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Multifunction network analyzer with 3 Rogowski coils

Il gruppo è composto da un analizzatore multifunzione con 3 bobine di Rogowski, l’ingresso 
dell’analizzatore non necessita di integratori esterni. E’ adatto per l’impiego in sistemi elettrici 
trifase a tre o quattro fili, anche con carichi squilibrati e con forme d’onda distorte, per 
l’acquisizione di tutte le più importanti misure, comprese potenze ed energie sia rese che 
assorbite. La connessione é semplificata grazie ai connettori RJ45. Il sistema risulta adatto per 
retrofit in impianti già avviati e per impieghi di laboratorio ma anche un’ottima soluzione di 
monitoraggio di reti elettriche in nuovi impianti.

The multifunction network analyzer is supplied with 3 Rogowski coils, the analyzer input does 
not require external integrators. It is suitable for use in 3-phase three-wires or four-wires 
systems, even with unbalanced loads and distorted waveforms. It allows to get all the main 
measurements, including power and energy both generated and consumed. The connection is 
simplified with RJ45 connectors. The system is suitable for retrofitting in existing installations 
and for laboratory use but also an excellent solution for monitoring electrical networks in new 
installations.



PUNTI DI FORZA - PERCHE' USARE IL KIT ROGOWSKI DI FRER?

Il kit offre evidenti vantaggi di tipo elettrico:
- ampia gamma di misura delle correnti da 1mA fino a 25kA
- assenza pericolo per secondari aperti
- assenti fenomeni di saturazione e isteresi magnetica
- taratura in fabbrica dell'intera catena di acquisizione delle correnti, 
- sia dell'ampiezza che degli sfasamenti
- elevata linearità
- potenziata immunità ai disturbi grazie alla schermatura delle bobine
- ampia dinamica di ingresso per tollerare le alte frequenze armoniche sviluppate 

nelle uscite di tensione dalle bobine Rogowski.

Il kit offre evidenti vantaggi di installazione:
- facilità di impiego grazie alla chiusura a baionetta
- semplicità di installazione in luoghi con spazi ridotti grazie anche alla flessibilità dell'avvolgimento
- leggerezza dei sensori che facilita la maneggiabilità e l'installazione immediata intorno a sbarre o cavi
- semplice connessione delle bobine al multifunzione grazie ai connettori RJ45.



STRENGTHS - WHY TO USE THE FRER ROGOWSKI KIT?

The kit offers clear advantages of electrical type:
- wide range of measurement of currents from 1mA up to 25kA
- no danger of open secondaries
- no saturation phenomena and magnetic hysteresis
- factory calibration of the entire chain of acquisition of currents, both amplitude and phase shift
- high linearity
- enhanced noise immunity thanks to the shielding of the coils
- wide input dynamics to tolerate the high harmonic frequencies developed in the voltage outputs 

- by the Rogowski coils

The kit offers clear installation advantages:
- ease of use thanks to the bayonet closure
- simple installation in places with limited space thanks to the flexibility of the winding
- light weight of the sensors which facilitates easy handling and immediate installation around 
- busbars or cables
- easy connection of the coils to the analyzer thanks to RJ45 connectors.



Dimensione in mm / Size in mm



Come scegliere le bobine di Rogowski adatte
How to choose the suitable Rogowski Coils



Chiusura a baionetta, non sono necessari attrezzi 
Bayonet loop lock, no tools required



Classe di precisione / Accuracy class 

0,2%
E’ necessario rispettare la direzione della 
corrente primaria, posizionare il conduttore 
primario in prossimità del corpo in plastica e 
orientare le bobine perpendicolarmente ai 
conduttori, servendosi del sistema di fissaggio 
integrato e di fascette per il bloccaggio. La 
deformazione delle bobine e i percorsi dei 
conduttori primari possono introdurre errori di 
misura.

It is necessary to respect the direction of the 
primary current, to position the primary 
conductor close to the plastic body and put the 
coils perpendicularly to the conductors, using 
the integrated fixing system and clamps. Coil 
deformation and primary conductor paths can 
introduce measurement errors.



RJ45

Connessione semplice e veloce
Quick & easy connection

Rapido e sicuro da inversioni di polarità
Quick and safe from polarity reversal



Schemi di inserzione / Wiring diagrams



Come ordinare / How to order



www.frer.it


