Da 80A a 160A

Controllo voltmetrico trifase
di Rete e Gruppo
Quadro automatico completo di
contattori e interruttore
Disponibile in diverse versioni
per gruppi elettrogeni
da 13kVA a 110kVA

Da 25A a 63A

La nuova versione del quadro elettrico automatico DST2600 è un sistema
compatto e robusto di gestione e controllo per gruppi elettrogeni
automatici con potenze fino a 110kVA.

 Ottimo rapporto
Qualità/Prezzo

 Installazione facile e veloce
 Robusto ed affidabile
 Materiali di alta qualità

Rispetto alla precedente versione è stato aumentato l’amperaggio del circuito di
potenza, arrivando quindi ad offrire soluzioni di controllo per gruppi elettrogeni
funzionanti in emergenza alla rete elettrica.
La NUOVA DST2600 rappresenta la soluzione ideale per chi necessita di un quadro
elettrico da abbinare ad un gruppo elettrogeno automatico. Lo stesso quadro automatico
può essere utilizzato anche per gruppi elettrogeni manuali.
Il quadro integra in una carpenteria compatta e resistente, le tradizionali funzioni e
componenti per la gestione delle protezioni e logiche di comando per un gruppo
elettrogeno in stand-by alla rete.

 Calendario e orologio
integrato per start/stop
giornaliero o settimanale

 Notifica dell’attività di
manutenzione periodica

 Comunicazione seriale via
RS232 MODBUS RTU

Possibilità di controllo remoto via GSM/GPRS, RS485 Modbus RTU, Ethernet Modbus
TCP/IP.

In caso di mancanza rete, il quadro DST2600 avvia
automaticamente il gruppo elettrogeno in stand-by effettuando
la commutazione del carico da rete a gruppo, gestendone tutti i
parametri e misure elettriche.
Durante il funzionamento del gruppo, il motore e l’alternatore
vengono monitorati dalla centralina di controllo a
microprocessore, che mostra gli allarmi con un messaggio di
testo e ferma il gruppo, se necessario.
Al rientro della rete entro i parametri normali, viene comandata
nuovamente la commutazione, trasferendo quindi il carico da
gruppo a rete.
La DST2600 comanda così l’arresto del gruppo elettrogeno, il
quale si fermerà trascorso un tempo di raffreddamento
programmabile.
Il quadro elettrico DST2600 è la soluzione ideale per gruppi
elettrogeni automatici fino a 110kVA.
Se necessario, la DST2600 può avviare/fermare il gruppo
elettrogeno utilizzando i pulsanti a fronte quadro.
Grazie alla nuova versione XL, ora il quadro DST2600 è
disponibile con un circuito di potenza fino a 160A (in versione
con sola commutazione) e fino a 125A (in versione con
commutazione + interruttore magnetotermico).

Per mezzo di una tastiera completa di pulsanti a pressione e
LED sulla parte frontale della scheda elettronica possono
essere selezionate le seguenti modalità:
OFF/RESET: il funzionamento del motore è inibito. Con il
motore in moto, posizionando il selettore su OFF, è attivata
automaticamente la sequenza di arresto. Gli allarmi sono
azzerati ed è abilitata la funzione di programmazione.
PROGRAM: questa funzione permette l’accesso al menù
della scheda per la programmazione dei valori e parametri
disponibili. La modifica degli stessi può essere condizionata da
una o più password.
MANUALE: sono abilitati i comandi di avviamento
(START) e arresto (STOP) manuale del motore. Le protezioni
del gruppo sono attivate. Il comando di avviamento, con
motore avviato, viene disinserito automaticamente.
AUTOMATICO: avviamento automatico al verificarsi di
una anomalia della tensione di rete. L'avviamento del motore
avviene con più tentativi intervallati da pause. In caso di
mancato avviamento si ha una segnalazione ottica e sonora
con blocco dell'apparecchiatura, onde evitare la scarica della
batteria. A motore avviato, condizione rilevata mediante
controllo elettronico, viene automaticamente disinserito il
motorino di avviamento, con conseguente inserzione del
gruppo sull'utenza, appena raggiunte le condizioni normali. Il
motore e la macchina elettrica sono automaticamente
sorvegliate tramite apposite protezioni. Al ritorno della tensione
di rete nei limiti nominali, il gruppo è automaticamente
disinserito dall'utenza, nuovamente alimentata dalla rete. Dopo
opportuno tempo di raffreddamento avviene il blocco del
motore.
TEST: si consente l'avviamento automatico del gruppo per la
prova periodica con abilitazione delle protezioni. È esclusa la
commutazione da rete a gruppo. Una eventuale mancanza
della rete provoca l'immediata erogazione da gruppo. Questa

funzione è abilitata selezionando il tasto AUTOMATICO e
premendo i pulsanti di START e STOP.

Tensioni di rete
L1-L2, L2-L3, L3-L1
Massima tensione fase-neutro < 300Vac cat. IV
Tensioni generatore
L1-L2, L2-L3, L3-L1
Misure a vero valore efficace
Massima tensione fase-neutro < 300Vac cat. IV
Correnti generatore
L1, L2, L3
Misure a vero valore efficace
Massima corrente nominale: 60Aac
Misura in sovraccarico fino 4x5Aac (sinusoidale)
Frequenza di rete e di generatore
Risoluzione = 0.1 Hz.
Tensione batteria
Risoluzione = 0.1V
Pressione olio
VDO 0-10 Bar, VDO 0-5 Bar oppure Veglia 0-8 Bar
Termometro acqua
VDO, VEGLIA, BERU
Livello combustibile
VDO, Veglia
Ingresso D+ per misura alternatore carica batteria

Potenza attiva, reattiva e apparente
Fattore di potenza: totale e per ogni fase
Contatore di energia attiva e reattiva
Contaore
Contaore manutenzione/noleggio e conta avviamenti

Sovravelocità
Temperatura acqua motore
Pressione olio
Livello carburante
Tensione batteria
Rottura cinghia
Massima potenza
Mancato avviamento e arresto

Sottofrequenza (81U)
Sovrafrequenza (81O)
Sottotensione (27)
Sovratensione (59)
Sovracorrente funzione del tempo (51)
Sovracorrente istantanea (50)
Squilibrio correnti (46)
Mancate condizioni di regime (47)






N.6 Ingressi digitali di cui 5 configurabili
N.1 Uscita relè 3A configurabile
N.2 Uscite relè 40A per elettrovalvola combustibile e avvio
N.2 Uscite relè aggiuntive programmabili (contatti puliti) 5A
(opzionali)

 Scheda a microprocessore dotata di display grafico, led di















segnalazione, pulsanti di comando e porta seriale RS232
MODBUS RTU, con funzioni AMF e ATS
Coppia di contattori interbloccati meccanicamente (da 45A a
125A) o commutatori motorizzati (160A)
Interruttore automatico opportunamente dimensionato per la
protezione dell’alternatore
Terna di TA (Trasformatori Amperometrici) per la lettura delle
correnti erogate dal generatore
Alimentazione monofase 230V per preriscaldo acqua motore
o candelette
Mantenitore automatico di carica che prevede la carica delle
batterie a corrente costante fino al raggiungimento della
tensione di mantenimento
Serie di fusibili di protezione
Stop emergenza
Allarme acustico
Cassa in alluminio presso piegato


 Funzione OVERRIDE (DST2600XL):







 Interfaccia CANBUS J1939 for motori elettronici. Ideale anche
per motori tradizionali a sensori (solo DST2600XL)









Codici per diagnostica motore
Test periodico
Orologio e Registro eventi
Inibizione dell’intervento automatico del gruppo
elettrogeno in determinate fasce orarie
Avviamento e Arresto da remoto

N.2 Uscite relè aggiuntive programmabili (contatti puliti) 5A
N.1 Interruttore 40A - 1P per sezionare la batteria del GE
Rewind - Dispositivo di interfaccia GPRS/GSM/GPS
Dance - Dispositivo di interfaccia per rete Ethernet TCP/IP
Modem GSM
Convertitore RS482/RS232/USB
Cavi a doppio isolamento

Abilitando questa funzione da parametro, è possibile
disabilitare le protezioni motore e generatore che
normalmente generano il blocco del gruppo, attivando
invece un allarme, ad eccezione:
 Pulsante stop emergenza
 Comando manuale di arresto automatico
 Sovravelocità
 Sovraccarico
 Corto circuito
Calendario per manutenzione periodica
Diversi livelli di password per il corretto settaggio dei
parametri
Display di visualizzazione
Display a LCD con LED
Dispositivo multilingue: IT, EN, FR

Tensione nominale: 400 Vac 50÷60Hz
Tensione ausiliaria di alimentazione: 7,5…15 Vcc
LCD: transflettivo con retroilluminazione a LED
Temperatura operativa: da -20 °C a 40 °C
Dimensioni: 430x310x135 mm (HxLxP) fino a 63A
Dimensioni: 600x460x210 mm (HxLxP) da 80A fino a 160A
Grado di protezione: IP40
Costruzione conforme a EN60439-1

kVA

kVA

kVA

A

A

400V 3ph+N

230V 3ph+N

230V 1ph

Commutazione

Interruttore

Dimensioni

CODICE

HxLxP mm

PRODOTTO

DST2600

17

10

5

45A - 4 Poli

25A - 4 Poli

12

460x345x140

E610208410601

DST2600

27

16

9

70A - 4 Poli

40A - 4 Poli

12

460x345x140

E610208410401

DST2600

34

19

11

70A - 4 Poli

50A - 4 Poli

12

460x345x140

E610208410701

DST2600

43

25

14

70A - 4 Poli

63A - 4 Poli

12

460x345x140

E610208410001

DST2600XL

55

31

Su richiesta

100A - 4 Poli

80A - 4 Poli

12

600x460x210

E610208480000

DST2600XL

69

39

Su richiesta

100A - 4 Poli

100A - 4 Poli

12

600x460x210

E610208470000

DST2600XL

86

49

Su richiesta

125A - 4 Poli

125A - 3 Poli

12

600x460x210

E610208450000

DST2600XL

110

63

Su richiesta

160A - 4 Poli

X

12

600x460x210

E610208460000

TIPO

Vcc

í

