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VLT® Advanced Active Filter AAF 006

Una soluzione fl essibile ed adattabile per la riduzione centralizzata o decentralizzata delle armoniche. 

I Filtri Attivi AAF 006 possono essere uti-

lizzati per la mitigazione armonica di un 

singolo inverter, oppure possono essere 

applicati come soluzione stand alone 

per compensare più carichi contempora-

neamente sul punto di accoppiamento 

comune. 

Di conseguenza il fi ltro assicura un‘otti-

male mitigazione armonica indipenden-

temente dal numero di carichi e dal loro 

profi lo di utilizzo. Inoltre il fi ltro attivo 

corregge il fattore di potenza e bilancia 

le fasi garantendo un‘ottima effi  cienza 

energetica.

Ciò porta ad un miglioramento dell‘effi  -

cienza del sistema ed un incremento della 

robustezza della rete di distribuzione, 

evitando così tempi di inattività.

Il riutilizzo della maggior parte dei com-

ponenti della famiglia di prodotti VLT, ed 

il design modulare, assicurano un‘elevata 

affi  dabilità ed, allo stesso tempo, un‘ele-

vata effi  cienza energetica.

Il Filtro Attivo VLT® è controllato con sem-

plicità tramite un pannello di controllo 

(LCP) che presenta lo stesso design e la 

stessa struttura di programmazione degli 

inverter VLT®.

Gamma tensione
380 – 480 V AC 50 – 60 Hz

Gamma di corrente
190 A, 250 A, 310 A, 400 A.

È possibile collegare in parallelo fi no a 4 

unità per una maggiore potenza.

Gradi di protezione
 IP 21/NEMA 1

 IP 54/NEMA 12

Il fi ltro attivo AAF 006 può essere aggiun-

to con facilità su installazioni esistenti, 

dove vi sia stato un incremento delle 

armoniche dovuto all’aggiunta di carichi 

non lineari come ad esempio inverter.

Caratteristiche Vantaggi
Affi  dabile Massima operatività

– Testato al 100% in fabbrica
– Rivestimento PCB
– Riutilizzo di più del 90% dei componenti 

utilizzati sui VLT® serie FC

–  Probabilità di guasti ridotta

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

Di facile utilizzo e fl essibile Risparmio costi iniziali e di funzionamento
–  Possibilità innovative di programmazione –  Spese di gestione ridotte
–  Design modulare –  Facile manutenzione

–  Ampia gamma di opzioni
–  Investimento iniziale ridotto
–  Alto livello di customizzazione

Risparmio energetico Costi di funzionamento inferiori

–  Elevata effi  cienza
–  Sleep mode e frequenza di commutazione 

progressiva
–  Correzione fattore di potenza

–  Spese di gestione ridotte
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Opzioni
Sono disponibili le seguenti opzioni:

 Filtri RFI 

 Sezionatore

 Fusibili

 Schermo protettivo

Software di programmazione 
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.com/VLT-Drives) 

consente l’accesso ad un numero defi nito 

di inverter, ed ha 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 
Con il software VLT® MCT 31, è possibile 

determinare se le armoniche rappresente-

ranno un problema nelle vostre installa-

zioni al momento dell’inserimento del 

convertitore 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.it/VLT-Drives è 

possibile scaricare gratuitamente il VLT® 

MCT 31 – la versione più aggiornata del 

software per il calcolo della distorsione 

armonica.

Specifi che tecniche

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

< 7%
< 5,5%
< 5%

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

> 95%
> 98%
> 98%

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

> 0,98
> 0,98
> 0,98

Temperatura ambiente 45° C
Raff reddamento Canale posteriore di raff reddamento

*Misurazioni eff ettuate con rete bilanciata senza pre-distorsione e con inverter a pieno carico

Norme e direttive Conformità
IEEE519 Dipende dall‘applicazione e dal carico
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) Al di fuori del campo di applicazione

400 V AC (380 – 480 V AC)

Corrente 
Totale

[A]

Reattiva 
Max.
[A]

Armonica 
Max.
[A]

Conte-
nitore

Dimensioni
A x L x P

mm [Pollici]

Peso
Kg [Lbs]

190 190 170 D14
1780 x 600 x 380
[70 x 24 x 15,0]

238 
[525]

250 250 225

E1
2000 x 600 x 500

[79 x 24 x 20]

429 
[945]310 310 280

400 400 360
453

[998]

Corrente 
Totale

[A]

Compensazione armonica individuale max. 
[A]

I5 I7 I11 I13 I17 I19 I23 I25

190 133 95 61 53 34 34 30 27

250 175 125 80 70 50 45 40 35

310 217 155 99 87 62 56 50 43

400 280 200 128 112 80 72 64 56


