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SISTEMA INTEGRATO 
DI GENERAZIONE - PROPULSIONE
SEZIONE GENERAZIONE ELETTRICA 

Mod. PGP-1/EV

-P
G

P
1-

1

SPECIFICHE TECNICHE:
PANNELLO DI CONTROLLO GENERAZIONE
• pannello verticale interamente cablato con componenti di 

tipo industriale.

• frontale con dispositivi e collegamenti indicati con l’uso di 

simbologia internazionale

• utilizzo esclusivo di morsetti, cavetti e cavallotti di sicurezza 

con spinotti diametro 4 mm.

• connettori multipolari di collegamento dei motori primi e 

degli alternatori posti ai lati del pannello

• pulsante per arresto di emergenza a fungo con ritenuta 

meccanica

Il pannello di controllo include:
• N. 2 azionamenti per i motori (macchine primarie) controllati 

a microprocessore, con possibilità di selezionare modalità 

di lavoro V/f o vettoriale e modifi care i tempi di rampa. 

Interruttore di comando ON-OFF, regolazione della velocità 

tramite potenziometro e selettore stand-by.

• N. 2 AVR (Automatic Voltage Regulator = regolatore 

automatico di tensione) per l’alternatore trifase con 

potenziometro per la regolazione fi ne della tensione di uscita

• N. 2 RPS (Reactive Power Sharing = regolatore automatico di 

potenza reattiva) per l’alternatore trifase operante in parallelo

• N. 2 strumenti multifunzione a microprocessore; uno per ogni 

alternatore. Per la misura di frequenza, tensione (fi no a 850 

V), corrente (fi no a 10 A), potenza attiva reattiva e apparente, 

cosfi  di fase e trifase, analisi armonica dell’energia generata. 

Strumento completo di porta di comunicazione RS485 per 

acquisizione dati con un PC (non incluso) e connessione 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• Esempio di un Sistema Integrato di Generazione-Propulsione: 

descrizione dell’installazione elettrica di un impianto di 

perforazione di petrolio.

• Installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione

• Generazione dell’energia elettrica:

- Gruppi motore - alternatore usati nei Sistemi Integrati di 

Generazione-Propulsione

- Studio dell’alternatore trifase brushless

- Dispositivo di controllo e regolazione della tensione 

generata

- Dispositivo di controllo e regolazione della potenza reattiva 

ed il sharing della stessa quando le macchine operano in 

parallelo

- Dispositivo (relay elettronico) di protezione contro il 

sovraccarico. Setting dei parametri del relay. 

- Dispositivo (relay elettronico) di protezione contro limiti 

di max / min tensione generata. Setting dei parametri del 

relay. Relazione con l’eccitazione dell’alternatore.

- Dispositivo (relay elettronico) di protezione contro limiti di 

max / min frequenza della tensione generata. Setting dei 

parametri del relay. Relazione con le RPM della macchina 

primaria.

- Dispositivo (relay elettronico) di protezione contro errata 

sequenza della terna trifase, mancanza di una fase e 

squilibrio tra le fasi. Setting dei parametri del relay.

- Azione delle sicurezze suddette suli’interruttore principale 

del MG. 

- Procedura di parallelo degli alternatori

- Strumento per la misura e l’ottimizzazione del % della 

potenza (attiva) consumata vs. totale di potenza sulle sbarre. 

Utilità dello strumento e programmazione dello stesso. 

- Visualizzazione delle forme d’onda generate nell’oscilloscopio; 

effetto dei diversi tipi di carico.

- Analisi armonica della tensione e della corrente in funzione 

dei diversi tipi di carico.

- Studio del trasformatore trifase a vuoto e a carico 

(trasformatore e carico forniti separatamente)
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tramite morsetti di sicurezza per 

spinotti diametro 4 mm. Con display per 

visualizzare simultaneamente fi no a 4 

parametri elettrici a elezione dell’utente. 

Possibilità di collegamento in LAN con 

altri strumenti simili.

• N. 2 relè di protezione per il controllo di 

min /max tensione, min / max frequenza, 

corretta presenza, assimetria e sequenza 

fasi, nel campo 380 440 V 50-60 Hz. 

Regolazione della soglia di tensione Un 

tra 80 e 115%, della soglia di frequenza f 

tra ±1 e 10 % con tempo di ritardo tra 0,1 

e 20 s, intervento istantaneo per errata 

sequenza o mancanza di fase e con 

asimmetria maggiore del 30%. Contatto 

in scambio per indicare la condizione 

anormale, con reset automatico al 

ripristino delle condizioni normali.

• N. 2 interruttori automatici con soglia magnetica fi ssa e 

relè termico regolabile per la protezione al sovraccarico e 

cortocircuito alternatore

• N. 2 teleruttori per il parallelo, comando con pulsanti marcia 

- arresto e selettore per attivare la procedura di parallelo 

automatico

• N. 1 doppio voltmetro verticale 500 Vca + No. 1 doppio 

frequenzimetro verticale 45-65 Hz - 500 Vca per il parallelo

• N. 1 sincronoscopio elettronico a microprocessore con 

relay di consenso per il parallelo automatico. Strumento con 

LEDs, (18 LED, 2 colori) per indicazione anticipo - ritardo e 

coincidenza delle due terne di tensione. Regolazione tra 1 

e 10 % di differenza delle due tensioni, regolazione tra 2 e 

20 gradi di differenza delle due terne di tensione, tempo di 

ritardo per chiusura relè regolabile tra 1 e 10 s

• N. 3 lampade a fi lamento 400 V - 5 W per visualizzare la 

sequenza delle terne e assistere al parallelo

• N. 1 selettore per collegare gli strumenti di parallelo tra le 

sbarre e gli alternatori

• N. 1 strumento digitale per indicazione “% della potenza 

istantanea assorbita in funzione della potenza sulle sbarre”. 

Include due LED per indicare quale e quanti generatori 

sono connessi alle sbarre (potenza disponibile), un LED che 

lampeggia quando il carico è superiore a 80 % della potenza 

disponibile, pulsanti per visualizzare e programmare i valori 

delle potenze in gioco. Un convertitore di potenza attiva 

trifase, per carichi squilibrati, rileva la potenza istantanea 

consumata e la comunica allo strumento per la comparazione 

percentuale.

• N. 1 interruttore automatico magnetotermico quadripolare 

generale con bobina di sgancio di minima tensione, lampada 

spia presenza tensione.

• N. 1 pulsante di arresto/emergenza a fungo con ritenuta 

meccanica e sblocco manuale.

• N. 2 Prese monofasi universali bipasso e Unel 230 V - 10, 16 

A per alimentazione apparati vari.

Alimentazione generale PGP-1/EV completo:
3 x 400 V - 50 Hz - 10 kVA

(Altre tensioni e frequenze su richiesta)

Dimensioni del pannello: 1340 x 660 x 830 mm 

Peso netto: 73 kg

GRUPPI MOTORE - ALTERNATORE:

• Macchina primaria: motore asincrono trifase a gabbia; 

potenza 3 kW - 3000 RPM-. 2 poli con azionamento elettronico 

a microprocessore.

• Alternatore: tipo brushless trifase, 400 V, potenza 2 kVA - 

3000 RPM - 2 poli

• le macchine sono fi ssate su un robusto basamento in 

acciaio con piedini in gomma e sono collegate al pannello di 

controllo con cavi e connettori multipolari per semplifi care le 

operazioni di allestimento

• tutte le parti meccaniche in movimento e i giunti di 

accoppiamento sono protetti da carter di sicurezza colorati 

di arancione secondo le norme di sicurezza internazionali.

Dimensioni di ogni MG: 900 x 400 x 700 mm 

Peso netto: 177 kg

MANUALE APPLICATIVO
CON ESERCITAZIONI

INCLUSO

ACCESSORI:
• Assortimento di 4 cavi e 22 ponticelli con spinotti di sicurezza 

da 4 mm
• Convertitore RS485 - USB e software per acquisizione dati 

dai strumenti multifunzione con licenza per 1 LAN fi no a 6 
strumenti

• Cavo di alimentazione trifase (5 m) con presa e spina IEC309, 
5 poli, 400 V - 16A

NOTA IMPORTANTE
Sebbene l’unità mod. PGP-1/EV possa operare in modo 
indipendente, solo quando lavora congiuntamente con il 
mod. CLP-1/EV si possono studiare e verifi care i fenomeni 
tipici dei Sistemi Integrati. 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

CARICO R-L-C MONO / TRIFASE
Mod. RLC-2K/EV


