
 Multipresa con calcolatore di energia
 
 Manuale d'uso

cod. 113265

1 - PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Questa multipresa misura e memorizza il consumo di energia di uno o più dispositivi ad essa collegati, fornendo 
anche il costo energetico espresso in €/KWh.
E' quindi utile per monitorare il costo sostenuto permettendo di gestire al meglio il consumo di energia.
Grazie alla lettura della tariffa bi-oraria (h 24 o 12 AM/PM) è possibile individuare facilmente i picchi di 
consumo. Inoltre, la multipresa Avidsen permette di visualizzare le caratteristiche della rete elettrica a cui è 
collegata verificando il corretto funzionamento dell’ impianto elettrico.

2 - DESCRIZIONE

3 - FUNZIONI

• Visualizzazione dell’ora corrente
• Visualizzazione della tensione di rete in tempo reale
• Visualizzazione del consumo di corrente in tempo reale
• Visualizzazione della potenza in tempo reale
• Registrazione della potenza massima consumata
• Registrazione del tempo di utilizzo e del costo corrispondente con la possibilità di visualizzazione dell’ora in 
formato ore 24 o 12 AM/PM
• Visualizzazione della frequenza di rete in tempo reale
• Visualizzazione del fattore di potenza in tempo reale

4 - INSTALLAZIONE

Raccomandazioni importanti:
• Non collegare la multipresa ad un altro apparecchio con calcolatore energia.
• Verificare che la potenza massima del dispositivo collegato alla multipresa non superi i 3680W.

Installazione:
1) Collegare il dispositivo o i dispositivi da controllare alle prese. 
2) Collegare la multipresa alla corrente: il display si illumina: è ora posibile il monitoraggio.
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5 - UTILIZZO

Visualizzazioni disponibili
Per passare da una visualizzazione all'altra premere il tasto"FUNC":

1) Visualizzazione della tensione (VOLTac sul display)
 indica la tensione di corrente, la frequenza di rete e l'ora corrente.

2) Visualizzazione della corrente consumata (AMP sul display)
 indica la corrente consumata, il fattore di potenza e l'ora corrente.

3) Visualizzazione della potenza consumata (WATT sul display)
 indica la potenza consumata, il fattore di potenza e l'ora corrente.

4) Visualizzazione della potenza consumata registrata (WATT MAX sul display)
 indica la potenza massima registrata, il fattore di potenza e l'ora corrente.

5) Visualizzazione del consumo in kWh (Kwh sul display)
 indica il consumo in kWh dall'ultimo reset a 0, il fattore di potenza e l'ora corrente.

6) Visualizzazione dell'emissione in kg di CO2 (CO2/kg sul display)
 indica il consumo energetico di anidride carbonica dall'ultimo reset a 0, il fattore di potenza e l'ora corrente. 
 La formula utilizzata è la seguente: energia consumata in CO2 = 60% dell' energia in kWh x 0792 (Corrisponde 
 alla media europea).

7) Visualizzazione del costo complessivo (TOTAL PRICE sul display)
 indica il costo in € dell' energia che è stato consumata dall'ultimo reset a 0 e il tempo impiegato.  
 consumato l'energia.

8) Visualizzazione del costo complessivo del periodo 1 (TOTAL PRICE 1 sul display)
 indica il costo in € dell' energia che è stata consumata durante il periodo 1  dall'ultimo reset a 0  e il tempo   
 impiegato. Consente ad esempio di sapere quanto è stato speso durante le ore di punta.

9) Visualizzazione del costo complessivo del periodo 2 (TOTAL PRICE 2 sul display)
 indica il costo in € dell' energia che è stata consumata durante il periodo 2  dall'ultimo reset a 0  e il tempo   
 impiegato. Consente ad esempio di sapere quanto è stato speso durante le ore di punta.
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Impostazione dell'ora
• Premere brevemente in tasto «SET».

I giorni della settimana lampeggiano:
 MO  TU  WE  TH  FR  SA  SU
 Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  Sabato  Domenica

• Per regolare il giorno premere i tasto «UP».
• Premere nuovamente il tasto «SET»: l'ora lampeggia. 
• Impostare l'ora utilizzando il tasto «UP».
• Premere nuovamente il tasto «SET»: i minuti lampeggiano. 
• Impostare l'ora utilizzando il tasto «UP».
• Premere nuovamente il tasto «SET»: per tornare alla visualizzazione dell'ora.
• Per passare dal formato 12h alle 24h e viceversa premere il tasto «UP».

Impostazione PRICE 1
• Premere il tasto «FUNC» 2 secondi per impostare il costo orario del periodo 1.
• Premere e rilasciare il tasto «SET»: la prima cifra lampeggia. Modificare il valore con il tasto «UP» e 
confermare con il tasto «SET».
• Ripetere la procedura per impostare tutte le altre cifre del costo in €/kWh e premere «SET» per confermare. 
L’indicatore decimale lampeggerà segnalando che sarà possibile impostarlo. Premere il tasto «UP» per 
impostare l’indicatore decimale e premere per confermare «SET». Una volta impostato il valore, i giorni della 
settimana lampeggiano.
• Selezionare il giorno della settimana con il tasto «UP» e confermare con «SET».
• Lampeggia l'ora di inizio corrispondente al periodo 1. Regolare l'ora di inizio e confermare con il tasto «SET».
Quindi impostare i minuti con il tasto «UP».

Impostazione PRICE 2
• Premere il tasto «FUNC» 2 secondi e ripetere le operazioni effettuate per il periodo 1. 

Impostazione di Sovraccarico (Overload)
Se la corrente supera il valore massima assorbito lampeggerà la scritta «OVERLOAD WARNING» e la 
multipresa sarà bloccata fino a quando il consumo di corrente non scenderà al di sotto della soglia impostata.

• Dopo aver impostato il PRICE 2 premere «FUNC» per entrare nel menù di impostazione del sovraccarico.
Agendo sui tasti «UP» e «SET» è possibile impostare il valore di corrente di sovraccarico. Non appena il valore 
della corrente assorbita supera il valore di corrente di sovraccarico impostato, un messaggio di allerta 
«OVERLOAD WARNING» lampeggerà sul display e la multipresa verrà bloccata sino a quando il consumo di 
corrente non tornerà sotto la soglia massima impostata. Il valore di soglia massimo da impostare per la 
corrente di sovraccarico è di 16A. Ogni tentativo di introdurre numericamente un valore superiore verrà 
automaticamente inibito dalla multipresa.

Reset
Premere il tasto «RESET» per riportare tutti i valori a 0.

Backup dei dati
La multipresa è dotata di una batteria interna che consente di salvare le impostazioni. Se si scollega la 
multipresa alla corrente il display si spegne dopo dieci secondi, la pressione di qualsiasi tasto illumina lo 
schermo.  Al primo funzionamento, il tempo di carica della batteria è di 2 ore circa.

In caso di un problema elettrico
Se si verifica un problema sulla rete elettrica (200Vac-276VAC) o di frequenza di rete (45Hz-65Hz) della 
multipresa, i dati registrati vengono cancellati.

6 - CARATTERISTICHE TECNICHE

• Alimentazione : 230Vac / 50Hz
• Carico max. totale: 3680W /16A
• Range di misura della tensione: 200Vac a 276Vac
• Range di misura della corrente: 0.005A a 16A
• Range di misura di frequenza di rete: 45Hz a 65 Hz
• Precisione dell'orologio interno: +/-1min /mese
• Valore di errore della lettura di tensione, corrente e potenza : +/-1.5%
• Consumo : <0.5W
• Batteria di backup: NiMH 3.6V ricaricabile
• Temperatura d'utilizzo: tra -10° e +40°C
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Garanzia e servizi

Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24 mesi per difetti di con-
formità prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta fiscale di 
acquisto.
 

Assistenza Tecnica: telefono 02 97 27 15 98
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00-13.00 / 14.00-18:00

7 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

PRECAUZIONI IMPORTANTI
Non premere contemporaneamente i tasti per evitare un corto circuito.
Non pulire con sostanze abrasive o corrosive. Usare uno straccio leggermente inumidito 
con acqua. 
MANUTENZIONE E PULIZIA
Basta un semplice straccio morbido inumidito con acqua.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI 
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle 

Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolo-
se nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti”.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodot-
to alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. 
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di rac-
colta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al 
momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a 
uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al 
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile, contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è 
composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997” (articolo 50 e seguenti del 
D.Lgs. n.  22/1997).


