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Dati tecnici 

d 

Sistema di regolazione BT LVRSys™ –        

Installazione per ambienti esterni 

 

1 Campo di potenza: 7,5 kVA fino a 630 kVA 

1 Regolazione:  singolo o trifase 

1 Campo di regolazione: ± 6 %, ± 8 %, ± 10 % 

1 Efficienza:   99,4 % fino a 99,8 % 

1 Rumorosità:  25 fino a 37 dB(A) 

1 Regolazione indipendente delle fasi 

1 Nessuna interferenza sulla rete 

 

Soluzione flessibile per la stabilizzazione della tensione 

Il sistema di regolazione BT LVRSys™ rappresenta 
un’alternativa a basso costo per l’ampliamento delle 
reti. 

L’impiego di questo sistema risulta conveniente per 
tutte le reti di bassa tensione dove la potenza di cor-
tocircuito è sufficiente ma l’instabilità della tensione è 
causa di problemi. 

I problemi di instabilità di tensione possono essere 
locali (singole linee) oppure coinvolgere l’intera rete. Il 
sistema LVRSys™ può essere usato come regolatore di 
linea in modo flessibile oppure come regolatore diret-
to in una rete locale. 

 

Profilo della tensione con e senza sistema LVRSys™ 
 

Bilanciamento delle tensioni trifasi

La regolazione indipendente delle fasi permette un 
bilanciamento simmetrico di tensione delle tre fasi e 
migliora la qualità della rete. I carichi trifasi, come per 
es. i motori, lavorano con una tensione simmetrica più 
efficiente e hanno un ciclo di vita produttivo più lungo. 

La figura mostra l’andamento della tensione prima e 

dopo l’installazione del sistema LVRSys™. La tensione 

viene regolata nel margine di tolleranza impostato.

Tensione di uscita regolata 
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We take care of it. 

. 
Funzionamento 

Il principio di funzionamento del sistema LVRSys™ è 
basato sulla regolazione di tensione. Attraverso 
l’attivazione e la disattivazione di due trasformatori è 

possibile regolare la tensione di uscita in nove gradini 
differenti. 

I tristori commutano in modo intelligente ed evitano 
picchi di corrente, armoniche e cali di tensione. 

 

 

Esempio con il 3 % di abbassamento della tensione 

 
 

Gradino Trasformatore 
1,5% 

Trasformatore 
4,5% 

+6 % +1,5 % +4,5 % 

+4,5 % 0 % +4,5 % 

+3 % -1,5 % +4,5 % 

+1,5 % +1,5 % 0 % 

0 % 0 % 0 % 

-1,5 % -1,5 % 0 % 

-3 % +1,5 % -4,5 % 

-4,5 %/ 0 % -4,5 % 

-6 % -1,5 % -4,5 % 

Generazione dei gradini di tensione; Es. sistema ±6 %

 

 

 

 

 

Possibilità di applicazione del sistema LVRSys™   
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LVRSys™ flessibile e robusto per ogni applicazione 

 

 

Robusto 

1 20 miliardi di commutazioni 

1 Cortocircuitabile fino a 50 kA  

1 Alta resistenza contro sovratensioni, scariche di fulmini dirette o indirette 

1 Sovraccaricabile (come fusibile di bassa tensione) 

 

 

Compatibile alla rete 

1 Nessuna interferenza con la rete, non causa flicker né armoniche.  

1 Bilanciamento della tensione attraverso la regolazione indipendente delle fasi 

1 Mantenimento del sistema di fusibili esistente 

1 Garanzia di continuità della tensione di alimentazione (Bypass automatico) 

 

 

Intuitivo e sicuro 

1 Installabile come un armadio di derivazione cavi 

1 Collegamento intuitivo attraverso le barre sezionatrici 

1 Messa in/fuori servizio attraverso  barre sezionatrici o sicurezze automatiche 

1 Sistema completamente incapsulato per la massima protezione al contatto 

 

 

Affidabile ed economico 

1 Alta efficienza 

1 Raffreddamento passivo anche alla luce solare diretta 

1 Temperatura d’uso -40 °C fino a +45 °C di temperatura ambientale 

1 Elettronica alloggiata all’interno dell’armadio a prova di umidità (IP66) 

 

Flessibile e veloce 

1 Tempi di risposta del regolatore configurabili < 30 ms fino a 100 s 

1 Adattamento degli algoritmi di controllo per differenti applicazioni 

1 Regolazione in funzione del carico, senza comunicazioni aggiuntive 

1 Soglie di tolleranza indipendenti per la regolazione dinamica e statica 

 

 

 

Semplice 

1 Trasferimento dati con chiavetta USB es. in formato MS Excel  

1 Aggiornamento firmware attraverso chiavetta USB oppure sistemi SCADA 

1 Interfacce di comunicazione Modbus TCP e IEC 60870-5-104 

1 Indicatore di selezione sul Display 
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We take care of it. 

. Installazione e collegamento 

Sistemi standard 

       

      22 kVA fino a 70 kVA                 110 kVA fino a 250 kVA ± 8 %                        250 kVA ± 10 % fino a 630 kVA 

 

L’installazione del sistema avviene analogamente a 
quanto previsto per un armadio di distribuzione cavi.  

Dopo la preparazione dello scavo e delle fondamenta 
(inclusa la messa a terra) viene posata e montata la 
base di cemento. Il gruppo del trasformatore verrà 
successivamente posato sulla base realizzata. 

Dopo aver posato il sistema di regolazione BT LVRSys™ 
sarà possibile effettuare i collegamenti tra il gruppo del 
trasformatore, il sistema e i cavi di bassa tensione con i 
morsetti (fino a 70 kVA) oppure direttamente agli inter-
ruttori selezionatori (110 kVA fino a 630 kVA). 

 

 

Pos. Denominazione 

1 Armadio di regolazione BT LVRSys™ 

2 Base di cemento 

3 Gruppo trasformatore 

4 Armadio elettronico 

5 Morsetti di collegamento fino a 150 mm² 
(fino a 70 kVA) 

Sezionatori NH 2 (110 kVA fino a 250 kVA) 

Sezionatori NH 3 (400 kVA fino a 630 kVA) 

6 Barra di collegamento PEN 

7 Profilo inizio cavo: Tipo C  

Montaggio a palo (monofase) - 7,5 kVA fino a 50 kVA 

 

              Montaggio a palo da 7,5 kVA fino a 50 kVA 

 

Pos. Denominazione 

1 Armadio di regolazione BT LVRSys™ 

2 Ingresso rete locale 

3 Uscita rete locale 

4 Collegamento PEN diretto 

5 Palo di montaggio 

6 Luci di controllo 
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Sistemi personalizzati 

Integrazione in armadi di derivazione cavi in VTR.  

 

Sistema LVRSys™ in armadi di derivazione in VTR  

 
Sistema LVRSys™ in una cabina di derivazione in cemento 

Funzionamento/Uso

Parametri di regolazione 

1 Valore nominale (valore di tensione, trifase) 

1 Soglia di tolleranza + / ++ 

 (valore limite superiore della soglia di tolleranza operante) 

1 Soglia di tolleranza – / – – 

 (valore limite inferiore della soglia di tolleranza operante) 

1 Tempo di reazione 

1 Regolazione sincrona (le fasi vengono regolate in 
modo sincrono) 

1 Regolazione in funzione del carico (Impedenza di 
rete) 

1 Misurazione da remoto 

 

 

Campo di regolazione delle tolleranze 

 

 

 

 

Regolazione in funzione del carico 

Il valore della tensione di riferimento è calcolato in 
funzione della corrente misurata e della impedenza di 
linea. La regolazione può quindi essere ottimizzata 
senza dispositivi di comunicazione aggiuntivi. 

Applicando un carico, il valore di tensione calcolato 
viene ridotto.  Nel caso di alimentazioni di ritorno il 
valore di tensione calcolato viene incrementato. 

 

 

 

 

Esempio di regolazione con impedenza di rete: 

 
Esempio di linea in uscita dal LVRSys™ con 250 m di cavo che si colle-

ga a un’utenza con impianto fotovoltaico. 

In questa linea di uscita dal sistema LVRSys™ è immessa 
una corrente attraverso un impianto fotovoltaico. Con 
la regolazione in funzione del carico viene considerata 
anche la caduta di tensione lungo il cavo. 

Il sistema LVRSys™ regola ora la tensione all’uscita del 
sistema (fine cavo) tra le soglie di tolleranza. Così fa-
cendo sono regolati i tratti di linea interessati. 
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We take care of it. 

. 

Dati tecnici 

Dati nominali  

Tensione nominale 𝐔𝐍 400 V / 230 V ±20 % (L-L/LE) 

Corrente nominale 𝐈𝐍 trifase/monofase Trifase 

  32 A (Sistema 22 kVA) 

  63 A (Sistema 44 kVA) 

100 A (Sistema 70 kVA) 

160 A (Sistema 110 kVA) 

200 A (Sistema 144 kVA) 

250 A (Sistema 175 kVA) 

355 A (Sistema 250 kVA) 

577 A (Sistema 400 kVA) 

909 A (Sistema 630 kVA) 

Monofase 

  32 A (Sistema 7,5 kVA) 

  63 A (Sistema 15 kVA) 

100 A (Sistema 25 kVA) 

125 A (Sistema 30 kVA) 

160 A (Sistema 40 kVA) 

200 A (Sistema 50 kVA) 

 

Frequenza nominale 𝐟𝐍 50 Hz / 60 Hz 

Rendimento  99,4 % – 99,8 % 

Tempo massimo di commutazione 30 ms 

Campi di regolazione 

 

±   6 % di UN in 9 gradini á 1,5 % 

±   8 % di UN in 9 gradini á 2,0 %  

± 10 % di UN in 9 gradini á 2,5 % 

Fino a ± 24 % di UN (esecuzione speciale) 

Temperatura di stazionamento  - 40 °C fino a + 40 °C (esecuzione speciale fino a + 50 °C)  

Massima temperatura dell’aria all’interno 
dell’armadio 

70 °C 

Altitudine dell’installazione (NN) < 2000 m 

Classe di protezione IP44- IP55/ Elettronica IP 66 

Massimo assorbimento di corrente dell’elettronica 
secondaria  

200 mA (230 V) 

Impedenza di cortocircuito 𝐮𝐤 ca. 0,3 % 

Raffreddamento passivo (convezione attraverso l’involucro dell’armadio ) 

 

Valori limite  

Valore nominale della tensione di impulso 𝐔𝐈𝐦𝐩 6 kV 

Tenuta della corrente di cortocircuito per breve pe-
riodo 𝐈𝐜𝐰 ( 1 s) 

  5 kA (fino a 70 kVA) 

15 kA (110 kVA fino a 630 kVA) 

Valore nominale della corrente di cortocircuito 𝐈𝐜𝐜  20 kA (fino a 70 kVA) 

50 kA (110 kVA fino a 630 kVA) 

Valore nominale della corrente di cortocircuito 𝐈𝐜𝐟  
attraverso i fusibili 

  3 kA (22 kVA) 

  5 kA (44 kVA) 

10 kA (70 kVA) 

14 kA (110 kVA) 

16 kA (144 kVA) 

20k A (175 kVA) 

30 kA (250 kVA) 

50 kA (400 kVA) 

50 kA (630 kVA) 
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Massimo valore nominale della corrente di picco 𝐈𝐩𝐤 20 kA (fino a 70 kVA) 

50 kA (110 fino a 630 kVA) 

 

Dimensioni e peso  

Misura dell’armadio L/P/A 

 

 

  80 cm/40 cm/135 cm 

120 cm/40 cm/135 cm 

140 cm/50 cm/145 cm 

(22 kVA – 70 kVA)  

(110 kVA – 250 kVA 8 %) 

(250 kVA 10 % – 630 kVA) 

Peso dell’armadio 100 kg  

150 kg  

220 kg 

(22 kVA – 70 kVA)  

(110 kVA – 250 kVA 8 %) 

(250 kVA 10 % – 630 kVA) 

Dimensioni della base L/P/A 

 

 

  80 cm/40 cm/100 cm  

120 cm/40 cm/100 cm  

140 cm/50 cm/100 cm 

(22 kVA – 70 kVA)  

(110 kVA – 250 kVA 8 %) 

(250 kVA 10 % – 630 kVA) 

Peso della base 

 

 

200 kg  

260 kg  

290 kg 

(22 kVA – 70 kVA)  

(110 kVA – 250 kVA 8 %) 

(250 kVA 10 % – 630 kVA) 

Misure del gruppo trasformatore L/P/A – trifase 

 

 

40 cm/28 cm/100 cm  

50 cm/28 cm/100 cm 

70 cm/35 cm/100 cm 

(22 kVA – 70 kVA)  

(110 kVA – 250 kVA 8 %) 

(250 kVA 10 % – 630 kVA) 

Peso del gruppo trasformatore – trifase 

 

 

 

  60 kg (   22 kVA) 

100 kg(   44 kVA) 

120 kg (  70 kVA) 

150 kg (110 kVA) 

170 kg (144 kVA)  

200 kg (175 kVA) 

250 kg (250 kVA) 

450 kg (400 kVA) 

550 kg (630 kVA) 

 

Direttive  

Stabilità EMC DIN EN 61000-6-1 

Emissioni di interferenze EMC DIN EN 61000-6-3 

Istruzioni di montaggio DIN EN 61439-1/5 

Direttive di bassa tensione 2014/35/EU 

Rumorosità < 37 dB(A) 

 

Opzioni aggiuntive a scelta  

Fusibili di disconnessione aggiuntivi   NH00, NH2, NH3 (lato Ingresso / Uscita) 

Misura integrata della qualità di rete 

 

 

PQI-DA smart (lato ingressi- / uscite) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Eberle GmbH & Co. KG 

Frankenstraße 160 

D-90461 Norimberga  

Tel.: +49 (0) 911 / 62 81 08 - 0 

Fax: +49 (0) 911 / 62 81 08 - 99 

E-Mail: info@a-eberle.de 

http://www.a-eberle.de 
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