Avviatori Trifase
Three phase softstarters

Softstarter 270A

Controllo sulle 3 fasi
Control on individual phase
Temperatura di funzionamento a 50°
Operating temperature at 50°C
Correnti di avviamento 500% corrente nominale
Starting current 500% rated current
Senso ciclico e controllo termico del motore integrato
Phase sequence and motor thermal protection

• Il dispositivo E-start è utilizzato per ridurre la
corrente di avviamento dei motori asincroni trifase.
A tale scopo vengono utilizzati 6 SCR , due per fase,
che parzializzano la tensione di rete riducendone il
valore efficace applicato al motore. In questo modo
si ha la possibilità di regolare la corrente assorbita
dal motore tramite valori e tempi di avviamento
impostabili da tastiera. La lettura delle correnti sulle
3 fasi garantisce un ottimo controllo sul corretto
funzionamento del motore garantendone un’efficace
protezione termica.
• E-start device is used to reduce the starting current
of three-phase asynchronous motors.
To obtain this result, 6 SCR, 2 for each phase, are
used to switch the mains voltage, reducing the RMS
voltage applied to the motor. Using this technique,
it is possible to adjust the motor current through
values and starting times programmable with the
keypad. The current reading of all the three phases
ensures an optimal control of the motor and an
efficient thermal protection.
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Codice Code AT010J221
Specifiche tecniche Technical specifications
Connessione sulla linea del motore Inside line connection

Connessione nel triangolo del motoreInside delta connection

Tensione di Alimentazione
Operating Voltage

400Vac +/-10%

400Vac +/-10%

Frequenza di alimentazione
Operating Frequency

50 o 60 Hz +/- 10%

50 o 60 Hz +/- 10%

Corrente nominale
Nominal current

270A

470A

Massima corrente di avviamento
Max starting current

1350A

2350A

Tempo di avviamento
Starting time

2 - 23 Secondi

2 - 23 Secondi

Tensione di alimentazione ausiliaria
Auxiliary operating voltage

115Vac +/-10%

115Vac +/-10%

Da -5°C a + 60°C

Da -5°C a + 60°C

Temperatura di lavoro
Operating temperature range
Tipo
Type

SSS270IS401D00

Caratteristiche Features
Rilevamento automatico della connessione in linea o nel triangolo del motore

Automatic detection of motor connection inside line or inside delta

Corrente di avviamento fino al 500% della corrente nominale

Starting current up to 500% of the nominal value

Progettato per funzionamento a 50°C

Designed to work at 50°C

Programmazione mediante tastiera integrata

Built in keypad for data program

Protezione termica del motore impostabile

Adjustable motor thermal protection

Conforme alla EN60947-4-2

EN60947-4-2 compliant

Autodiagnosi del corretto funzionamento degli SCR e del contattore di by-pass esterno

Automatic check of SCR and external bypass contactor proper functioning

Senso ciclico e mancanza fase integrato con contatto di uscita

Phase sequence and phase missing integrated control with output relay contact

Ingresso di guasto esterno che blocca direttamente le accensioni degli SCR

External fault input that de-energizes SCR firing

Gestione del contattore di Bypass integrata

Built in control of bypass contactor

Connessione MODBUS

MODBUS connection

Controllo della temperatura degli SCR

Temperature control of SCRs

L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. Per le condizioni generali di vendita riferirsi al documento: CGVI-01-AA disponibile su richiesta.
The company reserves the right to modify technical feature of the products or to halt production without notice. For terms and conditions of sale refer to the document: CGVI-01-AA available on request.

www.inteaengineering.it

