Scheda di controllo per Gruppo Elettrogeno

DST2700
PER GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA ALLA RETE ELETTRICA

DST2700 è un dispositivo
automatico per controllo generatori
progettato per ottenere la
massima semplificazione
costruttiva dei quadri elettrici.
Esso eredita alcune soluzioni
costruttive utilizzate per la
realizzazione del quadro integrato
DST2600.
Integrando i relè di potenza per il
comando avviamento ed
elettrovalvola, tutti i fusibili di
protezione richiesti ed il pulsante a
fungo di emergenza, l’attività di
cablaggio risulta estremamente
ridotta.
Sono esterni
circuito di
caricabatteria.

al dispositivo il
potenza e il

Quest’ultimo deve essere semplicemente connesso alla DST2700. In questo modo è possibile adottare il
caricabatteria che meglio si adatta alla propria applicazione per potenza e tensione.
Il controllore offre le soluzioni standard dei dispositivi SICES attuali: display retroilluminato LCD 16x2, con caratteri
da 10mm per una buona visibilità, misure elettriche su tutte le fasi e a vero valore efficace, misure di potenza ed
energia, misura dei parametri del motore, protezioni motore e generatore.
Di serie è disponibile un’interfaccia seriale ed, opzionalmente, è disponibile l’interfaccia CAN con protocollo J1939.

Misure

REV.1

Tensioni di rete
L1-L2, L2-L3, L3-L1
Massima tensione fase-neutro < 300Vac cat. IV
Tensioni generatore
L1-L2, L2-L3, L3-L1, Misure a vero valore efficace.
Massima tensione fase-neutro < 300Vac cat. IV
Correnti generatore:
L1, L2, L3, Misure a vero valore efficace
Massima corrente nominale: 5Aac
Misura in sovraccarico fino 4x5Aac (sinusoidale)
Frequenzimetro generatore:

Risoluzione = 0.1 Hz.
Tensione Batteria:
Risoluzione = 0.1V
Pressione olio:
VDO 0-10 Bar, VDO 0-5 Bar oppure Veglia 0-8 Bar
Termometro acqua:
VDO, VEGLIA, BERU
Livello combustibile:
VDO, Veglia

Caratteristiche tecniche
Valori calcolati
Potenza attiva, reattiva e apparente, fattore di
potenza: totale e per ogni fase
Contatore di energia attiva e reattiva
Contaore, contaore manutenzione/noleggio e
contavviamenti

Protezioni motore
Sovravelocità, temperatura acqua ON/OFF, pressione
olio ON/OFF, livello carburante (con preallarme),
rottura cinghia, massima potenza, mancato
avviamento e arresto.

Protezioni generatore
Sottofrequenza (81U), Sovrafrequenza (81O),
Sottotensione (27), Sovratensione (59), Inversione di
energia (32), Sovracorrente funzione del tempo (51),
Sovracorrente istantanea(50), senso di rotazione,
squilibrio tensioni e correnti, mancate condizioni di
regime.

Ingressi, uscite e funzioni ausiliarie
 Avvisatore acustico integrato
 6 ingressi digitali configurabili
 2 uscite relè 8A configurabili
 2 Uscite relè 40A comando elettrovalvola e
avviamento

Interface

Opzionalmente è disponibile una versione 48V, ossia
quando la scheda a microprocessore è dedicata al
controllo di un gruppo elettrogeno destinato ad un
uso particolare: la carica di un set di batterie
esterne.
La scheda, sorvegliando la tensione di un set di
batterie esterne, qualora la tensione di quest’ultime
scenda al di sotto di una soglia configurabile, avvia il
gruppo elettrogeno andando a caricare le batterie
tramite una tensione opportunamente raddrizzata.
La scheda DST2700 sorvegliando oltre alla tensione,
anche la corrente di carica delle batterie, al
raggiungimento di alcuni parametri impostabili, è
quindi in grado di spegnere il gruppo oppure di
avviarlo nuovamente in caso di necessità.
Questa versione di scheda DST2700 è predisposta
per lavorare solo con generatori monofase

Altre caratteristiche tecniche
Tensione nominale ausiliaria: 12/24V (selezionabile
da switch)
Tensione ausiliaria di alimentazione: 7,5…15
Vdc/15..32Vdc
LCD: transflettivo con retroilluminazione a LED, 16x2
caratteri da 10mm.
Temperatura operativa: da -20 °C a 60 °C
Peso: minore di 1,2Kg
Dimensioni totali: 270x220x75mm (LxHxP) (escluso
fungo di emergenza e connettori)
Montaggio: a portella per mezzo di prigionieri

EMC: conforme a EN61326-1
Costruzione conforme a EN61010-1

Porta seriale RS232 con protocollo MODBUS RTU
Interfaccia CAN con protocollo J1939 per gestione
motore (opzionale).
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