Centro di trasformazione dell’acciaio certificato con aut. num. 1535/11 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

INSEGUITORE SOLARE MICROVELA CORDITEC
VERSIONI:
- fino a 7 mq (4 moduli verticali)
- fino a 14 mq (8 moduli verticali su 2 file e 4 colonne)
- fino a 15 mq (9 moduli orizzontali su 3 file e 3 colonne)

GENERALITÀ
Superficie Moduli 8 m2 e 16 m2
Range angoli movimentazione azimut 240° con finecorsa regolabili
Range angoli movimentazione tilt

5 … 90° - corsa: 170 mm

Biassiale puro, azimut su ralla in bronzo e tilt con attuatore a vite senza
fine, ritorno automatico alla posizione iniziale mattutina, sensore
Sistema di movimentazione
antiombreggiamento per back tracking, funzione di stop/start ciclo per
operazioni di manutenzione
Sensore di temperatura Disponibile con tenuta stagna in teflon: -63°C ÷ +120°C
2 soglie configurabili, sensore di superamento coppia del motore per
Anemometro superamento delle condizioni atmosferiche previste con ripristino della
posizione iniziale
Allarme antifurto Opzionale
Sicurezze di funzionamento

4 Microswitch di Finecorsa

Temperatura di funzionamento -20°C
Range di Umidità accettabile
Alimentazione elettrica primaria
Alimentazione elettrica secondaria

÷ +70°C

35% ÷ 100% senza condensa
220-230 V AC / 50 Hz
24 V DC

Potenza massima assorbita 40 mA / 0.5 W - 20 W/h
Massimo consumo giornaliero

10 Wh
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GENERALITÀ
Generalmente ogni microVELA non dispone di un alimentatore dedicato
Alimentatore che converte la tensione alternata in CC da 230V a 24V, ma dipende
dall’impianto, solitamente un alimentatore alimenta circa 20 microVELE.
Collegamenti ai motori Contatti a 4 relè, 400 V - 10 A (NA – C – NC) (vedi schemi in allegato)
Grado di protezione custodie
Almeno IP53 con doppio isolamento
elettriche

STRUTTURA
Modulo A1:

Piede di fissaggio
8

m2

Diametro e spessore:

16 m2
piastra quadra 450 x 10 mm

Materiale:

Fe 430

Fori:

n° 8 da Ø 14 mm

Note:

Il piede è personalizzabile e comunque fissato
preliminarmente al palo di sostegno

Modulo A2:

Palo di sostegno

Materiale:

Fe 510

Diametro e spessore:

Ø 108 x sp. 8 mm

Lunghezza palo:

700 mm

1600 mm

Altezza vela istallata dal piano al
baricentro:

950 mm

1850 mm

Modulo B:

Telaio
Fe 510

Materiale:

Dimensioni:

trave centrale: scatolato quadro 50
x 50 mm
travi trasversali: scatolato 40 X 80
mm
apertura alare 4000 mm

trave centrale: scatolato quadro 80 x
80 mm
travi trasversali: scatolato 40 X 80
mm (o 30 x 60 mm)
apertura alare 4500 mm

Travi intermedie

Moduli C:

scatolato 40 X 80 mm (o 30 x 60
mm)
Peso complessivo senza moduli
fotovoltaici:

75 kg

120 kg

L’altezza massima del perno/fulcro di rotazione 2 m.
Altezza complessiva con moduli
L’altezza massima della macchina completa di moduli fotovoltaici è da
fotovoltaici: variabile.
verificare in funzione delle dimensioni dei moduli.
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ELETTRONICA E CONTROLLO
Il movimento ed il controllo dei due assi di microVELA sono affidati ad un
PLC CP1L della Omron Electronics che consente la totale gestione
dell'inseguitore, degli allarmi nonché l'acquisizione dei dati dall'inverter
Logica solare. E’ presente inoltre una porta seriale con la quale è possibile
interfacciare il PLC ad un concentratore di impianto che provvede al
monitoraggio e alla supervisione anche da remoto. Il sistema viene fornito
già programmato.
Controllo e protezione Motori Alimentazione switching gestita dalla logica di controllo, presenti fusibili.
Motori Alimentati in CC a 24 V
Sicurezza vento Anemometro di precisione con logica integrata al PLC
Movimentazione TILT Attuatore a vite di produzione CORDITEC s.r.l.
Connettività PC Seriale RS-485 su doppino twistato o Ethernet, porta USB
Massima connettività 4096 schede sul bus
Massima distanza tra gli inseguitori 2 km
Comandi manuali Da PC o Localmente
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