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KET-MDC-416 è un dispositivo in grado di misurare 6 correnti 
continue ed una tensione continua, da cui si alimenta. 
Le sei correnti sono acquisite tramite altrettanti Sensori di Hall 
KET-SHL-025 �ssati ai cavi/barre da misurare, oppure tramite i senso-
ri toroidali modello KET-SHA-XXX.21 che possono essere utilizzati 
per e�ettuare la taratura automatica degli ingressi. 
Il sistema di misurazione può anche essere realizzato con sensori misti. 
Per ciascun canale vengono calcolati i valori di potenza istantanea e 
di energia. 
KET-MDC-416 è in grado di comunicare attraverso una porta seriale 
RS485 con protocollo ModBUS RTU. 
La con�gurazione dei parametri e la calibrazione dei sensori avviene 
tramite display integrato e relativa tastiera.
Il �rmware del dispositivo svolge le seguenti funzioni: memorizzazio-
ne degli stati interni e dei parametri vitali, gestione dell’interfaccia 
utente, gestione degli ingressi analogici e comunicazione seriale con 
protocollo ModBUS RTU Slave.
I parametri e i contatori vengono salvati in modo automatico dal 
dispositivo in modo che vengano mantenuti anche in caso di 
mancanza di alimentazione.

CONNESSIONI

LATO SUPERIORE

Alimentazione
+ Connessione positiva
- Connessione negativa
 
Porta RS-485
GND
B
A

Ingressi sensori
1 ingresso sensore Hall / Sensore toroidale
2 ingresso sensore Hall / Sensore toroidale
3 ingresso sensore Hall / Sensore toroidale
4 ingresso sensore Hall / Sensore toroidale
5 ingresso sensore Hall / Sensore toroidale
 ingresso per taratura Sensor Input 6
6 ingresso sensore Hall / Sensore toroidale
 ingresso per taratura Sensor Input 1-5

LATO INFERIORE
6 ingressi per sensori (connettore RJ12 6P4C)

SIMBOLOGIA UTILIZZATA NEL MANUALE
All’interno della guida sono state utilizzate le seguenti simbologie:

Avvertenza: rispettare le indicazioni per 
evitare danni a persone o cose. 
Attenzione: leggere attentamente le indica-
zioni riportate. 
Suggerimento: seguire i suggerimenti può 
consentire di accelerare alcune operazioni. 
Nota: le note forniscono informazioni 
aggiuntive importanti. 

INTERFACCIA UTENTE

USO DEI TASTI
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Tasto Down

Tasto destro

Tasto Up

Tasto sinistro

Display gra�co OLED
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POWER IN
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RS-485
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Frecce direzionali utilizzate per spostarsi 
all’interno delle schermate del software del 
dispositvio.

Puntando al QR code si viene portati 
automaticamente alla pagina del prodotto, 
dove è possibile trovare datasheet, manuale 
utente, manuale istallazione e tutte le 
informazioni del prodotto KET-MDC-416.

alimentazione
a bassa tensione

CARATTERISTICHE TECNICHE

RAEE

SPECIFICHE GENERALI 
Grado di protezione frontalino IP20

Grado di protezione morsetti IP20

Temperatura operativa -20 ÷ +60 °C

CONTENITORE 
Dimensioni 106 x 96 x 60 mm (L x A x P)

Fissaggio A barra DIN o a parete

Moduli DIN 6 moduli DIN

Tipo quadro elettrico Industriale o centralino

Materiale Blend PC/ABS autoestinguente

 UL94-VO

ALIMENTAZIONE 
Tensione di alimentazione 20 ÷ 60 VDC non isolata

Tipologia connettori Morsettiera 2 poli estraibile a vite

INTERFACCIA RS485 
Protocolli Supportati ModBUS RTU

Interfaccia Elettrica RS-485

Collegamento interfaccia Morsettiera 3 poli estraibile a vite

INTERFACCIA INGRESSI
Ingressi  6 

Connessione RJ12 6P4C

Il simbolo in questione applicato sul prodotto o sulla confezione indica 
che il prodotto non deve essere considerato come un normale ri�uto 
domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato 
per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provve-

dendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato si contribuisce ad evitare 
potenziali conseguenze negative, che potrebbero derivare da uno smaltimento 
inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo 
prodotto, contattare l'u�cio comunale, il servizio locale di smaltimento ri�uti o il 
negoziante da cui è stato acquistato il prodotto.

Passo 5a - Salvataggio calibrazione automatica

Nessuna azione.

Nessuna azione.

Salva il valore impostato.

Home.

Passo 5b - Salvataggio calibrazione manuale

Aumenta il valore impostato di taratura.

Diminuisce il valore impostato di taratura.

Salva il valore impostato.

Home.

A questo punto è possibile e�ettuare l'ultimo confronto, tra il dato 
rilevato dal KET-MDC-416 e il dato di riferimento del carico. Nel caso in 
cui corrispondano, si può procedere al salvataggio della calibrazione 
premendo il tasto “   ”, nel caso in cui non corrispondano è possibile 
impostare il valore corretto utilizzando i tasti “   ” e “   ”.

A questo punto è possibile e�ettuare l'ultimo confronto, tra il dato 
rilevato dal KET-MDC-416 e il dato di riferimento del carico. Nel caso in 
cui corrispondano, si può procedere al salvataggio della calibrazione 
premendo il tasto "    ".

Se non si preme alcun 
tasto, dopo 120 secondi 
si visualizza la schermata 
Home.
Se viene scollegato 
l’ingresso si visualizza la 
schermata Home.

Se non si preme alcun 
tasto, dopo 120 secondi 
si visualizza la schermata 
Home.
Se viene scollegato 
l’ingresso si visualizza la 
schermata Home.

Fine tuning

MIN-3276.7 MAX 3276.7
_________________________
Current 0.0 A

SaveitEx

Fine tuning

MIN-3276.7 MAX 3276.7
_________________________
Current 0.0 A

SaveitEx

SENSOR INPUTS
1 2 3 4 5 6

Calibration
Calibration



SCHERMATE INTERFACCIA UTENTE
Dopo aver visualizzato la pagina di accensione il sistema visualizza la 
pagina Home. 

Al menu principale si accede dalla pagina Total - 1/2 (Home-1).
- RS485 Settings
 - ModBUS Slave ID
 - Baud rate
 - Data bits
 - Stop bit
 - Parity
- Inputs
 - Input 1 Settings
 - Input 2 Settings
 - Input 3 Settings
 - Input 4 Settings
 - Input 5 Settings
 - Input 6 Settings
   - Input N settings:
   - Show data
   - Probe type
   - Calibrate (visibile solo se probe type = ADJ HALL)
   - Reset Energy Count.
     - Probe type:
     - NONE
     - ADJ HALL
     - HOVS 10A
     - HOVS 200A
- Cuto�
 -  da 0A a 20A (default 2A)
- Zero Calibration
 -  No (default)
 - Yes
- Reset all counters
 o Con�rm reset of all counters?
  » Yes -> Procede al reset di tutti i contatori e torna alla Home-1.

Gli zeri davanti ai numeri 
dei dati non vengono 
visualizzati.

Se non si preme alcun tasto, dopo 20 secondi si visualizza la 
schermata Home.

Se l’ingresso non è stato calibrato dopo l’ultimo collegamento 
viene visualizzato il Wizard di calibrazione dell’ingresso.

modbus RTU

INSTALLAZIONE

COLLEGAMENTI ELETTRICI
INGRESSO
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
DC 20-60 V

PAGINA ACCENSIONE
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INGRESSO RS-485
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INGRESSI SENSORI

SENSORE DI HALL (KET-SHL-025)

KET-MDC-416 - DC Energy Meter

SENSOR INPUTS

1
2

3
4

5
6Calibration

Calibration
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PAGINA 1 DATI SINGOLO INGRESSO
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INPUT 1 - 1/2
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MENU PRINCIPALE

6
5

4
3

2
1

Gli zeri davanti ai numeri 
dei dati non vengono 
visualizzati.

Se non si preme alcun 
tasto, dopo 10 secondi si 
visualizza la schermata 
Home-2.

Se non si preme alcun 
tasto, dopo 10 secondi si 
visualizza la schermata 
Home-1.

Il dispositivo deve essere installato all'interno di quadri su barra tipo 
DIN aventi disponibili almeno 6 moduli di DIN.

20-60 V 
POWER IN

alimentazione

a bassa tensione

RS-485
GND

AB
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PAGINA HOME-1

oV lt age 24 .0 V
uC rr ent 0 .0 A
oP we r 0 W

TOTAL - 1/2

Menu Page 2 321 456

PAGINA HOME-2

Menu generale sezione Calibrazione ingresso n°.

Pagina 2 singolo ingresso.

Pagine ingresso successivo o pagina Home se su ultimo
ingresso.

Pagina ingresso precedente o pagina Home 1 se su ingresso 1.

Pagina 1 singolo ingresso.

Nessuna azione.

Pagine ingresso successivo o pagina Home se su ultimo
ingresso.

Pagina ingresso precedente o pagina Home 2 se su ingresso 1.

Se non si preme alcun tasto, dopo 20 secondi si visualizza la 
schermata Home.

Se l’ingresso non è stato calibrato dopo l’ultimo collegamento 
viene visualizzato il Wizard di calibrazione dell’ingresso.

E’ necessario eseguire la calibrazione solo sugli ingressi che 
utilizzano il sensore tipo KET-SHL-025.

PAGINA 2 DATI SINGOLO INGRESSO

KET-SHL-025

KET-MDC-416

Fissaggio
su barra
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su cavo
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SENSORE DI HALL TOROIDALE (KET-SHA-XXX.21)

I seguenti eventi causano la visualizzazione del Wizard di calibrazione:
- Accesso alla funzione di calibrazione da una pagina del singolo ingresso.

PAGINE WIZARD DI CALIBRAZIONE INGRESSO 

KET-MDC-416

Montaggio
su barra

Montaggio
su cavo

Passo 1 – Calibrazione dello zero

Quando l’utente preme il tasto Dx il sistema acquisisce la lettura dello zero.

Nessuna azione.

Nessuna azione.

Passo 2.

Home.

Nessuna azione.

Nessuna azione.

Passo 3.

Home.

Nessuna azione.

Seleziona calibrazione in modalità manuale.

Seleziona calibrazione in modalità automatica.

Home.

Permette di aumentare il range di misura.

Permette di diminuire il range di misura.

Conferma il range impostato.

Home.

Nessuna azione.

Nessuna azione.

Passo 5a.

Home.

Passo 2 – Fissaggio sensore

Exit

Place es n os r
on t e wir eh or arb
and firm ly lock.

Pres s Ne xt

Ne xt

Menu generale.

Pagina Home-2.

Pagina 1 dell'ingresso 1.

Pagina 1 dell'ingresso 6.

Pagina Home-1.

Nessuna azione.

Pagina 2 dell'ingresso 1.

Pagina 2 dell'ingresso 6.

nE er gy+
nE er gy-

0 k
0

Wh
kWh

TOTAL - 2/2
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Se non si preme alcun 
tasto, dopo 120 secondi 
si visualizza la schermata 
Home.
Se viene scollegato 
l’ingresso si visualizza la 
schermata Home.

Se non si preme alcun 
tasto, dopo 120 secondi 
si visualizza la schermata 
Home.
Se viene scollegato 
l’ingresso si visualizza la 
schermata Home.

Exit

Place es n os r af r rf om EM
sour e andc pres next.s

Ne xt

Quando l’utente preme il tasto         il sistema richiede il posizionamento 
del CLAMP sulla barra o cavo.

La barra mostra la % del valore di campo elettromagnetico rilevato dal 
sensore sul valore massimo di saturazione. 
Il valore Max mostra il massimo valore di corrente misurabile senza saturare.

Passo 4a – Calibrazione automatica

Exit

If you ah v te he CL AM P
on i put 6n
Pres s Ne xt.

Pres s
otherwi se.

Ma nua l

Ma nua l Ne xt

Exit

Posit oi n the CLAMP
the

the

on
w rei c eckhnda

that cu rren t
co rrec t.valu e i s

Ne xt

Ne xt to c alibrate

Passo 3 – Scelta modalità calibrazione misura

Per poter e�ettuare la taratura manuale correttamente, è necessario 
poter rilevare il valore istantaneo di assorbimento del carico da 
monitorare.

Passo 4b – Calibrazione manuale

Set m ea suring ra nge

10A ÷ 12A

alCitEx ib

Se non si preme alcun 
tasto, dopo 120 secondi 
si visualizza la schermata 
Home.
Se viene scollegato 
l’ingresso si visualizza la 
schermata Home.

Se non si preme alcun 
tasto, dopo 120 secondi 
si visualizza la schermata 
Home.
Se viene scollegato 
l’ingresso si visualizza la 
schermata Home.
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0
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