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Introduzione 
Congratulazioni per aver acquistato un’unità ComAp MainsPro LITE! MainsPro LITE è un potente relè di 
protezione a microprocessore, in grado di fornire una completa gamma di protezioni e funzioni 
supplementari.  
Le funzioni di protezione primarie controllano: 

− Tensione 
− Frequenza 

 
Rispettando le normative di allacciamento degli impianti di produzione alla rete pubblica (CEI, ENEL e 
di altre regolamentazioni europee), la sua versatilità ne consente l’utilizzo in numerose altre 
applicazioni, ad esempio la protezione dei carichi alimentati da gruppi elettrogeni. 

Scopo del manuale 
Questo manuale d’installazione e uso è rivolto al personale che provvede all’installazione dell’unità 
MainsPro LITE. Esso contiene istruzioni per il collegamento elettrico e per le impostazioni necessarie 
all’avviamento dell’unità. Contiene inoltre istruzioni per l’interfaccia utente e le procedure necessarie a 
rendere l’unità operativa. Sebbene l’uso di MainsPro LITE sia estremamente semplice e intuitivo, si 
raccomanda di conservare comunque una copia di questo manuale nel sito dove l’unità è installata, 
per facilitare le operazioni di manutenzione. 

Dichiarazione di conformità 
 

 

 
L’apparecchiatura descritta nel seguito, così come messa in commercio da ComAp, 
rispetta i requisiti fondamentali di sicurezza e tutela della salute della Direttiva EC 
Bassa Tensione n. 73/23 / EEC e della Direttiva EC per la Compatibilità 
Elettromagnetica 89/336 / EEC. 
 

 

 

VDE O126‐1‐1 

L’unità è certificata per ottemperare agli appropriati requisiti dello 
standard DIN V VDE V 0126-1-1 (certificato rif. 44 207 11 398020 
disponibile su richiesta), con le seguenti condizioni: 

 
La conformità allo standard DIN V VDE V 0126-1-1, capitolo 4.1/ 
6.1, dichiarato nel certificato 44 207 11 398020, richiede 
l’immunità a un guasto. Per soddisfare pienamente questo 
requisito funzionale di sicurezza, deve essere realizzata 
un’architettura ridondante con l’uso di due unità certificate.  

Deve essere assicurato che ciascuna delle due unità sia 
collegata a un’uscita (relè) che sia in grado di indurre l’apertura 
del contattore in uso. 
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CEI 0‐21 

MainsPro LITE è stato costruito e configurato per essere conforme alla 
norma CEI 0-21 ed 2012-06 e variante V1 2012-12. Come previsto 
dagli articoli 4.1 e 4.2 della delibera 84/2012/R/EEL e successive 
modifiche, il relè è corredato da una dichiarazione di conformità redatta 
dal costruttore sulla base di prove effettuate da un laboratorio 
certificato, tale dichiarazione è disponibile collegandosi al sito 
www.comap.cz/it 
Come previsto dalla nota 51 della norma CEI 0-21 ed 2012-06, il relè di 
protezione è dotato di ingressi digitali per acquisire i segnali di 
telescatto e presenza comunicazione provenienti da un’interfaccia con 
protocollo EN61850 (non inclusa nella fornitura). La definizione dei 
segnali su protocollo CEI EN 61850 è allo studio del CEI, e sarà 
oggetto dell’Allegato D della stessa norma CEI 0-21. Successivamente 
alla pubblicazione di tale allegato potrebbe essere necessaria 
l’installazione di un convertitore di segnali da CEI EN 61850 a contatti 
puliti 



 

5 
 

Attenzione 
Lo stato dei relè di uscita può cambiare durante e dopo  la modifica dei 

parametri (prima dell’uso sarà necessario assicurarsi che l’unità sia stata 
configurata correttamente)!!! 

I dispositivi connessi alle uscite digitali possono aprirsi o scattare in caso 
vengano a mancare all’unità l’alimentazione elettrica e/o gli ingressi di misura 

e/o gli ingressi digitali!!! 

Se l’unità viene impiegata per usi differenti da quelli previsti dal costruttore, le 
funzioni di protezione del dispositivo potrebbero risultare compromesse. 

 
!!! ATTENZIONE !!! 

Tensioni pericolose 
In nessun caso toccare i morsetti terminali di misura della tensione e di alimentazione! 

 
Regolazione dei set points 

Tutti i setpoints sono preimpostati con valori tipici. Prima della messa in servizio è necessario 
verificarli e/o regolarli secondo i parametri richiesti. 

 
L’unità deve essere installata e messa in servizio esclusivamente da personale qualificato. 

Per evitare pericoli agli operatori, non eseguire alcuna azione non specificata in questo 
manuale!!! 

 
 
 
 
Note: 
Come prescritto dalla norma CEI EN 60255-22-5, per il cablaggio degli ingressi digitali a bassa 
impedenza DI 1,2,3,4, utilizzare cavi con lunghezza inferiore ai 10 mt. In caso di lunghezze superiori 
ai 10 mt è necessario che i cavi di collegamento vengano intrecciati tra loro. 
 
 
 
 
Note: 
 
ComAp ritiene che tutte le informazioni contenute nel presente documento siano corrette e attendibili 
e si riserva il diritto di aggiornarle in qualsiasi momento. 
ComAp non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi utilizzo o interpretazione non conforme a 
quanto in esso espressamente riportato. 
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Istruzioni per l’installazione 

Dimensioni 

 
 
 

Elenco delle connessioni 
BIC Comune per gli ingressi digitali 
BI1 Ingresso digitale per telescatto 
BI2 Ingresso digitale per Fault Reset remoto 
BI3 Ingresso digitale per l’attivazione delle soglie alternative 
BI4 Ingresso digitale per acquisire lo stato del dispositivo di 

interfaccia 
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UA1 to 3 Primo set ingressi di misura tensione (UA) 
I terminali UA1 e UA2 sono connessi internamente 
 

UB1 to 3 Secondo set ingressi di misura tensione (UB) 
I terminali UB1 e UB2 sono connessi internamente 

UC1 to 3 Terzo set ingressi di misura tensione (UC) 
I terminali UC1 e UC2 sono connessi internamente 

11, 21, 31, 41, 51 Contatti relè RE1-5: comune 
12, 22, 32, 42, 52 Contatti relè RE1-5: normalmente chiusi (in assenza di 

guasto di rete sono mantenuti in posizione aperta) 
14, 24, 34, 44, 54 Contatti relè RE1-5: normalmente aperti (in assenza di 

guasto di rete sono mantenuti in posizione chiusa) 
L/+ Alimentazione – range superiore 85-265 VAC / 110 – 370 

VDC 
+ Alimentazione – range inferiore 8 – 40 VDC. Collegare il 

polo positivo a questo terminale. 
N/- 
 
 
 
 

Comune per alimentazione. In case di alimentazione DC, 
collegare il polo negativo (-) a questo terminale. 
 

Suggerimento: 
!  

I terminali 1 e 2 degli ingressi di misura di ciascuna fase sono connessi internamente (vedi 
sopra). Prestare molta attenzione in fase di collegamento per evitare il rischio di cortocircuito.  

! 

 

Collegamenti elettrici 

Collegamento a triangolo 
In questa configurazione, MainsPro LITE è impostato per una tensione fase-fase di 400VAC, con 
sovratensione ammissibile del 130% = 520VAC, mantenendo costante la precisione di misura.  
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Alimentazione elettrica 
 
MainsPro LITE è dotato di tre terminali per due differenti livelli di tensione: 

• 8 - 40 VDC: utilizzare i terminali + ed N/- 
• 85 - 265 VAC / 110-370 VDC: utilizzare i terminali L/+ ed  N/- 

 

 
 

 
Per facilitare il collegamento dell’alimentazione, controllare le indicazioni stampate sull’unità: 
 

 
Requisiti del circuito di alimentazione: 
MainsPro LITE è adatto al collegamento permanente all’alimentazione elettrica. Il circuito di 
alimentazione deve avere un livello di tensione appropriato e disporre di una potenza adeguata, in 
funzione del tipo di installazione. 
 
Nota: 
Si raccomanda l’uso di una fonte di alimentazione esterna (per esempio un gruppo di continuità) per 
evitare l’esposizione a sovratensioni superiori ai limiti di progetto (rispettivamente 256Vrms o 370V di 
picco, compreso l’offset di componente continua). 
 
 
 
Requisiti dei dispositivi di interruzione dell’alimentazione: 
Se il circuito di alimentazione è a tensione alternata, deve essere previsto un interruttore automatico o 
contattore certificato come dispositivo di disconnessione secondo lo standard EN 61010-1. 
 
Nota: 
Il circuito di alimentazione 8-40VDC è internamente connesso al circuito di alimentazione 85-265VAC. 
Nel caso siano utilizzati entrambi questi terminali di alimentazione, notare che un guasto 
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all’isolamento del circuito di alimentazione AC potrebbe causare la propagazione di tensione alternata 
nel circuito a bassa tensione DC, a causa dell’interconnessione galvanica dei due circuiti! 

Collegamento dei relè di uscita 
Per ragioni di sicurezza, i relè di uscita di MainsPro LITE funzionano secondo una logica inversa per la 
segnalazione di scatto della protezione. Questo significa che, in condizioni di non intervento (rete nei 
limiti), tutti i contatti sono mantenuti in posizione eccitata. In condizioni di scatto, i relè di uscita 
vengono diseccitati. In caso di interruzione dell’alimentazione elettrica, il dispositivo si porta 
automaticamente in posizione di segnalazione guasto, diseccitando  le uscite. Questo assicura la 
disconnessione dei dispositivi protetti da ManisPro LITE. 
A ciascun relè di uscita è associabile una funzione specifica mediante i setpoint del gruppo f(RE); 

- Nella configurazione di default: RE1 serve da segnalazione generale di scatto normalmente 
eccitata (!CommTrpPer). Utilizzare questa uscita per comandare l’apertura del dispositivo di 
interfaccia con segnale a mancanza di tensione; 

- Nella configurazione di default: RE2 fornisce un segnale di scatto generale impulsivo 
(CommTrpImp). Utilizzare questa uscita per comandare, per esempio, la bobina di apertura di 
un interruttore; 

- Nella configurazione di default: RE3 è configurato per l’attivazione del dispositivo di rincalzo 
mediante bobina di apertura al lancio di corrente (BakTrpImp); 

- Nella configurazione di default: RE4 è configurato per la segnalazione di un’avaria interna del 
dispositivo (!InternFail). Il relè e normalmente eccitato se non sono rilevate anomalie; 

- Nella configurazione di default: RE5 è configurato per dare un impulso al termine dello stato di 
scattato (TrpEndImp). Può essere utilizzato per comandare la richiusura di un interruttore 
utilizzato come dispositivo di interfaccia, tramite la bobina di chiusura.  

Collegamento degli ingressi digitali 
MinsPro LITE è dotato di 4 ingressi digitali galvanicamente separati, con funzioni programmabili. Questi 
possono essere collegati a contatti puliti tra il morsetto comune BIC e l’appropriato contatto 
funzionale. Nella configurazione di default sono associati alle seguenti funzioni: 
BI1 Ingresso digitale per attivare il telescatto; 
BI2 Ingresso digitale per Fault Reset remoto (non usato); 
BI3 Ingresso digitale per l’attivazione delle soglie alternative; 
BI4 Ingresso digitale per l’acquisizione dello stato del dispositivo di interfaccia, necessario per la 

protezione di rincalzo. 
Le funzioni di tutti gli ingressi possono essere abilitate o disabilitate dal menu set point. 

Misura della tensione 
La misura della tensione di rete del sistema trifase avviene con l’inserzione sulle tensioni concatenate.  
È ammessa una sovratensione massima del 30% (fino a 520V).  
 
Attenzione: 
MainsPro LITE è un relè di protezione di interfaccia omologato per impianti di produzione connessi alla 
rete pubblica di bassa tensione (BT), secondo le norme vigenti in Italia. Pertanto non è possibile 
utilizzarlo per la protezione di impianti di produzione connessi alla rete pubblica di media tensione 
(MT) italiana. 
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Interfaccia utente 
 
 
 
 

 

 

 

Pulsanti di controllo e navigazione – utilizzo di base 
• Dalle schermate del menù “misura”, usare i tasti con le frecce   e   per scorrere i valori 

misurati. Vedere il capitolo Schermate di misura per le funzioni principali 

• Per accedere al menù “setpoint”, premer il tasto  . Per cambiare il valore dei setpoint, 
consultare il capitolo seguente 

• Per visualizzare la schermata principale, per ripristinare i valori di default  (factory default 
reset), per resettare i valori statistici (reset statistics) o per attivare la modalita Test, premere 

contemporaneamente i tasti   e   .  Comparirà la schermata iniziale, mentre il 
dispositivo testerà i LED, accendendoli simultaneamente per tutti i colori di segnalazione. 

• Per confermare qualsiasi valore modificato o accettare una domanda, usare il pulsante  . 
• Per uscire dalle schermate di modifica valori senza apportare cambiamenti o rifiutare una 

domanda, usare il pulsante   . 

• Da qualsiasi schermata, premere e mantenere premuto per due secondi il tasto  per 
tornare alla pagina iniziale “misure” (homepage). 

Modifica dei setpoint: 
1. Premere il pulsante  per accedere al menù “setpoint”. 

Pulsanti di 
controllo e 
navigazione 

Pulsante di 
Reset  

LED di 
segnalazione LED TRIP 

Tensioni 
trifase 
misurate 

Display 
alfanumerico 
4 x 20 

Frequenza 
misurata 

Indicatore di 
blocco 
meccanico 
inserito 

Indicazione 
ultimo scatto 

Blocco 
meccanico 
Piombabile 

Timer 
ultimo 
scatto 
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2. Attraverso i pulsanti  e  è possibile scorrere il menù. In questa pagina i gruppi di 

setpoint sono visualizzati in ordine ciclico. Dall’ultimo gruppo, premendo il pulsante , il 
cursore si muove fino al primo del gruppo, e viceversa. 

3. Attraverso i pulsanti  o , si accede al gruppo di setpoint selezionato. Con il pulsante 

, ci si sposta di un livello nell’elenco dei gruppi. I setpoint sono visualizzati in ordine ciclico. 

Dall’ultimo setpoint del gruppo, premendo il pulsante , il cursore si muove fino al primo 
setpoint, e viceversa.  

4. Una volta selezionato un setpoint, per accedere alla schermata di modifica, dove sono 

visualizzati i limiti inferiori e superiori del valore che può assumere, premere i pulsanti   o 

 .  
5. Il cambio dei valori avviene per ordine, partendo dalla cifra meno significativa. Utilizzare i 

pulsanti  e  per spostarsi di cifra in cifra. Con i tasti  e  è possibile inserire il 
valore desiderato. Notare che, durante la scrittura, non viene  tenuto conto dei limiti previsti 
per il setpoint, ma se venisse inserito un valore al di fuori del range consentito, non sarà 
possibile confermarlo e non verrà scritto nella memoria. 

6. Dopo la modifica del setpoint, premere il tasto  per confermare, oppure  per lasciate la 
pagina senza salvare la modifica. 

7. Nota: MainsPro LITE consente di bloccare meccanicamente la modifica dei setpoint attraverso 
il cursore posizionato in basso a sinistra. Se attivato il blocco, apparirà l’icona con il lucchetto 
chiuso nelle schermate di modifica dei setpoint, e i parametri non potranno essere cambiati. 
La stessa icona comparirà anche nella pagina iniziale “misure” (homepage). Se il blocco viene 
attivato quando la pagina di modifica dei setpoint è già aperta, l’icona con il lucchetto chiuso 
non sarà visualizzata, ma non sarà comunque possibile eseguire alcuna modifica ai setpoint. 

Reset contatore scatti 
1. Entrare nella pagina iniziale, premendo contemporaneamente i tasti   e . 

2. Premere   per accedere alla pagina “Clear Statistics”: 

3. Utilizzare i tasti  e  per selezionare. L’opzione YES resetterà tutti i contatori degli scatti. 

Premere   per confermare la propria scelta. 

4. Selezionando NO, premendo    o premendo  , si ritornerà alla schermata “misure” 
senza apportare modifiche. 

Modalità TEST 
1. Entrare nella pagina di apertura, premendo contemporaneamente i tasti   e . 

2. Premere tasti   e  per accedere alla schermata di attivazione della modalità Test: 

3.  Utilizzare i tasti  e  per selezionare. L’opzione YES attiva la modalità TEST – 

consultare il capitolo TEST mode nel manuale Application Guide. Premere   per 
confermare la selezione. 

4. Selezionando NO e premendo  o premendo , si ritornerà alla schermata “misure” 
senza apportare modifiche. 
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Impostazioni di default 
MainsPro LITE è programmato con un set di valori di default di tutti i setpoints, che corrisponde alle 
richieste tipiche dei distributori di rete.  

1. Entrare nella pagina di apertura, premendo contemporaneamente i tasti   e . 

2. Premere   e   per accedere alla pagina di attivazione dei parametri di default: 

3. Utilizzare i tasti  e  per selezionare. Scegliendo YES verranno ripristinati i valori di 
default di tutti i setpoint del dispositivo. Notare che così facendo, si perderanno tutte le 

impostazioni apportate precedentemente. Premere  per confermare la propria 
selezione. 

4. Selezionando NO e premendo  o premendo , si ritornerà alla schermata “misure” 
senza apportare modifiche. 

Blocco meccanico 
MainsPro LITE consente di impedire meccanicamente la modifica delle impostazioni, bloccando il 
cursore di in posizione attiva con un filo per sigilli. Il blocco è indicato dalla marchiatura sul lato del 
dispositivo e dall’icona sul display alfanumerico. 

LED di segnalazione 

• Sono presenti 6 LED per l’indicazione dello stato di funzionamento di MainsPro LITE, con i 
significati riportati nella tabella seguente: 

• Nel caso lo stesso LED serva a segnalare differenti stati, secondo la tabella seguente, verrà 
segnalato il messaggio con priorità maggiore: 

1. Rosso lampeggiante 
2. Rosso 
3. Arancio lampeggiante 
4. Arancio 
5. Verde 

• Nota: le segnalazioni U e f compaiono appena viene rilevata una condizione di fault, senza 
considerare il tempo di ritardo previsto per attivare lo scatto della protezione. Dopo che la 
condizione di fault è rientrata, il LED torna di colore verde anche se la protezione permane 
nello stato “scattato”. 

• La segnalazione TRIP è ritardata secondo il tempo di ritardo previsto per la protezione 
corrispondente. 

Significato dei LED di segnalazione 
LED Colore Significato 

TRIP 

Rosso  Le uscite appropriate sono in stato di TRIP e il dispositivo 
sta rilevando una condizione di avaria rete. 

Rosso 
lampeggiante 

Le uscite appropriate sono in stato di TRIP ma il 
dispositivo rileva condizioni di rete nei limiti. È possibile 
eseguire il Fault reset. 

Nessuno Nessuna uscita è in stato di TRIP. 

U 

Rosso 
lampeggiante 

La tensione di almeno una fase è superiore alla prima o 
seconda soglia di massima tensione. 

Rosso  La tensione di almeno una fase è inferiore alla prima o 
seconda soglia di minima tensione. 
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Significato dei LED di segnalazione 
LED Colore Significato 

Arancio 
lampeggiante 

Squilibrio di tensione (ampiezza). 
Se acceso insieme al LED f, indica il senso ciclico 
delle fasi errato 

Arancio  Se acceso insieme al LED f, indica la polarità di una fase 
errata 

Verde  Tutte le tensioni sono entro le soglie 
Verde 
lampeggiante 

Minima tensione sulla media mobile di 10 minuti  

Nessuno  Protezioni di massima/minima tensione disabilitate da 
setpoint e non sono rilevate altre avarie sulla tensione 
misurata 

f 

Rosso 
lampeggiante 

La frequenza rilevata ai morsetti Ua è superiore alla prima 
o seconda soglia di massima frequenza 

Rosso  La frequenza rilevata ai morsetti Ua è inferiore alla prima o 
seconda soglia di minima frequenza 

Arancio 
lampeggiante 

Acceso insieme al LED U, indica il senso ciclico delle 
fasi errato 

Arancio   Acceso insieme al LED U, indica la polarità di una fase 
errata 

Verde  Frequenza entro le soglie, senso ciclico di rotazione e 
polarità delle fasi corretti 

Nessuno  Protezioni di massima/minima frequenza disabilitate da 
setpoint e non sono rilevate altre avarie 

Status 

Rosso 
lampeggiante 

Indicazione di un guasto interno rilevante. Contattare il 
supporto tecnico ComAp! 

Arancio 
lampeggiante 

Indicazione di un guasto interno. Contattare il supporto 
tecnico ComAp! 

Arancio   Indicazione di un guasto interno. Contattare il supporto 
tecnico ComAp! 

Verde  Il dispositivo è operativo e non sono rilevati guasti interni 
 

Nessuno  Il dispositivo non è operativo 

Alt 

Arancio   Le soglie alternative delle protezioni sono state attivate 
attraverso l’ingresso digitale “BI3” 

Nessuno  Le soglie alternative non sono attivate. 
 

Dis 

Arancio   Il dispositivo è disabilitato per mezzo dell’ingresso digitale 
“Disable” 

Nessuno  L’ingresso digitale “Disable” non è attivo e il dispositivo 
non è disabilitato 

 
 



 

14 
 

Schermate di misura 
Seguono alcuni esempi delle schermate di misura che mostrano i valori dei parametri misurati e 
controllati da MainsPro LITE. 
 
 
Schermata principale (homepage): 
 

 

- U: tensione misurata ai morsetti Ua, Ub e Uc. Se 
viene rilevata massima o minima tensione in una 
determinata fase, appare la freccia a sinistra del 
valore relativo. 

- f: frequenza misurata al morsetto Ua. Se viene 
rilevata massima o minima frequenza, appare la 
freccia a sinistra del valore. 

- Last trip. Indicazione dell’ultimo evento che ha 
causato lo scatto del dispositivo. Nel seguito sono 
riportate le spiegazioni dei messaggi relativi agli 
scatti. 
 

Squilibrio di tensione: 

 
 
 

- V asymmetry: valore attuale di squilibrio delle 
tensioni misurate sui morsetti Ua, Ub, Uc 

 

Stato degli ingressi digitali: 

 

Stato dei 4 ingressi digitali dei quali MainsPro LITE è 
dotato. Se uno di essi non è abilitato dal setpoint 
appropriato, il suo stato non viene considerato dal 
dispositivo e appare tra parentesi in questa schermata. 
 
 

Relè di uscita RE1-4: 

 

Stato dei primi 4 relè di uscita. Il nome tra parentesi 
identifica la funzione associata al relè, assegnata dai 
setpoints del gruppo f(RE). 
 
 
 

Relè di uscita RE5: 

 

Stato del quinto relè di uscita. Il nome tra parentesi 
identifica la funzione associata al relè, assegnata dai 
setpoints del gruppo f(RE). 
 
 
 

Indicazione e conteggio scatti: 
 

 
 

- Last Trip: indicazione dell’ultimo evento che ha 
provocato lo scatto del dispositivo. Vedere i 
paragrafi seguenti per ulteriori informazioni. 

- TripCnt: contatore generale degli scatti dall’ultimo 
reset del contatore. 

- U: contatore degli scatti per massima/minima 
tensione. 

- f: contatore degli scatti per massima/minima 
frequenza. 

- Otr: contatore scatti per altre protezioni oltre a quelle 
sopra menzionate: telescatto, squilibrio di tensione, 
senso ciclico delle fasi o polarità inversa. 
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Tempo: 

 
 

- PowerUp Time: tempo trascorso da quando 
ManisPro LITE è stato alimentato. 

- Last Trip Time: tempo trascorso dall’ultimo scatto. 
Notare che le informazioni di tempo di MainsPro LITE  
non sono misurate da un timer RTC calibrato e hanno 
solo uno scopo orientativo. Troverete maggiori 
informazioni nel capitolo Technical data manuale 
Application Guide. 
 

Messaggi di allarme 
Uno dei seguenti messaggi può comparire nella homepage nel caso di scatto dell’unità. Indica la 
prima protezione che è intervenuta: 
 

f> Massima frequenza, 1° soglia 
f>> Massima frequenza, 2° soglia 
f< Minima frequenza, 1° soglia 
f<< Minima frequenza, 2° soglia 
U> Massima tensione, 1° soglia 
U>> Massima tensione, 2° soglia 
U< Minima tensione, 1° soglia 
U<< Minima tensione, 2° soglia 
BF Intervento protezione di rincalzo 
Vunb Squilibrio di tensione (ampiezza) 
Vavg Massima tensione (media di 10 minuti) 
Rot Senso ciclico delle fasi invertito 
Pol Polarità inversa di una fase 
Ext Telescatto 
STr Start Trip 
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Schemi indicativi di collegamento  
Generatore con potenza inferiore a 20kW allacciato alla rete di bassa tensione. Alimentazione 
ausiliaria 8-40Vcc. 

 
 
In Modalità transitoria di funzionamento del sistema di protezione di interfaccia il contatto “presenza 
comunicazione (segnale esterno) “ dovrà essere permanentemente chiuso. 
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Generatore con potenza inferiore a 20kW allacciato alla rete di bassa tensione. Alimentazione 
ausiliaria 85-256Vca 110-370 VDC  
 

 
 
In Modalità transitoria di funzionamento del sistema di protezione di interfaccia il contatto “presenza 
comunicazione (segnale esterno) “ dovrà essere permanentemente chiuso. 
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Generatore con potenza superiore a 20kW allacciato alla rete di bassa tensione. 
 

 
 
In Modalità transitoria di funzionamento del sistema di protezione di interfaccia il contatto “presenza 
comunicazione (segnale esterno) “ dovrà essere permanentemente chiuso.
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Impostazione parametri di default conformi alla norma CEI 0-21 
 

Menu Parametro Soglia 
Unità di 
misura 

Codice ANSI 

 Basic System 3 ph  
  DispT 0 min  
  AutoFR ENABLED    
  AutoFR Del 3 s  
  Start Trip DISABLED    
  Imp Len 3 s  

Bak Trp Del 0,5 s  
  Ext ENABLED    
  F.R. DISABLED    
  Alt ENABLED    
  Dis DISABLED    
V<> V>  460 V 59.S2 
  V> Del 0,20 s  
  V< 340 V 27.S1 
  V<  Del 0,40 s  
  V<< 160 V 27.S2 
  V<< Del 0,20 s  

Avg V> 440 V 59.S1 media mobile 
RstV>,V>> 96 %  
RstV<,V<< 104 %  

f<> f> 51,50 Hz 81>.S2 
  f> Del 1,00 (**) s  
  f< 47,50 Hz 81<.S2 
  f< Del 4 (**) s  

Rst f>,f>> 99,8 %  
Rst f<,f<< 100,2 %  

A.V<> A.V> 460 V 59.S2 
 (*) A.V> Del 0,20 s  
  A.V< 340 V 27.S1 
  A.V<  Del 0,40 s  
  A.V<< 160 V 27.S2 
  A.V<< Del 0,20 s  

A.Avg V> 440 V 59.S1 media mobile 
A.RstV>,V>> 96 %  
A.RstV<,V<< 104 %  

A.f<> A.f> 50,50 Hz 81>.S1 
 (*) A.f> Del 0,10 s  
  A.f< 49,50 Hz 81<.S1 
  A.f< Del 0,10 s  

A.Rst f>,f>> 99,8 %  
A.Rst f<,f<< 100,2 %  

f(BI) f(BI1) Ext  
f(BI2) F.R.  
f(BI3) Alt  
f(BI4) CB Fdb  

f(RE) f(RE1) !Comm Trp Per    
  f(RE2) Comm Trp Imp    
  f(RE3) Bak Trp Imp    
  f(RE4) !Intern Fail    
  f(RE5) Trp End Imp    
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(*)   Soglie  abilitate solo con segnale esterno di valore alto. 
(**) In Modalità transitoria di funzionamento del sistema di protezione di interfaccia (stand alone, 

impiego del SPI sulla base di sole informazioni locali) il tempo di intervento delle protezioni 
81<S2 e 81>S2 deve essere impostato a 0,1 s 

 
 


