LABORATORIO-STRUMENTI

Misuratore di potenza e
consumo Zhurui PR10-C
Questo utile strumento misura la potenza assorbita dagli apparati elettrici, il relativo consumo e altro ancora... Dopo averlo conosciuto, potrete ancora farne a meno?

di Gianfranco Tarchi I5TXI

È

passata quasi una vita da
quando, nel laboratorio di
misure dell’ITI Leonardo
da Vinci di Firenze, usavo ogni
tanto qualche wattmetro elettrodinamico. Da allora non ho più
avuto, né usato, un wattmetro a
50 Hz fino alla metà del 2008,
quando comprai un Lafayette
PC300. Uno strumento discreto,
che costò 40 euro. Il difetto che
più m’infastidiva era la risoluzione, 1 W, che rendeva aleatoria la
misura delle perdite a vuoto dei
piccoli trasformatori. Nel 2017,
su Ebay, vidi uno strumento con
una risoluzione di 0,01 W. E fu
subito mio, in cambio di 55 euro.
Un prezzo non dei più bassi, dal
momento che in rete si trovano
strumenti simili a 10 euro.
Fu un buon affare? Ai Lettori l’ardua sentenza.
Cos’è
Lo strumento misura la potenza
assorbita da un apparato elettrico alimentato con tensioni tra 85
e 265 V, alla normale frequenza
di rete (accetta da 45 a 65 Hz).
Il suo display, un TFT da 2,4 pollici, mostra altre informazioni oltre alla potenza: tensione di rete,
corrente assorbita, fattore di potenza, frequenza, consumo totale, consumo parziale, durata del
rilevamento parziale.
I dati dei consumi sono riassunti
in forma mensile e annuale, come tabelle di valori o come isto46
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grammi. È possibile vedere un
istogramma (o una tabella) con i
consumi mensili per ogni anno
da quando lo strumento ha avuto
l’ultimo reset totale. Idem per i
dati mensili con i consumi giornalieri, anch’essi disponibili per
ogni mese a partire da quando
lo strumento ha avuto l’ultimo reset totale. Non sono funzioni raffinate, ma ci sono. Manca qualcosa di analogo con le ore del
giorno, magari per un solo giorno o per l’ultimo mese.
È possibile impostare il costo del
kWh, anche per fasce orarie fino
a un massimo di otto, e vedere,
Fig. 1 - Aspetto frontale del misuratore di
potenza e consumo. In basso la
presa Schuko cui collegare il carico

insieme al consumo, anche la relativa spesa.
Ci sono ben nove timer per inserire e disinserire il carico: una
tantum, giornaliero, settimanale,
week-end...
Ci sono delle funzioni di allarme
per tensione, corrente, potenza
e temperatura ambiente troppo
alte. Esse ci avvertono quando
una, o più, di queste grandezze
supera i valori limite impostati.
Volendo, quando i valori limite
sono superati, lo strumento può
disconnettere il carico, proteggendolo.
Le funzioni di timer e protezione,
a mio avviso, non sono molto interessanti, perché il dispositivo
dovrebbe stare in un quadro di
controllo fisso; il PR10-C, invece,
è fatto per essere usato saltuariamente, un po’ qua e un po’ là.
Perciò d’ora in poi ignorerò queste funzioni.
Vediamo insieme le caratteristiche dichiarate dal costruttore.
La tensione può variare da un
minimo di 85 V a un massimo di
265 V, la misura è true RMS, l’accuratezza ±(0,5% FS + 0,1 V).
La corrente può variare da 0,005
a 16 A, la misura è true RMS, l’accuratezza ±(0,5% FS + 0,001 A).
Il fattore di potenza (cos ) può
variare da 0 a 1, con accuratezza
±(0,5% FS + 0,001).
La potenza attiva può variare da
0,1 a 4.000 W, il suo valore deriva da tensioni e correnti misurate
in true RMS, l’accuratezza è

