
Dati tecnici

Specifiche dei relè elettronici di protezione motore E300/E200
Serie 193, 592

Riepilogo

I relè elettronici di protezione motore E300™ ed E200™ offrono la tecnologia più recente nell’ambito della protezione da 
sovraccarico. Grazie a design modulare, opzioni di comunicazione, informazioni diagnostiche, cablaggio semplificato e 
integrazione nella tecnologia Logix, rappresentano la soluzione ideale per le applicazioni di controllo motori nei sistemi di 
automazione.

I relè E300/E200 sono costituiti da tre moduli: rilevamento, controllo e comunicazione. Per ognuno sono disponibili diversi 
modelli con accessori aggiuntivi per personalizzare la protezione in base alle esigenze specifiche dell’applicazione. Il modulo di 
comunicazione determina se il dispositivo assemblato finale è un relè di protezione motore E300 oppure E200.
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Panoramica del prodotto
Panoramica del prodotto
Questa sezione offre una panoramica dei relè elettronici di protezione motore E300/E200 e delle loro caratteristiche.

Caratteristiche
I relè elettronici di protezione motore E300/E200 offrono la tecnologia più recente nell’ambito della protezione da sovraccarico. Design 
modulare, opzioni di comunicazione, informazioni diagnostiche, cablaggio semplificato e integrazione nella tecnologia Logix ne fanno i 
dispositivi di protezione ideali per le applicazioni di controllo motori nei sistemi di automazione.

Il relè di protezione motore E300 offre diverse opzioni di comunicazione. Oltre alla connettività EtherNet/IP a doppia porta, il relè ora supporta 
anche DeviceNet (porta singola).

Il relè di protezione motore E200 (che utilizza il modulo di configurazione parametri) offre un modulo di comunicazione diverso, ottimizzato per 
applicazioni di protezione da sovraccarico motore non collegate in rete (applicazioni remote). Il relè di protezione motore E200 è incluso nella 
gamma di prodotti E300 ed è configurabile con il software Connected Components Workbench. Il relè E200 è dotato di una porta di interfaccia 
USB Tipo B, tre selettori per impostare l’assorbimento a pieno carico (FLA) dell’applicazione e un microinterruttore a 8 posizioni per scegliere le 
funzioni e la classe di sgancio.

Nota: in questo documento E300 ed E200 sono per lo più intercambiabili. Un sistema di protezione motore configurato con l’opzione di 
comunicazione 193-ECM-PCM fa riferimento a un gruppo E200.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento e la manutenzione di questo prodotto, consultare il manuale dell’utente, 
pubblicazione 193-UM015.

Tipo di relè Bimetallico(1)

(1) Per ulteriori informazioni, consultare la pubblicazione 193-TD010.

E1 Plus(2)

(2) Per ulteriori informazioni, consultare la pubblicazione 193-TD011.

E200 E300
Funzioni di protezione
Sovraccarico    

Mancanza di fase   

Guasto verso terra   

Squilibrio di corrente   

Blocco   

Sovratensione e sottotensione  

Squilibrio di tensione  

Sovrapotenza e sottopotenza  

Funzioni di diagnostica
% di ampere a pieno carico (FLA)   

% capacità termica utilizzata (TCU)   

Tensione  

Potenza  

Energia  

Integrazioni
DeviceLogix™  

Controllore Logix  

Software Connected Components 
Workbench™ 

EtherNet/IP™ Espansione opzionale Integrata (doppia porta)
DeviceNet™ Espansione opzionale Integrata (porta singola)
Metodo di programmazione locale EtherNet/IP o DeviceNet(3)

(3) È possibile configurare i dispositivi E300/E200 anche con un pannello operatore opzionale di espansione per la diagnostica.

USB Tipo B(3) EtherNet/IP o DeviceNet(3)
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Panoramica del prodotto
Funzionamento monofase/trifase
I relè elettronici di protezione motore E300/E200 possono essere utilizzati in applicazioni trifase e monofase. In entrambi i casi, è disponibile il 
cablaggio con cavi straight-through (dritti).

I relè di protezione motore E300/E200 supportano 54 modalità operative che forniscono le funzioni di controllo motore per i tipi di avviatore di 
seguito elencati.

• Sovraccarico
• Avviatore non invertitore
• Teleinvertitore
• Avviatore stella/triangolo
• Avviatore a due velocità
• Dispositivo di monitoraggio

Funzioni di sovraccarico termico

Funzioni di monitoraggio della corrente
I relè elettronici di protezione motore E300/E200 permettono di monitorare i dati di funzionamento sulla rete di comunicazione di seguito 
elencati.

• Correnti delle singole fasi — in Ampere
• Correnti delle singole fasi — in percentuale della corrente FLC del motore
• Corrente media — in Ampere
• Corrente media — in percentuale della corrente FLC del motore
• Percentuale della capacità termica utilizzata
• Percentuale dello squilibrio di corrente
• Corrente di guasto verso terra

Funzione Descrizione

Utilizzo termico Il relè di protezione motore calcola un modello termico che simula il riscaldamento effettivo del motore in base alla misura della corrente efficace. La capacità 
termica utilizzata percentuale (%TCU) indica il valore così calcolato. Al raggiungimento di un valore pari al 100%, si verifica uno sgancio per sovraccarico.

Impostazioni regolabili Configurare la protezione da sovraccarico termico programmando la corrente nominale a pieno carico (FLC) del motore e la classe di sgancio desiderata 
(5…30). La programmazione dei valori effettivi tramite software assicura l’accuratezza della protezione.

Memoria termica Un circuito di memoria termica approssima il decadimento termico per una classe di sgancio 20. Ciò significa che il modello termico del motore collegato 
viene mantenuto costantemente, anche in caso di interruzione dell’alimentazione.

Modalità di riarmo In caso di sgancio per sovraccarico, è possibile scegliere tra un riarmo manuale o automatico. Il punto di riarmo è regolabile nella gamma 1…100% TCU.
Tempo di sgancio Durante una condizione di sovraccarico, viene fornita una stima del tempo di sgancio.

Tempo di riarmo In seguito a uno sgancio per sovraccarico, il riarmo non ha luogo fino a quando la percentuale calcolata per la capacità termica utilizzata non scende sotto il 
livello di riarmo. Al variare di questo valore, il tempo di riarmo viene aggiornato di conseguenza.

Avviso di protezione termica Il bit di avviso della protezione termica viene impostato quando la percentuale calcolata per la capacità termica utilizzata supera il livello programmato per 
l’avviso, compreso nella gamma 0…100% TCU.

Protezione due velocità Esiste una seconda impostazione FLA per la protezione motore a 2 velocità. Ciò che prima richiedeva due relè separati di protezione motore – uno per ogni 
serie di avvolgimenti motore – è ora possibile con un solo dispositivo.

Funzione Descrizione

Blocco (sovracorrente)
In caso di blocco meccanico, il relè di protezione motore può scollegare il motore. Le regolazioni di sgancio includono un’impostazione regolabile nella 
gamma 50…600% FLA e un tempo di ritardo regolabile nella gamma 0,1…25,0 secondi. La segnalazione è regolabile separatamente, nella gamma 
50…600% FLA.

Sottocarico (sottocorrente)

Una caduta improvvisa della corrente del motore può indicare una condizione di:
• cavitazione della pompa
• rottura dell’utensile
• rottura della cinghia
Il monitoraggio degli eventi di sottocarico può migliorare la protezione dei motori. È possibile regolare le impostazioni di sgancio e segnalazione del 
sottocarico nella gamma 10…100% FLA. La funzione di sgancio prevede anche un tempo di ritardo regolabile nella gamma 0,1…25,0 secondi.

Squilibrio di corrente (asimmetria) Le impostazioni di intervento e segnalazione dello squilibrio di corrente possono essere regolate nella gamma 10…100%. La funzione di sgancio prevede 
anche un tempo di ritardo regolabile nella gamma 0,1…25,0 secondi.

Stallo

Lo stallo è una condizione in cui il motore non è in grado di raggiungere la velocità di regime nel periodo di tempo previsto dall’applicazione. Questo può 
causare il surriscaldamento del motore, perché l’assorbimento di corrente supera la corrente nominale a pieno carico del motore. Per la protezione contro lo 
stallo motore, l’impostazione di sgancio è regolabile nella gamma 100…600% FLA, mentre il tempo di abilitazione è regolabile fino a un massimo di 
250 secondi.

Mancanza di fase La configurazione della protezione contro la mancanza di fase consente di abilitare o disabilitare la funzione e di impostare un tempo di ritardo regolabile 
nella gamma 0,1…25,0 secondi. Il livello di sgancio è impostato in fabbrica per la misura di uno squilibrio di corrente del 100%.
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Panoramica del prodotto
Guasto verso terra
I relè elettronici di protezione motore E300/E200 monitorano la presenza di correnti omopolari (di sequenza zero) per il rilevamento dei guasti 
verso terra di basso livello (arco). Le impostazioni di segnalazione e sgancio sono regolabili nella gamma 20 mA…5,0 A. Per i dispositivi con 
corrente nominale superiore a 200 A e per il rilevamento di correnti di guasto verso terra inferiori a 0,5 A, è necessario il trasformatore di corrente 
toroidale esterno fornito come accessorio. È stata valutata la conformità di questo particolare tipo di rilevamento con la calibrazione del 
rilevamento dei guasti verso terra e i relativi tempi di funzionamento in base allo standard UL 1053 (Standard for Ground-Fault Sensing and 
Relaying Equipment). I relè elettronici di protezione motore E300/E200 forniscono un’impostazione di inibizione di sgancio massima che offre 
flessibilità e aiuta a prevenire lo sgancio quando la corrente di guasto verso terra supera 6,5 A. Questo può essere utile per evitare l’apertura del 
controllore quando la corrente di guasto può superare il potere di interruzione nominale del controllore.

Nota: i relè elettronici di protezione motore E300/E200 non sono interruttori automatici differenziali per la protezione di persone (o Classe I) 
come definiti nell’articolo 100 del National Electric Code (Stati Uniti).

Funzioni del modulo di controllo
Gli ingressi del modulo di controllo supportano il collegamento con dispositivi quali contattori, contatti ausiliari di sezionatori, dispositivi di 
segnalazione, interruttori di finecorsa e interruttori a galleggiante. Gli ingressi hanno valori nominali di 24 V CC, 120 V CA o 240 V CA e sono 
sink di corrente. Gli ingressi vengono alimentati separatamente da fonti fornite dal cliente. Le uscite con contatti a relè possono essere controllate 
tramite la rete o i blocchi funzione DeviceLogix™ per eseguire tali operazioni come contattori.

Il motore DeviceLogix consente di programmare algoritmi di controllo motori personalizzati. È possibile scrivere programmi per applicazioni di 
controllo distribuito o per spegnere in modo controllato un motore nel caso di un malfunzionamento imprevisto della rete o del controllore a 
logica programmabile.

Il modulo di controllo effettua anche il monitoraggio dei termistori PTC (Positive Temperature Coefficient).

Funzioni del modulo di rilevamento
I moduli di rilevamento E300/E200 per tensione, corrente e corrente di guasto verso terra forniscono le funzioni di seguito elencate.

Il modulo di rilevamento supporta:

• tensione/corrente/guasto verso terra
• corrente/guasto verso terra
• corrente
• campo della corrente [A]
• 0,5…30
• 6…60
• 10…100
• 20…200

Tensione di controllo
I/O I/O e protezione(1)

(1) Include termistore PTC e trasformatore di corrente esterno.

Ingressi Uscite a relè Ingressi Uscite a relè

110…120 V CA, 50/60 Hz
4 3

2 2
2 2

220…240 V CA, 50/60 Hz
4 3

2 2
2 2

24 V CC
6 3

4 2
2 2

Funzione Descrizione
Protezione in tensione Fornisce protezione contro i problemi di tensione, ad esempio sottotensione, squilibrio di tensione, mancanza di fase, frequenza e rotazione di fase.

Protezione in potenza Consente il monitoraggio e la protezione da valori eccessivamente alti o bassi di potenza reale (kW), potenza reattiva (kVAR), potenza apparente 
(kVA) e fattore di potenza per una specifica applicazione (ad esempio, applicazioni con pompe).

Monitoraggio di tensione, potenza ed 
energia

Consente il monitoraggio di tensione, corrente, potenza (kW, kVAR e kVA), energia (kWh, kVARh, kVAh, domanda kW, domanda kVAR e domanda 
kVA) e qualità dell’alimentazione (fattore di potenza, frequenza e rotazione delle fasi) a livello di motore.
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Panoramica del prodotto
Moduli di comunicazione
Sono disponibili i moduli di comunicazione elencati di seguito.

Moduli di espansione I/O digitali
Al bus di espansione dei relè E300/E200 è possibile aggiungere fino a quattro moduli digitali di espansione.

• 4 ingressi/2 uscite a relè
• 24 V CC
• 120 V CA
• 240 V CA

La funzione di sgancio remoto consente a un dispositivo esterno, ad esempio un sensore di vibrazioni, di indurre uno sgancio. I contatti a relè del 
dispositivo esterno sono cablati agli ingressi discreti. Questi ingressi discreti sono configurabili in modo da poter essere assegnati alla funzione di 
sgancio remoto.

Moduli I/O analogici di espansione
I moduli analogici di espansione E300/E200 offrono la protezione da valori superiori alla soglia massima dei sensori analogici, ad esempio 
sovratemperatura, flusso eccessivo o sovrapressione. Il modulo analogico di espansione monitora le termoresistenze (RTD).

Al bus di espansione del relè E300/E200 è possibile aggiungere fino a quattro moduli analogici di espansione.

• 3 ingressi analogici universali/1 uscita analogica
• 0 … 10 V
• 0 … 5 V
• 1 … 5 V
• 0…20 mA
• 4…20 mA
• Termoresistenza (2 o 3 fili)
• 0…150 Ω
• 0…750 Ω
• 0…3.000 Ω
• 0…6.000 Ω (PTC/NTC)

Funzioni dell’alimentatore di espansione
Quando al bus di espansione dei relè E300/E200 si aggiunge più di un modulo digitale di espansione e di un pannello operatore, è necessario 
prevedere un alimentatore di espansione per i moduli aggiuntivi. Un alimentatore di espansione è in grado di alimentare un bus di espansione dei 
relè E300/E200 al carico massimo.

• 120/240 V CA
• 24 V CC

Modulo di comunicazione Descrizione

EtherNet/IP™

Il modulo di comunicazione EtherNet/IP dispone di due porte RJ45 che supportano le topologie a stella, lineare e ad anello e fornisce:
• 2 connessioni simultanee di Classe 1 [1 proprietario esclusivo + (1 di solo ingresso o 1 di solo ascolto)]
• 6 connessioni simultanee di Classe 3 (messaggistica esplicita)
• Server Web integrato
• Server SMTP per gli eventi di segnalazione e sgancio (e-mail e messaggistica testuale)
• File EDS integrato
• Profilo Add-On Studio 5000

DeviceNet™

Il modulo di comunicazione DeviceNet dispone di un connettore DeviceNet a 5 pin e supporta:
• Lettura e scrittura dei parametri di configurazione e di informazioni in tempo reale a velocità di trasmissione di 125 KB, 250 KB e 500 KB
• Comunicazione di 16 byte di dati per la messaggistica (implicita) I/O verso uno scanner DeviceNet
• Strumenti meccanici per la selezione dell’indirizzo di nodo del dispositivo
• Oggetti DeviceNet uguali a quelli dell’attuale relè elettronico di protezione motore E3 Plus™
• Modalità di emulazione E3 Plus (solo con modulo di controllo Serie B), che consente di riutilizzare i parametri di configurazione quando si 

usano strumenti quali il ripristino automatico del dispositivo, il terminale di configurazione DeviceNet (193-DNCT o CEP7-DNCT) e 
RSNetWorx™ per DeviceNet

Modulo di configurazione parametri (E200)

Il modulo di configurazione parametri (PCM) dispone di una porta di interfaccia USB Tipo B e supporta:
• Applicazioni stand alone non collegate in rete
• Configurazione tramite software Connected Components Workbench™
• Tre selettori per impostare l’assorbimento a pieno carico (FLA)
• Microinterruttore a 8 posizioni per la scelta delle funzioni e della classe di sgancio
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Panoramica del prodotto
Funzioni del pannello operatore di espansione
Al bus di espansione dei relè E300/E200 è possibile aggiungere un pannello operatore da utilizzare come dispositivo di interfaccia. I pannelli 
operatore sono dotati di indicatori di stato e di tasti funzione per il controllo motori. I pannelli operatore supportano anche la funzione 
CopyCat™, che consente di caricare e scaricare i parametri di configurazione. L’utilizzo di un modulo di controllo Serie B e di un pannello di 
controllo/diagnostica Serie B offre funzionalità aggiuntive per CopyCat, consentendo anche di caricare e scaricare qualsiasi programma 
DeviceLogix personalizzato.

• Pannello di controllo
• Pannello di diagnostica

Opzioni per trasformatori di corrente esterni
Per le applicazioni di protezione da sovraccarico motore che superano 200 A, è possibile utilizzare trasformatori di corrente esterni (CT) per 
ridurre la corrente. Questo garantisce anche l’isolamento per i conduttori a corrente elevata e i relè di protezione motore E300/E200. È possibile 
scegliere tra diversi campi di corrente e anche tra diversi standard di certificazione (ad esempio, UL o CE) a cui i rispettivi kit CT sono conformi.

• Tipi di CT conformi alle norme UL: 300 A e 600 A
• Tipi di CT conformi alle norme CE: 300 A e 400 A
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Selezione dei prodotti
Selezione dei prodotti
In questa sezione sono riportate le spiegazioni dei numeri di catalogo e le informazioni di selezione dei prodotti per i relè di protezione motore 
E300/E200 e i relativi accessori.

Legenda dei numeri di catalogo
Gli esempi forniti in questa sezione sono a scopo di riferimento. Questa spiegazione di base non deve essere utilizzata per la selezione dei prodotti; 
non tutte le combinazioni producono un numero di catalogo valido.

Modulo di rilevamento

Modulo di controllo

193 – ESM – VIG – 30A – C23
a b c d e

a b c
Numero serie Tipo di modulo Tipo modulo di rilevamento

Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione
193 Relè di protezione motore IEC ESM Modulo di rilevamento VIG Corrente, corrente di guasto verso terra, tensione e potenza
592 Relè di protezione motore NEMA IG Corrente e corrente di guasto verso terra

I Corrente

d e
Campo di corrente 

rilevamento
Tipo di montaggio modulo di rilevamento

Codice Descrizione Codice Descrizione
30A 0,5…30 A C23 Si monta su contattore 100-C09…-C23 Può essere utilizzato anche per il montaggio diretto su contattori NEMA Serie 300.
60A 6…60 A C55 Si monta su contattore 100-C30…-C55 Può essere utilizzato anche per il montaggio diretto su contattori NEMA Serie 300.

100A 10…100 A C97 Si monta su contattore 100-C60…-C97 Può essere utilizzato anche per il montaggio diretto su contattori NEMA Serie 300.
200A 20…200 A D180 Si monta su contattore 100-D115…-D180 Può essere utilizzato anche per il montaggio diretto su contattori NEMA Serie 300.

E146 Si monta su contattore 100-E116…-E146
E205 Si monta su contattore 100-E190…-E205

S2 Si monta su contattore NEMA Serie 500 NEMA taglia 0…2
S3 Si monta su contattori NEMA Serie 500 NEMA taglia 3
S4 Si monta su contattori NEMA Serie 500 NEMA taglia 4
T Montaggio su guida DIN/pannello con terminali di alimentazione

E3T Guida DIN di ricambio / Montaggio a pannello con terminali di alimentazione per un adattatore di montaggio a pannello E3 Plus
P Supporto per guida DIN/pannello con conduttori di alimentazione passanti

CT Montaggio su guida DIN/a pannello con conduttori di alimentazione passanti e rilevamento tensione

193 – EIO – 43 – 120
a b c d

a b c d
Numero serie Tipo di modulo Numero di I/O Tensione di controllo

Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione

193 Relè di protezione 
motore IEC EIO Modulo di controllo solo I/O 63 6 ingressi/3 uscite a relè 24D 24 V CC

592 Relè di protezione 
motore NEMA EIOGP(1)

(1) Richiede il trasformatore di corrente toroidale Num. di Cat. 193-CBCT_ per la protezione da guasti verso terra esterna. Modulo di rilevamento con “G” non richiesto.

Modulo di controllo I/O e protezione 
(trasformatore di corrente esterno e PTC)

43 4 ingressi/3 uscite a relè 120 110…120 V CA, 50/60 Hz

42 4 ingressi/2 uscite a relè 240 220…240 V CA, 50/60 Hz
22 2 ingressi/2 uscite a relè
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Modulo di comunicazione

Moduli di espansione digitale

Moduli di espansione analogico

Pannello operatore

193 – ECM – ETR
a b c

a b c
Numero serie Tipo di modulo Tipo modulo di rilevamento

Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione
193 Relè di protezione motore IEC ECM Modulo di comunicazione ETR EtherNet/IP con due porte Ethernet

DNT DeviceNet
PCM Modulo di configurazione parametri (E200)

193 – EXP – DIO – 42 – 120
a b c d e

a b c d e
Numero serie Tipo di modulo Tipo I/O Numero di I/O Tipo di comunicazione

Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione

193 Relè di protezione 
motore IEC EXP Modulo di 

espansione DIO I/O digitale 42 4 ingressi/2 uscite 
a relè 120 Ingressi 110…120 V CA, 

50/60 Hz

240 Ingressi 220…240 V CA, 
50/60 Hz

24D  Ingressi 24 V CC

193 – EXP – AIO – 31
a b c d

a b c d
Numero serie Tipo di modulo Tipo I/O Numero di I/O

Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione

193 Relè di protezione 
motore IEC EXP Modulo di espansione AIO I/O analogico 31 3 ingressi analogici universali/1 uscita analogica

193 – EOS – SCS
a b c

a b c
Numero serie Tipo di modulo Tipo I/O

Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione
193 Relè di protezione motore IEC EOS Pannello operatore SCS Pannello di controllo avviatore

SDS Pannello di diagnostica avviatore
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Selezione dei prodotti
Alimentatore

Trasformatore di corrente esterno

193 – EXP – PS – CA
a b c d

a b c d
Numero serie Tipo di modulo Tipo di funzione Tensione di alimentazione

Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione

193 Relè di protezione motore IEC EXP Modulo di espansione PS Alimentatore bus di 
espansione CA Tensione di controllo 110…240 V CA, 

50/60Hz
CC Tensione di controllo 24 V CC

193 – CT – UL – 300A
a b c d

a b c d
Numero serie Tipo di modulo Tipo di certificazione Rapporto corrente(1)

(1) È possibile utilizzare anche trasformatori di corrente Serie 1411 per rapporti di corrente diversi. Per ulteriori informazioni, consultare la pubblicazione 1411-TD001.

Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione
193 Relè di protezione motore IEC CT Trasformatore di corrente CE Conformità CE 300 300:5 A

UL Conformità UL 400 400:5 A
600 600:5 A
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Selezione dei prodotti
Selezione dei prodotti

NOTA: L’ordine deve includere 1) il Num. di Cat. del modulo di rilevamento, del modulo di controllo e del modulo di 
comunicazione selezionati, e 2) il Num. di Cat. di ciascun accessorio, se richiesti.

Moduli di rilevamento

Descrizione Opzioni di montaggio Campo di corrente [A] Da utilizzare con Num. di Cat.

Corrente

Contattori IEC

0,5…30
100-C09…C23 193-ESM-I-30A-C23
100-C30…C55 193-ESM-I-30A-C55

6…60 100-C30…C55 193-ESM-I-60A-C55
10…100 100-C60…100-C97 193-ESM-I-100A-C97

20…200
100-D115…100-D180 193-ESM-I-200A-D180
100-E116…100-E146 193-ESM-I-200A-E146
100-E190…100-E205 193-ESM-I-200A-E205

Montaggio a pannello o su guida DIN con 
terminali di alimentazione

0,5…30 Tutti i contattori e i trasformatori di corrente esterni 193-ESM-I-30A-T
6…60

Tutti i contattori
193-ESM-I-60A-T

10…100 193-ESM-I-100A-T
20…200 Tutti i contattori 193-ESM-I-200A-T

Montaggio a pannello o su guida DIN con 
terminali di alimentazione

Sostituisce direttamente 193-ECPM_

0,5…30 Tutti i contattori e i trasformatori di corrente esterni. 193-ESM-I-30A-E3T
6…60

Tutti i contattori
193-ESM-I-60A-E3T

10…100 193-ESM-I-100A-E3T

Montaggio a pannello o su guida DIN con 
conduttori passanti

0,5…30 Tutti i contattori e i trasformatori di corrente esterni 193-ESM-I-30A-P
6…60

Tutti i contattori
193-ESM-I-60A-P

10…100 193-ESM-I-100A-P
20…200 193-ESM-I-200A-P

Contattori NEMA Serie 500

0,5…30
Taglie NEMA 0…2

592-ESM-I-30A-S2
6…60 592-ESM-I-60A-S2

10…100 Taglia NEMA 3 592-ESM-I-100A-S3
20…200 Taglia NEMA 4 592-ESM-I-200A-S4

Contattori NEMA Serie 300

0,5…30
300-AO_ Serie C, taglia NEMA 0 193-ESM-I-30A-C23
300-AO_ Serie B, taglia NEMA 0
300-BO_ Serie B, taglia NEMA 1 193-ESM-I-30A-C55

6…60 300-CO_ Serie C, taglia NEMA 2 193-ESM-I-60A-C55

10…100 300-CO_ Serie B, taglia NEMA 2
300-DO_ Serie D, taglia NEMA 3 193-ESM-I-100A-C97

20…200 300-DO_ Serie C, taglia NEMA 3
300-EO_ Serie B/C, taglia NEMA 4 193-ESM-I-200A-D180

N/D 300-FO_ Serie A/B/C, taglia NEMA 5 193-ESM-I-30A-T(1)

(1) Richiede kit con trasformatore di corrente esterno 193-CT-_-300A.
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Selezione dei prodotti
Descrizione Opzioni di montaggio Campo di corrente [A] Da utilizzare con Num. di Cat.

Corrente/guasto verso terra

Contattori IEC

0,5…30
100-C09…C23 193-ESM-IG-30A-C23
100-C30…C55 193-ESM-IG-30A-C55

6…60 100-C30…C55 193-ESM-IG-60A-C55
10…100 100-C60…100-C97 193-ESM-IG-100A-C97

20…200
100-D115…100-D180 193-ESM-IG-200A-D180
100-E116…100-E146 193-ESM-IG-200A-E146
100-E190…100-E205 193-ESM-IG-200A-E205

Montaggio a pannello o su guida DIN con 
terminali di alimentazione

0,5…30

Tutti i contattori

193-ESM-IG-30A-T
6…60 193-ESM-IG-60A-T

10…100 193-ESM-IG-100A-T
20…200 193-ESM-IG-200A-T

Montaggio a pannello o su guida DIN con 
terminali di alimentazione

Sostituisce direttamente 193-ECPM_

0,5…30 193-ESM-IG-30A-E3T
6…60 193-ESM-IG-60A-E3T

10…100 193-ESM-IG-100A-E3T

Montaggio a pannello o su guida DIN con 
conduttori passanti

0,5…30 193-ESM-IG-30A-P
6…60 193-ESM-IG-60A-P

10…100 193-ESM-IG-100A-P
20…200 193-ESM-IG-200A-P

Contattori NEMA Serie 500

0,5…30
Taglie NEMA 0…2

592-ESM-IG-30A-S2
6…60 592-ESM-IG-60A-S2

10…100 Taglia NEMA 3 592-ESM-IG-100A-S3
20…200 Taglia NEMA 4 592-ESM-IG-200A-S4

Contattori NEMA Serie 300

0,5…30
300-AO_ Serie C, taglia NEMA 0 193-ESM-IG-30A-C23
300-AO_ Serie B, taglia NEMA 0
300-BO_ Serie B, taglia NEMA 1 193-ESM-IG-30A-C55

6…60 300-CO_ Serie C, taglia NEMA 2 193-ESM-IG-60A-C55

10…100 300-CO_ Serie B, taglia NEMA 2
300-DO_ Serie D, taglia NEMA 3 193-ESM-IG-100A-C97

20…200 300-DO_ Serie C, taglia NEMA 3
300-EO_ Serie B/C, taglia NEMA 4 193-ESM-IG-200A-D180(1)

(1) Richiede kit con trasformatore di corrente esterno 193-CT-_-300A.

— 300-FO_ Serie A/B/C, taglia NEMA 5 193-ESM-IG-30A-T(1)
Pubblicazione Rockwell Automation 193-TD006B-IT-P - Gennaio  2019 11



Selezione dei prodotti
Moduli di controllo

Moduli di comunicazione

Descrizione Opzioni di montaggio Campo di corrente [A] Da utilizzare con Num. di Cat.

Tensione/corrente/guasto 
verso terra

Contattori IEC

0,5…30
100-C09…C23 193-ESM-VIG-30A-C23
100-C30…C55 193-ESM-VIG-30A-C55

6…60 100-C30…C55 193-ESM-VIG-60A-C55
10…100 100-C60…100-C97 193-ESM-VIG-100A-C97

20…200
100-D115…100-D180 193-ESM-VIG-200A-D180
100-E116…100-E146 193-ESM-VIG-200A-E146
100-E190…100-E205 193-ESM-VIG-200A-E205

Montaggio a pannello o su guida DIN con 
terminali di alimentazione

0,5…30

Tutti i contattori

193-ESM-VIG-30A-T
6…60 193-ESM-VIG-60A-T

10…100 193-ESM-VIG-100A-T
20…200 193-ESM-VIG-200A-T

Montaggio a pannello o su guida DIN con 
terminali di alimentazione

Sostituisce direttamente 193-ECPM_

0,5…30 193-ESM-VIG-30A-E3T
6…60 193-ESM-VIG-60A-E3T

10…100 193-ESM-VIG-100A-E3T
Montaggio a pannello o su guida DIN con 

conduttori passanti 0,5…30 Trasformatori di corrente e di tensione esterni 193-ESM-VIG-30A-CT

Contattori NEMA Serie 500

0,5…30
Taglie NEMA 0…2

592-ESM-VIG-30A-S2
6…60 592-ESM-VIG-60A-S2

10…100 Taglia NEMA 3 592-ESM-VIG-100A-S3
20…200 Taglia NEMA 4 592-ESM-VIG-200A-S4

Contattori NEMA Serie 300

0,5…30
300-AO_ Serie C, taglia NEMA 0 193-ESM-VIG-30A-C23
300-AO_ Serie B, taglia NEMA 0
300-BO_ Serie B, taglia NEMA 1 193-ESM-VIG-30A-C55

6…60 300-CO_ Serie C, taglia NEMA 2 193-ESM-VIG-60A-C55

10…100 300-CO_ Serie B, taglia NEMA 2
300-DO_ Serie D, taglia NEMA 3 193-ESM-VIG-100A-C97

20…200 300-DO_ Serie C, taglia NEMA 3
300-EO_ Serie B/C, taglia NEMA 4 193-ESM-VIG-200A-D180

N/D 300-FO_ Serie A/B/C, taglia NEMA 5 193-ESM-VIG-30A-T(1)

(1) Richiede kit con trasformatore di corrente esterno 193-CT-_-300A.

Descrizione Num. di ingressi/uscite Tensione nominale di controllo [V] Num. di Cat.

Modulo I/O

6 ingressi/3 uscite
24 V CC

193-EIO-63-24D
2 ingressi/2 uscite 193-EIO-22-24D
4 ingressi/3 uscite

110…120 V CA, 50/60 Hz
193-EIO-43-120

2 ingressi/2 uscite 193-EIO-22-120
4 ingressi/3 uscite

220…240 V CA, 50/60 Hz
193-EIO-43-240

2 ingressi/2 uscite 193-EIO-22-240

Modulo I/O e di protezione
Termistore (PTC) e trasformatore 

di corrente esterno(1)

(1) Richiede trasformatore di corrente toroidale Num. di Cat. 193-CBCT_.

4 ingressi/2 uscite 24 V CC 193-EIOGP-42-24D
2 ingressi/2 uscite 110…120 V CA, 50/60 Hz 193-EIOGP-22-120
2 ingressi/2 uscite 220…240 V CA, 50/60 Hz 193-EIOGP-22-240

Descrizione Num. di Cat.
EtherNet/IP 193-ECM-ETR
DeviceNet 193-ECM-DNT

Modulo di configurazione parametri 
(E200) 193-ECM-PCM
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Selezione dei prodotti
Moduli di espansione

Accessori

Descrizione Num. di ingressi/uscite Tensione nominale di controllo [V] Num. di Cat.
Modulo di espansione digitale, 24 V CC 4 ingressi/2 uscite 24 V CC 193-EXP-DIO-42-24D

Modulo di espansione digitale, 120 V CA 4 ingressi/2 uscite 110…120 V CA, 50/60 Hz 193-EXP-DIO-42-120
Modulo di espansione digitale, 240 V CA 4 ingressi/2 uscite 220…240 V CA, 50/60 Hz 193-EXP-DIO-42-240

Modulo di espansione analogico: mA, V, RTD 
e resistenza 3 ingressi universali/1 uscita — 193-EXP-AIO-31 (1)

(1) Il modulo richiede un modulo di controllo con firmware v3.000 o successiva.

Alimentatore di espansione —
24 V CC 193-EXP-PS-DC

110…240V CA, 50/60 Hz 193-EXP-PS-AC
Pannello di controllo avviatore con cavo da 3 metri — — 193-EOS-SCS

Pannello di diagnostica avviatore con cavo da 3 metri — — 193-EOS-SDS (1)

Descrizione Da utilizzare con
Quant. per 

conf.
Num. di Cat.

Modulo bobina del contattore
Contattori 100-C09…100-C23

1
193-EIO-CM-C23

Contattori 100-C30…100-C55 193-EIO-CM-C55
Contattori 100-C60…100-C97 193-EIO-CM-C97

Cavo modulo di espansione da 1 metro — 1 193-EXP-CBL-1M
Cavo modulo di espansione da 3 metri — 1 193-EXP-CBL-3M

Trasformatore di corrente toroidale(1)

(1) Richiede un modulo di controllo con “GP” per protezione da guasti verso terra interna o un modulo di rilevamento con “G”, ma non entrambi.

193-EIOGP-42-24D
193-EIOGP-22-120
193-EIOGP-22-240

193/592-ESM-IG-_-_
193/592-ESM-VIG-_-_

1

193-CBCT1
193-CBCT2
193-CBCT3
193-CBCT4

Descrizione Da utilizzare con
Quant. per 

conf.
Num. di Cat.

Connettori di sostituzione

193-EIO-63-24D

1

193-NCIO-63-CNT
193-EIO-43-120

193-NCIO-43-CNT
193-EIO-43-240

193-EIOGP-42-24D 193-NCIOGP-42-CNT
193-EIOGP-22-120

193-NCIOGP-22-CNT
193-EIOGP-22-240

193-ESM-VIG-30A-CT 193-NCSM-VIG-CNT
193-EXP-DIO-42-24D

193-NCXP-DIO-CNT(1)193-EXP-DIO-42-120
193-EXP-DIO-42-240

193-EXP-AIO-31 193-NCXP-AIO-CNT(1)

193-EXP-PS-DC
193-NCXP-PS-CNT(1)

193-EXP-PS-AC
193-ECM-DNT 193-NCCM-DNT-CNT
Pubblicazione Rockwell Automation 193-TD006B-IT-P - Gennaio  2019 13



Selezione dei prodotti
Adattatori a vite con montaggio a pannello

193-ESM-I-30A-T

1

140M-C-N45(2)

193-ESM-I-60A-T
193-ESM-IG-30A-T
193-ESM-IG-60A-T

193-ESM-VIG-30A-T
193-ESM-VIG-60A-T

193-ESM-I-30A-P
193-ESM-I-60A-P

193-ESM-IG-30A-P
193-ESM-IG-60A-P

193-ESM-VIG-30A-CT
193-ESM-I-100A-T

193-ESM-SA-100(3) 
193-ESM-IG-100A-T

193-ESM-VIG-100A-T
193-ESM-I-100A-P

193-ESM-IG-100A-P

Trasformatori di corrente esterni

Certificazione 
CE

Rapporto corrente: 
300:5 A 193-ESM-I-30A-E3T

193-ESM-I-30A-T
193-ESM-I-30A-P

193-ESM-IG-30A-E3T
193-ESM-IG-30A-T
193-ESM-IG-30A-P

193-ESM-VIG-30A-CT

3

193-CT-CE-300A

Rapporto corrente: 
400:5 A 193-CT-CE-400A

Certificazione 
UL

Rapporto corrente: 
300:5 A 193-CT-UL-300A

Rapporto corrente: 
600:5 A 193-CT-UL-600A

(1) Fornito con cavo per bus di espansione da 20 cm e connettori.
(2) Venduto in multipli di 10. Ordinare un quantitativo di 10 pezzi per ricevere una confezione da 10 pezzi.
(3) Venduto in multipli di 10. Ordinare 1 unità per ricevere una confezione da 10 pezzi.

Descrizione Da utilizzare con Num. di Cat.

Coprimorsetto lato carico

193-ESM-I-200A-D180

193-ESM-TCT-200

193-ESM-I-200A-T
193-ESM-I-200A-E146
193-ESM-I-200A-E205

193-ESM-IG-200A-D180
193-ESM-IG-200A-T

193-ESM-IG-200A-E146
193-ESM-IG-200A-E205

193-ESM-VIG-200A-D180
193-ESM-VIG-200A-T

193-ESM-VIG-200A-E146
193-ESM-VIG-200A-E205

Coprimorsetto contattore
193-ESM-I-200A-D180

193-ESM-TC-D180193-ESM-IG-200A-D180
193-ESM-VIG-200A-D180

Coprimorsetto lato linea
193-ESM-I-200A-T

193-ESM-TCT-200193-ESM-IG-200A-T
193-ESM-VIG-200A-T

Descrizione Da utilizzare con
Quant. per 

conf.
Num. di Cat.
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Selezione dei prodotti
Descrizione
Da utilizzare 

con
Num. di Cat.

Ausiliario di comunicazione EtherNet/IP
• Dispositivo di collegamento da DeviceNet a EtherNet/IP

Porta singola 193-ECM-DNT 193-DNENCAT
Doppia porta 193-ECM-DNT 193-DNENCATR

Terminale di configurazione DeviceNet
• Fornisce un’interfaccia con gli oggetti su DeviceNet 193-ECM-DNT 193-DNCT

Adattatore da USB a DeviceNet
• Fornisce un’interfaccia per computer da USB a DeviceNet 193-ECM-DNT 1784-U2DN

Adattatore da USB a Ethernet
• Fornisce un’interfaccia per computer da USB a Ethernet 193-ECM-ETR 9300-USBE
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Specifiche
Specifiche

Schemi di cablaggio

Figura 1 - Modulo di controllo

Figura 2 - Moduli di espansione I/O digitali 193-EXP-DIO-__

193-EIO… 193-EIOGP…

A1

Relè 0

IN1IN0A2R04R03

Ingressi aggiuntivi per 193-EIO-63…

A1

Relè 0

IN1IN0A2R04R03

Ingressi aggiuntivi per 193-EIOGP-42…

A1 A1 A2

Relè 1 Relè 2

(+) (-)

A1 A1 A2

(+) (-)

Relè 1 Guasto 

IN4IN3IN2 R13PEIN5 R24R23R14 IN3IN2 PE

+t°

IT2IT1
PTC

R13 S2S1R14

IN0 IN1 INC

IN2 IN3

RS2R04 R14 RC3

R04 R14 RC3

(+)

(-)
Sorgente

IN1IN0 IN3IN2 INC
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Specifiche
Figura 3 - Modulo di espansione I/O analogico 193-EXP-AIO-31-__

Figura 4 - Alimentatori di espansione 193-EXP-PS-__ Figura 5 - Trasformatori di corrente esterni 193-CT-__

Tabella 1 - Conformità agli standard e certificazioni

IN1+ IN1- RS1

IN2+ IN2- RS2

OUT+OUT-

IN0+ IN0- RS0

Ingresso in corrente analogica Ingresso in tensione analogica

RTD a 2 fili/Resistenza

RTD a 3 fili

Uscita in tensione o corrente analogica

(+)

(-)

Alimentato
re 24 V CC

Dispositivo 
di ingresso 
corrente

(+)

(-)
Dispositivo

INx+

INx-

INx+

INx-

INx+

INx-

RSx

+V

-V

INx+

INx-

Uscita V

Uscita -

A1 A2

(+)

(-)
Sorgente

A1 A2

Se si utilizzano trasformatori di corrente Serie 1411, 
il cablaggio è lo stesso.

H1
(punto)

H1
(punto)

H1
(punto)

H2 H2H2

X1

X2 X2X2

X1 X1

T1
T2

T3

CT1 CT2 CT3

T1 T2 T3

L1 L2

L3

Relè di protezione 
motore

L1 L2

L3

Motore

Conformità agli standard Certificazioni
CSA22.2 60947-4-1 Certificazione cULus - Dossier n. E14840; N. di guida NKCR, NKCR7
EN 60947-4-1 Marchio CE
UL 60947-4-1 RCM (in precedenza C-tick)
GB/T 14048.4-2010 ABS
IEC 61508 CCC
IEC 61511 KCC
SJ/T 11364, GB/T 26572, SJ/Z 11388 Idoneo per l’utilizzo con motori IE3 (IEC 60034-30)

Conforme SIL 2 - IEC 61508:2010 Parti 1-7 (solo con modulo di controllo Serie B)
Periodo di utilizzo senza danni per l’ambiente: 25 (RoHS China)
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Specifiche
Specifiche elettriche

Tabella 2 - Valori nominali motore/carico

Tabella 3 - Valori nominali alimentatore modulo di controllo

Tabella 4 - Valori nominali di uscita relè 
(modulo di controllo e modulo di espansione digitale)

Tabella 5 - Valori nominali di ingresso (modulo di controllo e modulo 
di espansione digitale)

Attributo Valori nominali
Terminali 1/L1, 3/L2, 5/L3, 2/T1, 4/T2, 6/T3
Con terminali

Tensione nominale di isolamento Ui 690 V CA
Tensione nominale di esercizio Ue, IEC 690 V CA
Tensione nominale di esercizio Ue, UL 690 V CA

Con conduttori passanti
Tensione nominale di isolamento Ui 1000 V CA
Tensione nominale di esercizio Ue, IEC 1000 V CA
Tensione nominale di esercizio Ue, UL 1000 V CA

Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp) 6 kV
Corrente nominale di esercizio Ie Vedere tabella di selezione prodotti
Frequenza nominale 45…65 Hz(1)

(1) Eccezione: in tutti i relè di protezione motore E300/E200 che usano un trasformatore di corrente esterno, 
il rilevamento è limitato a 50/60 Hz.

Attributo Valori nominali
Tensione di alimentazione nominale (Us) 24 V CC 120 V CA 240 V CA
Gamma di funzionamento 11…30 V CC 85…132 V CA 159…265 V CA
Corrente di spunto massima 3 A per 30 ms 10 A per 1 ms 8 A per 3 ms

Consumo di potenza 
massimo

E300/E200 6 W
E300/E200 con

espansione 8 W

Tempo massimo di 
interruzione 
dell’alimentazione

Vmin 5 ms 10 ms 10 ms

Vmax 5 ms 10 ms 10 ms

Attributo Valori nominali
Relè 0 R03/R04
Relè 1 R13/R14
Relè 2 R23/R24
Tipi di contatti SPST NA - NO
Corrente termica nominale (Ithe) 5 A
Tensione nominale di isolamento (Ui) 300 V CA
Tensione nominale di esercizio (Ue) 250 V CA

Corrente nominale di esercizio (Ie)
3 A (a 120 V CA), 1,5 A (a 240 V CA)

0,25 A (a 110 V CC), 0,1 A (a 220 V CC)
Corrente di esercizio minima 10 mA a 5 V CC
Designazione classe B300
Categoria di utilizzo AC-15
Valore nominale carico resistivo (f.p. = 1,0) 5 A, 250 V CA/5 A, 30 V CC
Valore nominale carico induttivo (f.p. = 0,4) 
(L/R = 7 ms) 2 A, 250 V CA/2 A, 30 V CC

Corrente nominale di cortocircuito (SCCR) 1.000 A
Fusibile circuito di controllo raccomandato KTK-R-6 (6 A, 600 V)
Numero nominale di operazioni
Relè 0, relè 1 e relè 2

W/100-C09…100-C55 5.000.000
W/100-C60…100-C97 2.500.000
W/NEMA taglie 0…2 1.000.000
W/NEMA taglia 3 300.000

Attributo Valori nominali
Ingresso 0 
Ingresso 1 
Ingresso 2 
Ingresso 3 
Ingresso 4 
Ingresso 5

IN0
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5

Tensione di alimentazione 24 V CC 120 V CA 240 V CA
Tipi di ingressi Sink di corrente
Tensione stato on 11 V CC 74 V CA 159 V CA
Corrente di stato on 
(accensione) 2 mA 5 mA 5 mA

Tensione di stato off 5 V CC 20 V CA 40 V CA
Corrente di stato off 1,5 mA 2,5 mA 2,5 mA
Tensione di commutazione 5...11 V CC 20…74 V CA 40…159 V CA
Corrente di commutazione 1,5...2,0 mA 2,5…5 mA 2,5…5 mA
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Specifiche
Tabella 6 - Valori nominali I/O analogici 
(modulo di espansione analogico)

Tabella 7 - Valori nominali di ingresso termistore/PTC (solo PTC)

Direttiva Bassa Tensione

I moduli di espansione digitale dei relè elettronici di 
protezione motore E300/E200 sono collaudati per la 
conformità alle norme EN60947-5-1 Apparecchiature a bassa 
tensione Parte 5-1: Dispositivi per circuiti di comando ed 
elementi di manovra.

Tabella 8 - Moduli di espansione I/O digitali

Tabella 9 - Moduli di alimentazione di espansione

Tabella 10 - Moduli di comunicazione

Modulo
Isolamento tra bus e I/O 1000 V CA = 1415 V CC (1 min.)
Isolamento gruppo (I/O) 1000 V CA = 1415 V CC (1 min.)
Isolamento canale-canale Nessuno
Assorbimento di corrente massimo 85 mA a 24 V
Max. Corrente di picco all’accensione 0,5 A a 24 V CC per 1 ms
Canali di ingresso

Gamme di ingresso

Corrente 0...20 mA, 4...20 mA
Tensione 0…10 V, 1…5 V, 0…5 V

RTD
100 Ω, 200 Ω, 500 Ω e 1000 Ω PT 385 

e Pt 3916, 100 Ω Ni 618 e Ni 672, 10 Ω Cu 426, 
604 Ω NiFe 518

Resistenza 0-150 Ω, 0-750 Ω, 0-3000 Ω, 0-6000 Ω

Tolleranze impedenza di 
ingresso

Corrente 249 Ω ± 1,0%

Tensione
10 M a 10 Vin

4 M a 5 Vin
680 k a 1 Vin

Risoluzione ingresso 12 bit
Canali di uscita

Gamme di uscita
Corrente 0...20 mA, 4...20 mA
Tensione 0…10 V, 0…5 V, 1…5 V

Risoluzione uscita 12 bit

Carico di uscita in tensione 2 k Ω min. con uscita a 10 V (5 mA max.), 
resistenza del filo inclusa

Carico di uscita in corrente 50 …750 Ω max

Impedenza di uscita
Corrente 1 MΩ
Tensione <1 Ω

Rilevamento circuito aperto 
uscita

Corrente Rilevamento circ. ap. supportato
Tensione Rilevamento circ. ap. non supportato

Carico induttivo max. (uscite di 
corrente) 0,1 mH

Carico capacitivo max. (uscite di 
tensione) 1μF

Attributo Valori nominali
Terminali IT1, IT2
Tipo di unità di controllo Mark A
Numero massimo di sensori 6
Resistenza freddo massima della catena di sensori PTC 1500 Ω
Resistenza di intervento 3400 Ω ± 150 Ω
Resistenza di ripristino 1600 Ω ± 100 Ω
Resistenza di intervento per cortocircuito 25 Ω ± 10 Ω
Tensione massima ai morsetti PTC (RPTC = 4 kΩ) 7,5 V CC
Tensione massima ai morsetti PTC (RPTC = aperto) 30 V CC
Tempo di risposta 800 ms

Moduli di espansione I/O digitali
193-EXP-DIO-42

24D 120 240
Tensione nominale di funzionamento uscita 
digitale (Ue) 250 V CA 250 V CA 250 V CA

Tensione nominale di isolamento uscita 
digitale (Ue) 2000 Vrms per 1 s

Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp) N/D
Corrente condizionale di cortocircuito 1000 A 1000 A 1000 A
Fusibile circuito di controllo raccomandato KTK-R (6 A, 600 V)
Categoria di utilizzo AC15, DC13
Grado di inquinamento 3

Moduli di espansione I/O digitali 193-EXP-PS-AC 193-EXP-PS-DC
Tensione nominale di funzionamento (Ue) 100…250 V CA 21,6…26,4 V CC

Tensione nominale di isolamento (Ui) 2640 Vrms per 1 s 500 V per 60 s
Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp) 4 kV 0,5 kV

Corrente condizionale di cortocircuito N/D N/D
Protezione dai cortocircuiti N/D N/D

Categoria di utilizzo N/D N/D
Grado di inquinamento 3 3

Modulo di comunicazione
Max. Assorbimento di 

corrente
193-ECM-DNT 50 mA a 24 V CC
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Specifiche
Specifiche ambientali

Nota: per gli alimentatori di espansione dei relè elettronici di 
protezione motore E300/E200 (Num. di Cat. 193-EXP-PS-
AC e 193-EXP-PS-DC) la temperatura ambiente circostante 
non deve superare 55 °C (131 °F).

Specifiche di compatibilità elettromagnetica

Protezione

Tabella 11 - Protezione generale

Tabella 12 - Protezione da sovraccarico

Attributo Valori nominali
Temperatura ambiente
Stoccaggio -40…+85 °C (-40…+185 °F)
In funzione (aperto) -20…+55 °C (-4…+131 °F)
In funzione (scatolato) -20…+40 °C (-4…+104 °F)
Umidità
In funzione 5…95%, senza condensa
Caldo umido costante (secondo IEC 68-2-3) 92% RH, 40 °C (104 °F), 56 giorni
Caldo umido – ciclico (secondo IEC 68-2-30) 93% RH, 25 °C/40 °C (77 °F/104 °F), 21 cicli
Tipo di raffreddamento Convezione naturale
Vibrazione (secondo IEC 68-2-6) 2,5 G in funzione, 5 G a riposo
Urto (secondo IEC 68-2-27) 30 G
Altitudine massima 2000 m(1)

(1) Eccezione: in tutti i relè di protezione motore E300/E200 che usano un trasformatore di corrente esterno, il 
rilevamento è limitato a 50/60 Hz.

Inquinamento ambientale Grado di inquinamento 3
Numerazione morsetti EN 50012
Grado di protezione IP20

Attributo Valori nominali
Immunità a scariche elettrostatiche
Livello di prova Scariche in aria 8 kV, scariche a contatto 6 kV
Prestazioni 1(1)(2)

(1) I Performance Criteria 1 richiedono che il DUT non riporti alcun degrado o perdita delle prestazioni.
(2) Ambiente 2

Immunità alla radiofrequenza
Livello di prova 10 V/m
Prestazioni 1(1)(2)

Immunità a transitori elettrici veloci/treni di impulsi
Livello di prova 4 kV (potenza), 2 kV (controllo e comunicazione)
Prestazioni 1(1)(2)

Immunità ai picchi
Livello di prova 2 kV (L-E), 1 kV (L-L)
Prestazioni 1(1)(2)

Emissioni irradiate Classe A
Emissioni condotte Classe A

Tipo di protezione Sgancio Avviso
Sovraccarico Sì Sì
Mancanza di fase Sì No
Guasto verso terra Sì Sì
Stallo Sì No
Blocco Sì Sì
Sottocarico Sì Sì
Termistore (PTC) Sì Sì
Squilibrio di corrente Sì Sì
Sgancio remoto Sì No
Avvio bloccato/Inibizione avvio Sì No
Sottotensione L-L Sì Sì
Sovratensione L-L Sì Sì
Squilibrio di tensione Sì Sì
Rotazione di fase Sì Sì
Sottofrequenza Sì Sì
Sovrafrequenza Sì Sì
Sottopotenza reale (kW) Sì Sì
Sovrapotenza reale (kW) Sì Sì
Sottopotenza reattiva consumata (+kVAR) Sì Sì
Sovrapotenza reattiva consumata (+kVAR) Sì Sì
Sottopotenza reattiva generata (-kVAR) Sì Sì
Sovrapotenza reattiva generata (-kVAR) Sì Sì
Sottopotenza apparente (kVA) Sì Sì
Sovrapotenza apparente (kVA) Sì Sì
Fattore di potenza in ritardo troppo basso (-PF) Sì Sì
Fattore di potenza in ritardo troppo alto (-PF) Sì Sì
Fattore di potenza in anticipo troppo basso (+PF) Sì Sì
Fattore di potenza in anticipo troppo alto (+PF) Sì Sì
Overflow valore di potenza (kW, kVAR o KVA) Sì Sì
Superamento analogico Sì Sì

Attributo Valori nominali

Tipo di relè Sensibile a mancanza di fase, ritardato, 
con compensazione ambientale

Tipologia del relè A stato solido
Impostazione FLA Vedere manuale dell’utente
Valore nominale di sgancio 120% FLA
Classe di sgancio 5…30
Modalità di riarmo Automatica o manuale
Livello di riarmo al sovraccarico 1…100% TCU
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Specifiche
Tabella 13 - Protezione da guasto verso terra

Precisione

Tabella 14 - Misurazione

Timer di protezione

Tutti i timer di sgancio dei relè elettronici di protezione motore E300/E200 hanno una risoluzione di ±0,1 s o 0,1 s/25 s 
(si considera il valore maggiore).

Informazioni sulla sicurezza del prodotto
In questa sezione sono fornite le informazioni necessarie per progettare, installare, verificare e mantenere una funzione di sicurezza strumentata 
(SIF) che utilizza il relè elettronico di protezione motore E300/E200. Sono forniti inoltre i requisiti necessari per soddisfare le norme di sicurezza 
funzionale IEC 61508 o IEC 61511.

Descrizione del dispositivo
Il relè E300/E200 è un relè elettronico di protezione motore basato su microprocessore, progettato per la protezione di motori elettrici a 
induzione trifase o monofase in CA da 0,5 A a 65.000 A. Per una descrizione completa delle procedure di installazione e di manutenzione del relè 
E300/E200, consultare il manuale dell’utente del relè E300, pubblicazione 193-UM015.

Funzione di sicurezza
Il relè elettronico di protezione motore E300/E200 si attiverà e monitorerà correttamente la corrente elettrica assorbita da un motore elettrico. 
Qualsiasi relè di uscita E300/E200 configurato come “Relè di sgancio” sarà in posizione di chiusura fino al verificarsi di un evento di sgancio, che 
forzerà il relè in uno stato di apertura. Qualsiasi relè di uscita E300/E200 configurato come “Relè di controllo” consentirà a una rete di 
comunicazione o al motore interno DeviceLogix di controllare il relè fino al verificarsi di un evento di sgancio, che forzerà il relè in uno stato di 
apertura. Il relè di protezione motore E300/E200 rimarrà in uno stato di sgancio e i relè di uscita configurati come relè di sgancio o di controllo 
rimarranno in uno stato aperto fino alla ricezione di un comando di Trip Reset tramite un pulsante di riarmo integrato, un ingresso cablato, un 
comando DeviceLogix, un comando da server Web o un comando di rete.

Il relè elettronico di protezione motore E300/E200 è concepito per essere una parte di un sottosistema elemento finale come definito dalla norma 
IEC 61508 e il livello di integrità di sicurezza (SIL) raggiunto dalla funzione progettata deve essere verificato dal progettista. Tutte le funzioni di 
diagnostica automatica che rilevano i guasti del relè E300/E200 vengono eseguite periodicamente e rilevano i guasti del prodotto entro un 
intervallo dei test diagnostici di 300 ms. Se un test diagnostico non viene superato, si verifica un evento di sgancio e il relè E300/E200 passa nello 
stato di sgancio. Nello stato di sgancio, il LED di stato del modulo si accende rosso fisso per indicare che si è verificato un guasto irreversibile, 
mentre il LED di sgancio/avviso lampeggia in rosso per indicare il motivo dell’evento di sgancio. L’utente finale è responsabile della sostituzione 
del relè E300/E200 quando un test diagnostico non viene superato.

Attributo Valore nominale
Tipo Omopolare
Uso previsto Protezione apparecchiatura
Classificazione (secondo UL 1053) Classe I e classe II

Gamma di protezione esterna

20…100 mA
100…500 mA
200 mA – 1,0 A

1,0…5,0 A
Gamma di protezione interna 0,5…5,0 A
Tempo di ritardo sgancio e segnalazione 0,1…25,0 s
Tempo di inibizione protezione 0…250 s

Attributo Valore nominale
Corrente ±2% del campo di corrente del modulo di rilevamento
Corrente di guasto verso terra ±5% della scala intera
Tensione ±2% della gamma di tensione del modulo di rilevamento
Potenza ±5% dei campi di corrente e di tensione del modulo di rilevamento
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Specifiche
Limiti ambientali
Il progettista di una funzione di sicurezza strumentata (SIF) deve controllare che il prodotto sia idoneo all’utilizzo entro i limiti ambientali 
previsti. Per ulteriori informazioni, consultare pagina 20.

Limiti applicativi
È particolarmente importante che il progettista verifichi la compatibilità dei materiali tenendo conto dei contaminanti chimici in sito e delle 
condizioni di alimentazione dell’aria. Se il relè E300/E200 viene utilizzato al di fuori dei limiti applicativi o con materiali incompatibili, i dati di 
affidabilità forniti vengono invalidati.

Verifica del progetto
Il rapporto FMEDA (Failure Mode, Effects, and Diagnostics Analysis) dettagliato è disponibile presso Rockwell Automation. Nel rapporto sono 
descritti in dettaglio tutti i tassi e tutte le modalità di guasto, nonché la durata prevista.

Il livello SIL ottenuto per un intero progetto SIF deve essere verificato dal progettista tramite un calcolo di PFDavg considerando l’architettura, 
l’intervallo dei test diagnostici e la loro efficacia, l’eventuale diagnostica automatica, il tempo medio di riparazione e i tassi di guasto specifici di 
tutti i prodotti inclusi nella funzione SIF. È necessario controllare ogni sottosistema per garantire la conformità ai requisiti minimi di tolleranza 
per i guasti hardware (HFT).

Quando si utilizza il relè E300/E200 in una configurazione ridondante, nei calcoli di integrità della sicurezza deve essere incluso un fattore di 
causa comune almeno pari al 5%. I dati sul tasso di guasto elencati nel rapporto FMEDA sono validi solo per la durata della vita utile del relè 
E300/E200. Dopo questo periodo di tempo, i tassi di guasto aumenteranno. I calcoli di affidabilità basati sui dati inclusi nel rapporto FMEDA 
per una durata superiore alla vita utile possono dare risultati troppo ottimistici, ovvero, il SIL calcolato non sarà raggiunto.

Integrità sistematica
Il prodotto soddisfa i requisiti SIL 2 del processo di progettazione del costruttore. Tali requisiti sono concepiti per ottenere un’integrità sufficiente 
contro gli errori sistematici di progettazione da parte del costruttore. Una funzione SIF progettata con questo prodotto non deve essere utilizzata 
a un SIL superiore a quanto dichiarato se non nel caso di componentistica già utilizzata in precedenza (prior use) dall’utilizzatore finale o 
ridondanza e diversità nella progettazione.

Integrità non sistematica
Il relè E300/E200 è un dispositivo di tipo B. Pertanto, in base alla conformità ai requisiti Route 2H IEC 61508, se viene utilizzato in 
un’applicazione a bassa domanda come unico componente in un sottosistema elemento finale, il progetto può soddisfare i requisiti SIL 2 con 
HFT=0.

Quando il sottosistema elemento finale è costituito da molti componenti (questo dispositivo, attuatore, solenoide, valvola di scarico rapido ecc.), il 
livello SIL deve essere verificato per l’intero sottosistema utilizzando i tassi di guasto di tutti i componenti. Questa analisi deve tenere conto di 
eventuali vincoli architetturali e di tolleranza ai guasti hardware.

Collegamento del relè elettronico di protezione motore E300/E200 al risolutore logico SIS
Il dispositivo deve essere collegato a un risolutore logico di sicurezza che esegue attivamente la funzione di sicurezza e la diagnostica automatica 
progettata per diagnosticare guasti potenzialmente pericolosi nella funzione SIF.

Requisiti generali
Il tempo di risposta del sistema deve essere inferiore al tempo di sicurezza del processo. In determinate condizioni, il dispositivo passa allo stato di 
sicurezza in meno di 100 millisecondi.

Prima dell’avvio del processo, tutti i componenti del sistema SIS, compreso il relè E300/E200, devono essere in funzione.

L’utente deve verificare che il relè E300/E200 sia adatto per l’utilizzo in applicazioni di sicurezza, verificando che i dati riportati sulle targhette del 
relè E300/E200 siano corrette.

ATTENZIONE: Utilizzare solo componenti o dispositivi appropriati e conformi agli standard di sicurezza pertinenti, che 
corrispondono alla categoria di sicurezza e al livello di integrità della sicurezza prescritti.
• La conformità ai requisiti della categoria di sicurezza e del livello di integrità della sicurezza deve essere stabilita per l’intero 

sistema.
• Per quanto riguarda la valutazione di conformità della categoria di sicurezza e del livello di integrità della sicurezza prescritti, si 

consiglia di consultare un organismo di certificazione.
L’utente è tenuto a confermare la conformità agli standard applicabili all’intero sistema.
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Specifiche
Il personale addetto all’installazione, al funzionamento, alla manutenzione e al collaudo dei relè E300/E200 deve possedere le competenze 
necessarie.

I risultati dei test funzionali devono essere registrati e rivisti periodicamente. La vita utile dei relè E300/E200 è illustrata nel rapporto FMEDA.

Sicurezza
Il relè E300/E200 implementa alcuni meccanismi di sicurezza per aumentare la resilienza agli attacchi alla sicurezza informatica. Il relè di 
protezione motore E300/E200 offre una funzione di politica di sicurezza descritta nel manuale dell’utente del relè E300, 
pubblicazione 193-UM015.

Il server Web integrato del relè E300/E200 è disattivato per impostazione predefinita e la sua attivazione richiede una procedura fisicamente 
lunga. Dopo l’attivazione del server Web, è necessario impostare una password univoca al primo accesso alla propria pagina web. Questa procedura 
è descritta nel manuale dell’utente del relè E300, pubblicazione 193-UM015.

Ogni volta che il relè E300/E200 protegge attivamente un motore in funzione, o quando un controllore Logix dispone di una connessione 
EtherNet/IP di Classe 1 stabilita con la configurazione automatica dei dispositivi abilitata, il relè E300/E200 impedisce anche l’esecuzione di 
modifiche casuali della configurazione o di aggiornamenti del firmware.

I file del firmware del relè E300/E200 sono crittografati e la loro installazione ed esecuzione nel relè richiede una firma digitale. Il relè E300/E200 
utilizza file binari attendibili per il firmware: questo impedisce agli utenti di eseguire file firmware dannosi nel dispositivo.

Installazione e messa in servizio

Installazione
I relè E300/E200 devono essere installati secondo le pratiche standard descritte nel manuale dell’utente del relè E300, pubblicazione 193-UM015. 
L’ambiente deve essere controllato per verificare che le condizioni ambientali non superino i valori nominali specificati. I relè E300/E200 devono 
essere accessibili per l’ispezione fisica.

Le procedure per eseguire gli aggiornamenti software sono descritte nella documentazione di prodotto, ma la loro esecuzione non è consentita 
quando il prodotto viene utilizzato in applicazioni di sicurezza funzionale. Se è necessario un aggiornamento software, il prodotto deve essere 
aggiornato da Rockwell Automation.

Collocazione fisica e posizionamento
I relè E300/E200 devono essere accessibili, con spazio sufficiente per i collegamenti elettrici e per consentire la prova funzionale manuale.

I relè E300/E200 devono essere montati in un ambiente dove le vibrazioni non superino i limiti specificati a pagina 20.

Funzionamento e manutenzione

Prova funzionale senza verifica automatica
L’obiettivo della prova funzionale è quello di rilevare i guasti all’interno del relè elettronico di protezione motore E300/E200 che non sono rilevati 
dalla diagnostica automatica del sistema. La priorità principale è costituita da guasti non rilevati che impediscono alla funzione strumentata di 
sicurezza di assolvere al compito previsto.

Nei calcoli di affidabilità per le funzioni strumentate di sicurezza che utilizzano il relè elettronico di protezione motore E300/E200, è necessario 
determinare la frequenza delle prove funzionali o l’intervallo tra prove funzionali successive. Per mantenere l’integrità di sicurezza richiesta della 
funzione strumentata di sicurezza, le prove funzionali devono essere eseguite con una frequenza maggiore o uguale a quella specificata dal calcolo.

In Tabella 15  è descritta la prova funzionale raccomandata. I risultati della prova funzionale devono essere registrati e gli eventuali guasti rilevati 
che compromettono la sicurezza funzionale devono essere segnalati a Rockwell Automation.

Questa prova rileverà oltre il 95% dei possibili guasti pericolosi non ancora rilevati nel relè di protezione motore elettronico E300/E200, per 
l’arresto di un motore elettrico in stato di sgancio.

IMPORTANTE Il personale che esegue la prova funzionale dei relè elettronici di protezione motore E300/E200 deve essere addestrato al funzionamento di sistemi 
strumentati di sicurezza (SIS) e disporre delle qualifiche adeguate e della protezione personale necessaria per eseguire questa prova; deve inoltre avere 
una formazione idonea per le procedure aziendali di manutenzione e di gestione del cambiamento (MOC). Non sono necessari strumenti speciali.
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Specifiche
Tabella 15 - Prova funzionale consigliata

Riparazione e sostituzione
È necessario seguire le procedure di riparazione descritte nel manuale dell’utente del relè E300, pubblicazione 193-UM015.

Vita utile
La vita utile dei relè elettronici di protezione motore E300/E200 è di 10-15 anni, ovvero di 5.000.000 di operazioni, considerando la condizione 
che comporta la vita utile più breve.

Notifica del costruttore
Se si verifica un guasto con un dispositivo certificato per la sicurezza, contattare il distributore Rockwell Automation di zona e:

• restituire il dispositivo a Rockwell Automation, che potrà così registrare il guasto per il numero di catalogo interessato e conservare 
l’informazione nei propri archivi.

• richiedere un’analisi del guasto (se necessario) per determinarne la causa probabile.

Passo Azione
1 Verificare che il motore elettrico sia monitorato dal relè E300/E200 e che il processo in cui il motore viene utilizzato possa essere messo in stato di sicurezza senza rischi.

2 Disattivare il relè E300/E200 rimuovendo il connettore grande a 7 posizioni per i moduli di controllo in CA oppure il connettore grande a 8 posizioni per i moduli di controllo in CC, posto 
sul lato carico del modulo di controllo E300/E200.

3 Attivare il relè E300/E200 reinserendo il connettore grande a 7 posizioni per i moduli di controllo in CA oppure il connettore grande a 8 posizioni per i moduli di controllo in CC, posto sul 
lato carico del modulo di controllo E300/E200.

4 Attivare il contattore che controlla il motore elettrico.
5 Tenere premuto per 3 secondi il pulsante blu di riarmo/prova, posto sul lato frontale del relè E300/E200, in modo da portare il dispositivo nello stato di sgancio
6 Verificare che il contattore sia diseccitato e che il motore elettrico sia spento.
7 Registrare tutti i guasti nel database di ispezione SIF della propria azienda.
8 Premere e rilasciare il pulsante blu di riarmo/prova, posto sul lato frontale del modulo di comunicazione E300/E200 per cancellare l’evento di sgancio.
9 Ripristinare il normale funzionamento del motore elettrico.
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Dimensioni approssimative
Dimensioni approssimative

Le dimensioni sono in millimetri (pollici). Le dimensioni non devono essere utilizzate per scopi di fabbricazione.

Figura 6 - Relè di protezione motore E300/E200 montato su contattore Serie 100-C09…-C23

Figura 7 - Relè di protezione motore E300/E200 montato su contattore Serie 100-C30…-C37
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Dimensioni approssimative
Figura 8 - Relè di protezione motore E300/E200 montato su contattore Serie 100-C43…-C55

Figura 9 - Relè di protezione motore E300/E200 montato su contattore Serie 100-C60…-C97
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Dimensioni approssimative
Figura 10 - Relè di protezione motore E300/E200 con modulo di rilevamento 193-ESM-___-__-D180 montato su contattore 100-D115…-D180 

Figura 11 - Relè di protezione motore E300/E200 con modulo di rilevamento 193-ESM-___-__-D180 montato su contattore 100-D115…-D180 
con coprimorsetti
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Dimensioni approssimative
Figura 12 - Relè di protezione motore E300/E200 con modulo di rilevamento 193-ESM… montato su contattore 100-E116…-E146

Dispositivo Tipo A Larghezza B Altezza
B1 

Altezza con 
capocorda

C Profondità
D 

Larghezza 
montaggio

E 
Altezza 

montaggio
F Riarmo G Riarmo

100-EMS146
Relè di protezione 

motore 193-EE 124 (4,88) 397,1 (15,63) 406,6 (16,01) 165,5 (6,5) 95 (3,74) 380 (14,96) 275,6 (10,85) 3,6 (0,14)

100-EMS146
Relè di protezione 

motore 193-EE 124 (4,88) 397,1 (15,63) --- 165,3 (6,51) 95 (3,74) 380 (14,96) 247,9 (9,76) 11,4 (0,45)

B

A

E

G

D C

F
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Dimensioni approssimative
Figura 13 - Relè di protezione motore E300/E200 con modulo di rilevamento 193-ESM… montato su contattore 100-E190…-E205

Dispositivo Tipo A Larghezza B Altezza
B1 

Altezza con 
capocorda

C Profondità
D 

Larghezza 
montaggio

E 
Altezza 

montaggio
F Riarmo G Riarmo

100-EMS205
Relè di protezione 

motore 193-EE 124 (4,88) 447,1 (17,6) 165,4/183* 
(6,5/7,2*) 95 (3,74) 429,1 (16,89) 325,76 (12,8) 3,6 (0,14)

100-EMS205
Relè di protezione 
motore 193-ESM 124 (4,88) 447,1 (17,6) --- 165,4/183* 

(6,5/7,2*) 95 (3,74) 429,1 (16,89) 283,1 (11,14) 11,4 (0,45)

da foro di 
montaggio 

A

E

B

D

F

G

C
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Dimensioni approssimative
Figura 14 - Relè di protezione motore E300/E200 montato su contattore Serie 500 NEMA taglie 0 e taglia 1

Figura 15 - Relè di protezione motore E300/E200 montato su contattore Serie 500 NEMA taglia 2
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(8.63)
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(7.24)
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(10.85)

Ø5.58 (0.22)

100.1 (3.94) 

40.13
(1.58)

80.01
(3.15)

124.71
(4.91)

11.68 (0.46) 
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Dimensioni approssimative
Figura 16 - Relè di protezione motore E300/E200 montato su contattore Serie 500 NEMA taglia 3
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(6.12)
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(4.76)

19.9
(0.78)

161.6
(6.36)

7.9
(0.31)
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Dimensioni approssimative
Figura 17 - Relè di protezione motore E300/E200 con modulo di rilevamento 592-ESM-___-__-S4… montato su contattore NEMA taglia 4

Figura 18 - Relè di protezione motore E300/E200 con modulo di rilevamento 193-ESM-___-30A-E3T o -60A-E3T, 
montato a pannello/su guida DIN
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Dimensioni approssimative
Figura 19 - Relè di protezione motore E300/E200 con modulo di rilevamento 193-ESM-___-100A-E3T, montato a pannello/su guida DIN

Figura 20 - Relè di protezione motore E300/E200 con modulo di rilevamento 193-ESM-___-30A-T o -60A-T, montato su guida DIN
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39
(1.53)
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30.1
(1.19)

45
(1.76)

124
(4.88)

q

mostrato con staffe di montaggio a pannello 
140M-C-N45 fornite come accessorio

con staffe di 
montaggio

senza staffe di 
montaggio
Pubblicazione Rockwell Automation 193-TD006B-IT-P - Gennaio  2019 33



Dimensioni approssimative
Figura 21 - Relè di protezione motore E300/E200 con modulo di rilevamento 193-ESM-___-100A-T, montato su guida DIN

Figura 22 - Relè di protezione motore E300/E200 con modulo di rilevamento 193-ESM-___-200A-T, montato su guida DIN

Figura 23 - Relè di protezione motore E300/E200 con modulo di rilevamento 193-ESM-___-200A-T con coprimorsetti

11.4
(0.45)

41.2
(1.62)

36.6
(1.44)

120.7
(4.75)

71.6
(2.82)

141
(5.55)

139.9
(5.51)

60
(2.36)

130
(5.12)

Ø 5.8
(0.23)

52.9
(2.08)

q

q

con staffe di 
montaggio

senza staffe di 
montaggio

senza staffe di 
montaggio

con staffe di montaggio

mostrato con staffe di montaggio a pannello 
193-ESM-SA-100 fornite come accessorio

119.8
(4.72)

39
(1.54)

135.7
(5.34)

22
(0.86)

63.9
(2.51)

42.6
(1.68)

151.4
(5.96)

105
(4.13)

(105)

93
(3.66)

Ø 5.5
(0.22)

M8
da foro di 
montaggio

da foro di 
montaggio

119.8
(4.72)

211
(8.32)

151.4
(5.96)

105
(4.13)

93
(3.66)

Ø 5.5
(0.22)

22
(0.86)

63.9
(2.51)

da foro di 
montaggi
o

da foro di 
montaggio
34 Pubblicazione Rockwell Automation 193-TD006B-IT-P - Gennaio  2019



Dimensioni approssimative
Figura 24 - Relè di protezione motore E300/E200 con modulo di rilevamento 193-ESM-___-30A-P, -60A-P o -30A-CT, montato su guida DIN
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connettore a 5 pin solo con Num. 
di Cat. 193-ESM-VIG-30A-CT
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Dimensioni approssimative
Figura 25 - Relè di protezione motore E300/E200 con modulo di rilevamento 193-ESM-___-100A-P, montato su guida DIN
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mostrato con staffe di montaggio a pannello 
193-ESM-SA-100 fornite come accessorio
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Dimensioni approssimative
Figura 26 - Relè di protezione motore E300/E200 con modulo di rilevamento 193-ESM-___-200A-P, montato su guida DIN

Figura 27 - E300/E200 - Modulo di espansione digitale 193-EXP-DIO-___ e modulo di espansione analogico 193-EXP-AIO-31
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Dimensioni approssimative
Figura 28 - E300/E200 - Alimentatore di espansione 193-EXP-PS-___

Figura 29 - E300/E200 Pannello di controllo avviatore 193-EOS-SCS

Figura 30 - E300/E200 Pannello di diagnostica avviatore 193-EOS-SDS
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Specifiche dei relè elettronici di protezione motore E300
Note:
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Assistenza Rockwell Automation

Utilizzare le seguenti risorse per accedere alle informazioni di assistenza.

Feedback sulla documentazione
I vostri commenti sono molto utili per capire le vostre esigenze in merito alla documentazione. Per proporre dei suggerimenti su eventuali 
miglioramenti da apportare al presente documento, compilare all’indirizzo 
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf.

Assistenza tecnica
Articoli della Knowledgebase, video esplicativi, domande 
frequenti, chat, forum di utenti e notifiche sugli 
aggiornamenti dei prodotti.

www.rockwellautomation.com/knowledgebase 

Numeri di telefono dei centri di assistenza 
tecnica di zona

Numero di telefono per il proprio Paese. www.rockwellautomation.com/global/support/get-support-now.page 

Codici di selezione diretta
Codice di selezione diretta per il prodotto. Utilizzare il codice 
per inoltrare la chiamata direttamente a un tecnico 
dell’assistenza.

www.rockwellautomation.com/global/support/direct-dial.page 

Archivio documentazione Istruzioni per l’installazione, manuali, brochure e dati 
tecnici. www.rockwellautomation.com/literature 

Product Compatibility and Download Center 
(PCDC)

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

www.rockwellautomation.com/global/support/pcdc.page 

Rockwell Automation pubblica le informazioni ambientali aggiornate relative al prodotto sul proprio sito Web all'indirizzo 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.

Risorse aggiuntive

Questi documenti contengono informazioni supplementari relative ai prodotti Rockwell Automation correlati.

Le pubblicazioni possono essere visualizzate o scaricate all’indirizzo 
http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page. Per ordinare copie in formato cartaceo della 
documentazione tecnica, contattare il distributore locale Allen-Bradley o il rappresentante Rockwell Automation di zona.

Risorsa Descrizione
Relè elettronico di protezione motore E300 - Manuale dell’utente, pubblicazione 193-UM015 Fornisce informazioni complete sui relè elettronici di protezione motore E300.
193-K, 193-T1 Bimetallic Overload Relay Technical Data, pubblicazione 193-TD010 Fornisce informazioni tecniche sui relè di protezione motore bimetallici Serie 193-K e 193-T1.
E1 Plus Overload Relay Specifications, pubblicazione 193-TD011 Fornisce informazioni tecniche sui relè di protezione motore E1 Plus Serie 193/592.
Bulletin 1411 Current Transformers Technical Data, pubblicazione 1411-TD001 Fornisce informazioni tecniche sui trasformatori di corrente Serie 1411.
Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione industriale, pubblicazione 1770-4.1 Fornisce regole generali per l’installazione di un sistema industriale Rockwell Automation.
Sito Web dedicato alle certificazioni dei prodotti,
http://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page Fornisce dichiarazioni di conformità, certificati e dettagli su altre certificazioni.

Safety Guidelines Safety Integrity Level Selection – Systematic Methods Including Layer of Protection 
Analysis, ISBN 1-55617-777-1, ISA

Descrive un metodo sistematico di selezione dei livelli di integrità della sicurezza per i sistemi di 
sicurezza strumentati.

Control System Safety Evaluation and Reliability, 3rd Edition, ISBN 978-1-934394-80-9, ISA Fornisce tutte le informazioni di dettaglio necessarie per comprendere come soddisfare le 
nuove importanti norme di sicurezza e i temi dell’ingegneria dell’affidabilità.

Safety Instrumented Systems Verification, Practical Probabilistic Calculations, ISBN 1-55617- 909-9, 
ISA

Descrive come eseguire calcoli probabilistici in modo da soddisfare i requisiti SIL per i sistemi di 
sicurezza.
Power, Control and Information Solutions Headquarters
Americhe: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496, USA, Tel: +1 414 382 2000, Fax: +1 414 382 4444

Europa/Medio Oriente/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgio, Tel: +32 2 663 0600,  Fax: +32 2 663 0640

Asia: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: +852 2887 4788, Fax: +852 2508 1846

Italia: Rockwell Automation S.r.l., Via Ludovico di Breme 13 A, 20156 Milano, Tel: +39 02 334471, Fax: +39 02 33447701, www.rockwellautomation.it

Svizzera: Rockwell Automation AG, Via Cantonale 27, 6928 Manno, Tel: 091 604 62 62, Fax: 091 604 62 64, Customer Service: Tel: 0848 000 279

www.rockwel lautomation.com

Allen-Bradley, Connected Components Workbench, CopyCat, DeviceLogix, E3 Plus, E200, E300, LISTEN. THINK. SOLVE, Logix, Rockwell Automation, Rockwell Software e RSNetworx sono marchi commerciali di 
Rockwell Automation, Inc.
DeviceNet e EtherNet/IP sono marchi commerciali di ODVA, Inc.
I marchi commerciali non appartenenti a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive aziende.
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