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Coppia motore
(Tensione)

100%

“Kick start”
200 msec.
della coppia max.

Coppia di avvio fi no all’ 
85% della coppia nominale

Tempo0%

Rampa di accelerazione
0,5-10 sec.

Tempo rampa di 
decelerazione
0-10 sec.

VLT® Soft Start Controller MCD 100

L’MCD 100 rappresenta un avviatore economico ed estremamente compatto per motori AC. 

Si tratta di un avviatore pronto all’uso per 

il montaggio a barra DIN e che fornisce le 

funzioni base di avviamento e arresto.

 Robusto design a semiconduttore 

– selezione basata sulla potenza del 

motore con conseguente semplicità di 

scelta. 

 Illimitato numero di avviamenti/ora 

senza declassamento. 

 Tensione ausiliaria universale (24-480 V 

AC/ V CC) – semplice selezione e 

riduzione degli stock a magazzino.

  Design tipo teleruttore – installazione 

semplifi cata e riduzioni degli ingombri 

nel quadro elettrico.

  Selettori di programmazione a 

controllo digitale, programmazione 

precisa e installazione semplifi cata.

 Sovraccarico “Heavy duty” di serie 

– installazione semplifi cata e riduzione 

dei rischi di guasti. 

Caratteristiche Vantaggi
Ingombro minimo e design compatto – Risparmio di spazio nel quadro elettrico
Selezione basata sulla potenza del motore – Selezione semplice

Tensione ausiliaria universale
–  Selezione semplifi cata
–  Riduzione stock al minimo

Design tipo teleruttore pronto all’uso 
–  Installazione semplifi cata
–  Risparmio di spazio nel quadro elettrico

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

Selettori di programmazione a controllo digitale 
–  Programmazione precisa e installazione 

semplifi cata

Semplice montaggio a barra DIN per motori con 
potenza fi no a 30 kW

– Risparmio di tempo e di spazio

Affi  dabile Massima operatività
Robusto design a semiconduttore –  Funzionamento affi  dabile

Illimitato numero di avviamenti/ora senza 
declassamento 

–  Garantisce operatività anche in caso di 
eventuali cambiamenti del sistema

Temperatura ambiente max. 50° C
senza declassamento

–  Raff reddamento esterno oppure sovradi-
mensionamento non necessari
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Dimensioni

Modello
Gamma Potenze

(kW)
Corrente nomi-

nale (Amps)
Dimensioni

(mm) A x L x P
Conformità

MCD100

1,5
3 A: 5-5:10
(AC 53b)

102x22,5x124

UL, CSA, CE7,5
15 A: 8-3:
100-3000
(AC 53a)

110x45x128

11
25 A: 6-5:100-480

(AC 53a)
110x90x128

Alimentazione di rete (L1, L2, L3)
MCD 100 3 x 208 VAC ~ 600 VAC (+10% / -15%)
Frequenza di alimentazione (all'avvio) 45 Hz – 66 Hz

Circuito di controllo (A1, A2)
MCD 100 24 – 480 VAC/VDC (-15% +10%)

Ambiente
Grado di protezione MCD 100 IP 20
Temperature d'esercizio -5° C/+40° C (60° C con declassamento)
Livello di inquinamento Livello di inquinamento grado 3

Emissioni EMC 
Classe (EMC) Classe A

Emissione radiofrequenze condotte 
0,15 MHz – 0,5 MHz < 90 dB (μV)
0,5 MHz – 5 MHz < 76 dB (μV)
5 MHz – 30 MHz 80-60 dB (μV)

Emissione radiofrequenze irradiate
30 MHz – 230 MHz < 30 dB (μV/m)
230 MHz – 1000 MHz < 37 dB (μV/m)

Questo prodotto è stato progettato in classe A. L'utilizzo di questo prodotto in ambienti domestici 
potrebbe causare delle interferenze radio. In tal caso, si consiglia all'utilizzatore di far ricorso a metodi di 
mitigazione addizionali. 

Immunità EMC 
Scariche elettrostatiche  Scariche contatto 4 kV, scariche aria 8 kV

Campo eletromagnetico radiofrequenza
0,15 MHz – 1000 MHz 140 dB (μV)

Tensione impulsiva “sopportabile”
(Fast transients 5/50 ns – Burst)

4 kV linea-terra

Tensione di isolamento nominale 
(Surges 1,2/50 μs – 8/20 μs)

4 kV linea-terra, 2 kV linea-terra

Buchi di rete e brevi interruzioni 100 ms (al 40% della tensione nominale)

Corto circuito

Corrente nominale di corto circuito MCD 
100-001

Fusibili normali: 25 A gL/gG

I2t degli SCR per fusibili a semiconduttori 72 A2s

Corrente nominale di corto circuito MCD 
100-007

Fusibili normali: 50 A gL/gG

I2t degli SCR per fusibili a semiconduttori 1800 A2s

Corrente nominale di corto circuito MCD 
100-011

Fusibili normali: 80 A gL/gG

I2t degli SCR per fusibili a semiconduttori 6300 A2s

Dissipazione di calore
MCD 100-001 Max. 4 watt
MCD 100-007 to MCD 100-011 2 watt/Ampere

Conformità 
UL/C-UL UL508
CE IEC 60947-4-2

Rampa di tensione “a tempo”
 Soft Starter compatto per motori con 

potenza fi no agli 11 kW

  Design a SCR estremamente robusto 

con sovraccarico “heavy duty” di serie

  Numero illimitato di avviamenti/ora

  Design tipo teleruttore per selezione, 

installazione e messa in servizio sem-

plifi cate

Gamma potenze
MCD 100-001 ........................................... 1,5 kW

MCD 100-007 ........................................... 7,5 kW

MCD 100-011 ............................................ 11 kW

Tutti i modelli sono progettati per un carico 

di tensione fi no ai 600 V AC.

Specifi che tecniche 


