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Il RME-SSE è un dispositivo che ha il compito di misurare 
e registrare l’energia elettrica fornita dalle Sotto Stazioni 
Elettriche (SSE) alle linee di Trazione Elettrica (TE). La re-
gistrazione della misura di energia, avviene ad intervalli 
impostabili (tipicamente ogni 5 secondi), su una Memory 
Card estraibile.
Il RME può essere gestito nei seguenti modi: localmente 
tramite PC (via Lan), localmente tramite Display e Tastie-
ra o da remoto tramite DOTE (con protocollo 103). L’in-
formazione oraria del RME può essere sincronizzata sia 
dal DOTE da remoto che da un GPS locale. 
I dati memorizzati sono conservati su Memory Card tipo 
Compact Flash (durata media 3 anni); in assenza di Me-

mory Card il Sistema continua a registrare su Buffer interno (durata media 2 settimane). 
Il RME per effettuare le misure di tensione e di corrente, utilizza normalmente il Canale di Misura (CM) della 
Marini Impianti Industriali, ma può ricevere tali misure anche da Canali di Misura di altri costruttori, con 
uscita standard 4-20ma.
Il RME è dotato di auto diagnostica in grado di comunicare in locale (tramite Led o Display) o in remoto 
(tramite relè o DOTE), lo stato di funzionamento sia del CM che del RME stesso.

Il RME-SSE viene fornito in Kit (cat/prog 794/094) che comprendono il RME, il CM e vari accessori ed è omo-
logato secondo la specifica RFI DMAIMLA SPI FS 362A.

RME per SSE - Registratore Misure di Energia

REGISTRATORE 
MISURE DI ENERGIA
Dispositivo che ha il compito di 
registrare le misure effettuate 
con il CM e la relativa energia 
misurata, sia su una memoria 
interna di tipo fisso che una 
removibile (CF), rendendole 

disponibili ad un operatore in 
locale tramite un’interfaccia 
a display e/o PC Portatile, e 
da remoto al DOTE tramite 

protocollo 103.

CANALE DI MISURA
Dispositivo Trasduttore 

connesso alla linea da 3KV 
per la misura della tensione 
(fino a 6KV) e della Corrente 
(fino a 10KA), con uscita in 
Fibra ottica e una porta di 

alimentazione a 110/132Vac 
con isolamento a 18,5KVac 
per un minuto e 40KV ad 

impulso 1,2/50uS.

REGISTRAZIONE
La registrazione avviene su 
una Memory Card con una 

tecnica che permette di non 
perdere i dati registrati anche 
in caso di spegnimenti o reset 

improvvisi dell’apparato.

ISOLAMENTO
L’isolamento tra il Canale 

di Misura ed il Registratore 
(RME) avviene tramite Fibra 
Ottica, in modo da garantire 

l’isolamento galvanico.


