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Altivar 212 di Schneider Electric

  

Una panoramica su prodotto e principali applicazioni e inoltre 4 sessioni formative riguardanti:

    
    -  Cablaggio dei terminali di potenza  
    -  Cablaggio dei terminali di controllo  
    -  Configurazione tramite tastierino grafico  
    -  Configurazione tramite display  

  

      La serie di inverter Altivar 212 specifica per le applicazioni HVAC permette di andare
incontro alle principali esigenze di questo settore grazie alle seguenti caratteristiche:

    
    -  Potenze Da 0,75 kW a 30 kW 200/240V trifase, potenze da 0,75 kW a 75 kW 380/480V
trifase   
    -  Tipologia costruttiva IP21/UL type 1 e IP55/Nema 12  
    -  Semplice utilizzo “plug and drive”, senza aggiunta di componenti aggiuntivi  
    -  Compatto, si integra facilmente all’interno delle vostre apparecchiature  

  

Risparmio ed efficienza nei sistemi di gestione degli edifici (BMS)

    
    -  Integrazione semplice nelle architetture di supervisione degli edifici grazie ai protocolli
dicomunicazione integrati Modbus, Apogee FLN P1, Metasys N2, BacNet e alla scheda
opzionale LonWorks   
    -  Conformità agli standard e alle certificazioni internazionali: UL, CSA, C-Tick e NOM  
    -  Rilevamento immediato dei difetti di sistema: rottura della cinghia, funzionamento a vuoto
della pompa, perdita di fase, etc.   
    -  Manutenzione preventiva per la riduzione dei costi: alert difetto, indicazione sul tempo di
funzionamento, etc.   
    -  Monitoraggio del consumo energetico  
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Protezione e sicurezza negli ambienti:

    
    -  La tecnologia di riduzione delle armoniche C-less integrata in Altivar 212 permette di
ottenere un basso tasso di distorsione armonica (THDi < 30% ) garantendo la conformità alla
normativa IEC 61000-3-12 senza utilizzo di componenti aggiuntivi   
    -  Filtro EMC integrato in classe C2 o C1 (IEC/EN 61800-3) per rispondere alla normativa
EMC in ambiente residenziale   
    -   Funzioni preconfigurate per il settore building: modalità antincendo, controllo serrande,
protezione meccanica, etc.   

         Ritorna all'Indice   
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