
STRUMENTO MULTIFUNZIONE RETROQUADRO      

REAR PANEL MULTIFUNCTION METER  

M401                                           
monofase con allarmi                                                 

single phase with alarms  
Scansiona il codice per 
vedere il prodotto online                                     
 
 
Scan the code to see the 
device online 

Lo strumento multifunzione M401, progettato e realizzato da 
ESAM è costruito per soddisfare tutte le esigenze di misura 
e controllo dei parametri elettrici di una linea monofase.   
E' possibile alimentare lo strumento direttamente dal segna-
le di misura.   
      
L'analizzatore multifunzione ha una portata in tensione fino 
a 300Vac e in corrente fino a 63A,  permettendo così in 
molti casi di non utilizzare i trasformatori di corrente esterni. 
E' in grado di misurare tensione, corrente, potenze attive - 
reattive - apparenti, energie (con verso), cosφ e molto 
altro ancora, indicando misure RMS, picchi min e max, 
misure medie e misure della fondamentale. 
 
Il display LCD a retroilluminazione variabile consente di 
inserire il dispositivo all'interno di qualsiasi quadro elettrico 
garantendone la visibilità. L'accesso ai numerosi parametri 
di configurazione viene effettuato mediante pulsanti frontali 
ed è inoltre possibile impostare fino a 9 pagine del 
display con le grandezze elettriche desiderate e nell'ordi-
ne voluto.    

The multifunction meter M401, designed and developed 
wholly by ESAM, is built to comply with all the modern requi-
rements of measure and control of electrical parameters in 
single-phase networks. 
 
 
The circuit of measure allows to supply the meter directly by 
measure inputs. The voltage input is 300 Vac and the cur-
rent input is 63A max so some time it's possile don't use the 
CTs. The meter measure: voltage, current, active - reacti-
ve - apparent powers, energies  (with direction), cosφ 
and so on showing RMS, min and max peaks, average 
and fundamental measures.  
 
The settable backlit screen allows to adopt the ESAM multi-
function meter in every cases ensuring the visibility. The 
acces to high range of config parameters is carried out using 
frontal button. It's also possible to set 9 custom pages 
with needed variables showed in wanted order.  

CONNESSIONI - CONNECTIONS 

Connessione monofase 300V / 63A 40 - 70Hz                                                              

Single phase connection 300V / 63A 40 - 70 Hz  

Alimentazione ausiliaria o da ingressi di misura                             

Aux. Power supply or by measure inputs  

Autorange e scalature delle misure                                                            

Measure autorange 

DISPLAY & INTERFACE 

Display LCD 128x64 retroilluminato (IP50 frontale)                                                        

Backlit LCD screen - 128x64 (IP50 front. prot. deg.) 

Autorange e scalature delle misure                                                            

Measure autorange 

Uscite allarme (min - max) o impulsi                                                            

Alarm outputs (min - max) or pulse output 

CONFIGURAZIONI - SETTINGS 

Configurazione mediante pulsanti frontali                      

Configuration by frontal buttons 

9 pagine configurabili con le variabili desiderate                      

9 custom pages with needed variables 

Isolamento: 3,6kV per 5 sec. tra uscite e segnali di 
misura o alim. ausiliaria (non isolata)  
Insulation: 3,6kV per between digital outputs and 
inputs signals or aux. Pwr (not insulated)                                

Energie con verso di misura                                                       

Energy with direction 

Misure RMS, min, max, medie e della fondamentale                                                                                          

RMS, min, max, avg. measures and of  fundamental 

Precisione 0,2% del f.s. - misure secondo IEEE1459                                                                           

Accuracy: 0,2% f.s. - measures according to IEEE1459 

PRECISIONE MISURE - ACCURACY 

L’impiego dello strumento multifunzione M401 permette di ottenere i  

seguenti vantaggi: 

      

• semplificazione del cablaggio 

• configurazione in campo dei rapporti TA e TV per una lettura  

   diretta dei valori  (unità di misura automatiche) 

• cambio pagina automatico programmabile 

• impostazioni di 9 pagine custom con le variabili desiderate 

• media valori letti per “stabilizzare” la visualizzazione 

• misura energia attiva e reattiva con 2 uscite configurabili come impulsi 

   programmabili per acquisizioni remote 

• memorizzazione potenze medie e medie max. nel quarto d’ora 

• supervisione e controllo con 2 allarmi configurabili su tutti i valori  

• codice segreto di accesso 

The use of the multifunction meter M401 allows to obtain several  

advantages:  

      

• simplification of wire assembly 

• in field configuration of CT and VT ratios for direct values reading 

   (automatic selection engineering units) 

• automatic programmable page change  

• 9 settable custom page with needed variables 

• averaging with selectable response time 

• measure of active and reactive energy with 2 settable pulse outputs  

  for remote acquisition 

• storage of max. average powers every 15 minutes 

• 2 user configurable alarms settable for all values 

• secret access code 
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DATI TECNICI - TECHNICAL DATA 

DISPLAY 

Display LCD a retroilluminazione impostabile 128x64 px. 

Tempo di media dei valori visualizzati: 1…5 sec. 

9 pagine configurabili con le grandezze desiderate 

Settable backlit LCD screen - 128x64 px 

Average time of display measures: 1…5 sec. 

9 settable custom pages with needed variables 

M401 

IN-OUT E LETTURE / IN-OUT AND READINGS 

Valori nominali d'ingresso:  5…300Vac - 0.05…63A fattore di cresta 2 

Rapporti TV e TA impostabili: 99999V - 99999A 

Classe di precisione: 0,2% del fondo scala (±1 digit) 

Nominal rated  inputs: 5…300Vac - 0.05…63A (crest factor 2) 

 Settable CT and VT ratios: 99999V - 99999A 

Accuracy: 0,2% of full scale (±1 digit) 

Contaore con base dei tempi quarzata 

Mantenimento dei valori in assenza di alimentazione: 2 mesi 

Due uscite configurabili come impulsi o allarmi 48V max 150mA 

Hour-meter with crystal controlled time base 

Data retention in case of lack of power supply: 2 months 

Two configurable outputs as pulse or alarms 48V max 150mA 

SPECIFICHE  TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Alimentazione opzionale:  85…300Vac 50/50Hz - 110…300Vdc  

Autoalimentato da segnali di misura (tensione minima 85Vac) 

Consumo: 5VAmax -  Sovraccarico: 1,2 Vn-In *1 min / 2Vn-In* 1 sec 

Contenitore plastico: UL 94-V0 

Isolamento tra ingressi di misura e tutte le uscite: 3,6kV (5 sec,50Hz) 

Temperatura di funzionamento: - 10 …+55°C (rif. 20°C) 

Plastic case: UL 94-V0 

Measure inputs to all digital outputs insulation: 3,6kV (5sec,50Hz) 

Operating temperature range:  - 10 …+55°C (ref. 20°C) 

Optional aux power supply:  85…300Vac 50/50Hz - 110…300Vdc 

Self-Powered by input signals (minimum voltage 85Vac) 

Consumption: 5VAmax - Overload: 1,2Vn-In*1 min / 2Vn-In*1 sec 

Conforme a EN61326 - EN61010-1 Over voltage category III 

Protezione Frontale: IP50 - Morsetti: IP20 

Altitudine massima di utilizzo: 2000mt - Grado inquinamento II 

Complies with EN61326 - EN61010-1 Over voltage category III 

Frontal protection degree: IP50 - Terminal block: IP20 

Max altitude: 2000 mt - Pollution degree II 

GRANDEZZE MISURATE / MEASURED VARIABLES 
Unità  Calcolate Allarmi 

Units Calculated Alarms 

Tensione di fase / Phase Voltages V1N   V   

Corrente / Current I1 A   

Potenza attiva / Active Power P1 W    

Frequenza e periodo / Frequency and period Freq / Per Hz - ms    

Potenza attiva / Aactive Power P1 W    

Potenza reattiva / Reactive Power Q1 VAR   

Potenza apparente / Apparent Power S1 VA    

Fattore di potenza / Power factor PF1 Φ    

Potenza attiva fondamentale / Fundamental active power P1fun W   

Potenza reattiva fondamentale / Fundamental reactive power Q1fun VAR    

Potenza apparente vettoriale / Vectorial apparent power S1vet VA    

Fattore di potenza / Power factor PF1 Φ    

Angolo di sfasamento di fase / Phase angle Φ1 °    

Angolo di sfasamento della fondamentale / Fundamental phase angle Φ1fun °   

Energia attiva positiva  / Positive active Energy Ea1+ Wh   

Energia attiva negativa / Negative active Energy Ea1- Wh    

Energia reattiva positiva / Positive reactive Energy Er1+ VARh    

Energia reattiva negativa / Negative reactive Energy Er- VARh   
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Energia attiva fondamentale positiva / Fundamental positive active energy Ef1+   W    

Energia attiva fondamentale negativa / Fundamental positive active energy Ef1- W   

Energia apparente positiva / Positive apparent energy Es1+ VAh   

Energia apparente negativa / Negative apparent energy Es1- VAh    

Potenze medie (es.15 min) / Average Powers (e.g.15 min) P1+ W    

Potenze medie (es.15 min) / Average Powers (e.g.15 min) P1- W    

Potenze medie (es.15 min) / Average Powers (e.g.15 min) Q1+ VAR    

Potenze medie (es.15 min) / Average Powers (e.g.15 min) Q1- VAR    

Potenze medie (es.15 min) / Average Powers (e.g.15 min) Pfu1+ W    

M401 

CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION 

ACCEDERE AL MENU / ACCESS TO THE MENU 

Per accedere al menù di configurazione tenere 

premuto il pulsante 

te utilizzare le frecce per muoversi all'interno del me-

 

To access the configuration menu, hold down the  
button for 4 seconds. Use the arrows to move around 

the menu and press to confirm your choice 

Per modificare una cifra muoversi con il pulsante 

 tra le cifre e modificare la cifra desiderata con le 

frecce. Per confermare premere nuovamente  fino 

a scorrimento di tutte le cifre 

To modify a digit move with the  button between 
the digits and modify the desired digit with the arrows. 

To confirm, press  again until all the numbers have 

scrolled 

INSERTION 

La voce di menù "Insertion" consente di modificare i rapporti TA e TV  The "Insertion" menu item allows you to modify the TA and TV ratios 

DISPLAY MODE 

La voce di menù "display mode" consente di impostare una serie di 
parametri che riguardano il display: 

The "display mode" menu item allows you to set a series of parameters 
concerning the display: 

Luminosità display 

Pagine visualizzate ciclicamente sul display 

Permette di costruire le pagine custom (pagine con le               

misure desiderate) 

Permette di impostare la visualizzazione delle grandezze  

standard (RMS) - min/max oppure delle pagine custom 

Display brightness 

Pages shown cyclically on the display 

Allows you to build custom pages (pages with the                     

needed variables) 

It allows you to set the display of the standard (RMS) or 

min / max or custom variables 

CONFIG 

La voce di menù "config" consente di impostare una serie di parametri 
che la misura e la configurazione del dispositivo: 

The "config" menu item allows you to set a series of parameters that 
measure and configure the device: 

Media delle misure effettuate ("Average mode") 

Minimo valore leggibile della corrente 

Impostazione del tipo di uscite (out 1 - out2 - Led) che          

possono essere configurate come allarme o uscita impulsi 

Reset delle energie, dei minimi e massimi, delle medie e 

load default 

Average of the sliced measures ("Average mode") 

Min current reading 

Setting of type of allarm (available for LED - out 1 - out 2) 

that can be set as alarm or pulse output 

Resets of energies, min and max value, average and load 

default 

INFO 

La voce di menù "Info" consente di accedere a parametri d'informazio-
ne dello strumento come ad esempio: modello, versione software, 

ora e data, tempo di utilizzo dello strumento ecc 

The "Info" menu item allows access to information parameters of the 
instrument such as: model, software version, time and date, time of 

use of the instrument, etc. 
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M401 CONFIGURAZIONE ALLARMI /  ALARMS SETTINGS 

Il LED frontale è programmabile sia come segnalazio-
ne di allarme, associata a una grandezza misurata, sia 
come uscita impulsi ottica. 

Per impostare il LED come USCITA IMPULSI: 

1 - Entrare nel menù di programmazione 
2 - Scegliere la voce “DISPLAY MODE” 
3 - Scegliere la voce “LED MODES” 
4 - Scegliere la voce “SET MODES” e selezionare 

“Pulse” 

Successivamente selezionare la voce “PULSE” e impo-
stare:  
 

Energy Type = grandezza desiderata: Wh + / Wh - / 
VARh+ / VARh - 
 

Pulse Weight = peso dell’impulso (Wh o VARh) 
 

Pulse Duration = durata dell’impulso (msec) 

The frontal LED can be set as alarm, connected to a 
variable, or as an optical pulse output. 

 
To set the LED as a PULSE OUTPUT: 

1 - Enter to the programming menù 
2 - Choose “DISPLAY MODE” 
3 - Choose “LED MODES” 
4 - Choose “SET MODES” and select “Pulse” 
 

Afterwards select “PULSE” and set: 
  
 

Energy Type = needed variable: Wh + / Wh - / 
VARh+ / VARh - 
 

Pulse Weight (Wh o VARh) 
 

Pulse Duration (msec) 

CONFIGURAZIONE LED - LED CONFIGURATION 

Per impostare il LED di segnalazione frontale come allarme, selezionare Alarm in Set Mode e successivamente impostare all’interno del menù alarm i 
parametri d’impostazione, come riportato nel paragrafo CONFIGURAZIONE ALLARME. 

To set the frontal LED as alarm, select Alarm in Set Mode and then set the setting parameters in the alarm menu, as shown in the ALARM CONFI-

GURATION paragraph.  

CONFIGURAZIONE ALLARME - ALARM CONFIGURATION 

Le due uscite Out 1 e Out 2 possono essere configurate come uscite 

impulsi o uscite allarme. Per configurare Out 1 come un uscita allarme: 

1 - Entrare nel menù di programmazione 
2 - Scegliere la voce “CONFIG” 
3 - Scegliere la voce “SETUP OUTPUTS” 

4 - Scegliere la voce “OUT 1” e selezionare “Alarm” 

Successivamente selezionare la voce “ALARM 1” e impostare:  
 

Alarm_1 Type = Tipo di allarme (ved. tab. A) 

Channel = Variabile da associare all’allarme (ved. tab. B) 

Threshold = Soglia d’allarme 
Hysteresis = Isteresi d’intervento 
Delay on = Tempo di ritardo (sec) 

Recovery Time = Tempo di ripristino (sec) 

Out 1 and Out 2 outputs can be set as pulses outputs or alarm ouputs. 
To configure Out 1 as alarm ouput: 
 
1 - Enter to the programmino menù 
2 - Choose “CONFIG” 
3 - Choose “SETUP OUTPUTS” 

4 - Choose “OUT 1” and select “Alarm” 

Afterwards select “ALARM 1” and set:  
 
 

Alarm_1 Type = Type of alarm (see tab. A) 

Channel = Variable to connect to Out1 (see. tab. B) 

Threshold = alarm threshold 
Hysteresis  
Delay on = alarm delay time (sec) 

Recovery Time = recovery time after alarm turn off(sec) 

TABELLA A / TABLE A 

Low Minima  / Min 
L’uscita viene chiusa quando la misura scende sotto il valore impostato 
The output is closed when the measure goes under the threshold 

High Massima / Max 
L’uscita viene chiusa quando la misura va al di sopra del valore impostato 
The output is closed when the measure pass the threshold 

Window Finestra / Window 
L’uscita viene chiusa quanto la misura si trova fuori dalla finestra (soglia + isteresi) 
The output is closed when the measure is out of window (threshold + Hysteresis) 
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M401 CONFIGURAZIONE PAGINE CUSTOM /  CUSTOM PAGES 

E’ possibile impostare fino a 9 pagine personalizzate 
in modo da visualizzare le variabili desiderate nelle 
pagine e nell’ordine voluto. 

Per impostare le PAGINE CUSTOM: 

1 - Entrare nel menù di programmazione 
2 - Scegliere la voce “DISPLAY MODE” 
3 - Scegliere la voce “BUILD CUSTOM PAGES” 
4 - Scegliere la voce “Set 3 var pages” per impostare 
pagine a 3 variabili o “Set 4 var pages” per impostare 
pagine a 4 variabili 

Impostare ora le variabili che si vogliono visualizzare 
per ogni pagina: 

CP 3 1 1    =    100         Variabile da visualizzare  
                                        (ved. tab. B) 
 
             Variabile 1 
          Pagina 1 
      Pagina a 3 variabili 
Pagina Custom 

Per uscire dal menù di configurazione pagine inserire 
zero nella variabile successiva 
 

Per visualizzare le pagine custom impostare “Cust 

pages” nella voce di menù “Cust/Std Display mode” 

 

It’s possible to set up to 9 custom pages in order to 
display the needed variables with desired order. 

 
To set CUSTOM PAGES: 

1 - Enter into programmino menù  
2 - Choose “DISPLAY MODE” 
3 - Choose “BUILD CUSTOM PAGES” 
4 - Choose “Set 3 var pages” to configure pages with 
3 variables or “Set 4 var pages” to configure pages 
with 4 variabiles 

Now set the variables to display for every page: 
 

CP 3 1 1    =    100         Variable to display  
                                        (see tab. B) 
 
             Variable 1 
          Page 1 
      Page with 3 variables 
Custom Page 

Exit to the configuration menù setting to 0 the next 
variable 
 

To display the custom pages choose “Cust pages” 
into “Cust/Std Display mode” menù choose 

PAGINE CUSTOM - CUSTOM PAGES 

TABELLA B / TABLE B 

100 Tensione di Fase / Phase Voltage 122 Angolo V-I della fond. / V-I fund. angle 276 Energia reattiva - / Reactive Energy - 

102 Corrente / Current 184 Frequenza / Frequency 278 Energia apparente + / Apparent Energy + 

106 Potenza attiva / Active power 186 Periodo / Period 280 Energia apparente - / Apparen Energy - 

108 Potenza reattiva / Reactive power 196 Tensione effettiva / Effective voltage 330 Potenza attiva media + / Avg active power + 

110 Potenza apparente / Apparent Power 198 Corrente effettiva / Effective current 332 Potenza attiva media - / Avg. Active power -  

112 
Potenza attiva della fondamentale /                                       
Active power of fundamental 

266 Energia attiva + / Active Energy + 334 
Potenza attiva media + della fondamentale / 
Avg. active power + of fundamental 

114 
Potenza reattiva della fondamentale /                                       
Rective power of fundamental 

268 Energia attiva - / Active Energy - 336 
Potenza attiva media - della fondamentale / 
Avg. active power - of fundamental 

116 
Potenza apparente vettoriale /  
Vectorial aparent power 

270 
Energia attiva + della fond. /  
Active Energy + of fundamental Per associare agli allarmi altre grandezze, utilizzare 

l’elenco degli indirizzi ModBus del mod. M401-E 
 

To link to alarms outputs other variables, use the 
ModBus table variables of mod. M401-E 

118 Fattore di potenza / Power factor 272 
Energia attiva - della fondamentale /  
Avtive energy - of fundamental 

120 Angolo sfasamento V-I / V-I phase angle 274 Energia reattiva + Reactive energy + 

SCORRIMENTO CICLICLO PAGINE STANDARD 
CYCLIC DISPLAY PAGES 

E’ possibile impostare fino a 4 pagine in esecuzione 

ciclica selezionabili tra le pagine standard. 

Per impostare le pagine selezionare “Cyclic Display 
Pages” nel menù “Setup display Mode” 

Successivamente impostare per ogni pagina il numero 
di pagina desiderato ed impostare un tempo di scorri-
mento pagine (Set Page Time). 

It’s possible to set up to 4 cyclic display pages setta-
ble using the standard pages. 

To configure the pages selec “Cyclic Display Pages” 
into “Setup display mode” menù 

For all pages set the needed number of page and 
configure the Set Page Time. 
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M401 ISTRUZIONI D’INSTALLAZIONE - INSTALLATION INSTRUCTIONS 

SIMBOLI RIPORTATI / SYMBOLS 

L’installazione può comportare l’esposizione a tensioni pericolose e pertanto deve 
essere eseguita solo da personale qualificato, nel rispetto delle norme sulla sicurez-
za elettrica: in caso di dubbi, consultare la persona responsabile per la realizzazione 
o la manutenzione dell’impianto.                . 
L'apparecchio è previsto per montaggio su guida DIN all'interno di quadri elettrici che 
garantiscano adeguata protezione ambientale. 
L'ingresso di alimentazione ausiliaria deve essere collegato a un interruttore / di-
sgiuntore situato in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile all'operatore. 
ll fabbricante non si assume alcuna responsabilità per installazione non eseguita 
correttamente. 
Se l’apparecchio viene usato in un modo non specificato dal fabbricante, la protezio-
ne fornita dall’apparecchio può essere compromessa. 

Installation may imply exposure to dangerous voltages, so must be handled by 
qualified personnel only, in conformity with electrical safety regulations: in case of 
any doubt, contact the person responsible for the plant installation / maintenance. 
The equipment is designed for DIN rail mount inside electrical switchgears, which 
must provide adequate environmental protection. 
The auxiliary power supply input must be connected to a switch or circuit breaker, 
located in close proximity to the equipment and within easy reach of the operator. 

The manufacturer does not take any responsibility for improper installation. 
If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protec-
tion provided by the equipment may be impaired. 

SCHEMA D'INSERZIONE  /  WIRING DIAGRAMS 

Sull’apparecchio e nella documentazione sono utilizzati i seguenti simboli: 
The following symbols are used on the equipment and in the product docu-
mentation:  

 Attenzione: consultare la documentazione del prodotto  

 

Caution: refer to product documentation  

 Attenzione: rischio di scossa elettrica Caution: risk of electric shock 

 Conformità del prodotto alle direttive CE applicabili Compliance of the product with European CE directives 

 Conformità del prodotto alla direttiva 2012/19/UE sui Compliance of the product with directive 2012/19/UE  

 rifiuti elettrici ed elettronici about electrical and electronic waste 

NORME DI RIFERIMENTO / REFERENCE STANDARDS                                                                                                                                                                                      
Caratteristiche di sicurezza secondo le norme / Safety characteristics complying with: EN 61010-1 

Compatibilità elettromagnetica secondo le norme / Electromagnetic compatibility complying with: EN 61326 

DIMENSIONI / DIMENSIONS 

Installare il dispositivo con fusibili e scaricatori adeguati su ingressi di misura e ali-
mentazione ausiliaria. Prevedere il collegamento a un interruttore magnetotermico 

differenziale posto il più vicino possibile allo strumento. 
 

Install the device with suitable fuses and overvoltage arresters on measuring inputs 
and auxiliary power supply. Provide for connection to a differential magnetothermic 

switch located as close as possible to the instrument. 

Elettronica Strumenti Apparecchiature Misura 

        20008 Bareggio (MI) Italy  –  Via S. Pietro, 10 

        Tel. +39 0290361297 – Fax +39 0290362314 

       DA TA / FROM CT                       DA TV / FROM VT 

ATTENZIONE TENSIONE PERICOLOSA Rischio di shock elettri-
co e ustioni. L’apparecchio deve essere installato da personale 
qualificato. Togliere tensione prima di eseguire ogni tipo di 
lavoro e osservare le istruzioni per l’uso. (per altre eventuali 

informazioni ved. www.esam.biz) 

WARNING HAZARDOUS VOLTAGE Can cause electrical shock 
and burns. This equipment must be installed by qualified per-
sons only. Disconnect power before proceeding with any work 
and observe the operating instructions (see www.esam.biz for 

other possible info). 

CONNSESSIONI - CONNECTIONS 

ESAM 

ESAM 

NON CONNETTERE IL SECONDARIO DEL TA A TERRA 
DO NOT CONNECT THE CT OUTPUT TO THE GROUND 


