Migliorare la produttività
nelle industrie e nelle
applicazioni pesanti
Convertitori di frequenza in media tensione
PowerFlex® 6000 e 7000
Massime prestazioni. Controllo flessibile

Vantaggi dei convertitori di frequenza in media
tensione PowerFlex Allen-Bradley®
Competenza applicativa
Con oltre 30 anni di esperienza e migliaia di
applicazioni in un’ampia varietà di settori,
i nostri convertitori di frequenza in media
tensione forniscono risultati garantiti e
affidabili. Esperti di applicazioni, tecnici di
collaudo, team di gestione dei progetti e
tecnici di assistenza sul campo sviluppano
e installano soluzioni che rispondono
pienamente alle esigenze del cliente.

Controllo intelligente dei motori
per l’impresa connessa
I nostri convertitori di frequenza in media
tensione forniscono informazioni preziose
al sistema di controllo sui parametri di processo e sullo stato generale del sistema.
Il supporto dei software Studio 5000® e
Connected Components Workbench™ riduce al minimo il tempo e il lavoro necessari
per integrare queste risorse intelligenti nel
vostro sistema di controllo.

Connettività
I convertitori di frequenza in media tensione offrono comunicazione EtherNet/
IP integrata e supportano altri protocolli
di comunicazione comunemente usati. La
flessibilità di connessione e la compatibilità ottimale consentono un’integrazione
perfetta con il sistema di controllo.

Standard di sicurezza/qualità
La qualità è da sempre un tratto
distintivo del marchio Allen-Bradley.
La nostra gamma di convertitori di
frequenza soddisfa tutti gli standard
globali UL e IEC. La disponibilità di
armadi a tenuta d’arco e le opzioni di
sicurezza funzionale consentono di
ottimizzare la sicurezza dei processi e
del personale.

Portafoglio di prodotti dedicati
La nostra offerta è costruita in modo da
rispondere al meglio alle esigenze di applicazioni di uso generale come ventilatori,
pompe e compressori, applicazioni fino
a 120 Hz oppure speciali, come miscelatori, nastri trasportatori, gru e sistemi di
sollevamento.
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Affidabilità collaudata
La robustezza della progettazione,
l’affidabilità dei componenti, il ridotto
numero di parti, l’autonomia in caso di
mancanza di alimentazione del controllo
e le funzionalità di riavvio automatico
assicurano un tempo di disponibilità
massimo. I componenti critici ridondanti
e le opzioni di bypass, insieme ai test di
fabbrica su dinamometro prima della
spedizione, contribuiscono a migliorare
l’utilizzo degli asset.

Efficienza energetica
Le ventole di raffreddamento con design
ECO e i trasformatori di isolamento a
elevata efficienza garantiscono la massima
efficienza del sistema con costi operativi
più contenuti. Le configurazioni senza
trasformatore consentono di garantire la
massima efficienza del sistema.

Assistenza globale
La vasta base installata è supportata da
una rete di servizi e assistenza a livello
mondiale in grado di far fronte a qualsiasi
necessità, sempre e ovunque.

I settori industriali e le applicazioni che serviamo
Oil & Gas

Centrali elettriche

Prodotti forestali

Applicazioni navali

• Pompe per oleodotti
• Compressori per
gasdotti
• Pompe elettriche a
immersione
• Ventilatori a tiraggio
indotto

• Pompe per acqua di
alimentazione
• Ventilatori a tiraggio
indotto
• Ventilatori a tiraggio
forzato

• Pompe di
alimentazione
• Ventilatori a tiraggio
indotto
• Pompe dell’acqua
di alimentazione di
caldaie
• Spappolatori
• Raffinatori

• Propulsione
principale
• Propulsori azimutali

Acque/Acque reflue

Settore
commerciale

Settore minerario,
acciaio e cemento

Altro

• Pompe per liquami
grezzi
• Pompe per effluenti
• Pompe per acqua
non trattata
• Pompe per acqua
trattata
• Soffianti di
aerazione
• Pompe di controllo
delle inondazioni

• HVAC/OEM
Chiller/Compressori
• Cogenerazione
aeroporti
• Cogenerazione
ospedali
• Cogenerazione
università

• Pompe per fanghi
• Ventole di aerazione
• Pompe
disincrostanti
• Nastri trasportatori
• Ventilatori a tiraggio
indotto
• Mulini

•
•
•
•

Banchi di prova
Gallerie del vento
Agitatori
Miscelatori per
gomma
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Scegliere il convertitore di frequenza adatto
alla propria applicazione
I convertitori di frequenza in media tensione Rockwell Automation si suddividono in due classi, in base ai requisiti
applicativi.

Convertitori di frequenza per usi generici

• Convertitori di frequenza per usi speciali

• Presentano caratteristiche prestazionali adatte per
applicazioni come ventilatori, pompe, compressori,
nastri trasportatori, mulini oltre ad applicazioni ad alta
velocità fino a 120 Hz.

• Presentano caratteristiche avanzate per applicazioni
speciali come nastri trasportatori, mulini a sfere,
estrusori e miscelatori.

Categoria

Uso generico

Uso speciale

Convertitori di frequenza PowerFlex 6000

Convertitori di frequenza PowerFlex 7000

Applicazioni tipiche

Ventilatori, pompe, compressori, nastri
trasportatori, mulini e impianti di
raffreddamento

Ventilatori, pompe, compressori, impianti di
raffreddamento, sistemi di sollevamento, gru, nastri
trasportatori, miscelatori, estrusori, mulini a sfere,
pompe a immersione elettriche

Raffreddamento

Aria

Aria o liquido

Topologia

Ponte ad H in cascata

CSI PWM

Tipo di raddrizzatore

Diodo 18…54 impulsi

SGCT Active Front End o SCR a 18 impulsi

Tipo di inverter

IGBT

SGCT

Gamma di potenza

100…11.000 kW (150…15.000 Hp)

150…6300 kW (200…8500 Hp)

Tensione di uscita

2,3…11 kV

2,3…6,6 kV

Frequenza di uscita

0,3/0,6*...120 Hz (* con encoder)

0,1…90 Hz

Direzione – Coppia

Avanti e indietro, motore

Avanti e indietro, motore e rigenerazione

Tipo di motore

A induzione

A induzione e sincrono

Prodotto
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Convertitori di frequenza
PowerFlex 6000T
Semplici. Connessi. Facili da usare.
Architettura di controllo comune e
tecnologia TotalFORCE®

I convertitori di frequenza
PowerFlex 6000T in media tensione

sono particolarmente adatti per applicazioni generiche e
non rigenerative come ventilatori, pompe, mulini, nastri
trasportatori e compressori. Sono la soluzione ideale
per applicazioni di controllo motori da 100 a 11.000 kW
(da 150 a 15.000 Hp) e per motori da 2,3 a 11 kV.

Semplificate l’integrazione e l’esperienza operativa
scegliendo i convertitori di frequenza PowerFlex 6000T a
media tensione. Condividono gli stessi hardware di controllo,
firmware e software di interfaccia di rete utilizzati nei nostri
convertitori di frequenza PowerFlex 755T a bassa tensione di
ultima generazione. L’utilizzo di una piattaforma di controllo
comune per tutta la vostra base installata di convertitori
di frequenza riduce i costi di integrazione, operativi e
di assistenza. Una piattaforma comune riduce anche le
necessità di formazione specifica per il prodotto e le scorte
di ricambi.

I convertitori di frequenza PowerFlex 6000T raffreddati ad
aria sono stati ideati per ottimizzare l’efficienza energetica
grazie all’avviamento graduale e il controllo a velocità
variabile nelle applicazioni con carichi normali o per usi
gravosi.

I convertitori di frequenza PowerFlex 6000T in
media tensione sono caratterizzati da:

I convertitori di frequenza PowerFlex 6000T assicurano
flessibilità in una vasta gamma di applicazioni e sono
disponibili in diverse configurazioni in base alla tensione del
motore.

• Facile configurazione, integrazione e visualizzazione
nell’ambiente di progettazione Studio 5000. Il profilo
add-on combina convertitore di dati preconfigurato,
interfaccia utente grafica e configuratore di dati. È anche
lo strumento principale che invia i dati del convertitore di
frequenza al sistema di controllo
• Supporto completo dei dispositivi tramite il software
Connected Components Workbench. Facile da configurare,
programmare e visualizzare in un unico pacchetto software
multilingue
• Controllo locale, monitoraggio e diagnostica semplificati
e intuitivi grazie a un modulo HIM con touch screen a
colori da 10 pollici (254 mm) con supporto di più lingue
(portoghese, spagnolo, francese, tedesco, cinese,
polacco, russo, ecc.)
• Allarmi in tempo reale sullo stato dei dispositivi tramite
FactoryTalk® Analytics™ for Devices
• Ampie funzionalità di monitoraggio dell’alimentazione in
ingresso per kW, kVA, kVAR, kWh, MWh e fattore di potenza
• Aggiornamenti rapidi e sicuri del firmware
per tutte le schede di controllo principali e
tutti i moduli di potenza mediante un unico
file
• Ricerca guasti più completa e più rapida
con la funzionalità Forensic Data Recorder
• La tecnologia TotalFORCE assicura un
eccellente controllo del motore attraverso
un controllo preciso e adattivo della
velocità e della coppia, utilizzando al
contempo avvisi relativi alla manutenzione
per garantire il massimo tempo di
operatività dell’unità e del processo

Per ottenere basse armoniche di ingresso e un fattore
di potenza prossimo all’unità, i convertitori di frequenza
utilizzano la topologia CHB (Cascaded H Bridge, ponte ad
H in cascata). Questa topologia combina un trasformatore
di isolamento PST (Phase Shifting Transformer)
completamente integrato con moduli di potenza collegati
in serie per ogni fase.

• Varie modalità di controllo, compreso il controllo
vettoriale di flusso, con una coppia d’avviamento fino al
150% con un encoder
• Struttura semplice raffreddata ad aria per tutte le
tensioni e le taglie.
• Le ventole di raffreddamento Eco assicurano maggiore
efficienza e riducono le perdite
• Il trasformatore d’isolamento multi-impulso
completamente integrato riduce le armoniche lato linea.
• Il bypass automatico dei moduli di potenza minimizza i
tempi di fermo nelle applicazioni critiche.
• I moduli di potenza comuni sono progettati per una facile
rimozione e per minimizzare il tempo medio di ripristino.
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Tecnologia TotalFORCE

Design compatto di
PowerFlex

Simile alla tecnologia della nostra gamma di convertitori di frequenza a bassa
tensione, la tecnologia TotalFORCE per i convertitori PowerFlex 6000T a media
tensione contribuisce ad aumentare la produttività, migliorare la qualità e ridurre
i tempi di fermo.

• Disponibile da 2,3 kV a 6,6 kV in tre
taglie – fino a 70 A, 71...140 A e 141...215 A

Maggiore produttività
Grazie alle eccellenti funzionalità di tracking, i convertitori rispondono con estrema
precisione ai comandi di velocità e di coppia. Con un’efficace reiezione dei disturbi
in caso di variazione improvvisa dei carichi contribuiscono a mantenere il corretto
funzionamento dell’applicazione e migliorare le prestazioni.
Migliore qualità dei prodotti finali
L’elevata velocità di elaborazione consente ai convertitori di frequenza di fornire
un controllo preciso della velocità e della coppia, contribuendo a migliorare
l’uniformità dei prodotti finali. La notevole accuratezza della coppia consente
inoltre di gestire la regolazione della velocità nelle applicazioni più complesse che
richiedono il controllo del tensionamento.

• Accesso posteriore non richiesto
• Cavi di linea/carico superiori o inferiori
• Soppressore di picchi opzionale senza
aumento delle dimensioni
• Disponibilità di armadi IP31/IP42 e
Type 3P/IP54
• 80 dB (A)
• Tempo di messa in servizio ridotto

Riduzione dei tempi di fermo grazie alla manutenzione predittiva
I convertitori di frequenza PowerFlex 6000T eseguono il monitoraggio continuo
delle operazioni, tenendo traccia dello stato generale dei componenti elettrici del
convertitore e del motore in modo da fornire informazioni diagnostiche in tempo reale
al sistema di controllo. Grazie a queste informazioni è possibile prevedere guasti alle
macchine e intervenire tempestivamente per evitare fermi macchina non pianificati.
Inoltre, le funzioni di controllo adattivo contribuiscono a isolare vibrazioni
potenzialmente dannose e a compensare automaticamente le variazioni per
assicurare il corretto funzionamento dell’applicazione.

• Minimo 100.000 ore di tempo medio tra
due guasti
• Bypass automatico dei moduli di
potenza opzionale senza aumento delle
dimensioni
• Disponibili con ingresso fino a 13,8 kV

PowerFlex 6000T con bypass di trasferimento sincrono
Il trasferimento sincrono viene utilizzato per l’avviamento controllato e il controllo della velocità di più motori, con
un solo convertitore di frequenza. Il convertitore di frequenza può essere utilizzato per l’avviamento graduale di
grandi motori per limitare la corrente di spunto o per il controllo della velocità di più motori, uno alla volta, in base alle
condizioni di funzionamento. Il trasferimento sincrono aiuta a limitare l’usura meccanica del motore, prolungandone la
durata. Inoltre riduce i costi di investimento e di gestione per l’utente.
• Disponibile da 2,3 a 11 kV
• Avviamento fino a 10 motori per convertitore di frequenza, fino ad un massimo di 680 A per ciascun motore
(per un totale di 3000 A)
• Trasferimento bumpless
• Ideale per applicazioni di oleodotti e gasdotti
Architettura di PowerFlex 6000T con sistema di trasferimento sincrono
MOTOR #2 VFD OUTPUT AND
BYPASS CABINET

Fixed
frequency bus

POINT I/O

MOTOR #1 VFD OUTPUT AND
BYPASS CABINET

POINT I/O

VFD INPUT AND OUTPUT
CABINET

CONTROL AND VISUALIZATION /
OUTPUT REACTOR CABINET

TO SUPERVISORY
CONTROL

VFD CABINET

POINT I/O

Bypass PT

Bypass PT

Bypass
Contactor

Bypass
Contactor

Input PT

Input
Contactor
LV Control Panel

*
Protection
Relay

Protection
Relay

EtherNet/IP

Variable
frequency bus
Output PT

Output PT

VFD

VFD Output
Isolation Switch
Output Reactor

Output
Contactor

+X%

Output
Contactor
CTs
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-X%

*

X%
CTs

* Simpliﬁed power cabling is shown. Cabling enters/exits

M2

M1

through access openings in cabinet top or bottom plates.

Bypass automatico dei moduli di potenza
U0
V0
W0
U1
V1
INPUT POWER
3 PHASE AC
ANY VOLTAGE

W1
U2
V2
W2
U3
V3
W3

Topologia convertitore di
frequenza, 4160 V CA

M

Nell’improbabile eventualità in cui si verifichi un guasto
del modulo di potenza, il bypass automatico consente al
convertitore di frequenza PowerFlex 6000T di bypassare
quel modulo, nonché i moduli di potenza corrispondenti nelle
altre due fasi, in modo che il convertitore rimanga in funzione
a capacità ridotta e si abbia il tempo di programmare uno
spegnimento controllato.
• Consente di prolungare il tempo di operatività delle
applicazioni critiche
• Il circuito di bypass a stato solido riduce il tempo di
interruzione del processo

Topologia CHB (ponte ad H in cascata)
La collaudata topologia CHB combina un trasformatore di
isolamento PST integrato e moduli di potenza collegati in serie
per ogni fase.
Oltre a ridurre la tensione di ingresso, il trasformatore di
isolamento svolge altre due importanti funzioni:
• riduce la sollecitazione della tensione di modo comune per
poter utilizzare motori con livelli di isolamento standard.
• riduce la distorsione armonica totale grazie allo sfasamento
degli avvolgimenti del secondario, in modo tale che le
armoniche lato ingresso non incidano negativamente
sull’impianto o sulla rete di alimentazione.

Modulo di potenza standard

Una serie di moduli di potenza identici a bassa tensione
sono collegati in serie (cascata) per generare i livelli di
media tensione necessari ad azionare il motore. Il gradino di
tensione di ogni modulo di potenza è relativamente piccolo e
lo schema di commutazione PWM (modulazione di larghezza
degli impulsi) utilizzato minimizza le armoniche di uscita e
gli impulsi di coppia al motore, anche alle velocità più basse.
Questa tecnologia consente di utilizzare motori standard per
le applicazioni nuove ed è ideale anche per il retrofit di motori
esistenti, oltre a permettere di usare cavi motore di maggiore
lunghezza senza bisogno di filtri di uscita.
La concezione di questi moduli di potenza rende rapida e
semplice la manutenzione. Ogni modulo di potenza dispone
di un sistema diagnostico integrato che, nell’improbabile
evento di un guasto, identifica e isola il modulo da sostituire.
Ciò minimizza il tempo di sostituzione dei moduli di potenza
aumentando, di conseguenza, il tempo di disponibilità del
processo. Sono disponibili anche alcune opzioni per il bypass
del sistema.

7

PowerFlex 6000T – Potenza massima vs tensione
nominale
18000
16000
14000
Power (kW/HP)

12000
10000

Con la soluzione RealSine (opzionale), le armoniche in
ingresso del convertitore di frequenza vengono ridotte in
modo significativo.

8000
6000
4000
2000
0
kW

Soluzione RealSine™
per la riduzione delle
armoniche in ingresso

2300
HP

3300

4160

6000

6600

10000

11000

Motor Voltage (V)

Forme d’onda lato linea

Disponibile da 2,4...4,16 kV fino a 215 A, senza modificare
il numero di avvolgimenti secondari del trasformatore del
convertitore di frequenza, ogni avvolgimento secondario
è appositamente sfasato per ottenere rispettivamente
54 impulsi o 72 impulsi, rispetto alle soluzioni tradizionali
a 18 o 24 impulsi per questa gamma di tensioni.
Questa opzione non richiede hardware aggiuntivo e non
influisce sull’ingombro dell’unità.
Per 2400 V, 3000/3300 V o 4160 V, il nuovo design offre un
miglioramento fino al 30% della distorsione armonica totale
della corrente
in ingresso (THDi). Uno spettro più pulito
Phase Current
migliora l’efficienza operativa del convertitore di frequenza
Phasepiù
Voltage
e lo rende
sostenibile per l’ambiente.

6.6kV Input
(36 Pulse)
Ingresso
6,6 kV
(36 impulsi)

Corrente di fase

Tensione fase-fase

Forme d’onda di tensione e corrente di ingresso idonee al
sistema di alimentazione – Conformi alle linee guida sulle
armoniche IEEE 519-2014.

Forme d’onda del motore

6.6kV
Output
Uscita
6,6 kV

Corrente di fase U

Tensione di fase U-V

Current
Forme d’onda U
di Phase
tensione
e di corrente ideali per il motore Adatte al funzionamento con motori standard nuovi o già
U-V Phase Voltage
installati. Non sono richiesti motori specifici per inverter.
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Confronto della forma d’onda della corrente primaria a 24 impulsi e
a 72 impulsi.

Convertitori di frequenza
PowerFlex 7000
Prestazioni efficienti e integrate ad elevata potenza
La famiglia di convertitori di frequenza in media tensione PowerFlex 7000 offre
flessibilità e prestazioni ad alta potenza in un’unica soluzione per le applicazioni di
controllo motore da 150 a 6300 kW (200…8500 Hp), da 2,4 a 6,6 kV.
Per ridurre i costi energetici e l’usura del motore, i convertitori di frequenza
PowerFlex 7000 dispongono di funzioni di avviamento graduale e controllo a
velocità variabile di processi con elevata domanda di potenza. La nostra linea di
prodotti eroga forme d’onda di corrente e tensione di uscita ideali per consentire
l’uso di motori o cavi motore standard o esistenti.
Grazie all’avanzata tecnologia dei semiconduttori di potenza e alla semplicità del
design, il numero di componenti del convertitore di frequenza è più basso rispetto
a quello di qualsiasi altro convertitore di frequenza in media tensione disponibile
sul mercato. Il risultato? Maggiore affidabilità, meno tempi di fermo e meno pezzi di
ricambio. Per ottenere livelli di efficienza ancora maggiori, è possibile scegliere una
configurazione con tecnologia Direct-to-Drive™ e collegare un motore direttamente
al convertitore di frequenza senza trasformatore di isolamento.
I convertitori di frequenza PowerFlex 7000 integrano capacità informative,
funzionalità di comunicazione e un’interfaccia operatore intuitiva, facile da
utilizzare, con schermo touchscreen a colori per il monitoraggio e il controllo dei
processi, oltre che per l’ottimizzazione delle prestazioni e della manutenzione.

La gamma PowerFlex 7000:
Convertitori di frequenza con raffreddamento ad aria
Per motori da 150 a 6000 kW (200…8000 Hp) con tensione nominale da 2,4 kV
a 6,6 kV Questo convertitore di frequenza è disponibile in taglie diverse e
configurazioni con dissipatore o heat pipe adatte a varie gamme di potenza.
Convertitori di frequenza con raffreddamento a liquido
Per motori da 2.240 a 6.340 kW (da 3.000 a 8.500 Hp*) da 4,16 a 6,6 kV, questo tipo
di convertitore utilizza un sistema di raffreddamento a liquido a circuito chiuso con
possibilità di scegliere tra scambiatore di calore liquido-aria o liquido-liquido e offre
in dotazione standard pompe ridondanti, per la massima affidabilità.
Convertitori di frequenza per applicazioni navali
Con taglie da 600 kW a 24.000 kW (da 800 a 32.000 Hp), questi prodotti con
raffreddamento a liquido per applicazioni navali utilizzano la tecnologia
Direct-to-Drive per ridurre spazio e peso oltre ad essere realizzati per resistere
alle condizioni avverse che si incontrano in mare.
Configurazioni con potenza elevata
Disponibili con una potenza fino a 25.400 kW (34.000 Hp), questi convertitori a
potenza elevata con sistema di raffreddamento ad aria e a liquido costituiscono
soluzioni efficaci per il backup a caldo e la ridondanza, per i retrofit LCI (Load
Commutated Inverter) e per l’aumento di potenza.
OPZIONI DI CONTROLLO:

OPZIONI ARMADIO:

• Safe Torque Off

• Armadi a tenuta d’arco
ArcShield™

• Controllo coppia a elevate prestazioni
con tecnologia TorqProve™

Opzioni di controllo
SAFE TORQUE OFF
La funzione Safe Torque Off consente di risparmiare costi e tempo
attraverso la riduzione dei fermi
macchina. Contribuisce, al tempo
stesso, a proteggere il personale e
i beni da incidenti evitabili, aumentando la sicurezza funzionale del
sistema. Dotata di certificazione
TÜV, questa funzione consente di
soddisfare i requisiti SIL 3/PLe/
IEC 61508/ISO 13849-1. L’opzione
è disponibile per i convertitori di
frequenza PowerFlex 7000 AFE.
CONTROLLO DI COPPIA AD
ELEVATE PRESTAZIONI
I convertitori di frequenza in media
tensione PowerFlex 7000 offrono
funzionalità di controllo opzionali
della coppia statica a velocità zero
e il controllo TorqProve. Ideale
per applicazioni di sollevamento,
escavatori dragline, argani e banchi
di prova, il convertitore di frequenza
PowerFlex 7000 è in grado di erogare il 100% della coppia a velocità
zero. Questa funzione consente
di controllare costantemente la
coppia a una velocità vicina allo
zero e di aumentare la risposta della
coppia e la velocità del convertitore
necessarie per queste applicazioni.
L’opzione è disponibile per i convertitori di frequenza PowerFlex 7000
AFE.

• IP42

• Trasferimento sincrono
*Valori nominali per configurazione a canale singolo
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Sistema con tecnologia ArcShield
Efficienza e conformità agli standard di sicurezza
Il sistema PowerFlex 7000 con tecnologia ArcShield è una soluzione completamente integrata costituita da un
avviatore CENTERLINE® Allen-Bradley e un convertitore di frequenza PowerFlex 7000. Sono disponibili sia sistemi
stand-alone completamente integrati, sia sistemi progettati per la compatibilità con gli avviatori in media tensione
Allen-Bradley esistenti, con una tenuta d’arco 40 kA o 50 kA.
Appositamente studiata per indirizzare l’energia sprigionata da un arco elettrico verso la parte superiore dell’armadio,
lontano dalle persone, l’accessibilità di Tipo 2B è in grado di proteggere il personale che staziona davanti, dietro o
ai lati dell’armadio in caso di un arco elettrico. La protezione di Tipo 2B è mantenuta anche quando lo sportello della
sezione di controllo in bassa tensione è aperto per interventi di manutenzione.

1

Durante un evento di arco elettrico, i dispositivi di
scarico della pressione deviano i materiali e i gas
generati dall’arco lontano dalle parti laterali, anteriore e
posteriore dell’armadio.

2

I gas e i materiali vengono espulsi dalla parte superiore
dell’armadio attraverso un sistema di scarico della
sovrappressione.

3

Un sistema di ventilazione brevettato con chiusura
automatica impedisce la fuoriuscita dei gas prodotti
dall’arco elettrico attraverso gli sfiati di scarico.

4 Le porte degli armadi sono rinforzate con canali
saldati, progettati per mantenere l’integrità
strutturale durante un evento di arco elettrico.
5

La robusta struttura degli armadi, che comprende
lamiere laterali, porte e pannelli posteriori e superiori
rinforzati, è progettata per garantire la rigidità
necessaria per contenere l’energia sprigionata da un
arco elettrico.

6

Le porte sono fissate agli armadi tramite cerniere,
fermi e bulloni ad alta resistenza per una maggiore
protezione.

7

Un sistema di ventilazione brevettato con chiusura
automatica impedisce la fuoriuscita dei gas prodotti
dall’arco elettrico attraverso le bocchette di
aspirazione dell’aria anteriori.
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Sistema PowerFlex 7000 da 50 kA completamente integrato con tecnologia ArcShield
10

La competenza di cui avete bisogno,
quando ne avete bisogno.

Potenziamo il vostro percorso di trasformazione digitale durante tutto il ciclo di vita dei prodotti
con le nostre conoscenze.

SERVIZI DI
CONSULENZA

SERVIZI
PROFESSIONALI

SERVIZI
PER RETI

SERVIZI
SUL CAMPO

SERVIZI PER LA
FORZA LAVORO

Trasformazione digitale e
Connected Enterprise

Main Automation
Contractor (MAC)

Reti OT e cybersecurity

Riparazione, rigenerazione
e gestione asset

E-Learning

Scienza e analisi dei dati

Servizi di
ammodernamento e
migrazione

Servizi gestiti
Tecnologia d’impresa
FEED/FEL per
automazione

Gestione e
implementazione di
programmi e progetti

Sicurezza e gestione dei
rischi

Infrastructure-as-aService OT

Valutazioni sulla
sicurezza e interventi di
adeguamento

Assistenza remota

Assistenza tecnica on-site

Analisi predittiva e
prescrittiva

Corsi di formazione con
istruttore e virtuali
Valutazione della forza
lavoro
Realtà virtuale/Realtà
aumentata

Presenza globale

Per ulteriori informazioni sui modi in cui possiamo aiutarvi a risolvere le vostre specifiche sfide aziendali, contattate il vostro
distributore Allen-Bradley autorizzato o l’ufficio vendite Rockwell Automation, oppure visitate rok.auto/services
I servizi variano da zona a zona.

Per saperne di più sui convertitori di frequenza in media tensione
PowerFlex visitate rockwellautomation.com
Contattateci.
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