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MADE IN ITALY
TUTTI I PRODOTTI TEYPRA SONO REALIZZATI IN ITALIA

“Ogni tecnologia sufficientemente avanzata
è indistinguibile dalla magia”
Artur C. Clarke
Teypra è una società italiana con sede a Rovigo, specializzata nella progettazione e
fabbricazione di dispositivi elettronici innovativi. Teypra è formata da squadra forte e
motivata in grado di collaborare con i clienti di tutto il mondo in un modo unico e di
successo.
Teypra è l’unione di due parole del greco antico “teyco”, che significa creare e “pragma”
che significa cose, oggetti.
È quello che si propone fare Teypra:

creare nuovi oggetti, innovativi, che prima non c’erano
La ricerca e lo sviluppo rappresentano il cuore dell’azienda che, grazie alle competenze
pluriennali acquisite, è in grado di progettare svariati tipi di dispositivi elettronici. Teypra
è costantemente in contatto con le principali Università italiane per assimilare le più
recenti tecnologie e soluzioni tecniche.

2

Famiglia B-stop
B-Stop
Kit B-Stop con spina NOVITà
Leakcomp ® HP NOVITà
Leakcomp ® HP Eco NOVITà
V-Leak Monitor

5
6
6
7
7
8

Famiglia Zeus DIN
Zeus DIN Standard Kit
Zeus DIN PV Standard Kit per impianti fotovoltaici
PV Remote Panel NOVITà
Zeus DIN Dual NOVITà
Zeus DIN 3 NOVITà

9
10
11
12
13
14

Famiglia Zeus K
Zeus K
Zeus K Probe
Accessori

15
16
17
18

Famiglia Zeus Pi Alarm
Zeus Pi Alarm NOVITà
Zeus Pi Alarm Plus NOVITà

19
20
20

Famiglia Zeus Link
Zeus Link Wi-Fi
Zeus Link Wi-Fi 3G

21
22
22

Garanzia ed Assistenza

23

Condizioni di vendita

23

Indice generale

Indice generale

3

4

Famiglia B-Stop

Famiglia B-Stop
Interviene sempre l’interruttore differenziale?
L’elevata sensibilità ai disturbi degli interruttori differenziali è diventato un problema ormai
riconosciuto da parte di tutti. In taluni casi lo scatto del differenziale senza apparente
motivo si presenta ripetutamente, concentrandosi in una particolare fascia oraria. La
presenza di apparecchi elettronici (es. inverter) quasi sempre peggiora la situazione.
La fisica
I filtri EMI integrati nei dispositivi elettronici e gli stessi cavi conduttori dell’impianto
elettrico creano una capacità parassita percorsa da una debole corrente che fluisce
verso il conduttore di terra. La corrente di dispersione capacitiva è fisiologica e non
eliminabile.
Il problema
Quando la corrente totale supera la soglia di sicurezza il salvavita interviene sezionando
il ramo dell’impianto. La corrente capacitiva riduce il margine di intervento anche in
assenza di guasti poiché il salvavita misura la corrente dispersa totale:
corrente di guasto + corrente capacitiva.
Di fatto confondendo la naturale dispersione capacitiva con la corrente di guasto.
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B-Stop
PATEN
Il dispositivo B-Stop è un tripolo fase-neutro-terra che genera una corrente reattiva “anti-capacitiva” verso il conduttore di terra in grado di
compensare parzialmente la corrente differenziale capacitiva di un impianto monofase. Questo permette di aumentare il margine di intervento e
rende meno probabili gli scatti intempestivi degli interruttori differenziali. È possibile selezionare il valore di corrente differenziale capacitiva
che si desidera compensare scegliendolo tra i due valori disponibili: 10mA
per impianti protetti con interruttori differenziali da 30 mA o 5mA per
differenziali da 10 mA. B-Stop è di facile installazione e trova facilmente
spazio in qualsiasi quadro elettrico grazie alle dimensioni compatte, pari a
un solo modulo DIN.
B-Stop agisce aumentando il margine di intervento dell’interruttore differenziale per garantire lo scatto solo nei casi di effettiva necessità. Si evita la
sostituzione del differenziale con soglia aumentata garantendo maggiore
sicurezza e migliore continuità della fornitura.

TED

Campi di applicazione
 Impianti Civili  Impianti Industriali  Impianti di Automazione
• Scatti intempestivi dell’interruttore differenziale frequenti
e senza apparente motivo
alla linea di
alimentazione
• Scatti intempestivi dell’interruttore differenziale in
concomitanza di sbalzi di tensione o in concomitanza di
scariche elettriche dovute a fenomeni atmosferici
Magnetotermico
• Eccesso di dispositivi elettronici a valle del medesimo
differenziale
interruttore differenziale che generalmente riducono il
margine di intervento del differenziale
• Presenza di inverter fotovoltaici

Codice

TP-017-001
B-Stop Black-out stopper

€ 148,00

Il Kit B-Stop da presa fornisce tutti i componenti necessari per permettere
all’installatore di collegare B-stop a una presa elettrica dell’impianto, dando la possibilità in tal modo di risolvere temporaneamente i problemi di
scatti intempestivi in attesa di una installazione definitiva.
Il Kit è composto da :
• Contenitore per un modulo DIN completo di pressacavo
• Corda di alimentazione con spina a tre poli

TP-017-002
Kit B-Stop da presa
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T

Prezzo

Kit B-Stop con spina

Codice

TEST

Prezzo

€ 30,00

alle utenze

Famiglia B-Stop

Leakcomp® HP
L’utilizzo di alcune tecnologie come ad esempio gli azionamenti a frequenza
variabile, i servomotori, i soft-starters possono generare correnti di dispersione non trascurabili specialmente a frequenze multiple della fondamentale (armoniche). Per tali applicazioni può essere difficile, se non impossibile,
suddividere l’impianto in un numero di sezioni sufficienti per permettere
l’installazione di interruttori differenziali di taglia tale da continuare a mantenere la sicurezza dell’impianto e degli operatori secondo la normativa
vigente. Il dispositivo LEAKCOMP® HP misura costantemente la corrente
di dispersione e calcola in tempo reale, tramite un sofisticato algoritmo
brevettato, la quota parte da compensare. distinguendo tali correnti dalle
eventuali correnti di guasto.

Campi di applicazione
 Impianti Civili  Impianti Industriali  Impianti di Automazione
• Scatti intempestivi di interruttori differenziali trifase frequenti e senza
apparente motivo
• Eccesso di dispositivi elettronici a valle del medesimo interruttore
differenziale trifase (inverter, soft starter, etc.)

Codice

TP-017-003
Dispositivo di compensazione
LEAKCOMP® HP
per compensazioni fino a 500mA

Prezzo

Preventivo
su richiesta

Leakcomp® HP Eco
IL dispositivo LEAKCOMP® HP nella versione eco è privo di display informativo e compensa fino a 300mA

Campi di applicazione
 Impianti Civili  Impianti Industriali  Impianti di Automazione
• Scatti intempestivi di interruttori differenziali trifase frequenti e senza
apparente motivo
• Eccesso di dispositivi elettronici a valle del medesimo interruttore
differenziale trifase (inverter, soft starter, etc.)

Codice

TP-017-004
Dispositivo di compensazione
LEAKCOMP® HP eco
per compensazioni fino a 300mA

Prezzo

Preventivo
su richiesta
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V-Leak Monitor
Il misuratore della corrente di dispersione vettoriale permette di misurare e
memorizzare nel tempo la corrente differenziale scomponendola nella sue
componenti reattiva e resistiva. Tale valutazione permette all’installatore di
capire se vi sono dispersioni dovute a guasti reali (perdite di isolamento,
cavi bagnati, etc.) o vi è una elevata dispersione di tipo capacitivo che è
possibile compensare tramite il dispositivo B-Stop.

 Impianti Civili  Impianti Industriali  Impianti di Automazione
• Misura della corrente differenziale efficace totale
• Misura della corrente differenziale nelle singole componenti reattiva e
resistiva
• Memorizzazione nel tempo della corrente differenziale nelle singole
componenti reattiva e resistiva

Codice

TP-019-001
Valigetta con strumentazione portatile per la valutazione analitica della corrente di dispersione per impianti monofase.

Prezzo

€ 850,00

Servizio consulenza scatti intempestivi
Teypra mette a disposizione dei suoi clienti la conoscenza delle tematiche
inerenti la corrente di dispersione. Per questo motivo propone un servizio di
consulenza per l’analisi e la risoluzione dei malfunzionamenti sugli impianti
elettrici che presentano problematiche di scatti indesiderati degli interruttori differenziali. Assieme al nostro servizio tecnico individuerete la migliore
soluzione in grado di risolvere il vostro problema.
Il sevizio viene erogato on-site sia per impianti monofase che trifase. Contattare il nostro servizio clienti per una valutazione di dettaglio del problema
e per pianificare un eventuale intervento sul campo.
Tel. 04251666215
Mail: info@teypra.com
Fax 04251661139
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Famiglia Zeus DIN

Famiglia Zeus DIN
La famiglia di prodotti Zeus DIN è nata con l’idea di coniugare la facilità di installazione
e la semplicità d’uso. Riuscire a monitorare il profilo energetico di una utenza elettrica,
valutare la corrente differenziale di un impianto, verificare la bontà della tensione di
linea, sono informazioni fondamentali per intervenire in modo tempestivo in caso di
malfunzionamenti oppure per analizzare in modo continuativo l’impianto. Infatti, la
gestione dello storico delle registrazioni, grazie alla memoria integrata nei dispositivi,
permette valutazioni a lungo termine senza costose campagne di misura.
I prodotti della famiglia Zeus DIN, disponendo di una interfaccia ethernet e avendo a
bordo un server Web, sono pensati in ottica IoT. La funzionalità Easy Connect permette
a tutti i dispositivi della famiglia Zeus DIN di essere davvero plug & play. Collegando
l’interfaccia ethernet ad una rete esistente il dispositivo potrà essere raggiungibile
da qualsiasi parte del mondo senza alcuna configurazione di rete, tramite browser
web disponibile su qualsiasi dispositivo intelligente (Tablet, Personal Computer o
Smartphone).
La fruibilità su Smartphone e Tablet è resa possibile da una APP che permette la
visualizzazione immediata dei principali parametri misurati dal dispositivo.

Disponibile su

Disponibile su
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Zeus DIN
Zeus DIN è un analizzatore di rete per impianti elettrici monofase con
capacità di logging delle grandezze misurate. È in grado di osservare e
registrare le principali grandezze elettriche che caratterizzano l’impianto:
• Potenza e Energia Attiva
• Potenza e Energia Reattiva
• Fattore di Potenza (cosfi)
• Tensione e Corrente Efficace
• Corrente Differenziale (suddivisa nelle componenti resistiva e reattiva)
Zeus DIN è equipaggiato con 2 diversi tipi di interfacce per poter comunicare con il mondo esterno: USB e Ethernet. L’interfaccia USB, con supporto mass storage, permette di prelevare i dati memorizzati per poterli
analizzare off-line grazie al software dedicato. L’interfaccia Ethernet permette di utilizzare il Web Server integrato per configurare il dispositivo e
per monitorare le grandezze misurate. Modalità che risulta molto comoda
per visualizzare, in tempo reale, eventuali azioni intraprese sull’impianto.
Zeus Din è predisposto per essere installato su guida DIN, all’interno di
quadri elettrici. La sua estrema compattezza, pari ad UN solo modulo DIN,
lo rende estremamente versatile ed utilizzabile in presenza di spazi ristretti. È sufficiente connetterlo alla rete
elettrica (230V) e installare i due TA, forniti a corredo, lasciando disconnessa la porta ethernet se non necessaria.

Easy Connect
lo installi, lo colleghi, lo vedi!

Nessuna programmazione ed è ON-LINE
senza canone o abbonamenti

Campi di applicazione
 Impianti Civili

• Monitorare
i
consumi
di
un’abitazione o di un ufficio
• Verificare la presenza di sbalzi
di tensione o interruzioni senza
apparente motivo
• Misurare anomale dispersioni
verso terra
• Registrare l’intervento di gruppi
di continuità

Codice

TP-014-100
Zeus Din Standard Kit
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 Impianti Industriali
• Verificare la presenza di sbalzi di
tensione o interruzioni di un ramo
monofase
• Misurare la dispersione verso
terra su di un ramo monofase
• Registrare l’intervento di gruppi
di continuità

Prezzo

€ 275,00

 Impianti di Automazione
• Monitorare i consumi di un sottoquadro monofase
• Monitorare
i
consumi
di
installazioni
temporanee
(colonnine mercati, attracchi moli
turistici, campeggi, etc.)
• Verificare e monitorare dispersioni
anomale in macchine operatrici o
in sotto-quadri monofase

Famiglia Zeus DIN

Zeus DIN PV per impianti fotovoltaici
Zeus PV è un analizzatore di rete per impianti elettrici monofase collegati
ad un impianto fotovoltaico. Zeus PV integra la capacità di logging delle
diverse grandezze elettriche che caratterizzano l’impianto su cui viene
installato. Le misure effettuate sono le seguenti:
•
•
•
•

Potenza e Energia Attiva prodotta, consumata e scambiata
Potenza e Energia Reattiva prodotta, consumata e scambiata
Tensione Efficace;
Corrente Efficace prodotta, consumata e scambiata

Zeus PV è equipaggiato con 2 diversi tipi di interfacce per poter comunicare
con il mondo esterno: USB e Ethernet. L’interfaccia USB, con supporto
mass storage, permette di prelevare i dati memorizzati per poterli, in
seguito, analizzare “off-line” grazie al software dedicato. L’interfaccia
Ethernet permette di utilizzare il Web Server integrato per configurare
il dispositivo e per monitorare le grandezze misurate. Modalità che risulta
molto comoda per visualizzare, in tempo reale, eventuali azioni intraprese
sull’impianto.
Zeus PV è predisposto per essere installato su guida
DIN, all’interno del quadro elettrico. La sua estrema
compattezza, pari a un solo modulo DIN, lo rende
estremamente versatile ed utilizzabile anche in
presenza di spazi ristretti. E’ sufficiente connetterlo
alla rete elettrica (230V) e installare i due TA, forniti a
corredo, lasciando disconnessa la porta ethernet se
non necessaria.
Nota: Questo è uno schema di principio, non sono stati
indicati i necessari dispositivi di sicurezza a valle dei
contatori.

Easy Connect
lo installi, lo colleghi, lo vedi!

Nessuna programmazione ed è ON-LINE
senza canone o abbonamenti

Campi di applicazione
 Impianti Civili

• Monitorare la produzione ed i consumi di un impianto in presenza di un
generatore fotovoltaico monofase
• Verificare il rendimento effettivo di un impianto fotovoltaico riconoscendo
in anticipo eventuali condizioni di guasto.
• Monitorare la produzione ed i consumi al fine di dimensionare eventuali
sistemi di accumulo

Codice

TP-018-100
Zeus PV Standard Kit
per impianti fotovoltaici

Prezzo

€ 275,00

Prossima integrazione con
la piattaforma SunReport
che colleziona i dati del
GSE/E-distribuzione.
I clienti di SunReport potranno quindi connettere il dispositivo Zeus DIN PV alla piattaforma per raccogliere i dati
misurati in tempo reale dallo
Zeus DIN PV.
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PV Remote Panel
Il PV Remote Panel permette la visualizzazione remota della potenza
istantanea, dell’energia prodotta, e della CO2 non immessa nell’ambiente
di un impianto fotovoltaico. Tale dispositivo permette di dialogare
direttamente con uno Zeus DIN PV tramite una connessione locale o
internet senza dover effettuare configurazioni di rete particolari (regole
firewall, indirizzamenti statici, VPN, etc.)
Questo permette di installare il visualizzatore indipendentemente dalla
localizzazione dell’impianto fotovoltaico e collegarlo in modo semplice ed
immediato.

RETE LOCALE
oppure
INTERNET

Codice

Prezzo

TP-023-100
PV Remote Panel 24”

€ 590,00

TP-023-101
PV Remote Panel 32”

€ 740,00

TP-023-102
PV Remote Panel 40”

€ 960,00
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Famiglia Zeus DIN

Zeus DIN DUAL coming soon
Zeus DIN Dual è un analizzatore di rete per impianti elettrici monofase
con capacità di logging su due canali indipendenti. È in grado di osservare
e registrare le principali grandezze elettriche che caratterizzano l’impianto:
• Tensione e Corrente Efficace
• Potenza e Energia Attiva (per ogni canale)
• Potenza e Energia Reattiva (per ogni canale)
• Fattore di Potenza (per ogni canale)
Zeus DIN Dual è equipaggiato con 2 diversi tipi di interfacce per poter
comunicare con il mondo esterno: USB e Ethernet. L’interfaccia USB, con
supporto mass storage, permette di prelevare i dati memorizzati per
poterli analizzare off-line grazie al software dedicato. L’interfaccia Ethernet
permette di utilizzare il Web Server integrato per configurare il dispositivo
e per monitorare le grandezze misurate. Modalità che risulta molto comoda
per visualizzare, in tempo reale, eventuali azioni intraprese sull’impianto.
Zeus DIN Dual è predisposto per essere installato su guida DIN, all’interno
di quadri elettrici. La sua estrema compattezza, pari ad UN solo modulo
DIN, lo rende estremamente versatile ed utilizzabile in presenza di spazi
ristretti. È sufficiente connetterlo alla rete elettrica (230V) e installare i
due TA, forniti a corredo, lasciando disconnessa la porta ethernet se non
necessaria.

Easy Connect
lo installi, lo colleghi, lo vedi!
Nessuna programmazione
ed è ON-LINE senza canone
o abbonamenti

Collegamento per il monitoraggio
del funzionamento di un UPS

Collegamento
per il monitoraggio
di due linee di alimentazione

Campi di applicazione
 Impianti Civili

• Monitorare
i
consumi
di
un’abitazione o di un ufficio su
due diversi rami (ad esempio Luci
e FEM)
• Verificare la presenza di sbalzi
di tensione o interruzioni senza
apparente motivo

Codice

TP-024-100
Zeus Din Dual Standard Kit

 Impianti Industriali
• Verificare la presenza di sbalzi
di tensione o interruzioni su due
rami monofase
• Monitorare i consumi su due
diversi rami monofase
• Verificare l’intervento di un UPS
monofase e controllarne la scarica

 Impianti di Automazione
• Monitorare i consumi di due
macchine operatrici monofase
• Monitorare i consumi di un sottoquadro monofase su due rami
distinti
• Monitorare
i
consumi
di
installazioni
temporanee
(colonnine mercati, attracchi moli
turistici, campeggi, etc.)

Prezzo

€ 275,00

13

Zeus DIN 3 coming soon
Zeus DIN 3 è un analizzatore di rete per impianti elettrici trifase con
capacità di logging tramite quattro canali indipendenti, tre per ciascuna
delle fasi e un quarto per la corrente differenziale. È in grado di osservare
e registrare le principali grandezze elettriche che caratterizzano l’impianto:
• Potenza e Energia Attiva (Totale e per ogni fase)
• Potenza e Energia Reattiva (Totale e per ogni fase)
• Fattore di Potenza (cosfi)
• Tensione e Corrente Efficace per ogni fase
• Corrente differenziale
Zeus DIN 3 è equipaggiato con 2 diversi tipi di interfacce per poter
comunicare con il mondo esterno: USB e Ethernet. L’interfaccia USB,
con supporto mass storage, permette di prelevare i dati memorizzati per
poterli analizzare off-line grazie al software dedicato. L’interfaccia Ethernet
permette di utilizzare il Web Server integrato per configurare il dispositivo
e per monitorare le grandezze misurate. In tal modo è possibile visualizzare,
in tempo reale, eventuali azioni intraprese sull’impianto.
Zeus DIN 3 è predisposto per essere installato su guida DIN, all’interno di
quadri elettrici. La sua estrema compattezza, pari a DUE soli moduli DIN,
lo rende estremamente versatile ed utilizzabile in presenza di spazi ristretti.

Campi di applicazione
 Impianti Civili

• Monitorare
i
consumi
di
un’abitazione o di un ufficio con
fornitura trifase
• Verificare la presenza di sbalzi
di tensione o interruzioni senza
apparente motivo

Codice

 Impianti Industriali
• Verificare la presenza di sbalzi
di tensione o interruzioni una
fornitura trifase
• Monitorare
i
consumi
di
un’abitazione o di un ufficio con
fornitura trifase

TP-021-100
Zeus Din 3 Standard Kit (trifase)
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Prezzo

€ 480,00

 Impianti di Automazione
• Monitorare i consumi di una
macchina operatrice trifase
• Monitorare i consumi di un sottoquadro trifase
• Monitorare
i
consumi
di
installazioni temporanee trifase
(cantieri trifase)

La famiglia di prodotti Zeus-K è nata con l’idea di monitorare, in modo semplice, il
profilo energetico di una utenza elettrica. Per fare questo non basta conoscere il valore
puntuale della potenza assorbita dall’impianto, bensì occorre valutarne la serie storica
e quindi la distribuzione dell’energia nel tempo. Le informazioni raccolte dal dispositivo
sono fondamentali per analizzare il comportamento energetico di un’utenza.
La semplicità di utilizzo, la facilità con cui si installano e l’immediatezza di visualizzazione dei
dati registrati rendonoi prodotti
Zeus-K estremamente versatili e
utilizzabili sia dall’hobbysta che
dall’installatore professionista,
piuttosto che dal consulente
energetico. I dati raccolti dai
nostri dispositivi sono elaborati
tramite un apposito software
completamente
gratuito
che permette di visualizzare,
analizzare ed esportare le
informazioni ottenute.
Di fianco alcune schermate
del software ZeusLog Viewer.
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Famiglia Zeus K

Famiglia Zeus K

Zeus K utilizzabile anche su impianti trifase
I dati di consumo di un’utenza elettrica non vengono, di norma, resi disponibili dal fornitore (es. ENEL) se non in forma aggregata al solo scopo di
fatturazione. Zeus K è un dispositivo che permette di monitorare l’andamento dell’energia consumata nel tempo registrando i segnali generati
dal contatore stesso. Si installa facilmente, sia su impianti monofase che
trifase, con pochi semplici gesti e non necessita di alimentazione esterna
essendo alimentato a batteria. Zeus-K è in grado di memorizzare fino a 4
anni di dati normalmente senza sostituzione delle batterie (utilizzo tipico). I
segnali luminosi emessi dal contatore vengono memorizzati in una memoria flash interna e possono, in qualsiasi momento, essere prelevati mediante una comune chiavetta USB. Il software fornito permette l’interpretazione
dei dati e include la visualizzazione dei consumi nelle varie fasce orarie e
dell’andamento sia della potenza attiva che di quella reattiva.
Zeus-K è stato progettato specificatamente per adattarsi ai contatori
ENEL

Disponibile anche
in versione per il
nuovo contatore
Enel

Campi di applicazione
 Impianti Civili

• Monitorare i consumi di una
fornitura monofase o trifase con
contatore ENEL
• Monitorare la sola produzione
fotovoltaica
monofase
o
trifase con contatore ENEL (di
produzione)
• Monitorare consumi di un utenza
con contatore ENEL per sevizi
comuni condominiali
• Monitorare consumi di utenze
occasionali o di seconde case

 Impianti Industriali
• Monitorare i consumi di una
fornitura monofase o trifase con
contatore ENEL
• Monitorare la sola produzione
fotovoltaica
monofase
o
trifase con contatore ENEL (di
produzione)
• Monitorare la potenza reattiva di
una fornitura monofase o trifase
con contatore ENEL

Codice

Prezzo

TP-004-001
Zeus K contatore attuale

€ 97,50

TP-004-006
Zeus K per nuovo contatore ENEL

€ 97,50
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 Impianti di Automazione
• Verificare l’effettivo risparmio
energetico
a
seguito
di
un
intervento
migliorativo
dell’impianto
• Verifica della necessità, o meno,
di un intervento di rifasamento in
un impianto industriale
• Verificare l’effettiva riduzione
della potenza reattiva totalizzata
a seguito di un intervento di
rifasamento

Famiglia Zeus K

Zeus K Probe
I dati di consumo di un’utenza elettrica non vengono, di norma, resi disponibili dal fornitore (es. ENEL) se non in forma aggregata al solo scopo di fatturazione. Zeus K Probe è un dispositivo che permette di monitorare l’andamento dell’energia consumata nel tempo registrando i segnali generati
dal contatore stesso. Si installa facilmente, sia su impianti monofase che
trifase, con pochi semplici gesti e non necessita di alimentazione esterna
essendo alimentato a batteria. Zeus-K Probe è in grado di memorizzare
fino a 4 anni di dati normalmente senza sostituzione delle batterie (utilizzo
tipico). I segnali luminosi emessi dal contatore vengono memorizzati in una
memoria flash interna e possono, in qualsiasi momento, essere prelevati
mediante una comune chiavetta USB. Il software fornito permette l’interpretazione dei dati e include la visualizzazione dei consumi nelle varie fasce
orarie e dell’andamento sia della potenza attiva che di quella reattiva.
Zeus-K Probe è progettato per adattarsi ad un generico contatore di
energia, utilizzando le sonde esterne dotate di Velcro adesivo.

Campi di applicazione
 Impianti Civili

• Monitorare i consumi di una
fornitura monofase o trifase con
contatore ENEL
• Monitorare la sola produzione
fotovoltaica
monofase
o
trifase con contatore ENEL (di
produzione)
• Monitorare consumi di una utenza
con contatore ENEL per servizi
comuni condominiali
• Monitorare consumi di utenze
occasionali o di seconde case

Codice

TP-004-002
Zeus K Probe

 Impianti Industriali
• Monitorare i consumi di una
fornitura monofase o trifase con
contatore ENEL
• Monitorare la sola produzione
fotovoltaica
monofase
o
trifase con contatore ENEL (di
produzione)
• Monitorare la potenza reattiva di
una fornitura monofase o trifase
con contatore ENEL

 Impianti di Automazione
• Verificare l’effettivo risparmio
energetico
a
seguito
di
un
intervento
migliorativo
dell’impianto.
• Verifica della necessità, o meno,
di un intervento di rifasamento in
un impianto industriale.
• Verificare l’effettiva riduzione
della potenza reattiva totalizzata
a seguito di un intervento di
rifasamento.

Prezzo

€ 120,00
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Accessori Zeus K
Tutti i dispositivi Zeus-K sono rimovibili poiché installati tramite velcro tecnico adesivo. Al fine di riutilizzare i dispositivi su più contatori è disponibile, come accessorio, il velcro di ricambio.

Codice

Prezzo

TP-004-003
Velcro Zeus K

€ 5,00

TP-004-005
Velcro Zeus K Probe

€ 5,00
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La famiglia di prodotti Zeus Pi Alarm nasce con l’idea di risolvere in modo efficiente
un’esigenza sempre più pressante degli utenti inerente la continuità del servizio di
approvvigionamento elettrico. È nato il bisogno di riuscire a controllare in tempo reale il
profilo energetico di una utenza elettrica, valutando costantemente la potenza assorbita
in modo da prevenire il distacco per superamento del consumo rispetto alla potenza
contrattualizzata.
È fondamentale per un professionista fornire soluzioni efficienti, affidabili e semplici da
utilizzare per risolvere le necessità dei propri Clienti e i prodotti della famiglia Zeus Pi
Alarm seguono questa filosofia.
I prodotti della famiglia Zeus Pi Alarm sono di semplice installazione, facilmente
configurabili per le diverse tipologie di potenza contrattualizzata e, grazie ad un ingombro
minimo, trovano spazio in qualsiasi quadro di distribuzione elettrica.
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Famiglia Zeus Pi Alarm

Famiglia Zeus Pi Alarm

Zeus Pi Alarm / Pi Alarm Plus
Zeus Pi Alarm è un dispositivo in grado di misurare la potenza consumata
istantaneamente, e verificare che soddisfi le politiche di distacco previste
dal fornitore di energia per il superamento della potenza prelevata.
Zeus Pi Alarm avvisa acusticamente del superamento della soglia di potenza prelevata che può far intervenire in maniera automatica il contatore
e portare in tal modo al distacco della fornitura, se l’utente non modifica il
suo comportamento energetico. È in grado di dare un allarme sonoro grazie al buzzer integrato ed informare in tal modo l’utente di una condizione
critica e dell’avvicinarsi di un probabile scatto del contatore.
Zeus Pi Alarm è configurabile per funzionare con tutti i contratti domestici
monofase da 1.5, 3, 4.5 e 6 KW. La logica interna di funzionamento
ricalca l’algoritmo implementato dal fornitore di energia per il distacco
della potenza in caso di superamento della soglia di prelievo e permette
di sfruttare appieno la flessibilità di consumo prevista dall’operatore
garantendo, nel contempo, un avviso di pre-distacco per permettere all’utente di riportare i consumi sotto la soglia prevista.
Zeus Pi Alarm versione “Plus” oltre ad avvisare acusticamente del superamento della soglia, interviene automaticamente nel momento in cui l’utente non modifica il suo comportamento per evitare il distacco del contatore.
Nel caso non si modifichi il comportamento energivoro può interventire
sull’impianto chiudendo un contatto pulito che può essere utilizzato per far
scattare l’interruttore differenziale di un ramo dell’impianto impedendo in
tal modo che il distacco avvenga da parte del fornitore di energia.
Nel caso in cui non si voglia utilizzare la funzionalità di intervento automatico, è possibile impostare il dispositivo per utilizzare il contatto pulito
disponibile al fine di remotizzare un ulteriore allarme sonoro.

Non rimani più al buio!

Campi di applicazione
 Impianti Civili

• Avviso superamento potenza
massima di prelievo
• Verifica assorbimenti anomali
impianto
• Verifica corretto dimensionamento
del contratto stipulato con il
fornitore di energia

Collegamento per la remotizzazione
di una suoneria

Collegamento per l’intervento
di un interruttore differenziale

Codice

Prezzo

TP-022-101
Zeus Pi Alarm Plus

€ 120,00

TP-022-100
Zeus Pi Alarm
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€ 100,00

La famiglia di prodotto Zeus Link è nata con l’idea di rendere semplice e comoda la
comunicazione tra apparati installati all’interno di quadri elettrici e il mondo circostante.
Dotato di porta Ethernet e un’interfaccia radio Wi-Fi consente di dialogare, tramite
protocollo TCP-IP, con gli apparati normalmente in commercio.
I dispositivi della famiglia Zeus Link, oltre a disporre di un’interfaccia Ethernet hanno a
bordo un server Web per la configurazione e gestione, essendo pensati in ottica IoT. E’
possibile amministrare i dispositivi utilizzando qualsiasi dispositivo intelligente (Tablet,
Personal Computer o Smartphone) tramite browser web.

Zeus Link: Client per rete Wi-Fi

Zeus Link: Access Point rete Wi-Fi

Wi-Fi
2,4 GHz

Wi-Fi
2,4 GHz

Connetto
esistente

lo

Zeus

Link

alla

rete

Rete Wi-Fi esistente

Zeus Link realizza una rete Wi-Fi

Zeus Link: Router 3G
Wi-Fi
2,4 GHz

UMTS

Internet

Zeus Link 3G realizza un accesso ad Internet indipendente (chiavetta 3G)
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Famiglia Zeus Link

Famiglia Zeus Link

Zeus Link Wi-Fi / Wi-Fi 3G
Zeus Link Wi-Fi è un Router che permette di aggiungere la modalità di
collegamento Wi-Fi a qualsiasi apparecchio dotato di interfaccia Ethernet cablata.
È configurabile come Client Wireless per integrarlo in una rete wireless esistente oppure è possibile configurarlo come Access Point per aggiungerlo
come dispositivo Wi-Fi a sé stante.
L’interfaccia Web integrata permette una agevole configurazione delle funzionalità di rete. Le dimensioni contenute (1 unità DIN alimentazione inclusa) e il fattore di forma ne permettono una facile installazione dove lo
spazio è scarso. L’antenna Wi-Fi integrata riduce l’ingombro sul frontale
dell’apparato.

Campi di applicazione
 Impianti Civili

• Risolvere
i
problemi
di
interconnessione di rete dati
all’interno del centralino elettrico

Codice

 Impianti Industriali
• isolvere
i
problemi
di
interconnessione di rete dati
all’interno di un quadro elettrico

Prezzo

TP-016-001
Zeus Link WiFi
Router-bridge da guida DIN

€ 140,00

TP-016-100
Kit Zeus Link 3G

€ 190,00

TP-016-002
Chiavetta 3G

€ 52,00
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 Impianti di Automazione
• Risolvere
i
problemi
di
interconnessione di rete dati
all’interno di un quadro di
automazione,
agevolando
l’interconnessione di dispositivi di
automazione

Garanzia
Teypra garantisce i Prodotti venduti al Cliente, da eventuali vizi e/o difetti, nei limiti di 24
(ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di vendita dei Prodotti nei confronti dell’Utente
Finale, purché il Cliente fornisca, direttamente o indirettamente, un valido documento fiscale
di vendita emesso dallo stesso Cliente nei confronti del medesimo Utente Finale. La garanzia
inoltre non comprende: (i) avarie o danni causati dal trasporto; (ii) avarie o danni causati da vizi
dell’impianto elettrico e/o da trascuratezza, negligenza o inadeguatezza dell’impianto all’uso
al quale è destinato e in ogni caso da uso anomalo; (iii) avarie o danni dovuti a manomissioni
da parte di personale non autorizzato o all’impiego di componenti non riconducibili a Teypra
e/o pezzi di ricambio non originali; (iv) difetti causati da agenti chimici o fenomeni atmosferici
e/o naturali in generale; (v) avarie o danni causati da una non corretta installazione dei Prodotti
secondo la regola dell’arte, sicurezza e conformità di utilizzo espressamente indicate nella
documentazione tecnica deimedesimi Prodotti; (vi) il materiale di consumo; (vii) gli interventi per
verifiche e accertamenti di eventuali vizi o difetti poi non riscontrati; (viii) indennizzi per il periodo
di inoperatività dell’impianto ove i Prodotti sono installati.

Assistenza
Teypra fornisce un servizio di assistenza tecnica per i propri prodotti attivabile tramite i seguenti
punti di contatto.

Tel. 04251666215
Mail: info@teypra.com
Fax 04251661139

Condizioni di vendita
Trasporto
Trasporto a carico del Cliente o in porto franco per ordini superiori a 250,00 € netti
Il Cliente può richiedere il trasporto Franco con Addebito di 10,00 € per ordini inferiori a 250,00 €
Minimo fatturabile
Importo minimo fatturabile per ordine 100,00 €
Prezzi
Tutti i valori economici riportati nel presente listino sono da intendersi IVA esclusa.
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Garanzia e Assistenza - Condizioni di vendita

Garanzia e Assistenza

Stai cercando una

CONSULENZA
per la realizzazione
dei tuoi progetti?

Il nostro Team di Ingegneri
è a tua disposizione!
CHIAMACI
0425 1666215
per fissare un incontro gratuito
Teypra srl
Via L. Einaudi, 99
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 04251666215 - Fax +39 04251661139
info@teypra.com - www.teypra.com

