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SOLUZIONI DI COMANDO
INNOVATIVE CON
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ETOS ® TD E ETOS ® ED

ETOS® TD E ETOS® ED.
IL COMANDO INTELLIGENTE.
Con i nostri prodotti per la regolazione di trasformatori di potenza siamo sempre
vicini ai nostri clienti e alle loro esigenze. Conosciamo le sfide che dovete affrontare
e, in qualità di leader di mercato, riteniamo sia nostro compito reagire con soluzioni
innovative e miglioramenti di processo alle esigenze in costante mutamento nel
campo della tecnologia energetica. Con il comando a motore ETOS® TD vi proponiamo
una soluzione con comando in testa, che mette a disposizione l'energia di azionamento direttamente sul coperchio del commutatore. L'ETOS® ED è disponibile nella
classica versione con tiranti meccanici.

ETOS® TD
con comando in testa
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ETOS® ED
con comando laterale

Miglioramenti considerevoli –
massimo vantaggio per il cliente
Nell'ETOS® TD l'energia di comando viene messa a
disposizione laddove è necessaria, ossia sul coperchio
del commutatore. I comandi di azionamento generati
nell'armadio di comando sono trasmessi al motore
posizionato in alto tramite un cavo di collegamento.
Non è quindi più necessario un collegamento tramite
tiranti rigidi ed è pertanto possibile evitare il loro
montaggio lungo e complesso. Inoltre, il calcolo
preciso del momento torcente del motore in base
al commutatore da azionare garantisce la massima
sicurezza durante la commutazione del carico.

ETOS® TD e ETOS® ED –
le soluzioni di comando integrate
L'ETOS® TD e l'ETOS® ED sono dotati in fabbrica della
tecnologia ISM® (Integrated Smart Module) sviluppata
appositamente. Questa piattaforma di automazione
elettronica è particolarmente indicata per le condizioni d'impiego nella tecnologia energetica. Oltre alla
gestione delle manovre del commutatore sotto carico,
questa moderna piattaforma d'automazione consente

il rilevamento e la valutazione di tutti i principali
dati d'esercizio del trasformatore di potenza. È così
possibile pianificare, in modo efficiente e alle giuste
scadenze, il funzionamento, la manutenzione e la
sostituzione dei dispositivi. Per una gestione operativa
intelligente e un Asset Management ottimale.
La messa in servizio può essere eseguita velocemente
tramite il facile collegamento e la configurazione
dei sensori del trasformatore. Oltre che delle funzioni
di monitoraggio, potete usufruire anche di ingressi
configurabili liberamente, di cui potete vedere i dati
in ogni momento. È inoltre possibile la rappresentazione grafica dei sensori di temperatura appositamente
collegati. Potete così configurare individualmente il
monitoraggio dei vostri dati.
I dati rilevati e valutati possono essere trasmessi
direttamente al centro di controllo. Ciò consente
di ridurre in larga misura il cablaggio durante
l'installazione e di diminuire notevolmente i costi
rispetto a un collegamento tradizionale. La visualizzazione avviene tramite un web server integrato con
interfaccia ISM® IICI (Intuitive Control Interface).
Non è necessario installare un software.
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AUTOMAZIONE ED
AFFIDABILITÀ ABBINATE.
Forti dell'esperienza maturata con oltre 100.000 comandi installati, vi offriamo
con l'ETOS® TD e ETOS® ED la massima sicurezza, affidabilità e robustezza.

ETOS® TD – il motore sulla testa del
commutatore offre numerosi vantaggi

ETOS® ED –
comando laterale classico

I Motoriduttore con classe di protezione IP 66
I Connettore cavo integrato per semplificare il collega-

I Motore in carcassa e azionamento

mento del motoriduttore e dell'armadio di comando
I Coppia motrice in perfetta sintonia con il commutatore da azionare
I Nessun cambiamento sul coperchio del commutatore
I Ideale come soluzione di retrofit

del commutatore tramite tiranti
meccanici

Caratteristiche dell'ETOS® TD
e dell'ETOS® ED
I Carcassa in lamiera d'alluminio (fino alla classe

di protezione IP 66)
I Raffreddamento passivo grazie alla struttura

a doppia parete
I Diverse classi di protezione contro la corrosione

I
I
I
I
I

I
I
I
I
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disponibili, da C4 high (secondo ISO 12944-2:2018),
in opzione fino a CX (ISO 12944-2:2018, offshore)
Indicatore di posizione con contatore meccanico
e spie di segnalazione dello stato
Strisce a LED per l'illuminazione interna
Supporto per laptop integrato
Scaldiglia anticondensa comandata da termostato
Possibilità di vedere informazioni importanti anche
dall'esterno/Finestra trasparente resistente ai
raggi UV
Interfaccia dati integrata e presa
Livello di comando manuale
La custodia ottimizzata permette il servizio in tutte
le zone climatiche
ETOS® ED: azionamento con manovella possibile
nella modalità d'esercizio manuale

ETOS® TD

Grazie alla struttura modulare il sistema può essere ampliato in base alle esigenze
individuali ed equipaggiato al meglio per compiti futuri. Sviluppato da specialisti
per condizioni d'impiego speciali nel campo della tecnologia energetica elettrica.

ETOS® TD e ETOS® ED
I		Massima flessibilità grazie alla struttura modulare
I		Hardware performante indicato in particolare per

le esigenze di una stazione di trasformazione
I		Struttura conforme ai requisiti CEM
I		28 o 42* ingressi digitali
I		15 o 20* uscite digitali
I		4 - 12* ingressi/uscite analogici

I		Misurazione di tensione monofase o trifase*
I		Misurazione di corrente monofase o trifase*
I		CPU a 32 bit con diverse interfacce di comunicazione
I		Indicazione di posizione tramite segnale 4…20mA o BCD*
I		Disposizione ottimizzata dei morsetti per un collega-

mento elettrico senza problemi mediante tecnologia a
morsetti facile da utilizzare

ETOS® TD
* opzionale
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SISTEMA MODULARE.
FUNZIONI ETOS®.
Monitoraggio e comando efficiente dei trasformatori.

Funzione di comando ETOS® TD/ED
I Innovativo comando in testa o comprovata tecnologia di comando

con tiranti meccanici
I Monitoraggio integrato della corrente del motore e segnalazione

della posizione di servizio
I Conforme alla norma IEC 60214-1:2014

Monitoraggio dei trasformatori
Funzioni di base*
I Monitoraggio dello stato dei dispositivi di protezione (ad es. RS2001, relè
Buchholz, PRD)
I Monitorragio delle temperature (p.es. temperatura dell‘olio e temperatura
diretta dell‘avvolgimento)
I Tensione del sistema, corrente di carico, frequenza, fattore di carico, potenza
attiva, potenza reattiva, potenza apparente
I Calcolo del punto caldo secondo IEC 60076-7 o ANSI/IEEE C57.91
I Calcolo del tasso di invecchiamento e della durata di vita trascorsa
I Rilevamento della posizione di servizio
Funzioni avanzate
I Capacità di sovraccarico del trasformatore a breve o lungo termine con
calcolo in tempo reale e simulazione delle prognosi di sovraccarico secondo
IEC 60076-7 o ANSI/IEEE C57.91
I Calcolo della temperatura di ebollizione (bubbling temperature)
I Calcolo dell'umidità della carta

Monitoraggio dell'impianto di raffreddamento
I
I
I
I

Stati di servizio (attivo, inattivo, errore) per gruppo di raffreddamento
Numero di avviamenti per gruppo di raffreddammento
Durata operative per gruppo di raffreddammento
Monitoraggio della resistenza termica e efficacia di raffreddamento

Opzione
I Monitoraggio delle temperature ingresso ed uscita del circuito d‘olio
e del circuito d‘acqua (fino a due circuiti)
I Calcolo della differenza di temperature tra ingresso ed uscita del
circuito d‘olio (fino a due circuiti)
I Monitoraggio attivo a mezzo di valori limite per avvisi

Comando dell'impianto di raffreddamento
I Gli gruppi di raffreddamento sono parametrizzabili indipendentementi

con diversi algoritmi di controllo
- Comando attivazione in funzione della temperatura con isteresi e
tempo di ritardo
- Modalità in funzione della potenza (raffreddamento proattivo)
- Modalità periodica (attivazione periodica dei gruppi di raffeddamento)
- Modalità alternata (usura uniforme di gruppi similari)
I Modalità Fail-Safe (Monitoraggio di funzionamento)
I In opzione come comando dell‘impianto di raffreddamento in base alla
frequenza per l‘aumento della potenza e una ridotta usura dei ventilatori
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Monitoraggio CSC
Funzioni di base
I Monitoraggio dello stato dei segnali del comando a motore
I Interventi di manutenzione consigliati e calcolo degli intervalli
di manutenzione per l'OILTAP ® e il VACUTAP ®
I Calcolo del consumo dei contatti per l'OILTAP ®
I Statistica delle posizioni di servizio per il CSC (n. di manovre
di commutazione/gradino, durata per ogni gradino)
I Monitoraggio della temperatura dell'olio del CSC
Funzioni avanzate
I Motor Current Index secondo IEEE PC57.143
I Analisi vibro-acustica del commutatore sotto carico (VAM)
I ETOS® ED: monitoraggio del momento torcente del CSC

Monitoraggio isolatori passanti
I Monitoraggio dei cambiamenti della capacità C1
I Monitoraggio delle variazioni del fattore di dissipazione (tan δ)
I Tensione di alimentazione del sistema

Funzioni addizionali
I Ingressi ed uscite digitali e analogici programmabili liberamente
I Libera programmazione con blocchi di funzioni possibile con

funzione TPLE
I In opzione: integrazione delle funzioni in un comando a motore

per il commutatore sotto carico (comando laterale o innovativo
comando in testa)
I In opzione: integrazione dell'unità di comando completa inclusa
unità di potenza di un impianto di raffreddamento convenzionale.
Su richiesta combinabile anche con i vantaggi dell'unità di comando
intelligente dell'impianto di raffreddamento come, ad esempio,
il raffreddamento proattivo

Regolazione della tensione
Funzioni di base
I Misurazione della tensione del sistema e della corrente di
carico (monofase o trifase)
I Un valore di riferimento
I Regolazione della tensione con tempo di ritardo lineare T1
I Stato del comando a motore

ETOS®
Embedded Transformer
Operating System

Funzioni avanzate
I Diversi tipi di regolazione dei valori di riferimento (tre o cinque
valori di riferimento, TAPCON® Dynamic Setpoint Control, impostazione del valore di riferimento tramite valore analogico,
impulso aumenta-diminuisce, valore di riferimento tramite BCD)
I Regolazione automatica della tensione con tempo di risposta
lineare o integrale e due tempi di ritardo T1 e T2
I Funzionamento in parallelo tramite CAN-bus (fino a 16
trasformatori)
I Compensazione di linea (compensazione R-X o Z)
I Monitoraggio della larghezza di banda
I Monitoraggio funzionamento
I Monitoraggio dei valori limite

Monitoraggio analisi dei gas sciolti in olio online

Visualizzazione

Funzioni di base
I Rilevamento online di un massimo di nove gas nocivi,
umidità relativa dell'olio e relativo contenuto totale di gas
I Valori limite configurabili per ogni gas
I Rappresentazione diagrammi dei valori di misura
I Memoria valori medi
I Interfaccia universale 4…20mA o Modbus RTU per il rilevamento
dei segnali del sensore di analisi dei gas disciolti in olio

Visualizzazione tramite server web (SVG e HTML 5) per
diversi dispositivi terminali disponibile di serie

Funzioni avanzate
I Metodi di valutazione standard secondo Duval, Rogers, Dörnenburg

e IEC 60599

Comunicazione
I
I
I
I
I

IEC61850 ed. 1 e 2. MMS e GOOSE
IEC60870-5-101, -103, -104
DNP3
Modbus TCP, RTU, ASCII
Supporto per manutenzione remota
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SEMPRE
IN OTTIME MANI.
Consulenza, configurazione, selezione del tipo di costruzione e dell'engineering
appropriati – ETOS®. Tutto dalla stessa fonte.
L'armadio di comando ETOS® può essere configurato
con diversi tipi di costruzione e carcasse e montato
su ogni trasformatore. È disponibile nella versione
ETOS® TD con comando in testa e nella versione
ETOS® ED con comando laterale. Montando l'ETOS®
direttamente sul trasformatore è possibile trasmettere al centro di controllo i dati rilevati con protocollo
di rete tramite fibra ottica. Ciò consente di ridurre in
larga misura il cablaggio durante l'installazione e di
diminuire notevolmente i costi rispetto a un collegamento tradizionale.

Il nostro servizio assistenza completo comprende:

Per esigenze maggiori: il sistema su misura

L'ISM® (Integrated Smart Module), il nucleo centrale dell'ETOS®
TD, è disponibile anche come modulo di retrofit per tutti i
comandi a motore MR forniti sinora. Equipaggiate semplicemente il vostro TAPMOTION® o comando a motore ETOS® con
intelligenza addizionale in modo che sia in grado di soddisfare
le vostre esigenze specifiche. A scelta possiamo fornirvi l'ISM®
anche in un armadio di comando ETOS® in versione speciale.

Su richiesta i nostri specialisti sviluppano soluzioni
studiate appositamente per le vostre esigenze. Per
l'alimentazione, la trasmissione e la distribuzione
d'energia proponiamo sistemi su misura per i campi
della gestione dei dati, del collegamento al sistema
di controllo, della regolazione e del controllo,
dell'automazione dei dispositivi e del monitoraggio
dei componenti di approvvigionamento d'energia.
Traete vantaggio dalla nostra esperienza decennale
nel campo della regolazione di commutatori sotto
carico e del monitoraggio.
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I Accertamento della situazione esistente
I Consulenza
I Configurazione e selezione del tipo di costruzione

appropriato
I Engineering dell'armadio di comando
I Realizzazione e messa in funzione
I Formazione

Sempre al passo con le richieste future

Hardware ISM®
I Design modulare e performante dell'hardware
I Moduli specifici per operazioni diverse come misurazione

e comunicazione
I Supporto di tutti i comuni standard d'interfaccia
I Temperatura ambiente in esercizio -25°C ... +70°C
I Alimentazione elettrica diversa con alimentatori remoti

MONITORAGGIO. CONTROLLO.
REGOLAZIONE: ETOS®.
Monitoraggio CSC

Monitoraggio

I Monitoraggio online di temperature, statistiche di commutazione

Monitoraggio dei trasformatori
I Monitoraggio di temperature, potenze e segnali di

I

ulteriori sensori e dispositivi di protezione
I Valutazione di valori limite e modelli di calcolo per il
monitoraggio della temperatura dell'hot spot, della temperatura di ebollizione (bubbling temperature) e della
capacità di sovraccarico
I Pacchetto standard per tutti i trasformatori compreso nelle funzioni di base
Analisi dei gas sciolti in olio online
I Monitoraggio della parte attiva e dell'avvolgimento
I Rilevamento tempestivo di guasti termici ed elettrici al

fine di evitare tempi di arresto
I Integrazione di sensori di analisi gas disciolti in olio
mediante 4...20 mA o Modbus RTU
I Interpretazione delle concentrazioni di gas tramite
metodi di analisi standard come Duval e Rogers

I
I

I

e momenti torcenti
Calcolo individuale degli intervalli di manutenzione (in particolare
di interruttori in olio)
Asset Management efficiente grazie a interventi di manutenzione
in base allo stato
Analisi vibro-acustica del commutatore sotto carico:
Indicazione di deterioramento meccanico, problemi di contatti
o probelmi di sincronizzazione tra comando a motore e CSC
ETOS® ED: un monitoraggio e un'analisi in tempo reale del momento
torcente ottimizzati per l'intero commutatore MR consentono un
intervallo di manutenzione più lungo

Controllo e regolazione
Regolazione della tensione
I Dalla semplice regolazione della tensione tramite diversi metodi di

funzionamento in parallelo fino ad algoritmi di regolazione complessi
I Comprovata 10.000 volte nei nostri regolatori di tensione

Monitoraggio isolatori passanti

Comando e monitoraggio dell'impianto di raffreddamento

I Monitoraggio di isolatori passanti di carta impregnati

I Monitoraggio dell'avvio del radiatore e dell'efficienza di

di olio (OIP) o di resina (RIP) dei livelli di tensione
Um fino a 765 kV
I Rilevamento costante di grandezze relative allo stato
come capacità (C) e fattore di perdita (tan δ) direttamente
sull'isolatore passante

raffreddamento fino a sei fasi di raffreddamento
I Controllo intelligente e proattivo dell'impianto di raffreddamento
tenendo conto delle condizioni di carico e delle condizioni termiche
del trasformatore
I In opzione con controllo dell'impianto di raffreddamento basato
sulla frequenza. Questo controllo consente una gestione effettiva
della temperatura con una rumorosità minima e un impianto di
raffreddamento a volume ridotto

ETOS®. SOLUZIONE PER
L'INTEGRAZIONE NEL
COMANDO A MOTORE

PACCHETTI
DI OPZIONI
A SCELTA

Monitoraggio
trasformatore

Analisi gas disciolti
(analisi online)

Monitoraggio
isolatori passanti

M O N I TO R AG G I O

ETOS ® TD

ETOS® ED

Innovativo
comando in
testa

Tecnologia di
comando classica
(con tiranti
meccanici)

Monitoraggio
CSC

Regolazione della
tensione

Comando e monitoraggio dell'impianto
di raffreddamento

C ONTR OLLO E R E GO LAZIO N E
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DATI TECNICI.

COMANDO A MOTORE

ETOS® TD E ETOS® ED

Tipi di commutatori disponibili

VACUTAP® VM®, VR®, V V®
OILTAP® V, M, R, altri tipi di commutatori MR su richiesta

Potenza motore

0,12 kW (ETOS® TD)
0,75-2,2 kW (ETOS® ED)

Alimentazione elettrica circuito motore

3 AC/380 V/400 V/415 V/440 V, altre su richiesta

Frequenza

50 Hz/60 Hz*

Durata ciclo comando a motore per commutazione

ETOS® ED: ca. 5-6 sec., ETOS® TD: ca. 6,5 sec.

N. posizioni di esercizio max.

35, altre su richiesta

Alimentazione elettrica circuito di controllo e riscaldamento

AC 220 V/230 V/240 V, altre su richiesta

Temperatura ambiente

Standard: -25°C...+50°C, in opzione fino a +55°C, altre su richiesta

Protezione contro corpi estranei ed acqua

Fino a IP 66 secondo DIN EN 60529
Classe di protezione contro la corrosione: da C4 high (secondo ISO 12944-2:2018),
in opzione fino a CX (ISO 12944-2:2018, offshore)

Tensione di prova verso terra

2 kV/60 s

Forme costruttive carcassa dell'ETOS®
Dimensioni larghezza x altezza x profondità
(peso totale ammesso)

ETOS® TD S: 616 x 850 x 423 mm (85 kg)
ETOS® TD L: 616 x 1350 x 423 mm (85 kg)
ETOS® TD XL: 846 x 1800 x 440 mm (200 kg)
ETOS® ED L: 710 x 1319 x 481 mm (155 kg)
ETOS® ED XL: 710 x 1827 x 481 mm (200 kg)

Norme

IEC 60214 (2014)

ISM® Technology (Integrated Smart Modules)
Misurazione

Misurazione U/I trifase (corrente motore)
Misurazione U/I monofase (trasformatore)
Misurazione U/I trifase (trasformatore)*

Ingressi e uscite digitali

Gruppi di ingressi a separazione galvanica; tensione segnale 18-265 V AC/DC
Uscite di regolazione senza potenziale; tensione segnale fino a 265 V AC/DC

Ingressi e uscite analogiche

Ingressi a separazione galvanica 0..4..20 mA; 0..10 V DC; PT100
Uscite a separazione galvanica 0..4..20 mA; 0..10 V DC

Interfacce

Ethernet
RJ45 per comunicazione con centro di controllo
RJ45 per visualizzazione da remoto*
RJ45 per collegamento HMI*
Fibra ottica 1310 nm porta singola*
Fibra ottica 1310 nm porta duale, protocolli di ridondanza RSTP, PRP, HSR*
Seriale
RS232/422/485 per comunicazione con centro di controllo
Fibra ottica FST o FSMA
Lunghezza d'onda 660 nm o 850 nm*

Norme

IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, IEC 61000-6-2/-4, IEC 60255-21-1/-2/-3 classe 1
* opzionale
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PIÙ POTENZA,
PIÙ VALORE AGGIUNTO.
La soluzione ideale per i gestori di reti di distribuzione pubbliche o industriali.
Esente da manutenzione e di lunga durata
I
I
I
I
I

Messa a disposizione del momento torcente direttamente sul coperchio del commutatore
Semplice collegamento tra armadio di comando e motoriduttore tramite cavo
Non è più necessario il complesso montaggio di tiranti
Design ad accoppiamento sicuro – autoallineamento integrato – massima sicurezza
Ottimizzato per l'uso di componenti elettrici

Monitoraggio affidabile dei trasformatori
I Il rilevamento, la memorizzazione e la valutazione dei valori necessari del trasformatore

consentono una manutenzione in base allo stato
I Cablaggio ridotto grazie alla trasmissione diretta delle informazioni al sistema di monitoraggio

del centro di controllo o della flotta

Comando con tutte le funzioni integrate con soluzioni di monitoraggio modulari
I
I
I
I
I

Sistema modulare ed economico che consente di adeguare in modo ideale tutte le esigenze
Installazione possibile su ogni trasformatore di potenza (non sono necessari sensori addizionali)
Operazioni di monitoraggio e automazione complesse e individuali possibili
Ideale come soluzione di retrofit
Integrazione delle funzioni (monitoraggio, regolazione della tensione e controllo dell'impianto
di raffreddamento) nel comando a motore con soluzione collaudata e chiavi in mano

Semplicità di comando e moderna rappresentazione grafica
I
I
I
I

ISM®
ISM
ISM

Interfaccia utente intuitiva con semplice concetto di comando
®
Technology
Non è necessaria l'istallazione di un software grazie alla visualizzazione basata sul web
® per accesso remoto compresa nella versione di serie
Technology
Interfaccia
Semplice collegamento del display tattile disponibile in opzione
Technology

Servizi addizionali
I
I
I
I
I
I
I

Esecuzione della messa in servizio
Esecuzione e assistenza durante Factory-/Site-Acceptance Tests (FAT/SAT)
Modernizzazione degli impianti – consulenze di sistema e adeguamenti del cablaggio compresi
Corsi di formazione generale sul prodotto
Addestramento tecnico nel Centro di formazione di Ratisbona o presso le filiali MR locali
Addestramento in loco come formazione pratica
Assistenza per la certificazione degli impianti

Meine
Meine
Idee
für
Meine
Idee für
Reinhausen
Idee
für
Reinhausen
Reinhausen

MIR
MIR
MIR
Meine Idee für Reinhausen

Meine Idee für Reinhausen

Meine Idee für Reinhausen
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