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AVVIAMENTO MOTORE SOFT-START - LINE CONTROLLED SOFT-START

Quando il contattore elettromeccanico C1 si eccita il gruppo statico
controllerà la partenza de motore ( soft-start) in corrispondenza dei valori del
tempo di rampa di salita e di coppia impostati coi trimmer. Quando il
contattore elettromeccanico C1 si disecciterà il motore si fermerà
istantaneamente.
When the contactor C1 is switched to the On-state,the motor controller will soft
start the motor according to the settings of the Ramp-Up time and initial torque
adjust- ments. When the contactor C1 is switched to the OFF-state,the motor
will be switched Off instantaneously.

AVVIAMENTO MOTORE CON SOFT-STARTER E GRUPPO STATICO PER INVERSIONE DI MARCIA
COMBINING REVERSING ELECTRONIC CONTACTOR & SOFT STARTER
FINO A MOTORI DA 4KW
Un avviamento soft-star del motore con inversione di marcia può essere
facilmente attuabile usando un gruppo statico mod.SSRSRC3….(per inversione
di marcia) con un gruppo statico mod.SSRSTL3….(avviatore statico). Il gruppo
statico mod.SSRSRC3… determinerà il senso di marcia del motore mentre il
gruppo statico mod.SSRSTL3…svolgerà la funzione di soft-start per
l'avviamento del motore.
SOFT-REVERSING OF MOTORS UP TO 4 KW
A soft-reversing of a motor can easily be achieved by connecting a reversing
relay to the Starting Torque Limiter. The reversing relay type SSRSRC3... will
determine the direction of rotation forward or reverse and the Starting Torque
Limiter type SSRSTL3 wil perform soft-starting of the motor.

AVVIAMENTO MOTORE CON SOFT-STARTER E CONTATTORI ELETTROMECCANICI PER INVERSIONE DI MARCIA
COMBINING REVERSING MECHANICAL CONTACTOR & SOFT STARTER
FINO A MOTORI DA 11KW
Un avviamento soft-star del motore con inversione di marcia può essere
facilmente attuabile, quando il motore supera i 4kW, collegando in serie al
soft-starter due contattori elettromeccanici come da figura. I contattori
elettromeccanici determineranno il senso di marcia del motore mentre il
gruppo statico mod.SSRSTL3… svolgerà la funzione di soft-start per
l'avviamento del motore.
SOFT-REVERSING OF MOTORS UP TO 11 KW
A soft-reversing of a motor can easily be achieved when the motor load
exceeds 4kW, by connecting a mechanical reversing contactor to the Soft
Starter.The reversing contactor will determine the direction of rotation Forward
or Reverse and the Starting Torque Limiter type SSRSTL3... will perform softstarting of the motor.

PROTEZIONE DI SOVRACCARICO CON SALVAMOTORE
OVERLOAD PROTECTION WITH THERMAL MAGNETIC CIRCUIT BREAKER

La protezione di sovraccarico dei motori è facilmente realizzabile installando
un salvamotore manuale in serie al motore. Il salvamotore garantisce la
protezione al sistema come un sezionatore di circuito in accordo con la
norma EN60204-1. Scegliere il tipo di salvamotore e regolarne la corrente
limite in funzione della corrente nominale del motore.
Overload protection of the motor is easily achieved by installing a manual
thermal magnetic circuit breaker on the supply side of the motor. The circuit
breaker provides means for padlocking and the necessary clearance for use
as a circuit isolator according to EN 60204-1.Select the manual circuit breaker
according to the rated current of the motor. Adjust the current limit on the MCB
according to the rated nominal current of the motor.

pag. 1 / 94

Catalogo generale
General catalogue

EL.CO. S.r.l si riserva di apportare modifiche senza alcun preavviso. - EL.CO. S.r.l. Reserves the right to make changes without obligation of notice.

