SISTEMA DI CONTROLLO PER FUNZIONAMENTO
MANUALE/AUTOMATICO PER GRUPPI ELETTROGENI

MP74-SH
L' MP74SH è un dispositivo di avviamento manuale
con chiave integrata e di controllo e protezione del
normale stato di funzionamento di un motore
endotermico. Le condizioni di stato e funzionamento
sono evidenziate da una serie di segnalazioni luminose.
E’ previsto per operare con tensioni di alimentazione sia
a 12V che a 24V. La soglia della protezione di
sovravelocità è regolabile per mezzo di trimmer accessibile
dall’esterno, rendendolo facilmente utilizzabile sia in
applicazioni a 50Hz che a 60Hz. La realizzazione compatta
e il contenitore di ridotte dimensioni, facilita l’installazione
a bordo motore.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Stati di funzionamento
Il dispositivo ha tre diversi stati:
Dispositivo non inserito (OFF)
Dispositivo inserito
Avviamento, con ritorno a molla
La spia ON segnala che il dispositivo è nello stato standby o motore avviato. Nei primi 15 secondi dopo l’accensione la spia è
lampeggiante per indicare che le protezioni non danno origine all’arresto del gruppo. Trascorso tale tempo le protezioni sono attive e la
segnalazione ON diventa fissa.

Avviamento
L’accensione e l’avviamento è effettuato per mezzo dal commutatore integrato con chiave, dotato di blocco in posizione avviato.
Durante la fase di avviamento è generata l’eccitazione per l’alternatore caricabatteria, il cui stato è monitorato da un’apposita
segnalazione luminosa.

Arresto
L’arresto è comandato dal dispositivo tramite un pulsante montato sul pannello anteriore.

Protezione motore
Gli ingressi A.T.A. e B.P.O. permettono di implementare le rispettive protezioni per mezzo di contatti esterni realizzanti un collegamento
con la massa. L’intervento di una delle due protezioni determina la memorizzazione dell’evento, la conseguente esclusione dell’altro
allarme e l’accensione della relativa segnalazione luminosa. All’attivazione di uno dei due allarmi è attivata una sequenza di arresto
automatica temporizzata (disponibile sia in eccitazione che in diseccitazione); contemporaneamente è attivata la segnalazione
acustica disinseribile solo riportando il commutatore di avviamento nella posizione OFF.
L’allarme di sovravelocità è generato al superamento della soglia impostata per mezzo del trimmer di regolazione. In questo caso è
attivata una sequenza temporizzata automatica di arresto con conseguente attivazione di segnalazione luminosa e acustica. Entrambi
le segnalazioni sono azzerabili solo riportando il commutatore a chiave in posizione OFF.

FUNZIONAMENTO
La logica interna di funzionamento del dispositivo puo' essere sintetizzata come segue:
a)
All'atto dell'accensione del dispositivo (primo scatto a destra della chiave) automaticamente viene effettuato un ciclo di prova
lampade, allarme acustico e diagnostica interna della durata di circa 2 secondi. Esaurita questa fase il dispositivo è attivo. La spia
ON (alimentazione) inizierà a lampeggiare e con essa eventuali ingressi di allarme attivi, ma senza generare lo stop. Proseguendo con
la fase di avviamento la spia ON diverrà a luce fissa (allarmi abilitati dopo ciclo di copertura di 15 secondi esclusa sovravelocità). In
questa fase viene iniettata corrente nel morsetto +D dell'alternatore per consentire l'eccitazione.
b)
A motore in moto si esclude il circuito di eccitazione alternatore carica batteria e quindi, se non è avvenuta l'autoeccitazione,
non si spegnerà la segnalazione ottica relativa. Gli allarmi sono operativi (B.P.O. - A.T.A. - SOVRAVELOCITA') e il dispositivo è in fase
di sorveglianza.
c)
Se interviene un allarme (es. B.P.O.) si ha la segnalazione a luce fissa, la memorizzazione e l'attivazione dell'allarme acustico
esterno. Si attiva anche un ciclo di stop motore della durata di circa 30 secondi che è disponibile per arresto in eccitazione o
diseccitazione, collegandosi opportunamente sulle uscite.
d)
Nel caso il dispositivo MP 74 sia alimentato e non venga effettuato l'avviamento, rimane in posizione di attesa per circa 60
secondi (led ON lampeggiante), dopo di che automaticamente entrerà in sorveglianza del motore ed attiverà gli eventuali allarmi
presenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
·FORATURA PANNELLO:

a norma DIN per strumento 72x72mm

·PORTATA CONTATTO CHIAVE DI AVVIAMENTO:

25A

·PORTATA CONTATTO DI ARRESTO AUTOMATICO:

10A

·TEMPO DI ARRESTO:

30 sec.

·TEMPO COPERTURA ALLARMI:

15 sec. dopo l'avviamento o 60 sec.
dopo l'accensione del dispositivo

·TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO:

-10°C ÷ +70°C

·TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:

adatto per sistemi a 12V e 24V, protetto
contro l'inversione di polarità

·USCITA ECC. ALTERNATORE CARICABATTERIA:

maggiore di 200mA

·USCITA SIRENA:

minore di 700mA

·INGRESSO SOVRAVELOCITA', MINIMA TENSIONE:

80 Vac monofase

·INGRESSO SOVRAVELOCITA', MASSIMA TENSIONE:

300 Vac monofase

·SOGLIA D'INTERVENTO SOVRAVELOCITA':

50 ÷ 60 Hz regolabili con continuità

·CONTENITORE:

Noryl UL 94 V-O autoestinguente

·COLLEGAMENTI (MORSETTIERA):

13 Faston 6,3x0,8mm

PESO
Minore di 300g

INGOMBRI
VISTA LATERALE

VISTA POSTERIORE

