SCHEDA ELETTRONICA CONTROLLO
GRUPPO ELETTROGENO

DST 4600A
E’ l’evoluzione dalla DST4600 della quale
mantiene la ormai consolidata interfaccia utente.
La circuiteria di gestione e di misura ed il
software sono stati totalmente rinnovati al fine di
m i g l iorarne le prestazioni e di aggiungere nuove
funzionalità:
Maggiore flessibilità d’impiego ottenuta
tramite l’incremento del numero di parametri
programmabili
Miglioramento della classe degli strumenti di
misura
Gestione modem GSM e protocollo SMS
Misura vero valore efficace.
Misure di potenza: Kw, Kvar, Cosfi, Kwh, ecc.
(opzionale)
- Real time clock con storico eventi (opzionale )
Unitamente all’inserimento delle nuove funzioni, si
è messo a frutto la consolidata esperienza
maturata nell’utilizzo della DST4600 in ogni
condizione di esercizio.
FUNZIONAMENTO

COMANDI

Con l'apposito selettore a chiave di predisposizione si seleziona il tipo di
funzionamento in:

Selettore
a
chiave
funzionamento
Gruppo:
Programmazione, Manuale, Automatico, Prova.
Pulsante avviamento motore.
Pulsante arresto motore.
Pulsante tacitazione allarme acustico.
Pulsanti UP/DOWN selezione lettura display.
Pulsante stop emergenza.
Comando manuale per gestione commutazione.

OFF/RESET: 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.
Sblocco delle avarie che determinano l'arresto del motore.

Off/Reset,

In OFF/RESET è comunque sempre monitorizzato lo stato del gruppo
attraverso i led “Mains live”, “Generator Live” e “Engine running”.
PROGRAM: si accede a tutti i parametri di programmazione indicati
nella lista "ELENCO PARAMETRI IMPOSTABILI".
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. 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, regolabile.

STRUMENTAZIONE DI MISURA TIPO DIGITALE
L’apparecchiatura incorpora i seguenti strumenti digitali:
-

Voltmetro tensione generatore: Fasi L1/L2- L2/L3- L3/L1
Voltmetro tensione rete: Fasi L1/L2- L2/L3- L3/L1
Amperometro generatore: Fasi L1- L2- L3
Frequenzimetro generatore
Contaore di funzionamento gruppo
Contavviamenti
Voltmetro tensione batteria
Manometro olio
Termometro acqua
Livello combustibile

In opzione è possibile incrementare le seguenti misure:
-

-

Kwattmetro
Kvarmetro
Cosfi
Contatore di energia prodotta (non fiscale)

PROVA: Si consente l'avviamento automatico del Gruppo per la prova
periodica con abilitazione delle protezioni. E' esclusa la commutazione
da Rete a Gruppo. Una eventuale mancanza della Rete provoca
l'immediata erogazione da Gruppo.
DST4600A

SEGNALAZIONI OTTICHE E PROTEZIONI GRUPPO

ELENCO DEI PRINCIPALI PARAMETRI IMPOSTABILI

Per il controllo dello stato di funzioname nto del gruppo
elettrogeno e per la visualizzazione dell’intervento delle
protezioni, sono previste delle segnalazioni ottiche allo stato
solido (led) ad alta intensità luminosa. Le anomalie secondarie
sono invece rappresentate tramite codice a display. In
particolare:
• Indicazioni di stato
- Presenza Tensione di Rete
- Presenza Tensione di Generatore
- Erogazione da Rete
- Erogazione da Gruppo
- Motore avviato
- Raffreddamento in corso
- Avviamento ed arresto in corso (segnalazione a display)
• Allarmi senza blocco motore (sequenza ISA2C)
- Riserva combustibile
- Massimo livello combustibile
- Anomalia batteria (min/max tensione)
- Preallarme Bassa Pressione Olio
- Preallarme Alta Temperatura Motore
• Allarmi con blocco motore (sequenza ISA2C)
- Alta temperatura motore
- Mancato avviamento
- Sovravelocità (elettronica da frequenza generatore)
- Bassa pressione olio
- Sovraccarico generatore (da contatto esterno di eventuale
interruttore)
- Combustibile esaurito
- Blocco 1 disponibile
- Blocco 2 disponibile - Stop emergenza
• A n o m a l i e v i s u a l i z z a t e a d i s play
- Rottura cinghia
- Massima corrente (soglia amperometrica elettronica)
- Condizioni di regime non raggiunte
- Minima tensione generatore
- Massima tensione generatore
- Minima frequenza generatore
- Massima frequenza generatore
- Allarme disponibile (senza blocco)

La scheda DST4600A consente di impostare i parametri sotto
elencati. Ciascuno di essi è associato ad un codice che ne
permette la selezione e programmazione.
P.01 Soglia intervento minima tensione Rete
0….500 V
P.02 Isteresi sensore Rete
3…..20%
P.03 Riconoscimento tensione Generatore
0….500 V
P.04 Ritardo intervento Gruppo
1…..999 s
P.05 Ritardo rientro Rete
7…..999 s
P.06 Ritardo erogazione Gruppo
0…..30 s
P.07 Ritardo raffreddamento motore
0…..999 s
P.08 Durata impulso di avviamento
1…..20 s
P.09 Durata impulso di arresto
7…..300 s
P.10 Numero tentativi di avviamento
1…..15
P.11 Soglia minima frequenza generatore
10….60 Hz
P.12 Soglia massima frequenza generatore
52….99 Hz
P.13 Soglia minima tensione generatore
10….500 V
P.14 Soglia massima tensione generatore
100….500 V
P.15 Soglia intervento max tensione Rete
100….500 V
P.16 Soglia max. corrente generatore
0…100%
P.17 Rapporto dei trasformatori di corrente
0….6000 /5 A
P.18 Periodo partenza per prova Gruppo
0.…999 ore
P.19 Durata prova periodica Gruppo
0….60 minuti
P.20 Durata inserzione preriscaldo candelette 0.…99 s
P.21 Soglia sovravelocità
55…99 Hz
P.22 Ritardo scambio commutazione
1…..30 s
P.23 Ritardo min/max frequenza gen.
1…..20 s
P.24 Ritardo min/max tensione gen.
1…..20 s
P.25 Soglia preallarme minima pressione olio
0….9.9 Bar
P.26 Soglia preallarme alta temp. motore
0….199 °C
P.27 Soglia massimo livello combustibile
0….100%
P.28 Soglia combustibile esaurito
0….100%
P.29 Soglia accensione pompa combustibile
0.…100%
P.30 Soglia spegnimento pompa combustibile
0….100%
P.31 Ritardo abilitazione bassa press.olio
5….120 s
P.32 Tempo massimo ragg. condizioni regime
5….999 s
P.33 Soglia preallarme min. livello combustibile 0….100%
P.34 Soglia d’allarme bassa pressione olio
0…..9.9 Bar
P.35 Soglia d’allarme alta temperatura acqua
0…..199 °C
P.37 Indirizzo scheda per comunicazione seriale
P.38 Tempo pausa tra due tentativi avviamento 2…..99 s
P.39 Maschera abilitazione 1
P.40 Tempo filtro allarmi esterni
0.5…10 s
P.41 Tempo mantenimento comandi contattori 0……15 s
P.42 Freq. Riconoscimento motore avviato
5…….20 Hz
P.43 Freq. Riconoscimento motore fermo
2…….10 Hz
P.45 Tipo sensore rete
P.46 Tipo sensore temperatura
P.47 Tipo sensore pressione
P.48 Tipo sensore livello
P.49 Maschera abilitazione 2
P.50 Scadenza manutenzione
0……999 ore
P.51 Tipo comunicazione seriale
P.52 Soglia protezione inversione di energia
0……999 kW
P.53 Ritardo intervento inversione energia
0……10 s
P.54 Ritardo disattivazione sirena
0……999
P.55 Soglia temperatura per erogazione
0……199
P.56 1^ soglia potenza per basso carico
0……9999
P.57 Ritardo attivazione. G. E. per basso carico 0……999
P.58 2^ soglia potenza per basso carico
0……9999
P.59 Ritardo disatt. G. E. per basso carico
0……999
P.60 Ritardo inserzione funzione del carico
0……999
P.61 Maschera abilitazioni 3
0……255
P.62 Configurazione 1 per porta seriale
3……192
P.63 Configurazione 2 per porta seriale
3……5
P.64 Intervallo registr. storico analogico
1……3600

Altre segnalazioni a led sono inoltre presenti per indicare le m i s u r e
selezionate sul display.

INTERFACCIA CON SISTEMA DI SUPERVISIONE
L'apparecchiatura di controllo può essere predisposta per il
collegamento con un sistema di supervisione a distanza
secondo varie modalità:
-

-

-

1° Soluzione – riporto a morsettiera tramite contatti liberi
da potenziale, delle principali condizioni di stato e degli
allarmi gestiti dal quadro elettrico (in forma singola o
cumulata).
2° Soluzione – interfaccia seriale RS 232C o RS485
Modbus con disponibilità di un apposito software,
funzionante in ambiente Windows 95, per installazione su
PC.
3° Soluzione – interfaccia, tramite apposito kit con modem
GSM, per comunicazione con sistema di supervisione
remoto o tramite messaggi SMS (ricezione in automatico di
messaggi di allarmi sul gruppo e possibilità di
interrogazione sullo stato di funzionamento a mezzo
cellulare).

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

CARATTERISTICHE TECNICHE
-

Tensione alimentazione: 230 / 400 Vca (altre tensioni da
specificare)
Tensione ausiliaria: 12 Vcc o 24 Vcc
Frequenza: 50 Hz o 60 Hz
Isolamento: > 50 Mhom
Temperatura ambiente max: - 10° + 60 °C
Conformità norme: CEI – IEC - EN

personalizzare

OPZIONI
-

Opzione potenza attiva, cosfi, contatore energia (kWh) e
protezione inversione energia.
Opzione real time clock e storico eventi.
Per i Gruppi di parallelo è disponibile una versione dedicata
denominata DST4600A/P.

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
DST4600A

