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Caratteristiche Vantaggi
Affi  dabile Durata massima

Rivestimento speciale come protezione contro
ambienti aggressivi 

Facile pulitura; nessun residuo di sporco

Due soli componenti (scatola morsettiera ed 
elettronica)

 Manutenzione facile e veloce

Disponibile con sezionatore integrato Possibilità di sezionamento locale
Protezione completa  Protezione motore ed inverter
Di facile utilizzo Risparmio costi iniziali e di funzionamento

Adatto a qualsiasi marca di motori e motoridut-
tori

Installazione facile e fl essibile

Progettato per power e fi eldbus looping Minor utilizzo cavi
LED visibili Rapido controllo dello stato

Setup e controllo tramite pannello di controllo  
locale, comunicazione bus di campo e software 
MCT 10

Facile messa in servizio

VLT® Decentral FCD 300

Il VLT® Decentral FCD 300 è un convertitore di frequenza completo progettato per il montaggio decentralizzato. Può essere 

montato sulla macchina, a parete in prossimità del motore oppure direttamente sul motore.

Il VLT® Decentral FCD 300 viene fornito in 

un contenitore molto robusto e rivestito di 

una vernice speciale in grado di resistere 

agli ambienti aggressivi ed ai comuni 

agenti pulenti utilizzati negli ambienti 

umidi. È stato progettato con una 

superfi cie liscia facilmente lavabile.

Il design decentralizzato permette di 

ridurre  l’utilizzo di quadri elettrici 

centralizzati eliminando così problemi di 

spazio.

Viene inoltre ridotta l’esigenza di cablare 

lunghi cavi schermati. 

Gamma potenze         
0,37 – 3,3 kW, 3 x 380 – 480 V 

  

Grado di protezione
IP 66/Tipo 4X (interna)

Concetto Centralizzato Vs. Decentralizzato Superfi cie robusta e facilmente lavabile   Facilmente collegabile all’LCP
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Plug-and-drive
La sezione inferiore contiene morsettiere 

a molla che non richiedono manutenzione 

e consentono di cablare i cavi di alimenta-

zione e del bus di campo. Una volta 

installato, la messa in funzione e l’aggior-

namento possono essere eseguiti 

immediatamente, inserendo un’altra 

elettronica.

Specifi che tecniche

Alimentazione di rete (L1, L2, L3)
Tensione di alimentazione 3 x 380/400/415/440/480 V ± 10%
Frequenza di alimentazione 50/60 Hz

Sbilanciamento max. della tensione di alimen-
tazione

± 2,0% della tensione di alimentazione nomi-
nale

Commutazioni sull’ingresso di alimentazione 2 volte/min.
Fattore di potenza (cos φ) 0.9 /1.0 a carico nominale

Dati di uscita (U, V, W)
Tensione di uscita 0–100% della tensione di alimentazione
Coppia di sovraccarico 160% per 60 sec.
Commutazione sull'uscita Illimitata
Tempi di rampa 0,02 - 3600 sec.
Frequenza di uscita 0,2 - 132 Hz, 1 - 1000 Hz

Ingressi digitali
Ingressi digitali programmabili 5
Livello di tensione 0–24 V DC (PNP logica positiva)

Ingressi analogici

Ingressi analogici 2 (1 tensione, 1 corrente)
Livello di tensione/Livello di corrente 0– ±10 V CC / 0/4–20 mA (scalabile)

Ingressi a impulsi

Ingressi a impulsi programmabili 2 (24 V CC)
Frequenza massima 110 kHz (push-pull) / 5 kHz (open collector)

Uscita analogica

Uscita analogica programmabile 1
Gamma di corrente 0/4–20 mA

Uscita digitale

Uscita digitale/frequenza programmabile 1
Livello di tensione/frequenza 24 V CC/10 kHz (max.)

Uscita relè

Uscita relè programmabile 1
Carico del morsetto max. 250 V AC, 2 A, 500 VA

Comunicazione bus di campo
FC Protocol, Modbus RTU, Metasys N2 Integrati
Profi bus DP, DeviceNet, AS-interface Opzionali

Condizioni di funzionamento

Test vibrazioni 1,0 g (IEC 60068)
Umidità relativa max. 95 % (IEC 60068-2-3)
Temperatura ambiente Max. 40˚C (24 h media max. 35˚C)

Temperatura ambiente min. a pieno funzio-
namento

0˚C

Temperatura ambiente min. a prestazioni 
ridotte

-10˚C

Conformità CE, UL, C-tick, ATEX*

* Contattare Danfoss per ulteriori dettagli

VLT® Decentral FCD 303 305 307 311 315 322 330 335*

Corrente in uscita
(3 x 380 – 480 V)

IINV (60s) [A] 1,4 1,8 2,2 3,0 3,7 5,2 7,0 7,6

IMAX (60s) [A] 2,2 2,9 3,5 4,8 5,9 8,3 11,2 11,4

Potenza in uscita (400 V) SINV
 [KVA] 1,0 1,2 1,5 2,0 2,6 3,6 4,8 5,3

Potenza all’albero tipica
PM,N [kW] 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 3,3

PM,N [HP] 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0

Dimensioni
A x L x P (mm)

Montaggio sul 
motore

244 x 192 x 142 300 x 258 x 151

Stand alone 300 x 192 x 145 367 x 258 x 154

* tamb max. 35˚ C

Dati tecnici

Flessibilità di installazione
Il VLT® Decentral FCD 300 facilita il power 

e il fi eldbus looping interni. I morsetti per i 

cavi da 4 mm2 permettono la connessione 

contemporanea di oltre 10 unità.

Opzioni disponibili
 Sezionatore di potenza

  Connettore per LCP

  Connessioni M12 per sensori esterni

  Connettore motore Han 10E 

  Chopper di frenatura e resistenza

  Alimentazione di backup esterna a 24 V

  Controllo ed alimentazione del freno 

elettromeccanico


