
LA NUOVA GAMMA
di apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche  

per il controllo della temperatura
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EVO-LUZIONE LINEA WS
LA “VERA” SCATOLA NERA DEL TUO TRASFORMATORE

Perché possiamo paragonare la nuova Linea WS-EVO alla “vera” Scatola Nera?
Cosa è cambiato rispetto alla Linea WS? Quali sono i valori aggiunti?

Calendario (RTC) e orologio autoalimentati:
grazie a questa nuova caratteristica la centralina 
registra tutti gli eventi dal momento in cui viene 
installata e accesa

❚	 WiFi connected to WiFi-R&D (-62 dBm)  
 Modbus running 
❚	 Visualizzazione dell’intensità 

del segnale WiFi ricevuto

Capacità di registrazione delle temperature = 10 anni
Capacità di registrazione degli eventi = 10.000

Statistiche per ciascun canale (massima e minima 
temperatura raggiunta – temperatura media  
ponderata – ore di funzionamento del sistema  
di ventilazione fan1 e fan2 – contatore degli eventi  
di allarme e sgancio avvenuti)

Esportazione delle temperature rilevate in file CSV 
compatibile con i fogli di calcolo, selezionabile per  
ogni singolo anno dei 10 REGISTRATI ed esportazione,  
sempre in CSV, di tutti gli eventi registrati alla data  
di esecuzione.

Invio di email (max 2 destinatari)  
per i seguenti eventi:

❚	 Riavvio del sistema 
❚	 Modifica dei parametri della programmazione 
❚	 Allarme e sgancio

Tema a sfondo scuro per garantire la sostenibilità  
ambientale (riduzione consumi elettrici dei dispositivi)
e la salute dell’operatore (riduzione affaticamento visivo)

Design responsivo: si adatta, cioè trasforma il suo  
assetto grafico per essere sempre intuitivo, qualsiasi  
sia il dispositivo utilizzato per leggere le informazioni

Inserimento PIN per autorizzare la programmazione
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RECREC

Smartphone Desktop Tablet

NT935WS-EVO NT538WS-EVO

TECSYSTEM: Ascolta, Realizza, Propone, Progetta.

CONFORME ALLA NORMATIVA INDUSTRY 4.0  
PER IL CREDITO D’IMPOSTA



Perché possiamo paragonare la nuova Linea WS-EVO alla “vera” Scatola Nera?
Cosa è cambiato rispetto alla Linea WS? Quali sono i valori aggiunti?

Statistiche per ciascun canale (massima e minima 
temperatura raggiunta – temperatura media  
ponderata – ore di funzionamento del sistema  
di ventilazione fan1 e fan2 – contatore degli eventi  
di allarme e sgancio avvenuti)

Esportazione delle temperature rilevate in file CSV 
compatibile con i fogli di calcolo, selezionabile per  
ogni singolo anno dei 10 REGISTRATI ed esportazione,  
sempre in CSV, di tutti gli eventi registrati alla data  
di esecuzione.

Invio di email (max 2 destinatari)  
per i seguenti eventi:

❚	 Riavvio del sistema 
❚	 Modifica dei parametri della programmazione 
❚	 Allarme e sgancio

SPECIFICHE TECNICHE
NT935WS-EVO NT538WS-EVO

ALIMENTAZIONE
Valori nominali 85-260 Vca-cc 50/60 Hz
Vcc con polarità invertibili

ALIMENTAZIONE
Valori nominali 85-260 Vca-cc 50/60 Hz
Vcc con polarità invertibili

INGRESSI
4 ingressi RTD Pt100 a tre fili
Collegamenti su morsettiere estraibili
Canali ingresso protetti contro i disturbi elettromagnetici
Compensazione cavi per sonde fino a 500 m (1 mm²)

INGRESSI
8 ingressi RTD Pt100 a tre fili
Collegamenti su morsettiere estraibili
Canali ingresso protetti contro i disturbi elettromagnetici
Compensazione cavi per sonde fino a 500 m (1 mm²)

USCITE
2 relè di allarme (ALARM-TRIP)
2 relè di gestione ventilazione (FAN1 e FAN2)
1 relè guasto sonde o anomalia funzionamento (FAULT)
Relè di uscita con contatti da 10A-250 Vca-res COSΦ=1
Connessione WiFi: protocollo 802.11 b/g/n , frequenza 2.4 GHz  
con antenna removibile esterna

USCITE 
2 relè di allarme (ALARM-TRIP)
2 relè di gestione ventilazione (FAN1 e FAN2)
1 relè guasto sonde o anomalia funzionamento (FAULT)
Relè di uscita con contatti da 10A-250 Vca-res COSΦ=1
Connessione WiFi: protocollo 802.11 b/g/n , frequenza 2.4 GHz  
con antenna removibile esterna

TEST E PRESTAZIONI
Costruzione in accordo alle normative CE e RED
Protezione contro disturbi elettromagnetici CEI-EN61000-4-4
Rigidità dielettrica: 1500 Vca per 1 minuto tra relè di uscita e sonde, relè 
e alimentazione, alimentazione e sonde
Precisione: ± 1% vfs, ± 1 digit
Temperatura di lavoro: da -20°C a +60°C
Umidità ammessa: 90% senza condensa
Contenitore in NORYL 94_V0 autoestinguente
Pellicola frontale in policarbonato IP65
Assorbimento: 7,5VA
Linearizzazione digitale segnale sonde
Circuito di autodiagnosi
Opzione: tropicalizzazione
Batteria interna per alimentazione RTC 3V 220mAh

TEST E PRESTAZIONI
Costruzione in accordo alle normative CE e RED
Protezione contro disturbi elettromagnetici CEI-EN61000-4-4
Rigidità dielettrica: 1500 Vca per 1 minuto tra relè di uscita e sonde,  
relè e alimentazione, alimentazione e sonde
Precisione: ± 1% vfs, ± 1 digit
Temperatura di lavoro: da -20°C a +60°C
Umidità ammessa: 90% senza condensa
Contenitore in NORYL 94_V0 autoestinguente
Pellicola frontale in policarbonato IP65
Assorbimento: 7,5VA
Linearizzazione digitale segnale sonde
Circuito di autodiagnosi
Opzione: tropicalizzazione
Batteria interna per alimentazione RTC 3V 220mAh

VISUALIZZAZIONE E GESTIONE DATI
2 display da 13 mm a 3 cifre per visualizzare temperature, messaggi e 
canali
3 led per visualizzare lo stato degli allarmi del canale selezionato
2 led per visualizzare lo stato di FAN1 e FAN2
Controllo temperatura da 0°C a 240°C
2 soglie di allarme per i canali 1-2-3
2 soglie di allarme per il canale 4
2 soglie ON-OFF ventilazione FAN1 e FAN2
Diagnostica delle sonde (Fcc-Foc-Fcd)
Diagnostica memoria dati (Ech)
Accesso alla programmazione tramite tastiera frontale
Uscita automatica dalla programmazione, visualizzazione e test relè 
dopo 1 min. di inattività
Segnalazione di errata programmazione
Selezione tra scansione automatica canali, canale più caldo
o scansione manuale
Memoria max. temp. raggiunte dai canali e stato degli allarmi
Tasto frontale per il reset degli allarmi
Funzione Voting
Funzione Intellifan
Funzione Fail Safe
Funzione WiFi WebServer
Mantenimento orologio interno in modalità STATION (server NTP) e 
ACCESS POINT
Invio automatico e-mail attivazione allarmi
Invio periodico report statistiche canali

VISUALIZZAZIONE E GESTIONE DATI
2 display da 13 mm a 3 cifre per visualizzare temperature, messaggi e 
canali
3 led per visualizzare lo stato degli allarmi del canale selezionato
2 led per visualizzare lo stato di FAN1 e FAN2
Controllo temperatura da 0°C a 240°C
1 soglia di ALARM per ogni canale
1 soglia di TRIP per ogni canale
2 soglie ON-OFF ventilazione FAN1 e FAN2 in comune per tutti  
i canali abilitati
Diagnostica delle sonde (Fcc-Foc-Fcd)
Diagnostica memoria dati (Ech)
Accesso alla programmazione tramite tastiera frontale
Uscita automatica dalla programmazione, visualizzazione e test relè  
dopo 1 min. di inattività
Segnalazione di errata programmazione
Selezione tra scansione automatica canali, canale più caldo
o scansione manuale
Memoria max. temp. raggiunte dai canali e stato degli allarmi
Tasto frontale per il reset degli allarmi
Funzione Voting
Funzione Fail Safe
Funzione WiFi WebServer
Mantenimento orologio interno in modalità STATION (server NTP) e 
ACCESS POINT
Invio automatico e-mail attivazione allarmi
Invio periodico report statistiche canali

DIMENSIONI
100 x 100 mm DIN 43700 prof. 150 mm
(compreso antenna - installata a 90° - e morsettiera)
Foro pannello 92 x 92 mm

DIMENSIONI
100 x 100 mm DIN 43700 prof. 150 mm
(compreso antenna - installata a 90° - e morsettiera)
Foro pannello 92 x 92 mm
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CONFORME ALLA NORMATIVA INDUSTRY 4.0  
PER IL CREDITO D’IMPOSTA



T154 WS:
DIAMO VOCE A CHI NON L’AVEVA

Da oltre 40 anni Tecsystem progetta e produce, con passione e dedizione, tecnologie innovative  
per il monitoraggio della temperatura delle macchine elettriche.
La centralina T154, che può essere considerata il dispositivo per trasformatori più venduto  
in tutto il mondo, fino ad oggi non è mai stata pensata con opzioni particolari.
Il 2021 è l’anno della svolta: la T154 infatti entra con decisione a far parte della LINEA WS,  
categoria di strumenti della rivoluzione tecnologica 4.0. La T154 WS consente
all’utente di monitorare e registrare le informazioni sulle temperature, gli eventi e gli allarmi 
dell’impianto a distanza. Il tutto senza installazione di App o Software dedicati,  
ma solo grazie all’utilizzo di un Browser Internet!

Connessione WiFi  
protocollo 802.11 b/g/n, frequenza 2.4 GHz  
con antenna removibile esterna.

WebServer integrato: attraverso la connessione  
WiFi, l’interfaccia Tecsystem WebServer consente  
all’utente di accedere a tutte le informazioni  
presenti nel WebServer integrato, di cui di seguito  
il lay out della schermata Home con sfondo nero  
- per gestione risparmio energetico.

Funzione WebServer: 
❚	 Visualizzazione temperature e allarmi
❚	 Visualizzazione andamento temperature  
 CH1-CH2-CH3-CH4 (grafici), max 1 anno
❚	 Registrazione eventi dispositivo, 1000 eventi
❚	 Accesso e programmazione in sicurezza

Caratteristiche principali: specifiche elettriche e di 
funzionamento dell’ultima generazione T154 ED16.

TECSYSTEM: Ascolta, Realizza, Propone, Progetta.

Quali sono le NOVITÀ DELLA T154 WS?

❚	 Comunicazione delle informazioni di temperatura/  
 allarmi ed eventuali sganci della macchina    
 monitorata attraverso una funzione di datalogger -   
 WebServer
❚	 Collegamento ad una rete WiFi pre-esistente  
 in modalità Host
❚	 Gestione semplificata del Menu di selezione.
❚	 Schermata home responsive
❚	 RTC con batteria integrata per il mantenimento 
 di data e ora



Da oltre 40 anni Tecsystem progetta e produce, con passione e dedizione, tecnologie innovative  
per il monitoraggio della temperatura delle macchine elettriche.
La centralina T154, che può essere considerata il dispositivo per trasformatori più venduto  
in tutto il mondo, fino ad oggi non è mai stata pensata con opzioni particolari.
Il 2021 è l’anno della svolta: la T154 infatti entra con decisione a far parte della LINEA WS,  
categoria di strumenti della rivoluzione tecnologica 4.0. La T154 WS consente
all’utente di monitorare e registrare le informazioni sulle temperature, gli eventi e gli allarmi 
dell’impianto a distanza. Il tutto senza installazione di App o Software dedicati,  
ma solo grazie all’utilizzo di un Browser Internet!

WebServer integrato: attraverso la connessione  
WiFi, l’interfaccia Tecsystem WebServer consente  
all’utente di accedere a tutte le informazioni  
presenti nel WebServer integrato, di cui di seguito  
il lay out della schermata Home con sfondo nero  
- per gestione risparmio energetico.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL DISPOSITIVO

VISUALIZZAZIONE TEMPERATURE E ATTIVAZIONE ALLARMI
RTC (Real Time Clock) con batteria integrata per mantenimento  
di data e ora in assenza di alimentazione all’unità.

GRAFICI
Possibilità di visualizzare l’andamento della temperatura,  
del singolo CH abilitato, con selezione: ultime 24 ore, ultimi 7 giorni e ultimi 30 giorni.

GESTIONE PROGRAMMAZIONE DISPOSITIVO
Impostazione allarmi e funzionalità WebServer. 

SICUREZZA DISPOSITIVO
La sicurezza del dispositivo T154 WS è assicurata mediante:  
❚	 WebServer Credentials, credenziali d’accesso al WebServer
❚	 L’accesso alle funzioni WebServer è garantito, solo al personale autorizzato,  
 mediante inserimento di Username e Password
❚	 Le credenziali d’accesso sono programmabili nella schermata options del WebServer 

Prima di effettuare qualsiasi modifica sulla programmazione della centralina, attraverso  
il WebServer, vi sarà infatti richiesto l’inserimento del PIN CODE di programmazione.
Il PIN CODE può essere personalizzato dal cliente mediante apposito comando.

La T154 WS può essere inserita in una rete WLAN, adeguatamente configurata,  
attraverso la quale si potrà accedere al WebServer e alle sue funzionalità  
senza necessità di software aggiuntivi, utilizzando direttamente il vostro browser.

La centralina è inoltre dotata di un PIN CODE di 5 cifre, per garantire la sicurezza  
della programmazione del dispositivo.

EVENT LOG
È possibile visualizzare ed esportare, in file CSV (file di testo),  
gli eventi registrati dalla centralina, max 1000 eventi. 

NOVITÀ

NOVITÀ
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TECSYSTEM: Ascolta, Realizza, Propone, Progetta.

Il sistema TRBH nasce per rispondere alle necessità dell’attuale industria 4.0 e permettere 
all’utente sia una semplice ottimizzazione degli interventi di controllo che una più raffinata 
manutenzione predittiva.

Come funziona il sistema TRBH?

L’attivazione del sistema di ventilazione, programmabile  
sui dispositivi termometrici, viene anticipata  
di 10°C rispetto alla soglia FAN1 ON 
(programmata su CH1-CH2-CH3).

La regolazione della velocità (rpm) sui ventilatori  
è suddivisa in 10 scalini in relazione alla temperatura
rilevata sul canale e al valore di FAN 1 ON.

Ogni colonna del trasformatore è gestita in relazione  
alla temperatura misurata sulla singola fase:  
se il trasformatore si scalda ulteriormente la portata  
dei ventilatori viene incrementata per contenere 
l’aumento di temperatura e mantenerla stabile.

Il Sistema è composto di:

Centralina elettronica per monitoraggio temperatura
(NT935BH nelle versioni DIGITALE RS485 – ETH(ernet)

“Control Box” TRBH per ogni barra

6 ventilatori tangenziali TRBH – serie TG

2 barre di ventilazione precablate

AA

BB

CC

DD

A B C

D

SISTEMA TRBH: IL PROGRESSO IN UN SOFFIO
IL PRIMO SISTEMA BREVETTATO PER LA VENTILAZIONE

DEI TRASFORMATORI IN RESINA

CONFORME ALLA NORMATIVA INDUSTRY 4.0  
PER IL CREDITO D’IMPOSTA



Il sistema TRBH nasce per rispondere alle necessità dell’attuale industria 4.0 e permettere 
all’utente sia una semplice ottimizzazione degli interventi di controllo che una più raffinata 
manutenzione predittiva.

QUALI SONO I VANTAGGI DELL’UTILIZZO DEL SISTEMA TRBH?
SISTEMA TRBH: IL PROGRESSO IN UN SOFFIO
IL PRIMO SISTEMA BREVETTATO PER LA VENTILAZIONE

DEI TRASFORMATORI IN RESINA
RIDUZIONE DEI CONSUMI ELETTRICI
Con la revisione della normativa Ecodesign 2009/125/EC per la riduzione delle perdite dei trasformatori 
si terrà anche conto del consumo degli accessori elettrici connessi al funzionamento del trasformatore,  
come le perdite dovute all’impiego di aerotermi, ventilatori e pompe per il raffreddamento.
Tecsystem ha tenuto in considerazione questa nuova necessità durante la progettazione del sistema di
ventilazione TRBH: una tecnologia vincente, sia per le limitazioni normative sempre più restrittive in materia  
di efficienza energetica, sia perché garantisce costi di esercizio più contenuti che con il tempo consentono  
di ripagare l’investimento iniziale.

RIDUZIONE DEL RUMORE EMESSO DAI VENTILATORI
La principale causa di rumore di un sistema di ventilazione è dovuta alle turbolenze generate dalla velocità e dalla 
pressione del flusso d’aria.

La riduzione della velocità media di funzionamento permette di limitare la rumorosità del trasformatore
raffreddato ad aria forzata.

CONTENIMENTO DELLO SHOCK TERMICO E MECCANICO DEL TRASFORMATORE
L’azione anticipata dello smaltimento del calore permette di iniziare a raffreddare il trasformatore prima
del tempo e con volume d’aria a velocità ridotta.

L’attivazione del sistema di ventilazione e la regolazione della portata d’aria dei ventilatori sono gestite direttamente  
dalla centralina termometrica in relazione alla temperatura rilevata che adatta la velocità di rotazione (S) della coppia  
di ventilatori di ogni avvolgimento in funzione della temperatura rilevata dalla singola Pt100.

L’eliminazione dell’accensione immediata alla massima potenza permette di contenere gli effetti dello
shock termico deleteri per i materiali isolanti, in particolare la resina.

Gli avvolgimenti di un trasformatore possono presentare temperature differenti tra loro a causa di:

❚	 Scambio termico dell’avvolgimento centrale limitato
❚	 Andamento dei flussi di ricambio aria all’interno della cabina non uniformi
❚	 Differenti carichi tra le fasi

La riduzione delle differenze di temperatura tra gli avvolgimenti consente di contenere gli stress meccanici dovuti  
alle differenti dilatazioni e contrazioni termiche.

SISTEMA TRBH     7



DATI TECNICI VENTILATORI SERIE BH

DIAGNOSTICA CENTRALINE BH

La diagnostica integrata consente di migliorare:
❚	 L’identificazione e la segnalazione di eventuali anomalie motori
❚	 La segnalazione remota di eventuali anomalie dei ventilatori con integrazione in sistemi di monitoraggio SCADA
❚	 La programmazione degli interventi di manutenzione sul sistema di ventilazione

Le centraline della serie BH infatti, collegate alle barre BH, sono in grado di identificare eventuali anomalie  
sulle barre di ventilazione. Nel caso sul display appare l’indicazione BH Err, seguito dalla relativa indicazione.
La segnalazione BH Err comporta la commutazione del contatto di FAULT della centralina BH collegata.

Velocità S Rpm Motore
TG180BH

Portata m3/h Rumore Db Potenza W
S0 = OFF OFF OFF OFF
S1 = 1500 220 51,8 11
S2 = 1650 245 54,2 13
S3 = 1780 265 56,2 15
S4 = 1925 295 59 17
S5 = 2075 335 59,9 20
S6 = 2220 370 61,2 24
S7 = 2365 390 63 28
S8 = 2500 410 64,9 32
S9 = 2650 430 66,3 37
S10 = 2800 Full speed 450 67,8 45

Velocità S Rpm Motore
TG360BH

Portata m3/h Rumore Db Potenza W
S0 = OFF OFF OFF OFF
S1 = 1500 430 54,2 15
S2 = 1650 455 56,9 18
S3 = 1780 535 59,3 22
S4 = 1925 580 60,3 27
S5 = 2075 630 62,4 33
S6 = 2220 700 64,1 39
S7 = 2365 750 65,9 45
S8 = 2500 795 67,3 53
S9 = 2650 850 68,9 62
S10 = 2800 Full speed 880 71,1 75

Velocità S Rpm Motore
TG500BH

Portata m3/h Rumore Db Potenza W
S0 = OFF OFF OFF OFF
S1 = 1500 507 56 17
S2 = 1650 567 58,5 22
S3 = 1780 617 60,1 28
S4 = 1925 650 61,4 33
S5 = 2075 710 63,7 41
S6 = 2220 775 65,1 49
S7 = 2365 850 67,4 59
S8 = 2500 890 68,6 69
S9 = 2650 960 70,8 82
S10 = 2800 Full speed 1000 72,3 95

TECSYSTEM: Ascolta, Realizza, Propone, Progetta.



Le centraline della serie BH permettono - mediante la Mappatura Modbus - di monitorare la velocità (rpm) impostata
dalla centralina e le seguenti segnalazioni per il singolo motore:

❚	 Velocità ventilatori (M1-M6) (M2-M5) (M3-M4) 
❚	 Sovra temperature motore (temperatura motore oltre 70°C) 
❚	 Segnalazione generico motore (motore bloccato o sotto sforzo - girante scollegata dall’albero motore - motore guasto -  
 errori o interruzioni collegamenti elettrici)

La versione ETH consente, inoltre, una facile integrazione con l’impianto di rete.

ALIMENTAZIONE 230VAC.
A differenza dei ventilatori serie TG - le prestazioni sono costanti e garantite entro un range di alimentazione più esteso che va 
da Min. 187Vac a Max. 265Vac con doppia frequenza a 50 o 60 Hz.

APPLICAZIONI TIPICHE SUGGERITE

BARRA
(mm)

A
(mm)

I
min- max

(mm)

Potenza  
trasformazione

Numero  
di giri

min-max
(rpm)

Portata
min-max

(m3/h)
Mod. Vent.

BARRA 1200BH 1400 440-565
da 1200  

a 1600 KVA
1500-2800 1350 3 x TG180BH

BARRA 1800BH 1800 515-675
da 1600  

a 2000 KVA
1500-2800 2640 3 x TG360BH

BARRA 3600BH 2300 650-860
da 2400 KVA 

e oltre
1500-2800 3000 3 x TG500BH

SISTEMA TRBH     9



TECSYSTEM: Ascolta, Realizza, Propone, Progetta.

L’esperienza ed un team di lavoro motivato sempre al miglioramento e all’innovazione  
ha prodotto questo nuovo Sistema di monitoraggio temperatura dei trasformatori in resina  
e a secco MT-MT (con tensioni di lavoro max 38kV) tramite FIBRA OTTICA.

I vantaggi dell’utilizzo di questo Sistema:

❚	 Elevata immunità ai disturbi elettromagnetici
❚	 Applicazione dei sensori FO su trasformatori MT-MT  
 max 38kV
❚	 Ampio range di temperatura di esercizio da -35°C a +195°C 
 (sensori FO)
❚	 Elevata sensibilità e dinamica di misura (sensori FO)
❚	 Mantenimento delle specifiche e dei collegamenti relè  
 dei prodotti standard Tecsystem
❚	 Installazione semplificata studiata per i trasformatori  
 a secco (open dry o incapsulati in resina)

Il Sistema è composto da:

Centralina FO 935 BASIC

Concentratore CFO 521

Sensori in Fibra ottica

Staffa di Fissaggio CFO521

AA

BB

CC

DD

A

B

C

D

SISTEMA FO (FIBRA OTTICA)



FIBRA OTTICA
La fibra ottica è formata da sottilissimi filamenti attraverso i quali transita un segnale luminoso con caratteristiche  
di lunghezza d’onda predefinite. La variazione di temperatura genera una alterazione, sulla parte terminale  
dei sensori FO, che modifica le caratteristiche del segnale riflesso consentendo al concentratore CFO 521 di determinare  
il valore di temperatura sul puntale del sensore.
La centralina FO 935 ha la funzione di: 

❚	 Alimentare il concentratore CFO 521, 
❚	 Acquisire i valori di temperatura rilevati sulle 3 fibre ottiche 
❚	 Gestire l’attivazione degli allarmi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI COMPONENTI DEL SISTEMA
Centralina FO 935: nasce come evoluzione tecnica delle centraline per Pt100 convenzionali e ne mantiene le principali 
funzionalità e flessibilità.
La centralina FO 935, abbinata al Concentratore CFO 521, è predisposta per la gestione di 3 ingressi con sensori fibra ottica 
CH1-CH2-CH3, per il controllo della temperatura dei 3 avvolgimenti, più un quarto ingresso CH4 Pt100 supplementare, 
ambiente cabina o nucleo trasformatore.
In uscita sono disponibili i relè per la gestione di allarme (ALARM), sgancio (TRIP), comando ventilazione (FAN1 – FAN2) e 
segnalazione guasto (FAULT).

Centralina FO 935

Valori nominali alimentazione 85-260 Vac-Vcc 50/60HZ

1 ingresso digitale collegamento
CONC. CFO 521 FO IN

Gestioni canali 3+1 CH1-CH2-CH3 + CH4

1 relè di allarme SPDT ALARM

1 relè di sgancio SPDT TRIP

1 relè segnalazione guasti SPST FAULT

2 relè di gestione ventilazione SPST FAN1 e FAN2

Range di lettura -35°C a +195°C

Precisione dell’interfaccia 1% vfs, ±1 digit

Temperatura ambiente di lavoro –20°C a +60°C

Dimensioni 100x100 mm–
din43700-prof .131mm Foro 92 x 92 (mm)
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TECSYSTEM: Ascolta, Realizza, Propone, Progetta.

Concentratore CFO 521

Ingresso BUS digitale FO 935 FO IN

3 ingressi sensori FO fibra ottica
(connettori ST) CH1-CH2-CH3

1 ingresso sonda Pt100 3 fili CH4

1 uscita BUS digitale FO OUT

3 LED segnalazione L1-L2-L3

Temperatura ambiente di lavoro -25°C a +60°C

Umidità ammessa senza condensa 90%

Grado di protezione IP00

Contenitore PC UL 94 HB -

Dimensioni 145x106.7x55 (mm)

Staffa di fissaggio -

Sensore FIBRA OTTICA

Range di lettura -35°C a +195°C

Precisione dell’interfaccia ±1.0°C

Umidità ammessa senza condensa 90%

Protezione esterna FEP

Lunghezza 2.5 mt

Diametro sonda puntale 2.3 mm

Modello connettore fibra ST

Tensione di lavoro max. 38kV
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COLLEGAMENTO CENTRALINA FO 935 AL CONCENTRATORE CFO 521
Utilizzando il cavo in dotazione, collegare l’ingresso FO IN del concentratore CFO 521 all’ingresso
FO IN della centralina FO 935, rispettando la numerazione B1-B2-B3-B4.

Il concentratore CFO 521 è alimentato dalla centralina FO 935, attraverso il bus di collegamento  
FO IN B1-B2-B3-B4, pertanto non necessita di alimentazione esterna.

MONTAGGIO CONCENTRATORE SUL TRASFORMATORE
Il concentratore CFO 521 è fornito con una piastra di supporto, che consente di installarlo in posizione
corretta, lontano dal flusso d’aria calda proveniente dagli avvolgimenti o dal nucleo.  
La temperatura di esercizio del concentratore va da -25°C a +60°C. Massima umidità 90% (non condensante).
La piastra di supporto CFO 521 può essere richiusa verso l’interno del trasformatore per esigenze  
di trasporto o aperta in fase di installazione.

SISTEMA FO     13



TECSYSTEM: Ascolta, Realizza, Propone, Progetta.

La centralina NT311, abbinata al sensore TPU, è stata progettata con l’obiettivo di consentire  
il monitoraggio ambientale dei quadri e delle cabine elettriche e delle macchine al suo interno. 

Le soglie di programmazione previste per  
il dispositivo NT311, in relazione alle grandezze  
monitorate, sono:

❚	 Temperatura THi: range di programmazione  
 da 10°C a 60°C
❚	 Temperatura TLo: range di programmazione  
 da -25°C a 10°C
❚	 Umidità RH: range di programmazione  
 da 10% a 90%
❚	 Deposito di polvere dSt: range di programmazione  
 da 10 dSt a 25dSt
❚	 Ingressi porte D1-D2 segnalazione porte:  
 aperta (OPE) chiusa (CLO)

Il sensore TPU è collegato alla centralina tramite cavo power 
link e comunicazione digitale.

Utilizzando il sistema NT311+TPU sarà possibile 
monitorare:

❚	 Temperatura da -40°C a +70°C
❚	 Indice di polverosità depositata da 6 a 30 (dSt)
❚	 Umidità da 10% a 90% (RH)
❚	 Lo stato di 2 contatti puliti (utilizzabili ad esempio 
 per controllo accessi o altre segnalazioni    
 supplementari)

La centralina NT311 è disponibile in tre versioni:

❚	 NT311 BASIC
❚	 NT311 D
❚	 NT311 ETH 

Range di alimentazione 85-260Vca 50/60Hz.
Dimensioni compatte per installazione su guida DIN.

NT311 + TPU
SISTEMA BREVETTATO DI MONITORAGGIO

DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI CABINE ELETTRICHE

Un utile sistema per programmare e gestire gli interventi di manutenzione sui vostri impianti.



SPECIFICHE TECNICHE

NT311 + TPU     15

La centralina NT311, abbinata al sensore TPU, è stata progettata con l’obiettivo di consentire  
il monitoraggio ambientale dei quadri e delle cabine elettriche e delle macchine al suo interno. 

NT311 + TPU
SISTEMA BREVETTATO DI MONITORAGGIO

DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI CABINE ELETTRICHE NT311 TPU

ALIMENTAZIONE
Valori nominali 85-260 Vca-cc 50/60 Hz
Vcc con polarità invertibili

INGRESSI
1 ingresso BUS digitale NT311 (TPU IN)

INGRESSI
1 ingresso sensore TPU (temperatura, polvere e umidità)
2 ingressi per contatti NC allarme apertura porta
Collegamenti su morsettiere estraibili

USCITE
1 uscita BUS digitale sensori (TPU OUT)

USCITE
1 relè di allarme (ALARM)
1 relè di guasto sensori o anomalia funzionamento (FAULT)
1 relè di gestione ventilazione (FAN)
1 relè di gestione riscaldamento (HEATER)
Relè di uscita con contatti da 10A-250 Vca-res COSΦ=1
Uscita ethernet 10Base T / 100Base-TX Modbus TCP slave

PRESTAZIONI 
Temperatura di lavoro: da -40°C a +70°C
Umidità ammessa: 90% senza condensa
Contenitore PC UL 94 HB
Grado di protezione IP20
Opzione: tropicalizzazione

TEST E PRESTAZIONI
Costruzione in accordo alle normative CE
Protezione contro disturbi elettromagnetici CEI-EN61000-4-4
Rigidità dielettrica: 1500 Vca per 1 minuto tra relè e alimentazione
Temperatura di lavoro: da -20°C a +60°C
Umidità ammessa: 90% senza condensa
Contenitore Blend PC/ABS UL 94_V0 autoestinguente
Grado di protezione IP20
Assorbimento: 3VA
Circuito di autodiagnosi
Opzione: tropicalizzazione

GESTIONE DATI
Sensore interno temperatura
(Range lettura da -40°C a +70°C tolleranza 1% +/-1°C)
Sensore interno umidità relativa
(Range lettura da 0%RH a 90%RH tolleranza +/-5%)
3 sensori interni per deposito di polvere
(Range lettura da 10 dSt a 25 dSt Offset +/-2 dst)
Batteria interna per alimentazione RTC 3V 220mAh

VISUALIZZAZIONE E GESTIONE DATI
2 display da 13 mm a 3 cifre per visualizzare valori misurati, messaggi e 
canali
2 led per visualizzare lo stato degli allarmi (ALARM-FAULT)
2 led selezione modalità di visualizzazione (SCAN-MAN)
1 led per visualizzare lo stato di FAN
1 led per visualizzare lo stato di HEATER
1 soglia di temperatura ambiente elevata TEMP.HI
(da 10°C a 60°C)
1 soglia di temperatura ambiente bassa TEMP.LO
(da -25°C a 10°C)
1 soglia di umidità elevata RH (da 10%RH a 90%RH)
1 soglia di deposito polvere elevata DST (da 10 dSt a 25 dSt)
Selezione attivazione allarmi porte Door 1-Door 2
Diagnostica guasto sensore
Diagnostica memoria dati (Ech)
Accesso alla programmazione tramite tastiera frontale
Uscita automatica dalla programmazione, visualizzazione
e test relè dopo 1 min. di inattività
Selezione modalità di visualizzazione scansione o manuale
Funzione Fail Safe relè FAULT

DIMENSIONI
110 x 50.1 x 35 mm

DIMENSIONI
Montaggio guida DIN 106.60 x 122 x 53.50 mm

OPZIONI
Versione BASIC
Versione DIGITALE RS 485 Modbus
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TECSYSTEM Srl
Via Leonardo da Vinci, 54/56 - 20094 Corsico (MI) - Italia 
T +39 02 4581861 - F +39 02 48600783 
info@tecsystem.it

tecsystem.it bit.ly/3M8DK2x
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