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   Codice articolo - 467010001 Modello Standard 

   Codice articolo - 467010011 Modello Ridotto 

 

Il TPT-2000 è un apparato di telecontrollo e supervisione della Cabina Primaria (conversione da 
Alta Tensione a Media Tensione) di ENEL Distribuzione. 

Il TPT-2000 comunica con le apparecchiature centrali di ENEL (Centro) per: 
� inoltrare verso il campo i telecomandi ricevuti dal Centro; 
� acquisire e rendere disponibili al Centro le informazioni relative allo stato degli organi di 

manovra e ai dispositivi di protezione e controllo installati negli impianti; 
� fornire al Centro il valore delle misure analogiche provenienti dall’impianto. 

Il TPT-2000 implementa elaborazioni locali di media complessità, volte a correlare tra loro i segnali 
di ingresso e trasmettere al Centro la segnalazione dell’evento sintetico che li ha generati. 

Il TPT2000 realizza inoltre funzioni di automazione per protezioni a selettività logica (rincalzo per 
guasti) e per l’esecuzione di procedure automatiche (richiusura centralizzata delle linee MT, ripresa 
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automatica del servizio a seguito di scatto del trasformatore per protezioni, regolazione della 
potenza reattiva e della tensione mediante condensatori di rifasamento, parallelo trasformatori, 
ecc.). 

La comunicazione fra TPT-2000 e Centro usa i protocolli standard di Internet (TCP/IP,UDP, FTP, 
ecc) e si basa sui seguenti tipi di vettore: 

� rete Ethernet elettrica e su fibra ottica; 
� modem su linee dedicate a 2 o 4 fili; 
� modem su rete telefonica commutata (PSTN) o GSM. 

Il TPT-2000 è completamente configurabile e programmabile mediante un Personal Computer 
portatile collegato tramite seriale RS232 oppure rete Ethernet. Anche il programma applicativo del 
TPT-2000 è aggiornabile sia localmente che da remoto. 

Il TPT-2000 è composto dai seguenti blocchi funzionali: 
� 4 moduli di interfacciamento diretto con il campo in grado di: 

• acquisire 1000 segnali di ingresso digitale a 24 V; 
• acquisire 72 segnali di ingresso analogico (misure) ognuno selezionabile a S/W nei range 

–5/+5 mA, 0/20 mA o 4/20 mA; 
• comandare 220 uscite digitali a relè ognuna in grado di pilotare 5A a 110V continui; 

� un modulo di elaborazione (Industrial Computer) dotato delle seguenti periferiche: 
• disco fisso allo stato solido; 
• scheda di rete Ethernet a 100Mb su fibra ottica; 
• 3 linee seriali RS232; 
• 3 linee seriali RS485; 
• dispositivo di watch-dog hardware per il reset automatico in caso di blocco 

dell’esecuzione dei programmi 
� un sistema di alimentazione a 24V con positivo a terra; 

Il TPT-2000 è in grado di acquisire segnali da periferiche esterne usando le linee seriali mediante 
protocollo MODBUS (sia in formato ASCII che RTU). 

Il TPT-2000 è contenuto in 
un armadio in acciaio con 
grado di protezione IP3x; 
tutte le parti costituenti 
sono montate su telaio 
normalizzato da 19”.  I cavi 
di connessione verso il 
campo possono provenire 
dal basso (attraverso il 
pavimento flottante) 
oppure dall’alto (attraverso 
il controsoffitto apribile). 

Il TPT-2000 è disponibile 
anche in versione ridotta, in 
grado di acquisire 
solamente 500 segnali di 
ingresso con 32 misure 
analogiche e di pilotare 
solamente 120 uscite a 
relè. 


