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CONTATORE TRIFASE MKD-ITF  

 

 
Il contatore di energia trifase elettronico MKD-ITF è un 
dispositivo in grado di conteggiare l’energia consumata e 
generata (quattro quadranti).  energia attiva (consumata e 
generata), energia reattiva induttiva (consumata e generata) 
ed energia reattiva capacitiva (consumata e generata) 
nonché effettuare il conteggio delle energie parziali. Il 
conteggio si effettua in vero valore efficace e direttamente 
mediante tre trasformatori di intensità in L1, L2 e L3 inseriti 
nel dispositivo. L’alimentazione viene fornita dalla stessa 
misurazione tra le fasi L1 e L2. I parametri misurati e 
calcolati vengono indicati nella tabella delle variabili. 
 
Questo dispositivo dispone di 2 varianti: 
 
MKD-ITF-C2: contatore a due uscite di energie ad impulsi. 

MKD-ITF-RS485-I2-C2: contatore con comunicazione 

RS485 Modbus RTU, 2 uscite ad impulsi e 2 entrate libere 
da tensione programmabili (Tariffe/Entrate). 
 
Le entrate programmabili possono essere digitali (stato 
logico o ricettore di impulsi) o entrate a tariffa. Se le entrate 
vengono configurate a tariffa il contatore viene dotato di 3 
tariffe. 
 
Il presente manuale si trova, in formato elettronico, alla pagina web 

di CIRCUTOR: www.circutor.es 

 
 

 

  Prima di realizzare qualunque tipo di operazione di 
manutenzione, modifica di collegamenti, riparazione, ecc, 
si deve scollegare il dispositivo da qualunque tipo di fonte 
di alimentazione. Quando si sospetta un guasto nel 
funzionamento del dispositivo o nella protezione dello 
stesso, si deve mettere il dispositivo fuori servizio. 
 

 

1.- FUNZIONI DELLA TASTIERA 

Il pulsante  permette di spostarsi nei vari gruppi di 
energie se necessario: tariffa uno e parziali o tariffa uno, 
due, tre e parziali. All’interno del menù di configurazione 
viene utilizzato per confermare il dato e passare alla 
successiva schermata di definizione dei parametri. 

Il pulsante  permette di selezionare le varie opzioni di 
visualizzazione di energia attiva o reattiva. All’interno del 
menù di configurazione viene utilizzato per incrementare la 
cifra qualora venga introdotta o venga selezionata una 
variabile. 

Il pulsante  nell’opzione attiva permette di 
selezionare energia generata o consumata e nell’opzione 
reattiva permette di selezionare induttiva o capacitiva. 
All’interno del menù di configurazione si utilizza per 
spostare il cursore tra le cifre. 

Il pulsante  Display permette di accendere il display in caso 
di assenza di alimentazione. Questa funzione permette la 
lettura locale dei contatori quando il dispositivo è fuori 
servizio. Questa opzione è disponibile qualora all’interno del 
contatore sia presente una batteria opzionale (cfr. listino 
prezzi M3). 

Il pulsante Setup   permette l’accesso rapido al menù di 
definizione dei parametri completi del dispositivo. Per 
accedere a tale menù deve essere premuto per almeno un 
secondo. 

Il pulsante Clear  ha due funzioni: 
a) Funzione cancellazione delle energie parziali; per fare ciò 
si deve premere il tasto per almeno quattro secondi. Quando 

viene  visualizzato il messaggio “doNE”,  significa che tali 
misurazioni (attiva e reattiva) sono state correttamente 

inizializzate Viene cancellato il gruppo di energie visualizzate 
sullo schermo. 
 
b) Per cancellare il contatore di impulsi è necessario tenere 

premuto il pulsante Clear  per almeno quattro secondi, sullo 
schermo in cui vengono visualizzate le entrate. Quando viene 

visualizzato il messaggio “doNE”,  significa che tali 
misurazioni (entrata 1 ed entrata 2) sono state correttamente 
inizializzate. 
 

La funzione principale del pulsante  è quella di 
avviare il contatore in un solo passaggio, con la minima 
configurazione di misurazione. (Cfr. paragrafo 2.2.- 
Parametrizzazione rapida).Questo tasto indica il senso 
della corrente. 
 

2.- AVVIAMENTO RAPIDO (COLLEGAMENTO FAST) 

2.1.-  Informazioni preliminari 

Questa opzione serve unicamente per indicare il senso 
della corrente in un impianto. Essendo un dispositivo di 
misurazione diretta, non dispone di alcun rapporto di 
tensione o di intensità.  

2.2.-  Parametrizzazione rapida. 

Premendo a lungo il pulsante  il dispositivo cambia il 
senso della corrente ascendente o discendente. 

Quando sul display viene visualizzato il simbolo  
significa che il senso della corrente è ascendente e 
pertanto il carico si trova nella parte superiore del 
contatore. Per cambiare il senso della corrente del 

contatore si deve premere a lungo il pulsante ; a 

questo punto sul display appare il simbolo  che indica 
che il senso della corrente è cambiato e ora è 
discendente. 

 Mediante un unico pulsante  si configura il contatore 
di energia MKD-ITF. 
 

3.- PARAMETRIZZAZIONE COMPLETA DEL 
CONTATORE 

Mediante il tasto di setup si possono modificare tutte le 
opzioni di configurazione.  

3.1.- Senso della corrente. 

Sullo schermo appare “A dir”; si deve scegliere tra “up” 

(ascendente) o “dn” (discendente) a seconda se il carico si 
trova nella parte superiore o inferiore del contatore. 

3.2.-  Misurazione su 2 o 4 quadranti.  

Sullo schermo appare “quAd”; bisogna scegliere una delle 
due opzioni disponibili: 2=consumo o 4=consumo e 
generazione 

3.3.-  Programmazione della durata di scollegamento 
della “backlight” 

Sullo schermo appare "diSP oFf”; si deve programmare 
la durata di accensione della backlight in secondi dopo 
aver premuto l’ultimo tasto. Se si programma 00, la 
backlight resta permanentemente accesa. 

3.4.- Visualizzazione od omissione energia reattiva 

Sullo schermo appare "rEACt”; questa opzione permette 
di selezionare la visualizzazione od omissione dell’energia 

reattiva (“YeS” o “nO”).  

3.5.- Visualizzazione od omissione energia parziale 

Sullo schermo appare "PArt”; questa opzione permette di 
selezionare la visualizzazione od omissione dell’energia 

attiva e reattiva parziale (“YeS” o “nO”). In caso di 
omissione, il contatore nasconde o ferma il contatore di 
energia parziale. 

3.6.- Programmazione uscita a impulsi di energia 

Lo schermo mostra “Out ACt”; si deve selezionare quale 
energia si vuole associare all’uscita digitale 1: energia 

attiva consumata (import) o generata (ehport); dopo aver 

confermato il dato con il pulsante  si dovrà introdurre 
il valore in W·h per impulso. 

Lo schermo visualizza “OUt rEA”: si deve scegliere quale 
energia reattiva si vuole associare all’uscita digitale 2: 
induttiva consumata, capacitiva generata, induttiva 

generata, capacitiva consumata (L / C- / L- / C;) ; dopo aver 

confermato il dato con il pulsante  si dovrà introdurre 
il valore in var·h  per impulso. Qualora si selezionino 2 
quadranti (cfr. paragrafo 3.2.- Misurazione su 2 o 4 

quadranti) sono disponibili solamente L y C, corrispondenti 
alle variabili di energia reattiva consumata, induttiva o 
capacitiva. 
 

3.7.- Programmazione delle entrate digitali 

Le entrate digitali del dispositivo si possono 

configurare selezionando tariffe “tariffs” fino ad 
un massimo di tre, o mediante entrate digitali 

“inputs” la cui funzione principale è contare gli 

impulsi ricevuti “pul”, o rilevare lo stato logico 

dell’entrata ”stat”. 

Mediante l’indicazione “In1 In2” nella parte 
superiore del display, si configurano le entrate 
digitali del contatore. Per cambiare la 
configurazione delle entrate e passare da 

“tarIFFS” a “INPUTS”,  si deve premere il pulsante 

 

 
a) Tariffe “tarIFFS” 
Le entrate convertono il contatore in un contatore a 
tripla tariffa con la possibilità di selezionare ognuna 
di esse mediante hardware. Il dispositivo dispone 
di una entrata comune e due libere da tensione per 
selezionare il tipo di tariffa con  cui si desidera 
lavorare (Tariffa 1, Tariffa 2 o Tariffa 3). 
- Tariffa 1: Senza alcun ponte tra morsetti 
- Tariffa 2: Ponte tra i morsetti 7 e 8 
- Tariffa 3: Ponte tra i morsetti 9 e 8 
Nella parte inferiore dello schermo viene 

visualizzato “tarIFFS”, che indica che le entrate 
sono state configurate come entrate a tariffa. 

 

b) Entrate digitali. “INPUTS” 
Nella parte inferiore dello schermo viene 

visualizzato “INPUTS”, che indica che le entrate 
vengono configurate come entrate digitali. Si deve 
configurare ogni entrata separatamente: prima 

l’entrata 1 “In1”  e poi l’entrata 2 “In2”.  
- Entrata 1: Terminal 7. 
- Entrata 2: Terminal 9. 
- Comune per le entrate: Terminal 8 
Ognuna delle entrate deve essere definita tra due 
modalità di funzionamento: 
 

b.1) Modalità stato logico “StAt”.  

Quando si programma come stato “StAt”, significa 
che l’entrata del contatore riceve un’entrata digitale 

di stato. La commutazione da “StAt” a “PUL”  si 

effettua premendo il pulsante . 

 
b.2) Modalità ricevitore di impulsi “PUL”. 
Quando si programma come ricevitore di impulsi, 

“PUL”  significa che il segnale che si riceve è 
un’entrata ad impulsi e si deve configurare il peso 
dell’impulso. Si accede a questa schermata 

premendo il pulsante . 

 

Mediante i pulsanti  e    inserire il 
peso dell’impulso. Per confermarle premere il 

pulsante . 
Dopo aver programmato il peso dell’impulso viene 

visualizzata l’opzione “In1 deC” con l’indicazione 
dei decimali da mostrare degli impulsi ricevuti. 
 

4.- CONFIGURAZIONE DI DEFAULT 

Il contatore trifase elettronico MKD-ITF viene fornito 
con la seguente configurazione di default: 
 

VARIABILE VALORE 

Misurazione su 2 o 4 Quadranti 2 

Scollegamento Backlight 10 

Visualizzazione Energia Reattiva no 

Visualizzazione Energia Parziale no 

Impulsi Energia  

  - Energia Attiva Import 

  - W·h / Impulso 1000 

  . Energia Reattiva L 

  - VAr·h / Impulso 1000 
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5.- COMUNICAZIONE (TIPO MKD-ITF-RS485-C2-IN) 

5.1.- Programmazione parametri di configurazione 

Parametri configurabili nel menù di parametrizzazione: 
 

- “nPEr”: Numero periferico da 001 a 255 

- “bAud”:  Velocità 1200-2400-4800-9600-19200 

- “bitS”:  Lunghezza 8 bit 

- “PAri”:  No , Even (pari), Odd (dispari) 

- “StoP”:  Bit di stop 1 o 2  

Configurazione di default:  001 / 9600 / 8 / N / 1  

 

5.2.- Protocollo di comunicazione 

Il contatore MKD-ITF utilizza protocollo di comunicazione 

MODBUS RTU© e protocollo di rete RS485. La schermata è 
la seguente: 
 
DOMANDA: NPFTAAAANNNN CRC 
 
NP:  1 Byte  Numero di periferica 
FT:  1 Byte Funzione 04 lettura di n Word 
AAAA:  2 Byte Indirizzo del primo record 
NNNN:  2 Byte  Numero di record da richiedere 
CRC:  1 Byte Cyclic Redundancy Checking  
 
Nei record Modbus l’energia viene accumulata in kW-h 
x 100 (2 decimali) con una lunghezza di 2 Word. 
 
Per leggere lo stato delle entrate effettuare la seguente 
richiesta modbus: 
 
Rx: NP0100140002CRC 
Tx: NP0101XXCRC 
XX è il byte di risposta.  
 

Entrate attivate Byte risposta (XX) 

Nessuna 03 
Entrata 1 02 
Entrata 2 01 
Tutte 00 

 

5.3.- Mappa di memoria MODBUS RTU© 

VALORE REG. 

Energia Attiva + 00-01 

Energia Attiva - 02-03 

Energia Reattiva Induttiva + 04-05 

Energia Reattiva Capacitiva - 06-07 

Energia Reattiva Induttiva - 08-09 

Energia Reattiva Capacitiva + 0A-0B 

Tariffa 1  

Energia Attiva + 0C-0D 

Energia Attiva - 0E-0F 

Energia Reattiva Induttiva + 10-11 

Energia Reattiva Capacitiva - 12-13 

Energia Reattiva Induttiva - 14-15 

Energia Reattiva Capacitiva + 16-17 

Tariffa 2  

Energia Attiva + 18-19 

Energia Attiva - 1A-1B 

Energia Reattiva Induttiva + 1C-1D 

Energia Reattiva Capacitiva - 1E-1F 

Energia Reattiva Induttiva - 20-21 

Energia Reattiva Capacitiva + 22-23 

Tariffa 3  

Energia Attiva + 24-25 

Energia Attiva - 26-27 

Energia Reattiva Induttiva + 28-29 

Energia Reattiva Capacitiva - 2A-2B 

Energia Reattiva Induttiva - 2C-2D 

Energia Reattiva Capacitiva + 2E-2F 

Parziali  

Energia Attiva Parziale + 30-31 

Energia Attiva Parziale - 32-33 

Energia Reattiva Induttiva Parziale + 34-35 

Energia Reattiva Capacitiva Parziale - 36-37 

Energia Reattiva Induttiva Parziale - 38-39 

Energia Reattiva Capacitiva Parziale + 3A-3B 

Entrate  

Contatore IN 1 3C-3D 

Contatore IN2 3E-3F 

 

5.4.- Descrizione comunicazioni 

Uno o vari contatori MKD-ITF possono essere collegati 
a un computer o PLC. Mediante questo sistema si può 
ottenere, oltre al normale funzionamento di ognuno di 
essi, la centralizzazione dei dati in un solo punto di 
registrazione.  
Il MKD-ITF dispone di un’uscita di comunicazione serie 

tipo RS-485. Collegando più di un analizzatore a un bus 

di comunicazione RS-485 è necessario 
assegnare ad ognuno di essi un indirizzo di 
periferica (da 01 a 255) affinché il master 
(computer o PLC) invii a tali indirizzi le 
richieste dei vari record misurati o calcolati. 
Il collegamento RS-485 si effettuerà con una 
coppia di cavi di comunicazione attorcigliati 
con maglie di schermatura minimo a tre fili, 
con una distanza massima tra il master e 
l’ultimo dispositivo di 1200 metri. A questo 
bus serie RS485 si possono collegare fino ad 
un massimo di 32 dispositivi. 

5.5.- Collegamento con convertitori di rete 

Descrizione del collegamento del bus RS485 
per comunicazione attraverso un Convertitore 
Intelligente (RS485-RS-232) o mediante un 
Convertitore Ethernet (Trasparente / Modbus 
/TCP). 
 

MKD-ITF-RS485-

I2-C2 

M33011 

Convertitor

e 

Intelligente 

M54020 

Convertitore 

Ethernet 

M54031 / M54032 

MORSETTI 

RS485 

MORSETTI 

RS485 

MORSETTI 

RS485/RS232 

Terminale 6 A (+) 1 / A A 

Terminale 4 B (-) 2 / B B 

Terminale 5 

(GND) 

5 / GND S 

 

6.- DISPLAY 

Il display del Contatore di Energia MKD-ITF è 

suddiviso in due aree di visualizzazione: la 
prima (nella parte superiore) mostra il valore 
dei contatori di energia attiva e la seconda 
(nella parte inferiore) mostra la misura di 
energia reattiva induttiva o capacitiva. In 
questi contatori si visualizza l’energia parziale 
di ognuna delle energie quando appare il 

codice (part) sul display.

 

7.- DESCRIZIONE ICONE SUL DISPLAY 

 

- L1-L2-L3  indica che il dispositivo dispone di tensione nominale  in ognuna delle fasi; qualora in una di esse non vi fosse tensione nominale, 
scomparirebbe il codice corrispondente a tale fase. 

- T1 T2 T3 codice disponibile unicamente nel modello MKD-ITF-RS485-I2-C2; mostra la tariffa selezionata in quel preciso momento 

indipendentemente dalla tariffa visualizzata nell’area superiore. 

- Il simbolo  indica che il carico è di natura induttiva: il simbolo  indica che il carico è di natura capacitiva. 

- Il simbolo indica che il contatore è situato nel primo e quarto quadrante (consumo); il simbolo  indica che il contatore si trova nel secondo 
e terzo quadrante (generazione). 

8.- CARATTERISTICHE TECNICHE 

Circuito di alimentazione:  

 - Bifase (L1-L2): 

 - Frequenza:  

 - Consumo massimo: 

     Tensione V f-f  <300V 

     Tensione V f-f  ≥300V 

 - Temperatura di lavoro: 

 - Umidità (senza condensazione): 

Tipo C.A. 

110V – 500V  C.A. (mediante la stessa 
misurazione) 

45…65 Hz 

 

2W –   3VA 

2W –  20VA 

-20ºC ….+ 60ºC 

5% ..  95% 

Caratteristiche transistor uscita ad impulsi: 

- Tipo: Transistor opto-isolato (collettore aperto): 

 - Tensione massima di commutazione: 

 - Intensità massima di commutazione: 

 - Frequenza massima:: 

 - Durata impulso:  

Collegamenti  

 

  

NPN 

24  V C.C. 

50 mA 

5 impulsi / secondo 

100 ms 

Terminal 1: uscita 1 

Terminal 2: Comune 

Terminal 3: uscita 2 

Caratteristiche entrate (tipo di entrata): Libere da tensione 

Circuito di misurazione: 

 - Tensione nominale: 

 - Frequenza: 

 - Corrente nominale: 

 - Sovraccarico permanente: 

 - Corrente minima: 
Valore massimo contatore di 
Energia 

 

289V C.A. f-n / 500V C.A. f-f  

45…65 Hz 

40 A 

120 A 

160 mA 
9.999.999 kWh 

Caratteristiche meccaniche: 

 - Materiale scatola:  

 - Protezione dispositivo montato (frontale): 

 - Protezione dispositivo smontato (laterali e coperchio 
posteriore): 

 - Dimensioni (mm) / peso (g): 

 - Diametro massimo del cavo passante (mm): 

 

Plastica V0 
Autoestinguente  

IP  51 

IP  31 

105x90x73 mm / 410 g 

11 

Tipo/Precisione: 

 - Energia Attiva: 

 . Energia Reattiva: 

 

Classe 1 – 62053-21 

Classe 2 – 62053-22 

Norme:  EN62052-11, EN62053-21, EN62053-23, EN61010-1 
Sicurezza: Categoria III / EN-61010-1 Protezione contro lo shock elettrico per doppio 

isolamento classe II 

9.- SERVIZIO TECNICO  

In caso di qualunque dubbio sul funzionamento o guasto del dispositivo, informare il servizio tecnico di CIRCUTOR, SA.
CIRCUTOR S.A. – SERVIZIO POSTVENDITA    Telefono: +34 937452900 
Vial Sant Jordi, s/n      web: www.circutor.es 
08232 - Viladecavalls (Barcellona)     e-mail: sat@circutor.es 


