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mancanza tensione

Bluetooth ON/OFF

L'EGK-LW22PLG è un misuratore LoRaWAN® compatto 
di classe C in grado di monitorare e commutare un carico 
da 230Vac-16A (energia attiva, reattiva e apparente, 
Classe 0.2s), dotato di una batteria ricaricabile per il 
rilevamento dell'interruzione di rete, con la possibilità di 
configurare lo stato dell’uscita all’accensione.

Misuratore di energia
LoRaWAN® con uscita a relè

Misurazione multiparametro
Energia cumulativa attiva, reattiva e apparente,
potenza istantanea attiva, reattiva e apparente istantanea,
tensione, corrente, periodo e tempo di funzionamento.

Bluetooth
Interfaccia Bluetooth per
configurazione e diagnostica

Intelligente
- Soglie programmabili per l’invio

in tempo reale degli eventi
- Batteria interna per invio

allarme mancanza
alimentazione

Personalizzabile
- Soglie programmabili

tramite app o remoto
- Tasto disattivabile
- Stato dell’uscita

all'accensione configurabile

Semplice
Installazione e
configurazione
facilitate.

Misurazione
accurata



EGK-LW22PLG

Misuratore di energia
LoRaWAN® con uscita a relè

- Misurazione dell’energia
- Qualità della linea elettrica
- Controllo remoto del carico
- Allarme mancanza rete
- Manutenzione di macchinari

- CPU ARM Cortex M4
- LoRaWAN® Classe C 1.0.2, EU868
- Attivazione OTAA/ABP
- Misurazione e commutazione di un carico 230Vac - 16A 

(energia attiva, reattiva e apparente, Classe 0.2s)
- Precisione misura energia ± 0.2% al 100% del carico
- Stato dell'uscita all'accensione configurabile
- Lettura istantanea di potenza, tensione e corrente attiva, 

reattiva e apparente
- Alimentazione da linea, 230Vac, 50Hz
- Led bicolore (verde, blu), per stato uscita e 

comunicazione LoRaWAN®
- Batteria ricaricabile per il rilevamento dell'interruzione 

della linea elettrica

- Protezione da sovraccarico
- Antenna integrata
- Pulsante per forzare la trasmissione o il re-join e 

ON/OFF del relè (disattivabile)
- Uplink basato su intervalli di tempo o su soglie
- Trasmissione @868 MHz, 14dBm max.
- Interfaccia BLE 5.0 per configurazione, lettura dati 

e aggiornamento FW
- Configurazione remota
- Temperatura di stoccaggio -10°C ÷ +70°C
- Temperatura di esercizio -10°C ÷ +60°C
- Dimensioni: 110x62x35mm
- Grado di protezione: IP20
- Peso: 140g

Applicazioni

Caratteristiche tecniche
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