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SISTEMI DOUBLE BUS BAR

Mod. DBB-2E/EV

INTRODUZIONE
La trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica si 

realizzano generalmente attraverso linee ad alta (AT) e 

media tensione (MT). Possono essere menzionate numerose 

caratteristiche che permettono di qualifi care un sistema 

elettrico affi dabile anche come effi ciente (sia dal punto di 

vista tecnico che economico); fra queste possiamo citare la 

continuità del servizio, cioè il numero di blackout all’anno, 

e la durata di ognuno di essi. Entrambi i parametri sono 

strettamente correlati con il concetto di affi dabilità del servizio.

Per migliorare la continuità del servizio, le utenze sono 

generalmente alimentate da due o più linee (eventualmente 

collegate a sorgenti di alimentazione diverse) per una maggiore 

affi dabilità del servizio elettrico anche in caso di guasti.

Elettronica Veneta ha studiato a fondo questo argomento, 

ed in linea con la tradizionale politica di progettazione e 

fabbricazione di unità didattiche, ha sviluppato questo pannello 

in grado di soddisfare i requisiti dei più avanzati corsi di 

ingegneria elettrica.

La commutazione tra linee è una procedura complessa, da 

eseguire con grande precisione in modo da evitare di causare 

gravi problemi alla rete. In passato la commutazione avveniva 

per mano di personale altamente qualifi cato, ma ai giorni 

nostri, data la complessità delle reti, il processo viene eseguito 

da sistemi automatici. 

Il pannello include:

• Due linee ad alta tensione (AT) (con parametri concentrati): 

una PRINCIPALE ed una AUSILIARIA.

• Relè per proteggere le linee e rilevarne le condizioni

• Un PLC per gestire la logica dei commutatori delle linee, e 

controllare il pannello di generazione PGP-1/EV.
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MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO: 
Queste modalità sono un concetto chiave. L’utente può infatti 

lavorare in:

1) MODALITÀ MANUALE:
Entrambe le linee sono controllate dall’utente. I relè di 

protezione ed il PLC sono disattivi, e la commutazione tra linea 

PRINCIPALE ed AUSILIARIA viene eseguita dall’utente tramite i 

pulsanti presenti sul pannello. Questa modalità è fi nalizzata allo 

studio delle linee di trasmissione.

2) MODALITÀ AUTOMATICA:
La commutazione tra linea PRINCIPALE ed AUSILIARIA 

viene eseguita automaticamente, sotto il controllo dei relè 

di protezione e del PLC. I relè di protezione sono quindi 

completamente operativi. La linea AUSILIARIA può essere 

alimentata tramite rete elettrica oppure da un gruppo M-G. IL 

GRUPPO M-G VA AZIONATO MANUALMENTE. Di seguito una 

breve descrizione della sequenza operativa:

• La linea PRINCIPALE è alimentata dalla rete, mentre quella 

ausiliaria può essere sia collegata alla rete che ad un gruppo M-G.

• In condizioni di servizio normali, il carico R-L viene alimentato 

tramite rete elettrica e protetto dai relè inclusi nel pannello.

• In caso di guasto nella linea PRINCIPALE (tensione assente), 

quella AUSILIARIA garantirà automaticamente la continuità 

del servizio. Il passaggio da una linea all’altra è automatico e 

completamente sicuro per il gruppo M-G ed il carico.

• Una volta ripristinata la tensione nella linea PRINCIPALE, 

quella AUSILIARIA si scollegherà ed il carico sarà nuovamente 

alimentato dalla rete elettrica. 

• Nel caso in cui si utilizzi un gruppo M-G per alimentare la linea 

AUSILIARIA, è necessario applicare un regolatore di tensione 

automatico (AVR) all’alternatore, per garantire la stabilità della 

tensione nella linea in qualsiasi condizione di carico.

RL-2K Carico R-L
C-PF Pannello Correzione Fattore di Potenza (opzionale)
MGS-3 Gruppo Motore - Generatore (M-G)
GCB-3 Pannello controllo Gruppo M-G
AVR-E Regolatore di Tensione automatico

IL CARICO R-L (mod. RL-2K/EV), IL PANNELLO PER LA 
CORREZIONE DEL FATTORE DI POTENZA (mod. C-PF/EV), IL 
GRUPPO M-G (mod. MGS-3/EV) ED IL RISPETTIVO PANNELLO 
DI CONTROLLO (mod. GCB-3/EV + AVR-E/EV) NON SONO 
INCLUSI NEL mod. DBB-2E/EV MA OFFERTI SEPARATAMENTE 
- LA DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE CARATTERISTICHE DI 
TALI COMPONENTI È DISPONIBILE NEI RELATIVI DEPLIANT.

RETE

DBB-2E RL-2K

C-PF
(opzionale)

GCB-3 AVR-E

MGS-3

LINEA AUSILIARIA

RETE

Vista laterale, PLC
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3) UTILIZZANDO I GENERATORI:
La commutazione tra linea PRINCIPALE ed AUSILIARIA 

viene eseguita automaticamente, sotto il controllo dei relè 

di protezione e del PLC. I relè di protezione sono quindi 

completamente operativi. La linea AUSILIARIA è alimentata 

dal pannello di generazione PGP-1/EV (questa modalità è 
disponibile solo per la confi gurazione DBB-2E/EV + PGP-1/EV).
Il funzionamento congiunto di entrambi i pannelli esprime il 

pieno potenziale del pannello DBB-2E/EV. Di seguito una breve 

descrizione della sequenza operativa:

•  La linea PRINCIPALE è alimentata dalla rete, mentre quella 

AUSILIARIA è collegata al pannello di generazione PGP-1/EV.

•  In condizioni di servizio normali, il carico R-L viene alimentato 

tramite rete elettrica e protetto dai relè inclusi nel pannello.

•  In caso di guasto nella linea PRINCIPALE (tensione assente), 

la linea AUSILIARIA garantirà automaticamente la continuità 

del servizio. Il passaggio da una linea all’altra è automatico e 

completamente sicuro per il gruppo M-G ed il carico. 

•  Il PLC integrato nel pannello DBB-2E/EV ordina l’avviamento 

del primo gruppo M-G, ed una volta soddisfatte tutte 

le condizioni di sicurezza, l’alternatore si collega 

automaticamente alla linea AUSILIARIA.

•  Nel caso in cui sia necessario un secondo gruppo M-G, lo 

stesso PLC ne ordina l’avviamento, controlla le condizioni di 

sicurezza, ed una volta effettuato correttamente il parallelo, 

questo secondo gruppo M-G fornisce energia al carico. 

•  Una volta ripristinata la tensione nella linea PRINCIPALE, il PLC 

scollegherà automaticamente la linea AUSILIARIA ed i gruppi 

M-G, arrestandoli. Il sistema sarà nuovamente operativo in 

“condizioni normali”.

IL CARICO R-L (mod. RL-2K/EV), IL PANNELLO PER LA 
CORREZIONE DEL FATTORE DI POTENZA (mod. C-PF/EV), IL 
GRUPPO M-G (mod. MGS-3/EV) ED IL RISPETTIVO PANNELLO 
DI CONTROLLO (mod. GCB-3/EV + AVR-E/EV) NON SONO 
INCLUSI NEL mod. DBB-2E/EV MA OFFERTI SEPARATAMENTE 
- LA DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE CARATTERISTICHE DI 
TALI COMPONENTI È DISPONIBILE NEI RELATIVI DEPLIANT.

PGP-1

LINEA AUSILIARIA

PANNELLO
CONTROLLO

M-G
1

RETE

DBB-2E RL-2K

C-PF
(opzionale)

M-G
2

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

•  Generazione elettrica: alternatori trifase e macchine 

primarie, dispositivi di sicurezza per gli alternatori (relè di 

protezione specifi ci), parallelo degli alternatori: dispositivi e 

condizioni necessari per il parallelo.

•  Circuito Double bus bar: linee PRINCIPALE ed AUSILIARIA.

•  Strumenti multifunzione: funzioni, programmazione ed 

utilizzo.

•  Linee di trasmissione: studio di linee ad alta tensione (AT) 

(con parametri concentrati), calo di tensione in funzione 

della sezione e lunghezza dei conduttori. Tipi di linea: rame, 

alluminio. Linee in serie ed in parallelo.

•  PLC: linguaggi di programmazione e struttura, ingressi ed 

uscite digitali e relativi collegamenti verso il campo. Uso di 

un software per sviluppare programmi via PC. Il programma 

DBB-2E/EV come caso di studio. 

•  Relè di protezione: studio di 3 relè di protezione differenti 

(inclusi nel pannello): funzione, azione principale, parametri 

da impostare, collegamenti col sistema.

•  Sequenza automatica per garantire la continuità del 
servizio: avviamento, collegamento e parallelo dei gruppi 

M-G ausiliari.

•  Correzione del fattore di potenza (Optional) 

RL-2K Carico R-L
C-PF Pannello Correzione Fattore di Potenza (opzionale)
PGP-1 Pannello di controllo e parallelo dei 2 Gruppi M-G
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CARATTERISTICHE GENERALI
•  Pannello verticale da tavolo in metallo, struttura robusta in 

lamiera di acciaio verniciata, gambe antiribaltamento con 

piedini in gomma antiscivolo. Serigrafi a frontale con il layout 

del sistema con simbologia internazionale

•  Tutti i terminali sono per spinotti di sicurezza da 4 mm.

•  Spie per l’indicazione degli stati operativi del sistema.

Il pannello include i seguenti componenti:

LINEE TRIFASE AD ALTA TENSIONE

Due linee trifase ad alta tensione ( > 20 kV) per la trasmissione 

dell’energia; le linee sono simulate con il modello “ϖ” a 

parametri concentrati. Possono essere usate separatamente, 

collegate in parallelo, o in serie. Alimentazione: 3 x 400 V (max.).

Linea 1: il parametro variabile è la sezione dei cavi e quindi la 

portata di potenza trasmessa:

• Distanza simulata: 50 km

•  Potenza trasmessa (MVA): 10-15-20, simulata con parametri 

concentrati

•  Parametri equivalenti: resistenza: 18-25-35 Ω; induttanza: 

72 mH; capacità distribuita: 2 x 0.2 µF

•  Interruttori di manovra all’inizio e alla fi ne della linea

•  Protezione tramite fusibili

Linea 2: il parametro variabile è la distanza (km):

• Lunghezza selezionabile tra 25 -50 e 100 km

•  Tensione simulata: 120 kV

•  Potenza trasmessa: 20 MVA

•  Parametri equivalenti: resistenza: 9-25-35 Ω; induttanza: 144 

- 72 - 36 mH; capacità distribuita: 2 x 0.1 - 0.2 - 0.4 µF

•  Interruttori di manovra all’inizio e alla fi ne della linea

•  Protezione tramite fusibili.

ELEMENTI DI SEGNALAZIONE, PROTEZIONE E COMANDO
• 4 contattori industriali, con 4 contatti di potenza NO. Contatti 

ausiliari: 1 NO + 1 NC. Bobina: 24 Vcc.

•  4 pulsanti START/STOP con relative spie 

•  Pulsante di emergenza

• Selettore a tre posizioni per le modalità operative

•  1 interruttore automatico magnetotermico, 10 A, curva C, 

completo di bobina per apertura a distanza (tramite pulsante 

di emergenza)

•  Spie per segnalare la presenza di tensione

•  Alimentazione circuiti di potenza: 3 x 400 V/N/PE - 10 A

•  Alimentazione circuiti di controllo: 24 Vcc - 2 A max.

 

SISTEMA PLC 

•  PLC Siemens

•  Alimentatore 24 Vcc - 2 A, con protezione elettronica contro 

sovraccarichi e cortocircuiti, per il controllo di ingressi ed 

uscite digitali.

•  14 ingressi digitali, 6 dei quali utilizzati per il conteggio rapido

•  10 uscite digitali da 24 Vcc con transistor

•  Interfaccia RS-485 ed adattatore con cavo USB per la 

programmazione

•  LED indicatore dello stato di ingressi ed uscite

RELÈ DI PROTEZIONE 

Il sistema include i tre relè descritti di seguito:

•  Relè di sovracorrente (funzioni di protezione 50/51): trifase 

max. corrente / corto circuito, campo di regolazione 1-5 A / 

5-25 A ca.

•  2 relè di MAX/MIN tensione (funzioni di protezione 27/59): 

trifase/N, tensione Ue selezionabile tra 380-400-415 Vca; 

campo di regolazione +10% / -15% Ue.

•  2 Relè di asimmetria e sequenza e presenza fasi (funzioni di 

protezione 47/60): 400-Vca, asimmetria selezionabile campo: 

5-15 %.

I1, I2 e I3 = STRUMENTI MULTIFUNZIONE
Q1…Q4 = CONTATTORI DI POTENZA
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DBB-2E/EV - SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
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STRUMENTI MULTIFUNZIONE CA
3 Strumenti multifunzione a microprocessore per analisi di 

energia. I tre strumenti hanno terminali indipendenti con 

morsetti per cavetti di sicurezza da 4 mm, per un utilizzo 

totalmente libero. Caratteristiche:

• Adatti per misure in sistemi trifase bilanciati o sbilanciati con 

o senza Neutro o in sistemi monofase;

•  Gli strumenti permettono di misurare più di 300 parametri 

quali le tensioni e le correnti (in TRMS), potenza attiva 

reattiva e apparente, fattore di potenza, frequenza, analisi 

fi no alla 31° armonica di V e I, misura di energia attiva totale / 

parziale, energia reattiva totale / parziale, energia apparente 

totale / parziale. Classe dello strumento per V e I: 0,2%. 

Corrente fi  no a 10 A (con CT 10/5 A interno) - max 830 V 

fase-fase tensioni - 45…66 Hz. 

•  Alimentazione ausiliaria: 110…240 Vca - 50-60 Hz

•  Display LCD, 128 x 80 pixel con 4 livelli di grigio

•  Con 4 tasti per visualizzazione e impostazione pagine di 

misura

•  Quattro pagine programmabili, tra i parametri più utilizzati 

(selezionabili tra le unità di misura).

Accessori forniti
software per letture dati dagli strumenti e visualizzazione 

numerica e grafi ca dei dati in funzione del tempo e convertitore 

RS485/USB.

Dimensioni totali del pannello: 1320 x 820 x 660 mm.

Peso:  74 kg
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Vista laterale, interruttori di linea 
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INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 6 kVA

(Altra tensione e frequenza su richiesta)

MANUALE APPLICATIVO
CON ESERCITAZIONI

INCLUSO

ACCESSORI:
• 40 ponticelli da 4 mm

•  30 cavi di diversa lunghezza e colore, con connettori di 

sicurezza da 4 mm;

•  Cavo di alimentazione trifase +N+PE.


