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1 Introduzione

1 Introduzione
Questa documentazione tecnica contiene descrizioni dettagliate per provvedere al montaggio, al collegamento, alla messa in servizio e al monitoraggio
del prodotto in modo sicuro e corretto.
Contiene inoltre indicazioni per la sicurezza e informazioni generali sul prodotto.
Questa documentazione tecnica è destinata esclusivamente a personale appositamente addestrato e autorizzato.

1.1 Costruttore
Il prodotto è costruito da:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tel.: (+49) 9 41/40 90-0
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 indirizzo.

1.2 Completezza
La presente documentazione tecnica è completa solo se accompagnata dai
documenti di riferimento.
A questa documentazione tecnica appartengono anche i seguenti documenti:
▪ Schemi elettrici
▪ Protocollo di verifiche di routine
▪ Supplemento
Tenere inoltre presente le leggi, le norme e le direttive attualmente in vigore,
nonché le disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e alla tutela
dell'ambiente del Paese di destinazione.

1.3 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.
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1.4 Convenzioni di rappresentazione
1.4.1 Struttura degli avvertimenti
In questa documentazione tecnica le indicazioni di avvertimento sono riportate nel modo seguente.
1.4.1.1 Indicazioni di avvertimento relative al paragrafo
Le indicazioni di avvertimento relative al paragrafo si riferiscono a interi capitoli o a paragrafi, sottoparagrafi o più capoversi contenuti nella documentazione tecnica. Le indicazioni di avvertimento relative ai paragrafi hanno la
struttura del seguente esempio:

AVVERTENZA

Tipo di pericolo!
Fonte del pericolo e conseguenze.
► Provvedimento da adottare
► Provvedimento da adottare

1.4.1.2 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.
1.4.1.3 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.

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

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

AVVISO

Indica misure atte ad evitare danni materiali.

Tabella 1: Parole chiave in indicazioni di avvertimento
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Per mettere in guardia da pericoli si usano pittogrammi:
Pittogramma

Significato
Indica la presenza di un punto pericoloso

Indica un pericolo dovuto a tensione elettrica

Indica la presenza di materiali infiammabili

Indica un pericolo dovuto a ribaltamento

Indica un pericolo di schiacciamento

Tabella 2: Pittogrammi in indicazioni di avvertimento

1.4.2 Struttura delle informazioni
Le informazioni hanno lo scopo di chiarire e facilitare la comprensione di determinate procedure. In questa documentazione tecnica sono redatte secondo il seguente esempio:
Informazioni importanti.

1.4.3 Struttura degli interventi
Nella presente documentazione tecnica sono descritti interventi che prevedono una sola operazione o più operazioni.
Interventi in una sola operazione
Le istruzioni d'intervento che prevedono una sola operazione sono strutturate secondo il seguente modello:
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Obiettivo dell'intervento
ü Condizioni (in opzione)
► Operazione 1 di 1.
ð Risultato dell'operazione di intervento (in opzione)
ð Risultato dell'intervento (in opzione).
Interventi con più operazioni
Le istruzioni d'intervento che prevedono più operazioni sono strutturate secondo il seguente modello:
Obiettivo dell'intervento
ü Condizioni (in opzione)
1. Operazione 1
ð Risultato dell'operazione di intervento (in opzione)
2. Operazione 2
ð Risultato dell'operazione di intervento (in opzione)
ð Risultato dell'intervento (in opzione).

1.4.4 Convenzioni
In questa documentazione si fa uso delle seguenti convenzioni grafiche:
Convenzione grafica

Uso

Esempio

MAIUSCOLE

Comandi, interruttori

ON/OFF

[Parentesi]

Tastiera PC

[Ctrl] + [Alt]

Grassetto

Comandi software

Premere il pulsante Avanti

…>…>…

Percorsi menu

Parametri > Parametri di regolazione

Corsivo

Comunicazioni del sistema, messaggi
di errore, segnali

Allarme Monitoraggio funzionamento
attivato

[► N. pagina].

Riferimento incrociato

[► 41].

Tabella 3: Convenzioni grafiche
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2 Sicurezza
▪ Leggere attentamente la presente documentazione tecnica per familiarizzare con il prodotto.
▪ Questa documentazione tecnica è parte del prodotto.
▪ Leggere ed osservare le indicazioni per la sicurezza in questo capitolo.
▪ Leggere ed 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, in
caso di un utilizzo non conforme, possono insorgere pericoli funzionali per
la vita e l'integrità fisica dell'utente o danni al prodotto e ad altri beni materiali.

2.1 Uso proprio
Il comando a motore adegua le posizioni di esercizio dei commutatori sotto
carico in trasformatori di regolazione alle relative esigenze operative. Il comando a motore è destinato unicamente all'impiego in impianti e dispositivi
di erogazione dell'energia elettrica. Il comando a motore non rappresenta un
pericolo per persone, cose e ambiente, a condizione che sia utilizzato in modo appropriato e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni menzionati
nella presente documentazione e delle indicazioni di avvertimento contenute
nella presente documentazione e applicate sul prodotto. Ciò vale per l'intero
ciclo di vita del prodotto dalla consegna al montaggio e al funzionamento fino allo smontaggio e smaltimento.
Per uso proprio si intende:
▪ Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in conformità a quanto
descritto nella presente documentazione tecnica e in base alle condizioni
di fornitura e ai dati tecnici concordati.
▪ Gli equipaggiamenti e gli utensili speciali compresi nella fornitura devono
essere utilizzati esclusivamente per lo scopo previsto e in conformità a
quanto definito nella presente documentazione tecnica.
▪ Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per il trasformatore/
commutatore sotto carico/commutatore a vuoto oggetto dell'ordine.
▪ La norma valida per il prodotto, incluso l'anno di emissione, è riportata sulla targa dati.
▪ I numeri di serie del commutatore sotto carico/commutatore a vuoto e dei
relativi accessori (comando a motore, albero di comando, rinvio a squadra, relè di protezione, ecc.) devono corrispondere, se questi prodotti sono consegnati come set per un ordine.
▪ Durante il normale esercizio azionare elettricamente il comando a motore
nella modalità REMOTO.
▪ In situazioni operative particolari (per es. durante interventi di manutenzione) il comando a motore può essere azionato elettricamente anche a livello locale tramite il selettore S3.
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▪ Se si sospetta la presenza di un guasto sul trasformatore o sul commutatore sotto carico/a vuoto non azionare mai elettricamente o con la manovella il comando a motore prima di aver scollegato il trasformatore. Ulteriori informazioni in merito sono riportate nel capitolo "Risoluzione guasti"
[►Sezione 8, Pagina 50].
▪ La manovella in dotazione serve all'azionamento del comando a motore
durante l'installazione o i controlli nella fabbrica dei trasformatori o durante
gli interventi di manutenzione, se il trasformatore è scollegato.
▪ Dettagli relativi all'impiego della manovella in caso di funzionamento d'emergenza con il trasformatore sotto tensione sono riportati al capitolo
"Funzionamento" [►Sezione 7, Pagina 47].

2.2 Avvertenze di sicurezza di base
Per evitare incidenti, anomalie e avarie, così come un impatto ambientale illecito, 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 pericolo di essere afferrati o rimanere impigliati in parti rotanti e il pericolo di restare agganciati a parti sporgenti. Ciò comporta un pericolo per la vita e l'incolumità fisica.
▪ Indossare equipaggiamenti di protezione personale indicati per la rispettiva attività come casco, guanti da lavoro, ecc.
▪ Non indossare mai equipaggiamenti di protezione personale danneggiati.
▪ 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 essere 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.
Essiccamento del trasformatore
L'essiccamento del comando a motore comporta danni materiali e guasti
funzionali del comando a motore.
▪ Non essiccare mai il comando a motore.
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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 funzionino correttamente.
▪ Rispettare i controlli, gli interventi e gli intervalli di manutenzione descritti
in questa documentazione tecnica.
Apertura per la manovella
Se si infilano le mani nell'apertura per la manovella durante una manovra di
commutazione, sussiste il pericolo di lesioni dovute alla rotazione di un albero.
▪ Non infilare mai le mani nell'apertura per la manovella.
Sicurezza del comando a motore
Se si apre il comando a motore durante l'esercizio, sussiste il pericolo di
shock elettrico dovuto a componenti sotto tensione posizionati dietro il telaio
girevole.
▪ Mettere in sicurezza il comando a motore durante il funzionamento applicando un lucchetto al fine di evitare un'apertura non autorizzata.
▪ Il comando a motore può essere aperto solo da un elettricista specializzato.
Apertura del telaio girevole
Se si apre il telaio girevole durante l'esercizio del comando a motore, sussiste il pericolo di shock elettrico dovuto a componenti sotto tensione.
▪ Il telaio girevole può essere aperto solo da un elettricista specializzato.
Protezione contro le esplosioni
Gas, vapori e polveri facilmente infiammabili o esplosivi possono essere
causa di gravi esplosioni e incendi. Ciò comporta un pericolo per la vita e
l'incolumità fisica.
▪ Non montare, utilizzare o manutenere il prodotto in aree a rischio d'esplosione.
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 sicurezza sul prodotto.
▪ Sostituire la segnaletica di sicurezza danneggiata o mancante.
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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 installazione.
Materiali ausiliari e d'esercizio
Eventuali materiali ausiliari e d'esercizio non approvati dal produttore possono causare lesioni personali, danni materiali e anomalie di funzionamento.
▪ Utilizzare esclusivamente tubi flessibili, tubi rigidi e dispositivi di pompaggio conduttivi, collegati a terra e omologati per liquidi infiammabili.
▪ Utilizzare esclusivamente lubrificanti e materiali ausiliari approvati dal costruttore.
▪ Contattare il produttore.
Modifiche e trasformazioni
Modifiche del prodotto non consentite o non eseguite a regola d'arte possono causare danni a cose e persone e anomalie di funzionamento dell'apparecchio.
▪ Utilizzare il prodotto esclusivamente dopo aver consultato Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Pezzi di ricambio
Eventuali pezzi di ricambio non approvati da Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH possono causare danni alle persone e alle cose e danni funzionali al
prodotto.
▪ Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio approvati da Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.
▪ Contattare Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

2.3 Qualificazione del personale
La persona responsabile del montaggio, della messa in funzione, del funzionamento, della manutenzione e dell'ispezione deve accertare che il personale abbia qualifiche adeguate.
Elettricisti qualificati
Per elettricisti qualificati si intendono persone che attraverso una formazione
specifica abbiano acquisito conoscenze ed esperienze adeguate e conoscano 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 pericoli e di evitarli.
▪ Un elettricista qualificato è in grado di eseguire lavori su impianti elettrici.
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▪ Un elettricista qualificato ha una formazione adeguata all'ambiente di lavoro in cui opera.
▪ Un elettricista qualificato deve soddisfare le disposizioni di legge in materia 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 conoscere i pericoli derivanti da un comportamento non appropriato e i dispositivi e le misure di protezione da adottare. Una persona addestrata per svolgere attività elettrotecniche lavora esclusivamente sotto la direzione e la sorveglianza 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, riparazione e di retrofit esclusivamente dal nostro Servizio di assistenza tecnica.
Ciò assicura un'esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori. Se la manutenzione non viene eseguita dal nostro Servizio di assistenza tecnica ci si deve assicurare 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.

2.4 Equipaggiamenti di protezione personale
Durante il lavoro è necessario usare equipaggiamenti di protezione personale 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 danneggiati.
▪ Osservare le avvertenze nell'area di lavoro circa gli equipaggiamenti di
protezione individuali.
Abiti da lavoro protettivi Sono abiti da lavoro con limitata resistenza allo strappo,
maniche aderenti e senza parti svolazzanti. Servono soprattutto come protezione dall'intrappolamento in parti
mobili della macchina.
Calzature da lavoro
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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 altre sostanze pericolose.

Casco protettivo

Come protezione da pezzi e materiali che cadono dall'alto o che vengono scagliati dalle macchine.

Cuffie protettive

Come protezione da danni all'udito.

Guanti di sicurezza

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

Tabella 4: Equipaggiamenti di protezione personale
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3 Descrizione del prodotto
3.1 Fornitura
Il comando a motore viene fornito con imballaggio di protezione dall'umidità
e comprensivo dei seguenti elementi:
▪ Comando a motore
▪ Documentazione del prodotto
Tenere presente quanto segue:
1. Controllare la completezza della fornitura sulla base dei documenti di spedizione.
2. Conservare le parti in luogo asciutto fino al momento del montaggio.
3. Il prodotto deve rimanere imballato nella sua protezione ermetica e deve
essere estratto solo poco prima del montaggio.

3.2 Descrizione del funzionamento
Il comando a motore serve ad adeguare le posizioni di esercizio dei commutatori sotto carico in trasformatori di regolazione alle relative esigenze operative.
La commutazione viene iniziata azionando il comando a motore (un unico
impulso di comando, per es. mediante un regolatore di tensione della serie
TAPCON®). Questo processo di regolazione viene necessariamente portato
a termine, indipendentemente dal fatto che durante l'esecuzione della manovra vengano inviati ulteriori impulsi di comando. Nella versione standard è
possibile eseguire una manovra successiva solo se tutti gli apparecchi di comando sono in posizione di riposo.
Comportamento in caso di interruzione di tensione
Se durante una manovra di commutazione si verifica un'interruzione dell'alimentazione elettrica, il comando a motore termina la manovra di commutazione iniziata quando l'alimentazione elettrica viene ripristinata.

3.3 Designazione modello
Le diverse versioni base del TAPMOTION® ED sono contraddistinte da
chiare denominazioni di prodotto.
Designazione
modello

Descrizione

Varianti

ED 100-ST

Denominazione prodotto

Electric Drive

ED 100-ST

Versione di gruppo riduttore

100 o 200 (in funzione della coppia necessaria)

ED 100-ST

Versione del cofano

S = cofano piccolo
L = cofano grande
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Designazione
modello

Descrizione

Varianti

ED 100-ST

Applicazioni speciali

… = nessuna
C = versione per azionamento di
bobine
T = TAPCON® o TAPGUARD®

ED 100-S-ISM

Applicazione speciale

ISM = "Integrated Smart Module"
per l'
acquisizione, l'aggregazione e
l'interpretazione dei dati sul trasformatore

Tabella 5: Designazione modello

3.4 Struttura
Questo capitolo contiene una panoramica della struttura del comando a motore.
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I componenti che non sono descritti in dettaglio in questo capitolo, sono descritti nel capitolo Dati tecnici del comando a motore.

Figura 1: Comando a motore aperto

1 Coperchio del cofano

9 Selettore S3

2 Vetro spia per pannello indicatore

10 Telaio girevole/Scaldiglia anticondensa

3 Occhiello di fissaggio

11 Pannello indicatore

4 Collegamento di messa a terra

12 Targa dati

5 Albero d'uscita

13 Salvamotore Q1

6 Apertura per la manovella con interruttore blocco manovella inserita

14 Tasca portadocumenti

7 Lampada portatile

15 Piastra di copertura gruppo riduttore

8 Manovella
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3.4.1 Pannello indicatore
Un chiaro pannello indicatore è incorporato nel comando a motore. La lancetta e il contamanovre sono azionati meccanicamente e indicano lo svolgimento delle manovre e la posizione di esercizio del comando a motore. La
rotellina per l’azzeramento del contamanovre è piombata in fabbrica

Figura 2: Pannello indicatore

1 Indicatore di posizione

3 Indicatore di svolgimento manovra:
indicazione della posizione attuale
della camma di comando (33 settori per ogni posizione di esercizio)

2 Indicazione del campo di regolazione usato con due lancette a trascinamento

4 Contamanovre meccanico per indicare il numero delle manovre effettuate

3.4.2 Scaldiglia anticondensa
La scaldiglia anticondensa è concepita sotto forma di piastra di riscaldamento e funge anche da copertura frontale del telaio girevole.
Il tipo di costruzione del comando a motore e della piastra di riscaldamento
consente un'adeguata circolazione dell'aria all'interno del comando a motore
e quindi il mantenimento di una temperatura interna costante che è tuttavia
sempre superiore alla temperatura esterna.

3.4.3 Telaio girevole/Telaio portamorsetti
Il telaio girevole copre tutti i componenti elettrici e meccanici del comando a
motore posti dietro il telaio girevole, impedendo contatti accidentali
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Il telaio portamorsetti si trova dietro il telaio girevole e facilita il collegamento
elettrico del comando a motore. Il collegamento elettrico del comando a motore è facilitato dalle relative morsettiere montate su guide DIN disposte verticalmente.

Figura 3: Telaio portamorsetti
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4 Canalina portacavi
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5 Guida DIN

3 Morsettiera X1

6 Apertura per l’inserimento dei cavi
(chiusura mediante piastra di fondo)

1800138/08 IT

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

3 Descrizione del prodotto

3.4.4 Dispositivo di indicazione di posizione
Danni al commutatore sotto carico e al comando a motore!

AVVISO

Danni al commutatore sotto carico e al comando a motore dovuti a un impiego non conforme del dispositivo di indicazione di posizione!
► Ai collegamenti del modulo indicatore di posizione devono essere connessi solo circuiti elettrici così come descritto nel capitolo Dati tecnici del
dispositivo di indicazione di posizione [►Sezione 13.2, Pagina 60].
► Il momento di commutazione del dispositivo di indicazione di posizione
nel comando a motore non equivale al momento di commutazione dell'interruttore sotto carico. Esso dipende dal tipo di interruttore. Bisogna tenere conto di questo comportamento se si pensa di utilizzare dei sistemi di
interblocco tra il comando a motore e i dispositivi esterni (per es. interruttore potenza trasformatore).
► Pertanto per il monitoraggio, il bloccaggio e il comando tramite dispositivi
esterni non bisogna utilizzare il dispositivo di indicazione di posizione,
bensì il contatto "Commutatore sotto carico in esercizio" indicato nello
schema elettrico.
Il dispositivo di indicazione di posizione è destinato all'indicazione della posizione di esercizio del commutatore sotto carico/commutatore a vuoto a riposo.
Per la visualizzazione a distanza sono disponibili versioni diverse.
Il modulo indicatore di posizione per il collegamento da parte del cliente si
trova nel telaio portamorsetti [►Sezione 3.4.3, Pagina 19].
Per ulteriori informazioni sul dispositivo di indicazione di posizione vedere
Dati tecnici del dispositivo di indicazione di posizione [►Sezione 13.2, Pagina 60].

3.4.5 Piastra di copertura gruppo riduttore

AVVERTENZA

Pericolo di morte e di lesioni gravi a causa di tensione elettrica!
Pericolo di morte e di lesioni gravi a causa di tensione elettrica a seguito di
mancato montaggio della piastra di copertura del gruppo riduttore.
► Non mettere mai in funzione il comando a motore senza la piastra di copertura del gruppo riduttore.
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La copertura contro contatti accidentali del gruppo riduttore è dotata di
un’apertura che consente di inserire la manovella per l'esercizio manuale.

Piastra di copertura gruppo riduttore

3.5 Dispositivi di protezione
Nel comando a motore sono incorporati i seguenti dispositivi di protezione:
▪ Dispositivo di fine corsa (meccanica e elettrica)
▪ Protezione contro il passaggio automatico di una o più posizioni
▪ Salvamotore
▪ Protezione da contatto
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3.6 Segnaletica di sicurezza
La seguente segnaletica di sicurezza viene utilizzata sul prodotto:

Figura 4: panoramica della segnaletica di sicurezza

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

1 Indica il pericolo di parti rotanti

2 Indica tensione elettrica pericolosa

3 Indica il pericolo causato da superfici calde

4 Consultare la documentazione
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4 Imballaggio, trasporto e immagazzinaggio
4.1 Imballaggio
A seconda delle esigenze, i prodotti sono forniti talvolta dotati di un imballaggio ermetico e talvolta anche in esecuzione a secco.
L'imballaggio ermetico avvolge completamente il prodotto con una pellicola
in plastica.
I prodotti in esecuzione a secco sono contrassegnati inoltre con un'etichetta
d'indicazione gialla applicata sull'imballaggio ermetico. In caso di esecuzione
a secco la consegna può avvenire anche in contenitore per il trasporto.
Le relative indicazioni nelle seguenti sezioni devono essere utilizzate in base
al loro significato.

4.1.1 Idoneità

AVVISO

Danni materiali dovuti a una sovrapposizione errata delle casse!
Se le casse non sono sovrapposte correttamente possono provocare danni
al prodotto.
► Osservando la marcatura esterna dell'imballo è possibile stabilire se, ad
esempio, il commutatore sotto carico o il selettore è imballato verticalmente. Non impilare mai queste casse.
► Di norma vale la seguente regola: non impilare le casse a partire da
un'altezza di 1,5 m.
► Per altri casi vale la seguente regola: non impilare più di 2 casse delle
stesse dimensioni.
L'imballo è indicato per mezzi di trasporto non danneggiati e perfettamente
funzionanti nel rispetto delle leggi e delle disposizioni locali in materia di trasporti.
Il prodotto viene imballato in una cassa stabile. Essa garantisce che il prodotto imballato si stabilizzi nella posizione di trasporto prevista, senza cambiamenti di posizione non consentiti, e che nessuna delle sue parti tocchi la
superficie di carico del mezzo di trasporto o, dopo lo scarico, il terreno.
L'imballaggio ermetico avvolge completamente il prodotto con una pellicola
in plastica. Il prodotto è protetto dall'umidità mediante essiccativo. Il film in
plastica è stato saldato dopo l'inserimento dell'essiccativo.
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4.1.2 Marcature
L'imballaggio è provvisto di una dicitura con le istruzioni per un trasporto sicuro e un corretto immagazzinaggio. Per la spedizione di merci non pericolose valgono i seguenti simboli grafici. Questi simboli devono essere sempre
osservati.

Proteggere dall'umidità

Alto

Fragile

Agganciare qui

Baricentro

Tabella 6: Simboli grafici validi per la spedizione

4.2 Trasporto, ricevimento e trattamento delle consegne
AVVERTENZA

Pericolo di morte e di gravi lesioni!
Pericolo di morte e gravi lesioni dovuto a ribaltamento o caduta carichi.
► Trasportare la cassa unicamente quando è chiusa.
► Durante il trasporto non rimuovere il materiale di ancoraggio utilizzato
nella cassa.
► Se il prodotto viene consegnato su pallet, controllare che sia fissato in
modo adeguato.
► La scelta e l'applicazione dell'imbracatura deve essere affidata solo a
personale qualificato e autorizzato.
► Non passare sotto a carichi sospesi.
► Usare dispositivi di trasporto e di sollevamento con portata sufficiente, nel
rispetto delle indicazioni di peso sulla bolla di consegna.
Oltre ai carichi dovuti a vibrazioni, durante il trasporto si devono prevedere
anche carichi dovuti a colpi. Al fine di escludere ogni possibile danneggiamento, è necessario evitare cadute, rovesciamenti, ribaltamenti e urti.
Se una cassa dovesse ribaltarsi, cadere da una determinata altezza (per es.
a seguito della rottura dell'imbracatura) o cadere senza essere frenata, è da
presumere un danneggiamento del contenuto a prescindere dal peso.
Ogni spedizione ricevuta deve essere controllata dal destinatario prima del
ritiro (conferma del ricevimento) in base a quanto segue:
▪ completezza in base alla bolla di consegna
▪ danni esterni di ogni tipo
I controlli devono essere eseguiti dopo che la merce è stata scaricata, se il
cartone o il contenitore per il trasporto può essere raggiunto da ogni lato.
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Danni visibili Se alla ricezione della fornitura si rilevano danni dovuti al trasporto e visibili
esternamente, procedere nel modo seguente:
▪ Registrare subito nei documenti di trasporto i danni dovuti al trasporto rilevati e farli controfirmare da colui che effettua la consegna.
▪ In caso di gravi danni, perdita totale e costi elevati dovuti al danneggiamento informare immediatamente il produttore e l'assicurazione di competenza.
▪ Dopo aver accertato il danno non modificare lo stato del danno stesso e
conservare il materiale d'imballaggio fino a quando non è stata stabilita
una visita da parte di un incaricato dell'azienda di trasporto o dell'agenzia
di assicurazione del trasporto.
▪ Provvedere a redigere un verbale di constatazione del danno sul posto insieme all'incaricato dell'azienda di trasporto. Tale verbale è assolutamente necessario per la richiesta di risarcimento danni!
▪ Fotografare i danni all'imballaggio e al prodotto imballato. Ciò vale anche
per la presenza di corrosione sul prodotto imballato dovuta a penetrazione
d'umidità (pioggia, neve, condensa).
▪ AVVISO! Danni al prodotto imballato dovuti a un involucro a tenuta ermetica danneggiato. Se il prodotto viene consegnato in un imballaggio ermetico, controllarlo immediatamente. In caso di imballaggio ermetico danneggiato non montare né mettere in esercizio il prodotto in nessun caso.
Provvedere direttamente all'essiccamento del prodotto in base alle istruzioni di servizio oppure contattare il produttore per concordare la procedura da seguire.
▪ Indicare la denominazione dei componenti danneggiati.
Danni nascosti Nel caso di danni che vengono rilevati dopo il ricevimento della fornitura al
momento del disimballaggio (danni nascosti), procedere nel modo seguente:
▪ Rendere responsabile quanto prima telefonicamente e per iscritto il presunto autore dei danni e redigere un verbale dei danni.
▪ Osservare i termini di scadenza in vigore, applicabili nel proprio Paese. Informarsi per tempo sui termini da rispettare.
Nel caso di danni nascosti, una rivalsa nei confronti dell'azienda di trasporto
(o altri autori dei danni) è possibile solo con difficoltà. Dal punto di vista assicurativo, un danno di questo tipo può essere liquidato a favore del danneggiato, solo se ciò è stato stabilito specificatamente nelle condizioni del contratto assicurativo.

4.3 Immagazzinaggio delle forniture
Prodotto essiccato da Maschinenfabrik Reinhausen
Estrarre dall'imballaggio a tenuta ermetica il prodotto essiccato da Maschinenfabrik Reinhausen subito dopo la ricezione e immagazzinarlo ermeticamente in olio isolante a secco fino all'impiego definitivo, salvo nel caso in cui
il prodotto sia stato consegnato in bagno d'olio.
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Prodotto non essiccato
Il prodotto non essiccato, imballato con involucro ermetico intatto, può essere conservato all'aperto rispettando le seguenti condizioni.
Per la scelta e la preparazione del luogo di stoccaggio verificare quanto segue:
▪ Il prodotto da conservare deve essere protetto da umidità (allagamenti,
acqua di disgelo di neve e ghiaccio), sporco, animali infestanti come ratti,
topi, termiti ecc. e da un accesso non autorizzato.
▪ Posizionare le casse su tavole e travi di legno per proteggerle dall'umidità
del suolo e garantire una migliore aerazione.
▪ Verificare che il basamento abbia una portata sufficiente.
▪ Mantenere sgombre le vie d'accesso.
▪ Il prodotto immagazzinato va controllato ad intervalli regolari e inoltre vanno prese misure adeguate dopo una tempesta, forti piogge, abbondanti
nevicate ecc.
L'involucro in plastica deve essere protetto dall'irraggiamento diretto del sole
per evitare che venga alterato dai raggi UV e quindi perda la sua ermeticità.
Se il montaggio del prodotto avviene dopo oltre 6 mesi dalla consegna, devono essere prese per tempo delle misure adeguate. Possibili soluzioni sono:
▪ Rigenerazione professionale dell'essiccativo e ripristino dell'ermeticità dell'involucro.
▪ Disimballaggio del prodotto imballato e conservazione in un magazzino
adatto (ben aerato, possibilmente privo di polvere, umidità dell'aria < 50
%).

4.4 Disimballare le forniture e controllare l'assenza di danni
dovuti al trasporto
▪ AVVISO! Danni al prodotto imballato dovuti a un involucro ermetico inefficace.. Trasportare la cassa imballata fino al luogo di montaggio del prodotto. Aprire l'involucro ermetico solo poco prima del montaggio.
▪

AVVERTENZA! Gravi lesioni e danni al prodotto imballato a seguito di
ribaltamento del prodotto. Prendere le misure necessarie per evitare il ribaltamento del prodotto contenuto in una cassa verticale.

▪ Rimuovere l'imballaggio e controllare lo stato del prodotto.
▪ Controllare la completezza della fornitura sulla base della bolla di consegna.
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5 Montaggio
In questo capitolo viene descritto come montare e collegare correttamente
l'apparecchio.

AVVERTENZA

Pericolo di morte e di gravi lesioni!
Pericolo di morte o di gravi lesioni dovute alla presenza di tensione sul trasformatore o su componenti del commutatore sotto carico durante il montaggio del comando a motore.
► Controllare che il trasformatore e i componenti del commutatore sotto carico siano a tensione zero durante il montaggio del comando.

5.1 Montaggio del comando a motore sul trasformatore
1. Inserire 4 prigionieri (non compresi nella fornitura di MR) nella cassa del
trasformatore. La disposizione e il diametro degli occhielli di fissaggio possono essere ricavati dai disegni in allegato [►Sezione 14, Pagina 63]

Figura 5: prigionieri

2. Nel caso di comando a motore dotato di smorzatori di vibrazioni: gli smorzatori devono essere fissati sul comando a motore.
3. AVVISO! Danni al comando dovuti a tensione meccanica. Montare verticalmente e senza tensione meccanica il comando sulla cassa del trasformatore, in modo tale che l'albero d'uscita del comando sia perfettamente
allineato all'albero verticale del rinvio a squadra.
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I fori per il fissaggio del comando si trovano esternamente sugli occhielli di
fissaggio della custodia di protezione.

Figura 6: fissaggio del comando a motore

4. Collegare la vite di messa a terra del cofano del comando a motore con la
cassa del trasformatore. È assolutamente necessario collocare la rondella
bimetallica (rame-alluminio) tra il capocorda e la linguetta di collegamento.
Il lato in alluminio della rondella bimetallica (rame-alluminio) deve essere
rivolto verso la linguetta di collegamento.

Figura 7: vite di messa a terra

5. Collegare il conduttore di terra principale al morsetto del conduttore di terra sulla morsettiera X1 (sezione minima 2,5 mm2).
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Figura 8: conduttore di terra principale

5.2 Montaggio degli alberi di comando e del rinvio a squadra
Il montaggio degli alberi di comando e del rinvio a squadra è descritto nelle
istruzioni per il montaggio e la messa in funzione del commutatore sotto carico/a vuoto.

5.3 Livellare il commutatore sotto carico e il comando a motore
AVVERTENZA

Pericolo di morte e di gravi lesioni!
Pericolo di morte e gravi lesioni dovuto a un avviamento involontario del comando a motore e a tensione elettrica!
► Prima di iniziare le operazioni di accoppiamento, controllare che il salvamotore sia disinnestato.
► Eseguire l'accoppiamento esclusivamente nella modalità di esercizio manuale.
► Per l'azionamento manuale del comando a motore utilizzare esclusivamente l'apposita manovella.
► Verificare che l'interruttore circuito motore interrompa il circuito bipolare
del motore, ma non interrompa il circuito di comando.
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AVVISO

Danni materiali!
Danni al commutatore sotto carico in caso di allineamento non corretto del
comando a motore.
► Eseguire al massimo 250 manovre con il commutatore sotto carico. Se si
eseguono più di 250 manovre di commutazione riempire completamente
il comparto dell'olio con olio isolante e lubrificare le superfici di scorrimento dei contatti sul selettore e l'ingranaggio del selettore con olio isolante.
Le seguenti operazioni per allineare il commutatore sotto carico e il comando a motore non sono valide per il DEETAP® DU e il COMTAP® ARS. L'allineamento del comando a motore e del DEETAP® DU o del COMTAP®
ARS viene descritto nelle relative istruzioni di servizio.
Una manovra del commutatore sotto carico corrisponde a un giro dell'indicatore di svolgimento manovra. L'indicatore è suddiviso in 33 settori; nella versione standard del comando a motore, 1 settore corrisponde a un giro della
manovella. Il momento di commutazione dipende dal tipo di commutatore
sotto carico/a vuoto, non è comunque mai a più di 2 settori prima del campo
marcato in grigio dell'indicatore di svolgimento manovra.
Procedere come segue per allineare il commutatore sotto carico e il comando a motore.
1. AVVISO! Portare in posizione d'aggiustaggio il commutatore sotto
carico/a vuoto e il comando a motore prima di iniziare i lavori di regolazione. Accertarsi che le indicazioni di posizione del comando a motore e del
commutatore sotto carico/a vuoto corrispondano. In caso contrario possono verificarsi danni al commutatore sotto carico e al trasformatore.

Figura 9: posizione d'aggiustaggio
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2. Infilare la manovella fissata nel comando a motore sull'estremità dell'albero nella piastra di copertura superiore. In questo modo si aziona un interruttore di blocco che disconnette il circuito elettrico bipolare del motore.

Figura 10: manovella

3. Girare la manovella in senso orario fino a quando l'interruttore scatta. Girando la manovella osservare l’indicatore di svolgimento manovra che riproduce meccanicamente il progredire della manovra.

Figura 11: rotazione della manovella
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4. Dopo la commutazione dell'interruttore continuare a girare nella stessa direzione e contare i settori che la lancetta impiega per raggiungere la posizione centrale del campo marcato in grigio dell’indicatore di svolgimento
manovra. Annotare il valore A riscontrato e la direzione della rotazione
eseguita (esempio: A = 2).

Figura 12: Contare le manovre di commutazione necessarie per arrivare alla posizione centrale.

5. Se il valore A riscontrato è superiore a 8 settori la commutazione è stata
portata a termine correttamente. Se il valore A riscontrato è inferiore a 8
settori, continuare a girare la manovella nella stessa direzione fino al numero di settori pari a 8-A (esempio: 8-2 = 6) per completare la commutazione. Quindi girare la manovella in direzione opposta sino a quando la
lancetta dell'indicatore di svolgimento manovra si trova in posizione centrale del campo marcato in grigio.

Figura 13: completare la commutazione del carico

6. Girare la manovella in senso antiorario fino a quando l'interruttore scatta.
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Figura 14: Girare la manovella nella direzione opposta

7. Dopo la commutazione dell'interruttore continuare a girare nella stessa direzione e contare i settori che la lancetta impiega per raggiungere la posizione centrale del campo marcato in grigio dell’indicatore di svolgimento
manovra. Annotare il valore B riscontrato e la direzione della rotazione
eseguita (esempio: B=5).

Figura 15: Contare i settori di commutazione necessari per arrivare alla posizione centrale

8. Se il valore B riscontrato è superiore a 8 settori la commutazione è stata
portata a termine correttamente. Se il valore B riscontrato è inferiore a 8
settori, continuare a girare nella stessa direzione fino al numero di settori
pari a 8-B (esempio: 8-5=3) per completare la commutazione. Quindi girare la manovella in direzione opposta sino a quando la lancetta dell'indicatore di svolgimento manovra si trova in posizione centrale del campo marcato in grigio.
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Figura 16: completare la commutazione del carico

9. Se per A e B si sono rilevati valori identici, il comando a motore e il commutatore sotto carico sono collegati correttamente (è consentita una asimmetria di massimo 1 settore di commutazione). Se i valori di A e B fossero
differenti, determinare il valore di correzione C, dividendo per due la differenza tra A e B: C|(A-B) x 0,5|
Esempio: C=|(2-5) x 0,5|=|-1,5|=1,5
Tenere conto anche dei decimali.

10. Se il valore di correzione |C| è di meno di 0,5 settori non è necessario
prendere alcun provvedimento. Per proseguire vedere il punto 18.
11. Girare la manovella nella direzione in cui il valore A o B riscontrato era
superiore (esempio: in senso antiorario, poiché B > A), fino allo scatto
dell'interruttore.
12. Dopo lo scatto dell'interruttore eseguire 8 giri di manovella nella stessa
direzione per portare a termine correttamente la commutazione.
13. Disaccoppiare il comando a motore e l’albero di comando verticale
smontando i semigiunti. Non girare più l'albero di comando dopo averlo
disaccoppiato.
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Figura 17: disaccoppiamento del comando a motore e dell'albero di comando

14. Azionare il comando a motore con la manovella nella stessa direzione di
rotazione per un numero di settori pari al valore C sull’indicatore di svolgimento manovra (esempio: 1,5 settori).
15. Accoppiare il comando a motore e il commutatore sotto carico rimontando l'albero di comando verticale (coppia di serraggio 9 Nm). Non girare
ulteriormente l'albero di comando e l'albero d'uscita del rinvio a squadra
e del comando a motore.
16. Continuare a girare nella stessa direzione e contare i settori che la lancetta impiega per raggiungere la posizione centrale del campo marcato
in grigio dell’indicatore di svolgimento manovra. Annotare il valore A riscontrato e la direzione della rotazione eseguita. Se il valore A riscontrato è superiore a 8 settori la commutazione è stata portata a termine correttamente. Se il valore A riscontrato è inferiore a 8 settori, continuare a
girare la manovella nella stessa direzione fino al numero di settori pari a
8-A (esempio: 8-4 = 4) per completare la commutazione. Quindi girare la
manovella in direzione opposta fino a quando la lancetta si trova in posi-
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zione centrale del campo marcato in grigio dell'indicatore di svolgimento
manovra. Controllare nuovamente l'accoppiamento come descritto in
precedenza.
17. Al termine di una manovra di commutazione con la manovella, la lancetta dell'indicatore di svolgimento manovra deve trovarsi in posizione centrale del campo marcato in grigio.

Figura 18: lancetta in posizione centrale

18. Al termine delle operazioni di accoppiamento eseguire diverse commutazioni di controllo in entrambe le direzioni e controllare che le posizioni del
commutatore sotto carico e del comando a motore coincidano.

5.4 Cavi raccomandati
Le interferenze elettromagnetiche sulle linee di trasmissione dei segnali che
possono verificarsi nell'ambiente in cui si trova il trasformatore possono disturbare il funzionamento corretto del comando a motore.
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH consiglia pertanto di eseguire la schermatura delle linee di trasmissione dei segnali, se possibile.

AVVISO

Danneggiamento dell'apparecchio!
La corrente che scorre sulla schermatura delle linee di trasmissione dei segnali può danneggiare l'apparecchio.
► Con linee di trasmissione dei segnali tra il comando a motore e il trasformatore: collegare la schermatura della linea di trasmissione dei segnali
esclusivamente al comando a motore.
► Per tutte le altre linee di trasmissione dei segnali: collegare la schermatura su entrambi i lati, se non vi è alcuna differenza di potenziale tra i due
apparecchi. In caso di differenza di potenziale collegare la schermatura
su un solo lato anche con queste linee di trasmissione dei segnali.

Circuito di corrente

Funzione

Tipo di cavo

Circuito motore

Alimentazione

Cavo separato, non schermato

Circuito di comando

Alimentazione

Cavo separato, non schermato

Controllo della commutazione

Schermato

Circuito impulsi aumenta/diminuisce

Schermato
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Circuito di corrente
Circuito di comando

Funzione

Tipo di cavo

Circuito di sgancio Q1-Off

Schermato

Circuito di sorveglianza

Sensore temperatura

Schermato

Circuiti di segnalazione

Trasmissione del segnale

Schermato

Cablaggio trasversale tra comandi a
motore

Alimentazione

Cavo separato, non schermato

Controllo della commutazione

Schermato

Circuito impulsi aumenta/diminuisce

Schermato

Circuito di sgancio Q1-Off

Schermato

Tabella 7: cavi raccomandati

5.5 Collegamento elettrico del comando a motore

AVVERTENZA

Pericolo di morte e di gravi lesioni!
Pericolo di morte o di gravi lesioni dovute alla presenza di tensione sul trasformatore o su componenti del commutatore sotto carico durante il collegamento!
► Rispettare rigorosamente le misure per la sicurezza indicate qui di seguito.
Il comando a motore può essere collegato solo a circuiti elettrici dotati di un
dispositivo di sezionamento onnipolare esterno, posizionato nelle vicinanze
del comando, al fine di poter togliere completamente la tensione in caso di
necessità (interventi d'assistenza, manutenzione, ecc.).
Inoltre, un comando senza dispositivo di protezione contro le sovracorrenti
proprio per il circuito di comando e per il circuito di riscaldamento può essere
collegato solo a circuiti elettrici dotati di un dispositivo di protezione contro le
sovracorrenti esterno. Il fusibile deve garantire una protezione da contatti indiretti. Il fusibile nelle vicinanze del comando, consigliato da Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH, deve avere una corrente nominale di 1,6 A C (in caso di
circuito di riscaldamento con riscaldamento supplementare e tensione d'alimentazione < 127 V AC/DC la corrente nominale deve essere di 3,0 A C ).
Tali valori devono essere dimostrati con una misurazione dopo l'installazione.
I dispositivi di sezionamento adeguati sono conformi alle norme IEC 60947-1
e IEC 60947-3 (p. es. interruttore di potenza). Per la scelta del tipo di sezionatore tenere conto delle caratteristiche dei relativi circuiti elettrici (tensione,
correnti massime). Durante l'installazione bisogna inoltre tenere conto di
quanto segue:
▪ Il dispositivo di sezionamento deve essere facilmente raggiungibile per l'utente
▪ Il dispositivo di sezionamento deve avere una marcatura per l'apparecchio
da separare e una per i circuiti di corrente da separare
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▪ Il dispositivo di sezionamento non deve far parte della linea di rete
▪ Il dispositivo di sezionamento non deve interrompere il conduttore di terra
principale
Salvo diversa indicazione, i cavi di collegamento dei circuiti di alimentazione
elettrica devono avere una sezione di almeno 2,5 mm2 (AWG 14). Sulla base
delle norme e delle disposizioni locali in vigore controllare se la sezione minima indicata del cavo è sufficiente.
La tensione di alimentazione del comando a motore deve essere in grado di
fornire per un secondo il valore equivalente a 5...7 volte la corrente d'esercizio nominale del motore di comando.
Occorre rispettare una tolleranza di tensione massima di -20…+10% della
tensione nominale al fine di evitare danni al comando.
Per eseguire il collegamento elettrico del comando a motore procedere come segue:
1. Interrompere l'alimentazione di corrente.
2. Provvedere affinché l'alimentazione di corrente non possa essere riattivata.
3. Verificare l'assenza di tensione.
4. Collegare a terra e cortocircuitare il comando a motore in modo visibile.
5. Coprire o rendere inaccessibili le parti vicine sotto tensione.
6. Eseguire il collegamento del comando a motore seguendo gli schemi elettrici riposti nella tasca portadocumenti. Osservare le tensioni di alimentazione indicate nello schema elettrico (circuito elettrico motore, circuito di
comando, circuito di riscaldamento) e le marcature.
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Figura 19: esempio: morsettiera standard X1

7. Verificare che, durante il funzionamento del comando a motore, una corrente corrispondente ai valori indicati nel capitolo Dati tecnici (carico ammissibile del microinterruttore) [►Sezione 13.1, Pagina 60] fluisca sempre nel comando a motore attraverso il microinterruttore al fine di assicurare il corretto funzionamento del microinterruttore.
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6 Messa in funzione
6.1 Messa in funzione del comando a motore
Preparazione
1. Controllare che il comando a motore sia collegato in conformità con lo
schema elettrico in dotazione.
2. Controllare che tutti i cavi di terra siano collegati correttamente.
3. Controllare che il prefusibile sia posizionato in modo selettivo rispetto ai
dispositivi di protezione nel comando a motore.
4. Controllare che il comando a motore e il commutatore sotto carico siano
accoppiati correttamente e che le posizioni d'esercizio del comando a motore e del commutatore sotto carico corrispondano.
5. Controllare che la manovella non sia inserita nell'apposita apertura.
6. Controllare che tutti i contatti di segnalazione previsti nello schema elettrico siano disponibili e siano monitorati nella sala quadri.
7. Controllare che il salvamotore magnetotermico e il fusibile del circuito di
comando siano disattivati.
Messa in funzione
1. Applicare la tensione al comando a motore.
2. Misurare la tensione e la frequenza del circuito di corrente del motore sul
morsetto X1 e confrontare i dati con quelli della targa dati. I dati devono
corrispondere.
3. In alternativa in caso di alimentazione separata del circuito di comando:
misurare la tensione e la frequenza del circuito di comando sul morsetto
X1 e confrontare i dati con quelli della targa dati. I dati devono corrispondere.
4. In alternativa in caso di alimentazione separata del circuito di riscaldamento: misurare la tensione del circuito di riscaldamento sul morsetto X1
e confrontare i dati con quelli dello schema elettrico. I dati devono corrispondere.
5. In alternativa, con motore a corrente trifase, controllare che la tensione
applicata sui morsetti abbia una sequenza delle fasi in senso orario.
6. In alternativa con motore a corrente continua: controllare che la tensione
del motore abbia la connessione di polo corretta.
7. Inserire il salvamotore magnetotermico e i fusibili per il circuito di comando e il circuito di riscaldamento (se disponibile).
ð Il LED del relè di controllo della tensione e il LED del termostato (se disponibile) sul retro del telaio girevole devono essere illuminati in verde.
8. Chiudere il comando a motore e metterlo in sicurezza con un lucchetto
per evitare un'apertura non autorizzata.
ð La messa in funzione è terminata.
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In caso di dubbio o problemi durante la messa in funzione rivolgersi a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

6.2 Verifiche del comando a motore
AVVERTENZA

Shock elettrico!
Pericolo di morte e di gravi lesioni dovuto alla presenza di tensione elettrica!
► Controllare che il comando a motore sia collegato correttamente, in conformità con gli schemi elettrici in dotazione.
► Controllare che la tensione d'alimentazione sia conforme con i dati tecnici
del comando a motore.
► Verificare la sicurezza da contatto prima di eseguire le prove. La piastra
di copertura del gruppo riduttore deve essere applicata, il motore e il telaio girevole devono essere chiusi.
► Verificare l'accoppiamento corretto del comando a motore e del commutatore sotto carico/a vuoto e che in ogni posizione di esercizio le posizioni
del commutatore sotto carico/a vuoto e del comando a motore coincidano.
In caso di dubbio riguardo alle prove da eseguire rivolgersi a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

6.2.1 Controllo dello spegnimento corretto del comando a motore
1. Commutare il comando a motore azionando il selettore S3.
2. Controllare che al termine della commutazione la lancetta dell'indicatore di
svolgimento manovra si arresti nel campo marcato in grigio.
3. Eseguire il controllo in entrambi i sensi di rotazione.

6.2.2 Controllo della limitazione meccanica ed elettrica delle posizioni
di finecorsa del commutatore sotto carico/commutatore sotto
vuoto e del comando a motore
1. Portate il comando a motore sulla penultima posizione di esercizio azionando il selettore S3.
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Figura 20: selettore S3

2. Aprire la porta del comando a motore e disattivare il salvamotore Q1 (posizione O).
3. Portate il comando a motore con la manovella fino all’ultima posizione di
esercizio. Se non raggiunge l'ultima posizione di esercizio, controllare l'accoppiamento tra il commutatore sotto carico/a vuoto e il comando a motore.
4. Girare la manovella del comando a motore nella stessa direzione fino a
quando non interviene il blocco meccanico del comando a motore.
5. Girando la manovella in senso contrario riportare il comando a motore fino
alla posizione centrale dell'indicatore di svolgimento manovra.
6. Estrarre la manovella.
7. Inserire il salvamotore Q1 (posizione I).
8. Verificare che il comando a motore comandato ulteriormente mediante S3
non si avvii nella stessa direzione indicata al punto 1.
9. Eseguire lo stesso controllo per entrambe le posizioni di finecorsa.

6.2.3 Controllo dell'intervento del salvamotore
Per controllare l'intervento del salvamotore procedere come segue:
ü Il salvamotore Q1 è inserito (posizione I).
1. Chiudere il collegamento X1:14 - X1:15 Q1 OFF, per far intervenire il salvamotore.
ð Il salvamotore interviene (posizione O). Se il salvamotore non interviene, rivolgersi alla Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
2. Inserire nuovamente il salvamotore (posizione I).
ð L'intervento del salvamotore è stato controllato.
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6.3 Controlli sul trasformatore
In caso di dubbio riguardo alle prove da eseguire rivolgersi a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

6.3.1 Prove ad alta tensione sul trasformatore
Osservare i seguenti punti prima di eseguire le prove ad alta tensione sul
trasformatore:
▪ Accertarsi che la camera d'olio del commutatore sotto carico sia riempita
completamente di liquido isolante.
▪ Accertarsi che tutti i dispositivi di protezione del commutatore sotto carico
siano funzionanti e pronti all'uso.
▪ Verificare l'assenza di vernice sui collegamenti di messa a terra del cofano del comando a motore e dell'ancoraggio del cofano di protezione.
▪ Eseguire la prova ad alta tensione solo con gli sportelli del comando a
motore chiusi.
▪ Scollegare i collegamenti esterni ai componenti elettronici nel comando a
motore per evitare danni dovuti a sovratensione.
▪ Per il collegamento della tensione di alimentazione del comando a motore
impiegare solo i passacavi previsti nel fondo del cofano per l'introduzione
dei cavi.
▪ Ricondurre tutte le linee di collegamento di terra in un punto di collegamento centrale (realizzazione di una terra di riferimento adeguata).
▪ Prima della prova ad alta tensione scollegare tutti i componenti elettronici.
Prima della prova di isolamento del cablaggio smontare tutti gli apparecchi con tensione di tenuta < 1000 V.
▪ Prima della prova ad alta tensione rimuovere le linee utilizzate per la verifica di prova, poiché agiscono come antenne.
▪ Provvedere affinché le linee di misura e di trasmissione dati siano posate
separatamente dai cavi conduttori d'energia.
Contattare il produttore se si hanno ancora dubbi circa i potenziali pericoli.

6.3.2 Prove di isolamento sul cablaggio del trasformatore
Per eseguire le prove di isolamento sul trasformatore tenere conto dei seguenti punti:
Le prove di isolamento sul comando a motore sono state eseguite prima della consegna.
► Separare il comando a motore dal tratto da testare prima di eseguire la
prova di isolamento del cablaggio del trasformatore, al fine di evitare un
carico eccessivo dei componenti montati nel comando a motore.
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6.4 Trasporto del trasformatore sul luogo di installazione
Se il comando deve essere smontato per il trasporto del trasformatore, procedere come segue:
1. Verificare che il comando e il commutatore sotto carico/a vuoto/ARS siano
in posizione d'aggiustaggio.
2. Smontare il comando.
3. Non azionare il comando con commutatore sotto carico/a vuoto/ARS disaccoppiato e non ruotare l'albero d'uscita.
4. Non azionare il commutatore sotto carico/a vuoto/ARS disaccoppiato e
non ruotare il suo albero di comando.
5. Trasportare il comando sul luogo di installazione nell'imballaggio originale
fornito da MR.
6. Sul luogo di installazione montare il comando e l'albero di comando sul
trasformatore in base alle relative istruzioni e controllare che l'accoppiamento e la centratura siano corretti.

6.5 Messa in servizio del trasformatore sul luogo di
installazione
AVVISO

Danni al comando a motore
Danni al comando a motore dovuti alla presenza di condensa nel cofano di
protezione del comando a motore.
► Chiudere sempre ermeticamente il cofano di protezione del comando a
motore.
► In caso di periodi di fermo antecedenti alla prima messa in servizio superiori a 8 settimane è necessario collegare e mettere in funzione la scaldiglia anticondensa nel comando a motore. Se ciò non fosse possibile,
mettere nel cofano di protezione una quantità sufficiente di essiccativo.

AVVISO

Danni al commutatore sotto carico e al comando a motore!
Danni al commutatore sotto carico e al comando a motore dovuti a un impiego non conforme del dispositivo di indicazione di posizione!
► Ai collegamenti del modulo indicatore di posizione devono essere connessi solo circuiti elettrici così come descritto nel capitolo Dati tecnici del
dispositivo di indicazione di posizione [►Sezione 13.2, Pagina 60].
► Il momento di commutazione del dispositivo di indicazione di posizione
nel comando a motore non equivale al momento di commutazione dell'interruttore sotto carico. Esso dipende dal tipo di interruttore. Bisogna tenere conto di questo comportamento se si pensa di utilizzare dei sistemi di
interblocco tra il comando a motore e i dispositivi esterni (per es. interruttore potenza trasformatore).
► Pertanto per il monitoraggio, il bloccaggio e il comando tramite dispositivi
esterni non bisogna utilizzare il dispositivo di indicazione di posizione,
bensì il contatto "Commutatore sotto carico in esercizio" indicato nello
schema elettrico.
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1. Mettere in funzione il comando a motore [►Sezione 6.1, Pagina 41].
2. Verificare il corretto funzionamento del comando a motore. [►Sezione
6.2, Pagina 42].
3. Mettere in funzione il trasformatore.
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7.1 Azionamento remoto del comando a motore
Durante il normale esercizio azionare il comando a motore nella modalità
REMOTO.
L'azionamento può essere avviato tramite un unico impulso di comando per
es. tramite un regolatore di tensione della serie TAPCON®.
Questo processo di regolazione viene necessariamente portato a termine,
indipendentemente dal fatto che durante l'esecuzione della manovra vengano inviati ulteriori impulsi di comando. Nella versione standard è possibile
eseguire una manovra successiva solo se tutti gli apparecchi di comando
sono in posizione di riposo.
Comportamento in caso di interruzione di tensione
Se durante una manovra di commutazione si verifica un'interruzione dell'alimentazione, il comando a motore termina la manovra di commutazione iniziata quando l'alimentazione viene ripristinata.

7.2 Azionamento del comando a motore sul posto
In situazioni operative particolari (per es. durante interventi di manutenzione)
il comando a motore può essere azionato elettricamente anche a livello locale tramite il selettore S3.
In casi eccezionali è possibile l'azionamento tramite manovella. Ulteriori dettagli sono contenuti nella sezione seguente.
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7.3 Azionamento del comando a motore tramite manovella
AVVERTENZA

Pericolo di esplosione!
Un azionamento non consentito del comando a motore con la manovella
può causare gravi lesioni anche mortali.
► Se si sospetta la presenza di un guasto sul trasformatore o sul commutatore sotto carico/a vuoto non azionare mai elettricamente o con la manovella il comando a motore prima di aver scollegato il trasformatore.
► Non terminare mai con la manovella una manovra di commutazione iniziata elettricamente ma non portata a termine completamente.
► In caso di resistenza non continuare ad azionare la manovella.
► Se si aziona il comando a motore tramite manovella non invertire mai la
direzione di rotazione.
► In caso di dubbi circa lo stato corretto del commutatore sotto carico/a
vuoto o circa la causa di un guasto nel comando a motore rivolgersi immediatamente al Servizio di assistenza tecnica della Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.
► Per l'azionamento manuale del comando a motore utilizzare esclusivamente l'apposita manovella fissata nel comando a motore.
Informazioni sulla risoluzione di guasti sono riportate nel capitolo "Risoluzione guasti" [►Sezione 8, Pagina 50].
Esercizio normale
Nell'esercizio normale non è necessario un azionamento con la manovella.
La manovella è necessaria essenzialmente durante l'installazione o le prove
nella stazione di trasformazione.
L'azionamento del comando a motore con la manovella è consentito con il
trasformatore disattivato per es. durante interventi di manutenzione, se non
viene riscontrata alcuna anomalia sul trasformatore o sul commutatore sotto
carico/a vuoto e la manovra di commutazione precedente è stata portata a
termine correttamente.
Eccezione funzionamento d'emergenza
Se, nonostante un'anomalia nel comando a motore con il trasformatore sotto
tensione, è assolutamente necessario eseguire una manovra di commutazione, si parla di funzionamento d'emergenza. In questo caso osservare attentamente le indicazioni di avvertimento di cui sopra.
Azionamento del comando a motore tramite manovella
Per eseguire una manovra di commutazione con la manovella procedere nel
modo seguente:
1. Aprire la porta del cofano di protezione del comando a motore.
2. Disattivare il salvamotore magnetotermico Q1 (posizione 0).
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3. Infilare la manovella fissata nel comando a motore nell'apposita apertura
nella piastra di copertura superiore.
ð L'interruttore di blocco incorporato nella manovella interrompe il circuito
elettrico bipolare del motore. Il circuito di comando non viene interrotto.
4. AVVISO! Danni al commutatore sotto carico dovuti a una manovra di
commutazione portata a termine in modo non corretto. Girare la manovella in direzione opposta sino a quando la lancetta dell'indicatore di svolgimento manovra ha compiuto un giro completo e si trova nuovamente in
posizione centrale del campo marcato in grigio dell'indicatore.
ð La manovra di commutazione è terminata.
5. Rimuovere la manovella e metterla nel supporto.
6. Inserire il salvamotore magnetotermico Q1 (posizione I).
7. Chiudere la porta del cofano di protezione del comando a motore.
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8 Risoluzione guasti
8.1 Avvertenze di sicurezza
AVVERTENZA

Pericolo di morte e di gravi lesioni!
Pericolo di morte e gravi lesioni a causa di gas esplosivi nel commutatore
sotto carico/a vuoto, nel sistema delle tubazioni, nell'apertura dell'essiccatore e anche a causa di pezzi espulsi con forza e schizzi di olio bollente!
► Se interviene il dispositivo di protezione o se si sospetta che si sia verificato un guasto controllare per prima cosa il trasformatore, il commutatore
sotto carico/a vuoto e il comando a motore. Non azionare mai elettricamente o con la manovella il comando a motore sino a quando vi è tensione sul trasformatore.
► Riprendere l'esercizio sono dopo aver completato la rimozione del guasto.
► Accertarsi che gli interventi siano eseguiti esclusivamente da personale
qualificato.
► Impiegare equipaggiamenti di protezione personale adatti.
► Accertarsi che nelle immediate vicinanze non vi siano fiamme vive, superfici molto calde o scintille (per es. a causa di cariche elettrostatiche) e
che non si verifichino.
► Accertarsi che tutti i dispositivi di sicurezza del commutatore sotto
carico/a vuoto siano funzionanti.
► Accertarsi che il comparto dell'olio del commutatore sotto carico sia riempito correttamente d'olio in base alle istruzioni.
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8.2 Avvertenze generali
Documentare ogni anomalia, anche se il guasto può essere eliminato facilmente.
In caso di anomalie del commutatore sotto carico/a vuoto o del comando a
motore che non possono essere risolte facilmente sul posto, nonché in caso
di intervento di un dispositivo di protezione, contattare il rappresentante di
zona di MR, il produttore del trasformatore oppure direttamente:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Servizio di assistenza tecnica
Casella postale 12 03 60
93025 Ratisbona
Germania
Tel.: +49 94140 90-0
Fax: +49 9 41 40 90-7001
E-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com

8.3 Anomalia nell'ambito del comando a motore
Guasto

Provvedimento

Nessuna modifica della tensione sul tra- ▪ Contattare MR
sformatore nonostante si sia verificato un
cambio della posizione sul comando a
motore
Rumori sull'albero di comando a motore
o sul comando a motore durante il cambio della posizione di servizio

▪ Verificare il montaggio corretto del comando a motore in base al campitolo
"Montaggio" [►Sezione 5, Pagina 28]
▪ Verificare il montaggio corretto dell'albero di comando compresa la copertura di protezione in base alle istruzioni di servizio del commutatore sotto
carico/a vuoto.

Tabella 8: anomalia nell'ambito del comando a motore

8.4 Anomalia nel comando a motore con manovra di
commutazione non completata
Se il comando a motore è fermo e la lancetta dell'indicatore di svolgimento
manovra non si trova nel campo marcato in grigio (vedere sezione "Pannello
indicatore" [►Sezione 3.4.1, Pagina 19], posizione 3), la manovra di commutazione non è stata portata a termine correttamente.
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Questo stato non è uno stato stazionario ammesso e deve essere eliminato immediatamente.Se non è possibile eliminare l'anomalia immediatamente, si dovrebbe spegnere il trasformatore. Contattare immediatamente il
Servizio tecnico della Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Se si nota subito l'anomalia nel comando a motore, si dovrebbe iniziare immediatamente ad eliminare l'anomalia in base alla seguente tabella.
Guasto

Provvedimento

Intervento salvamotore Q1

▪ Divieto di azionare la manovella
▪ Attivare solo una volta Q1
▪ Se Q1 non interviene nuovamente e
non si verifica nessun guasto, il comando a motore termina automaticamente la manovra di commutazione
iniziata.
▪ Se Q1 interviene nuovamente non
eseguire nessun'altro tentativo di
commutazione e contattare MR.

Interruzione della tensione d'alimentazio- ▪ Divieto di azionare la manovella
ne del comando a motore o dell'unità di ▪ Ripristinare l'alimentazione elettrica
controllo motore.
▪ Quando l'alimentazione elettrica viene
instaurata nuovamente il comando a
motore termina automaticamente la
manovra di commutazione iniziata.
Componente difettoso nel comando a
motore

▪ Divieto di azionare la manovella
▪ Contattare MR

Tabella 9: anomalia nel comando a motore in caso di manovra di commutazione non completata

8.5 Anomalia nel comando a motore dopo una manovra di
commutazione completata correttamente
Guasto

Provvedimento

Intervento salvamotore Q1

▪ Attivare Q1

Interruzione della tensione d'alimentazio- ▪ Ripristinare l'alimentazione elettrica
ne del comando a motore o dell'unità di
controllo motore.
Componente difettoso nel comando a
motore

▪ Contattare MR

Tabella 10: anomalia nel comando a motore dopo una manovra di commutazione completata
correttamente
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8.6 Azionamento della manovella in caso di anomalie
Azionamento della manovella in caso di anomalie
Se, nonostante un'anomalia nel comando a motore con il trasformatore sotto
tensione, è assolutamente necessario eseguire una manovra di commutazione, si parla di funzionamento d'emergenza.

AVVERTENZA

Pericolo di esplosione!
Un azionamento non consentito del comando a motore con la manovella
può causare gravi lesioni anche mortali.
► Se si sospetta la presenza di un guasto sul trasformatore o sul commutatore sotto carico/a vuoto non azionare mai elettricamente o con la manovella il comando a motore prima di aver scollegato il trasformatore.
► Non terminare mai con la manovella una manovra di commutazione iniziata elettricamente ma non portata a termine completamente.
► In caso di resistenza non continuare ad azionare la manovella.
► Se si aziona il comando a motore tramite manovella non invertire mai la
direzione di rotazione.
► In caso di dubbi circa lo stato corretto del commutatore sotto carico/a
vuoto o circa la causa di un guasto nel comando a motore rivolgersi immediatamente al Servizio di assistenza tecnica della Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.
► Per l'azionamento manuale del comando a motore utilizzare esclusivamente l'apposita manovella fissata nel comando a motore.
Il capitolo "Esercizio" [►Sezione 7, Pagina 47] contiene una descrizione dettagliata dell'azionamento della manovella.
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9 Ispezioni e manutenzione
Questo capitolo contiene indicazioni sulle ispezioni e sulla manutenzione del
prodotto

9.1 Cura dell'apparecchio
Il cofano del comando a motore può essere pulito esternamente con un panno umido. Il cofano può essere pulito internamente con un panno asciutto.

9.2 Ispezioni
Eseguire i seguenti controlli sul comando a motore entro gli intervalli indicati:
Intervallo

Provvedimento da adottare

Dettaglio

Durante lavori di controllo
sul trasformatore

Controlli a vista

▪ Controllare le guarnizioni del cofano di protezione del comando a motore.
▪ Controllare il funzionamento del riscaldamento elettrico installato all’interno del cofano di protezione del comando a
motore.
Rivolgersi alla Maschinenfabrik Reinhausen GmbH se le guarnizioni o il riscaldamento non sono in condizioni perfette.

Ogni anno

Controllo del salvamotore
magnetotermico

ü Il salvamotore magnetotermico Q1 è inserito (posizione I).
1. Far intervenire i salvamotori magnetotermici dalla sala quadri.
ð Il salvamotore magnetotermico interviene (posizione
O). Se il salvamotore magnetotermico non interviene,
controllare il collegamento del salvamotore magnetotermico con la sala quadri ed eventualmente rivolgersi
alla Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
2. Inserire nuovamente il salvamotore magnetotermico (posizione I).
ð L'intervento del salvamotore dalla sala quadri è stato controllato.

Tabella 11: programma di ispezione

9.3 Manutenzione
Non è necessario eseguire una manutenzione del comando a motore. Lo
stato del comando a motore e il suo funzionamento corretto devono essere
tuttavia controllati ad ogni intervento di manutenzione del commutatore sotto
carico/a vuoto/ARS in base alla sezione "Prove del comando a motore".
Inoltre, si devono sostituire determinati componenti del comando a motore
(per es. contatto a camme, relè, teleruttori) dopo 1 milione di commutazioni.
Contattare in merito il Servizio tecnico della Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
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Si consiglia vivamente di fare eseguire la manutenzione del commutatore
sotto carico e il controllo del comando a motore dal nostro Servizio tecnico.
In tal modo, oltre all’esecuzione a regola 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 e il controllo non vengono eseguiti dal nostro Servizio
tecnico ci si deve assicurare che il personale sia istruito da MR oppure sia
altrimenti qualificato per l’esecuzione dei lavori. In tal caso preghiamo di inviarci un rapporto sulla manutenzione eseguita per l’aggiornamento del nostro archivio relativo alle manutenzioni. In caso di richiesta di pezzi di ricambio, preghiamo di indicare il numero di fabbrica (vedere la targa dati sul commutatore sotto carico e sul comando a motore) e il numero di manovre.
Servizio di assistenza tecnica
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Assistenza tecnica
Casella postale 12 03 60
93025 Ratisbona
Germania
Tel.: +49 94140 90-0
Fax: +49 9 41 40 90-7001
Email: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com
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10 Smontaggio
Di seguito viene descritto uno smontaggio sicuro del comando a motore.

AVVERTENZA

Pericolo di morte e di gravi lesioni!
Pericolo di morte o di gravi lesioni dovute alla presenza di tensione sul trasformatore o su componenti del commutatore sotto carico/a vuoto/ARS e
del comando a motore durante lo smontaggio!
► Interrompere l'alimentazione di corrente.
► Provvedere affinché l'alimentazione di corrente non possa essere riattivata.
► Verificare l'assenza di tensione.
► Coprire o rendere inaccessibili le parti vicine sotto tensione.
Per smontare il comando a motore, procedere come segue:
1. Rimuovere l'albero di comando verticale e il tubo di protezione tra il rinvio
a squadra e il comando a motore.

Figura 21: Smontare il tubo di protezione e l'albero di comando verticale
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2. Attaccare il dispositivo di sollevamento agli occhielli di fissaggio del comando a motore.
3. Svitare i dadi per il fissaggio del comando a motore.
4.

ATTENZIONE! Lesioni e danni al comando a motore dovuti a un angolo della fune insufficiente! Smontare e abbassare il comando a motore
mediante il dispositivo di sollevamento. Non superare un angolo delle funi
del dispositivo di sollevamento di 45° rispetto al piano orizzontale.

Figura 22: dispositivo di sollevamento

ð Il comando a motore è smontato.
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11 Smaltimento
Per lo smaltimento osservare le disposizioni in materia di smaltimento in vigore nei relativi Paesi.
In caso di domande relative allo smontaggio e allo smaltimento contattare il
Servizio tecnico della Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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12 Versioni speciali del comando a motore
Per determinate esigenze d'esercizio il comando a motore può essere fornito
in versioni differenti dal modello standard.
Particolarità

Dotazione speciale del comando a
motore

VACUTAP® VT

Ritardo del tempo di ripristino tra due
commutazioni (60 s)

Commutatore sotto carico con preselettore per commutazione stella-triangolo

Dispositivo di controllo della commutazione stella-triangolo

Esercizio da forno, applicazione per elet- Ingressi supplementari per "commutaziotrolisi
ne senza dispositivo passo a passo"
Termostato per commutatore sotto carico Monitoraggio della temperatura con contatto d'interruzione per il circuito di comando
Massimo numero delle posizioni d’eserci- Gruppo di comando + indicatore posiziozio
ni per 70 posizioni di esercizio
Gruppo di comando + indicatore posizioni per 105 posizioni di esercizio
Disposizione speciale commutatore sotto Gruppo di comando per commutazione
carico: commutazione ABC
ABC
Temperatura ambiente:

Elementi di comando esterni

-40…-25 °C

Interruttore principale per lo spegnimento
di tutti i circuiti di corrente ad eccezione
del circuito di riscaldamento
Riscaldamento supplementare regolato
da un termostato
Monitoraggio della temperatura in funzione dell'olio utilizzato

Temperatura ambiente:

Elementi di comando esterni

Interruttore principale per lo spegnimento
▪ Per un massimo di 1000 commutazio- di tutti i circuiti di corrente ad eccezione
del circuito di riscaldamento
ni
-60…-40 °C

▪ Per tipo ED 100

Riscaldamento supplementare regolato
da un termostato
Monitoraggio della temperatura in funzione dell'olio utilizzato
Riscaldamento addizionale per gruppo riduttore

Temperatura ambiente:

Comando riscaldamento modificato

+50…+60 °C

Tettuccio parasole
Ulteriori opzioni speciali su richiesta

Ritardo del commutatore sotto carico
(switching delay function)

Funzione di ritardo della commutazione
all'accensione del trasformatore

Tabella 12: Versioni speciali
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13 Dati tecnici
13.1 Dati tecnici del TAPMOTION® ED
I dati tecnici corrispondono al modello standard e possono differire dal modello fornito. Con riserva di modifiche.
Comando a motore

ED 100-S/L

Potenza del motore

0,75 kW

Alimentazione elettrica circuito elettrico motore
Corrente

ED 200-S/L
2,0 kW

2,2 kW

3 AC/N 230/400 V
ca. 1,9 A

ca. 5,2 A

Frequenza

ca. 6,2 A

50 Hz

Velocità di sincronismo

1500 g/min

Rotazioni dell'albero di comando per ogni commutazione

16,5

Durata di ogni manovra di commutazione
Coppia nominale all'albero di comando

ca. 5,4 s
45 Nm

Giri di manovella per ogni commutazione

90 Nm

125 Nm

33

N. massimo di posizioni di esercizio

54
35

Alimentazione elettrica circuito di comando e circuito di riscaldamento

230 V.c.a.

Potenza assorbita dal circuito di comando (allo
spunto/in esercizio)

100 VA/25 VA

Potenza riscaldamento

50 W per ED 100/200 S
60 W per ED 100/200 L

Capacità di carico del microinterruttore

Capacità di manovra: 100 W
Tensione alternata/intensità di corrente: 250 V AC 100 mA…4 A
Tensione costante/intensità di corrente: 220 V DC 10 mA…250
mA

Protezione da corpi estranei e acqua

IP 66 in conformità a DIN EN 60529

Tensione di prova a massa

2 kV/60 s

Peso

massimo 130 kg

Tabella 13: Dati tecnici del TAPMOTION® ED

13.2 Dati tecnici dispositivo di indicazione di posizione
Modulo indicatore di posizione con contattiera potenziometrica
Resistenza standard: 10,0 Ω (0,6 W, +/-1 %) per gradino
Il numero di posizioni di esercizio desiderate determina il numero delle resistenze caricate.
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La dissipazione di potenza determinante del modulo indicatore di posizione
è pari a 0,6 W, poiché in condizioni sfavorevoli viene collegata solo una resistenza. La tensione di alimentazione non dovrebbe essere superiore a 220
V.c.c. Per esigenze superiori si prega di contattare la Maschinenfabrik Reinhausen.
Modulo indicatore di posizione con contattiera progressiva
(commutazione con interruzione)
AC: 250 V, 0,5 A (carico ohmico)
DC: 220 V, 0,2 A (carico ohmico)
Livello di tensione minimo per l’elaborazione dati e segnali: 24 V
Modulo indicatore di posizione con contattiera progressiva
(commutazione senza interruzione)
AC, DC: 250 V, 0,02 A (carico ohmico)
AC, DC: 24 V, 0,20 A (carico ohmico)
Livello di tensione minimo per l’elaborazione dati e segnali: 24 V
Modulo indicatore di posizione con contattiera progressiva, 10 A
(commutazione senza interruzione) per il comando di TA intermedio
per l'impiego industriale.
AC, DC: 250 V, 10 A (carico ohmico)
Modulo indicatore di posizione, matrice a diodi
DC: 220 V, 0,2 A (carico ohmico)
Livello di tensione minimo per l’elaborazione dati e segnali: 24 V

13.3 Condizioni ambientali ammissibili
Versione del comando a motore

Temperatura di esercizio

Temperatura di immagazzinaggio

Standard

-25…+50 °C

-50…+70 °C
Nell'intervallo di temperatura di -50…-40 °C il riscaldamento deve essere sempre in funzione

Standard con ISM

-25…+50 °C

-25…+70 °C

Artico con riscaldamento addizionale regolato da termostato

-40…+50 °C

-60…+70 °C

Artico con riscaldamento addizionale regolato da termostato con
ISM

-40…+50 °C

Nell'intervallo di temperatura di -60…-40 °C tutti
i riscaldamenti devono essere in funzione costantemente

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

-40…+70 °C
Nell'intervallo di temperatura di -40…-25 °C tutti
i riscaldamenti devono essere in funzione costantemente
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Versione del comando a motore

Temperatura di esercizio

Temperatura di immagazzinaggio

Artico con riscaldamento addizionale regolato da termostato e riscaldamento addizionale per
gruppo riduttore

-60…+50 °C

-60…+70 °C

HiTemp

-25…+60 °C

-40…+70 °C

HiTemp con ISM

-25…+55 °C

-25…+70 °C

Nell'intervallo di temperatura di -60…-40 °C tutti
i riscaldamenti devono essere in funzione costantemente

Tabella 14: Condizioni ambientali ammissibili
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