PQA700
Analizzatore Portatile della Qualità della Rete
Precisione 0,5% RDG (corrente, tensione)
Misura delle variabili singole e di sistema: V, A, W, VA,
VAr, TPF, DPF, Hz, Wh, VArh-L, VArh-C, VAh
Analisi completa delle armoniche fino alla 50a
Campionamento del segnale continuo ogni 20ms
Registrazione automatica dei valori MINIMI, MEDI e MASSIMI
Curva temporale della distribuzione delle variabili e dei carichi
Gestione statistica delle variabili registrate
Funzione oscilloscopio
Stampante integrata
Porta RS232
Batteria ricaricabile
Set completo di accessori
Valigia di trasporto
Software di analisi

I Vantaggi
PQA700 è un’analizzatore della qualità della
rete completo ed adatto alla verifica dei fenomeni
elettrici in accordo a quanto richiesto dalla Norma
EN50160 (armoniche, buchi della tensione di
alimentazione, variazioni o interruzioni della
tensione di alimentazione). Le caratteristiche di
base risultano particolarmente interessanti perché
includono: un display che per la sua forma
visualizza le informazioni in modo chiaro ed
ordinato; una stampante ad aghi integrata per la
stampa manuale ed automatica delle rilevazioni
effettuate; una batteria ricaricabile per consentire
le misure anche in condizioni di alimentazione e di
disturbo particolari e gravose; una porta di
comunicazione RS232 per scaricare ed elaborare
le misure in modo adeguato e semplice.
A tutto questo va aggiunta una ricca dotazione di accessori che
comprende (a scelta) due set di tre pinze di particolare pregio che
consentono di effettuare misure fino a 1200A (con due fondo scala
selezionabili: 100A o 1000A),
un set di cavi completo,
un software di analisi...
A richiesta è disponibile
una pinza amperometria
flessibile da 3000A.
(modello: Flex 3000Q).
… ed infine una moderna e robusta valigia di trasporto.
Le dimensioni compatte, la costruzione robusta, la forma e il peso
ridotto dello strumento ne agevolano l’utilizzo e il
posizionamento in ogni condizione di impianto.
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A partire dal 1994 con la pubblicazione da parte del
CENELEC della norma EN50160 si è introdotto e reso
esecutivo il concetto di qualità del servizio elettrico per le reti
pubbliche in bassa e media tensione.
Tale evento sottolinea, per la prima volta, la necessità di
introdurre dei parametri di misura del prodotto Elettrico,
indicandone le caratteristiche di base e i limiti entro i quali il
prodotto è considerato di qualità. Gli elementi che
caratterizzano il servizio/prodotto nel punto di consegna
dell’energia elettrica sono: la forma d’onda, la frequenza,
l’ampiezza e la simmetria (in un sistema trifase) e le
condizioni sono: di esercizio normale e di esercizio di
emergenza. E’ chiaro che le caratteristiche del prodotto
elettrico dipendono non solo dalla perizia dell’ente

distributore nella gestione della rete ma anche dalle modalità
del suo utilizzo da parte dell’utenza. Il miglioramento della
qualità del servizio elettrico ha ovviamente un costo sia per il
distributore ma anche per l’utente. Per il distributore i costi si
possono riassumere in: modernizzazione estensione e
potenziamento della rete; per l’utente: necessità di avere
dispositivi di compensazione dei disturbi, di avere
connessioni di allacciamento subordinate e nella possibilità di
pagare delle penali dovute a basso cosϕ o al superamento
dei limiti di prelievo. A questi costi si possono aggiungere
costi anche più gravosi e imprevedibili dovuti a guasti sui
carichi e alla conseguente manutenzione non pianificata
delle macchine e degli impianti unicamente per cause
elettriche.

I fenomeni elettrici
Se si ritorna brevemente alle caratteristiche della
tensione elettrica, nel punto di consegna, per
approfondire ulteriormente questa tematica, la Norma
suddivide queste caratteristiche in due gruppi; un primo
gruppo per il quale vengono fornite delle informazioni
quantitative:
Frequenza
Distorsione armonica
Simmetria delle fasi
Un secondo gruppo per il quale vengono forniti dei
dati indicativi:
Variazioni rapide di tensione
Buchi di tensione
Interruzioni di alimentazione
Sovratensioni
Tutti questi fenomeni hanno una ripercussione diretta
sulla qualità del servizio ma anche conseguenze dirette
sulle linee e sui carichi.

I problemi

Le soluzioni

Le conseguenze dirette di questi fenomeni sulle linee e
sui carichi si possono evidenziare in:
Guasto nei condensatori di rifasamento
Interruzione dei fusibili dei condensatori di
rifasamento
Surriscaldamento dei trasformatori di alimentazione
nonstante la corrente di carico sia inferiore a quella
nominale
Surriscaldamento dei motori e guasti frequenti
Elevata corrente nella linea di neutro
Problemi nei controlli elettronici dei motori
Frequenti interventi di sistemi UPS.

In questo caso la soluzione al monitoraggio di questi
fenomeni elettrici può avere a seconda delle necessità
applicative due proposte diverse:
La prima riguarda l’analisi e il monitoraggio occasionale
delle linee e di alcuni carichi critici mediante un adeguato
strumento di analisi come il PQA700. Tale analizzatore
rappresenta quindi la soluzione alle misure di: Armoniche,
Buchi di tensione di alimentazione, Variazione o
interruzioni della tensione di alimentazione in accordo a
quanto richiesto dalla norma EN50160.
La seconda e più completa soluzione riguarda il
monitoraggio continuo e la registrazione automatica di
condizioni di allarme dovute a fenomeni basilari quali il
contenuto armonico delle correnti e delle tensioni
unitamente a misure legate ai consumi (corrente, potenza,
energia ecc.) effettuabili con uno strumento da quadro e da
pannello come il WM3-96 seguite dalla successiva ricerca
e localizzazione delle anomalie mediante un adeguato
strumento di misura e di analisi come il PQA700.
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Il menù principale
Alcuni esempi delle pagine disponibili
Il menu di selezione delle funzioni di misura è subito
disponibile mediante un comando della tastiera e
consente di:
Visualizzare le misure istantanee
Visualizzare le energie
Abilitare la funzione oscilloscopio
Abilitare l’analisi delle armoniche
Abilitare la registrazione dei buchi di tensione
Abilitare la registrazione MIN, MED, MAX
Impostare l’orologio
Programmare i parametri di base dello strumento

Variabili istantanee
Le variabili istantanee sono visualizzate in modo chiaro ed
ordinato e secondo la loro importanza sono visualizzate
con caratteri ad altezze variabili e raggruppate per
pagina, per variabili di sistema e di fase in modo che
possano essere facilmente confrontate tra loro.

Fattore di potenza
Particolare attenzione è stata posta alla modalità di
visualizzazione delle variabili, nel caso di TPF e DPF i
valori di ciascuna fase sono visualizzati insieme sul
diagramma di FRESNEL.

Energie
Le energie sono visualizzate come: energia attiva e
reattiva consumata ed esportata e per fascia oraria.

Funzione Oscilloscopio
Il comportamento delle variabili corrente e tensione è
visualizzato confrontando per ogni fase le relative forme
d’onda. In aggiunta vengono visualizzate in forma
numerica anche le variabili istantanee principali: V-A-TPF-Hz.

Analisi delle Armoniche
L’analisi FFT visualizza il contenuto armonico in varie
pagine: per fase, per corrente e per tensione. Un
puntatore a freccia consente di visualizzare per ogni
armonica il valore in percentuale, il valore assoluto in
corrente o tensione.
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Software di analisi PqaSoft
Questo software basato sul
sistema operativo Windows
95/98/ 2000/ XP
permette lo scarico ed il
completo utilizzo dei dati
acquisiti dal PQA700
durante la fase di misura. Il
PqaSoft, attraverso l’uso di
pulsanti ad icona, permette
la visualizzazione dei dati
contenuti nella memoria
dello strumento in modo
semplice ed intuitivo; inoltre
permette l’elaborazione

grafica della corrente e
della tensione (funzione
oscilloscopio) e la
visualizzazione degli
istogrammi relativi alla FFT
(analisi delle armoniche).
Altre funzioni disponibili
sono: gestione dei contatori
di energia attraverso
l’impostazione di fasce
orarie; esportazione dei
dati acquisiti in formato
testo leggibile anche da altri
programmi; possibilità di

configurare lo strumento direttamente dal PqaSoft, registrazione dei dati fino a 20 variabili, in formato testo, direttamente nel
hard disk del PC. Tutte le funzioni del PqaSoft sono disponibili collegando direttamente al PC il PQA700. Inoltre il PQA700,
mediante modem analogico, permette all’utente di scaricare i dati e di programmarne le funzioni.

Funzione oscilloscopio: visualizzazione della corrente
e della tensione fase per fase con l’indicazione delle
armoniche contenute.

Visualizzazione dei valori MIN e MAX indicandone
ora, tensione di fase e corrente, potenza attiva e
apparente, fattore di potenza di sistema insieme alla
potenza media.

Visualizzazione in tempo reale delle principali variabili.

Visualizzazione di tutte le energie con riferimento
all’energia consumata e all’energia esportata.
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PQA700 caratteristiche principali
Tipo di display
Tempo di rinfresco del display
Lingua
Altre indicazioni
Precisione

Frequenza di campionamento
Tempo di campionamento
Ingressi di misura

Tipo di connessioni
Metodo di misura
Misure disponibili

Registrazione dati

Funzione archivio
(mediante PqaSoft)
Altre funzioni
(utilizzando PqaSoft)
Funzione oscilloscopio
Misure
in accordo alla EN50160
Uscite (isolate)
Stampante
Alimentazione
Categoria di installazione
EMC

Temperatura di funzionamento
Temperatura di immagazzinaggio
Valigia / peso
Accessori in dotazione

Accessori a richiesta
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grafico, 240 x 64 punti (retro illuminato)
500ms
Selezionabile: Italiano, Inglese, Spagnolo
Indicazione della fase di carica della batteria tramite LED rosso
0.5% RDG + 0.15% F.S. (da 5 a 120% della scala di tensione, risoluzione: 0.1V), da 45 a 65Hz
0.5% RDG + 0.15% F.S. (da 5 a 120% della scala di corrente), corrente minima misurabile: 1A (1mV), da 45 a 65Hz
0.05% RDG (frequenza)
1% RDG tutte le altre misure
6400Hz @ 50Hz (frequenza di rete)
Per variabili istantanee: 20ms (continuo);
Per buchi di tensione: 10ms
Misure di tensione: 4 (non isolati), max. 700VLL RMS
Valore di picco massimo: 1600Vp per 1s
Misure di corrente: 3 (non isolati, l’isolamento è ottenuto mediante le pinze di misura)
max. 1.4VCA equivalente a 1400A
1-fase, 3 fasi carico equilibrato, 3 fasi carico squilibrato e tipo ARON
TRMS, fattore di cresta ≤ 3
Variabili istantanee singole o di sistema: W, VA, var, V, A, TPF, DPF, Hz
Indice di massima: W, VA, A (variabili di sistema),
periodo di calcolo: programmabile da 1 a 60 minuti
Calcolo automatico dei kvar necessari per compensare il basso fattore di potenza (cosϕ)
Indicazione diagramma di FRESNEL
Minimi e massimi (per singola fase o di sistema): W, VA, var, V, A, DPF, TPF, Hz, THD
(THD è considerato sia per la corrente che per la tensione)
Energie: + Wh, - Wh, + varh, - varh, +VAh, -VAh (anche per fasce orarie)
analisi FFT (distorsione armonica): indicazione ad istogramma fino alla 50a armonica, indicazione
numerica e in percentuale delle armoniche contenute nella tensione e nella corrente. THD e misura delle
singole armoniche.
FFT nel campo di misura della tensione: da 2 a 100% F.S.; FFT nel campo di misura della corrente: da 5 a 100% F.S.
THD calcolata in accordo alla EN61000-4-7
Tipo: FIFO o stack
Inizio periodo di misura: programmabile da 00:00h a 23:59h
Intervallo integrazione dati (10ms campionamento) : programmabile da 1 a 999s (15 min.)
Tipo di valore registrato: minimo, medio e massimo o buchi di tensione
Riferimento registrazioni: data e ora (hh:mm:ss)
Memoria totale disponibile: 1Mbyte
Tipo: stack; periodo di misura: totalmente programmabile. Tempo di campionamento: programmabile da 10 a 999 s.
Tipo di registrazione: campiuonamento fino a 20 variabili selezionabili. Riferimenti dato: data e ora (hh:mm:ss)
Gestione statistica delle variabili memorizzate
Curva temporale della distribuzione delle variabili e dei carichi
Corrente e tensione (corrente e tensione di una singola fase visualizzata sulla stessa pagina)
con trigger automatico
Aromoniche, buchi di tensione di alimentazione, variazioni veloci e lente della tensione di alimentazione,
interruzzione di alimentazione
RS232: connettore 9 poli, baud rate programmabile fino a 38400
Matrice di punti ad impatto su carta normale, larghezza: 54mm (stampante grafica e numerica)
230VCA ±15% (115VCA ±15% a richiesta) e alimentazione tramite batteria interna ricaricabile (autonomia: 1h)
III / 600V (in accordo a EN61010-1), doppio isolamento
EN61000-4-2 scariche elettrostatiche: 8kV “in aria” livello 3, 4kV “a contatto” livello 2;
EN61000-4-3 campo elettromagnetico: 10V/m livello 3;
EN61000-4-4 transienti rapidi: 2kV livello 3;
EN61000-4-5 surge: 2kV;
Emissioni condotte/radiate in accordo alla EN50011, classe A
da 0 a 55°C (UR < 90% senza condensa)
-da 10 a 60°C (UR < 90% senza condensa)
160 x 340 x 510mm / Strumento: 3.7Kg, dotazione completa: 10Kg
4 cavi di misura tensione, lunghezza 3m
1 cavo per RS232 + adattatore 9-25 poli
1 cavo di alimentazione
1 software di analisi (PqaSoft)
1 manuale di istruzioni (Italiano, inglese o spagnolo)
CA 1002:pinza 1000ACA, apertura ganasce 52mm, lunghezza del cavo 2m,
precisione: 0.7% @ 100, 0.5% @ 1000A
Flex3000Q: pinza amperometrica flessibile 3000AAC, tipo flessibile, lunghezza del sensore 400mm, campo
di misura: da 0.5A a 3000A, lunghezza del cavo 2m; precisione: 1.5% @ 150A, 0.75% @ 1600A, 0.5% @ 3000A

