Scheda di controllo per Gruppo Elettrogeno


Lettura delle tre
correnti



Misure a vero valore
efficace per correnti
e tensioni da
Generatore

DST4601
PER G.E. DI EMERGENZA ALLA RETE ELETTRICA



Misura aggiuntiva
per protezione
Guasto a Terra

La scheda DST4601 offre nuove
soluzioni per i dispositivi di controllo
dei gruppi elettrogeni:



Misura della
potenza attiva,
reattiva e apparente

 Utilizzando sia display LED



20 Ingressi digitali
programmabili



14 Uscite digitali
programmabili



Aggiunta di 16
Ingressi e 16 Uscite
tramite il dispositivo
DITEL



Uscita seriale
RS232 con
protocollo MODBUS
RTU



Interfaccia CAN
Protocollo J1939 e
Protocollo MTU
MDEC



Orologio



Registrazione degli
eventi e delle date



Misura velocità
motore da pick-up o
da segnale W



Gestione di modem
PSTN e GSM



Comunicazione via
SMS
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Italy
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che
display LCD, permette immediatezza e facilità di lettura delle
principali misure, combinata alla
semplicità di utilizzo, consentita
dall’interfaccia utente testuale, e
dalla completezza d’informazioni e
misure.

 La scheda DST4601 è dotata di
tutte le principali caratteristiche e
funzioni normalmente richieste.
La versione standard comprende: le principali protezioni generatore, supervisione e protezione
motore, gestione pompa combustibile, orologio con calendario, comunicazione seriale con
gestione diretta di modem PSTN e GSM (non è richiesto nessun adattatore), 20 ingressi
optoisolati, 8 relé e 8 uscite statiche (protette), storico eventi e registrazione trend.

 DST4601 è stata progettata per fornire elevate prestazioni nelle misure. Tensioni e correnti
generatore sono misure a vero valore efficace (TRMS). Elevata velocità di campionamento e
speciali algoritmi di calcolo forniscono elevata precisione, linearità e immunità. Componentistica a basso coefficiente termico permettono di mantenere buone prestazioni in tutto il range di
temperatura operativa.

FUNZIONAMENTO
Per mezzo del selettore a chiave e dei tasti,
possono essere selezionate le seguenti modalità:
OFF/RESET/PROGRAM: 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.
La funzione PROGRAM permette l’accesso ai
parametri programmabili. Se il selettore a
chiave è in posizione OFF, sarà possibile
modificare I valori. La modifica dei parametri
può essere condizionata da una o più password
MANUALE: avviamento ed arresto manuale
del motore sono abilitati. Le protezioni motore
sono sempre attive e quelle generatore sono
attivate alla presa del carico. Il comando di
avviamento è disabilitato automaticamente al
riconoscimento motore avviato.
AUTO: Partenza automatica alla mancanza
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rete. L’avviamento del motore è ottenuto
tramite sequenza di tentativi di avviamento
intervallati da pause. In caso di mancato
avviamento la scheda emette un allarme e
blocca il gruppo. All’avviamento del motore, il
motorino di avviamento è automaticamente
disconnesso dalla scheda e, una volta
raggiunte le condizioni di regime, è comandata la commutazione del carico al gruppo. Il
generatore è costantemente monitorato dalle
protezioni implementate. Al ritorno della rete
nei limiti normali di funzionamento, il carico è
disconnesso dal gruppo e connesso alla rete;
il motore è arrestato successivamente al ciclo
di raffreddamento (programmabile).
TEST: Avviamento automatico del gruppo con
protezioni abilitate. La commutazione
automatica è disabilitata. In caso di mancanza
rete la scheda si porta immediatamente in
modalità AUTO alimentando il carico. Questa
funzione è abilitata posizionando il selettore in
AUTOMATICO e utilizzando i pulsanti di START
e STOP.
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Caratteristiche tecniche
Controlli

Interfaccia J1939

Selettore a chiave
Comandi START e STOP motore
Tasto tacitazione sirena e selettore display mode (ACK/MODE)
Carico e scarico generatore (LOAD/UNLOAD)
Regolazione contrasto LCD
Attivazione/Disattivazione pompa combustibile
4 tasti FRECCIA per selezione
Tasti ENTER e EXIT
Tasto SHIFT

L’interfaccia di comunicazione CAN e il protocollo sono conformi alle
specifiche SAE J1939. Le caratteristiche dipendono dal motore
connesso: tipicamente le misure e i parametri acquisiti sono circa 20.

Funzioni generali
Orologio con calendario:
Ore, minuti, secondi, giorno, mese, anno (compreso bisestile), giorno
della settimana.
Funzionamento anche a batteria sconnessa per almeno 2 giorni.
Il funzionamento del gruppo e il test periodico possono essere abilitati
in base agli orari programmati con maschera giornaliera su base
settimanale.
Date e ora possono essere modificate e sincronizzate da remoto per
mezzo del SW di supervisione.
Registrazione Trend veloci:
30 record di tutte le misure più le potenze calcolate (tipicamente gli
ultimi 30 minuti).
Registrazione Trend lenti:
48 record di tutti i valori misurati più le potenze calcolate (tipicamente
le ultime 24 ore).
Registrazione eventi:
99 record. Alcune tipologie di eventi sono connessi ad un set di 15
record di misure strumentali.
Comunicazione:
RS232, protocollo MODBUS RTU. Gestione diretta modem PSTN e GSM,
chiamata dati su allarme e preallarme. Comunicazione via SMS con
modem GSM. Gateway esterno MODBUS TCP/RTU disponibile per
collegamento ETHERNET TCP/IP.
Software di supervisione per Windows disponibile.
Pompa combustibile:
La scheda può gestire la pompa combustibile per mezzo di un relè di
potenza esterna e di un galleggiante (discreto 4/5 livelli o analogico).
Modalità automatica e manuale. Facilità di gestione per mezzo di
comando diretto da pannello.
Avviso manutenzione:
La scheda emette un preallarme alla scadenza del tempo
previsto per la manutenzione.
Preallarme temperatura scheda:
La scheda emette preallarme nel caso che la temperatura interna
superi una soglia critica.
Blocco del gruppo:
La funzionalità del gruppo può essere inibita da remoto. Lo sblocco
della funzionalità richiede una password.
Avvisatore acustico interno:
L’avvisatore acustico interno facilita l’assemblaggio del sistema.

Misure
Tensioni 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
Massimo tensione transitoria = 6kV 1.2/50 us
Max. tensione misurabile = 25.000V (con TV esterni).
Correnti generatore:
L1, L2, L3
Misura a vero valore efficace (TRMS).
Corrente nominale di misura: 5Aac
Corrente misura in sovraccarico : 4 x 5Aac (sinusoidale).
TA interni 5A/5mA.
Max. corrente misurabile = 6000A (con TA esterni).
Tensione di rete:
L1-L2, L2-L3, L3-L1
Valore medio calibrato a RMS.
Lx-N massima tensione < 300Vac cat. IV
Massimo tensione transitoria = 6kV 1.2/50 us
Max. tensione misurabile = 25.000V (con TV esterni).
Frequenza generatore:
Risoluzione = 0.1 Hz.
Accuratezza = ± 50ppm, ±35ppm/°C (tipical)
Tensione batteria:
Risoluzione = 0.1V
Pressione olio:
VDO 0-10 Bar, VDO 0-5 Bar, Veglia 0-8 Bar
(opzionale 0-10V input per MTU e SCANIA)
Termometro acqua:
VDO, Veglia
(opzionale 0-10V input per MTU e SCANIA)
Livello combustibile:
VDO, Veglia
Contagiri:
Da pick-up (ingresso AC).
L’ingresso può essere utilizzato con segnale W.

Altre caratteristiche tecniche

Misure calcolate

Tensi one alimentazione: 6.5…33 Vdc
Consumo alimentazione: tipicamente meno di 7W
Frequenza nominale gruppo: 50 o 60 Hz
Ingressi digitali: op toisolati
Uscite stati che: Max 300 mA
Uscite relays di p otenza: 10A nominali
Uscite relays ausiliarie: 1A 30V
LCD: transflettivo retroilluminato a LED (power save mode p er
led e compensazione contrasto per temp eratura).
Temperatura operativa: -20 °C to 60 °C
Peso: 1,6 Kg
Dimensioni totali: 260x205x75 mm
Dimensioni cava montaggio: 240x172 mm
Montaggio con prigionieri
Grado di protezi one: IP55 (p annello frontal e con cappuccio
aggiuntivo di protezione della chiave).
EMC: conforme a EN61326-1.
Sicurezza: Costruito in conformità a EN61010-1

Potenza attiva
Potenza reattiva
Potenza apparente
Fattore di potenza: totale e fase per fase
Contatore di energia attiva e reattiva
Contaore e conta avviamenti

Protezioni motore
Sovravelocità (12), Sequenza incompleta (48), Rottura cinghia,
Allarme e blocco temperatura motore, Allarme e blocco pressione
olio, Allarme e blocco livello acqua, Massima potenza.

Protezioni generatore
Minima frequenza (81U), Massima frequenza (81O), Minima tensione
(27), Massima tensione (59), Inversione di energia (32), Sovraccarico
generatore (51), Protezione corto circuito (50), Sequenza fase,
asimmetria corrente e tensione.

In ragione d ell’evoluzione tecnica e d ei materiali, le caratteristiche sopra
illustrate e d escritte potranno essere suscettibili d i variazioni e quind i si potranno ritenere impe gnative solo d opo conferm a d a p arte d i S IC ES

Opzionale: protezione guasto a terra (51N or 51GN).
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