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Nota: I sistemi elettrici sono pericolosi, i relè di protezione vengono definiti e disciplinati, fra
gli altri, dalle seguenti norme internazionali: IEC 60255 “Relè di misura e dispositivi di
protezione” e IEEE C37.97 “Applicazioni dei relè di protezione ai bus dei sistemi di
alimentazione”. Si raccomanda di non tentare mai l’installazione autonoma o la messa in
funzione di relè di protezione o apparecchiature correlate in mancanza della qualifica, della
formazione o degli strumenti necessari. L’esposizione a incidenti da arco elettrico può
risultare letale; non esiste situazione che possa definirsi esente da rischi. Standard quali
l’NFPA 70E forniscono una classificazione dei rischi, elencando fra i fattori importanti la
distanza, la forma e la potenza elettrica dell’incidente da arco. Al fine di abbassare la
categoria di rischio e aumentare la sicurezza durante gli incidenti da arco elettrico, i relè di
protezione Easergy P5 dispongono anche di una funzionalità dedicate alla mitigazione dei
suddetti fenomeni.
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Easergy P5 in sintesi

Easergy P5 è un relè di protezione per applicazioni complesse in media tensione. Utilizzando una connettività
avanzata, questo prodotto offre funzionalità dedicate per i relè di protezione di ultima generazione, riducendo i rischi
e migliorando l’affidabilità. Inoltre può essere impiegato con una gamma di strumenti digitali che semplificheranno le
vostre operazioni quotidiane. Easergy P5 fa parte della gamma di soluzioni PowerLogic per il monitoraggio e il controllo
dell’energia ed è frutto dell’esperienza maturata in oltre 100 anni di attività nei relè di protezione, nonché dell’affidabilità
e delle prestazioni della gamma Sepam, MiCOM e Vamp.

Funzioni di protezione all’avanguardia
Funzione integrata di mitigazione di archi interni (in opzione)
Possibilità di comandare l’interruttore a distanza di sicurezza
Sicurezza informatica integrata di ultima generazione conforme allo standard IEC 62443
e alla certificazione Achilles.

Migliore affidabilità
Design estraibile per una più rapida manutenzione
Back-up memory per velocizzare la sostituzione: MTTR inferiore a 10 minuti ed auto-setting del relè sostituito!
Condition monitoring per ridurre il rischio di fuori servizio e ottimizzare la vita delle apparecchiature.
Monitoraggio del degrado delle apparecchiature e componenti elettrici con EcoStruxure Asset Advisor

Grande semplicità nell’uso quotidiano
Facilità di funzionamento grazie agli strumenti digitali quali l’app EcoStruxure Power Device
Comunicazione efficace con le porte plug and play e i sette protocolli supportati
Hardware scalabile per facilitare l’upgrade con l’evolversi delle applicazioni
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Tantissime funzionalità esclusive
in un unico dispositivo

Easergy P5 rappresenta un importante passo avanti nei relè di protezione
e riunisce in un unico dispositivo una serie di funzioni d’eccellenza.
Funzioni integrate di protezione da arco elettrico
Gli archi elettrici restano attivi anche durante la commutazione o
in condizioni inaspettate. La funzione di protezione rileva l’eventuale
esistenza di un arco elettrico e si attivano in millesimi di secondo aprendo
l’interruttore interessato, cioè impedendo che l’energia dell’arco elettrico
aumenti e provochi interruzioni di corrente o rischi inattesi.
Sicurezza informatica avanzata
Conformemente allo standard IEC 62443, abbiamo dotato Easergy P5 di un
pacchetto di sicurezza informatica opzionale per una minore esposizione
alle minacce informatiche e una maggiore sicurezza operativa.
In ottemperanza ai più recenti standard internazionali, Easergy P5
comprende di serie importanti funzionalità quali gestione della password,
port hardening e comunicazione protetta.
Struttura estraibile intuitiva
Grazie a una maniglia integrata nella struttura è possibile scollegare o
sostituire rapidamente il P5 per velocizzare la manutenzione. Cablaggio,
dati, comunicazione e regolazioni (back-up compreso) possono essere
salvati nel case del relè e saranno visibili una volta ricollegato il nuovo relè.
Riduzione del tempo di ripristino
In caso di manutenzione o test, Easergy P5 riduce drasticamente il tempo di recupero dopo un intervento sul relè. La back-up
memory permette di ripristinare automaticamente le impostazioni e riprendere le operazioni in soli 10 minuti.*
*Result of mean time to repair (MTTR) calculation conducted by Schneider Electric

Maggiore Connettività
Il relè di protezione è dotato di sette protocolli di comunicazione ed è conforme alle norme IEC 61850, edizioni 1 e 2, Modbus
(seriale/TCP), IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-101, Ethernet/IP e DNP3 (seriale/TCP). Easergy P5 può supportare fino a 3
protocolli Ethernet contemporaneamente, offrendo altresì una doppia ridondanza con i protocolli PRP/HSR e RSTP. Inoltre, tutti
i moduli di comunicazione possono essere aggiunti in qualsiasi momento, anche in loco, durante il ciclo di vita del prodotto, al
fine di consentire un aggiornamento del dispositivo in base alle future evoluzioni della rete.
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Semplificare le operazioni quotidiane
grazie agli strumenti digitali
Easergy P5 è dotato di funzionalità di protezione all’avanguardia integrate da un set completo di
strumenti disponibili su dispositivi mobili, quali smartphone o tablet e desktop computer. Il risultato è una
semplificazione in termini di installazione, configurazione e manutenzione, con un conseguente risparmio
di tempo e denaro. Le funzioni di comando tramite App e monitoraggio consentono agli utenti di azionare
integralmente il dispositivo tramite la comunicazione wireless e da una distanza sicura.

Gli strumenti digitali per Easergy P5 comprendono:
EcoStruxure Power Build: – Tool di ordinazione online in media tensione, per una scelta più facile e
veloce
eSetup Easergy Pro: software dotato della funzionalità di ‘virtual injection’
Web server integrato: per una modifica semplice e rapida delle impostazioni da un web browser
App mySchneider: un modo semplice per accedere al servizio di assistenza e alle informazioni
del prodotto attraverso la lettura del codice QR dal dispositivo
Quale soluzione pronta all’uso per EcoStruxure, i vantaggi offerti da Easergy P5 a livello digitale crescono
ulteriormente grazie al miglior monitoraggio delle condizioni delle apparecchiature delle sottostazioni. Ad
esempio, se combinato con EcoStruxure Asset Advisor, fornisce agli utenti informazioni sulla manutenzione
predittiva, così da ridurre i costi operativi, sveltire i processi e migliorare l’efficienza.
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EcoStruxureTM: per andare oltre
Easergy P5
EcoStruxure, una piattaforma e architettura di Schneider Electric abilitata
dall’IoT, interoperabile e aperta, riunisce prodotti connessi, Edge Control
e applicazioni, analytics e servizi. I prodotti connessi di EcoStruxure
aggiungono valore in termini di sicurezza, affidabilità, efficienza,
sostenibilità e connettività

450 000
il numero di sistemi EcoStruxure
utilizzati dal 2007 con il supporto dei
nostri 9.000 system integrator.

Pronto per EcoStruxure

Gestione efficiente degli asset

Connettività 24/7

Maggiore sicurezza

Potenziare l’efficienza e ridurre i
tempi di inattività con gli strumenti
di manutenzione predittiva

Prendere decisioni più
consapevoli grazie a
informazioni in tempo reale
disponibili dappertutto e in
qualsiasi momento

Funzionalità avanzate integrate,
progettate sulla base di modelli,
esperienza e tecnologia
consolidati

se.com/it
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Panoramica

Easergy P5
Descrizione della gamma

Il relè di protezione Easergy P5 è basato su concetti tecnologici collaudati, sviluppati in stretta collaborazione con i clienti e
costruito per soddisfare le vostre particolari esigenze:
•

Design modulare che consente all’utente di definire soluzioni di protezione convenzionale e di mitigazione dell’arco elettrico.

•

Compatibile con i tradizionali TA/TV oppure con i trasformatori per strumenti a bassa potenza LPCT/LPVT conformi alle norme IEC 6186910 e IEC 61869-11.

•

Integra le più recenti funzionalità in termini di sicurezza informatica per prevenire un utilizzo improprio intenzionale e gli attacchi informatici.

•

Sostituzione rapida in tutta sicurezza, grazie all’estraibilità e alla back-up memory che ripristina i parametri in automatico senza la
necessità di ricorrere agli strumenti di configurazione.

I prodotti Easergy sono progettati per essere di facile utilizzo, una caratteristica molto apprezzata dai nostri clienti.
Potrete beneficiare di numerose caratteristiche, fra cui:
•

Set completo di funzioni di protezione, relative all’applicazione.

•

Rilevamento dell’arco elettrico nei modelli Easergy P5x30.

•

Controllo dedicato dell’interruttore (grazie alla rappresentazione dello schema sinottico), pulsanti, tasti funzione programmabili, LED e
allarmi personalizzabili.

•

HMI multilingue per messaggi personalizzati.

•

Software di gestione delle impostazioni relè per regolare parametri, configurazione e simulazione dei guasti di rete.

•

Comunicazione sia seriale che Ethernet, compresa la ridondanza.

•

Standard IEC 61850 edizioni 1 e 2.

Easergy P5 è’ disponibile in due formati
per soddisfare al meglio le vostre necessità:

I relè di protezione digitali Easergy P5 sono progettati per reti di
distribuzione di energia elettrica in::
• Grandi processi industriali:

• Utility - Distribuzione dell’energia

– Oil and Gas

PM107451

PM107437

• Edifici critici e industria:
– Locali medici e ospedali

– Miniere

– Infrastrutture

– Impianti siderurgici e
metallurgici

– Industrial buildings

– Impianti di produzione e
trattamento dell’acqua

– Data Center

Easergy P5x20

Easergy P5x30

DM107110

Panoramica della gamma
P5L30

P5U20

Directional & Line differential

Universal

P5F30

P5M30

Feeder

Motor

P5T30
Transformer
differential

P5G30

P5U20
Universal

Generator

L

L

U

F
U

U

U

M

U

L
U

U

U
T
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Guida alla selezione

Easergy P5
Descrizione della gamma

Easergy P5x30

DM107113

DM107112

Easergy P5 si propone in due versioni, ognuna
con funzioni specifiche per soddisfare le
vostre esigenze in una soluzione one-box,
indipendentemente dall’applicazione.

DM107111

Easergy P5x20

-

-

P5U20

P5F30 con corrente direzionale

P5V20

Tensione
Arrivo/Partenza Linea

-

Trasformatore

con corrente direzionale
nella versione LPCT/LPVT

P5M30

TA da 1/5A (x3)
oppure LPCT (x3) (1)
TA da 1/5A & da 1A
oppure TA core balance CSH

TA da 1/5A (x3)
oppure LPCT (x3)
TA da 1/5A & da 1A
oppure TA core balance CSH
TV (x4)
oppure LPCT (x4)
da 0 a 6 sensori
da 4 a 22
da 3 a 15 + Watchdog (WD)
da 0 a 16 (moduli esterni)
1 USB per configurazione
1 USB per chiave USB
48-250 VCC ; 100-230 VCA
da -40 a 70°C (da -40 a 158°F)

Motore

Caratteristiche

Ingressi di misura

Corrente di fase

-

Corrente residua

-

Tensione
Ingressi sensore di rilevamento dell’arco interno
Ingressi
Digitale
Uscite
Ingresso sensore di temperatura
Porta frontale
Alimentazione
Temperatura ambiente, in funzione

TA (x4)

LPVT (x4) (1)

da 4 a 10
da 3 a 7 + Watchdog (WD)
da 0 a 16 (moduli esterni)
1 USB per configurazione
1 USB per chiave USB
24-250 VCC ; 100-230 VAC
da -40 a 70°C (da -40 a 158°F)

Comunicazione
Estensione(2) + Back-up memory
Moduli hardware

Protocolli

Protocolli di
ridondanza

Seriale
Ethernet/IP
2° Ethernet
IEC 61850 Ed.1 e Ed.2
IEC 60870-5-103 e 101
DNP3 su Ethernet
DNP3 seriale
Modbus su Ethernet
Modbus seriale
EtherNet/IP
RSTP
PRP / HSR

-

Altri
Controllo

Sinottico con 6 oggetti + 2 oggetti monitorati

Sinottico con 6 oggetti
+ 2 oggetti monitorati

102 / 176 / 219 mm
4,01 / 6,93 / 8,62 in

152 / 176 / 219 mm
6,0 / 6,93 / 8,62 in

Logica (matrice + equazione logica)
Sicurezza informatica
Dispositivo estraibile (estraibilità)
Dimensioni hardware (AxLxP)

(1) canali LPCT (x3) e LPVT (x4) previsti per l’uso di P5U20 con sensori a bassa potenza
(2) per il collegamento del modulo RTD e del modulo IRIG-B

se.com/it
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Easergy P5
Descrizione della gamma

Guida alla selezione
per funzionalità

Funzioni di protezione

ANSI

IEC 61850

code

Nodo logico

P5V20

P5U20

P5U20

LPCT/LPVT

P5F30

P5M30

Protezioni di corrente
Massima corrente di fase
Massima corrente di guasto a terra (1)

50/51

OCPTOC

-

3

3

3

3

50N/51N

EFPTOC

-

5/8

3

5/8

5/8

-

-

4

4

4
3

67

DOCPTOC

Max corrente di guasto a terrra
direzionale

67N

DEFPTOC

-

-

3

3

Guasto a terra/intermittente transitorio

67NI

IOIOPTEF

-

-

-

1

-

Ammettenza di neutro

21YN

EFPADM

-

-

-

2

2
1

Max corrente guasto di fase direzionale

Massima corrente di sequenza inversa

46 (I2/I1)

NEGPTOC

-

1

1

1

Corrente di squilibrio, condut. interrotto

46BC (I2)

UIBCPTOC

-

1

1

1

-

50BF

CBFPPIOC

1

1

1

1

1

37

UCPTUC

Mancata apertura interruttore
Minima corrente di fase
SOTF (richiusura su guasto)

50HS

Avviamento a freddo (CLP o CPLU)

-

1

1

-

1

-

1

1

1

1

-

1

1

1

1

Protezione di tensione
Minima tensione

27

UVPTUV

3

-

3

3

3

Massima tensione

59

OVPTOV

3

-

3

3

3

59N

UOPTOV

3

-

3

3

3

47

NEGPTOV

2

-

2

2

2

Massima tensione di guasto a terra
Massima tensione di sequenza inversa
Protezione di frequenza

81

OFUFPTOF

2

-

2

2

2

Minima frequenza

81U

UFPTUF

2

-

2

2

2

Minima/Massima derivata di frequenza

81R

DFDTPFRC

2

-

2

2

-

Massima e/o minima frequenza

Protezione termica
Sovraccarico termico

49

THFPTTR

-

1

1

1

1

Monitoraggio della temperatura

38

RTDGAPC

-

16

16

16

16

Protezione dell’alimentazione
Protezione wattmetrica da guasto a terra
Minima potenza attiva direzionale

32N

EFPDOP

-

-

-

2

2

32/37N

REVPPDOP

-

-

-

2

2

Protezione macchina rotante
66

FSTPMRI

-

1

1

-

1

48/51LR

STALPMSS

-

1

1

-

1

27P

UVPSPTUV

2

-

-

-

2

21FL

FLRFLO/
SCRFLO

-

-

-

1

-

79

ARRREC

-

1

1

1

-

Rilevazione della corrente di inserzione

68H2

HAR2PTOC

-

1

1

1

1

Rilevazione corrente di quinta armonica

68H5

HAR5PTOC

-

1

1

1

1

Numero massimo di avviamenti
Supervisione all’avviamento del motore,
rotore bloccato
Minima tensione di sequenza diretta
Protezione di linea
Localizzazione guasti
Autorichiusura
Protezione trasformatore

Protezione condensatori
Corrente di squilibrio batteria
di condensatori

51C

-

2

-

2

-

Max tensione batteria di condensatori

59C

-

1

-

1

-

Altre protezioni
Rilevazione dell’arco elettrico
Soglie programmabili

50ARC

ARCMPIOC

-

-

-

8

8

99

PSGAPC

8

8

8

8

8

3

3

3

3

3

Curve programmabili
Controllo, monitoraggio, supervisione
Verificatore di sincronismo

25

Relè di blocco

86

RSYN

1

-

-

1

-

1

1

1

1

1

Supervisione TA

60

CTSGGIO

-

1

1

1

1

Supervisione TV

60

VTSGGIO

1

-

1

1

1

LLN0/SP.SGCB

4

4

4

4

4

Banchi di regolazione

(1) Il numero di soglie dipende dal numero di ingressi di corrente residua

12 | Easergy P5 Catalogo

se.com/it

Easergy P5
Descrizione della gamma

Guida alla selezione
per funzionalità

Funzioni di comando

P5V20

P5U20

P5U20

LPCT/LPVT

P5F30

P5M30

Comando mediante applicazione mobile
Controllo e monitoraggio organi MT

6

6

6

6

6

Solo monitoraggio organi MT

2

2

2

2

2

1

1

1

7

7

P5V20

P5U20

LPCT/LPVT

P5U20

P5F30

P5M30

P5V20

P5U20

LPCT/LPVT

P5U20

P5F30

P5M30

P5V20

P5U20

LPCT/LPVT

P5U20

P5F30

P5M30

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Logiche di interblocco programmabili
Controllo locale su schema unifilare
Comando locale quadro mediante tasti OPEN/CLOSE
Funzione locale/remoto
Tasti funzione
Logica personalizzata (equazioni)

Funzioni di misura
Valori di corrente RMS
Valori di tensione RMS
Potenza attiva, reattiva e apparente RMS
Frequenza
Valori di corrente alla frequenza fondamentale
Valori di tensione alla frequenza fondamentale
Valori di potenza attiva, reattiva e apparente alla frequenza
fondamamentale
Fattore di potenza
Valori energetici: attivi e reattivi
Valori medi: correnti di fase
Valori medi: potenza attiva, reattiva, apparente e fattore di potenza
Valori massimi: correnti di fase
Valori medi minimi e massimi: correnti di fase RMS
Valori medi minimi e massimi:
potenza attiva, reattiva, apparente e fattore di potenza
Valori medi massimi negli ultimi 31 giorni e 12 mesi:
potenza attiva, reattiva, apparente
Valori medi minimi negli ultimi 31 giorni e 12 mesi:
potenza attiva, reattiva
Valori massimi e minimi: correnti
Valori massimi e minimi: tensioni
Valori massimi e minimi: frequenza
Valori massimi e minimi:
potenza attiva, reattiva, apparente e fattore di potenza
Valore delle componenti armoniche di corrente e THD
Valore delle componenti armoniche di tensione e THD
Abbassamenti e picchi della tensione (sag / swell)

Diagnostica
Registrazione eventi
Registrazione dei disturbi (oscilloperturbografia)
Registro contesto di sgancio
Data log di manutenzione del relè
Data log di sicurezza

Funzioni di monitoraggio
Supervisione del circuito di apertura
Monitoraggio interruttore

Codice
ANSI
74

Monitoraggio relè

se.com/it
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Guida alla selezione
per tipo di applicazione

Easergy P5
Descrizione della gamma

Applicazione partenza /arrivo
Protezione di partenza linea

Protezione per arrivo/partenza linea

Protezione della partenza linea aerea

Protezione della partenza linea
e misura dei parametri

DM107117

DM107118

DM107119

• Protezione di massima corrente
• Protezione di sovraccarico

P5U20

P5F30

• Massima corrente di guasto a terra

P5F30

• Massima corrente direzionale
di fase e di terra
• Richiusura

P5F30

• Misura della potenza e dell’energia
• Valori min e max richiesti
negli ultimi 31 giorni e 12 mesi

• Localizzazione guasti
Protezione di arrivo linea
Protezione di arrivo linea senza monitoraggio della tensione

Protezione di arrivo linea con monitoraggio
di tensione e frequenza

DM107120

DM107121

• Protezione di massima corrente delle sbarre

P5U20

P5F30

P5F30

• Massima corrente di guasto a terra

• Minima/massima tensione

Protezione di arrivo linea con misura della qualità dell’energia

Protezione di arrivo linea in parallelo

DM107122

DM107123

• Minima/massima frequenza, minima/massima derivata
di frequenza

P5F30

P5F30

P5F30

• Valori minimi e massimi di tensione e frequenza

• Massima corrente guasto di fase direzionale

• Valori delle componenti armoniche di tensione e THD

• Massima corrente di guasto a terra direzionale

• Cali e picchi di tensione (sag / swell)
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Easergy P5
Descrizione della gamma

Guida alla selezione
per tipo di applicazione
Applicazioni partenza / arrivo e motore

Applicazione partenza /arrivo
Monitoraggio della tensione

DM107124

• Protezione di minima/massima tensione
• Massima tensione guasto a terra
• Protezione di massima/minima frequenza

P5V20

• Funzione specifica di distacco carichi: minima/massima derivata di frequenza

Applicazione motore
Protezione motore

Protezione motore senza monitoraggio della tensione

Protezione del motore con monitoraggio della tensione

DM107125

DM107126

• Massima corrente motore e massima corrente di guasto a terra
• Sovraccarico termico
• Supervisione all’avviamento del motore
• Inibizione di riavvio del motore

P5U20

P5M30

Modulo RTD
MET148-2

• Misurazione della temperatura (statore, cuscinetti)

se.com/it

P5M30

Modulo RTD
MET148-2

• Protezione di minima tensione
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Easergy P5
Descrizione della gamma

Guida alla selezione
per tipo di applicazione
Applicazione trasformatore

Protezione partenza trasformatore
• Protezione di massima corrente del trasformatore e di massima corrente di terra del trasformatore
• Protezione di sovraccarico termico
• Intervento esterno di termostato/Buchholz
Protezione arrivo trasformatore
con monitoraggio della tensione
DM107128

DM107127

Protezione partenza trasformatore
senza monitoraggio della tensione

P5U20

P5F30

P5F30
26
63
49T

26
63

Modulo RTD
MET148-2

• Monitoraggio della temperatura (ambiente, olio)

• Protezione da minima e massima tensione

DM107129

DM107130

Protezione partenza trasformatore con misura addizionale di corrente

P5F30

P5F30
26
63
49T

• Protezione “terra-cassone”
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26
63
49T

• Massima corrente di guasto a terra sul lato secondario
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Guida alla selezione
per tipo di applicazione

Easergy P5
Descrizione della gamma

Applicazione trasformatore
Protezione arrivo trasformatore
• Protezione di massima corrente delle sbarre
• ‘Inter-trip’ da protezione interruttore a monte

P5U20

DM107133

Protezione arrivo trasformatore con
monitoraggio della tensione

DM107132

DM107131

Protezione arrivo trasformatore senza monitoraggio della tensione

P5F30

• Massima corrente di guasto a terra del
trasformatore

P5U20

P5F30

• Massima corrente di guasto a terra per
trasformatore e protezione di back-up

P5U30
P5F30

• Protezione da minima e massima
tensione
• Misura della potenza e dell’energia
• Valori min e max richiesti negli ultimi 31
giorni e 12 mesi

DM107134

Protezione due arrivi trasformatore in parallelo

P5F30

P5F30

• Massima corrente guasto di fase direzionale

se.com/it
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Guida alla selezione
per tipo di applicazione

Easergy P5
Descrizione della gamma

Mitigazione dell’arco elettrico
Protezione integrata contro l’arco elettrico
Protezione centralizzata delle sbarre contro l’arco elettrico

Protezione distribuita delle sbarre contro l’arco elettrico

DM107114

DM107115

• Protezione da arco elettrico, attivata da segnali di massima corrente e sensori ottici oppure solo da sensori ottici

P5F30

P5F30

P5F30

• Fino a 6 sensori ottici per monitorare le sbarre

P5F30

• Fino a 6 sensori ottici in ogni relè
• Trasmissione di segnali di rilevamento luce tramite I/O digitale o
messaggi IEC 61850 GOOSE

Zone di protezione da arco elettrico

DM107116

• Fino a 8 soglie di protezione da arco elettrico in ogni dispositivo (P5x30)
• Trasmissione di segnali di rilevamento luce tramite I/O digitale o messaggi IEC 61850 GOOSE
Zona 1
segnale di rilevamento luce

P5F30
DISPOSITIVO 3
Zona 1

In questo esempio di applicazione il sensore di rilevamento dell’arco
elettrico per la zona 3.1 è collegato al Dispositivo 1.
Se il sensore di rilevamento dell’arco elettrico rileva luce e
contemporaneamente il Dispositivo 3 rileva e invia un segnale di
condizione di massima corrente, la zona 3.1 viene isolata tramite
l’apertura dell’interruttore della linea in partenza.
Il sensore di rilevamento dell’arco elettrico per la zona 3.2 è
collegato al Dispositivo 2 e funziona allo stesso modo.

Zona 2

P5F30
DISPOSITIVO 1
Zona 3.1

P5F30
DISPOSITIVO 2

I sensori di rilevamento dell’arco elettrico per la zona 2 sono collegati
al Dispositivo 1, 2 o 3. Se un sensore rileva un lampo nella zona 2,
il segnale luminoso viene trasferito al Dispositivo 3, che fa scattare
l’interruttore principale.

Zona 3.2

L’eventuale presenza di un arco elettrico nella zona 1 o 2 non attiva
necessariamente l’elemento di corrente nel Dispositivo 3.
Inoltre, è possibile rilevare l’arco elettrico utilizzando il solo segnale
luminoso. Se si verifica un arco elettrico nel morsetto della zona 1, il
Dispositivo 3 invia un segnale inter-trip all’interruttore a monte.
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per tipo di applicazione

Easergy P5
Descrizione della gamma

Applicazione condensatore
Protezione batteria di condensatori

Protezione batteria di condensatori
senza monitoraggio della tensione

Protezione batteria di condensatori
con monitoraggio della tensione

Protezione dei filtri armonici

DM107135

DM107136

DM107137

• Protezione di massima corrente e di guasto a terra
• Protezione da sovraccarico

P5U20

P5F30
P5F30

P5F30

P5U20

• Protezione da massima tensione
dei condensatori, basata
sulla misurazione della corrente
e delle componenti armoniche
• Valori delle componenti armoniche
di corrente e THD

• Squilibrio corrente banco
di condensatori
• Massima tensione
• Valori delle componenti armoniche
di corrente, di tensione e THD

• Massima tensione
• Corrente di squilibrio
batteria di condensatori
• Protezione da massima tensione
dei condensatori, basata
sulla misurazione della corrente
e delle componenti armoniche
• Valori delle componenti armoniche
di corrente e THD

se.com/it

Easergy P5 Catalogo | 19

Funzioni e descrizioni

Easergy P5
Descrizione della gamma

Localizzazione guasti - ANSI 21FL
La funzione può essere utilizzata per localizzare un guasto da cortocircuito e a terra all’interno delle reti a
gestione radiale. La localizzazione del guasto è indicata in reattanza (Ohm) e chilometri o miglia. Il valore di
guasto può quindi essere esportato, ad esempio con un evento nel sistema di gestione della distribuzione
(DMS). Così facendo il sistema sarà in grado di localizzare il guasto. In assenza di un DMS, la distanza dal
guasto viene indicata in chilometri e come valore di reattanza.

Funzioni

Impostazioni

Pick-up

0,10 - 5,00 In

Reattanza lineare

0,010 - 10,000 Ohm/km

Fattore terra

0,000 - 10,000

Angolo fattore terra

da -60° a +60°

Ammettenza di neutro - ANSI 21YN
La funzione di protezione dell’ammettenza di neutro può essere applicata ai sistemi di alimentazione ad alta
resistenza con messa a terra, senza messa a terra o compensati, per permettere una rilevazione più sensibile
del guasto a terra. L’ammettenza di neutro Yn è calcolata in base alla corrente omopolare I0 e alla tensione
omopolare U0.
• Due soglie indipendenti con temporizzazione definita.
• Ciascuna soglia è impostabile per massima ammettenza, conduttanza o suscettanza.
• Quattro banchi di regolazione.

Funzioni

Impostazioni

Pick-up per Yn

1% - 200% In/Un per la corrente misurata con TA guasto a terra ad alta sensibilità
5% - 1000% In/Un per la corrente misurata con TA guasto a terra standard
5% - 1000% In/Un per la corrente misurata con TA guasto a terra standard
1% - 100% In/Un per la corrente misurata con TA guasto a terra ad alta sensibilità

Pick-up per Gn

5% - 500% In/Un per la corrente misurata con TA guasto a terra standard
25% - 2500% In/Un per la corrente misurata con CSH e per Io calcolato
1% - 100% In/Un per la corrente misurata con TA guasto a terra ad alta sensibilità

Pick-up per Bn

5% - 500% In/Un per la corrente misurata con TA guasto a terra standard
25% - 2500% In/Un per la corrente misurata con CSH e per Io calcolato
Modalità direzionale

Non direzionale, Linea , Sbarra

Tempo di funzionamento

0,05 - 300 s

Tempo di ripristino

0 - 100 s

Funzionamento SOL

(1)

Abilita/disabilita

Tempo di funzionamento SOL(1) 0,05 - 300 s
(1) SOL = Logica di massima corrente selettiva
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Verifica di sincronismo - ANSI 25
Questa funzione controlla le tensioni tra fase e fase su entrambi i lati dell’interruttore (CB), permettendone la
chiusura quando l’angolo di fase della tensione, l’ampiezza e le differenze di frequenza rientrano nei limiti
consentiti.
• Sono disponibili sette modalità di funzionamento per le condizioni in assenza di tensione (dead line, dead
bus).
• È disponibile la modalità sincrona, con una differenza di frequenza inferiore a 0,3 Hz.
• È disponibile la modalità asincrona, con compensazione del tempo di chiusura CB.
• Regolazioni indipendenti per angolo di fase di tensione, ampiezza, differenze di frequenza.
• Quattro banchi di regolazione.

Funzioni

Impostazioni

Modalità sincronizzazione

Off, asincrona, sincrona

Modalità verifica della tensione

DD, DL, LD, DD/DL, DD/LD, DL/LD, DD/DL/LD (1)

Tempo di chiusura dell'interruttore

0,04 - 0,6 s

Limite di impostazione tensione dead line

1% - 120% Un

Limite di impostazione tensione active line

1% - 130% Un

Differenza della frequenza

0,01 - 1,0 Hz

Differenza della tensione

1% - 60% Un

Differenza angolo di fase

da 2º a 90º

Timeout richiesta

0,1 - 600 s

(1) D = condizione in assenza di tensione, L = condizione in presenza di tensione

Minima tensione - ANSI 27
Questa funzione serve per rilevare le riduzioni anomale di tensione nel sistema, al fine di attivare il distacco
carichi automatico, il trasferimento della sorgente di tensione oppure per scollegare i motori evitandone così lo
stallo. Tale protezione lavora sul valore della tensione minima tra fase e fase.
• Sono disponibili tre soglie indipendenti a tempo definito.
• L’autobloccaggio per bassa tensione si attiva quando la tensione massima tra fase e fase scende sotto il
10%Un.
• Quattro banchi di regolazione per ciascuna soglia.

Funzioni

se.com/it

Impostazioni

Pick-up

20 - 120 % Un

Isteresi

0,1 - 20 %

Tipo di intervento

0,03 - 300 s

Ripristino regolabile

0,3 - 300 s
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Minima tensione di sequenza diretta - ANSI 27P
Questa funzione rileva una tensione insufficiente o asimmetrica nonché il senso di rotazione/sequenza.
• Sono disponibili 2 soglie indipendenti a tempo definito.
• L’autobloccaggio per bassa tensione si attiva quando la tensione max tra fase e fase scende al di sotto del
10% Un.

Funzioni

Impostazioni

Pick-up

20 % - 120 % Un

Temporizzazione

0,08 - 300,00 s

Autobloccaggio per bassa tensione 2 % - 100 % Un

Minima potenza attiva direzionale - ANSI 32/37P
Questa funzione può fungere da protezione in caso di minima potenza (ad es. perdita di carica di un motore)
o potenza inversa (ad es. generazione di potenza da motore con interruzione dell’alimentazione). Si avvia se la
potenza attiva misurata scende al di sotto della soglia impostata e funziona con un ritardo definito.
• Sono disponibili 2 soglie indipendenti a tempo definito.
• Blocco di minima tensione quando la massima tensione fase-fase scende al di sotto del 5% Un.
• Quattro banchi di regolazione per ciascuna soglia.

Funzioni

Impostazioni

Pick-up

-200 % - 200 % Sn(1) con Sn = √3 Un In

Temporizzazione

0,3 - 300,0 s

Protezione direzionale di potenza guasto a terra - ANSI 32N
Questa funzione rileva i guasti monofase a terra nei sistemi di alimentazione compensati a bobina Petersen e
funziona con potenza residua attiva. L’uso della modalità memoria consente altresì il funzionamento su guasti a
terra intermittenti.
• Massima tensione omopolare U0> elemento per abilitare la funzione.
• Direzione avanti/indietro programmabile.
• Caratteristica operativa con potenza attiva minima e angoli di settore.
• Input di bloccaggio dedicato.
• Input dedicato per bypassare il ritardo operativo.
• Quattro banchi di regolazione per ciascuna soglia.

Funzioni

Impostazioni

Modalità direzione

Indietro, avanti

Intervallo di impostazione

0,1 % - 20 % Sn

Temporizzazione

0,05 - 300,00 s

U0>

2 % - 80 % Un

Angolo di settore

0° - 90°

Modalità memoria

Nessuna, tensione, tempo, tensione+tempo

Tempo di tenuta memoria

0,05 - 10,00 s

Tempo di funzionamento memoria

0,00 - 100,00 s

Funzionam. SOL(1)

Attivo, inattivo

Ritardo di (1) funzionamento SOL(1)

0,05 - 300,00 s

(1) SOL = Selective Overcurrent Logic
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Minima corrente di fase - ANSI 37
Questa funzione viene utilizzata per rilevare difetti di azionamento per perdita di carico a seguito di un sensibile
calo della corrente. Misura la componente fondamentale delle correnti di fase
• È disponibile 1 soglia a tempo definito.
• Blocco di minima corrente quando il valore massimo scende al di sotto del 15% In.
• Quattro banchi di regolazione per ciascuna soglia.

Funzioni

Impostazioni

Pick-up

20 % - 70 %

Temporizzazione

0,3 S- 300 s

Monitoraggio della temperatura - ANSI 38
Questa funzione rileva un aumento anomalo di calore misurando la temperatura direttamente all’interno
dell’apparecchiatura (trasformatore, motori, generatori, …) attraverso dei sensori termici RTD, quali Pt100, Ni100
o Ni120.
• Due set point indipendenti: allarme e scatto per ciascun sensore RTD.
• Supervisione RTD integrata (cortocircuito, circuito aperto).

Funzioni

Impostazioni

Pick-up

da 0 a 180 °C (da 32 a 356 °F)

Temporizzazione

0,3 - 600,0 s

Massima corrente di sequenza inversa - ANSI 46
Questa funzione rileva con maggiore sensibilità i guasti di fase alla fine di linee lunghe o in prossimità dei
trasformatori È utilizzabile anche come protezione di macchina (dall’aumento della temperatura per squilibrio
dell’alimentazione, inversione di fase o perdita di fase).
• Una soglia a tempo definito o tempo inverso.
• Quattro banchi di regolazione.

Funzioni

Impostazioni

Pick-up

0,02 - 5,00 In

Temporizzazione definita

0,07 - 300,00 s

Curve di temporizzazione inversa

IEC: NI, VI, EI, LTI
IEEE: VI, EI, LTI, LTEI, LTVI, MI, STI, STEI
IEEE2: NI, VI, EI, MI
Altri: RI, RXIDG
Programmabile: 3 curve con 16 set point

Coefficiente tempo inverso

0,05 - 20,00 per curve IEC e altre (RI)
0,5 - 20,0 per curve IEEE, IEEE2 e altre (RXIDG)
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Squilibrio di massima corrente, conduttore interrotto - ANSI 46BC
Questa funzione viene impiegata per rilevare le condizioni del conduttore interrotto in base al rapporto tra la
corrente di sequenza inversa e quella diretta.
• È disponibile 1 soglia a temporizzazione definita.
• Tale funzione non è disponibile in modalità 2TA.
•

Quattro banchi di regolazione.

Funzioni

Impostazioni

Pick-up

2 - 70 %

Temporizzazione

0,07 s - 300 s

Massima tensione di sequenza inversa - ANSI 47
Protezione di una macchina rotante alimentata da tensione di sequenza inversa o prevenzione del
surriscaldamento del motore dovuto alla rottura del conduttore. Controlla la sequenza delle fasi di tensione,
rilevando una rotazione inversa o uno squilibrio di tensione riconducibile a una fase mancante (asimmetrica).
Il rilevamento di tali condizioni può poi essere utilizzato per scollegare la macchina ed evitare danni sia al motore
che a qualsiasi processo accoppiato meccanicamente.
• Due soglie indipendenti a tempo definito o inverso.
• Una volta configurato il collegamento TV su LL/LLy, la funzione viene automaticamente disabilitata.
• Quattro banchi di regolazione per ciascuna soglia.
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Funzioni

Impostazioni

Valore pick-up

1% Un - 100% Un

Tipo di intervento

Tempo definito (DT), tempo inverso (INV)

Tempo di funzionamento

0,08 s - 300 s

Tempo di ripristino

0,03 s - 300 s
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Supervisione all’avviamento del motore - ANSI 48
Protezione dei motori da surriscaldamento dovuto all’avviamento prolungato per eccessiva sollecitazione del
motore o tensione troppo bassa.
• Il rilevamento all’avvio del motore si basa sulla posizione e la corrente dell’interruttore (CB).
• Funzionamento con tempo definito o inverso.

Funzioni

Impostazioni

Corrente di rilevamento
all’avvio del motore

1,3 - 10,0 In

Modalità di rilevamento
all’avvio del motore

Posizione CB, corrente, posizione CB e corrente

Tipo di intervento

Tempo definito (DT), tempo inverso (INV)

Avviamento motore

1 s - 300,0 s

Protezione da sovraccarico termico per feeder - ANSI 49F
Questa funzione rileva le condizioni in cui i danni termici possono essere causati dal sovraccarico sui cavi.
La capacità termica viene calcolata partendo dall’immagine termica come da IEC60255-149. La corrente
equivalente per l’immagine termica corrisponde alla massima corrente RMS di 3 fasi.
• È possibile programmare una soglia indipendente per allarme e scatto.
• Sono presenti modalità di impostazione basate su corrente e temperatura.
• Il sensore di temperatura può essere utilizzato per la modalità temperatura ambiente.
• Attraverso un ingresso digitale, può essere inibita la protezione termica da sovraccarico
• Sono disponibili quattro banchi di regolazione.
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Funzioni

Impostazioni

Impostazione corrente di base

0,10 In - 4,00 In

Fattore k

0,10 - 1,50

Costante tempo di riscaldamento

1,0 min - 1000 min

Valore allarme termico

50 % - 100 %

Tempo inverso allarme termico

1,0 min - 1000 min

Modalità temperatura

Corrente, ambiente

Temperatura ambiente nominale

-40 ºC - 300 ºC

Max temperatura dell’oggetto

-40 ºC - 300 ºC

Allarme temperatura dell’oggetto

0 ºC - 300 ºC

Temperatura dell’oggetto min

-40 ºC - 300 ºC

Temperatura dell’oggetto
preimpostata

-40 ºC - 300 ºC

Avvio livello termico

0 - 90%
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Protezione da sovraccarico termico per motore - ANSI 49M
Questa funzione rileva le condizioni in cui i danni termici possono essere causati dal sovraccarico su motori e
cavi. La capacità termica viene calcolata partendo dall’immagine termica come da IEC 60255-149. La corrente
equivalente per l’immagine termica tiene conto della corrente RMS di tre fasi nonché della corrente di sequenza
inversa con un coefficiente ponderato regolabile.
• È possibile programmare una soglia indipendente per allarme e scatto.
• Sono presenti modalità di impostazione basate su corrente e temperatura.
• Il sensore di temperatura può essere utilizzato per la modalità temperatura ambiente.
• Attraverso un ingresso digitale, può essere inibita la protezione termica da sovraccarico
• Quattro banchi di regolazione.
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Funzioni

Impostazioni

Impostazione corrente di base

0,1 In - 4,0 In

Fattore k

1,0 - 1,5

Costante tempo di riscaldamento

1,0 min - 1000 min

Costante di tempo per avvio del motore

1,0 min - 1000 min

Costante di tempo di raffreddamento

1,0 min - 1000 min

Valore allarme termico

50% - 100%

Tempo inverso allarme termico

1,0 min - 1000 min

Modalità temperatura

Corrente, ambiente

Temperatura ambiente nominale

-40 ºC - 300 ºC

Temperatura massima dell’oggetto

-40 ºC - 300 ºC

Allarme temperatura dell’oggetto

0 ºC - 300 ºC

Temperatura minima dell’oggetto

-40 ºC - 300 ºC

Temperatura dell’oggetto preimpostata

-40 ºC - 300 ºC

Avvio livello termico

0 - 90%

Fattore di squilibrio

0 - 10
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Arco elettrico - ANSI 50ARC
Questa funzione viene utilizzata per rilevare e minimizzare gli effetti di un arco elettrico interno, di norma facendo
scattare l’interruttore più rapidamente rispetto a una tradizionale protezione per la mitigazione dei guasti.
• Otto soglie indipendenti dell’arco elettrico.
• Messaggi GOOSE per la condivisione di informazioni tra due relè Easergy P5.
• Sono disponibili da tre a sei sensori di rilevamento dell’arco elettrico.
• Scatto in un tempo massimo di 4 ms in caso di rilevamento di sola luce.
• Scatto in un tempo massimo di 15 ms in caso di rilevamento di luce e condizioni di massima corrente
mediante messaggi GOOSE tra due relè Easergy P5.

Funzioni

Impostazioni

Soglia dell’arco elettrico 1 - 8

On, Off

Modalità rilevamento

Luce, luce + corrente

Corrente di fase pick-up

0,50 - 8,00 In

Corrente di guasto a terra pick-up

0,10 - 5,00

Ritardo scatto

0 ms - 255 ms

Tempo di tenuta

20 ms - 2500 ms

Mancata apertura interruttore - ANSI 50BF
La funzione di mancata apertura dell’interruttore (CBF) può essere utilizzata per azionare qualsiasi interruttore
a monte (CB), se i segnali di uscita programmati all’interruttore principale non sono scomparsi entro un
determinato periodo di tempo dopo il comando iniziale.
• Sono disponibili due comandi interruttore.

Funzioni

Impostazioni

Pick-up corrente di fase

0,02 - 4,00 In

Pick-up corrente di guasto a terra

0,02 - 4,00 Ino con TA standard da 1/5 A
0,05 - 4,00 Ino con TA core balance CSH
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Pick-up corrente di guasto a terra
ad alta sensibilità

0,002 - 4,000 In

Temporizzazione

0,02 s - 50,00 s
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Richiusura su guasto (SOTF) - ANSI 50HS
Tale funzione garantisce lo scatto rapido della protezione istantanea da massima corrente quando il CB viene
chiuso in presenza di guasto nella linea.
• È disponibile una soglia di massima corrente istantanea.
• Il rilevamento CB open/dead line si basa sulla soglia di minima corrente di 0,02 In oppure sull’ingresso
digitale.
• È possibile impostare la durata attiva SOFT dopo la chiusura del CB.

Funzioni

Impostazioni

Pick-up

1,0 - 40,0 In

Ritardo di rilevamento Dead line

0 - 60,0 s

Tempo SOTF attivo

0,1 - 60,0 s

Cold load pick-up (CLP)
Questa funzione consente di evitare l’attivazione indesiderata degli elementi di protezione da sovracorrente
(50/51, 50N/51N, 50G/51G e 67) durante l’alimentazione dopo lunghi periodi di interruzione.
A seconda delle caratteristiche dell’installazione, tali operazioni possono generare correnti di spunto che
superano il livello pick-up di protezione. All’origine di queste correnti di spunto possono esservi:
• correnti di magnetizzazione dei trasformatori di potenza;correnti di avviamento del motore;
• rialimentazione contemporanea dell’intero carico dell’impianto (condizionamento, riscaldamento...).
In linea di principio le impostazioni di protezione dovrebbero essere definite in modo tale da evitare l’intervento
su queste correnti di spunto. Tuttavia, ove le impostazioni comportino livelli di sensibilità insufficienti o ritardi
eccessivi, la funzione CLP potrà essere utilizzata per aumentare o inibire temporaneamente le soglie durante la
rialimentazione.

Funzioni

Impostazioni

Pick-up

0,02 - 20,0 In

Temporizzazione definita

0,03 - 300,00 s

Curve di temporizzazione inversa

IEC, IEEE, IEEE2, Altre, 3 curve programmabili

Coefficiente tempo inverso (k)

0,05 - 20,00 per curve IEC e altre (RI)
0,5 - 20,0 per curve IEEE, IEEE2 e altre (RXIDG)
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Massima corrente di fase - ANSI 50/ 51
Tali funzioni permettono di rilevare guasti da cortocircuito o sovraccarichi. La funzione di massima corrente
misura le componenti di frequenza (1a componente armonica) delle correnti di fase La protezione è sensibile
alla più elevata delle tre correnti di fase. Ogniqualvolta si supera una particolare soglia dell’impostazione iniziale
definita dall’utente, viene emesso un segnale di avvio. Se il guasto persiste più a lungo rispetto al tempo di
intervento regolato, viene emesso un segnale di scatto.
• Due soglie (I> e I>>) a tempo definito o tempo inverso.
• Una soglia (I>>>) a tempo definito e tempo di avviamento massimo di 20 ms (P5x30).
• Funzione cold load pick-up
• Quattro banchi di regolazione per ciascuna soglia.

Funzioni

Impostazioni

I>
Tempo di pick-up I>>
definito (DT)
I>>>

0,05 - 20,00 In

Tempo di pick-up I>
inverso (IDMT)
I>>

0,05 - 5,00 In

Temporizzazione definita

0,03 - 300,00 s

Curve di temporizzazione inversa

IEC: NI, VI, EI, LTI

0,10 - 20,00 In
0,10 - 40,00 In
0,10 - 5,00 In

IEEE: VI, EI, LTI, LTEI, LTVI, MI, STI, STEI, altri
IEEE2: NI, VI, EI, MI
Altri: RI, RXIDG
Programmabile : 3 curve con 16 set point
Coefficiente tempo inverso (k)

0,05 - 20,00 per curve IEC e altre (RI)
0,5 - 20,0 per curve IEEE, IEEE2 e altre (RXIDG)

Tempo di ripristino
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0,03 - 100,00 s
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Massima corrente di guasto a terra - ANSI 50N/51N e ANSI 50G/51G
La protezione da guasto a terra (ANSI 50N/51N) dipende dalla corrente residua misurata da un TA standard da
1A/5A o da un TA core balance CSH. In alternativa, è possibile utilizzare anche la corrente residua calcolata.
La protezione da guasto a terra sensibile (ANSI 50G/51G) dipende dalla corrente residua misurata con un TA
standard da 1 A ad alta sensibilità.
• ANSI 50N/51N - Due soglie a tempo definito e inverso nonché tre soglie a tempo definito.
• ANSI 50G/51G - Due soglie a tempo definito e inverso nonché una soglia a tempo definito.
• Cold load pick-up.
• Logica di massima corrente selettiva impostabile per le prime quattro soglie.
• Quattro banchi di regolazione per ciascuna soglia.

Funzioni

Impostazioni

Io (ANSI 50N/51N)

Misurata con TA da 1 A/5 A
Misurata con TA core balance CSH
Calcolata sommando le 3 correnti di fase

Io’ (ANSI 50G/51G)

Tempo di pick-up
definito (DT)

Misurata con TA da 1 A
TA

TA core balance CSH

Guasto a terra calcolato

Io>, Io’>,
Io>>, Io’>>

0,02 - 10,00 Ino

0,05 - 10,00 Ino

0,05 - 20,00 In

Io>>>, Io’>>>,
Io>>>>

0,02 - 20,00 Ino

0,05 - 20,00 Ino

0,05 - 20,00 In

Io>>>>>

0,05 - 10,00 Ino

-

-

Inverse time (IDMT) Io>, Io’>,
pick-up
Io>>, Io’>>

0,02 - 5,00 Ino

0,05 - 5,00 Ino

0,05 - 5,00 In

Temporizzazione definita

0.03 a 300 s

Curve di temporizzazione inversa

IEC : NI, VI, EI, LTI
IEEE : VI, EI, LTI, LTEI, LTVI, MI, STI, STEI
IEEE2: NI, VI, EI, MI
Altri : RI, RXIDG
Programmabile : 3 curve con 16 set point

Coefficiente tempo inverso (k)

0,05 - 20,00 per curve IEC e altre (RI)
0,5 - 20,0 per curve IEEE, IEEE2 e altre (RXIDG)

Tempo di ripristino
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Corrente di squilibrio batteria di condensatori - ANSI 51C
Questa funzione è utilizzata con banchi di condensatori collegati a doppia stella. La corrente di squilibrio tra due
stelle della batteria viene misurata mediante un trasformatore di corrente dedicato (ad es. da 5A/5A).
• Due soglie a tempo definito.
• Corrente di squilibrio misurata con TA guasto a terra standard o TA core balance CSH.
• Quattro banchi di regolazione per ciascuna soglia.

Funzioni

Impostazioni

Pick-up

0,02 - 10,00 Ino per TA standard
0,05 - 10,00 Ino per TA core balance CSH

Temporizzazione

0,03 - 300 s

Rotore bloccato - ANSI 51LR
Protezione dei motori da surriscaldamento dovuto al blocco del rotore per eccessiva sollecitazione dello stesso
o guasto meccanico dopo il normale avvio.
• Funzionamento con tempo definito o inverso.
• Blocco automatico in fase di avvio del motore.

Funzioni

Impostazioni

Pick-up

10 - 100,0 % IStart

Temporizzazione

1 - 300,0 s

Tipo di intervento

Tempo definito (DT), Tempo inverso (INV)

Massima tensione - ANSI 59
La funzione permette di rilevare un aumento anomalo della tensione nel sistema o di verificare la presenza di
tensione sufficiente per il trasferimento della sorgente di tensione. Tale protezione lavora in massima tensione tra
fase e fase.
• Sono disponibili tre soglie indipendenti a tempo definito.
• Quattro banchi di regolazione per ciascuna soglia.
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Funzioni

Impostazioni

Pick-up

50 - 150 % Un

Isteresi

0,1 - 20 %

Scatto

0,04 - 300 s

Tenuta

0,03 - 300 s
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Massima tensione batteria di condensatori - ANSI 59C
Questa funzione calcola la tensione di un batteria di condensatori trifase collegati a Y, utilizzando la corrente
misurata dei condensatori. Non sono richieste misurazioni di tensione.
In particolare, nelle applicazioni di filtri sono presenti componenti armoniche che, a seconda dell’angolo di fase,
possono aumentare la tensione massima. Tale funzione di protezione calcola la massima tensione nel peggior
scenario possibile, definendola in valori unitari, mediante l’equazione 7.10 come da IEC 60871-1. Vengono
considerate le componenti armoniche fino alla 15a.
• Sono disponibili 3 soglie indipendenti a tempo definito.
• Quattro banchi di regolazione.

Funzioni

Impostazioni

Impostazione pick-up UC>

0,10 - 2,50 UCLN

Temporizzazione

1,0 - 30,0 s

Tensione L-N nominale UCLN

100 - 260 000 V

Capacità per fase

1.00 - 650.00 μF

Protezione di massima tensione omopolare - ANSI 59N
Questa funzione permette di rilevare un guasto a terra generale e di attivare la protezione di back-up (non
selettiva). Misura la componente fondamentale della massima tensione omopolare.
• Sono disponibili tre soglie con tempo di funzionamento DT.
• La terza armonica subisce un’attenuazione di oltre 60 dB.
• Impostazione più veloce della soglia “high-set U0>>>”.
• 4 banchi di regolazione per ciascuna soglia.

Funzione

Impostazioni

Pick-up

2 - 120 % Uno

Temporizzazione

0,04 s - 300,00 s

Inibizione di riavvio del motore - ANSI 66
Questa funzione consente di evitare avvii troppo frequenti. Ogni motore ha una limitazione sul numero di
avviamenti entro un periodo definito per evitare il sovraccarico termico, principalmente all’interno del rotore. È
inoltre necessario un intervallo di tempo impostabile tra due avviamenti consecutivi per consentire al motore di
raffreddarsi dopo l’avviamento precedente.
• Possibilità di impostare il numero di avviamenti per ora.
• Possibilità di impostare l’intervallo minimo tra avviamenti consecutivi.
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Impostazioni

Intervallo dall'avvio del motore

0 min, 120 min

Max. avvii a caldo / ora

1 - 20

Max. avvii a freddo / ora

1 - 20

Intervallo minimo tra gli avvii

0,0 min - 100,0 min
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Massima corrente direzionale di fase - ANSI 67
Questa funzione assicura la protezione di cortocircuito direzionale.
• Quattro soglie indipendenti a tempo definito (DT), due delle quali a tempo inverso (IDMT).
• Possibilità di impostare la direzionalità
• Memoria di tensione direzionale con durata fissa di 3,2 s.
• Cold Load Pick-up (CLP).
• Quattro banchi di regolazione per ciascuna soglia.

Funzioni

Impostazioni

Modalità direzione

Direzionale
Non direzionale
Direzione + back-up

I>
Pick-up a tempo I>>
definito (DT)
I>>>

0,05 - 20,00 In

Pick-up a tempo I>
inverso (IDMT) I>>

0,05 - 5,00 In

Temporizzazione definita

0,03 - 300,00 s

Curve di temporizzazione inversa

IEC: NI, VI, EI, LTI

0,10 - 20,00 In
0,10 - 40,00 In
0,10 - 5,00 In

IEEE: VI, EI, LTI, LTEI, LTVI, MI, STI, STEI, altri
IEEE2: NI, VI, EI, MI
Altro: RI, RXIDG
Programmabile: 3 curve con 16 set point
Coefficiente tempo inverso (k)

0,05 - 20,00 per curve IEC e altre (RI)
0,5 - 20,0 per curve IEEE, IEEE2 e altre (RXIDG)
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Tempo di ripristino

0,03 s - 100,00 s

Angolo di offset

da -180° a +179°
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Massima corrente direzionale da guasto a terra - ANSI 67N
Questa funzione garantisce la protezione da guasti a terra selettivi e sensibili per i diversi sistemi di messa a
terra delle reti elettriche (con qualunque stato del neutro: compensato, isolato, a terra tramite resistenza, ecc.).
• La corrente e la tensione residua possono essere misurate oppure calcolate internamente in base alle
correnti e alle tensioni di fase.
• Tre soglie indipendenti a tempo definito e tempo inverso.
• Memoria di tensione direzionale con durata fissa di 3,2 s.
• Possibilità di impostare la direzionalità
• Quattro banchi di regolazione per ciascuna soglia.

Funzioni

Impostazioni
Io - Misurata con TA da 1 A/5 A

Io / Io’

Io - Misurata con 1 TA core balance CSH
Io - Calcolata sommando le 3 correnti di fase
Io’ - Misurata con TA da 1 A
TA standard

TA core balance
TCSH

Guasto a terra
calclolato

TA ad alta
sensibilità

Pick-up a tempo definito (DT)

0,02 - 10,00 Ino

0,05 - 10,00 Ino

0,05 - 20,00 In

0,002 - 1,00 Ino

Pick-up a tempo inverso (IDMT)

0,02 - 5,00 Ino

0,05 - 5,00 Ino

0,05 - 5,00 In

0,002 - 1,00 Ino

Temporizzazione definita

0,03 - 300 s
IEC: NI, VI, EI, LTI
IEEE: VI, EI, LTI, LTEI, LTVI, MI, STI, STEI

Curve di temporizzazione inversa

IEEE2: NI, VI, EI, MI
Altri: RI, RXIDG
Programmabile: 3 curve con 16 set point

Coefficiente tempo inverso (k)
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0,05 - 20,00 per curve IEC e altre (RI)
0,5 - 20,0 per curve IEEE, IEEE2 e altre (RXIDG)

Tensione residua Uo

1 - 50 % Uno

Modalità direzionale

Resistiva, capacitiva, settoriale, non direzionale

Angolo di offset

da -180° a +179°
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Guasto a terra transitorio intermittente - ANSI 67NI
Questa funzione rileva i guasti di fase a terra transitori e intermittenti nelle reti compensate. Questi non possono
essere individuati in regime permanente dalle funzioni di protezione contro i guasti a terra direzionali, utilizzando
soltanto le componenti alla frequenza fondamentale.
• Massima tensione omopolare U0> elemento per abilitare la funzione.
• Direzione arrivo/partenza programmabile.
• Input di blocco dedicato per il coordinamento con la funzione di richiusura.
• Quattro banchi di regolazione.

Funzioni

Impostazioni

Io

Io - Misurato con TA guasto a terra standard oppure con TA core balance
CSH

Io’

Io’ - Misurato con TA guasto a terra ad alta sensibilità

Modalità direzione

Indietro, avanti

Numero minimo di picchi

1 - 20

U0> impostazione

1 - 60 % Uno

Temporizzazione

0,02 - 300,00 s

Tempo di tenuta memoria

0,01 - 300,00 s

Reset time

0.06 to 300.00 s

Rilevamento della 2a componente armonica (H2) - ANSI 68H2
Questa funzione rileva l’inrush di corrente magnetizzante dovuta all’energizzazione di macchine elettriche
(trasformatori o motori). Può essere utilizzata per stabilizzare le funzioni di protezione (ad es. massima corrente
di fase, massima corrente di guasto a terra, …) oppure per scollegare il trasformatore o la macchina qualora tale
condizione persista da troppo tempo.
• Basata su misurazioni testate I2/I1.
• Misurazione per fase.

Funzioni

Impostazioni

Pick-up

10 - 100 %

Temporizzazione

0,03 - 300,00 s

Rilevamento della 5a componente armonica (H5) - ANSI 68H5
Questa funzione rivela la componente di quinta armonica che si sviluppa in caso di sovraeccitazione
dei trasformatori. Può essere utilizzata per stabilizzare le funzioni di protezione oppure per scollegare il
trasformatore qualora la condizione persista da troppo tempo.
• Basata su misurazioni testate I5/I1.
• Misurazione per fase.
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Funzioni

Impostazioni

Pick-up

10 - 100 %

Temporizzazione

0,03 - 300,00 s
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Funzione di autorichiusura - ANSI 79
Questa funzione permette la richiusura automatica dell’interruttore a seguito di opportuna programmazione. E’
possibile coordinare questa funzione con la 67NI per evitare interventi intempestivi.
• Da uno a quattro slot di autorichiusura.
• Controllo di uno o due interruttori.
• Controllo tramite ingressi binari o virtuali (IEC 61850).

Funzioni

Impostazioni

Abilita autorichiusura

On; Off
tramite ingresso digitale (DI), ingresso virtuale (VI), uscita virtuale (VO)
o tasto funzione

Dispositivo interruttore 1

Da Dispositivo 1 - Dispositivo 6

Dispositivo interruttore 2

Da Dispositivo 1 - Dispositivo 6

Selezione automatica CB

On; Off

Ingresso per selezione interruttore

ingresso digitale (DI), iingresso virtuale (VI), uscita virtuale (VO)
o tasto funzione

Temporizzazione di disinserimento 0,02 - 3000,00 s
Blocco da verifica
sincronizzazione esterna

ingresso digitale (DI), iingresso virtuale (VI), uscita virtuale (VO)
o tasto funzione

Temporizzazione di disinserimento On; Off
specifica per shot
Regolazioni per shot

0,01 - 1200,00 s (tempo di isolamento)
0,02 - 300,00 s (tempo di selettività)

Impostazione aggiuntiva 1° shot

0,02 - 300,00 s (temporizzazione di avviamento)

Minima e massima frequenza - ANSI 81
Le deviazioni di frequenza sono il risultato di uno squilibrio tra la produzione di energia e i carichi di potenza.
La funzione di protezione da massima e minima frequenza viene utilizzata per il distacco di carichi, il rilevamento
della perdita di potenza del sistema, il ripristino del carico nonché come protezione di back-up in caso di
overspeed dei generatori.
• Sono disponibili 2 soglie indipendenti a tempo definito.
• Questa funzione viene attivata con una soglia di tensione regolabile.
• Viene inibita automaticamente se la tensione massima fase-fase scende al di sotto della soglia impostata.
• Quattro banchi di regolazione per ciascuna soglia.
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Funzioni

Impostazioni

Condizione di intervento

Minima, massima

Pick-up

40 - 70 Hz

Temporizzazione

0,1 s - 300 s

Bloccaggio per bassa tensione

30 - 100 % Un
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Minima/Massima derivata di frequenza - ANSI 81R
Questa funzione (ROCOF) serve per rilevare la minima/massima derivata di frequenza di un sistema, in modo
da procedere al rapido distacco carichi o al rapido spegnimento dei generatori in isola indesiderata in caso di
perdita della condizione iniziale.
• Due soglie indipendenti a tempo definito.
• È possibile impostare la direzione della derivata di frequenza.
• Viene inibita automaticamente se la tensione massima fase-fase scende al di sotto della soglia impostata.

Funzioni

Impostazioni

Direzione della derivata

negativa, positiva, l’una o l’altra

Pick-up

0,1 - 10 Hz/s

Temporizzazione

0,05 - 10 s

Bloccaggio per bassa tensione

30 - 100 % Un

Minima frequenza - ANSI 81U
Questa funzione serve per rilevare una diminuzione anomala della frequenza del sistema, in modo da attivare il
distacco carichi o indicare la perdita della linea principale.
• Sono disponibili 2 soglie indipendenti a tempo definito.
• Viene inibita automaticamente se la tensione massima fase-fase scende al di sotto della soglia impostata.
• Quattro banchi di regolazione per ciascuna soglia.
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Funzioni

Impostazioni

Pick-up

40 - 64 Hz

Temporizzazione

0,1 s - 300 s

Bloccaggio per bassa tensione

30 - 100 % Un
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Blocco - ANSI 86
La funzione di blocco, chiamata anche latching, assicura che sia necessario un intervento manuale per resettare
tutte le condizioni di allarme o di intervento, ad esempio per abilitare la richiusura dell’interruttore. Può essere
programmato nella finestra del software ‘MATRIX OUTPUT’. Ove necessario: è possibile mantenere qualsiasi
avviamento o scatto delle soglie di protezione, ingresso digitale, uscita logica, allarme e segnale GOOSE
collegati alle seguenti uscite:
• Contatti d’uscita.
• LED sul pannello locale.
• Uscite virtuali.

Soglie programmabili - ANSI 99
Per applicazioni specifiche è possibile stabilire soglie di rilevamento proprie, selezionando il segnale da
controllare e la modalità di confronto. Questo permette all’utente di attivare un evento da una selezione di segnali
e di selezionare il tipo, il livello e la tempistica adatti all’applicazione.
• Otto soglie indipendente con temporizzazione definita.
• Possibilità di scelta prioritaria per esigenze di funzionamento rapido.
• Molteplici condizioni di accoppiamento e confronto.
• Quattro banchi di regolazione per ciascuna soglia.
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Funzioni

Impostazioni

Accoppiamento

correnti di fase e di terra,
tensioni semplici o composte,
valori di distorsione di corrente e tensione,
corrente o tensione diretta,
corrente o tensione inversa,
corrente effettiva di fase e di terra

Condizioni di intervento

minima, massima, differenza, differenza assoluta

Temporizzazione

0,08 - 300 s
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Logica di massima corrente selettiva (SOL)
La funzione di logica di massima corrente selettiva (SOL), può ridurre notevolmente il tempo di intervento
degli interruttori più vicini alla sorgente, rispetto alla pura selettività temporale, e può essere utilizzata per la
selettività logica nelle reti ad anello chiuso anche con protezione direzionale. La funzione SOL si applica alla
massima corrente di fase, alla massima corrente di fase direzionale, alla massima corrente di guasto a terra (ad
eccezione della soglia 5), agli elementi di protezione da massima corrente di guasto a terra ad alta sensibilità a
tempo definito e tempo inverso.
La logica di massima corrente selettiva permette di:
• inviare un segnale di blocco quando gli elementi di protezione di massima corrente o guasto a terra rilevano
un guasto (ANSI 50/51, 50N/51N, 50G/51G, 67, 32N);
• ricevere un segnale di blocco che inibisce gli elementi di protezione.

Funzioni

Impostazioni

Temporizzazione definita

0,03 - 300 s

Curve di temporizzazione inversa

IEC, IEEE, IEEE2, altri, tre curve programmabili

Coefficiente di temporizzazione
inversa

0,05 - 20,00 per curve IEC e altre (RI)
0,5 - 20,0 per curve IEEE, IEEE2 e altre (RXIDG)

Monitoraggio interruttore (CB)
La manutenzione periodica degli interruttori è necessaria per garantire che il circuito e il meccanismo di
intervento funzionino correttamente e che la capacità di interruzione non si sia deteriorata a causa di precedenti
interruzioni del guasto. Il relè di protezione Easergy P5 registra una serie di statistiche relative ad ogni
operazione dell’interruttore, permettendo così una valutazione accurata della condizione dell’interruttore. Le
statistiche vengono registrate per consentire una valutazione sia dell’usura elettrica dei contatti che dell’usura
meccanica del meccanismo dell’interruttore.
Vengono eseguiti i seguenti conteggi:
• numero complessivo delle operazioni dell’interruttore;
• numero di operazioni dell’interruttore attivate da funzioni di protezione, ad es. guasti;
• corrente cumulativa interrotta;
• tempi di funzionamento dell’interruttore;
• tempi di carica;
• numero di operazioni di inserimento e disinserimento.
Questa funzione, se abbinata a EcoStruxure Asset Advisor, offre un approccio proattivo alla manutenzione degli
asset critici della distribuzione di energia elettrica, combinando le più recenti tecnologie con l’esperienza e i
servizi di Schneider Electric. EcoStruxure Asset Advisor offre la possibilità di anticipare e affrontare i problemi
prima che diventino critici, riducendo i rischi per la sicurezza, evitando fermi macchina non pianificati, perdite
operative e costosi interventi di manutenzione.
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Esempi di architetture

DM107138

Easergy P5

Collegamento a un sistema SCADA
tramite linea seriale

HMI/
SCADA

Questa architettura consente di collegare un sistema HMI/SCADA a un insieme di
relè di protezione Easergy P5 utilizzando un collegamento seriale multidrop con
comunicazione master-slave.

Daisy chain

Linea
seriale

Relay 2

DM107139

Relay 1

Relay n (n max= 32)

Protocolli disponibili:

Protocollo di sincronizzazione oraria:

•

Modbus RTU

•

IRIG-B

•

IEC 60870-5-101

•

Impulso per minuto

•

IEC 60870-5-103

•

DNP3

Connessione a un sistema SCADA
tramite Ethernet

HMI/
SCADA

Questa architettura consente di collegare un insieme di relè di protezione Easergy
P5 direttamente a una rete Ethernet.

Protocolli disponibili:

Rete
Ethernet

•
•

Switch
Ethernet

Switch
Ethernet

IEC 61850 editioni 1 e 2

•

EtherNet/IP

DNP3

•

Modbus TCP/IP

Nota: È possibile unire il protocollo IEC 61850 ad altri protocolli di comunicazione
o di ridonanza per l’Easergy P5 sulla stessa rete Ethernet. Ciò consente di utilizzare
i messaggi GOOSE tra i relè unitamente a un altro protocollo per la comunicazione
con lo SCADA. È inoltre possibile collegare 2 diversi sistemi di controllo, utilizzando
la stessa porta Ethernet e il protocollo IEC 61850 per una rete e l’eventuale
protocollo disponibile per la seconda rete. Dotato di due moduli Ethernet, Easergy
P5x30 è in grado di gestire 3 protocolli Ethernet contemporaneamente con un
singolo o 3 diversi indirizzi IP. Come opzione, Easergy P5x30 offre una doppia
ridondanza fornendo il protocollo PRP/HSR per un sistema e un protocollo RSTP
separato per un altro sistema o canale di ingegneria. Il relè Easergy P3 gestisce il
bus di campo IEC 61850, secondo le norme IEC 61850-6, 7-1, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 e
8-1 Edizione 1 o 2, a seconda della configurazione.

Sotto
rete

DM107140

Altri protocolli Ethernet disponibili:

Switch
Ethernet

Schermo
HMI

Easergy
Pro

Ethernet

Messaggi
GOOSE
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Messaggi
GOOSE

•

FTP per il trasferimento dei file

•

SNTP per la sincronizzazione oraria

•

HTTP per web server (modifiche di impostazione)

Rete interna al quadro
Questa architettura permette una rapida comunicazione tramite messaggi GOOSE
tra i relè di protezione Easergy installati nel medesimo quadro, evitando così
costosi cablaggi. Alcuni esempi pratici sono la selettività logica, il distacco carichi,
ecc. Inoltre, è possibile utilizzare un pannello HMI con browser web per monitorare
e controllare l’intero quadro. È anche possibile predisporre un collegamento
di riserva sullo switch Ethernet del pannello per collegare lo strumento di
impostazione e configurazione eSetup Easergy Pro. Sui modelli Easergy P5x30
sono disponibili due moduli indipendenti di comunicazione Ethernet. Ciò consente
di realizzare la rete interna al quadro e la comunicazione con lo SCADA su due reti
Ethernet separate.

se.com/it

Easergy P5

Comunicazione

Descrizione della gamma

Protocolli di ridondanza

Protocollo RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

DM107141

HMI/
SCADA

Il principio del protocollo RSTP è tagliare virtualmente tutti i link non necessari in un
dato momento, trasformando la topologia a maglie in una topologia ad albero.
Switch
Ethernet

Switch
Ethernet

I vantaggi principali di RSTP riguardano la diffusione e il funzionamento su
qualsiasi topologia di rete. Per contro, il protocollo RSTP impiega millisecondi o
secondi per riconfigurare la rete in caso di interruzioni.
Con Easergy P5 le tempistiche standard di riconfigurazione di un circuito di 10 relè
sono pari a 0,050s.

DM107142

Switch
Ethernet

Switch
Ethernet

HMI/
SCADA

PRP (Parallel Redundancy Protocol)

Rete A

Rete B

Il principio del protocollo PRP è di trasmettere i frame in parallelo su due
infrastrutture di rete indipendenti: A e B.
Il dispositivo ricevente ha il compito di eliminare il frame ridondante, se è già stato
ricevuto.

DM107143

Il protocollo PRP fornisce un tempo di riconfigurazione istantaneo in caso di guasto,
non rendendosi necessaria una ritrasmissione del messaggio.

HSR (High-availability Seamless Redundancy)
Rete

Switch
Ethernet

Il protocollo HSR è simile al protocollo PRP, con la sola differenza che funziona su
un’architettura ad anello.
I frame vengono trasmessi all’anello in entrambe le direzioni e il dispositivo
ricevente elimina quelli ridondanti.

Easergy P5

Easergy P5

Easergy P5

Il protocollo HSR ha un tempo di riconfigurazione istantaneo e può essere
considerato un’alternativa al PRP quando la topologia della rete è ad anello invece
che radiale.
I protocolli PRP e HSR sono elencati nell’IEC 62439-3 all’interno dello standard
IEC 61850. Entrambi forniscono soluzioni Ethernet ridondanti standardizzate,
interoperabili e altamente efficienti.

se.com/it
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Scambio di dati

Scambio di dati con SCADA
Porte

Ethernet

Protocollo

IEC 61850

Ethernet/IP

Seriali o Ethernet
FTP

DNP3

Modbus

Seriale
IEC 608705-103

IEC 608705-101

Dati in tempo reale
Misure

-

Allarmi e stati

-

Comandi

-

Eventi con data e ora

-

Dati storici
Oscilloperturbografie

-

-

Sequenza dei file di
registrazione eventi

-

-

-

-

-

-

-

Gestione delle impostazioni
Cambiamento dei banchi
di regolazione

-

Impostazioni

-

-

-

-

DM107144

Scambio di dati come da standard IEC 61850

file .icd

Configuratore di
sistema

Archivio sicuro e
sito web Schneider Electric
file .scd

file .iid

La metodologia descrittta dallo standard IEC 61850-6 può essere applicata con
i relè di protezione Easergy P5 per costruire un sistema di protezione e controllo
basato su tale standard.

File .icd
Per ciascun modello di relè Easergy P5 , è possibile scaricare il file .icd (IED
Capability Description) dal sito internet di Schneider Electric.

eSetup
Easergy Pro

File .scd
Setup Easergy Pro legge il file di descrizione del sistema generato dal pertinente
configuratore; le relative impostazioni di sistema possono essere integrate nella
configurazione di Easergy P5.

File .iid
Quando si completa o si modifica la configurazione di un relè di protezione
Easergy P5, eSetup Easergy Pro può generare un file .iid (Instantiated IED
Description) utilizzabile dal configuratore di sistema per aggiornarne la
descrizione.
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Cyber-security

Descrizione della gamma

Sistemi di sicurezza informatica

Caratteristiche comuni di tutti i pacchetti

Le funzioni di cyber security integrate in
Easergy P5 contribuiscono a ridurre le
minacce informatiche.
È possibile richiedere Easergy P5 con:
- pacchetto base di sicurezza informatica
- pacchetto avanzato di sicurezza informatica

•
•
•
•
•

DM107145

•
•
•

Comunicazione sicura tra i sistemi di protezione Easergy P5 e gli strumenti associati.
Protezione dell’hardware e delle porte di comunicazione logiche.
Firma del firmware.
Autenticazione dell’utente tramite password.
Gestione delle autorizzazioni tramite controllo degli accessi basato sui ruoli (Role
Based Access Control - RBAC).
Archiviazione sicura dei registri.
Filtro indirizzo IP del cliente
Conformità ai requisiti delle norme NERC-CIP e BDEW.

Strumento CAE

Registri
di sicurezza

Configurazione della sicurezza

Funzionalità aggiuntive del pacchetto
avanzato sulla sicurezza informatica
Grazie al pacchetto avanzato sulla sicurezza informativa, i relè di protezione
Easergy P5 sfruttano EcoStruxure Cybersecurity Admin Expert (CAE), uno
strumento basato su Windows che permette di gestire a livello centrale la
configurazione delle impostazioni di sicurezza e l’accesso ai registri della sicurezza
di ciascun dispositivo Easergy P5 collegato alla rete della sottostazione.

Richiesta
registri di
sicurezza

La configurazione di sicurezza Easergy P5 comprende:

DM107146

•
•
•
•

ruoli e permessi: controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC);
utenti con ruoli associati;
policy di sicurezza, ad es. complessità delle password o strategia di password;
regole peri registri della sicurezza scelta tra vari standard.

Con il pacchetto avanzato per la sicurezza informatica, il relè di protezione Easergy
P5 diventa parte integrante del sistema di gestione della sicurezza informatica
che comprende server per i registri della sicurezza, nonché l’autenticazione e
l’autorizzazione tramite protocolli di rete standard.

Server syslog

Easergy P5 può inviare i registri della sicurezza a qualsiasi server syslog standard.
Per l’autenticazione e l’autorizzazione sono disponibili due casi d’uso:

Avanzato – Autenticazione e autorizzazione locali

DM107147

Registri di
sicurezza in
formato syslog

In questo caso d’uso l’autenticazione e l’autorizzazione locali non dipendono
da alcun server esterno. La configurazione della sicurezza è salvata in locale
in ciascun Easergy P5. L’autenticazione e l’autorizzazione degli utenti tramite
ruoli associati avvengono in locale (RBAC). Il CAE serve ad aggiornare la
configurazione generale della sicurezza di tutti i dispositivi Easergy P5 presenti
nella sottostazione di modo che gli utenti, le password associate e tutti gli altri
parametri siano coerenti su tutti i dispositivi.

Server RADIUS

Strumenti

In questo caso d’uso l’autenticazione e l’autorizzazione centralizzate dipendono da
uno o due server RADIUS con estensione IEC62351-8. Ciò permette di sfruttare il
sistema di gestione Unified Account condiviso tra soluzioni eterogenee. Le stesse
credenziali valgono per il pannello frontale di ciascun dispositivo, strumento e i
dispositivo terzo.

Risultato
autenticazione + ruolo
Protocollo RADIUS
Autenticazione +
richiesta ruolo

Dispositivo
di terzi

se.com/it

Avanzato – Autenticazione e autorizzazione centralizzate

Comunicazione
sicura

Il server Radius provvede all’autenticazione degli utenti e all’assegnazione
dei rispettivi ruoli. A questo punto i relè di protezione Easergy P5 consentono
l’accesso sulla base del ruolo assegnato e della configurazione della sicurezza
interna (RBAC). Solitamente il server Radius è implementato con la componente
server di Windows: NPS + Active Directory. Schneider Electric offre inoltre
un server Radius conforme allo standard IEC62351-8 già configurato con le
autorizzazioni. Tale server rappresenta una soluzione rapida e affidabile, gestita dal
software CAE, unitamente a un server syslog.
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Descrizione funzionale

Descrizione del prodotto

Easergy P5U20 - Relè universale

Easergy P5U20 è utilizzato per la protezione di feeder (in ingresso e in uscita), motori o trasformatori di distribuzione.

DM107150

Offre una gamma completa di funzioni di protezione e misurazione basate sulla corrente, nonché strumenti di controllo e funzioni di
registrazione/monitoraggio per un efficiente funzionamento del sistema di alimentazione.

eSetup
Easergy Pro

Interfaccia HMI

I1: 0.0A
I2: 0.0A
I3: 0.0A
P : 0.0W
V : 0.0V

Pulsanti di comando

REL59700

ON

Diagramma sinottico

Porta
USB
frontale

6 LED tricolori
programmabili

F1

1 Tasto funzione

Logica programmabile
AND

TIMER

Ingressi

XOR
OR

Uscita

COUNTER

Gruppi di regolazione: 4
68
H2/H5

79

SOTF

74

Modulo Ethernet – slot M
99

Protocolli

38
49T

• IEC 61850
• Modbus
• DNP3.0
• Ethernet/IP

86

RJ45

Protocollo di
ridondanza

slot M
RJ45

LC

Protocolli

66

37

• Modbus
• DNP3.0
• IEC -101
• IEC -103

48
51LR

LC

LC

oppure

• RSTP

oppure

Serial module - slot N
CLPU

slot M + N
LC

slot N

RJ45

Collegamento
elettrico

RJ45

ST

• HSR

oppure

• RS485
2/4 wires

Protocolli di
ridondanza
• PRP

Modulo aggiuntivo – slot P
RJ45
59C

Memoria
di backup

RTD1 RTD2 RTD3 RTD4

49

59641

RTD5 RTD6 RTD7 RTD8

50BF

50
51

RTD1 RTD2 RTD3 RTD4
59641

RTD5 RTD6 RTD7 RTD8

51C

oppure

46
46BC

50N
50G

60

51N
51G

I1 / I2 / I3

Scheda 6I/4O - slot C

I3

DI3

DI4

DO3

DO4

DI5

DI6

Io

REL51045

IRIG-B
demodulato

IRIG-B
modulato

Alimentazione elettrica – slot B

Ingresso corrente

I2

DI2
DO2

Io/I’o

Scheda analogica di misurazione – slot A

I1

DI1
DO1

I’o

DI3

DI1

DI2

DO1

DO2

DO3

DI4
SF

Altri tipi di
comandi

Comandi interruttore
A seconda della configurazione

46 | Easergy P5 Catalogo

se.com/it

Easergy P5

Descrizione funzionale

Descrizione del prodotto

Easergy P5U20 - Relè universale con
LPCT/LPVT

In combinazione con LPCT o LPVT, il relè universali Easergy P5U20 può essere impiegato per la protezione di feeder (in ingresso e
in uscita), motori o trasformatori di distribuzione. Offre funzioni di protezione e misurazione basate sulla corrente, nonché strumenti
di controllo e funzioni di registrazione/monitoraggio per un efficiente funzionamento del sistema di alimentazione. È progettato per
l’uso con sensori a bassa potenza ed è applicabile nelle reti di distribuzione di impianti industriali e sottostazioni di servizio per tutti i
livelli di tensione.
DM107150b

eSetup
Easergy Pro

Interfaccia HMI

ON

Diagramma sinottico

ref: 59700

I1: 0.0A
I2: 0.0A
I3: 0.0A
P : 0.0W
V : 0.0V

Pulsanti di comando

Cavo
Porta
USB
frontale

6 LED tricolori
programmable

F1

1 Tasto funzione

Logica programmabile
AND

TIMER

Ingressi

Uscita

XOR
OR

COUNTER

Gruppi di regolazione: 4
68
H2/H5

79

SOTF

74

Modulo Ethernet - slot M
Protocolli

38
49T

99

• IEC 61850
• Modbus
• DNP3.0
• Ethernet/IP

86

RJ45

Protocollo di
ridondanza

Slot M

RJ45

• RSTP

LC

Protocolli

66

37

• Modbus
• DNP3.0
• IEC -101
• IEC -103

48
51LR

LC

LC

oppure
oppure

Modulo Serial - slot N
CLPU

Slot M + N
LC

RJ45

Collegamento
elettrico

Slot N
RJ45

ST

• PRP

oppure

• RS485
2/4 wires

Protocolli di
ridondanza
• HSR

Modulo aggiuntivo - slot P
RJ45

67
59C

Memoria
di backup

81R

RTD1 RTD2 RTD3 RTD4

49

59641

81
81U

RTD5 RTD6 RTD7 RTD8

50BF
47
50
51

RTD1 RTD2 RTD3 RTD4

59N

59641

67N

RTD5 RTD6 RTD7 RTD8

27
46
46BC

50N

60

Scheda 6I/4O - slot C

59

60

51N

I1 / I2 / I3

oppure

Io

I1

I2

I3

Io

DI2

DI3

DI4

DO1

DO2

DO3

DO4

DI5

DI6

V/Vo

V2

IRIG-B
modulato

Alimentazione elettrica - slot B

Ingresso tensione

V1

REL51045

IRIG-B
demodulated

Scheda di misurazione - slot A
Ingresso corrente

DI1

V3

Vo

DI3

DI1

DI2

DO1

DO2

DO3

DI4
SF

Altri tipi
di comandi

Comandi interruttore
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Easergy P5V20 - Relè di tensione

Easergy P5V20 offre una gamma completa di funzioni di protezione della tensione e della frequenza, così come funzioni di
misurazione e registrazione/monitoraggio per un efficiente funzionamento del sistema di alimentazione.

DM107151

In aggiunta, può essere utilizzato per il controllo del quadro elettrico.

eSetup
Easergy Pro

Interfaccia HMI

I1: 0.0A
I2: 0.0A
I3: 0.0A
P : 0.0W
V : 0.0V

Pulsanti di comando

REL59700

ON

Diagramma sinottico

USB
front
ports

6 LED tricolori
programmabili

F1

Tasti funzione

Logica programmabile
AND

TIMER

Inputs

Output

XOR
OR

COUNTER

Gruppi di regolazione: 4

Modulo Ethernet – slot M
Protocolli

99

74

• IEC 61850
• Modbus
• DNP3.0
• Ethernet/IP

86

RJ45

Protocollo di
ridondanza

slot M
RJ45

LC

• Modbus
• DNP3.0
• IEC -101
• IEC -103

LC

LC

oppure

• RSTP

oppure

Modulo seriale – slot N
Protocolli

slot M + N
LC

RJ45

Collegamento
elettrico

slot N
RJ45

ST

• HSR

oppure

• RS485
2/4 fili

Protocolli di
ridondanza
• PRP

Modulo aggiuntivo – slot P
RJ45
Memoria di
backup

81R
81
81U

59N

27
27P
25
59

Scheda 6I/4O - slot C

V / V0

I2

I3

Io

V1

DI4

DO3

DO4

DI5

DI6

V2

V3

IRIG-B
demodulato

IRIG-B
modulato

Alimentazione elettrica – slot B

Ingresso tensione

I’o

DI3

DO2

V4

Scheda analogica di misurazione – slot A

I1

DI2

DO1

REL51045

60

Ingresso corrente

DI1

Vo

DI3

DI1

DI2

DO1

DO2

DO3

DI4
SF

Altri tipi
di comandi

Comandi interruttore
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Easergy P5F30
Applicazione ‘arrivo/partenza’

Il relè di protezione Easergy P5F30 è progettato per il funzionamento delle reti di distribuzione elettriche degli impianti industriali
e per le sottostazioni elettriche a tutti i livelli di tensione. Offre una gamma completa di funzioni di protezione e misurazione basate
sulla corrente e sulla tensione, strumenti di controllo e funzioni di registrazione/monitoraggio per un efficiente funzionamento del
sistema di alimentazione. Può essere utilizzato per applicazioni su sistemi francamente a terra, sistemi a terra con impedenza,
sistemi a terra a bobina Petersen e sistemi isolati.

DM107148

eSetup
Easergy Pro

Interfaccia HMI

I1: 0.0A
I2: 0.0A
I3: 0.0A
P : 0.0W
V : 0.0V

Pulsanti di comando

REL59700

ON

Diagramma sinottico

F1

7 Tasti funzione

Logica programmabile
AND

Ingressi

XOR

Protocolli

Uscita

• IEC 61850
• Modbus
• DNP3.0
• Ethernet/IP

CONTATORE

Logica programmabile: 4
68
H2/H5

79

SOTF

74

F7

Modulo Ethernet - Slot L

TIMER

OR

Porta
USB
frontale

10 LED tricolori
programmabili

RJ45

Protocollo di
ridondanza

RJ45

• RSTP

Modulo Ethernet - Slot M
Protocolli

38
49T

99

• IEC 61850
• Modbus
• DNP3.0
• Ethernet/IP

86

RJ45

Protocollo di
ridondanza

Slot M
RJ45

LC

50
ARC

Protocolli

RJ45

Collegamento
elettrico

• Modbus
• DNP3.0
• IEC -101
• IEC -103

LC

LC

oppure

• RSTP

oppure

Modulo seriale - Slot N
CLPU

Slot M + N
LC

Slot N
RJ45

ST

• HSR

oppure

• RS485
2/4 fili

Protocolli di
ridondanza
• PRP

Modulo aggiuntivo - Slot P
67

21FL

RJ45

37P
Memoria
di backup

81R

RTD1 RTD2 RTD3 RTD4

49

59641

81
81U
50BF

Scheda arco - Slot E
Arc 1 Arc 2 Arc 3

32N

67NI

A

A

A

RTD5 RTD6 RTD7 RTD8

DI1

DI2

DI3

DO1

DO2

DO3

59N
50
51

RTD1 RTD2 RTD3 RTD4

Scheda arco - Slot D

67N

Arc 1 Arc 2 Arc 3

27

51C

A

A

A

DI1

DI2

DI3

DO1

DO2

DO3

25
46
46BC

50N
50G

60

51N
51G

I1 / I2 / I3

Scheda 6I/4O - Slot C

60

V / V0

Ingresso corrente

I2

I3

Io

V1

V2

V3

DI2

DI3

DI4

DO1

DO2

DO3

DO4

DI5

DI6
REL51045

IRIG-B
demodulato

Alimentazione elettrica - Slot B

Ingresso tensione

I’o

DI1

V4

Scheda analogica di misurazione – slot A

I1

RTD5 RTD6 RTD7 RTD8

oppure

59

Io/I’o

59641

Vo

DI3

DI1

DI2

DO1

DO2

DO3

IRIG-B
modulato

L

DI4
SF

Sensori arco
elettrico:
vedere elenco
accessori
REL52801
REL52810

Altri tipi
di comandi

Comandi interruttore
sensori arco elettrico
A seconda della configurazione
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Easergy P5M30 - Applicazione motore

DM107149

I relè di protezione Easergy P5M30 sono una soluzione compatta, sviluppata e progettata per macchine rotanti di medie e grandi
dimensioni e rivestono un ruolo determinante in numerosi processi e produzioni industriali. È molto più di un semplice relè
di protezione e offre numerose funzioni aggiuntive, utili ed essenziali per un’ampia gamma di applicazioni, tra cui protezione,
monitoraggio, diagnosi, strumenti di analisi del guasto e supporti per la manutenzione.

eSetup
Easergy Pro

Interfaccia HMI

I1: 0.0A
I2: 0.0A
I3: 0.0A
P : 0.0W
V : 0.0V

Pulsanti di comando

REL59700

ON

Diagramma sinottico

F1

7 Tasti funzione

Logica programmabile
AND

Ingressi

Protocolli

Uscita

XOR

• IEC 61850
• Modbus
• DNP3.0
• Ethernet/IP

CONTATORE

Gruppi di regolazione: 4
68
H2/H5
74

RJ45

Protocollo di
ridondanza

RJ45

• RSTP

Modulo Ethernet - slot M
Protocolli

38
49T

99

SOTF

F7

Modulo Ethernet – slot L

TIMER

OR

Porta
USB
frontale

10 LED tricolori
programmabili

• IEC 61850
• Modbus
• DNP3.0
• Ethernet/IP

86

RJ45

Protocollo di
ridondanza

slot M
RJ45

LC

50
ARC

66

37

• Modbus
• DNP3.0
• IEC -101
• IEC -103

48
51LR

RJ45

Collegamento
elettrico

Protocolli

LC

LC

oppure

• RSTP

oppure

Modulo seriale - slot N
CLPU

slot + N
LC

slot N
RJ45

ST

• HSR

oppure

• RS485
2/4 fili

Protocollo di
ridondanza
• PRP

Modulo aggiuntivo - slot P
RJ45

37P

67

Memoria
di back-up

RTD1 RTD2 RTD3 RTD4

49

59641

81
81U

Scheda arco - slot E
Arc 1 Arc 2 Arc 3

50BF

A

A

A

RTD5 RTD6 RTD7 RTD8

DI1

DI2

DI3

DO1

DO2

DO3

59N
50
51

27
27P

DI1

DI2

DI3

DI4

DO1

DO2

DO3

DO4

DI5

59641

DI6

RTD5 RTD6 RTD7 RTD8

oppure

46
46BC

50N
50G

59

60

51N
51G

60

I1 / I2 / I3

Io/I’o

Scheda 6I/4O - slot C

I2

I3

Io

DI2

DI3

DI4

DO2

DO3

DO4

DI5

DI6
REL51045

IRIG-B
demodulato

V1

V2

V3

IRIG-B
modulato

Alimentazione elettrica – slot B

Ingresso tensione

I’o

DI1
DO1

V / V0

Scheda analogica di misurazione – slot A
Ingresso corrente

I1

RTD1 RTD2 RTD3 RTD4

Scheda 6I/4O – slot D

67N

Vo

DI3

DI1

DI2

DO1

DO2

DO3

DI4
SF

Altri tipi
di comandi

M
Comandi interruttore
sensori arco elettrico
A seconda della configurazione
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Descrizione dell’unità base

Descrizione del prodotto

Specifiche hardware

PM107312

Moduli in opzione
Le opzioni degli slot A, B, C, D, E devono essere selezionate in fase di scelta del
dispositivo (ingressi di misurazione, alimentazione, schede opzionali di ingresso/
uscita). I moduli di comunicazione negli slot L, M, N, P possono essere scelti
separatamente e aggiunti in loco, qualora siano necessarie maggiori capacità di
comunicazione. Il relè integrerà automaticamente i moduli aggiunti. Per gli ingressi
RTD e per la sincronizzazione temporale di IRIG-B sono inoltre disponibili moduli
esterni.

PM107326

Struttura estraibile
I relè di protezione Easergy P5 hanno un design estraibile che assicura una
manutenzione più rapida, semplice e meno rischiosa:
1. Le parti smontabili (tra cui scheda I/O, scheda CPU e alimentazione) possono
essere sostituite con facilità ove richiesto;
2. Grazie alla memoria di back-up inclusa nel modulo di estensione (in opzione),
il setting del relè, gli eventi, le oscilloperturbografie e i dati più importanti
vengono ricaricati automaticamente senza effettuare ulteriori configurazioni.
Non è necessario riprogrammare il nuovo relè una volta sostituito, è sufficiente
importare i file presenti nella back-up memory.
3. Gli ingressi TA e TV restano isolati quando il dispositivo viene estratto.
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Descrizione dell’unità base

Descrizione del prodotto

Specifiche hardware

Compatibilità con i sensori a bassa
potenza LPCT/LPVT...
I relè Easergy P5 possono essere ordinati sia con un modulo di misura TA/TV
convenzionale che con un modulo di misura TA/TV a bassa potenza, compatibile
con sensori a bassa potenza conformi alle norme IEC 61869-10 e IEC 61869-11.
I relè di protezione Easergy P5 possono funzionare sia con i partitori resistivi sia
con quelli capacitivi per LPVT.
Il trasformatore di corrente a bassa potenza (LPCT) è un sensore magnetico con
shunt integrato che fornisce un’uscita di tensione (mV) che rappresenta la corrente
primaria (A). Gli LPCT forniscono un segnale di uscita a bassa tensione compatibile
con i relè di protezione Easergy P5.

Hub LPVT

LPCT
LPVT

Collegamento LPCT e LPVT
ai relè di protezione Easergy
P5U20, P5F30 e P5M30

Il trasformatore di tensione a bassa potenza (LPVT) è un sensore di tensione
basato su partitori resistivi per la protezione digitale e i dispositivi di misura. Gli
LPVT forniscono un segnale di uscita a bassa tensione compatibile con i relè di
protezione Easergy P5.
La compatibilità LPCT/LPVT di Easergy P5 consente agli utenti di passare dai
trasformatori per strumenti convenzionali ad una migliore tecnologia dei sensori a
bassa potenza con una serie di vantaggi in ogni fase del progetto nonché durante
l’intero ciclo di vita dell’installazione.

...per una maggiore affidabilità...
I sensori a bassa potenza sono privi di ferrorisonanza e si contraddistinguono per
la loro elevata precisione, fino al livello di corto circuito.
Possono essere utilizzati per scopi di protezione e di misura con un range di
funzionamento molto ampio. Tale tecnologia garantisce una più facile manutenzione
grazie ai bassissimi valori di tensione presenti sul lato secondario.

LPCT TLP130 - isolamento 0,72 kV

... e semplicità
Le soluzioni semplificano in modo significativo la fase di esecuzione del progetto.
Una semplificazione dell’ingegneria (senza dimensionamento del TA),
dell’approvvigionamento, dello stoccaggio (con conseguente riduzione delle
variazioni) e dell’installazione garantisce un’elevata efficacia, migliorando altresì i
tempi di consegna del progetto.

LPVT GIS tipo C - isolamento 24 kV
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Descrizione dell’unità base

Descrizione del prodotto

Descrizione del pannello posteriore

B

C

D

Moduli di comunicazione
posteriori:
ETH

Modulo Ethernet con
doppia porta di rame
(RJ45) o fibra ottica (fibra
di vetro multimodale)

SRL

Modulo di
comunicazione seriale
RS485 o a fibra ottica

EXT !

Porta aggiuntiva per
collegamento ai moduli
esterni

E

A

B

M

N

P

Easergy P5x20

L

M

N

Slot A

Ingressi di misura

Slot B

Alimentazione e I/O
digitale

24-250 Vcc / 100-230 Vac
+ 4 DI + 3 DO + watchdog (WD)

48-250 Vcc / 100-230 Vac
+ 4 DI + 3 DO + watchdog (WD)

Slot C (1)

Ingressi e uscite
digitali aggiuntive 1

6 DI + 4 DO

6 DI + 4 DO

Slot D (1)

Ingressi e uscite
digitali aggiuntive 2

6 DI + 4 DO oppure
3 Arco + 3 DI + 3 DO

Slot E (1)

Ingressi e uscite
digitali aggiuntive 3

6 DI + 4 DO oppure
3 Arco + 3 DI + 3 DO

Slot M (1)

Interfaccia di
comunicazione 1
Porta Ethernet

Modulo TP Ethernet con RSTP o
modulo FO Ethernet con RSTP

Modulo TP Ethernet con RSTP oppure
Modulo FO Ethernet con RSTP

Interfaccia di
comunicazione 1
Porta Ethernet con
PRP/HSR

Modulo FO Ethernet con HSR/PRP

Modulo FO Ethernet con HSR/PRP

Slot N (1)

Interfaccia di
comunicazione 2
Porta seriale

Modulo linea seriale RS485 oppure
Modulo linea seriale a fibra ottica

Modulo linea seriale RS485 oppure
Modulo linea seriale a fibra ottica

Slot L (1)

Interfaccia di
comunicazione 3
Porta Ethernet

Slot P (1)

Porta aggiuntiva

Slots M&N

P

Easergy P5x30

TA trifase + 2 TA residui oppure
TA trifase + TA core balance CSH oppure
LPCT trifase + TA core balance CSH + 4
LPVT oppure
4 TV

(1)

C

PM107490

PM107428

A

TA trifase + 2 TA residui + 4 TV oppure
TA trifase + TA core balance CSH + 4 TV oppure
LPCT trifase + TA core balance CSH + 4 LPVT

Secondo modulo TP Ethernet con RSTP
Modulo di estensione con back-up
memory

Modulo di estensione con back-up memory

(1) Scheda opzionale
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Descrizione del prodotto

Descrizione del pannello anteriore

DM107197

Dati completi per un utilizzo rapido e
semplice
Tutti dati necessari al controllo locale dei dispositivi MT possono essere visualizzati
sul display del relè:

DM107196

Home page con navigazione facile

•

Visualizzazione dello schema unifilare e dei valori analogici liberamente
assegnabili.

•

Visualizzazione di tutte le misure.

•

Visualizzazione dei messaggi di funzionamento e allarme.

•

Visualizzazione e impostazione di tutte le funzioni di protezione.

•

Visualizzazione e impostazione di tutte le altre funzioni e dei parametri di TA e
TV.

•

Immissione di una password per proteggere le impostazioni di protezione e i
parametri.

Presentazione ergonomica dei dati
Schema unifilare per il funzionamento facile

•

Display LCD a colori 480 x 272 (Easergy modelli P5x30) oppure display LCD 192
x 96 (modelli Easergy P5x20) per visualizzare qualsiasi carattere e simbolo

•

Tasti dedicati per il funzionamento:
– Pulsanti di controllo (O/I) per azionare l’interruttore e altri dispositivi
comandati.
– Pulsante di reset (R) per eliminare gli allarmi e ripristinare la funzione di
blocco/latching.
– Pulsante locale/remoto

•

Tasti funzione programmabili:
– 1 sui modelli Easergy P5x20
– 7 sui modelli Easergy P5x30

•

LED dedicati per l’indicazione:
– Power on (presenza alimentazione)
– Manutenzione del relè
– Scatto
– Allarme

•

LED a tre colori programmabili:
–

6 sui modelli Easergy P5x20

– 10 sui modelli Easergy P5x30

Lingue di lavoro
Tutti testi e i messaggi visualizzati sul relè di protezione Easergy P5 sono disponibili
in due lingue, inglese+lingua locale (italiano). È possibile scaricare i file nelle
diverse lingue dal sito internet di Schneider Electric.

54 | Easergy P5 Catalogo

se.com/it

Descrizione dell’unità base

Descrizione del prodotto

Easergy P5x20 - Descrizione del pannello
anteriore
PM107302

Easergy P5

PULSANTI
Pulsante HOME: per tornare al menu
precedente.
Tenendo premuto il tasto per 3 secondi, si
torna al menu principale.

Acceso (verde)

Pulsante INFO per la visualizzazione di
informazioni aggiuntive, per attivare la
visualizzazione della password e per la
regolazione del contrasto del display LCD.

R

!

Allarme (giallo)
Scatto (rosso)

Comando di ripristino
Manutenzione
(giallo)

Pulsante ENTER: per attivare o
confermare una funzione
Pulsanti di navigazione

LEDS

6 LED a tre colori
personalizzabili

Pulsante di navigazione UP (alto): per
salire nel menu o aumentare un valore
numerico
Pulsante di navigazione DOWN (basso):
per spostarsi verso il basso nel menu o
diminuire un valore numerico

PORTE
USB mini B
(Computer)

Pulsante di navigazione LEFT (sinistra):
per tornare indietro in un menu parallelo
o selezionare un valore numerico

USB A
(chiave USB)

Pulsante di navigazione RIGHT (destra):
per spostarsi in avanti in un menu
parallelo o selezionare un valore
numerico

COVER DI
ACCESSO
(APERTA)

Comando Interruttore (OPEN) (aperto)
Comando Interruttore (CLOSE) (chiuso)
Comando locale/remoto
Tasto funzione personalizzabile

ETICHETTE

PM107301

F1

Etichette LED personalizzabili
Etichetta Bay personalizzabile

se.com/it
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Easergy P5x30 - Descrizione del pannello

PULSANTI
Pulsante HOME: per tornare al menu
precedente.
Tenendo premuto il tasto per 3 secondi, si
torna al menu principale.

R

PM107315
DM107153

Easergy P5

Acceso (verde)

Pulsante INFO per la visualizzazione di
informazioni aggiuntive, per attivare la
visualizzazione della password e per la
regolazione del contrasto del display LCD.

Allarme (giallo)

Comando di ripristino

Manutenzione
(giallo)

Scatto (rosso)

Pulsante ENTER: per attivare o
confermare una funzione

10 LED a tre
colori
personalizzabili

Pulsante di navigazione UP (alto):
per salire nel menu o aumentare
n valore numerico
Navigation keys

LED

PORTE

Pulsante di navigazione DOWN
(basso): per spostarsi verso il basso
nel menu o diminuire un valore
numerico

USB mini B
(Computer)
USB A
(chiave USB)

Pulsante di navigazione LEFT
(sinistra): per tornare indietro in un
menu parallelo o selezionare un
valore numerico

COVER DI
ACCESSO
(APERTA)

Pulsante di navigazione RIGHT
(destra): per spostarsi in avanti
in un menu parallelo o selezionare
un valore numerico
Comando Interruttore (OPEN) (aperto)
Comando Interruttore (CLOSE) (chiuso)
Comando locale/remoto
7 Tasti funzione personalizzabili

ETICHETTE

PM107314

F1

Etichette LED personalizzabili
Etichetta Bay personalizzabile
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Descrizione dell’unità base

Descrizione del prodotto

Easergy P5x20 - Dimensioni e peso

Dimensioni e peso

Dimensioni

mm

pollici

Altezza
Ampiezza
Profondità
Peso

180
102
224
kg

7,08
4,01
8,82
libbre

Peso

2,5 - 3,5

5,5 - 7,7

224mm (8.82 in.)
97.5 mm
(3.84 in.)

DM107165

102 mm
(4.01 in.)

148 mm (5.83 in.)

51,8 mm
(2.04 in.)

180 mm
(7.08 in.)

167.2 mm
(6.58 in.)

168mm (6.61 in.)

158 mm
(6.22 in.)

4 mm (0.16 in.)

mm
in

130 ± 0.5
5.12 ± 0.2

Dimensioni forma

mm

pollici

Altezza
Ampiezza

205
130

8,07
5,12

180 ± 0.5
7.09 ± 0.2

Per ulteriori informazioni sugli accessori per l’installazione cfr. pagina 81

205 ± 0.5
8.07 ± 0.2

205 ± 0.5
8.07 ± 0.2

DM107199

Dispositivo a incasso

P5x20

se.com/it
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Descrizione dell’unità base

Descrizione del prodotto

Easergy P5x30 - Dimensioni e peso

Dimensioni e peso

DM107168

152.4 mm
(6 in.)

Dimensioni

mm

pollici

Altezza
Ampiezza
Profondità
Peso

180
152,4
224
kg

7,08
6
8,82
libbre

Peso

2,5 - 3,5

5,5 - 7,7

149 mm
(5.87 in.)

224mm (8.82 in.)
168mm (6.61 in.)
148 mm (5.83 in.)

167.2 mm
(6.58 in.)

180 mm
(7.08 in.)
103.6 mm
(4.08 in.)

F4

F1

F2

F3

F5

F6

F7

158 mm
(6.22 in.)

4 mm (0.16 in.)

Dispositivo a incasso
DM107199

130 ± 0.5
5.12 ± 0.2

180 ± 0.5
7.09 ± 0.2

Dimensioni forma

mm

pollici

Altezza
Ampiezza

205
180

8,07
7,09

205 ± 0.5
8.07 ± 0.2

Per ulteriori informazioni sugli accessori per l’installazione cfr. pagina 84

P5x30
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Schemi di collegamento

Descrizione del prodotto

Trasformatori di corrente (e LPCT)

Collegamento TA e LPCT – slot A

DM107154

Modello con TA trifase + 2 ingressi TA residui
L1

L1

L2
L3

L2
L3

S1

A11
A12
S1

S1

IL3

A15
A16
S1

A13
A14
A15
A16

Std

A17
A18

1A

A11
A12

IL2

A13
A14

1/5 A

1/5 A

IL1

A10
S1

A9
A10

S1

A9

S1

1/5 A

A17
A18

1A

VS

S1

IL1
IL2
IL3
Std
VS

S1

DM107155

Modello con TA trifase + 1 ingresso CSH
L1

L1

L2
L3

L2
L3

A9
A10

S1

1/5 A
S1

S1

S1

A11
A12
S1

1/5 A

IL1
IL2

A13
A14

S1

IL3

A15

CSH

IL1

A11
A12

IL2

A13
A14

IL3

A15

A16
S1

A9
A10

A17
A18

20 A

A16

20 A

2A

A17
A18

2A

CSH
S1

DM107156

Modello con LPCT trifase + 1 ingresso CSH
L1
L2
L3

RJ45 IL1
RJ45 IL2
RJ45 IL3
A1

CSH
S1

se.com/it
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Descrizione del prodotto

Trasformatori di tensione (e LPVT)

Collegamento TV e LPVT – slot A
Modello con 4 ingressi TV
2 tensioni fase-fase + 1 tensione residua
+ 1 tensione fase-fase aggiuntiva
DM107158

DM107157

3 tensioni fase-neutro
e 1 tensione residua
L1
L2
L3

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

L1
L2
L3

V1

A1
A2

V1

V2

A3
A4

V2

A5
A6
A7
A8

V3
V4

V3
V4

DM107159

3 tensioni fase-neutro + 1 tensione fase-fase aggiuntiva
L1
L2
L3

A1
A2

VL1

A3
A4

VL2

A5
A6
A7
A8

DM107160

Modello con 4 ingressi LPVT

VL3
V4

(1)

V4 = VL2-VL1
oppure
V4=VL1

L1
L2
L3

LPVT hub
connector

LPVT L1
LPVT L2

a seconda
dell’impostazione

LPVT L3

RJ45 VL1, VL2, VL3
LPVT hub
connector

RJ45 V4

(1) Per conoscere le disponibilità, contattateci
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Descrizione del prodotto

Alimentazione, ingressi e uscite

DI1

DI2
DI3
DI4
DO1
DO2

DO3
WD

DI1

1
2
3
4
5
6

DI2
DI3
DI4

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DO1

H
S

DO2

DO3
WD

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Alimentazione 24 - 250 V + 4 DI + 3 DO
+ WD

Alimentazione 48 - 250 V + 4 DI + 3 DO +
WD

da DI1 a DI4: ingressi digitali universali

da DI1 a DI4: ingressi digitali universali

DO1 , DO2 e DO3:
uscite relè di comando

DO1: uscita alta velocità / alta interruzione

Watchdog (WD): uscita relè di

Watchdog (WD): uscita relè di

segnalazione

segnalazione

DO2 e DO3: uscite relè di comando

DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DO1
DO2
DO3
DO4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

P5F30 – P5M30
DM107164

P5U20 – P5V20 – P5F30 – P5M30
DM107163

I/O digitali aggiuntivi
e ingressi per sensori arco
slot C, D, E

1
2
3
4
5
6

P5F30 – P5M30
DM107162

P5U20 – P5V20
DM107161

Alimentazione e I/O digitali
slot B

DI1
DI2
DI3
DO1
DO2

DO3

L>
L>
L>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6 DI + 4 DO

3 Arco + 3 DI + 3 DO

da DI1 a DI6: ingressi digitali universali

da DI1 a DI3: ingressi digitali universali

DO1 e DO4: uscite relè di segnalazione

DO1 e DO2: uscite relè di comando
DO3: uscite relè di segnalazione
3 ingressi sensore di luce puntiforme
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Caratteristiche tecniche

Descrizione del prodotto

Caratteristiche elettriche

Alimentazione
Tensione nominale

P5x20

24-250 Vdc; 100-230 Vac

P5x30

48-250 Vdc; 100-230 Vac

P5x20

-20% / +20%
4 W ; 10 VA a 230 Vac

P5x30

8 W ; 15 VA a 230 Vac

P5x20

6 W ; 15 VA a 230 Vac

P5x30

11 W ; 22 VA a 230 Vac

Variazione
Consumo tipico
Consumo massimo
Tempo massimo di interruzione

100 ms

Ingressi di misurazione
Frequenza nominale

50/60 Hz

Ingressi TA e TO standard
Corrente nominale
Impedenza d'ingresso
Tenuta termica continua
Tenuta termica, 1 s

1A/5A
< 0,02 Ohm
20 A
500 A

Ingresso TO ad alta sensibilità
Corrente nominale
Impedenza d'ingresso
Tenuta termica continua
Tenuta termica, 1 s

1A
< 0,02 Ohm
4A
100 A

Ingresso CSH (per sensori dedicati 470/1)
Corrente nominale
Impedenza d'ingresso
Tenuta termica continua
Tenuta termica, 1 s

2 A / 20 A (valore primario)
< 0,02 Ohm
300 A (valore primario)
20 kA (valore primario)

Ingressi LPTC
Tensione nominale
Tensione nominale estesa
Impedenza d'ingresso
Tenuta termica

22,5 mV
0,25 - 31,5 tensione nominale
2 MOhms / 500 pF
60 V

Ingressi TV
Tensione nominale
Impedenza d'ingresso
Tenuta di tensione, continua

200 V
> 100 kOhms
tensione nominale 1,2

Ingressi LPVT
Tensione nominale
Tensione nominale estesa
Impedenza d’ingresso
Tenuta termica

3.25 V/ 3
0,25 a 1,5 tensione nominale
10 MOhms / 15 pF
25 V

(1) Secondo configurazione
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Descrizione del prodotto

Caratteristiche elettriche

Ingressi digitali
Tensione nominale

240 Vcc o Vca

Tensione soglia di commutazione

da 10 a 200 V, regolabile

Corrente assorbita

da 1 a 28 mA, regolabile (1)

Uscite digitali (relè)
Uscite relè di comando
Tensione nominale

240 Vcc o Vca

Portata continuativa dei contatti

8A

Corrente stabilita

30 A, 200 ms

Potere di interruzione (L/R< 40 ms)

50 W (da 24 a 127 V) / 30W (240 V) (2)

Uscita relè di segnalazione
Tensione nominale

240 Vcc o Vca

Portata continuativa dei contatti

2A

Potere di interruzione (L/R< 20 ms)

2 A (24 V) / 1 A (48 V) / 0.2 A (127 V) /
0.1 A (240 V)

Uscita alta velocità / alta interruzione
Tensione nominale

240 Vcc o Vca

Portata continuativa dei contatti

10 A

Corrente stabilita

30 A, 200 ms

Potere di interruzione (L/R< 40 ms)

10 A (da 24 a 240 V)

Tempo di chiusura / apertura

1 ms / 200 ms

(1) Secondo configurazione
(2) 50 W a 24 V con protezione aggiuntiva per il cliente (diodo RC o zener)
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Caratteristiche tecniche

Descrizione del prodotto

Caratteristiche ambientali

Compatibilità elettromagnetica

Norma

Livello /
Classe

Valore

CISPR 11

Classe A

0,15 - 0,5 MHz: 79 dBµV (quasi picco)

CISPR 22

Classe A

0,5 - 30 MHz:

Prove di emissione
Emissione condotta

IACS E10
Emissione irradiata

CISPR 22

73 dBµV (quasi picco)

0,15 MHz - 0,3 MHz: da 80 a 50 dBμV/m
Classe A

30 MHz - 230 MHz: 40 dBµV (quasi picco)
0,3 MHz - 100 MHz: da 80 a 54 dBμV/m

IACS E10

100 MHz - 2000 MHz, 54 dBμV/m
salvo: 156 MHz- 165 MHz, dBμV/m

Prove di immunità – interferenze irradiate
Scarica elettrostatica

Energia elettromagnetica irradiata

IEC 61000-4-2

Classe 3

8 kV in aria / 6 kV a contatto

ANSI C37.90.3

Classe 4

15 kV in aria / 8 kV a contatto

IEC 61000-4-3

Livello 3

10 V/m,da 80 MHz a 2,7 GHz, 80% AM (1 KHz)

ANSI C37.90.2

20 V/m,da 80 MHz a 1 GHz, 80% AM (1 KHz)

GOST 32137

10 V/m, da 80 MHz a 1 GHz, 80% AM (1 KHz) e
impulsi 200 Hz

GOST 30804.4.3

30 V/m,da 800 a 960 MHz & da 1.4 a 2 GHz

IACS E10

10 V/m, da 80 MHz a 1 GHz

Campi magnetici alla frequenza di rete

IEC 61000-4-8

Livello 5

100 A/m continuo, 1000 A/m, 3 s

Campi magnetici a impulso

IEC 61000-4-9

Livello 5

1000 A/m

Campi magnetici oscillatori

IEC 61000-4-10

Livello 5

100 A/m, 100 kHz e 1 MHz, 2 s

Prove di immunità – interferenze condotte
Interferenze di radiofrequenza

IEC 61000-4-6

Livello 3

10 V CM, da 0,15 MHz a 80 MHz

Onde oscillatorie smorzate lente

IEC 61000-4-18

Livello 3

2.5 kV CM, 1 kV DM, 100 kHz & 1 MHz

ANSI C37.90.1

2.5 kV, 1 MHz, CM e TM

IEC 61000-4-12
GOST30804.4.12

2 kV CM, 1 kV DM, 100 kHz
Impedenza sorgente: 12 Ω

Onde oscillatorie smorzate rapide

IEC 61000-4-18

Livello 3

2 kV CM, 3MHz, 10MHz, 30MHz

Interferenze condotte da 0 a 150 kHz

IEC 61000-4-16

Livello 4

300 V CM, 150 V DM, da 0 a 150 kHz
30 V, continuo in frequenza di rete

Transitori elettrici rapidi a scariche

IEC 61000-4-4

Livello 4

4 kV CM, da 5 kHz a 100 kHz

Impulso
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ANSI C37.90.1

4 kV, 5 kHz CM e TM

IACS E10

2 kV alimentazione, 1 kV I/O digitali, 5min

IEC 61000-4-5

Livello 4

4 kV CM, 2 kV DM
porte di comunicazione: 2 kV CM, 1 kV DM
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Easergy P5

Caratteristiche tecniche

Descrizione del prodotto

Altre caratteristiche

Sicurezza

Norma

Valore
IEC 60255-27

Sicurezza generale
Distanza di dispersione

IEC 60255-27

Resistenza all’alta tensione

IEC 60255-27

Resistenza alla tensione d'impulso

ANSI C37.90
IEC 60255-27

Grado di inquinamento 2
sovratensione categoria III
2 kV rms, 1mn
1 kV rms, 1mn tra contatti aperti
1,5 kV rms 1 mn tra contatti aperti di relè di comando
5 kV, 1.2 μs/50 μs

Isolamento

IEC 60255-27

Resistenza di isolamento > 100 MΩ a 500 Vcc

Compatibilità elettromagnetica

Norma

Livello /
Classe

Valore

Interferenze di alimentazione
Cadute di tensione

IEC 61000-4-11

0%, 5/6 cicli al min
40%, 10/12 cicli
70%, 25/30 cicli

IEC 61000-4-29

0%, 100 cicli al min
40%, 200 ms
70%, 500 ms

Interruzione

IEC 61000-4-11

0%, 250/300 cicli

Variazioni di tensione

IEC 61000-4-14

Classe 3

±12 % Un

Livello 4

±15 % di variazione di frequenza

IEC 61000-4-29
Variazioni di frequenza

IEC 61000-4-28

Ondulazioni

IEC 61000-4-17

Arresto graduale

IEC 61000-4-27

Ritorno di alimentazione in CC

IEC 61000-4-27

0%, 5 s

15%, da 100 Hz a 120 Hz

AM : Modulazione in ampiezza / CM : Modo comune / DM : Modo differenziale / TM : Modo trasversale
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Easergy P5

Descrizione dell’unità base

Descrizione del prodotto

Altre caratteristiche

Robustezza meccanica

Norma

Livello /
Classe

Valore

In tensione
Vibrazioni

IEC 60255-21-1

Classe 2

1 Gn, 10 Hz – 200 Hz

GOST 17516.1

0,015 mm picco, 0,5 Hz - 57,6 Hz
1 Gn 57,6 Hz – 150 Hz

IACS E10

da 13.2 Hz a 100 Hz – accelerazione ± 0,7 g

Urti

IEC 60255-21-2

Classe 2

10 Gn / 11 ms

Scosse

IEC 60255-21-3

Classe 2

2 Gn orizzontale/ 1 Gn verticale

Vibrazioni

IEC 60255-21-1

Classe 2

2 Gn; 10 Hz- 150 Hz

Urti

IEC 60255-21-2

Classe 2

30 Gn / 11 ms

Scosse

IEC 60255-21-2

Classe 2

20 Gn / 16 ms

Non in tensione
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Easergy P5

Descrizione dell’unità base

Descrizione del prodotto

Altre caratteristiche

Tenuta climatica

Livello /
Classe

Norma

Valore

Funzionamento - condizione di funzionamento: da -40°C a +70°C (da -40°F a +158°F)
da -40°C a +70°C (da -40°F a +158°F)

Condizioni di funzionamento
Esposizione al freddo

IEC 60068-2-1

Ad

-40°C (-40°F) ; 96 h

Esposizione al caldo secco

IEC 60068-2-2

Bd

+70°C (+158°F), 96 h
+85°C (+185°F), 16 h

Esposizione al caldo umido

IEC 60068-2-78

Cab

IEC 60068-2-30

Db

IEC 60068-2-14

Nc

93% RH senza condensazione, 40°C
(104°F), 56 giorni
93-95% RH, da 25°C a 55°C (da 77°F a
131°F), 6 cicli (12 + 12 ore)
da -40°C a +70°C (da -40°F a +158°F)
10°C/mn (18°F/mn)

Variazione di temperatura

Stock
da -40°C a +85°C (da -40°F a +185°F)

Condizioni di stock
Esposizione al freddo

IEC 60068-2-1

Ab

-40°C (-40°F) ; 96 h

Esposizione al caldo secco

IEC 60068-2-2

Bb

+85°C (+185°F) ; 96 h

Esposizione al caldo umido

IEC 60068-2-78

Cab

da 93% RH a 95% RH, 40°C (104°F), 56
giorni

Nebbia salina

IEC 60068-2-52

Kb / 1

Prove corrosive a 2 e 4 gas

IEC 60068-2-60

Ke

Atmosfera corrosiva
•
•

Metodo 1;
0,5 ppm
; 1 ppm
Metodo 4;
– 0,071 ppm H2S, 0,26 ppm
– 0,034 ppm

IEC 60721-3-3

Sicurezza informatica

3C2

, 0,11 ppm

21 giorni

Marcatura e omologazioni
Norma

Norma

Certificazione

Achilles, Livello I

Numero di certificato

453 -071119

IEC60255-26
IEC60255-27
UL508
ANSI/IEEE C37.90
CAN/CSA C22.2 No.14

se.com/it

,

Valore
Marcatura CE come da:
Direttiva EMC 2014/30/UE
Direttiva LV 2014/35/UE
File E354250, NRGU
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Esperienza digitale
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Esperienza digitale
Software di set up
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eSetup Easergy Pro
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eSetup Easergy Pro per la progettazione

71

eSetup Easergy Pro per la messa in servizio
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eSetup Easergy Pro per il funzionamento
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Applicazione mobile
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Software di configurazione

Digital experience

eSetup Easergy Pro

Semplicità dalla taratura al collaudo

Requisiti minimi di funzionamento di
eSetup Easergy Pro:

eSetup Easergy Pro offre servizi completi per la configurazione dei relè di
protezione Easergy P5. Intuitiva e semplice, eSetup Easergy Pro è un’interfaccia
orientata all’utente per assistervi durante la progettazione, la messa in servizio e il
funzionamento dei relè di protezione Easergy P5.

• Windows 7 o superiore
• 512 MB di RAM
• 50 MB di spazio su disco

Il suo flusso di lavoro ottimizzato e le rappresentazioni grafiche sono stati progettati
per semplificare il processo di configurazione.

DM105612b

DM105613b

DM105614b

Il software è disponibile per il download sul sito web di Schneider Electric.

eSetup
Easergy Pro

Utilizzare eSetup Easergy Pro in
modalità standalone (autonoma) durante
la progettazione per preparare la
configurazione.

eSetup
Easergy Pro

Collegare il PC con eSetup Easergy Pro
alla porta USB del relè di protezione
Easergy P5 durante la messa in servizio
per regolare le impostazioni e testare il relè
di protezione.

eSetup
Easergy Pro

Collegare il PC con eSetup Easergy Pro alla
rete Ethernet durante il funzionamento per
recuperare i dati dai relè di protezione e
aggiornare il sistema.

Per il collegamento a Easergy P5, utilizzare
il cavo di collegamento, rif. 59700

70 | Easergy P5 Catalogo

se.com/it

Digital experience

Software di configurazione
eSetup Easergy Pro

EM106160

Progettazione
•

Creare la configurazione del relè Easergy P5: selezionare le opzioni appropriate
e ricevere il codice d’ordine.

•

Impostare le caratteristiche dei TA, TV o dei sensori collegati al relè e
selezionare le funzioni di protezione che saranno attivate unitamente alle
pertinenti impostazioni.

•

Costruire un file specifico di equazioni logiche, ove necessario, utilizzando un
editor grafico.

•

Mappare gli ingressi digitali del relè e dei diversi segnali interni alle relative
funzioni, LED e uscite digitali, utilizzando un semplice formato a matrice.

•

Disegnare lo schema unifilare che apparirà sul display frontale del relè per
controllare e comandare l’intero quadro elettrico e selezionare le misure
che verranno visualizzate. Ove necessario, costruire la logica di interblocco
utilizzando un formato a matrice..

•

Per il protocollo IEC 61850, configurare ‘data set’ e i ‘report control block’ che
verranno pubblicati e selezionare i dati GOOSE da sottoscrivere..

•

Completare l’impostazione di funzioni aggiuntive (oscilloperturbografia, registro
eventi, sincronizzazione oraria, ecc.).

EM106163

Messa in servizio
•

Collegarsi al pannello frontale di un singolo relè o accedere a più relè
collegandosi via Ethernet..

•

Aprire il menu Digital Inputs per controllare lo stato degli ingressi. Invertire la
polarità o aggiungere un ritardo se necessario..

•

Aprire il menu Relays e forzare il cambio di stato dei relè di uscita per
controllarne il corretto il cablaggio.

•

Aprire il menu Phasor Diagram per vedere in tempo reale le correnti e tensioni
iniettate e il relativo valore.

•

Utilizzare la funzione di ‘virtual injection’ per testare le impostazioni di protezione,
l’apertura dell’interruttore e per controllare i LED e le uscite collegate.

•

Aprire il menu Logic o Matrix se è necessario testare la logica. I segnali attivi
appaiono in un colore diverso e sono aggiornati in tempo reale. È possibile fare
cambiamenti alla logica o alla matrice ed applicarli al relè.

EM106166

Funzionamento
•

Collegarsi alla porta USB frontale di un singolo relè o accedere a più relè
collegandosi via Ethernet.

•

Durante il normale funzionamento, sfruttare al meglio le capacità di misura del
relè di protezione Easergy:
– Aprire i diversi menu per accedere ai dati di monitoraggio dell’energia e della
qualità della stessa.
– Aprire il menu oscilloperturbografia per visualizzare una forma d’onda o per
programmare la registrazione del ‘trend’ dell’energia.

•

Quando si manifesta un intervento, utilizzare eSetup Easergy Pro per capire a
cosa sia dovuto il guasto:
– Controllare il il registro eventi (fault log) per individuare la causa del guasto.
– Scaricare le oscilloperturbografie da Easergy P5 e visualizzarle con uno
strumento dedicato (un oscilloperturbografo), ad esempio Wavewin.
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Digital experience

Web-HMI
Descrizione

Migliorare l’efficienza
operativa
•

Accesso diretto alle impostazioni di
protezione e comunicazione

•

Controllo e monitoraggio dei dispositivi
MT

•

Funzione Mirror HMI

•

Accesso diretto alle misurazioni, compresi
i diagrammi fasoriali grafici

•

Diagnosi del dispositivo

•

Stato della MATRICE

•

Accesso ai log e ad altre informazioni
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Aumenta l’efficienza operativa con
l’interfaccia web-HMI integrata
Configura, monitora e utilizza rapidamente e comodamente il relè di protezione
Easergy P3 con la nostra web-HMI. L’interfaccia web-HMI, accessibile online
tramite l’indirizzo IP del relè, non richiede l’installazione di software specifici: basta
utilizzare il browser web per connettersi al dispositivo. È sufficiente abilitare il
servizio web server durante la configurazione iniziale di Easergy P5 con eSetup
Easergy Pro. L’interfaccia web-HMI si basa sullo stesso design dell’eSetup Easergy
Pro, cosa che ne facilita l’utilizzo!
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Digital experience

Applicazione mobile
Descrizione

App EcoStruxureTM Power Device
Per collegarsi al proprio Schneider Electric basta il palmo della mano:
• interruttore aperto (ACB) Masterpact MTZ
• interruttore automatico TeSys GV4
• relè di protezione Easergy P5
• ... e molto altro!
L’app EcoStruxure Power Device contiene le informazioni e le capacità necessarie
a garantire il funzionamento e la manutenzione efficace dei dispositivi all’interno
architettura EcoStruxure attraverso un’unica applicazione mobile.
L’app può essere installata su smartphone IOS e Android. Per individuare i
dispositivi di protezione sarà sufficiente scannerizzare il codice QR con l’app.
La comunicazione wireless tramite le tecnologie Wi-Fi(1), Bluetooth(2), NFC(2)
garantisce il funzionamento e il monitoraggio in prossimità dei dispositivi. Inoltre è
possibile ricevere notifiche in tempo reale sull’installazione elettrica: livelli di carico,
stato di salute, avvisi e allarmi, impostazioni di protezione ... e molto altro ancora!

Download gratuito dell’app
EcoStruxure Power Device su:

(1) Il Wi-Fi non è integrato in Easergy P5, è necessario un router Wi-Fi separato collegato a una
porta Ethernet del dispositivo.
(2) Per conoscere le disponibilità, contattate Schneider Electric.
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Moduli aggiuntivi
e accessori
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Moduli aggiuntivi
e accessori
Accessori di comunicazione
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Moduli aggiuntivi
e accessori

Accessori di comunicazione
Moduli

DM101266

Modulo di comunicazione Ethernet con
ridondanza HSR RSTP
REL51033: Modulo FO Ethernet HSR/PRP
Il modulo di comunicazione Ethernet con ridondanza HSR e PRP è inserito sia nello
slot M che N di Easergy P5. Il modulo può essere scelto come opzione al momento
dell’ordine di Easergy P5 oppure acquistato in un secondo momento e installato sul
posto. Tale modulo necessita di una connessione in fibra ottica.

Modulo FO Ethernet HSR/PRP

Oltre ai protocolli di comunicazione a relè su Ethernet, consente altresì l’uso del
protocollo PRP (Parallel Redundancy Protocol) e della ridondanza HSR (Highavailability Seamless Redundancy), che possono essere selezionati al momento
della configurazione e permettono di riconfigurare all’istante il sistema di
comunicazione senza perdere il pacchetto di comunicazione.

Caratteristiche
Norma

2 porte: 100 base FX

Baud rate

100 Mbits/s

Fibra

Fibra di vetro multimodale

Lunghezza dell’onda

1300 nm

Collegamento

LC

Massima attenuazione
(fibra ottica + connettori)

Diametro fibra ottica

Massima
attenuazione

50/125 o 62,5/125 µm

14 dB

Ingresso alimentazione back-up
Tensione nominale

12 VCC ±20%

Carico

0,5 W

Tenuta dielettrica

500V, 50Hz, 1 mn

PERICOLO
PERICOLO DI LESIONI OCULARI
Non guardare mai l’estremità di una fibra ottica o
dei connettori del modulo.
Il mancato rispetto di queste indicazioni potrebbe
rivelarsi fatale o comportare gravi lesioni.
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Moduli aggiuntivi
e accessori

Moduli

Modulo di comunicazione Ethernet con
ridondanza RSTP
Il modulo di comunicazione Ethernet è inserito nello slot M di Easergy P5. Può
essere scelto come opzione al momento dell’ordine del dispositivo oppure
acquistato in un secondo momento e installato sul posto. È disponibile in due
versioni per le connessioni in filo di rame o in fibra ottica.
Oltre ai protocolli di comunicazione a relè su Ethernet, consente altresì l’uso del
protocollo RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) per una rapida riconfigurazione
del sistema di comunicazione.

DM101268

REL51038: Modulo TP Ethernet
Caratteristiche
Norma

2 porte: 10/100 base TX

Baud rate

10 o 100 Mbits/s

Tipo di cavo

Ethernet standard CAT 5

Collegamento

RJ45

DM101267

Modulo TP Ethernet

REL51039: Modulo FO Ethernet
Caratteristiche

Modulo FO Ethernet

Norma

2 porte: 100 base FX

Baud rate

100 Mbits/s

Fibra

Fibra di vetro multimodale

Lunghezza dell’onda

1300 nm

Collegamento

LC

Massima attenuazione
(fibra ottica + connettori)

Diametro fibra ottica

Massima
attenuazione

50/125 o 62,5/125 µm

14 dB

PERICOLO
PERICOLO DI LESIONI OCULARI
Non guardare mai l’estremità di una fibra ottica o
dei connettori del modulo.
Il mancato rispetto di queste indicazioni potrebbe
rivelarsi fatale o comportare gravi lesioni.
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Moduli aggiuntivi
e accessori

Accessori di comunicazione
Moduli

Secondo modulo di comunicazione
Ethernet con ridondanza RSTP
REL51042: Secondo modulo TP Ethernet
DM107335

Il secondo modulo di comunicazione Ethernet è inserito nello slot L di Easergy
P5x30. Può essere scelto come opzione al momento dell’ordine del dispositivo
oppure acquistato in un secondo momento e installato sul posto. Tale opzione
migliora la flessibilità applicativa per le architetture di rete avanzate.
Oltre ai protocolli di comunicazione a relè su Ethernet, consente altresì l’uso del
protocollo RSTP per una rapida riconfigurazione del sistema di comunicazione. In
combinazione con i primi moduli di comunicazione Ethernet garantisce una doppia
ridondanza.
Second Ethernet TP module

Caratteristiche
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Norma

2 porte: 10/100 base TX

Baud rate

10 o 100 Mbits/s

Tipo di cavo

Ethernet standard CAT 5

Collegamento

RJ45
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Moduli aggiuntivi
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Moduli

DM101269

Modulo di comunicazione di linea seriale
REL51036: Modulo di linea seriale RS485
Il modulo di comunicazione di linea seriale è inserito nello slot N del Easergy P5.
Il modulo può essere scelto come opzione al momento dell’ordine di Easergy P5
oppure acquistato in un secondo momento e installato sul posto. È disponibile in
due versioni per le connessioni con il modulo RS485 o in fibra ottica.

Caratteristiche

Modulo di linea seriale RS485

Norma

Differenziale EIA RS485 a 2 fili oppure
Differenziale EIA RS485 a 4 fili
(selezione per configurazione)

Polarizzazione della linea

12V, fornito internamente
2x RJ45 – pin-out come segue:
1. RXD0

DM101270

Collegamento

2.
4.
5.
8.

RXD1
TXD1 (D1)
TXD0 (D0)
Comune

REL51040: Modulo di linea seriale a fibra ottica
Caratteristiche

Modulo di linea seriale a fibra
ottica

Fibra

Fibra di vetro multimodale (HSC)

Lunghezza dell’onda

820 nm

Collegamento

ST

Massima attenuazione
(fibra ottica + connettori)

Diametro fibra ottica

Massima
attenuazione

50/125 µm

5,6 dB

62,5/125 µm

9,4 dB

100/140 µm

14,9 dB

200 µm

19,2 dB

PERICOLO
PERICOLO DI LESIONI OCULARI
Non guardare mai l’estremità di una fibra ottica o
dei connettori del modulo.
Il mancato rispetto di queste indicazioni potrebbe
rivelarsi fatale o comportare gravi lesioni.
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Moduli aggiuntivi
e accessori

Accessori di comunicazione
Moduli

DM101271

Modulo di estensione (back-up memory)
REL51034: Modulo di estensione
Il modulo di estensione è inserito nello slot P di Easergy P5 Può essere scelto come
opzione al momento dell’ordine di Easergy P5 oppure acquistato in un secondo
momento e installato sul posto. Questo modulo offre:

Modulo di estensione

•

collegamento ai moduli esterni

•

back-up automatico dei dati:
– file di configurazione attivo e tutti e quattro i parametri dei banchi di
regolazione
– Oscilloperturbografie
– Registro avviamento del motore (ove disponibile)
– Sequenza di registrazione eventi
– Data log di manutenzione del sistema di alimentazione
– Dati di manutenzione relativi a interruttore, commutatori, motore e
trasformatore (ove disponibili)

Caratteristiche
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Collegamento

RJ45

Tipo di cavo

•
•
•
•

Di seguito i riferimenti per cavi specifici:
59660: lunghezza 0,6 m
59661: lunghezza 2 m
59662: lunghezza 4 m
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Accessori di comunicazione
Moduli

Connettore hub LPVT
PM106130

EMS59573: Connettore hub LPVT
Il connettore hub LPVT è un semplice dispositivo passivo in grado di combinare tre
segnali LPVT provenienti da 3 diversi connettori in una singola connessione RJ45.
L’uscita del connettore hub LPVT è collegata direttamente all’ingresso LPVT del relè
di protezione Easergy P5.
Questo accessorio è indispensabile in caso di collegamento dei relè di protezione
Easergy P5 ai LPVT.

Caratteristiche
Tensione d'ingresso
Limiti alla tensione d’ingresso
Frequenza di rete
Collegamento elettrico
Dimensioni (L x P x A)
Peso
Supporto per il montaggio
Altitudine di funzionamento

< 10 V
< 30 V
50/ 60 Hz
uscita: connettore RJ45
ingressi: connettori 3 x RJ45
95 x 40 x 40 mm (3,74 x 1,57 x 1,57 in)
0,25 kg (0,55 lb)
Guida DIN
≤ 3000 m (1,86 miglia)

PM106126

Adattatore di tensione
EMS59572: Adattatore di tensione(1)
L’adattatore per trasformatori di tensione è realizzato con 4 ponti di resistenze
impiegati per interfacciare i trasformatori di tensione convenzionali (VT) con il relè
di protezione Easergy P5 munito delle dotazioni del caso per i sensori LPCT/LPVT.

Caratteristiche
Tensione d'ingresso
Tensione massima
Frequenza di rete
Peso
Supporto per il montaggio

da 50 Vca a 200 Vca (da linea a linea)
massimo 600 V, permanente
50/ 60 Hz
0,15 kg (0,33 lb)
Guida DIN simmetrica
(1) Per conoscere le disponibilità, contattateci
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Accessori
Sensori

DE88206

Trasformatori di corrente core balance CSH
I TA core balance CSH120, CSH200 eCSH300 sono sviluppati ad hoc e permettono
di misurare la corrente di guasto a terra. L’unica differenza è data dal diametro.

TA core balance

59635: CSH120 59636: CSH200 59637: CSH300

Diametro interno

120 mm (4,7 in)

200 mm (7,9 in)

Peso

0,6 kg (1,32 lb)

1,4 kg (3,09 lb)

Coefficiente di
trasformazione
Corrente
massima consentita

300 mm (11,8 in)

1/470
20 kA - 1 s

CSH120, CSH200 and CSH300 core balance CTs.

DE88396

Dimensioni

montaggiomontaggio
orizzontaleorizzontale
4 fori
6 4 fori
6

59635: CSH120
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montaggiomontaggio
verticale verticale
4 fori
6 4 fori
6

59636: CSH200
mm

in.

59637: CSH300

mm

in.

mm

in.

A

120

4,75

196

7,72

291

11,46

B

164

6,46

256

10,1

360

14,17

D

44

1,73

46

1,81

E

190

7,48

274

10,8

390

15,35

F

80

3,14

120

4,72

120

4,72

H

40

1,57

60

2,36

60

2,36

J

166

6,54

254

10

369

14,53

K

65

2,56

104

4,09

L

35

1,38

37

1,46
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Sensori di rilevamento
dell’arco elettrico

Moduli aggiuntivi
e accessori

Solo per Easergy P5x30

Descrizione dei sensori
I sensori vengono utilizzati mediante la funzione di protezione da arco elettrico
(modelli P5x30), al fine di rilevare la luce generata da una scarica elettrica.
Il sensore d’arco elettrico collegato al relè Easergy P5 Advanced viene attivato da
una luce intensa. Il sensore trasforma l’informazione luminosa in un segnale di
corrente che viene utilizzato dal dispositivo di protezione per rilevare l’arco elettrico.
Sensori di rilevamento dell’arco
elettrico

REL52803

REL52804

REL52805

REL52807

REL52808

REL52809

REL52810

1.000 g

1.300 g

1.300 g

300 g

400 g

400 g

1.000 g

1.300 g

300 g

400 g

Materiale
Peso

REL52806

REL52802

Pipe

REL52801

Caratteristiche

Standard

Plastica

2,20 lb

2,87 lb

2,87 lb

0,66 lb

0,88 lb

0,88 lb

2,20 lb

2,87 lb

0,66 lb

0,88 lb

Lunghezza cavo (m)

6

20

20

6

6

6

20

20

6

6

Cavo schermato

-

-

-

-

Senza alogeni

-

-

-

-

-

-

-

-

Ambiente

-

Inquinamento Grado 2

-25°C (-13°F) to +70°C (+158°F)

Temperatura di esercizio
Area sensibile allo spettro luminoso

400 – 1100 nm

Tempo di rilevamento

1 ms

Sensibilità alla luce

8 000 – 10 000 lux

Autodiagnostica

Sì

mm
in

22.2
0.83

20
0.79

14
0.55

10
0.39

DM105632

DM105635

Dimensioni REL52801 - 52806

46.4
1.83

25
0.98

8
0.31
4.2
0.17

Area di sensibilità

DM105636

Dimensioni REL52807 - 52810
mm
in

11
0.43

62
2.44

Sensore di rilevamento dell’arco elettrico: Tipo pipe
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Accessori di montaggio

Moduli aggiuntivi
e accessori

I relè Easergy P5 sono disponibili con montaggio a incasso oppure su rack.

2

DM104076

1

Accessori per il montaggio su rack
I telai per montaggio su rack sono stati progettati per avere dimensioni conformi
allo standard IEC60297 e per essere pronti all’uso. Su un sistema rack standard
da 483 mm (19”) questo permette di combinare fino a quattro relè di protezione
Easergy P5x20. Se non si sfrutta tutto lo spazio, sono disponibili piastre di
otturazione di 3 diverse dimensioni.

REL51020:

Montare il case (2) e il telaio per rack (1)

REL51019:
REL51018:
REL51021:
DM107198

1

2

Piastra di otturazione 10TE
50,2 mm x 177 mm oppure 2 in. x 6,97 in

Piastra di otturazione20TE
103,2 mm x 177 mm oppure 4 in. x 6,97 in.

Piastra di otturazione 30TE
206,8 mm x 177 mm oppure 8 in. x 6,97 in.

Accessorio per il montaggio su rack da 19 pollici
483 mm x 178 mm x 78 mm oppure 7,00 in. x 3,07 in.

2

1

Accessori per il montaggio a incasso
I relè di protezione Easergy P5 possono essere montati a incasso utilizzando
accessori dedicati che facilitano e velocizzano l’installazione.

Montare l’accessorio per il montaggio
a incasso (1) e il case (2)

mm
in

F0270

130 ± 0.5
5.12 ± 0.2

DM107199

180 ± 0.5REL51032: Accessori per il montaggio a incasso 20TE
7.09 ± 0.2
Tale riferimento è utilizzabile con tutti i relè di protezione Easergy P5x20.

DM107199

205 ± 0.5
8.07 ± 0.2

205 ± 0.5
8.07 ± 0.2

Montaggio a
incasso per il
modello 20TE

P5x20
180 ± 0.5
7.09 ± 0.2

130 ± 0.5
5.12 ± 0.2

P5x30

REL51052: Accessori per il montaggio a incasso 30TE
Tale riferimento è utilizzabile con tutti i relè di protezione Easergy P5x30.

205 ± 0.5
8.07 ± 0.2

Montaggio a
incasso per il
modello 30TE

P5x30
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F0191

DM107172

Cablaggio ad anello a 90°

Comb-busbar per cablaggio negli slot C, D, E

Accessori di cablaggio

Riferimento commerciale

REL51059

Diametro del filo

Descrizione

0,5 - 1,5

Terminale morsetto ad
anello 3,68 mm (0,14 in.)
Colore: Rosso

(AWG 20 ... 16)

REL51060

1,5 - 2,5
(AWG 16 ... 14)

Terminale morsetto ad
anello 4,45 mm (0,18 in.)
Colore: Blu

REL51061

2,5 - 6
(AWG 14 ... 10)

Terminale morsetto ad
anello 6,35 mm (0,25 in.)
Colore: Giallo

Riferimento commerciale

Quantità per pacchetto

Descrizione

DM107173

REL51054

100 pezzi

Comb-busbar da 2 pin

DM107174

REL51055

100 pezzi

Comb-busbar da 3 pin

DM107175

REL51056

50 pezzi

Comb-busbar da 4 pin

DM107176

REL51057

50 pezzi

Comb-busbar da 5 pin

DM107177

Per semplificare il cablaggio dei terminali negli slot C, D, E del relè di protezione Easergy P5, è possibile ordinare le seguenti comb-busbar in
confezioni da 50 o 100 pezzi.

REL51058

50 pezzi

Comb-busbar da 6 pin
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Maggiore tranquillità per l’intero ciclo di vita
dell’impianto

88

Manutenzione delle condizioni in loco
con ProDiag MV Relay

89

Raggiungere maggiore sostenibilità
con le soluzioni ECOFIT™

90

I prodotti più ecologici del settore
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Maggiore tranquillità
per l’intero ciclo di vita
dell’impianto

Servizi

Come si fa a ridurre i costi,
migliorando contemporaneamente
le prestazioni?
Quando si tratta della vostra
infrastruttura di distribuzione elettrica,
la risposta è semplice: affidatevi a
professionisti competenti.

Life Cycle Services

DM408843

Servizi sul ciclo di vita

Pianificare
Quali opzioni ci sono?

Pianificare
Gli esperti di Schneider Electric aiuta a pianificare, definire e progettare la
soluzione più adatta alle vostre necessità, rendendo il processo più affidabile e
ottimizzando i tempi.
•

Studi di fattibilità tecnica: progetta una soluzione adatta al vostro ambiente.

•

Progettazione preliminare: permette di accelerare i tempi di risposta per
giungere a una soluzione finale del progetto.

Installare
Schneider Electric vi aiuta a convertire i vostri progetti in una soluzione efficiente,
affidabile e sicura:
•

Gestione del progetto: completa i vostri progetti nei tempi corretti e secondo i
limiti di budget.

•

Messa in servizio: garantisce la prestazione effettiva rispetto alla progettazione,
attraverso test e messa in servizio in loco, strumenti e procedure.

Installare
Come si esegue l’installazione
e la messa in servizio?

Operare
Come fare per garantire
funzionamento e manutenzione?

Ottimizzare
Come si ottimizza?

Rinnovare
Come si rinnova una soluzione?

Per il vostro impianto di distribuzione
elettrica, possiamo aiutarvi a:
•
•
•
•
•

Aumentare la produttività, l’affidabilità e la
sicurezza
Ridurre il rischio di guasto e limitare i tempi di
inattività
Aggiornare e prolungare la durata di vita
apparecchiature
Ridurre i costi e aumentare i risparmi
Migliorare il ritorno sull’investimento

CONTATTATECI!
https://www.schneider-electric.com/
en/work/services/field-services/
electrical-distribution/
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Operare
Grazie ai servizi offerti Schneider Electric vi aiuta a ottimizzare i tempi di
installazione e a contenere i costi di gestione:
•

Manutenzione correttiva, preventiva: fornisce le informazioni necessarie per
aumentare la sicurezza, migliorare le prestazioni di installazione e ottimizzare la
manutenzione e gli investimenti delle risorse.

•

Diagnostica: personalizza i piani di servizio che includono la manutenzione
preventiva, predittiva e correttiva.

•

Piani di servizio: garantisce una vasta conoscenza ed esperienza nella
manutenzione della distribuzione elettrica.

•

Ricambi: garantisce la disponibilità dei ricambio e un budget di manutenzione
ottimizzato degli stessi.

•

Formazione tecnica: sviluppa le abilità e le competenze necessarie per far
funzionare correttamente e in sicurezza le vostre installazioni.

Ottimizzare
Schneider Electric offre raccomandazioni per ridurre i rischi, migliorare le
prestazioni, l’affidabilità e la qualità della vostra soluzione.
•

Audit impianto MP4: definisce il vostro programma di miglioramento e di
gestione del rischio.

Rinnovare
Schneider Electric vi consente di definire e implementare la migliore evoluzione
per la vostra soluzione, aumentando le prestazioni e la flessibilità, tenendo
sotto controllo l’invecchiamento del parco installato e i costi delle infrastrutture
associate.
•

Retrofit: aggiorna e migliora le prestazioni degli impianti elettrici.

•

Smaltimento del prodotto MV:ricicla e recupera le apparecchiature obsolete
attraverso i servizi di smaltimento.

se.com/it

Manutenzione preventiva in
sede con il relè ProDiag MT

DM107178

Servizi

Perché effettuare la diagnostica?
La competitività di un'azienda dipende fortemente dalla produttività e quest’ultima è
frutto dell'efficienza operativa. Grazie a una regolare diagnostica, la manutenzione
preventiva in loco offre una soluzione a lungo termine per evitare i tempi di inattività.

Perché effettuare la diagnostica dei relè Easergy con Schneider
Electric?
Schneider Electric offre una gamma completa di servizi di manutenzione per
fornire ai propri clienti un adeguato livello di manutenzione dei dispositivi Easergy.
Schneider Electric garantisce personale altamente qualificato in grado di effettuare
una corretta manutenzione, assicurando nel contempo il rispetto delle procedure
stabilite dal produttore e dei requisiti internazionali.

Diagnostica della capacità di scatto del
relè di protezione
La soluzione di diagnostica per relè ProDiag MV Relay è consigliata per i relè di
protezione MT che non sono stati sottoposti a verifica negli ultimi quattro anni.
Permette di controllare la conformità del relè di protezione rispetto alle specifiche
di prodotto originarie per assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

ProDiag MV Relay: Compreso
nella garanzia estesa di 10 anni*

• ridurre i rischi isolando quei segmenti di rete pericolosi sui quali è stato rilevato
un guasto elettrico;

• La garanzia estesa di 10 anni Easergy
P5 si applica in presenza delle seguenti
condizioni:

• mantenere un’elevata disponibilità di energia per evitare la totale interruzione
di corrente e costosi tempi di inattività;
• massimizzare l’efficienza operativa eseguendo analisi approfondite e
interrompendo l’alimentazione delle apparecchiature solo nei casi strettamente
necessari.

• Il prodotto deve essere registrato entro
18 mesi. È sufficiente utilizzare l’app
“My Schneider” e scansionare il codice
QR visibile sul lato anteriore del vostro
Easergy P5.

Tra le caratteristiche uniche di ProDiag MT figurano:
• download automatico di tutte le impostazioni di sicurezza del relè attraverso i
driver del software di gestione del relè ProDiag MT;

• La diagnosi ProDiag MV Relay viene
eseguita ogni QUATTRO ANNI (ove
Easergy P5 sia utilizzato secondo le
normali condizioni di funzionamento).

• verifica semplice delle specifiche tecniche originarie del relè MT.
EM100201

• Qualsiasi prodotto sostituito o riparato
è dotato della versione hardware e
firmware più recente ed è conforme in
termini di funzionamento al prodotto

• verifica semplice delle modifiche apportate alle impostazioni di protezione a
partire dall’ultima visita;

* Garanzia standard di 2 anni.
Consultare il rappresentante Schneider Electric
locale per la disponibilità di estensione della
garanzia e le relative condizioni.
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Maggiore sostenibilità con le
soluzioni ECOFIT™

Servizi

Per modernizzare e aggiornare un quadro elettrico a media
tensione non è necessario smantellarlo completamente.
Le soluzioni retrofit di Schneider Electric, unite a un’opportuna
manutenzione del quadro elettrico, permettono di migliorare
l’affidabilità delle apparecchiature, ottenendo al contempo
prestazioni a più elevata sostenibilità grazie a ECOFIT™ - un
servizio Green Premium™.
Garanzia di durabilità grazie a ECOFIT™
1999
2000

ECOFITTM
per quadro elettrico MT

2020 2022 (*)

2028 (*)

MiCOM Px20

• Estendere la durabilità dei quadri elettrici
• Accedere alla gestione delle apparecchiature e
dell’energia con la digitalizzazione
• Ridurre l’impatto ambientale
• Potenziare l’affidabilità dei processi
• Ottimizzare i costi di manutenzione e limitare gli
investimenti
• Disponibilità di parti di ricambio ECOFIT™
nuove

Sepam S20 e S40
Easergy P5
ECOFIT™ solution

Vendita

Fine delle vendite

Fine della disponibilità
completa delle parti di
ricambio

(*) Consultare Schneider Electric

ECOFIT™ offre:
Sepam S20

Sepam S40

MiCOM Px20

Easergy P5

Case

Dispositivo a incasso

Dispositivo a incasso

Dispositivo a incasso

Dispositivo a incasso

Installazione

Case fisso

Case fisso

Case estraibile

Case estraibile

Lingua

Multilingua

Multilingua

Multilingua

Multilingua

Comunicazione

IEC 60870-5-103
DNP3
Modbus serial

Bus di stazione IEC 61850
IEC 60870-5-103
DNP3
Modbus seriale
Modbus su Ethernet

Alimentazione

24 - 250 Vcc
48 - 240 Vac

24 - 250 Vcc
48 - 240 Vac

24 - 250 Vcc
48 - 240 Vac

LED di controllo

11 LED

11 LED

8 LED

Sicurezza
informatica

No

No

No

Yes

Protezione contro
l’arco elettrico

No

No

No

Easergy P5x30: 0 to 6 sensors

Back-up memory

No

No

No

Yes

Compatibilità con:
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Easergy P5x20:
Easergy P5x30:
S20 / S24 / T20 / T24 / B21 S40 / S41 / S42 / S43 /
/ B22 / M20
S44 / S50 / S51 / S52 /
S53 / S54 / T40 / T42 / T50
/ T52 / M40 / M41 / G40

Modbus serial
Kbus
Courier
IEC60870-5-103
DNP3

IEC 61850 Ed.1 & Ed.2
IEC 60870-5-103 & 101
DNP3 Ethernet
DNP3 serial
Modbus Ethernet
Modbus serial
EtherNet/IP
48 - 250 Vcc
100 - 230 Vac
Easergy P5x20: 10 LED
Easergy P5x30: 14 LED

Easergy P5x20:
P120 / P121 / P122 /P123
/ P921 / P922 / P923 /
P721 / P723 / P920
Easergy P5x30:
P126 / P127 / P225 / P521
/ P220 / P125

se.com/it

Informazioni sull’impatto ambientale
con il marchio di qualità ecologica
Green PremiumTM

Servizi

Green Premium

TM

Una gamma di offerte all'avanguardia per aggiungere valore in
termini di sostenibilità
Con Green Premium ci impegniamo a fornire al cliente prestazioni
di qualità in chiave sostenibile. Il programma è stato aggiornato con
i requisiti ambientali riconosciuti ed è stato esteso per includere
l’intera gamma di offerte, tra cui prodotti, servizi e soluzioni.

Oltre il 75% dei nostri prodotti
garantiscono la massima
trasparenza in termini di
materiali, informazioni
normative e impatto ambientale:

Impatto in termini di CO2 e profitti e perdite grazie alla Performance
delle Risorse
Green Premium garantisce una maggiore efficienza per l’intero ciclo di vita di
un’apparecchiatura. Ciò comprende l’uso efficiente di energia e risorse naturali
nonché la riduzione al minimo delle emissioni di CO2.

Ottimizzazione del costo di proprietà grazie alla Performance Circolare
• conformità RoHS
• informazioni sulle sostanze
REACh
• profili ambientali
all’avanguardia (PEP)*
• istruzioni sulla circolarità

Aiutiamo i nostri clienti a ottimizzare il costo totale di proprietà delle loro
apparecchiature. A tal fine, offriamo soluzioni abilitate all’IoT nonché servizi di
aggiornamento, riparazione, retrofit e ricondizionamento.

Sicurezza dei prodotti grazie al rispetto della normativa
I prodotti Green Premium sono conformi ai requisiti RoHS e REACh. Oltre a
rispettare gli obblighi di legge, è prevista la sostituzione graduale di taluni
materiali e sostanze nei prodotti a marchio Schneider Electric.

Maggiori vendite grazie alla Differenziazione
Scopri cosa
intendiamo
per "verde"
Controlla
i tuoi prodotti!

se.com/it

Green Premium fornisce proposte di grande valore aggiunto grazie a marchi
e servizi di terze parti. In virtù della collaborazione con organizzazioni terze,
aiutiamo i nostri clienti a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, come ad
esempio le certificazioni di sostenibilità degli edifici.
*PEP: profilo ambientale del prodotto (ossia la dichiarazione ambientale di prodotto)
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Ordinazione

Configurazione Easergy P5
Scelta del prodotto

Facile e veloce
Vedi anche:
• schneider-electric.com/easergy-p5

EM100202

CONFIGURATORE Easergy P5:
L’unico web tool in grado di
configurare in modo facile e veloce il
tuo Easergy P5.
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Configurazione pronta all’uso

Ordinazione

Variazioni della scelta di Easergy P5x20

Variazioni della scelta
di Easergy P5x20

• Indicare il codice (per esempio: REL50006) al referente
Schneider Electric
• Per le altre scelte contattare il referente Schneider Electric

I moduli d’ordine possono essere impiegati per indicare gli accessori
Easergy P5.
Codice

Q.tà

Descrizione

Relè attuale Easergy P5U20- 24-250 V
REL50301

P5U20-AABA-BAAAA-AAAA

3CT 2Io + 4DI-4DO, no comunicazione, no estensione
+ sicurezza informatica di base

REL50302

P5U20-AABA-CAAAA-AAAA

3CT 1CSH + 4DI-4DO, no comunicazione, no modulo back up memory/estensione
+ sicurezza informatica di base

REL50303

P5U20-AABB-BAAAA-AAAA

3CT 2Io + 10DI-8DO, no comunicazione, no modulo back up memory/estensione
+ sicurezza informatica di base

REL50304

P5U20-AABB-CAAAA-AAAA

3CT 1CSH + 10DI-8DO, no comunicazione, no modulo back up memory/estensione
+ sicurezza informatica di base

REL50331

P5U20-AABA-BABAH-AAAA

3CT 2Io + 4DI-4DO, RSTP Eth RJ45, modulo back up memory/estensione
+ sicurezza informatica di base

REL50332

P5U20-AABA-CABAH-AAAA

3CT 1CSH + 4DI-4DO, RSTP Eth RJ45, modulo back up memory/estensione
+ sicurezza informatica di base

REL50333

P5U20-AABB-BABAH-AAAA

3CT 2Io + 10DI-8DO, RSTP Eth RJ45, modulo back up memory/estensione
+ sicurezza informatica di base

REL50334

P5U20-AABB-CABAH-AAAA

3CT 1CSH + 10DI-8DO, RSTP Eth RJ45, modulo back up memory/estensione
+ sicurezza informatica di base

Relè di tensione Easergy P5V20 - 24-250 V
REL50305

P5V20-AABA-DAAAA-AAAA

4VT + 4DI-4DO + no comunicazione + no modulo back up memory/estensione
+ sicurezza informatica di base

REL50306

P5V20-AABB-DAAAA-AAAA

4VT + 10DI-8DO + no comunicazione + no modulo back up memory/estensione
+ sicurezza informatica di base

REL50339

P5V20-AABA-DABAH-AAAA

4VT + 4DI-4DO + RSTP Eth RJ45 + modulo back up memory/estensione
+ sicurezza informatica di base

REL50340

P5V20-AABB-DABAH-AAAA

4VT + 10DI-8DO + RSTP Eth RJ45 + modulo back up memory/estensione
+ sicurezza informatica di base
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Configurazione pronta all’uso
Variazioni della scelta di Easergy P5x30

Variazioni della scelta
di Easergy P5x30

• Indicare il codice (per esempio: REL50006) al referente
Schneider Electric
• Per le altre scelte contattare il referente Schneider Electric

I moduli d’ordine possono essere impiegati per indicare gli accessori
Easergy P5.
Codice

Q.tà

Descrizione

Relè di protezione Feeder Easergy P5F30 - 48-250 V
3CT + 2Io + 4VT + 10DI-8DO + no comunicazione + no modulo back up memory/estensione
+ sicurezza informatica di base
3CT + 1CSH + 4VT + 10DI-8DO + no comunicazione + no modulo back up memory/
estensione + sicurezza informatica di base
3CT + 2Io + 4VT + 16DI-12DO + no communication + no modulo back up memory/estensione
+ sicurezza informatica di base
3CT + 1CSH + 4VT + 16DI-12DO + no comunicazione + no modulo back up memory/
estensione + sicurezza informatica di base

REL50401

P5F30-AACB-GAAAA-AAAA

REL50402

P5F30-AACB-HAAAA-AAAA

REL50404

P5F30-BACB-GAAAA-AAAA

REL50405

P5F30-BACB-HAAAA-AAAA

REL50451

P5F30-AACB-GABAH-AAAA

3CT + 2Io + 4VT + 10DI-8DO + RSTP Eth RJ45 + modulo back up memory/estensione
+ sicurezza informatica di base

REL50452

P5F30-AACB-HABAH-AAAA

3CT + 1CSH + 4VT + 10DI-8DO + RSTP Eth RJ45 + modulo back up memory/estensione
+ sicurezza informatica di base

REL50453

P5F30-BACB-GABAH-AAAA

3CT + 2Io + 4VT + 16DI-12DO + RSTP Eth RJ45 + modulo back up memory/estensione
+ sicurezza informatica di base

REL50454

P5F30-BACB-HABAH-AAAA

REL50403

P5F30-AACB-IAAAA-AAAA

REL50406

P5F30-BACB-IAAAA-AAAA

3CT + 1CSH + 4VT + 16DI-12DO + RSTP Eth RJ45 + modulo back up memory/estensione
+ sicurezza informatica di base
3LPCT + 1CSH + 4LPVT + 10DI-8DO + no comunicazione + no modulo back up memory/
estensione + sicurezza informatica di base
3LPCT + 1CSH + 4LPVT + 16DI-12DO + no comunicazione + no modulo back up memory/
estensione + sicurezza informatica di base

Relè di protezione Motore Easergy P5M30- -48-250 V
3CT + 2Io + 4VT + 10DI-8DO + no comunicazione + no modulo back up memory/
estensione + sicurezza informatica di base
3CT + 1CSH + 4VT + 10DI-8DO + no comunicazione + no modulo back up memory/
estensione + sicurezza informatica di base
3CT + 2Io + 4VT + 16DI-12DO+ no comunicazione + no modulo back up memory/
estensione + sicurezza informatica di base
3CT + 1CSH + 4VT + 16DI-12DO + no comunicazione + no modulo back up memory/
estensione + sicurezza informatica di base

REL50407

P5M30-AACB-GAAAA-AAAA

REL50408

P5M30-AACB-HAAAA-AAAA

REL50410

P5M30-BACB-GAAAA-AAAA

REL50411

P5M30-BACB-HAAAA-AAAA

REL50455

P5M30-AACB-GABAH-AAAA

3CT + 2Io + 4VT + 10DI-8DO + RSTP Eth RJ45 + modulo back up memory/estensione
+ sicurezza informatica di base

REL50456

P5M30-AACB-HABAH-AAAA

3CT + 1CSH + 4VT + 10DI-8DO + RSTP Eth RJ45 + modulo back up memory/estensione
+ sicurezza informatica di base

REL50457

P5M30-BACB-GABAH-AAAA

3CT + 2Io + 4VT + 16DI-12DO + RSTP Eth RJ45 + modulo back up memory/estensione
+ sicurezza informatica di base

REL50458

P5M30-BACB-HABAH-AAAA

REL50409

P5M30-AACB-IAAAA-AAAA

REL50412

P5M30-BACB-IAAAA-AAAA
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3CT + 1CSH + 4VT + 16DI-12DO + RSTP Eth RJ45 + modulo back up memory/estensione
+ sicurezza informatica di base
3LPCT + 1CSH + 4LPVT + 10DI-8DO + no comunicazione + no modulo back up memory/
estensione + sicurezza informatica di base
3LPCT + 1CSH + 4LPVT + 16DI-12DO + no comunicazione + no modulo back up memory/
estensione + sicurezza informatica di base
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Configurazione pronta all’uso

Ordinazione

Moduli aggiuntivi

Moduli aggiuntivi
Codice

Q.tà

Descrizione

Moduli esterni
REL51038

Modulo TP Ethernet - slot M

REL51039

Modulo FO Ethernet - slot M

REL51042

Modulo TP Ethernet - slot L

REL51033

Modulo FO Ethernet HSR/PRP- slot M e N

REL51036

Modulo di linea seriale RS485 - slot N

VW3A8306RC

RS485 accessorio per la terminazione di linea

REL51040

Modulo di linea seriale a fibra ottica - slot N

REL51034

Modulo di modulo back up memory/estensione - slot P

Moduli esterni
59641

Modulo a 8 sensori di temperatura (MET148-2)

REL51045

Modulo IRIG-B

59660

Cavo di collegamento del modulo remoto da 0,6 m

59661

Cavo di collegamento del modulo remoto da 2 m

59662

Cavo di collegamento del modulo remoto da 4 m

Sensori
59635

TA core balance, Ø=120 mm (CSH120)

59636

TA core balance, Ø=200 mm (CSH200)

59637

TA core balance, Ø=300 mm (CSH300)

EMS59572

Adattatore TV

EMS59573

Connettore hub LPVT

03813519N0

LPCT TLP130 a 1 fase 0,72 kV cavo con diam. 130 mm di 4m con collegamento intermedio

03818034N0

LPCT TLP130/a 1 fase 0,72 kV cavo con diam. 130 mm di 6,5 m

03811060N0

LPCT TLP160 1 fase 0,72 kV cavo con diam. 160 mm di 6,5 m

03811061N0

LPCT TLP190 1 fase 0,72 kV cavo con diam. 190 mm di 6,5 m

03816498N0

LPVT 1 fase 24 kV GIS tipo C

03816686N0

LPVT 1 fase 12 kV GIS tipo C

03816695N0

LPVT 1 fase 24 kV GIS tipo C

LPVT36GC

LPVT 1 fase 36 kV GIS tipo C

LPVT17GNKT

LPVT 1 fase 17,5 kV GIS tipo NKT

LPVT24GNKT

LPVT 1 fase 24 kV GIS tipo NKT

LPVT17GNE

LPVT 1 fase 17,5 kV GIS tipo NEXANS, cono corto

LPVT24GNE

LPVT 1 fase 24 kV GIS tipo NEXANS, cono corto

LPVT17A

LPVT 1 fase 17,5kV AIS

LPVT24A

LPVT 1 fase 24kV AIS
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Configurazione pronta all’uso

Ordinazione

Scelta di accessori

Sensori per la protezione da arco elettrico
Codice

Q.tà

Descrizione

REL52801

Accessorio per l’arco elettrico VA1DA-20 Sensore di rilevamento dell’arco elettrico 20 m

REL52802

Accessorio per l’arco elettrico VA1DA-20S-HF Sensore di rilevamento dell’arco elettrico 20 m,
schermato e senza alogeni

REL52803

Accessorio per l’arco elettrico VA1DA-20S Sensore di rilevamento dell’arco elettrico 20 m,
schermato

REL52804

Accessorio per l’arco elettrico VA1DA-6 Sensore di rilevamento dell’arco elettrico 6 m

REL52805

Accessorio per l’arco elettrico VA1DA-6S-HF Sensore di rilevamento dell’arco elettrico 6 m,
schermato e senza alogeni

REL52806

Accessorio per l’arco elettrico VA1DA-6S Sensore di rilevamento dell’arco elettrico 6 m, schermato

REL52807

Accessorio per l’arco elettrico VA1EH-20 Sensore di rilevamento dell’arco elettrico 20 m, di tipo ‘pipe’

REL52808

Accessorio per l’arco elettrico VA1EH-20S Sensore di rilevamento dell’arco elettrico 20 m, di tipo ‘pipe’,
schermato

REL52809

Accessorio arco elettrico VA1EH-6 Sensore arco elettrico tipo “pipe” con cavo da 6 m

REL52810

Accessorio per l’arco elettrico VA1EH-6S Sensore di rilevamento dell’arco elettrico 6 m, di tipo ‘pipe’, schermato

Accessori
Codice

Q.tà

Descrizione

Accessori per il montaggio
REL51032

Accessori per il montaggio a incasso 20TE

REL51052

Accessori per il montaggio a incasso 30TE

REL51021

Accessorio per il montaggio su rack da 19 pollici

REL51018

Piastra di copertura 30TE per montaggio su rack

REL51019

Piastra di copertura 20TE per montaggio su rack

REL51020

Piastra di copertura 10TE per montaggio su rack

Accessori di cablaggio
REL51054

Comb-busbar da 2 pin per I/O - 100 pezzi

REL51055

Comb-busbar da 3 pin per I/O - 100 pezzi

REL51056

Comb-busbar da 4 pin per I/O - 50 pezzi

REL51057

Comb-busbar da 5 pin per I/O - 50 pezzi

REL51058

Comb-busbar da 6 pin per I/O - 50 pezzi

REL51059

Cablaggio ad anello a 90° con terminale rosso - 250 pezzi

REL51060

Cablaggio ad anello a 90° con terminale blu - 250 pezzi

REL51061

Cablaggio ad anello a 90° con terminale giallo - 250 pezzi

Cavo di collegamento eSetup Easergy Pro
59700
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Cavo PC - USB

se.com/it

STRUMENTI
Selettore web
Questo sito web internazionale vi permette di accedere
a tutte le soluzioni Schneider Electric e alle informazioni
sui prodotti grazie a:
• Descrizioni complete
• Schede tecniche della gamma di prodotti
• Un’area download
• Selettori di prodotto

PM103687

È inoltre possibile accedere alle informazioni dedicate
alla vostra attività e contattare l’assistenza Schneider
Electric del vostro paese.

Questo sito vi permette di
accedere ai prodotti Schneider
Electric in soli due clic attraverso
una gamma completa di schede
tecniche, con collegamenti diretti
a:
• Biblioteche complete:
documenti tecnici, cataloghi,
FAQ (domande frequenti e
risposte), opuscoli
• Guide alla selezione dal
catalogo elettronico
• Siti di scoperta dei prodotti e
loro animazioni
Troverete anche ampie
descrizioni illustrate, notizie a cui
potete iscrivervi e un elenco di
contatti dei singoli paesi.

Formazione
La formazione consente di
acquisire le competenze
(progettazione dell’impianto, fare
interventi in presenza di corrente,
ecc.) per aumentare l’efficienza e
migliorare l’assistenza al cliente.
Il catalogo di formazione
comprende corsi per principianti
su una serie di argomenti, fra cui:
distribuzione elettrica,
conoscenza dei quadri MT e BT,
funzionamento e manutenzione
degli impianti, progettazione di
impianti BT.
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Green PremiumTM marchio di qualità ecologica
Prestazioni sostenibili, fin dal progetto

Schneider Electric S.p.A.

Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)

www.se.com/it

Centro Supporto Cliente
Tel. 011 4073333
Centro Formazione Tecnica
email: it-formazione-tecnica@se.com
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