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Collegamento al telecontrollo 

NB: Il sistema SDM220 è gestito dai telecontrolli 
serie TELxxy con versione SW 6.1 o maggiori

Come da figura (sopra) il sistema viene inserito sul-
la linea da misurare .

Il collegamento del sistema al telecontrollo avviene 
tramite cavo a 2 fili (Twistato RS485) 

Sono disponibili 2 tipi di cavi / interfacce per colle-
gare SDM220 ai telecontrolli:

� Cavo tipo S = PASSIVO , un solo SDM220 
connettore sonda B ( Max 50 mt )

� Cavo tipo E = ATTIVO fino a 32 SDM220 
connettore Espansione ( Max 200 mt )

� Collegamento lato SDM220,  i 2 fili sono da 
connettere ai morsetti 8b  e  9a,  eventuale 
schermo del cavo al morsetto 7

Parametri visualizzabili via SMS

Energia attiva importata (kwh)
Energia attiva esportata (kwh)
Potenza attiva (W)

CARATTERISTICHE
Contenitore da 2 unita DIN

Voltaggio  230Vac  ( 176 - 276 Vac )
Corrente  minima 0,5A

Corrente media 10A
Corrente massima 80A
Max unita collegabili 32

Il SDM220 e un compatto analizzatore di ener-
gia monofase, dotato di un ampio display LCD 
retroilluminato. 
Compatto e autoalimentato. 
Con i suoi due tasti si possono visualizzare i di-
versi parametri sul display LCD 

Comandi SMS:

Configurazione tipo di Cavo usato

—> Nome del sistema 
—> Indirizzo e tipo cavo 
—> Totale Kwh entrati
—> Totale Kwh usciti
—> Watt attuali    

Risposta SMS:

SNN TELxxC  
Address  001 s 
IN     +00000.00 Kwh    
OUT +00000.00 Kwh    
IST   +00000.0 Watt    

|
|___  = + lettura corretta  
|___  = t  lettura mancata
|___  = c lettura errata 
|___  = “IST”  Watt (+ = entranti)  (- = uscenti )

Comando:
000RIPxxx

| | |__ = indirizzo del sistema  da 001 a 200 

Comando:
000RIP1S    —>  cavo passivo connesso a Sonda B

000RIP1E    —>  cavo attivo connesso a Espansione


