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Novità
I centri controllo motori CENTERLINE® 2500 offrono ora relè
di protezione motore e contattori di ultima generazione
I relè elettronici di protezione motore E100™ Allen-Bradley® rappresentano la
prossima generazione di relè elettronici di fascia base. I relè di protezione motore
E100 misurano il carico di corrente e modellano la temperatura dei motori in modo
più accurato, consentendo così di proteggere i motori ed evitare fermi macchina
non pianificati causati da guasti del motore. Il relè di protezione motore E100 è
anche in grado di diseccitare il motore per contribuire a ridurre al minimo il
potenziale danno all’apparecchiatura a causa del surriscaldamento.
Il relè di protezione motore E100 fa parte del sistema di controllo motori integrato di Rockwell Automation. Può
essere montato direttamente sui contattori IEC serie 100-C fino a 100 A. Il relè E100 di base (Num. di Cat. 193-EE) offre
le classi di sgancio 10 e 20 con la sola modalità di reset manuale. Il relè E100 avanzato (Num. di Cat. 193-1EF) offre ora
le classi di sgancio 10, 15, 20 e 30 con reset manuale o automatico.
I contattori IEC 100-E Allen-Bradley sono mediamente del 50% più leggeri e del 25% più stretti rispetto ai
contattori precedenti. La riduzione di peso e dimensioni significa necessità di una minor quantità di spazio nel
quadro, minore alimentazione e minor utilizzo del trasformatore di controllo. La bobina CA/CC elettronica universale
offre un notevole risparmio di energia e connessioni dirette ai controllori a logica programmabile per i contattori di
taglia superiore a 100 A.

Tecnologia SecureConnect™ per una maggiore sicurezza del personale
Con SecureConnect sono ora disponibili unità estraibili per il centro controllo motori Centerline 2500. Con la funzionalità SecureConnect è
possibile rimuovere un’unità senza aprire il relativo sportello, una caratteristica che aumenta il livello di sicurezza del personale durante la
manutenzione e riduce i tempi di fermo produzione. Alle unità estraibili standard è possibile aggiungere da 2 fino a 10 moduli SecureConnect.
Le unità SecureConnect soddisfano i requisiti della norma IEC/TR 61641 nelle posizioni Collegata, Test e Scollegata. La possibilità di
rimuovere l’unità con lo sportello chiuso è un requisito specifico della norma IEC 61892, utilizzata nel settore Oil & Gas.
La maniglia di manovra SecureConnect si trova all’esterno dello sportello dell’unità per poter essere spostata in tutte le posizioni di
funzionamento senza l’uso di attrezzi speciali. La maniglia può essere retratta, oppure estesa per ottenere una maggiore leva meccanica
durante l’utilizzo. Lo sportello di un’unità SecureConnect è inoltre dotato di un meccanismo di interblocco per una maggiore sicurezza
tramite interblocco sequenziale e funzionalità di lockout. Il meccanismo di interblocco si attiva mediante pressione e rotazione di 180°.

Maniglia di
manovra
estesa

Meccanismo di
interblocco

Maniglia di
manovra retratta
Centro controllo motori MCC CENTERLINE 2500 con unità SecureConnect a due e quattro moduli
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Note:
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Centri controllo motori a bassa tensione CENTERLINE 2500
Il centro controllo motori (MCC) Allen-Bradley® CENTERLINE® 2500 di Rockwell Automation® utilizza le più recenti tecnologie per i dispositivi
di controllo dei motori. Il centro controllo motori CENTERLINE 2500 è progettato e costruito per le esigenti richieste dei mercati globali, in
modo da soddisfare gli standard internazionali.

Centri controllo motori ad alte prestazioni
CENTERLINE 2500 offre unità estraibili o unità fisse opzionali con una gamma completa di componenti IEC, convertitori di frequenza, soft
starter e altri dispositivi. Il centro controllo motori CENTERLINE 2500 fornisce un controllo intelligente con protocolli di comunicazione
comuni facilmente collegabili in rete.
In aggiunta a una linea completa di apparecchiature di controllo motore, il sistema MCC CENTERLINE 2500 include inoltre apparecchiature di
distribuzione dell’alimentazione. Il centro controllo motori CENTERLINE 2500 può includere interruttori automatici aperti (ACB), unità di
alimentazione, unità di distribuzione, congiuntori e trasformatori per una soluzione di alimentazione integrata a bassa tensione.
I centri controllo motori CENTERLINE 2500 sono dotati di:
•
•
•
•
•
•
•
•

Unità estraibili o fisse
Alta densità delle unità, fino a 24 unità per colonna
Manopole rotative
Supporto di sistemi di alimentazione a tre o quattro fili
Sbarra di alimentazione orizzontale, montata in posizione centrale, fino a 4000 A
Design interamente basato sul sistema metrico (dimensioni hardware ed esterne)
Disponibilità di unità di distribuzione e di alimentazione con ACB (interruttori aperti)
Caratteristiche di sicurezza standard come zone anti-arco, rinforzi continui della sbarra e connettori dell'unità di alimentazione
isolati per proteggere i dipendenti e mantenere il processo in funzione.
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Tecnologia IntelliCENTER
La tecnologia IntelliCENTER potenzia le funzionalità intelligenti del centro controllo motori CENTERLINE 2500 sfruttando funzioni di
connettività integrate per acquisire informazioni per la manutenzione predittiva, il monitoraggio dei processi e la diagnostica avanzata.
La tecnologia IntelliCENTER consente di risparmiare tempo, poiché ogni MCC è precablato, e la rete è preprogrammata e collaudata in
fabbrica. I dispositivi di rete sono preconfigurati con indirizzi di nodo e velocità di comunicazione, e sono quindi pronti per la
comunicazione; in questo modo, l’utente può configurare i parametri dei dispositivi (ad es. tempo di accelerazione e corrente a pieno carico)
attraverso la rete.

Software IntelliCENTER
Con l’aggiunta del software IntelliCENTER, è possibile avere una visione completa del proprio centro controllo motori. Il software
preconfigurato permette agli addetti alla manutenzione di accedere con facilità a informazioni critiche in tempo reale configurate del centro
controllo motori CENTERLINE, nonché a dati per la ricerca guasti. Le viste grafiche configurabili permettono di avere un quadro immediato
dello stato del sistema e contribuiscono a mantenere in funzione gli impianti per mezzo di documentazione elettronica, funzionalità di
diagnostica a distanza e manutenzione predittiva. Il software IntelliCENTER consente di ridurre notevolmente i tempi di programmazione
dell’interfaccia operatore e di sviluppo del PLC grazie alla generazione automatica di tag, e permette persino di completare la configurazione
della rete prima dell’accensione del centro controllo motori.

Integration Assistant
Grazie all'IntelliCENTER Integration Assistant, è possibile integrare facilmente i Centri Controllo Motori IntelliCENTER nel software di
programmazione Studio 5000®. Questa funzione aiuta a ridurre i tempi di programmazione aggiungendo automaticamente i centri controllo
motori CENTERLINE all’albero I/O di Studio 5000®.

IntelliCENTER Energy
IntelliCENTER Energy offre un setup preconfigurato del software FactoryTalk® EnergyMetrix™ per i dispositivi di controllo intelligente dei
motori nell’MCC, come convertitori di frequenza, relè di protezione motore e avviatori SMC. IntelliCENTER Energy permette di visualizzare
i consumi energetici a livello dei singoli dispositivi direttamente nel software IntelliCENTER, semplificando il monitoraggio e la gestione
dell’energia nell’impianto industriale.
Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche del software IntelliCENTER, vedere a pagina 12.
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Tecnologia ArcShield
Il centro controllo motori CENTERLINE 2500 con tecnologia ArcShield™ offre una maggiore protezione contro gli archi elettrici ed aiuta a
proteggere il personale in caso di arco elettrico all’interno di un centro controllo motori. Questo sistema di protezione può contribuire ad
aumentare il tempo di disponibilità dell’impianto riducendo al minimo i possibili danni alle apparecchiature.
Anche se gli operatori e i produttori di sistemi a bassa tensione stanno diventando più attenti alla sicurezza, vi è tuttora il rischio che si
generino archi elettrici interni. Per migliorare la protezione del personale e delle apparecchiature, Rockwell Automation collauda i centri
controllo motori CENTERLINE 2500 secondo lo standard IEC/TR 61641 ed 3.0 2014-1. Si tratta di uno standard per la prova in presenza di archi
elettrici causati da guasto interno.
Per ulteriori informazioni su ArcShield, consultare pagina 21.
2

1

2

2
1

6

3
3

5
4

1 Per le custodie IP42, è disponibile un sistema di sfiato a chiusura
automatica vicino alla parte superiore dell'unità ArcShield per
consentire lo scarico di eventuali archi elettrici lontano dal
personale.
2 Per le custodie IP42, è disponibile un sistema di scarico della
pressione rinforzato nella parte superiore dell'unità ArcShield che
espelle i gas di scarico lontano dal personale.
3 Porte più spesse con cerniere rinforzate e dispositivi di chiusura
antiarco mantengono chiuso lo sportello di un'unità ArcShield in
caso di guasto causato da un arco elettrico.

4 Su entrambi i lati e per tutte le chiusure degli sportelli di un'unità
ArcShield vengono utilizzati rinforzi strutturali aggiuntivi.
5 Nella parte superiore dell'unità è presente di serie un sistema di
scarico della pressione a rilascio. Non sono necessari plenum
aggiuntivi.
6 Se un'unità ArcShield si trova in una colonna terminale, vengono
forniti una copertura isolante e un rinforzo laterale supplementare
per prevenire combustioni da guasto dovuto ad arco elettrico.
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Processo di selezione
Per scegliere un centro controllo motori CENTERLINE 2500, consultare le seguenti sezioni della pubblicazione.

Passo 1: verifica delle specifiche tecniche del centro controllo motori
Determinare quali certificazioni, valori nominali e altre specifiche tecniche sono necessarie per la
vostra applicazione. Il Passo 1 inizia a pagina 9.

Passo 2: selezionare la tecnologia di rete
Scegliere il livello e il tipo di tecnologia di rete, i tool di diagnostica e il software HMI. Il Passo 2
inizia a pagina 11.

Passo 3: selezionare la struttura
Scegliere la configurazione dell'unità, la larghezza e la profondità della colonna, il grado di
protezione IP e il grado di separazione. Il Passo 3 inizia a pagina 15.

Passo 4: selezionare i sistemi di alimentazione
Stabilire se il sistema elettrico deve essere a 3 o 4 fili, scegliere la portata della sbarra di
alimentazione orizzontale e verticale, le correnti ammissibili della sbarra e di cortocircuito. Il
Passo 4 inizia a pagina 23.

Passo 5: selezionare le caratteristiche delle unità
Scegliere le dimensioni, lo stile e i sezionatori. Il Passo 5 inizia a pagina 27.

Passo 6: selezionare i tipi di unità
Scegliere i tipi di unità tra unità di distribuzione, unità di alimentazione, avviatori, convertitori di
frequenza, PLC e altri carichi diversi dai motori. Il Passo 6 inizia a pagina 35.

Lista di controllo per la selezione
Compilare ogni sezione della lista di controllo man mano che si completa ciascun passo. Una lista
di controllo completa aiuta l'ufficio vendite locale a comprendere meglio le vostre esigenze. La
lista di controllo si trova a pagina 63.
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Passo 1: verificare le specifiche tecniche
Le seguenti certificazioni (2500-CT0xx e MCC-CT0xx) sono disponibili nell’Archivio documentazione di Rockwell Automation®:
https://www.rockwellautomation.com/site-selection.html.
Standard

EN 60204-1:2006 + A1:2009
EN 61439-1:2011
EN 61439-2:2011
IEC/TR 61641, ED. 3.0 2014-9

Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine – Parte 1: regole generali
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione; Parte 1: regole generali
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione; Parte 2: quadri di potenza
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione – Guida per la prova in
condizioni d’arco dovuto a un guasto interno

Direttive CE

2011/65/UE
2014/30/UE
2014/35/UE

Direttiva RoHS
Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e marcature

ABS e ABS Shipboard
Marcato CE
China Compulsory Certification (CCC)
DEKRA
EAC
RETIE
Seismic
Approvazione SII

2500-CT015, 2500-CT016, 2500-CT017, 2500-CT023 e 2500-CT025
2500-CT008 e 2500-CT009
2500-CT010, 2500-CT011, 2500-CT012, 2500-CT013 e 2500-CT022
2500-CT018, 2500-CT019, 2500-CT020 e 2500-CT021
MCC-CT001
2500-CT024
MCC-CT011 e MCC-CT012
2500-CT014

Tensioni nominali

Tensione nominale di esercizio, Ue
Frequenza nominale, fn
Tensione di isolamento nominale Ui

Fino a 690 V, trifase
50…60 Hz
1000 V, trifase

Correnti nominali

Corrente nominale continua, Ie
Corrente di picco di cortocircuito Ipk
Corrente ammissibile di breve durata, Icw
Neutro (N)

Sbarra orizzontale – fino a 4000 A; sbarra verticale – fino a 1200 A per colonna(1)
Sbarra orizzontale fino a 210 kA
Sbarra orizzontale fino a 100 kA per 1 secondo
Portata di corrente nominale completa o dimezzata

Distanze di isolamento in aria e
superficiali

Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp
Gruppo di materiali (Categoria sovratensione)
Grado di inquinamento

6 kV, 8 kV, o 12 kV
IIIa (175 </= CTI < 400)
3

Materiale e rivestimento delle sbarre
di distribuzione(2)

Sbarra di alimentazione orizzontale
Sbarra di distribuzione verticale
Conduttore terra di protezione (PE)

Rame, rivestito in stagno
Rame, rivestito in stagno
Rame, non rivestito

Grado di protezione

IEC 60529

IP20, IP42 o IP54

Forme di segregazione

IEC 61439-1

Forma 2b, 3b, 4b Tipo 5 o 4b Tipo 7

Dimensioni delle colonne

Altezza, larghezza, profondità

Vedere a pagina 17

Unità

Dimensione moduli (appross.)
Moduli per colonna (max)
Dimensioni unità estraibili

80 mm (altezza) x 500 mm (larghezza) = 1 modulo
24 in varie combinazioni di unità
1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 moduli

Trattamento della superficie
strutturale

Interno
Esterno

Z275 Metallo zincato (interno verniciato disponibile come opzione personalizzata)
RAL 7032 Vernice grigia (colori aggiuntivi disponibili come opzione personalizzata)

Ambiente

Temperatura di stoccaggio
Temperatura (ambiente) di funzionamento
Altitudine

–25…+55 °C
-5…+40 °C(3) con umidità massima del 95% senza condensa
Fino a 1000 m senza declassamento; declassamento oltre i 1000 m

(1) Fino a 600 A in alto e in basso, 1200 A di corrente effettiva per colonna.
(2) Rivestimento standard; consultare Rockwell Automation per le opzioni di rivestimento.
(3) La temperatura media nell’arco delle 24 ore non deve superare i 35 °C.
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Passo 2: tecnologia di rete
EtherNet/IP™ migliora l’integrazione, riduce i tempi di configurazione del centro controllo motori e aumenta la velocità della rete. Inoltre,
consente di eseguire rapidamente attività di monitoraggio, ricerca guasti e diagnostica relative al centro controllo motori da qualsiasi luogo.
Gli MCC CENTERLINE® comprendono potenti funzionalità di controllo motori, che permettono all’utente di consultare i dati necessari in tempo
reale utilizzando una rete che comunica con tutta l’azienda. Grazie a EtherNet/IP, l’Integration Assistant di IntelliCENTER esegue
automaticamente la configurazione, popolando la struttura ad albero degli I/O e la configurazione di rete.
Tenendo conto dei costi e delle prestazioni di una rete EtherNet/IP, questa soluzione è ideale per le applicazioni di controllo motori. Le
specifiche e il protocollo di rete sono aperti e gestiti dall’associazione ODVA (Open DeviceNet Vendor Association), pertanto i fornitori non
devono acquistare hardware, software o licenze per connettersi ad un sistema.
Un sistema su EtherNet/IP è idoneo a comunicare e funzionare in ambienti elettrici normali e critici. Può essere utilizzato a livello di
impianto e per svariate applicazioni, impiegando prodotti reperibili in commercio come switch e dispositivi Ethernet.
Un sistema EtherNet/IP ha le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•
•
•

Funzione ADC (Automatic Device Configuration, configurazione automatica dei dispositivi), che scarica automaticamente l’indirizzo
IP, il firmware e le impostazioni dei parametri del dispositivo su un dispositivo appena sostituito senza intervento dell’utente.
Le topologie di rete lineari o ad anello a livello di switch offrono flessibilità di gestione della rete per sistemi di ogni dimensione.
Prestazioni elevate in condizioni di traffico pesante.
Possibilità di aggiungere o rimuovere nodi al volo.
Funzionalità di configurazione di rete, sicurezza e diagnostica di livello avanzato mediante switch EtherNet gestiti di livello 2.
Il sistema EtherNet/IP del centro controllo motori è progettato per funzionare a 100 Mbaud.

Per ulteriori informazioni su come configurare i centri controllo motori con EtherNet/IP, consultare CENTERLINE 2500 Motor Control Centers
with EtherNet/IP Network, pubblicazione 2500-TD003.
Esempio di una rete EtherNet/IP
Workstation di progettazione

Interfaccia operatore sala di
controllo (PanelView™)

Controllore ControlLogix®

PC di manutenzione

Rete EtherNet/IP™

753

Centro controllo motori a bassa tensione
CENTERLINE® 2500

753

Convertitori di frequenza
PowerFlex®

Centro controllo motori a bassa tensione
CENTERLINE 2100
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Centro controllo motori a media tensione
CENTERLINE 1500
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Componenti EtherNet/IP
Componenti unità
Ogni unità può essere dotata di un componente EtherNet/IP.
•
•
•
•

Gli avviatori possono essere dotati di un relè di protezione motore a stato solido, come il relè di protezione motore elettronico
E300™.
I convertitori di frequenza possono essere dotati di un modulo di comunicazione EtherNet/IP e/o di un’opzione integrata.
I controllori a stato solido possono essere dotati di moduli di comunicazione EtherNet/IP e, in alcuni casi, di un sistema POINT I/O™
EtherNet/IP.
I circuiti delle unità di alimentazione possono essere dotati di un sistema POINT I/O EtherNet/IP.

Ogni componente EtherNet/IP di un centro controllo motori è collegato alla rete attraverso una porta sulla canalina di controllo e di rete. Per
aggiungere o rimuovere unità dalla rete non è necessario interrompere il funzionamento delle altre unità del sistema. Le canaline di rete
sono isolate dal cablaggio di alimentazione.

Cablaggio
La rete EtherNet/IP utilizza cavi in fibra o di rame a doppino intrecciato. La lunghezza massima dei cavi di rame a doppino intrecciato è pari
a 100 m tra un dispositivo e l’altro. Non è previsto un limite di lunghezza totale per la rete. La lunghezza dei cavi in fibra varia a seconda della
loro struttura. Tutti i cavi EtherNet/IP hanno una tensione nominale di 600 V, pertanto non è necessaria la segregazione dai cavi dei motori.
I sistemi di cablaggio EtherNet/IP per la tecnologia IntelliCENTER sono stati ampiamente controllati mediante prove di immunità ai disturbi
relative ai cavi di rete posti nelle vicinanze dei conduttori dei motori con correnti elevate. La tecnologia IntelliCENTER pertanto rappresenta
una soluzione di rete robusta e sicura. Tutti i cavi EtherNet/IP vengono instradati nella canalina di controllo e di rete e nella canalina
superiore o inferiore del centro controllo motori. Tutti i cavi vengono posati dietro a barriere, affinché risultino isolati dal vano dell’unità e
dalle canaline, al fine di evitare danni accidentali.

Caratteristiche del software IntelliCENTER
Il centro controllo motori CENTERLINE 2500 viene fornito con il software IntelliCENTER preconfigurato. IntelliCENTER è un pacchetto
software intuitivo personalizzato per il centro controllo motori. Questo software di monitoraggio e diagnostica è in grado di visualizzare,
gestire e configurare più unità MCC contemporaneamente. Il driver di comunicazione del software IntelliCENTER consente di installare e
utilizzare il software su una rete EtherNet/IP. IntelliCENTER può funzionare come pacchetto software indipendente o come controllo ActiveX
in un’interfaccia operatore.
Caratteristiche del software IntelliCENTER:
•
•
•
•
•
•
•

12

Integration Assistant - Acquisisce i dati personalizzati dei centri controllo motori dal software IntelliCENTER e li esporta in Studio
5000®, permettendo un’integrazione rapida dei dispositivi e riducendo i tempi di programmazione.
IntelliCENTER Energy - Monitoraggio e gestione dell'energia con integrazione nel software FactoryTalk® EnergyMatrix™.
Elevation View - Rappresentazione grafica dell’intera serie di unità MCC, che ne consente una facile identificazione.
Monitor View - Panoramica dei dispositivi di controllo intelligente del motore monitorati, con indicatori configurabili, grafici di
andamento, indicazione dello stato degli I/O del dispositivo e campi dati configurabili.
Spreadsheet View - Per l'ordinamento e la modifica di dati che cambiano raramente, tra cui l'indirizzo di rete, il tipo e la descrizione
del dispositivo e la targhetta dati.
Event Log View - Cronologia delle modifiche ai parametri delle apparecchiature, come impostazioni di sgancio, avvisi e guasti.
Documentation Management - Accesso alla documentazione completa del centro controllo motori, compresi gli schemi elettrici, i
manuali dei dispositivi e l'elenco delle parti di ricambio.
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Database IntelliCENTER
Il software IntelliCENTER replica la serie delle unità dell’MCC sullo schermo di un computer, con targhette dati e indicatori su ogni porta per
mostrarne lo stato (acceso, spento, avviso, guasto, errore di comunicazione). Le viste grafiche delle singole unità MCC visualizzano i dati del
dispositivo in modo da poter visualizzare rapidamente correnti critiche, il tempo di intervento, la causa dell'intervento, la corrente di guasto
verso terra e lo stato di accensione/spegnimento. Ogni schermata è preconfigurata per mostrare i parametri di maggiore interesse,
facilmente personalizzabili dall’utente. Molte schermate presentano grafici di andamento e quadranti analogici.
Il software IntelliCENTER fornisce informazioni sui ricambi, la documentazione AutoCAD e la registrazione degli eventi. Il software contiene
anche i controlli ActiveX. Questi controlli forniscono le schermate principali del software che possono essere visualizzate nelle interfacce
operatore (HMI), come ad esempio il software RSView®.
Per le reti EtherNet/IP, il file di configurazione è utile per determinare la versione del firmware installato, al fine di configurare
correttamente il profilo Add-on (AOP) dell’ambiente Studio 5000 che genera tutti i tag per tutti i dispositivi EtherNet/IP del centro controllo
motori.
Sono disponibili due set di dati per il software IntelliCENTER. Entrambi devono essere ordinati separatamente dall'unità MCC.
Standard Dataset–Il set di dati standard è il secondo componente del software IntelliCENTER. Le informazioni sono disponibili come
download digitale e contengono file di dati specifici per un determinato MCC. Queste informazioni comprendono le targhette dati delle unità,
i dettagli dell'unità, gli schemi elettrici, i manuali d'uso, le parti di ricambio e altri dettagli.
Energy Dataset–Il set di dati sull'energia comprende tutti i componenti del set di dati standard più la possibilità di utilizzare le funzionalità
di IntelliCENTER Energy (versione 4.0 e successive) e il software di installazione aggiuntivo necessario.
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Configurazioni di montaggio
È possibile scegliere tra due configurazioni di montaggio: monofrontale e bifrontale (dorso a dorso).
Le colonne monofrontali sono unite tra loro e installate affiancate.
Le colonne bifrontali (dorso a dorso) sono costituite da due colonne separate unite sul retro e private delle piastre posteriori. Le due colonne
sono dotate di sistemi con sbarre di distribuzione separate che forniscono lo stesso senso ciclico delle fasi su tutte le unità. Il bus di
alimentazione orizzontale è collegato, dal fronte verso il retro, a un gruppo di giunzione a forma di U installato in fabbrica.

Configurazione monofrontale

Configurazione bifrontale (dorso
a dorso)

Informazioni sulla spedizione della colonna
Ogni colonna è provvista di una staffa angolare di sollevamento in acciaio ed è prevista una staffa angolare di sollevamento rimovibile
continua per ogni singolo blocco di spedizione monofrontale. Nella configurazione bifrontale (dorso a dorso) ogni colonna è provvista di due
staffe angolari di sollevamento, e sono previste due staffe angolari di sollevamento rimovibili continue per ogni blocco di spedizione
bifrontale (dorso a dorso).
La spedizione delle colonne montate in stabilimento in configurazione bifrontale (dorso a dorso) è possibile solo per colonne di 600 mm di
profondità. Le configurazioni bifrontali (dorso a dorso) sono possibili anche con colonne di 800 mm di profondità, tuttavia questi sistemi
verranno forniti sotto forma di colonne monofrontali, che dovranno quindi essere assemblate in loco.

Requisiti di spazio per la ventilazione
Le configurazioni con sbarra di alimentazione ventilata richiedono uno spazio libero nella parte posteriore della colonna. Per ulteriori
dettagli, consultare pagina 17.
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Struttura e dimensioni delle colonne
Struttura delle colonne

Tipica colonna estraibile

(Una colonna fissa tipica non ha una canalina verticale)

I centri controllo motori CENTERLINE 2500 hanno una
struttura rigida, che contribuisce a prolungarne la vita
utile. Le unità estraibili potranno essere installate e
rimosse senza problemi e sarà possibile chiudere gli
sportelli in sicurezza anche dopo anni di servizio.
Tutte le colonne sono provviste di due lamiere laterali
che contribuiscono al contenimento dei guasti,
impedendo che un guasto si propaghi a cascata
attraverso la struttura, limitando quindi i danni alle
apparecchiature.
Le dimensioni delle unità sono indicate in termini di
moduli. Ogni modulo ha un’altezza di circa 80 mm.
Ogni colonna consente l’installazione di 24 moduli in
varie combinazioni. Per informazioni sulla profondità
della colonna e sulle larghezze delle canaline,
consultare pagina 17.

Staffa angolare di
sollevamento
Piastra superiore

Coperchi di protezione
canaline superiori

Barriera canalina
superiore
Piastra laterale
sinistra

Pannello canalina
superiore
Coperchio canalina
superiore

Sportello canalina
verticale

Coperchio di
protezione
centrale

Sbarra di
alimentazione
orizzontale (3)

Per il fissaggio nel luogo di installazione, le colonne
vengono imbullonate tra di loro utilizzando i fori nei
canali di montaggio, oppure vengono saldate.

Supporto unità
destra e gruppo
canaline verticale

Pannello di
supporto unità
singola
Canalina
di rete
Coperchi di
protezione
canaline inferiori

Piastre inferiori

Canali di montaggio
Coperchio canalina
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Dimensioni delle colonne

Larghezza
Colonne
con canalina(1)

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
Colonna estraibile profonda 600
mm con canalina da 200 mm
500…1000

Colonne
senza canalina(1)

Larghezza unità
fissa o estraibile(2)

Larghezza
canalina
verticale(3)

Larghezza
totale
colonna

Larghezza
unità fissa(4)

Larghezza
totale
colonna

500

200

700

500

500

300

800

600

600

400

900

700

700

500

1000

800

800

900

900

1000

1000

170

(1) Aggiungere 102 mm alla larghezza complessiva per il rinforzo strutturale esterno dei
centri di controllo motori con ArcShield.
(2) Disponibile da 1 a 24 moduli.
(3) Larghezza minima raccomandata delle canaline per le varie forme di segregazione:
• Per Forma 3b, larghezza di 300 mm
• Per Forma 4b Tipo 5, larghezza di 400 mm
• Per Forma 4b Tipo 7, larghezza di 500 mm
(4) Si riferisce ad una colonna completa (24 moduli).

Altezza

Profondità
mm

Monofrontale

Bifrontale
(dorso a dorso)

Altezza totale(1)

2300

600

1200

Altezza disponibile dell’unità

1980

800(2)

1600(2)

Canalina orizzontale superiore

170

Canalina orizzontale inferiore

115

Canale di montaggio esterno

35

Descrizione

1980
2300

115

35
200…500

(1) Aggiungere 70 mm per custodie IP42 con lo sfiato di scarico della pressione ArcShield™
sulla parte superiore; vedere a pagina 7. Aggiungere 75 mm per le staffe angolari di
sollevamento in cima alle colonne del centro controllo motori; vedere a pagina 15.
(2) Una sbarra da 4000 A richiede un spazio per la ventilazione dietro la colonna pari a 100
mm per le configurazioni monofrontali e 400 mm per le configurazioni bifrontali (dorso a
dorso). In questi casi, aggiungere lo spazio per la ventilazione necessario alla profondità
complessiva.

Spessore, valore nominale
Descrizione

600 o 800

Piastre laterali (tutte le profondità)
500

Larghezza
colonna

Profondità colonna
600(1)

800(1)

600, 700

350

450

800

400

525

900

450

575

1000

500

650

Descrizione

mm

2

Sportello canalina

2

Piastre posteriori (tutte le profondità) 2,5

Porte (moduli 1-22)

2

Porte(2)

2,5

Canale di montaggio inferiore(1)

Peso, kg

mm

3,5

Piastra superiore (tutte le profondità)

2

Sportelli ArcShield 480 V(3) 2,5

Piastre inferiori

2

Sportelli ArcShield 480 V(2) 3

Coperture canaline orizzontali

2

(1) Frontale e posteriore
(2) Moduli 1-22
(3) 24 moduli

(1) I pesi indicati si riferiscono ad una colonna MCC con sei unità. Il peso effettivo può
variare in base a vari fattori: numero di unità, sbarra di alimentazione orizzontale,
larghezza della canalina, profondità delle colonne ed imballo utilizzato per la spedizione.
Sulle bolle di spedizione delle unità MCC sono indicati i pesi esatti dei colli.
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Grado di protezione
Sono disponibili strutture con i seguenti gradi di protezione IP conformi IEC 60529.
•
•
•

IP 20
IP 42
IP 54

Le lamiere della struttura hanno bordi arrotondati e sono assemblate saldamente tra di loro, senza intercapedini visibili.

Ambiente operativo (temperatura e altitudine)
Il centro controllo motori è destinato all’impiego in ambienti con grado di inquinamento 3.
Il centro controllo motori è progettato per essere utilizzato in luoghi con temperatura di funzionamento compresa tra -5 e 40 °C, con umidità
massima del 95% senza condensa, in cui la temperatura media in un periodo di 24 ore non superi i 35 °C.
Il centro controllo motori è progettato per l’impiego fino ad un’altitudine di 1000 m senza declassamento. Per altitudini superiori a 1000 m,
rivolgersi al rappresentante Rockwell Automation di zona per informazioni sul declassamento.

Rivestimento e verniciatura
Il trattamento standard per le parti interne in lamiera su un centro controllo motori CENTERLINE® 2500 è la zincatura Z275. Il metallo
strutturale rimanente viene sottoposto ad un processo di pulizia, risciacquo, verniciatura a polvere e cottura in più fasi, che si traduce in uno
spessore di 20 micron (µm) con un'elevata adesione e resistenza agli urti e alla nebbia salina. Questi processi sono gestiti e controllati in
conformità agli standard di qualità ISO 9001.
Il colore standard della verniciatura esterna è grigio industriale (RAL 7032). Le piastre di chiusura, i supporti dei canali, le staffe angolari di
sollevamento e le coperture delle canaline orizzontali sono verniciati in grigio nerastro (RAL 7021). Sono disponibili colori aggiuntivi come
opzione personalizzata.

Targhette dati master
Ove specificato, la targhetta dati master del centro controllo motori può contenere fino a cinque righe di incisione ed è posta sulla copertura
della canalina orizzontale superiore.

Canaline
Ogni centro controllo motori è dotato di canaline orizzontali, verticali, di controllo e di rete per l’instradamento continuo e dedicato per fili
e cavi.

18
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Canalina orizzontale superiore

Canalina
verticale

Canalina orizzontale inferiore
Colonna fissa
da 600 mm

Colonna estraibile con
canalina verticale da
200 mm

Colonna estraibile con
canalina verticale da 300 mm

Colonna estraibile con
canalina verticale da 400 mm

Colonna estraibile con
canalina verticale da 500 mm

Canaline orizzontali
Le canaline orizzontali si trovano nella parte superiore ed inferiore di ciascuna colonna del centro controllo motori. Le canaline orizzontali si
estendono per tutta la larghezza e la profondità del centro controllo motori. La canalina orizzontale superiore è dotata di una barriera che
funge da collegamento per le prese di rete. La canalina orizzontale superiore ha un’altezza di 170 mm mentre la canalina orizzontale
inferiore ha un’altezza di 115 mm. Nel caso delle colonne dei centri controllo motori con configurazione bifrontale (dorso a dorso) è previsto
l’accesso completo all’intera canalina, dalla parte anteriore a quella posteriore.
Le canaline orizzontali sono dotate di coperture frontali rimovibili fissate con viti imperdibili. La piastra laterale della colonna è provvista di
aperture che consentono l’accesso alle canaline orizzontali superiore e inferiore nei punti di giunzione tra le colonne. Per le colonne poste
alle estremità di una serie di unità MCC vengono fornite delle piastre di chiusura per coprire le aperture.
Le canaline orizzontali sono isolate dalla sbarra di alimentazione. Le canaline orizzontali per le sezioni delle linee in entrata sono di
profondità ridotta al fine di mantenere l’isolamento dall’area della linea in entrata.

Canalina verticale
La canalina verticale è posizionata sul lato destro di ogni colonna ed è lunga 1980 mm, misurati tra le canaline orizzontali superiore ed
inferiore. La canalina verticale ha una profondità di circa 350 mm. Le canaline verticali sono disponibili con larghezze di 200, 300, 400 e
500 mm. Si consiglia di utilizzare canaline di larghezza maggiore per centri controllo motori con sbarre di distribuzione con valori nominali
superiori ed una densità più elevata di unità per sezione.
La canalina verticale è isolata dalla sbarra di alimentazione ed è indipendente dal vano dell’unità. Le canaline verticali sono presenti solo
nelle colonne con unità estraibili.
Ogni canalina verticale è protetta da uno sportello in acciaio provvisto di vari dispositivi di chiusura. Sono disponibili supporti per i cavi in
canaline verticali, utili per mantenere le canaline organizzate.
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Canalina di controllo e di rete
Una canalina separata e dedicata isola i cavi di controllo e i cavi di rete
opzionali dal cablaggio di alimentazione.

Canalina di
controllo e di
rete

La canalina di controllo e di rete si trova sul lato sinistro della colonna nel
vano dell’unità. I collegamenti di controllo e di rete con le unità rimovibili
sono realizzati utilizzando le prese che si trovano in questa canalina.

Connettore Connettore
della rete del controllo

Forme di segregazione
Sono previste soluzioni interne di isolamento e segregazione tra i
seguenti elementi:
•
•
•
•

singole unità
unità e canaline
unità e sbarra di alimentazione
canaline e sbarra di alimentazione

Inoltre, la canalina verticale per il cablaggio dell’alimentazione è separata dalla canalina verticale per il
cablaggio del controllo e della rete.
La segregazione standard tra i componenti interni del centro controllo motori è Forma 3b. È possibile
ottenere una segregazione Forma 4b prevedendo delle camere separate per i cavi delle unità montate e
fissate su telaio, e scatole individuali per le connessioni all’interno delle canaline verticali.

Forma 4b tipo 5

Forma 2b:

Forma 3b:

•

•

•

Le sbarre di
distribuzione sono
separate dalle unità
funzionali
Le unità funzionali e
i morsetti non sono
separati

•
•

Le sbarre di
distribuzione sono
separate dalle unità
funzionali
Le unità funzionali
sono separate l’una
dall’altra
I morsetti sono
separati dall'unità
funzionale ma non
l'uno dall'altro

Forma 4b (disponibili Tipi 5
e 7):
•

•
•

Le sbarre di
distribuzione sono
separate dalle unità
funzionali
Le unità funzionali
sono separate l’una
dall’altra
I morsetti sono
separati dall'unità
funzionale e anche
l'uno dall'altro

Forma 4b tipo 7
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Tecnologia ArcShield
Il centro controllo motori CENTERLINE 2500 con tecnologia ArcShield™ offre
una maggiore protezione contro gli archi elettrici ed aiuta a proteggere il
personale in caso di arco elettrico all’interno di un centro controllo motori.
Questo sistema di protezione può contribuire ad aumentare il tempo di
disponibilità dell’impianto riducendo al minimo i possibili danni alle
apparecchiature.
Il centro controllo motori a bassa tensione CENTERLINE 2500 con ArcShield
è stato testato con validazione da parte di terzi rispetto alla norma
IEC/TR 61641 che definisce le prove in condizioni di arco elettrico dovuto a
guasto interno. I test completi condotti secondo l’Edizione 3.0, 2014-1 hanno
superato i requisiti di Classe A (criteri 1-5) per la sbarra di alimentazione e
l’unità lato linea e di Classe C (criteri 1-7) per tutte le prove lato carico
dell’unità.

Sistema di sfiato della pressione

Fermi di
contenimento
degli archi
Coperture isolanti
(solo colonne finali)
Sportelli più spessi
non ventilati con
cerniere rinforzate

Scegliendo ArcShield in aggiunta alle funzioni di sicurezza standard
integrate in tutti i centri controllo motori CENTERLINE 2500, si ottengono
i seguenti vantaggi:
•
•
•
•
•
•
•

Armadi con ventilazione frontale speciale per aiutare a proteggere
il personale di fronte all’MCC
Rinforzo strutturale supplementare sui due lati dell’armadio del
centro controllo motori
Rinforzo strutturale
(solo colonne finali)
Sistema di ventilazione interna che direziona i gas di scarico verso
la parte superiore dell’armadio del centro controllo motori e il
sistema di sovrappressione
Sistema di sovrappressione progettato per scaricare i gas
attraverso la parte superiore dell’armadio, lontano dal personale
Sportelli più spessi con cerniere rinforzate e dispositivi di chiusura antiarco in grado di resistere all’elevata pressione interna in
caso di generazione di un arco elettrico e di mantenere chiuso lo sportello di accesso al centro controllo motori durante un guasto
dovuto ad arco elettrico
Coperture isolanti sulle piastre di chiusura della sbarra di alimentazione orizzontale (solo su colonne terminali) che aiutano a
prevenire combustioni dovute alla formazione di archi elettrici nel vano della sbarra di alimentazione orizzontale
Rinforzi strutturali (solo sulle colonne terminali) per resistere all'alta pressione interna di un'esplosione da arco elettrico

Per una protezione ancora maggiore, è disponibile in opzione il rilevamento ottico e di corrente. Per informazioni dettagliate, rivolgersi
all’ufficio commerciale Rockwell Automation o al distributore Allen-Bradley di zona.
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Note:
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Alimentazione del controllo e di ingresso
I centri controllo motori CENTERLINE® 2500 sono adatti per l’uso su sistemi di alimentazione trifase, a tre o quattro fili, collegati a stella, con
tensione nominale di 690 V o inferiore (fino a 480 V per ArcShield), 50 Hz o 60 Hz. I centri controllo motori CENTERLINE 2500 possono essere
utilizzati su sistemi a tre o quattro fili, con o senza la sbarra di neutro opzionale. La sbarra di neutro è disponibile con una portata di corrente
nominale completa o dimezzata.
Si può scegliere tra le opzioni di alimentazione del controllo a 50/60 Hz CA o CC in base alle proprie esigenze. La tensione di controllo può
essere derivata dall’alimentazione di linea attraverso dei trasformatori di controllo singoli o centrali, nonché da un alimentatore CC o faseneutro. La tensione di controllo può anche provenire da remoto dal centro controllo motori.

Sistema di sbarre di alimentazione
Sul centro controllo motori è montato il collaudato sistema di sbarre
di alimentazione CENTERLINE Allen-Bradley. La sbarra di
alimentazione orizzontale è montata in prossimità del centro
verticale della struttura per garantire una dissipazione termica e
distribuzione dell’alimentazione ottimali, e semplificare la
manutenzione e l’installazione. Per assicurare la protezione
dall’accumulo di polvere e dal deterioramento dell’isolamento tra le
fasi, la sbarra è montata in canali incassati di supporto. La sbarra
di alimentazione orizzontale, inoltre, risulta essere meglio isolata
dalle canaline accessibili per le operazioni di cablaggio.

Caratteristiche standard della
sbarra verticale
Collegamento con due bulloni
• Collegamento tra sbarra di alimentazione verticale
ed orizzontale
• Contribuisce a ridurre al minimo il rischio di “punti
caldi”
• Non richiede interventi di manutenzione periodica
\Chiusure automatiche
• Si aprono durante l’inserimento di un’unità
estraibile; si chiudono durante la rimozione
dell’unità.
• Consentono di isolare in maniera sicura la sbarra
verticale in caso di rimozione di un’unità estraibile.

Il sistema delle sbarre di alimentazione è sostenuto, rinforzato e
isolato da un supporto stampato di materiale di poliestere di vetro
ad alta resistenza. La sbarra di alimentazione orizzontale è montata
sul bordo di un piano verticale per fornire la massima resistenza
alle forze magnetiche Le sbarre di alimentazione verticali sono
rinforzate e rivestite da una copertura stampata in policarbonato
che isola la sbarra di alimentazione verticale dalle altre fasi verticali e dalla sbarra di alimentazione orizzontale
La sbarra di alimentazione verticale consente la distribuzione dell’alimentazione sia al di sopra sia al di sotto della sbarra orizzontale
montata centralmente, raddoppiando la capacità di ciascuna colonna.
Questa caratteristica consente inoltre un numero praticamente illimitato di disposizioni delle unità.
Le sbarre di alimentazione verticali e orizzontali sono fissate insieme mediante due bulloni. Questo tipo di connessione contribuisce a
ridurre al minimo il rischio di “punti caldi”. Il collegamento tra le sbarre di alimentazione verticali e orizzontali viene effettuato in fabbrica
utilizzando un sistema di serraggio computerizzato.
Le zone protette dagli archi elettrici fanno parte di un circuito interno all’unità in cui non è possibile applicare un filo d’innesco senza
distruggere il materiale isolante dei conduttori.
Le zone standard protette dagli archi elettrici di CENTERLINE 2500 includono:
•
•

Le sbarre di alimentazione verticali sono completamente chiuse dal relativo supporto isolato e dalla copertura
Vengono fornite delle chiusure automatiche con i prodotti standard.
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•
•
•

Le chiusure automatiche si aprono quando si inseriscono le unità estraibili e si chiudono quando l’unità viene rimossa. Questa
funzione di sicurezza contribuisce a garantire che la sbarra verticale venga immediatamente isolata alla rimozione di un’unità
estraibile.
Sul lato dell’alimentazione delle unità estraibili che vengono rimosse sono utilizzati cavi con doppio isolamento conformi ai requisiti
dello standard IEC 61439-1.
La custodia isolata dei connettori permette di segregare e isolare le singole fasi.

Sbarra di alimentazione orizzontale
La sbarra di alimentazione orizzontale standard è realizzata in rame ricoperto in stagno.
Corrente
nominale
sbarra
800 A

Corrente ammissibile(1)
Numero di
sbarre
1

Dimensioni sbarra
(mm)
3 x 100

lcw 50 kA/1 s
lpk

110 kA
√

50 kA/3 s

50 kA/3 s

80 kA/1 s

100 kA/1 s

176 kA
—

220 kA

176 kA

220 kA

1250 A

1

6 x 100

√

√

1600 A

2

6 x 100

√

√

√

2000 A

1
1

6 x 100
10 x 100

√
√

√
√

2500 A

2

10 x 100

√

√

3200 A

3

10 x 100 con distanziatori
da 10 mm

√

√

√

√

√

4000 A

4

10 x 100 con distanziatori
da 10 mm

√

√

√

√

√

—

√

—

√
√
√

(1) I valori di corrente ammissibile corrispondono ai valori di corrente di cortocircuito (lcw) e di picco della corrente di cortocircuito (lpk). I valori
nominali della corrente di cortocircuito sono espressi in kA max per secondo (“s” nella colonna corrispondente della tabella).

Sbarra di alimentazione verticale
La sbarra di alimentazione verticale in rame ricoperto in stagno è di forma cilindrica, per
garantire un contatto ottimale con i connettori ad innesto dell’unità.
La portata della sbarra di alimentazione verticale è di 300 A sopra e sotto la sbarra di
alimentazione orizzontale, per una portata effettiva di 600 A. È disponibile una sbarra di
alimentazione verticale opzionale con portata di 600 A sopra e sotto la sbarra di
alimentazione orizzontale, per una portata effettiva di 1200 A.

Sbarra di neutro
La sbarra di neutro orizzontale opzionale si estende lungo tutta la larghezza del centro
controllo motori, sopra o sotto la sbarra di alimentazione orizzontale.
La sbarra di neutro orizzontale è disponibile con una corrente nominale completa o
dimezzata, e rispecchia il materiale e le specifiche della sbarra di alimentazione
orizzontale.
La sbarra di neutro verticale è collegata alla sbarra di neutro orizzontale e funge da
connessione di neutro per le unità dell’intera colonna.

Sbarra orizzontale e di neutro sul retro del centro controllo motori (la
piastra posteriore del centro controllo motori è stata rimossa)

La sbarra di neutro è rinforzata con le stesse modalità della sbarra di alimentazione orizzontale e verticale.
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Conduttore di protezione
Il conduttore di protezione (PE) orizzontale e il conduttore di protezione verticale delle unità estraibili costituiscono un circuito di protezione
interno completo.

Conduttore di protezione orizzontale
Il conduttore di protezione orizzontale è realizzato in rame nudo (standard) o in rame
stagnato (disponibile su richiesta) ed è situato nella canalina orizzontale inferiore. Il
conduttore di protezione orizzontale è continuo per tutta la larghezza della colonna ed è
costituito da uno, due o tre conduttori 6 x 50 mm. Il conduttore di protezione orizzontale è
provvisto di 12 fori sulla lunghezza della sbarra per la terminazione dei conduttori di
protezione dei motori.

Conduttore di protezione orizzontale

Sul conduttore di protezione orizzontale è montato un capocorda meccanico a pressione
nella sezione della linea in entrata.

Conduttore di protezione verticale per le unità estraibili
Il conduttore di protezione verticale per tutte le unità estraibili è realizzato in rame nudo
ed è collegato meccanicamente alla sbarra di terra orizzontale in modo da formare un
sistema di messa a terra interno completo in ogni colonna standard. Il conduttore di
protezione verticale, abbinato al contatto PE dell’unità, determina un funzionamento FMLB
(first make/last break) della connessione PE rispetto alle connessioni di potenza. Questa
connessione mantiene l’unità estraibile collegata a terra in modo continuo durante il
processo di inserimento o rimozione dell’unità.

Conduttore di
protezione
verticale per
unità estraibili
Conduttore
di protezione
verticale per carichi
cliente (opzionale)

Conduttore di protezione verticale per i carichi cliente
(disponibile come opzione)
Il conduttore di protezione verticale opzionale per i carichi cliente è collegato al
connettore di protezione orizzontale. Questo conduttore verticale fornisce un punto di
terminazione per il cavo di terra del carico adiacente all’unità. In mancanza di questa opzione, il cliente deve collegarsi al conduttore di
protezione orizzontale in fondo alla colonna. Il conduttore di protezione verticale per i carichi cliente può essere in rame nudo o stagnato.
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Tutte le unità sono dotate di piastre di fondo e di piani di supporto robusti per ridurre al minimo la propagazione di un guasto da un’unità alle
altre unità della colonna.

Dimensioni delle unità
Le dimensioni delle unità sono indicate in moduli. Un modulo ha dimensioni pari a circa 80 mm (altezza) x 500 mm (larghezza). Ogni colonna
del centro controllo motori può alloggiare 24 moduli.

Unità da 2 moduli

Unità da 1 modulo

Unità da 1 modulo
24 moduli
totali
Unità da 4 moduli

Unità da 8 moduli

Unità da 4 moduli

Stile delle unità
Le unità sono disponibili nelle seguenti versioni:
•
•
•

Estraibili standard - Le unità possono essere rimosse dalla struttura e hanno una corrente nominale massima di 225 A.
Estraibili con SecureConnect™ - Le unità possono essere rimosse dalla struttura mentre lo sportello SecureConnect rimane
chiuso, il che aumenta la sicurezza del personale.
Fisse - Le unità sono montate permanentemente nel telaio del centro controllo motori. La sbarra di alimentazione verticale
consente la distribuzione dell’alimentazione sia al di sopra sia al di sotto della sbarra orizzontale montata centralmente,
raddoppiando la capacità di ciascuna colonna.

Unità estraibili standard
Le unità estraibili sono costituite da: unità, piano di supporto e sportello. Quando vengono inserite nella colonna, le unità estraibili sono
mantenute saldamente in posizione e sono dotate di un interblocco che ne impedisce l’inserimento o l’estrazione quando il dispositivo di
sezionamento è in posizione ON/I. Non sono richiesti utensili per inserire o rimuovere le unità estraibili.
La caratteristica delle unità estraibili è la possibilità di scollegare i collegamenti di linea, di carico, di controllo, di rete e della terra di
protezione (PE) utilizzando le apposite leve di estrazione. I collegamenti di carico e di controllo in uscita si trovano nella canalina verticale.
L’utente può decidere l'accesso dall'alto o dal basso. Non è necessario effettuare altri collegamenti nell’unità.
Per una maggiore sicurezza, la connessione di protezione è continua indipendentemente dalla posizione collegata, di test o scollegata
dell’unità.
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Esempio di unità estraibile standard da un modulo
Le unità estraibili sono dotate di guide di allineamento a basso attrito e
una leva di estrazione meccanica per garantire un inserimento e una
rimozione semplici. La leva di estrazione è dotata di un meccanismo di
blocco che deve essere disinserito dall’utente per cambiare posizione.
Sono presenti dei fermi che permettono di verificare che l’unità sia ben
fissata in ciascuna posizione.

Leva di estrazione
Le unità estraibili hanno quattro posizioni di funzionamento: collegata,
test, scollegata e sganciata. Per ulteriori informazioni sulle
caratteristiche delle singole posizioni, fare riferimento alle seguenti
descrizioni.

Leva di estrazione in posizione Collegata

Collegata– Le connessioni di linea, di carico, di controllo, di rete e della
terra di protezione PE sono tutte inserite. La chiusura dello sportello
dell’unità garantisce che la leva di estrazione sia in posizione collegata.
Affinché sia possibile innestare l’interblocco o commutare il
dispositivo di sezionamento in posizione ON/I, è necessario che lo
sportello dell’unità sia completamente chiuso.

Leva di estrazione in posizione Test (e bloccata).

Test – In posizione di test le connessioni di controllo, rete e PE sono
inserite. Le connessioni di linea e carico sono isolate. In questa
posizione è possibile eseguire verifiche relative ai cablaggi di controllo
e di rete. Le unità possono essere bloccate in questa posizione con la
leva di estrazione.
Leva di estrazione in posizione Scollegata (e bloccata).

Scollegata – Posizione di isolamento, in cui l’unità rimane alloggiata
nella colonna e la connessione PE è inserita, ma non sono presenti
altre connessioni. Le unità possono essere bloccate in posizione
scollegata con la leva di estrazione.
Sganciata – È possibile rimuovere le unità estraibili dalle colonne per
isolarle dalle connessioni. Le unità sganciate possono essere bloccate
con la leva di estrazione per impedirne l’inserimento.

Leva di estrazione in posizione Sganciata (e bloccata).

Posizioni operative delle unità estraibili standard
Connessione presente
Posizione operativa

Linea

Carico

Controllo

Rete

Collegata

Posizione di
bloccaggio
(1)

Test

—

—

Scollegata

—

—

Sganciata

PE

—

—

L'unità è rimossa dalla colonna;
non sono presenti collegamenti.

(1) L’unità può essere bloccata quando lo sportello è chiuso.

28

Rockwell Automation Pubblicazione 2500-SG001H-IT-P - Marzo 2021

Passo 5: selezionare le caratteristiche delle unità

Collegamenti di controllo e di rete
Nel caso delle unità estraibili, i collegamenti di controllo e di rete vengono effettuati
automaticamente. Per i collegamenti di controllo si utilizza un connettore a 15 pin con
corrente nominale di 10 A. I collegamenti di rete sono realizzati mediante un connettore
separato. I connettori di controllo e di rete sono provvisti di un meccanismo a molla che
permette di eseguire connessioni corrette.
Connessione
di controllo

Unità estraibili con SecureConnect

Connessione
di rete

SecureConnect™ può essere aggiunto alle unità estraibili standard costituite da 2 a
10 moduli. Le unità estraibili con SecureConnect hanno le stesse quattro posizioni
operative delle unità estraibili standard. Per informazioni sulle caratteristiche di ogni
posizione operativa, consultare la sezione Leva di estrazione a pagina 28.
A differenza delle unità estraibili standard, le unità SecureConnect hanno la maniglia
all’esterno dello sportello. Pertanto, è possibile sganciare i collegamenti di linea,
carico, controllo e rete mentre lo sportello dell'unità è chiuso.
Sono disponibili sportelli di copertura per sostituire un'unità SecureConnect quando
tale unità viene rimossa temporaneamente dal centro controllo motori. Per una
maggiore sicurezza, le unità SecureConnect con 6-10 moduli sono dotate di dispositivi
di chiusura supplementari sugli sportelli.
Le unità estraibili con SecureConnect hanno dispositivi di chiusura degli sportelli più
grandi. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Dispositivi di chiusura degli
sportelli a pagina 32.

Foto sopra: unità SecureConnect a quattro moduli in posizione Test
Foto sotto: sportello di copertura da quattro moduli per sostituzione temporanea

Unità fisse
Le unità fisse non possono essere spostate o riorganizzate dopo essere state
installate in una colonna. Le unità con 12 o più moduli di norma sono fisse. Le
connessioni di linea, carico, PE e controllo sono collegate direttamente ai componenti.
Le connessioni di rete possono essere realizzate per mezzo di morsettiere fisse o ad innesto. La corrente assorbita dalle unità fisse è
determinata dalla portata della sbarra di alimentazione orizzontale.
Connessioni delle unità
Tipo di unità
Connessione

Estraibile(1)

Fissa

Collegata
Test
Scollegata
Sganciata
1-12

Fissa

Carico
Linea
PE
Controllo
Rete
Posizioni operative

Moduli disponibili

•
•
•
•

Unità a montaggio fisso a 6 moduli

2-24

(1) Si applica ad unità estraibili standard ed estraibili con SecureConnect.
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Manopole di comando rotative
I comandi sono costituiti da manopole rotative molto robuste, utilizzate per controllare il dispositivo di sezionamento in ciascuna unità.
Quando lo sportello dell’unità è chiuso, la manopola è interbloccata con il dispositivo di sezionamento.
La manopola può essere bloccata in posizione OFF/O per mezzo di lucchetti (fino a tre, da 8 mm di diametro ciascuno). La manopola può
anche essere modificata per consentire il bloccaggio in posizione ON/I.
La manopola di comando è interbloccata con lo sportello
dell’unità per impedirne l’apertura qualora il dispositivo
di sezionamento non sia in posizione OFF/O. È previsto
un meccanismo di esclusione esterno che permette di
accedere all’unità senza interrompere il funzionamento.
La manopola di comando è interbloccata con l’unità,
pertanto non è possibile inserire o rimuovere l’unità con
la manopola in posizione ON/I.

Le manopole rotative non sono mostrate in scala.

Dispositivi di sezionamento delle unità
Come sezionatore dell’unità è disponibile un interruttore automatico o un sezionatore con fusibile opzionale. Le correnti ammissibili per le
unità con avviatori combinati dipendono dai dispositivi di protezione da cortocircuito e dai componenti selezionati.

Interruttori automatici
Per le unità dotate di interruttore automatico, come dispositivi di sezionamento si utilizzano gli interruttori automatici Allen-Bradley®. Per le
unità di controllo motore combinate si utilizzano gli interruttori automatici di protezione motore serie 140MG. Per le unità di alimentazione si
utilizzano gli interruttori automatici di protezione motore serie 140MG e gli interruttori automatici scatolati serie 140G.

Sezionatori
Ove specificato, vengono forniti i sezionatori serie 194R™. Ove specificato, vengono forniti fusibili DIN o BS 88.

Connettori
Connettore per 2-12 moduli
Il corpo in due parti del connettore di alimentazione è realizzato in vetro
poliestere ad alta resistenza e inscalfibile con un percorso separato e isolato per
ogni fase.
La connessione del cavo di alimentazione sul connettore ad innesto è di tipo a
crimpare esente da manutenzione. Non vi sono fili scoperti sul retro dell’unità tra
il dispositivo di sezionamento e i connettori ad innesto.
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I connettori di alimentazione ad innesto dell’unità sono adatti per 2-12 moduli con corrente nominale di 225 A. I connettori sono realizzati in
rame ricoperto in stagno per garantire una connessione a bassa resistenza e sono progettati per serrarsi in caso di forti picchi di corrente.
I connettori di alimentazione ad innesto dell’unità, liberi ed autocentranti, sono sostenuti da clip a molla in acciaio inossidabile per fornire e
mantenere una connessione a quattro punti ad alta pressione con la sbarra di alimentazione verticale.

Connettore modulo singolo
Il connettore di un modulo singolo è costituito da una presa per le
connessioni di linea e di carico che si innesta in una piastra secondaria
collegata alla sbarra di alimentazione verticale. I due perni guida
permettono di centrare correttamente il connettore. Data la presenza
della connessione alla piastra secondaria, le unità da un modulo devono
essere installate a coppie.

Perno
guida
Connettore di
alimentazione

Perno
guida

Contatto PE
Unità da un modulo estraibile

I connettori delle unità da un modulo hanno una corrente nominale di 32 A.

Connettore di neutro
Il connettore di neutro può essere fornito su unità estraibili per sistemi a 4 fili. Il connettore di neutro ha la stessa struttura e le stesse
caratteristiche del connettore di alimentazione, ma è un elemento a parte.

Contatto di terra di protezione (PE)
Sulle unità estraibili è presente un contatto di terra (PE) in rame nudo, che serve a stabilire una connessione con il circuito di terra PE prima
che vengano effettuate altre connessioni, ed è l’ultima connessione rimovibile ad essere scollegata.

Sportelli delle unità
Unità standard fisse e standard estraibili: gli sportelli sono montati sul telaio della colonna con cerniere per uso gravoso. I perni della
cerniera sono rimovibili. I dispositivi di chiusura sono a un quarto di giro. I pannelli di controllo per i dispositivi di segnalazione e i pulsanti di
reset esterni a basso profilo per i relè di protezione motore sono spesso montati sugli sportelli di unità fisse.
Per ulteriori informazioni sui dispositivi di segnalazione e sui pannelli di controllo, vedere a pagina 33.
Unità fisse e standard estraibili ArcShield™: dispongono di sportelli di maggiore spessore montati sul telaio della colonna con cerniere per
uso gravoso. I perni della cerniera sono rimovibili. I dispositivi di chiusura speciali sono a singolo stadio a un quarto di giro e sono progettati
per contenere la forza di un guasto causato da un arco elettrico.
Per ulteriori informazioni sulle unità ArcShield, vedere le pagine 7 e 21.
Unità estraibili SecureConnect: gli sportelli sono montati sull’unità e vengono rimossi insieme ad essa. Gli sportelli sono dotati di cerniere
ad alta resistenza collegate all'unità che permettono di aprire uno sportello senza rimuovere l'unità dalla colonna. I perni della cerniera sono
rimovibili. Gli speciali dispositivi di chiusura resistenti agli archi hanno un cilindro più profondo con funzionamento a due stadi a un quarto
di giro. È disponibile uno sportello di chiusura per sostituire un'unità SecureConnect quando viene rimossa temporaneamente dal centro
controllo motori.
Per ulteriori informazioni sulle unità SecureConnect, vedere le pagine 3 e 29.
Per ulteriori informazioni sui tre dispositivi di chiusura disponibili, vedere a pagina 32.
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Dispositivi di chiusura degli sportelli
Sono disponibili due tipi di dispositivi di chiusura degli sportelli. I centri controllo motori CENTERLINE® 2500 standard sono provvisti di
dispositivi di chiusura ruotabili di un quarto di giro. Nel caso dei centri controllo motori con ArcShield, i dispositivi di chiusura degli sportelli
sono di tipo antiarco.

Dispositivi di chiusura degli sportelli (standard)
I dispositivi di chiusura sono presenti sugli sportelli dell’unità e della canalina verticale, e servono a mantenere
chiusi gli sportelli e ad isolare il personale dalla colonna. I dispositivi di chiusura degli sportelli possono essere
bloccati o sbloccati mediante una rotazione di ¼ di giro. Una freccia sulla parte superiore del dispositivo di
chiusura dello sportello ne indica la posizione.
Dispositivo di chiusura
sportello standard

Dispositivi di chiusura ArcShield e SecureConnect
Le unità ArcShield™ e SecureConnect™ sono dotate di dispositivi di chiusura con sfiato della
pressione. Questi dispositivi di chiusura servono a proteggere il personale che si trova in prossimità
di un centro controllo motori qualora si verifichi un arco elettrico quando gli sportelli della struttura
sono chiusi e in posizione di blocco. I dispositivi di chiusura con sfiato della pressione possono
essere bloccati o sbloccati mediante una rotazione di ¼ di giro.
Dispositivo di chiusura
sportello SecureConnect

Dispositivo di chiusura
sportello ArcShield

Targhette dati delle unità
Sono disponibili targhette dati per le unità che possono contenere tre o quattro righe di incisione.
•
•

Targhette dati acriliche incise – bianche con testo nero
Targhette dati fenoliche incise – bianche con testo nero

Le targhette dati sono fissate per mezzo di due viti autofilettanti in acciaio inox.

Alimentazione del controllo
L’alimentazione nominale del controllo dell’unità è 24 V CC o 110, 115, 120, 220, 230 o 240 V CA. Sono disponibili altri valori secondo necessità.
L’alimentazione del controllo dell’unità in genere è fornita da un singolo trasformatore centrale di alimentazione del controllo in ciascuna
serie di unità MCC, in modo da garantire la massima efficienza della funzione di test delle unità estraibili. La sorgente del controllo centrale
funziona alla tensione di linea, e può essere dotata di fusibili del controllo comuni opzionali.
Come opzione, sono disponibili trasformatori per il circuito di controllo, montati su ciascuna unità. Un ramo del secondario del
trasformatore del circuito di controllo è dotato di fusibile, mentre l’altro è collegato alla terra di protezione (PE). La protezione al primario è
quindi fornita da un fusibile sul primario. Questa sorgente di alimentazione del controllo opzionale non è compatibile con la posizione di test.

Filo di controllo
Il filo di controllo è in rame a trefoli e omologato per 105 °C. I marker dei fili sono di tipo a guaina; sono disponibili marker termorestringenti
opzionali.
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Filo di alimentazione
Il filo di alimentazione è in rame a trefoli ed è omologato per 145 °C. È dimensionato in base alla corrente nominale dell’unità, con una sezione
minima di 6 mm2.

Dispositivi di segnalazione
I dispositivi di segnalazione sono alloggiati in un pannello di controllo montato sullo
sportello. Ogni pannello di controllo può alloggiare fino a quattro dispositivi da 22
mm. A seconda delle dimensioni dello sportello e delle esigenze applicative, è
possibile montare anche più di quattro dispositivi di segnalazione su uno sportello.
I pannelli di controllo sono dotati di un connettore di collegamento rapido che
permette di collegare e scollegare con semplicità i fili di controllo.
Il pannello di controllo può essere rimosso facilmente svitando le relative viti
imperdibili. Quando si rimuove il pannello di controllo, è possibile utilizzare delle piastre di chiusura per chiudere l’apertura sullo sportello
dell’unità e isolarla.

Indicazione remota
Per vari componenti CENTERLINE è disponibile l’indicazione remota o mobile che
può essere aggiunta sul lato frontale del pannello di un centro controllo motori.
Gli avviatori diretti (DOL) e i teleinvertitori (DOLR) sono dotati di indicazione remota
per i relè elettronici E100™ ed E300™. Per i relè E100 sono disponibili due display di
indicazione remota con indicatori di stato a LED e uno dei due display include anche
un pulsante di ripristino. Per i relè E300 sono disponibili due pannelli operatore con
funzioni di controllo e diagnostica. Entrambi i pannelli operatore sono dotati di
pulsanti per la logica di controllo dei motori e possono essere usati per caricare e
scaricare i dati di configurazione dei parametri dal relè base.

Display di indicazione remota per
E100 con pulsante di ripristino

Pannello di diagnostica E300

Interfaccia operatore
montata a pannello per
soft starter SMC Flex

Interfaccia operatore montata
a pannello per convertitori di
frequenza PowerFlex

I soft starter o avviatori a tensione ridotta SMC™ Flex sono dotati di pannelli
operatore (HIM) disponibili in modelli portatili e montati a pannello. Entrambi i
modelli hanno display a cristalli liquidi con tastierini di programmazione o
completamente numerici.
I convertitori di frequenza PowerFlex® sono dotati di pannelli operatore che offrono
un’interfaccia di comunicazione utile per configurare e monitorare i convertitori
utilizzati nei centri controllo motori CENTERLINE 2500. Questi pannelli operatore
sono provvisti di display a cristalli liquidi con tastierini completamente numerici.
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Note:
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Le colonne possono alloggiare varie tipologie di unità, come unità di distribuzione, unità di alimentazione, avviatori diretti e contattori, soft
starter, convertitori di frequenza e PLC. Queste unità possono usare interruttori automatici aperti (ACB) o interruttori automatici scatolati
(MCCB) come sezioni standard. Sono disponibili opzionalmente configurazioni dei capicorda delle unità di distribuzione dell’alimentazione
di rete.

Unità di distribuzione alimentazione
Le unità di distribuzione dell’alimentazione in ingresso consentono il collegamento all'alimentazione in ingresso da parte del cliente;
l'interruttore automatico generale fornisce la necessaria protezione alla sbarra di alimentazione del centro controllo motori. Queste unità
possono usare interruttori automatici aperti (ACB) o interruttori automatici scatolati (MCCB) come sezioni standard. Sono disponibili
configurazioni dei capicorda dell’alimentazione di rete. Gli interruttori possono essere a 3 o 4 poli con accesso ai cavi del cliente dall’alto o
dal basso. Le unità dell’alimentazione in ingresso sono tipicamente posizionate sul lato sinistro, centrale o destro del centro controllo motori.
Sono disponibili numerose opzioni sia per interruttori ACB sia per interruttori MCCB per soddisfare le esigenze delle applicazioni più
complesse.

Unità di distribuzione con interruttori automatici aperti (ACB)
Sono disponibili unità di distribuzione con interruttori automatici aperti (ACB) in configurazioni da 400 a 4000 A. Le unità di distribuzione
dell’alimentazione in ingresso che utilizzano un ACB sono dotate di un interruttore automatico generale estraibile che ne facilita la
manutenzione. Queste unità sono accessibili frontalmente e dispongono di chiusure per una maggiore sicurezza quando vengono rimosse.
Tutte le unità di distribuzione con interruttori ACB hanno 24 moduli, con tre scomparti dedicati; misurazione, interruttore e terminale di
ingresso. Sono disponibili configurazioni di ingresso a linea singola e doppia. Per le applicazioni che richiedono congiuntori, vedere a
pagina 38.
Connessioni cavi delle unità di distribuzione in ingresso
Valori nominali ACB
unità di distribuzione
800…1600 A

800…2500 A

2000…4000 A

Configurazione unità
• Profondità di 600 mm e 800 mm
• Accesso dal basso e dall’alto
• 3 poli e 4 poli
• Profondità di 600 mm e 800 mm
• Accesso dal basso e dall’alto
• 3 poli e 4 poli
• Profondità di 800 mm
• Accesso dal basso e dall’alto
• 3 poli e 4 poli

Dimensioni Num. di cavi
per fase
cavo (mm2)
240

6

400

4

240

9

400

8

240

14

630

8

Opzioni ACB unità di distribuzione
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Misurazione
Dispositivo di carica elettrico
Interruttore d’inserzione
Bobina di sgancio
Sganciatore di minima tensione
Chiave e lucchetto
Contatti di segnalazione ausiliari aggiuntivi
Chiusure di bloccaggio
Termografia
Rockwell Automation Pubblicazione 2500-SG001H-IT-P - Marzo 2021
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Unità di distribuzione, ACB
Carico Inc, A(2)
Montato sulla struttura, ingresso dall’alto
Taglia
interruttori
automatici

Numero di
moduli

1

2

lcw,
kA(1)

50

24

66,
85

100
4

66,
85,
100

Num.
poli
ACB.

3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

Montato sulla struttura, ingresso dal basso

Val. nom.
intervento, A

Standard
IP42
(ventilato)

ArcShield
IP42
(ventilato)

Standard o
ArcShield IP54

Standard
IP42
(ventilato)

ArcShield
IP42
(ventilato)

Standard o
ArcShield IP54

800

800

800

800

800

800

800

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1250

1250

1250

1216

1250

1250

1250

1600

1403

1336

1216

1423

1390

1376

800

800

800

800

800

800

800

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

2000

1899

1758

1713

1899

1758

1713

2500

2190

2064

1826

2222

2097

1926

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2936

2842

—

—

(3)

3200

3006

4000

3039(3)

2645

2535

—

—

3200

(3)

3203(3)

Larghezza
colonna, mm

3 poli

4 poli

500

600

Profondità
colonna, mm

3 e 4 poli

600 o 800

600

700

700

800

800

(1) A 690 V, 1 secondo.
(2) Se non diversamente specificato, i valori sono validi per 50 Hz e 60 Hz.
(3) Include uno spazio di 100 mm dietro la colonna per le configurazioni monofrontali e un spazio di 400 mm dietro la colonna per configurazioni bifrontali (dorso a dorso).

Moduli di protezione ACB delle unità di distribuzione
Tutti gli ACB delle unità di distribuzione sono dotati di interfacce con microinterruttori o interfacce touchscreen opzionali. È disponibile
un'ampia gamma di caratteristiche e opzioni, tra cui:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guasto verso terra
Corrente differenziale
Fattore di potenza
Armoniche
Sincronizzazione
Selettività di zona
Trasferimenti automatici
Distribuzione del carico
Comunicazione di rete

Per informazioni dettagliate, rivolgersi all’ufficio commerciale Rockwell Automation o al distributore Allen-Bradley di zona.
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Unità di distribuzione con interruttori automatici scatolati (MCCB)
Le unità di distribuzione con interruttori automatici scatolati (MCCB) sono disponibili in configurazioni fino a 1200 A. Le unità di distribuzione
in ingresso usano un interruttore automatico scatolato con sgancio magnetotermico o elettronico. Queste unità sono più piccole degli ACB, e
gli MCCB possono essere collocati in una colonna estraibile con altre unità funzionali (ad esempio a montaggio fisso, accessibili
frontalmente). Sono disponibili configurazioni di ingresso a linea singola e doppia.

Opzioni MCCB
•
•
•
•
•
•
•

Misurazione
Funzionamento motorizzato
Interruttore d’inserzione
Bobina di sgancio
Sganciatore di minima tensione
Contatti ausiliari
Termografia

Unità di distribuzione, MCCB

Amp

Numero
Carico Inc, A di moduli

300

240

400

320

630

504

800

610

1000

800

1200

936

10

Larghezza
colonna, mm

Profondità
colonna, mm

Num. di Cat.
interruttore
automatico(1)

700, 800,
900, 1000

600, 800

140G-K***-D30
140G-K***-D40
140G-M***-D63
140G-M***-D80

14(1)

140G-N***-E10
140G-N***-E12

(1) ArcShield non è disponibile con questi interruttori.

Scomparti di soli capicorda per unità di distribuzione
Uno scomparto di soli capicorda (MLO, Main Lug Only) contiene solo un set di capicorda meccanici per l’unità di distribuzione per
l'alimentazione in ingresso dell’MCC. Non c’è un sezionatore o una protezione dell’unità di distribuzione in ingresso all’interno dell’MCC.
La protezione dell’MCC è fornita tipicamente da un dispositivo esterno vicino all’MCC stesso.

Unità di distribuzione con sezionatore con fusibile
Sono disponibili unità di distribuzione opzionali con fusibili di sezionamento.
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Congiuntori
È possible creare configurazioni con congiuntori in unità di distribuzione adiacenti per applicazioni che hanno requisiti di alimentazione più
stringenti.
I congiuntori possono fornire un sistema di alimentazione alternativo o una funzione di distribuzione del carico se la potenza disponibile
viene ridotta o interrotta. Una tipica configurazione con un congiuntore ACB è quella di tipo M-T-M (main-tie-main) con una sbarra di
alimentazione separata (un bus "A" e un bus "B") all'interno del centro controllo motori. Per la commutazione M-T-M e il controllo del
generatore con sincronizzazione è disponibile un controllo integrato basato su microprocessore.

Opzioni ACB congiuntori
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Misurazione
Dispositivo di carica elettrico
Interruttore d’inserzione
Bobina di sgancio
Sganciatore di minima tensione
Chiave e lucchetto
Contatti di segnalazione ausiliari aggiuntivi
Chiusure di bloccaggio
Termografia

Congiuntori, ACB
Carico Inc, A
Montaggio su struttura, valori per 50 Hz
Taglia
interruttori
automatici

Numero di
moduli

1

lcw,
kA(1)

50

Num.
poli
ACB.

3, 4

24
2

4

66,
85

66,
85,
100

3, 4

3, 4

Montaggio su struttura, valori per 60 Hz

Val. nom.
sgancio, A

Standard
IP42
(ventilato)

ArcShield
IP42
(ventilato)

Standard o
ArcShield IP54

Standard
IP42
(ventilato)

ArcShield
IP42
(ventilato)

Standard o
ArcShield IP54

800

800

800

800

800

800

800

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1250

1250

1250

1243

1250

1250

1189

1600

1517

1432

1243

1441

1361

1189

800

800

800

800

800

800

800

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

2000

2000

2000

1856

2000

2000

1764

2500

2313

2181

1914

2197

2072

1818

3200

3200(2)

2652

3200(2)

2908

2519

4000

3566(2)

—

3388(2)

—

—

3061
—

Larghezza
colonna, mm

3 poli

4 poli

500

600
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3 e 4 poli

600 o 800

600

700

700

800

(1) A 690 V, 1 secondo.
(2) Include uno spazio di 100 mm dietro la colonna per le configurazioni monofrontali e un spazio di 400 mm dietro la colonna per configurazioni bifrontali (dorso a dorso).

38

Profondità
colonna,
mm

800
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Unità di alimentazione
Sono disponibili numerose opzioni di alimentazione per la distribuzione dell'energia elettrica all'interno del dispositivo di comando o
dell'applicazione MCC. Per richieste di potenza più elevate, viene comunemente usato l'interruttore automatico aperto (ACB). La gamma
disponibile per gli ACB è compresa tra 400 A e 4000 A. Le applicazioni con correnti inferiori utilizzano spesso un interruttore automatico
scatolato (MCCB). La gamma standard per gli MCCB è compresa tra 6,3 A e 1200 A. Tutte le unità di alimentazione possono essere fornite a 3 o
4 poli.

Unità di alimentazione con interruttore aperto (ACB)
Le unità dell’alimentazione di ingresso che utilizzano un ACB sono dotate di un interruttore automatico dell’alimentazione estraibile che ne
facilita la manutenzione. Queste unità sono accessibili frontalmente e dispongono di chiusure per una maggiore sicurezza quando vengono
rimosse. Tutte le unità di alimentazione con ACB hanno 24 moduli. Tutti gli ACB includono uno sganciatore a microprocessore.

Opzioni ACB unità di alimentazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Misurazione
Funzionamento motorizzato
Dispositivo di carica elettrico
Interruttore d’inserzione
Bobina di sgancio
Sganciatore di minima tensione
Chiave e lucchetto
Contatti di segnalazione ausiliari aggiuntivi
Chiusure di bloccaggio
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Unità di alimentazione, ACB
Carico Inc, A(2)

Taglia
interruttori
automatici

Numero
di moduli

lcw,
kA(1)

Num.
poli
ACB.

Val. nom.
sgancio, A

Valore nom.
sbarra di
alimentazione nel
gruppo, max

800
1000
1

50

3, 4

1250

1600

800
1000

24

1250
2

66,
85

3, 4
1600

2000
2500
4

100

3, 4

2000
2500

Montato sulla struttura, ingresso dall’alto

Montato sulla struttura, ingresso dal basso

Larghezza
colonna, mm

Standard
IP42
(ventilato)

Standard
IP42
(ventilato)

3 poli

4 poli

500

600

ArcShield
IP42
(ventilato)

Standard o
ArcShield
IP54

ArcShield
IP42
(ventilato)

Standard o
ArcShield
IP54

1600 A,
2000 A,
2500 A,
3200 A,
4000 A(3)

800

800

800

800

800

800

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1250

1250

1129

1250

1250

1129

2000 A,
2500 A,
3200 A,
4000 A(3)

1327

1262

1129

1327

1262

1129

1600 A,
2000 A,
2500 A,
3200 A,
4000 A(3)

800

800

800

800

800

800

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1250

1250

1250

1250

1250

1250

2000 A,
2500 A,
3200 A,
4000 A(3)

1600

1600

1600

1600

1600

1600

3200 A,
4000 A(3)

1899

1758

1713

1899

1758

1713

2190

2064

1826

2222

2097

1926

3200 A,
4000 A(3)

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2500

2500

2500

2500

2500

2500

Profondità
colonna,
mm

3 e 4 poli

600 o 800

600

700

700

800

800

(1) A 690 V, 1 secondo.
(2) Se non diversamente specificato, i valori sono validi per 50 Hz e 60 Hz.
(3) ArcShield non disponibile con valore nominale di 4000 A.

Unità di alimentazione con interruttori automatici scatolati (MCCB)
Le unità di alimentazione con interruttori automatici scatolati (MCCB) sono collocate all'interno della colonna estraibile con altre unità
funzionali, il che offre la flessibilità di collocare le unità dove meglio si adattano alle esigenze del cliente. Le unità di alimentazione con MCCB
sono estraibili fino a 225 A. Unità superiori a 225 A sono fisse.

Opzioni unità di alimentazione con MCCB
•
•
•
•
•
•

40

Contatto ausiliario per interruttore automatico
Bobina di sgancio per interruttore automatico
Contatto di segnalazione per interruttore automatico
Bobina di minima tensione (sottotensione) per interruttore automatico
Contatto ausiliario e contatto di segnalazione combinati per interruttore automatico
Misurazione
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Unità di alimentazione, MCCB

Amp

Carico Inc

Numero
di moduli

6,3

5,04

(1)

10

8,00

1

Num. di Cat.
interruttore
automatico
140MD8EB63
140MD8EC10

16

12,8

140MD8EC16

20

16,0

140MF8EC20

25

20,0

140MF8EC25

32

25,0

15

12

140MF8EC32
2

140GG*C3C15

20

16

140GG*C3C20

25

20

140GG*C3C25

30

24

140GG*C3C30

35

28

140GG*C3C35

40

32

140GG*C3C40

45

36

140GG*C3C45

50

40

140GG*C3C50

60

48

140GG*C3C60

70

56

140GG*C3C70

80

64

140GG*C3C80

90

72

140GG*C3C90

100

80

140GG*C3D10

125

85

140GG*C3D12(2)

90

72

140GJ*F3C90

100

80

140GJ*F3D10

125

100

140GJ*F3D12

150

120

140GJ*F3D15

175

140

140GJ*F3D17

200

160

225

165

300

240

400

327

630

504

800

610

1000

800

1200

936

300

240

400

327

630

504

800

610

1000

800

1200

936

Sgancio
Termico regolabile/
Magnetico fisso

4

Magnetotermico, fisso

Magnetotermico,
regolabile

140GJ*F3D20
140GJ*F3D22

4(3)

140GK*H3D30

10(3)

140GM*H3D63

Elettronico LSI

140GK*H3D40
140GM*H3D80
14

(3)(4)

140GN*H3E10
140GN*H3E12

(3)

4

140GK*I3D30

Elettronico LSIG

140GK*I3D40
10(3)

140GM*I3D63
140GM*I3D80

(3)(4)

14

140GN*I3E10
140GN*I3E12

(1) Se l'unità richiede un trasformatore di controllo autonomo, allora passare da un modulo a
due moduli.
(2) Ordinare 140GH*C3D12 per 96 A Inc.
(3) Tipo fisso.
(4) ArcShield non disponibile con questi interruttori.
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Avviatori
Avviatori diretti (DOL) non invertitori
Gli avviatori diretti non invertitori sono dotati di contattori Allen-Bradley serie
100-C o 100-E e di un interruttore automatico o di un sezionatore con fusibile
opzionale. Queste unità sono disponibili con relè elettronici di protezione motore
E100™ o E300™, con o senza un pulsante di reset esterno per il relè di protezione
motore. Gli avviatori sono disponibili in versione estraibile, fissa o montata
sul telaio.

Avviatori invertitori DOLR

Avviatore diretto (DOL) non invertitore con interruttore automatico

Questi avviatori DOLR sono dotati di contattori Allen-Bradley serie 100-E o 104-E e di un interruttore automatico o di un sezionatore con
fusibile opzionale. Gli avviatori sono interbloccati meccanicamente ed elettricamente per evitare che i due contattori si chiudano
contemporaneamente.
Queste unità sono disponibili con relè elettronici di protezione motore E100 o E300,
con o senza un pulsante di reset esterno per il relè di protezione motore. Gli avviatori
DOLR sono disponibili in versione estraibile, fissa o montata sul telaio.
Avviatore invertitore DOL con interruttore automatico

Opzioni per avviatori DOL e DOLR
I contattori IEC serie 100-C (DOL)/104-C (DOLR) hanno le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•
•

Comando bobina CA e CC
Accessori comuni per tutti i contattori
Montaggio frontale e laterale dei contatti ausiliari
Moduli di temporizzazione elettronici
Moduli di controllo montati su bobina per risparmiare spazio
Terminazioni bobina reversibili (lato linea o carico)
Tutti i dispositivi possono essere agganciati a una guida di montaggio DIN da 35 mm
Materiali ecologici

Caratteristiche dei contattori IEC serie 100-E (DOL)/104-E (DOLR):
•

•
•
•

42

Bobine elettroniche
- CA e CC
- Interfaccia PLC opzionale
- Eccitazione e ritenuta a basso consumo
- Ampia gamma di tensioni
Gamma completa di accessori
Ecologici
Dimensioni compatte

Rockwell Automation Pubblicazione 2500-SG001H-IT-P - Marzo 2021

Passo 6: selezionare i tipi di unità

Caratteristiche dei relè elettronici di protezione motore E300 serie 193 (DOL/DOLR)
•
•
•
•
•
•
•

Tre moduli: rilevamento, controllo e comunicazione
Controllo intelligente dei motori (abilitato EtherNet/IP)
I/O integrati
Classe di sgancio regolabile 5…30
Impostazioni programmabili di sgancio e segnalazione
Rilevamento corrente/tensione RMS reale (50/60 Hz)
Guasto verso terra opzionale

Caratteristiche dei relè di protezione motore a stato solido serie 193-1E (DOL/DOLR)–E100:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autoalimentati
Protezione mancanza di fase
Campo di regolazione 5:1
Collegamenti elettrici con montaggio diretto IEC e NEMA
1 contatto ausiliario N.A. e 1 N.C. isolato (classe B600)
Consumi energetici ridotti
Compensazione della temperatura ambiente
Indicazione visibile di intervento
Protezione da guasto verso terra e blocco rotore opzionale
Funzione di ripristino remoto

Opzioni per avviatori diretti (DOL) e teleinvertitori (DOLR)
•
•
•
•
•
•

•

•

Contatto ausiliario per contattori
Contatto ausiliario per interruttore automatico
Soppressore di picchi
Trasformatore per circuito di controllo
Pulsanti
Lampade spia
- Indicatore di stato
- Indicatore di stato, pulsante di prova
Selettore
- A due posizioni
- A tre posizioni
Modulo interfaccia operatore
- Coperchio liscio, privo di funzionalità, montato su sportello in una cornice
- Display LCD, tastierino numerico completo, montato su sportello in una cornice
- Display LCD, solo programmatore, montato su sportello in una cornice
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Selezione DOL e DOLR
Avviatori diretti (DOL) non invertitori e avviatori invertitori DOLR con interruttori automatici serie 140M e relè di protezione motore E100

P kW,
circa

Numero di
moduli(1)
380 V

400 V

415 V

440 V

480 V

DOL

DOLR

0,06
0,09
0,12
0,18
0,25

Num. di Cat.
interruttore
automatico
serie 140M

Num. di Cat. contattore
DOL

DOLR

Num. di Cat.
relè di protezione
motore E100(2)
193-1EFAB

140M-C2N-B10
193-1EFBB

0,37

140M-C2N-B16

0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
9,2
11

100-C16

1
2

104-C16
193-1EFCB

140M-C2N-B25
140M-D8N-B40
140M-D8N-B63
140M-D8N-C10

193-1EFDB

140M-D8N-C16
140M-D8N-C25

2

100-C37

104-C37

193-1EFED

(1) Dimensione del modulo senza trasformatore per l’alimentazione di controllo (CPT).
(2) Ogni asterisco indica un numero di catalogo incompleto. Per completare i numeri di catalogo, visitare il sito web https://www.rockwellautomation.com/it-it/
products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e100-relays.html.

Avviatori diretti (DOL) non invertitori e avviatori invertitori DOLR con interruttori automatici serie 140MG e relè di protezione motore E100

P kW,
circa

380 V

400 V

415 V

440 V

480 V

Numero di
moduli(1)
DOL
DOLR

0,06
0,09
0,12

0,55
0,75
1,1
1,5
2,2

Num. di Cat. contattore
DOL
DOLR

Num. di Cat.
relè di protezione
motore E100(2)
193-1EFAB(3)

—

0,18
0,25
0,37

Num. di Cat. interruttore
automatico serie 140MG
Opzioni 140MG-G Opzioni 140MG-H

193-1EFBB(3)

140MG-H8P-B30
2

2

100-C37

104-C37

140MG-G8P-B30
193-1EFCB(3)
140MG-G8P-B70

140MG-H8P-B70
193-1EFDB(3)

(1) Dimensione del modulo senza trasformatore per l’alimentazione di controllo (CPT).
(2) Ogni asterisco indica un numero di catalogo incompleto. Per completare i numeri di catalogo, visitare il sito web https://www.rockwellautomation.com/it-it/products/hardware/allenbradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e100-relays.html.
(3) Per il relè di protezione E100 è necessario l’adattatore guida DIN/pannello con numero di catalogo 193-1EPB.

La tabella Avviatori diretti (DOL) non invertitori e avviatori invertitori DOLR con interruttori automatici serie 140MG e relè di protezione motore
E100 continua alla pagina successiva.
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Selezione DOL e DOLR (continua)
Avviatori diretti (DOL) non invertitori e avviatori invertitori DOLR con interruttori automatici serie 140MG e relè di protezione motore E100, continua
Numero di
moduli(1)
P kW,
circa
3
4
5,5
7,5
9,2
11
15

380 V

400 V

415 V

440 V

480 V

DOL

DOLR

140MG-G8P-C15

2

DOL

DOLR

Num. di Cat.
relè di protezione
motore E100(2)

140MG-H8P-C15

100-C37

104-C37

140MG-G8P-C50

140MG-H8P-C50

140MG-G8P-C80

140MG-H8P-C80

100-C55

104-C55

140MG-G8P-C50

140MG-H8P-C50

100-C37

104-C37

140MG-G8P-C80

140MG-H8P-C80

100-C55

104-C55

2

22

37

Num. di Cat. contattore

193-1EFED

18,5

30

Num. di Cat. interruttore
automatico serie 140MG
140MG-G e
altre opzioni
Opzioni 140MG-H

193-1EFFD

4

4

140MG-G8P-D12

140MG-H8P-D12

100-C85

104-C85

193-1EFGE

2

2

140MG-G8P-C80

140MG-H8P-C80

100-C55

104-C55

193-1EFFD

4

4

100-C85

104-C85

140MG-G8P-D12

140MG-H8P-D12

45
6

6

193-1EFGE
100-C97

104-C97

55
75
90

10

140MG-J8P-D25

100-E205

104-E205

12(4)

140MG-K8P-D40

100-E400

104-E400

8

193-1EFKZ(3)

110
10(4)
132

8
10(4)

150
160
185
200
220
250

—
(5)

24

140MG-M8P-D80

100-E580

104-E580

193-1EFMZ(3)

10(4)

12(4)

140MG-K8P-D40

100-E400

104-E400

193-1EFWZ(3)

24(5)

24(5)

140MG-M8P-D80

100-E580

104-E580

193-1EFMZ(3)

24

(5)

193-1EFWZ(3)

300
315
(1) Dimensione del modulo senza trasformatore per l’alimentazione di controllo (CPT).
(2) Ogni asterisco indica un numero di catalogo incompleto. Per completare i numeri di catalogo, visitare il sito web https://www.rockwellautomation.com/it-it/products/hardware/allenbradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e100-relays.html.
(3) Include un trasformatore di corrente esterno.
(4) Tipo di modulo fisso.
(5) Montaggio su telaio da 600 mm.

Per ulteriori informazioni, consultare Specifiche del contattore IEC - Dati tecnici, pubblicazione 100-TD013; E100 Electronic Overload Relay
Specifications Technical Data, pubblicazione 193-TD013 e Motor Protection Circuit Breaker and Motor Circuit Protector Specifications,
pubblicazione 140M-TD002.
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Selezione DOL e DOLR (continua)
Avviatori diretti (DOL) non invertitori e avviatori invertitori DOLR con interruttori automatici serie 140M e relè di protezione motore E300
P kW,
circa

Numero di
moduli(1)
380 V

400 V

415 V

440 V

480 V

DOL

DOLR

0,18

Num. di Cat.
interruttore
automatico
serie 140M

DOL

DOLR

Num. di Cat.
relè di protezione
motore E300(2)

100-C16

104-C16

193-ESM-***-30A-C23

100-C37

104-C37

193-ESM-***-30A-C55

Num. di Cat. contattore

140M-C2N-B10

0,25
0,37

140M-C2N-B16

0,55
0,75

140M-C2N-B25

1,1

140M-D8N-B40

1

1,5

2

2,2
3

140M-D8N-B63
140M-D8N-C10

4
5,5

140M-D8N-C16

7,5
9,2

140M-D8N-C25

2

11

(1) Dimensione del modulo senza trasformatore per l’alimentazione di controllo (CPT).
(2) Ogni asterisco indica un numero di catalogo incompleto. Per completare i numeri di catalogo, utilizzare Product Configuration Assistant all’indirizzo
https://www.rockwellautomation.com/it-it/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solidstate/193-iec-e300-relays.html.

Avviatori diretti (DOL) non invertitori e avviatori invertitori DOLR con interruttori automatici serie 140MG e relè di protezione motore E300
P kW,
circa

Numero di
380 V

400 V

415 V

440 V

480 V

DOL

DOLR

Num. di Cat. interruttore automatico

Num. di Cat.

Opzioni 140MG-G Opzioni 140MG-H

DOL

DOLR

100-C37

104-C37

0,18

Num. di Cat.
relè di protezione
motore E300(2)

0,25
0,37

140MG-G8P-B30

140MG-H8P-B30

140MG-G8P-B70

140MG-H8P-B70

0,55
0,75
1,1
1,5
2,2

2

2

193-ESM-***-30A-C55

3
4

140MG-G8P-C15

140MG-H8P-C15

140MG-G8P-C50

140MG-H8P-C50

5,5
7,5
9,2
11
15

193-ESM-***-60A-C55

(1) Dimensione del modulo senza trasformatore per l’alimentazione di controllo (CPT).
(2) Ogni asterisco indica un numero di catalogo incompleto. Per completare i numeri di catalogo, utilizzare Product Configuration Assistant all’indirizzo
https://www.rockwellautomation.com/it-it/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iece300-relays.html.

La tabella Avviatori diretti (DOL) non invertitori e avviatori invertitori DOLR con interruttori automatici serie 140MG e relè di protezione motore
E100 continua alla pagina successiva.

46

Rockwell Automation Pubblicazione 2500-SG001H-IT-P - Marzo 2021

Passo 6: selezionare i tipi di unità

Selezione DOL e DOLR (continua)
Avviatori diretti (DOL) non invertitori e avviatori invertitori DOLR con interruttori automatici serie 140MG e relè di protezione motore E300, continua
Numero di
moduli(1)
P kW,
circa

380 V

400 V

415 V

440 V

480 V

DOL

DOLR

18,5
2

2

22
30
37

4

4

45

Num. di Cat. interruttore
automatico serie 140MG

Num. di Cat.
relè di protezione
motore E300(2)

140MG-G e
altre opzioni

Opzioni 140MG-H

DOL

DOLR

140MG-G8P-C50

140MG-H8P-C50

100-C37

104-C37

140MG-G8P-C80

140MG-H8P-C80

100-C55

104-C55

140MG-G8P-C50

140MG-H8P-C50

100-C37

104-C37

140MG-G8P-C80

140MG-H8P-C80

100-C55

104-C55

140MG-G8P-D12

140MG-H8P-D12

100-C85

104-C85

193-ESM-***-100A-C97

140MG-G8P-C80

140MG-H8P-C80

100-C55

104-C55

193-ESM-***-60A-C55

100-C85

104-C85

140MG-G8P-D12
6

Num. di Cat.
contattore

140MG-H8P-D12

6

193-ESM-***-60A-C55

193-ESM-***-100A-C97
100-C97

104-C97
104-E205

55
75
90
110
132
150
160

10

140MG-J8P-D25

100-E205

12(3)

140MG-K8P-D40

100-E400 104-E400

24(5)

24(5)

140MG-M8P-D80

10(3)

12(3)

140MG-K8P-D40

100-E400 104-E400

24(5)

24(5)

140MG-M8P-D80

100-E580

193-ESM-***-200A-E205

8

10(3)
8
10(3)
—

100-E580

104-E580

193-ESM-***-30A-E3T(4)
oppure
193-ESM-VIG-30A-CT(4)

185
200
220

104-E580

250
300
315
(1) Dimensione del modulo senza trasformatore per l’alimentazione di controllo (CPT).
(2) Ogni asterisco indica un numero di catalogo incompleto. Per completare i numeri di catalogo, utilizzare Product Configuration Assistant all’indirizzo https://www.rockwellautomation.com/
it-it/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e300-relays.html.
(3) Tipo di modulo fisso.
(4) Include un trasformatore di corrente esterno.
(5) Montaggio su telaio da 600 mm.

Per ulteriori informazioni, consultare Specifiche del contattore IEC - Dati tecnici, pubblicazione 100-TD013; Specifiche dei relè elettronici di
protezione motore E300/E200 - Dati tecnici, pubblicazione 193-TD006 e Motor Protection Circuit Breaker and Motor Circuit Protector
Specifications, pubblicazione 140M-TD002.
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Soft starter
Gli avviatori a stato solido a tensione ridotta o soft starter sono costituiti da un avviatore
statico controllato da microprocessore, da un trasformatore del circuito di controllo e da
un sezionatore con fusibile o interruttore automatico. I soft starter SMC™ Flex sono
disponibili per centri controllo motori CENTERLINE 2500 in versione estraibile o fissa.
Caratteristiche dei soft starter SMC Flex:
•
•
•
•
•
•

Sette modalità di funzionamento standard: avviamento graduale, avviamento a
limitazione di corrente, doppia rampa, a piena tensione, accelerazione a velocità
lineare, bassa velocità predefinita e arresto graduale
Modalità di funzionamento opzionali: controllo pompa, frenatura intelligente del
motore, Accu-Stop™ e bassa velocità con frenatura
Bypass SCR integrato
Protezione da sovraccarico elettronica, con classe di sgancio per sovraccarico
selezionabile
Misurazione e diagnostica complete
Comunicazione DPI™

Quando scegliere un soft starter SMC piuttosto che un convertitore di frequenza?
•
•
•
•
•
•
•
•

Se si richiede un avviatore economico
Se non è richiesto il controllo della velocità
Per funzioni di accelerazione e decelerazione semplici
Se si richiede una coppia d’avviamento più bassa
Se il motore è ampiamente dimensionato in rapporto al carico
Per manovre di avviamento e di arresto standard
Quando non è richiesta la frenatura dinamica
Quando l’avviatore non è utilizzato per mantenere fermo il rotore a velocità zero

Per la selezione dei soft starter SMC Flex, vedere a pagina 49.
Per le opzioni disponibili per i soft starter SMC Flex, vedere a pagina 50.
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SMC Flex con interruttore automatico con fusibili SCR

SMC Flex con interruttore automatico

Passo 6: selezionare i tipi di unità

Soft starter SMC Flex
Per 380…400 V
Taglia motore
(kW)

Numero
moduli

Corrente ing., A

0,37

8

Per 415…480 V

Num. di Cat.
interruttore
automatico

Num. di Cat.
SMC Flex(1)
150F5N**

Corrente ing., A

Num. di Cat.
interruttore
automatico

Num. di Cat.
SMC Flex(1)
150F5N**

0,7

140MC2NB16

0,6

140MC2NB16

0,55

1,1

140MC2NB25

0,9

140MC2NB25

0,75

1,4

1,1

2,1

140MD8NB40

1,8

140MD8NB63

2,5

1,5

2,9

2,2

4,2

3

5,7

3,7

7,0

4

7,6

4,5

8,6

5,5

10,5

7,5

14,3

9,2

17,5

11

20,9

0,37

0,7

1,2

140MD8NC10

150F25N**

3,6

140MD8NB63

4,9

140MD8NC10

6,6
140MD8NC16

7,4

140MD8NC25

12,3

9,0
15,1
150F5N**

0,6

1,1

0,9

1,4

1,2

2,1
2,9

2,2

4,2

3

5,7

140MGG8PB70

1,8

140MGG8PC15

4,9

7,0

6,1

7,6

6,6

8,6
10,5
14,3

12,3

17,5

15,1

20,9
28,5

18,5

35,2

22

41,8

140MGG8PB70

140MGG8PC15

150F25N**

9,0

7,5
11

150F5N**

7,4
140MGG8PC30

9,2
15

140MGG8PB30

3,6
150F25N**

4
5,5

140MD8NC25

2,5

3,7
4,5

140MD8NC16

18,1
140MGG8PB30

0,75
1,1

150F25N**

6,1

0,55

1,5

140MD8NB40

140MGG8PC50

140MGG8PC30

18,1
150F43N**

24,6

140MGG8PC50

150F43N**

30,4
140MGG8PD10

36,1

140MGG8PD10

30

57,0

150F60N**

49,3

150F60N**

37

70,4

150F85N**

60,8

150F85N**

45

85,6

73,9

(1) Ogni asterisco indica un numero di catalogo incompleto. Per completare i numeri di catalogo, visitare il sito web
https://www.rockwellautomation.com/it-it/products/hardware/allen-bradley/motor-control/soft-starters--low-voltage/smc-flex-smart-motor-controllers.html.

La tabella dei soft starter SMC Flex continua alla pagina successiva.

Rockwell Automation Pubblicazione 2500-SG001H-IT-P - Marzo 2021

49

Passo 6: selezionare i tipi di unità

Soft starter SMC Flex (segue)
Per 380…400 V
Taglia motore
(kW)

Numero
moduli

Corrente ing., A

Num. di Cat.
interruttore
automatico

55

12(2)

104,6

140MGJ8PD20

75

24(3)

142,6

90

171,0

110

197,0

132

236,0

150

268,0

160

286,0

185

331,0

200

358,0

220

394,0

Per 415…480 V
Corrente ing., A

Num. di Cat.
interruttore
automatico

Num. di Cat.
SMC Flex(1)

150F108N**

90,3

140MGJ8PD20

150F108N**

150F201N**

123,2

Num. di Cat.
SMC Flex(1)

140MGJ8PD25

148,0
150F251N**

140MGK8PD40

140MGJ8PD25

150F201N**

140MGK8PD40

150F251N**

170,0
204,0

150F317N**

150F135N**

232,0

150F317N**

247,0
140MGM8PD60

150F361N**

286,0

150F480N**

309,0

150F361N**
140MGM8PD60

340,0

(1) Ogni asterisco indica un numero di catalogo incompleto. Per completare i numeri di catalogo, visitare il sito web
https://www.rockwellautomation.com/it-it/products/hardware/allen-bradley/motor-control/soft-starters--low-voltage/smc-flex-smart-motor-controllers.html.
(2) Tipo fisso.
(3) Colonna da 600 mm di larghezza.

Opzioni per soft starter SMC Flex
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

50

Contatto ausiliario per interruttore automatico
Trasformatore per circuito di controllo
Pulsanti
Lampade spia
- Indicatore di stato
- Indicatore di stato, pulsante di prova
Selettore
- A due posizioni
- A tre posizioni
Sistema POINT I/O Ethernet/IP
Modulo di comunicazione EtherNet/IP, montato internamente all’avviatore a stato solido
Contattore di isolamento
Contatto ausiliario per contattori
Modulo interfaccia operatore
- Coperchio liscio, privo di funzionalità, montato su sportello in una cornice
- Display LCD, tastierino numerico completo, montato su sportello in una cornice
- Display LCD, solo programmatore, montato su sportello in una cornice
Controllo pompa con funzionalità di avviamento ed arresto pompa
Controllo frenatura con frenatura Smart Motor, Accu-Stop e bassa velocità con frenatura
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Convertitori di frequenza (VFD)
I convertitori di frequenza combinati destinati all’impiego con i centri controllo motori CENTERLINE 2500 sono costituiti da un convertitore di
frequenza e da un sezionatore con fusibile o interruttore automatico. I convertitori di frequenza PowerFlex sono disponibili in versione
estraibile o fissa.
Sono disponibili i seguenti modelli standard:
•
•
•
•

PowerFlex 523
PowerFlex 525
PowerFlex 753
PowerFlex 755

Tra le caratteristiche dei convertitori di frequenza PowerFlex figurano:
•
•
•

Alimentazione e logica isolate
Un’uscita in frequenza regolabile a modulazione di ampiezza degli impulsi (PWM) trifase e un’uscita in tensione per un controllo
eccezionale della velocità e della coppia del motore
Accesso alla programmazione delle modalità, per un’elevata precisione, accuratezza e ripetibilità di configurazione, controllo e
funzionamento, e flessibilità di adattamento a varie applicazioni

Per la selezione dei convertitori di frequenza PowerFlex 523, vedere a pagina 51.
Per la selezione dei convertitori di frequenza PowerFlex 525, vedere a pagina 52.
Per le opzioni dei convertitori di frequenza 523 e 525, vedere a pagina 53.
Per la selezione dei convertitori di frequenza PowerFlex 753, vedere a pagina 54.
Per la selezione dei convertitori di frequenza PowerFlex 755, vedere a pagina 56.
Per le opzioni dei convertitori di frequenza 753 e 755, vedere a pagina 58.
Per i convertitori di frequenza PowerFlex 755 con armadi tipo centro controllo motori, vedere a pagina 59.

Selezione convertitore PowerFlex 523
PowerFlex 523–Interruttore automatico 140M, 380-480 V Standard e ArcShield™, per carichi normali
Num. di moduli(1)
P kW,
circa

Senza
reattanza

Con
reattanze(2)

0,37

2

4

Interruttore automatico
Num. di Cat. basso
potere di
interruzione

Num. di Cat. medio
potere di
interruzione

140M-C2N-B25

—

Num. di Cat.
convertitore
PowerFlex 523

Frame

25A-D1P4N104

A

0,75

140M-D8N-B40

25A-D2P3N104

1,50

140M-D8N-B63

25A-D4P0N104

2,20

140M-D8N-C10

25A-D6P0N104

(1) L'aggiunta di un filtro EMC può aumentare le dimensioni del modulo. Per ulteriori informazioni, contattare l’ufficio commerciale
locale Rockwell Automation o il distributore Allen-Bradley di zona.
(2) Le reattanze di linea e di carico sono opzionali.
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PowerFlex 523–Interruttore automatico 140G, 380-480 V Standard e ArcShield, per carichi normali
P kW,
circa
0,37

Num. di moduli(1)
Con
Senza
reattanza reattanze(2)
2
4

Interruttore automatico
Num. di Cat. basso
potere di interruzione
140G-G6C3-C15

Num. di Cat. medio
potere di interruzione
140G-H0C3-C15

Num. di Cat. convertitore
PowerFlex 523
25A-D1P4N104

0,75

25A-D2P3N104

1,50

25A-D4P0N104

2,20

25A-D6P0N104

4,00

4
6

5,50
7,50

6

140G-G6C3-C30

140G-H0C3-C30

11,00
18,50

25A-D010N104

B

25A-D013N104

C

25A-D017N104
25A-D024N104

15,00
8

10

140G-G6C3-C50

140G-H0C3-C50

140G-G6C3-C70

140G-H0C3-C70

22,00

Frame
A

D

25A-D030N104
25A-D037N114

E

25A-D043N114

(1) L'aggiunta di un filtro EMC può aumentare le dimensioni del modulo. Per ulteriori informazioni, contattare l’ufficio commerciale locale Rockwell Automation
o il distributore Allen-Bradley di zona.
(2) Le reattanze di linea e di carico sono opzionali.

Selezione convertitore di frequenza PowerFlex 525
PowerFlex 525–Interruttore automatico 140M, 380-480 V Standard e ArcShield, per carichi normali
P kW,
circa
0,37

Num. di moduli(1)
Con
Senza
reattanza reattanze(2)
2
4

Interruttore automatico
Num. di Cat. basso
potere di interruzione
140M-C2N-B25

Num. di Cat. medio
potere di interruzione
—

Num. di Cat. convertitore
PowerFlex 525
25B-D1P4N104

0,75

140M-D8N-B40

25B-D2P3N104

1,50

140M-D8N-B63

25B-D4P0N104

2,20

140M-D8N-C10

25B-D6P0N104

Frame
A

(1) L'aggiunta di un filtro EMC può aumentare le dimensioni del modulo. Per ulteriori informazioni, contattare l’ufficio commerciale locale Rockwell Automation
o il distributore Allen-Bradley di zona.
(2) Le reattanze di linea e di carico sono opzionali.

PowerFlex 525–Interruttore automatico 140G, 380-480 V Standard e ArcShield, per carichi normali
P kW,
circa
0,37

Num. di moduli(1)
Con
Senza
reattanza reattanze(2)
2
4

Interruttore automatico
Num. di Cat. basso
potere di interruzione
140G-G6C3-C15

Num. di Cat. medio
potere di interruzione
140G-H0C3-C15

Num. di Cat. convertitore
PowerFlex 525
25B-D1P4N104

0,75

25B-D2P3N104

1,50

25B-D4P0N104

2,20

25B-D6P0N104

4,00

4

5,50
7,50

6
6

140G-G6C3-C30

140G-H0C3-C30

11,00

22,00

25B-D010N104

B

25B-D013N104

C

25B-D017N104
25B-D024N104

15,00
18,50

8

10

Frame
A

140G-G6C3-C50

140G-H0C3-C50

25B-D030N104

140G-G6C3-C70

140G-H0C3-C70

25B-D037N114

D
E

25B-D043N114

(1) L'aggiunta di un filtro EMC può aumentare le dimensioni del modulo. Per ulteriori informazioni, contattare l’ufficio commerciale locale Rockwell Automation
o il distributore Allen-Bradley di zona.
(2) Le reattanze di linea e di carico sono opzionali.

52

Rockwell Automation Pubblicazione 2500-SG001H-IT-P - Marzo 2021

Passo 6: selezionare i tipi di unità

Opzioni per convertitori di frequenza PowerFlex 523 e 525
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Contatto ausiliario per interruttore automatico
Trasformatore per circuito di controllo
Pulsanti
Lampade spia
- Indicatore di stato
- Indicatore di stato, pulsante di prova
Selettore
- A due posizioni
- A tre posizioni
Modulo di comunicazione ControlNet, EtherNet/IP e PROFIBUS DP, montato
internamente al convertitore di frequenza
Contattore di isolamento
Contatto ausiliario per contattori
Modulo interfaccia operatore
- Coperchio liscio, privo di funzionalità, montato su sportello in una cornice
- Display LCD, tastierino numerico completo, montato su sportello in una
cornice
- Display LCD, solo programmatore, montato su sportello in una cornice
Tipo di interfaccia di controllo I/O
- Controllo 24 V CC sink o source (impostazione mediante microinterruttori)
I filtri EMC sono opzionali
Le reattanze di linea e di carico sono opzionali

Convertitori di frequenza PowerFlex 523, 525, 753 o 755 con
interruttore automatico ma senza reattanza di linea o di carico
(standard)

Convertitori di frequenza PowerFlex 523, 525, 753 o 755
con interruttore automatico e reattanza di linea (opzionale)

Convertitori di frequenza PowerFlex 523, 525, 753 o 755
con interruttore automatico e reattanza di carico (opzionale)

Convertitori di frequenza PowerFlex 523, 525, 753 o 755
con interruttore automatico, reattanza di linea e reattanza di carico
(opzionale)
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Selezione convertitore di frequenza PowerFlex 753
PowerFlex 753–Interruttore automatico 140G, 380-400 V IP42/54 Standard e ArcShield, per carichi normali
Numero moduli

Interruttore automatico

P kW,
circa

Senza reattanza

Con reattanze(1)

0,75

8

8

Num. di Cat. medio
potere di
interruzione

2,1

140G-G6C3-C15

140G-H0C3-C15

Num. di Cat.
convertitore
PowerFlex 753

Frame

20F11RC2P1JA0NNNNN

1

3,5

20F11RC3P5JA0NNNNN

2,2

5

20F11RC5P0JA0NNNNN

4

8,7

20F11RC8P7JA0NNNNN

5,5

11,5

7,5

15,4

11

22
10

20F11RC011JA0NNNNN
20F11RC015JA0NNNNN

140G-G6C3-C50

140G-H0C3-C50

20F11NC022JA0NNNNN

2

20F11NC030JA0NNNNN

3

12

43

16(2)

60

140G-G6C3-D10

140G-H0C3-D10

72

140G-G6C3-D12

140G-H0C3-D12

20F11NC072JA0NNNNN

(2)

24(2)(3)

85

140G-J6F3-D15

140G-J0F3-D15

20F11NC085JA0NNNNN

(2)(4)

24(2)(4)

37
12

37
45

140G-H0C3-C30

30

22
30

140G-G6C3-C30

10

18,5

16

55

140G-G6C3-C70

140G-H0C3-C70

20F11NC037JA0NNNNN
20F11NC043JA0NNNNN
20F11NC060JA0NNNNN

104
140G-J6F3-D20

140G-J0F3-D20

20F1ANC140JN0NNNNN

90

170

140G-J6F3-D25

140G-J0F3-D25

20F1ANC170JN0NNNNN

110

205

140G-K6H3-D30

140G-K0H3-D30

20F1ANC205JN0NNNNN

132

260

140G-K6H3-D40

140G-K0H3-D40

20F1ANC260JN0NNNNN

24

4
5

20F11NC104JA0NNNNN

140

75

54

Num. di Cat. basso
potere di
interruzione

1,5

15

(1)
(2)
(3)
(4)

Corrente di
uscita, A

Le reattanze di linea e di carico sono opzionali.
Solo unità fisse.
Le colonne misurano 600 mm in profondità e 600 mm in larghezza.
Le colonne misurano 800 mm in profondità e 800 mm in larghezza.
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PowerFlex 753–Interruttore automatico 140G, 440/460/480 V IP42/54 Standard e ArcShield, per carichi normali
Numero moduli

Interruttore automatico

P kW,
circa

Senza reattanza

Con reattanze(1)

Corrente di
uscita, A

0,75

8

8

2,1

Num. di Cat. medio
potere di
interruzione

Num. di Cat. convertitore
PowerFlex 753

Frame

140G-G6C3-C15

140G-H0C3-C15

20F11RD2P1AA0NNNNN

1

1,5

3,4

20F11RD3P4AA0NNNNN

2,2

5

20F11RD5P0AA0NNNNN

4

8

20F11RD8P0AA0NNNNN

5,5

11

7,5

14

11

22

15

10

10

18,5
12

45

16

140G-H0C3-C30

20F11RD011AA0NNNNN

140G-G6C3-C50

140G-H0C3-C50

20F11ND022AA0NNNNN

2

20F11ND027AA0NNNNN

3

20F11RD014AA0NNNNN

140G-G6C3-C70

140G-H0C3-C70

12

40
52

140G-G6C3-D10

140G-H0C3-D10

20F11ND052AA0NNNNN

65

140G-G6C3-D12

140G-H0C3-D12

20F11ND065AA0NNNNN

77

140G-J6F3-D15

140G-J0F3-D15

(2)(3)

24

55

20F11ND040AA0NNNNN

96
24(2(4)

20F11ND034AA0NNNNN

16(2)

37
(2)

140G-G6C3-C30

27
34

22
30

24(2)(4)

20F11ND077AA0NNNNN

4
5

20F11ND096AA0NNNNN

125

140G-J6F3-D20

140G-J0F3-D20

20F1AND125AN0NNNNN

90

156

140G-J6F3-D25

140G-J0F3-D25

20F1AND156AN0NNNNN

110

186

140G-K6H3-D30

140G-K0H3-D30

20F1AND186AN0NNNNN

132

248

140G-K6H3-D40

140G-K0H3-D40

20F1AND248AN0NNNNN

75

(1)
(2)
(3)
(4)

Num. di Cat. basso
potere di
interruzione

6

Le reattanze di linea e di carico sono opzionali.
Solo unità fisse.
Le colonne misurano 600 mm in profondità e 600 mm in larghezza.
Le colonne misurano 800 mm in profondità e 800 mm in larghezza.
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Selezione convertitore di frequenza PowerFlex 755
PowerFlex 755–Interruttore automatico 140G, 380-400 V IP42/54 Standard e ArcShield, per carichi normali
Numero moduli
P kW, circa

Senza reattanza

0,75

8

Interruttore automatico
(1)

Con reattanze

Corrente di Num. di Cat. basso
Num. di Cat. medio
uscita, A potere di interruzione potere di interruzione

8

1,5

140G-H0C3-C15

20G11RC2P1JA0NNNNN

1

20G11RC3P5JA0NNNNN

2,2

5

20G11RC5P0JA0NNNNN

4

8,7

20G11RC8P7JA0NNNNN

5,5

11

7,5

15

11

22
10

10

18,5
30

12
12

(2)

16

37

140G-G6C3-C30

140G-H0C3-C30

20G11RC011JA0NNNNN
20G11RC015JA0NNNNN

140G-G6C3-C50

140G-H0C3-C50

30
37

22

20G11NC022JA0NNNNN

2

20G11NC030JA0NNNNN

3

140G-G6C3-C70

140G-H0C3-C70

20G11NC037JA0NNNNN

60

140G-G6C3-D10

140G-H0C3-D10

20G11NC060JA0NNNNN

43

20G11NC043JA0NNNNN

72

140G-G6C3-D12

140G-H0C3-D12

20G11NC072JA0NNNNN

(2)

24(2)(3)

85

140G-J6F3-D15

140G-J0F3-D15

20G11NC085JA0NNNNN

(2)(4)

24(2)(4)

140

140G-J6F3-D20

140G-J0F3-D20

20G1ANC140JN0NNNNN

90

170

140G-J6F3-D25

140G-J0F3-D25

20G1ANC170JN0NNNNN

110

205

140G-K6H3-D30

140G-K0H3-D30

20G1ANC205JN0NNNNN

132

260

140G-K6H3-D40

140G-K0H3-D40

20G1ANC260JN0NNNNN

45

16

55
75

56

140G-G6C3-C15

Frame

3,5

15

(1)
(2)
(3)
(4)

2,1

Num. di Cat.
convertitore
PowerFlex 755

104
24

4
5

20G11NC104JA0NNNNN

Le reattanze di linea e di carico sono opzionali.
Solo unità fisse.
Le colonne misurano 600 mm in profondità e 600 mm in larghezza.
Le colonne misurano 800 mm in profondità e 800 mm in larghezza.
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PowerFlex 755–Interruttore automatico 140G, 440/460/480 V IP42/54 Standard e ArcShield, per carichi normali
Numero moduli

Interruttore automatico

P kW, circa

Senza reattanza

Con reattanze(1)

0,75

8

8

Corrente di Num. di Cat. basso
Num. di Cat. medio
uscita, A potere di interruzione potere di interruzione
140G-G6C3-C15

140G-H0C3-C15

Frame

20G11RD2P1AA0NNNNN

1

1,5

3,4

20G11RD3P4AA0NNNNN

2,2

5

20G11RD5P0AA0NNNNN

4

8

5,5

11

7,5

14

11

22

15

10

10

18,5
30

12
12

16

(2)

37
45

16(2)

24(3)

(4)

24(4)

55
75

20G11RD8P0AA0NNNNN
140G-G6C3-C30

140G-H0C3-C30

140G-G6C3-C50

140G-H0C3-C50

20G11ND022AA0NNNNN

2

20G11ND027AA0NNNNN

3

140G-G6C3-C70

140G-H0C3-C70

20G11ND034AA0NNNNN

40

20G11ND040AA0NNNNN

52

140G-G6C3-D10

140G-H0C3-D10

20G11ND052AA0NNNNN

65

140G-G6C3-D12

140G-H0C3-D12

20G11ND065AA0NNNNN

77

140G-J6F3-D15

140G-J0F3-D15

20G11ND077AA0NNNNN

96
24

20G11RD011AA0NNNNN
20G11RD014AA0NNNNN

27
34

22

(1)
(2)
(3)
(4)

2,1

Num. di Cat.
convertitore
PowerFlex 755

125

4
5

20G11ND096AA0NNNNN
140G-J6F3-D20

140G-J0F3-D20

20G1AND125AN0NNNNN

90

156

140G-J6F3-D25

140G-J0F3-D25

20G1AND156AN0NNNNN

110

186

140G-K6H3-D30

140G-K0H3-D30

20G1AND186AN0NNNNN

132

248

140G-K6H3-D40

140G-K0H3-D40

20G1AND248AN0NNNNN

6

Le reattanze di linea e di carico sono opzionali.
Solo unità fisse.
Le colonne misurano 600 mm in profondità e 600 mm in larghezza.
Le colonne misurano 800 mm in profondità e 800 mm in larghezza.
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Opzioni per convertitori di frequenza PowerFlex 753 e 755
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

58

Contatto ausiliario per interruttore automatico
Trasformatore per circuito di controllo
Pulsanti
Lampade spia
- Indicatore di stato
- Indicatore di stato, pulsante di prova
Selettore
- A due posizioni
- A tre posizioni
Modulo di comunicazione ControlNet, montato internamente al convertitore di
frequenza
Modulo di comunicazione EtherNet/IP, montato internamente al convertitore di
frequenza
Contattore di isolamento
Contatto ausiliario per contattori
Modulo interfaccia operatore
- Coperchio liscio, privo di funzionalità, montato su sportello in una cornice
- Display LCD, tastierino numerico completo, montato su sportello in una
cornice
- Display LCD, solo programmatore, montato su sportello in una cornice
Tipo di interfaccia di controllo I/O
- Interfaccia tensione di controllo 24 V CC con controllo vettoriale
- Interfaccia tensione di controllo 120 V CA con controllo vettoriale
- Interfaccia tensione di controllo 24 V CC con controllo vettoriale sensorless
- Interfaccia tensione di controllo 120 V CA con controllo vettoriale sensorless
Le reattanze di linea e di carico sono opzionali

Convertitori di frequenza PowerFlex 523, 525, 753 o 755 con
interruttore automatico ma senza reattanza di linea o di carico
(standard)

Convertitori di frequenza PowerFlex 523, 525, 753 o 755 con
interruttore automatico e reattanza di linea (opzionale)

Convertitori di frequenza PowerFlex 523, 525, 753 o 755 con
interruttore automatico e reattanza di carico (opzionale)

Convertitori di frequenza PowerFlex 523, 525, 753 o 755 con
interruttore automatico, reattanza di linea e di carico (opzionale)
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Convertitori di frequenza PowerFlex 755 con armadi stile centro controllo motori 2500, Frame 8…10
I convertitori di frequenza PowerFlex 755 possono anche essere ordinati in un armadio per centri controllo motori con struttura estraibile
con carrello(1). Questi armadi sono disponibili con sbarre da 1200, 2000 o 3000 A.
Queste taglie dei convertitori di frequenza PowerFlex offrono i seguenti vantaggi:
•
•
•

Riduzione almeno pari al 30% dell’ingombro, con conseguente minore occupazione di spazio e generazione di calore
Riduzione dei tempi di installazione, soprattutto nella posa di costosi cavi di potenza
Riduzione dei componenti di progettazione del sistema

Sono disponibili varie opzioni per i convertitori di frequenza; per ulteriori informazioni, consultare Convertitori PowerFlex serie 750,
Dati tecnici, pubblicazione 750-TD001.

Frame 8

Frame 9

Frame 10

Convertitori di frequenza IP20, NEMA/UL Type 1
Comprende induttanza bus CC, fusibili di linea CA integrati con struttura estraibile con carrello. La cappa di scarico sulla parte superiore degli armadi è opzionale.

Convertitori di frequenza IP20, NEMA/UL Type 1

Struttura estraibile con carrello

Comprende induttanza bus CC, fusibili di linea CA integrati e
struttura estraibile con carrello, cappa di scarico e
compartimento opzionale per dispositivi di controllo/protezione.

(1) Con i convertitori di frequenza frame 8…10 e i convertitori di frequenza frame 9 e
10 con chassis con compartimento opzionale è richiesto un carrello. Il carrello ha
un piano regolabile in altezza da 0 a 182 mm con offset/estensione da 0 a 144 mm.

(Frame 9 in figura)

(Frame 8 in figura)
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Rete, PLC ed alloggiamenti I/O
Disponibili in versioni semi-estraibili e fisse.

Scelta di uno switch gestito
Ogni rete EtherNet/IP comprende uno o due switch Stratix® 5700 generalmente montati nella
canalina superiore orizzontale nella configurazione standard. Ogni canalina di controllo e di rete
può comprendere fino a 16 porte EtherNet/IP. I cavi collegati allo switch vengono quindi
instradati verso i dispositivi EtherNet/IP della colonna.
Scegliere uno switch Stratix® 5700 con firmware Lite o Full. Il firmware in versione Full supporta
più reti locali virtuali (VLAN), qualità del servizio (QoS), IPv6 e altro ancora. Per dettagli sulle funzionalità supportate dal firmware Full e Lite,
consultare Stratix 5700 Switch Ethernet industriale gestito, pubblicazione ENET-PP005.

Dispositivi di collegamento di rete
I dispositivi di collegamento di rete e la tecnologia NetLinx permettono di collegare i centri
controllo motori CENTERLINE 2500 a varie reti di comunicazione. Tali dispositivi permettono il
collegamento diretto ad una rete EtherNet/IP da un centro controllo motori. La tecnologia
NetLinx agevola i collegamenti alle reti, semplificando il trasferimento dei dati dalla rete del
centro controllo motori alla rete EtherNet/IP di un controllore.

Descrizione delle unità

Aggiungendo un bridge Ethernet-DeviceNet è possibile collegare un nuovo centro controllo
motori EtherNet/IP ad una serie di unità MCC DeviceNet esistenti.

Numero di
moduli
1=80 mm

Bridge Ethernet-DeviceNet®

2

Bridge Ethernet-PROFIBUS

2

Bridge Profibus-DeviceNet

2

Bridge ControlNet®-DeviceNet

2

Alimentatore EtherNet/IP
La rete EtherNet/IP del centro controllo motori richiede un alimentatore da 24 V CC.
È fondamentale utilizzare un alimentatore di qualità affinché il sistema funzioni in maniera
affidabile. Si consiglia pertanto di utilizzare un alimentatore Allen-Bradley da 8 A, in grado di
garantire i livelli di integrità ed affidabilità richiesti. Questo alimentatore è dotato di un buffer
che offre una maggiore autonomia in caso di perdita di alimentazione. È inoltre disponibile un
alimentatore ridondante per una maggiore affidabilità.

Descrizione delle unità

Numero di
moduli
1=80 mm

Alimentatore Ethernet

2

Alimentatore Ethernet ridondante

4

Alimentatore di riserva Ethernet

(1)

(1) Può determinare un aumento delle dimensioni.

Per avere un’alimentazione di back-up a livello delle unità, è possibile utilizzare l’alimentatore
Installato nell’unità, principalmente per i
sovraccarichi elettronici negli avviatori.
di riserva EtherNet/IP, che, in caso di interruzione dell’alimentazione sulla rete principale,
garantisce un trasferimento ottimale dell’alimentazione di rete, impedendo interruzioni del
funzionamento dei componenti. Quando l’alimentazione EtherNet/IP principale viene ripristinata, la commutazione all’alimentatore
principale viene effettuata automaticamente.

Controllori programmabili
L’architettura Logix comprende un’ampia gamma di moduli (di ingresso, uscita e di comunicazione) per svariate applicazioni, dal controllo di
processo al controllo digitale ad alta velocità. L’architettura Logix utilizza la tecnologia produttore/consumatore, che permette la
condivisione delle informazioni sugli ingressi e dello stato delle uscite tra diversi controllori Logix.
Per ulteriori informazioni, vedere Controllori ControlLogix guida alla selezione, pubblicazione 1756-SG001.
60
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Scomparti I/O
FLEX™ I/O e POINT I/O™ sono una famiglia di prodotti I/O modulari ideali per applicazioni che
richiedono flessibilità e bassi costi di gestione. La capacità di combinare I/O standard e di
sicurezza offre una flessibilità e opportunità di standardizzazione ancora maggiori,
indipendentemente dai requisiti dell'applicazione.
Poiché possono essere usati in I/O locali e remoti, FLEX I/O e POINT I/O riducono ulteriormente i
costi di progettazione, installazione e sviluppo delle applicazioni.
FLEX I/O è un sistema I/O economico, flessibile e modulare per applicazioni distribuite, che offre
tutte le funzioni dei moduli I/O basati su rack di grandi dimensioni e ingombro ridotto.
POINT I/O è l’unica soluzione I/O modulare IP20 conforme ai requisiti ODVA per le architetture
EtherNet/IP ad anello, lineari o a stella. Ciò garantisce maggiore affidabilità e disponibilità del
sistema, con incremento del tempo di attività e delle prestazioni.
Per ulteriori informazioni sui moduli I/O, visitare il sito Rockwell Automation, https://ab.rockwellautomation.com/IO.

Quadri di distribuzione
I quadri di distribuzione sono utilizzati per carichi diversi dai motori, ed offrono una soluzione compatta in un’unica posizione, in grado di
soddisfare tutte le esigenze di distribuzione dell’utente. Sono disponibili circuiti unipolari, bipolari e tripolari. Il quadro di distribuzione è un
modulo fisso.
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Note:

62
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Lista di controllo per i centri controllo motori a bassa tensione CENTERLINE 2500
Utilizzare la seguente lista di controllo per configurare il centro controllo motori CENTERLINE 2500.
Ogni passo che viene menzionato in questa lista di controllo è descritto in dettaglio in CENTERLINE 2500 Centri controllo motori a bassa
tensione e apparecchi di manovra – Guida alla scelta, pubblicazione 2500-SG001, disponibile nell’Archivio documentazione Rockwell
Automation:
https://www.rockwellautomation.com/it-it/support/documentation/literature-library.html.
Cliente:
Ufficio:

Utente:

Passo 1: verifica delle specifiche tecniche dell’MCC
Certificazioni e marcature
 ABS e ABS Shipboard

 Marcato CE

 Marchio CCC (China

Compulsory Certification)

 DEKRA

 EAC

 RETIE

 Altro (specificare):

Passo 2: selezionare rete e opzioni IntelliCENTER®
Rete integrata
EtherNet/IP™

 No

 Sì(1)

IntelliCENTER
Compact disc (CD)

 Nessuno

 Dati standard

 Software e dati IntelliCENTER

(1) Per le opzioni IntelliCENTER, consultare Rete, controllore programmabile, scomparto I/O e unità varie. a pagina 68.

Passo 3: selezionare la struttura
Struttura
Grado di protezione
ArcShield™ (IEC/TR 61641)
Forme di segregazione
interna
Configurazione di montaggio
Larghezza canalina verticale

Profondità
Temperatura ambiente, max
Altitudine
Verniciatura esterna
Verniciatura interna

 IP 42 (standard)
 No (standard)
 3b (standard)

 IP 54
 Sì
 2b

 4b Tipo 5
 Monofrontale (standard)
 200 mm

 4b Tipo 7
 Bifrontale (dorso a dorso)
 300 mm

 1200 mm (bifrontale o dorso a dorso)

 1600 mm (bifrontale o dorso a dorso)

(700 mm larghezza totale colonna)
 400 mm
(900 mm larghezza totale colonna)
 600 mm (monofrontale)
_________ °C
__________________ metri
 Grigio industriale RAL7032 (standard)

 Acciaio zincato Z275 (standard)
 Altro (specificare):(1)

 IP 20

 Aggiunta ad esistente

(800 mm larghezza totale colonna)
 500 mm
(1000 mm larghezza totale colonna)
 800 mm (monofrontale)

 Altro (specificare):(1)
 Bianco lucido ad alta visibilità

(1) Per fornire una descrizione più dettagliata, utilizzare la sezione Note a partire da pagina 70.
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Passo 3: selezionare la struttura (continua)
Struttura
Targhette dati master

Opzioni

 No
 Sì (fino a cinque righe; 40 caratteri al massimo per riga)
Riga 1
Riga 2
Riga 3
Riga 4
Riga 5
 Riscaldatore con termostato
 Altro (specificare):(1)

 Supporti cavi per canaline verticali

(1) Per fornire una descrizione più dettagliata, utilizzare la sezione Note a partire da pagina 70.

Passo 4: selezionare i sistemi di alimentazione
Alimentazione di
ingresso
Tensione linea



Frequenza

Alimentazione di sistema 

380 V

 400/415 V

 440/460/480 V

 525/575 V

 60 Hz
 Triangolo con messa a

 Stella con messa a terra

 Stella con messa a terra con impedenza

 50 kA per 3 secondi

 80 kA per 1 secondo

 100 kA per 1 secondo

 1250 A
 3200 A

 1600 A
 4000 A

 2000 A

690 V
50 Hz
Triangolo

terra

Corrente di guasto
_________ kA
disponibile
Sbarra
Valori nominali di
 50 kA per 1 secondo
resistenza/guasto
Corrente nominale
 800 A
sbarra di alimentazione
 2500 A
orizzontale
Materiale sbarra di
 Rame, rivestito in stagno
(standard)
alimentazione
orizzontale
Sbarra di neutro
 Nessuna (standard)

 Rame, non rivestito
 Portata di corrente

completa
 300 A (fornisce una portata di 600 A)

 Portata di corrente dimezzata

Corrente nominale
sbarra di alimentazione
verticale
Materiale sbarra di
 Rame, rivestito in stagno (standard)
alimentazione verticale
Aperture connettori
NOTA: Chiusure automatiche incluse di serie.
Terra di protezione (PE)
Posizione PE orizzontale  In basso (standard)

 600 A (fornisce una portata di 1200 A)

Conduttore di protezione
verticale per le unità
estraibili
Conduttore di protezione
verticale per il carico
cliente

 Rame, non rivestito (standard)

 Rame, stagnato

 Rame, non rivestito

 Rame, rivestito in stagno
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Passo 5: selezionare le caratteristiche delle unità
Configurazione unità–Generale
Accesso cavo di uscita
 Dall’alto
Tipo di unità
Targhette dati (bianche
con testo nero)
Alimentazione di
controllo unità
Tensione
Alimentazione

 Dal basso

 Estraibile standard
 Estraibile con SecureConnect™
 Acrilico inciso (standard)

 Fissa

 24 V CC
 110/115/120 V CA
 Trasformatore alimentazione del controllo centrale (standard)

 220/230/240 V CA
 Fase-neutro

 Fenolico inciso

Trasformatore di controllo singolo:
 75 VA
 150 VA
(1)
Altro
(specificare):

Posizione delle
morsettiere di controllo

 Sorgente di alimentazione del
controllo remoto

 250 VA

 Canalina verticale (standard)

 Canalina orizzontale superiore

(1) Per fornire una descrizione più dettagliata, utilizzare la sezione Note a partire da pagina 70.

IMPORTANTE: per la scelta dei sezionatori vedere i paragrafi Unità di distribuzione in ingresso, unità di alimentazione, DOL/DOLR, e avviatori
nella Sezione 6.

Passo 6: selezionare i tipi di unità
Unità di distribuzione in ingresso
Amperaggio
_________ A
Tipi di unità di
 Interruttore aperto ACB (standard)
distribuzione in
ingresso
Posizioni ingresso
 Sinistra
alimentazione di rete
Entrata:
 Dall’alto
Configurazione linea rete ingresso:
 Linea singola
Tipo di interruttore
automatico
Accessori per
interruttore
automatico

 3 poli
Numero di cavi per fase: _________
Dimensione cavi: __________________
 Bobina di sgancio
 Interruttore d’inserzione
 Funzionamento motorizzato
Comunicazione:
 EtherNet/IP

Protezione

 LSI (standard)
 Micro interruttore
 Sincronizzazione generatore

 Interruttore automatico scatolato MCCB

 Capocorda di rete (MLO)

 Centro

 Destra

(standard)

 Dal basso
 Linea doppia
 4 poli

 Congiuntore (M-T-M, Main-tie-main)

 Contatti ausiliari __Quantità:_________
 Bobina di sgancio
 Termografia

 Dispositivo di carica elettrico
 Sganciatore di minima tensione
 Misurazione di precisione__%:_________






Altro (specificare):(1)
LI
Touchscreen digitale

 LSIG
 Trasferimento automatico

Distribuzione del carico (congiuntore)

(1) Per fornire una descrizione più dettagliata, utilizzare la sezione Note a partire da pagina 70.

La tabella del Passo 6 continua nella pagina successiva.
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Passo 6: selezionare i tipi di unità (continua)
Unità di alimentazione(1)
Tipi
 Interruttore aperto ACB (standard)
Dispositivi di
sezionamento

Opzioni

 Interruttore automatico,

magnetotermico (standard)
Tipo di fusibile:
 DIN

 Contatti ausiliari __Quantità:_________
 Bobina di sgancio
 Misurazione di precisione__%:_________

Avviatori DOL/DOLR(1)
Dispositivi di
 Interruttore automatico (standard)
sezionamento
Tipo di fusibile:
 DIN
Relè elettronico di
protezione motore
Carico nominale
Protezione

 Interruttore automatico scatolato MCCB (standard)
 Interruttore automatico, elettronico
 Sezionatore con fusibile
 BS88
 Dispositivo di carica elettrico
 Funzionamento motorizzato

 Interruttore d’inserzione
 Termografia

 Sezionatore con fusibile

 E100™

 BS88
 E300™

 AC3 (standard)
 Tipo 2 (standard)

 AC4
 Tipo 1

Opzioni e accessori per avviatori DOL/DOLR
Spie a LED
 No (standard)
Sì - Se sì, testo su targhetta con la legenda:

Selettore











Reset

Funzione: ______________________________________________________________________________________________________
 Interno (standard)
 Esterno (montato su sportello)

Pulsanti

On

 Forward
 Reverse
 Altro (specificare):(2)

Off
Fault
No (standard)

Sì - Se sì, testo su targhetta con la legenda:
On

 Off
 Altro (specificare):(2)
 2 posizioni

Emergency
No (standard)

Display di indicazione  No (standard)
remota per E100
Se sì, tipo di display:
 Senza pulsante di reset
Pannelli di controllo
E300

 Reset
 3 posizioni

 Sì

 No (standard)

 Con pulsante di reset
 Sì

Se sì, tipo di pannello:
 Controllo

 Diagnostica

(1) Fornire una lista di carico separata, che si trova a pagina 69. Per applicazioni speciali, copiare questa sezione DOL/DOLR nelle Note a pagina 70 e completare secondo necessità.
(2) Per fornire una descrizione più dettagliata, utilizzare la sezione Note a partire da pagina 70.

La sezione Opzioni e accessori DOL/DOLR e la tabella del passo 6 continuano alla pagina successiva.
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Passo 6: selezionare i tipi di unità (continua)
Opzioni e accessori per avviatori DOL/DOLR (segue)
Contatti ausiliari
Avviatore:
 Normalmente aperto __Quantità:_________

 Normalmente chiuso__Quantità:_________
Interruttore automatico:
 Normalmente aperto __Quantità:_________
Opzioni varie

 Normalmente chiuso__Quantità:_________
 Guasto verso terra
 Monitoraggio tensione

 Altro (specificare):(1)

(2)

Soft starter
Tipi

Connessione
Dispositivo di sezionamento
Opzioni e accessori per SMC
Spie LED

Pulsanti

Selettore
Interfaccia operatore (HMI)
Modalità di avviamento

 SMC™ Flex (standard)
 Linea
 Interruttore automatico (standard)





No (standard)







No (standard)

 Altro (specificare):(1)
 Triangolo
 Sezionatore con fusibile (meccanismo di manovra rotante)

Sì - Se sì, testo su targhetta con la legenda:
On
Off

 Forward
 Reverse

 Fault
 Altro (specificare):(2)

Sì - Se sì, testo su targhetta con la legenda:
On
Off
No (standard)

 Emergency
 Altro (specificare):(2)
 2 posizioni

 Reset
 3 posizioni

Funzione: ______________________________________________________________________________________________________
 No (standard)
 Display LCD, tastierino numerico
 Display LCD, solo programmatore
completo
 No (standard)
 Controllo pompa
 Controllo frenatura

Altro(2)
(1) Per fornire una descrizione più dettagliata, utilizzare la sezione Note a partire da pagina 70.
(2) Fornire una lista di carico separata, che si trova a pagina 69. Per applicazioni speciali, copiare la sezione Soft starter nelle Note a pagina 70 e completare secondo necessità.

La tabella del passo 6 continua nella pagina successiva.

Rockwell Automation Pubblicazione 2500-SG001H-IT-P - Marzo 2021

67

Lista di controllo per i centri controllo motori a bassa tensione CENTERLINE 2500

Passo 6: selezionare i tipi di unità (continua)
Convertitori di frequenza PowerFlex®(1)
Modello PowerFlex

 523

 525

Carico nominale

 Normale

 Gravoso

Amperaggio nominale

A: _________

Kilowatt nominali

kW: _________

Dispositivo di sezionamento

 755

 Interruttore automatico (standard)
 Sezionatore con fusibile

(meccanismo di manovra
rotante)

Manopola di comando

 753

Tipo fusibile: ______________

 Meccanismo di manovra

 Fusibili non forniti

 Meccanismo di manovra montato su flangia (2 moduli minimo)

rotante (standard)

Opzioni e accessori per unità PowerFlex
Spie LED

 No (standard)
 Sì - Se sì, testo su targhetta con la legenda:

Pulsanti

 On

 Forward

 Fault

 Off

 Reverse

 Altro (specificare):(2)

 No (standard)
 Sì - Se sì, testo su targhetta con la legenda:

Selettore

 On

 Emergency

 Off

 Altro (specificare):(2)

 Nessuna (standard)

 2 posizioni

 Reset
 3 posizioni

Funzione: ______________________________________________________________________________________________________
Interfaccia operatore (HMI)

 Display LCD, tastierino numerico completo

Modalità di frenatura:

 Controllo pompa

 Controllo frenatura

Tipo di reattanza

 Linea

 Carico

Filtro EMC

 No (standard)

 Sì

 Display LCD, solo programmatore

Rete, controllore programmabile, scomparto I/O e unità varie.
Switch gestiti EtherNet/IP

 Stratix® 5700 Full firmware

 Stratix 5700 Lite firmware

Dispositivi di collegamento
di rete

 Dispositivo Ethernet-DeviceNet®

 Dispositivo Ethernet-PROFIBUS

Alimentatore EtherNet/IP

 Primario (standard)

 Ridondante

 Backup

Alloggiamenti I/O

 Sistema FLEX™ I/O

 Sistema POINT I/O™

 Altro (specificare):(2)



Altro (specificare):(2)

Unità varie
Controllori programmabili

Numero di slot:_________

Alimentatore:____________________________________

Descrivere ciò che serve:(2)
Spazio supplementare per
unità future
Quadri di distribuzione

Descrivere ciò che serve:(2)

 1 polo__Quantità:_________

 3 poli__Quantità:_________

 2 poli senza rilevamento corrente
differenziale__Quantità:_________

 2 poli con rilevamento corrente

differenziale__Quantità:_________

Elencare i carichi del circuito
necessari:(2)
(1) Copiare questa sezione nelle Note a pagina 70 e completare per ogni unità necessaria.
(2) Per fornire una descrizione più dettagliata, utilizzare la sezione Note a partire da pagina 70.

La tabella del passo 6 continua nella pagina successiva.
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Passo 6: selezionare i tipi di unità (continua)
Lista di carico
Tipo di unità
(Per esempio DOL, DOLR,
SMC, VFD, elemento riscaldante…)

ID unità

Valore
nominale

Numero
moduli

Rockwell Automation Pubblicazione 2500-SG001H-IT-P - Marzo 2021

Altro Nota

69

Lista di controllo per i centri controllo motori a bassa tensione CENTERLINE 2500

Note
Argomento e pagina
(per esempio: spie PowerFlex,
pagina 65)

Note

La tabella Note continua nella pagina successiva.
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Note (continua)
Argomento e pagina
(per esempio: spie PowerFlex,
pagina 65)

Note

La tabella Note continua nella pagina successiva.
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Note (continua)
Argomento e pagina
(per esempio: spie PowerFlex,
pagina 65)

Note

La tabella Note continua nella pagina successiva.
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Note (continua)
Argomento e pagina
(per esempio: spie PowerFlex,
pagina 65)

Note

La tabella Note continua nella pagina successiva.
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Note (continua)
Argomento e pagina
(per esempio: spie PowerFlex,
pagina 65)
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Centri controllo motori a bassa tensione e apparecchi di manovra CENTERLINE 2500

Altre risorse
Questi documenti contengono informazioni aggiuntive relative ai prodotti Rockwell Automation correlati.
Pubblicazione
CENTERLINE® 2500 Low Voltage Motor Control Centers Installation
Instructions, pubblicazione 2500-IN001
Specifiche del contattore IEC, Dati tecnici, pubblicazione 100-TD013
Molded Case Circuit Breakers Selection Guide, pubblicazione 140G-SG001

Descrizione
Fornisce istruzioni per ricevere, gestire, installare, mettere in funzione, manutenere,
rimuovere e stoccare i centri di controllo motori CENTERLINE 2500.
Fornisce le specifiche tecniche per i contattori IEC serie 100 e 104.
Fornisce una panoramica degli interruttori automatici scatolati (MCCB) e delle varie
dimensioni degli interruttori automatici serie 140G Allen-Bradley.
Motor Protection Circuit Breaker and Motor Circuit Protector Specifications Fornisce le specifiche tecniche per gli interruttori automatici di protezione motore e le varie
Technical Data, pubblicazione 140M-TD002
taglie degli interruttori serie 140M Allen-Bradley.
Specifiche dei relè elettronici di protezione motore E300/E200, Dati tecnici, Fornisce le specifiche tecniche dei relè di protezione motore Allen-Bradley® E300 ed E200
per applicazioni di controllo motore e per i tre moduli di ciascun relè.
pubblicazione 193-TD006
Fornisce le specifiche tecniche dei relè elettronici di protezione motore Allen-Bradley E100
E100 Electronic Overload Relay Specifications Technical Data,
per applicazioni di controllo motore.
pubblicazione 193-TD013
Convertitori PowerFlex® 750 – Dati tecnici, pubblicazione 750-TD001
Fornisce le specifiche tecniche per i convertitori di frequenza serie 750 nelle varie
dimensioni e nei modelli per montaggio a parete, a pavimento ed estraibili.
Fornisce una panoramica dei vari sistemi ControlLogix serie 1756 per il controllo discreto, di
Sistema ControlLogix, Guida alla scelta, pubblicazione 1756-SG001
azionamenti, il controllo assi, di processo e di sicurezza.
Stratix® 5700 Switch Ethernet industriale gestito, pubblicazione ENET-PP005 Fornisce una panoramica delle caratteristiche e dei vantaggi dello switch Ethernet
industriale Stratix 5700.
EtherNet/IP Network Devices User Manual, pubblicazione ENET-UM006
Descrive come configurare e utilizzare i dispositivi EtherNet/IP per comunicare sulla rete
EtherNet/IP.
Descrive i concetti di base di Ethernet, i componenti e le caratteristiche dell'infrastruttura.
Ethernet Reference Manual, pubblicazione ENET-RM002
Fornisce una guida su come eseguire le valutazioni di sicurezza, installare i prodotti
System Security Design Guidelines Reference Manual,
Rockwell Automation in un sistema sicuro, mettere in sicurezza il sistema di controllo,
pubblicazione SECURE-RM001
gestire l'accesso degli utenti e smaltire le apparecchiature.
Industrial Components Preventive Maintenance, Enclosures, and Contact
Fornisce una guida di riferimento rapido per i componenti di automazione industriale
Ratings Specifications, pubblicazione IC-TD002
Allen-Bradley.
Fornisce regole generali per l'installazione di un sistema industriale Rockwell Automation®.
Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione industriale,
pubblicazione 1770-4.1
Fornisce dichiarazioni di conformità, certificati e altri dettagli sulle certificazioni.
Sito web per la certificazione dei prodotti, rok.auto/certifications

Le pubblicazioni possono essere visualizzate o scaricate all’indirizzo rok.auto/literature.
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Assistenza Rockwell Automation
Utilizzare le seguenti risorse per accedere alle informazioni di assistenza.
Centro di assistenza tecnica

Video sulle procedure, domande frequenti, chat, forum di utenti e notifica degli
aggiornamenti dei prodotti.

rok.auto/support

Knowledgebase

Accesso agli articoli della Knowledgebase.

rok.auto/knowledgebase

Numeri di telefono dei centri di assistenza
tecnica di zona

Numero di telefono per il proprio Paese.

rok.auto/phonesupport

Archivio documentazione

Istruzioni per l’installazione, manuali, brochure e dati tecnici.

https://rok.auto/literature

Centro di compatibilità e download prodotti
(PCDC)

Assistenza per determinare le modalità di interazione dei prodotti, verificare
caratteristiche e funzionalità ed individuare il firmware associato.

rok.auto/pcdc

Commenti relativi alla documentazione
I vostri commenti ci aiuteranno a soddisfare meglio le vostre esigenze relative alla documentazione. Se avete suggerimenti su come
migliorare i nostri contenuti, compilate il modulo all'indirizzo rok.auto/docfeedback.

Allen-Bradley, Accu-Stop, ArcShield, CENTERLINE, ControlLogix, DeviceLogix, E100, E300, expanding human possibility, FactoryTalk, FLEX, Integrated Architecture, IntelliCENTER, Logix, NetLinx,
POINT I/O, PowerFlex, Rockwell Automation, Rockwell Software, RSEnergyMetrix, RSLogix, RSNetWorx, SecureConnect, SMC, Stratix e Studio 5000 sono marchi commerciali di Rockwell
Automation, Inc.
DeviceNet ed EtherNet/IP sono marchi commerciali di ODVA, Inc.
I marchi commerciali non appartenenti a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive società.
Rockwell Automation mantiene aggiornate le informazioni ambientali sui prodotti alla pagina rok.auto/pec.

Connettetevi con noi.
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