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VLT® Compact Starter MCD 200

Il VLT® Compact Starter MCD 200 Danfoss comprende due famiglie di avviatori statici con gamma di potenza 

da 7,5 a 110 kW.

La serie MCD 200 permette il semplice 

montaggio a barra DIN per potenze fi no a 

30 kW, il controllo start/stop a 2 o 3 fi li ed 

eccellenti correnti di avviamento - (4 x Ie 

per 6 secondi). 

Corrente di avviamento heavy duty 4x Ie 

per 20 secondi

Il dispositivo è compatibile con le reti di 

distribuzione ”grounded delta”.

Gamma potenze

7,5 – 110 kW

Perfetto
La soluzione ideale per:

– Pompe
– Ventilatori
–   Compressori
–   Miscelatori
–   Nastri trasportatori
–   e molto altro ancora
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Caratteristiche Vantaggi
Ingombro minimo e design compatto – Risparmio di spazio nel quadro elettrico

Bypass integrato

–  Costi di installazione minimi e assenza di 
perdita di potenza

–  Riduzione dispersione di calore. Risparmio 
costi su componenti, raff reddamento, 
cablaggio e manodopera

Accessori opzionali –  Permettono di estendere le funzionalità

Bilanciamento della forma d’onda di uscita da 
parte degli algoritmi di controllo avanzati SCR 

–  Possibilità di più avviamenti/ora

Di facile utilizzo Risparmio costi iniziali e di funzionamento
Di facile installazione e utilizzo –  Risparmio di tempo

Semplice montaggio a barra DIN per potenze 
fi no a 30 kW

–  Risparmio di tempo e di spazio

Affi  dabile Massima operatività

Protezione motore (MCD 202)
– Riduzione dei costi complessivi di investi-

mento 

Temperatura ambiente max. 50° C
senza declassamento 

–  Non necessita di raff reddamento esterno o 
di sovradimensionamento
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Alimentazione di rete (l1, L2, L3)

Tensione di alimentazione
3 x 200 VAC – 440 VAC oppure
3 x 200 – 575 VAC

Frequenza di alimentazione 45 – 66 Hz

Tensione ausiliaria
100 – 240 VAC
380 – 440 VAC
24 VCC/24 VAC

Ingressi di comando

Ingressi di comando
Avvio, arresto
Pulsante reset sull’unità

Uscite relè

Uscite relè
1 x contattore principale
1 x programmabile* (allarme o marcia)

Protezioni,  MCD 201

Sequenza di fase
Guasto alimentazione 
SCR in corto circuito

Protezioni,  MCD 202
Ingresso termistore motore
Temperatura motore – modello termico
Sbilanciamento di fase
Sequenza di fase
Tempo di avvio ecceduto
Guasto alimentazione
SCR in corto circuito

Indicazioni LED

Indicazioni
Pronto/Guasto
In marcia

Temperatura ambiente operativo
Temperatura ambiente -5 a 60˚C (sopra i 40˚C senza declassamento)

Conformità
Conformità CE, UL, C-UL, CCC, C-tick, Lloyds

Soft Starter per motori con 
potenza fi no a 110 kW
 Soluzione completa per l’avviamento 

motore

  Caratteristiche avviamento, arresto e 

protezione

  Tastiera e display per la programma-

zione

Opzioni
 Moduli per la comunicazione seriale: 

 – DeviceNet

 – Profi bus

 – Modbus RTU

 – USB

 Controllo remoto

 Software PC

 Modulo applicazione pompa

Specifi che tecniche

Dimensioni

Gamma potenze
(400 V)

7 – 30 kW 37 – 55 kW 75 – 110 kW

Altezza [mm] 203 215 240

Larghezza [mm] 98 145 202

Profondità  [mm] 165 193 214

Controllo remoto
Controllo Remoto e display con uscita 

analogica 4–20 mA proporzionale alla cor-

rente motore (MCD 202) 

Comunicazione seriale: Modbus RTU, AS-i, 

Profi bus e DeviceNet.

Software per la programmazione del 

dispositivo MCD.


