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THE MEASURABLE DIFFERENCE.



REGISTRATORE 
AD ALTA VELOCITÀ 
Il nuovo backplane PXIe a 8 slot, che 
supporta la nuova serie di schede 
di acquisizione TRION3,  
consente frequenze di campionamento  
�no a 10Msample/s. 
In combinazione con la tecnologia SSD 
ad alta velocità, è possibile
un throughput di dati �no a 1 GB / s. 

ANALIZZATORE 
MULTI-POTENZA 
La soluzione per l'analisi simultanea di 
più motori, convertitori o trasmissioni 
complete. 
La possibilità di acquisire �no a 16 canali di 
potenza e calcolare parametri di potenza  
anche per motori polifase (�no a 9 fasi) 
fanno del DEWE3-PA8 un analizzatore 
multi-potenza estremamente versatile.

DEWE3-PA8
WITH HIGHSPEED ON
THE FAST LANE

INTEGRAZIONE
TESTBED
Grazie alla sua interfaccia smart, il DEWE3-PA8 
è compatibile con sistemi di automazione -
e banchi di prova, garantendo al contempo
una trasmissione dati a�dabile, controllo -
remoto di facile utilizzo e con�gurazione
tramite protocolli basati su TCP / IP 
in conformità con protocolli e formati di �le
standardizzati  (ad es. ASAM).

Il DEWE3-PA8 è l'analizzatore di potenza di ultima generazione con capacità   
di segnale misto per l'acquisizione di dati HIGHSPEED e accurate analisi di potenza.
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CANALI 
ESPANDIBILI
Avete bisogno di più canali di ingresso? Nessun 
problema, la serie PA8 può essere estesa 
in molti modi. Basta aggiungere un altro 
modulo TRION™ / TRION3, se è presente 
uno slot libero o utilizzare un TRIONet 
o un altro sistema front-end per un numero
di canali più elevato. I dati vengono 
sincronizzati automaticamente su tutti
i canali.

DISPLAY
PREDEFINITO
I valori più importanti e i dati critici sono  
accessibili tramite display con interfaccia 
dedicata per ciascun gruppo di canali  
di potenza, illustrando una tabella panoramica, 
un gra�co vettoriale e un gra�co armonico. 
Sono disponibili diversi pre-set e tools 
di visualizzazione dati per personalizzare -
il display in base alle proprie esigenze. 

ALIMENTAZIONE ATTIVA 
DEL TRASDUTTORE
L'alimentazione integrata del trasduttore 
consente di rinunciare ad un’unità di 
alimentazione aggiuntiva e di collegare i-
trasduttori direttamente al DEWE3-PA8. 
La maggior parte dei sensori comuni con  
± 15 V o +9 V sono compatibili, anche quelli 
più speci�ci (come i trasduttori a �usso zero) 
possono essere alimentati senza problemi.

STANDARD 
COMPLIANCE
L'analisi di armoniche, inter-armoniche e 
frequenze più elevate, nonché le �uttuazioni 
di tensione e il �ickering vengono eseguite
secondo gli standard del settore. 

 > IEC 61000-4-7

 > IEC 61000-4-15

 > IEC 61400-21

ELEVATO RANGE 
DINAMICO
Le alte velocità di acquisizione e la 
conversione A/D a 18 bit e la migliore 
linearità di condizionamento del segnale, 
sono caratteristiche che garantiscono le 
massime prestazioni. Grazie all'errore di  
bassa potenza dello 0,03%, il DEWE3-PA8
archivia con precisione molto elevata. 
L'accuratezza di acquisizione è garantita 
per l'intera durata dell’analisi.

ALTA RISOLUZIONE  
& MULTI-TOUCH 
Il display ad alta risoluzione da 11,6" è molto 
luminoso per una facile leggibilità e garantisce 
ampio spazio per eventuali personalizzazioni.
Anche le poche impostazioni necessarie sono 
facilmente accessibili con pochi passaggi.
Gli ingressi di segnale e dei parametri 
di potenza sono comodamente accessibili 
sulla parte anteriore. 



DEWE3-PA8  
(with TRION-1820-POWER-4 module

or TRION3-1810M-POWER-4 module)

Number of power phases 4 to 16

Sampling rate Up to 10 MS/s

VOLTAGE INPUT SPECIFICATIONS 1)

Range 1000 V (±2000 V PEAK )

Accuracy DC ±0.02 % of reading ±0.02 % of range

Accuracy 0.5 Hz - 1 kHz ±0.03 % of reading

Accuracy 1 kHz - 5 kHz ±0.15 % of reading

Accuracy 5 kHz - 10 kHz ±0.35 % of reading

Accuracy 10 kHz - 50 kHz ±0.6 % of reading

CURRENT INPUT SPECIFICATIONS 1)

Range 0.2 A (±0.4 A PEAK ) /1A (±2 A PEAK ) / 20 A (±40 A PEAK ) / 5 V (±10 V PEAK )

Accuracy DC ±0.02 % of reading  ±80 µA (1 A module)

Accuracy 0.5 Hz - 10 kHz ±0.03 % of reading 

Accuracy 10 kHz - 30 kHz ±0.1 % of reading

Accuracy 30 kHz - 200 kHz (±0.015 % *f in kHz) of reading

POWER INPUT SPECIFICATIONS  (50/60 HZ, PF=1)

Accuracy DC ±0.03 % of reading ±0.03 % of range

Accuracy 0.5 Hz - 1 kHz ±0.04 % of reading

Accuracy 1 kHz - 5 kHz ±0.15 % of reading

Accuracy 5 kHz - 10 kHz ±0.35 % of reading

FUNDAMENTAL FREQUENCY

Range 0.2 Hz – 200 kHz (>1 MS/s: 0.5 – 200 kHz)

Accuracy ±0.01 % of reading ±1 mHz

POWER BASIC FEATURES

Voltage and current RMS/AVG/PP/PHI Cycle-by-Cycle, total and fundamental

Active/reactive/apparent power Cycle-by-Cycle, total and fundamental

Voltage and current unbalance Cycle-by-Cycle, fundamental

Energy Total and fundamental / sum, positive and negative

POWER ADVANCED FEATURES

Voltage and current harmonics Up to 1000th, 2 to 9 kHz and 8 to 150 kHz, 10/12 period, 
IEC61000-4-7, 3 grouping types

Voltage fluctuations 120 V / 230 V 50 Hz / 60 Hz, IEC61000-4-15

Flicker emission IEC61400-21

Mechanical power Power, speed, torque, efficiency (with motor option)

DIMENSIONS & WEIGHT

Dimensions (W x D x H) 
without feet/handle

441 x 435 x 222 mm
(17.4 x 17.1 x 8.7 in)

Weight withouth modules Typ. 14 kg (30.9 lb.)
1) For detailed specifications, please refer to TRION-1820-POWER-4 datasheet or TRION3-1810M-POWER-4 datasheet

ESEMPI DI
CONFIGURAZIONE

Individual: Up to 16 x Voltage, 
16 x Current and Auxiliary Inputs

SPECIFICHE TECNICHE

4 x Voltage, 4 x Current 
(20 A RMS)

8 x Voltage, 8 x Current 
(20 A RMS)

DEWETRON GmbH, Headquarters
Parkring 4, 8074 Grambach, Austria
Phone: +43 316 3070
Fax: +43 316 3070 90
E-Mail: info@dewetron.com
Web: www.dewetron.com
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4 x Voltage, 4 x Current 
(Clamp Input, 5 VRMS)

MILANO SYSTEMS s.r.l.
Via Umbria 10

20090 Segrate (MI)
Tel: +39 02 7531004
Fax: +39 02 7532400

E-mail: milano.sys@milanosystems.it
Web: www.milanosystems.it


