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MODULO ENERGY METER (cod. FT1346M)

Compatto modulino general-purpose con 
MCP39F511 Microchip e l’elettronica ne-
cessaria al suo corretto funzionamento. 
Consente di analizzare i parametri della rete 
elettrica e i consumi consentendo così di 
realizzare diverse applicazioni come “stac-
co carichi” o analyzer. Il chip MCP39F511 
Microchip è dotato di due convertitori ana-
logici digitali delta/sigma, che permettono 
di eseguire le misure di tensione e corrente 
istantanee e di calcolare le relative potenze 
elettriche. Il modulo qui proposto è da con-
siderarsi per integrazioni in circuiti realizzati 
ad hoc dove si desidera misurare i segnali 
sopra indicati. Per il funzionamento è obbli-
gatorio integrare all’interno del proprio circu-
ito, oltre al modulo qui proposto, il trasfor-
matore di tensione TV della ITALCOIL (cod. 
SVL101201) e il trasformatore di corrente TA 
(cod. SBT002). 
Per essere galvanicamente isolati dalla rete 
a 230VAC è necessario interfacciare il con-
vertitore A/D del modulino rispettivamente a 
un trasformatore di tensione per misure elet-
triche (TV) e un trasformatore di corrente per 
misure elettriche (TA).
Il modulo viene fornito pronto all’uso e già 
calibrato per i TV e TA commercializzati da 
Futura Elettronica. È possibile utilizzare 
altri trasformatori, ma è necessario rica-
librare il modulo. Per questo è disponibi-
le il connettore CN1 a cui si può collegare 
il convertitore USB/TTL (cod.FT782M). Il 

connettore prevede i segnali RX e TX della 
UART nonché l’alimentazione +5V e GND. 
Dato che l’integrato MCP39F511 prevede 
una alimentazione da +3,3V si è aggiunto 
un regolatore di tensione MCP1801T-3302I/
OT per generare la tensione necessaria di 
+3,3V. Per disabilitare il regolatore di tensio-
ne basta spostare il jumper J1 nella posizio-
ne 2-3 se invece si intende utilizzare il rego-
latore il jumper J1 deve essere posizionato 
su 1-2.
I tre LED presenti hanno queste funzioni: il 
LED verde LD1 è collegato alla linea EVT1 
(EVENT1) e il LED giallo LD2 è collegato 
alla linea EVT2 (EVENT2) quindi a secon-
da di come viene programmato l’integrato 
MCP39F511 potremo riportare su tali led al-
cune informazioni riguardanti gli eventi inter-
corsi durante il funzionamento (ad esempio 
un superamento di soglia di potenza o altro), 
il LED rosso LD3 indica la presenza di ali-
mentazione. 
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JUMPER J1 Collegamenti dei PIN di CN2
 1 I+
 2 I-
 3 Vac
 4 AGND
 5 MCLR
 6 RESET
 7 GND
 8 ZCD
 9 GND
 10 3V3
 11 TX MCP
 12 RX MCP
 13 5V
 14 GND

CN1 è utilizzato per interfacciare 
il convertitore FT782M
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Descrizione pin-out
È utile analizzare la pin-out del modulo. Par-
tiamo dalla descrizione dei pin diff erenziali 
di ingresso per le misure elettriche I1+, I1- 
(Pin 1 e 2), Vac (Pin 3). I primi sono gli in-
gressi diff erenziali per le misure di corrente 
mentre il secondo è l’ingresso diff erenziale 
per la misura della tensione. Il range di ten-
sione diff erenziale ammesso sugli ingressi 
è ±600mVPEAK/GAIN con VREF=1,2V. Il 
massimo valore consentito sugli ingressi 
±1V senza distorsione e ±2V senza danneg-
giare gli ingressi. 
Per la connessione verso una MCU si pren-
dano in considerazione le seguenti: RXMCP 
e TXMCP (Pin 12 e 11) per la comunicazio-
ne seriale, il pin di ingresso RESET (pin 6, 
attivo basso) per mantenere nello stato di 
reset i convertitori ADC delta-sigma, i PGA, 

la VREF interna e altri blocchi funzionali del 
front-end analogico. Il pin di ingresso MCLR 
(pin 5, attivo basso) mantiene resettato il de-
vice. Il pin di uscita ZCD (Pin 8) riporta i pas-
saggi per lo zero della sinusoide in ingresso, 
utile per capire se è applicata oppure no una 
tensione di rete. Per fornire alimentazione al 
modulo si può sfruttare il pin 5V (Pin 13) se 
il jumper è chiuso tra 1 e 2. Qualora si inten-
desse alimentare il modulo a 3,3 Volt biso-
gnerà lasciare libero il pin 5V e ponticellare i 
pin 2 e 3  di J1 fornendo poi tensione sul pin 
3V3 (pin 10).

N.B. le istruzioni relative alla programma-
zione software sono scaricabili direttamente 
dalla scheda on-line del prodotto. 
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