
Soluzioni per la protezione motore

Proteggete il vostro investimento 
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Soluzioni per la protezione motore
La linea di dispositivi per la protezione motore Allen-Bradley® comprende una 
vasta gamma di soluzioni, dalle soluzioni dedicate più semplici a quelle dotate di 
funzioni di diagnostica all’avanguardia e di integrazione Logix. 

Relè di controllo  
MachineAlert™

Relè di protezione 
termici

Relè di protezione 
alimentatore/
motore 857

Il 75% dei guasti ai 
motori può essere 
evitato adottando 
misure di protezione 
adeguate

Funzioni principali
• Ritenuta o inibizione programmabile a livello 

preimpostato
• Impostazioni di ritardo regolabili
• Alimentazione dei dispositivi trifase  

dal circuito di misurazione
• Setpoint di misurazione regolabili

Funzioni principali
• Compensazione temperatura ambiente per uniformità 
• Normalizzato per applicazioni in CC e con convertitori 

di frequenza fino a 400 Hz
• Bobina di ripristino remoto e accessori  

di ripristino esterno opzionali 

I motori elettrici costituiscono la spina 
dorsale dell’industria moderna poiché 
forniscono l’energia meccanica 
necessaria per la maggior parte dei 
processi produttivi.  Se vengono 
sottoposti troppo spesso a stress 
eccessivi, devono essere arrestati e 
ripristinati, con conseguenti tempi di 
fermo imprevisti.

Funzioni principali
• Idoneo per qualsiasi tensione fino a un massimo di 

450.000 V
• Schemi di interblocco configurabili dotati di  

funzioni logiche di base
• Tutte le impostazioni, gli eventi e le indicazioni  

sono archiviati in una memoria non volatile

L'importanza della protezione motore

Fonte: IEEE Petro-Chemical Paper PCIC-94-01.

Cause dei guasti al motore
Barra del rotore, 5%

Cause sconosciute, 10%

Cause esterne, 16%

Avvolgimento dello 
statore, 16%

Accoppiamento dell’albero, 2%

Cuscinetti, 51%
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Confronto delle funzioni

MachineAlert Termico E1 Plus,  
Modello EE E300 857

Funzioni di protezione

Sovraccarico 4 4 4 4

Perdita di fase 4 4 4 4

Guasto verso terra 4 4 4

Squilibrio di corrente 4 4 4

Blocco rotore 4 4 4 4

Sovratensione/sottotensione 4 4 4

Squilibrio di tensione 4 4 4

Sovralimentazione/
sottoalimentazione 4 4 4

Funzioni diagnostiche

% FLA (assorbimento a pieno 
carico) 4 4 4

% di utilizzo della capacità 
termica 4 4 4

Tensione 4 4

Potenza 4 4

Energia 4 4

Funzioni di integrazione

DeviceLogix™ 4

Controllore Logix 4 4 4

Relè elettronici di 
protezione motore 
E1 Plus™

Relè elettronici di 
protezione motore 
E300™

Funzioni principali
• Funzioni critiche di protezione motore
• Comunicazione e diagnostica forniscono  

informazioni dettagliate e rendono possibile il 
controllo dal relè al motore 

• Semplificazione dell’architettura di controllo

Funzioni principali
• Protezione basata sulla misura della corrente
• Basso consumo energetico
• I moduli di espansione laterali permettono di 

configurare i livelli di protezione e di comunicazione



Personalizzabile
I moduli a montaggio laterale 
opzionali* per i relè di protezione 
motore E1 Plus permettono di 
personalizzare il dispositivo a 
seconda delle specifiche necessità 
dell’applicazione.

*  I moduli a montaggio laterale sono disponibili solo 
per il modello EE
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Relè elettronico di protezione motore E1 Plus™
Il relè di protezione del motore a stato solido E1 Plus, disponibile in due modelli, è dotato di funzioni di 
compensazione della temperatura ambiente, di protezione dalle perdite di fase, di protezione termica e di 
un campo di regolazione ampio 5:1.  Il modello ED fornisce un livello di protezione fisso mentre il modello 
EE fornisce un livello di protezione selezionabile ed espandibile. 

Campo di corrente 5:1
• Ampio intervallo FLA

Moduli di 
comunicazione
• EtherNet/IP
• DeviceNet
• Profibus

Moduli di 
protezione
• Guasto verso terra
• Protezione dal blocco 

rotore
• Guasto verso terra/ 

protezione dal 
blocco rotore

• Modulo PTC

Moduli a 
montaggio 
laterale 
• Comunicazione
• Protezione
• Ripristino remoto

Classe di sgancio e  
modalità di ripristino 
selezionabili
• Modalità di ripristino 

selezionabili: manuale/
automatico-manuale

• Fino a 4 opzioni  
di classi di sgancio

La figura mostra il modello 193-EE
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Moduli di 
ripristino
• Ripristino remoto
• Indicatore remoto 

Serie 193, modello ED
Campo di corrente 0,1…45 A

Classe di sgancio 10 fissa

Modalità di ripristino Solo manuale

Moduli a montaggio laterale —

Serie 193/592, modello EE
Campo di corrente 0,1…800 A

Classe di sgancio 10, 15, 20, 30 regolabile

Modalità di ripristino Automatica e manuale

Moduli a montaggio laterale Comunicazione, protezione, ripristino

Diagnostica

Opzioni di montaggio 

Avviatore motore IEC

Avviatore motore NEMA

Montaggio guida DIN con passante

I moduli di comunicazione a montaggio laterale E1 Plus 
permettono la trasformazione conveniente dei dati in 
tempo reale all’interno dell’architettura di controllo.

• DeviceNet
• EtherNet/IP
• PROFIBUS

Vantaggi
• Include l’I/O integrato

–  Fornisce una terminazione locale per ingressi 
(2) e uscite (1) relativi al motore, semplificando 
l’architettura di controllo

• Fornisce dati di funzionamento e diagnostici
–  Corrente media motore
–  Percentuale di utilizzo della capacità termica
–  Stato del dispositivo
–  Identificazione di sganci e avvisi
–  Cronologia degli sganci (ultimi 5 sganci)

• Amplia le funzioni di protezione
–  Avviso di sovraccarico
–  Protezione contro il blocco del rotore
–  Avviso di sottocarico

Specifiche del modello

Apertura pulsante 
22 mm
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Relè elettronico di protezione motore E300™
Il relè elettronico di protezione del motore E300 è dotato di un design flessibile e di funzioni 
intelligenti avanzate.  I dati diagnostici in tempo reale vengono trasformati in informazioni 
utilizzabili che consentono di massimizzare il tempo di utilizzo e di proteggere l’investimento.

Impostazioni sul dispositivo 
• Configurazione  

dell’indirizzo di rete
• Ripristino delle  

impostazioni di fabbrica
• Abilitazione delle  

impostazioni di sicurezza

Porta di espansione
• I/O di espansione
• Stazione operatore

Doppia porta EtherNet/IP
• Rete ad anello 

a livello di dispositivi

Morsettiere  
rimovibili Personalizzabile

Le opzioni per accessori multipli 
consentono la personalizzazione 
del relè di protezione motore 
E300 a seconda delle esigenze 
dell’applicazione.  È possibile 
utilizzare fino a 4 moduli I/O digitali 
di espansione, più 4 moduli I/O 
analogici con un alimentatore e 
un’interfaccia operatore.

I/O di 
espansione  
digitale
• 4 ingressi e 

2 uscite
• 24 V CC
• 120 V CA
• 240 V CA

Design modulare
Il nuovo design modulare del  
relè di protezione motore E300 
 permette ai clienti di 
personalizzare il dispositivo a 
seconda delle esigenze specifiche 
della loro applicazione.

Modulo di 
comunicazione

Modulo di 
controllo

Modulo di 
rilevamento
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Alimentatore  
aggiuntivo
• 120/240 V CA
• 24 V CC

I/O di espansione  
analogici
• 3 ingressi 

universali e  
1 uscita

• 4-20 mA
• 0-10 V
• RTD
• NTC

Stazione operatore  
aggiuntiva
• Stazione di 

diagnostica 
• Stazione di 

controllo

Apertura pulsante da 22 mm

Modulo di comunicazione

193-ECM* Caratteristiche

• EtherNet/IP

• DeviceNet

Modulo di controllo

193-EIO*

Tensione di controllo

I/O I/O e protezione†

Ingressi Uscite 
relè Ingressi Uscite 

relè

110…120 V CA 
50/60 Hz 4 4 2 2

220…240 V CA 
50/60 Hz 4 3 2 2

24 V CC 6 3 4 2

Modulo di rilevamento

592/193-ESM* Opzioni di rilevamento:

• Tensione/corrente/guasto verso 
terra

• Corrente/guasto verso terra

• Corrente

Campo della corrente:

• 0,5…30 A

• 6…60 A

• 10…100 A

• 20…200 A

Diagnostica

Avviatore motore IEC

Avviatore motore NEMA

Avviatore motore montato su 
guida DIN

Opzioni di montaggio 

Specifiche del modulo

Il relè di protezione motore E300 fornisce in tempo 
reale le informazioni diagnostiche del motore, così 
da indicare in modo preventivo eventuali problemi 
del motore e permetterne la risoluzione.  Queste 
informazioni comprendono:

Le opzioni di comunicazione del relè di protezione 
motore E300 permettono agli utenti di visualizzare le 
informazioni diagnostiche tramite i seguenti metodi:

• Profilo add-on Logix
• Browser Web
• Visualizzazione FactoryTalk®
• Faceplate

• Corrente
• Corrente di dispersione 

a terra
• Tensione
• Alimentazione
• Energia
• % di utilizzo  

della capacità termica

• Tempo prima dello 
sgancio

• Tempo prima del 
ripristino

• Cronologia degli sganci
• Istantanea al momento 

dello sgancio
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Relè di controllo MachineAlert™
La famiglia di relè di protezione motore MachineAlert offre funzioni di protezione supplementari 
che è possibile aggiungere in modo semplice ai circuiti di controllo del motore.

Applicazioni ideali
• Protegge dalla mancanza di fase durante  

l’avvio e l’esercizio delle applicazioni a motore
• Rileva l’errata sequenza delle fasi arrestando l’avvio del motore
• Rileva l’assenza di carico, che indica l’assenza di acqua  

nelle pompe lubrificate ad acqua
• Protegge il motore dalle condizioni di temperatura elevata

LED di stato 
• Relè
• Allarme
• Alimentazione

Configurazione con 
interruttore DIP* 
• Funzioni di protezione
• Modalità di inibizione
• Ritardo all’avviamento
*A seconda del modello

Ritardo 
per guasto 
regolabile

Relè di monitoraggio  
termistore 817S
Protegge le apparecchiature 
dalle sovratemperature

Relè di monitoraggio della potenza 814S
Monitora la potenza attiva per sovra e 
sottopotenza nonché la direzione

Relè per il monitoraggio  
della corrente 809S
Rileva le condizioni  
di sovracorrente e 
sottocorrente

Relè di monitoraggio della tensione 813S
Protegge dai danni dovuti a perdita di fase, sotto 
o sovratensione, squilibrio di fase e qualità della 
dell’alimentazione di ingresso in tensione

Forniscono una protezione 
aggiuntiva in combinazione con i relè 
di protezione elettronici e termici
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Relè di protezione termici
I relè termici di protezione da sovraccarico termico compensano la 
temperatura ambiente, proteggono dai sovraccarichi e sono sensibili alla 
perdita di fase. Rappresentano un modo conveniente per proteggere le 
apparecchiature elettriche.

Applicazioni ideali
Ideale per l’industria leggera e per i processi a bassa criticità
• Nastri trasportatori
• Ventilatori
• Pompe
• Motori controllati da convertitori di frequenza
• Motori CC

Indicazione visibile di sgancio

Modalità di ripristino 
• Interruttore di ripristino 

selezionabile:  
manuale o automatico 

• Bobina di ripristino 
remoto opzionale

193-T Termico
Il relè di protezione motore Termico 193-T è 
progettato per l'utilizzo con i contattori 100-C e 
i teleinvertitori 104-C

193-K Termico
I relè di protezione motore termici 
193-K sono progettati per l'utilizzo 
con i minicontattori 100-K e con i 
teleinvertitori miniaturizzati 104-K

Offre una protezione di 
base del motore a un 
prezzo conveniente



Funzioni
Questo dispositivo comprende anche molte funzioni 
programmabili per diversi contesti di protezione e 
comunicazione:

• Protezione ultra-rapida dagli archi (opzionale) 
• Valutazione della qualità dell'alimentazione
• Supervisione sul circuito di sgancio 
• Protezione degli interruttori automatici 
• Protezione e controllo completi
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Relè di protezione di alimentatori e motori 857
Il relè di protezione di alimentatori e motori a media/alta tensione 857 contiene le funzioni di protezione 
essenziali per proteggere alimentatori e motori nelle reti di distribuzione civili, nell’industria pesante, nelle 
centrali elettriche e nelle applicazioni offshore.

Proteggete i vostri motori: 
scegliete un relè di protezione 
con funzionalità e capacità di 
monitoraggio del sistema avanzate

Protezione di 
motore  
o alimentatore
• Configurabile tramite 

un solo parametro

Tre porte di 
comunicazione
Supporto per più 
protocolli

• EtherNet/IP
• IEC 61850
• Modbus
• DNP3
• Profibus
• EC 101/103
• DeviceNet

Display anteriore  
configurabile

Protezione carico
• Due scanner RTD a 

12 canali opzionali
• Connessione in fibra 

ottica 
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Attributi per la selezione dei prodotti

Evitate i guasti al motore: 
proteggete il vostro 
investimento

Prestazioni

Usabilità

Termico E1 Plus* E300 857

Protezione

Diagnostica

Reti e integrazione

Logica integrata e I/O

Scalabilità

Diagnostica

E1 Plus* 

E300
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Termico
• Modalità di ripristino 

selezionabili

• Pulsante di ripristino/test 
integrato

• Sgancio manuale

E1 Plus*
• Varie opzioni di classe di 

sgancio

• Modalità di ripristino 
selezionabili

• Campo di corrente ampio

• Moduli aggiuntivi per 
comunicazioni e protezione

E300
• Campo di corrente ampio

• Prestazioni e diagnostica  
avanzate

• Comunicazioni integrate

• Modularità

• Opzioni di espansione multiple

857
• Altamente configurabile

• Protezione di motore e 
alimentatore in una sola unità

• Interfacce e protocolli di 
comunicazioni molteplici

• Funzionalità diagnostiche 
estese

• Idoneo per sistemi con 
tensioni fino a 450.000 V

*Per i grafici di confronto sono stati utilizzati i modelli E1 Plus ed EE.
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Distributori di zona
Per trovare il distributore di zona, visitate il sito Web:
www.rockwellautomation.com/distributor

Directory online dei prodotti
La nostra gamma di dispositivi per la protezione dei motori è 
progettata per proteggere i vostri investimenti in produzione.
http://www.rockwellautomation.com/go/pd/motor-protectors

L’azienda connessa
Scoprite in che modo l’azienda connessa è in grado di trasformare 
i dati in tempo reale provenienti dalle risorse intelligenti e dai 
controlli multidisciplinari di uno stabilimento o di un sito remoto in 
informazioni utilizzabili.
www.rockwellautomation.com/go/lit/ce

Product Selection Toolbox
La nostra ampia gamma di strumenti per la selezione dei 
prodotti e la configurazione del sistema vi assisterà nella scelta e 
nell’applicazione dei nostri prodotti.
www.rockwellautomation.com/en/e-tools


