
Avviatori statici SMC™-3, 
SMC™ Flex e SMC™-50

Per tutte le taglie, la migliore proposta nel settore
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• Avviamento e arresto 
semplici

• Controllo limitato a varie 
velocità

• Coppia e corrente di 
avviamento ridotte

• Semplice da regolare ed 
impostare

Avviatori statici
Cogliete i benefi ci di un’alta 
produttività nel vostro impianto 
con la famiglia di avviatori statici 
SMC. I nostri avviatori statici 
sono fl essibili, scalabili e dotati 
di funzioni integrate che aiutano 
a ridurre i costi legati ai consumi 
di energia e a massimizzare il 
ritorno degli investimenti.

SMC-3 
Compatto

SMC Flex 
Modulare

• La più semplice soluzione di avviamento

• Coppia nominale applicata al motore

• Usura meccanica/durata meccanica limitata

Avviatori a piena pensione

Elettro-meccanici

Elettro-meccanici

Soluzioni di avviamento Rockwell 



Leggete questo codice 
QR con lo smartphone 

per andare alla pagina 
della famiglia SMC

Intelligenza, prestazioni e diagnostica avanzate in una struttura modulare; 
comunicazioni fl essibili; modulo di controllo, modulo di potenza e unità 
ventilatore rimovibili in una struttura effi  ciente per le applicazioni di 
produzione più impegnative.

• Modulare per installazione e manutenzione

• Display LCD e tastierino integrati

• Bypass integrato

• Nove modalità di avvio/arresto e fi no a tre modalità a bassa velocità

• Funzioni complete di misura e diagnostica

SMC-50 
Scalabile

Progettato per off rire la massima fl essibilità agli utilizzatori: 
monitoraggio e protezione avanzati, capacità di comunicazione 
eccellente e la modalità di risparmio di energia contribuiscono ad 
aumentare l’effi  cienza e ridurre i tempi di fermo macchina.

• Scalabilità nelle applicazioni
– Per uso normale e gravoso 
– Possibilità di aggiungere I/O espandibili e sensori
– Possibilità di integrazione in rete

• Confi gurazione software tramite pannello LCD o PC

• Bypass esterno opzionale

• 17 modalità di avvio/arresto e tre modalità a bassa velocità

In una struttura compatta fornisce controllo trifase reale, 
intelligenza migliorata e prestazioni ineguagliate. La diagnostica 
per motore e sistema, insieme a un relè elettronico di protezione 
motore con classe di sgancio selezionabile, riducono i tempi di 
fermo e proteggono i macchinari di valore.

• Ingombro ridotto

• Confi gurazione facile e sicura

• Bypass integrato

• Cinque modalità di avvio/arresto

• Controllo continuo a qualunque velocità

• Coppia nominale a qualunque velocità

• Maggiore complessità

Convertitori di frequenza

A stato solido

A stato solido

Automation

http://www.rockwellautomation.com/go/lvstarter



SMC-3

Pulsante “Hold to test” (tenere 
premuto per il test) e “Push to 
reset” (premere per il reset)
Usato per verifi care velocemente 
eventuali condizioni di errore o per 
resettare l’unità.

• Riduce il tempo di fermo 
macchina

• Aiuta nella confi gurazione

Bypass integrato
Il bypass si chiude 
automaticamente quando 
il motore raggiunge la 
sua velocità nominale, 
minimizzando la generazione 
di calore.

• Custodia di dimensioni 
ridotte

• Costo totale ridotto

Contatti ausiliari fl essibili e 
confi gurabili

Moduli MOV di protezione 
opzionali

Modulo ventilatore a 
innesto

Display LED
Stato dell’unità inclusi RUN, Faut 
type (tipo di guasto) e OFF.

• Display di stato corrente
• Aiuta nella ricerca guasti

Dimensioni 
ultra-compatte 
Le unità da 1 a 37 A sono 
larghe solo 45 mm.

• Spazio nel pannello ridotto
• Installazioni a densità più 

alta

Bobina di riarmo a 
distanza

Controllo trifase reale in un dispositivo compatto 
e conveniente,con protezione da sovraccarico, 
bypass integrato, e diagnostica di motore e 
sistema.

Accessori

45 mm

Dimensioni reali 
(unità 1 a 37 A)

Problema:

Una stazione di pompaggio 
remota richiede la 
sostituzione degli avviatori 
diretti esistenti per ridurre 
lo sforzo meccanico sulle 
valvole di controllo e sulle 
giranti delle pompe e 
per ridurre i costi totali di 
esercizio.

Applicazioni ideali:
• convogliatori
• ventilatori
• pompe
• refrigeratori
• mixer
• ascensori

Panoramica delle applicazioni



SM
C-3

Confi gurazione facile e sicura
I microinterruttori consentono 
di confi gurare: profi lo START/
STOP, protezione da sovraccarico 
incorporata, tipo di connessione, 
classe di sgancio e caratteristiche 
dei contatti ausiliari.

• Ottimizzazione di processo
• Effi  cienza di confi gurazione

Confi gurazione della corrente a 
pieno carico (FLA) semplifi cata
Il selettore rotativo permette una 
confi gurazione facile e veloce della 
corrente FLA del motore.

• Effi  cienza di confi gurazione
• Protegge i macchinari

Realizzate un sistema di controllo 
modulare (MCS)
• Con larghezze 45, 72, o 200 mm, gli SMC 

si integrano perfettamente nella linea di 
prodotto MCS

• Il sistema MCS vi permette di inserire più 
avviatori occupando meno spazio sul 
pannello e fornendo migliori prestazioni

Gamma valori di corrente

Motori ad induzione a gabbia di scoiattolo standard o a stella-
triangolo

Taglia
Corrente del motore 

con avviamento 
diretto (Amp)

Corrente del motore 
con avviamento stella 

triangolo (Amp)

Frame 1 3…37 5…64

Frame 2 43…85 74…147

Frame 3 108…135 187…234

Frame 4 201…251 348…435

Frame 5 317…480 549…831

Valori di tensione e modalità operative

Tensione
200…600 V CA, 50/60 Hz

Modalità operative
5 modalità di avvio/arresto

Tensione di controllo
100…240 V CA o 24 V CA/CC

Opzioni di controllo
Standard

Caratteristiche dei prodotti

Prestazioni 
e modalità 

operative

Usabilità

Protezioni e 
diagnostica

Scalabilità

Base Avanzato

Soluzione:

L’avviatore SMC-3 con il suo design compatto rappresenta un’alternativa ideale.

• Una minor coppia all’avviamento si traduce in minori sollecitazioni sui componenti meccanici
• Un’interfaccia operatore semplice riduce i tempi di installazione
• La diagnostica su linea e motore rileva condizioni monofase evitando danni al motore
• La corrente di picco più bassa all’avviamento riduce la manutenzione del sistema, abbassando i 

costi di esercizio

Contattore 
di 

isolamento 
opzionale



Accessori Architettura modulare, per installazione e messa in 
servizio. Dotato di display LCD integrato e comunicazioni 
fl essibili per off rire prestazioni, diagnostica e protezione 
avanzate.

SMC Flex

Bypass integrato
Il bypass si chiude 
automaticamente quando 
il motore raggiunge la 
sua velocità nominale, 
minimizzando la generazione 
di calore.

• Custodia di dimensioni 
ridotte

• Costo totale ridotto

Cablaggio passante

Polo di potenza

Comunicazioni
Moduli di comunicazione 
opzionali consentono 
all’avviatore SMC Flex di 
connettersi a diverse reti.

• Moduli DPI comuni 
riducono i ricambi

• EtherNet/IP™, DeviceNet™, 
ControlNet™ ed altre reti 
disponibili

Problema:
Una segheria deve aggiornare 
i metodi di avviamento delle 
seghe. Oltre alle limitazioni di 
spazio, l’attenzione è focalizzata 
sul miglioramento dell’effi  cienza 
operativa rimanendo nei limiti del 
trasformatore di corrente e del 
sistema di distribuzione.

Applicazioni ideali:
• compressori

• pompe

• ventilatori

• nastri trasportatori

• seghe a nastro
• refrigeratori

• centrifughe

Panoramica delle applicazioni

Moduli di protezione

Coprimorsetti

Moduli interfaccia 
operatore (HIM)

Moduli di comunicazione



Modulo di 
controllo

SM
C Flex

Gamma di corrente

Motori ad induzione a gabbia di scoiattolo standard o a stella-triangolo

Taglia
Corrente del motore 

con avviamento 
diretto (Amp)

Corrente del motore 
con avviamento 

stella/triangolo (Amp)

Frame 2 5…85 9…147
Frame 3 108…135 187…234
Frame 4 201…251 348…435
Frame 5 317…480 549…831
Frame 6 625…780 850…900
Frame 7 970…1250 1200…1600

Valori di tensione e modalità operative

Tensione
200…690 V CA, 50/60 Hz

Modalità operative
9 modalità di avvio/arresto
Fino a 3 modi a bassa velocità

Tensione di controllo
100…240 V CA (5…480 A) o 
24 V CA/CC (5…480 A) 
110…120 V CA (625…1250 A) 
230…240 V CA (625…1250 A)

Opzioni di controllo
Standard
Controllo pompa
Controllo frenatura

Monitoraggio e diagnostica avanzati
La protezione integrata di corrente e 
tensione off re un migliore monitoraggio 
e diagnostica della potenza.

• Non sono necessari strumenti di 
monitoraggio addizionali

• Ingresso PTC
• Rilevamento dei guasti verso terra

Confi gurazione dell’applicazione 
semplifi cata
Display LCD retroilluminato multilingue 
integrato per programmazione e 
monitoraggio.

• Effi  cienza di confi gurazione
• Ottimizzazione di processo

Facilità di manutenzione
Modularità del prodotto

• Struttura di potenza modulare
• Modulo di controllo rimovibile
• Unità ventilatore sostituibile

Struttura di potenza

Unità Ventilatore

Caratteristiche dei prodotti

Prestazioni 
e modalità 

operative

Usabilità

Protezione e 
diagnostica

Modularità

Base Avanzato

Soluzione:
L’avviatore SMC Flex con la sua struttura modulare si adatta perfettamente al sistema esistente.

• Minimizza la corrente di picco all’avviamento e il picco di coppia per il sistema

• L’opzione frenatura intelligente del motore ferma il motore in 2 minuti rispetto al tempo di arresto per inerzia di 15 minuti

• Il funzionamento a bassa velocità permette la verifi ca dell’allineamento della lama prima che il motore sia portato alla 
velocità nominale

• Diagnostica di corrente, tensione e potenza mostrata su un’interfaccia operatore montata sulla porta del pannello

• La protezione programmabile da sovraccarico integrata si adatta alle caratteristiche di un carico ad alta inerzia

• La diagnostica rivela blocco rotore, stallo, o funzionamento monofase e spegne il motore prevenendo danni

Contattore 
di 

isolamento 
opzionale



Moduli I/O

Moduli di 
programmazione e 

comunicazione

Moduli di protezione

Bypass e kit capocorda

Accessori

SMC-50

Struttura di potenza 
a stato-solido
Struttura di potenza
con SCR allo stato 
dell’arte.

• Ideale per ambienti gravosi
• Maggior numero di 

operazioni per ora
• Caratteristiche termiche 

scalabili
• Prestazioni SCR migliori

Display LED 
LED multicolore per la 
diagnostica e lo stato del 
controllore.

• Display di stato corrente
• Aiuta nella ricerca guasti

Porte di espansione 
hardware 
Tre porte di espansione 
hardware accettano moduli 
di espansione opzionali per 
I/O digitali ed analogici e un 
modulo di protezione (PTC, 
guasto verso terra, feedback 
di corrente).

• Scalabilità ed 
ottimizzazione di processo

• Flessibilità di applicazione 
(da semplici a complesse)

Struttura modulare per la fl essibilità dell’applicazione. Soddisfa 
un’ampia varietà di esigenze di controllo.

Panoramica delle applicazioni

Problema:
In una cava di roccia si sta cercando 
una soluzione con avviatore statico 
per sostituire gli avviatori attuali 
dei grandi motori a causa delle 
limitazioni del sistema di potenza 
e per aumentare l’effi  cienza 
operativa massimizzando il tempo 
di disponibilità.

Applicazioni Ideali:
• pompe
• compressori
• ventilatori
• nastri trasportatori
• seghe a nastro
• mulini
• frantumatori
• molatrici
• trinciatrici
• centrifughe

Mostrato con 
coprimorsetti opzionali



SM
C-50

Gamma di corrente

Motori ad induzione a gabbia di scoiattolo standard o a stella-
triangolo

Taglia
Corrente del motore 

con avviamento 
diretto (Amp)

Corrente del motore 
con avviamento stella-

triangolo (Amp)

Frame B 90…180 155…311

Frame C 210…320 363…554

Frame D 361…520 625…900

Valori di tensione e modalità operative

Tensione
200…690 V CA, 50/60 Hz

Modalità operative
17 modalità di avvio/arresto (inclusi 
accelerazione lineare, decelerazione 
lineare e controllo di coppia)
4 modalità operative speciali inclusa la 
modalità Risparmio energia

Tensione di controllo
100…240 V CA o 24 V CC

Opzioni di controllo
Standard (tutte le caratteristiche/
funzioni in un modulo)

*  Contattare l’uffi  cio vendite locale Rockwell Automation o il distributore Allen-Bradley per la 
disponibilità.

Comunicazioni
Moduli di comunicazione opzionali consentono 
all’avviatore SMC-50 di connettersi a diverse reti.

• Moduli DPI comuni riducono i ricambi
• EtherNet/IP™, DeviceNet™, ControlNet™ ed altre 

reti disponibili

Pulsante “Hold to test” (tenere premuto per il 
test) e “Push to reset” (premere per il reset)
Usato per verifi care velocemente eventuali 
condizioni di errore o per resettare l’unità.

• Riduce i tempi di fermo macchina
• Aiuta nella confi gurazione

Confi gurazione dell’applicazione semplifi cata 
e scalabile
Il modulo di confi gurazione dei parametri, il modulo 
interfaccia operatore o il software per PC opzionali 
per la programmazione e il monitoraggio 
semplifi cano la confi gurazione.

• Effi  cienza di confi gurazione
• Ottimizzazione di processo

Modulo di controllo comune
Tutte le caratteristiche/funzioni sono incluse in 
un modulo di controllo standard inclusi controllo 
accelerazione/decelerazione lineare, controllo 
di coppia, controllo pompa, frenatura motore 
Intelligente (SMB) e modalità Risparmio di energia.

• Ricambi ridotti
• Effi  cienza migliorata

Caratteristiche dei prodotti

Prestazioni 
e modalità 

operative

Usabilità

Protezioni e 
diagnostica

Modularità

Base Avanzato

Soluzione:
L’avviatore SMC-50 off re una soluzione modulare che soddisfa le richieste delle aziende elettriche e le limitazioni dei sistemi di 
distribuzione.

• Una tecnologia avanzata per l’avviamento lineare off re prestazioni di avviamento continue e limita i picchi di corrente e di coppia

• Il controllo e il monitoraggio avanzati massimizzano il tempo di disponibilità riducendo le necessità di manutenzione del sistema

• Una architettura di potenza a stato solido con un bypass esterno opzionale off re ridondanza operativa

• Le comunicazioni opzionali permettono il monitoraggio ed il controllo dalla rete EtherNet/IP esistente

• La diagnostica avanzata ed il monitoraggio delle condizioni supportano una protezione personalizzata

• La modalità Risparmio di energia aiuta a ridurre il consumo totale di potenza durante i periodi di bassa produzione

Contattore 
di 

isolamento 
opzionale



Caratteristiche del prodotto

SMC-3 SMC Flex SMC-50

Sovraccarico motore ✔ ✔ ✔

Protezione termica ✔ ✔ ✔

Protezione corrente ✔ ✔ ✔

Protezione tensione ✔ ✔

Protezione potenza ✔

Protezione frequenza ✔

Manutenzione 
preventiva

✔

Orologio in tempo 
reale

✔

Acquisizione dati 
istantanea

✔

Tracciabilità 
prestazioni in 
avviamento

✔SMC-3 SMC Flex 
Controllo 
Standard

SMC Flex 
Controllo 

pompa

SMC Flex 
Controllo 
frenatura

SMC-50

Prestazioni e modalità operative

Protezioni e diagnostica

UsabilitàModularità

Modalità di avviamento

Modalità di arresto

Modalità di frenatura

Modalità a bassa velocità

Modalità di funzionamento speciali

SMC-3

SMC Flex

SMC-50
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SMC-3
• Confi gurazione facile

• Display LED

• Pulsante Test/Reset integrato

SMC Flex
• LCD integrato, display multilingua

• Monitoraggio e diagnostica 
avanzati

• Capacità di connessione in rete

• Modularità

SMC-50
• Procedura guidata di 

confi gurazione

• Connessione automatica e controllo 
ventilatore

• Messa a punto del motore 
automatica

• Morsettiere rimovibili

• Metodi di programmazione multipli

• Capacità di connessione in rete



Soluzioni di avviamento graduale, con custodia
Con le opzioni disponibili, le funzionalità e le capacità applicative, gli avviatori SMC in 
custodia di Allen-Bradley sono virtualmente ineguagliabili nel settore. 

Famiglia di avviatori SMC in custodia

Gli avviatori SMC in custodia off rono tutti i benefi ci di avviamento, 
arresto, protezione e diagnostica degli avviatori graduali aperti, in 
una soluzione preconfi gurata personalizzabile.
• Disponibili come non-combinati o con fusibili o sezionatore

• Disponibilità di svariate taglie:

–  SMC-3 fi no a 480 A

–  SMC Flex fi no a 1250 A

–  SMC-50 fi no a 520 A

• Opzioni standard includono dispositivi di controllo e segnalazione, 
contattori di isolamento e bypass, moduli di protezione, interfacce 
operatore e moduli di comunicazione

• Soluzioni con opzioni speciali o dispositivi di terze parti sono 
disponibili nel nostro programma Modifi ed Standards

• Tempi di consegna veloci!

Motor Control Center
Gli avviatori statici combinati sono disponibili globalmente 
nei motor control center CENTERLINE®. Queste unità 
integrano avviatore statico a microprocessore, trasformatore 
per circuiti di controllo e un sezionatore a fusibili o un 
interruttore automatico.

Pannelli per pompe
I pannelli per pompe con SMC-3 sono una soluzione robusta 
per applicazioni di pompaggio. Perfetti per irrigazione di colture, 
pompaggio di petrolio e gas, campi da golf, paranchi per porti e 
trattamento acque refl ue.

MCC CENTERLINE 2500

Soluzione SMC-50 in custodia

Soluzione SMC Flex in 
custodia

Soluzione SMC-3 in custodia

MCC CENTERLINE 2100

Le guarnizioni 
in schiuma 
preformate 
direttamente sul 
pezzo assicurano 
la tenuta alla 
polvere e 
all’acqua (Type 3R)

Un’interfaccia opera-
tore completamente 
numerica, montata 
 sullo sportello 
permette di moni-
torare le prestazioni 
del sistema senza 
accedere al pannello

Standard con staff a 
di montaggio per 
installazione semplice

Opzioni critiche per 
applicazioni di pompaggio 
incluse come standard per 
una soluzione autonoma, 
pronta all’uso

Avviatore statico 
a stato solido con 
contattore esterno 
di bypass

Costruiti con 
componenti 
affi  dabili di alta 
qualità

Custodie 
tipo 1/12/4 per 
applicazioni da 
esterno o da 
interno

La maniglia del seziona-
tore con colori codifi cati 
identifi ca chiaramente le 
posizioni di ON e OFF per 
semplifi care le operazioni
La maniglia alloggia fi no 
a tre lucchetti per LOTO 
(Lockout Tagout)

Dispositivi di controllo 
e segnalazione robusti 
30 mm 800T

Fori passacavi 
standard per 
una facile 
installazione

Ampio campo di 
opzioni installate 
in fabbrica



Rockwell Automation off ers a breadth of quality Allen-Bradley® components to fi t your specifi c needs.  
In order to assist you with your component selection, we off er a variety of confi guration and selection tools.

Local Distributor
Call 1.800.223.3354 to contact your local Distributor today.
http://www.rockwellautomation.com/distributor/

On-Line Product Directory
Our extensive product portfolio is designed to improve your processes through every stage of your 
manufacturing cycle.
http://www.rockwellautomation.com/products/

Product Selection Toolbox
 guration tools assist you in choosing and 

applying our products.
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

Catalogs
 nd an extensive selection of essential Allen-Bradley component products.

http://www.ab.com/catalogs/
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Italia: Rockwell Automation S.r.l., Via Gallarate 215, 20151 Milano, Tel: +39 02 334471, Fax: +39 02 33447701, www.rockwellautomation.it

Svizzera: Rockwell Automation AG, Via Cantonale 27, 6928 Manno, Tel: 091 604 62 62, Fax: 091 604 62 64, Customer Service: Tel: 0848 000 279

www.rockwel lautomation.com

Allen-Bradley, CENTERLINE, Connected Components Workbench, LISTEN. THINK. SOLVE., Rockwell Software e SMC sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc. I marchi commerciali 
non appartenenti a Rockwell Automation sono proprietà delle rispettive società. ControlNet, DeviceNet e EtherNet/IP sono marchi commerciali Open DeviceNet Vendor Association.

Pubblicazione 150-BR144A-IT-P – Febbraio 2013 Copyright © 2013 Rockwell Automation, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato in USA.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), la più grande società mondiale dedicata all’automazione industriale, rende i suoi clienti 
più produttivi ed il mondo più sostenibile. In tutto il mondo, i nostri marchi bandiera Allen-Bradley® e Rockwell Software® sono 
riconosciuti per innovazione ed eccellenza.

Segui ROKAutomation su Twitter. Collegati con noi su Facebook e LinkedIn.

Procedure guidate
Le procedure guidate per SMC assistono 
nella selezione del prodotto per dispositivi di 
protezione da corto circuito, analisi termica e 
analisi del sistema per la famiglia SMC.

Il software Connected Component Workbench™
Il software Connected Components Workbench scaricabile 
gratuitamente permette la confi gurazione dei dispositivi o 
ottimizza lo sviluppo iniziale della macchina.



Avviatori statici intelligenti scatolati 
serie 150, 152 e 153

Soft starter SMC™-3, SMC™ Flex e SMC™-50

Panoramica
Grazie alle capacità e alla flessibilità di cui sono dotati, i soft starter 
scatolati SMC-3, SMC Flex e SMC-50 costituiscono la soluzione ideale 
per qualsiasi applicazione. Minimizzando l’usura meccanica risultante 
da un avviamento a piena tensione, questi dispositivi consentono un 
avviamento in tempi più lunghi. Ne derivano un prolungamento del 
ciclo di vita del sistema e un calo dei disturbi sulla linea, insieme a una 
riduzione dei fermi macchina e a un aumento dell’efficienza. I soft starter 
scatolati montati in fabbrica sono soluzioni personalizzate per applicazioni 
specifiche, ma preconfigurate per garantire la standardizzazione e la 
consegna rapida attraverso i Regional Configuration Center.

Offerta
I soft starter scatolati SMC-3, SMC Flex e SMC-50 sono disponibili in 
modelli non combinati, combinati con fusibile di sezionamento o 
combinati con interruttori automatici. Le soluzioni possono essere 
completamente personalizzate con un’ampia gamma di opzioni installate 
in fabbrica e preconfigurate per garantire tempi di consegna rapidi.

Grazie alle avanzate possibilità di personalizzazione, alle funzionalità 
e alle opzioni disponibili, questi soft starter rappresentano la scelta 
ottimale per applicazioni diverse e specializzate.

Vantaggi
• Minori sollecitazioni, oltre a usura e 

manutenzione ridotte del sistema 
meccanico

• Riduzione dei picchi di tensione/
corrente e dei disturbi sulla linea

• Riduzione dei colpi di ariete nelle 
applicazioni di pompaggio

• Tecnologia di cablaggio a incastro per 
un’installazione più semplice e rapida

• Spese ridotte per la domanda e il 
consumo di energia elettrica di picco

• Custodia per uso interno/esterno 
montata a pavimento, a ingombro 
ridotto

Funzionalità
Opzioni di controllo avanzate

• Possibilità di programmazione da 
parte dell’utente

• Scalabilità in base al tipo di applicazione

• Modalità locale, manuale e automatica

Diagnostica intrinseca

• Monitoraggio di corrente, tensione, 
alimentazione ed energia

• Errori e allarmi

Costi di installazione minimi con 
integrazione di rete

• Facilità di collegamento per le 
comunicazioni (ad esempio, 
multiprotocollo e AOP)

• I/O e controllo localizzati

• Cablaggio ridotto

I soft starter scatolati 
offrono il miglior 
compromesso tra 
prestazioni, versatilità e 
prezzo.



Soft starter scatolato SMC-3

Soluzione economica e compatta per applicazioni 
On-Machine e di pompaggio

• Disponibile a 3…480 A

• Tecnologia di cablaggio a incastro1

Serie 150C, 152C, 153C

APPLICAZIONI:   Nastri trasportatori • Ventole • Pompe • Impianti di 
raffreddamento • Mixer • Sistemi di sollevamento

Soluzioni di avviamento graduale, con custodia 
Le soluzioni di avviamento graduale scatolate offrono tutti i vantaggi di avviamento, arresto, protezione e diagnostica 
dei soft starter Allen-Bradley®, in una soluzione preconfigurata personalizzabile. I soft starter scatolati montati in 
fabbrica vengono forniti pronti per l’installazione e con tempi di consegna rapidi.

Soft starter scatolato SMC Flex

Design modulare con prestazioni avanzate 
e flessibilità nelle comunicazioni

• Disponibile a 5…1250 A

• Tecnologia di cablaggio a incastro1

• Modulo interfaccia operatore (HIM) opzionale con 
tastierino numerico completo e montaggio a sportello 

Serie 150F, 152F, 153F

APPLICAZIONI:   Compressori • Pompe • Ventole • Nastri 
trasportatori • Seghe a nastro • Impianti di 
raffreddamento • Centrifughe

Soft starter scatolato SMC-50

Soluzione scalabile per rispondere a una vasta gamma di esigenze di controllo

• Disponibile a 90…520 A

• Tecnologia di cablaggio a incastro1

• Per uso normale e gravoso

• Bypass esterno opzionale per il funzionamento di avviamento o di 
esecuzione

• Modulo interfaccia operatore (HIM) opzionale con montaggio a sportello, 
frecce per la selezione rapida e tasti softkey per la navigazione

• Moduli di espansione I/O analogici e digitali e protezione opzionali

Serie 150S, 152S, 153S

APPLICAZIONI:   Pompe • Compressori • Ventole • Nastri trasportatori • 
Seghe a nastro • Frese • Frantumatori • Smerigliatrici • 
Trinciatrici • Centrifughe

1Cablaggio a incastro disponibile a 90... 520 A



Confronto delle caratteristiche dei soft starter 

Tecnologia di cablaggio a incastro

Semplicità di cablaggio

Molti dei nostri soft starter1 scatolati sono ora 
dotati di cablaggio dei componenti con codifica 
colore in base alla funzione. Il colore della guaina 
del cavo corrisponde a quello dell’etichetta posta 
sulla morsettiera, pertanto gli errori di cablaggio 
risultano ridotti e i tempi di installazione più rapidi.

Soft starter SMC-3 Soft starter SMC Flex Soft starter SMC-50

Controllo trifase reale Sì Sì Sì

Bypass Integrato Integrato Esterno

Protezione e diagnostica Base Avanzate Leader di settore

Modalità di avvio/arresto 5 9 17

Tipo di custodia 1/12/4 o 3R 1/12/4 o 3R 1/12/4 o 3R

Moduli di comunicazione 
installati in fabbrica 
(opzionali)

Nessuna
RS-485, DeviceNet™, 

Ethernet/IP, ControlNet™, 
ProfiBUS

RS-485, DeviceNet™, 
Ethernet/IP, ControlNet™,  

ProfiBUS

Campo di tensione 200....575 V CA 200....575 V CA 200....575 V CA

Tensione di controllo 100…240 V CA 100…240 V CA 100…240 V CA

Offerta opzioni e 
personalizzazione

Discreta Ampia Ampia

Personalizzazione 
attraverso standard 
modificati

Sì Sì Sì

Alimentazione 
del controllo

Comando

Guaine con 
codice colore

Morsettiera 
collegabile

Indicazione 
ausiliaria

Sorgente 
ausiliaria

Indicazione

1Cablaggio a incastro disponibile a 90...520 A

Valori nominali e specifiche ambientali

• Conformità agli standard: UL 508A
• Temperatura ambiente e della custodia, in 

funzione: -5…40 ºC (23…104 ºF)
• Altitudine: 2000 m (6560 piedi)
• Umidità: 5…95% (senza condensa)

Accessori della custodia disponibili per ogni 
larghezza

• Guida per il montaggio a 
sportello

• Staffa di montaggio per la 
custodia, plastica ad alta 
resistenza

• Staffa di montaggio per la 
custodia, foglio di acciaio

Custodie dei soft starter
Le custodie standard sono disponibili in tre 
larghezze:

• 400 mm (15,7 pollici)
• 600 mm (23,6 pollici)
• 1000 mm (39,4 pollici)
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Ulteriori informazioni su  
Controlli industriali modificati:

www.rockwellautomation.com/go/lit/icp-modified

Controlli industriali modificati 
La divisione Controlli industriali modificati di 
Rockwell Automation® è in grado di soddisfare 
ogni esigenza di progettazione di quadri elettrici, 
dall’ideazione alla realizzazione. Grazie a una 
politica basata sulla stretta relazione tra tecnici, 
Rockwell Automation aiuta a garantire che ogni dettaglio 
del quadro venga progettato, sviluppato e consegnato 
in base alle specifiche, alla pianificazione e al budget 
indicati dal cliente.

I pannelli personalizzabili includono:
• Controllori programmabili
• Avviatori
• I/O distribuito
• Servoazionamenti
• Pulsanti e lampade spia
• Prodotti di partner e altri dispositivi di terze parti

Regional Configuration Center 
I Regional Configuration Center di Rockwell Automation presenti a 
livello locale consentono di fornire al cliente il prodotto desiderato 
quando è necessario.

Disponibilità
• Consegna dei prodotti entro 5 giorni 

Flessibilità

• Modifiche eseguite in fabbrica
• Conformità alle esigenze e agli standard locali

I soft starter scatolati vengono assemblati nei Central e Western 
Regional Configuration Center.



Bulletin 154 Starting Torque Controllers

Cost-effective Soft Starting for Single-  
and Three-Phase Low Horsepower Motors

Reduce Mechanical and Electrical Stress
The Starting Torque Controller (STC) provides a cost-effective basic soft-
starting solution for low horsepower single and three phase squirrel cage 
induction motors. Models are available to work with single-phase motors, 
as well as one or two control phase versions for three-phase motors.

Starting Torque Controllers help reduce mechanical and electrical stress 
on motor circuits and systems by limiting the torque surge at start-up.  

Starting torque controllers are ideal for adding on to existing across the 
line starters. They allow for adjustable initial torque and ramp time.

Ideal applications include basic material handling, fans, pumps, and 
single phase reduced voltage starting applications.

Features and Benefits
• Reliable proven technology with  

solid state power poles

• Simple commissioning with only 
two adjustments:

– Initial Torque Setting (10%....80%)

– Duration of Ramp (0.5…5sec)

• Energy savings

• Less wear and tear on mechanical 
systems

• RoHS compliant, China RoHs 

• cULus approved

Starting Torque Controllers 
help reduce mechanical and 
electrical stress on motor 
circuits and systems by 
limiting the torque surge  
at start-up. 
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Single-Phase with single control phase Starting Torque Controllers

Rated Power @ 40C (104 F) Control Voltage

Current Rating [A]  115V 230V 24V AC/DC 100…240VAC

12
Hp 0.5 2

154-SP1C12NAR 154-SP1C12NAD
kW 0.55 1.1

16
Hp 0.5 2

154-SP1C16NAR 154-SP1C16NAD
kW 0.75 1.5

25
Hp 1 3

154-SP1C25NAR 154-SP1C25NAD
kW 1.5 3

Three-Phase with one control phase Starting Torque Controllers

Rated Power @ 40C (104 F) Control Voltage

Current Rating [A]  220V 400V 460V 575V 24V AC/DC 100…240VAC

12
Hp 3 5 7.5 10

154-TP1C12NCR 154-TP1C12NCD
kW 3 5.5 6.3 6.3

16
Hp 5 7.5 10 10

154-TP1C16NCR 154-TP1C16NCD
kW 4 7.5 7.5 7.5

25
Hp 7.5 10 15 20

154-TP1C25NCR 154-TP1C25NCD
kW 6.3 11 13 15

Three-Phase with two control phases Starting Torque Controllers

Rated Power @ 40C (104 F) Control Voltage

Current Rating [A]  220V 400V 460V 575V 24V AC/DC 100…240VAC

12
Hp 3 5 7.5 10

154-TP2C12NCR 154-TP2C12NCD
kW 3 5.5 6.3 6.3

16
Hp 5 7.5 10 10

154-TP2C16NCR 154-TP2C16NCD
kW 4 7.5 7.5 7.5

25
Hp 7.5 10 15 20

154-TP2C25NCR 154-TP2C25NCD
kW 6.3 11 13 15
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