
4848

VLT® Sine-wave Filter MCC 101

VLT® Sine-wave Filter MCC 101 sono fi ltri passa-basso che eliminano le componenti della frequenza di commutazione 

dell’inverter, “addolcendo” la tensione fase-fase in uscita dall’azionamento, rendendola sinusoidale. Ciò riduce lo stress 

sull’isolamento del motore e la corrente sui cuscinetti.

VLT® Sine-wave Filter MCC 101 sono 

installati tra il convertitore di frequenza ed 

il motore e lavorano in modo diff erenziale. 

Fornendo un’onda sinusoidale al motore, 

si elimina anche il rumore acustico dal 

motore stesso. 

Perdite termiche e correnti sui 
cuscinetti
L’alimentazione del motore con un’onda 

sinusoidale riduce le perdite termiche per 

isteresi. Dal momento che la vita dell’isola-

mento del motore dipende dalla sua 

temperatura, il fi ltro sinusoidale MCC 101 

contribuisce alla durate del motore.

Inoltre l’uscita sinusoidale della tensione 

dal fi ltro off re il vantaggio di eliminare 

qualunque corrente sui cuscinetti.

Ciò riduce il rischio di fl ashover nei 

cuscinetti del motore contribuendo a 

prolungarne la durata e ad estendere gli 

intervalli tra una manutenzione e l’altra.

Qualità e Design
Tutti i fi ltri sono progettati e testati per il 

loro corretto funzionamento con i 

seguenti convertitori di frequenza:  VLT® 

AutomationDrive FC 302, VLT® AQUA Drive 

FC 202 e VLT® HVAC Drive FC 102. Essi 

sono testati secondo la frequenza di 

commutazione degli inverter VLT® serie FC 

e, pertanto, non è necessario alcun 

declassamento del convertitore di 

frequenza. 

Caratteristiche Vantaggi

Onda sinusoidale fornita al motore
–  Prevenzione di fl ashover sugli avvolgimenti 

motore

Eliminazione delle sovratensioni e dei picchi di 
tensione causati dalle rifl essioni nel cavo

–  Protezione dell’isolamento del motore da 
un logorio prematuro

Riduzione dell’interferenza elettromagnetica 
grazie all’eliminazione delle correnti impulsive 
rifl esse sul cavo motore. Ciò permette l’uso di 
cavi motore non schermati in alcune applicazioni

–  Funzionamento senza problemi

Eliminazione del disagio acustico nel motore
–  Funzionamento del motore senza alcun 

rumore

Riduzione delle perdite ad alta frequenza nel 
motore

–  Prolungamento intervalli di manuntenzione 
del motore

Il contenitore è progettato per corrispon-

dere allo stile e alla qualità degli inverter 

VLT® serie FC.

Vantaggi
 Compatibile con tutti i principi di 

controllo, inclusi fl ux e VVC+

  Possibilità di installazione in parallelo 

per le applicazioni su grandi potenze. 

Gamma
3 x 200 – 500 V, 2.5 – 800 A

3 x 525 – 690 V, 13 – 660 A 

Gradi di protezione 
 IP 00 e IP 20 contenitori a per montag-

gio quadro su piastra porta compo-

nenti fi no a 75 A (500 V)/13 A (690 V)

 IP 23 contenitore per montaggio a 

pavimento da 115 A (500 V)/28 A 

(690 V)

Montaggio
 Montaggio fi anco a fi anco con inverter 

fi no ai 75 A (500 V)
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Tensione e corrente senza fi ltro

Tensione e corrente con fi ltro

Misurazioni della pressione acustica dal motore con e senza onda 
sinusoidale

Nessun fi ltro Con fi ltro sinusoidale

Prestazioni Filtri dU/dt Filtri sinusoidali

Stress isolamento 
motore

Fino alla lunghezza cavo di 100 m (schermato/non 
schermato), conformità ai requisiti della normativa 
IEC60034-17* (motori generici).
Al di sopra di questa lunghezza, aumento del rischio di 
“doppio impulso”.

Fornisce una tensione sinusoidale fase-fase ai morsetti del 
motore. Conformità ai requisiti previsti dalle normative 
IEC-60034-17* e NEMA-MG1 per motori generici con cavi 
fi no ai 500 m (1 km per contenitori tipo D e maggiori).

Stress sui cuscinetti 
motore

Leggera riduzione, principalmente nei motori ad alta 
potenza.

Riduzione delle correnti sui cuscinetti causate dalle correnti 
di fuga. Nessuna riduzione delle correnti di modo comune 
(correnti d’albero).

Prestazioni EMC 

Eliminazione delle rifl essioni sul cavo motore. Nessuna 
modifi ca nella classe di emissione. Non permette l’utilizzo di 
cavi motore più lunghi di quanto specifi cato per i fi ltri RFI 
integrati negli inverter.

Eliminazione delle rifl essioni sul cavo motore. Nessuna 
modifi ca nella classe di emissione. Non permette l’utilizzo di 
cavi motore più lunghi di quanto specifi cato per i fi ltri RFI 
integrati negli inverter.

Lunghezza cavo motore 
max. 

100 m ... 150 m
Con prestazione EMC garantita: 150 m schermato
Senza prestazione EMC garantita: 150 m non schermato

Con prestazione EMC garantita: 150 m schermato e
300 m non schermato (solo emissioni condotte).
Senza prestazione EMC garantita: fi no ai 500 m
(1 km per contenitori tipo D e maggiori).

Disagio acustico 
commutazione motore

Nessuna eliminazione del disagio acustico della commuta-
zione motore.

Eliminazione del disagio acustico del motore causato dalla 
magnetostrizione.

Dimensione 15 – 50% (a seconda della potenza) 100%
Prezzo 50% 100%

*Non 690 V

Specifi che tecniche 

Tensione di alimentazione
3 x 200 – 500 V e
3 x 525 – 690 V

Corrente nominale IN @ 50 Hz
2.5 – 800A 
per VLT High Power possibilità di montaggio in 
parallelo

Frequenza motore
0 – 60 Hz senza declassamento
100/120 Hz (fi no ai 10 A) senza declassamento

Temperatura ambiente -25° a 45°C senza declassamento

Frequenza di communtazione min.
fmin 1,5 kHz – 5 kHz
a seconda del tipo di fi ltro

Frequenza di commutazione max. fmax 8 kHz
Capacità di sovraccarico 160% per 60 sec. ogni 10 min.
Grado di protezione IP 00/IP 20/IP 23 (rif. pag. 1)
Conformità CE, UL508


