
ANALIZZATORI DI RETE FUORI CATALOGO

Multifunction network analyzers not included in the catalogue

 CODICI DI ORDINAZIONE. - Ordering codes

I prodotti presentati in questa sezione possono essere realizzati in diverse esecuzioni speciali.
Nella tabella sotto riportata troverete indicato:
- la descrizione dell’opzione
- il codice del sovrapprezzo presente  nei listini FRER
- il codice del prodotto su cui è possibile realizzare l’opzione (Applicazione)
- come completare il codice di ordinazione indicato nelle precedenti pagine
Per opzioni non presenti in elenco contattare il servizio vendite FRER per valutazione di fattibilità.

The products in this catolgue section can be manufactured in various different special executions.
In the table below it is indicated:
- the option description
- the extra price code available in the FRER price lists
- the product type code where the option is available
- how to fill-in the ordering code mentioned in the previous pages
For all options which are not listed in the table please contact the FRER sales staff.

OPT...SOVRAPPREZZI PER ESECUZIONI SPECIALI

Special executions extraprices

OPZIONI - OPTIONS
Codice sovrapprezzo

Overprice Code
Applicazione

Available for type Code
Q _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Esecuzione Tropicalizzata 
Tropicalization

OPTE6T Tutti/All T

Esecuzione Navale 
Ship mounting

OPTE6N Tutti/All N

Grado di protezione frontale IP54+ Tropicalizzazione 
IP54 protection degree (front side) + Tropicalization

OPTE64
Tutti/All 

No per/for Q52...-Q15...
4

Grado di protezione frontale IP55 + Tropicalizzazione 
IP55 protection degree (front side) + Tropicalization

OPTE65
Tutti/All 

No per/for Q52...-Q15...
5

Nessuna
None

- Tutti/All
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 DATI TECNICI - Technical data DIMENSIONI - Dimensions

Analizzatore di rete multifunzione adatto per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con carico squilibrato, 
anche in presenza di forme d’onda distorte. Permette la visualizzazione, su un unico strumento, di tutte le principali 
grandezze caratteristiche di una rete elettrica, inclusi i conteggi di energia attiva e reattiva, riducendo notevolmen-
te la complessità ed i costi di installazione. Dispone inoltre di un set di misure aggiuntive molto avanzate, per un 
migliore controllo dell’andamento dell’impianto ed una maggiore facilità di supervisione.
E’ dotato di una interfaccia RS485 con protocollo ModBus RTU di serie, e può disporre opzionalmente fino a 2 uscite 
allarmi  programmabili in alternativa come uscite impulsive per la ritrasmissione delle energie attiva e reattiva, e di 
max. 12 uscite analogiche (con max 6 ulteriori uscite allarmi) completamente configurabili in campo.

Multifunction network analyser, suitable for three-phase three or four wires systems with unbalanced load, even 
with distorted waveforms. It permits the display, on a single unit, of all the main characteristic variables of an 
electric network, including active and reactive energy counting, greatly reducing the complexity and the costs 
of installation. The Q15U2H has an additional, very advanced measuring variable pack, for a better control of the 
system and an easier supervision. In addition to the standard RS485 interface with ModBus RTU protocol, the 
following options are avaiable: max. 2 alarm outputs alternatively programmable as pulse outputs for active and 
reactive energy retransmission, max. 12 analog outputs (with additional max. 6 alarm outputs) fully configurable 
on site.

Q15U2HANALIZZATORE DI RETE MULTIFUNZIONE + THD E ANALISI ARMONICA

Multifunction network analyser  + THD & Harmonic Analysis

display alfanumerico LCD LCD alphanumeric display retroilluminato 2x16 caratteri
  backlighted 2x16 charachters
posizione punto decimale decimal point position automatica - automatic
unità ingegneristica measuring unit automatica - automatic
aggiornamento letture readings update 0,5 sec
tipo di misura measuring type TRMS
precisione di base basic accuracy ±0,2%
tensione nominale di ingresso Un nominal input voltage Un 100÷400V
corrente nominale di ingresso In nominal input current In 1-5A
campo di ingresso(1) input range (1)  5÷120% Un; 5÷120% In
frequenza di funzionamento operating frequency  45÷65Hz
rapporto TV (primario max.) VT ratio (max. primary) 1MV
rapporto TA (primario max.) CT ratio (max. primary) 10000A
sovraccarico permanente continuous overload 1,2 Un; 2In
sovraccarico di breve durarta short-time overload 2 Un; 20 In (1sec)
consumo circuiti di tensione  voltage circuits consumption <0,5VA
consumo circuiti di corrente  current circuits consumption <0,5VA
temperatura di funzionamento operating temperature -10...0...+45...+50°C
temperatura di magazzinaggio storage temperature –30...+70°C
custodia in materiale self estinguishing   
termoplastico autoestinguente thermoplastic material UL 94-V0
grado di protezione custodia protection for housing IP52 
grado di protezione morsetti protection for  terminals IP20
isolamento galvanico galvanic insulation completo - full
categoria di sovratensione overvoltage category CAT III 300V, CAT II 600V,  P.D.2
conteggio delle energie energy counting Wh - Ah
conteggio massimo maximum counting 99 999 999
classe di precisione accuracy class 1
bidirezionalità bidirectionality si/yes

kg. 0,550

CODICE DI ORDINAZIONE - Ordering code

ANALIZZATORE CON DISPLAY LCD 4 LINEE - MULTIFUNCTION METER WITH 4 ROWS LCD DISPLAY  Q 1 5 U 2 H 0 0 5 _ C Q _ _

Comunicazione - Communication : RS485 Modbus RTU M

PROFIBUS DP V0 P

JOHNSON N2 OPEN J

Alimentazione - Aux. supply voltage: 115/230Vac (±10% 47÷63Hz) - 3VA S

20÷60Vac/dc - 4VA/2W L

80÷260Vac/dc - 6VA/2W H

Opzioni - Options: Nessuna - None

2 uscite progr. - 2 progr. outputs U

Collegamento per Uscite Analogiche - Wiring for  Analog Output     M52U02 - M52U04  (vedi pag. 5 - see page 5) A

Opzioni - Options   U + A F

Note: (1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno 

del quale è specificata la precisione

Note: (1) Allowed range of inputs, in which the accuracy is specified.

cod. S15EVX690X4C
* Accessorio per tensione 

di ingresso fino a 690V
* Accessory for voltage

 input up to 690V

M52U0...

SCHEMI DI INSERZIONE - Wiring diagrams

COMPATIBILITA’ - Suitable for

collegamento con analizzatore - wiring connection with multifunction meter

Q 9 6 U 4 H 0 0 5 . . . C Q. . . A

Q 9 6 U 4 H 0 0 5 . . . C Q. . . F

Q 9 6 U 4 H 0 0 5 . . . C Q. . . W

Q 1 5 U 2 H 0 0 5 . . . C Q. . . A

Q 1 5 U 2 H 0 0 5 . . . C Q. . . F
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USCITE ANALOGICHE - ANALOG OUTPUTS  M 5 2 U 0 4 X X X G X X _ _

Alimentazione - Aux. supply voltage: 80÷260Vac/dc - 8VA/3W H

20÷60Vac/dc - 5VA/3W L

Opzioni - Options: Nessuna - None

2 uscite Allarmi - 2 progr. Alarm outputs U

 DATI TECNICI - Technical data DIMENSIONI - Dimensions

I moduli a 4 uscite analogiche M52U04 permettono, quando collegati ad un analizzatore multifun-

zione FRER della serie Q96U4H - Q15U2H, di generare fino a max. 12 uscite analogiche (utilizzando 

max. 3 moduli), proporzionali ad altrettante misure effettuate dall’analizzatore stesso. Inoltre, su ogni 

modulo, sono disponibili (in opzione) 2 uscite di allarme addizionali.

Ogni uscita analogica è completamente ed individualmente configurabile in campo, così come ogni 

uscita di allarme addizionale.

Analogue outputs modules M52U04 with 4 outputs are designed to be connected to FRER multifunction 

meters (Q96U4H or Q15U2H) to generate a maximum of 12 analogue outputs (using max. 3 modules) 

proportional to as many variables measured by the meter itself. In addition, on each module two alarm 

outputs are available on request.

Each analogue output, as each alarm output, is fully and independently programmable on site.

classe di precisione  accuracy class 0,5
numero uscite analogiche number of analog outputs 4 
tipo segnale di uscita output signal type 
selezionabile tramite dip-switch selectable by dip-switches mAdc - Vdc
valori minimo e massimo uscite min. and max. output values ±24mA; ±12V
carico massimo max. load 750Ω @ 20mA; 2kΩ @ 10V
tempo di risposta response time 100ms 
numero uscite allarme number of alarm outputs 2 (opzionali - optional)
tipo uscita e portata output type and rating photo-mos, max. 100V, 100mA
temperatura di funzionamento operating temperature –10...0...+23...+50°C
temperatura di magazzinaggio storage temperature –30...+70°C
custodia in materiale self estinguishing   
termoplastico autoestinguente thermoplastic material UL 94-V0
isolamento galvanico galvanic insulation alim./ingr./uscite - p.supply/in./out. *
categoria di sovratensione overvoltage category CAT III 300V, CAT II 600V,  P.D.2

conforme a according to EN 60688

*Le uscite analogiche non sono isolate tra loro.

*the analogue outputs are not insulated from each others.

MODULI USCITE ANALOGICHE PROGRAMMABILI

Programmable analog outputs modules

M52U04

kg. 0,330

CODICE DI ORDINAZIONE - Ordering code

SCHEMI DI INSERZIONE - Wiring diagrams

Q15U2H

DATI TECNICI AGGIUNTIVI - Additional technical data VISUALIZZAZIONI - Displaying

Uscita allarme Alarm output Photo-mos 50V 100mA
ritardo di attivazione activation delay setting programm. 0....999 sec.
programmabilità programmability variabile-valore-direzione
  variable-value-direction
Uscita impulsiva Pulse output Progr. in alternativa agliallarmi
  progr. as alternative to alarm
programmabilità programmability peso impulso / pulse value
durata impulso pulse duration programm. 30...1000msec

ModBus RTU ModBus RTU RS485 isolata/insulated
velocità (bps) speed (bps) 9600/19200/38400/57600
parametri di comunicazione communication parameters parity and stop
campo di indirizzamento addressing range 1...247 programm.

Johnson Controls N2 OPEN Johnson Controls N2 OPEN RS485 isolata/insulated
velocità (bps) speed (bps) 9600
parità parity none
campo di indirizzamento addressing range 1...247 programm.

ProfiBus DP V0 ProfiBus DP V0 
rete network NRZ asincrona/asynchronous
baudrate baudrate 9,6kbit/s...12Mbit/s
conforme a  complies to EN 50170

GRANDEZZE MISURATE - Measured Variables

Corrente di linea / Line current L1 - L2 - L3

Tensione di fase L-N / Star voltage L-N L1 - L2 - L3

Tensione concatenata L-L / Delta voltage L-L L1 - L2 - L3

Fattore di cresta V e I / V and I crest factor L1 - L2 - L3

Corrente di neutro / Neutral current

Potenza attiva / Active power SYS

Potenza reattiva / Reactive power SYS

Potenza apparente / Apparent power SYS

Fattore di potenza / Power factor SYS - AVG

Cosφ (sfasamento tra I e V) / Power factor displacement L1 - L2 - L3 - SYS

Frequenza / Frequency

Energia attiva bidirezionale / Bidirectional active energy

Energia reattiva bidirezionale / Bidirectional Reactive energy

Corrente termica / Thermal current L1 - L2 - L3

Corrente termica massima / Maximum thermal current L1 - L2 - L3

Potenza attiva media / Average active power SYS

Punta massima (kW) / Maximum demand (KW) SYS

Ore di funzionamento / Total hours run

Sequenza fasi / Phases sequence

THD V e I  (% nom.) / THD V and I (% nom.) L1 - L2 - L3

THD V e I  (% RMS o fondam.) / THD V and I (%RMS or Fundamental) L1 - L2 - L3

Armoniche individuali fino 30^ / Individual Harmonics up to  30th L1 - L2 - L3

per linee trifase a 3 fili - for three-phase 3 wires system

per linee trifase a 4 fili - for three-phase 4 wires system
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CODICE DI ORDINAZIONE - Ordering code

ANALIZZATORE CON DISPLAY LCD 4 LINEE - MULTIFUNCTION METER WITH 4 ROWS LCD DISPLAY  Q 9 6 U 4 H 0 0 5 _ C Q _ _

Comunicazione - Communication : RS485 Modbus RTU M

Modbus TCP-Webserver E

Modus TCP-Webserver LAN GATEWAY G

IEC61850 I

PROFIBUS DP V0 P

JOHNSON N2 OPEN J

Alimentazione - Aux. supply voltage: 115/230Vac (±10% 47÷63Hz) - 3VA S

20÷60Vac/dc - 6VA/3W L

80÷260Vac/dc - 8VA/3W H

Opzioni - Options: Nessuna - None

2 uscite progr. - 2 progr. outputs U

2 uscite progr. + 2 allarmi - 2 progr. outputs + 2 alarms V

Collegamento per Uscite Analogiche - Wiring for  Analog Output     M52U02 - M52U04  (vedi pag. 5 - see page 5) A

Opzioni - Options   U + A F

Opzioni - Options   V + A W

NOTA:  Opzioni “V” e “W” non disponibili per comunicazioni “E” , “G”  e “I” 

NOTE:  Options “V” and “W” not available for “E” , “G” and “I” communications

 DATI TECNICI - Technical data DIMENSIONI - Dimensions

Analizzatore di rete multifunzione adatto per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con carico 
squilibrato, anche in presenza di forme d’onda distorte. Permette la visualizzazione, su un unico stru-
mento, di tutte le principali grandezze caratteristiche di una rete elettrica, inclusi i conteggi di energia 
attiva e reattiva, riducendo notevolmente la complessità ed i costi di installazione. Dispone inoltre di 
un set di misure aggiuntive molto avanzate, per un migliore controllo dell’andamento dell’impianto 
ed una maggiore facilità di supervisione.
Può disporre opzionalmente fino a quattro uscite allarmi delle quali 2 programmabili in alternativa 
come uscite impulsive per la ritrasmissione delle energie attiva e reattiva, e di max. 12 uscite analogi-
che (con max 6 ulteriori uscite allarmi) completamente configurabili in campo.

Multifunction network analyser, suitable for three-phase three or four wires systems with unbalanced 
load, even with distorted waveforms. It permits the display, on a single unit, of all the main characteristic 
variables of an electric network, including active and reactive energy counting, greatly reducing the com-
plexity and the costs of installation. An additional, very advanced measuring variable pack, for a better 
control of the system and an easier supervision. The following options are avaiable: max. 4 alarm outputs 
2 of them alternatively programmable as pulse outputs for active and reactive energy retransmission, 
max. 12 analog outputs (with additional max. 6 alarm outputs) fully configurable on site.

display alfanumerico LCD LCD alphanumeric display retroilluminato 4x16 caratteri
  backlighted 4x16 charachters
posizione punto decimale decimal point position automatica - automatic
unità ingegneristica measuring unit automatica - automatic
aggiornamento letture readings update 0,5 sec
tipo di misura measuring type TRMS
precisione di base basic accuracy ±0,2%
tensione nominale di ingresso Un nominal input voltage Un 100÷400V
corrente nominale di ingresso In nominal input current In 1-5A
campo di ingresso(1) input range (1)  5÷120% Un; 5÷120% In
frequenza di funzionamento operating frequency  45÷65Hz
rapporto TV (primario max.) VT ratio (max. primary) 1MV
rapporto TA (primario max.) CT ratio (max. primary) 10000A
sovraccarico permanente continuous overload 1,2 Un; 2In
sovraccarico di breve durarta short-time overload 2 Un; 20 In (1sec)
consumo circuiti di tensione  voltage circuits consumption <0,5VA
consumo circuiti di corrente  current circuits consumption <0,5VA
temperatura di funzionamento operating temperature -10...0...+45...+50°C
temperatura di magazzinaggio storage temperature –30...+70°C
custodia in materiale self estinguishing   
termoplastico autoestinguente thermoplastic material UL 94-V0
grado di protezione custodia protection for housing IP52 
grado di protezione morsetti protection for  terminals IP20
isolamento galvanico galvanic insulation completo - full
categoria di sovratensione overvoltage category CAT III 300V, CAT II 600V,  P.D.2
conteggio delle energie energy counting Wh - Ah
conteggio massimo maximum counting 99 999 999
classe di precisione accuracy class 1
bidirezionalità bidirectionality si/yes

ANALIZZATORE DI RETE CON DISPLAY LCD 4 LINEE, THD E ANALISI ARMONICA

Network analisers with 4 rows LCD display , THD & Harmonic Analysis

Q96U4H

kg. 0,500

Note: (1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno 

del quale è specificata la precisione

Note: (1) Allowed range of inputs, in which the accuracy is specified.

cod. S96EVX690X4C
* Accessorio per tensione di ingresso fino a 690V

* Accessory for voltage input up to 690V

Q96U4H

per linee trifase a 3 fili - for three-phase 3 wires system

per linee trifase a 4 fili - for three-phase 4 wires system

SCHEMI DI INSERZIONE - Wiring diagrams

DATI TECNICI AGGIUNTIVI - Additional technical data VISUALIZZAZIONI - Displaying

Uscita allarme Alarm output Photo-mos 50V 100mA
ritardo di attivazione activation delay setting programm. 0....999 sec.
programmabilità programmability variabile-valore-direzione
  variable-value-direction
Uscita impulsiva Pulse output Progr. in alternativa agliallarmi
  progr. as alternative to alarm
programmabilità programmability peso impulso / pulse value
durata impulso pulse duration programm. 30...1000msec

ModBus RTU ModBus RTU RS485 isolata/insulated
velocità (bps) speed (bps) 9600/19200/38400/57600
parametri di comunicazione communication parameters parity and stop
campo di indirizzamento addressing range 1...247 programm.

ModBus TCP/Webserver ModBus TCP/Webserver RJ-45
interfaccia Ethernet Ethernet interface IEE 802.3(u) 10 Base T/100Base Tx
velocità speed 10/100 Mbit/s auto negotiation
duplex duplex half/full auto negotiation

IEC 61850 IEC 61850 RJ-45
interfaccia Ethernet Ethernet interface IEE 802.3(u) 10 Base T/100Base Tx
velocità speed 10/100 Mbit/s auto negotiation
duplex duplex half/full auto negotiation

Johnson Controls N2 OPEN Johnson Controls N2 OPEN RS485 isolata/insulated
velocità (bps) speed (bps) 9600
parità parity none
campo di indirizzamento addressing range 1...247 programm.

ProfiBus DP V0 ProfiBus DP V0 
rete network NRZ asincrona/asynchronous
baudrate baudrate 9,6kbit/s...12Mbit/s
conforme a  complies to EN 50170

GRANDEZZE MISURATE - Measured Variables

Corrente di linea / Line current L1 - L2 - L3

Tensione di fase L-N / Star voltage L-N L1 - L2 - L3

Tensione concatenata L-L / Delta voltage L-L L1 - L2 - L3

Fattore di cresta V e I / V and I crest factor L1 - L2 - L3

Corrente di neutro / Neutral current

Potenza attiva / Active power L1 - L2 - L3 - SYS

Potenza reattiva / Reactive power L1 - L2 - L3 - SYS

Potenza apparente / Apparent power L1 - L2 - L3 - SYS

Fattore di potenza / Power factor L1-L2-L3-SYS-AVG

Cosφ (sfasamento tra I e V) / Power factor displacement L1 - L2 - L3 - SYS

Frequenza / Frequency

Energia attiva bidirezionale / Bidirectional active energy

Energia reattiva bidirezionale / Bidirectional Reactive energy

Corrente termica / Thermal current L1 - L2 - L3

Corrente termica massima / Maximum thermal current L1 - L2 - L3

Potenza attiva media / Average active power SYS

Punta massima (kW) / Maximum demand (KW) SYS

Ore di funzionamento / Total hours run

Sequenza fasi / Phases sequence

THD V e I  (% nom.) / THD V and I (% nom.) L1 - L2 - L3

THD V e I  (% RMS o fondam.) / THD V and I (%RMS or Fundamental) L1 - L2 - L3

Armoniche individuali fino 30^ / Individual Harmonics up to  30th L1 - L2 - L3

Tensione di fase V L-N / Star voltage V L-N             (solo su/only on RS485) AVG

Delta V L-N / Delta V L-N                                                (solo su/only on RS485) (VLNmax-VLNmin):VLNavg

Delta V L-L / Delta V L-L (VLLmax-VLLmin):VLLavg

Delta I / Delta I (ILmax-ILmin):ILavg
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CODICE DI ORDINAZIONE - Ordering code

ANALIZZATORE CON DISPLAY LCD 4 LINEE - MULTIFUNCTION METER WITH 4 ROWS LCD DISPLAY  Q 9 6 U 4 H 0 0 5 _ C Q _ _

Comunicazione - Communication : RS485 Modbus RTU M

Modbus TCP-Webserver E

Modus TCP-Webserver LAN GATEWAY G

IEC61850 I

PROFIBUS DP V0 P

JOHNSON N2 OPEN J

Alimentazione - Aux. supply voltage: 115/230Vac (±10% 47÷63Hz) - 3VA S

20÷60Vac/dc - 6VA/3W L

80÷260Vac/dc - 8VA/3W H

Opzioni - Options: Nessuna - None

2 uscite progr. - 2 progr. outputs U

2 uscite progr. + 2 allarmi - 2 progr. outputs + 2 alarms V

Collegamento per Uscite Analogiche - Wiring for  Analog Output     M52U02 - M52U04  (vedi pag. 5 - see page 5) A

Opzioni - Options   U + A F

Opzioni - Options   V + A W

NOTA:  Opzioni “V” e “W” non disponibili per comunicazioni “E” , “G”  e “I” 

NOTE:  Options “V” and “W” not available for “E” , “G” and “I” communications

 DATI TECNICI - Technical data DIMENSIONI - Dimensions

Analizzatore di rete multifunzione adatto per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con carico 
squilibrato, anche in presenza di forme d’onda distorte. Permette la visualizzazione, su un unico stru-
mento, di tutte le principali grandezze caratteristiche di una rete elettrica, inclusi i conteggi di energia 
attiva e reattiva, riducendo notevolmente la complessità ed i costi di installazione. Dispone inoltre di 
un set di misure aggiuntive molto avanzate, per un migliore controllo dell’andamento dell’impianto 
ed una maggiore facilità di supervisione.
Può disporre opzionalmente fino a quattro uscite allarmi delle quali 2 programmabili in alternativa 
come uscite impulsive per la ritrasmissione delle energie attiva e reattiva, e di max. 12 uscite analogi-
che (con max 6 ulteriori uscite allarmi) completamente configurabili in campo.

Multifunction network analyser, suitable for three-phase three or four wires systems with unbalanced 
load, even with distorted waveforms. It permits the display, on a single unit, of all the main characteristic 
variables of an electric network, including active and reactive energy counting, greatly reducing the com-
plexity and the costs of installation. An additional, very advanced measuring variable pack, for a better 
control of the system and an easier supervision. The following options are avaiable: max. 4 alarm outputs 
2 of them alternatively programmable as pulse outputs for active and reactive energy retransmission, 
max. 12 analog outputs (with additional max. 6 alarm outputs) fully configurable on site.

display alfanumerico LCD LCD alphanumeric display retroilluminato 4x16 caratteri
  backlighted 4x16 charachters
posizione punto decimale decimal point position automatica - automatic
unità ingegneristica measuring unit automatica - automatic
aggiornamento letture readings update 0,5 sec
tipo di misura measuring type TRMS
precisione di base basic accuracy ±0,2%
tensione nominale di ingresso Un nominal input voltage Un 100÷400V
corrente nominale di ingresso In nominal input current In 1-5A
campo di ingresso(1) input range (1)  5÷120% Un; 5÷120% In
frequenza di funzionamento operating frequency  45÷65Hz
rapporto TV (primario max.) VT ratio (max. primary) 1MV
rapporto TA (primario max.) CT ratio (max. primary) 10000A
sovraccarico permanente continuous overload 1,2 Un; 2In
sovraccarico di breve durarta short-time overload 2 Un; 20 In (1sec)
consumo circuiti di tensione  voltage circuits consumption <0,5VA
consumo circuiti di corrente  current circuits consumption <0,5VA
temperatura di funzionamento operating temperature -10...0...+45...+50°C
temperatura di magazzinaggio storage temperature –30...+70°C
custodia in materiale self estinguishing   
termoplastico autoestinguente thermoplastic material UL 94-V0
grado di protezione custodia protection for housing IP52 
grado di protezione morsetti protection for  terminals IP20
isolamento galvanico galvanic insulation completo - full
categoria di sovratensione overvoltage category CAT III 300V, CAT II 600V,  P.D.2
conteggio delle energie energy counting Wh - Ah
conteggio massimo maximum counting 99 999 999
classe di precisione accuracy class 1
bidirezionalità bidirectionality si/yes

ANALIZZATORE DI RETE CON DISPLAY LCD 4 LINEE, THD E ANALISI ARMONICA

Network analisers with 4 rows LCD display , THD & Harmonic Analysis

Q96U4H

kg. 0,500

Note: (1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno 

del quale è specificata la precisione

Note: (1) Allowed range of inputs, in which the accuracy is specified.

cod. S96EVX690X4C
* Accessorio per tensione di ingresso fino a 690V

* Accessory for voltage input up to 690V

Q96U4H

per linee trifase a 3 fili - for three-phase 3 wires system

per linee trifase a 4 fili - for three-phase 4 wires system

SCHEMI DI INSERZIONE - Wiring diagrams

DATI TECNICI AGGIUNTIVI - Additional technical data VISUALIZZAZIONI - Displaying

Uscita allarme Alarm output Photo-mos 50V 100mA
ritardo di attivazione activation delay setting programm. 0....999 sec.
programmabilità programmability variabile-valore-direzione
  variable-value-direction
Uscita impulsiva Pulse output Progr. in alternativa agliallarmi
  progr. as alternative to alarm
programmabilità programmability peso impulso / pulse value
durata impulso pulse duration programm. 30...1000msec

ModBus RTU ModBus RTU RS485 isolata/insulated
velocità (bps) speed (bps) 9600/19200/38400/57600
parametri di comunicazione communication parameters parity and stop
campo di indirizzamento addressing range 1...247 programm.

ModBus TCP/Webserver ModBus TCP/Webserver RJ-45
interfaccia Ethernet Ethernet interface IEE 802.3(u) 10 Base T/100Base Tx
velocità speed 10/100 Mbit/s auto negotiation
duplex duplex half/full auto negotiation

IEC 61850 IEC 61850 RJ-45
interfaccia Ethernet Ethernet interface IEE 802.3(u) 10 Base T/100Base Tx
velocità speed 10/100 Mbit/s auto negotiation
duplex duplex half/full auto negotiation

Johnson Controls N2 OPEN Johnson Controls N2 OPEN RS485 isolata/insulated
velocità (bps) speed (bps) 9600
parità parity none
campo di indirizzamento addressing range 1...247 programm.

ProfiBus DP V0 ProfiBus DP V0 
rete network NRZ asincrona/asynchronous
baudrate baudrate 9,6kbit/s...12Mbit/s
conforme a  complies to EN 50170

GRANDEZZE MISURATE - Measured Variables

Corrente di linea / Line current L1 - L2 - L3

Tensione di fase L-N / Star voltage L-N L1 - L2 - L3

Tensione concatenata L-L / Delta voltage L-L L1 - L2 - L3

Fattore di cresta V e I / V and I crest factor L1 - L2 - L3

Corrente di neutro / Neutral current

Potenza attiva / Active power L1 - L2 - L3 - SYS

Potenza reattiva / Reactive power L1 - L2 - L3 - SYS

Potenza apparente / Apparent power L1 - L2 - L3 - SYS

Fattore di potenza / Power factor L1-L2-L3-SYS-AVG

Cosφ (sfasamento tra I e V) / Power factor displacement L1 - L2 - L3 - SYS

Frequenza / Frequency

Energia attiva bidirezionale / Bidirectional active energy

Energia reattiva bidirezionale / Bidirectional Reactive energy

Corrente termica / Thermal current L1 - L2 - L3

Corrente termica massima / Maximum thermal current L1 - L2 - L3

Potenza attiva media / Average active power SYS

Punta massima (kW) / Maximum demand (KW) SYS

Ore di funzionamento / Total hours run

Sequenza fasi / Phases sequence

THD V e I  (% nom.) / THD V and I (% nom.) L1 - L2 - L3

THD V e I  (% RMS o fondam.) / THD V and I (%RMS or Fundamental) L1 - L2 - L3

Armoniche individuali fino 30^ / Individual Harmonics up to  30th L1 - L2 - L3

Tensione di fase V L-N / Star voltage V L-N             (solo su/only on RS485) AVG

Delta V L-N / Delta V L-N                                                (solo su/only on RS485) (VLNmax-VLNmin):VLNavg

Delta V L-L / Delta V L-L (VLLmax-VLLmin):VLLavg

Delta I / Delta I (ILmax-ILmin):ILavg
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USCITE ANALOGICHE - ANALOG OUTPUTS  M 5 2 U 0 4 X X X G X X _ _

Alimentazione - Aux. supply voltage: 80÷260Vac/dc - 8VA/3W H

20÷60Vac/dc - 5VA/3W L

Opzioni - Options: Nessuna - None

2 uscite Allarmi - 2 progr. Alarm outputs U

 DATI TECNICI - Technical data DIMENSIONI - Dimensions

I moduli a 4 uscite analogiche M52U04 permettono, quando collegati ad un analizzatore multifun-

zione FRER della serie Q96U4H - Q15U2H, di generare fino a max. 12 uscite analogiche (utilizzando 

max. 3 moduli), proporzionali ad altrettante misure effettuate dall’analizzatore stesso. Inoltre, su ogni 

modulo, sono disponibili (in opzione) 2 uscite di allarme addizionali.

Ogni uscita analogica è completamente ed individualmente configurabile in campo, così come ogni 

uscita di allarme addizionale.

Analogue outputs modules M52U04 with 4 outputs are designed to be connected to FRER multifunction 

meters (Q96U4H or Q15U2H) to generate a maximum of 12 analogue outputs (using max. 3 modules) 

proportional to as many variables measured by the meter itself. In addition, on each module two alarm 

outputs are available on request.

Each analogue output, as each alarm output, is fully and independently programmable on site.

classe di precisione  accuracy class 0,5
numero uscite analogiche number of analog outputs 4 
tipo segnale di uscita output signal type 
selezionabile tramite dip-switch selectable by dip-switches mAdc - Vdc
valori minimo e massimo uscite min. and max. output values ±24mA; ±12V
carico massimo max. load 750Ω @ 20mA; 2kΩ @ 10V
tempo di risposta response time 100ms 
numero uscite allarme number of alarm outputs 2 (opzionali - optional)
tipo uscita e portata output type and rating photo-mos, max. 100V, 100mA
temperatura di funzionamento operating temperature –10...0...+23...+50°C
temperatura di magazzinaggio storage temperature –30...+70°C
custodia in materiale self estinguishing   
termoplastico autoestinguente thermoplastic material UL 94-V0
isolamento galvanico galvanic insulation alim./ingr./uscite - p.supply/in./out. *
categoria di sovratensione overvoltage category CAT III 300V, CAT II 600V,  P.D.2

conforme a according to EN 60688

*Le uscite analogiche non sono isolate tra loro.

*the analogue outputs are not insulated from each others.

MODULI USCITE ANALOGICHE PROGRAMMABILI

Programmable analog outputs modules

M52U04

kg. 0,330

CODICE DI ORDINAZIONE - Ordering code

SCHEMI DI INSERZIONE - Wiring diagrams

Q15U2H

DATI TECNICI AGGIUNTIVI - Additional technical data VISUALIZZAZIONI - Displaying

Uscita allarme Alarm output Photo-mos 50V 100mA
ritardo di attivazione activation delay setting programm. 0....999 sec.
programmabilità programmability variabile-valore-direzione
  variable-value-direction
Uscita impulsiva Pulse output Progr. in alternativa agliallarmi
  progr. as alternative to alarm
programmabilità programmability peso impulso / pulse value
durata impulso pulse duration programm. 30...1000msec

ModBus RTU ModBus RTU RS485 isolata/insulated
velocità (bps) speed (bps) 9600/19200/38400/57600
parametri di comunicazione communication parameters parity and stop
campo di indirizzamento addressing range 1...247 programm.

Johnson Controls N2 OPEN Johnson Controls N2 OPEN RS485 isolata/insulated
velocità (bps) speed (bps) 9600
parità parity none
campo di indirizzamento addressing range 1...247 programm.

ProfiBus DP V0 ProfiBus DP V0 
rete network NRZ asincrona/asynchronous
baudrate baudrate 9,6kbit/s...12Mbit/s
conforme a  complies to EN 50170

GRANDEZZE MISURATE - Measured Variables

Corrente di linea / Line current L1 - L2 - L3

Tensione di fase L-N / Star voltage L-N L1 - L2 - L3

Tensione concatenata L-L / Delta voltage L-L L1 - L2 - L3

Fattore di cresta V e I / V and I crest factor L1 - L2 - L3

Corrente di neutro / Neutral current

Potenza attiva / Active power SYS

Potenza reattiva / Reactive power SYS

Potenza apparente / Apparent power SYS

Fattore di potenza / Power factor SYS - AVG

Cosφ (sfasamento tra I e V) / Power factor displacement L1 - L2 - L3 - SYS

Frequenza / Frequency

Energia attiva bidirezionale / Bidirectional active energy

Energia reattiva bidirezionale / Bidirectional Reactive energy

Corrente termica / Thermal current L1 - L2 - L3

Corrente termica massima / Maximum thermal current L1 - L2 - L3

Potenza attiva media / Average active power SYS

Punta massima (kW) / Maximum demand (KW) SYS

Ore di funzionamento / Total hours run

Sequenza fasi / Phases sequence

THD V e I  (% nom.) / THD V and I (% nom.) L1 - L2 - L3

THD V e I  (% RMS o fondam.) / THD V and I (%RMS or Fundamental) L1 - L2 - L3

Armoniche individuali fino 30^ / Individual Harmonics up to  30th L1 - L2 - L3

per linee trifase a 3 fili - for three-phase 3 wires system

per linee trifase a 4 fili - for three-phase 4 wires system
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 DATI TECNICI - Technical data DIMENSIONI - Dimensions

Analizzatore di rete multifunzione adatto per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con carico squilibrato, 
anche in presenza di forme d’onda distorte. Permette la visualizzazione, su un unico strumento, di tutte le principali 
grandezze caratteristiche di una rete elettrica, inclusi i conteggi di energia attiva e reattiva, riducendo notevolmen-
te la complessità ed i costi di installazione. Dispone inoltre di un set di misure aggiuntive molto avanzate, per un 
migliore controllo dell’andamento dell’impianto ed una maggiore facilità di supervisione.
E’ dotato di una interfaccia RS485 con protocollo ModBus RTU di serie, e può disporre opzionalmente fino a 2 uscite 
allarmi  programmabili in alternativa come uscite impulsive per la ritrasmissione delle energie attiva e reattiva, e di 
max. 12 uscite analogiche (con max 6 ulteriori uscite allarmi) completamente configurabili in campo.

Multifunction network analyser, suitable for three-phase three or four wires systems with unbalanced load, even 
with distorted waveforms. It permits the display, on a single unit, of all the main characteristic variables of an 
electric network, including active and reactive energy counting, greatly reducing the complexity and the costs 
of installation. The Q15U2H has an additional, very advanced measuring variable pack, for a better control of the 
system and an easier supervision. In addition to the standard RS485 interface with ModBus RTU protocol, the 
following options are avaiable: max. 2 alarm outputs alternatively programmable as pulse outputs for active and 
reactive energy retransmission, max. 12 analog outputs (with additional max. 6 alarm outputs) fully configurable 
on site.

Q15U2HANALIZZATORE DI RETE MULTIFUNZIONE + THD E ANALISI ARMONICA

Multifunction network analyser  + THD & Harmonic Analysis

display alfanumerico LCD LCD alphanumeric display retroilluminato 2x16 caratteri
  backlighted 2x16 charachters
posizione punto decimale decimal point position automatica - automatic
unità ingegneristica measuring unit automatica - automatic
aggiornamento letture readings update 0,5 sec
tipo di misura measuring type TRMS
precisione di base basic accuracy ±0,2%
tensione nominale di ingresso Un nominal input voltage Un 100÷400V
corrente nominale di ingresso In nominal input current In 1-5A
campo di ingresso(1) input range (1)  5÷120% Un; 5÷120% In
frequenza di funzionamento operating frequency  45÷65Hz
rapporto TV (primario max.) VT ratio (max. primary) 1MV
rapporto TA (primario max.) CT ratio (max. primary) 10000A
sovraccarico permanente continuous overload 1,2 Un; 2In
sovraccarico di breve durarta short-time overload 2 Un; 20 In (1sec)
consumo circuiti di tensione  voltage circuits consumption <0,5VA
consumo circuiti di corrente  current circuits consumption <0,5VA
temperatura di funzionamento operating temperature -10...0...+45...+50°C
temperatura di magazzinaggio storage temperature –30...+70°C
custodia in materiale self estinguishing   
termoplastico autoestinguente thermoplastic material UL 94-V0
grado di protezione custodia protection for housing IP52 
grado di protezione morsetti protection for  terminals IP20
isolamento galvanico galvanic insulation completo - full
categoria di sovratensione overvoltage category CAT III 300V, CAT II 600V,  P.D.2
conteggio delle energie energy counting Wh - Ah
conteggio massimo maximum counting 99 999 999
classe di precisione accuracy class 1
bidirezionalità bidirectionality si/yes

kg. 0,550

CODICE DI ORDINAZIONE - Ordering code

ANALIZZATORE CON DISPLAY LCD 4 LINEE - MULTIFUNCTION METER WITH 4 ROWS LCD DISPLAY  Q 1 5 U 2 H 0 0 5 _ C Q _ _

Comunicazione - Communication : RS485 Modbus RTU M

PROFIBUS DP V0 P

JOHNSON N2 OPEN J

Alimentazione - Aux. supply voltage: 115/230Vac (±10% 47÷63Hz) - 3VA S

20÷60Vac/dc - 4VA/2W L

80÷260Vac/dc - 6VA/2W H

Opzioni - Options: Nessuna - None

2 uscite progr. - 2 progr. outputs U

Collegamento per Uscite Analogiche - Wiring for  Analog Output     M52U02 - M52U04  (vedi pag. 5 - see page 5) A

Opzioni - Options   U + A F

Note: (1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all’interno 

del quale è specificata la precisione

Note: (1) Allowed range of inputs, in which the accuracy is specified.

cod. S15EVX690X4C
* Accessorio per tensione 

di ingresso fino a 690V
* Accessory for voltage

 input up to 690V

M52U0...

SCHEMI DI INSERZIONE - Wiring diagrams

COMPATIBILITA’ - Suitable for

collegamento con analizzatore - wiring connection with multifunction meter

Q 9 6 U 4 H 0 0 5 . . . C Q. . . A

Q 9 6 U 4 H 0 0 5 . . . C Q. . . F

Q 9 6 U 4 H 0 0 5 . . . C Q. . . W

Q 1 5 U 2 H 0 0 5 . . . C Q. . . A

Q 1 5 U 2 H 0 0 5 . . . C Q. . . F



ANALIZZATORI DI RETE FUORI CATALOGO

Multifunction network analyzers not included in the catalogue

 CODICI DI ORDINAZIONE. - Ordering codes

I prodotti presentati in questa sezione possono essere realizzati in diverse esecuzioni speciali.
Nella tabella sotto riportata troverete indicato:
- la descrizione dell’opzione
- il codice del sovrapprezzo presente  nei listini FRER
- il codice del prodotto su cui è possibile realizzare l’opzione (Applicazione)
- come completare il codice di ordinazione indicato nelle precedenti pagine
Per opzioni non presenti in elenco contattare il servizio vendite FRER per valutazione di fattibilità.

The products in this catolgue section can be manufactured in various different special executions.
In the table below it is indicated:
- the option description
- the extra price code available in the FRER price lists
- the product type code where the option is available
- how to fill-in the ordering code mentioned in the previous pages
For all options which are not listed in the table please contact the FRER sales staff.

OPT...SOVRAPPREZZI PER ESECUZIONI SPECIALI

Special executions extraprices

OPZIONI - OPTIONS
Codice sovrapprezzo

Overprice Code
Applicazione

Available for type Code
Q _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Esecuzione Tropicalizzata 
Tropicalization

OPTE6T Tutti/All T

Esecuzione Navale 
Ship mounting

OPTE6N Tutti/All N

Grado di protezione frontale IP54+ Tropicalizzazione 
IP54 protection degree (front side) + Tropicalization

OPTE64
Tutti/All 

No per/for Q52...-Q15...
4

Grado di protezione frontale IP55 + Tropicalizzazione 
IP55 protection degree (front side) + Tropicalization

OPTE65
Tutti/All 

No per/for Q52...-Q15...
5

Nessuna
None

- Tutti/All
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