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Modulo DICHRON
DiChron è un dispositivo ausiliario della
DST4601/PX alla quale si connette per
mezzo del bus PMCB (Power management
Communication Bus). Esso permette alla
DST4601/PX connessa di espandere le
proprie funzioni di parallelo, integrando le
funzioni di sincronizzazione, regolazione di
tensione (opzionale), regolazione di cosfi e
di fattore di potenza (opzionali), protezioni
di parallelo rete (27, 59, 81<, 81>, 81RROCOF e Vector Jump). Le funzioni di
rilevazione presenza rete e bus morto di
DiChron, permettono alla DST4601/PX una sofisticata gestione degli interruttori di potenza, semplificando la realizzazione di
logiche esterne di comando. Esso, inoltre, implementa la funzione di Synchro-Check.
Oltre alla funzione sincronoscopio implementata sulla DST4601/PX, è possibile connettere al DiChron, tramite cavetto RJ45, il
dispositivo ausiliario DiScope che assolve alle funzioni di sincronoscopio. La visualizzazione avviene mediante 24+4 LED e le
dimensioni sono di 96x96 in contenitore DIN43700. La soluzione offre vantaggi di costo e semplificazione di cablaggio rispetto
all’utilizzo di un sincronoscopio tradizionale.

Caratteristiche elettriche
Tensioni barra:
L1-L2, L2-L3, L3-L1
Misure a vero valore efficace.
Massima tensione Lx-N < 300Vac cat. IV
Tensione impulsiva = 6kV 1.2/50 us
Tensione max. misurabile = 25.000V (con trasformatori esterni
di misura).
Ingresso 0..100V disponibile
Tensioni generatore:
L1-L2
Misure a vero valore efficace.
Massima tensione Lx-N < 300Vac cat. IV
Tensione impulsiva = 6kV 1.2/50 us
Tensione max. misurabile = 25.000V (con trasformatori esterni
di misura).
Ingresso 0..100V disponibile
Frequenza barra:
Risoluzione = 0.01 Hz.
Precisione = ± 50ppm, ±35ppm/°C (tipico)
Frequenza generatore:
Risoluzione = 0.01 Hz.
Precisione = ± 50ppm, ±35ppm/°C (tipico)
Ingresso analogico ausiliario
Differenziale 0..10 V. Impedenza ingresso > 100kΩ

Uscita stato PPR
2 relè SPDT in parallelo, 10A
Uscita SYNCRO CHECK
1 relè SPST, 10A
Uscita regolatore di tensione
Current loop con isolamento galvanico.

Caratteristiche meccaniche
Dimensioni massime (escluso connettori):
236x104x28 mm
Peso:
minore di 500g
Grado di protezione:
IP20

Altre caratteristiche
Temperatura operativa:
-25 ÷ +70 °C
Temperatura di stoccaggio:
-40 ÷ +80 °C
EMC: conforme a EN61326-1.
Sicurezza: costruito in conformità a EN61010-1

