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Il nuovo regolatore di tensione TAPCON® è basato 
sulla nuova ISM® Technology che offre la massima 
fl essibilità per rispondere anche a esigenze future. 
Oltre a svolgere semplici compiti di regolazione, 
TAPCON® supporta anche applicazioni speciali 
complesse come la regolazione di trasformatori a 
tre avvolgitori, di banchi di trasformatori, sfasatori 
e reattori shunt. Il nostro sistema modulare consente 
di adeguare la gamma di prestazioni del regolatore 
in base alle vostre esigenze.

Durante lo sviluppo del nuovo TAPCON® abbiamo 
tenuto conto anche delle esigenze del futuro. 
TAPCON® offre pertanto, con nuovi algoritmi di 
regolazione, una soluzione per esigenze derivanti 
dall'immissione decentralizzata di elettricità prodot-
ta, ad esempio, da impianti fotovoltaici, come la 
funzione TAPCON® Dynamic Set Point Control (TDSC). 

Da oltre 40 anni i regolatori di tensione della serie TAPCON® sono sinonimo 
di affi dabilità assoluta. Anche per questo motivo, oggi MR è leader di 
mercato nel campo della regolazione di tensione. Le numerose esperienze 
acquisite sono confl uite ora nella nuova generazione di TAPCON®. 
Il risultato è il miglior regolatore di tensione da noi mai offerto. 

Massima affidabilità operativa 
e sicurezza dei dati

Con TAPCON® i vostri dati sono sempre al sicuro. Il 
nostro sistema di password basato sui ruoli protegge 
da un uso non autorizzato. TAPCON® supporta inoltre 
tutti i comuni protocolli di comunicazione ed è 
indicato anche per l‘integrazione in sistemi di reteri-
dondanti con i protocolli RSTP, PRP e HSR. È possibile 
scegliere il mezzo di trasmissione necessario per il 
trasferimento di dati. In questo modo viene garantita 
la comunicazione senza ritardi anche in caso di inter-
ruzione del collegamento con il sistema di controllo.  

Qualità verificata nei minimi dettagli

Tutti i nostri prodotti soddisfano i massimi criteri 
in materia di qualità, affi dabilità e robustezza. Nume-
rose prove campione per ogni modulo assicurano 
la perfetta qualità del nuovo TAPCON®. Tutti gli 
apparecchi sono sottoposti a ispezioni ottiche auto-
matiche, a test in-circuit e run-in. Una prova fi nale 
automatizzata verifi ca inoltre la confi gurazione di 
ogni singolo apparecchio consegnato. Ciò garantisce 
al cliente la massima affi dabilità durante l'esercizio 
successivo.

LIVELLO DI STAZIONE

LIVELLO DI RETE

TAPCON® TAPCON® CAN

… IEC61850 – RSTP – PRP – HSR ...

… IEC61850 - IEC60870 - DNP3 - Modbus ...

Visualizzazione

Centro di 
controllo rete
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La nuova generazione di TAPCON® vi offre tutte le funzioni di cui avete 
bisogno. Indipendentemente dall'allestimento da voi scelto, potrete usufruire 
del più moderno hardware attualmente disponibile sul mercato con funzioni 
che vi assicurano comandi semplici e massima fl essibilità.

IL NUOVO TAPCON® − 
SEMPLICE. UNIVERSALE. AVANZATO.

TAPCON®

L'hardware più moderno

I Modulo da 19"; adeguato alle esigenze specifi che anche nei minimi 
dettagli

I Possibilità di aggiungere moduli successivamente
I Supporta tutti i protocolli e le interfacce comuni
I Comunicazione Ethernet ridondante con i protocolli RSTP, 

PRP e HSR (IEC 62439-3 Edition 2.0, 2012-07)
I Visualizzazione/comandi del regolatore di tensione locali 

sull'apparecchio e, in opzione, su qualsiasi altra postazione 
per es. tramite PC o pannelli di comando decentralizzati

 Numerosi impieghi e possibilità di estensione personalizzata

I Supporta applicazioni speciali come trasformatori a tre avvolgimenti, 
funzionamento in parallelo banco, regolazione sfasatori o reattori shunt 

I Algoritmi di regolazione speciali per problematiche derivanti 
dall'immissione decentralizzata (TAPCON® Dynamic Set Point Control 
(TDSC))

I Lo strumento di programmazione opzionale TPLE (TAPCON® Personal 
Logic Editor) consente all‘utente di creare funzioni applicative
personalizzate

I Semplice attivazione e disattivazione delle funzioni – 
senza programmazione

I Numerose funzioni di monitoraggio del commutatore sotto 
carico e del regolatore

Massima affidabilità operativa e sicurezza dei dati

I Massima sicurezza tramite autorizzazione integrata dell'utente e 
gestione degli utenti basata su ruoli, in conformità agli standard 
BDEW/NERC

I Codifi ca SSL della trasmissione della visualizzazione e dell'upload/
download dei dati

I Superamento di brevi cadute di tensione senza perdita dei dati
I Monitoraggio costante della disponibilità di tutte le funzioni 

operative dei moduli durante l'esercizio
I Compatibilità elettromagnetica (EMC) assicurata per le esigenze 

talvolta estreme in impianti ad alta tensione



Messa in esercizio e comando facile grazie alla ISM® Intuitive Control Interface (IICI)

I Display a colori da 5,7", integrato e interamente grafi co, comando tramite manopola
I Interfaccia utente intuitiva, di nuova concezione, parametrizzazione semplice
I Prima messa in esercizio guidata TILA (TAPCON® Interactive Launch Assist) per evitare errori 

d‘impostazione incl. rilevamento automatico dei parametri e plausibilità delle impostazioni scelte
I Possibilità di aggiornare facilmente il fi rmware e la confi gurazione tramite Ethernet o USB
I Non è necessario alcuno strumento di parametrizzazione esterno, grazie alla visualizzazione 

basata sul web con tecnologia HTML 5, che consente tra l'altro anche la rappresentazione 
di apparecchiature periferiche mobili

I Interfaccia per accesso remoto fornita di serie
I Documentazione prodotto sempre disponibile in formato PDF tramite visualizzazione web

Telaio chiudibile per montaggio incassato in quadri elettrici 
disponibile a richiesta come accessorio.
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I generatori di corrente volatili sono tipici per la moderna erogazione d'energia  
e presentano nuove sfide per l'automazione delle stazioni di trasformazione.  
Con l'ISM® Technology, MR ha realizzato una base unica e innovativa che comprende  
tutti gli aspetti dell'automazione delle stazioni di trasformazione. 

INNOVATIVA –  
LA NUOVA ISM® TECHNOLOGY.

TAPCON® 
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Software

I Robusto sistema operativo come base per tutte le 
funzioni di sistema e applicative

I Numerose banche dati basate su transazioni  
per dati operativi attuali e storici, nonché per  
informazioni di stato e di log

I Visualizzazione basata sul web in base allo stan-
dard HTML 5 con SVG (Scalable Vector Graphics) 

I Tutti i protocolli necessari per il centro di controllo, 
disponibili nella funzionalità client o server

Hardware

I Design modulare e performante dell'hardware 
I Funzioni flessibili integrate anche grazie all'impiego 

di circuiti ASIC
I Moduli specifici per compiti diversi come, ad  

esempio, misurazione o comunicazione
I Supporto di tutti i comuni standard d'interfaccia
I Modulo da 19" o custodia per montaggio su guida 

DIN nell'armadio elettrico o nei comandi a motore

L'ISM® Technology è la nuova base hardware e  
software unica che viene utilizzata da subito per  
tutte le soluzioni di automazione MR. 

I componenti hardware e l'architettura universale  
del software sono caratterizzati da una grande  
flessibilità e facilità d'uso per l'utente. Il sistema è 
ovviamente dimensionato in modo da poter soddis-
fare le esigenze specifiche della tecnologia energeti-
ca, in termini di affidabilità, robustezza e durata.
 
L'ISM® Technology è aperta e concepita in modo 
flessibile e consente così la realizzazione di pro-
dotti standard e l'attuazione di esigenze specifiche 
nell'automazione di stazioni di trasformazione.  
Indipendentemente dall'applicazione, gli utenti  
possono usufruire di componenti, strumenti e inter-
facce di comando standardizzati, ovvero di una  
ISM® Intuitive Control Interface (IICI)). 
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SEMPRE IN BUONE MANI –  
IL SERVIZIO ASSISTENZA DI MR.

I nostri prodotti offrono la massima precisione e perfezione.  
Lo stesso si può dire del nostro servizio.

Il nostro eccellente servizio d'assistenza si avvale di 
una rete mondiale fitta ed esclusiva che comprende 
fornitori di servizi certificati performanti (Premium 
Service Providers), con una formazione rispondente 
ai nostri criteri e supportata dalla partecipazione 
regolare a corsi di aggiornamento. In caso di guasto 
o di domande un tecnico sarà sempre a vostra dis-
posizione, direttamente sul posto o tramite collega-
mento remoto.

Vi offriamo anche servizi supplementari integrativi, 
che comprendono l'esecuzione di procedure di messa 
in esercizio e corsi di formazione a carattere generale 
sul prodotto. Vi offriamo inoltre training tecnici  
presso in nostro centro di training a Ratisbona,  
dotato delle più moderne attrezzature, o presso una 
delle filiali MR. Su richiesta possiamo affiancarvi 
anche durante la procedura di certificazione dei 
vostri impianti oppure durante le prove di accettazi-
one FAT/SAT. Possiamo aiutarvi anche nella modern-
izzazione dei vostri impianti offrendovi, ad esempio, 
una consulenza di sistema o una modifica degli  
impianti esistenti. 

Soluzioni personalizzate,  
concepite appositamente per voi

Su richiesta i nostri esperti sviluppano soluzioni 
ISM® specifiche per le vostre esigenze. In materia di 
erogazione, trasferimento e distribuzione d'energia 
offriamo sistemi su misura nel campo della gestione 
dati, del collegamento al sistema di controllo, della 
regolazione e del controllo, dell'automazione dei 
mezzi d'esercizio e del monitoraggio dei componenti 
del sistema di alimentazione d'energia. Avvaletevi 
della nostra decennale esperienza nel campo della 
regolazione dei commutatori sotto carico e del  
monitoraggio del loro funzionamento.

Il nostro servizio completo comprende:
I Perizia
I Consulenza
I Sviluppo di una soluzione
I Engineering
I Sviluppo e implementazione
I Messa in esercizio
I Assistenza
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PIÙ POTENZA,
PIÙ VALORE.

Puntate sulla sicurezza di esercizio dei vostri commutatori sotto carico. 
Avvaletevi della competenza dei nostri esperti e del regolatore di tensione TAPCON®.

Struttura modulare e adeguamento flessibile

I Sistema modulare che consente un adeguamento perfetto per le vostre esigenze 
e svariate possibilità di montaggio

I Possibilità di retrofi t dei modelli precedenti TAPCON® 240 e 260 di MR, funzionamento in 
parallelo con apparecchi MR di vecchio tipo (TAPCON® 230/240/250/260)

I Possibilità di svolgere compiti complessi come la regolazione di trasformatori 
a tre avvolgitori, di banchi di trasformatori, sfasatori o reattori shunt

I Strumento di programmazione opzionale TPLE (TAPCON® Personal Logic Editor)

Comandi semplici e moderna rappresentazione grafica

I Display a colori VGA da 5,7", interamente grafi co, grafi ca basata su vettori - ridimensiona-
mento perfetto di immagini e testi su tutte le apparecchiature periferiche con browser web

I Interfaccia utente intuitiva, concetto di comando semplice mediante manopola
I L'assistente alla messa in esercizio evita errori di impostazione; in parte i parametri sono 

rilevati automaticamente o resi plausibili (TAPCON® Interactive Launch Assist (TILA))
I Possibilità di aggiornare facilmente il fi rmware e la confi gurazione tramite 

Ethernet e/o presa USB
I La visualizzazione basata sul web rende superfl ua l'installazione di software supplementari
I Interfaccia per accesso remoto fornita di serie

Servizi supplementari

I Esecuzione di procedure di messa in esercizio
I Esecuzione e assistenza durante prove di accettazione in fabbrica/on-site (FAT/SAT)
I Modernizzazione di impianti – comprensiva di consulenze di sistema e adeguamento 

cablaggio
I Corsi di formazione a carattere generale sul prodotto
I Training tecnici presso il nostro centro di training a Ratisbona, dotato delle più moderne 

attrezzature, o presso una delle fi liali MR
I Training in loco sotto forma di formazione pratica sull'impianto
I Assistenza durante la certifi cazione degli impianti

Massima sicurezza operativa

I Prove campione dei singoli componenti nonché prove funzionali automatizzate 
di tutte le confi gurazioni fornite

I Protezione da accessi non autorizzati mediante autenticazione utente, 
gestibile sulla base di ruoli

I Integrazione di sistemi di rete ridondanti
I Comunicazione codifi cata attraverso SSL
I Ottoposto a verifi ca in conformità alle direttive di BDEW e BSI
I Protezione con password per tutte le interfacce
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TAPCON® – DATI TECNICI.

Funzioni

Modalità d'esercizio locale, remoto

Modalità di regolazione manuale, automatica

Rilevamento della posizione digitale, analogico

Funzioni standard Regolazione della tensione lineare e inversa

Compensazione di linea (R-X o compensazione Z)

Funzionamento in parallelo di fino a 16 trasformatori 
(metodi: Master/Follower; sincronizzazione automatica o corrente reattiva di circolazione)

Funzioni opzionali Topologia specifica del cliente

Regolazione di trasformatori a tre avvolgimenti

Funzionamento in parallelo banco di trasformatori monofase

Applicazioni sfasatore (regolazione di potenza attiva, potenza reattiva o angolo di fase)

Programmazione specifica dell'ordine

Funzione memoria valori di misura con rappresentazione grafica

Funzioni di monitoraggio Monitoraggio larghezza banda

Monitoraggio intervalli di commutazione (per commutazioni in aumento, in diminuzione, complessive)

Monitoraggio funzionamento

Controllo direzione di commutazione

Limiti di posizione impostabili

Diversi valori limite impostabili per tutti i valori analogici incl. isteresi

Comunicazione (in opzione) IEC60870-5-101/103, Slave & Master

IEC60870-5-104, Server & Client

DNP 3, Slave & Master

MODBUS ASCII / RTU / TCP, Server & Client

IEC 61850 Edition 1 e 2; Server & Client, GOOSE*

Connessione Ethernet Dual Port con protocolli di ridondanza RSTP e PRP (IEC 62439-3 Edition 2.0, 2012-07)

Sicurezza Gestione utenti e protezione accesso in conformità con gli standard BDEW e NERC

Strumento di programmazione 
TPLE* Creazione di funzioni di comando e monitoraggio personalizzate

Lingue utente Tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano, portoghese, russo, cinese, coreano

 * opzionale
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Dati tecnici

Temperatura ambiente In esercizio da -25°C a +70°C

In magazzino da -40°C a +85°C

Alimentazione di tensione 100...240 V AC 50/60 Hz

100...240 V DC

24...60 V DC*

Custodia 19" standard 84 HP x 3 U

Dimensioni ca. 483 x 133 x 160 mm (L x A x P) 

Telaio per montaggio incassato in quadri elettrici* 

Classe di protezione Frontale IP52

Retro IP20

 * opzionale

 * opzionale

Hardware

Interfacce uomo-macchina Display a colori interamente grafico da 5,7" con 1 manopola, 7 tasti di comando e 8 LED
1 interfaccia di parametrizzazione (Ethernet RS45)

Misurazione Misurazione U/I monofase

Misurazione U/I trifase*

Ingressi e uscite digitali Ingressi digitali Gruppi di ingresso separati galvanicamente, tensione segnale 18...265 V CA/CC

Uscite relè Contatti relè separati galvanicamente sotto forma di contatto di chiusura o di scambio

Canali d'ingresso  
e uscita analogici

Ingressi analogici Corrente, tensione, resistenza

Ingressi analogici Corrente, tensione

Interfacce
(retro apparecchio)

Ethernet 1 RJ45 per comunicazione centro di controllo

1 RJ45 per parametrizzazione remota

1 RJ45 per collegamento interfacce uomo-macchina

2 fibra ottica, 1310 nm

2 RJ45 o fibra ottica (1310 nm) incl. funzione di ridondanza RSTP e PRP*

Seriale 1 RS232/422/485

Fibra ottica (connettore: FST o FSMA, lunghezza onda 660 o 850 nm*)

2 CAN (per funzionamento in parallelo e collegamento decentralizzato moduli I/O)

1 USB 2.0
 

Disposizioni/Norme

Norme considerate per la 
progettazione 

IEC 61010-1

IEC 61010-2-030  

IEC 61000-6-2/-4

IEC 60255-21-1/-2/-3 Class 1 



THE POWER BEHIND POWER.
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