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Tecnologia e funzioni di controllo avanzate: SMC™-50
Introduzione Con il progressivo incremento dei costi e una crescente consapevolezza dei 
problemi ambientali, il tema del risparmio energetico acquisisce un'importanza 
sempre maggiore e l'efficienza energica a livello di impianto costituisce sempre più 
spesso una priorità. Secondo i dati pubblicati dal Dipartimento dell'Energia 
statunitense, i motori consumano il 64% dell'elettricità complessiva usata 
dall'industra manifatturiera a livello nazionale. I motori che azionano pompe e 
ventole rappresentano più della metà del carico, mentre, a livello mondiale, le 
pompe costituiscono il 20% della domanda complessiva di elettricità.   Come voce 
di risparmio vengono sempre più spesso presi in considerazione i metodi di 
avviamento del motore. Utilizzando l'energia strettamente necessaria per avviare e 
far funzionare i motori, è possibile mantenere sotto controllo i costi sulla 
domanda di picco imposti dalle società locali di fornitura energetica riducendo la 
quantità di energia sprecata.

Per l'avviamento dei motori è possibile ricorrere a varie soluzioni, tra cui 
contattori, convertitori di frequenza o soft starter, tra cui la famiglia di soft starter 
SMC™ (Smart Motor Controller) sviluppata da Allen-Bradley (SMC Flex, 
SMC-3 e il nuovo SMC-50). Ciascuna di queste tecnologie rappresenta un 
insieme diverso di attributi di costi e prestazioni che possono variare in base al 
tipo di applicazione. I metodi tradizionali di utilizzo dei contattori per 
l'avviamento dei motori includono la semplice commutazione on/off oppure 
configurazioni più complesse come starter stella-triangolo, starter a più velocità, 
starter con autotrasformatore e altri tipi di starter. L'avviamento diretto standard, 
invece, viene eseguito con un contattore e un relè di protezione motore semplice o 
complesso. La tecnologia dei convertitori di frequenza, infine, si è evoluta 
rapidamente negli ultimi 20 anni, diventando la soluzione di avviamento 
predefinita per le applicazioni di controllo della coppia o di velocità lineare. 
Questa tecnologia utilizza infatti avanzate tecniche di controllo della tensione e 
della frequenza per eseguire controlli accurati durante le fasi di avvio, 
funzionamento e arresto di un motore.

I soft starter SMC di Allen-Bradley sono in grado di controllare la tensione e la 
corrente durante l'avviamento e l'arresto. In fase di avviamento, il controllo viene 
eseguito tramite funzioni come avviamento graduale, limitazione di corrente, 
Pump Control, bassa velocità e avviamento a piena tensione. In fase di arresto, 
invece, i soft starter SMC sono in grado di eseguire funzioni come l'arresto della 
pompa, la frenatura intelligente dei motori e l'arresto graduale. Speciali operazioni 
a bassa velocità sono possibili solo in uno dei due modi selezionati. Tutte queste 
funzioni sono possibili grazie al contattore di bypass integrato di serie nei soft 
starter SMC-3 e SMC Flex. Il bypass integrato offre una serie di vantaggi, tra cui 
un ingombro ridotto e una minore dissipazione di calore del controllore quando il 
motore è a velocità di regime, poiché a sostenere il carico è il bypass 
elettromeccanico interno.

Sebbene i modelli SMC Flex e SMC-3 siano appropriati per la maggior parte 
delle applicazioni, la necessità di un avvio delle pompe centrifughe con reale 
controllo della coppia e della velocità e di alti carichi di inerzia ha spinto Rockwell 
Automation a sviluppare una nuova tecnologia di avviamento graduale. Il nuovo 
avviatore statico a stato solido SMC-50 offre quindi nuove funzionalità di 
accelerazione/decelerazione lineare e di controllo della coppia. Tutte le principali 
funzionalità dei dispositivi SMC Flex e SMC-3 e dei prodotti di precedente 
generazione SMC Dialog e SMC Plus sono state integrate nel nucleo del nuovo 
modulo di controllo SMC-50, allineato con una struttura di potenza 
completamente a stato solido (senza bypass integrato) in modo da garantire ai 
clienti affidabilità e scalabilità. In questo modo, il dispositivo SMC può eseguire 
la maggior parte delle funzioni relative all'avviamento di un motore, 
indipendentemente dal fatto che sia necessaria un'accelerazione lineare o solo un 
avviamento graduale. Il cliente, inoltre, potrà avviare e controllare un'ampia 
gamma di tipi di carico con un unico controllore.
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Tecnologia e funzioni di controllo avanzate: SMC™-50
Efficienza energetica 
scegliendo il metodo di 
avviamento adeguato

Quando si avvia un motore di tipo NEMA Design B, l'energia consumata può 
essere visualizzata tramite queste comuni curve di coppia/velocità di un sistema a 
pompa utilizzando uno dei metodi seguenti: avviamento diretto, avviamento 
graduale, Pump Control e controllo della coppia. La coppia di accelerazione è 
costituita dalla differenza tra la coppia applicata e il carico. L'obiettivo è quello di 
ridurre al minimo la coppia di accelerazione e ottenere così la massima efficienza 
di avviamento.

Figura 1 - Avviamento diretto

Figura 2 - Avviamento graduale
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Tecnologia e funzioni di controllo avanzate: SMC™-50
Figura 3 - Pump Control

Figura 4 - Controllo della coppia

Il nuovo SMC-50 può essere configurato in modo da eseguire le stesse funzioni 
del modello SMC Flex in tutte le modalità operative, comprese le modalità di 
avviamento graduale e Pump Control. Il dispositivo SMC-50, tuttavia, offre 
anche opzioni più avanzate, come il controllo della coppia e l'accelerazione 
lineare, che garantiscono un controllo ancora maggiore durante l'avviamento della 
pompa o altri tipi di applicazione. L'elevata flessibilità di scelta della modalità 
consente agli utenti di ottimizzare le prestazioni manualmente o lasciar decidere 
al controllore la soluzione migliore. Selezionando il metodo di avviamento 
appropriato, inoltre, sarà possibile ridurre la quantità di energia consumata e 
adattare il profilo di avvio/arresto al carico specifico, in modo da garantire 
risparmi ancora più consistenti.

Per altre informazioni sui controllori SMC Flex e SMC-50 con Pump Control, 
consultare il white paper "SMC Controllers with Pump Control", pubblicazione 
150-WP003.
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Tecnologia e funzioni di controllo avanzate: SMC™-50
Modalità di avviamento 
del modello SMC-50

 Accelerazione lineare

Il controllo tramite accelerazione lineare costituisce il metodo di avviamento e 
arresto più semplice e uniforme con una rampa lineare di velocità. 
Indipendentemente dal tipo o dalla condizione di carico, questo metodo tenta di 
avviare il motore nell'intervallo di tempo richiesto, senza la necessità di una 
dinamo tachimetrica esterna. In genere, è necessario cambiare la modalità di avvio 
da avviamento graduale (predefinita) a velocità lineare e impostare il tempo di 
rampa desiderato se è necessario un tempo diverso da 10 secondi (valore 
predefinito).

Figura 5 - Accelerazione lineare vs. controllo pompa - Carico di pompa centrifuga

Quando il motore è a regime e quindi a piena tensione, il controllo tramite 
accelerazione lineare non è più attivo fino a quando non viene inviato un 
comando di arresto, che può essere costituito da un semplice arresto per inerzia o 
da un comando più avanzato, ad esempio Pump Control o decelerazione lineare. 
L'algoritmo proprietario consente al controllore di utilizzare l'energia 
strettamente necessaria per l'avvio e l'arresto, indipendentemente dalle condizioni 
di carico. Questo metodo, quindi, può essere ideale per i casi in cui possono 
presentarsi diverse condizioni di carico in momenti diversi (ad esempio, un nastro 
trasportatore carico o scarico). Questo tipo di controllo, inoltre, può eliminare la 
necessità di una modalità a doppia rampa, ovvero non è necessario che l'utente 
modifichi le impostazioni del dispositivo SMC-50 per adattarsi a diverse 
condizioni o percentuali di carico. Per i casi in cui è necessario controllare anche il 
massimo livello di corrente, durante le fasi di avvio e arresto è possibile combinare 
l'accelerazione lineare con la funzione di limitazione della corrente. Queste 
operazioni vengono eseguite automaticamente dall'algoritmo ed è per questo 
motivo che la velocità lineare costituisce il metodo di avviamento più semplice sul 
dispositivo SMC-50. 

M
is

ur
az

io
ne

Tempo

Coppia di riferimento

Coppia del motore

Velocità del motore

Corrente del motore

M
is

ur
az

io
ne

Tempo

Modalità accelerazione lineare Modalità pompa

Nota:
• Differenza di tempo di avvio effettivo tra modalità lineare e modalità pompa
• Curva della coppia più uniforme con accelerazione lineare
• Corrente di picco più elevata con la modalità pompa

Impostazioni dei parametri = Tempo di avvio: 10 secondi
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Tecnologia e funzioni di controllo avanzate: SMC™-50
Rampa di coppia 

La rampa di coppia offre il reale controllo di coppia utilizzando un algoritmo 
proprietario. La rampa passa da una coppia di avvio iniziale a un livello di coppia 
massimo. Per impostazione predefinita, la coppia iniziale è impostata sul 70% e la 
coppia massima sul 250%. Come per l'accelerazione lineare, è possibile anche 
modificare il tempo di rampa su un valore diverso da 10 secondi (valore 
predefinito). Diversamente dall'accelerazione lineare, tuttavia, il tempo della 
rampa può variare in base al carico. Per ottimizzare la rampa di coppia, il 
controllore utilizza un processo di messa a punto automatico che misura alcuni 
parametri del motore, come la resistenza e l'induttanza, e rileva il tipo di 
collegamento del motore (stella o triangolo). La possibilità di regolare la coppia 
iniziale e la coppia massima di un tempo di rampa predefinito offre inoltre 
all'utente un controllo più preciso in fase di avviamento del motore. Rispetto alla 
modalità di avviamento graduale, che utilizza una rampa di tensione, il controllo 
di coppia è molto più lineare, determina potenzialmente una minor sollecitazione 
dei componenti meccanici del sistema e garantisce la coppia adeguata per 
l'avviamento del motore. Una coppia di accelerazione costante viene fornita sia 
per carichi a coppia costante sia per carichi a coppia variabile.

Piena tensione 

Questo metodo di avviamento utilizza essenzialmente il dispositivo SMC-50 
come contattore a stato solido, soprattutto per elevati cicli di carico. In fase di 
avvio vengono applicate piena corrente e piena tensione. I clienti possono 
scegliere di ricorrere a questo metodo come aiuto per la risoluzione di un 
problema o di utilizzare la diagnostica del soft starter SMC-50 piuttosto che un 
tradizionale avviatore elettromeccanico.

Limitazione di corrente 

Applicando la limitazione di corrente, il dispositivo SMC-50 contribuisce a 
soddisfare i requisiti di domanda della società fornitrice, limita i disturbi sulla 
linea e soddisfa i limiti di distribuzione all'interno dell'impianto. La limitazione di 
corrente, tuttavia, limita anche la quantità di coppia al motore in fase di 
avviamento. L'avviamento con limitazione di corrente può essere utilizzato in 
combinazione con l'avviamento graduale, il controllo della coppia e 
l'accelerazione lineare.

Avviamento graduale 

L'avviamento graduale incrementa la tensione in modo lineare per avviare il 
motore e non controlla direttamente la velocità o la coppia del motore. La coppia 
iniziale è pressoché proporzionale al quadrato della tensione applicata. 
% Coppia Tensione2
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Tecnologia e funzioni di controllo avanzate: SMC™-50
Data questa equazione, una riduzione del 60% nella tensione applicata genera 
approssimativamente una riduzione dell'84% nella coppia generata. In questo 
esempio, viene utilizzata una tensione del 40%. (0,4)2 = 0,16, ossia 16% di coppia 
a rotore bloccato. La corrente in fase di avvio è direttamente correlata alla 
tensione applicata al motore.

Pump Control 

Diversamente dal controllo effettivo della coppia con l'opzione Rampa di coppia, 
il Pump Control è una variante del controllo di coppia che rappresenta un 
algoritmo proprietario ottimizzato per l'avviamento e l'arresto di una pompa. 
Contribuisce a ridurre i picchi che si generano in un sistema di tubazione per 
liquidi, con una conseguente riduzione dei colpi d'ariete e dei fenomeni di 
cavitazione delle pompe.

Controllo a bassa velocità

Il dispositivo SMC-50 dispone di un'opzione avanzata per il controllo della 
velocità di ±15% rispetto alla velocità zero. Alcuni soft starter, tra cui il modello 
SMC Flex, possono fornire solo velocità basse fisse, generalmente riconducibili a 
una o due impostazioni. Il controllo avanzato integra innovative funzionalità di 
controllo della coppia e offre la possibilità di selezionare l'esatta velocità di 
funzionamento. Le prestazioni possono essere considerate come una potenziale 
alternativa per il posizionamento semplice o per speciali applicazioni dei 
convertitori di frequenza. Il nuovo SMC-50 offre quindi un controllo superiore 
del sistema, se necessario.

Nota: se si immette un valore negativo, il motore gira in direzione opposta.

Grafici a confronto Di seguito vengono messi a confronto le fasi di avvio/arresto dei vari metodi di 
avviamento di una pompa centrifuga: accelerazione lineare, controllo della 
coppia, Pump Control e avviamento graduale. Come carico è stata scelta una 
pompa perché presenta una delle caratteristiche di avviamento più dinamiche e 
rappresenta una parte importante del mercato dei soft starter. Il tipo di valvola, la 
posizione delle valvole, la lunghezza delle tubazioni, la direzione dei percorsi e 
altri fattori determinano le specifiche caratteristiche di avviamento di un motore 
pompa. Uno dei principali vantaggi offerti dal modello SMC-50 è costituito dalla 
possibilità di adottare qualsiasi metodo di avviamento utilizzando la stessa unità, 
senza dover acquistare un modulo di controllo diverso.

Corrente (tirato)

Corrente (massimo)

Tensione (applicata)

Tensione di linea
=
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Tecnologia e funzioni di controllo avanzate: SMC™-50
Figura 6 - Modalità di avviamento e arresto a velocità lineare; 
Tipo di carico = Pompa

Utilizzando l'accelerazione e la decelerazione lineare per avviare e arrestare la 
pompa, viene utilizzata l'energia strettamente sufficiente per garantire un 
avviamento o un arresto graduale, indipendentemente dalla condizione di carico. 
Osservare come la curva della coppia del motore sia lineare, senza eccessivi valori 
di coppia o correnti di picco. In fase di avviamento, è possibile identificare 
facilmente l'accelerazione uniforme, anche con un motore a carico ridotto. In fase 
di arresto, invece, è possibile osservare la capacità di controllo della velocità e della 
coppia applicate al motore, con una conseguente riduzione dei colpi d'ariete e dei 
disturbi meccanici. Vedere Figura 6 a pagina 8.

Figura 7 - Modalità di avviamento con controllo di coppia; Tipo di carico = Pompa

Il controllo della coppia porta il motore a velocità di regime tramite una rampa di 
coppia lineare dall'inizio alla fine della rampa. La curva di velocità del motore 
risultante sarà lineare se il carico coincide con il profilo della coppia nel tempo. 
Osservare la maggiore corrente di picco e l'impulso di coppia quando il motore 
raggiunge la velocità di regime.
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Tecnologia e funzioni di controllo avanzate: SMC™-50
Figura 8 - Modalità di avviamento e arresto Pump Control; Tipo di carico = Pompa

Con la modalità di avviamento e arresto Pump Control, il motore viene portato a 
velocità di regime in modo efficiente tramite una forma di controllo di coppia che 
utilizza l'algoritmo e il microprocessore del dispositivo SMC-50. In questo modo, 
l'avviamento e l'arresto delle pompe centrifughe avviene in modo uniforme, con 
una riduzione dei colpi d'ariete. Osservare il miglioramento delle prestazioni di 
arresto rispetto alla modalità di arresto graduale illustrata nella Figura 9.

Figura 9 - Modalità di avviamento e arresto graduale; Tipo di carico = Pompa

Nella modalità di avviamento graduale, la corrente viene incrementata in 
proporzione alla rampa di tensione. Osservare il tempo di avviamento ridotto e la 
maggiore corrente di picco durante l'avviamento. In base alle dinamiche del 
sistema, l'avviamento graduale può consentire una riduzione dei colpi d'ariete 
durante la fase di avvio. L'arresto viene effettuato decelerando linearmente la 
tensione, operazione che non sempre corrisponde a una rampa uniforme di 
velocità o coppia.

Differenze tra i metodi di 
arresto

Il controllo dell'arresto è importante quanto il controllo dell'avviamento, 
soprattutto in applicazioni di pompaggio. In un'applicazione di questo tipo, 
infatti, una mancanza di controllo durante l'arresto può determinare bruschi colpi 
d'ariete e costosi interventi di riparazione di valvole e strutture di supporto. Nei 
due grafici all’oscilloscopio seguenti vengono illustrate le differenze tra arresto 
graduale, Pump Control e decelerazione lineare. Si considerano le impostazioni 
precedenti:
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Figura 10 - Confronto di coppia

Figura 11 - Confronto di velocità

Osservare le caratteristiche della coppia e della velocità del motore al momento 
dell'arresto.  In questo esempio specifico, in modalità di arresto graduale, rispetto 
alla velocità del motore, la coppia scende al valore minimo a circa ¼ del tempo di 
decelerazione. Durante l'arresto pompa, la coppia diminuisce a circa ½ del tempo 
di decelerazione e la decelerazione lineare fornisce il maggior controllo di coppia 
per circa 2/3 del tempo di decelerazione. La possibilità di mantenere il controllo 
del motore e del carico più a lungo nel ciclo di arresto si traduce direttamente in 
una riduzione dei colpi d'ariete e dei disturbi meccanici.

È importante osservare come le differenze di tempo effettive nelle curve di coppia 
e velocità delle varie modalità di arresto dipendano dalle dinamiche del sistema e 
dal carico. In pressoché tutti i casi, tuttavia, la modalità di arresto lineare 
determina una curva di coppia che segue meglio il profilo del carico.
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Tecnologia e funzioni di controllo avanzate: SMC™-50
Quando si utilizza 
l'accelerazione lineare 
o la rampa di controllo 
della coppia?

Accelerazione lineare: 
• Semplicità d'uso e prestazioni uniformi
• Corrente di picco di avvio inferiore
• Non dipendente dal carico
• Nessuna dinamo tachimetrica esterna necessaria

Rampa di controllo della coppia:
• Rampe di coppia interamente configurabili
• Velocità di accelerazione costante
• Possibilità di sviluppare solo la coppia necessaria per l'accelerazione del 

carico

La maggior parte dei metodi di avviamento esistenti, come l'avviamento graduale 
e il Pump Control, sono dipendenti dal carico, ovvero i tempi di avviamento e 
arresto possono essere inferiori rispetto ai tempi programmati. Questa possibilità 
si verifica soprattutto quando un utente programma una rampa di avviamento 
graduale di 10 secondi e il motore arriva a regime in 4 secondi. È un fenomeno 
correlato al modo in cui viene caricato il motore e vengono configurate le 
impostazioni del dispositivo. In molti casi è possibile ottimizzare le impostazioni, 
ma questo implica tentativi ed errori e richiede una conoscenza approfondita 
dell'applicazione. Se un cliente desidera un avvio più uniforme, 
indipendentemente dalla condizione di carico, la modalità di accelerazione 
lineare costituisce quindi la scelta ideale poiché è indipendente dal carico.

Dalla Figura 6 alla Figura 9 vengono illustrati i diversi metodi di avviamento con 
un carico di pompa centrifuga. Queste curve sono molto simili a quelle che si 
produrrebbero in presenza di ventole centrifughe o soffianti con gli stessi valori di 
carico, poiché si tratta di carichi a coppia variabile. I carichi a coppia variabile 
richiedono un aumento della coppia di accelerazione all'aumentare della velocità. 
Per un carico che cresce in modo esponenziale, quindi, sono ideali i metodi di 
avviamento graduale e, in particolare, i metodi di accelerazione lineare e di 
avviamento con controllo di coppia. Confrontando il grafico relativo 
all'avviamento tramite controllo della coppia con quello dell'accelerazione lineare, 
è possibile notare la linearità della velocità del motore mentre passa da 0 alla 
velocità massima. Utilizzando il metodo di avviamento graduale o il metodo 
Pump Control, inoltre, è possibile osservare velocità di accelerazione inferiori 
all'inizio della fase di avviamento e velocità superiori verso la fine della fase di 
avvio. Questa differenza in termini di velocità di accelerazione, unita alla corrente 
di picco presente, si traduce in inefficienze di sistema come colpi d'ariete e 
vibrazioni meccaniche. In applicazioni a coppia variabile come questa, la velocità 
del motore può essere determinante per le prestazioni dell'apparecchiatura.

Nei carichi a coppia variabile, una rampa lineare, con accelerazione lineare o 
controllo di coppia, offre in assoluto le migliori prestazioni di avviamento da 0 
alla velocità massima rispetto alle precedenti modalità di avviamento. La 
principale differenza tra le due modalità è che il controllo della coppia produce 
una rampa lineare se il profilo della coppia coincide con il profilo della coppia di 
carico nel tempo. Con il controllo della coppia, inoltre, la velocità di accelerazione 
rimane invariata tra l'inizio e la fine della rampa, così come il potenziale 
disallineamento. L'accelerazione lineare scompone la velocità del motore nei 
fattori di un'equazione per un controllo più preciso e una minore interazione 
dell'utente. In tutte le applicazioni, il vantaggio di questi due metodi, come per i 
metodi di avviamento graduale tradizionali, è costituito da una riduzione delle 
sollecitazioni meccaniche e dall'utilizzo dell'energia/coppia strettamente 
necessaria per l'accelerazione del carico.
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I miglioramenti di prestazioni, tuttavia, non riguardano solo i carichi a coppia 
variabile. Con l'accelerazione lineare e il controllo della coppia, infatti, è possibile 
registrare miglioramenti significativi anche nei carichi a elevata inerzia come 
seghe a nastro, centrifughe, mixer, volani, frantoi e mulini a martelli. Con 
entrambe le modalità, inoltre, l'accelerazione da 0 a velocità massima sarà 
uniforme e lineare, con una conseguente riduzione delle sollecitazioni sui 
componenti del sistema. L'accelerazione lineare, tuttavia, offre alcuni vantaggi 
aggiuntivi ottimizzando automaticamente il profilo della corrente di picco di 
avvio minimo indipendente dalla condizione di carico. Il risultato è un tempo di 
avvio uniforme ogni volta che viene eseguita un'operazione di avviamento.

Utilizzando l'accelerazione lineare o il controllo della coppia, è possibile 
migliorare anche applicazioni come i nastri trasportatori. L'indipendenza dal 
carico, infatti, può ridurre la necessità di una modalità a doppia rampa, da cui ne 
conseguono avviamenti e arresti più uniformi, indipendentemente dalla 
condizione di carico. In sistemi basati su ventole e nastri trasportatori, inoltre, un 
avviamento più lineare contribuisce a ridurre lo scivolamento della cinghia e altri 
tipi di usura meccanica.

Gli algoritmi proprietari di controllo del motore e rilevamento della velocità 
disponibili sul dispositivo SMC-50 consentono agli utenti di regolare 
l'accelerazione e la decelerazione lineare di un motore. Perché questa possibilità è 
così importante? Perché con un controllo ad alta precisione e un elevato livello di 
flessibilità, è possibile eliminare l'energia in eccesso, ridurre le correnti di picco, 
diminuire l'usura meccanica e ottimizzare l'investimento degli utenti.

In che modo il nuovo 
SMC-50 ottimizza il 
consumo energetico?

Consumo inferiore dell'energia di picco: 

Quando è necessario avviare motori a carico ridotto, i tradizionali dispositivi di 
avviamento diretto utilizzano più energia di quella effettivamente richiesta. Con 
il dispositivo SMC-50, la modalità di accelerazione lineare gestisce l'intero 
processo di avviamento per garantire che venga utilizzata l'energia strettamente 
necessaria per accelerare il motore nei tempi previsti.

Usura meccanica ridotta al minimo:

Un'usura meccanica inferiore può determinare numerosi vantaggi, tra cui una 
riduzione dei requisiti di manutenzione, una diminuzione dei tempi di fermo e 
delle perdite di produzione e una maggiore efficienza operativa del sistema.

Sistema di misurazione: 

Se l'energia può essere misura e monitorata, è possibile gestirla in modo più 
efficiente. L'avviatore SMC-50 offre una nuova serie di funzioni di gestione e 
misurazione dell'energia che consentono ai clienti di monitorare e ottimizzare le 
prestazioni delle applicazioni.
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Corrente: viene fornito il valore di corrente efficace per ogni fase e la 
corrente media delle tre fasi.

Tensione: i valori di tensione fase-fase e di tensione fase-neutro efficace 
vengono forniti sia mentre il motore è in funzione sia quando viene 
arrestato. Viene inoltre fornito il valore medio delle tre fasi.

Frequenza di linea: viene misurata la frequenza di linea (Hz) e ne viene 
fornito l'accesso agli utenti.

Potenza: vengono calcolati i valori di potenza reale, reattiva e apparente 
per ogni fase e il valore totale delle tre fasi. Viene inoltre fornita la domanda 
di potenza elettrica corrente e la domanda di potenza elettrica massima.

Potenza: viene fornito il valore del fattore di potenza per ogni fase e il 
valore totale delle tre fasi.

Tempo e corrente di avvio di picco: l'avviatore SMC-50 memorizza la 
corrente di picco efficace del motore che è stata consumata (media), oltre al 
tempo di avvio effettivo degli ultimi cinque cicli di avviamento.

Distorsione armonica totale: l'avviatore SMC-50 calcola la distorsione 
armonica totale delle tre tensioni di linea e delle tre correnti del motore, 
oltre al valore medio di ciascuna di esse, e ne fornisce l'accesso agli utenti.

Squilibrio di tensione: viene fornito il calcolo del segnale di squilibrio di 
tensione.

Squilibrio di corrente: viene fornito il calcolo del segnale di squilibrio di 
corrente.

Risparmio energetico: l'avviatore SMC-50 indica la percentuale di 
energia risparmiata quando il motore si trova in modalità di risparmio 
energetico.

Coppia del motore: viene calcolata la coppia elettromeccanica in base al 
feedback di tensione e di corrente ricevuto dal motore.

Velocità del motore: l'avviatore SMC-50 fornisce una stima calcolata della 
velocità del motore, in percentuale rispetto alla velocità massima, quando 
viene utilizzata la modalità di avviamento tramite accelerazione lineare o la 
modalità di arresto tramite decelerazione lineare.

Tempo operativo: l'indicatore del tempo operativo calcola il tempo (in 
ore) trascorso dal momento in cui viene inviato il comando di avviamento 
del motore e il momento in cui viene emesso il comando di arresto. 
Quando viene inviato il comando di avvio, l'indicatore viene azzerato e 
ricomincia il calcolo del tempo.

Registrazione di istantanee: in caso di errore, l’avviatore SMC-50 
acquisisce lo stato di alcune caratteristiche operative (es. corrente, tensione) 
prima che si verificasse l'errore.
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Funzionalità di risparmio energetico: 

Oltre a offrire la possibilità di selezionare il metodo di avviamento più 
appropriato tramite il dispositivo SMC-50, Rockwell Automation ha 
implementato la modalità di risparmio energetico, che consente al dispositivo 
SMC-50 di ottimizzare il consumo energetico durante il funzionamento di 
motori a basso carico. Questa modalità può essere utilizzata in applicazioni come 
nastri trasportatori, attrezzature di movimentazione, scale mobili, unità di 
trattamento dell'aria a volume variabile, pompe, compressori e altri macchinari 
che talvolta funzionano per lunghi periodi di tempo senza carico o con carichi 
ridotti.

Quando vengono utilizzati in modalità a stato solido, i tiristori SCR controllano 
la tensione di uscita, in modo che le perdite di potenza del motore possano essere 
ridotte diminuendo la tensione terminale del motore. La modalità di risparmio 
energetico può essere abilitata tramite un parametro e, quando è abilitata, 
monitora il circuito di feedback interno. La percentuale di risparmio energetico 
può essere inoltre monitorata o visualizzata tramite un parametro di misurazione.

Le perdite all'interno di un motore vengono suddivise in una serie di componenti 
diversi, tra cui perdite per attrito e negli avvolgimenti, perdite I2R, perdite nel 
nucleo e perdite magnetiche. Le perdite per attrito e negli avvolgimenti 
rimangono costanti a pieno carico o senza carico. Senza carico, tuttavia, le perdite 
I2R, le perdite nel nucleo e le perdite magnetiche possono essere ridotte 
semplicemente diminuendo la tensione applicata.

Un motore da 30 kW (40 Hp), ad esempio, assorbe 30 kW dalla linea per 
produrre il lavoro richiesto. A causa delle perdite interne al motore, tuttavia, dalla 
linea viene assorbita una quantità aggiuntiva di energia. Se il motore è efficiente al 
95%, ad esempio, quando il motore è a pieno carico, dalla linea di alimentazione 
vengono assorbiti 1,5 kW aggiuntivi di energia, per un totale di circa 31,5 kW. 
Non essendo realistico pensare che tutte le perdite possano essere eliminate 
(es. attrito, avvolgimenti), si presuppone che sia possibile risparmiare circa il 50%. 
Utilizzando questa approssimazione con il motore da 30 kW (40 Hp), si 
immagina di poter eliminare circa metà delle perdite di 1,5 kW. Il risparmio 
massimo teorico sarebbe pari a 0,75 kW, ma in pratica il risparmio è inferiore.

Considerazioni sull'applicazione della funzione di risparmio 
energetico

La Figura 12 è stata sviluppata sui motori da 10, 50 e 125 Hp. In base ai risultati di 
test e ai dati di supporto, risparmi oltre il 50% del carico sono improbabili, come 
illustrato dalla curva superiore nella Figura 13. Riesaminando i dati di test 
relativamente ai limiti inferiori, è possibile stimare che il 20% delle perdite può 
essere eliminato in una condizione di assenza di carico e nessuna perdita può 
essere eliminata con un carico al 20%, come illustrato dalla curva inferiore nella 
Figura 13.
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Figura 12 - % kW risparmiati vs. % carico nominale

Figura 13 - Risparmi energetici stimati

Utilizzando la procedura descritta di seguito, è possibile eseguire una semplice 
stima preliminare di tipo "pieno carico-assenza carico" sull'esito dell'applicazione 
di un dispositivo di risparmio energetico:

1. Convertire la potenza in cavalli in kilowatt.

2. Determinare i kilowatt totali utilizzati dal motore dividendo i kilowatt 
della potenza in cavalli per l'efficienza del motore.

3. Determinare le perdite del motore sottraendo i kilowatt della potenza in 
cavalli convertiti dai kilowatt totali.

4. Calcolare il risparmio massimo teorico in kilowatt moltiplicando le perdite 
del motore per 0,50.

5. Determinare i kilowattora risparmiati moltiplicando il risparmio massimo 
teorico in kilowatt per il numero di ore annuali in cui il motore viene 
utilizzato senza carico.

6. Il risparmio massimo teorico (in valuta locale) può essere determinato 
moltiplicando i kilowattora risparmiati per il costo dell'elettricità per 
kilowattora.
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Esempio di calcolo

È altamente consigliato eseguire calcoli dettagliati supplementari per ottenere una 
stima più esatta dei risparmi potenziali. Devono essere inoltre stimate con 
precisione le variabili dei cicli di carico. È importante infatti tener conto delle 
differenze tra un motore senza carico e non collegato ad alcuna apparecchiatura e 
un motore collegato all'apparecchiatura e con le perdite associate al sistema. Per 
determinare le caratteristiche effettive senza carico, è inoltre necessario contattare 
il produttore del motore.

Questi calcoli sono stati eseguiti supponendo che fosse necessario un controllore a 
stato solido per motivi diversi dal risparmio energetico. Se il risparmio energetico 
è il motivo principale per l'acquisto di un dispositivo di questo tipo, i risparmi 
potrebbero essere inferiori. Deve essere infatti considerato un calo di tensione di 
circa 1 volt per ogni polo di potenza a stato solido. Un controllore a stato solido 
per un motore trifase che assorbe 50 ampère, ad esempio, presenterebbe una 
perdita compresa tra 150 e 225 watt rispetto a un dispositivo elettromeccanico 
equivalente. Queste perdite, quindi, dovrebbero essere sottratte dal risparmio 
energetico complessivo se il dispositivo di risparmio energetico sostituisse un 
dispositivo elettromeccanico.

Quando utilizzare un 
convertitore di 
frequenza o un avviatore 
SMC?

I soft starter e i convertitori di frequenza possono essere utilizzati essenzialmente 
negli stessi tipi di applicazione. I fattori più importanti di questa decisione 
comprendono il livello di prestazioni richiesto per l'applicazione, lo spazio 
disponibile e il livello di complessità dell'impianto.

I soft starter SMC mantengono il controllo del motore solo durante le fase di 
avviamento e arresto, tranne in due casi (modalità a bassa velocità e di risparmio 
energetico), mentre i convertitori di frequenza mantengono il controllo durante 
tutte le tre fasi (avviamento, arresto e funzionamento), fornendo al tempo stesso il 
valore della coppia nominale. È possibile affermare che un convertitore di 
frequenza può eseguire pressoché tutte le funzioni di un soft starter. Se le esigenze 
principali riguardano solo le fasi di avviamento e arresto, il soft starter SMC può 
essere un'ottima alternativa. Se invece è necessario un controllo maggiore che non 
si limiti alle fasi di avviamento e arresto, nonché un intervallo di ±15% per la 
bassa velocità, è più appropriato un convertitore di frequenza.

Dati: Efficienza del motore: 95%
Ciclo di carico del motore: 50% (ON 15 min, OFF 15 min)
Potenza in cavalli e tempo di esercizio del motore: 50 Hp, 8 ore al giorno, 2.080 ore 
all'anno

I calcoli presuppongono che il carico normale corrisponda al valore di pieno 
carico del motore e che il livello di carico coincida con una condizione di assenza 
di carico

Utilizzando i dati sopra elencati e la procedura seguente per calcolare il massimo 
risparmio energetico teorico:

N. passaggio Calcolo Risultato

1 kW = 0,746 (50) kW = 37,3

2 kW totali = (37,3)/0,95 kW totali = 39,26 kW

3 Perdite = 39,26-37,3 Perdite = 1,96 kW

4 Max. risparmio teorico = (1,96 kW) (0,50) Max. risparmio teorico = 0,98 kW

5 (0,98) (0,5) (2.080) = 1.019 kWh/anno

6 A un costo di $ 0,2/kWh, risparmio stimato = 
(0,2) (1.019) Risparmi stimati = $ 203,84/anno
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In quasi tutti i casi, inoltre, il soft starter presenta un ingombro 
considerevolmente inferiore su quadro, e nel caso dei modelli SMC-3 e SMC 
Flex, anche una minore dissipazione di calore grazie al contattore di bypass 
integrato. Un soft starter attivo in modalità bypass, infatti, funziona a circa il 99% 
di efficienza. Un convertitore di frequenza, invece, genera normalmente più 
calore e richiede considerazioni ambientali maggiori rispetto a un soft starter 
SMC. 

L'ultimo punto di cui tener conto verte sulla complessità dell'installazione, 
nonché sui costi associati alle attrezzature aggiuntive necessarie per mantenere il 
controllo sulle condizioni ambientali (condizionamento dell'aria) e garantire la 
conformità CE. Se i convertitori di frequenza non vengono installati e utilizzati 
correttamente, la loro introduzione in un sistema può esercitare un impatto 
negativo sulla qualità dell'alimentazione. L'eventuale integrazione di filtri EMC, 
isolanti e cavi speciali, inoltre, può aumentare il costo totale dell'installazione 
rispetto ai soft starter.  Con l'aumentare della taglia di un sistema in termini di 
potenza in cavalli, infine, la differenza di costo tra un soft starter e un convertitore 
di frequenza diventa sempre maggiore.

Conclusioni Il nuovo SMC-50 amplia ulteriormente la famiglia di avviatori statici intelligenti 
con funzioni complete offerta da Rockwell Automation. In particolare, offre agli 
utenti finali la possibilità di disporre di un unico dispositivo che, oltre a svolgere 
tutte le funzioni dei modelli precedenti, fornisce anche l'accelerazione lineare, il 
controllo della coppia, un funzionamento a bassa velocità migliore e una modalità 
di risparmio energetico più efficiente. Non sarà più necessario, quindi, sostituire i 
moduli di controllo per provare diversi metodi di avviamento, ma sarà sufficiente 
cambiare un parametro per far iniziare il processo. L'accelerazione lineare 
costituisce inoltre il più semplice metodo di avviamento attualmente disponibile 
sul mercato. Combinando un controllo avanzato con la più ampia gamma di 
parametri di monitoraggio dell'alimentazione, costituisce infatti un soft starter 
altamente integrato in grado di offrire ai responsabili di impianto un contributo 
concreto per il controllo dei costi operativi o l'ottimizzazione dell'investimento in 
una stazione di pompaggio remota.
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Informazioni importanti per l'utente

Le apparecchiature a stato solido presentano caratteristiche di funzionamento diverse rispetto a quelle 
elettromeccaniche cablate. Il documento Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid 
State Controls (pubblicazione SGI-1.1 disponibile presso l'ufficio commerciale Rockwell Automation di zona oppure 
online all'indirizzo http://www.rockwellautomation.com/literature/) descrive alcune importanti differenze fra le 
apparecchiature a stato solido e le apparecchiature elettromeccaniche. A causa di questa differenza e della grande varietà 
di utilizzo delle apparecchiature a stato solido, tutte le persone responsabili dell’applicazione di questa apparecchiatura 
devono assicurarsi che ogni applicazione prevista di questa apparecchiatura sia accettabile.

In nessun caso Rockwell Automation, Inc. sarà ritenuta responsabile per danni indiretti o risultanti dall’uso o 
dall’applicazione dell’apparecchiatura.

Gli esempi e gli schemi riportati all'interno della presente pubblicazione sono forniti a titolo puramente indicativo. A 
causa dell'elevato numero di variabili e requisiti associati a ogni particolare installazione, Rockwell Automation, Inc. 
non può essere ritenuta responsabile per l'uso effettivo basato sugli esempi e sugli schemi.

Rockwell Automation, Inc. declina qualsiasi responsabilità in relazione all’utilizzo di informazioni, circuiti, 
apparecchiature o software descritti nel presente manuale.

È vietata la riproduzione integrale o parziale dei contenuti del presente manuale senza permesso scritto di Rockwell 
Automation, Inc.

Commenti relativi alla documentazione 

I commenti degli utenti sono molto utili per capire le loro esigenze in merito alla documentazione. Per proporre dei 
suggerimenti su eventuali miglioramenti da apportare al presente documento, compilare il modulo RA-DU002 
disponibile sul sito Web all'indirizzo http://www.rockwellautomation.com/literature/.

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
http://www.rockwellautomation.com/literature/
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/literature/
http://www.rockwellautomation.com/literature/
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