
Avviatore statico a stato solido  
OneGear™ MV SMC Flex  
(10 – 15 kV)
Serie 7760, 7761, 7762 e 7763
Dati tecnici



 Le apparecchiature a stato solido hanno caratteristiche operative che differiscono da 
quelle delle apparecchiature elettromeccaniche. Le regole generali di sicurezza per 
l’applicazione, l’installazione e la manutenzione dei controlli a stato solido 
(pubblicazione SGI-1.1 disponibile presso l’ufficio vendite locale di Rockwell 
Automation oppure online all’indirizzo http://literature.rockwellautomation.com) 
spiegano alcune importanti differenze tra le apparecchiature a stato solido e i dispositivi 
elettromeccanici cablati. Date queste differenze e la grande varietà di impieghi delle 
apparecchiature a stato solido, tutte le persone responsabili dell’utilizzo di queste 
apparecchiature devono verificare l’adeguatezza dell’apparecchiatura allo scopo 
previsto. 

 In nessun caso, Rockwell Automation, Inc. sarà responsabile di eventuali danni 
indiretti o consequenziali derivanti dall’uso o dall’applicazione di questa 
apparecchiatura. 

 Gli esempi e gli schemi contenuti nel presente manuale sono esclusivamente a scopo 
illustrativo. Data la quantità di variabili e requisiti associati ad ogni particolare 
installazione, Rockwell Automation, Inc. non può assumersi alcuna responsabilità 
sull’uso effettivo basato su tali esempi e schemi. 

 Nessuna responsabilità di brevetto viene assunta da Rockwell Automation, Inc. rispetto 
all’uso di informazioni, circuiti, apparecchiature o software descritti in questo manuale. 

 È vietata la riproduzione del contenuto di questo manuale, completa o parziale, senza il 
consenso scritto di Rockwell Automation, Inc. 

 All’interno del manuale, quando necessario, abbiamo inserito delle note che richiamano 
l’attenzione sui problemi di sicurezza. 

 

Identifica le informazioni sulle pratiche o circostanze che 
possono provocare una esplosione in un ambiente 
pericoloso e che possono comportare lesioni personali, 
anche letali, danni alle cose o perdite economiche. 

  

 
Identifica le informazioni critiche per la corretta 
applicazione e la comprensione del prodotto. 

  

 

Identifica le informazioni sulle pratiche o circostanze che 
possono provocare lesioni personali, anche letali, danni 
alle cose o perdite economiche. Questo simbolo aiuta ad 
identificare un pericolo, ad evitarlo ed a riconoscerne le 
conseguenze. 

  

Le etichette possono essere situate sull’apparecchiatura o 
al suo interno (ad es. inverter o motore) per avvisare le 
persone della presenza di tensioni pericolose. 

  

 

Le etichette possono essere situate sull’apparecchiatura o 
al suo interno (ad es. inverter o motore) per avvisare le 
persone che le superfici possono raggiungere temperature 
pericolose. 
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1.0 Informazioni generali   Introduzione 
 

 Da oltre settanta anni, Rockwell Automation produce 
apparecchiature in media tensione di alta qualità per 
rispondere ai requisiti di tutti i settori industriali. 
 
Dall’originale contattore in olio, ai contattori in aria e sotto 
vuoto, fino agli avviatori a stato solido come gli Smart Motor 
Controller e gli inverter, Rockwell Automation ha sviluppato 
e costruito una linea di prodotti in media tensione che 
risponde alle esigenze delle industrie che chiedono maggiore 
sicurezza, minore manutenzione, massima durata e assoluta 
affidabilità dei sistemi di controllo dei motori. 
 
 Questa guida fornisce tutte le caratteristiche tecniche e 
funzionali di OneGear™ MV SMC™ Flex, un avviatore 
statico a stato solido per le applicazioni di avviamento motori 
tra 10 e 14,4 kV. 
 
 Vantaggi degli avviatori statici a stato solido 
 
1) Riduzione al minimo dei tempi di fermo e dei costi 
 operativi 

• L’avviamento a piena tensione può danneggiare 
cinghie, ingranaggi e macchinari. 

• Maggiore durata dei dispositivi meccanici. 
• Le azioni brusche di avviamento ed arresto rischiano di 

danneggiare o distruggere i materiali. 
2) Riduzione dei costi grazie alla riduzione delle correnti di 
 spunto 

• Restrizioni della società di fornitura elettrica sulla 
corrente di linea in entrata. 

• Le reti elettriche deboli non riescono a gestire alte 
correnti di spunto, che com,portano abbassamenti di 
tensione o eccessivi disturbi sulla linea. 

 
 Avviatori statici OneGear™ MV SMC™ Flex 
 
 Rockwell Automation soddisfa le esigenze dell’industria con 
la linea di avviatori statici a stato solido, a tensione ridotta, 
OneGear MV SMC Flex. OneGear MV SMC Flex è stato 
sviluppato per il controllo di motori industriali con correnti 
nominali a pieno carico fino a 340 A, 10 a 14,4 kV CA,  
50/60 Hz e fino a 50 °C. In certe condizioni, è possibile 
gestire valori di corrente a pieno carico del motore più alti 
ma, in tal caso, è necessario un intervento di verifica e 
conferma da parte di Rockwell Automation. 
 
 OneGear MV SMC Flex è un controllore a stato solido, a 
tensione ridotta, che utilizza il modulo di controllo digitale 
SMC Flex. Si tratta dello stesso modulo di controllo 
utilizzato nel controllore SMC Flex Serie 150 a bassa 
tensione. 
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 Capacità di controllo OneGear™ MV SMC™ Flex 
 OneGear MV SMC Flex consente il controllo con 
microprocessore, ad anello chiuso, dell’avviamento e 
dell’arresto dei motori trifase. In un singolo controllore, sono 
disponibili diverse modalità standard di funzionamento: 

 • Avviamento graduale con kickstart selezionabile 
 • Avviamento a limitazione di corrente con kickstart 
 selezionabile 
• Accelerazione lineare con kickstart selezionabile  
 • Decelerazione lineare  
 • Arresto graduale 
 • Avviamento a doppia rampa 
 • Avviamento a piena tensione 
 • Controllo pompa (modulo di controllo opzionale), 

comprendente il controllo di avviamento ed arresto 
  Richiede una dinamo tachimetrica per il motore 
  
 Consultare il manuale d’uso SMC Flex, pubblicazione  
150-UM008_-EN-P, per tutti i dettagli sulle funzioni di 
controllo. 
 

Funzioni aggiuntive: 
 • Protezione motori a stato solido 
 • Misurazione 
 • Comunicazione DPI (Drive Programming Interface) 
 • Display LCD 
 • Programmazione a tastierino 
 • Controllo in fibra ottica dei tiristori in media tensione (per 
 l’isolamento) 
 • Circuiti di pilotaggio del gate ad anello di corrente 
 • Gruppi di tiristori PowerBrick™ rimovibili 
 • Struttura compartimentata 
• Sbarra di distribuzione (opzionale) 
 

Tecnologie di commutazione disponibili: 
Contattori sotto vuoto estraibili (VC) per 10 a 12 kV  
(fino a 160 A) 
Interruttori automatici sotto vuoto estraibili (VB)  
per 10 a 15 kV 
 
Spiegazione del numero di serie 
 
Controllore Retrofit ................................................. 7760 
Controllore OEM ....................................................  7761 
Controllore completo (contattore sotto vuoto)  ......  7762 
Controllore completo (interruttore sotto vuoto)  ....  7763 



Serie 7760, 7761, 7762, 7763 – Avviatore statico a stato solido OneGear™ MV SMC™ Flex        3 
 
 

7760-TD001B-IT-P – Luglio 2011 

 
2.0 Applicazioni Gli avviatori statici OneGear MV SMC Flex sono destinati 

all’impiego in varie applicazioni industriali. Le possibili 
applicazioni non si limitano a quelle esemplificative che 
seguono. 

 
Industria petrolchimica Prodotti forestali 
– Pompe per pipeline – Pompe soffianti 
– Compressori di gas – Ventilatori a tiraggio 
  forzato 
– Pompe per frigoriferi – Pompe acqua  
  di alimentazione caldaie 
– Miscelatori/estrusori – Trituratori 
– Pompe elettriche ad immersione – Raffinatori 
– Ventilatori a tiraggio forzato – Alberi di trasmissione 
 
Settore minerario ed  
estrazione dei metalli Cemento 
– Pompe per impasto – Ventilatori a tiraggio 

 forzato forni 
– Ventilatori soffianti – Ventilatori a tiraggio 

 forzato 
– Pompe disincrostanti – Ventole camera di 

 filtraggio raffreddatore 
– Trasportatori – Ventilatori torre 

 preriscaldamento 
– Ventole camera di filtraggio – Ventilatori a tiraggio  

 forzato mulini del crudo 
– Pompe di alimentazione ciclone – Ventilatori gas forni 
– Frantumatori – Ventilatori di 

 estrazione affreddatori 
– Frantumatori – Ventilatori separatori 
 
Acque/acque reflue Energia elettrica 
– Pompe acque reflue – Pompe acqua di  
  alimentazione 
– Pompe torri di biodepurazione – Ventilatori a tiraggio 
  forzato 
– Pompe di trattamento – Pompe a tiraggio  
  forzato 
– Pompe acqua potabile – Ventole camera di  
  filtraggio 
 – Pompe effluenti 
 – Compressori 
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3.0 Costruzione  Informazioni generali 
 dell’apparecchiatura 
 e selezione OneGear MV SMC Flex è costituito da strutture di acciaio 

verticali autoportanti, con protezione dai contatti accidentali. 
 
 Ogni struttura è predisposta, ai lati, per l’eventuale  

espansione e viene fornita con mezzi di sollevamento rimovibili 
che ne facilitano la movimentazione e l’installazione. 

 
 La costruzione del controllore è modulare e la manutenzione, 

quindi, è particolarmente semplice e veloce. I moduli sono 
progettati e costruiti per facilitare ogni tipo di intervento, 
compresa la rimozione dei componenti in media tensione e dei 
componenti elettronici di potenza. 

 
 Il controllore completo è suddiviso nei seguenti scomparti 

isolati: 

 • Scomparto della sbarra di distribuzione principale 
 • Scomparto della cella di potenza 
 • Scomparto/i delle terminazioni dei cavi 
 • Scomparto bassa tensione 
 
 Tra lo scomparto bassa tensione, la cella di potenza, lo 

scomparto della sbarra di distribuzione principale e lo 
scomparto delle terminazioni dei cavi sono inseriti dei 
separatori collegati a massa. Il personale può accedere allo 
scomparto bassa tensione, con il controllore in tensione, senza 
essere esposto ad alcuna media tensione. 
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 Struttura e controllore 
 
 Ogni struttura contiene i seguenti elementi: 
 
 Controllore Retrofit (Serie 7760) (senza 

interruttore/contattore di isolamento principale) 

• Interruttore sotto vuoto di bypass, estraibile 
• Gruppi di tiristori “PowerBrick” rimovibili  
• Scheda di rilevamento tensione 
• Collegamento in fibra ottica dal modulo di controllo SMC 

Flex ai circuiti di pilotaggio del gate su “PowerBrick” 
• Sbarra di distribuzione orizzontale in rame stagnato 
• Una sbarra di terra continua in rame nudo 
• Quadro di controllo BT con modulo di controllo SMC Flex, 

scheda di interfaccia e terminazioni associate. 
• Predisposizione per linea di alimentazione dal basso e 

collegamenti lato carico. 
• Interruttore di messa a terra (opzionale) 

 

 
 Figura 3.1 – Schema unifilare Serie 7760 (ingresso cavi in basso) 



6 Serie 7760, 7761, 7762, 7763 – Avviatore statico a stato solido OneGear™ MV SMC™ Flex 
 

7760-TD001B-IT-P – Luglio 2011 

 
 Controllore OEM (Serie 7761) 
 

• Gruppi di tiristori “PowerBrick” rimovibili 
• Scheda di rilevamento tensione 
• Collegamento in fibra ottica dal modulo di controllo SMC 

Flex ai circuiti di pilotaggio del gate su “PowerBrick” 
• Quadro di controllo BT con modulo di controllo SMC Flex, 

scheda di interfaccia e terminazioni associate 
• Predisposizione per collegamenti dal basso di 

alimentazione e carico. 
• Sbarra di distribuzione orizzontale isolata in rame stagnato 

(opzionale)  
• Una sbarra di terra continua in rame nudo  

 
  La sbarra di distribuzione può essere alimentata solo se, su entrambi i lati della 

struttura 7761, sono presenti le strutture per la terminazione e il supporto della 
sbarra. 

 
 

   
 

     Figura 3.2 – Schema unifilare Serie 7761 (ingresso cavi in basso) 

3.0 Costruzione 
dell’apparecchiatura 
e selezione (segue) 
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 Controllore completo (VC) (Serie 7762) (12 kV max) 
 

• Contattore sotto vuoto di isolamento (avviamento) 
principale, estraibile 

• Contattore sotto vuoto di bypass (marcia), estraibile 
• Gruppi di tiristori “PowerBrick” rimovibili 
• Tre fusibili limitatori di corrente ognuno per i contattori 

principale e di bypass. 
• Sei (6) trasformatori di corrente 
• Sbarra di distribuzione orizzontale in rame stagnato 
• Una sbarra di terra continua in rame nudo 
• Scheda di rilevamento tensione 
• Collegamento in fibra ottica dal modulo di controllo SMC 

Flex ai circuiti di pilotaggio del gate su “PowerBrick” 
• Quadro di controllo BT con modulo di controllo SMC Flex, 

scheda di interfaccia e terminazioni associate 
• Predisposizione per collegamenti lato carico dal basso 
• Interruttore di messa a terra (opzionale) 

 

 
 
 Figura 3.3 – Schema unifilare Serie 7762 (ingresso cavi in basso) 
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 Controllore completo (VB) (Serie 7763) 
 

• Interruttore sotto vuoto di isolamento (avviamento) 
principale, estraibile 

• Interruttore di bypass (marcia), estraibile 
• Gruppi di tiristori “PowerBrick” rimovibili 
• Sei (6) trasformatori di corrente 
• Sbarra di distribuzione orizzontale in rame stagnato 
• Una sbarra di terra continua in rame nudo 
• Scheda di rilevamento tensione 
• Collegamento in fibra ottica dal modulo di controllo SMC 

Flex ai circuiti di pilotaggio del gate su “PowerBrick” 
• Quadro di controllo BT con modulo di controllo SMC Flex, 

scheda di interfaccia e terminazioni associate 
• Predisposizione per collegamenti lato carico dal basso 
• Interruttore di messa a terra (opzionale) 

 

 
 
 Figura 3.4 – Schema unifilare Serie 7763 (ingresso cavi in basso) 

3.0 Costruzione 
dell’apparecchiatura 
e selezione (segue) 
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Modulo di controllo OneGear MV SMC Flex 

 
Caratteristiche elettriche 

 
Il modulo di controllo SMC Flex consente il controllo e la 
supervisione, con microprocessore digitale ad anello chiuso, 
di tutte le operazioni del controllore, incluso il controllo 
dell’accensione ad impulsi SCR. Il modulo di controllo 
utilizzato in OneGear MV SMC Flex è esattamente la stessa 
unità utilizzata nelle applicazioni a bassa tensione. 
 
Il modulo di controllo SMC Flex è in grado di fornire le 
seguenti funzioni di controllo: 

• Avviamento graduale – con kickstart selezionabile 
• Arresto graduale 
• Avviamento a limitazione di corrente – con kickstart 
 selezionabile 
•  Accelerazione lineare  – con kickstart selezionabile 
• Decelerazione lineare  
• Doppia rampa – con kickstart selezionabile 
• Piena tensione 
• Bassa velocità predefinita 
• Controllo pompa (modulo opzionale) 
  Richiede una dinamo tachimetrica per il motore 

 
Il tempo di avviamento standard può essere programmato  
da 0 a 30 secondi. 

 
Il tempo di arresto standard può essere programmato da 0 a 
30 secondi. Sono possibili anche tempi di avviamento o arresto 
superiori ma, per tali applicazioni, è consigliabile consultare un 
tecnico specialista di Rockwell Automation. 

 
     La funzione di kickstart, selezionabile con l’avviamento 

graduale, l’avviamento a limitazione di corrente e 
l’accelerazione lineare, può fornire un impulso di corrente a 
durata regolabile prima della normale modalità di avviamento. 
La corrente può essere controllata anche per fornire una coppia 
regolabile tra lo 0% e il 90% della coppia a rotore bloccato per 
un periodo compreso tra 0,0 e 2,0 secondi. Questa caratteristica 
è completamente selezionabile sul posto. 
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     Controllo pompa (opzionale) 
 
    • Per controllare ad anello chiuso un motore e rispondere agli 

specifici requisiti di coppia delle pompe centrifughe, sia in 
avviamento sia in arresto, è possibile implementare il 
controllo pompa opzionale con il modulo SMC Flex. 
Questa funzione brevettata contribuisce ad eliminare i 
fenomeni conosciuti come “colpi di ariete”. Il tempo di 
avviamento standard rientra tra 0 e 30 secondi e può essere 
prolungato ma, per tali applicazioni, è consigliabile 
consultare un tecnico specialista di Rockwell Automation. 

    • Il controllo ad anello chiuso è possibile senza il ricorso a 
sensori esterni o dispositivi di feedback. 

    • L’arresto della pompa viene iniziato da un ingresso 
dedicato di arresto pompa. Con un ingresso di arresto 
separato, l’arresto per inerzia è sempre possibile. 

   • Il tempo di arresto della pompa è regolabile dall’utente tra 
0 e 120 secondi. 

 

Monitoraggio 
 

Attraverso il display LCD integrato o, a distanza, attraverso 
la porta di comunicazione, il modulo di controllo SMC Flex 
dispone delle seguenti funzioni di monitoraggio: 

     • Tensione di alimentazione fase-fase 
     • Corrente di linea trifase 
     • Alimentazione trifase (MW, MWh, fattore di potenza) 
     • Tempo trascorso 
     • Utilizzo della capacità termica del motore 
     • Velocità del motore (con uso opzionale di ingresso 

tachimetrico e funzione di rampa lineare)

3.0 Costruzione 
dell’apparecchiatura 
e selezione (segue) 
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Protezione e diagnostica 

 
Con il modulo di controllo SMC Flex, le seguenti funzioni di 
protezione e diagnostica sono standard e possono essere 
utilizzate con i controllori dotati di contattore.  

 • Perdita di alimentazione (con indicazione di fase; 
 preavviamento) 

 • Guasto di linea (con indicazione di fase; preavviamento) che 
 segnala: 

  – Tiristore in corto 
  – Mancanza del collegamento lato carico 
 • Guasto di linea (protezione marcia) che segnala: 
  – Perdita di alimentazione 
  – Tiristore in corto 
  – Mancanza del collegamento lato carico 
 • Squilibrio di tensione  
 • Inversione di fase  
 • Sottotensione  
 • Sovratensione  
 • Stallo  
 • Blocco  
 • Sovraccarico  
 • Sottocarico  
 • Numero eccessivo di avviamenti/ora  
 • Gate aperto (con indicazione di fase) 
 • Sovratemperatura (stack di alimentazione, con indicazione di 

 fase) 
 • Perdita di comunicazione 
 • Temperatura motore (tramite ingresso PTC) 
 • Guasto verso terra (con opzione GFCT) 

 
 Queste funzioni di protezione possono essere disabilitate. 
  Le unità dotate di interruttori hanno bisogno della protezione da sovracorrente 

che, non essendo inclusa nel modulo di controllo SMC Flex, può richiedere un 
relè di protezione separato. 

 

 Protezione da sovraccarico 
 

• Utilizzo del rilevamento della corrente trifase. 
• Classi di sgancio per sovraccarico di 10, 15, 20 e 30 

disponibili e programmabili dall’utente. 
• Memoria termica elettronica per la protezione avanzata del 

motore 
• In configurazione di bypass, la protezione è disponibile 

attraverso il controllore. 
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 Tipi di custodia 
 

 OneGear MV SMC Flex è disponibile con custodia standard 
IEC IP4X. Le custodie opzionali sono: 
– IEC IP41 
– IEC IP42 

 
 
 Custodia resistente agli archi elettrici 
 

 Gli avviatori statici in media tensione sono dotati di una 
custodia resistente agli archi elettrici. 

 
 Le unità resistenti agli archi elettrici rispondono ai requisiti di 

IEC 62271-200, Allegato A, ed offrono i seguenti vantaggi: 
 
 • Struttura rinforzata, per contenere il materiale della scarica 

elettrica in caso di guasti fino a 31,5 kA, 0,5 secondi 
 • Dispositivo di sfiato per scaricare il materiale della scarica 

elettrica 
 • Plenum o camino per deviare il materiale della scarica 

elettrica 
 • Quadro di bassa tensione rinforzato e sigillato per prevenire 

l’introduzione di materiale della scarica elettrica

3.0 Costruzione 
dell’apparecchiatura 
e selezione (segue) 
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 Finitura delle strutture 
 

     Nella versione standard, tutti gli sportelli esterni e le coperture 
terminali devono essere verniciati con colore RAL 7035, con 
finitura bucciata. Tutte le piastre di fondo in metallo degli 
scomparti bassa tensione devono essere verniciati in bianco 
lucido, per la massima visibilità. Il telaio della custodia, il 
metallo strutturale interno e i separatori metallici devono essere 
in acciaio galvanizzato rivestito in zinco o in materiali simili. 

 

     Descrizione……… Vernice ibrida in polvere epossidica 
     Colore standard… RAL 7035 a finitura bucciata 
     Procedura ………. Linea di verniciatura continua. Tutti i pezzi 

in acciaio di base sono verniciati prima del 
montaggio. 

     Preparazione…….. Lavaggio alcalino/risciacquo/risciacquo 
con fosfato di ferro/risciacquo con 
sigillante ferro-cromo/risciacquo con acqua 
deionizzata ricircolata e risciacquo con 
acqua deionizzata pura. 

     Verniciatura …… Spruzzo elettrostatico con atomizzazione 
ad aria. 
Spessore totale vernice – almeno 0,051 mm 

     Cottura ………….. Forno gas naturale a 179 °C (355 °F) min. 
 

   Note: 

    1. Quando viene specificato un colore di vernice 
personalizzato opzionale, tutti gli sportelli e le coperture 
terminali devono essere verniciati nel colore richiesto dal 
cliente, tranne i gruppi maniglia esterni e le staffe e gli 
angolari di sollevamento. 

    2. Tutte le parti in acciaio non verniciate, non elencate 
sopra, devono essere in acciaio galvanizzato rivestito in 
zinco o in acciaio galvanizzato e cromato. 

 

Sbarra di distribuzione principale (opzionale) 
 

La sbarra di distribuzione è costituita da uno o più conduttori in 
rame unifilari e stagnati in modo da resistere agli agenti 
corrosivi. L’isolamento termorestringente è standard, dove 
applicabile. Il materiale utilizzato per la sbarra di distribuzione 
è lo stesso dalla sbarra di distribuzione principale al 
collegamento lato linea alla cella di potenza. Lo stesso 
materiale viene utilizzato anche dal morsetto lato carico della 
cella di potenza ai punti di collegamento dei cavi lato carico. 

 

La sbarra di distribuzione principale è situata nell’apposito 
scomparto posto nella parte superiore/posteriore del controllore. 

 
 

Caratteristiche sbarra 
 

La portata della sbarra principale è 1.250 o 2.000 A. La sbarra 
principale è in grado di resistere a 31,5 kA per  
1 secondo. Valori più alti sono disponibili in opzione. 
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È possibile accedere allo scomparto della sbarra dalla parte 
superiore, posteriore o laterale della struttura, per permettere 
l’installazione e la manutenzione ordinaria dei collegamenti di 
giunzione della sbarra di distribuzione (è possibile accedere 
anche dalla parte anteriore delle sezioni di commutazione ma è 
necessario uno smontaggio parziale). 

 

Sbarra di terra 
 

Tutti i controllori sono dotati di una sbarra di terra continua in 
rame. La sbarra di terra è disponibile anche con stagnatura 
opzionale per migliorare la resistenza alla corrosione in certe 
condizioni ambientali. All’estremità di ingresso della linea, è 
presente un capocorda meccanico per cavi da 10 mm2 a 50 mm2 
(#8 a #1/0 AWG) o da 16 mm2 a 120 mm2 (#6 a 250 MCM) di 
sezione. La sbarra di terra è in grado di resistere ad un livello di 
corrente di breve durata di 31,5 kA per 3 secondi. La sbarra di 
terra è in rame nudo, da 8 mm x 50 mm. 

 

Collegamento sbarre 
 

Il sistema di collegamento delle sbarre permette di collegare le 
sbarre di distribuzione e di terra delle unità adiacenti sul posto, 
da parte dei clienti o dei loro incaricati. 

 

Specifiche contattori sotto vuoto  
(ingresso e bypass: 10 a 12 kV) 

 
Il contattore estraibile in media tensione è un dispositivo sotto 
vuoto magnetico, tarato per 400 A da 10 a 12 kV. 

 
Ogni contattore sotto vuoto assicura le seguenti funzioni di 
sicurezza: 
• Impossibilità di inserire o estrarre il dispositivo quando è 

chiuso. 
• Impossibilità di chiudere il dispositivo quando lo chassis è 

in posizione indefinita (né in posizione di servizio né in 
quella di prova). 

• Impossibilità di inserire il dispositivo se la spina 
multicontatto è scollegata. 

• Impossibilità di scollegare la spina multicontatto se lo 
chassis è in posizione di servizio o indefinita. 

• Impossibilità di chiudere l’interruttore di messa a terra se lo 
chassis è in posizione di servizio o indefinita. 

 • Impossibilità di inserire il dispositivo se l’interruttore di 
messa a terra è chiuso. 

 
Quando il contattore è estratto, separatori automatici 
garantiscono l’isolamento dalla sbarra di distribuzione principale 
e dai morsetti di carico. La durata elettrica del contattore è di 
100.000 manovre max. (AC3). La durata meccanica del 
contattore è di 1 milione di manovre max. Il contattore è dotato 
di un “Dispositivo di manovra manuale di emergenza”. 

3.0 Costruzione 
dell’apparecchiatura 
e selezione (segue) 
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     Interblocchi 

• Impossibilità di aprire lo sportello dello scomparto del 
dispositivo se lo chassis è in posizione di servizio o 
indefinita. 

• Impossibilità di inserire il dispositivo se lo sportello dello 
scomparto è aperto. 

• Impossibilità di aprire lo sportello dello scomparto 
dell’alimentatore se l’interruttore di messa a terra è aperto. 

• Impossibilità di aprire l’interruttore di messa a terra se lo 
sportello dello scomparto dell’alimentatore è aperto. 

 
Altri interblocchi 

Interblocchi a chiave 
• Inserimento del dispositivo. 
• Chiusura dell’interruttore di messa a terra. 
• Apertura dell’interruttore di messa a terra. 
• Inserzione della leva di posizionamento del dispositivo. 
• Inserzione della leva di manovra dell’interruttore di messa 

terra. 

 
     Interblocchi a lucchetto 

• Apertura dello sportello dello scomparto. 
• Inserzione delle leve di manovra o posizionamento. 
• Apertura o chiusura dei separatori. 

 
Per collegare il motore alla tensione della sbarra principale, una 
volta che il motore ha raggiunto la piena velocità, è previsto un 
contattore di bypass. Quando è selezionata una opzione di 
arresto, il contattore di bypass si apre, riportando i tiristori nel 
circuito “stack” di alimentazione trifase (PowerBrick) nel 
circuito di alimentazione. 
 
Il contattore di bypass è alla massima capacità nominale ed è in 
grado di fornire un avviamento a piena tensione in caso di 
bypass di emergenza. 
 

Specifiche dell’interruttore sotto vuoto  
(ingresso e bypass: 10 a 15 kV) 

 
 L’interruttore estraibile in media tensione è del tipo sotto vuoto, 

tarato per 12 o 17,5 kV. L’interruttore sotto vuoto è tarato per 
1250 A. 

 
 Sono disponibili due diversi tipi di interruttori in media 

tensione: a molla o magnetico. 
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L’interruttore sotto vuoto assicura le seguenti funzioni di 
sicurezza: 
• Impossibilità di inserire o estrarre il dispositivo (contattore 

o interruttore) quando il dispositivo è chiuso. 
• Impossibilità di chiudere il dispositivo quando lo chassis è 

in posizione indefinita (né in posizione di servizio né in 
quella di prova). 

• Impossibilità di inserire il dispositivo se la spina 
multicontatto è scollegata. 

• Impossibilità di scollegare la spina multicontatto se lo 
chassis è in posizione di servizio o indefinita. 

• Impossibilità di chiudere l’interruttore di messa a terra se lo 
chassis è in posizione di servizio o indefinita. 

• Impossibilità di inserire il dispositivo se l’interruttore di 
messa a terra è chiuso. 

 
      Interblocchi 

• Impossibilità di aprire lo sportello dello scomparto del 
dispositivo se lo chassis è in posizione di servizio o 
indefinita. 

• Impossibilità di inserire il dispositivo se lo sportello dello 
scomparto è aperto. 

• Impossibilità di aprire lo sportello dello scomparto 
dell’alimentatore se l’interruttore di messa a terra è aperto. 

• Impossibilità di aprire l’interruttore di messa a terra se lo 
sportello dello scomparto dell’alimentatore è aperto. 

 
     Altri interblocchi 

     Interblocchi a chiave 
• Inserimento del dispositivo. 
• Chiusura dell’interruttore di messa a terra. 
• Apertura dell’interruttore di messa a terra. 
• Inserzione della leva di posizionamento del dispositivo. 
• Inserzione della leva di manovra dell’interruttore di messa 

terra. 

 

Interblocchi a lucchetto 
• Apertura dello sportello dello scomparto. 
• Inserzione delle leve di manovra o posizionamento. 
• Apertura o chiusura dei separatori. 

 
     Per collegare il motore alla tensione della sbarra principale, una 

volta che il motore ha raggiunto la piena velocità, è previsto un 
interruttore di bypass. Quando è selezionata una opzione di 
arresto, l’interruttore di bypass si apre, riportando i tiristori nel 
circuito “stack” di alimentazione trifase nel circuito di 
alimentazione. 

 
     L’interruttore di bypass è alla massima capacità nominale ed è 

in grado di fornire un avviamento a piena tensione in caso di 
bypass di emergenza. 

3.0 Costruzione 
dell’apparecchiatura 
e selezione (segue) 
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Circuito “stack” di alimentazione trifase (PowerBrick™) 

 
Gli stack di alimentazione sono costituiti da singoli “blocchi” 
(ovvero un circuito di alimentazione a due dispositivi con 
tecnologia “PowerBrick”), che minimizzano il numero di 
componenti. Il numero di PowerBrick utilizzato dipende dalla 
tensione del sistema e dalla tenuta alla tensione inversa di picco 
(PIV) richiesta. 

 
I valori nominali dei gruppi PowerBrick sono riportati nella 
sezione delle specifiche. 

 
Ogni fase dei gruppi PowerBrick è montata su un carrello o 
“chassis” rimovibile, per facilitare la manutenzione. 

 
Canalina bassa tensione 

 
Attraverso la parte superiore della struttura può essere 
prevista una canalina standard di bassa tensione. 

     • 153 mm x 100 mm 
 

La canalina di bassa tensione permette di intercollegare 
comodamente il filo di controllo da un controllore all’altro, 
quando si interfaccia con un quadro principale o con i circuiti 
del controllore programmabile. 

 

Quadro di controllo bassa tensione 
 

Ogni controllore ha uno scomparto separato di controllo bassa 
tensione, accessibile frontalmente. Per la massima sicurezza, lo 
scomparto è completamente isolato, grazie a separatori in 
metallo collegati a massa tra lo scomparto bassa tensione e la 
cella di potenza e/o gli scomparti della sbarra di distribuzione 
principale, per una continuità di servizio LSC2B. 

 
I dispositivi opzionali quali contatori, relè di protezione motore, 
selettori, pulsanti, lampade spia, ecc. sono montati sullo 
sportello bassa tensione delle unità con contattore o interruttore 
e sistemati in modo logico e simmetrico. 
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Il quadro di bassa tensione assicura le seguenti funzioni: 

     • Spazio per i dispositivi di controllo bassa tensione, 
trasduttori e contatori. 

     • Morsettiere necessarie. Ulteriori morsettiere possono essere 
fornite in opzione. 

     • Accesso al quadro di controllo bassa tensione dalla parte 
frontale, senza dover spegnere il controllore. 

     • Tutti i cavi di bassa tensione remoti possono entrare nel 
quadro di controllo bassa tensione dalla parte superiore o 
inferiore della struttura. L’accesso avviene mediante le 
piastre passacavi in metallo rimovibili presenti sulle parti 
superiore e inferiore della struttura. 

     • Relè di controllo pilota utilizzati per azionare l’interruttore 
o il contattore sotto vuoto. 

     • La tensione di alimentazione del quadro di controllo è 
110/120 V CA o 220/240 V CA, 50/60 Hz. 

     • Lo sportello del quadro di controllo bassa tensione ha una 
finestra che permette all’utente di monitorare il 
funzionamento del controllore MV SMC Flex attraverso il 
display integrato. 

 

 Fusibili di alimentazione e portafusibili (tecnologia con 
contattori) 

 
 Sono forniti fusibili di alimentazione a limitazione di corrente. 

Per la protezione dai cortocircuiti dei motori in media tensione 
e degli avviatori statici, si utilizzano fusibili di backup tipo 
DIN. 

 
 Il controllore in media tensione è dotato di portafusibili di 

alimentazione DIN, posizionati in modo tale da facilitare le 
operazioni di ispezione e sostituzione, senza smontaggio. I 
fusibili di alimentazione sono dotati di indicatore di fusibile 
aperto. Il calibro dei fusibili di alimentazione dipende dai dati 
di targa del motore e dalle caratteristiche dei dispositivi di 
protezione. 

 
 Alimentazione dei circuiti di controllo 
 
 L’utente deve fornire l’alimentazione di controllo per il 

funzionamento dell’interruttore o contattore estraibile e degli 
altri dispositivi di controllo e protezione all’interno del 
controllore. 

 
 I requisiti minimi sono: 110/120 o 220/240 V CA, 250 VA. 

3.0 Costruzione 
dell’apparecchiatura 
e selezione (segue) 
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 Trasformatore di corrente 
 

     Lo scomparto dell’alimentatore in media tensione include 
tre (3) trasformatori di corrente di capacità VA sufficiente a 
rispondere ai requisiti di tutti i dispositivi ad essi collegati. 

 

     La capacità nominale del primario di ogni trasformatore di 
corrente è dimensionata in relazione alla corrente nominale a 
pieno carico del motore o dell’alimentatore. Il secondario dei 
trasformatori di corrente ha una uscita da 5 A e la precisione 
adatta al tipo ed alla quantità di dispositivi di protezione o 
misurazione collegati ad esso. Tutto il cablaggio di controllo 
dei trasformatori di corrente viene terminato sul trasformatore 
di corrente con capicorda a forcella. 

 

     Terminazioni di carico 
 

     Per i capicorda ad un foro per la connessione dei cavi di carico è 
prevista una adeguata posizione di terminazione lato carico. 

 

     Come soluzione standard, è possibile collegare fino a tre cavi 
unipolari per fase, con isolatori (sezione massima di 185 mm2) 
o due cavi per fase, con isolatori (sezione massima di 
300 mm2). L’altezza di collegamento dei cavi rispetto al 
pavimento deve essere di almeno 530 mm. 

 

     Quando è necessaria la funzione di protezione dai guasti verso 
terra, è possibile aggiungere un trasformatore di corrente 
toroidale per il rilevamento dei guasti verso terra. (7760, 7762 o 
7763) 

 

 Interruttore di messa a terra (opzionale) 

     OneGear MV SMC Flex può essere dotato di un interruttore di 
messa a terra manuale a scatto per la chiusura positiva ad alta 
velocità. L’unità è dimensionata anche per condurre la corrente 
nominale di cortocircuito. L’interruttore è dotato di una lamella 
di messa a terra che collega tutte e tre le fasi mediante i contatti 
di messa a terra. L’interruttore di messa a terra è tarato secondo 
IEC 62271-102. Il valore di cortocircuito dell’interruttore di 
messa a terra corrisponderà al valore della sezione di bypass e/o 
ingresso. 

 

     Dispositivo di condizionamento dei segnali tachimetrici 
(opzionale) 

 

     •  È disponibile un dispositivo di condizionamento dei 
segnali tachimetrici (TSC), montato a quadro, da utilizzare 
con applicazioni di accelerazione/decelerazione lineare. 

     • Insieme al TSC, viene fornito un adeguato alimentatore.  
 • Il TSC serve a convertire il segnale di feedback della 

velocità del motore (a impulsi) in un livello compreso tra  
0 e 4,5 V CC. 
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     Modulo di controllo 
 
     Il modulo di controllo è concepito per essere montato nel 

quadro bassa tensione (per ragioni di sicurezza) del controllore 
OneGear MV SMC Flex ed è compatibile con tutta la gamma di 
correnti e tensioni nominali. 

 
     Il modulo di controllo è costituito da un alimentatore, dalla 

circuiteria di controllo della logica, dalla circuiteria di 
accensione del raddrizzatore al silicio (SCR), dalla circuiteria 
I/O, da un tastierino di programmazione digitale, un display 
LCD retroilluminato ed una porta DPI. 

 
     Display e programmazione del modulo di controllo 
 
 La regolazione dei parametri digitali si effettua attraverso un 

tastierino integrato standard. Il display LCD integrato e 
retroilluminato si utilizza per la configurazione del controllore, 
la diagnostica, le segnalazioni di stato e il monitoraggio. Il 
display ha tre righe da 16 caratteri. 

 
     Regolando un unico parametro, il display può visualizzare 

caratteri alfanumerici in qualunque delle seguenti lingue: 

     • Inglese 
     • Francese 
     • Spagnolo 
     • Tedesco 
     • Portoghese 
     • Cinese mandarino 
 

     Comunicazioni del modulo di controllo 
 
     La versione standard prevede una porta DPI (Drive 

Programming Interface) di comunicazione seriale. Per il 
collegamento a moduli I/O remoti, DeviceNet™, 
ControlNet™, Ethernet, RS-485, Modbus RTU, Profibus-DP e 
Modbus/HCP, sono disponibili moduli di interfaccia a 
protocolli di comunicazione opzionali. 

 
     Scheda del circuito di pilotaggio del gate ad anello di 

corrente (CLGD) 

     Questa scheda fornisce la capacità di accensione dei tiristori. La 
scheda è dotata di isolamento in fibra ottica tra se stessa e la 
logica source di gate ed è alimentata recuperando energia dal 
circuito snubber, in modo da essere completamente isolata dai 
circuiti di controllo e logica. L’alimentazione di breve durata 
della scheda è assicurata dal circuito di alimentazione ad anello 
di corrente. 

3.0 Costruzione 
dell’apparecchiatura 
e selezione (segue) 
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     Schede di interfaccia del modulo di controllo 
 
     La scheda di interfaccia fornisce tutti i necessari segnali di 

feedback e controllo per azionare OneGear MV SMC Flex fino 
a 14,4 kV. Le seguenti funzioni sono incorporate: 
• Segnali di pilotaggio del gate, sufficienti fino a 

12 dispositivi per fase, in combinazione alla scheda di 
espansione in fibra ottica 

• Feedback di corrente 
• Feedback di tensione 
• Feedback di temperatura dissipatore stack di alimentazione 
• Requisiti di ingresso alimentazione 

o 110 a 240 V CA (–15/+10%), 50/60 Hz 
o 15 VA  
o Autorilevamento (senza necessità di ponticelli) 

 
     La scheda di interfaccia fornisce i seguenti supporti alle 

operazioni di configurazione e ricerca guasti: 
• LED di diagnostica 
• Abilitazione/disabilitazione impulsi manuali di accensione 

del gate (solo senza MT applicata all’unità) 
• Abilitazione/disabilitazione feedback di temperatura del 

dissipatore 
 
 
      Modulo di rilevamento tensione 
 
      La scheda di rilevamento tensione ha sei canali indipendenti, 

con resistenze dimensionate diversamente in base a campi di 
tensione predefiniti, che convertono tensioni tra 10 e 14,4 kV a 
tensioni inferiori che possono essere usate dalla logica del 
modulo di controllo SMC Flex. 

 
 
 
 
 
     Questa tabella mostra il rapporto MT necessario per ogni 

versione del modulo di rilevamento tensione. I rapporti MT 
possono essere regolati in modo da ottenere la massima 
precisione sul display del modulo di controllo SMC Flex. 
Quando il motore è in marcia in modalità di bypass, confrontare 
la tensione visualizzata sul modulo di controllo a quella di un 
indicatore, sicuramente preciso, collegato alla stessa tensione 
source del motore che OneGear MV SMC Flex sta 
controllando. 

Tensione di linea (trifase, 50/60 Hz) Rapporto MT (parametro 106) 
10.000 a 12.000 V 126 
12.001 a 14.400 V 97 



22 Serie 7760, 7761, 7762, 7763 – Avviatore statico a stato solido OneGear™ MV SMC™ Flex 
 

7760-TD001B-IT-P – Luglio 2011 

 
     Scheda di espansione in fibra ottica 
 
     La scheda di espansione in fibra ottica riceve i segnali  

di pilotaggio del gate in fibra dalla scheda di interfaccia del 
modulo di controllo e li divide nei segnali di pilotaggio  
del gate in fibra ottica necessari per 10 a 15 kV per OneGear 
PowerBrick. La scheda di espansione può controllare fino  
a 36 tiristori MT.  

     Requisiti di ingresso alimentazione: 
 • 110 a 240 V CA (–15/+10%), 50/60 Hz 
 • 25 VA max. 
 • Ingresso universale 

3.0 Costruzione 
dell’apparecchiatura 
e selezione (segue) 
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4.0   Schede tecniche di base 
 
Tabella 4.A – Caratteristiche elettriche (Serie 7761) 

Caratteristiche elettriche IEC  
Circuito di alimentazione 
Metodo di collegamento Motore a triangolo o stella; tiristori tra avvolgimenti e alimentazione 
Numero di poli Apparecchiatura concepita solo per carichi trifase 
Tensione nominale (Ur) 12 kV/15 kV 
Tensione di isolamento nominale (Ui) 12 kV/15 kV 
Tensione a impulsi nominale (Uimp) 75 kV/95 kV 
Rigidità dielettrica 28 kV/36 kV 
Tensione inversa di picco ripetitiva nominale 32500/39000 

Potenza di uscita 100 a 9.700 hp 
75 a 8.000 kW 

Isolamento semiconduttori Fibra ottica 
Frequenza di funzionamento 50/60 Hz 
Protezione dv/dt Rete circuito snubber RC 
Protezione dai transitori elettrici Circuito di intervento per sovratensione integrato 

Corrente nominale 160 A 
340 A 

dv/dt 1.000 V/µs 
di/dt 100 A/µs 
Caduta di tensione 
(tra i morsetti di linea e uscita) 

2,5 V per tiristore senza bypass;  
Meno di 1,0 V con bypass, totale 

Efficienza globale 99,95% con bypass 
Coppia iniziale Da 0 a 90% della coppia a rotore bloccato del motore 

Capacità termica 600%, 10 secondi 
450%, 30 secondi 

Tempo di rampa 0 a 30 secondi 
(per un tempo più lungo, consultare la fabbrica) 

Kickstart Da 0 a 90% della coppia a rotore bloccato del motore  
per 0,0 a 2,0 secondi 

Approvazioni 

  Sicurezza: 92/59/EEC (Direttiva) 
  Rif: BSEN 61010-1:1993 
   BSEN 60204-1:1997 
   IEC 62271-1 
   IEC 62271-100 
   IEC 60146-1-1 
   IEC 60947-4-2 

Protezione da cortocircuito 
L’unità elettronica di alimentazione deve essere protetta da fusibili a limitazione di corrente o da un interruttore ad azione rapida. Il 
controllore combinato standard da 12 kV integra fusibili adeguati (coordinato con il motore). 
Resistenza ai livelli di guasto  31,5 kA 100 ms 
Circuito di controllo 
Tensione di funzionamento nominale  120/240 V CA (–15%, +10%)/115/230 V ~ (–15%, +10%) 
Rigidità dielettrica 1.600 V CA/2.000 V ~ 
Frequenza di funzionamento 50/60 Hz 
 Esclude l’elettronica di potenza 
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Tabella 4.A – Caratteristiche elettriche (segue) 
Caratteristiche elettriche IEC 

Custodia 
Tipo di custodia IP4X, IP41 e IP42 
Caratteristiche di sovraccarico (modulo di controllo SMC Flex) 
Tipo Sovraccarico termico a stato solido con perdita di fase 
Campo di corrente 1,0 a 1.000 A 
Classi di sgancio 10, 15, 20 e 30 
Corrente di sgancio nominale 117% della FLC motore 
Numero di poli 3 
Requisiti di alimentazione 
Modulo di controllo 75 VA 
Schede di pilotaggio gate  75 VA (totale) 

Interruttore/contattore sotto vuoto Vedere le specifiche interruttore/contattore (pagine 26 a 29) 

Massima dissipazione termica (kW) (convezione) 

Valori nominali controllore 

Cicli di avviamento o arresto  
(potenza di avviamento al 450%) Continuo 

 160 A 340 A 580 A  
12.000 V 27 57 98 ,5 
15.000 V 32 69 117 ,5 

Contatti ausiliari (modulo di controllo) 

Tensione di funzionamento nominale (max.) 20 a 265 V ~ 
5 a 30 V CC (resistiva) 

Tensione di isolamento nominale 277 V ~ 
Frequenza di funzionamento 50/60 Hz, CC 
Corrente termica convenzionale Ith 5 A 
Categoria di impiego AC-15/DC-12 
Caratteristiche meccaniche (modulo di controllo) 

Morsetti Morsetti di controllo: 
Vite Pozidriv M 3,5 x 0,6 con piastra ad autosollevamento di pressione 

Prestazioni SCPD Tipo 2 
Elenco SCPD Corrente di guasto disponibile classe CC 8 A a 1.000 A 
Comunicazione DPI (modulo di controllo) 
Corrente di uscita massima 280 mA 
Funzionalità di misurazione (modulo di controllo) 
Tensione, corrente, MW, MWh, 
Cosfi (o fattore di potenza) Sì 

Ingresso tachimetrico (modulo di controllo) 
Tensione 0 a 5 V CC; 4,5 V CC = 100% velocità 
Corrente 1,0 mA 
 I requisiti di alimentazione per il circuito di pilotaggio del gate ad anello di corrente sono gli stessi per tutte le tensioni. 
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Tabella 4.C – Declassamenti del controllore 

Campo di altitudine 
Capacità cella di potenza Ridurre il B.I.L. e il 

valore di tenuta a 
frequenza industriale 

di:  

160 A 340 A 
 Ridurre il valore di corrente continua max. di: 

1.000 a 2.000 m 5 A 10 A 13% 

2.001 a 3.000 m 10 A 20 A 28% 

3.001 a 4.000 m 15 A 30 A 44% 

4.001 a 5.000 m 20 A 40 A 63% 

 I declassamenti di corrente illustrati sono i livelli minimi. È possibile richiedere un ulteriore declassamento per limitazione dei fusibili di 
alimentazione.  
Consultare la fabbrica per ulteriori dettagli. 

 Fattori di correzione dell’altitudine per tensioni di tenuta di isolamento derivati da IEC 62271-1 
 
 

Corrente nominale cella di potenza a temperatura ambiente 
40 °C 50 °C 
160 A 130 A 
340 A 270 A 

Tabella 4.B – Caratteristiche ambientali 
Caratteristiche ambientali IEC 
Campo temperatura di funzionamento 0 °C ... 50 °C (con declassamento oltre i 40 °C) 
Campo di temperatura di stoccaggio e trasporto –20 °C ... +75 °C 
Altitudine 0 a 1.000 metri senza declassamento  
Umidità 5% a 95% (senza condensa) 
Grado di inquinamento 2 
 Vedere la Tabella 4.C per altezze superiori a 1.000 m. 
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Tabella 4.D – Pesi di spedizione e dimensioni  

Corrente 
nominale 

KW (potenza in cavalli) Dimensioni in mm Peso di 
spedizione 

10.000 V 12.000 V 14.400 V Lar-
ghezza 

Profon-
dità Altezza lb kg 

Controllore completo 10 a 15 kV SMC Flex (contattore sotto vuoto) – Serie 7762 

160 A 2.700 (3.100) 3.000 (3.800) 3.700 (4.500) 2.800 
(110) 

1.340 
(53) 

2.200 
(86) 6.000 2.728 

Controllore completo 10 a 15 kV SMC Flex (interruttori sotto vuoto) – Serie 7763 
160 A 2.700 (3.100) 3.000 (3.800) 3.700 (4.500) 2.800 

(110) 
1.340 
(53) 

2.200 
(86) 

6.000 2.728 
340 A 5.500 (6.750) 6.700 (8.000) 8.000 (9.700) 

Controllore OEM 10 a 15 kV SMC Flex – Serie 7761 
160 A 2.700 (3.100) 3.000 (3.800) 3.700 (4.500) 1.500 

(59) 
1.340 
(53) 

2.200 
(86) 3.200 1.455 

340 A 5.500 (6.750) 6.700 (8.000) 8.000 (9.700) 
Controllore retrofit 10 a 15 kV SMC Flex – Serie 7760 

160 A 2.700 (3.100) 3.000 (3.800) 3.700 (4.500) 2.800 
(110) 

1.340 
(53) 

2.200 
(86) 5.700 2.591 

340 A 5.500 (6.750) 6.700 (8.000) 8.000 (9.700) 
  I valori di pesi e dimensioni sono approssimati. Alcune opzioni (ad es. ingresso dall’alto o PFCC) cambiano pesi e dimensioni.  
 Per dimensioni e pesi certificati, consultare la fabbrica. 
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Tabella 4.E – Specifiche delle sbarre di distribuzione 

Descrizione Specifiche 
Sbarra di distribuzione principale 
Materiale della sbarra di distribuzione Rame stagnato isolato 
Rivestimento sbarra di distribuzione opzionale Argento 
Corrente nominale continuativa a 40 °C 1.250, 2.000 A 
Aumento di temperatura a pieno carico max. 65 °C 
Temperatura a pieno carico max. 105 °C a 40 °C ambiente 
Corrente nominale di guasto ammissibile (3 secondi) 31,5 kA eff. simm. 
Tipo di rinforzo sbarra Poliestere con fibra di vetro e resina epossidica 

Dimensioni per fase 1.250 A 
2.000 A 

Q.tà 1 – 10 x 80 mm 
Q.tà 2 – 10 x 80 mm 

Sezione per fase 1.250 A 
2.000 A 

800 mm2 totale 
1.600 mm2 totale 

Materiale di isolamento tra fasi e massa 

Tipo: Guaina, termorestringente 
Materiale: Poliolefina 
Spessore: 3,0 mm 

Anti-igroscopico: 0.25% 
Resistenza elettrica: 500 V/mil (20 kV/mm) 

Sbarra dell’unità  
Materiale della sbarra di distribuzione Rame nudo 
Rivestimento sbarra dell’unità opzionale Stagno o argento 
Corrente nominale continuativa a 40 °C 630 A 
Corrente nominale di guasto ammissibile 31,5 kA, 100 msec 

Materiale di isolamento (dove necessario) 

Tipo: Guaina, termorestringente 
Materiale: Poliolefina 
Spessore: 3,0 mm 

Anti-igroscopico: 0.25% 
Resistenza elettrica: 500 V/mil (20 kV/mm) 

Sbarra di terra 
Materiale sbarra di terra Rame nudo 
Materiale sbarra di terra opzionale Rame stagnato 
Corrente nominale continuativa a 40 °C 600 A 
Dimensioni 600 A 8 x 50 mm 
Sezione 600 A 400 mm2 totale 
Corrente nominale di guasto ammissibile (3 secondi) 31,5 kA 
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 Tabella 4.F – Interruttore sotto vuoto a molla in media tensione: 10 a 12 kV 

Descrizione Specifiche 
Tensione nominale  
Tensione nominale massima 12 kV 
Tenuta del livello di isolamento (B.I.L.) – Fase – massa, fase – fase (kV) 75 
Tensione di isolamento nominale  12 kV 
Tensione di tenuta a 50 Hz  28 kV 
Frequenza nominale  50/60 Hz 
Corrente nominale  
Corrente normale nominale (40 °C) 1.250 A 
Potere di interruzione nominale (kA) (corrente di interruzione nominale di cortocircuito 
simmetrica) 16, 20, 25, 31,5 

Corrente di tenuta di breve durata nominale (3s) (kA) 16, 20, 25, 31,5 
Potere di chiusura (kA) 40, 50, 63, 80 
Distanza poli (mm) 150 
Tempo di apertura (ms) 33 a 60 
Durata dell’arco (ms) 10 a 15 
Tempo d’interruzione totale (ms) 43 a 75 
Tempo di chiusura (ms) 60 a 80 
Temperatura di funzionamento (°C) –5 a +50 (con declassamento) 
  I valori nominali di tensione e di corrente riportati sono validi fino a 1.000 m. Consultare la tabella di declassamento dei controllori, 

a pagina 24, per i valori oltre queste altitudini. 
 
 
Tabella 4.G – Interruttore sotto vuoto a molla in media tensione: 12,5 a 15 kV 

Descrizione Specifiche 
Tensione nominale  
Tensione nominale massima 17,5 kV 
Tenuta del livello di isolamento (B.I.L.) – Fase – massa, fase – fase (kV) 95 
Tensione di isolamento nominale 17,5 kV 
Tensione di tenuta a 50 Hz 38 kV 
Frequenza nominale 50/60 Hz 
Corrente nominale  
Corrente normale nominale (40 °C) 1.250 A 
Potere di interruzione nominale (A) (corrente di interruzione nominale di cortocircuito 
simmetrica) 16, 20, 25, 31,5 

Corrente di tenuta di breve durata nominale (3s) (kA) 16, 20, 25, 31,5 
Potere di chiusura (kA) 40, 50, 63, 80 
Distanza poli (mm) 150 
Tempo di apertura (ms) 33 a 60 
Durata dell’arco (ms) 10 a 15 
Tempo d’interruzione totale (ms) 43 a 75 
Tempo di chiusura (ms) 60 a 80 
Temperatura di funzionamento (°C) –5 a +50 (con declassamento) 
  I valori nominali di tensione e di corrente riportati sono validi fino a 1.000 m. Consultare la tabella di declassamento dei controllori, 

a pagina 24, per i valori oltre queste altitudini. 
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Tabella 4.H – Interruttore sotto vuoto magnetico in media tensione: 10 a 12 kV 

Descrizione Specifiche 
Tensione nominale  
Tensione nominale massima 12 kV 
Tenuta del livello di isolamento (B.I.L.) – Fase – massa, fase – fase (kV) 75 
Tensione di isolamento nominale 12 kV 
Tensione di tenuta a 50 Hz 28 kV 
Frequenza nominale 50/60 Hz 
Corrente nominale  
Corrente normale nominale (40 °C) 1.250 A 
Potere di interruzione nominale (kA) (corrente di interruzione nominale di cortocircuito 
simmetrica) 16, 20, 25, 31,5 

Corrente di tenuta di breve durata nominale (3s) 16, 20, 25, 31,5 
Potere di chiusura (kA) 40, 50, 63, 80 
Distanza poli (mm) 150 
Tempo di apertura (ms) 35 a 45 
Durata dell’arco (ms) 10 a 15 
Tempo d’interruzione totale (ms) 45 a 60 
Tempo di chiusura (ms) 50 a 60 
Temperatura di funzionamento (°C) –25 a +50 (con declassamento) 
Manovre meccaniche (attuatore) (cicli) 100.000 
Manovre elettriche (corrente nominale) (cicli) 30.000 
 I valori nominali di tensione e di corrente riportati sono validi fino a 1.000 m. Consultare la tabella di declassamento dei controllori, 

a pagina 24, per i valori oltre queste altitudini. 
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 Tabella 4.I – Interruttore sotto vuoto magnetico in media tensione: 12,5 a 15 kV 

Descrizione Specifiche 
Tensione nominale  
Tensione nominale massima 17,5 kV 
Tenuta del livello di isolamento (B.I.L.) – Fase – massa, fase – fase (kV) 95 
Tensione di isolamento nominale 17,5 kV 
Tensione di tenuta a 50 Hz 38 kV 
Frequenza nominale 50/60 Hz 
Corrente nominale  
Corrente normale nominale (40 °C) 1.250 A 
Potere di interruzione nominale (A) (corrente di interruzione nominale di cortocircuito 
simmetrica) 16, 20, 25, 31,5 

Corrente di tenuta di breve durata nominale (3s) (kA) 16, 20, 25, 31,5 
Potere di chiusura (kA) 40, 50, 63, 80 
Distanza poli (mm) 150 
Tempo di apertura (ms) 35 a 45 
Durata dell’arco (ms) 10 a 15 
Tempo d’interruzione totale (ms) 45 a 60 
Tempo di chiusura (ms) 50 a 60 
Temperatura di funzionamento (°C) –25 a +50 (con declassamento) 
Manovre meccaniche (attuatore) (cicli) 100.000 
Manovre elettriche (corrente nominale) (cicli) 30.000 
 I valori nominali di tensione e di corrente riportati sono validi fino a 1.000 m. Consultare la tabella di declassamento dei controllori, 

a pagina 24, per i valori oltre queste altitudini. 
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 Tabella 4.J – Contattore sotto vuoto in media tensione: 10 a 12 kV 

Descrizione Specifiche 
Tensione nominale  
Tensione nominale massima 12 kV 
Tensione di isolamento nominale 12 kV 
Tensione di tenuta ad impulsi 75 kV 
Tensione di tenuta a 50 Hz 28 kV 
Frequenza nominale 50/60 Hz 
Corrente nominale  
Corrente di servizio nominale A 400 
Corrente normale nominale A 400 
Corrente di tenuta di breve durata per 
1 s A 6.000  

Corrente di picco nominale kA 15 
Tempo di cortocircuito nominale S 1 
Massima sovracorrente nominale 
ammissibile per ½ periodo (valore di 
picco) 

kA 55 

Caratteristiche nominali di carico e 
sovraccarico nella categoria di 
impiego: 

(Categoria AC4) 100 manovre di chiusura 
(A) 4.000 

(Categoria AC4) 25 manovre di apertura 
(A) 4.000 

Durata elettrica a corrente nominale 
verificata in Categoria AC1 Manovre 1.000.000 

Durata meccanica Manovre 1.000.000 
Potere di interruzione per cortocircuito 
(O-3min-CO-3min-CO) (A) 4.000 

Potere di chiusura per cortocircuito 
(O-3min-CO-3min-CO) (A) picco 8.000 

Tempi di commutazione 

Tempo di apertura (limite inferiore e 
superiore) (ms) 20 a 30 

Tempo di chiusura (limite inferiore e 
superiore) (ms) 30 a 50 

Umidità relativa, senza condensa % <95 
Temperatura di funzionamento °C –5 a +50 (con declassamento) 
  I valori nominali di tensione e di corrente riportati sono validi fino a 1.000 m. Consultare la tabella di declassamento dei controllori, 

a pagina 24, per i valori oltre queste altitudini. 
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One Gear MV SMC Flex è concepito, costruito e testato per 
rispondere o superare i requisiti applicabili delle norme più 
recenti pubblicate dalle seguenti organizzazioni: 
• IEC 60470: Contattori e avviatori basati su contattori in 

corrente alternata ad alta tensione. 
• IEC 62271-100: Apparecchiatura ad alta tensione 
• IEC 62271-1: Apparecchiatura ad alta tensione 
• IEC 62271-200: Apparecchiatura ad alta tensione 
• IEC 62271-102: Apparecchiatura ad alta tensione 
• Direttive europee per sicurezza ed EMC 
• Institute of Electrical & Electronic Engineers (IEEE) 
• Guide for Harmonic Control and Reactive Compensation of 

Static Power Converters (IEEE 519-1992) 
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