
momento, modifiche senza preavviso.
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