

Scheda di controllo a microprocessore adatta a gestire la commutazione automatica tra
due sorgenti di alimentazione, sia che si tratti indifferentemente di rete/i o di gruppo/i
elettrogeno/i



Gestione automatica e programmata dello scambio tra le due sorgenti di alimentazione



Misure a vero valore efficace per correnti e tensioni di entrambe le sorgenti



Misura della potenza attiva, fattore di potenza



Misura della Frequenza e della Potenza di entrambe le sorgenti



8+3 INGRESSI digitali programmabili isolati



8 USCITE digitali (programmabili)



Porta USB e Porta ETHERNET (per ATS115Plus)



Display grafico con rappresentazione dello schema unifilare



Orologio/Calendario



Registrazione degli eventi e delle date

Scheda di controllo a microprocessore per la
commutazione automatica e manuale tra due sorgenti di
alimentazione A e B.
ATS115/ATS115Plus è un dispositivo idoneo per gestire una
commutazione avente varie configurazioni d’impianto. Le
sorgenti di alimentazione A e B possono essere
indifferentemente impostate come “Rete” o “Gruppo
elettrogeno” in tutte le possibili combinazioni.
I parametri programmabili della centralina consentono il suo
utilizzo sia per applicazioni standard che specifiche. I parametri
sono configurabili usando il software gratuito BOARD PRG,
scaricabile dal sito internet. Parallelamente è possibile
programmare direttamente la scheda utilizzando la tastiera del
controllore.
La ATS115, nelle sue due versioni, è dotata di un display
grafico che favorisce l’immediata visualizzazione dello
stato della commutazione, delle misure e di eventuali allarmi
intervenuti sul sistema.
Un’ulteriore funzione che caratterizza la ATS115/ATS115 Plus è
rappresentato dalla possibilità di misurare la Potenza erogata
della sorgente A o B o assorbita dall’utenza. Si ha pertanto
che la terna dei TA va posizionata nel punto dove si desidera
misurare la potenza. Per ogni sorgente di alimentazione è
disponibile un contatore di energia. Nel caso che la potenza sia
misurata sull’utenza, viene incrementato solo il contatore della
sorgente che sta effettivamente erogando.
E’ disponibile la funzionalità ad orari che permette di
commutare sulla sorgente desiderata negli orari prestabiliti
E’ altresì possibile inibire l’avviamento del/i gruppi
elettrogeni in alcune fasce orarie.
Lo storico degli eventi è facilmente accessibile tramite il display
grafico della scheda.
La ATS115 e la ATS115Plus sono in grado di supportare diversi
dispositivi che consentono il controllo della commutazione da
postazione remota.

Una serie di led ad alta efficienza permette la
segnalazione degli stati e di eventuali allarmi intervenuti
sul gruppo elettrogeno.
Stati e Segnalazioni
 Sorgente A presente (Rete o Gruppo)
 Sorgente B presente (Rete o Gruppo)
 Interruttore alimentazione da sorgente A chiuso
 Interruttore alimentazione da sorgente B chiuso
 Start/Stop sorgente A o B
 Avviamento remoto
 Anomalia batteria (Max e Min tensione)
 Max. Temperatura scheda di controllo
 Stop emergenza
 Orologio non impostato
Protezioni
 Gruppo “X” non fermato
 Gruppo “X” fuori soglia
 Condizione di funzionamento non raggiunta Sorgente A o B
 Sequenza fase errata sulla Sorgente A o B
 Sorgente A o B guasta
 Interruttore Sorgente A o B non aperto
 Interruttore Sorgente A o B non chiuso

 N.8 Ingressi digitali
 N.3 Ingressi analogici, se non utilizzati, possono essere
impiegati come ingressi digitali non isolati

 N.2 Uscite a relè programmabili
 N.4 Uscite digitali isolate
 N.2 Relè (10A) programmabili, solitamente usati per il
comando della commutazione

Tensione sorgente A (rete o generatore)
L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1
Misura a vero valore efficace (TRMS).
Lx-N massima tensione < 300Vac cat. IV
Tensione sorgente B (rete o generatore)
L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1
Misura a vero valore efficace (TRMS).
Lx-N massima tensione < 300Vac cat. IV
Correnti da A o B o verso utenza
L1, L2, L3, N
Misura a vero valore efficace (TRMS).
Corrente nominale di misura: 5A e 1A
Corrente di misura in sovraccarico : 4 x 5Aac (sinusoidale)
Frequenza sorgente A e B
Risoluzione = 0.1 Hz.
Accuratezza = ± 50ppm, ±35ppm/°C (tipical)
Tensione Alimentazione scheda (batteria)
Risoluzione = 0.1V

Tutti gli ingressi e uscite sono liberamente configurabili

Orologio con calendario
Registrazione degli eventi e delle date
Commutazione, avviamento e arresto gruppo/i a distanza
Avvisatore acustico integrato

ATS115
 N.1 Porta USB per la programmazione della scheda tramite
PC
ATS115Plus







N.1 Porta USB
N.1 Porta seriale RS232 Modbus RTU
N.1 Porta seriale RS485 Modbus RTU
N.1 Porta ETHERNET TCP/IP
Interfaccia CANBUS J1939

In opzione:
 N.1 Porta seriale RS232 Modbus RTU
 N.1 Porta seriale RS485 Modbus RTU isolata
 N.1 Porta Ethernet RJ45 Modbus TCP/IP
 Convertitore seriale RS232/485/USB
 Modem GSM/GPRS/GPS (REWIND)
 Gestione diretta Modem PSTN e GSM, chiamata dati su
allarme e preallarme. Stati e comandi via SMS
 Software di supervisione per Windows
ATS115 e ATS115Plus sono dispositivi multilingua. Le lingue
selezionabili sono: Italiano, Inglese, Francese, Russo e
Portoghese.

Tensione alimentazione: 7…32 Vdc
Consumo: tipicamente meno di 2W (Modalità Automatica,
Stand-by, Scheda accesa, Lampada display spento)
Frequenza nominale gruppo: 50 o 60 Hz
LCD: transflettivo retroilluminato a LED
Temperatura operativa: da -25 °C a 60 °C
Grado di protezione IP65 (guarnizione inclusa)
Peso: 600gr
Dimensioni totali: 244 (W) x 178 (H) x 40 (D) mm
Dimensioni cava di montaggio: 218 (W) x 159 (H) mm
Dimensioni del display grafico: 70 x 38 mm - 128 x 64 pixel
EMC: conforme a EN61326-1
Sicurezza: Costruito in conformità a EN61010-1
Disponibile a richiesta, versione tropicalizzata per condizioni
ambientali sfavorevoli.

