COMPLESSO DI ALLARME
NORMALIZZATO ENEL PER STAZIONI
ELETTRICHE “AT”
SERIE TV6

secondo unificazione
ENEL TV 6
Dimensioni dʼingombro
mm

4U

400

Scheda
di allarme

19”

Scheda comune

Caratteristiche generali
COMPLESSO
DI ALLARME
NORMALIZZATO ENEL
PER STAZIONI
ELETTRICHE
“AT”

Il complesso di allarme TV6 unificato ENEL, denominato TIPO QL (Quadro Locale),
è stato realizzato in Rack di alluminio anodizzato da 19" e 4U secondo quanto
previsto dalle prescrizioni ENEL LV95.
Equipaggiato con N° 14 punti di allarme a lancio di tensione il complesso TV6
viene installato a bordo degli armadi permutatori del sistema di protezione,
comando e controllo delle stazione elettriche A.T.

“SERIE TV6”

componenti industriali

■ Tensione di alimentazione: 110 V cc.

Condizioni climatiche
di funzionamento

■ N° 14 punti di allarme a sequenza ISA-2A.

■ Temperatura di funzionamento: -10 ÷ +55°C.

■ Funzioni comuni:

■ Pressione atmosferica: 70 ÷ 110 KPa.

Caratteristiche tecniche

- AQ = Acquisizione

■ Umidità relativa: < = 95%.

- PL = Prova lampade
- RS = Ripristino segnalazioni
- CS1 / S1 = Mancanza tensione
■ Altre caratteristiche tecniche secondo quanto previsto
da prescrizione ENEL TV6.

Prove di isolamento
■ Secondo quanto previsto dalla prescrizione
ENEL REMC 01 tabella 1.

La RTE si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente catalogo senza preavviso.
RTE reserves the right to make any modification to this catalogue without prior notice.
In nessun caso ci riterremo responsabili per qualsiasi eventuale danno, indiretto o conseguente alla vendita, rivendita, trasferimento, uso o uso improprio del prodotto.
In no case shall we be considered liable for any damages, whether indiirect or in consequence of the sale, resale, transfer, use or incorrect use of the product..
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