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VACUTAP® VVS® – SVILUPPATO
PER APPLICAZIONI DI RETE.
Il commutatore a celle sottovuoto VACUTAP® VVS® è stato sviluppato e ottimizzato
per l'impiego in trasformatori con una potenza da 60 a 70 MVA per reti da 110 kV*.
Il suo design compatto combina un interruttore e un selettore in una sola unità
funzionale.

Il VACUTAP® VVS® si basa sul comprovato VACUTAP® VV®
e consiste in un interruttore ed un selettore nella camera d'olio. Grazie a questa struttura compatta è possibile
un dimensionamento del trasformatore e delle celle del
trasformatore ottimizzato in termini di spazio.

Esente da manutenzione per pressoché tutte
le applicazioni di rete
La tecnologia a celle sottovuoto, già comprovata nel
VACUTAP® VV®, offre la massima affidabilità. Grazie ad
un intervallo di manutenzione di 300.000 commutazioni,
il commutatore sotto carico è esente da manutenzione
per pressoché tutte le applicazioni di rete e garantisce
in questo modo la massima affidabilità dei vostri trasformatori. Questi intervalli di manutenzione prolungati

sono resi possibili grazie a caratteristiche peculiari
come le celle di commutazione sottovuoto, che sono
sviluppate secondo i nostri elevati requisiti e che si sono
dimostrate valide in molti anni di impiego. Nessun altro
produttore di commutatori sotto carico dispone di un
numero così elevato di commutatori a celle sottovuoto
in funzione come Maschinenfabrik Reinhausen.

Vantaggi della tecnologia a celle sottovuoto
I Intervalli di manutenzione sensibilmente più lunghi

rispetto ai commutatori ad olio convenzionali
I Nessuna estinzione dell'arco elettrico nell'olio del

commutatore
I Impianto di filtraggio olio non necessario

* I livelli di tensione possono differire a seconda del Paese
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MOLTO COMPATTO.
ASSOLUTAMENTE AFFIDABILE.
I commutatori sotto carico della famiglia VACUTAP® riuniscono in sé l'esperienza
decennale nel campo della tecnologia dei commutatori a celle sottovuoto e i
continui ulteriori progressi in questo ambito. Il risultato è: commutatori sotto
carico con la massima affidabilità e disponibilità.

Flangia per il montaggio in cassa
a campana disponibile di serie per
facilitare il montaggio

Un miglioramento nella potenza di
commutazione del preselettore rende
di solito superﬂue le misure di
connessione di polo

Preselettore integrato
I Dimensioni ottimizzate
I Non inﬂuisce sui valori dell'analisi dei gas disciolti

in olio del trasformatore

Risparmio di spazio nella cassa del
trasformatore grazie alle dimensioni
molto compatte per applicazioni di
rete standard
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VACUTAP® VVS®
DATI TECNICI.

Lunghezza di montaggio VVS® III 400 Y

VVS®

VVS® III 400 Y

370

N. di fasi

Preselettore

Max. corrente passante nominale Ir (A)

400

Corrente di breve durata nominale (kA)

4

Durata cortocircuito nominale (s)

3

Corrente impulsiva nominale (kA)

120

1.300

Potenza di gradino PStN (kVA)

400

76

Frequenza nominale (Hz)

50 ... 60

Posizioni di esercizio

Con preselettore: max. 19

Comando a motore

TAPMOTION® ED, ETOS® ED

76

222

76

207
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Tensione di gradino nominale max. Uir (V)

204

1.345

Dimensioni in mm

VVS® III 400 D

Livello di isolamento nominale

VVS® III 400

Tensione massima per mezzo d'esercizio Um (kV)

40 o 76

Tensione nominale di tenuta a impulso
atmosferico (kV, 1,2|50 µs)

200 o 350

Tensione nominale di tenuta a frequenza
industriale (kV, 50 Hz, 1 min.)

70 o 140

76

382
204

Dimensioni in mm

76

382

1.800

76

342

120

Preselettore

VACUTAP® VVS® III 400 - Diagramma della potenza di gradino
1400

Tensione di gradino nominale Uir (V)

370

Lunghezza di montaggio VVS® III 400 D

1200
1000
800

VVS® 400

600
400
200
0

0

100

200
300
400
Corrente passante nominale max. Ir (A)

500
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ALTA QUALITÀ. COSTI CONTENUTI
PER L'INTERO CICLO DI VITA.
Per un esercizio affidabile ed economico.

Esente da manutenzione e di lunga durata
I Intervallo di manutenzione di 300.000 commutazioni con componenti

non soggetti a limiti temporali
I Esente da manutenzione per pressoché tutte le applicazioni di rete

Massima sicurezza di esercizio
I Nel nostro centro prove, unico a livello mondiale, vengono testati tutti

i limiti tecnici dei nostri commutatori sotto carico
I Nessun altro produttore di commutatori dispone di un numero così elevato

di commutatori a celle sottovuoto in funzione a livello mondiale come MR

Costi contenuti per l'intero ciclo di vita
I Questo prodotto offre il miglior rapporto prezzo-performance
I In quasi tutti i casi esente da manutenzione per l'intero ciclo di vita

del trasformatore

Struttura compatta
I Il design innovativo è particolarmente indicato per applicazioni con

poco spazio disponibile
I Il preselettore integrato consente un design del trasformatore più efficace

che permette il risparmio di materiale

®

ISM®

y

en

Technology

MIR

Meine
Idee für

Meine Idee für Reinhausen

MIR

7

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg, Germany
Phone: +49 941 4090-0
Fax:
+49 941 4090-7001
E-mail: info@reinhausen.com
www.reinhausen.com
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