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Informazioni sulla sicurezza
Informazioni importanti
Leggere attentamente le presenti istruzioni e osservare l'apparecchiatura per
acquisire dimestichezza prima di installarla, utilizzarla, eseguire interventi di
riparazione o manutenzione. Nella presente documentazione o sull'apparecchio
possono essere presenti i seguenti messaggi speciali allo scopo di avvertire
l'utente dei potenziali pericoli o richiamarne l'attenzione sulle informazioni che
chiariscono o semplificano una procedura.
L'aggiunta di questo simbolo a un'etichetta di “Pericolo” o “Avvertimento” indica che
esiste un potenziale pericolo da shock elettrico che può causare lesioni personali se
non vengono rispettate le istruzioni.

Questo simbolo indica un possibile pericolo. È utilizzato per segnalare all'utente
potenziali rischi di lesioni personali. Rispettare i messaggi di sicurezza evidenziati da
questo simbolo per evitare da lesioni o rischi all'incolumità personale.

!

PERICOLO

PERICOLO indica una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, può provocare
morte o gravi infortuni.

AVVERTIMENTO

!

AVVERTIMENTO indica una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, può
provocare morte o gravi infortuni.

!

ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, può provocare
ferite minori o leggere.

AVVISO
Un AVVISO è utilizzato per affrontare delle prassi non connesse all'incolumità personale.

Nota
L'installazione, l'utilizzo e la manutenzione degli apparecchi elettrici deve essere
affidata esclusivamente a personale qualificato. Schneider Electric non si assume
alcuna responsabilità relativa a conseguenze derivanti dall'uso del presente
materiale.
Per personale qualificato si intendono persone in possesso di capacità e
conoscenza adeguate relative alla struttura e al funzionamento di apparecchi
elettrici e della relativa installazione e che abbiano ricevuto la formazione sulla
sicurezza appropriata per riconoscere ed evitare i pericoli intrinseci.

8536IB1901IT-03
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Informazioni sul manuale
Ambito del documento
La presente guida utente presenta e descrive:
•

TeSys™ island

•

I moduli fisici che compongono TeSys island

•

Strumenti digitali

•

Avatar TeSys e relative funzioni

•

Hardware e cablaggio avatar

PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
Leggere e comprendere la presente guida e tutta la documentazione correlata
prima dell'installazione, l'utilizzo o la manutenzione di TeSys island. Le
operazioni di installazione, regolazione, riparazione e manutenzione devono
essere eseguiti da personale qualificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Nota sulla validità
La presente guida si applica a tutte le configurazioni di TeSys island. La
disponibilità di alcune funzioni descritte nel manuale dipende dal protocollo di
comunicazione utilizzato e dai moduli fisici installati sull'isola.
Per la conformità del prodotto con le direttive ambientali quali RoHS, REACH,
PEP e EOLI, consultare www.se.com/green-premium.
Per le caratteristiche tecniche dei moduli fisici descritti nella presente guida,
consultare www.se.com.
Le caratteristiche tecniche descritte in questo manuale devono essere le stesse di
quelle presenti online. I contenuti potrebbero essere modificati nel tempo per
migliorare la chiarezza e l'accuratezza. In caso di differenze tra le informazioni
contenute nel presente manuale e quelle online, basarsi sulle informazioni online.
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Documentazione correlata
Titolo del documento

Descrizione

Numero documento

TeSys island: manuale di istruzioni

Presenta e descrive le principali funzioni di TeSys
island.

8536IB1901IT

TeSys island: manuale di installazione

Descrive l'installazione meccanica, il cablaggio e la
messa in servizio di TeSys island.

8536IB1902IT

TeSys island: guida operativa

Descrive la modalità di utilizzo e manutenzione di
TeSys island.

8536IB1903IT

TeSys island: guida alla sicurezza funzionale

Descrive le caratteristiche di sicurezza funzionale di
TeSys island.

8536IB1904IT

TeSys island: guida blocchi di funzione di terze parti

Contiene le informazioni necessarie per la creazione
di blocchi di funzione per hardware di terze parti.

8536IB1905IT

TeSys island: guida libreria blocchi di funzione
EtherNet/IP™

Descrive la libreria di TeSys island utilizzata
nell'ambiente EtherNet/IP del software Rockwell
Software® Studio 5000®.

8536IB1914IT

TeSys island: guida di avvio rapido EtherNet/IP™

Descrive la modalità di integrazione rapida di TeSys
island in un ambiente EtherNet/IP Rockwell Software
Studio 5000.

8536IB1906IT

TeSys island: guida online DTM

Descrive la modalità di installazione e uso di varie
funzioni del software di configurazione di TeSys island
e la modalità di configurazione dei parametri di TeSys
island.

8536IB1907

TeSys island: guida libreria blocchi di funzione
PROFINET e PROFIBUS

Descrive la libreria di TeSys island utilizzata
nell'ambiente TIA Portal Siemens™.

8536IB1917IT

TeSys island: guida rapida per applicazioni
PROFINET e PROFIBUS

Descrive la modalità di integrazione rapida di TeSys
island nell'ambiente TIA Portal Siemens™.

8536IB1916IT

TeSys island: profilo ambientale del prodotto

Contiene le informazioni su materiali costitutivi,
potenziale di riciclabilità e impatto ambientale di
TeSys island.

ENVPEP1904009

TeSys island: istruzioni fine vita del prodotto

Contiene le istruzioni per lo smaltimento di TeSys
island.

ENVEOLI1904009

TeSys island: scheda di istruzioni, bus coupler,
TPRBCEIP

Descrive la modalità di installazione del bus coupler
Ethernet/IP di TeSys island.

MFR44097

TeSys island: scheda di istruzioni, bus coupler,
TPRBCPFN

Descrive la modalità di installazione del bus coupler
PROFINET di TeSys island.

MFR44098

TeSys island: scheda di istruzioni, bus coupler,
TPRBCPFB

Descrive la modalità di installazione del bus coupler
PROFIBUS DP di TeSys island.

GDE55148

TeSys island: scheda di istruzioni, avviatori e
interfaccia di potenza, dimensioni 1 e 2.

Descrive la modalità di installazione degli starter e
delle interfacce di potenza di dimensioni 1 e 2 di
TeSys island

MFR77070

TeSys island: scheda di istruzioni, starter e interfacce
di potenza, dimensione 3

Descrive la modalità di installazione degli starter e
interfacce di potenza di dimensione 3 di TeSys island.

MFR77085

TeSys island: scheda di istruzioni: moduli ingressi/
uscite

Descrive la modalità di installazione dei moduli I/O
analogici e digitali di TeSys island.

MFR44099

TeSys island: scheda di istruzioni: modulo interfaccia
SIL e interfaccia tensione

Descrive la modalità di installazione dei moduli
interfaccia di tensione e SIL 1 di TeSys island.

MFR44100

1.

Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.
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Precauzioni
Leggere e comprendere le precauzioni seguenti prima di eseguire qualsiasi
procedura indicata in questa guida.

PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
•

Le operazioni di installazione e di manutenzione di questa apparecchiatura
devono essere effettuate solo da personale qualificato.

•

Scollegare l'apparecchiatura da tutti i circuiti di alimentazione prima di
qualsiasi intervento sull'apparecchiatura o all'interno di essa.

•

Utilizzare esclusivamente la tensione specificata quando si utilizza questa
apparecchiatura ed eventuali prodotti associati.

•

Per verificare che l'alimentazione sia isolata usare sempre un rilevatore di
tensione correttamente tarato.

•

Utilizzare interblocchi adeguati qualora siano presenti pericoli per il
personale e/o l'apparecchiatura.

•

I circuiti delle linee elettriche devono essere cablati e protetti conformemente
ai requisiti normativi locali e nazionali.

•

Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e conformarsi
alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro ai
sensi delle norme NFPA 70E, NOM-029-STPS o CSA Z462 o equivalenti
locali.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO
•

Per le istruzioni complete sulla sicurezza funzionale, consultare la Guida alla
sicurezza funzionale di TeSys™ island, 8536IB1904.

•

Non smontare, riparare o modificare questa apparecchiatura. Non sono
presenti parti riparabili direttamente dall'utente.

•

Installare e utilizzare questa apparecchiatura in un alloggiamento
opportunamente tarato per l'ambiente applicativo previsto.

•

Ogni utilizzo di questa apparecchiatura deve essere testato singolarmente e
accuratamente per valutarne il funzionamento corretto prima di essere
messo in servizio.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi
infortuni o danni alle apparecchiature.

AVVERTENZA: questo prodotto può esporre l'utente a prodotti chimici, compreso l'ossido di
antimonio (triossido di antimonio), sostanza cancerogena secondo lo Stato della California.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.P65Warnings.ca.gov.
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Personale qualificato
Solo personale adeguatamente formato che conosca e comprenda il contenuto
della presente guida e di tutta la documentazione relativa al prodotto è autorizzato
a lavorare su e con questo sistema.
Il personale qualificato deve essere in grado di rilevare possibili pericoli che
potrebbero derivare dalla modifica dei valori parametro e in genere
dall'apparecchiatura meccanica, elettrica o elettronica. Il personale qualificato
deve conoscere perfettamente le norme, le disposizioni e le normative per la
prevenzione di incidenti industriali e deve attenersi ad esse in fase di
progettazione e implementazione del sistema.
L'uso e l'applicazione delle informazioni contenute nella presente guida richiedono
esperienza nella progettazione e programmazione di sistemi di controllo
automatizzati. Solo l'utente, il costruttore delle macchine o l'integratore possono
essere consapevoli di tutte le condizioni e tutti i fattori presenti durante
l'installazione, la configurazione, il funzionamento e la manutenzione della
macchina o del processo e possono pertanto determinare l'automazione e le
apparecchiature associate e i dispositivi di sicurezza e interblocchi correlati che è
possibile utilizzare in modo efficace e corretto durante la scelta delle
apparecchiature di automazione e controllo e di eventuali altre apparecchiature o
software correlato per una particolare applicazione. È inoltre necessario tenere in
considerazione le norme e/o disposizioni locali, regionali o nazionali applicabili.
È particolarmente importante attenersi a qualsiasi informazione di sicurezza,
requisito elettrico e standard normativo applicabile alla macchina o processo
nell'uso di questa apparecchiatura.

Uso previsto
I prodotti descritti in questa guida, insieme a software, accessori e opzioni, sono
starter per carichi elettrici a bassa tensione, destinati all'uso industriale
conformemente alle istruzioni, indicazioni, esempi e informazioni di sicurezza
contenuti in questo documento e in altra documentazione di supporto.
Il prodotto può essere utilizzato solo conformemente a tutte le normative e
direttive di sicurezza applicabili, ai requisiti specifici e ai dati tecnici.
Prima di utilizzare il prodotto, eseguire una valutazione dei rischi dell'applicazione
pianificata. In base ai risultati, adottare adeguate misure collegate alla sicurezza.
Poiché il prodotto viene utilizzato come componente di una macchina o processo,
garantire la sicurezza delle persone per mezzo della struttura del sistema
complessiva.
Utilizzare il prodotto solo con i cavi e gli accessori specificati. Utilizzare
esclusivamente accessori e ricambi originali.
Qualsiasi altro utilizzo diverso da quello espressamente consentito è proibito e
può causare pericoli imprevisti.

8536IB1901IT-03
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Sicurezza informatica
per lo sviluppo e l'implementazione dei sistemi di controllo, Schneider Electric si
attiene alle migliori pratiche del settore, le quali includono un approccio "Defensein-Depth" per la protezione di un sistema di controllo industriale. In base a questa
filosofia, i controller si trovano dietro uno o più firewall, allo scopo di limitare
l'accesso esclusivamente al personale e ai protocolli autorizzati.

AVVERTIMENTO
ACCESSO NON AUTENTICATO E CONSEGUENTE FUNZIONAMENTO
DELLA MACCHINA NON AUTORIZZATO
•

Valutare se l'ambiente o le macchine sono collegati all'infrastruttura critica e,
in tal caso, adottare le misure appropriate in termini di prevenzione, sulla
base dell'approccio "Defense-in-Depth", prima di collegare il sistema di
automazione a una rete.

•

Limitare il numero di dispositivi collegati a una rete all'interno dell'azienda.

•

Isolare la rete industriale da altre reti all'interno dell'azienda.

•

Proteggere le reti dall'accesso accidentale mediante firewall, VPN o altra
misura di sicurezza comprovata.

•

Monitorare le attività nei sistemi.

•

Evitare che terzi non autorizzati o azioni non autenticate accedano o si
colleghino direttamente ai dispositivi soggetti agli attacchi.

•

Preparare un piano di ripristino, che includa il backup del sistema le delle
informazioni del processo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi
infortuni o danni alle apparecchiature.
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Introduzione a TeSys island
Intervallo master: TeSys
TeSys™ è una soluzione innovativa di controllo e gestione del motore prodotto dal
leader di mercato mondiale. TeSys offre efficienti prodotti e soluzioni di
connessione per la commutazione e la protezione di motori e carichi elettrici in
conformità a tutte le principali norme elettriche globali.

Concetto TeSys island
TeSys island è un sistema multifunzionale modulare dotato di funzioni integrate
all'interno di un'architettura di automazione, principalmente per il controllo e la
gestione diretti di carichi a bassa tensione. TeSys island è in grado di commutare,
proteggere e gestire motori e altri carichi elettrici fino a 80 A (AC1) installati in un
quadro elettrico di comando.
Questo sistema è progettato attorno al concetto di avatar TeSys. Questi avatar:
•

rappresentano sia gli aspetti logici che fisici delle funzioni di automazione

•

determinano la configurazione dell'isola

Gli aspetti logici dell'isola sono gestiti con strumenti software, che coprono tutte le
fasi del prodotto e il ciclo di vita dell'applicazione: ideazione, progettazione, messa
in servizio, funzionamento e manutenzione.
L'isola fisica è composta da una serie di dispositivi installati su una singola guida
DIN e collegati insieme mediante cavi piatti che assicurano la comunicazione
interna tra i moduli. La comunicazione esterna con l'ambiente di automazione
avviene tramite un singolo modulo bus coupler e l'isola è considerata come un
singolo nodo sulla rete. Gli altri moduli includono starter, interfaccia di potenza,
moduli I/O analogici e digitali, moduli interfaccia di tensione e moduli interfaccia
SIL (Safety Integrity Level ai sensi della norma IEC 61508), e coprono un'ampia
gamma di funzioni operative.

8536IB1901IT-03
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Introduzione a TeSys island

Figura 1 - Panoramica di TeSys island
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Protocolli di comunicazione industriale
TeSys island supporta i protocolli di comunicazione industriale EtherNet/IP,
Modbus TCP, PROFINET e PROFIBUS-DP.
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Specifiche di TeSys island
Specifiche tecniche
Tabella 1 - Specifiche di TeSys island
Larghezza

fino a 112,5 cm

Moduli

fino a 20 moduli, a esclusione del bus coupler e dei moduli
interfaccia di tensione

Solo bus di campo
PROFIBUS: limite
dimensioni dati ciclici

Dimensioni massime di 240 byte possibili

Consumo energetico per
sistema

3 A/72 W massimo

Corrente di carico massima
per starter

80 A, 37 kW, max.

Tempo di aggiornamento
dati interni

10 ms

Montaggio

Guida DIN metallica, orizzontale o verticale

Condizioni operative
TeSys island è progettato per funzionare alle condizioni seguenti. Altre condizioni
possono essere valide per moduli specifici come descritto nella relativa scheda
tecnica, disponibile su www.se.com/tesys-island.
•

Temperatura ambiente 40 °C

•

Motore 400/480 V

•

Umidità 50%

•

Carico 80%

•

Installazione orizzontale

•

Tutti gli ingressi attivati

•

Tutte le uscite attivate

•

Tempo di funzionamento 24 ore/giorno, 365 giorni/anno

Linee guida per il derating
Starter standard TeSys island, starter SIL2 e interfacce di potenza sono progettati
per il funzionamento senza derating nelle seguenti condizioni:
•

posizione di installazione orizzontale

•

temperatura ambiente fino a 50 °C

Per l'installazione verticale o in caso di temperatura ambiente superiore a 50 °C,
applicare i valori di derating nella tabella seguente ai requisiti del valore nominale
del carico. Se si applicano entrambe le condizioni di derating, è necessario
applicare entrambi i fattori di derating. Il derating si calcola con strumenti digitali.
Tabella 2 - Linee guida per il derating per la posizione di installazione e la
temperatura ambiente di esercizio

2.

Condizione di derating

Fattore di derating

Posizione d'installazione

Derating del 20% necessario nella posizione di installazione
verticale

Temperatura ambiente di
esercizio

Derating del 2% per °C di aumento della temperatura oltre i 50
°C, con un massimo di 60 °C

Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.

8536IB1901IT-03
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Le condizioni di derating si applicano a tutti gli starter standard, gli starter SIL e
l'interfaccia di potenza. Le condizioni di derating non interessano i dispositivi di
protezione da cortocircuito.

Esempi di derating
Tabella 3 - Esempio 1: derating necessario
Valore nominale carico

8A

Fattore di derating: la temperatura all'interno dell'alloggiamento è di 60
°C.

1,20

Valore nominale carico max dello starter TPRST009

9A

8 A * 1,20 = 9,60 A
Poiché 9,60 A è maggiore del valore nominale carico max di 9 A, il derating è
necessario. Eseguire l'upgrade dal numero di riferimento TPRST009 al numero di
riferimento TPRST025 con un valore nominale carico max di 25 A.
Tabella 4 - Esempio 2: derating non necessario
Valore nominale carico

6A

Fattore di derating: la temperatura all'interno dell'alloggiamento è di 60
°C + installazione verticale.

1,2 + (1,2 x 20%) = 1,44

Valore nominale carico max di TPRST009

9A

6 A * 1,44 = 8,64 A
Poiché 8,64 A è inferiore al valore nominale carico max di 9 A, il derating non è
necessario. Il numero di riferimento di TPRST009 è appropriato.
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Interferenza elettromagnetica
Le funzioni di protezione e monitoraggio dell'energia dei dispositivi TeSys island si
basano su sensori di corrente. Per ridurre il rischio di interferenza
elettromagnetica tra due dispositivi adiacenti, si consiglia di seguire una delle
regole di installazione seguenti se il rapporto tra le impostazioni FLA dei due
dispositivi adiacenti è >100:1.
•

Opzione 1: utilizzando il software, riorganizzare l'ordine degli avatar sull'isola
in modo che non vi siano dispositivi adiacenti con rapporti FLA >100:1

•

Opzione 2: lasciare uno spazio di 30 mm tra i due dispositivi adiacenti.

La figura seguente illustra l'opzione 2.
Figura 2 - Evitare l'interferenza elettromagnetica, opzione 2

Tabella 5 - Legenda

8536IB1901IT-03

A

Un dispositivo TeSys island con un'impostazione FLA di 0,6 A

C

Un dispositivo adiacente TeSys island con un FLA di 65 A (>0,6 A
×100)

B

Spazio raccomandato di 30 mm tra due dispositivi adiacenti con un
rapporto FLA >100:1
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Inoltre:
1. Mantenere una distanza minima di 30 cm tra l'isola e le fonti di campi
magnetici estremamente elevati da 50/60 Hz, come i sistemi bus trifase.
2. I moduli di TeSys island sono dotati di una protezione da scariche
elettrostatiche (ESD) integrata. Scaricare la potenziale carica elettrostatica
del corpo nella messa a terra dell'apparecchio prima di movimentare o
installare un modulo per ridurre il rischio di danni da ESD.
3. Tenere i dispositivi di comunicazione mobile ad almeno 20 cm di distanza
dall'isola per ridurre la probabilità di interferenza con l'isola.
4. L'integrazione dei dispositivi di comunicazione radio nello stesso pannello o
in un pannello nelle vicinanze richiede precauzioni specifiche relative alla
potenza di trasmissione e alla posizione dell'antenna. Per ulteriori
informazioni, contattare un rappresentante Schneider Electric.
5. TeSys island è un dispositivo di classe A desinato all'uso in un ambiente A (ai
sensi delle norme FCC, Titolo 47, Parte 15, Capitolo B). L'uso di TeSys island
in un ambiente B può causare interferenze radio che necessitano di metodi di
contenimento aggiuntivi.
6. Per ulteriori informazioni sulle pratiche di installazione EMC, consultare la
Guida di installazione elettrica di Schneider Electric, EIGED306001, oppure
contattare un rappresentante Schneider Electric.

Dissipazione del calore
Per consentire un'adeguata dissipazione del calore, lasciare sempre uno spazio di
10 cm tra i dispositivi di protezione da cortocircuito e gli starter di TeSys island.
Nelle condizioni seguenti è opportuno ricordare raccomandazioni di installazione
aggiuntive:
•

Tre o più starter sono installati sull'isola uno accanto all'altro.

•

Gli starter presentano valori nominali (le) maggiori o uguali a 25 A.

•

Gli starter sono utilizzati con un motore con corrente nominale In > 85% x le.

In queste condizioni, si consiglia di rispettare una delle regole di installazione
seguenti:

18

•

Opzione 1: utilizzando il software, riorganizzare gli avatar sull'isola per evitare
queste condizioni.

•

Opzione 2: utilizzare cavi da 50 cm per cablare i dispositivi di protezione da
cortocircuito con gli starter centrali interessati. In un gruppo di tre starter, tutti
conformi alle condizioni sopra elencate, la lunghezza aggiuntiva è consigliata
solo per lo starter centrale. In un gruppo di quattro starter, la lunghezza
aggiuntiva è consigliata solo per i due starter centrali.
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Curve di durata
Per la categoria di utilizzo AC-3
Tabella 6 - Selezione ai sensi della durata elettrica richiesta, nella categoria
AC-3 (Ue ≤ 440 V)

La corrente interrotta (Ic) nella categoria AC-3 è pari alla corrente di
esercizio nominale (Ie) del motore.
TPRST038, TPRSS038

TPRST065, TPRSS065,
TPRST080, TPRSS080

•

TPRST025, TPRSS025

Controllo di motori asincroni trifase con interruzione durante il
funzionamento.

TPRST009, TPRSS009

•

6
4

2
1,5
1
0,8
0,6
0,5
50
25 30 37
32
40

30 (40)

18,5 (24,8)

22 (29,5)
25 (33,5)

65 80 95 115
150
200
66 Corrente interrotta in A

15 (20)

16 20
18

11 (14,8)

7 8 9 10 12

7,5 (10)

0,75 (1)

6

5,5 (7,4)

5

4

3 (4)

3

2,2 (3)

2
0,55 (0,7)

1

1,5 (2)

Milioni di cicli di funzionamento

10
8

kW (hp)

55 (73,8)

75 (100,6)

45 (60)

37 (50)

30 (40)

22 (29,5)

18,5 (24,8)

15 (20)

11 (14,8)

7,5 (10)

5,5 (7,4)

4 (5,4)

2,2 (3)

1,5 (2)

0,75 (1)

230 V

440 V

75 (100,6)

55 (73,8)

45 (60)

37 (50)

30 (40)

22 (29,5)

18,5 (24,8)

15 (20)

11 (14,8)

7,5 (10)

5,5 (7,4)

4 (5,4)

2,2 (3)

1,5 (2)

400 V

kW (hp)

kW (hp)

Potenza operativa in kW (hp): 50 Hz.
Esempio:
•

8536IB1901IT-03

Motore asincrono con
◦

P = 5,5 kW (7,4 hp). Ue = 400 V. Ie = 11 A. Ic = Ie = 11 A o

◦

P = 5,5 kW (7,4 hp). Ue = 415 V. Ie = 11 A. Ic = Ie = 11 A

•

Necessari 5 milioni di cicli di funzionamento.

•

Le curve di selezione visualizzano il valore nominale dello starter necessario:
TPRS•025.
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Tabella 7 - Selezione ai sensi della durata elettrica richiesta, nella categoria
AC-3 (Ue = 660/690 V)

La corrente interrotta (Ic) nella categoria AC-3 è pari alla corrente di
esercizio nominale (Ie) del motore.
TPRST038, TPRSS038

TPRST065, TPRSS065,
TPRST080, TPRSS080

•

TPRST025, TPRSS025

Controllo di motori asincroni trifase con interruzione durante il
funzionamento.

TPRST009, TPRSS009

•

Milioni di cicli di funzionamento

10
8
6
4
3
2
1,5
1
0,8
0,6
2

1

4

3

5

6

7 8 10
6,6
9 11

15
17

20
22

50 60
33 40
35 42 48

200
80 90 100
Corrente interrotta in A

Per la categoria di utilizzo AC-1
Tabella 8 - Selezione ai sensi della durata elettrica richiesta, nella categoria
AC-1 (Ue ≤ 690 V)

La corrente interrotta (Ic) nella categoria AC-1 è pari alla corrente (Ie)
normalmente assorbita dal carico.
TPRST038, TPRSS038

TPRST065, TPRSS065,
TPRST080, TPRSS080

•

TPRST025, TPRSS025

Controllo dei circuiti resistivi (cos ϕ ≥0,95).

TPRST009, TPRSS009

•

10
8
6
4

2

Milioni di cicli di funzionamento

1,5
1
0,8
0,6
0,4

0,2

0,1
1

2

3

4

6

8

10

20

25

32 40

50 60

80 100

125

200 250

400

Corrente interrotta in A

Esempio:

20

•

Ue = 220 V. Ie = 50 A. θ ≤ 40 °C. Ic= Ie = 50 A

•

Necessari 2 milioni di cicli di funzionamento

•

Le curve di selezione visualizzano il valore nominale dello starter necessario:
TPRS•065 o TPRS•080.
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Per le categorie di utilizzo AC-2 o AC-4
Tabella 9 - Selezione ai sensi della durata elettrica richiesta, nelle categorie
AC-2 o AC-4 (Ue ≤ 440 V)

La corrente interrotta (Ic) in AC-2 è pari a 2,5 × Ie.

•

La corrente interrotta (Ic) in AC-4 è pari a 6 × Ie (Ie = corrente di esercizio
nominale del motore).
TPRST038, TPRSS038

TPRST065, TPRSS065,
TPRST080, TPRSS080

•

TPRST025, TPRSS025

Controllo di motori asincroni trifase (AC-4) o motori ad anello (AC-2) con
interruzione quando il motore è in stallo.

TPRST009, TPRSS009

•

1
0,8
0,6
0,4

Milioni di cicli di funzionamento

0,2

0,1
0,08
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02

0,01
5

6

7

8 9 10

20

30 36 40

50 54

72 80

108

150 192 240 300

390 480 570 630

828 1000

Corrente interrotta in A

Esempio:
•

8536IB1901IT-03

Motore asincrono con
◦

P = 5,5 kW (7,4 hp). Ue = 400 V. Ie = 11 A. Ic = 6 × Ie = 66 A o

◦

P = 5,5 kW (7,4 hp). Ue = 415 V. Ie = 11 A. Ic = 6 × Ie = 66 A

•

Necessari 200.000 cicli di funzionamento

•

Le curve di selezione visualizzano il valore nominale dello starter necessario:
TPRS•025
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Tabella 10 - Selezione ai sensi della durata elettrica richiesta, uso nella
categoria AC-4 (440 V < Ue ≤ 690 V)

La corrente interrotta (Ic) in AC-2 è pari a 2,5 × Ie.

•

La corrente interrotta (Ic) in AC-4 è pari a 6 × Ie (Ie = corrente di esercizio
nominale del motore).
TPRST038, TPRSS038

TPRST065, TPRSS065,
TPRST080, TPRSS080

•

TPRST025, TPRSS025

Controllo di motori asincroni trifase con interruzione quando il motore è in
stallo.

TPRST009, TPRSS009

•

1
0,8
0,6
0,4

Milioni di cicli di funzionamento

0,2

0,1
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02

0,01
5

6

7

8 9 10

20

30

40

50

70

90 105 121 150

210 250 300

400 500 540 640 800 1000
Corrente interrotta in A
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Bus coupler
Un unico bus coupler è sempre presente nell'isola come interfaccia di
comunicazione bus di campo e per controllare tutti gli altri moduli dell'isola. Il
numero di riferimento del bus coupler è selezionato in base al protocollo del bus di
campo mostrato nella seguente tabella:
Tabella 11 - Bus coupler
Protocollo bus di campo

Riferimento

EtherNet/IP

TPRBCEIP

Modbus TCP

TPRBCEIP

PROFINET

TPRBCPFN

PROFIBUS-DP

TPRBCPFB

Di seguito sono elencate le funzioni principali del bus coupler:
•

comunicazione con il PLC

•

gestione degli avatar TeSys e dei moduli associati

•

raccolta di dati sullo stato operativo e dati diagnostici dai moduli dell'isola

•

comunicazione con strumenti digitali per la configurazione, il funzionamento e
la manutenzione

•

alimentazione di controllo dei moduli.

Il bus coupler è collegato:
•

a monte al bus di campo

•

a valle ai dispositivi dell'isola con il cavo piatto a margherita

•

a monte all'alimentazione di controllo

•

in via opzionale, a monte mediante la porta servizio, a uno strumento
software (strumento di programmazione EcoStruxure™ Machine Expert o
SoMove™).

La porta di servizio del bus coupler e lo switch Ethernet della porta doppia su
TPRBCEIP e TPRBCPFN sono situati sulla stessa rete. Sul bus coupler
TPRBCPFN, la porta di servizio è intesa per un utilizzo temporaneo solo durante
la messa in funzione e la risoluzione dei guasti.
Il bus coupler è dotato di uno slot per schede micro SD per le funzioni di
caricamento e backup su una scheda micro SD.
Per la posizione del bus coupler sull'isola, consultare Panoramica di TeSys™
island, pagina 14.

8536IB1901IT-03
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Figura 3 - Funzioni del bus coupler – TPRBCEIP

C
D

A

E
B

F

G

A

Terminale/Porta servizio: 1 x RJ45

E

Slot per scheda micro SD

B

Contattore Ethernet 2 porte: 2 x RJ45

F

Tag nome

G

Codice QR

C
D

Connettore alimentazione di controllo
24 V CC con terminali a molla

Indicatori di stato LED

Figura 4 - Funzioni del bus coupler – TPRBCPFN

C
D

A

E
B

F

G

A

Terminale/Porta servizio: 1 x RJ45

E

Slot per scheda micro SD

B

Contattore Ethernet 2 porte: 2 x RJ45

F

Tag nome

G

Codice QR

C
D

24

Connettore alimentazione di controllo
24 V CC con terminali a molla

Indicatori di stato LED
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Figura 5 - Funzioni del bus coupler – TPRBCPFB

D
E

A
B

F
C

G

H

A

Terminale/Porta servizio: 1 x RJ45

E

Indicatori di stato LED

B

Indirizzo MAC

F

Slot per scheda micro SD

C

Porta bus di campo PROFIBUS DP

G

Tag nome

H

Codice QR

Connettore alimentazione di controllo
24 V CC con terminali a molla

D

Dispositivi di potenza
TeSys island offre due tipi di dispositivi di potenza:
•

•

starter standard e SIL3 che includono un contattore e forniscono la
funzionalità seguente come parte integrante di un avatar TeSys:
◦

gestione di controllo del carico

◦

funzioni di protezione elettrica

◦

gestione di asset digitali

Interfaccia di potenza che monitorano la corrente ma non forniscono il
controllo del carico. Il controllo del carico deve essere fornito da un
dispositivo di potenza esterno a valle come un relè a stato solido o un soft
starter.

Gli avatar che includono i dispositivi di potenza possono fornire il monitoraggio
dell'energia a livello di carico se è installato un'interfaccia di potenza (VIM)
sull'isola.
Gli starter SIL combinati con un modulo interfaccia SIL (SIM) possono
raggiungere funzioni di Categoria Stop 0 e Categoria Stop 1 certificate. 4

Interfaccia di potenza
L'interfaccia di potenza (PIM) fornisce le funzioni seguenti:
•

funzioni di protezione elettrica e termica;

•

gestione di asset digitali.

Gli avatar TeSys che includono i dispositivi di potenza possono fornire il
monitoraggio dell'energia a pieno carico se è installato un modulo interfaccia di
potenza sull'isola.

3.
4.

Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.
Categorie di arresto secondo EN/IEC 60204-1.

8536IB1901IT-03
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È possibile associare un PIM a un modulo I/O analogico per misurare la
temperatura mediante un sensore esterno. Un PIM è inoltre in grado di controllare
e monitorare la corrente fornita a un dispositivo esterno.
Le funzioni principali dei PIM sono le seguenti:
•

Misurazione dei dati elettrici a valle relativi al carico.

•

Fornitura di dati di monitoraggio dell'energia, se è installato un modulo
interfaccia di tensione sull'isola.

I PIM sono collegati:
•

a monte a un commutatore

•

a valle a un dispositivo di potenza esterno come un contattore, soft starter o
variatore.

I PIM comunicano con il bus coupler, inviando i dati operativi e ricevendo i
comandi.
Tabella 12 - Valori nominali modulo interfaccia di potenza
Valori nominali di alimentazione
Amperaggio

Riferimento

5

0,18–9

TPRPM009

18,5

20

0,76–38

TPRPM038

37

40

4–80

TPRPM080

kW

hp

4

Figura 6 - Funzioni modulo interfaccia di potenza

C

A
B

D
E

F

A

Cavo piatto (per il collegamento al
modulo a sinistra)

D

Codice QR

B

Indicatori di stato LED

E

Tag nome

C

Collegamenti elettrici a monte

F

Collegamenti elettrici a valle

Starter standard
Gli starter standard offrono il controllo del carico, funzioni di protezione elettrica e
termica e la gestione di asset digitali.
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Gli starter offrono le funzioni principali seguenti:
•

accensione/spegnimento controllo alimentazione per i carichi (trifase o
monofase)

•

misurazione dei dati elettrici collegati al carico

•

monitoraggio dell'energia se è installato un modulo interfaccia di tensione
sull'isola

•

prove funzionali e simulazione

•

cronologia eventi e contatori.

Per una singola funzione dell'avatar TeSys potrebbero essere necessari più
starter. Ad esempio, un avatar di un motore a due sensi di marcia comprende due
starter standard.
Gli starter standard sono collegati:
•

a monte a un commutatore

•

a valle al carico (trifase o monofase).

Gli starter comunicano con il bus coupler, inviando i dati operativi e ricevendo i
comandi.
Tabella 13 - Valori nominali starter standard
Valori nominali di alimentazione
Amperaggio

Riferimento

5

0,18–9

TPRST009

11

15

0,5–25

TPRST025

18,5

20

0,76–38

TPRST038

30

40

3,25–65

TPRST065

37

40

4–80

TPRST080

kW

hp

4

Figura 7 - Caratteristiche starter standard

C
A
D

B

E
F
G

A
B

Indicatori di stato LED

C

Collegamenti elettrici a monte

D
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Cavo piatto (per il collegamento al
modulo a sinistra)

E

Tag nome

F

Bridge mobile

G

Collegamenti elettrici a valle

Codice QR
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Starter SIL

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO
Per le istruzioni complete sulla sicurezza funzionale, consultare la Guida alla
sicurezza funzionale di TeSys™ island, 8536IB1904.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi
infortuni o danni alle apparecchiature.
Gli starter SIL5 offrono funzioni analoghe agli starter standard ma sono associati a
un modulo interfaccia SIL.
Le funzioni principali degli starter SIL sono le seguenti:
•

Funzione categoria stop 0 e 16

•

Controllo operativo per i carichi.

•

Misurazione dei dati elettrici relativi al carico.

•

Fornitura di dati di monitoraggio dell'energia se è installato un modulo
interfaccia di tensione nell'isola.

Per una singola funzione dell'avatar TeSys potrebbero essere necessari più
starter SIL. Ad esempio, l'avatar Motore a due sensi di marcia: SIL Stop, categoria
cablaggio 1/27 include due starter SIL Inoltre, gli avatar che utilizzano gli starter
SIL comprendono sempre un modulo interfaccia SIL.
Gli starter SIL sono collegati:
•

a monte a un commutatore

•

a valle al carico.

I SIL comunicano con il bus coupler, inviando i dati operativi e ricevendo i
comandi.
Tabella 14 - Valori nominali starter SIL
Valori nominali di alimentazione

5.
6.
7.

28

Amperaggio

Riferimento

5

0,18–9

TPRSS009

11

15

0,5–25

TPRSS025

18,5

20

0,76–38

TPRSS038

30

40

3,25–65

TPRSS065

37

40

4–80

TPRSS080

kW

hp

4

Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508
Categoria stop 0 e 1 in conformità con EN/IEC 60204-1.
Categoria cablaggio 1 e 2 in conformità con ISO 13849.
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Figura 8 - Funzioni starter SIL
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F
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G
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D

Modulo interfaccia SIL

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO
Per le istruzioni complete sulla sicurezza funzionale, consultare la Guida alla
sicurezza funzionale di TeSys™ island, 8536IB1904.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi
infortuni o danni alle apparecchiature.
Un modulo interfaccia SIL8 (SIM), associato a uno o più starter SIL, consente
l'ideazione di funzioni Stop secondo la norma EN/IEC 60204-1:
•

Categoria Stop 0: scollegamento immediato della macchina
dall'alimentazione.

•

Categoria Stop 1: l'alimentazione elettrica agli attuatori della macchina viene
mantenuta fino al completamento della procedura di stop (assenza di
movimento).

Il numero di riferimento è TPRSM001.
Di seguito sono elencate le funzioni principali del SIM:
•

interfaccia con dispositivo di interblocco esterno

•

comando della funzione Stop del gruppo SIL degli starter SIL.

Sull'isola è possibile configurare vari gruppi SIL degli starter SIL. Ciascun gruppo
SIL è delimitato da un SIM sul lato destro (o sulla parte superiore, in caso di
installazione verticale).
Il SIM è collegato a monte:

8.

•

alla sorgente 24 V CC

•

a un interblocco (ad esempio, un modulo Preventa™ XPS-AC).

Safety Integrity Level ai sensi della norma IEC 61508

8536IB1901IT-03
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Il SIM comunica con il bus coupler, inviando i dati operativi.
La funzione Stop si ottiene tramite mezzi elettromeccanici senza alcuna
comunicazione digitale o interazione del bus coupler.
Figura 9 - Funzioni del modulo interfaccia SIL
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Moduli I/O
I moduli I/O analogici e digitali sono generalmente utilizzati per ricevere dati dai
sensori e dagli attuatori di controllo.

Modulo I/O digitale
Le funzioni principali del modulo I/O digitale sono le seguenti:
•

Monitoraggio dei sensori e contattori binari mediante quattro ingressi sink/
source 24 V CC.

•

Controllo di dispositivi quali relè, luci di segnalazione o ingressi binari del
controller mediante due uscite a transistor 0,5 A, 24 V CC.

•

Acquisizione di dati operativi statistici del modulo I/O:

•

◦

numero di accensioni/spegnimenti

◦

numero di eventi rilevati

◦

tempo in cui il modulo rimane acceso.

Esecuzione di una prova del canale I/O e una simulazione

Il numero di riferimento è TPRDG4X2.
Il modulo I/O digitale è collegato:
•

a monte alla sorgente 24 V CC necessaria per alimentare gli attuatori a valle.

•

Canale di ingresso: a valle verso un sensore o contattore binario

•

Canale di uscita: a valle verso l'ingresso 24 V CC dell'attuatore

Consultare Schemi di cablaggio dell'avatar, pagina 81 per il cablaggio del modulo.
I dispositivi collegati al modulo I/O digitale devono essere protetti dai cortocircuiti
tramite dispositivi esterni come i fusibili. Utilizzare un fusibile 0,5 A tipo T per ogni
uscita. Si consiglia l'uso della serie Littlefuse 215, 218, FLQ o FLSR o equivalenti.
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Il modulo I/O digitale comunica con il bus coupler, inviando i dati operativi e
ricevendo i comandi.
Tabella 15 - Specifiche ingressi
Canale

Ingressi

Alimentazione nominale

24 V CC

Tipo di ingresso

Tipo 1 (IEC/EN 61131-2)

Numero di ingressi discreti

4 isolati con punto comune

Corrente ingresso discreto

7 mA a 24 V

Tensione ingresso discreto

24 V CC (limiti tensione: 19,2–28,8 V)

Tipo di cavo

Consultare la scheda di istruzioni MFR44099, Moduli I/O
analogici e digitali e il manuale di istruzioni 8536IB1902,
Guida di installazione.

Lunghezza cavo, max

30 m

Tabella 16 - Specifiche uscite
Canale

Ingressi

Numero di uscite discrete

2 isolati con punto comune

Tensione di uscita discreta

24 V CC (limiti tensione: 19,2–28,8 V)

Corrente di uscita nominale

0,5 A, resistiva

Tipo di cavo

Consultare la scheda di istruzioni MFR44099, Moduli I/O
analogici e digitali e il manuale di istruzioni 8536IB1902,
Guida di installazione.

Lunghezza cavo, max

30 m

Figura 10 - Funzioni modulo I/O digitale
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Modulo I/O analogico
Le funzioni principali del modulo I/O analogico sono le seguenti:
•

Monitoraggio della tensione o della corrente dai sensori analogici (es.
termocoppia, PT100, PT1000, NI100, NI1000, PTC Binario) mediante due
ingressi da −10 a +10 V/da 0 a 20 mA.

•

Attuatori azionati dalla tensione di controllo (ad es. variatori o un anello di
corrente all'ingresso analogico del controller) mediante un'uscita da −10 a
+10 V / da 0 a 20 mA.

•

Acquisizione di dati operativi statistici:
◦

numero di accensioni/spegnimenti

◦

numero di eventi dispositivi

◦

tempo in cui il modulo rimane acceso.

Il numero di riferimento è TPRAN2X1.
Il modulo I/O analogico è collegato:
•

a monte alla sorgente 24 V CC necessaria per alimentare gli attuatori a valle.

•

Canale di ingresso: a valle verso un sensore analogico o trasmettitore del
sensore.

•

Canale di uscita: a valle verso l'ingresso di comando di un attuatore azionato
dalla tensione, come un variatore.

Consultare Schemi di cablaggio dell'avatar, pagina 81 per il cablaggio del modulo.
I dispositivi collegati al modulo I/O analogico devono essere protetti dai
cortocircuiti tramite dispositivi esterni come i fusibili.
Il modulo I/O analogico comunica con il bus coupler, inviando i dati operativi e
ricevendo i comandi.
NOTA: Non sono presenti LED per canale.
Tabella 17 - Specifiche ingresso/uscita
Canale

Ingressi

Uscita

Numero di ingressi e uscite
analogici

2 isolati con punto comune

1 isolato

Alimentazione nominale

24 V CC

Risoluzione, max

16 bit o 15 bit segno +

Tipo di cavo

Doppino intrecciato schermato

Lunghezza cavo, max

30 m

12 bit (4096 punti)

Tabella 18 - Tipo di segnale: Ingressi
Canale
Tipo di
segnale

Intervallo

Ingressi
Tensione (V CC)

Corrente
(mA)

•

0 - 10

•

0–20

•

-10 - +10

•

4–20

Termocoppia

•

Tipo K, J, R,
S, B, E, T, N,
C

•

Binario PTC

RTD a 3 fili (Rilevatore
di temperatura a
resistenza)
PT100, PT1000, NI100,
NI1000

Tabella 19 - Tipo di segnale: Uscite
Canale
Tipo di segnale
Intervallo
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Uscita
Tensione

Corrente

•

0 - 10 V CC

•

0–20 mA

•

-10 - 10 V CC

•

4–20 mA
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Figura 11 - Funzioni modulo I/O analogico
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Modulo interfaccia di tensione
L'interfaccia di potenza (VIM) consente il monitoraggio di tensione, potenza ed
energia per l'isola.
Il numero di riferimento è TPRVM001.
Le funzioni principali del VIM sono le seguenti:
•

Misurazione di tensioni di linea monofase e trifase (47–63 Hz) a un punto di
collegamento dell'isola.

•

Monitoraggio dei dati correlati all'energia a livello dell'isola.

•

Monitoraggio delle tensioni in sistemi monofase L-N o L-L.

•

Monitoraggio delle tensioni in sistemi trifase senza collegamento N neutro.

•

Calcolo delle tensioni RMS di fase e della sequenza fase di tensione.

•

Monitoraggio della frequenza fondamentale.

•

Individuazione del livello e della durata degli eventi di riduzione e aumento.

Consultare Schemi di cablaggio dell'avatar, pagina 81 per il cablaggio del modulo.
Il VIM è collegato a monte all'alimentazione comune dell'isola.
Il VIM comunica con il bus coupler, inviando i dati operativi.
Le specifiche della connessione per la misurazione dell'ingresso sono le seguenti:
terminale a molla rimovibile con tre cavi rigidi da 0,2–2,5 mm² (AWG 24–14).

A
B

C

D
E
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Strumenti digitali
Gli strumenti digitali di TeSys island sono interfacce software online e offline
utilizzate per gestire l'isola in tutte le fasi del ciclo di vita, dalla scelta dei
componenti al monitoraggio operativo alla manutenzione.
Sono disponibili tre strumenti:
•

Configuratore TeSys island: strumento online per l'ideazione iniziale dell'isola:
www.se.com/en/work/products/industrial-automation-control/tools/motorcontrol-configurator.jsp

•

Strumenti tecnici: software per PC per la configurazione, il monitoraggio e il
controllo dell'isola (DTM TeSys island integrato in EcoStruxure Machine
Expert o nel software SoMove).

•

Strumento Funzionamento e manutenzione (OMT): strumento online
integrato nel bus coupler per l'utilizzo, la manutenzione e la risoluzione dei
problemi.

Questi potenti strumenti offrono un'ampia gamma di funzioni. In molti casi, le
funzionalità si sovrappongono: strumenti diversi possono essere utilizzati per
ottenere lo stesso risultato.
Tabella 20 - Strumenti digitali
Funzioni

Configuratore
TeSys island

Tecnici (EcoStruxure Machine
Expert o software SoMove)

Realizzazione

X

X

Configurazione

X

Regolazione
impostazioni

X

Documentazione

X

Strumento di
funzionamento e
manutenzione

X

X

Test

X

X

Comando

X

X

Monitoraggio

X

X

Diagnostica

X

X

Configuratore TeSys island Configurator
Il configuratore TeSys island Configurator è uno strumento online accessibile dal
sito Web di Schneider Electric. Il configuratore è un catalogo intelligente, che
calcola e fornisce la configurazione dell'isola sulla base dei requisiti immessi per
l'applicazione specifica.
Gli scopi principali del configuratore TeSys island sono i seguenti:
•

Acquisire i requisiti funzionali dell'applicazione e le caratteristiche elettriche
dell'isola.

•

Calcolare automaticamente l'elenco dei dispositivi TeSys island necessari.

•

Generare la topologia fisica dell'isola.

•

Generare la distinta base associata.

•

Generare i file di configurazione, che è possibile scaricare per poter essere
riutilizzati da EcoStruxure Machine Expert e dal software SoMove.

•

Fornire accesso alla documentazione tecnica relativa alla progettazione del
quadro elettrico e la programmazione del controllo dell'automazione.

Il configuratore TeSys island Configurator è disponibile su www.se.com/en/work/
products/industrial-automation-control/tools/motor-control-configurator.jsp.

8536IB1901IT-03

35

TeSys™ island – Soluzione di gestione motore digitale

Strumenti digitali

Strumenti tecnici
Gli strumenti tecnici comprendono EcoStruxure Machine Expert, il software
SoMove e TeSys island DTM.
Questi strumenti consentono di configurare, monitorare, controllare e
personalizzare TeSys island. Gli strumenti tecnici sono utili nelle fasi di ideazione,
progettazione e messa in servizio dell'isola, ma anche nella programmazione del
PLC. Gli strumenti tecnici di TeSys island sono realizzati con la tecnologia FDT/
DTM aperta.
Funzioni di ideazione
•

Ideazione della topologia dell'isola.

•

Generazione di una distinta base.

Funzioni tecniche
•

Definizione delle impostazioni degli avatar TeSys per personalizzare i
parametri elettrici e di protezione del carico.

•

Comunicazione con il PLC (Machine Expert e il software SoMove).

Funzioni di messa in funzione
•

Controllo del cablaggio elettrico e verifica delle linee elettriche nella modalità
Test senza caricare una configurazione.

•

Simulazione dei comandi dal PLC e impostazione dello stato degli avatar
nella modalità Forzatura.

•

Controllo dello stato dell'isola e monitoraggio degli avatar con le funzioni
diagnostiche.

•

Confronto della configurazione e della topologia caricata in base al file di
progetto.

•

Utilizzo dell'isola direttamente dal pannello di controllo.

Funzioni di programmazione
•

Generazione di file di scambio per ambienti di programmazione PLC di terzi
(software SoMove).

•

Accesso a una libreria di blocchi funzione (Machine Expert) per il controllo, la
diagnostica, il monitoraggio dell'energia e la gestione degli asset.

È possibile scaricare lo strumento tecnico dal sito www.se.com immettendo TeSys
island DTM nel campo di ricerca. Il software SoMove può essere scaricato anche
direttamente dal sito Web di Schneider Electric.
Integrazione completa nel software SoMove
Ideazione assistita per stabilire
•

La distinta base dell'isola.

•

La topologia dell'isola.

Progettazione assistita

36

•

Generazione di file di scambio con ambiente di programmazione di terzi (file
EDS, AML).

•

Programmazione rapida mediante blocchi funzione.

•

Funzioni personalizzate per le protezioni elettriche, le protezioni del motore e
il monitoraggio dell'energia.

•

Impostazione contestuale di parametri per la comunicazione con il controller
e gli avatar.

8536IB1901IT-03
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Messa in servizio assistita.
•

Modalità Test: controlla il cablaggio elettrico e verifica le linee elettriche senza
caricare una configurazione.

•

Modalità forzatura: forza i comandi e lo stato dell'avatar per semplificare la
messa in servizio.

•

Schede Diagnostica: controllo dello stato, monitoraggio degli avatar e dei
moduli associati e confronto della configurazione caricata e della topologia
con il file di progetto.

•

Pannello di controllo: utilizzo diretto dell'isola.

Strumento di funzionamento e manutenzione
Lo strumento Funzionamento e manutenzione (OMT) è basato sul Web e
ottimizzato per l'uso con un tablet in modo che un tecnico possa risolvere i
problemi e diagnosticare l'isola senza aprire il quadro elettrico. Lo strumento
Funzionamento e manutenzione offre le funzioni seguenti per semplificare
l'utilizzo, la manutenzione e la risoluzione dei problemi:

8536IB1901IT-03

•

Interfaccia utente personalizzabile

•

Accesso utente e gestione dei diritti per un accesso sicuro

•

Monitoraggio del comportamento del dispositivo, il comportamento del carico
e il consumo di energia

•

Modalità Test e modalità forzatura disponibili per semplificare la
manutenzione

•

Diagnostica per controllare lo stato dell'isola e monitorare gli avatar TeSys

•

Pannello di controllo per azionare direttamente l'isola

•

Allarmi di manutenzione per evitare periodi di inattività della macchina

•

Accesso ai dati del prodotto per la gestione degli asset

•

Accessibilità dagli strumenti tecnici con una scansione QR
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Comunicazione bus di campo
Protocolli di comunicazione industriale
TeSys island supporta i protocolli di comunicazione industriale EtherNet/IP,
Modbus TCP, PROFINET e PROFIBUS-DP.

Modalità degradata
Se si perde la comunicazione con il bus di campo con il controller, TeSys island
rimane nello stato operativo ma entra nella modalità degradata. Una perdita di
comunicazione è definita come segue:
•

EtherNet/IP Bus di campo: una perdita di comunicazione viene rilevata alla
scadenza di una connessione esclusiva del proprietario stabilita.

•

Modbus/TCP Bus di campo: una perdita di comunicazione viene rilevata
dopo non aver ricevuto alcuna richiesta di scrittura ai dati di scansione I/O
ciclici per la durata specificata dall'impostazione Timeout perdita
comunicazione nel DTM.

•

Bus di campo PROFINET: una perdita di comunicazione viene rilevata
quando una relazione dell'applicazione (AR) stabilita con un controller I/O è
chiusa o scollegata su uno dei terminali dell'AR. TeSys island supporta una
AR per controller I/O.

•

Bus di campo PROFIBUS-DP: una perdita di comunicazione viene rilevata
quando il timer watchdog per la connessione scade.
NOTA: la perdita di comunicazione con DTM o OMT non attiva la transizione
alla modalità degradata.

Durante la modalità degradata:
•

Le porte del bus di campo rimangono attive.

•

La porta servizio rimane attiva.

•

Gli avatar TeSys entrano in modalità Degradata. In modalità Degradata, gli
avatar con controllo locale sono guidati da ingressi locali. Tutti gli altri avatar
entrano nello stato Posizionamento di sicurezza. Per la definizione di stato
Posizionamento di sicurezza, vedere "Stati del sistema" nella Guida operativa
di TeSys island 8536IB1903.

Ripristino dalla modalità degradata
È possibile abilitare l'opzione di reset automatico della modalità degradata nel
DTM. Se Abilita auto-reset modalità degradata è impostato su Sì, TeSys island
esce dalla modalità degradata una volta ripristinata la comunicazione. Per ulteriori
informazioni, consultare il Manuale operativo di TeSys™ island.
Se l'opzione Abilita Auto-Reset modalità degradata è impostata su No, è
necessario eseguire un comando di riavvio del sistema o uno spegnimento/
riaccensione per uscire dalla modalità degradata.

Topologie di rete Ethernet
TeSys island può essere utilizzato con la topologia a stella o ad anello. TeSys
island supporta il protocollo ad albero a scansione rapida (RSTP), un protocollo di
rete che crea una topologia logica senza loop per reti Ethernet. RSTP è abilitato
per impostazione predefinita nell'avatar di sistema.
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Definizione avatar
Gli avatar TeSys mettono a disposizione funzioni pronte all'uso nei relativi
dispositivi logici predefiniti e fisici associati. La logica dell'avatar viene eseguita nel
bus coupler. Il bus coupler gestisce gli scambi di dati internamente all'isola, e
anche esternamente con il PLC.
Sono disponibili quattro tipi di avatar TeSys:
Avatar di sistema
Rappresenta l'intera isola come sistema. L'avatar di sistema consente
l'impostazione della configurazione di rete e calcola i dati di livello dell'isola.
Avatar dispositivi
Rappresenta le funzioni eseguite dai contattori e moduli I/O.
Avatar di carico
Rappresenta le funzioni legate a carichi specifici, ad es. il motore avanti-indietro.
Gli avatar di carico comprendono i moduli appropriati e le caratteristiche operative
adatti al tipo di carico. Ad esempio, un avatar di un motore a due sensi di marcia
comprende due moduli starter, accessori, logica di comando pre-programmata e
pre-configurazione delle funzioni di protezione disponibili.
Norma (non SIL9 Gli avatar di carico forniscono le funzioni seguenti:
•

Controllo locale

•

Bypass (per consentire a un operatore di utilizzare un comando locale per
bypassare temporaneamente una condizione di sgancio e continuare a
utilizzare l'avatar).

•

Monitoraggio variabile del processo

Avatar dell'applicazione
Rappresenta le funzioni relative ad applicazioni utente specifiche, ad es. una
pompa o un trasportatore. Gli avatar dell'applicazione forniscono le funzioni
seguenti:
•

Controllo locale

•

Bypass (per consentire a un operatore di utilizzare un comando locale per
bypassare temporaneamente una condizione di sgancio e continuare a
utilizzare l'avatar).

•

Override modalità manuale (per consentire a un operatore di utilizzare un
ingresso locale per eseguire l'override della modalità di controllo configurata
e controllare l'avatar da una sorgente di comando locale)
NOTA: L'override modalità manuale si applica solo all'avatar della
pompa.

•

Monitoraggio variabile del processo

Ad esempio, un avatar della pompa include quanto segue:
•

un modulo starter

•

uno o più moduli I/O digitali per il controllo locale e i contattori della variabile
di processo (VP)

•

uno o più moduli I/O analogici per gli ingressi VP

•

logica di comando configurabile

•

pre-configurazione del carico e delle funzioni elettriche

Gli ingressi VP ricevono valori analogici da sensori quali misuratore di pressione,
misuratore di portata o misuratore di vibrazioni. I contattori VP ricevono segnali
discreti dai contattori, quali un flussostato o un pressostato.
9.

Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.)
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Il controllo operativo (comando In funzione e Stop) dell'avatar in modalità
autonoma è configurabile per max. due ingressi VP o contattori VP. Sono incluse
le impostazioni per la soglia e l'isteresi per gli ingressi analogici, e la logica
positiva o negativa per gli ingressi sia analogici che digitali per l'avatar della
pompa.
Gli avatar installati su TeSys island sono controllati dal bus coupler dell'isola. Ogni
avatar comprende una logica predefinita per la gestione dei moduli fisici, e il
semplice scambio di dati con i PLC mediante blocchi funzione. Gli avatar
includono la pre-configurazione delle funzioni di protezione disponibili.
Informazioni accessibili tramite l'avatar:
•

Dati di comando

•

Dati di diagnostica avanzata

•

Dati di gestione asset

•

Dati energia

Elenco degli avatar TeSys
Tabella 21 - Avatar TeSys
Nome

Icona

Descrizione

Un avatar necessario che consente un punto di
comunicazione singolo all'isola.

Avatar di sistema

Dispositivo

Contattore

Per creare o interrompere una linea elettrica in un circuito
elettrico

Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 1/
210

Per creare o interrompere l'alimentazione di linea in un
circuito elettrico con categoria stop 0 o 111 o categoria
cablaggio 1 e 2.

Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 3/
410

Per creare o interrompere l'alimentazione di linea in un
circuito elettrico con categoria stop 0 o 1 o categoria
cablaggio 3 e 4.

I/O digitali

Per fornire il controllo di 2 uscite digitali e lo stato di 4 ingressi
digitali

I/O analogici

Per fornire il controllo di 1 uscita digitale e lo stato di 2 ingressi
digitali

10. Livello di integrità di sicurezza secondo la norma IEC 61508. Categoria cablaggio 1 e 2 in conformità con ISO 13849.
11. Categoria stop in conformità con EN/IEC 60204-1.
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Tabella 21 - Avatar TeSys (Continuare)
Nome

Icona

Descrizione
Carico

Interfaccia di alimentazione senza I/O
(misura)

Interfaccia di potenza con I/O (controllo)

Motore a un senso di marcia

Per monitorare la corrente fornita a un dispositivo esterno,
come un relè a stato solido, un soft starter o un variatore

Per monitorare la corrente e controllare un dispositivo
esterno, come un relè a stato solido, un soft starter o un
variatore

Per gestire12 un motore in una direzione

Motore a un senso di marcia:
SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Per gestire un motore a un senso di marcia con categoria stop
0 o 1 o categoria cablaggio 1 e 2.

Motore a un senso di marcia:
SIL Stop, categoria cablaggio 3/4

Per gestire un motore a un senso di marcia con categoria stop
0 o 1 o categoria cablaggio 3 e 4.

Motore a due sensi di marcia

Per gestire un motore in due sensi di marcia (avanti e indietro)

Motore a due sensi di marcia:
SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Per gestire un motore a due sensi di marcia (avanti e indietro)
con categoria stop 0 o 1 o categoria cablaggio 1 e 2.

Motore a due sensi di marcia:
SIL Stop, categoria cablaggio 3/4

Per gestire un motore a due sensi di marcia (avanti e indietro)
con categoria stop 0 o 1 o categoria cablaggio 3 e 4.

Motore YD a un senso di marcia

Per gestire un motore stella/triangolo (wye/delta) in una
direzione

12. In questo contesto, "gestire" comprende alimentazione, controllo, monitoraggio, diagnosi e protezione del carico.
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Tabella 21 - Avatar TeSys (Continuare)
Nome

Icona

Descrizione

Motore YD a due sensi di marcia

Per gestire un motore stella/triangolo (wye/delta) in due
direzioni (avanti e indietro)

Motore a due velocità

Per gestire un motore a due velocità e un motore a due
velocità con opzione Dahlander

Motore a due velocità:
SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Per gestire un motore a due velocità con categoria stop 0 o 1
o categoria cablaggio 1 e 2.

Motore a due velocità:
SIL Stop, categoria cablaggio 3/4

Per gestire un motore a due velocità con categoria stop 0 o 1
o categoria cablaggio 3 e 4.

Motore a due velocità a due sensi di marcia

Per gestire un motore a due velocità in due direzioni (avanti e
indietro)

Motore a due velocità e due sensi di marcia:
SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Per gestire un motore a due sensi di marcia (avanti e indietro)
con categoria stop 0 o 1 o categoria cablaggio 1 e 2.

Motore a due velocità e due sensi di marcia:
SIL Stop, categoria cablaggio 3/4

Per gestire un motore a due sensi di marcia (avanti e indietro)
con categoria stop 0 o 1 o categoria cablaggio 3 e 4.
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Resistore

Per gestire un carico resistivo

Alimentazione

Per gestire un'alimentazione

Trasformatore

Per gestire un trasformatore

8536IB1901IT-03

Introduzione avatar TeSys

TeSys™ island – Soluzione di gestione motore digitale

Tabella 21 - Avatar TeSys (Continuare)
Nome

Icona

Descrizione

Applicazione

Pompa

Per gestire una pompa

Trasportatore a un senso di marcia

Per gestire un trasportatore a un senso di marcia.

Trasportatore a un senso di marcia:
SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Per gestire un trasportatore a un senso di marcia con
categoria stop 0 o 1 o categoria cablaggio 1 e 2.

Trasportatore a due sensi di marcia

Per gestire un trasportatore a due sensi di marcia (avanti e
indietro)

Trasportatore a due sensi di marcia:
SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Per gestire un trasportatore a due sensi di marcia (avanti e
indietro) con categoria stop 0 o 1 o categoria cablaggio 1 e 2.
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Logica e funzionalità avatar
Questa sezione descrive la logica e la funzionalità dell'avatar per gli avatar di
applicazione e carico dotati di logica di comando configurabile.

Variabili di processo
Gli avatar di applicazione e carico introducono ingressi e contattori della variabile
di processo (VP):
•

Gli ingressi VP ricevono valori analogici da sensori come misuratori di
pressione, misuratori di portata o misuratori di vibrazioni. Gli ingressi VP sono
collegati ai moduli I/O analogici (AIOM) facenti parte dell'avatar. Il numero di
AIOM necessari per l'avatar viene determinato in base al numero di ingressi
VP configurati.

•

I commutatori PV ricevono segnali discreti da commutatori come flussostati o
pressostati. I contattori VP sono collegati ai moduli I/O digitali (DIOM) facenti
parte dell'avatar. Il numero di DIOM necessari per l'avatar viene determinato
in base al numero di contattori VP configurati.

Funzionalità di bypass
La funzionalità di bypass è inclusa con determinati avatar di carico e
dell'applicazione. Questa funzionalità consente all'utente di bypassare
manualmente gli spostamenti dell'avatar rilevati e di continuare il funzionamento.
Il contattore di bypass è collegato ad una porta su un modulo di I/O digitale che è
incluso come parte dell'avatar. Quando il contattore di bypass è impostato su On,
la funzione di Bypass bypassa ogni sgancio rilevato fino a quando l'utente non
riporta il contattore su Off.

Override modalità manuale
Il controllo operativo proviene da un modulo I/O digitale sull'avatar che esegue
l'override della selezione della configurazione della modalità di controllo remoto o
della modalità di controllo autonomo. Permette all'avatar di prendere il controllo
operativo dal comando locale, come se fosse configurato per la modalità di
controllo locale. Quando è attivato l'override modalità manuale, è necessario che
le condizioni di ingresso del comando VP siano soddisfatte.

Avatar pompa
L'avatar della pompa comprende un modulo starter, moduli I/O digitali per i
contattori VP, moduli I/O analogici per gli ingressi VP, una logica di comando
configurabile e un monitoraggio della temperatura del motore opzionale o
configurabile.
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Modalità di controllo avatar pompa
Gli avatar pompa presentano tre tipi di modalità di controllo, descritte di seguito. Il
tipo di modalità di controllo per l'avatar può essere selezionato durante la
configurazione dell'avatar.
•

Modalità di controllo remoto: il controllo operativo è gestito dal PLC.

•

Modalità di controllo autonomo (disponibile solo sull'avatar della pompa): il
controllo operativo dell'avatar in modalità autonoma deriva dagli ingressi di
comando VP configurabili. Gli ingressi di comando VP sono uno o due
ingressi VP o contattori VP. Essi hanno le seguenti impostazioni:
◦

Ingressi di comando VP analogici: Livello di comando VP, logica di
comando VP e isteresi di comando VP.

◦

Ingressi di comando VP digitali: Logica di comando VP.

La modalità degradata non influisce sulla modalità di controllo autonomo.
•

Modalità di controllo locale: il controllo operativo è gestito da ingressi di
comando locali (I/O digitali). Quando l'avatar è in modalità di controllo locale,
le condizioni dell'ingresso di comando VP configurato devono essere
soddisfatte.

Il controllo operativo dell'avatar può uscire dalla modalità di controllo configurata
sulla base delle due condizioni seguenti:
•

lo stato della modalità degradata del sistema

•

lo stato override della modalità manuale

Figura 12 - Modalità di controllo avatar pompa
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Modalità di controllo configurata:
•

Modalità di controllo remoto: l'avatar passa alla modalità di controllo locale se
il sistema entra nella modalità degradata oppure se viene emesso il comando
di override modalità manuale dell'avatar. L'avatar passa dalla modalità di
controllo locale di nuovo alla modalità di controllo remoto configurata quando
il sistema non è in modalità degradata e non viene emesso il comando di
override modalità manuale dell'avatar.

•

Modalità di controllo autonomo: l'avatar passa alla modalità di controllo locale
se viene emesso il comando di override modalità manuale dell'avatar. La
modalità degradata del sistema non influisce sulla modalità di controllo
autonomo. L'avatar passa dalla modalità di controllo locale di nuovo alla
modalità di controllo autonomo configurata quando non viene emesso il
comando di override modalità manuale dell'avatar.

Ingressi comando VP
Gli ingressi di comando VP consentono di selezionare ciò che segue:

8536IB1901IT-03

•

Una fonte di ingresso di comando VP (ingresso VP, contattore VP) dagli
ingressi VP configurati e contattori per l'avatar

•

La logica di comando VP (positiva, negativa) di ciascuna fonte di input che
determina come il funzionamento della pompa
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Figura 13 - Impostazioni ingresso comando VP
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Gli ingressi di comando VP configurati con una fonte di ingresso VP analogica
hanno anche una percentuale di isteresi di comando VP configurabile che può
essere impostata.
NOTA: L'isteresi è una finestra che consente di evitare cambi di stato non
attendibili con piccole variazioni digitali sui sensori analogici.
Ad esempio, se il livello di ingresso di comando è impostato su 10 °C con
un'isteresi di comando VP del 10% si verificherebbe un cambiamento nel
comando della pompa:
•

quando si superano i 9 °C nel senso della temperatura decrescente

•

quando si superano gli 11 °C nel senso della temperatura crescente.

Se l'impostazione dell'isteresi di comando VP per un ingresso di comando VP
viene aggiornata mentre il sistema è in funzione, per evitare comportamenti
imprevisti, lo stato dell'ingresso di comando VP non cambia immediatamente.
L'ingresso di comando VP cambia stato quando il valore di ingresso supera la
soglia aggiornata nella direzione appropriata.
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L'impostazione configurabile della logica di comando VP per la logica positiva e
negativa per gli ingressi di comando VP è la seguente:
•

Logica positiva: l'ingresso di controllo VP fornisce un comando di marcia
all'avatar quando l'ingresso VP associato è al di sopra del livello di comando
VP (con isteresi) o il contattore VP associato è una logica alta (cioè 11 °C).
L'ingresso di comando VP fornisce un comando di stop all'avatar quando
l'ingresso VP associato è sotto il livello di controllo VP (con isteresi) o il
contattore VP associato è una logica bassa (cioè 9 °C).

•

Logica negativa: la logica è invertita rispetto alla configurazione della logica
positiva. L'ingresso di comando VP fornisce un comando di marcia all'avatar
quando l'ingresso VP associato è sotto il livello di comando VP (con isteresi)
o il contattore VP associato è una logica bassa (cioè 11 °C). L'ingresso di
controllo VP fornisce un comando di stop all'avatar quando l'ingresso VP
associato è al di sopra del livello di comando VP (con isteresi) o il contattore
VP associato è una logica alta (cioè 9 °C).

L'impostazione della modalità di comando VP determina se la pompa funziona
sulla base di un comando VP separato o combinato.
•

Controllo separato: se uno dei due stati degli ingressi di comando VP è
impostato su On, l'ingresso di comando VP fornisce un comando di marcia
all'avatar.

•

Combinato: entrambi gli ingressi di comando VP basati sulla logica di
controllo VP, l'isteresi di comando VP e le impostazioni del livello di controllo
VP devono fornire un comando di marcia all'avatar.

Avatar trasportatore
Sono presenti quattro avatar applicazione nastro trasportatore che includono ciò
che segue:
•

Norma o moduli starter SIL13

•

Uno o più moduli I/O digitali per contattori VP e ingressi di comando locale

•

Uno o più moduli I/O analogici e monitoraggio della temperatura motore, se
abilitato

•

Logica di comando configurabile

Modalità di controllo avatar trasportatore
Gli avatar trasportatore presentano due tipi di modalità di controllo, descritte di
seguito. È possibile selezionare il tipo di modalità di controllo dell'avatar durante la
configurazione dello stesso.
•

Modalità di controllo remoto: il controllo operativo è gestito dal PLC.

•

Modalità di controllo locale: il controllo operativo è gestito da ingressi di
comando locali (I/O digitali).

Il controllo operativo dell'avatar può uscire dalla modalità di controllo configurata
sulla condizione dello stato della modalità del sistema.

13. Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.
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Figura 14 - Modalità di controllo avatar trasportatore
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Modalità di controllo configurata:
•

Modalità di controllo remoto: l'avatar passa alla modalità di controllo locale se
il sistema entra in modalità degradata. L'avatar passa dalla modalità di
controllo locale di nuovo alla modalità di controllo remoto configurata quando
il sistema non è in modalità degradata.

Gli avatar del nastro trasportatore a un senso di marcia includono un ingresso di
comando locale su un modulo I/O digitale. È possibile collegare la porta di input
ad un contattore selettore sul pannello di controllo dell'operatore che invia
all'avatar un comando di marcia.
Gli avatar del nastro trasportatore a due sensi di marcia includono ingressi di
comando locale multipli su uno o più moduli I/O digitali. È possibile collegare le
porte di input ad un contattore selettore sul pannello di controllo dell'operatore che
invia all'avatar un comando di marcia in senso avanti o indietro.

Avatar di carico
Gli avatar di carico standard (non SIL14) includono quanto segue:
•

Moduli starter standard

•

Uno o più moduli I/O digitali per contattori VP e ingressi di comando locale

•

Uno o più moduli I/O analogici e monitoraggio della temperatura motore, se
abilitato

•

Logica di comando configurabile: abilitata per l'avatar quando il parametro
dell'avatar controllo locale abilitato è impostato su Sì durante la fase di
realizzazione.

Gli avatar di carico che includono la logica di comando configurabile sono i
seguenti:
•

Motore a un senso di marcia

•

Motore due sensi di marcia

•

Motore YD a un senso di marcia

•

Motore YD a due sensi di marcia

•

Motore a due velocità

•

Motore a due velocità a due sensi di marcia

Modalità di controllo avatar di carico
Gli avatar di carico presentano due tipi di modalità di controllo, descritte di seguito.
È possibile selezionare il tipo di modalità di controllo dell'avatar durante la
configurazione dello stesso.
•

Modalità di controllo remoto: il controllo operativo è gestito dal PLC.

•

Modalità di controllo locale: il controllo operativo è gestito da ingressi di
comando locali (I/O digitali).

14. Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.
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Il controllo operativo dell'avatar può uscire dalla modalità di controllo configurata
sulla base delle due condizioni seguenti:
•

lo stato della modalità degradata del sistema

•

lo stato override della modalità manuale

Figura 15 - Modalità di controllo avatar di carico
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Modalità di controllo configurata:
•

Modalità di controllo remoto: l'avatar passa alla modalità di controllo locale se
il sistema entra nella modalità degradata oppure se viene emesso il comando
di override modalità manuale dell'avatar. L'avatar passa dalla modalità di
controllo locale di nuovo alla modalità di controllo remoto configurata quando
il sistema non è in modalità degradata e non viene emesso il comando di
override modalità manuale dell'avatar.

Gli avatar di carico possono includere più ingressi di comando locale multipli su
uno o più moduli I/O digitali. È possibile collegare le porte di ingresso a un
contattore selettore sul pannello di controllo dell'operatore che invia all'avatar un
comando di marcia in senso avanti o indietro, nonché alle velocità basse o
elevate, a seconda dell'avatar.

Allarmi predittivi avatar
Gli allarmi predittivi (PA) segnalano possibili eventi relativi alle applicazioni in fase
di monitoraggio. Gli allarmi predittivi sono attivati da una combinazione di funzioni
di protezione configurate e condizioni di ingressi VP. Questa sezione descrive la
configurazione e i requisiti per la funzione Allarmi predittivi.
Di seguito sono indicati gli avatar con allarmi predittivi configurabili:
•

Motore a un senso di marcia

•

Motore due sensi di marcia

•

Motore YD a un senso di marcia

•

Motore YD a due sensi di marcia

•

Motore a due velocità

•

Motore a due velocità a due sensi di marcia

•

Pompa

•

Nastro trasportatore a un senso di marcia

•

Nastro trasportatore a un senso di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 1/
215

•

Trasportatore a due sensi di marcia

•

Trasportatore a due sensi di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

È possibile configurare gli allarmi predittivi in modo che inviino un messaggio
specifico per una funzione di protezione senza assegnare una condizione di
ingresso VP. Le condizioni di ingresso VP che attivano gli allarmi predittivi si
verificano quando gli ingressi VP configurati per l'avatar rientrano in una regione
15. Livello di integrità di sicurezza secondo la norma IEC 61508. Categorie cablaggio 1 e 2 secondo la norma ISO 13849.
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di funzionamento selezionata sulla base delle soglie configurabili. Quando il reset
dell'allarme della funzione di protezione o gli ingressi VP escono dalla regione di
funzionamento selezionata, l'allarme predittivo si azzera. Gli avatar supportano
fino a dieci allarmi predittivi.
Gli avatar con allarmi predittivi supportano il comportamento seguente per
ingresso VP uscita di stato PA, applicando un'isteresi del 5% (arrotondando per
difetto, dall'intervallo di valori validi).
NOTA: L'isteresi è una finestra che consente di evitare cambi di stato non
attendibili con piccole variazioni digitali sui sensori analogici.
Figura 16 - Isteresi allarme predittivo

B

A
C
A

A
D
A

F
E
G
H

A

Isteresi

E

Stato PA ingresso VP

B

Valore ingresso VP

F

Alta

C

Soglia alta PA ingresso VP

G

Nominale

D

Soglia bassa PA ingresso VP

H

Bassa

Le impostazioni seguenti sono necessarie per configurare gli allarmi predittivi sugli
avatar con supporto per allarmi predittivi:
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•

Ingresso allarme

•

Definizione allarme
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Ingresso allarme
È possibile configurare due ingressi allarme per l'avatar: Ingresso allarme 1 e
Ingresso allarme 2. È possibile configurare un tipo di ingresso univoco per ognuno
di questi ingressi allarme. Sono disponibili gli ingressi seguenti:
•

Temperatura

•

Pressione

•

Flusso

•

Vibrazione

•

Prossimità

•

Generico

Ciascun ingresso allarme predittivo presenta i due valori soglia allarme seguenti
che è possibile impostare
•

Valore soglia alta allarme: specifica la soglia tra la regione di funzionamento
bassa e nominale.

•

Valore soglia bassa allarme: specifica la soglia tra la regione di
funzionamento alta e nominale.

La regione nominale è compresa tra i valori soglia alta e bassa. Ad esempio, se il
valore soglia alta è impostato su 10 °C e il valore soglia bassa è impostato su 2 °
C, qualsiasi elemento maggiore di 10 °C è considerato valore soglia alta. I valori
soglia bassa sono 0-2 °C. L'intervallo nominale va da 2 a 10 °C.

Definizione allarme
Per l'avatar è possibile configurare fino a dieci allarmi predittivi. Ciascuna
definizione di allarme predittivo include l impostazioni e uscite seguenti:
Tipo di protezione
Questo è l'allarme della funzione di protezione assegnato all'allarme predittivo.
Per gli allarmi predittivi sono disponibili le seguenti funzioni di protezione:
•

Nessuna: questa impostazione disattiva l'allarme predittivo.

•

Sovraccarico termico

•

Surriscaldamento motore

•

Blocco

•

Sottocorrente

•

Sovracorrente

•

Corrente di terra

•

Sbilanciamento fase di corrente

Attivazione ingresso VP
È possibile assegnare fino a tre attivazioni di ingressi VP all'allarme predittivo. Per
ciascuna attivazione ingresso VP sono disponibili le seguenti regioni di
funzionamento:
•

Nessuna

•

PVInput1: Bassa

•

PVInput1: Nominale

•

PVInput1: Alta

•

PVInput2: Bassa

•

PVInput2: Nominale

•

PVInput2: Alta

Messaggio allarme predittivo
All'allarme predittivo è possibile associare fino a 150 caratteri di testo specifico
dell'applicazione.
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Gli allarmi predittivi sono attivati quando il risultato delle impostazioni logiche E
delle seguenti impostazioni PA configurate è True. Gli allarmi predittivi vengono
azzerati quando il risultato delle impostazioni logiche E di queste impostazioni PA
è False.
•

Attivazione funzione di protezione PA

•

Attivazione 1 condizione ingresso VP PA

•

Attivazione 2 condizione ingresso VP PA

•

Attivazione 3 condizione ingresso VP PA

Gli allarmi predittivi considerano qualsiasi attivazione funzione di protezione PA
configurata con un valore uguale a Nessuno come False. Ciò fornisce un
meccanismo per disattivare l'allarme predittivo. Gli allarmi predittivi considerano
qualsiasi Attivazione condizione ingresso VP PA configurata con un valore uguale
a Nessuno come True.

Esempi di allarmi predittivi: avatar pompa
Si seguito sono indicati esempi di come configurare gli allarmi predittivi per
l'avatar pompa. Combinando le funzione di protezione e le condizioni di ingresso
VP è possibile configurare esempi di allarmi predittivi per l'avatar pompa come di
seguito. Nota: questi sono solo esempi. Gli allarmi predittivi possono essere
personalizzati per fornire allarmi più accurati per un'applicazione specifica
dell'avatar.
Tabella 22 - Esempi di messaggio di allarmi predittivi: avatar pompa
Tipo di sensore ingresso allarme
Temperatura

Pressione

Flusso

Vibrazione

Allarmi generici

Attivazione ingresso VP
Tipo di
protezione

Sovraccarico
termico

Surriscaldamento motore

Blocco

PVInput <
Temperatura
bassa

PVInput <
Pressione
bassa

Viscosità
elevata

X

PVInput <
Flusso basso

PVInput1 <
Valore flusso
basso e
PVInput2 >
Vibrazione
elevata

PVInput >
Vibrazione
elevata

Tutte le attivazioni
PVInput = Nessuna
(non configurata)

Aumento forza di
frizione

Blocco girante

Controllare
allineamento o
cuscinetti

Tenuta meccanica o
albero piegato o
blocco girante

Materiale nella
girante o fanghi
pesanti (sabbia/
limo)

Funzionamento
a secco oppure
controllare la
linea per
verificare che la
valvola non sia
bloccata o
chiusa

Controllare
allineamento o
cuscinetti

Mancato
raffreddamento o
temperatura
ambiente elevata o
allarme chiusura
ermetica o avvii
multipli senza tempo
di raffreddamento

Valvola bloccata
o girante
bloccata.
Aspirazione aria
di mandata o
perdita.

Controllare la
girante

Blocco o rottura
girante oppure
controllare i
trasduttori o aria
bloccata nella girante

Cavitazione o
funzionamento a
secco

Controllare la
girante

Controllare
l'accoppiamento,
controllare se la
tubazione è bloccata
oppure controllare
l'ingresso
Albero inceppato o
cuscinetti
danneggiati oppure
controllare la girante
X

X

Funzionamento
a secco o
guarnizioni
usurate

X

Valvola di
sicurezza
bruciata, tubo
bloccato,
intasato o
congelato
oppure distacco
di un'estremità

Blocco girante

Sottocorrente

X

Funzionamento
a secco

Ingresso intasato
oppure
controllare nella
linea se la
valvola è chiusa

Sovracorrente

Viscosità
elevata

Portata massima
pompa o
tubazione rotta

Valvola di
scarico chiusa o
cavitazione di
scarico

X

Controllare
allineamento o
cuscinetti

Nessuno

Temperatura
VP bassa

Pressione VP
bassa

Flusso VP basso

Nessun flusso o
vibrazione VP
elevata

Vibrazione VP
elevata
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Descrizione funzionale avatar
Assegnazione funzionale avatar
Nella tabella seguente, un segno di spunta ✔ indica i gruppi di funzioni possibili
con ciascun avatar TeSys.
Tabella 23 - Assegnazione funzionale avatar: protezione e monitoraggio
Monitoraggio
corrente

Presenza
tensione a
monte

Protezione
elettrica

Protezione
carico

Protezione
surriscaldamento
motore16

Monitoraggio
energia17

-

-

-

-

-

✔

Contattore

✔

✔

✔

-

-

-

Contattore: SIL Stop,
categoria cablaggio 1/218

✔

✔

✔

-

-

-

Contattore: SIL Stop,
categoria cablaggio 3/418

✔

✔

✔

-

-

-

I/O digitali

-

-

-

-

-

-

I/O analogici

-

-

-

-

-

-

Interfaccia di
alimentazione senza I/O
(misura)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Interfaccia di
alimentazione con I/O
(controllo)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Motore a un senso di
marcia

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Motore a un senso di
marcia: SIL Stop,
categoria cablaggio 1/2

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Motore a un senso di
marcia: SIL Stop,
categoria cablaggio 3/4

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Motore due sensi di
marcia

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Motore a due sensi di
marcia: SSIL Stop,
categoria cablaggio 1/2

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Motore a due sensi di
marcia: SSIL Stop,
categoria cablaggio 1/2

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Motore YD a un senso di
marcia

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Motore YD a due sensi di
marcia

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Motore a due velocità

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Motore a due velocità:
Safe Stop, categoria
cablaggio 1/2

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Motore a due velocità:
Safe Stop, categoria
cablaggio 3/4

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Motore a due velocità a
due sensi di marcia

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Nome

Avatar di sistema

16. Con modulo I/O analogico.
17. Con moduli interfaccia di tensione.
18. Livello di integrità di sicurezza secondo la norma IEC 61508. Categoria cablaggio 1 e 2 in conformità con ISO 13849.
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Tabella 23 - Assegnazione funzionale avatar: protezione e monitoraggio (Continuare)
Monitoraggio
corrente

Presenza
tensione a
monte

Protezione
elettrica

Protezione
carico

Protezione
surriscaldamento
motore19

Monitoraggio
energia20

Motore due velocità e due
sensi di marcia: Safe Stop,
categoria cablaggio 1/2

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Motore due velocità e due
sensi di marcia: SIL Stop,
categoria cablaggio 3/4

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Resistore

✔

✔

✔

✔

-

✔

Alimentazione

✔

✔

✔

✔

-

✔

Trasformatore

✔

✔

✔

✔

-

✔

Pompa

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Trasportatore a un senso
di marcia

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Trasportatore a un senso
di marcia: SIL Stop,
categoria cablaggio 1/2

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Trasportatore a due sensi
di marcia

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Trasportatore a due sensi
di marcia: SIL Stop,
categoria cablaggio 1/2

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Nome

Nella tabella seguente, un segno di spunta ✔ indica i gruppi di funzioni possibili
con ciascun avatar TeSys.
Tabella 24 - Assegnazione funzionale avatar: allarmi predittivi, VP e modalità di controllo
Nome

Avatar di sistema

Allarmi predittivi

Monitoraggio
variabile del
processo

Modalità di
controllo
configurabili

-

-

-

-

-

-

1/221

-

-

-

Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 3/421

-

-

-

I/O digitali

-

-

-

I/O analogici

-

-

-

Interfaccia di alimentazione senza I/O (misura)

-

-

-

Interfaccia di alimentazione con I/O (controllo)

-

-

-

✔

✔

✔

Motore a un senso di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

-

-

-

Motore a un senso di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4

-

-

-

✔

✔

✔

Motore a due sensi di marcia: SSIL Stop, categoria cablaggio 1/2

-

-

-

Motore a due sensi di marcia: SSIL Stop, categoria cablaggio 1/2

-

-

-

Motore YD a un senso di marcia

✔

✔

✔

Motore YD a due sensi di marcia

✔

✔

✔

Motore a due velocità

✔

✔

✔

Contattore
Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio

Motore a un senso di marcia

Motore due sensi di marcia

19. Con modulo I/O analogico.
20. Con moduli interfaccia di tensione.
21. Livello di integrità di sicurezza secondo la norma IEC 61508. Categoria cablaggio 1 e 2 in conformità con ISO 13849.
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Tabella 24 - Assegnazione funzionale avatar: allarmi predittivi, VP e modalità di controllo (Continuare)
Nome

Allarmi predittivi

Monitoraggio
variabile del
processo

Modalità di
controllo
configurabili

Motore a due velocità: Safe Stop, categoria cablaggio 1/2

-

-

-

Motore a due velocità: Safe Stop, categoria cablaggio 3/4

-

-

-

✔

✔

✔

-

-

-

-

Motore a due velocità a due sensi di marcia
Motore due velocità e due sensi di marcia: Safe Stop, categoria
cablaggio 1/2

-

Motore due velocità e due sensi di marcia: SIL Stop, categoria
cablaggio 3/4

-

Resistore

-

-

-

Alimentazione

-

-

-

Trasformatore

-

-

-

Pompa

✔

✔

✔

Trasportatore a un senso di marcia

✔

✔

✔

Trasportatore a un senso di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 1/
2

✔

✔

✔

Trasportatore a due sensi di marcia

✔

✔

✔

Trasportatore a due sensi di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio
1/2

✔

✔

✔

Funzioni di protezione
TeSys island fornisce numerose funzioni di protezione carico (compresa la
protezione termica) e protezione elettrica. Queste funzioni possono essere
abilitate per ciascun avatar TeSys applicabile e configurate in modo da reagire a
determinate condizioni operative, segnalando messaggi di allarme e attivando
sganci di carico.

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO
Configurare i parametri della funzione di protezione in base al livello di
protezione richiesto dei motori e carichi controllati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi
infortuni o danni alle apparecchiature.
La tabella seguente contiene le funzioni di protezione disponibili per tutti gli avatar.
Le funzioni possono essere abilitate e configurate singolarmente.
Tabella 25 - Funzioni di protezione
Funzioni di protezione carico
Blocco

•

Sovraccarico termico

•

Avvio lungo

•

Surriscaldamento motore

•

Stallo

•

Sottocorrente

•

Sovracorrente

•

•
•

8536IB1901IT-03

Funzioni di protezione termica

Blocco ciclo rapido
Blocco riavvio rapido

Funzioni di protezione elettrica
•

Configurazione fase

•

Sbilanciamento fase di corrente

•

Perdita fase di corrente

•

Rilevamento corrente di terra

•

Inversione fase di corrente
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La tabella seguente contiene i parametri associati a funzioni di protezione
multiple. Sono menzionati in tutte le sezioni relative alle funzioni di protezione
della presente guida.
Tabella 26 - Parametri comuni delle funzioni di protezione
Parametro

Definizione

<nome funzione> Abilita sgancio

Abilita la funzione di sgancio

<nome funzione> Ritardo sgancio

Impostazione oraria per specificare la durata
che una condizione di sgancio deve avere
affinché si attivi uno sgancio

<nome funzione> Livello sgancio

Impostazione per definire il livello di un ingresso
che attiva uno sgancio

<nome funzione> Abilita allarme

Abilita la funzione di allarme

<nome funzione> Livello allarme

Impostazione per definire il livello di un ingresso
che attiva un allarme

Info su stati avvio e funzionamento motore
In base al consumo elettrico del motore azionato, TeSys island rileva se il motore
è nello stato Spento, Avvio o Funzionamento. Questi stati, insieme
all'impostazione di abilitazione, determinano le funzioni di protezione applicabili.
Ad esempio, la funzione di protezione sottocorrente non si applica al motore nello
stato Spento.
Gli stati del motore sono definiti dalle condizioni seguenti:
•

Stato Spento: la corrente misurata è inferiore o uguale al 30% Ir.

•

Stato Avvio: questo stato segue lo stato Spento, con il rilevamento di una
corrente misurata superiore al 30% Ir. Continua finché si verifica una
transizione allo stato Funzionamento (o Spento).

•

Stato Funzionamento (condizione 1): la funzione di protezione Sgancio avvio
lungo è disabilitata. La corrente rilevata rimane tra il 30% Ir e il livello sgancio
avvio lungo per il periodo definito dal ritardo sgancio avvio lungo. (Il timer si
avvia all'inizio dello stato Avvio).

•

Stato Funzionamento (condizione 2): la funzione di protezione Sgancio avvio
lungo è disabilitata. La corrente rilevata sale oltre il livello sgancio avvio lungo
e non scende sotto il livello sgancio avvio lungo entro i tempi definiti dal
ritardo sgancio avvio lungo. (Il timer si avvia all'inizio dello stato Avvio).

•

Stato Funzionamento (condizione 3): la corrente rilevata sale oltre il livello
sgancio avvio lungo e quindi scende sotto il livello sgancio avvio lungo.

Stato funzionamento
Le immagini seguenti mostrano le diverse transizioni dallo stato Avvio allo stato
Funzionamento.
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Figura 17 - Stato Funzionamento (condizione 1)
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A

Livello sgancio avvio lungo

B

Ritardo sgancio avvio lungo

C

Stato di avvio

D

Stato funzionamento

t

Tempo

Figura 18 - Stato Funzionamento (condizione 2)
I

A

30% Ir

B

C

t

D
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A
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C
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D
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Figura 19 - Stato Funzionamento (condizione 3)
I

A
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A
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D
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t

Tempo

Impostazioni di protezione
Le seguenti tabelle forniscono le impostazioni di gamma per i valori delle
impostazioni di protezione.

Protezione elettrica
Tabella 27 - Valori impostazioni di protezione elettrica
Nome impostazione

Intervallo valore

Valore
predefinito

Incremento

Ritardo sgancio corrente di terra

0,1-1,0 s

1s

0,1

Livello sgancio corrente di terra

20–100%22 FLA

50%

1

Livello allarme corrente di terra

20–100%22 FLA

50%

1

Ritardo sgancio sbilanciamento fase
di corrente - Avvio

2-20 s

2s

0,1

Ritardo sgancio sbilanciamento fase
di corrente - In funzione

2-20 s

5s

0,1

Livello sgancio sbilanciamento fase
di corrente

10-70%

20%

1

Livello allarme sbilanciamento fase
di corrente

10-70%

10%

1

Ritardo sgancio perdita fase di
corrente

0,1-30 s

3s

0,1

Livello sgancio perdita fase di
corrente

80%

80%

–

ABC

–

Sequenza fase di corrente

ABC
ACB

22. 50–100% per FLA<1A
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Protezione termica
Tabella 28 - Valori impostazioni di protezione termica
Nome impostazione

Intervallo di valore

Valore
predefinito

Ir (FLA)

0,18–9 A (TPR••009)

0,18 A

0,50–25 A (TPR••025)

0,50 A

0,76–38 A (TPR••038)

0,76 A

3,25–65 A (TPR••065)

3,25 A

4–80 A (TPR••080)

4A

0,18–9 A (TPR••009)

0,18 A

0,50–25 A (TPR••025)

0,50 A

0,76–38 A (TPR••038)

0,76 A

3,25–65 A (TPR••065)

3,25 A

4–80 A (TPR••080)

4A

Classe sganci sovraccarico termico

5–30

10

-

Soglia di reimpostazione
sovraccarico termico

10–95%

85%

1

Livello allarmi sovraccarico termico

10–100%

85%

1

Ritardo sgancio surriscaldamento
motore

0–10 s

5s

0,1

Livello sganci surriscaldamento
motore

0–200 °C

0 °C

1

Soglia reimpostazione
surriscaldamento motore

0–200 °C

0 °C

1

Soglia allarmi surriscaldamento
motore

0–200 °C

0 °C

1

Sensore di temperatura
surriscaldamento motore

PT 100

PT 100

-

Ir (FLA) 2

Incremento
0,01

0,01

PT 1000
NI 100
NI 1000
Binario PTC

Protezione carico
Tabella 29 - Valori impostazioni di protezione carico

8536IB1901IT-03

Nome impostazione

Intervallo valore

Valore
predefinito

Incremento

Ritardo sgancio blocco

1-30 s

5s

1

Livello sganci inceppamento

100-800%

200%

1

Livello allarmi inceppamento

100-800%

200%

1

Livello sganci sottocorrente

30-100%

50%

1

Ritardo sgancio sottocorrente

1-200 s

1s

1

Livello allarmi sottocorrente

30-100%

70%

1

Ritardo sgancio avvio lungo

1-200 s

10 s

1

Livello sgancio avvio lungo

100-800%

100%

1

Timeout blocco ciclo rapido

1-9999 s

300 s

1

Timeout blocco riavvio rapido

1-9999 s

300 s

1

Livello sganci sovracorrente

30-800%

200%

1

Ritardo sgancio sovracorrente

1-250 s

10 s

1

59

TeSys™ island – Soluzione di gestione motore digitale

Descrizione funzionale avatar

Tabella 29 - Valori impostazioni di protezione carico (Continuare)
Livello allarmi sovracorrente

100-1000%

180%

1

Ritardo sgancio stallo

1-30 s

5s

1

Livello sgancio stallo

50-1000%

250%

1

Funzioni di protezione carico
Blocco
La funzione Blocco rileva quando un motore è bloccato durante lo stato
funzionamento. Il motore si arresta oppure viene improvvisamente sovraccaricato
e assorbe una corrente eccessiva.
Se abilitata, questa funzione di protezione svolge le funzioni seguenti quando il
motore è nello stato funzionamento:
•

Segnala un allarme blocco quando la corrente di fase max (Imax) supera il
livello allarme blocco specificato.

•

Attiva uno sgancio blocco quando la corrente di fase max (Imax) supera il
livello sgancio blocco specificato per un periodo di tempo superiore al ritardo
sgancio blocco specificato.

Figura 20 - Sgancio e allarme blocco
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F
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Corrente monofase
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Corrente trifase

T

Ritardo sgancio blocco

A

Imax

B

Stato funzionamento

C

Imax ≥ Livello allarme blocco

D

Imax ≥ Livello sgancio blocco

E

Allarme di inceppamento

F

sgancio blocco

Avvio lungo
La funzione Avvio lungo rileva quando un motore rimane nello stato Avvio per un
periodo di tempo eccessivo.
Se abilitata, questa funzione di protezione attiva uno sgancio avvio lungo quando
il motore è nello stato Avvio e si verifica una delle condizioni seguenti durante il
ritardo sgancio avvio lungo specificato:
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•

Corrente media troppo bassa: la corrente media rimane sotto il livello sgancio
avvio lungo specificato.

•

Corrente media troppo alta: la corrente media supera il livello sgancio avvio
lungo specificato ma non scende di nuovo al di sotto di esso.
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Figura 21 - sgancio avvio lungo
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E
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F

sgancio avvio lungo

NOTA: Numero di incroci = il numero di volte in cui il valore della corrente ha
incrociato (da sopra a sotto o da sotto a sopra) il livello sgancio avvio lungo.
Figura 22 - La corrente media supera continuamente il livello sgancio avvio
lungo (1 incrocio)
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Figura 23 - La corrente media non raggiunge il livello sgancio avvio lungo
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Stallo
La funzione Stallo rileva un'elevata intensità del segnale, generalmente associata
a un motore bloccato o in stallo, quando è nello stato Avvio.
Se abilitata, questa funzione di protezione attiva uno sgancio stallo quando il
motore è nello stato Avvio, e la corrente di fase max supera il livello sgancio stallo
specificato per un periodo più lungo del ritardo sgancio stallo.
NOTA: A questa funzione non è associato alcun allarme di rilevamento stallo.
Figura 24 - Stallo e sgancio
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Questa funzione è generalmente abilitata in aggiunta alla funzioni di protezione
Avvio lungo, e consente di impostare un livello di intensità di corrente accettabile
maggiore e un ritardo sgancio più breve.
Figura 25 - Rapporto fra sgancio stallo e sgancio avvio lungo
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NOTA: In questa immagine, la funzione di protezione stallo attiva uno sgancio,
a differenza della funzione di protezione avvio lungo (perché il ritardo sgancio
avvio lungo non è ancora trascorso).

Sottocorrente
La funzione Sottocorrente rileva un consumo di corrente inaspettatamente basso
durante lo stato funzionamento. Questa condizione viene tipicamente associata ai
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motori in esecuzione libera e senza carico, ad esempio in caso di rottura di una
cinghia o un albero della trasmissione.
Se abilitata, questa funzione di protezione svolge le funzioni seguenti:
•

Segnala un allarme sottocorrente quando la corrente di fase media rimane
sotto il livello allarme sottocorrente specificato.

•

Se il motore è nello stato funzionamento, attiva uno sgancio sottocorrente
quando la corrente di fase media rimane sotto il livello sgancio sottocorrente
specificato, per un periodo superiore al ritardo sgancio sottocorrente
specificato.

Figura 26 - Sgancio e allarme sottocorrente
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Sovracorrente
Gli avatar TeSys con allarme sovracorrente abilitato segnalano un allarme
sovracorrente se la corrente di fase max supera il livello allarme sovracorrente
nello stato funzionamento del motore.
Gli avatar con sgancio sovracorrente abilitato segnalano uno sgancio
sovracorrente se la corrente di fase max supera il livello sgancio sovracorrente
nello stato Funzionamento del motore per un periodo di tempo superiore al ritardo
sgancio sovracorrente.
Figura 27 - Sgancio e allarme sovracorrente
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Blocco ciclo rapido
La funzione Blocco ciclo rapido consente di evitare potenziali danni al motore
causati da correnti di spunto ripetitive e successive derivanti dai tempi molto ridotti
tra gli avvii.
Se questa funzione di protezione è abilitata, l'avatar TeSys ignora i comandi di
esecuzione per la durata specificata dal timeout blocco ciclo rapido, a partire
dall'ultima transizione allo stato Avvio del motore.
A questa funzione non è associato alcun allarme o sgancio.
Figura 28 - Timeout blocco ciclo rapido
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Blocco riavvio rapido
La funzione Blocco riavvio rapido evita potenziali danni al motore causati da
eventi di arresto e avvio ripetitivi e successivi.
Se questa funzione di protezione è abilitata, l'avatar TeSys ignora i comandi di
esecuzione per la durata specificata dal Timeout blocco riavvio rapido, a partire
dall'ultima transizione allo stato non attivo del motore.
A questa funzione non è associato alcun allarme o sgancio.
Figura 29 - Blocco riavvio rapido
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C

Nuovi comandi di esecuzione non ignorati
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D

Transizione allo stato non attivo del motore

Funzioni di protezione termica
Sovraccarico termico
La funzione di protezione Sovraccarico termico si basa su un modello termico che
calcola la capacità termica (%) del motore utilizzata.
Se abilitata, questa funzione svolge le funzioni seguenti:
•

Segnala un allarme sovraccarico termico quando la capacità termica del
motore utilizzata supera il livello di allarme sovraccarico.

•

Attiva uno sgancio sovraccarico termico quando la capacità termica utilizzata
supera il 100%.

Il parametro soglia Azzeramento termico imposta la percentuale al di sotto della
quale la capacità termica del motore utilizzata deve scendere prima che sia
possibile eseguire un reset trip sovraccarico termico.
NOTA: In caso di monofase, la protezione sovraccarico termico utilizza solo I1
e I3.
Figura 30 - Sgancio e allarme protezione sovraccarico termico
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Surriscaldamento motore
La funzione Surriscaldamento motore è disponibile solo per gli avatar TeSys il cui
parametro Sensore di temperatura disponibile è attivato. Questi avatar includono
un modulo I/O analogico, collegato all'ingresso della temperatura dal sensore di
temperatura associato al motore protetto.
Se abilitata, questa funzione di protezione svolge le funzioni seguenti:
•

Segnala un allarme surriscaldamento motore quando la temperatura del
motore supera il livello dell'allarme di surriscaldamento motore.

•

Attiva uno sgancio surriscaldamento motore quando la temperatura del
motore supera il livello sgancio surriscaldamento motore, per un periodo
superiore al ritardo sgancio surriscaldamento motore.

Il parametro Reset trip soglia surriscaldamento motore imposta la percentuale al
di sotto della quale la temperatura deve scendere, prima che sia possibile
eseguire un azzeramento sgancio.
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Figura 31 - Sgancio e allarme surriscaldamento motore
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Funzioni di protezione elettrica
Le funzioni di protezione elettrica rilevano problemi elettrici.
•

Configurazione fase

•

Rilevamento corrente di terra

•

Sbilanciamento fase di corrente

•

Inversione fase di corrente

•

Perdita fase di corrente

Configurazione fase
La funzione Configurazione fase si applica solo agli avatar TeSys™ monofase. In
un sistema monofase, questa funzione è abilitata automaticamente. Attiva uno
sgancio configurazione fase se la corrente nella fase due è superiore al 50% lr
FLA per più di 1 s.
NOTA: La protezione configurazione fase non si applica al funzionamento
trifase.

Sbilanciamento fase di corrente
La funzione Sbilanciamento fase di corrente si applica solo agli avatar TeSys™
trifase.
Se abilitata, questa funzione di protezione svolge le funzioni seguenti:
•

Segnala un allarme sbilanciamento fase di corrente quando lo sbilanciamento
fase di corrente supera il livello allarme sbilanciamento fase di corrente
specificato.

•

Attiva uno sgancio sbilanciamento fase di corrente quando lo sbilanciamento
fase di corrente supera il livello sgancio sbilanciamento fase di corrente per
un periodo superiore al ritardo sgancio sbilanciamento fase di corrente
specificato.
NOTA: È possibile configurare ritardi di sgancio separati per lo stato
funzionamento e avvio.
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Figura 32 - Sgancio e allarme sbilanciamento fase di corrente
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NOTA: il valore %sbilanciamento fase di corrente è
•

la differenza massima tra una corrente RMS monofase (in valore
assoluto) e la media delle correnti RMS trifase

•

diviso per la media delle correnti RMS trifase

Perdita fase di corrente
La funzione Perdita fase di corrente si applica solo agli avatar TeSys™ trifase.
Se abilitata, quindi nello stato Avvio o funzionamento, questa funzione di
protezione attiva uno sgancio perdita fase di corrente quando lo sbilanciamento
fase di corrente supera il livello sgancio perdita fase di corrente per un periodo
superiore al ritardo sgancio perdita fase di corrente.
NOTA: Il valore sbilanciamento fase di corrente è il rapporto tra:
•

la differenza massima tra una corrente RMS monofase (in valore
assoluto) e la media delle correnti RMS trifase

•

diviso per la media delle correnti RMS trifase

Figura 33 - sgancio perdita fase corrente
I1
I2

%Iunb >
Ialarm

A

%Iunb

I3

%Iunb >
Itrip

&

T→0

B

C

8536IB1901IT-03

I1

Corrente monofase

I2

Corrente bifase

I3

Corrente trifase

%Iunb

%Sbilanciamento fase di corrente

Ialarm

Livello allarme perdita fase di corrente

Itrip

Livello sgancio perdita fase di
corrente

A

Allarme perdita fase di corrente

B

sgancio perdita fase corrente

C

Stato Avvio o funzionamento motore

T

Ritardo sgancio perdita fase di
corrente

67

TeSys™ island – Soluzione di gestione motore digitale

Descrizione funzionale avatar

Rilevamento corrente di terra
La funzione Rilevamento corrente di terra rileva le correnti di terra.
Se abilitata, questa funzione di protezione svolge le funzioni seguenti:
•

Segnala un allarme di rilevamento corrente di terra quando la corrente di terra
supera il livello allarme corrente di terra specificato.

•

Attiva uno sgancio rilevamento corrente di terra quando la corrente di terra
supera il livello sgancio corrente di terra specificato, per un periodo superiore
al ritardo sgancio corrente di terra specificato.

Figura 34 - Sgancio e allarme corrente di terra

A

I∑ > I∑s1
I1

∑

I2

I∑

I3
I∑ > I∑s2

B

T→0

I1

Corrente monofase

I2

Corrente bifase

I3

Corrente trifase

I∑

Sommatoria della corrente

I∑s1

Livello allarme corrente di terra

I∑s2

Livello sgancio corrente di terra

A

Allarme di corrente di terra

B

sgancio corrente di terra

T

Ritardo sgancio corrente di terra

Inversione di fase
La funzione Inversione di fase rileva la sequenza di fasi errata in un sistema
trifase, provocando il funzionamento di un motore trifase collegato o altra
apparecchiatura rotante nella direzione opposta rispetto a quella prevista.
Se abilitata, questa funzione di protezione attiva uno sgancio inversione di fase se
la sequenza fase di corrente rilevata non corrisponde all'impostazione della
sequenza fase di corrente su un periodo di 100 ms.
A questa funzione non è associato alcun allarme. Il periodo di tempo di 100 ms
non è regolabile.
Figura 35 - Inversione di fase per l'impostazione di ABC
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Contatori allarme e sgancio
Le funzioni di protezione aumentano i contatori degli eventi di allarme e sgancio,
sia a livello dell'avatar TeSys™ sia, in generale, a livello dell'isola. I contatori
possono essere azzerati a richiesta.
Le tabelle seguenti descrivono il comportamento del contatore.
Tabella 30 - Ingressi contatore
Ingressi

Descrizione

Reset contatore allarme

Azzera tutti i contatori degli allarmi (vedere la tabella
seguente).

Reset contatore sgancio

Azzera tutti i contatori degli sganci (vedere la tabella
seguente). Tutti gli avatar archiviano gli ultimi cinque
record sganci, ciascun dei quali contiene il timestamp e
la causa dello sgancio.

Tabella 31 - Elenco dei contatori allarmi
Uscite

Descrizione

Conteggio allarmi sovraccarico termico
Conteggio allarmi blocco
Conteggio allarmi sottocorrente
Conteggio allarmi sovracorrente

Aumenta quando viene attivato un singolo allarme.
Reset con reset contatore allarme

Conteggio allarmi squilibrio fase corrente
Conteggio allarmi corrente di terra
Conteggio tutti gli allarmi

Aumenta quando viene attivato un allarme di
protezione qualsiasi. Reset con reset contatore
allarme.

Tabella 32 - Elenco dei contatori sgancio
Uscite

Descrizione

Conteggio sganci sovraccarico termico
Conteggio sganci blocco
Conteggio sganci sottocorrente
Conteggio sganci avvio lungo
Conteggio sgancio sovracorrente
Conteggio sganci stallo
Conteggio sganci squilibrio fase corrente

Aumenta quando viene attivato un singolo sgancio.
Reset con reset contatore sgancio

Conteggio sganci configurazione di fase
Conteggio sgancio rilevamento corrente
di terra
Conteggio sganci inversione fase di
corrente
Conteggio sganci perdita fase corrente
Conteggio di tutti gli sganci
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Tabella 33 - Record degli ultimi cinque sganci
Uscite

Descrizione

Registro record sgancio 1 (più recente)
Registro record sganci 2
Registro record sganci 3

Registri First In First Out senza reset

Registro record sganci 4
Registro record sgancio 5 (meno
recente)

Tabella 34 - Elenco contatori Auto-Reset
Uscite

Descrizione

Protezione termica
Conteggio tentativi auto-reset

Fornisce il numero di tentativi di auto-reset per le
funzioni di protezione termica. In caso di assenza di
sganci entro un minuto dopo un tentativo, l'avvio viene
considerato completato e il conteggio tentativi di autoreset viene azzerato.

Protezione elettrica
Conteggio tentativi auto-reset

Fornisce il numero di tentativi di auto-reset per le
funzioni di protezione elettrica. In caso di assenza di
sganci entro un minuto dopo un tentativo, l'avvio viene
considerato completato e il conteggio tentativi di autoreset viene azzerato.

Protezione carico
Conteggio tentativi auto-reset

Fornisce il numero di tentativi di auto-reset per le
funzioni di protezione carico. In caso di assenza di
sganci entro un minuto dopo un tentativo, l'avvio viene
considerato completato e il conteggio tentativi di autoreset viene azzerato.

Comando Azzeramento sgancio
NOTA: la funzione Reset può provocare l'alimentazione immediata del carico, con
un comando attivo dal PLC o dalla funzione modalità Forzatura.

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO
Prima di azzerare le funzioni di protezione, controllare che questa funzione non
provochi condizioni non sicure.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi
infortuni o danni alle apparecchiature.
Un avatar TeSys™ sganciato è in grado di azzerare gli sganci protezione solo
dopo aver ricevuto un comando Azzeramento sgancio e se vengono soddisfatte
tutte le condizioni di azzeramento sgancio per tutte le relative funzioni di
protezione. Questo meccanismo assicura che, dopo uno sgancio, il
funzionamento normale possa riprendere solo nel caso in cui venissero
soddisfatte nuovamente tutte le condizioni operative normali specificate.
Se una funzione di protezione ha provocato lo sgancio di un avatar, quest'ultimo
resta nello stato sganciato fino a quando si verificano entrambe le condizioni
seguenti:
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•

Le condizioni operative soddisfano nuovamente le condizioni di azzeramento
sgancio della funzione di protezione.

•

L'avatar riceve un comando Azzeramento sgancio.
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Il comando di Azzeramento sgancio si applica a tutte le funzioni di protezione
abilitate per un determinato avatar. Tuttavia:
•

L'output di stato Sganciato (Tripped) è impostato su "false" solo per quelle
funzioni di protezione le cui condizioni di azzeramento sgancio sono
soddisfatte.

•

L'output di Stato Sganciato (Tripped) rimane impostato su "true" per quelle
funzioni di protezione le cui condizioni di azzeramento sgancio non sono
ancora soddisfatte.

Un avatar sganciato ha almeno una funzione di protezione attivata (con uno stato
Sganciato impostato su True).
Secondo la stessa logica, un avatar non sganciato non presenta funzioni di
protezione attivate (nessuna protezione con uno stato Sganciato impostato su
True).
Le funzioni di protezione attivate possono essere azzerate con la funzione AutoReset, mediante il controller o uno degli strumenti digitali.
Nota: lo stato Sganciato di tutte le funzioni di protezione viene mantenuto
spegnendo e riaccendendo il sistema, con l'eccezione delle funzioni Inversione
fase di corrente e Configurazione fase. Per queste funzioni, lo spegnimento/la
riaccensione azzera lo stato Sganciato (a non sganciato).
La tabella seguente descrive le condizioni di azzeramento sgancio, compresa
l'isteresi, per tutti gli avatar.
Tabella 35 - Condizioni di azzeramento sgancio
Funzione di protezione

Condizioni di azzeramento sgancio

Sovraccarico termico

La capacità termica si è abbassata sotto la soglia di azzeramento termico (nessuna isteresi).

Surriscaldamento motore

La temperatura del motore si è abbassata sotto la soglia di azzeramento surriscaldamento motore
(nessuna isteresi).

Sbilanciamento fase di corrente

Lo sbilanciamento di corrente si è abbassato sotto il livello sgancio sbilanciamento fase di corrente.

Perdita fase di corrente

Lo sbilanciamento di corrente si è abbassato sotto il livello sgancio perdita fase di corrente.

Blocco

La corrente di fase max si è abbassata sotto il livello sgancio blocco.

Sottocorrente

La corrente media è aumentata sopra il livello sgancio sottocorrente.

Avvio lungo

La corrente media si è abbassata sotto il 30% Ir (nessuna isteresi).

Sovracorrente

La corrente di fase max si è abbassata sotto il livello sgancio sovracorrente.

Stallo

La corrente di fase max si è abbassata sotto il livello sgancio stallo.

Corrente di terra

La corrente di terra si è abbassata sotto il livello sgancio corrente di terra.

Inversione fase di corrente

La corrente media si è abbassata sotto il 30% Ir (nessuna isteresi).

Configurazione fase

La corrente media si è abbassata sotto il 30% Ir (nessuna isteresi).

Se indicato, le funzione di protezione applicano un valore di isteresi del 5% alle
condizioni di azzeramento sgancio. Ciò aumenta la stabilità del comportamento
delle funzioni di protezione. L'azzeramento sgancio viene autorizzato solo quando
le condizioni normali e questo margine extra del 5% vengono recuperati.
Ad esempio, la funzione di protezione Blocco attiva uno sgancio quando la
corrente di fase max supera il livello di sgancio blocco definito. Le condizioni di
azzeramento sgancio sono soddisfatte quando la corrente di fase max si abbassa
sotto il livello sgancio blocco meno il 5%.
Inoltre, l'impostazione del parametro Abilita sgancio per una funzione di
protezione per Disattiva soddisfa la condizione di azzeramento sgancio per quella
funzione di protezione.
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Figura 36 - Isteresi
I

Is2
(1-d) x Is2
t

Inst

1

t
0

NOTA: d = percentuale isteresi

Funzione Auto-Reset sgancio
NOTA: la funzione auto-reset può comportare l'immediata alimentazione del
carico con un comando attivo dal PLC o dalla funzione Modalità forzatura.

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO
Configurare questa funzione in modo tale che non provochi condizioni non
sicure.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi
infortuni o danni alle apparecchiature.
La funzione Reset automatico attiva automaticamente i comandi di reset trip,
senza l'intervento di un operatore. Questa funzione può essere configurata
separatamente per ogni gruppo termico, gruppo elettrico e gruppo di carico delle
funzioni di protezione di un avatar TeSys™.
La tabella seguente definisce i gruppi Auto-Reset.
Tabella 36 - Gruppi Auto-Reset
Gruppo Auto-Reset

Causa Sgancio protezione
Blocco
Avvio lungo

Protezione carico

Stallo
Sottocorrente
Sovracorrente
Sovraccarico termico

Protezione termica
Surriscaldamento motore
Configurazione fase
Sbilanciamento fase di corrente
Protezione elettrica

Perdita fase di corrente
Rilevamento corrente di terra
Inversione fase di corrente
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Per ciascun gruppo, è possibile configurare:
•

un ritardo prima di un tentativo di azzeramento

•

la funzionalità per ripetere i tentativi di azzeramento.

La funzione Auto-Reset funziona sostanzialmente come il comando Reset trip: le
funzioni di protezione attivate vengono azzerate solo se si soddisfano le
condizioni di reset trip.
Per ciascun gruppo di funzioni di protezione è possibile configurare due parametri.
•

Il timer Auto-Reset è un ritardo tra il momento in cui una funzione di
protezione rileva la presenza di condizioni di sgancio (e attiva uno sgancio) e
il primo tentativo di auto-reset. L'azzeramento effettivo può verificarsi solo
dopo che è trascorso il ritardo e vengono soddisfatte le condizioni di
azzeramento sgancio. Ad esempio, se il ritardo è impostato su60 s e il
sistema impiega 70 s per soddisfare le condizioni di reset trip, l'azzeramento
si verifica dopo 70 s (ovvero, la durata minore che soddisfa entrambe le
regole). Se il sistema impiega solo 50 s per soddisfare le condizioni di
azzeramento sgancio, si applica ancora il ritardo e l'azzeramento si verifica
dopo 60 s.

•

Tentativi Auto-Reset max specifica il numero di tentativi effettuati in caso di
insuccesso di quelli precedenti (es. se sussistono le condizioni esterne che
provocano lo sgancio). Se il parametro Tentativi Auto-Reset max è impostato
su A, i tentativi di azzeramento vengono ripetuti all'infinito fino al
completamento dell'azzeramento. In caso contrario, viene eseguito solo il
numero di tentativi specificato.

Questi parametri si applicano a ciascuna funzione di protezione nel gruppo. Se in
un determinato gruppo vengono attivate più funzioni di protezione, il ritardo, i
criteri delle condizioni di azzeramento sgancio e l'impostazione Tentativi AutoReset max vengono applicati a tutte le funzioni attivate di quel gruppo. Se, ad
esempio, si attivano la funzione di protezione Stallo e Avvio lungo, Auto-Reset
attiva un azzeramento sgancio solo dopo che è trascorso il ritardo impostato per il
gruppo Protezione carico e vengono soddisfatte le condizioni di azzeramento
sgancio per entrambe le funzioni di protezione.
Il contatore Tentativi Auto-Reset del gruppo aumenta a ciascun tentativo. Viene
azzerato un minuto dopo aver completato l'azzeramento sgancio (in assenza di
ulteriori sganci).
La tabella seguente descrive i parametri Auto-Reset.
Tabella 37 - Parametri Auto-Reset
Descrizione

Intervallo
di valore

Unità

Valore
predefinito

Incremento

Tentativi Auto-Reset
max

Parametro per limitare le
operazioni di Auto-Reset

0–10 (A)

-

0

1

Timer Auto-Reset

Timer per attivare la
funzione Auto-Reset

0–65.535

s

60

1

Tentativi Auto-Reset
max

Parametro per limitare le
operazioni di Auto-Reset

0–10 (A)

-

A

1

Timer Auto-Reset

Timer per attivare la
funzione Auto-Reset

0–65.535

s

480

1

Tentativi Auto-Reset
max

Parametro per limitare le
operazioni di Auto-Reset

0–10 (A)

-

0

1

Timer Auto-Reset

Timer per attivare la
funzione Auto-Reset

0–65.535

s

1200

1

Nome impostazione

Protezione
carico

Protezione
termica

Protezione
elettrica
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Dati monitoraggio
Presenza tensione a monte
La funzione Presenza tensione a monte rileva la presenza di tensione nei
collegamenti elettrici a monte dei dispositivi. Queste informazioni indicano
generalmente lo stato aperto/chiuso dei dispositivi di protezione a monte (come i
commutatori).

Monitoraggio corrente
La funzione Monitoraggio corrente fornisce informazioni sulle corrente media e
per fase a livello dell'avatar TeSys™. È anche in grado di rilevare la corrente
massima registrata dall'ultimo ripristino, insieme a un timestamp associato. La
corrente media è disponibile nel blocco funzione Controllo per ciascun Avatar, con
informazioni aggiuntive nel blocco funzione Diagnostica.

Monitoraggio energia
Le funzioni Monitoraggio energia forniscono varie misurazioni di tensione,
potenza ed energia, sia al livello dell'avatar TeSys™ che per l'intera isola.
Queste funzioni possono essere attivate mediante l'impostazione di monitoraggio
energia carico degli avatar e richiedono l'installazione di un modulo interfaccia di
tensione nell'isola.
L'energia viene misurata con una precisione del 10% per i carichi in condizioni
nominali (50–125% FLA, fattore di potenza 0,7, 47–63 Hz).

Monitoraggio sistema
Le funzioni di monitoraggio descritte nelle tabelle seguenti si applicano a TeSys™
island nel suo insieme.
Tabella 38 - Monitoraggio tensione
•

Tensione RMS fase

•

Tensione RMS media

•

Tensione RMS max e timestamp

•

Stato fluttuazione tensione
(riduzione e aumento)

•

Percentuale tensione
sbilanciamento

•

Tensione sbilanciamento max e
timestamp

•

Frequenza tensione (Hz)

•

Sequenza fase di tensione

•

Fattore di potenza

•

Fattore di potenza vero min e
timestamp

•

Fattore di potenza vero max e
timestamp

Tabella 39 - Monitoraggio alimentazione
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•

Potenza attiva totale istantanea
(kW)

•

Potenza attiva totale max (kW) e
timestamp

•

Potenza reattiva totale istantanea
(kVAR)

•

Potenza reattiva totale max
(kVAR) e timestamp
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Dati monitoraggio

TeSys™ island – Soluzione di gestione motore digitale

Tabella 40 - Monitoraggio energia
•

Energia attiva totale (kWh)

•

Energia reattiva totale (kVARh)

Monitoraggio avatar
Le funzioni di monitoraggio descritte nelle tabelle seguenti si applicano agli avatar
TeSys™ singolarmente.
Tabella 41 - Monitoraggio alimentazione
•

Potenza attiva totale istantanea
(kW)

•

Potenza attiva totale max (kW) e
timestamp

•

Potenza reattiva totale istantanea
(kVAR)

•

Potenza reattiva totale max
(kVAR) e timestamp

•

Fattore di potenza

•

Fattore di potenza vero min e
timestamp

•

Fattore di potenza vero max e
timestamp

Tabella 42 - Monitoraggio energia
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•

Energia attiva totale (kWh)

•

Energia reattiva totale (kVARh)
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Composizione avatar
Starter standard
(ST)

Interfaccia di
potenza (PM)

SIL23 Starter (SS)

Modulo interfaccia
SIL (SM)

Modulo I/O digitale
(DG)

Modulo I/O
analogico (AN)

Tabella 43 - Moduli avatar
Avatar TeSys™

Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Modulo 5

Opzionale

Contattore

ST

Contattore: SIL Stop, categoria
cablaggio 1/2 24

SS

SM

Contattore: SIL Stop, categoria
cablaggio 3/4 25

SS

SS

I/O digitali

DG

I/O analogici

AN

Interfaccia di alimentazione
senza I/O (misura)

PM

Interfaccia di potenza
con I/O (controllo)

DG

Motore a un senso di marcia

ST

Motore a un senso di marcia: SIL
Stop, categoria cablaggio 1/2

SS

SM

Motore a un senso di marcia: SIL
Stop, categoria cablaggio 3/4

SS

SS

Motore a due sensi di marcia

ST

ST

Motore a due sensi di marcia: SIL
Stop, categoria cablaggio 1/2

SS

SS

SM

Motore a due sensi di marcia: SIL
Stop, categoria cablaggio 3/4

SS

SS

SS

Motore YD a un senso di marcia

ST

ST

ST

Motore YD a due sensi di marcia

ST

ST

ST

Motore a due velocità

ST

ST

Motore a due velocità: SIL Stop,
categoria cablaggio 1/2

SS

SS

SM

Motore a due velocità: SIL Stop,
categoria cablaggio 3/4

SS

SS

SS

SM

AN

Motore a due velocità a due sensi
di marcia

ST

ST

ST

ST

AN/DG

Motore a due velocità e due sensi
di marcia: SIL Stop, categoria
cablaggio 1/2

ST

ST

SS

SS

23.
24.
25.
26.
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SM

AN
PM

AN
AN/DG
AN
SM

AN
AN/DG

ST

AN
SM

AN
AN/DG

ST

AN/DG

26.

AN/DG
AN

SM

AN

Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.
Categoria cablaggio 1 e 2 in conformità con ISO 13849.
Categoria cablaggio 3 e 4 in conformità con ISO 13849.
Motore a due velocità con opzione Dahlandar
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Tabella 43 - Moduli avatar (Continuare)
Avatar TeSys™

Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Modulo 5

Opzionale

Motore a due velocità e due sensi
di marcia: SIL Stop, categoria
cablaggio 3/4

SS

SS

SS

SS

SM

AN

Resistore

ST

Alimentazione

ST

Trasformatore

ST

Pompa

DG

ST

AN/DG

Trasportatore a un senso di marcia

DG

ST

AN/DG

Trasportatore a un senso di
marcia: SIL Stop, categoria
cablaggio 1/2

DG

SS

SM

AN/DG

Trasportatore a due sensi di
marcia

DG

ST

ST

AN/DG

Trasportatore a due sensi di
marcia: SIL Stop, categoria
cablaggio 1/2

DG

SS

SS

SM

AN/DG

Tabella 44 - Kit di assemblaggio LAD9R1 per starter 9-38 A (dimensioni 1 e 2)
Kit di assemblaggio
LAD9R1

Per l'uso con gli avatar:

Componenti del kit

Descrizione

Motore a due sensi di
marcia

LAD9V5

Collegamento parallelo tra due starter

LAD9V6

Collegamento inverso tra due starter

LAD9V2

Interblocco meccanico con graffa di
montaggio

Motore a due sensi di
marcia: SIL Stop, categoria
cablaggio 1/2
Motore a due sensi di
marcia: SIL Stop, categoria
cablaggio 3/4
Motore YD a un senso di
marcia
Motore a due velocità a due
sensi di marcia
Motore a due velocità e due
sensi di marcia: SIL Stop,
categoria cablaggio 1/2
Motore a due velocità e due
sensi di marcia: SIL Stop,
categoria cablaggio 3/4
Trasportatore a due sensi di
marcia
Trasportatore a due sensi di
marcia: SIL Stop, categoria
cablaggio 1/2
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Tabella 45 - Kit di assemblaggio LAD9R3 per starter 40-65 A (dimensione 3)
Kit di assemblaggio
LAD9R3

Per l'uso con gli avatar:

Componenti del kit

Descrizione

Motore a due sensi di
marcia

LA9D65A6

Collegamento parallelo tra due starter

LA9D65A9

Collegamento inverso tra due starter

LAD4CM

Interblocco meccanico

Motore a due sensi di
marcia: SIL Stop, categoria
cablaggio 1/2
Motore a due sensi di
marcia: SIL Stop, categoria
cablaggio 3/4
Motore YD a un senso di
marcia
Motore a due velocità a due
sensi di marcia
Motore a due velocità e due
sensi di marcia: SIL Stop,
categoria cablaggio 1/2
Motore a due velocità e due
sensi di marcia: SIL Stop,
categoria cablaggio 3/4
Trasportatore a due sensi di
marcia
Trasportatore a due sensi di
marcia: SIL Stop, categoria
cablaggio 1/2

Tabella 46 - Barre di accoppiamento per avatar Y/D
Barre di accoppiamento

Per l'uso con gli avatar:

Codice

Descrizione

LAD9P3

Barra di accoppiamento/collegamento
parallelo 3P per starter 9-38 A (dimensioni 1 e
2)
Utilizzati per collegare 3 poli di un contattore
in uno starter a stella-triangolo (Y/D).

LAD9SD3S

Barra di accoppiamento/collegamento
parallelo 3P per starter 40-65 A (dimensione
3) ed etichetta di avvertimento.
Utilizzati per collegare 3 poli di un contattore
in uno starter a stella-triangolo (Y/D).

Motore YD a un senso di
marcia
Motore YD a due sensi di
marcia

WARNING
Star mounting : shunt inside !

Motore YD a un senso di
marcia
Motore YD a due sensi di
marcia
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Tabella 47 - Interblocchi meccanici
Interblocchi meccanici

Per l'uso con gli avatar:

Codice

Descrizione

LAD9V2

Interblocco meccanico per starter 9-38 A
(dimensioni 1 e 2)

LAD4CM

Interblocco meccanico per starter 40-65 A
(dimensione 3)

Codice

Descrizione

LAD9V6

Collegamento inverso per starter 9–38 A
(dimensioni 1 e 2)

LA9D65A9

Collegamento inverso per starter 40-65 A
(dimensione 3)

Motore YD a un senso di
marcia
Motore YD a due sensi di
marcia
Motore a due velocità
Motore a due velocità: SIL
Stop, categoria cablaggio 1/
2
Motore a due velocità: SIL
Stop, categoria cablaggio 3/
4
Motore a due velocità a due
sensi di marcia
Motore a due velocità e due
sensi di marcia: SIL Stop,
categoria cablaggio 1/2
Motore a due velocità: SIL
Stop, categoria cablaggio 3/
4
Motore YD a un senso di
marcia
Motore YD a due sensi di
marcia
Motore a due velocità
Motore a due velocità: SIL
Stop, categoria cablaggio 1/
2
Motore a due velocità: SIL
Stop, categoria cablaggio 3/
4
Motore a due velocità a due
sensi di marcia
Motore a due velocità e due
sensi di marcia: SIL Stop,
categoria cablaggio 1/2
Motore a due velocità e due
sensi di marcia: SIL Stop,
categoria cablaggio 3/4

Tabella 48 - Collegamenti inversi
Collegamenti inversi

Per l'uso con gli avatar:
Motore YD a un senso di
marcia
Motore YD a due sensi di
marcia
Motore YD a un senso di
marcia
Motore YD a due sensi di
marcia
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Tabella 49 - Collegamenti paralleli
Collegamenti paralleli

Per l'uso con gli avatar:

Codice

Descrizione

LAD9V5

Collegamento inverso per starter 9-38 A
(dimensioni 1 e 2)

LA9D65A6

Collegamento inverso per starter 40-65 A
(dimensione 3)

Motore a due velocità
Motore a due velocità: SIL
Stop, categoria cablaggio 1/
2
Motore a due velocità: SIL
Stop, categoria cablaggio 3/
4
Motore a due velocità a due
sensi di marcia
Motore a due velocità e due
sensi di marcia: SIL Stop,
categoria cablaggio 1/2
Motore a due velocità: SIL
Stop, categoria cablaggio 3/
4
Motore a due velocità
Motore a due velocità: SIL
Stop, categoria cablaggio 1/
2
Motore a due velocità: SIL
Stop, categoria cablaggio 3/
4
Motore a due velocità a due
sensi di marcia
Motore a due velocità e due
sensi di marcia: SIL Stop,
categoria cablaggio 1/2
Motore a due velocità e due
sensi di marcia: SIL Stop,
categoria cablaggio 3/4
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Schemi cablaggio e accessori dell'avatar
Bus coupler con moduli I/O e moduli interfaccia di tensione
NOTA: I bus coupler TPRBCEIP e TPRBCPFN sono dotati di tre porte RJ45
ciascuno. Il bus coupler TPRBCPFB è dotato di una sola porta RJ45.

Figura 37 - Cablaggio
1

2

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17 18

24 V
-ve

RJ45_1 RJ45_2 RJ45_3

+ve

24 VDC

3

24 V
I0+ I0- NC0 I1+ I1- NC1 Q+ Q-

1

2

3

4

BC

5

6

7

1

3~
2 3

1

L1 L2 L3
2 3

24 V
I0 I1 IC I2 I3 Q0 QC Q1

8

1

AIOM

2

3

4

5

6

7

8

DIOM

VIM

Tabella 50 - Legenda
BC

Bus coupler (TPRBCEIP)

AIOM

Modulo I/O analogico

DIOM

Modulo I/O digitale

VIM

Modulo interfaccia di tensione

Contattore
Figura 38 - Cablaggio
3~
L3

5/L3

L2

3/L2

1/L1

L1

Tabella 51 - Legenda
Circuito elettrico

6/T3

4/T2

2/T1

E

E
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Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2
NOTA: Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.
Categoria cablaggio 1 e 2 in conformità con ISO 13849.

Figura 39 - Cablaggio
3~
L3

5/L3

L2

3/L2

1/L1

L1

Tabella 52 - Legenda
Circuito elettrico

6/T3

4/T2

2/T1

E

E
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Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4
NOTA: Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.
Categoria cablaggio 3 e 4 in conformità con ISO 13849.

Figura 40 - Cablaggio (vedere la tabella della legenda di seguito)

5/L3

SS-2

6/T3

3/L2
4/T2

5/L3
6/T3

1/L1

3/L2
4/T2

SS-1

2/T1

1/L1

3~
L2 L3

2/T1

L1

E
Tabella 53 - Legenda
E

Circuito elettrico

SS-1

Starter SIL 1

SS-2

Starter SIL 2

I/O digitale
Figura 41 - Cablaggio

24
+
−
V CC

I0

Ingresso 0

I1

Ingresso 1

IC

Ingressi comuni

I2

Ingresso 2

I3

Ingresso 3
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+
−
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I/O analogici

Figura 42 - Ingresso dispositivo analogico
corrente/tensione

Figura 43 - Termocoppie e coefficiente di
temperatura positivo (PTC) binario

(Indietro)
0....10 V +
± 10 V
0....20 mA 4....20 mA

(Indietro)

I0+

Ingresso 0 +

+

I0+

Ingresso 0 +

I0-

Ingresso 0 -

-

I0-

Ingresso 0 -

NC0
0....10 V +
± 10 V
0....20 mA 4....20 mA

NC0

I1+
I1-

Ingresso 1 +

+

I1+

Ingresso 1 +

Ingresso 1 -

-

I1-

Ingresso 1 -

NC1

NC1

Figura 44 - Rilevatore di temperatura a resistenza

Figura 45 - Uscita dispositivo analogico corrente/
tensione

(Indietro)

Pt/Ni

Pt/Ni

A

I0+

Ingresso 0 +

Uscita 0 +

Q+

B

I0-

Ingresso 0 -

Uscita 0 -

Q-

B’

NC0 Ingresso 0 comune

A

I1+

Ingresso 1 +

B

I1-

Ingresso 1 -

B’

+ 0....10 V
± 10 V
- 0....20 mA
4....20 mA

NC1 Ingresso 1 comune

Interfaccia di potenza senza I/O (misura)

Figura 46 - Cablaggio
3~
L3

5/L3

L2

3/L2

1/L1

L1

Tabella 54 - Legenda
Relè, soft starter o variatore

6/T3

4/T2

2/T1

G

G
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Interfaccia di alimentazione con I/O (controllo)

Figura 47 - Cablaggio
3~
L3

5/L3

L2

3/L2

1/L1

L1

Tabella 55 - Legenda
Relè, soft starter o variatore

6/T3

4/T2

2/T1

G

G

Motore a un senso di marcia
Figura 48 - Cablaggio
3~

U1

5/L3

L3

6/T3

3/L2

L2

4/T2

2/T1

1/L1

L1

V1

W1

M
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Motore a un senso di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2
NOTA: Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.
Categoria cablaggio 1 e 2 in conformità con ISO 13849.

Figura 49 - Cablaggio
3~

U1

5/L3

L3

6/T3

3/L2

L2

4/T2

2/T1

1/L1

L1

V1

W1

M
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Motore a un senso di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4
NOTA: Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.
Categoria cablaggio 3 e 4 in conformità con ISO 13849.

Figura 50 - Cablaggio (vedere la tabella della legenda di seguito)

U1

5/L3

SS-2

6/T3

3/L2
4/T2

5/L3
6/T3

1/L1

3/L2
4/T2

SS-1

2/T1

1/L1

3~
L2 L3

2/T1

L1

V1

W1

M

Tabella 56 - Legenda
SS-1

Starter SIL 1

SS-2

Starter SIL 2
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Motore a due sensi di marcia
Figura 51 - Cablaggio (vedere la tabella della legenda di seguito)
3~
L1

L2

L3

3/L2-2

5/L3-2
6/T3-2

ST-1

4/T2-2

1/L1-2

5/L3-1

3/L2-1

1/L1-1

B

ST-2

2/T1-2

6/T3-1

4/T2-1

2/T1-1

A

C
U1

V1

W1

M

Figura 52 - Accessori

B
Tabella 57 - Legenda

A
F

A

Interblocco meccanico

B

Collegamento parallelo

C

Collegamento inverso

F

Starter avanti

R

Starter indietro

ST-1

Starter 1

ST-2

Starter 2

R

C
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Motore a due sensi di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2
NOTA: Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.
Categoria cablaggio 1 e 2 in conformità con ISO 13849.
Figura 53 - Cablaggio (vedere la tabella della legenda di seguito)
3~
L1

L2

L3

3/L2-2

5/L3-2
6/T3-2

SS-1

4/T2-2

1/L1-2

5/L3-1

3/L2-1

1/L1-1

B

SS-2

2/T1-2

6/T3-1

4/T2-1

2/T1-1

A

C
U1

V1

W1

M

Figura 54 - Accessori

B
Tabella 58 - Legenda

A
F

A

Interblocco meccanico

B

Collegamento parallelo

C

Collegamento inverso

F

Avanti

R

Indietro

SS-1

Starter SIL 1

SS-2

Starter SIL 2

R

C
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Motore a due sensi di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4
NOTA: Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.
Categoria cablaggio 3 e 4 in conformità con ISO 13849.

Figura 55 - Cablaggio (vedere la tabella della legenda di seguito)

3/L2
4/T2

5/L3

1/L1

SS-2

2/T1

5/L3

SS-1

3/L2

B

1/L1

5/L3

3~
L2 L3

3/L2

1/L1

L1

SS-3

6/T3

6/T3

4/T2

2/T1

6/T3

4/T2

2/T1

A

C
U1

V1

W1

M

Tabella 59 - Legenda

Figura 56 - Accessori

B

A

F

A

Interblocco meccanico

B

Collegamento parallelo

C

Collegamento inverso

F

Avanti

R

Indietro

SS-1

Starter SIL 1
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Motore YD a un senso di marcia
Figura 57 - Cablaggio (vedere la tabella della legenda di seguito)
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Figura 58 - Accessori
Tabella 60 - Legenda
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Motore YD a due sensi di marcia
Figura 59 - Cablaggio (vedere la tabella della legenda di seguito)
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Tabella 61 - Legenda

Figura 60 - Accessori
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Motore YD a due velocità
Figura 61 - Cablaggio (vedere la tabella della legenda di seguito)
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Figura 62 - Accessori

B

Tabella 62 - Legenda
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Motore a due velocità con opzione Dahlandar
Figura 63 - Cablaggio (vedere la tabella della legenda di seguito)
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Figura 64 - Accessori
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Motore a due velocità: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2
NOTA: Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.
Categoria cablaggio 1 e 2 in conformità con ISO 13849.
Figura 65 - Cablaggio (vedere la tabella della legenda di seguito)
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Figura 66 - Accessori
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Motore a due velocità: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4
NOTA: Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.
Categoria cablaggio 3 e 4 in conformità con ISO 13849.

Figura 67 - Cablaggio (vedere la tabella di seguito)
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Tabella 65 - Legenda

Figura 68 - Accessori
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Motore a due velocità e a due sensi di marcia
Figura 69 - Cablaggio (vedere la tabella della legenda di seguito)
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Figura 70 - Accessori

Tabella 66 - Legenda
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Motore a due velocità e due sensi di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2
NOTA: Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.
Categoria cablaggio 1 e 2 in conformità con ISO 13849.
Figura 71 - Cablaggio (vedere la tabella della legenda di seguito)
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Figura 72 - Accessori

Tabella 67 - Legenda
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Motore a due velocità e due sensi di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4
NOTA: Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.
Categoria cablaggio 3 e 4 in conformità con ISO 13849.

Figura 73 - Cablaggio (vedere la tabella della legenda di seguito)
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Tabella 68 - Legenda

Figura 74 - Accessori
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Resistore
Figura 75 - Cablaggio
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Figura 76 - Cablaggio
3~

5/L3
6/T3

L3

3/L2

L2

4/T2

2/T1

1/L1

L1

~
±

100

8536IB1901IT-03

Composizione avatar

TeSys™ island – Soluzione di gestione motore digitale

Trasformatore
Figura 77 - Cablaggio
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Figura 78 - Cablaggio
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NOTA: i moduli I/O analogici (AIOM) e i moduli I/O digitali (DIOM) sono
configurabili.
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Trasportatore a un senso di marcia

Figura 79 - Cablaggio
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NOTA: i moduli I/O analogici (AIOM) e i moduli I/O digitali (DIOM) sono
configurabili.

Trasportatore a un senso di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2
Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508. Categoria
cablaggio 1 e 2 in conformità con ISO 13849.

Figura 80 - Cablaggio
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NOTA: i moduli I/O analogici (AIOM) e i moduli I/O digitali (DIOM) sono
configurabili.
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Trasportatore a due sensi di marcia

Figura 81 - Cablaggio (vedere la tabella della legenda di seguito)
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NOTA: i moduli I/O analogici (AIOM) e i moduli I/O digitali (DIOM) sono
configurabili.
Tabella 69 - Legenda

Figura 82 - Accessori
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Trasportatore a due sensi di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2
Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508. Categoria
cablaggio 1 e 2 in conformità con ISO 13849.

Figura 83 - Cablaggio (vedere la tabella della legenda di seguito)
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NOTA: i moduli I/O analogici (AIOM) e i moduli I/O digitali (DIOM) sono
configurabili.
Tabella 70 - Legenda

Figura 84 - Accessori
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