
Sei un autoproduttore in 
parallelo con la rete BT?

MainsProLITE è un 
effi ciente relè di 
protezione di interfaccia.

Essenziale per evitare di alimentare 

porzioni di rete pubblica isolate in caso 

di guasto, situazione pericolosa sia 

per gli impianti, sia per gli operatori. 

Obbligatorio per l’allacciamento di 

impianti di produzione alla rete.

La soluzione è MainsProLITE, il nuovo 

relè di protezione a microprocessore 

realizzato da ComAp, leader mondiale 

nella costruzione di sistemi di controllo 

per la produzione di energia. 

Offre elevate prestazioni per un’ampia gamma 

di applicazioni in parallelo rete. Dai gruppi 

di cogenerazione e micro cogenerazione 

agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, 

come i fotovoltaici e le turbine eoliche.

L’istallazione di MainsProLITE è semplice 

e veloce, il suo uso intuitivo grazie alla 

programmazione semplifi cata. È la soluzione 

ideale per qualsiasi tipo di utente.

L’unità è stata concepita per rispondere 

pienamente alle specifi che degli enti 

normativi e delle autorità per le connessioni 

di rete dei maggiori paesi europei. 

Grazie al suo case modulare e al montaggio 

su guida DIN, consente di ridurre i costi di 

installazione e di avviamento degli impianti.

Conforme alla norma CEI 0-21 V1 e all’allegato 

A70 della delibera 84/2012 AEEG

  Grande fl essibilità nelle tensioni 

di alimentazione e di misura

  Montaggio standard su guida 

DIN o fronte pannello (optional)

  Elevata effi cienza nei test 

di avviamento grazie al 

comodo display grafi co

  Semplicità di collegamento 

grazie ai connettori rimovibili

  Display interfaccia utente 

per la confi gurazione 

semplice e intuitiva

  Design compatto per facilitare 

l’installazione in spazi limitati 

  Blocco meccanico integrato 

suggellabile per impedire la 

modifi ca delle impostazioni

Facile installazione:

MainsProLITE

RELE’ DI PROTEZIONE D’INTERFACCIA
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I prodotti ComAp rispondono agli standard 
più elevati, con ogni stage di produzione 
in accordo alla certifi cazioneISO ottenuta 
nel 1998.

ComAp è membro di AMPS
(The Association of Manufacturers
of Power generating Systems).



Dati e caratteristiche possono essere oggetto di modifi che senza preavviso.
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COSTRUTTORE: DISTRIBUTORE LOCALE / SOCI:

  Misura del valore vero RMS per aumentare la 

precisione e l’affi dabilità nella rilevazione dei guasti

  Controllo dello squilibrio di tensione 

  Doppio set di soglie di tensione e 

frequenza (permissive e restrittive)

  5 relè di uscita liberamente confi gurabili 

  Relè di uscita per la richiusura temporizzata 

di interruttori al rientro rete.

  4 ingressi digitali per il cambio remoto del modo 

di funzionamento, telescatto, reset e stato DDI.

  Tempo di ritardo regolabile per il fault reset 

automatico, evita la presenza di personale in sito

  Alimentazione universale 

8-40VDC, 85-265VAC, 110-370VDC

  Tensione di misura 400VAC con over range a 520VAC

  Utilizzabile in sistemi trifase

  Registrazione degli ultimi 4 interventi 

per la verifi care delle cause

  Contatore di numero di interventi 

per le 4 protezioni principali

Informazioni tecniche:

GUIDA DIN

MONTAGGIO A PANNELLO  

ANSI Funzioni di protezione

27 S1 S2
59 S1 S2

Minima tensione a due soglie

Massima tensione a due soglie

59 avg Massima tensione, misura a media mobile su 10 min.

81H S1 S2
81L S1 S2

Massima frequenza a due soglie

Minima frequenza a due soglie

52 Avaria interruttore interfaccia (Rincalzo)

Telescatto e attivazione soglie alternative 
per tutte le protezioni (da contatti puliti)

Reset, attivazione/disattivazione remoti

Ingressi digitali: Telescatto, reset allarmi, 
attivazione / disattivazione, parametri 
alternativi, stato DDI


