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Certificate of Conformity 

IEC 61000-4-30 Class A 

Algodue – PQM3000R 
with External GPS Antenna 

(or other GPS receiver with equivalent accuracy and functionality) 

IEC 61000-4-30 Ed. 2 

230V, 50/60 Hz, L-N Udin for all parameters 

61000-4-30 
Section Power Quality Parameter 

Class A
Compliance

Class S
Compliance

Class B 
Compliance Remarks 

5.1 Power frequency 
Yes Yes Yes

5.2 Magnitude of the supply voltage Yes Yes Yes No historical data 

5.3 Flicker 
Yes Yes (N/A)

5.4 Supply voltage dips and swells Yes Yes Yes 

5.5 Voltage interruptions 
Yes Yes Yes

5.7 Supply voltage unbalance Yes Yes Yes 

5.8 Voltage harmonics 
Yes Yes Yes

5.9 Voltage interharmonics 
- - 

- 
Per manufacturer’s 

request, this parameter 

was not tested 

5.10 Mains signaling voltage 
- -

-
Per manufacturer’s 

request, this parameter 

was not tested 

5.12 Underdeviation and overdeviation - (N/A) (N/A) 
Per manufacturer’s 

request, this parameter 

was not tested 

4.4 
Measurement aggregation 

intervals 

Yes Yes Yes

4.6 Time-clock uncertainty 
Yes Yes Yes 

4.7 Flagging 
Yes Yes (N/A)

6.1 Transient influence quantities Yes (N/A) (N/A) 

 (N/A) – Not Applicable.  There is no requirement in the Standard. 

This certificate summarizes the results of the PSL IEC 61000-4-30 Power Quality Measurement  

Methods Compliance Report, document #PSL 61000-4-30 Ed 2 Test Report (OEM PQM3000R), 

dated August 01, 2013.  PSL tested four samples, S/N B120N20002, B120N20001, B110N70002, 

and B110N70091 at 230VAC, 50/60 Hz.  Manufacturer states that these samples are 

representative of PQM3000R. 

PQM3000R                      ____________________________

Alex McEachern 27 April 2014 

Alex@PowerStandards.com         

Algodue è certificata per le 
attività di progettazione, 
fabbricazione e 
commercializzazione delle 
proprie soluzioni di misura. 

Tutto ebbe inizio nel 1986... 

Il fondatore, Pietro Platini, decide di dar vita ad Algodue 
Elettronica: il desiderio è quello di progettare, sviluppare 
e commercializzare soluzioni per il risparmio dell’energia 
elettrica.

Le prime creazioni... 

L’attenzione è rivolta al mercato italiano con la 
realizzazione di controllori di carico e con lo sviluppo di 
soluzioni speciali per l’ente nazionale dell’energia.
Successivamente l’azienda sviluppa e realizza il primo 
innovativo analizzatore di rete per la misura e l’analisi dei 
parametri elettrici.

Il consolidamento

I  meriti sono riconosciuti a livello internazionale, 
conquistando e fidelizzando clienti di piccola e grande 
entità. L’impegno ad investire in nuove tecnologie è 
costante: la gamma di prodotti viene potenziata ed 
ampliata.

Il reparto R&S

La singolare esperienza acquisita sui mercati di tutto il 
mondo, sia nel rapporto con i clienti che nella capacità di 
proporre soluzioni, permette all’azienda di potenziare e 
specializzare i laboratori tecnici. 

Oggi...

Il passaggio generazionale fortifca passione e spirito di 
gruppo all’interno della società: Algodue si delinea come 
un’azienda giovane e vitale, con la capacità di intervenire 
su ogni dettaglio, garantendo soluzioni uniche, affidabili e 
di qualità.



Perchè scegliere Algodue

» OEM

TRASFORMIAMO
LA PASS IONE
NEL TUO

SUCCESSO

Soluzioni personalizzate

Algodue Elettronica offre soluzioni 
personalizzate nel settore del controllo e 
della gestione dei consumi di energia: tutti 
i nostri strumenti possono essere adattati, 

personalizzati e sviluppati secondo le esigenze 
dei nostri partner.

Forniamo la personalizzazione di: 

• Caratteristiche tecniche
• Design del prodotto
• Logo e nome del prodotto
• Documentazione tecnica

Assistenza tecnica pre e post vendita  

Trattiamo i clienti come vorremmo essere 
trattati noi. Garantiamo professionalità e 

cortesia.

Valutiamo fattibilità tecniche preliminari per 
progetti custom. Risolviamo tempestivamente 
ogni singola esigenza.

Noi siamo i protagonisti nella progettazione e produzione di strumenti di misura, ci 
contraddistinguono la rapidità del time to market, la flessibilità e la capacità di servire 

sia piccole /medie realtà che grandi multinazionali (OEM), lo sviluppo di prodotti innovativi.



UPM209, UPM309 - Piccole dimensioni, grandi prestazioni
Soluzione innovativa per la misura dei parametri elettrici.

» Vantaggi

• Dispositivi compatti per l’analisi ed il 
controllo dei consumi, con un eccellente 
rapporto prezzo / prestazioni.

• L’utilizzo di sensori Rogowski per la 
misura della corrente garantisce una 
installazione molto rapida specialmente 
su impianti esistenti.

» Applicazioni

• udit energetici, retrofitting
• Sistemi di monitoraggio dell’energia.
• Monitoraggio del carico di macchinari 

singoli.

UPM215, UPM310, UPM315, UPM3080, UPM3100 - Full optional
Adatti per soddisfare esigenze avanzate di monitoraggio ed analisi dei consumi.

» Vantaggi

• Ampio display a LED o LCD con eccellente 
leggibilità.

• Funzionalità avanzate per la misura dei 
parametri elettrici e l’analisi della qualità 
dell’energia.

• Fino a 4 schede opzionali plug-in.
• Abbinabili alle bobine di Rogowski.

» Applicazioni

• Sistemi di monitoraggio e controllo 
dell’energia.

• Controllo delle punte di potenza.
• Monitoraggio delle armoniche.
• Studio dei picchi di corrente dei motori.
• Rilevamento remoto dei consumi e 

calcolo dei costi.

UPT210, UPM304, UPM307 - Semplicità d’uso
Adatti per monitorare il consumo di energia e dei principali parametri 
elettrici.

» Vantaggi

• Soluzione semplice con un ottimo 
rapporto qualità/prezzo.

• Compattezza e semplicità di montaggio.
• Abbinabili alle bobine di Rogowski.

» Applicazioni

• Quadri di controllo, generatori, ecc.
• Sistemi di monitoraggio dell’energia.
• Monitoraggio del carico di macchinari 

singoli.

A
nalizzatori di rete per il controllo dell’energia 
in ambiente industriale,  da guida DIN 

e da pannello (96x96mm e 144x144mm).

Abbinabili alle bobine di Rogowski.

» Analizzatori di rete



MID

certified

SERIE UEC - emplici ed a dabili
datti per una gestione efficiente dei consu i energetici secondo la 

nor ati a   e la certificazione 

» Vantaggi

• stre a essibilit  con la porta 
ottica abbinabile a moduli esterni di 
comunicazione.

• er usi fiscali e per fatturazione
• Versione trifase 1/5 A tramite TA, versioni 

monofase e trifase 80 A inserzione diretta.
• Versione monofase 32 A inserzione diretta 

con o senza comunicazione integrata.
• Misura di energia attiva, reattiva, 

apparente nei 4 quadranti.

» Applicazioni

• Contabilizzazione e fatturazione dei consumi 
nei campeggi, centri commerciali, centri 
residenziali, punti di attracco nei porti, 
strutture ulti ufficio, ecc

• Ripartizione interna dei consumi 
per edifici ci ili e o industriali in 
multiproprietà.

• Totalizzazione dell’energia elettrica 
nell’industria per singola linea o macchina.

• Misura dell’energia generata da fonti 
rinnovabili come il solare, l’eolico, il moto 
ondoso, ecc.

SERIE UEM - ompatti e versatili
datti per una gestione efficiente dei consu i energetici secondo la nor ati a

  e la certificazione , con co unicazione integrata adatta ad ogni 
esigenza.

» Vantaggi

• Gestione remota tramite la porta di 
comunicazione integrata: RS485 Modbus, 
M-Bus o Ethernet Modbus TCP.

• er usi fiscali e per fatturazione
• Versione trifase 1/5 A tramite TA e 

versione trifase 80 A inserzione diretta.
• Misura di energia attiva, reattiva, 

apparente nei 4 quadranti.

» Applicazioni

• Contabilizzazione e fatturazione dei consumi 
nei campeggi, centri commerciali, centri 
residenziali, punti di attracco nei porti, 
strutture ulti ufficio, ecc

• Ripartizione interna dei consumi 
per edifici ci ili e o industriali in 
multiproprietà.

• Totalizzazione dell’energia elettrica 
nell’industria per singola linea o macchina.

• Misura dell’energia generata da fonti 
rinnovabili come il solare, l’eolico, il moto 
ondoso, ecc.

C
ontatori monofase e trifase per la misura ed 
il controllo dei consu i, con certificazione 

MID, abbinabili ai relativi moduli di 

comunicazione o con comunicazione integrata.

» Contatori di energia

MODULI DI COMUNICAZIONE - Facili da installare
Una vasta gamma da abbinare ai contatori di energia serie UEC: 
RS485, M-BUS, ETHERNET, KNX.

» Vantaggi

• Dimensione compatta (1/2 moduli).
• Semplicità di utilizzo: nessun 

collegamento grazie alla porta ottica 
abbinabile al contatore di energia.

• Possibilità di alternare l’utilizzo del 
modulo di comunicazione a seconda 
dell’applicazione richiesta.

» Applicazioni

• Le stesse indicate per i contatori di 
energia.



MFC190 - Elevata sensibilità
ensore di corrente essibile basato sul principio di ogo s i  un alto alore 

di uscita per una elevata sensibilità.

» Vantaggi

• Diametro della corda 12 mm.
• Alto valore di uscita. : 0,3 V / kA.
• Adatto alla misurazione di correnti da mA 

a centinaia di kA
• Molto utile con conduttori grandi o di 

forma irregolare o in luoghi con accesso 
ridotto.

• Adatto ad essere appeso al conduttore da 
misurare.

• Completamente schermato.

» Applicazioni

• Strumenti di misura da laboratorio.
• Supervisione della potenza e sistemi di 

controllo.
• Supervisione del carico di singoli 

macchinari.
• Supervisione di armoniche e transienti.
• Misura di valori di corrente molto alti.
• etrofitting
• Progettazione di nuovi impianti.

INTEGRATORI PER ROGOWSKI - istemi flessibili
Adattatori per l’equalizzazione del segnale di uscita dei trasduttori Rogowski.

» Vantaggi

• Abbinabili alle bobine di Rogowski serie 
MFC150 e MFC190.

• Diverse scale selezionabili.

» Applicazioni

• Misure di laboratorio.
• Controllo delle macchine di saldatura.
• Sistemi SCADA.
• Interfaccia di PLC.
• Misure di corrente in vero valore RMS.
• Misura dell’ondulazione residua sulla 

corrente continua.

MFC150 - L’ eccellenza nella precisione
ensore di corrente essibile basato sul principio di ogo s i  un unico 

modello per la misurazione da mA a centinaia di kA.

» Vantaggi

• Universale: non occorrono modelli diversi 
come per i TA.

• Uniformità di misura con il conduttore 
posto in ogni posizione all’interno del 
sensore.

• Fornito già calibrato.
• Diametro della corda 8 mm.
• Connettore con innesto a baionetta e 

regolazione integrata per l’eventuale 
ricalibrazione.

• Eccellente insensibilità ai conduttori 
esterni percorsi da corrente.

• Realizzabile in colori diversi a richiesta.
• Completamente schermato.

» Applicazioni

• Strumenti di misura da laboratorio.
• Supervisione della potenza e sistemi di 

controllo.
• Supervisione del carico di singoli 

macchinari.
• Supervisione di armoniche e transienti.
• Misura di valori di corrente molto alti.
• etrofitting
• Progettazione di nuovi impianti.

» Bobine di Rogowski

B
obine flessibili di Rogowski da 
abbinare agli integratori o agli 

strumenti di misura predisposti per un 
sistema di misura compatto.



PQM3000R - Classe A: il top
Monitoraggio in Classe A della qualità dell’energia secondo EN 50160.

» Vantaggi

• Dispositivo RACK 19” per l’analisi ed il 
controllo della qualità della rete

• Possibilità di registrazione delle 
grandezze caratteristiche definite nella 
norma EN 50160.

• Web Server integrato per l’accesso 
all’analizzatore tramite rete LAN.

• Registrazione e invio automatico dei dati 
in file for ato  e 

• Router 3G integrato opzionale per la 
gestione remota 

» Applicazioni

• Sistemi di monitoraggio e controllo 
dell’energia.

• Controllo delle punte di potenza.
• Monitoraggio delle armoniche.
• Studio dei picchi di corrente dei motori.
• Rilevamento remoto dei consumi e 

calcolo dei costi.

Certificato

CLASSE A

PQM4000 - L’eccellenza in un touch
Monitoraggio della qualità dell’energia secondo EN 50160.

» Vantaggi

• Montaggio da quadro (144x192mm) con 
display 7” TFT per monitoraggio e analisi 
della qualità dell’energia

• Possibilità di registrazione delle 
grandezze caratteristiche definite nella 
norma EN 50160.

• Web Server integrato per l’accesso 
all’analizzatore tramite rete LAN.

• Registrazione e invio automatico dei dati 
in file for ato  e 

» Applicazioni

• Registrazione e analisi dei disturbi sulla 
rete

• Sistemi di monitoraggio e controllo 
dell’energia.

• Controllo delle punte di potenza.
• Monitoraggio delle armoniche e 

interarmoniche.
• Studio dei picchi di corrente dei motori.
• Rilevamento remoto dei consumi e 

calcolo dei costi.

Q
ualità dell’energia - Analizzatori di rete 
in Classe A secondo EN50160 per il 

monitoraggio della qualità dell’energia sia per 
l’industria che per i fornitori di energia elettrica.  

» Qualità dell’Energia - Classe A

TOUCH
SCREEN



Algodue Elettronica srl

Via Passerina 3/A • 28010 Fontaneto d’Agogna (NO) • Italy 
Tel. +39 0322 89864 • +39 0322 89307 • Fax +39 0322 89871
sales@algodue.it • www.algodue.com • www.rogowski.it

“Mettersi insieme è un inizio,

stare insieme è un progresso,

lavorare insieme è un successo.”

Henry Ford


