GENERALITÀ

MAIN CHARACTERISTICS

I QUADRI DI RIFASAMENTO AD INSERZIONE STATICA sono la
scelta migliore e a volte l’unica ogni volta che è necessario rifasare un carico che varia frequentemente ed in tempi molto brevi.
Esempi sono le acciaierie, apparati di sollevamento (gru, gru portuali, ecc.), industrie per la produzione di cavi, (trafile, ecc.), saldatrici, robot, compressori, impianti di risalita, reti industriali in
bassa tensione (industrie chimiche, automobilistiche, cartiere).
I QUADRI DI RIFASAMENTO AD INSERZIONE STATICA sono
anche una pratica soluzione ogni volta che è richiesto un dispositivo particolarmente silenzioso come nel caso di hotel, banche,
uffici, servizi (telecomunicazioni, informatica, ospedali).
LIMITI DELL'INSERZIONE ELTTROMECCANICA
• Correnti di picco e sovratensioni
• Rischi di sovratensioni causate i contattori
• Tempi di riconnessone più lunghi: maggiori di 30 secondi.
• Una richiesta di manutenzione maggiore paragonata a quella
dei sistemi ad inserzione statica.
VANTAGGI GENERALI DEL RIFASAMENTO
• Diminuzione delle perdite nelle linee di distribuzione e nei trasformatori.
• Aumento della potenza attiva disponibile.
• Minori cadute di tensione nelle linee.
Benefici dell’utilizzo di QUADRI AD INSERZIONE
STATICA:
• Riduzione dei disturbi in rete come variazioni di tensione e sfarfallii delle lampade (flickers).
• Nessuna manutenzione sui sistemi di inserzione dei condensatori.
• Maggior durata di questi ultimi.
EFFICIENZA DELL'IMPIANTO
Con l'utilizzo di sistemi ad inserzione statica la vita utile dei condensatori e l'affidabilità dell'impianto migliorano.
I sistemi ad inserzione statica presentano un numero di manovre
illimitato.
L'inserzione dei gradini è ottenuta altresì limitando i fenomeni
transitori che nei normali sistemi di rifasamento stressano i condensatori riducendone la vita utile.
LE NUOVE REALIZZAZIONI DEI QUADRI ICAR ADINSERZIONE
STATICA sono descritte di seguito.

REAL TIME CAPACITOR BANK is the best and sometimes the
sole choice when it is necessary to compensate loads over short
periods of time.
Examples are steel companies, lifting apparatus (cranes, quay
cranes, etc), cable makers (extruders, etc), welding machines,
robots, compressors, skiing lift stations, LV industrial networks
(chemical plants, paper mills, automotive suppliers).
REAL TIME CAPACITOR BANKS are also an ergonomic solution
where noise can be problematic, like hotels, banks, offices,
service infrastructures (telecommunications board, informatics’
boards, hospitals, malls).
LIMITS OF THE TRADITIONAL CONTACTOR SWITCHING
• High inrush current and over voltages
• Risk of over voltages due to the arc breaking
• Longer reconnecting time: more than 30 sec
• More demanding maintenance compared with static apparatus.
GENERAL ADVANTAGES OF POWER FACTOR
CORRECTION
• Reduced losses on mains and power transformers
• Increase of plant available power
• Less voltage drop in the plant
REAL TIME CAP BANKS benefits include:
• Minimises network disturbances such as Voltage Drop and
Flicker
• No moving parts therefore reduced maintenance (i.e. no Electromagnetic contactors)
• Enhanced capacitor life expectancy.
PLANT EFFICIENCY
Because power factor correction is fast, the power transformer
and line design can be done considering only the actual load.
Therefore longer working life and reliability of plant.
Static switches allow unlimited operations.
Steps insertion is also done limiting transient phenomena that
inside normal plants stresses the capacitors reducing their
working life.
ICAR REAL TIME CAP BANK NEW FEATURES are described
below.

LA VELOCITÀ DI RISPOSTA DEL SISTEMA
SYSTEM RESPONSE TIME
1

Il regolatore reagisce in un tempo pari a 40ms÷60ms necessario per:
1.Verificare l’effettiva variazione della corrente di impianto
2.Poter effettuare il calcolo del fattore di potenza
3.Inserire la potenza necessaria.
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Tempo durante il quale il fattore di potenza è quello deisderato.
Il regolatore reagisce in un tempo pari a 40ms÷60ms necessario per:
1.Verificare l’effettiva variazione della corrente di impianto
2.Poter effettuare il calcolo del fattore di potenza dell’impianto
3.Disinserire la potenza
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The regulator takes 40ms÷60ms to:
1.Check the load current variation.
2.Execute the calculation of power factor.
3.Insert the necessary power.
2 Time for the power factor to reach the desired level.
3 The regulator takes 40ms÷60ms to:
1.Check the load current variation.
2.Execute the calculation of power factor.
3.Disconnect the power

Traccia rossa: corrente misurata dal regolatore
Red line: current measured by regulator

Traccia azzurra: corrente della batteria di condensatori
Blu line: capacitors bank current

Traccia verde: corrente del carico
(200ms ON - 200ms OFF)
Geen line: load current (200ms ON - 200ms OFF)

IL REGOLATORE RPE 12BTA / RPE 12BTA REGULATOR
• Tensione nominale: 100÷690V
• Frequenza: 50/60Hz
• Circuito amperometrico: 5A (1A a richiesta)
• Regolazione cose: 0.8 ind ÷0.8 cap
• Tempo di inserzione: 40÷60 msec.
• Temperatura di funzionamento: -20°C ÷+60°C
• Porta seriale RS232 per il controllo remoto (con software opzionale)
• Porta seriale RS485 per il controllo remoto (con software, cavo e modem opzionali)
• Controllo della temperatura
• Impostazione rapida del primario del T.C.
• Impostazione parametri completamente automatica
• Funzioni di Analizzatore di Rete
• Memorizzazione dati caratteristici di ogni evento
• Visualizzazione forme d’onda di ogni evento
• Visualizzazione forme d’onda e spettri armonici.
• Visualizzazione principali parametri di rete trifasi
• Rated voltage: 100÷690V
• Frequency: 50/60Hz
• Current input: 5A (1A on request)
• Power factor setting: 0.8 ind ÷ 0.8 cap
• Insertion time: 40÷60 msec.
• Operating temperature.: -20°C ÷ +60°C
• Serial output RS232 for the remote control (with optional software and cable)
• Serial output RS485 for the remote control (with optional software, cable and modem)
• Temperature control
• Quick set-up of the C.T.
• Automatic set-up of the parameters
• Network analyser functions.
• Event data logging
• Event picture
• Waveform and harmonic spectrum display
• Mains electrical three phase data display

I VANTAGGI DEL NUOVO INSERITORE STATICO
SYNCRO FAST SWITCH ADVANTAGES
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• velocità di inserzione: 60ms
• componenti elettronici: SCR
• potenza inseribile: 60kvar-400/415V
• possibilità di inserire gradini anche di soli condensatori
• ventilatore dedicato al raffreddamento del radiatore lamellare
• Segnalazione a morsettiera di protezione intervenuta

MAIN CHARACTERISTICS
• Insertion speed: 60ms
• Electronic components: SCR
• Connectable power: 60kvar-400/415V
• Possibility to insert capacitors without reactor
• Fan dedicated to the radiator cooling
• Protection circuit with signalling LED

I VANTAGGI
1. Possibilità di utilizzo anche senza il regolatore RPE 12BTA .
2. Grazie alla sua innovativa tecnica di inserzione NON consente fenomeni di
innesco indesiderati che potrebbero danneggiarlo.
3. Dimensioni ridotte.
4. Protezione per alta temperatura
5. Protezione per elevata velocità di commutazione.
6. Non necessita di circuito ausiliario a 24Vcc.

ADVANTAGES
1.Possibility to use S.F.S without RPE 12BTA regulator.
2.The new insertion technology doesn’t allow switching that could damage it.
3. Small dimensions.
4. High temperature protection.
5. Protection for high speed switching.
6. S.F.S doesn’t need 24Vdc supply.

Batteria 50KVAR - Capacitors bank 50/60kvar

Inseritore statico - Syncro Fast Switch

Ingresso linea di alimentazione - Main supply 400Vac
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CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

• Tensione di alimentazione: 400-415V
• Frequenza: 50/60Hz
• Potenza reattiva: da 56kvar a 1000kvar (altre a richiesta)
• Tensione di isolamento: 690V
• Dispostivi di inserzione: inseritori a SCR
• Regolatore specifico ad alta velocità: RPE 12BTA
• Servizio: interno
• Colore: RAL 7032 (altri a richiesta)
• Grado di protezione: IP3X-IP4X-IP55
• Norme di riferimento: EN 60439-1/2

• Supply voltage: 400-415V
• Frequency: 50/60Hz
• Reactive power: from 56kvar to 1000kvar (others on request)
• Insulation voltage: 690V
• Insertion device: static contactors
• High speed regulator: RPE 12BTA
• Service: indoor
• Colour: RAL 7032 (others on request)
• Protection degree: IP3X-IP4X-IP55
• Standards: EN 60439-1/2

TAGLIE / RANGE
Potenza
Power
(kvar)

Tensione di alimentazione
Supply voltage
(V)

Frequenza di accordo
Resonance frequency
(Hz)

Serie
Series

Da/From 100 a/to 1000
Da/From 75 a/to 750
Da/From 56 a/to 560
Da/From 120 a/to 900
Da/From 90 a/to 675
Da/From 75 a/to 600
Da/From 60 a/to 480

400
400
400
400
400
400
400

/
/
/
/
/
180
135

SP20/S
RP10/S
RP20/S
TC10/S
TC20/S
FD20/S
FD30/S
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The technical characteristics and the case dimensions are not binding and can be modified without notice.
Icar declines any responsability for damages to objects or people coming from unsuitable use of its products.
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