POWER PLANT CONTROLLER

Efficiente

Massima funzionalità

Adattabile

Facile da usare

•	Soddisfa i requisiti delle direttive
internazionali sulla gestione di
rete
•	Sistema Modulare basato su
PLC, componenti selezionati per
utilizzo industirale
•	Massima protezione dei dati e
dell‘impianto grazie ad un
uninterruptible electricity supply

•	Solido algoritmo per la regolazione della tensione e della potenza
attiva e reattiva
•	Gestione della potenza
immessa in rete e relativi offset
legati a variazioni delle
condizioni metereologiiche
• Adeguamento automatico della
potenza attiva in caso di variazioni di frequenza

•	Controllo remoto e aggiornamento via VPN tunnel
•	Disponibilità di personalizzazioni in base alle esigenze dei
clienti e possibilità di moduli
I/O aggiuntivi
• Ampliabile con nuove caratteristiche e protocolli di
comunicazione

•	Rischi di progettazione ridotti
al minimo grazie ai componenti
resistenti, prefabbricati e testati
•	Facilità di comunicazione, configurazione e comando mediante
interfaccia utente.
•	Comando locale mediante
touch panel (optional)

POWER PLANT CONTROLLER

Gestione flessibile del parco e dell’immissione per centrali fotovoltaiche
Power Plant Controller offre soluzioni intelligenti e flessibili per la gestione di parchi fotovoltaci con potenze nell’ordine dei
megawatt. È adatto per centrali fotovoltaiche con inverter centrali, ma anche per impianti con inverter di stringa decentralizzati. Gli strumenti di simulazione consentono di ottenere preziose informazioni sul comportamento del Power Plant Controller
e sul dimensionamento dell’impianto già prima della messa in servizio. Le alte prestazioni del PLC consentono un rapido
aggiustamento della potenza attiva e reattiva al fine di rispettare i requisiti di rete richiesti dalle utility. Grazie alla possibilità di
integrazione di nuovi protocolli di comunicazione e al suo principio modulare, Power Plant Controller è pronto per rispondere
al meglio ai requisiti delle centrali FV del futuro.

Dati tecnici

Power Plant Controller

Regolazione di tensione, potenza attiva, potenza reattiva e/o fattore di potenza nel punto di immissione
Limitazione della potenza istantanea al valore desiderato
Limitazione delle variazioni di potenza a seguito ad es. di un eccessivo aumento dell’irraggiamento solare
Adeguamento automatico della potenza attiva in caso di differenze di frequenza
Riduce la potenza istantanea in presenza di un aumento di frequenza
Regolazione delle curva caratteristica
Curva caratteristica per ad es. Q (U), cosφ(P), P(f)
Altro
Arresto rapido / Avviamento dell’impianto
Comunicazione
Comunicazione dell’impianto con i gestori di rete, SCADA e inverter 2 collegamenti Ethernet separati con switch integrati per comunicazione esterna; 10 BASE-T e 100 BASE-T(X)
Comunicazione all’interno dell’armadio elettrico
1 collegamento Ethernet aggiuntivo per il collegamento del touch panel, l’ampliamento degli ingressi e
delle uscite, come porta di servizio e simili
Protocolli di comunicazione
Modbus / TCP, Modbus / UDP, server FTP
Allarme
Invio di messaggi di avviso dell’impianto e della rete a sistemi host e di monitoraggio
Visualizzazione / Interfaccia utente / Rilevamento dati
Interfaccia di visualizzazione e comunicazione
Mediante touchscreen Onboard da 10" (optional) o accesso remoto con browser Internet
Visualizzazione di dati
Rappresentazione dei valori di misurazione (ad es. V, P, Q, fattore di potenza)
Funzioni di diagnostica
Ricerca degli errori e visualizzazione dello stato dell’impianto, anomalie, errori e messaggi di avviso
sull’interfaccia utente
Protocollo eventi
Registro dell’impianto per registrare le variazioni di stato e gli eventi
CPU / Ingressi / Uscite / Memoria
CPU
Potente programmazione SPS ai sensi della normativa IEC61131-3
Ingressi analogici
4 mA … 20 mA, –10 V … +10 V
Uscite analogiche
4 mA … 20 mA
Ingressi digitali
24 V CC
Uscite digitali (relè)
250 V CA o 30 V CC, 5 A
Ingresso / Uscita remoto/a
Mediante Modbus / TCP
Aggiornamento dell’applicazione
Mediante 2 boccole USB 2.0 High-Speed, tipo A
Orologio
Orologio con tempo reale con buffering privo di manutenzione
Visualizzazione dello stato e della diagnostica
Mediante display LC e LED (PLC Onboard)
Funzione watchdog
Riavvio in caso di errore
Armadio elettrico di Power Plant Controller
Apparecchi installati
Power Plant Controller SPS, switch, approvvigionamento elettrico privo di interruzioni e ridondante,
fusibili, area dei morsetti di collegamento
Touchscreen TFT da 10" (per utilizzo interno)
○
Switch gestiti
○
Convertitore per mezzi trasmissivi
○
Ampliamento di ingressi / Uscite (fino a 18 ingressi digitali,
○
12 ingressi analogici e 16 uscite digitali, 7 uscite analogiche)
Dimensioni (L / A / P)
720 / 1125 / 325 mm
Spazio di montaggio necessario (L / A / P)
2000 / 2100 / 1800 mm
Tipo di montaggio
Montaggio a parete
Peso
60 kg
Materiale
Alluminio rivestito a polveri
Approvvigionamento elettrico
Tensione di alimentazione (CA ridondante o CC ridondante)
100 … 240 V CA, 50/60 Hz / 36 … 60 V CC
Consumo di energia tipico dell’alimentatore CA
2 x 1,2 A (@ 120 V CA) / 2 x 0,6 A (@ 230 V CA)
Consumo di energia tipico dell’alimentatore CC
2 x 2,75 A (@ 48 V CC)
Prefusibile
16 A
Condizioni ambientali di funzionamento
Temperatura ambiente
da –20°C a +50°C (Derating termico per altitudini superiori a 2000 m s.l.m.)
Umidità relativa
da 10% a 95%, non condensante
Grado di protezione
IP54 all’interno, senza display anche all’esterno installabile
Categoria di sovratensione
2
Altitudine operativa massima s.l.m.
2000 m, senza ampliamento degli ingressi / delle uscite: 4000 m
Compatibilità
Con inverter
Sunny Central CP / CP-JP / CP-US / HE-20, Sunny Central 1850-US / 2200-US / 2200 / 2500-EV
(controllo mediante SC-COM), Sunny Tripower (controllo mediante SMA Cluster Controller),
Sunny Tripower 60 (controllo mediante SMA Inverter Manager), altri inverter su richiesta
Con analizzatore di rete tramite Modbus TCP
Ardetem TRM4, Janitza UMG 604/605, Schneider Electric ION 8600 / ION 7550 / ION 7560,
Schweitzer Engineering Laboratories SEL-735
Varie
Certificati e omologazioni
CE, EN 60950-1, FCC, NRCS (SANS IEC 60950), in programmazione: UL/CSA (UL 60950)
Accessorio:
○
chiavetta USB da 4 GB o 8 GB, qualità industriale estremamente affidabile
Garanzia
5 anni
● Dotazione di serie     ○ opzionale     — non disponibile
Denominazione del tipo
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Funzioni di regolazione
Regolazione
Limitazione della potenza
Funzione rampa di potenza

