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VERIFICARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO  
DELL’INSTALLAZIONE

- Misurare le grandezze elettriche

- Visualizzare in locale e da  
remoto lo stato degli interruttori  
e dei carichi, le anomalie e le  
condizioni generali dell’impianto.

COMANDARE DIRETTAMENTE IL PROPRIO 
IMPIANTO

- Pilotare i dispositivi di controllo,  
 in locale o da remoto, tramite  
 comandi manuali o automatici.

TUTTA LA GESTIONE DELL’ENERGIA  
IN UN’UNICA OFFERTA

SUPERVISIONARE L’IMPIANTO DA REMOTO

- Monitorare e controllare tutti i processi  
tramite strumenti informatici per  
ottimizzare il consumo di energia in  
qualsiasi momento e in ogni luogo:

- Controllo degli stati degli interruttori,

- Comando a distanza dei circuiti,

- Manutenzioni programmate,

- Azioni correttive sull’impianto,

- Gestione segnalazioni ed allarmi

- Analisi storiche dei consumi nel tempo

MISURARE 

INFORMARE

INTERVENIRE

Il nuovo sistema di misura e gestione 
energia NEMO SX si aggiunge ai 
dispositivi di misura IME già esistenti, 
offrendo in più la possibilità di:

LA MISURA 
è la base di ogni diagnostica.

POTER MONITORARE I CONSUMI DI UN 
EDIFICIO SIGNIFICA POTER RISPARMIARE 
SULL’ENERGIA.

Questa necessità è ancora maggiore se 
ci si riferisce ad ambienti del terziario o 
dell’industria dove una maggiore efficienza  
si traduce in un risparmio economico anche  
di considerevoli entità.

I consumi di energia sono particolarmente 
onerosi negli impianti di illuminazione, 
riscaldamento o condizionamento e nelle 
infrastrutture informatiche IT di medie e  
grandi dimensioni.

SUPERVISIONARE



       

NEMO SX
Sistema universale

UN SISTEMA INNOVATIVO DI  
GESTIONE ENERGIA 

Il sistema NEMO SX è composto da più 
moduli DIN, ognuno dei quali svolge una 
funzione specifica: misura, comando, 
controllo di stato degli apparecchi  
di protezione.

UNA SOLUZIONE COMPLETA E VERSATILE

NEMO SX è un sistema autonomo ed integrabile 
che grazie alla tipologia di connessione 
automatica, semplifica le fasi di montaggio e 
non richiede modifiche nei quadri esistenti. Le 
sue caratteristiche meccaniche ne permettono 
l’uso con un ampia gamma di apparecchi 
di protezione ed in tutti i quadri e armadi di 
distribuzione predisposti con profilati DIN35. La 
supervisione dell’impianto è infine consentita 
impiegando indifferentemente qualsiasi 
dispositivo PC, tablet o smartphone, attraverso il 
software appositamente installato o il browser di 
navigazione internet.

UN’OFFERTA PER TUTTI I PROFESSIONISTI:
SYSTEM INTEGRATOR, PROGETTISTI, 
INSTALLATORI

Il sistema NEMO SX nasce per soddisfare le 
esigenze di tutti i professionisti nell’ambito 
elettrico. I progettisti trovano la risposta alle 
loro esigenze in termini di efficienza energetica, 
i system integrator nella possibilità di integrare 
il sistema per il controllo in un vasto ambito 
applicativo e gli installatori per l’installazione e 
la manutenzione semplice e rapida nei quadri e 
negli armadi di distribuzione.



Possibilità 1: Manualmente  
Senza alcuna connessione IP o PC ;
con l’aiuto di un semplice cacciavite.

1. Configurare: azionare i  
micro-switch laterali(1)

2. Indirizzare: per tutti i moduli,  
ruotare la manopola per indirizzare.
3. Programmare: con il Mini 
configuratore modulare.

Alimentazione
500 mA
12 Vd.c. 
stabilizzata 

Art. SXAA230

In locale:  
tutta la supervisione è 
accessibile direttamente 
nel quadro elettrico

A distanza:  
tutta l’installazione  
è gestita da PC, 
Smartphone, pagina 
Web, tablet…

Connessione 
semplice e rapida di 
tutte le funzioni di 
supervisione con la 
guida comunicante e/o 
i cavi comunicanti

Misurare  
le correnti,  
tensione, potenza,  
frequenza, distorsione 
armonica, cosφ…

Mini configuratore  
modulare   
- Visualizzare i consumi,  
gli allarmi… 
- Comandare i moduli 

Art. SXV01

≤63A Monofase 
1 bobina Rogowski

Art. SXMM63 ≤ 63A Trifase  
3 bobine Rogowski

Art. SXMT63

Moduli di misura
MISURARE

1. Configurare

2. Indirizzare

1
2
3
4Supervisionare
il sistema

SOLO 4 FASI
per gestire la vostra installazione

Scegliere 
le funzioni

Connettere 
le funzioni 

Configurare
i moduli 

e il sistema

5 

09



O

Su 1 solo PC Su più PC a distanza
Con il Web Server per 
visualizzazione su 1 o più PC,  
tablet, smartphone 

Art. SXWS32, SXWS255 or SXWS10

Connessione dei dispositivi rapida 
e semplice!
Aggancio dei moduli NEMO SX 
sulla guida comunicante
Perfetta integrazione nelle 
installazioni modulari  
nuove o esistenti

Con la chiave di licenza 
(software Energy 
Manager) visualizzabile su 
1 solo PC 

Art. SXSW32 or SXSW255

USB    -    Micro USB

Per trasformatori 
amperometrici esterni 
con un secondario 5 A

Art. SXMMT5

Modulo concentratore
d’impulsi
concentra le misure 
effettuate da contattori 
di energia a impulsi  
(energia, acqua, gas…)

Art. SXMIMP

Concentrare  
gli impulsi 
Per raccogliere 
i dati di 
3 contattori 
d’impulsi

≤ 63A Trifase  
3 bobine Rogowski

Art. SXMT63

Modulo di segnalazione stato 
multifunzione
Modulo configurabile, trasmette
tutti i tipi di informazione sullo 
stato del carico associato

Art. SXMC02

3. Programmare 
Programmare il sistema: con il  
Mini configuratore modulare 
- Definire gli allarmi 
- Rinominare i circuiti
- Testare…

Art. SXV01

1. Configurare & 2. Indirizzare
3. Caricare le configurazioni  
nel sistema 
- Accedere alle configurazioni  
 più tecniche: temporizzazione, 
 soglie di intervento
- Definire gli allarmi 
- Rinominare i circuiti…

Collegamento alla rete IP tramite pagine WEB https

Possibilità 2: con un PC 

Interfaccia di  
comunicatzione 
NEMO SX  
verso RS 485

Art. SXI485 Art. SXIIP

Interfaccia di  
comunicatzione 
RS 485 verso IP

NEMO SX RS 485 Rete IP

Connessione con guida
comunicante

SEGNALARE

Guida Comunicante

Si posiziona su tutti i tipi di guida DIN e rialzi

Art. SXAR18 - 18 moduli
Art. SXAR24 - 24 moduli
Art. SXAR36 - 36 moduli



Su più PC a distanza

USB    -    Micro USB

Intervenire su 
un azionatore 
Pilotare dei  
comandi  
motorizzati   
o tutti i tipi 
di carico 

Modulo di comando 
multifunzione
Modulo configurabile:
1 NO,1 NC, NO+NC, 2 NO… 
modalità pulsante o interruttore

Art. SXM0C1

COMANDARE

Connessione con cavo 
comunicante

Connessione file DIN

Cavi Comunicanti     

Si utilizzano in alternativa alla guida comunicante o per 
collegare tra loro più file DIN con guida comunicante.

Art. SXAC250 - 250 mm
Art. SXAC500 - 500 mm
Art. SXAC1000 - 1000 mm         

Collegamento alla rete IP tramite pagine WEB https

Interfaccia di comunicazione 
NEMO SX verso RS 485

Art. SXI485

Mini configuratore modulare 
Lo schermo permette di 
visualizzare i dati direttamente 
in locale

Art. SXV01

Gestire tutta l’installazione

- Visualizzare i dati dei  
 dispositivi di risparmio 
 energetico
- Visualizzare gli stati degli 
 apparecchi (on, off, scattato…)  
- Visualizzare allarmi, valori soglia…
-  Agire su apparecchi modulari 
 di protezione e di potenza 
- Gestire dei rapporti dettagliati  
 sui consumi (documenti pdf.)

O

Tutta la gestione dell’energia  
in un’unica offerta per tutti i quadri elettrici



Un’offerta adatta per tutte le tipologie di progetto
NEMO SX

SUPERVISIONE DA LOCALE TRAMITE MINI CONFIGURATORE

SUPERVISIONE DA REMOTO TRAMITE PC/SMARTPHONE/TABLET

SUPERVISIONE DA REMOTO "MULTISITE" TRAMITE PC/SMARTPHONE/TABLET

MISURARE  INFORMARE INTERVENIRE

PC CON LICENZA
“ART. SXSW32 OR SXSW255”

WEB 
SERVER

WEB 
SERVER

GATEWAY

WEB 
SERVER

TABLET OR 
SMARTPHONE

INTERNET (VPN)

TABLET O 
SMARTPHONE O PC

LAN O WANLAN O WAN

NEMO SX

NEMO SX

NEMO SX

NEMO SX NEMO SX NEMO SX

a) Tramite computer

b) Tramite server

GATEWAY

MISURARE  INFORMARE INTERVENIRE

MISURARE  INFORMARE INTERVENIRE

posto 1 posto 2

MISURARE  INFORMARE INTERVENIRE MISURARE  INFORMARE INTERVENIRE MISURARE  INFORMARE INTERVENIRE

gateway + licenza: 
comunicazione e 
memorizzazione dati 
su PC con licenza

webserver: visualizzazione da più 
dispositivi e multisite (PC/tablet/
smartphone), memoria locale
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Via Travaglia, 7 
20094 Corsico (MI)
%  : +39 02 44 878.1 
Fax +39 02 45 03 448
info@imeitaly.com
www.imeitaly.com


