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          Descrizione Anagrafica Prodotto          _

Codice Prodotto

GWD6812

Codice Originale

GWD6812

Brand

GEWISS

          Ulteriori informazioni Codice EAN

Un contatore di energia monofase per inserzione diretta, per correnti fino a 40A, dotato di 

interfaccia seriale RS485. La misurazione dell’energia è conforme alla norma EN50470-3 

classe B. Oltre alla misurazione dell’energia, è in grado di fornire ulteriori indicazioni, per 

un totale di 14 misure, che possono essere visualizzate sull’ampio display LCD 

retroilluminato. 

8034035043628

Ha un contenitore modulare standard di larghezza 1U (18mm) ed è fornito di serie di 

coprimorsetti piombabili.

- Esecuzione modulare 1U (18mm) per guida DIN.

- Inserzione diretta per correnti max 40A.

Richiedi informazioni

- Misura energia attiva conforme a EN50470-3 classe B.

- Contatore con 5+1 cifre.

- Tasto per la selezione delle misure e programmazione.

- Contatori di energia attiva e reattiva totali.

- Contatori di energia parziali azzerabili.

- Contaore totale e parziale.

- LED frontale a impulsi per energia attiva consumata.

- Indicazione consumo istantaneo (potenza attiva).

- Interfaccia RS485 con protocollo Modbus-RTU e ASCII.

Contatore monofase per Wallbox

Contatore di energia elettronico monofase per Wallbox I-CON con funzione DLM 

READY
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Tipologia

Tipologia Misurazione diretta

Tipologia d'uso

Adatto per Wallabox

Forma e dimensioni

Profondità[mm] 58

Larghezza[mm] 17

Altezza[mm] 104

Alimentazione

Corrente nominale (In)[A] 5

Corrente massima (Imax)[A] 40

Montaggio

Tipo di montaggio Incasso

Funzionalità

Tipo di contatore Elettronico

Numero moduli DIN 1

Uscita d\'impulso Elettrico

Tipo di visualizzazione Digitale

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it

          Dati tecnici di prodotto
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          Varianti articolo

-

          Articoli correlati

-

          Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l’accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati  ma ciò non esclude la presenza di errori e/o 

omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi 

a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e 

miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.

 +39 0832 634560 www.voltair.it 12/09/2022


