SCHEDA ELETTRONICA DI CONTROLLO PER FUNZIONAMENTO
MANUALE O AUTOMATICO DEL GRUPPO ELETTROGENO

EM 3000

La scheda elettronica tipo EM 3000 è un dispositivo a microprocessore per il comando e controllo di
gruppi elettrogeni, con possibilità di funzionamento manuale o automatico.
In dimensioni particolarmente contenute, sono raccolti tutti i comandi, le segnalazioni e la strumentazione
di misura, per soddisfare le più svariate esigenze di controllo del gruppo elettrogeno ad essa abbinato.
E’ particolarmente adatta per l’utilizzo con gruppi elettrogeni che nascono come impiego manuale e con la
possibilità di intervento automatico tramite contatto esterno da distanza.
Grazie alla presenza di un particolare sensore di rete trifase, permette inoltre con semplici aggiunte (carica
batterie, alimentazione preriscaldo e commutazione di potenza), di realizzare un completo sistema
automatico per gruppi elettrogeni di emergenza alla rete.

FUNZIONAMENTO
Con l'apposito selettore a chiave di predisposizione, si seleziona il tipo di
funzionamento in:
OFF: inibizione all'avviamento del motore con forzatura del comando di
erogazione da rete. Se il motore è in moto, portando il selettore in "OFF", si
attiva la sequenza di arresto motore.
Consente lo sblocco delle avarie che determinano l'arresto del motore.
MANUALE: sono abilitati i comandi di avviamento e arresto 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 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 di
regime. 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.
E’ inoltre prevista la possibilità di attivare e arrestare il gruppo elettrogeno,
tramite contatto remoto. (Da utilizzarsi ad es. quando la gestione della
commutazione è esterna)
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COMANDI
Selettore a chiave funzionamento Gruppo: OFF/MAN./AUT.
Pulsante avviamento motore.
Pulsante arresto motore.
Pulsante multifunzione: Tacitazione allarme acustico/Mode.
Pulsante comando commutazione manuale: TLR/TLG.
Comando ciclo prova (tramite i pulsanti START/STOP)

STRUMENTAZIONE DI MISURA TIPO DIGITALE
L’apparecchiatura incorpora i seguenti strumenti digitali
- Voltmetro controllo tensione generat.: Fasi L1-L2/L2-L3/L3-L1
- Voltmetro controllo tensione rete.: Fasi L1-L2/L2-L3/L3-L1
- Amperometro controllo generatore: Fasi L1-L2-L3
- Frequenzimetro controllo generatore
- Tensione batteria
- Contavviamenti
- Contatore di funzionamento Gruppo
Opzionali:
- Livello combustibile
- Temperatura acqua
- Pressione olio

SEGNALAZIONI OTTICHE E PROTEZIONI GRUPPO
Per il controllo dello stato di funzionamento del gruppo
elettrogeno e per la visualizzazione dell’intervento delle
protezioni, sono previste delle segnalazioni ottiche allo stato
solido ( led) ad alta intensità luminosa. In alcuni casi, le
segnalazioni possono essere lampeggianti o fisse per indicare più
funzioni. Altre anomalie secondarie sono invece rappresentate
tramite codice a display. In particolare:
• Indicazioni di stato
- Scheda alimentata
- Presenza tensione di Rete
- Inibizione intervento automatico da contatto esterno
- Presenza tensione di Generatore
- Comando erogazione da gruppo
- Comando erogazione da rete
- Alternatore carica batteria in avaria
- Gruppo in avviamento

ELENCO DEI PRINCIPALI PARAMETRI IMPOSTABILI
La scheda EM3000 consente di impostare i parametri sotto
elencati. Ciascuno di essi è associato ad un codice che ne
permette la selezione e programmazione tramite opportuna
procedura.
- Soglia intervento minima tensione Rete trifase
0….500 V
- Isteresi sensore Rete
3…..50%
- Riconoscimento tensione Generatore
0….500 V
- Ritardo intervento Gruppo
1…..999 s
- Ritardo rientro Rete
1…..999 s
- Ritardo erogazione Gruppo
1…..20 s
- Ritardo raffreddamento motore
0…..999 s
- Durata impulso di avviamento
1…..20 s
- Durata impulso di arresto
7…..300 s
- Numero tentativi di avviamento
1…..15
- Soglia minima frequenza generatore
10….60 Hz
- Soglia massima frequenza generatore
52….70 Hz
- Soglia minima tensione generatore
10….500 V
- Soglia massima tensione generatore
100….500 V
- Soglia intervento max tensione Rete trifase
100….550 V
- Rapporto dei trasformatori di corrente
0….6000 /5 A
- Periodo partenza per prova periodica Gruppo
0.…999 ore
- Durata prova periodica Gruppo
0….60 minuti
- Soglia sovravelocità
55…99 Hz
- Ritardo scambio commutazione
1…..30 s
- Ritardo intervento min/max frequenza gen.
1…..20 s
- Ritardo intervento min/max tensione gen.
1…..20 s
- Ritardo abilitazione allarme bassa press. olio
5….120 s
- Ritardo abilitazione allarme min. frequenza
5….120 s
- Durata pausa tra due tentativi di avviamento
2.…99 s
- Ritardo acquisizione allarmi esterni
5….100 s (x 0.1)
- Frequenza riconoscimento motore avviato
5….70 Hz
- Selezione arresto in eccitazione/diseccitazione
0.…1

Altri parametri sono presenti per meglio personalizzare
l’apparecchiatura in funzione delle varie applicazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
-

•
-

Allarmi senza blocco motore
Riserva combustibile
Preallarme bassa pressione olio
Preallarme alta temperatura motore
Preallarme disponibile

•
-

Allarmi con blocco motore
Bassa pressione olio
Alta temperatura motore
Mancato avviamento
Minima/Massima frequenza
Sovravelocità (da frequenza generatore)
Basso livello combustibile
Blocco disponibile
Combustibile esaurito

Anomalie visualizzate a display
Rottura cinghia
Condizione di regime non raggiunte
Minima tensione generatore
Massima tensione generatore
Minima frequenza generatore
Massima frequenza generatore
Mancato arresto motore
- Massima corrente
- Sovraccarico generatore (da contatto interruttore)

-

Tensione alimentazione: 230 / 400 Vca (altre tensioni da
specificare)
Tensione ausiliaria nominale:
da 7.5 Vcc a 32 Vcc
Frequenza:
50 Hz o 60 Hz
Temperatura ambiente operativa:
-20° + 60°C
Temperatura di immagazzinamento:
-40° + 85 °C
Potenza assorbita in MAN o AUT con gruppo fermo: < 0.5W
Potenza assorbita in MAN o AUT con gruppo in moto:< 0.75W
Dimensioni d’ingombro (in mm): 180 (l) x 90 (h) x 60 (p)
Conformità norme: CEI – IEC - EN

•
-

Altre segnalazioni a led sono inoltre presenti per indicare le
misure selezionate sul display.

In ragione dell’evoluzione tecnica e dei materiali, le caratteristiche sopra
illustrate e descritte potranno essere suscettibili di variazioni e quindi si
potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di SICES
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