Gamma Easergy
Relè di protezione e dispositivi di automazione
Easergy fa parte della famiglia PowerLogic

se.com/easergy

Scopri la nuova gamma Easergy

Potenzia la tua rete con una gamma scalabile
ed efficiente di prodotti connessi.

I relè di protezione Easergy e i dispositivi di automazione combinano funzionalità di protezione,
monitoraggio e controllo con la connettività IoT per semplificare la gestione operativa quotidiana. Nasce
un nuovo standard per la moderna gestione della distribuzione elettrica MT, dove questi prodotti rilevano,
connettono, proteggono e scambiano dati per creare un approccio moderno alle applicazioni di controllo
e monitoraggio degli impianti. Easergy riunisce oltre 100 anni esperienza e know-how in tema di relè di
protezione e sistemi di automazione. Il fine utimo è di migliorare l’affidabilità e la sicurezza anche nelle
applicazioni energetiche più critiche. Attraverso prodotti modulari e strumenti digitali, Easergy è in grado
di semplificare la vita quotidiana, aiutandoti a ridurre i rischi operativi.

Easergy P3
Protezione elettrica Universale per Quadristi ed Installatori.
Easergy P3 è una protezione Universale, utilizzabile per ogni tipo di carico.
Dalla protezione da sovracorrente alla mitigazione archi elettrici, motori e
trasformatori; 8 protocolli di comunicazione in un unico dispositivo. Ora puoi
sperimentare risparmi di tempo e maggiore efficienza in ogni fase, dall’ordine
all’installazione, configurazione e funzionamento.
•

Cyber-security avanzata

•

Sinottico chiaro e customizzabile

•

Consegna e ordinazione facilitata

Easergy P5
Sicurezza ed affidabilità avanzate per applicazioni MT avanzate.
Easergy P5 ha un design estraibile ed auto-ripristinante e integra un sistema di mitigazione
per archi interni. Consente inoltre di diventare più digitale, più affidabile e più resistente
agli attacchi informatici. Le funzionalità innovative sono progettate per aiutare i Distributori
di Servizi, le industrie energivore e gli impianti critici a ridurre i costi per tutta la vita
dell’impianto.
•

Estraibilità con memoria di back-up

•

Mitigazione di archi interni integrata

•

Controllo in sicurezza dell’Interrutore/IMS

Easergy T300
Gamma di dispositivi di automazione per le sfide del futuro.
Easergy T300 è pensata per affrontare le sfide in ambito micro-grid e smart-grid.
Una RTU modulare che aiuta a gestire la crescente domanda di energia, la riduzione
di CO2 e ottimizza gli investimenti. La soluzione all-in-one per il controllo e il monitoraggio
MV / LV si avvale della più recente cyber-security per salvaguardare i dati critici delle
sottostazioni. Si adatta a schemi automatizzati semplici a avanzati come, garantendo
un’affidabilità senza pari.
•

Cyber-security di alto livello

•

Hardware modulare e flessibile

•

Unica soluzione per MT e BT
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