
 

  

 

 
Ducati Energia si riserva tutti i diritti relativi a questo documento, e proibisce ogni riproduzione o comunicazione a terzi senza la propria autorizzazione scritta. 

DDVV996666AA22NNCCII    EETTHH  
  

  

  
  

  

  

  

Codice articolo - 467010331 

 

Il DV966A2NCI è un apparato di elaborazione in linea e regolazione da installare nelle Cabine 
Primarie (conversione da Alta Tensione a Media Tensione) di ENEL Distribuzione gestite con neutro 
isolato o a neutro compensato. 

Lo scopo principale del DV966 è quello di assicurare, tramite gli automatismi GSN (Gestore Stato 
Neutro), la corretta predisposizione degli IMS relativi allo schema di inserzione delle bobine di 
compensazione. 

Il DV966 implementa elaborazioni locali di media complessità, tra cui: logiche di GSN, protezione 
minima tensione continua, interfaccia con software di gestione per PC portatile. 

Il DV966 è completamente configurabile e programmabile mediante un Personal Computer portatile 
collegato in ETHERNET. Anche il programma applicativo del DV966 è aggiornabile in campo via 
ETHERNET. 

Il DV966 è composto dai seguenti blocchi funzionali: 

� modulo di interfacciamento diretto con il campo in grado di: 

• acquisire 52 segnali di ingresso digitale a 110V; 
• comandare 31 uscite digitali a relè con portata nominale 8A e potere di interruzione di 0.5A a 

110VCC, L/R=40ms; 
• comandare 27 uscite digitali a relè con portata nominale 6A e potere di interruzione di 0.1A a 

24 VCC, L/R=40ms; 

� un modulo di elaborazione basato su logica programmabile (FPGA) e dotato delle seguenti 
periferiche: 

• 1 porta ETHERNET (per il collegamento al PC di diagnostica/configurazione); 
• dispositivo di watch-dog hardware per il reset automatico in caso di blocco dell’esecuzione del 

programma; 
• LED di stato riportati sul pannello frontale, integrati nel sinottico unifilare d’impianto; 

� un sistema di alimentazione a 110VDC ± 20% protetto da sovraccarico, cortocircuito e 
inversione di polarità; l’alimentazione è insensibile ai buchi sulla tensione di ingresso del 100% 
per 50 ms. 

Le diverse sezioni di cui è composto il DV966, così come le diverse isole in cui sono raggruppati i 
segnali di ingresso e uscita digitale, sono tutte isolate fra di loro almeno fino a 1kVAC. I segnali 
previsti per il collegamento agli organi di manovra sono invece isolati dalle altre sezioni del DV966 
almeno fino a 2kVAC. 
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Il DV966 è contenuto in un rack in acciaio adatto per il montaggio su telai normalizzati da 19”, alto 3 
unità, che può essere montato sostenendolo unicamente con le viti di fissaggio previste sulla 
mascherina frontale. Per facilitare le operazioni di montaggio e smontaggio, sul fronte del pannello 
sono montate due comode maniglie. 

Le regolazioni, tarature, diagnostiche ed altre operazioni sul DV966 sono tutte eseguibili tramite un 
apposito programma da far girare su Personal Computer in ambiente Windows che si collega al 
DV966 su porta ETHERNET  posta sul suo panello frontale. 

Tutti i collegamenti verso il campo sono realizzati mediante connettori posti sul retro del pannello. 

 

 

 

 


