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Introduzione
La presente documentazione tecnica contiene descrizioni dettagliate per il
monitoraggio durante l'esercizio, la risoluzione di guasti e la manutenzione
del prodotto.

Contiene inoltre indicazioni per la sicurezza e informazioni generali sul pro-
dotto.

Le istruzioni per il montaggio e la messa in funzione contengono informazio-
ni per il montaggio.

Questa documentazione tecnica è destinata esclusivamente a personale ap-
positamente addestrato e autorizzato.

Validità
Ha validità il documento consegnato insieme al relativo prodotto. La docu-
mentazione tecnica viene redatta in base all'ordine ed è valida per i prodotti
qui di seguito, il cui numero di serie è riportato sulle bolle di consegna.
▪ Commutatore a vuoto DEETAP® DU
▪ Albero di comando

Costruttore
Il prodotto è costruito da:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tel.: (+49) 9 41/40 90-0
Fax: (+49) 9 41/40 90-7001
E-Mail: sales@reinhausen.com

In caso di necessità è possibile richiedere ulteriori informazioni sul prodotto
ed esemplari di questa documentazione tecnica rivolgendosi a questo indi-
rizzo.

Completezza
La presente documentazione tecnica è completa solo se accompagnata dai
documenti di riferimento.

Per documenti di riferimento si intende:
▪ Istruzioni di disimballaggio (comprese nella fornitura)
▪ Allegato (compreso nella fornitura)
▪ Protocollo di verifiche di routine (compreso nella fornitura)
▪ Schemi elettrici (compresi nella fornitura)
▪ Disegni quotati (compresi nella fornitura)

1

1.1

1.2

1.3



1 Introduzione

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016 74434105/01 IT DEETAP® DU

▪ Dati tecnici - Parte generale (disponibile su richiesta)
▪ Dati tecnici – Parte specifica per il prodotto (disponibile su richiesta)

Luogo di conservazione
Tenere sempre a portata di mano questa documentazione tecnica e tutti i
documenti di riferimento e conservarli in luogo facilmente accessibile per
una futura consultazione.

Convenzioni di rappresentazione
Questa sezione contiene una panoramica dei simboli e degli avvertimenti
utilizzati nel testo.

Simboli

Simbolo Significato
Apertura della chiave

Momento di serraggio

Numero e tipo di materiale di fissaggio utilizzato

Riempimento con olio

Taglio, separazione

Pulizia

Controllo visivo

Utilizzare le mani

Anello di adattamento

Verniciatura

1.4
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Simbolo Significato
Utilizzare una lima

Lubrificazione

Perno di accoppiamento

Utilizzare un metro

Utilizzare una sega

Fascetta stringitubi

Anello di sicurezza, filo di sicurezza

Utilizzare un cacciavite

Applicare dell'adesivo

Rondella di sicurezza

Tabella 1: Simboli

Struttura degli avvertimenti

In questa documentazione tecnica le indicazioni di avvertimento sono ripor-
tate nel modo seguente.

Indicazioni di avvertimento relative al paragrafo

Le indicazioni di avvertimento relative al paragrafo si riferiscono a interi capi-
toli o a paragrafi, sottoparagrafi o più capoversi contenuti nella documenta-
zione tecnica. Le indicazioni di avvertimento relative ai paragrafi hanno la
struttura del seguente esempio:

1.5.2

1.5.2.1
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 AVVERTENZA Tipo e fonte del pericolo
Conseguenze
► Misura
► Misura

Simbolo d'avvertenza incorporato

Le indicazioni di avvertimento specifiche si riferiscono a una determinata
parte di un paragrafo, a unità di informazioni più piccole delle indicazioni di
avvertimento relative ai paragrafi. Le indicazioni di avvertimento specifiche
hanno la struttura del seguente esempio:

 PERICOLO!  Istruzioni per evitare situazioni pericolose.

Parole chiave e pittogrammi

Vengono impiegate le seguenti parole chiave:

Parola
chiave

Significato

PERICOLO Indica una situazione di pericolo che causa lesioni gravi o
mortali se non viene evitata.

AVVER-
TENZA

Indica una situazione di pericolo che può causare lesioni
gravi o mortali se non viene evitata.

CAUTELA Indica una situazione di pericolo che può causare lesioni
se non viene evitata.

ATTENZIO-
NE

Indica misure atte ad evitare danni materiali.

Tabella 2: Parole chiave in indicazioni di avvertimento

Per mettere in guardia da pericoli si usano pittogrammi:

Pittogram-
ma

Significato

Indica la presenza di un punto pericoloso

Indica un pericolo dovuto a tensione elettrica

1.5.2.2

1.5.2.3
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Pittogram-
ma

Significato

Indica la presenza di materiali infiammabili

Indica un pericolo dovuto a ribaltamento

Tabella 3: Pittogrammi in indicazioni di avvertimento

Struttura delle informazioni

Le informazioni hanno lo scopo di chiarire e facilitare la comprensione di de-
terminate procedure. In questa documentazione tecnica sono redatte secon-
do il seguente esempio:

Informazioni importanti.

1.5.3
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Sicurezza
Questa documentazione tecnica contiene descrizioni dettagliate per provve-
dere al montaggio, al collegamento, alla messa in servizio e al monitoraggio
del prodotto in modo sicuro e corretto.
▪ Leggere attentamente la presente documentazione per familiarizzare

con il prodotto.
▪ Questa documentazione tecnica è parte del prodotto.
▪ Leggere ed osservare in particolare le indicazioni per la sicurezza in

questo capitolo.
▪ Osservare le avvertenze in questa documentazione tecnica al fine di

evitare pericoli dovuti al funzionamento.
▪ Il prodotto è stato realizzato secondo l'attuale stato dell'arte. Tuttavia

durante l'utilizzo possono insorgere pericoli funzionali per la vita e l'inte-
grità fisica dell'utente o danni al prodotto e ad altri beni materiali.

Uso proprio
Il prodotto è un commutatore a vuoto e viene utilizzato per la regolazione di
tensione di trasformatori in olio. Il prodotto è destinato unicamente all'impie-
go in impianti e dispositivi di erogazione dell'energia elettrica. Il prodotto non
rappresenta un pericolo per persone, cose e ambiente, a condizione che sia
utilizzato in modo appropriato e nel rispetto dei presupposti e delle condizio-
ni menzionati nella presente documentazione e delle indicazioni di avverti-
mento contenute nella presente documentazione e applicate sul prodotto.
Ciò vale per l'intero ciclo di vita del prodotto dalla consegna al montaggio e
dal funzionamento fino allo smontaggio e smaltimento.

Per uso proprio si intende:
▪ Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per il trasformatore og-

getto dell'ordine.
▪ I numeri di serie del commutatore a vuoto e dei relativi accessori (co-

mando, albero di comando, rinvio a squadra, relè di protezione, ecc.)
devono corrispondere, se il commutatore a vuoto e i relativi accessori
sono consegnati come set per un ordine.

▪ La norma valida per il prodotto, incluso l'anno di emissione, è riportata
sulla targhetta di fabbrica.

▪ Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in conformità a quanto
descritto nella presente documentazione tecnica, alle condizioni di forni-
tura e ai dati tecnici concordati.

▪ Accertarsi che tutti i lavori necessari siano eseguiti soltanto da persona-
le qualificato.

▪ Gli equipaggiamenti e gli utensili speciali compresi nella fornitura devo-
no essere utilizzati esclusivamente per lo scopo previsto e in conformità
a quanto definito nella presente documentazione tecnica.

2
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Avvertenze di sicurezza di base
Per evitare incidenti, anomalie e avarie, così come un impatto ambientale il-
lecito, i responsabili di trasporto, montaggio, funzionamento, riparazione e
smaltimento del prodotto o di componenti del prodotto devono provvedere a
quanto segue:

Equipaggiamenti di protezione personale

Un abbigliamento non aderente al corpo o non appropriato aumenta il peri-
colo di essere afferrati o rimanere intrappolati in parti rotanti e il pericolo di
restare agganciati a parti sporgenti. Ciò comporta un pericolo per la vita e
l'incolumità fisica.
▪ Predisporre tutti gli apparecchi necessari e indossare gli equipaggia-

menti di protezione personale necessari per lo svolgimento delle singole
attività, ad esempio un casco, scarpe antinfortunistiche, ecc. Osservare
quanto indicato nella sezione “Equipaggiamenti di protezione personale”
[► 15].

▪ Non indossare mai equipaggiamenti di protezione personale danneggia-
ti.

▪ Non indossare mai anelli, catenine e altri gioielli.
▪ Indossare una rete per capelli se si hanno i capelli lunghi.

Area di lavoro

Il disordine e la mancanza di illuminazione dell'area di lavoro possono esse-
re causa di infortuni.
▪ Mantenere pulita e ordinata l'area di lavoro.
▪ Accertarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata.
▪ Rispettare le leggi in materia di prevenzione degli infortuni sul luogo di

lavoro in vigore nei rispettivi Paesi.

Lavorare in azienda

Utilizzare il prodotto solo se privo di difetti e perfettamente funzionante. In
caso contrario sussiste un pericolo per la vita e l'incolumità fisica.
▪ Controllare regolarmente che gli equipaggiamenti per la sicurezza fun-

zionino correttamente.
▪ Rispettare gli interventi e gli intervalli di manutenzione descritti in questa

documentazione tecnica.

Protezione contro le esplosioni

Gas, vapori e polveri facilmente infiammabili o esplosivi possono essere
causa di gravi esplosioni e incendi.
▪ Non montare né utilizzare il prodotto in aree a rischio d'esplosione.

2.2



2 Sicurezza

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016 134434105/01 IT DEETAP® DU

Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza sul prodotto consiste in cartelli di avvertenza e
cartelli con indicazioni per la sicurezza. Si tratta di componenti importanti del
piano di sicurezza.
▪ Osservare tutta la segnaletica di sicurezza sul prodotto.
▪ Mantenere sempre completa e ben leggibile tutta la segnaletica di sicu-

rezza sul prodotto.
▪ Sostituire la segnaletica di sicurezza danneggiata o mancante.

Condizioni ambientali

Per assicurarne un funzionamento sicuro e affidabile il prodotto deve essere
fatto funzionare solo osservando le condizioni ambientali indicate nei dati
tecnici.
▪ Rispettare le condizioni di esercizio e i requisiti sul luogo di installazio-

ne.

Materiali ausiliari e d'esercizio

Eventuali materiali ausiliari e d'esercizio non approvati da Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH possono causare danni al prodotto.
▪ Utilizzare esclusivamente lubrificanti e materiali ausiliari approvati dal

costruttore.
▪ Rivolgersi alla Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Modifiche e trasformazioni

Modifiche del prodotto non consentite o non eseguite a regola d'arte posso-
no causare danni a cose e persone e anomalie di funzionamento dell'appa-
recchio.
▪ Utilizzare il prodotto esclusivamente dopo aver consultato la Maschinen-

fabrik Reinhausen GmbH.

Pezzi di ricambio

Eventuali pezzi di ricambio non approvati da Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH possono causare danni alle persone e danni materiali al prodotto.
▪ Usare solo i pezzi di ricambio autorizzati dal produttore.
▪ Rivolgersi alla Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Qualificazione del personale
La persona responsabile del montaggio, della messa in funzione, del funzio-
namento, della manutenzione e dell'ispezione deve accertare che il persona-
le abbia qualifiche adeguate.

2.3
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Elettricisti qualificati

Per elettricisti qualificati si intendono persone che attraverso una formazione
specifica abbiano acquisito conoscenze ed esperienze adeguate e conosca-
no le norme e le disposizioni in materia. Un elettricista qualificato ha inoltre
le seguenti capacità professionali:
▪ Un elettricista qualificato è in grado di riconoscere da solo eventuali pe-

ricoli e di evitarli.
▪ Un elettricista qualificato è in grado di eseguire lavori su impianti elettri-

ci.
▪ Un elettricista qualificato ha una formazione adeguata all'ambiente di la-

voro in cui opera.
▪ Un elettricista qualificato deve soddisfare le disposizioni di legge in ma-

teria di infortuni sul luogo di lavoro attualmente in vigore.

Persone addestrate per svolgere attività elettrotecniche

Una persona istruita per svolgere attività elettrotecniche viene addestrata da
un elettricista qualificato allo svolgimento dei compiti a lei affidati, e deve co-
noscere i pericoli derivanti da un comportamento non appropriato e i disposi-
tivi e le misure di protezione da adottare. Una persona addestrata per svol-
gere attività elettrotecniche lavora esclusivamente sotto la direzione e la sor-
veglianza di un elettricista qualificato.

Operatore

L'operatore utilizza e comanda il prodotto nell'ambito di quanto descritto in
questa documentazione tecnica. Il gestore provvede alla sua istruzione e
formazione in merito a compiti speciali e relativamente agli eventuali pericoli
in caso di comportamento non appropriato.

Assistenza tecnica

Si consiglia vivamente di fare eseguire gli interventi di manutenzione, ripara-
zione e di retrofit esclusivamente dal nostro Servizio di assistenza tecnica.
Ciò assicura un'esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori. Se la manutenzio-
ne non viene eseguita dal nostro Servizio di assistenza tecnica ci si deve as-
sicurare che il personale sia istruito da Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
oppure sia altrimenti qualificato per l’esecuzione dei lavori.

Personale autorizzato

Il personale autorizzato viene formato e addestrato da Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH per l'esecuzione di interventi di manutenzione speciali.
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Equipaggiamenti di protezione personale
Durante il lavoro è necessario usare equipaggiamenti di protezione persona-
le per ridurre al minimo i pericoli per la salute.
▪ Usare sempre gli equipaggiamenti di protezione adeguati per l'attività

svolta.
▪ Non indossare mai equipaggiamenti di protezione personale danneggia-

ti.
▪ Osservare le avvertenze nell'area di lavoro circa gli equipaggiamenti di

protezione individuali.

Indossare sempre  
Abiti da lavoro protettivi
Sono indumenti da lavoro con limitata re-
sistenza allo strappo, maniche aderenti e
senza parti svolazzanti Servono soprattut-
to come protezione dall'intrappolamento in
parti mobili della macchina.
Calzature da lavoro
Come protezione dalla caduta di parti pe-
santi e per evitare di scivolare su un pavi-
mento scivoloso.

Tabella 4: Equipaggiamenti di protezione da indossare sempre

 

Da indossare in particolari
condizioni ambientali

In caso di condizioni ambientali parti-
colari è necessario indossare equipag-
giamenti di protezione specifici.
Tali equipaggiamenti devono essere
scelti in base all'ambiente di lavoro.
Occhiali protettivi
Per proteggere gli occhi da pezzi scagliati
dalle macchine e da spruzzi di liquidi.

Maschera di protezione del viso
Per proteggere il viso da pezzi scagliati
dalle macchine e da spruzzi di liquidi o al-
tre sostanze pericolose.

Casco protettivo
Come protezione da pezzi e materiali che
cadono o che vengono scagliati dalle
macchine.

2.4
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Da indossare in particolari
condizioni ambientali

In caso di condizioni ambientali parti-
colari è necessario indossare equipag-
giamenti di protezione specifici.
Tali equipaggiamenti devono essere
scelti in base all'ambiente di lavoro.
Cuffie protettive
Come protezione da danni all'udito.

Guanti di sicurezza
Come protezione da pericoli di natura
meccanica, termica ed elettrica.

Tabella 5: Equipaggiamenti di protezione da indossare in particolari condizioni am-
bientali
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Descrizione del prodotto
Questo capitolo contiene una panoramica della struttura e del modo di fun-
zionamento del prodotto.

Fornitura
Il prodotto viene fornito con imballaggio di protezione dall'umidità e compren-
sivo dei seguenti elementi:
▪ Commutatore a vuoto
▪ Volantino o chiave a bussola o comando a mano o comando a motore

(a seconda dell'ordine)
▪ Albero di comando con giunti di accoppiamento e rinvio a squadra (non

serve con la versione con volantino/chiave a bussola)
▪ Documentazione tecnica

Si prega di tenere conto delle seguenti indicazioni:
▪ Controllare la completezza della fornitura sulla base dei documenti di

spedizione
▪ Conservare le parti in luogo asciutto fino al momento del montaggio
▪ Il prodotto deve rimanere imballato nella sua protezione ermetica e deve

essere estratto solo poco prima del montaggio

Ulteriori informazioni sono contenute nel capitolo "Imballaggio, trasporto e
stoccaggio".

Commutatore a vuoto

Descrizione del funzionamento

I commutatori a vuoto sono utilizzati per regolare la tensione dei trasformato-
ri in olio. Al contrario dei commutatori sotto carico, la regolazione dell'avvol-
gimento in derivazione deve avvenire con trasformatore disinnestato sul lato
di alta tensione e sul lato di bassa tensione.

Lo spostamento del commutatore a vuoto da una posizione di esercizio al-
l'altra avviene ruotando l'albero d'azionamento isolante. L'azionamento del
commutatore a vuoto avviene mediante il comando a mano TAPMOTION®
DD, il comando a motore TAPMOTION® ED, un volantino o una chiave con-
tattore.

Costruzione/Versioni

Il commutatore a vuoto DEETAP® DU può essere consegnato nelle seguen-
ti versioni:
▪ commutatore a vuoto di derivazione
▪ commutatore a vuoto a collegamento centrale semplice

3

3.1

3.2

3.2.1

3.2.2
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▪ commutatore a vuoto a collegamento centrale doppio
▪ commutatore a vuoto a collegamento in serie parallelo
▪ commutatore a vuoto a collegamento stella-triangolo
▪ Commutatore a vuoto ad esecuzione invertitore (commutatore a vuoto

buck-and-boost)
▪ Commutatore a vuoto per applicazioni speciali

Il commutatore a vuoto viene prodotto secondo il principio della costruzione
modulare, che consente delle correnti di transito nominali max. di 200 A, 400
A, 600 A, 800 A e 1000 A per livelli di contatto.

Il commutatore a vuoto può essere consegnato fino a un massimo di 17 po-
sizioni di esercizio.
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La struttura e la denominazione dei componenti più importanti del commuta-
tore a vuoto possono essere ricavate dai disegni di montaggio in appendice.

Figura 1: DEETAP® DU

1 Dispositivo di controllo della
commutazione con vetro spia
per l'indicazione di posizione

2 Testa del commutatore a vuo-
to

3 Rinvio di testa superiore 4 Contatto di collegamento
5 Gabbia commutatore a vuoto   
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Targhetta

La targhetta è posizionata sulla testa del commutatore a vuoto.

Posizione della targhetta

Dispositivi di protezione

Sul commutatore a vuoto e/o sul comando sono previsti i seguenti dispositivi
di protezione per la sicurezza contro l'azionamento involontario o illecito.

Versione con volantino/chiave contattore sulla testa del commutatore a
vuoto

L'apparecchio è dotato del seguente equipaggiamento di sicurezza.

Bloccaggio meccanico

Il commutatore a vuoto può essere regolato soltanto dopo la rimozione del
lucchetto. Il volantino è rimovibile, è prevista una possibilità di bloccaggio
grazie al lucchetto.

Possibilità di staccamento e bloccaggio elettrici

Possibilità di staccamento e bloccaggio elettrici dell'interruttore di
potenza del trasformatore mediante un contatto a camma integrato
(principio di funzionamento, vedere schema elettrico 1531579)

Il circuito di disinnesto dell'interruttore di potenza del trasformatore viene
presupposto di seguito come circuito chiuso. Gli schemi elettrici indicati so-
no solo degli esempi. Il cablaggio del dispositivo di staccamento e del di-
spositivo di bloccaggio deve essere eseguito sulla base dell'ordine dopo
aver collegato lo schema elettrico.

3.2.3

3.2.4

3.2.4.1

3.2.4.1.1

3.2.4.1.2
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Azionando il volantino/la chiave contattore, il disinserimento del trasformato-
re deve essere garantito prima che avvenga l'interruzione dei contatti del
commutatore a vuoto.
▪ Il dispositivo di staccamento e il dispositivo di bloccaggio sulla testa del

commutatore a vuoto contengono due microinterruttori S80 e S90 azio-
nati meccanicamente.

▪ L'S90 viene azionato ad ogni manovra di commutazione del commutato-
re a vuoto, ovvero dopo ogni regolazione del commutatore a vuoto di
una manovra torna nella posizione dell'interruttore originaria.

▪ Il dispositivo di staccamento e il dispositivo di bloccaggio sono realizzati
a circuito chiuso; ciò significa che la caduta di tensione comporta uno
staccamento dell'interruttore di potenza. Pertanto per motivi di sicurez-
za, l'alimentazione del circuito elettrico di monitoraggio deve essere for-
nita da un'alimentazione di tensione statica.

▪ Lo staccamento dell'interruttore di potenza del trasformatore deve avve-
nire automaticamente quando il microinterruttore S90 del dispositivo di
staccamento e di bloccaggio si apre, ovvero quando viene ruotato l'al-
bero del commutatore a vuoto.

▪ L'accensione dell'interruttore di potenza del trasformatore è possibile
soltanto se è chiuso il microinterruttore S90 del dispositivo di stacca-
mento e di bloccaggio, ovvero se il commutatore a vuoto si trova in una
posizione di esercizio definita.

Comando a mano TAPMOTION® DD

L'apparecchio è dotato del seguente equipaggiamento di sicurezza.

Bloccaggio meccanico

Blocco con il lucchetto sul comando a mano.

Dispositivo di controllo della commutazione

Il dispositivo elettrico di controllo della commutazione è montato sulla
testa del commutatore a vuoto in un alloggiamento (disegno quotato
725735 [► 65] e 725737 [► 66]; principio di collegamento conforme
allo schema del circuito elettrico 2150823)

Il circuito di disinnesto dell'interruttore di potenza del trasformatore viene
presupposto di seguito come circuito chiuso. Gli schemi elettrici indicati so-
no solo degli esempi. Il cablaggio del dispositivo di staccamento e del di-
spositivo di bloccaggio deve essere eseguito sulla base dell'ordine dopo
aver collegato lo schema elettrico.

 

3.2.4.2

3.2.4.2.1

3.2.4.2.2
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Il dispositivo di controllo della commutazione esegue più funzioni, se colle-
gato al comando:
▪ Disattivazione automatica dell'interruttore di potenza del trasformatore

chiuso azionando il commutatore a vuoto.
▪ Bloccaggio dell'accensione dell'interruttore di potenza se il commutatore

a vuoto o il comando non si trovano in una posizione di esercizio defini-
ta.

▪ Monitoraggio dell'albero di comando tra il commutatore a vuoto e il co-
mando.

Azionando il comando, il disinnesto del trasformatore deve essere staccato
mediante i contatti a camma integrati 80, S90, S48 e S156, prima che ven-
gano staccati i contatti del commutatore a vuoto. Il trasformatore può essere
acceso se il commutatore a vuoto e il comando motore si trovano nella stes-
sa posizione di esercizio.

Con il comando a mano TAPMOTION® DD, il collegamento elettrico del se-
lettore rotante è possibile dopo lo smontaggio della cassetta dei morsetti nel
fondo dell'alloggiamento del cofano del comando (vedere le istruzioni di ser-
vizio TAPMOTION® DD).
▪ Il dispositivo di controllo della commutazione sulla testa del commutato-

re a vuoto contiene due microinterruttori S80 e S90 azionati meccanica-
mente.

▪ L'S90 viene azionato ad ogni manovra di commutazione del commutato-
re a vuoto, ovvero dopo ogni regolazione del commutatore a vuoto di
una manovra torna nella posizione dell'interruttore originaria.

▪ L'S80 viene azionato in ciascuna posizione di esercizio; ciò significa che
esso cambia a seconda della regolazione del commutatore a vuoto da
una posizione di esercizio al suo successivo stato di esercizio. Dopo la
regolazione allo stato successivo di esercizio, ritorna alla posizione del-
l'interruttore originaria.

▪ Il comando a mano TAPMOTION® DD contiene un microinterruttore
S48 azionato a livello meccanico, indipendentemente dalla direzione e
un contatto a camma sincronizzato S156 azionato meccanicamente.

▪ Il dispositivo di controllo della commutazione è realizzato a circuito chiu-
so; ciò significa che la caduta di tensione comporta uno staccamento
dell'interruttore di potenza. Pertanto per motivi di sicurezza, l'alimenta-
zione del circuito elettrico di monitoraggio deve essere fornita da un'ali-
mentazione di tensione statica.

 



3 Descrizione del prodotto

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016 234434105/01 IT DEETAP® DU

Lo staccamento dell'interruttore di potenza del trasformatore deve avvenire
automaticamente quando
▪ il microinterruttore S90 del dispositivo di controllo della commutazione si

apre, ovvero quando viene ruotato l'albero del commutatore a vuoto.
▪ il microinterruttore S48 del comando si apre, ovvero l'albero a motore

viene azionato.
▪ le posizioni interruttore del microinterruttore S80 del dispositivo di con-

trollo della commutazione e il microinterruttore S156 del comando non
coincidono: ciò significa che il comando viene azionato e l'albero di co-
mando tra il comando e il commutatore a vuoto è sganciato.

L'accensione dell'interruttore di potenza del trasformatore è possibile soltan-
to se
▪ è chiuso il microinterruttore S90 del dispositivo di controllo della commu-

tazione, ovvero se il commutatore a vuoto si trova in una posizione di
esercizio definita.

▪ è chiuso il microinterruttore S48 del comando; ciò significa che il coman-
do è in una posizione di esercizio definita.

▪ le posizioni interruttore del microinterruttore S80 del dispositivo di con-
trollo della commutazione e il microinterruttore S156 del comando coin-
cidono; ciò significa che il commutatore a vuoto e il comando si trovano
nella stessa posizione di esercizio.

Comando a motore TAPMOTION® ED

L'apparecchio è dotato del seguente equipaggiamento di sicurezza.

Bloccaggio meccanico

È possibile un bloccaggio meccanico mediante un lucchetto, montaggio di
una chiusura.

Dispositivo di controllo della commutazione

Il dispositivo di controllo della commutazione è montato sulla testa del
commutatore a vuoto in un alloggiamento (disegno quotato 725735
[► 65] e 725737 [► 66]; per il principio di funzionamento vedere lo
schema elettrico 1579393).

Il dispositivo di controllo della commutazione esegue più funzioni, se colle-
gato al comando:
▪ Disattivazione automatica dell'interruttore di potenza del trasformatore

chiuso azionando il commutatore a vuoto.
▪ Bloccaggio dell'accensione dell'interruttore di potenza se il commutatore

a vuoto o il comando non si trovano in una posizione di esercizio defini-
ta.

▪ Monitoraggio dell'albero di comando tra il commutatore a vuoto e il co-
mando.

3.2.4.3

3.2.4.3.1

3.2.4.3.2
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▪ Il dispositivo di controllo della commutazione sulla testa del commutato-
re a vuoto contiene due microinterruttori S80 e S90 azionati meccanica-
mente.

▪ L'S90 viene azionato ad ogni manovra di commutazione del commutato-
re a vuoto, ovvero dopo ogni regolazione del commutatore a vuoto di
una manovra torna nella posizione dell'interruttore originaria.

▪ L'S80 viene azionato in ciascuna posizione di esercizio; ciò significa che
esso cambia a seconda della regolazione del commutatore a vuoto da
una posizione di esercizio al suo successivo stato di esercizio. Dopo la
regolazione alla seguente successiva posizione di esercizio, ritorna alla
posizione dell'interruttore originaria.

Nel comando a motore (per principio di funzionamento vedere lo schema
elettrico 1570451, scheda 1 e scheda 2) sono previsti inoltre:
▪ 1 contatto a camma S117 azionato a livello meccanico, indipendente-

mente dalla direzione (è azionato tra i settori 2-31)
▪ 1 contatto a camma sincronizzato S156 azionato meccanicamente (ad

ogni modifica della posizione cambia lo stato)
▪ La tensione d'alimentazione per il circuito di comando del comando a

motore è condotta mediante contatti isolati dell'interruttore di potenza
del trasformatore che sono chiusi in caso di interruttore di potenza disat-
tivato.

Il dispositivo di controllo della commutazione è realizzato a circuito chiuso;
ciò significa che la sospensione di tensione comporta uno staccamento del-
l'interruttore di potenza. Pertanto per motivi di sicurezza, l'alimentazione del
circuito elettrico di monitoraggio deve essere fornita da un'alimentazione di
tensione statica.

Pertanto il comando a motore può essere azionato soltanto elettricamente,
se l'interruttore di potenza del trasformatore è spento.

Il salvamotore del comando a motore interrompe il circuito a motore e il cir-
cuito di comando, se a interruttore di potenza inserito si tenta di eseguire
elettricamente una modifica della posizione.

L'interruttore di potenza del trasformatore viene staccato quando:
▪ il microinterruttore S90 (testa del commutatore a vuoto) del dispositivo

di controllo della commutazione si apre, ovvero quando viene ruotato
l'albero del commutatore a vuoto.

▪ un contatto a camma (comando a motore) S117, indipendentemente
dalla direzione, si apre, ovvero il comando a motore non si trova in una
posizione definita.
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L'accensione dell'interruttore di potenza del trasformatore è possibile soltan-
to quando:
▪ è chiuso il microinterruttore S90 (testa del commutatore a vuoto) del di-

spositivo di controllo della commutazione, ovvero se il commutatore a
vuoto si trova in una posizione di esercizio definita.

▪ il contatto a camma (comando a motore) S117, indipendentemente dalla
direzione, è chiuso; ciò significa che il comando a motore si trova in una
posizione definita.

▪ il microinterruttore S80 (testa del commutatore a vuoto) del dispositivo
di monitoraggio del contattore e l'interruttore a camma S156, in funzione
della direzione, coincidono, ovvero il commutatore a vuoto e il comando
a motore si trovano nella stessa posizione di esercizio.

Albero di comando

Descrizione del funzionamento

L’albero di comando è il collegamento meccanico tra il commando a motore
e la testa del commutatore sotto carico/a vuoto.

Il passaggio dalla direzione verticale a quella orizzontale avviene mediante il
rinvio a squadra (vedere il disegno 892916).

Pertanto, eseguendo il montaggio, si deve collocare l’albero di comando ver-
ticale tra il comando e il rinvio a squadra e l'albero di comando orizzontale
tra il rinvio a squadra e il commutatore sotto carico o il commutatore a vuoto.

3.3

3.3.1
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Struttura/Versioni

L’albero di comando consiste in un tubo di sezione quadra e viene fissato a
ciascuna estremità mediante due semigiunti e un perno di accoppiamento
alle rispettive estremità dell’albero dell’apparecchio da collegare.

Figura 2: Componenti dell'albero di comando

1 Rinvio a squadra 2 Fascetta stringitubi
3 Tubo di protezione telescopi-

co
4 Semigiunti

5 Tubo di sezione quadra 6 Perno di accoppiamento
7 Anello di adattamento 8 Lamiera di protezione
9 Fascetta stringitubi   

3.3.2
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Albero di comando senza giunti snodati, senza isolatore

Figura 3: Albero di comando senza giunti snodati, senza isolatore (= versione stan-
dard)

Configurazione V 1 min Cuscinetto interme-
dio

Centro manovella - centro rin-
vio a squadra (scostamento as-
siale massimo ammissibile 2°)

536 mm In caso di superamen-
to del valore massimo
di 2472 mm è neces-
sario l'impiego di un
cuscinetto intermedio.
V 1 ≤ 2472 mm (senza
cuscinetto intermedio)
V 1 > 2472 mm (con
cuscinetto intermedio)

3.3.2.1
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Albero di comando senza giunti snodati, con isolatore

Figura 4: Albero di comando senza giunti snodati, con isolatore (= versione speciale)

Configurazione V 1 min Cuscinetto interme-
dio

Centro manovella - centro rin-
vio a squadra (scostamento as-
siale massimo ammissibile 2°)

706 mm In caso di superamen-
to del valore massimo
di 2472 mm è neces-
sario l'impiego di un
cuscinetto intermedio.
V 1 ≤ 2472 mm (senza
cuscinetto intermedio)
V 1 > 2472 mm (con
cuscinetto intermedio)

3.3.2.2
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Albero di comando con giunti snodati, senza isolatore

Figura 5: Albero di comando con giunti snodati, con isolatore (= versione speciale)

Configurazione V 1 min
[mm]

Cuscinetto interme-
dio per [mm]

Centro manovella - centro rin-
vio a squadra (scostamento as-
siale massimo ammissibile al-
pha = 20°)

798 V 1 > 2564

Albero di comando con giunti snodati, con isolatore

Figura 6: Albero di comando con giunti snodati, con isolatore (= versione speciale)

Configurazione V 1 min
[mm]

Cuscinetto interme-
dio per [mm]

Centro manovella - centro rin-
vio a squadra (scostamento as-
siale massimo ammissibile al-
pha = 20°)

978 V 1 > 2772

3.3.2.3

3.3.2.4
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Messa in funzione del trasformatore sul luogo di
installazione

Verifica del comando a motore
Prima della messa in funzione del trasformatore eseguire nuovamente le
prove di funzionamento sul comando a motore come descritto nelle istruzioni
di servizio di MR per il comando a motore.

 AVVERTENZA Pericolo di morte e di gravi lesioni!
Pericolo di morte e di gravi lesioni a a causa di comandi errati!
► Non mettere mai in servizio il trasformatore nel caso in cui le funzioni

non fossero soddisfatte in base a quanto descritto nella sezione "Prove
sul comando a motore".

AVVISO
 

Danni al commutatore sotto carico e al comando a motore!
Danni al commutatore sotto carico e al comando a motore dovuti alla pre-
senza di condensa nel cofano del comando a motore!
► Chiudere sempre ermeticamente il cofano del comando a motore.
► In caso di periodi di fermo antecedenti alla prima messa in servizio su-

periori a 8 settimane o di interruzioni dell'esercizio superiori a 2 settima-
ne, è necessario collegare e mettere in funzione la scaldiglia anticon-
densa nel comando a motore. Se ciò non fosse possibile, ad esempio,
durante il trasporto, mettere nel cofano una quantità sufficiente di essic-
cativo.

AVVISO
 

Danni al commutatore sotto carico e al comando a motore!
Danni al commutatore sotto carico e al comando a motore dovuti a un im-
piego non conforme del dispositivo di indicazione di posizione!
► Ai collegamenti del modulo indicatore di posizione devono essere con-

nessi solo circuiti elettrici così come descritto nel capitolo Dati tecnici
del dispositivo di indicazione di posizione.

► Il momento di commutazione del dispositivo di indicazione di posizione
nel comando a motore non equivale al momento di commutazione del-
l'interruttore sotto carico. Esso dipende dal tipo di interruttore. Bisogna
tenere conto di questo comportamento se si pensa di utilizzare dei si-
stemi di interblocchi tra il comando a motore e dispositivi esterni (per
es. interruttore potenza trasformatore).

► Pertanto per il monitoraggio, il bloccaggio e il comando tramite disposi-
tivi esterni non bisogna utilizzare il dispositivo di indicazione di posizio-
ne, bensì il contatto "Commutatore sotto carico in esercizio" indicato
nello schema elettrico.

 

4

4.1
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Esecuzione di commutazioni di prova
Prima che il trasformatore sia messo in tensione devono essere effettuate
alcune manovre di prova per accertare la funzionalità meccanica del com-
mutatore a vuoto.

1.  PERICOLO!  Spegnere il trasformatore sul lato di alta e bassa tensio-
ne. In caso contrario possono verificarsi gravi lesioni alle persone e dan-
ni materiali.

2. Provvedere affinché il trasformatore non possa essere riattivato.
3. Dalla posizione d'aggiustaggio, effettuare le manovre di prova sull'intero

campo di regolazione.
4. Eventualmente ripetere la misurazione del rapporto di trasformazione.
5. AVVISO!  Per la versione con comando a mano o con comando a moto-

re, verificare che in ogni posizione di esercizio l'indicazione di posizione
del comando coincida con quella del commutatore a vuoto. Se il coman-
do non è accoppiato correttamente si possono verificare danni al com-
mutatore a vuoto.

Messa in servizio del trasformatore
Procedere come segue per mettere in servizio il trasformatore:

1.  PERICOLO!  Accertarsi che il trasformatore venga disinnestato sul la-
to di alta tensione e sul lato di bassa tensione. In caso contrario, al mo-
mento della messa in funzione del trasformatore, sussiste il pericolo di
morte e il rischio di danni materiali.

2. Collegare il comando sul circuito di disinnesto dell'interruttore di potenza
del trasformatore.

3.  PERICOLO!  Accertarsi che il commutatore a vuoto e il comando sia-
no nella stessa posizione di esercizio. Verificare l'efficacia di tutte le mi-
sure di sicurezza. In caso contrario, al momento della messa in funzione
del trasformatore, sussiste il pericolo di morte e il rischio di danni mate-
riali.

4. Mettere in servizio il trasformatore.

4.2

4.3
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Esercizio
Nelle seguenti sezioni viene descritto come commutare il commutatore a
vuoto e monitorare il commutatore a vuoto e il comando.

Campo di temperatura

Se si utilizza un olio vegetale come liquido isolante il campo di temperatura
per l'azionamento del DEETAP® DU/COMTAP® ARS è limitato. Tenere
conto delle relative indicazioni contenute nella documentazione specifica
per l'ordine e di quelle della targa d'avviso sul comando.

Il DEETAP® DU/COMTAP® ARS può essere fatto funzionare in un campo
di carico nominale con temperature dell'olio da -25 °C a +105 °C e, in base
alla norma IEC 60214-1, fino a +115 °C (in caso di funzionamento d'emer-
genza del trasformatore in base alla norma IEC 60076-7). Rivolgersi alla
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH se questo campo di temperatura non
soddisfa i requisiti della propria applicazione.

Esecuzione di una manovra
Prima di eseguire una manovra, spegnere il trasformatore e provvedere af-
finché non possa essere riattivato.

Per questa operazione procedere come segue:

1.  PERICOLO!  Spegnere il trasformatore sul lato di alta e bassa tensio-
ne. In caso contrario possono verificarsi gravi lesioni alle persone e dan-
ni materiali.

2. Provvedere affinché il trasformatore non possa essere riattivato.
3. Verificare l'assenza di tensione.
4. Collegare a terra tutti i morsetti del trasformatore in modo visibile (cavi

di terra, sezionatori) e cortocircuitare.
5. Coprire o rendere inaccessibili le parti vicine sotto tensione.
ð Dopo aver spento e messo in sicurezza il trasformatore, eseguire le ma-

novre.

Monitoraggio durante l'esercizio
Il controllo del commutatore a vuoto e del comando è limitato a controlli visivi
sporadici sulla testa del commutatore a vuoto e sul comando. Tali controlli
possono essere abbinati alle consuete operazioni di controllo del trasforma-
tore.
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Verificare in particolare:
▪ Tenuta dell'olio sui punti di guarnizione della testa del commutatore a

vuoto
▪ Guarnizioni del cofano del comando
▪ Il corretto funzionamento del riscaldamento elettrico installato all’interno

del cofano del comando a motore

Gli oli isolanti nel trasformatore devono essere controllati dall’utilizzatore se-
condo le relative disposizioni.
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Manutenzione

Misure di sicurezza

 AVVERTENZA Pericolo di morte e di gravi lesioni!
Pericolo di morte o di gravi lesioni dovute alla presenza di tensione sul tra-
sformatore o su componenti del commutatore a vuoto durante l'esecuzione
dei lavori di manutenzione!
► Rispettare rigorosamente le misure di sicurezza indicate qui di seguito:

1. Spegnere il trasformatore sul lato di alta e bassa tensione.
2. Provvedere affinché il trasformatore non possa essere riattivato.
3. Verificare l'assenza di tensione.
4. Collegare a terra tutti i morsetti del trasformatore in modo visibile (cavi

di terra, sezionatori) e cortocircuitare.
5. Coprire o rendere inaccessibili le parti vicine sotto tensione.

Manutenzione
Non è necessario eseguire regolari interventi di manutenzione sui commuta-
tori a vuoto montati nei trasformatori di rete e che vengono messi in funzione
raramente, poiché la regolazione meccanica del commutatore a vuoto non
presenta come conseguenza alcuna usura di rilievo dei contatti.

Se un commutatore a vuoto dopo anni di esercizio su una posizione d'ora in
poi viene azionato in un'altra posizione, deve prima essere portato sulla po-
sizione desiderata e più volte sulle rispettive posizioni adiacenti per elimina-
re eventuali polluzioni artificiali presenti sui contatti. La pratica mostra che
sono necessarie fino a 25 manovre per contatto. Si consiglia di verificare
l'efficacia di questa misura con la misurazione della resistenza.

Per commutatori a vuoto integrati nei trasformatori del forno che vengono
pertanto azionati molto spesso, deve essere eseguita una manutenzione al
più tardi dopo ogni 100.000 commutazioni. In questo caso vengono control-
lati i contatti di collegamento fissi, i contatti di commutazione mobili, gli alberi
di comando con rinvio a squadra, il comando e il dispositivo di controllo della
commutazione del commutatore a vuoto.

Si consiglia vivamente di fare eseguire gli interventi di manutenzione esclusi-
vamente dal nostro Servizio tecnico. In tal modo, oltre all’esecuzione a rego-
la d’arte di tutti i lavori, è garantita anche la sostituzione con conseguente
adeguamento tecnico di tutti i particolari che hanno subito delle modifiche.

Se la manutenzione non viene eseguita dalla nostra Assistenza tecnica ci si
deve assicurare che il personale sia istruito da Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH oppure sia altrimenti qualificato per l’esecuzione dei lavori. In tal caso
preghiamo di inviarci un rapporto sulla manutenzione eseguita per l’aggior-
namento del nostro archivio relativo alle manutenzioni. In caso di richiesta di
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pezzi di ricambio preghiamo di indicare il numero di fabbrica (vedere targhet-
ta di identificazione sulla testa del commutatore a vuoto e sul comando) e il
numero di manovre.

Messa in esercizio dopo la manutenzione

Procedere come segue per rimettere in servizio il trasformatore dopo gli in-
terventi di manutenzione:
1. Accertarsi che il commutatore a vuoto e il comando siano centrati cor-

rettamente (vedere pagina).

2.  PERICOLO!  Accertarsi che il commutatore a vuoto e il comando sia-
no nella stessa posizione di esercizio. Verificare l'efficacia di tutte le mi-
sure di sicurezza. In caso contrario, al momento della messa in funzione
del trasformatore, sussiste il pericolo di morte e il rischio di danni mate-
riali.

3. Eseguire la misura del rapporto di trasformazione (vedere pagina) e
riempire il trasformatore con l'olio (vedere pagina).

4. Mettere in servizio il trasformatore.
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Risoluzione guasti

 AVVERTENZA Pericolo di morte e di gravi lesioni!
Pericolo di morte e di lesioni gravi a causa di gas esplosivi sotto il coperchio
della testa del commutatore a vuoto!
► Accertarsi che nelle immediate vicinanze non vi siano o si sviluppino

fiamme vive, superfici molto calde o scintille (per es. a causa di cariche
elettrostatiche).

► Privare della tensione tutti i circuiti ausiliari (per es. dispositivo di con-
trollo della commutazione) prima di rimuovere il coperchio della testa
del commutatore a vuoto.

► Durante i lavori non usare apparecchi elettrici (per es. sviluppo di scin-
tille da parte di avvitatori a percussione).

► Impiegare solo tubi flessibili, tubi rigidi e dispositivi di pompaggio con-
duttivi, collegati a terra e omologati per liquidi infiammabili.

AVVISO
 

Danni al commutatore a vuoto e al trasformatore!
L'intervento del relè di protezione o di altri dispositivi di protezione può es-
sere un sintomo di danni al commutatore a vuoto e al trasformatore! Non è
consentito inserire il trasformatore senza previo controllo!
► In caso di intervento di un dispositivo di protezione verificare il commu-

tatore a vuoto e il trasformatore!
► Riprendere l'esercizio solo quando si è stabilito con certezza che né il

commutatore a vuoto né il trasformatore hanno subito danni.

La seguente tabella vuole essere d'aiuto per riconoscere ed eventualmente
eliminare autonomamente le anomalie.

In caso di anomalie del commutatore a vuoto e del comando a motore che
non possono essere risolte facilmente sul posto, nonché in caso di interven-
to di dispositivi di protezione, contattare il rappresentante di zona di MR, il
produttore del trasformatore oppure direttamente

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Assistenza tecnica
Casella postale 12 03 60
93025 Ratisbona
Germania
Telefono: +49 94140 90-0
Fax: +49 9 41 40 90-7001
E-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com

Guasto Provvedimento
Intervento del dispositivo di controllo della commu-
tazione

Contattare MR.

7
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Guasto Provvedimento
Intervento del salvamotore nel comando a motore Vedere il capitolo "Risoluzione guasti" nelle istru-

zioni di servizio del comando a motore
TAPMOTION® ED

Il commutatore a vuoto non cambia la posizione di
servizio (difficoltà di movimento meccanico, non
funzionano i tasti Aumenta/Diminuisce, scatto del-
l'interruttore non udibile)

Contattare MR.

Nessuna modifica della tensione sul trasformatore
nonostante si sia verificato un cambio della posizio-
ne sul comando a motore

Contattare MR.

Differente indicazione di posizione sul comando a
motore e sul commutatore a vuoto

Contattare MR.

Rumori sull'albero di comando a motore o sul co-
mando a motore durante il cambio della posizione
di servizio

Verificare il montaggio corretto dell'albero di co-
mando in base alle istruzioni di servizio specifiche
per l'albero di comando. Controllare la posizione
corretta delle fascette stringitubo e delle lamiere di
protezione. Contattare MR in caso di rumori del co-
mando a motore.

Avvertenza o intervento del relè Buchholz del tra-
sformatore

Informare il produttore del trasformatore.

Differenza rispetto al valore nominale nella misura-
zione della resistenza di avvolgimento del trasfor-
matore

Contattare il produttore del trasformatore ed even-
tualmente MR e comunicare i valori misurati.

Differenza rispetto al valore nominale nell'analisi
dei gas disciolti in olio (olio per trasformatori)

Contattare il produttore del trasformatore ed even-
tualmente MR e comunicare i valori misurati.

Differenza rispetto al valore nominale nella misura-
zione del rapporto di trasformazione

Contattare il produttore del trasformatore ed even-
tualmente MR e comunicare i valori misurati.

Tabella 6: Risoluzione guasti
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Disegni

Disegno di montaggio per il fissaggio del coperchio,
diametro del circuito di contatto 400 mm (725872)
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Disegno di montaggio per il fissaggio del coperchio,
diametro del circuito di contatto 600 mm (725873)

8.2
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Disegno di montaggio per il fissaggio del coperchio,
diametro del circuito di contatto 850 mm (736601)

8.3
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Testa del commutatore a vuoto per cassa a campana,
diametro del circuito di contatto 400 mm (725975)

8.4
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Testa del commutatore a vuoto per cassa a campana,
diametro del circuito di contatto 600 mm (725976)
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Testa del commutatore a vuoto per cassa a campana,
diametro del circuito di contatto 850 mm (733023)
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Posizione del supporter (737272)8.7
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Dispositivo di controllo della commutazione (726977)8.8
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Flangia di montaggio per la testa del commutatore a vuoto,
diametro del circuito di contatto 400 mm (742006)
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Flangia di montaggio prodotta dal cliente per la testa del
commutatore a vuoto, diametro del circuito di contatto 400
mm (742008)
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Flangia di montaggio per la testa del commutatore a vuoto,
diametro del circuito di contatto 600/850 mm (742016)
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Flangia di montaggio prodotta dal cliente per la testa del
commutatore a vuoto, diametro del circuito di contatto
600/850 mm (742013)
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Dima per la testa del commutatore a vuoto, diametro del
circuito di contatto 400 mm (742018)
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Dima per la testa del commutatore a vuoto, diametro del
circuito di contatto 600/850 mm (742019)
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Disegni supplementari nel montaggio più in basso (725935)8.15
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Fissaggio commutatore a vuoto all'anello della gabbia
inferiore (specifico per l'utilizzo), circuito di contatto 400
mm, Um ≥ 170 kV (735496)
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Fissaggio commutatore a vuoto all'anello della gabbia
inferiore (specifico per l'utilizzo), circuito di contatto 400
mm, Um ≥ 245 kV (735494)
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Fissaggio commutatore a vuoto all'anello della gabbia
inferiore (specifico per l'utilizzo), circuito di contatto 600
mm, Um ≤ 170 kV (735497)
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201658 4434105/01 ITDEETAP® DU

Fissaggio commutatore a vuoto all'anello della gabbia
inferiore (specifico per l'utilizzo), circuito di contatto 600
mm, Um ≥ 245 kV (735486)
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Fissaggio commutatore a vuoto all'anello della gabbia
inferiore (specifico per l'utilizzo), circuito di contatto 850
mm = 72,5 kV (736442)

8.20



8 Disegni
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Fissaggio commutatore a vuoto all'anello della gabbia
inferiore (specifico per l'utilizzo), circuito di contatto 850
mm Um = 170 kV (736602)
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Fissaggio commutatore a vuoto all'anello della gabbia
inferiore (specifico per l'utilizzo), circuito di contatto 850
mm, Um ≥ 245 kV (736603)
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016 654434105/01 IT DEETAP® DU

Testa del commutatore a vuoto, diametro del circuito di
contatto 400 mm (725735)
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201666 4434105/01 ITDEETAP® DU

Testa del commutatore a vuoto, diametro del circuito di
contatto 600/850 mm (725737)
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016 674434105/01 IT DEETAP® DU

Testa del commutatore a vuoto con volantino, diametro del
circuito di contatto 400 mm (725738)
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Testa del commutatore a vuoto con volantino, diametro del
circuito di contatto 600/850 mm (725739)
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Testa del commutatore a vuoto con esagono, diametro del
circuito di contatto 400 mm (725740)
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Testa del commutatore a vuoto con esagono, diametro del
circuito di contatto 600/850 mm (725741)
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Contatto di collegamento, circuito di contatto 400/600 mm,
contatto di collegamento 850 mm (Y, D, BB, 725730)
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201672 4434105/01 ITDEETAP® DU

Contatto di collegamento, circuito di contatto 850 mm (ME,
MD, SP, YD, 734095)
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Contatto di derivazione circuito di contatto 400/600/850 mm
(725728)
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Ponti per la commutazione in parallelo (726215)8.32



8 Disegni

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016 754434105/01 IT DEETAP® DU

DEETAP® DU, chiave a bussola con tubo di raccolta per la
testa del commutatore a vuoto con esagono (897851)
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Albero di comando orizzontale (dimensioni limite, 725889)8.34
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8 Disegni

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016 794434105/01 IT DEETAP® DU

Comando a mano TAPMOTION® DD, albero di comando
verticale, dimensioni limite, (737695)

8.35
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Disegni supplementari (725723)8.36



8 Disegni

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016 814434105/01 IT DEETAP® DU

Comando a volantino/comando esagonale, dispositivo di
intervento/bloccaggio, schema elettrico (1531579)

8.37
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201682 4434105/01 ITDEETAP® DU

Comando a mano TAPMOTION® DD, schema elettrico
(2150823)
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201684 4434105/01 ITDEETAP® DU



8 Disegni

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016 854434105/01 IT DEETAP® DU

Comando motore ED-S, schema elettrico (1579393)8.39
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Traversa di sollevamento (72673703)
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Rinvio a squadra CD 6400, disegno quotato (892916)

 

8.41

 





MR worldwide
Australia
Reinhausen Australia Pty. Ltd.
17/20-22 St Albans Road
Kingsgrove NSW 2208
Phone: +61 2 9502 2202
Fax: +61 2 9502 2224
E-Mail: sales@au.reinhausen.com

Brazil
MR do Brasil Indústria Mecánica Ltda.
Av. Elias Yazbek, 465
CEP: 06803-000
Embu - São Paulo
Phone: +55 11 4785 2150
Fax: +55 11 4785 2185
E-Mail: vendas@reinhausen.com.br

Canada
Reinhausen Canada Inc.
3755, rue Java, Suite 180
Brossard, Québec J4Y 0E4
Phone: +1 514 370 5377
Fax: +1 450 659 3092
E-Mail: m.foata@ca.reinhausen.com
 
India
Easun-MR Tap Changers Ltd. (Joint Venture)
612, CTH Road
Tiruninravur, Chennai 602 024
Phone: +91 44 26300883
Fax: +91 44 26390881
E-Mail: service@easunmr.com
 
Indonesia
Pt. Reinhausen Indonesia
German Center, Suite 6310,
Jl. Kapt. Subijanto Dj.
BSD City, Tangerang
Phone: +62 21 5315-3183
Fax: +62 21 5315-3184
E-Mail: c.haering@id.reinhausen.com

Iran
Iran Transfo After Sales Services Co.
(Joint Venture)
Zanjan, Industrial Township No. 1 (Aliabad)
Corner of Morad Str.
Postal Code 4533144551
E-Mail: itass@iran-transfo.com
 
 Italy
Reinhausen Italia S.r.l.
Via Alserio, 16
20159 Milano
Phone: +39 02 6943471
Fax: +39 02 69434766
E-Mail: sales@it.reinhausen.com
 
Japan
MR Japan Corporation
German Industry Park
1-18-2 Hakusan, Midori-ku
Yokohama 226-0006
Phone: +81 45 929 5728
Fax: +81 45 929 5741
 
Luxembourg
Reinhausen Luxembourg S.A.
72, Rue de Prés
L-7333 Steinsel
Phone: +352 27 3347 1
Fax: +352 27 3347 99
E-Mail: sales@lu.reinhausen.com
 

Malaysia
Reinhausen Asia-Pacific Sdn. Bhd
Level 11 Chulan Tower
No. 3 Jalan Conlay
50450 Kuala Lumpur
Phone: +60 3 2142 6481
Fax: +60 3 2142 6422
E-Mail: mr_rap@my.reinhausen.com

P.R.C. (China)
MR China Ltd. (MRT)
开德贸易（上海）有限公司

中国上海浦东新区浦东南路 360 号

新上海国际大厦 4楼 E座

邮编： 200120

电话：＋ 86 21 61634588

传真：＋ 86 21 61634582

邮箱：mr-sales@cn.reinhausen.com

mr-service@cn.reinhausen.com

Russian Federation
OOO MR
Naberezhnaya Akademika Tupoleva
15, Bld. 2 ("Tupolev Plaza")
105005 Moscow
Phone: +7 495 980 89 67
Fax: +7 495 980 89 67
E-Mail: mrr@reinhausen.ru

South Africa
Reinhausen South Africa (Pty) Ltd.
No. 15, Third Street, Booysens Reserve
Johannesburg
Phone: +27 11 8352077
Fax: +27 11 8353806
E-Mail: support@za.reinhausen.com
 
South Korea
Reinhausen Korea Ltd.
21st floor, Standard Chartered Bank Bldg.,
47, Chongro, Chongro-gu,
Seoul 110-702
Phone: +82 2 767 4909
Fax: +82 2 736 0049
E-Mail: you-mi.jang@kr.reinhausen.com

U.S.A.
Reinhausen Manufacturing Inc.
2549 North 9th Avenue
Humboldt, TN 38343
Phone: +1 731 784 7681
Fax: +1 731 784 7682
E-Mail: sales@reinhausen.com
 
United Arab Emirates
Reinhausen Middle East FZE
Dubai Airport Freezone, Building Phase 6
3rd floor, Office No. 6EB, 341 Dubai
Phone: +971 4 2368 451
Fax: +971 4 2368 225
Email: service@ae.reinhausen.com
 

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg

+49 (0)941 4090-0
+49(0)941 4090-7001
sales@reinhausen.com

www.reinhausen.com

4434105/01 IT ▪ 11/16 ▪


	Indice
	1 Introduzione
	Validità
	Costruttore
	Completezza
	Luogo di conservazione
	Convenzioni di rappresentazione
	Simboli
	Struttura degli avvertimenti
	Indicazioni di avvertimento relative al paragrafo
	Simbolo d'avvertenza incorporato
	Parole chiave e pittogrammi

	Struttura delle informazioni


	2 Sicurezza
	Uso proprio
	Avvertenze di sicurezza di base
	Qualificazione del personale
	Equipaggiamenti di protezione personale

	3 Descrizione del prodotto
	Fornitura
	Commutatore a vuoto
	Descrizione del funzionamento
	Costruzione/Versioni
	Targhetta
	Dispositivi di protezione
	Versione con volantino/chiave contattore sulla testa del commutatore a vuoto
	Bloccaggio meccanico
	Possibilità di staccamento e bloccaggio elettrici

	Comando a mano TAPMOTION® DD
	Bloccaggio meccanico
	Dispositivo di controllo della commutazione

	Comando a motore TAPMOTION® ED
	Bloccaggio meccanico
	Dispositivo di controllo della commutazione



	Albero di comando
	Descrizione del funzionamento
	Struttura/Versioni
	Albero di comando senza giunti snodati, senza isolatore
	Albero di comando senza giunti snodati, con isolatore
	Albero di comando con giunti snodati, senza isolatore
	Albero di comando con giunti snodati, con isolatore



	4 Messa in funzione del trasformatore sul luogo di installazione
	Verifica del comando a motore
	Esecuzione di commutazioni di prova
	Messa in servizio del trasformatore

	5 Esercizio
	Campo di temperatura
	Esecuzione di una manovra
	Monitoraggio durante l'esercizio

	6 Manutenzione
	Misure di sicurezza
	Manutenzione

	7 Risoluzione guasti
	8 Disegni
	Disegno di montaggio per il fissaggio del coperchio, diametro del circuito di contatto 400 mm (725872)
	Disegno di montaggio per il fissaggio del coperchio, diametro del circuito di contatto 600 mm (725873)
	Disegno di montaggio per il fissaggio del coperchio, diametro del circuito di contatto 850 mm (736601)
	Testa del commutatore a vuoto per cassa a campana, diametro del circuito di contatto 400 mm (725975)
	Testa del commutatore a vuoto per cassa a campana, diametro del circuito di contatto 600 mm (725976)
	Testa del commutatore a vuoto per cassa a campana, diametro del circuito di contatto 850 mm (733023)
	Posizione del supporter (737272)
	Dispositivo di controllo della commutazione (726977)
	Flangia di montaggio per la testa del commutatore a vuoto, diametro del circuito di contatto 400 mm (742006)
	Flangia di montaggio prodotta dal cliente per la testa del commutatore a vuoto, diametro del circuito di contatto 400 mm (742008)
	Flangia di montaggio per la testa del commutatore a vuoto, diametro del circuito di contatto 600/850 mm (742016)
	Flangia di montaggio prodotta dal cliente per la testa del commutatore a vuoto, diametro del circuito di contatto 600/850 mm (742013)
	Dima per la testa del commutatore a vuoto, diametro del circuito di contatto 400 mm (742018)
	Dima per la testa del commutatore a vuoto, diametro del circuito di contatto 600/850 mm (742019)
	Disegni supplementari nel montaggio più in basso (725935)
	Fissaggio commutatore a vuoto all'anello della gabbia inferiore (specifico per l'utilizzo), circuito di contatto 400 mm, Um ≥ 170 kV (735496)
	Fissaggio commutatore a vuoto all'anello della gabbia inferiore (specifico per l'utilizzo), circuito di contatto 400 mm, Um ≥ 245 kV (735494)
	Fissaggio commutatore a vuoto all'anello della gabbia inferiore (specifico per l'utilizzo), circuito di contatto 600 mm, Um ≤ 170 kV (735497)
	Fissaggio commutatore a vuoto all'anello della gabbia inferiore (specifico per l'utilizzo), circuito di contatto 600 mm, Um ≥ 245 kV (735486)
	Fissaggio commutatore a vuoto all'anello della gabbia inferiore (specifico per l'utilizzo), circuito di contatto 850 mm = 72,5 kV (736442)
	Fissaggio commutatore a vuoto all'anello della gabbia inferiore (specifico per l'utilizzo), circuito di contatto 850 mm Um = 170 kV (736602)
	Fissaggio commutatore a vuoto all'anello della gabbia inferiore (specifico per l'utilizzo), circuito di contatto 850 mm, Um ≥ 245 kV (736603)
	Testa del commutatore a vuoto, diametro del circuito di contatto 400 mm (725735)
	Testa del commutatore a vuoto, diametro del circuito di contatto 600/850 mm (725737)
	Testa del commutatore a vuoto con volantino, diametro del circuito di contatto 400 mm (725738)
	Testa del commutatore a vuoto con volantino, diametro del circuito di contatto 600/850 mm (725739)
	Testa del commutatore a vuoto con esagono, diametro del circuito di contatto 400 mm (725740)
	Testa del commutatore a vuoto con esagono, diametro del circuito di contatto 600/850 mm (725741)
	Contatto di collegamento, circuito di contatto 400/600 mm, contatto di collegamento 850 mm (Y, D, BB, 725730)
	Contatto di collegamento, circuito di contatto 850 mm (ME, MD, SP, YD, 734095)
	Contatto di derivazione circuito di contatto 400/600/850 mm (725728)
	Ponti per la commutazione in parallelo (726215)
	DEETAP® DU, chiave a bussola con tubo di raccolta per la testa del commutatore a vuoto con esagono (897851)
	Albero di comando orizzontale (dimensioni limite, 725889)
	Comando a mano TAPMOTION® DD, albero di comando verticale, dimensioni limite, (737695)
	Disegni supplementari (725723)
	Comando a volantino/comando esagonale, dispositivo di intervento/bloccaggio, schema elettrico (1531579)
	Comando a mano TAPMOTION® DD, schema elettrico (2150823)
	Comando motore ED-S, schema elettrico (1579393)
	Traversa di sollevamento (72673703)
	Rinvio a squadra CD 6400, disegno quotato (892916)


