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Caratteristiche Vantaggi
Affi  dabile Massima operatività

–  Nessuno stress sugli avvolgimenti del motore 
–  Maggiore durata del motore
–  Costi iniziali inferiori (nessun fi ltro di uscita 

necessario)

–  Testato al 100% in fabbrica
–  Rivestimento PCB

–  Probabilità di guasti ridotta

–  Concetto di raff reddamento innovativo –  Durata prolungata dell’elettronica

Di facile utilizzo Risparmio costi iniziali e di funzionamento

–  Non necessita di cablaggi o setup aggiuntivi
–  Facile messa in funzione e costi iniziali 

ridotti

–  Design modulare –  Facile manutenzione

–  Visualizzazione completa delle condizioni di 
rete 

–  Riduce la necessità di eff ettuare misurazioni 
sulla distorsione armonica

Risparmio energetico Riduzione dei costi operativi

–  Elevata effi  cienza 
–  Funzione sleep mode e frequenza di 

commutazione progressiva
–  Spese di funzionamento ridotte

–  Indipendenza dalle variazioni di rete e di carico 
–  Maggiore effi  cienza del trasformatore
–  Perdite sui cavi ridotte

VLT® Low Harmonic Drive

Ottimizzato
per:

–  VLT® HVAC Drive FC 102
– VLT® AQUA Drive FC 202
– VLT® AutomationDrive FC 302

Il VLT® Low Harmonic Drive Danfoss rappresenta la prima soluzione che unisce un fi ltro attivo con un convertitore di 

frequenza in un’unica unità. 

Il VLT® Low Harmonic Drive regola 

continuamente la mitigazione della 

distorsione armonica secondo le con-

dizioni di carico e di rete senza infl uen-

zare le prestazioni del motore. 

La distorsione armonica totale della 

corrente assorbita è ridotta a meno del 

3% in condizioni ideali e a meno del 5% in 

condizioni di rete con forte pre-distor-

sione fi no al 2% di sbilanciamento di fase. 

Soddisfa le più severe richieste in materia 

di distorsione armonica, il VLT® Low 

Harmonic Drive è conforme a tutte le 

normative in materia.

La funzione sleep mode ed il canale di 

raff reddamento posteriore rappresentano 

due eccezionali caratteristiche in grado di 

off rire parametri di effi  cienza energetica 

ineguagliabili. 

Il VLT® Low Harmonic Drive richiede lo 

stesso setup e la stessa installazione di un 

convertitore di frequenza VLT® standard e 

garantisce da subito ottime prestazioni di 

mitigazione armonica.

Il VLT® Low Harmonic Drive presenta lo 

stesso design modulare e caratteristiche 

simili ai nostri inverter standard: fi ltri RFI 

integrati, rivestimento PCB e semplice 

programmazione.

Gamma tensione
 380 – 460 V AC 50 – 60 Hz

Gamma potenze
132 – 630 kW Sovraccarico Elevato

160 – 710 kW Sovraccarico Normale

(Corrispondenti agli inverter con frame D, 

E ed F)

Gradi di protezione
 IP 21/NEMA 1

 IP 54/NEMA 12
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Opzioni
Sono disponibili le seguenti opzioni:

 Filtri RFI 

 Sezionatore

 Fusibili

 Schermo protettivo

 Opzioni feedback e I/O 

 Opzioni Fieldbus 

 Filtri dU/dt

 Filtri sinusoidali 

Software di programmazione 
VLT® MCT 10 
Il VLT® MCT 10 off re una funzionalità di 

programmazione per tutti i convertitori di 

frequenza Danfoss e riduce ampiamente 

la tempistica di programmazione e setup. 

Il VLT® MCT 10 Basic (scaricabile gratuita-

mente su www.danfoss.it/VLT-Drives) 

consente l’accesso ad un numero defi nito 

di inverter ed off re funzionalità limitate. 

L’edizione avanzata, che off re un mag-

giore livello di funzionalità, è disponibile 

presso i rivenditori Danfoss.

Software per il calcolo della 
distorsione armonica 
VLT® MCT 31 
Con il software VLT® MCT 31, è possibile 

determinare se le armoniche rappresente-

ranno un problema nel vostro sistema al 

momento dell’installazione del converti-

tore di frequenza. 

Il VLT® MCT 31 mostra i vantaggi derivanti 

dall’aggiunta di varie soluzioni di 

mitigazione armonica disponibili nel 

portafoglio prodotti Danfoss VLT.

Il software verifi ca inoltre la conformità 

dell’installazione rispetto alle normative 

vigenti in materia di armoniche.

 

Dal sito www.danfoss.t/VLT-Drives è 

possibile scaricare gratuitamente il 

software VLT® MCT 31.

THiD* al:
– 40% di carico
– 70% di carico
– 100% di carico

< 5,5% 
< 3,5% 
< 3%

Effi  cienza* al:
– 40% di carico
– 70% di carico
– 100% di carico

> 93%
> 95%
> 96%

Fattore di potenza reale* al:
– 40% di carico
– 70% di carico
– 100% di carico

> 98%
> 98%
> 98%

Temperatura ambiente
50° C senza declassamento 
(Contenitore tipo D: 45° C)

Raff reddamento Canale posteriore di raff reddamento

* Misurazioni eff ettuate con rete bilanciata senza pre-distorsione

Norme e direttive Conformità
IEEE519 Sempre
IEC61000-3-2 (fi no ai 16 A) Al di fuori del campo di applicazione
IEC61000-3-12 (tra i 16 e i 75 A) Al di fuori del campo di applicazione
IEC61000-3-4 (al di sopra dei 75 A) Sempre

Specifi che tecniche

400 VAC (380 – 460 VAC)

Sovraccarico Normale Sovraccarico Elevato
Conteni-

tore

Dimensioni
Peso

Potenza Corrente Potenza Corrente A x L x P

kW HP [A] kW HP [A] IP 21/54 kg lbs

160 250 315 132 200 260

D13
1780 x 1020 x 380 mm

70 x 40 x 15 pollici

390 860

200 300 395 160 250 315 390 860

250 350 480 200 300 395 390 860

315 450 600 250 350 480

E9
2000 x 1200 x 500 mm

79 x 47 x 19 pollici

676 1491

355 500 658 315 450 600 676 1491

400 625 745 355 500 658 676 1491

450 700 800 400 625 695 676 1491

500 780 880 450 700 800

F18
2277 x 2800 x 600 mm

90 x 110 x 24 pollici

1899 4187

560 875 990 500 780 880 1899 4187

630 985 1120 560 875 990 1899 4187

710 1100 1260 630 985 1120 1899 4187

F18

E9

D13


