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PANNELLO 
CABINA CLIENTE I

Mod. CAB-1/EV

INTRODUZIONE
Apparecchiatura mobile da tavolo con ampio pannello sinottico 

raffi gurante le parti di una cabina di media tensione. Utilizza 

componenti professionali per riprodurre in laboratorio le 

condizioni di funzionamento e le regole per conseguire la 

protezione e la sicurezza nel rispetto delle Norme vigenti e 

applicabili alla tipologia di impianto.

La concezione dell’apparecchiatura permette di confi gurare 

“su misura” i dispositivi presenti e i punti misura predisposti nel 

pannello, rappresentati in serigrafi a con simboli internazionali, 

permettono lo studio indipendente delle prestazioni di ogni 

singolo componente e il loro coordinamento.

La possibilità di utilizzare il pannello cabina cliente mod. 
CAB-1/EV in abbinamento ad altri pannelli come il pannello 

cabina cliente mod. CAB-2/EV e il pannello sottostazione 

mod. STA-1/EV permette di effettuare i coordinamenti e 

lo studio sulla selettività amperometrica e temporale dei 

dispositivi di protezione ed estendere le applicazioni con 

selettività logica a fi lo pilota.

Per evitare errori nei collegamenti durante la sperimentazione 

pratica, l’apparecchiatura è concepita con due pannelli, uno 

per fronte, per tenere separati i circuiti di potenza da quelli di 

comando.

VISTA FRONTALE VISTA POSTERIORE
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Su un lato, l’utilizzo di morsetti di sicurezza permette, 

tramite ponticelli e/o cavetti sempre di sicurezza con spinotti 

diametro 4 mm, di allestire velocemente il circuito di potenza 

(circuito Media tensione). Lo schema serigrafato sul pannello 

da indicazioni chiare di una tipica inserzione dei dispositivi 

ma a discrezione di chi utilizza l’apparecchiatura è possibile 

modifi care i punti di connessione come TA a monte o a valle 

del dispositivo generale, 2 o 3 TA, TV a monte o a valle del 

dispositivo generale 2 o 3 TV, TA toroidale inserito nel punto di 

ricezione o nel punto di uscita della linea MT, ecc.

Sul lato opposto l’utilizzo di morsetti e cavetti con spinotti 

diametro 2 mm permette di allestire, sempre in modo veloce, 

il circuito di comando di apertura e chiusura della protezione 
generale.

La funzionalità del dispositivo generale è riprodotta tramite 

un contattore di potenza controllato da un PLC per quanto 

riguarda la logica degli interblocchi.

Il sezionatore di linea e l’interruttore di messa a terra 

sono riprodotti tramite un interruttore rotativo. Il PLC gestisce 

inoltre il sinottico a led che visualizza la presenza di tensione 

nei vari punti del circuito e lo stato del dispositivo generale, del 

sezionatore di linea e dell’interruttore di messa a terra.
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’apparecchiatura basata sul relè SEPAM S41 permette di 

defi nire un’installazione elettrica tipica di una cabina di 

proprietà del cliente allacciato alla linea Media Tensione e 

affrontare i seguenti argomenti:

•  collegamento dei TA e programmazione dei parametri per la 

funzione 50 / 51 (massima corrente)

•  collegamento dei TA e programmazione dei parametri per la 

funzione 50N / 51N (massima corrente di terra)

•  collegamento dei TV e programmazione dei parametri per la 

funzione 27 / 59 (minima e massima tensione)

•  programmazione dei parametri per la funzione 81L / 81H 

(minima e massima frequenza)

•  collegamento del TA toroidale e dei TV e programmazione dei 

parametri per la funzione 67N (massima corrente direzionale 

di terra) si considerano linee in cavo con schermo da collegare 

alla terra di cabina

•  massima corrente di sequenza inversa funzione 46

•  programmazione dei parametri per la protezione corrente 

tempo inverso

•  confi gurazione delle uscite della protezione generale per il 

controllo del dispositivo generale

•  confi gurazione degli ingressi della protezione generale per il 

controllo logico del dispositivo generale

•  selettività logica a fi lo pilota con altri dispositivi connessi in 

serie

•  misurazioni di tensioni correnti e potenze

• gestione dei ritardi per evitare inserzioni contemporanee di 

due o più trasformatori con potenza che eccede 2 x 1600 kVA 

a 15 kV o 2 x 2000 kVA a 20 kV. (direttiva DK 5600 ENEL)

•  semplici sequenze logiche per inibizione e convalida 

condizionale

• impianto di terra di cabina cliente, impianto di terra globale 

in abbinamento ad altri impianti di terra interconnessi 

tramite gli schermi dei cavi MT.

L’elenco degli argomenti è solo indicativo vista l’ampia 

versatilità del relè di protezione utilizzato e la possibilità di 

realizzare innumerevoli schemi di inserzione.

SPECIFICHE TECNICHE:
L’apparecchiatura è costruita in lamiera d’acciaio trattata 

chimicamente, verniciata a più mani con vernice epossidica, 

la base è munita di piedini in gomma e va appoggiata sopra un 

piano di lavoro.

I pannelli sinottici sono in lega di alluminio, serigrafati con 

simboli internazionali espongono i dispositivi e le connessioni 

necessarie per attivare delle confi gurazioni standard e/o 

qualsiasi altra confi gurazione per scopi sperimentali.

Le connessioni sul pannello frontale in tensione trifase 380- 

400 Vca si realizzano tramite morsetti e cavetti/ponticelli con 

spinotti di sicurezza diametro 4 mm.

Le connessioni sul pannello posteriore in bassissima tensione 

di sicurezza 24 Vcc si realizzano tramite morsetti e cavetti con 

spinotti diametro 2 mm.

Principali componenti installati:
• Simulatore della resistenza di terra di cabina con valore 

selezionabile tra 0,3 e 1 Ohm.

• Dispositivo generale riprodotto con un contattore tripolare 

In = 25 A.
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• Sezionatore di linea e interruttore di messa a terra riprodotti 

con un interruttore rotativo In = 32 A.

• Logica degli interblocchi e pannello sinottico a led che 

visualizza la presenza della media tensione nei vari punti 

del circuito, lo stato del dispositivo generale, lo stato del 

sezionatore di linea e lo stato dell’interruttore di messa a 

terra gestita da un PLC.

• Pulsanti di comando manuale marcia/arresto del dispositivo 

generale.

• PLC modulare con display 12 ingressi 24 Vcc / 8 uscite 24 Vcc.

• Alimentatore stabilizzato 24 Vcc 1,3 A.

• 3 trasformatori riduttori di corrente 5 / 1 A.

• 6 trasformatori riduttori di tensione 500 / 100 V.

• Trasformatore di corrente toroidale per rilievo corrente 

omopolare di terra.

• Relè SEPAM serie 40 (modello S41) completo interfaccia 

di dialogo avanzata con visore LCD grafi co e tasti per 

visualizzazione misure e parametrizzazioni.

• Modulo di estensione 10 ingressi / 4 uscite applicato al relè 

SEPAM S41.

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dim. pannelli di lavoro:  800 x 600 mm

Dim. struttura:   880 x 450 x 680 mm

Peso:    27 kg

MANUALE APPLICATIVO

INCLUSO

ACCESSORI:
• 1 cavo di alimentazione monofase
• 13 ponticelli con spinotti di sicurezza diametro 4 mm
• 47 cavi varie misure con spinotti di sicurezza diametro 4 mm
• 18 cavi varie misure con spinotti di diametro 2 mm.

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• CARICO RESISTIVO VARIABILE - mod. RL-2/EV
Ideale per studiare gli effetti delle sovracorrenti e dei guasti 
non franchi a terra.

• SOFTWARE:
- Kit Software (SFT 2841) per confi gurazione relè SEPAM 

permette la visualizzazione e la regolazione di tutti 
i parametri. Software disponibile in italiano, inglese, 
francese e spagnolo, completo di cavo di collegamento tra 
PC e SEPAM serie S 20, 40 e 80 in alternativa ai tasti di 
programmazione a bordo relè.
Il kit contiene anche il Software (SFT 2826) per il 
trasferimento, la visualizzazione e l’analisi delle oscillo per 
turbografi e (registrazioni dell’evento che ha generato una 
condizione di allarme) effettuate dai relè SEPAM. Software 
disponibile in italiano, inglese, francese e spagnolo.

- Software (Zelio SOFT SR2 SFT01) di programmazione 
PLC e cavo (SR2CBL01) di collegamento USB PC / PLC 
per modifi care il programma della gestione logica degli 
interblocchi in alternativa ai tasti di programmazione a 
bordo PLC. Software disponibile in italiano, inglese, francese 
e spagnolo.

Nota: Utilizzando il mod. CAB-1/EV in abbinamento ai pannelli 
mod. STA-1/EV e/o CAB-2/EV, è suffi ciente l’utilizzo di un solo 
computer con i software sopra menzionati e di un solo Carico 
Resistivo mod. RL-2/EV.


