
Manuale del prodotto

Tecnica di manovra industriale
Partenze motore e avviatori motore
Avviatori motore SIRIUS 3RM1

Edizione 09/2015

siemens.com





 

 

Avviatori motore SIRIUS 3RM1 
 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

Tecnica di manovra industriale 

Partenze motore e avviatori motore 
Avviatori motore SIRIUS 3RM1 

Manuale del prodotto 

 

  
09/2015 
A5E31285372001A/RS-AD/004 

Introduzione 
 1 

 

Avvertenze di sicurezza 
specifiche del prodotto 

 2 
 

Descrizione 
 3 

 

Progettazione 
 4 

 

Montaggio 
 5 

 

Collegamento 
 6 

 

Servizio e monitoraggio 
 7 

 

Manutenzione ordinaria e 
straordinaria 

 8 
 

Dati tecnici 
 9 

 

Disegni quotati 
 10 

 

Schemi elettrici 
 11 

 

Esempi circuitali 
 A 

 

Direttive 
 B 

 



 

   Siemens AG 
Division Digital Factory 
Postfach 48 48 
90026 NÜRNBERG 
GERMANIA 

3ZX1012-0RM10-2AF1 
Ⓟ 09/2015 Con riserva di modifiche 

Copyright © Siemens AG 2012. 
Tutti i diritti riservati 

Avvertenze di legge 
Concetto di segnaletica di avvertimento 

Questo manuale contiene delle norme di sicurezza che devono essere rispettate per salvaguardare l'incolumità 
personale e per evitare danni materiali. Le indicazioni da rispettare per garantire la sicurezza personale sono 
evidenziate da un simbolo a forma di triangolo mentre quelle per evitare danni materiali non sono precedute dal 
triangolo. Gli avvisi di pericolo sono rappresentati come segue e segnalano in ordine descrescente i diversi livelli 
di rischio.  

 PERICOLO 
questo simbolo indica che la mancata osservanza delle opportune misure di sicurezza provoca la morte o gravi 
lesioni fisiche. 

 

 AVVERTENZA 
il simbolo indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare la morte o gravi 
lesioni fisiche. 

 

 CAUTELA 
indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare lesioni fisiche non gravi. 

 

 ATTENZIONE 
indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare danni materiali. 

Nel caso in cui ci siano più livelli di rischio l'avviso di pericolo segnala sempre quello più elevato. Se in un avviso 
di pericolo si richiama l'attenzione con il triangolo sul rischio di lesioni alle persone, può anche essere 
contemporaneamente segnalato il rischio di possibili danni materiali. 

Personale qualificato 
Il prodotto/sistema oggetto di questa documentazione può essere adoperato solo da personale qualificato per il 
rispettivo compito assegnato nel rispetto della documentazione relativa al compito, specialmente delle avvertenze 
di sicurezza e delle precauzioni in essa contenute. Il personale qualificato, in virtù della sua formazione ed 
esperienza, è in grado di riconoscere i rischi legati all'impiego di questi prodotti/sistemi e di evitare possibili 
pericoli. 

Uso conforme alle prescrizioni di prodotti Siemens 
Si prega di tener presente quanto segue: 

 AVVERTENZA 
I prodotti Siemens devono essere utilizzati solo per i casi d’impiego previsti nel catalogo e nella rispettiva 
documentazione tecnica. Qualora vengano impiegati prodotti o componenti di terzi, questi devono essere 
consigliati oppure approvati da Siemens. Il funzionamento corretto e sicuro dei prodotti presuppone un trasporto, 
un magazzinaggio, un’installazione, un montaggio, una messa in servizio, un utilizzo e una manutenzione 
appropriati e a regola d’arte. Devono essere rispettate le condizioni ambientali consentite. Devono essere 
osservate le avvertenze contenute nella rispettiva documentazione. 

Marchio di prodotto 
Tutti i nomi di prodotto contrassegnati con ® sono marchi registrati della Siemens AG. Gli altri nomi di prodotto 
citati in questo manuale possono essere dei marchi il cui utilizzo da parte di terzi per i propri scopi può violare i 
diritti dei proprietari. 

Esclusione di responsabilità 
Abbiamo controllato che il contenuto di questa documentazione corrisponda all'hardware e al software descritti. 
Non potendo comunque escludere eventuali differenze, non possiamo garantire una concordanza perfetta. Il 
contenuto di questa documentazione viene tuttavia verificato periodicamente e le eventuali correzioni o modifiche 
vengono inserite nelle successive edizioni. 
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 Introduzione 1 
1.1 Responsabilità dell'utente per la realizzazione del sistema e la 

funzione 
Gli avviatori motore SIRIUS 3RM1 qui descritti sono stati sviluppati per assumere funzioni di 
comando in quanto parti di un impianto o di una macchina.  

Gli avviatori motore 3RM1 sono disponibili come avviatori diretti in esecuzione Standard 
senza disinserzione di sicurezza (3RM10) e in esecuzione Failsafe con disinserzione di 
sicurezza (3RM11 Failsafe) nonché come avviatori invertitori in esecuzione Standard senza 
disinserzione di sicurezza (3RM12) e in esecuzione Failsafe con disinserzione di sicurezza 
(3RM13 Failsafe). 

Nell'impiego di avviatori motore di sicurezza 3RM11 Failsafe / 3RM13 Failsafe si deve tener 
conto di quanto segue: 

Un sistema di sicurezza completo comprende di regola sensori, unità di controllo, apparecchi 
di segnalazione e criteri per la disinserzione di sicurezza. 

Il costruttore è tenuto a garantire il funzionamento completo e corretto di un impianto o di 
una macchina con componenti di sicurezza, che garantiscono il funzionamento corretto 
complessivo. 

Siemens AG, le sue filiali e società a partecipazione (nel seguito "Siemens") non sono in 
grado di garantire tutte le caratteristiche di un intero impianto o di una intera macchina, la cui 
realizzazione non sia stata concepita da Siemens. 

Siemens non si assume inoltre alcuna responsabilità per le raccomandazioni date o implicite 
nella descrizione seguente. Dalla descrizione seguente non può derivare alcuna nuova 
rivendicazione di garanzia o di responsabilità del prodotto che trascenda le condizioni 
generali di fornitura definite da Siemens. 

1.2 Nozioni di base richieste 
La comprensione del manuale presuppone delle nozioni di base nei seguenti settori: 

● Tecnica di manovra a bassa tensione 

● Tecnica circuitale digitale 

● Tecnica di automazione 

● Tecnica di sicurezza 
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1.3 Campo di validità 
Il manuale del prodotto è valido per gli avviatori motore SIRIUS 3RM1. Esso contiene una 
descrizione dell'avviatore motore e delle sue funzioni. Offre, inoltre, informazioni per la 
progettazione, la messa in servizio e il service. Nel manuale sono riportate anche 
informazioni sul sistema di alimentazione, sui connettori di apparecchiatura e su ulteriori 
accessori. 

A supporto della progettazione sono riportati nel manuale disegni quotati, schemi elettrici e 
dati tecnici dei componenti di sistema. 

Ci riserviamo il diritto di allegare Informazioni sul prodotto con dati aggiornati ad eventuali 
nuovi componenti ed a componenti in nuova versione. 

1.4 Definizione 
Per avviatori motore 3RM1 si intendono sempre tutte le varianti degli avviatori motore 
SIRIUS 3RM1 . 

1.5 Conformità 

Norme 
Tutti gli avviatori motore 3RM1 corrispondono alle seguenti norme: 

● IEC 60947-4-2:2011-05 

● IEC 60947-4-3:2011-07 

Gli avviatori motore 3RM11 Failsafe e 3RM13 Failsafe corrispondono inoltre alle seguenti 
norme: 

● EN 62061: 2005 

● EN ISO 13849-1:2008 

● IEC 61508-1:2010 

● IEC 61508-2:2010 

● IEC 61508-3:2010 

Approvazioni, certificati di prova, curve caratteristiche 
La conferma delle approvazioni nonché i certificati di prova e le curve caratteristiche sono 
disponibili in Internet (http://www.siemens.com/sirius/approvals): 

http://www.siemens.com/sirius/approvals
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Grado di protezione 
Il grado di protezione dell'avviatore motore 3RM1 è IP20.  

Il grado di protezione del sistema di alimentazione per l'avviatore motore 3RM1 è IP20. 
 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Per assicurare la protezione contro i contatti accidentali con coperchio aperto per i contatti 
di segnalazione 95, 96, 98 con una tensione ≥ 50 V, avvitare tutte le viti dei morsetti non 
utilizzati per il collegamento dei conduttori. 

 

1.6 Documentazione di approfondimento 
Ulteriore documentazione, che può essere interessante per la progettazione: 

 
Titolo del manuale Numero di articolo1) 
Dispositivi di sicurezza SIRIUS 3SK1 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/67585885) 

3ZX1012-0SK11-0AF0 

 Dispositivi di sicurezza SIRIUS 3SK2 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109444336) 

3ZX1012-0SK21-1AF1 

 1) I manuali sono disponibili gratuitamente via download nel portale di Service & Support. 

1.7 Siemens Industry Online Support 

Informazioni e service 
Nel Siemens Industry Online Support sono ottenibili in modo rapido e semplice informazioni 
attuali disponibili nella nostra banca dati globale di supporto. Per tutti i nostri prodotti e 
sistemi offriamo una molteplicità di informazioni e servizi, che garantiscono un supporto 
valido in ogni fase del ciclo di vita della macchina o dell'impianto – dalla pianificazione alla 
realizzazione attraverso la messa in servizio fino alla manutenzione ed alla 
modernizzazione. 

● Product Support 

● Esempi applicativi 

● Servizi 

● Forum 

● mySupport 

Link: Siemens Industry Online Support (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/) 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/67585885
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109444336
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/
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Product Support 
Tutte le informazioni e un ampio know how sul prodotto si trovano qui: 

● FAQ (domande frequenti) 

Le nostre risposte a domande frequenti (FAQ). 

● Manuali / Istruzioni operative 

Da leggere online o scaricabili da Internet, disponibili come PDF o configurabili 
individualmente. 

● Certificati 

Chiaramente assortiti secondo ente di omologazione, tipo e Paese. 

● Curve caratteristiche 

A supporto della pianificazione e della progettazione dell'impianto. 

● Comunicazioni sui prodotti 

Le più recenti informazioni e segnalazioni riguardo ai nostri prodotti. 

● Download 

I clienti possono trovare qui Update, Service Pack, HSP (Hardware Support Package) e 
molto altro ancora per il loro prodotto. 

● Esempi applicativi 

Blocchi funzionali, scenario e descrizioni di sistema, indicazioni di performance, sistemi 
dimostrativi ed esempi applicativi spiegati e rappresentati in modo comprensibile. 

● Dati tecnici 

Dati tecnici dei prodotti a supporto della pianificazione e dell'implementazione del 
progetto. 

Link: Product Support (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps) 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps
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mySupport 
Con "mySupport", la vostra area di lavoro personale, ottenete il meglio dal vostro Industry 
Online Support. Tutto per trovare sempre rapidamente l'informazione richiesta.  

Sono disponibili le seguenti funzioni: 

● Messaggi personali 

La vostra casella di posta personale per lo scambio di informazioni e la gestione dei 
vostri contatti 

● Richieste 

Utilizzate il nostro modulo online per specifiche proposte di soluzione o inviate la vostra 
richiesta tecnica direttamente a uno specialista nel Technical Support  

● Notifiche 

Restate sempre aggiornati sulle ultime novità - su misura per le vostre esigenze 

● Filtro 

Semplice gestione e riutilizzo delle vostre impostazioni di filtro del Product Support e del 
Technical Forum 

● Preferiti / Tagging 

Create la vostra banca dati di conoscenze, assegnando "Preferiti" e "Tag" a documenti – 
in modo semplice ed efficiente 

● Articoli visti da ultimo 

Chiara rappresentazione degli ultimi articoli visti da voi. 

● Documentazione 

Configurate la vostra documentazione personale utilizzando diversi manuali – in modo 
rapido e senza complicazioni 

● Dati personali 

Modificate qui i vostri dati personali e di contatto 

● Dati CAx  

Semplice accesso a migliaia di dati CAx come ad es. modelli 3D, disegni quotati 2D, 
macro EPLAN e molto altro ancora 

Configuratore  
Per il supporto della progettazione sono disponibili in Internet diversi configuratori.  

Il configuratore per avviatori motore 3RM1 con gli accessori adatti è un tool di selezione e 
progettazione di facile utilizzo. A seconda delle esigenze individuali è possibile selezionare i 
singoli componenti e pianificare il proprio impianto. I componenti selezionati possono essere 
esportati in un file di testo oppure ordinati direttamente.  

Una lista di documenti con le informazioni disponibili in Service & Support per ogni 
componente viene creata automaticamente dal configuratore. Su questa base è possibile 
creare la documentazione d'impianto. 

Link: Configuratore (http://www.siemens.com/sirius/configurators) 

http://www.siemens.com/sirius/configurators
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1.8 Codice DataMatrix 
Su tutti gli apparecchi di questa serie di apparecchi è inciso a laser un codice DataMatrix 
sulla calotta coprimorsetti inferiore. 

I codici DataMatrix sono standardizzati nella norma ISO/IEC 16022. I codici DataMatrix sugli 
apparecchi Siemens utilizzano la codifica ECC200. 

Nei codici DataMatrix sono codificate le seguenti informazioni sugli apparecchi come 
sequenza di bit: 

● Numero di articolo 

● Numero di serie 

Queste informazioni sono memorizzate nel codice DataMatrix con il seguente formato: 
 

1P Numero di articolo + S Numero di serie 
Data Identifier Contenuto utile Carattere di sepa-

razione 
Data Identifier Contenuto utile 

 

 

 Nota 

Il contenuto delle informazioni è rappresentato senza spazi vuoti. 
 

Queste informazioni leggibili a macchina semplificano e accelerano l'utilizzo dei rispettivi 
apparecchi. 
Oltre a permettere di accedere rapidamente ai numeri di serie degli apparecchi e quindi di 
identificarli in modo univoco, i codici DataMatrix agevolano la comunicazione con 
l'assistenza tecnica di Siemens. 

SIEMENS Industry Support App 
In particolare i codici DataMatrix consentono di accedere con grande facilità e comodità a 
tutte le informazioni specifiche degli apparecchi, che sono disponibili nel SIEMENS 
Service&Support Portal (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/) in base al numero di 
articolo, come ad es. istruzioni d'uso, manuali, fogli dati, FAQ, etc. 
A questo scopo proponiamo gratuitamente la SIEMENS Industry Support App, che si può 
utilizzare con smartphone e tablet PC comunemente disponibili in commercio. 
La SIEMENS Industry Support App è disponibile per apparecchiature terminali basate su 
iOS e Android e può essere richiamata sotto i seguenti link: 
 

   

Link per Android Link per iOS Link per Windows Phone 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/
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1.9 Navigazione veloce 
 

 Nota 
Leggere il manuale 

La navigazione veloce è un ausilio per trovare rapidamente argomenti importanti. Essa non 
sostituisce la lettura del manuale.  

È assolutamente necessario leggere l'intero manuale. 
 

Progettazione 

● Funzioni (Pagina 27) 

● Dati tecnici (Pagina 119) 

● Derating (temperatura, altitudine di installazione, montaggio) Corrente nominale di 
impiego e derating (Pagina 53) 

● Applicazioni Funzionamento con funzione di arresto di emergenza (Pagina 73) 

● Schemi elettrici (Pagina 133) 

● Avvertenze di sicurezza specifiche del prodotto (Pagina 17) 

● Sgancio per sovraccarico: 

– Metodo di calcolo termico (modello del motore) (Pagina 32) 

– Impostazione del metodo RESET (Pagina 107) 

● Designazione dei morsetti Morsetti (Pagina 50) 

● Da osservare inoltre: frequenze di commutazione Frequenza di commutazione 
(Pagina 121), tempi di commutazione Normale comando operativo dell'avviatore motore 
3RM1 (Pagina 27), tempi di pausa Dati tecnici (Pagina 119), corrente minima Corrente 
nominale di impiego e derating (Pagina 53) e Corrente di carico minima (Pagina 59) 

Messa in servizio: 

● Diagnostica Segnalazioni di allarme, di errore e di sistema (Pagina 112) 

● Eliminazione degli errori (Pagina 115) 

● Designazione dei morsetti Morsetti (Pagina 50) 

● Tecnica di collegamento a vite Esecuzioni degli apparecchi (Pagina 24) e Sezioni di 
collegamento (Pagina 120) 

● Morsetti rimovibili Morsetti (Pagina 50) 

● Impostazione della corrente nominale di impiego (Pagina 107) 
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Service: 

● Diagnostica Segnalazioni di allarme, di errore e di sistema (Pagina 112) 

● Impostazione della corrente nominale di impiego (Pagina 107) 

● Morsetti rimovibili Morsetti (Pagina 50) 

● Designazione dei morsetti Morsetti (Pagina 50) 

FAQ (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/81525494/en) 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/81525494/en
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 Avvertenze di sicurezza specifiche del prodotto 2 
2.1 Avvertenze generali di sicurezza 
 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Scollegare l'alimentazione prima di eseguire interventi sull'impianto e sull'apparecchio. 
 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Per assicurare la protezione contro i contatti accidentali con coperchio aperto per i contatti 
di segnalazione 95, 96, 98 con una tensione ≥ 50 V, avvitare tutte le viti dei morsetti non 
utilizzati per il collegamento dei conduttori. 

 

 ATTENZIONE 

Protezione da cariche elettrostatiche 

Possono verificarsi danni materiali. 

Maneggiare e installare gli avviatori motore 3RM1 facendo attenzione a proteggere i 
componenti dalle cariche elettrostatiche. Modifiche alla struttura di sistema e al cablaggio 
sono consentite solo con tensione di alimentazione scollegata. 

 

2.2 Avvertenze di sicurezza per le aree Ex 
 

 AVVERTENZA 

Tensione pericolosa 
Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 
Installazione degli avviatori motore in aree Ex 
I componenti degli avviatori motore 3RM1 non sono adatti per l'installazione in aree Ex. 
Rivolgersi allo specialista ATEX. 

 

Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo "Protezione da sovraccarico del motore 
certificata ATEX con 3RM11 / 3RM13 Failsafe (Pagina 34)". 
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2.3 Avvertenze di sicurezza per applicazioni di sicurezza 
 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Scollegare l'alimentazione prima di eseguire interventi sull'impianto e sull'apparecchio. 
 

 AVVERTENZA 

Intervallo di test funzionale per avviatori motore Failsafe 3RM11 / 3RM13 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Nel servizio continuativo valgono i parametri di sicurezza con un intervallo di test funzionale 
(cambio di stato delle uscite) ≤ 1 anno. 
Test funzionale annuale 
• Azionare la sensoristica collegata. 
• Controllare il relativo effetto sul dispositivo di sicurezza e sugli attuatori collegati a valle. 
• Attivare il dispositivo di sicurezza tramite la sensoristica collegata. 
• Controllare il relativo effetto sul dispositivo di sicurezza e sugli attuatori collegati a valle. 
• Gli apparecchi difettosi devono essere sostituiti. 

 

 AVVERTENZA 

Bypass della funzione di sicurezza in caso di errore per avviatori motore Failsafe 3RM11 / 
3RM13 con tensione di alimentazione del circuito di comando AC 110 ... 230 V / DC 110 V 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

L'attivazione degli ingressi di comando per avviatori motore Failsafe 3RM11 / 3RM13 con 
tensione di alimentazione del circuito di comando AC 110 ... 230 V deve avvenire da A1. 
Altrimenti in caso di errore la funzione di sicurezza viene bypassata. Con l'impiego di un 
PLC sono pertanto consentite solo uscite a relè.  

Non utilizzare alcuna tensione di comando separata. Utilizzare con un PLC solo le uscite a 
relè. 

 

 AVVERTENZA 

Bypass della funzione di sicurezza con l'impiego di connettori di apparecchiatura 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

In caso di funzionamento con un dispositivo di sicurezza 3SK e connettore di 
apparecchiatura, la tensione di alimentazione per avviatori motore 3RM1 viene addotta 
tramite i connettori di apparecchiatura. 

In questo caso non si deve collegare nulla ai morsetti A1 e A2 degli avviatori motore 3RM1, 
per evitare di bypassare la funzione di sicurezza. 
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 AVVERTENZA 

Esclusione della funzione di sicurezza in caso di funzionamento misto di avviatori motore 
Failsafe e Standard 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Un funzionamento misto di avviatori motore Standard 3RM10 / 3RM12 con avviatori motore 
Failsafe 3RM11 / 3RM13 in applicazioni di sicurezza non è consentito. 

Impiegare in applicazioni di sicurezza solo avviatori motore di sicurezza (3RM11 Failsafe e 
3RM13 Failsafe). 

 

 Nota 
SILCL 3 secondo EN 62061:2005, PL e / Cat. 4 secondo EN ISO 13849-1:2008 

Gli avviatori motore di sicurezza 3RM11 Failsafe e 3RM13 Failsafe sono progettati in modo 
tale da consentire la realizzazione di applicazioni di sicurezza fino a SILCL 3 secondo 
EN 62061, PL e / Cat. 4 secondo EN ISO 13849-1. 

 

 Nota 
Impiego di alimentatori da rete PELV / SELV 

L'alimentazione di tensione degli avviatori motore di sicurezza 3RM11 Failsafe e 3RM13 
Failsafe deve avvenire mediante alimentatori da rete PELV / SELV. 

 

2.4 Uso conforme alla destinazione 
 

 AVVERTENZA 

Tensione pericolosa  

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Utilizzo conforme alle prescrizioni di prodotti hardware 

Il dispositivo può essere utilizzato solo per i casi di impiego previsti nel catalogo e nella 
descrizione tecnica e solo in combinazione con apparecchi e componenti di altri produttori 
raccomandati o approvati da Siemens. 

Per consentire il funzionamento corretto e sicuro del prodotto occorre garantire un 
trasporto, un immagazzinaggio, un'installazione e un montaggio eseguiti a regola d'arte, e 
provvedere ad un utilizzo e una manutenzione appropriati. 

Avvertenza UE: La messa in servizio è interdetta finché non è stato accertato che la 
macchina, nella quale devono essere montati i componenti, è conforme alle prescrizioni 
della direttiva 2006 / 42 / CE. 
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2.5 Informazioni attuali sulla sicurezza di funzionamento 

Avvertenza importante per il mantenimento della sicurezza di funzionamento del vostro impianto 
 

 AVVERTENZA 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Attenersi alle nostre informazioni aggiornate 

Negli impianti con caratteristiche di sicurezza il gestore è tenuto a rispettare particolari 
requisiti di sicurezza di funzionamento. Anche il fornitore deve adottare misure speciali 
riguardo al monitoraggio dei prodotti. Noi informiamo pertanto in una speciale Newsletter 
sugli sviluppi e sulle caratteristiche dei prodotti che sono, o possono essere, rilevanti per il 
funzionamento degli impianti sotto gli aspetti della sicurezza. Per tenersi sempre aggiornati 
a questo riguardo e potere apportare eventuali modifiche al proprio impianto è necessario 
abbonarsi alla Newsletter pertinente: 

Newsletter di SIEMENS (http://www.industry.siemens.com/newsletter)  

Alla voce "Prodotti e soluzioni" connettersi alle seguenti Newsletter: 
• Control Components and System Engineering News 
• Safety Integrated Newsletter 

 

2.6 Dichiarazione di conformità 
Il produttore dichiara che i componenti di sicurezza della serie costruttiva avviatori motore 
3RM1 nelle versioni da noi commercializzate sono conformi ai requisiti pertinenti di sicurezza 
e di tutela della salute delle direttive CE* elencate (comprese tutte le modifiche) e che nella 
concezione e tecnica costruttiva sono state applicate le norme* specificate. 

* La dichiarazione di conformità CE completa è scaricabile come PDF da Internet 
(http://www.siemens.com/sirius/approvals). 

http://www.industry.siemens.com/newsletter
http://www.siemens.com/sirius/approvals
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 Descrizione 3 
3.1 Panoramica 

L'avviatore motore 3RM1 è un apparecchio compatto con larghezza costruttiva di 22,5 mm. 
L'avviatore motore 3RM1 è costituito da combinazioni di contatti a relè, semiconduttori di 
potenza e un relè elettronico di sovraccarico per il comando funzionale di motori trifase fino a 
3 kW (con 400 V) o carichi ohmici fino a 10 A (con tensioni alternate fino a 500 V). 
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3.2 Campi di impiego 
Gli avviatori motore 3RM1 sono adesso la soluzione per tutti i casi in cui finora venivano 
impiegate combinazioni di contattore e relè di sovraccarico.  

Grazie alla funzionalità addizionale della disinserzione di sicurezza, le varianti di avviatore 
motore 3RM11 Failsafe e 3RM13 Failsafe sono perfettamente adatte per applicazioni di 
sicurezza fino a SILCL 3 secondo EN 62061, PL e / Cat. 4 secondo EN ISO 13849-1. 

In una partenza motore di questo tipo, la protezione da cortocircuito deve essere realizzata 
con opportuni dispositivi di protezione installati a monte. Questi possono essere ad esempio 
interruttori automatici o fusibili adeguati.  

Per ottimizzare l'ingombro è possibile montare gli avviatori motore 3RM1 in un gruppo. A 
questo scopo più avviatori motore 3RM1 vengono protetti da un unico dispositivo di 
protezione da cortocircuito. 

Gli avviatori motore 3RM1 vengono utilizzati ad es. nei seguenti settori: 

● Tecnica dei trasporti industriali 

● Sistemi logistici 

● Macchine di produzione 

● Macchine utensili 

● Piccoli elevatori 
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3.3 Tecnica ibrida 
L'avviatore motore 3RM1 combina i vantaggi della tecnica elettronica e della tecnica 
elettromeccanica (a relè). 

Questa combinazione viene anche definita tecnica ibrida. La tecnica ibrida nell'avviatore 
motore 3RM1 si distingue per le seguenti caratteristiche: 

Inserzione  
La corrente d'inserzione con carico motorico viene condotta per un breve tempo dai 
semiconduttori. 

Vantaggi: I contatti di relè si usurano meno. Il minore grado di usura comporta una durata di 
vita maggiore. 

Conduzione di corrente 
La corrente permanente viene condotta tramite contatti di relè. 

Vantaggi: I contatti di relè provocano minori perdite termiche rispetto ai semiconduttori. 

Disinserzione 
La disinserzione avviene tramite i semiconduttori. 

Vantaggi: I carico degli archi voltaici sui contatti è ridotto. Ne risulta una durata di vita 
maggiore. 

Schema di principio 
I semiconduttori inseriscono e disinseriscono su due fasi il motore. Le tre fasi vengono 
aperte nello stato di disinserzione del motore mediante un contatto di relè.  

Per raggiungere con gli avviatori motore fail-safe 3RM11 / 3RM13 il massimo livello di 
sicurezza SILCL 3 secondo EN 62061, PL e / Cat. 4 secondo EN ISO 13849-1, sono 
integrati in serie ai semiconduttori ulteriori contatti di relè. 

 
Figura 3-1 Schema di principio 
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3.4 Esecuzioni degli apparecchi 
Gli avviatori motore 3RM1 si distinguono per la struttura compatta e la larghezza costruttiva 
ridotta. 

Per la semplice realizzazione di partenze motore senza fusibili è possibile impiegare 
interruttori automatici SIRIUS. In alternativa sono possibili combinazioni con fusibili o altri 
organi di protezione da cortocircuito. 

Si possono così realizzare partenze motore con il tipo di coordinamento 1 per correnti di 
cortocircuito fino a 55 kA con 400 V. 

Gli avviatori motore 3RM1 sono disponibili in quattro esecuzioni diverse: 
 
Esecuzione dell'avviatore motore 3RM10 3RM11 3RM12 3RM13 
Simbolo del prodotto 

    

Avviatore diretto ✓ ✓ - - 
Avviatore invertitore - - ✓ ✓ 
Protezione da sovraccarico con ampio campo di regolazione ✓ ✓ ✓ ✓ 
Certificazione ATEX di protezione da sovraccarico - ✓ - ✓ 
Disinserzione di sicurezza fino a SILCL 3 secondo EN 62061,  
PL e / Cat. 4 secondo EN ISO 13849-1 

- ✓ - ✓ 

Tecniche di collegamento 
Gli avviatori motore 3RM1 sono disponibili in tecnica di collegamento a vite o in tecnica di 
collegamento push-in. 

La tecnica di collegamento push-in è una forma di collegamento a molla che consente un 
rapido cablaggio senza attrezzi per conduttori rigidi o con puntalino. Per inserire i conduttori 
flessibili o multifilari senza lavorazione dell'estremità nei morsetti push-in è necessario un 
cacciavite (con lama da 3,0 x 0,5 mm). Anche per l'estrazione di un conduttore è necessario 
un cacciavite (con lama da 3,0 x 0,5 mm).  

I vantaggi dei morsetti push-in stanno, come per tutti i morsetti a molla, nella rapidità di 
esecuzione e scioglimento del cablaggio e nel collegamento sicuro contro le vibrazioni. Non 
è necessario un controllo con tiro come nel caso dei morsetti a vite. 



 Descrizione 
 3.4 Esecuzioni degli apparecchi 

Avviatori motore SIRIUS 3RM1 
Manuale del prodotto, 09/2015, A5E31285372001A/RS-AD/004 25 

Campi di corrente 
Gli avviatori motore 3RM1 sono dimensionati per le seguenti correnti nominali di impiego 
degli utilizzatori: 
 
Esecuzioni Valore di intervento impostabile 

della corrente [A] 
Potenza del motore max. consentita 
con AC 400 V [kW] 

3RM1.01-..... 0,1 ... 0,5  0,12 
3RM1.02-..... 0,4 ... 2 0,75 
3RM1.07-.....* 1,6 ... 7  3 
 * Le esecuzioni dell'avviatore motore 3RM1.07-..... sono inoltre adatte per il funzionamento con carichi 

ohmici (ad es. caloriferi) fino a una corrente nominale di impiego IAC51 = 10 A. 

Tensioni di alimentazione del circuito di comando 
Gli avviatori motore 3RM1 sono dimensionati per le seguenti tensioni di alimentazione del 
circuito di comando: 
 
Esecuzioni Tensione di alimentazione di comando 
3RM1...-.AA0. DC 24 V 
3RM1...-.AA1. AC 110 … 230 V 50/60 Hz; DC 110 V 

Tenere presente le seguenti avvertenze relative alle diverse esecuzioni degli apparecchi: 
 

 Nota 
Avviatore motore con tensione di alimentazione del circuito di comando DC 24 V 

Nel circuito di comando degli avviatori motori 3RM1 Standard e Failsafe per DC 24 V è 
integrata una capacità tampone di 250 µF, usuale con avviatori motore elettronici, al fine di 
disinserire il motore con i semiconduttori in caso di caduta o disinserzione della tensione di 
alimentazione di comando. Di conseguenza, all'inserzione della tensione di alimentazione 
del circuito di comando possono insorgere correnti di carica di breve durata. La capacità 
tampone è disaccoppiata mediante un diodo. Non c'è quindi alcuna influenza sul dark test 
(test di disattivazione) di uscite di sicurezza.  

Ulteriori informazioni si trovano in Internet 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/91372998). 

 

 

 Nota 
Avviatori motore Standard3RM10 / 3RM12 con tensione di alimentazione del circuito di 
comando DC 24 V 

Si deve utilizzare la stessa fonte di tensione (potenziale) per la tensione di alimentazione del 
circuito di comando e gli ingressi di comando. 

Punto di riferimento per gli ingressi di comando è il morsetto A2. 
 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/91372998
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 Nota 
Avviatori motore Standard 3RM10 / 3RM12 con tensione di alimentazione del circuito di 
comando AC 110 ... 230 V / DC 110 V 

Si deve utilizzare la stessa fonte di tensione (potenziale) per la tensione di alimentazione del 
circuito di comando e gli ingressi di comando. 

Punto di riferimento per gli ingressi di comando è il morsetto A2. 

In caso di comando con un PLC, il comando deve avvenire tramite uscite a relè. 

Gli avviatori motore con versione di prodotto E01 non devono avere collegato alcun carico 
parallelo (ad es. una lampada) agli ingressi di comando. 

 

 

 Nota 
Avviatori motore Failsafe 3RM11 / 3RM13 con tensione di alimentazione del circuito di 
comando DC 24 V 

Gli ingressi di comando sono separati galvanicamente della tensione di alimentazione del 
circuito di comando (A1, A2). 

Punto di riferimento per gli ingressi di comando sono i morsetti M1 e M2. 

Per l'attivazione degli ingressi di comando, ad es. tramite le uscite digitali di un PLC, è 
necessaria una tensione da un alimentatore da rete SELV / PELV. 

 

 

 Nota 
Avviatori motore Failsafe 3RM11 / 3RM13 con tensione di alimentazione del circuito di 
comando AC 110 ... 230 V / DC 110 V 

In applicazioni di sicurezza si deve utilizzare la stessa fonte di tensione (potenziale) per la 
tensione di alimentazione del circuito di comando e gli ingressi di comando. 

Punto di riferimento per gli ingressi di comando è il morsetto A2. 

In caso di comando con un PLC, il comando deve avvenire tramite uscite a relè. 
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3.5 Funzioni 

3.5.1 Normale comando operativo dell'avviatore motore 3RM1 
Il campo d'impiego tipico dell'avviatore motore 3RM1 è il comando e la protezione di motori. 
È anche possibile il funzionamento dell'avviatore motore 3RM1 anche con carichi ohmici, ad 
es. con caloriferi. 

Con il comando funzionale dell'avviatore motore 3RM1, alla disinserzione del motore segue 
un tempo di pausa. Solo alla fine del tempo di pausa l'avviatore motore è disponibile per un 
nuovo avvio. 

 

Tabella 3- 1 Tempo di pausa degli avviatori motore 3RM1 

Variante Numero di articolo Tempo di pausa 
Standard 3RM10..-….;  

3RM12..-…. 
• 500 ms (E01) 
• 100 ms (E02) 

Failsafe 3RM11..-….;  
3RM13..-…. 

• 500 ms (E01) 

Per quanto riguarda il tempo di pausa non si fa distinzione tra avviatore diretto e avviatore 
invertitore. 

 

 Nota 

Con gli avviatori motore 3RM1 si devono rispettare carichi minimi.  

Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo "Corrente di carico minima (Pagina 59)". 
 

 ATTENZIONE 

Danni materiali dovuti al funzionamento con carichi capacitivi 

Il funzionamento con carichi capacitivi può provocare correnti d'inserzione elevate e quindi 
danneggiare irreparabilmente i componenti di commutazione nell'avviatore motore 3RM1. 

Non fare funzionare l'avviatore motore 3RM1 con carichi capacitivi, come ad es. convertitori 
di frequenza. È consentito il funzionamento con motori a condensatore monofase. 

 

 ATTENZIONE 

Danni materiali dovuti al funzionamento con tensioni non sinusoidali 

Il funzionamento con convertitori di frequenza può provocare tensioni non sinusoidali e 
quindi danneggiare irreparabilmente i componenti di commutazione dell'avviatore motore 
3RM1. 

Non fare funzionare l'avviatore motore 3RM1 in collegamento con le uscite di convertitori di 
frequenza. 
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3.5.1.1 Avviatore diretto 

Impiego dell'avviatore motore 3RM1 come avviatore diretto  
Tutti gli avviatori motore 3RM1 possono essere impiegati come avviatori diretti. 

Per inserire l'avviatore motore 3RM1 applicare la tensione di comando all'ingresso IN1. 

Dopo la disinserzione del motore è possibile un nuovo avvio dell'avviatore motore dopo un 
tempo di pausa. 

Le esecuzioni dell'avviatore motore 3RM1 con una corrente nominale di impiego di 7 A 
possono essere impiegate anche per il comando funzionale di carichi ohmici fino a 
IAC51 = 10 A. 

3.5.1.2 Avviatore invertitore 

Impiego dell'avviatore motore 3RM1 come avviatore invertitore  
Gli avviatori motore 3RM12 e 3RM13 Failsafe possono essere impiegati come avviatori 
invertitori. 

L'avviatore invertitore avvia il motore nel senso di rotazione 1 quando viene applicata la 
tensione di comando all'ingresso IN1 (nessuna inversione di fase), nel senso di rotazione 2 
quando viene applicata la tensione di comando all'ingresso IN2 (inversione di fase di L1 e 
L3). 

Interblocco degli ingressi di comando 
Dopo la disinserzione del motore è possibile un nuovo avvio dell'avviatore motore dopo un 
tempo di pausa. 

Se si applica tensione contemporaneamente agli ingressi di comando IN1 e IN2, prevale 
l'ingresso di comando IN1. Il motore gira in questo senso di rotazione. 

Mentre il motore è in funzione, l'attivazione del secondo ingresso non ha alcun effetto. 
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L'esempio della figura seguente mostra gli effetti sul senso di rotazione del motore a 
seconda dei segnali agli ingressi di comando: 

 

 
1 Comando 1 attivo 
2 Motore ON 
1-2 Ritardo all'inserzione 
3 Ingresso di comando 1 non attivo 
4 Motore OFF 
3-4 Ritardo alla disinserzione 
5 Se si attivano contemporaneamente gli ingressi di comando il motore viene avviato con rota-

zione destrorsa. 
6 L'attivazione addizionale del secondo ingresso di comando non ha alcun effetto. 
7-8 Dopo il comando "Motore OFF" è possibile un nuovo avvio dell'avviatore motore dopo il tem-

po di pausa(comando "Motore ON").  
 

 Nota 

Osservare le indicazioni sulla tensione di alimentazione del circuito di comando e sugli 
ingressi di comando riportate nel capitolo "Esecuzioni degli apparecchi (Pagina 24)". 
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3.5.2 Funzioni di protezione 

3.5.2.1 Protezione da sovraccarico 
L'avviatore motore 3RM1 protegge da sovraccarico i motori trifase. Se la corrente supera il 
valore impostato, l'avviatore motore 3RM1 si disinserisce entro il tempo di sgancio 
specificato e segnala l'errore tramite gli indicatori a LED e l'uscita di segnalazione errori. La 
curva di sgancio è riportata nel capitolo "Curva caratteristica protezione da sovraccarico / 
protezione dell'apparecchio (Pagina 122)".  

 

 Nota 
Protezione da sovraccarico del motore certificata ATEX con 3RM11 / 3RM13 Failsafe 

La protezione da sovraccarico degli avviatori motore di sicurezza 3RM11 Failsafe e 3RM13 
Failsafe è certificata ATEX fino a SILCL 2, vedere il capitolo "Protezione da sovraccarico del 
motore certificata ATEX con 3RM11 / 3RM13 Failsafe (Pagina 34)". 

 

3.5.2.2 Protezione apparecchio 
Oltre alla funzione di protezione motore, gli avviatori motore 3RM1 hanno una propria 
funzione di protezione da sovraccarico. Pertanto, con gli avviatori motore 3RM1 con una 
corrente nominale di impiego di 7 A nel campo di corrente superiore, si può arrivare ad uno 
sgancio per sovraccarico, che avviene prima dello sgancio della protezione motore. 

Se ad es. con modello del motore non caricato e una corrente impostata di 7 A passa una 
corrente 8 volte maggiore, lo sgancio avviene già dopo ca. un secondo. 

La curva di sgancio è riportata nel capitolo "Curva caratteristica protezione da sovraccarico / 
protezione dell'apparecchio (Pagina 122)". 

3.5.2.3 Protezione contro la mancanza di fase 
L'avviatore motore 3RM1 è dotato di una protezione contro la mancanza di fase che, nel 
caso si verifichi una mancanza di fase, impedisce il surriscaldamento dell'utilizzatore nel 
funzionamento bifase.  

A seconda del fatto che la mancanza di fase si verifichi già prima del comando di inserzione 
o durante lo stato ON, gli apparecchi reagiscono come descritto nella tabella e segnalano 
una mancanza di fase. 
 
 Avviatori motore Standard 

3RM10 / 3RM12 
Avviatori motore Failsafe 
3RM11 / 3RM13 

Mancanza di fase prima del 
comando di inserzione 

L'avviatore motore si disinserisce 
dopo 5 s. 

L'avviatore motore non si inserisce. 

Mancanza di fase durante lo 
stato ON 

L'avviatore motore si disinserisce 
dopo 5 s. 

L'avviatore motore si disinserisce 
dopo 5 s. 

Lo stato di errore viene segnalato tramite LED e l'uscita di segnalazione errori. 
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 ATTENZIONE 

Danni materiali dovuti ad assorbimento di corrente asimmetrico a causa di un freno 
integrato 

Se si collegano e si fanno funzionare motori con freni integrati, l'energia per il rilascio dei 
freni viene prelevata dai cavi di collegamento del motore. Ciò può provocare una 
considerevole asimmetria nell'assorbimento di corrente. 

Adottare le seguenti misure con tutti gli avviatori motore 3RM1: 
• Se la corrente per il dispositivo di frenatura viene prelevata da due fasi, collegare i cavi 

del motore, che sono caricati anche con la corrente di frenatura, ai morsetti T1 e T3. 
Tenere conto della corrente di frenatura addizionale durante l'impostazione della 
corrente del motore. 

• In alternativa l'alimentazione del dispositivo di frenatura può avvenire anche 
esternamente. 

Per gli avviatori motore Standard 3RM10 e 3RM12 è possibile un ulteriore dispositivo di 
frenatura:  
• Se la corrente per il dispositivo di frenatura viene prelevata da una sola fase e dal 

conduttore di neutro, collegare il cavo del motore, che è caricato anche con la corrente 
di frenatura, al morsetto T2 dell'avviatore motore. 
Non impiegare avviatori motore 3RM11 Failsafe e 3RM13 Failsafe per tali dispositivi di 
frenatura. 

 

 ATTENZIONE 

Danni materiali dovuti a errori di collegamento 

Errori di collegamento del motore possono provocare danni materiali. 

Collegare il motore come indicato negli esempi circuitali. 
 

Gli schemi elettrici per il funzionamento di motori con freni sono riportati nel capitolo "Esempi 
circuitali (Pagina 139)". 
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3.5.2.4 Controllo di asimmetria 
Il rilevamento di asimmetria delle fasi funziona solo se tutte e tre le fasi sono direttamente 
interdipendenti, ovvero non è possibile alcun flusso di corrente esterno. 

Una asimmetria viene rilevata non appena una delle tre fasi differisce di oltre il 40 % dal 
valore medio di tutte le fasi. Non appena ciò si verifica, viene utilizzata la curva di sgancio a 
2 poli CLASS 10 A (vedere il capitolo "Curva caratteristica protezione da sovraccarico / 
protezione dell'apparecchio (Pagina 122)"). Ciò significa: a partire da un valore minimo 
dell'85,5 % della corrente nominale impostata avviene uno sgancio. Se la corrente in tutte e 
tre le fasi è sotto l'85,5 % della corrente nominale impostata, non avviene alcuno sgancio. 
Con valori sopra l'85,5 % della corrente impostata vale la relazione: maggiore è la corrente 
più rapido è lo sgancio. 

I valori esatti si desumono dalla curva caratteristica riportata nel capitolo "Curva 
caratteristica protezione da sovraccarico / protezione dell'apparecchio (Pagina 122)". Alcuni 
valori esemplificativi tratti da questa curva caratteristica si trovano nella tabella seguente 

Tabella 3- 2 Tempi di sgancio in caso di asimmetria rilevata 

Massima corrente in una delle 3 fasi riferita alla 
corrente nominale impostata [%] 

Tempo di sgancio [s] 

86 132 
90 77 

100 50 
120 32 

Per un valore di impostazione di 10 A per carichi ohmici il rilevamento di asimmetria non è 
attivo; qui avviene lo sgancio per sovraccarico secondo la tabella Tabella 9-1 Sgancio per 
carichi ohmici con un valore impostato di 10 A (Pagina 124)  

3.5.2.5 Metodo di calcolo termico (modello del motore) 

Principio attivo: 
L'elettronica calcola continuamente il carico termico del motore in base a un modello 
tenendo conto del tempo di funzionamento e del carico di corrente. Il modello del motore 
viene caricato all'inserzione del motore. Il modello del motore viene scaricato alla 
disinserzione del motore. 

Se si verifica uno sgancio per sovraccarico, il modello del motore viene scaricato 
completamente dopo circa tre minuti. Occorre attendere che questo tempo di raffreddamento 
sia trascorso prima di potere confermare l'errore. In caso di caduta della tensione di 
alimentazione del circuito di comando, l'avviatore motore 3RM1 memorizza il tempo di 
raffreddamento restante. Al ritorno della tensione di alimentazione del circuito di comando, 
deve trascorrere il tempo di raffreddamento restante prima che sia possibile reinserire il 
motore. 

Se si riavvia il motore poco tempo dopo la sua disinserzione, il modello del motore potrebbe 
non essere stato ancora scaricato completamente. Ciò può provocare un rapidissimo 
sgancio per sovraccarico dopo il riavviamento. In caso di servizio continuativo (modello del 
motore "a caldo") i tempi di sgancio si riducono a seconda del precarico. 
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Se dopo il reset dello sgancio per sovraccarico viene applicata tensione ai morsetti A1 / A2 e 
agli ingressi di comando IN1 / IN2, l'avviatore motore 3RM1 si reinserisce. 

La corrente nominale di 10 A non deve essere impostata per carichi motorici, bensì solo per 
carichi ohmici. In questa impostazione il comportamento di sgancio segue una caratteristica 
che si discosta da Class 10A, vedere il capitolo "Curva caratteristica protezione da 
sovraccarico / protezione dell'apparecchio (Pagina 122)". 

Informazioni su tipiche frequenze di commutazione sono riportate nel capitolo "Frequenza di 
commutazione (Pagina 121)". 

 

 

AVVERTENZA 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Pericolo di danni alla salute a causa del riavviamento automatico 

Se dopo uno sgancio per sovraccarico il LED DEVICE giallo e il LED FAILURE rosso si 
accendono e si verifica un RESET manuale o un RESET automatico, la macchina si avvia 
immediatamente appena si applica la tensione di comando a IN1/IN2. Le persone presenti 
nell'area pericolosa della macchina possono subire danni fisici. 

Accertarsi che nessuno si trovi nell'area pericolosa della macchina. 
 

Reset nel funzionamento manuale 
Se il metodo di RESET è impostato su RESET manuale, confermare uno sgancio per 
sovraccarico nel seguente modo: 

1. Attendere che sia trascorso il tempo di raffreddamento. 

2. Premere il pulsante "TEST/RESET/RESET MODE" per la conferma. 

In alternativa, con gli avviatori motore Standard 3RM10 / 3RM12 si può utilizzare per la 
conferma l'ingresso di comando RESET IN3. 

 

 Nota 

Se si disinserisce e si inserisce rapidamente la tensione di alimentazione del circuito di 
comando, non avviene alcuna conferma automatica. 

 



Descrizione  
3.5 Funzioni 

 Avviatori motore SIRIUS 3RM1 
34 Manuale del prodotto, 09/2015, A5E31285372001A/RS-AD/004 

3.5.2.6 Protezione da sovraccarico del motore certificata ATEX con 3RM11 / 3RM13 Failsafe 

Norme 
L'elevato pericolo presente nelle aree a rischio di esplosione richiede il massimo rispetto 
delle seguenti norme: 

● EN 60079-14 / VDE 0165-1 per impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per 
la presenza di gas. 

● EN 60079-17 Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 
esplosione per la presenza di gas. 

● EN 50495 Dispositivi di sicurezza richiesti per il funzionamento sicuro degli apparecchi 
nei confronti del rischio di esplosione. 

Certificazione degli avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe 
Gli avviatori motore 3RM11 Failsafe e 3RM13 Failsafe sono omologati sotto il Gruppo II, 
Categoria (2) nell'area "GD" (aree, nelle quali sono presenti miscele d'aria con gas, vapore e 
nebbia con pericolo d'esplosione nonchè polveri combustibili). 

 
*) Per le applicazioni px, come requisiti addizionali per i sistemi di incapsulamento in custodia a so-

vrapressione sono necessarie la sorveglianza di pressione e la sorveglianza di flusso 
 

 AVVERTENZA 

Tensione pericolosa 

In caso di comportamento inadeguato sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o 
danni materiali. 

Tutti i lavori per il collegamento, la messa in servizio e la manutenzione devono essere 
eseguiti da personale tecnico qualificato.  
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Grado di protezione del quadro elettrico in aree Ex 
 

 AVVERTENZA 

Tensione pericolosa 

In caso di comportamento inadeguato sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o 
danni materiali. 

L'avviatore motore 3RM1 non è adatto per l'installazione in aree Ex. 

L'apparecchio deve essere impiegato solo in un quadro elettrico con grado di protezione 
min. IP 4x.  

 

Oltre alla funzione di protezione motore, gli avviatori motore 3RM1 hanno una propria 
funzione di protezione da sovraccarico. Pertanto, con gli avviatori motore 3RM1 con una 
corrente nominale di impiego di 7 A nel campo di corrente superiore, si può arrivare ad uno 
sgancio per sovraccarico, che avviene prima dello sgancio della protezione motore. 

Se ad es. con modello del motore non caricato e una corrente impostata di 7 A passa una 
corrente 8 volte maggiore, lo sgancio avviene già dopo ca. un secondo. 

La curva di sgancio è riportata nel capitolo "Curva caratteristica protezione da sovraccarico / 
protezione dell'apparecchio (Pagina 122)". 

Impostazione della corrente nominale di impiego del motore  
Impostare l'avviatore motore 3RM1 sulla corrente nominale di impiego del motore (secondo 
la targhetta identificativa o il certificato di prova di omologazione di tipo del motore). 

A questo proposito vedere il capitolo "Impostazione della corrente nominale di impiego 
(Pagina 107)". 

 

 Nota 

Tenere conto della classe di sgancio o della curva di sgancio dell'avviatore motore 3RM1 nel 
capitolo "Curva caratteristica protezione da sovraccarico / protezione dell'apparecchio 
(Pagina 122)". Motore e cavi devono essere dimensionati per la classe di sgancio scelta. 

 

Impostazione del RESET 
 

 Nota 
Limitazione nell'area a rischio di esplosione 

In applicazioni per la protezione di motori in area a rischio di esplosione può essere 
impiegato un avviatore motore Failsafe 3RM11 / 3RM13 solo con l'impostazione "RESET 
manuale". Il LED "RESET Mode" deve essere spento. 
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Protezione da cortocircuito  
La protezione da cortocircuito deve essere svolta da dispositivi di protezione da 
sovracorrente disposti separatamente. 

A questo proposito vedere il capitolo "Partenze motore - Protezione da cortocircuito 
(Pagina 60)". 

Protezione dei conduttori  
Evitare temperature superficiali non consentite dei cavi e dei conduttori dimensionando 
correttamente le sezioni. Scegliere una sezione di cavo adeguata. 

Test ciclico delle funzioni di protezione 
I test vengono eseguiti mediante il pulsante "TEST/RESET/RESET MODE" e possono 
avvenire con motore inserito o disinserito. Il test complessivo comprende tre singoli test 
funzionali. 

Eseguire i test durante la messa in servizio  e ciclicamente al più tardi ogni 36 mesi. 

Ulteriori informazioni sull'esecuzione del test sono riportate nel capitolo "Esecuzione del test 
funzionale (Pagina 41)". 

Condizioni ambientali  
A questo proposito vedere il capitolo "Condizioni ambientali (Pagina 58)". 

Dati tecnici di sicurezza specifici di ATEX  
La funzione di protezione motore secondo ATEX con gli avviatori motore 3RM11 / 3RM13 ha 
i seguenti dati tecnici di sicurezza: 
 
Safety Integrity Level (SILCL) 2 
Hardware Fault Tolerance (HFT) 0 
Intervallo per il test delle funzioni di protezione 3 anni 
Probabilità di guasto su richiesta (PFD, Probability of Failure on 
Demand) 

5 x 10-4 

Probabilità di guasti pericolosi all'ora (PFH, Probability of Dange-
rous Failure per Hour) 

5 x 10-8 1/h 

 

 

 Nota 

Per ulteriori dati vedere foglio dati. Il foglio dati è disponibile presso il Service & Support 
(http://www.siemens.com/sirius/support). 

 

http://www.siemens.com/sirius/support
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Manutenzione e riparazione  
Gli apparecchi sono esenti da manutenzione. 

 

 Nota 

L'apparecchio può essere riparato solo dal produttore. 
 

Garanzia  
 

 Nota 

La condizione per la validità della garanzia è il rispetto delle Avvertenze di sicurezza e per la 
messa in servizio. 

 

Ulteriori informazioni 
Ulteriori informazioni si trovano in Internet agli indirizzi: 

● Internet (http://www.siemens.com/sirius) 

● Information and Download Center (http://www.siemens.com/sirius/infomaterial) 

● Product Support (http://www.siemens.com/sirius/support) 

● Service & Support (http://www.siemens.com/sirius/technical-assistance) 

● Certificati (http://www.siemens.com/sirius/approvals) 

3.5.3 Disinserzione per anomalia di funzionamento 

Disinserzione dovuta alla sorveglianza integrata 
L'avviatore motore 3RM1 possiede una sorveglianza integrata dei componenti del circuito 
principale. Durante il funzionamento l'avviatore motore 3RM1 rileva se un contatto non 
commuta o se manca una fase. 

Sorveglianza prima dell'inserzione con avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe 
Con gli avviatori motore 3RM11 Failsafe e 3RM13 Failsafe la sorveglianza impedisce 
l'inserzione del carico in presenza delle seguenti anomalie di funzionamento: 

● Danneggiamenti dei semiconduttori di potenza 

● Danneggiamenti dei contatti dei relè 

● Guasti nell'elettronica di comando 

http://www.siemens.com/sirius
http://www.siemens.com/sirius/infomaterial
http://www.siemens.com/sirius/support
http://www.siemens.com/sirius/technical-assistance
http://www.siemens.com/sirius/approvals
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Conferma 
Una anomalia di funzionamento viene confermata reinserendo la tensione di alimentazione 
del circuito di comando e premendo successivamente il pulsante 
"TEST/RESET/RESET MODE". 

 

 PERICOLO 

Verifica della categoria di sicurezza 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Verificare la funzione di sicurezza dopo la conferma di un'anomalia di funzionamento negli 
avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe. 

 

 Nota 

Se un'anomalia di funzionamento viene segnalata ripetutamente, significa che l'avviatore 
motore 3RM1 è difettoso e deve essere sostituito.  

 

Disinserzione di sicurezza degli avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe  
Grazie alla particolare disposizione e alla sorveglianza degli elementi di commutazione, gli 
avviatori motore 3RM11 Failsafe e 3RM13 Failsafe garantiscono una disinserzione di 
sicurezza. La disinserzione di sicurezza avviene con la disinserzione della tensione di 
alimentazione del circuito di comando o con la disinserzione degli ingressi di comando. In 
caso di anomalie di funzionamento avviene una disinserzione automatica. Ulteriori 
informazioni sono riportate nel capitolo "Disinserzione di sicurezza con avviatori motore 
Failsafe 3RM11 / 3RM13 (Pagina 39)". 

Concetto di segnalazione 
I seguenti eventi segnalano lo stato "Anomalia di funzionamento": 

● LED DEVICE lampeggiante rosso 

● LED FAILURE acceso fisso rosso 

● Uscita di segnalazione errore attiva 
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3.5.4 Disinserzione di sicurezza con avviatori motore Failsafe 3RM11 / 3RM13 

Descrizione generale 
Con gli avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe la disinserzione di sicurezza avviene 
mediante rimozione della tensione di comando (A1 / A2). In caso di apparecchi con tensione 
di alimentazione DC 24 V la disinserzione di sicurezza può avvenire in alternativa mediante 
rimozione del comando di inserzione (IN1 / IN2).  

Con entrambi i metodi di disinserzione si può raggiungere SILCL 3 secondo EN 62061, PL e 
/ Cat. 4 secondo EN ISO 13849-1. Per raggiungere SILCL 3 / PL e / Cat. 4 per la funzione di 
sicurezza, tutti i componenti della funzione di sicurezza (Rilevamento / Analisi / Reazione) 
devono essere corrispondentemente dimensionati. 

Per gli avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe lo stato OFF è definito come stato sicuro. 
Gli avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe sono autosorvegliati secondo SILCL 3 / PL e e 
non devono pertanto essere sorvegliati nel circuito di retroazione dell'unità di controllo / del 
controllore a monte. 

 

 AVVERTENZA 

Esclusione della funzione di sicurezza 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Un funzionamento misto di avviatori motore Standard 3RM10 / 3RM12 con avviatori motore 
Failsafe 3RM11 / 3RM13 in applicazioni di sicurezza non è consentito. 

Impiegare in applicazioni di sicurezza solo avviatori motore di sicurezza (3RM11 Failsafe e 
3RM13 Failsafe). 

 

 Nota 
Reazione dell'uscita di segnalazione errore (95-96-98) in caso di disinserzione di sicurezza 

In caso di disinserzione di sicurezza mediante rimozione della tensione di alimentazione del 
circuito di comando, l'uscita di segnalazione errore (95-96-98) ricommuta nel suo stato 
originale. Dopo la reinserzione della tensione di alimentazione del circuito di comando 
l'uscita di segnalazione errore ritorna ad essere attiva in caso di errore ancora presente. Se 
prima della disinserzione è stato riconosciuto un sovraccarico, il tempo di raffreddamento 
residuo viene memorizzato e riprende a scorrere dopo la reinserzione della tensione di 
alimentazione del circuito di comando. 
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3.5.4.1 Disinserzione di sicurezza mediante la tensione di comando. 

Collegamento diretto al dispositivo di sicurezza 3SK 
Per la disinserzione di sicurezza mediante la tensione di comando è possibile collegare 
direttamente tramite il connettore di apparecchiatura fino a 5 avviatori motore al dispositivo 
di sicurezza 3SK. Qui l'alimentazione con la tensione di comando DC 24 V avviene tramite il 
connettore di apparecchiatura. In caso di sicurezza la disinserzione degli avviatori motore 
3RM11 / 3RM13 Failsafe avviene mediante rimozione della tensione di alimentazione di 
comando tramite il dispositivo di sicurezza 3SK. Non è necessario alcun cablaggio 
addizionale tra il dispositivo di sicurezza 3SK e l'avviatore motore 3RM1. Nulla deve essere 
collegato ai morsetti A1 e A2 degli avviatori motore 3RM1. 

 

 AVVERTENZA 

Bypass della funzione di sicurezza con l'impiego di connettori di apparecchiatura 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

In caso di funzionamento con un dispositivo di sicurezza 3SK e connettore di 
apparecchiatura, la tensione di alimentazione per avviatori motore 3RM1 viene addotta 
tramite i connettori di apparecchiatura. 

In questo caso non si deve collegare nulla ai morsetti A1 e A2 degli avviatori motore 3RM1, 
per evitare di bypassare la funzione di sicurezza. 

 

 Nota 

Il connettore di apparecchiatura può essere impiegato solo in combinazione con avviatori 
motore con tensione di alimentazione DC 24 V. 

 

Collegamento diretto tramite cablaggio ad una uscita sicura 
La disinserzione degli avviatore motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe può avvenire anche tramite 
cablaggio in collegamento ad una uscita sicura di una unità di comando / di controllo fail-
safe. In questo modo è possibile disinserire con sicurezza un singolo avviatore motore o un 
gruppo di max. 5 avviatori motore. Per la disinserzione sicura di gruppo gli avviatori motore 
3RM11 / 3RM13 Failsafe vengono collegati tra di loro tramite il connettore di 
apparecchiatura. Qui la tensione di alimentazione di comando viene addotta tramite 
cablaggio dall'uscita sicura al primo avviatore motore del gruppo. 

Se è garantito che la posa dei conduttori è a prova di cortocircuito trasversale / cortocircuito 
verso P, è sufficiente una disinserzione di sicurezza di A1 (L+) tramite una uscita sicura del 
controllore. Se ciò non può essere garantito o viene impiegata una uscita con commutazione 
PM, i morsetti A1 (L+) e A2 (M) devono essere disinseriti tramite una uscita sicura. In 
entrambi i casi si raggiunge SILCL 3 secondo EN 62061, PL e / Cat. 4 secondo 
EN ISO 13849-1. 
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Disinserzione di sicurezza tramite gli ingressi IN1 e IN2. 
Per avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe con tensione di alimentazione DC 24 V 
sussiste in alternativa la possibilità di disinserzione di sicurezza tramite gli ingressi IN1 e 
IN2. L'uscita sicura del controllore fail-safe / dell'unità di controllo assume il comando 
funzionale. 

A seconda della periferia impiegata la disinserzione avviene su uno o su due canali: 

● Commutazione PM (PPM): la disinserzione avviene su due canali. 

● Commutazione PP: la disinserzione avviene su un canale.  

Con la disinserzione su un canale si raggiunge SILCL 3 secondo EN 62061, PL e / Cat. 4 
secondo EN ISO 13849-1, se è garantito che il cablaggio è realizzato a prova di 
cortocircuito trasversale / cortocircuito verso P. 

3.5.5 Esecuzione del test funzionale 
Premendo il pulsante "TEST/RESET/RESET MODE" si possono avviare i diversi test singoli 
per il test funzionale.  

Procedimento  
A seconda del tempo in cui si tiene premuto il pulsante "TEST/RESET/RESET MODE", 
viene avviato un determinato test: 

 
Tempo di azionamento 
per l'avvio del test 

Spiegazione 

< 2 s LED-test 
Vengono attivati tutti e quattro i LED.1) 

2 s ... 5 s Test del rilevamento di corrente 
Viene testato il rilevamento di corrente in tutte e tre le fasi. 

> 5 s Disinserzione di test della protezione motore 
Viene testata l'intera catena di comando inclusi i contatti e l'uscita di segnalazione errori.  
Se l'apparecchio reagisce normalmente, avviene uno sgancio per sovraccarico. Questo può 
essere resettato immediatamente senza attendere il tempo di raffreddamento premendo il pul-
sante "TEST/RESET/RESET MODE". 

 1)  Eccezione per gli avviatori motore Failsafe 3RM11 / 3RM13: Il test dei LED viene eseguito per gli avviatori motore 
Failsafe 3RM11 e 3RM13 solo nello stato OFF (senza corrente di carico). Nello stato ON (con corrente di carico) i LED 
restano invariati. 
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Tempo di aziona-
mento per l'avvio 
del test 

Stato OK Guasto 

Test dei LED 
< 2 s LED "DEVICE" Acceso fisso giallo1) Spento 

LED "FAILURE" Acceso fisso rosso1) Spento 
LED "STATE" Acceso fisso verde1) Spento 
LED "RESET MODE" Acceso fisso verde1) Spento 

Test del rilevamento di corrente 
2 s ... 5 s LED "DEVICE" • senza corrente di carico: Rosso sfarfallante 

• con corrente di carico: Rosso lampeggiante 

Spento 

Test della disinserzione di protezione motore 
> 5 s LED "DEVICE" Acceso fisso giallo Rosso lampeggiante 

LED "FAILURE" Acceso fisso rosso Acceso fisso rosso 
Uscita di segnalazione 
errori 

Attiva Non attiva 

Contatti/motore Disattivati Invariati 
 1) Eccezione per gli avviatori motore Failsafe 3RM11 / 3RM13: Il test dei LED viene eseguito per gli avviatori motore 

Failsafe 3RM11 e 3RM13 solo nello stato OFF (senza corrente di carico). Nello stato ON (con corrente di carico) i LED 
restano invariati. 

 
 

 Nota 

Se l'avviatore motore 3RM1 durante il test funzionale non reagisce secondo quanto indicato 
nella tabella precedente, verificare le connessioni e l'alimentazione dell'avviatore motore 
3RM1. Se l'errore persiste nonostante le connessioni siano corrette, occorre sostituire 
l'apparecchio○. 
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3.6 Accessori e schema dei numeri di articolo 

3.6.1 Panoramica di tutti componenti dell'apparecchio 

 
① Modulo di base / Modulo di ampliamento, ad es. avviatore motore 3RM1 
② Elemento di copertura superiore 
③ Elemento di copertura inferiore 
④ Blocco morsetti a 3 poli push-in 1 x 2,5 mm² 
⑤ Blocco morsetti a 3 poli a vite 1 x 2,5 mm² 
⑥ Blocco morsetti a 3 poli push-in 1 x 4 mm² 
⑦ Blocco morsetti a 3 poli a vite 1 x 4 mm² 

Per il collegamento a questi morsetti è disponibile un sistema di alimentazione (non rappresen-
tato nella figura). 

⑧ Pin di codifica 
⑨ Piastrine di fissaggio per montaggio a parete 
⑩ Calotta 
⑪ Connettore di apparecchiatura 
⑫ Connettore di apparecchiatura 
⑬ Connettore di apparecchiatura terminale 
⑭ Calotta piombabile 
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3.6.2 Accessori 
Per l'avviatore motore 3RM1sono offerti i seguenti accessori: 

● Sistema di alimentazione (Pagina 44) 

● Calotta piombabile (Pagina 46) 

● Montaggio a parete (Pagina 46) 

● Connettore di apparecchiatura (Pagina 47) 

● Morsetti (Pagina 50) 

● Targhetta identificativa dell'apparecchio (Pagina 50) 

3.6.2.1 Sistema di alimentazione 
Il sistema di alimentazione è costituito da sbarre collettrici trifase, un morsetto di 
alimentazione e un cappuccio di protezione per la copertura delle connessioni non utilizzate. 
Il sistema di alimentazione è adatto per l'avviatore motore 3RM1 con tecnica di collegamento 
a vite. 

Mediante il sistema di alimentazione con sbarre collettrici trifase è possibile un cablaggio 
salvaspazio lato rete di più avviatori motore 3RM1 in tecnica di collegamento a vite.  

Le sbarre collettrici sono disponibili in tre lunghezze, cosicché si possono collegare 
strettamente affiancati in fila 2, 3 o 5 avviatori motore. Più di 5 apparecchi possono essere 
collegati connettendo le linguette di collegamento di una ulteriore sbarra collettrice ribaltata 
di 180° (ad es. 6 apparecchi con una sbarra collettrice 5x ed una 2x). 

È possibile rimuovere un singolo avviatore motore dal gruppo senza dovere svitare le viti di 
collegamento degli avviatori motore adiacenti. 

La corrente totale massima non deve superare 25 A (UL: 16 A). L'alimentazione primaria 
avviene tramite un morsetto di alimentazione trifase. Le sbarre collettrici trifase sono protette 
a prova di dito contro i contatti accidentali, bisogna prevedere comunque coperture isolanti 
per le linguette di collegamento libere. 
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Tabella 3- 3 Numeri di articolo del sistema di alimentazione 

 Descrizione Numero di articolo 

 

Sbarra collettrice trifase per due av-
viatori motore 3RM1 

3RM1910-1AA 

 

Sbarra collettrice trifase per tre avvia-
tori motore 3RM1 

3RM1910-1BA 

 

Sbarra collettrice trifase per cinque 
avviatori motore 3RM1 

3RM1910-1DA 

 

Morsetto di alimentazione trifase 3RM1920-1AA 

 

Coperture isolanti per linguette di 
collegamento delle sbarre collettrici 
trifase 

3RM1910-6AA 
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3.6.2.2 Calotta piombabile 
La calotta piombabile impedisce l'accesso non autorizzato al selettore di codifica rotativo. 

 

Tabella 3- 4 Numero di articolo della calotta piombabile 

Descrizione Numero di articolo 
Calotta piombabile SIRIUS 22,5 mm, apertura per pulsante in basso 3ZY1321-2AA00 

3.6.2.3 Montaggio a parete 
Le piastrine di fissaggio per il montaggio a parete dell'avviatore motore 3RM1 vengono 
applicate in alto e in basso sulla custodia dell'avviatore motore. L'avviatore motore può così 
essere fissato a vite su superfici di montaggio piane. 

Le piastrine di fissaggio a vite per il montaggio a parete dell'avviatore motore 3RM1 su 
superfici di montaggio piane vengono applicate in alto e in basso sulla custodia. 

Tabella 3- 5 N. di articolo delle piastrine di fissaggio per montaggio a parete 

Descrizione Numero di articolo 
Piastrine di fissaggio SIRIUS per montaggio a parete 3ZY1311-0AA00 
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3.6.2.4 Connettore di apparecchiatura 

Funzione 
I connettori di apparecchiatura possono essere utilizzati per il collegamento passante di una 
tensione di alimentazione comune DC 24 V, per ridurre l'onere di cablaggio tra i singoli 
avviatori motore (3RM1...-.AA04). Inoltre, avviatori motore Failsafe con tensione di 
alimentazione di comando DC 24 V (3RM11...-.AA04 / 3RM13...-.AA04) possono essere 
collegati come gruppo ad un dispositivo di sicurezza 3SK mediante connettori di 
apparecchiatura. L'interconnessione dei segnali di comando avviene tramite i morsetti 
sull'avviatore motore. 

I connettori di apparecchiatura possono essere innestati a scatto su una guida profilata DIN 
o fissati a vite su una parete di montaggio piana. 

Se gli avviatori motore non vengono collegati insieme affiancati, per coprire le interdistanze 
vanno allora impiegati appositi connettori di apparecchiatura per collegamento passante di 
segnali, ad es. per motivi di natura termica (vedere "Derating (Pagina 53)"). 

Tabella 3- 6 Numeri di articolo dei connettori di apparecchiatura per avviatori motore 3RM1 

 Descrizione Numero di articolo 

 

Connettore di apparecchiatura per avviatore 
motore 3RM1,  
larghezza costruttiva 22,5 mm 

3ZY1212-2EA00 

Connettore di apparecchiatura per collega-
mento passante di segnali,  
larghezza costruttiva 22,5 mm 

3ZY1212-2AB00 

Connettore di apparecchiatura terminale per 
avviatore motore 3RM1,  
larghezza costruttiva 22,5 mm,  
incl. calotta di sinistra per il primo connettore 
di apparecchiatura nella struttura di sistema 

3ZY1212-2FA00 

Impiego dei connettori di apparecchiatura esclusivamente per la tensione di alimentazione del circuito 
di comando DC 24 V 

Con l'impiego dei connettori di apparecchiatura è possibile alimentare insieme più avviatori 
motore 3RM1...-.AA04 con una tensione di alimentazione del circuito di comando DC 24 V. 
Si deve per questo solo applicare la tensione di alimentazione del circuito di comando ai 
morsetti A1 e A2 di un avviatore motore. 

Si possono collegare fino a dieci avviatori motore con connettori di apparecchiatura ad una 
tensione di alimentazione del circuito di comando DC 24 V. La tensione di alimentazione del 
circuito di comando DC 24 V deve rientrare per questo nel campo di lavoro da 0,9 a 1,1. Se 
deve essere utilizzato l'intero campo di lavoro da 0,8 a 1,25, sono impiegabili max. cinque 
avviatori motore 3RM1...-.AA04. Diversamente, l'alimentazione deve essere ripetuta ad ogni 
5º avviatore motore 3RM1. 

L'ultimo avviatore motore in una fila viene inserito su un connettore di apparecchiatura 
terminale.  
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Impiego dei connettori di apparecchiatura con i dispositivi di sicurezza 3SK 
Il raggruppamento di più avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe può essere utilizzato 
anche per la disinserzione di sicurezza comune tramite un dispositivo di sicurezza 3SK. 
Sono realizzabili applicazioni di sicurezza fino a SILCL 3 secondo EN 62061, PL e / Cat. 4 
secondo EN ISO 13849-1 

 

 AVVERTENZA 

Esclusione della funzione di sicurezza in caso di funzionamento misto di avviatori motore 
Failsafe e Standard 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Un funzionamento misto di avviatori motore Standard 3RM10 / 3RM12 con avviatori motore 
Failsafe 3RM11 / 3RM13 in applicazioni di sicurezza non è consentito. 

Impiegare in applicazioni di sicurezza solo avviatori motore di sicurezza (3RM11 Failsafe e 
3RM13 Failsafe). 

 

La disinserzione degli avviatori motore 3RM1 avviene interrompendo la tensione di 
alimentazione di comando tramite il dispositivo di sicurezza 3SK. Per questa ragione la 
tensione di alimentazione del circuito di comando non deve essere addotta addizionalmente 
agli avviatori motore 3RM1. 

 

 AVVERTENZA 

Bypass della funzione di sicurezza con l'impiego di connettori di apparecchiatura 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

In caso di funzionamento con un dispositivo di sicurezza 3SK e connettore di 
apparecchiatura, la tensione di alimentazione per avviatori motore 3RM1 viene addotta 
tramite i connettori di apparecchiatura. 

In questo caso non si deve collegare nulla ai morsetti A1 e A2 degli avviatori motore 3RM1, 
per evitare di bypassare la funzione di sicurezza. 

 

Fino a cinque avviatori motore Failsafe possono funzionare mediante connettori di 
apparecchiatura con un dispositivo di sicurezza 3SK. Considerare per la struttura in 
collegamento con i dispositivi di sicurezza 3SK anche le regole riportate nei manuali dei 
"Dispositivi di sicurezza 3SK", vedere il capitolo "Documentazione di approfondimento 
(Pagina 11)". 

L'ultimo avviatore motore in una fila deve essere inserito su un connettore di 
apparecchiatura terminale. Questo chiude i circuiti, che sono stati realizzati con i connettori. 
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Panoramica di tutti i connettori di apparecchiatura per avviatori motore 3RM1 e dispositivi di sicurezza 
3SK 
 
Numero di  
articolo 

Tipo di connettore di apparecchiatura Apparecchi 

3ZY1212-2EA00 Connettore di apparecchiatura per avviatore motore 
3RM1, larghezza costruttiva 22,5 mm 

• Avviatore motore 3RM1 

3ZY1212-2FA00 Connettore di apparecchiatura terminale per avviato-
re motore 3RM1, larghezza costruttiva 22,5 mm 

• Avviatore motore 3RM1 

3ZY1212-2AB00 Connettore di apparecchiatura per collegamento 
passante di segnali, larghezza costruttiva 22,5 mm 

• Avviatore motore 3RM1 

3ZY1212-1BA00 Connettore di apparecchiatura per dispositivo di 
sicurezza 3SK1, larghezza costruttiva 17,5 mm 

• Dispositivo di sicurezza 3SK1120 
• Modulo di ampliamento ingressi 3SK1220 

3ZY1212-2BA00 Connettore di apparecchiatura per dispositivo di 
sicurezza 3SK1, larghezza costruttiva 22,5 mm 

• Dispositivo di sicurezza 3SK1121 
• Dispositivo di sicurezza 3SK1122 
• Modulo di ampliamento uscite 3SK1211 
• Alimentatore 3SK1230 

3ZY1212-2DA00 Connettore di apparecchiatura terminale per disposi-
tivo di sicurezza 3SK1, larghezza costruttiva 
22,5 mm 

• Dispositivo di sicurezza 3SK1121 
• Dispositivo di sicurezza 3SK1122 
• Modulo di ampliamento uscite 3SK1211 

3ZY1212-0FA01 Set connettore di apparecchiatura terminale per 
dispositivo di sicurezza 3SK1, larghezza costruttiva 
> 45 mm 

• Modulo di ampliamento uscite 3SK1213 

3ZY1212-2GA00 Connettore di apparecchiatura per dispositivo di 
sicurezza 3SK2, larghezza costruttiva 22,5 cm 

• Dispositivo di sicurezza 3SK2112 

3ZY1212-2AB00 Connettore di apparecchiatura per collegamento 
passante di segnali per dispositivo di sicurez-
za 3SK2, larghezza costruttiva 22,5 cm 

• Dispositivo di sicurezza 3SK21 

3ZY1212-4GA01 Set di connettori di apparecchiatura per dispositivo di 
sicurezza 3SK2, larghezza costruttiva 45 cm 

• Dispositivo di sicurezza 3SK2122 

Rimando 
Ulteriori informazioni sull'impiego dei connettori di apparecchiatura si trovano in: 

● "FAQs su avviatori motore 3RM1 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/81525494/en)" 

● Manuale del prodotto "Dispositivi di sicurezza SIRIUS 3SK1 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/67585885)" 

● Manuale del prodotto "Dispositivi di sicurezza SIRIUS 3SK2 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109444336)" 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/81525494/en
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/67585885
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109444336


Descrizione  
3.6 Accessori e schema dei numeri di articolo 

 Avviatori motore SIRIUS 3RM1 
50 Manuale del prodotto, 09/2015, A5E31285372001A/RS-AD/004 

3.6.2.5 Morsetti 
Ogni avviatore motore 3RM1 ha tre morsetti del circuito principale e tre morsetti del circuito 
di comando. I morsetti sono facilmente sostituibili. 

 

Tabella 3- 7 Numeri di articolo dei morsetti 

Descrizione Numero di articolo 
Morsetti del circuito 
di comando 

① Morsetto rimovibile a 3 poli, a vite fino a  
max. 1 x 2,5 mm² 

3ZY1131-1BA00 

Morsetto rimovibile a 3 poli, 
push-in fino a max. 2 x 1,5 mm² 

3ZY1131-2BA00 

Morsetti del circuito 
principale 

② Morsetto rimovibile a 2 poli, 
a vite fino a max. 1 x 4 mm² 

3ZY1122-1BA00 

Morsetto rimovibile a 2 poli, 
push-in fino a max. 1 x 4 mm² o 2 x 1,5 mm² 

3ZY1122-2BA00 

3.6.2.6 Targhetta identificativa dell'apparecchio 

Tabella 3- 8 Numeri di articolo delle targhette identificative degli apparecchi 

Descrizione Numero di articolo 
Targhetta identificativa dell'apparecchio SIRIUS, grigio titanio, 17 riquadri 
con 20 targhette ciascuno da inserire a scatto, dimensioni 20 x 7 mm, in 
scatola 

3RT2900-1SB20 

Targhetta identificativa dell'apparecchio SIRIUS, grigio titanio, 10 fogli con 
306 targhette adesive ciascuno, dimensioni 19 x 6 mm, in sacchetto traspa-
rente 

3RT2900-1SB60 
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3.6.3 Schema dei numeri di articolo per avviatori motore SIRIUS 3RM1 
 
Posizione del numero di articolo 1. - 3. 

❒❒❒ 
4. 
❒ 

5. 
❒ 

6. 
❒ 

7. 
❒ 

 
- 

8. 
❒ 

9. 
❒ 

10. 
❒ 

11. 
❒ 

12. 
❒ 

Avviatore motore SIRIUS 3RM1 3RM           
Generazione (1) ❒ 
Funzione (avviatore diretto = 0,  
avviatore diretto Failsafe e certificato ATEX = 1,  
avviatore invertitore = 2;  
avviatore invertitore Failsafe e certificato ATEX = 3,  
accessorio = 9) 

❒ 

Campo di regolazione della corrente nominale del motore 
(0,1 ... 0,5 A = 01;  
0,4 ... 2,0 A = 02;  
1,6 ... 7,0 A = 07) 

❒ ❒ 

Tipo di collegamento (tecnica di collegamento a vite = 1,  
tecnica di collegamento a molla push-in = 2;  
tecnica di collegamento mista*) = 3) 

❒ 

Riservato  (A) ❒ 
Larghezza costruttiva (22,5 mm = A) ❒ 
Tensione nominale di alimentazione del circuito di comando (DC 24 V = 0;  
AC 110 ... 230 V/DC 110 V= 1) 

❒  

Tensione nominale di impiego (48 ... 500 V = 4) ❒ 
Esempio 3RM 1 0 0 1 - 1 A A 0 4 
 *) Tecnica di collegamento mista: circuito di comando con morsetti a molla push-in e circuito principale con morsetti a vite 
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 Progettazione 4 
4.1 Corrente nominale di impiego e derating 

Valori per la corrente nominale di impiego Ie 
Per gli avviatori motore 3RM1 valgono, in funzione del campo di regolazione della corrente, 
le seguenti correnti nominali di impiego: 
 
Esecuzione dell'avviatore motore 3RM1.01-..... 3RM1.02-..... 3RM1.07-..... 
Corrente nominale di impiego IeAC53a [A] 0,5 2 7 
Campo di regolazione per Ie [A] 0,1 ... 0,5 0,4 ... 2 1,6 ... 7 (10) 
Corrente minima per ogni fase del carico  
motorico [A] 

0,05 0,14 0,6 

 

 

 Nota 

Gli apparecchi con IeAC53a = 7 A hanno, oltre a questo valore di impostazione, un valore di 
impostazione IeAC51 per 10 A al livello di regolazione più alto. Questa impostazione è adatta 
per carichi ohmici fino a 10 A, ma non per il funzionamento di motori. Con questa 
impostazione non si verifica uno sgancio per sovraccarico secondo Class 10A, bensì uno 
sgancio come descritto nel capitolo "Curva caratteristica protezione da sovraccarico / 
protezione dell'apparecchio (Pagina 122)". 

 

Non appena la corrente scende sotto il valore minimo, interviene il riconoscimento di errore 
(mancanza di fase). 

Se si impiegano gli avviatori motore 3RM11 Failsafe e 3RM13 Failsafe va tenuto presente 
che nel circuito di carico trifase non deve essere collegato alcun conduttore di neutro, ad es. 
in caso di freno a 230 V o di carichi ohmici. 
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Motori con alto rendimento ed elevate correnti di avviamento 
Nell'impiego di avviatori motore 3RM1 per motori con alto rendimento (IE3 o IE4) si deve 
tener conto di eventuali elevate correnti di avviamento. Gli avviatori motore 3RM1 sono 
dimensionati secondo la norma di prodotto IEC 60947-4-2 per motori con una corrente di 
avviamento max. 8 volte quella nominale di impiego.  

In caso di motori, che hanno una corrente di avviamento più elevata, la massima corrente 
del motore da impostare è quella riportata nella seguente tabella: 
 
Esecuzione dell'avvia-
tore motore 
IeAC53a [A] a 40 °C max. 
corrente di avviamento 
del motore 

3RM1.01-..... 3RM1.02-..... 3RM1.07-..... 

<= 8 volte Ie 0,5 2 7 
8,5 volte Ie 0,47 1,9 6,6 
9 volte Ie 0,45 1,8 6,2 
9,5 volte Ie 0,42 1,7 5,9 
10 volte Ie 0,4 1,6 5,6 

In caso di motori con corrente di avviamento più elevata la protezione dell'apparecchio può 
intervenire prima. Informazioni dettagliate sono riportate nella "Figura 9-2 Curva 
caratteristica della protezione apparecchio (Pagina 123)". 

Dipendenza della corrente nominale di impiego da tipo di installazione, variante costruttiva e 
temperatura ambiente 

La corrente nominale di impiego consentita dell'avviatore motore 3RM1 si riduce nel 
seguente modo in dipendenza da tipo di installazione, variante costruttiva e temperatura 
ambiente Ta: 

Esecuzione dell'avviatore motore 3RM1.01-..... fino a 0,5 A e 3RM1.02-..... fino a 2 A: 

Per le esecuzioni 0,5 A e 2 A valgono i seguenti valori limite per la temperatura ambiente in 
dipendenza del tipo di montaggio: 
 
Tipo di montaggio 
 

Temperatura ambiente max. con apparecchio da 0,5 A e 2 A per 
AC 53 a 

affiancato singolo°/ con interspazio di 
22,5 mm 

Verticale su guida DIN  
orizzontale 

50 °C 60 °C 

Orizzontale su guida DIN  
verticale 

45 °C 60 °C 

Su guida DIN in piano /  
superficie di montaggio 

45 °C 60 °C 
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Esecuzione dell'avviatore motore 3RM1.07-..... fino a 7 A: 

Per l'esecuzione da 7 A valgono i seguenti valori di derating in dipendenza del tipo di 
montaggio: 
 
Tipo di montaggio 
 

Temperatura am-
biente 

Valori di impostazione max. per l'appa-
recchio da 7 A in A per AC 53 a 

affiancato 

singolo°/ con in-
terspazio di 
22,5 mm 

alternato con 
apparecchio da 
2 A 

Verticale su guida 
DIN orizzontale 

40 °C 7 4,6 4 
45 °C 6,1 4 3,6 
50 °C 6,1 3,2 / 2,81) 3,2 / 2,41) 
55 °C 5,2 0 0 
60 °C 4,6 0 0 

Orizzontale su 
guida DIN  
verticale 

40 °C 5,2 4 3,2 
45 °C 4,6 2 2 
50 °C 4 0 0 
55 °C 3,2 0 0 
60 °C 2,0 0 0 

Su guida DIN in 
piano / superficie 
di montaggio 

40 °C 6,1 4 3,6 
45 °C 5,2 3,6 3,2 
50 °C 5,2 0 0 
55 °C 4 0 0 
60 °C 3,6 0 0 

 1) Con l'impiego di connettori di apparecchiatura 
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Varianti costruttive per apparecchi da 7 A 

Per l'apparecchio da 7 A senza interspazio si distinguono le seguenti varianti costruttive: 
 
Variante costruttiva  
Apparecchio singolo con interspazio a = 22,5 mm.  
Realizzabile con connettori di apparecchiatura per colle-
gamento passante di segnali se si utilizzano i connettori 
di apparecchiatura. 
Nota: 
Utilizzando il sistema di sbarre collettrici trifase, si posso-
no ottenere gli interspazi necessari anche lasciando libere 
le connessioni. Chiudere le connessioni libere con coper-
ture isolanti (accessori) per proteggere le linguette di 
collegamento libere contro i contatti accidentali. 

 

 

Apparecchio da 7 A alternato ad apparecchio da 2 A o 
0,5 A (b) senza interspazio 

 

Apparecchi con corrente nominale di impiego identica 
senza interspazio: affiancato 

 

 

 

 Nota 

Osservare gli esempi di montaggio nel capitolo Esempi circuitali (Pagina 139). 
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Dipendenza della corrente nominale di impiego dall'altitudine di installazione 
La corrente nominale di impiego consentita dell'avviatore motore 3RM1 si riduce in funzione 
dell'altitudine di installazione come rappresentato nel diagramma: 

 

 Nota 
Massima altitudine di installazione per avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe: 2000 m 

Per gli avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe non sono consentite altitudini di 
installazione superiori a 2000 m. 

 

 
A partire da un'altitudine di installazione superiore a 2000 m, la tensione di impiego massima 
consentita con gli avviatori motore 3RM10 / 3RM12 Standard deve essere ridotta a causa 
della limitata resistenza dell'isolamento. Per maggiori informazioni contattare la Technical 
Assistance (http://www.siemens.com/sirius/technical-assistance) di SIEMENS. 

http://www.siemens.com/sirius/technical-assistance
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4.2 Condizioni ambientali 

4.2.1 Ambiente di impiego 
Gli avviatori motore 3RM1 sono progettati per l'impiego in ambienti chiusi, dove non sono 
presenti condizioni di funzionamento gravose, ad es. con presenza di polvere, vapori 
corrosivi, gas nocivi.  

Per l'installazione in ambienti polverosi o umidi è necessario prevedere adeguati quadri 
elettrici. 

 

 Nota 

Se l'avviatore motore 3RM1 deve funzionare all'interno di un quadro elettrico, è necessario 
garantire una sufficiente ventilazione interna. 

 

4.2.2 Temperatura ambiente 
L'avviatore motore 3RM1 è progettato per l'impiego con temperature ambiente comprese tra 
-25 °C e +40 °C in installazione singola in posizione di montaggio verticale senza riduzione 
della corrente nominale di impiego consentita. Con i derating riportati nella sezione "Corrente 
nominale di impiego e derating (Pagina 53)" è possibile utilizzare l'avviatore motore 3RM1 a 
temperature ambiente fino a 60 °C.  

4.2.3 Posizione di montaggio 
Per l'avviatore motore 3RM1 si consiglia il montaggio su una superficie verticale. Per altre 
posizioni di montaggio tenere presente le riduzioni di potenza / i derating riportati nella 
sezione "Corrente nominale di impiego e derating (Pagina 53)".  

Informazioni sulle distanze dai componenti adiacenti sono riportate nel capitolo "Dati tecnici 
(Pagina 119)". 

4.2.4 Provvedimenti di messa a terra 
Per l'avviatore motore 3RM1 non sono necessari provvedimenti di messa a terra.  
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4.2.5 Tensione di impiego consentita 
Per potere garantire la separazione sicura reciproca dei circuiti elettrici secondo IEC 60947--
1, sono consentite le seguenti tensioni di impiego:  

Tabella 4- 1 Separazione sicura degli avviatori motore 3RM1 

... rispetto a ... Circuito di comando  
(A1/A2, OUT, IN1-3,  
M1/M2) 

Contatti di segnalazio-
ne  
(98/95/96) 

Circuito principale 
(1L1/3L2/5L3 
2T1/4T2/6T3) 

Circuito di comando  
(A1/A2, OUT, IN1-3,  
M1/M2) 

- 250 V 500 V 

Contatti di segnalazio-
ne  
(98/95/96) 

250 V - 500 V 

Circuito principale 
(1L1/3L2/5L3 
2T1/4T2/6T3) 

500 V 500 V - 

4.2.6 Corrente di carico minima 
La corrente di carico minima è pari al 20 % della corrente del motore impostata, tuttavia 
almeno alla corrente minima assoluta indicata nella tabella seguente. 

La corrente di carico minima è differente per avviatori motore Standard 3RM10 / 3RM12 e 
per avviatori motore Failsafe 3RM11 / 3RM13:  

Tabella 4- 2 Corrente di carico minima per avviatori motore Standard 3RM10 / 3RM12 

Corrente del motore 0,5 A 2 A 7 A 
Carico motorico 0,05 A 0,14 A 0,6 A 
Carico ohmico 0,05 A 0,14 A 0,6 A 

 

Tabella 4- 3 Corrente di carico minima per avviatori motore Failsafe 3RM11 / 3RM13 

Corrente del motore 0,5 A 2 A 7 A 
Carico motorico 0,05 A 0,14 A 0,6 A 
Carico ohmico 0,25 A 1 A 3,5 A 

Non appena la corrente scende sotto il valore minimo, interviene il riconoscimento di errore 
(mancanza di fase). 
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4.3 Partenze motore - Protezione da cortocircuito 

4.3.1 Protezione da cortocircuito 
La resistenza al cortocircuito in combinazione con fusibili ammonta fino a 100 kA, mentre 
con gli interruttori automatici SIRIUS 3RV2 ammonta fino a 55 kA con 400 V. In questo 
modo viene rispettato il tipo di coordinamento 1.  

 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa sul motore 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Pericolo di danni alla salute a causa del riavviamento automatico.  

Dopo ogni sgancio dell'interruttore automatico (anche in caso di sovraccarico) è necessario 
verificare la funzione di sicurezza. 

Dopo un cortocircuito con protezione da cortocircuito secondo il  tipo di coordinamento 1 un 
avviatore motore 3RM1 è difettoso. 
Sostituire un avviatore motore 3RM1 incl. i morsetti dopo un cortocircuito con protezione da 
cortocircuito secondo il tipo di coordinamento 1.  
Per gli avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe oltre alla sostituzione dell'apparecchio è 
necessaria anche la verifica delle funzioni di sicurezza. 

In caso di avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe, dopo un cortocircuito con protezione 
da cortocircuito secondo il tipo di coordinamento 2 verificare ugualmente le funzioni di 
sicurezza. 

 

4.3.2 Struttura di partenze motore 
Gli avviatori motore 3RM1 si possono combinare con qualsiasi dispositivo di protezione da 
cortocircuito. L'impiego con gli interruttori automatici SIRIUS 3RV20 offre una comoda 
soluzione per la realizzazione di partenze motore senza fusibili. Sono comunque realizzabili 
anche combinazioni con fusibili, nel qual caso sono possibili correnti di cortocircuito 
notevolmente elevate e può essere raggiunto anche il tipo di protezione 2 (vedere Glossario 
(Pagina 163)). 

4.3.3 Realizzazione di una partenza motore con avviatore motore 3RM1 secondo IEC 
Per la protezione da cortocircuito di partenze motore secondo IEC si possono impiegare 
interruttori automatici o fusibili. A seconda del dimensionamento del dispositivo di protezione 
possono essere raggiunti entrambi i tipi di coordinamento 1 o 2. I dispositivi di protezione 
riportati corrispondono alle massime esecuzioni consentite, in alternativa possono essere 
impiegati dispositivi di protezione dello stesso tipo con corrente nominale di impiego 
inferiore. 
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4.3.3.1 Struttura senza fusibili 

Combinazione di avviatore motore 3RM1 con interruttore automatico 
 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa sul motore 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Pericolo di danni alla salute a causa del riavviamento automatico.  

Dopo ogni sgancio dell'interruttore automatico (anche in caso di sovraccarico) è necessario 
verificare la funzione di sicurezza. 

Dopo un cortocircuito con protezione da cortocircuito secondo il  tipo di coordinamento 1 un 
avviatore motore 3RM1 è difettoso. 
Sostituire un avviatore motore 3RM1 incl. i morsetti dopo un cortocircuito con protezione da 
cortocircuito secondo il tipo di coordinamento 1.  
Per gli avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe oltre alla sostituzione dell'apparecchio è 
necessaria anche la verifica delle funzioni di sicurezza. 

In caso di avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe, dopo un cortocircuito con protezione 
da cortocircuito secondo il tipo di coordinamento 2 verificare ugualmente le funzioni di 
sicurezza. 

 

Gli avviatori motore 3RM1 possono essere combinati, per cortocircuiti secondo il tipo di 
coordinamento 1, con i seguenti interruttori automatici: 

Tabella 4- 4 Interruttore automatico secondo il tipo di coordinamento 1 per avviatore motore 3RM1 
con 400 V 

Avviatore motore Ta = 40 °C Corrente di corto-
circuito 

Massimo interruttore automatico con-
sentito  
con 400 V + 10 % 

Numero di articolo Corrente nominale 
[A] 

Corrente [kA] Numero di articolo Corrente nominale 
[A] 

3RM1... 0,5 / 2,0 / 7,0 55 3RV2011-1HA.. 8 
3RM1... 0,5 / 2,0 / 7,0 12,5 3RV2011-1KA.. 12,5 
3RM1... 0,5 / 2,0 / 7,0 10 3RV2021-4AA.. 16 
3RM1... 0,5 / 2,0 / 7,0 7,5 3RV2021-4BA.. 20 
3RM1... 0,5 / 2,0 / 7,0 5 3RV2021-4DA.. 25 

 



Progettazione  
4.3 Partenze motore - Protezione da cortocircuito 

 Avviatori motore SIRIUS 3RM1 
62 Manuale del prodotto, 09/2015, A5E31285372001A/RS-AD/004 

Tabella 4- 5 Interruttore automatico secondo il tipo di coordinamento 1 per avviatore motore 3RM1 
con 500 V 

Avviatore motore Ta = 40 °C Corrente di corto-
circuito 

Massimo interruttore automatico con-
sentito  
con 500 V + 10 % 

Numero di articolo Corrente nominale 
[A] 

Corrente [kA] Numero di articolo Corrente nominale 
[A] 

3RM1.01… 0,5 10 3RV2011-1HA.. 8 
3RM1.02… 2,0 10 3RV2011-1HA.. 8 
3RM1.07… 7,0 10 3RV2011-1HA.. 8 

Combinazione di avviatore motore 3RM1 con interruttore automatico 
 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa sul motore 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Pericolo di danni alla salute a causa del riavviamento automatico.  

Dopo ogni sgancio dell'interruttore automatico (anche in caso di sovraccarico) è necessario 
verificare la funzione di sicurezza. 

Dopo un cortocircuito con protezione da cortocircuito secondo il  tipo di coordinamento 1 un 
avviatore motore 3RM1 è difettoso. 
Sostituire un avviatore motore 3RM1 incl. i morsetti dopo un cortocircuito con protezione da 
cortocircuito secondo il tipo di coordinamento 1.  
Per gli avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe oltre alla sostituzione dell'apparecchio è 
necessaria anche la verifica delle funzioni di sicurezza. 

In caso di avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe, dopo un cortocircuito con protezione 
da cortocircuito secondo il tipo di coordinamento 2 verificare ugualmente le funzioni di 
sicurezza. 

 

Gli avviatori motore 3RM1 possono essere combinati, per cortocircuiti secondo il tipo di 
coordinamento 1, con i seguenti interruttori magnetotermici: 

Tabella 4- 6 Interruttore magnetotermico secondo il tipo di coordinamento 1 per avviatore motore 
3RM1 con 400 V 

Avviatore motore Ta = 40 °C Corrente di corto-
circuito 

Massimo interruttore magnetotermico 
consentito  
con 400 V + 10 % 

Numero di articolo Corrente nominale 
[A] 

Corrente [kA] Numero di articolo Corrente nominale 
[A] 

3RM1.01… 0,5 6 5SY4325-6 25 
3RM1.02… 2,0 6 5SY4325-6 25 
3RM1.07… 7,0 6 5SY4325-6 25 
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4.3.3.2 Struttura con fusibili 
Il tipo di coordinamento con combinazioni testate descrive lo stato consentito degli 
apparecchi dopo un cortocircuito. 

Tipo di coordinamento 1 significa che la partenza motore può essere funzionante dopo ogni 
disinserzione per cortocircuito.  

Tipo di coordinamento 2 significa che dopo un cortocircuito l'avviatore motore 3RM1 è 
ancora funzionante. 

Con l'avviatore motore 3RM1 c'è per il tipo di coordinamento 2 solo una protezione da 
cortocircuito mediante fusibili fino a 400 V (+10 %). 

Combinazione di avviatore motore 3RM1 con fusibili per tipo di coordinamento 1 
 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa sul motore 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Pericolo di danni alla salute a causa del riavviamento automatico.  

Dopo ogni sgancio dell'interruttore automatico (anche in caso di sovraccarico) è necessario 
verificare la funzione di sicurezza. 

Dopo un cortocircuito con protezione da cortocircuito secondo il  tipo di coordinamento 1 un 
avviatore motore 3RM1 è difettoso. 
Sostituire un avviatore motore 3RM1 incl. i morsetti dopo un cortocircuito con protezione da 
cortocircuito secondo il tipo di coordinamento 1.  
Per gli avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe oltre alla sostituzione dell'apparecchio è 
necessaria anche la verifica delle funzioni di sicurezza. 

In caso di avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe, dopo un cortocircuito con protezione 
da cortocircuito secondo il tipo di coordinamento 2 verificare ugualmente le funzioni di 
sicurezza. 

 

Gli avviatori motore 3RM1 possono essere combinati, per cortocircuiti di 55 kA secondo il 
tipo di coordinamento 1, con i seguenti fusibili: 

Tabella 4- 7 Fusibili secondo il tipo di coordinamento 1 per avviatore motore 3RM1 

Avviatore motore Ta = 40 °C Massime cartucce fusibili consentite  
con 500 V + 10 %  
Diazed, classe di impiego gG 

 Corrente nominale [A] Numero di articolo Corrente nominale [A] 
3RM1.01… 0,5 5SB281 25 
3RM1.02… 2,0 5SB281 25 
3RM1.07… 7,0 5SB281 25 



Progettazione  
4.3 Partenze motore - Protezione da cortocircuito 

 Avviatori motore SIRIUS 3RM1 
64 Manuale del prodotto, 09/2015, A5E31285372001A/RS-AD/004 

Combinazione di avviatore motore 3RM1 con fusibili per tipo di coordinamento 2 
 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa sul motore 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Pericolo di danni alla salute a causa del riavviamento automatico.  

Dopo ogni sgancio dell'interruttore automatico (anche in caso di sovraccarico) è necessario 
verificare la funzione di sicurezza. 

In caso di avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe, dopo un cortocircuito con protezione 
da cortocircuito secondo il tipo di coordinamento 2 verificare le funzioni di sicurezza. 

 

Gli avviatori motore 3RM1 possono essere combinati, per cortocircuiti secondo il tipo di 
coordinamento 2, con il seguente fusibile. Osservare in caso di struttura con fusibili con 
avviatori motore 3RM1 le istruzioni di dimensionamento del produttore di fusibili. 

Tabella 4- 8 Fusibili secondo il tipo di coordinamento 2 per avviatori motore 3RM1 con 400 V 

Avviatore motore Ta = 40 °C Corrente di  
cortocircuito 

Cartucce fusibili max. consentite con 400 V + 
10 %, classe di impiego gR 

Numero di articolo Corrente nominale [A] Corrente [kA] Numero di articolo Corrente nominale [A] 
3RM1.01... 0,5 2 FR10GR69V20  

(prodotto Mersen) 
20 

3RM1.02... 2,0 2 FR10GR69V20  
(prodotto Mersen) 

20 

3RM1.07... 7,0 2 FR10GR69V20  
(prodotto Mersen) 

20 

4.3.4 Realizzazione di una partenza motore con avviatore motore 3RM1 secondo UL 

4.3.4.1 Funzione secondo UL 508 
Gli avviatori motore 3RM1 si possono combinare singolarmente con un interruttore 
automatico o fusibili. Anche una struttura di gruppo (Group Installation) è possibile secondo 
UL. 

4.3.4.2 Struttura di singole partenze motore 
Ad ogni avviatore motore viene / vengono sovraordinato / sovraordinati un interruttore 
automatico / corrispondenti fusibili. 
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Dati di corrente di cortocircuito SCCR 
SCCR (Short Circuit Current Rating) specifica la massima corrente di cortocircuito consentita 
per un apparecchio di manovra. Un valore superiore può essere raggiunto solo in 
combinazione con dispositivi di protezione come fusibili o interruttori automatici.  

Questo dato è necessario per strutture di quadro elettrico secondo UL 508a. L'apparecchio 
di manovra o la combinazione di apparecchi di manovra con il valore più basso determina il 
valore per l'intero quadro elettrico.  

Se questo valore è basso, ciò comporta un elevato onere di engineering per l'alimentazione 
di tensione del quadro elettrico.  

Gli avviatori motore 3RM1 hanno secondo UL 508a un valore di cortocircuito standard di 
1 kA per le esecuzioni fino a 2 A di corrente nominale e di 5 kA per l'esecuzione da 7 A. 

Sono stati inoltre eseguiti test con un valore di cortocircuito di 100 kA (High Capacity Short 
Circuit Current Ratings). Le possibili combinazioni con fusibili Class J nonché con alcuni 
interruttori automatici sono state documentate negli UL-Reports 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/66427510). 

Interruttori automatici per la protezione da correnti di cortocircuito 
 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Pericolo di danni alla salute a causa del riavviamento automatico.  

Dopo ogni sgancio dell'interruttore automatico (anche in caso di sovraccarico) è necessario 
verificare l'integrità dell'avviatore motore 3RM1 e la funzione di sicurezza.  

Dopo un cortocircuito, sostituire un avviatore motore 3RM1 difettoso e verificare la funzione 
di sicurezza per gli avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe. 

 

Cortocircuito standard secondo UL 508 con 460 V + 5 % 

Tabella 4- 9 Interruttori automatici per la protezione da correnti di cortocircuito 

Avviatore motore Ta = 50 °C Corrente di corto-
circuito 

Interruttore automatico 

Numero di articolo Corrente nominale 
[A] 

[kA] Tipo [A] 

3RM1.01... 0,5 1 3RV2711 6,3 
3RM1.02... 2,0 1 3RV2711 6,3 
3RM1.07... 6,1 5 3RV2711 / 2721 22 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/66427510
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High Fault secondo UL 508 con 460 V + 5 % 

Tabella 4- 10 Interruttori automatici per la protezione da correnti di cortocircuito elevate 

Avviatore motore Ta = 50 °C Corrente di corto-
circuito 

Interruttore automatico 

Numero di articolo Corrente nominale 
[A] 

[kA] Tipo Grandezza max. 
[A] 

3RM1.01… 0,5 65 3RV2711 2,5 
3RM1.02… 2,0 65 3RV2711 2,5 
3RM1.07… 6,1 18 3RV2711 10 

Fusibili per la protezione da correnti di cortocircuito 
 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Pericolo di danni alla salute a causa del riavviamento automatico.  

Dopo ogni sgancio dell'interruttore automatico (anche in caso di sovraccarico) è necessario 
verificare l'integrità dell'avviatore motore 3RM1 e la funzione di sicurezza.  

Dopo un cortocircuito, sostituire un avviatore motore 3RM1 difettoso e verificare la funzione 
di sicurezza per gli avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe. 

 

Cortocircuito standard secondo UL 508 con 460 V + 5 % 

Tabella 4- 11 Fusibili per la protezione da correnti di cortocircuito 

Avviatore motore Ta = 50 °C Corrente di corto-
circuito 

Fusibile 

Numero di articolo Corrente nominale 
[A] 

[kA] Tipo Grandezza max. 
[A] 

3RM1.01… 0,5 5 RK 5 8 
3RM1.02… 2,0 5 RK 5 8 
3RM1.07… 6,1 5 RK 5 30 
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High Fault secondo UL 508 con 460 V + 5 % 

Tabella 4- 12 Fusibili per la protezione da correnti di cortocircuito elevate 

Avviatore motore Ta = 50 °C Corrente di corto-
circuito 

Fusibile 

Numero di articolo Corrente nominale 
[A] 

[kA] Tipo Grandezza max. 
[A] 

3RM1.01… 0,5 100 CLASS J 35 
3RM1.02… 2,0 100 CLASS J 35 
3RM1.07… 6,1 100 CLASS J 35 

4.3.4.3 Struttura di un gruppo di partenze motore (Group Installation) 
Una "Group Installation" è una combinazione di più avviatori motore 3RM1 con un 
dispositivo di protezione da cortocircuito comune (Branch Circuit Protection Device). Questo 
dispositivo di protezione da cortocircuito comune può essere un Circuit-Breaker secondo 
UL 489, ad es. un 3RV27 o fusibili secondo UL 248. 

Il sistema di alimentazione 3RM19 è adatto per una struttura di gruppo secondo UL, poiché 
esso può essere caricato con una corrente totale di fino a 16 A. In alternativa è possibile 
realizzare la distribuzione del circuito principale con singoli conduttori con sezione di 
AWG 12 o con il sistema di alimentazione 16 A, con altra distribuzione, ad es. "Power 
Distribution blocks" blocchi di distribuzione 5ST2-5. Un carico con una corrente totale >16 A 
dipende dalle combinazioni testate. 

Per ulteriori informazioni vedere Certificate of Compliance CoC 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/66427510). 

Dati di corrente di cortocircuito SCCR 
SCCR (Short Circuit Current Rating) specifica la massima corrente di cortocircuito consentita 
per un apparecchio di manovra. Un valore superiore può essere raggiunto solo in 
combinazione con dispositivi di protezione come fusibili o interruttori automatici.  

Questo dato è necessario per strutture di quadro elettrico secondo UL 508a. La 
combinazione di apparecchi di manovra con il valore più basso determina il valore per 
l'intero quadro elettrico.  

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/66427510
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Interruttori automatici per la protezione da correnti di cortocircuito 
 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa 
Pericolo di morte, di gravi lesioni o danni materiali. 

Pericolo di danni alla salute a causa del riavviamento automatico.  

Dopo ogni sgancio dell'interruttore automatico (anche in caso di sovraccarico) è necessario 
verificare l'integrità dell'avviatore motore 3RM1 e la funzione di sicurezza.  

Dopo un cortocircuito, sostituire un avviatore motore 3RM1 difettoso e verificare la funzione 
di sicurezza per gli avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe. 

 

Cortocircuito standard secondo UL 508 con 460 V + 5 % 

Tabella 4- 13 Interruttori automatici per la protezione da correnti di cortocircuito 

Avviatore motore Ta = 50 °C Corrente di corto-
circuito 

Interruttore automatico 

Numero di articolo Corrente nominale 
[A] 

[kA] Tipo Grandezza max. 
[A] 

3RM1.01... 0,5 5 3RV2711 / 2721 22 
3RM1.02... 2,0 5 3RV2711 / 2721 22 
3RM1.07... 6,1 5 3RV2711 / 2721 22 

High Fault secondo UL 508 con 460 V + 5 % 

Tabella 4- 14 Interruttori automatici per la protezione da correnti di cortocircuito elevate 

Avviatore motore Ta = 50 °C Corrente di corto-
circuito 

Interruttore automatico 

Numero di articolo Corrente nominale 
[A] 

[kA] Tipo Grandezza max. 
[A] 

3RM1.01… 0,5 10 3RV2711 12,5 
3RM1.02… 2,0 10 3RV2711 12,5 
3RM1.07… 6,1 10 3RV2711 12,5 
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Fusibili per la protezione da correnti di cortocircuito 
 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Pericolo di danni alla salute a causa del riavviamento automatico.  

Dopo ogni sgancio dell'interruttore automatico (anche in caso di sovraccarico) è necessario 
verificare l'integrità dell'avviatore motore 3RM1 e la funzione di sicurezza.  

Dopo un cortocircuito, sostituire un avviatore motore 3RM1 difettoso e verificare la funzione 
di sicurezza per gli avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe. 

 

Cortocircuito standard secondo UL 508 con 460 V + 5 % 

Tabella 4- 15 Fusibili per la protezione da correnti di cortocircuito 

Avviatore motore Ta = 50 °C Corrente di corto-
circuito 

Fusibile 

Numero di articolo Corrente nominale 
[A] 

[kA] Tipo Grandezza max. 
[A] 

3RM1.01… 0,5 5 RK 5 30 
3RM1.02… 2,0 5 RK 5 30 
3RM1.07… 6,1 5 RK 5 30 

High Fault secondo UL 508 con 460 V + 5 % 

Tabella 4- 16 Fusibili per la protezione da correnti di cortocircuito elevate 

Avviatore motore Ta = 50 °C Corrente di corto-
circuito 

Fusibile 

Numero di articolo Corrente nominale 
[A] 

[kA] Tipo Grandezza max. 
[A] 

3RM1.01… 0,5 100 CLASS J 35 
3RM1.02… 2,0 100 CLASS J 35 
3RM1.07… 6,1 100 CLASS J 35 
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4.4 Alimentazione per il circuito di corrente principale 

4.4.1 Possibilità di alimentazione 
Per realizzare l'alimentazione del circuito principale dell'avviatore motore 3RM1 si hanno le 
seguenti possibilità:  

● Alimentazione tramite cablaggio parallelo dei singoli avviatori motore 3RM1 

● Alimentazione tramite il sistema di alimentazione 3RM19 (per avviatori motore 3RM1...-
1AA.4 con tecnica di collegamento a vite e avviatori motore 3RM1...-3AA.4 con tecnica di 
collegamento mista) 

4.4.2 Sistema di alimentazione trifase 3RM19 
Il sistema di alimentazione trifase 3RM19 è adatto per avviatori motore 3RM1...-1AA.4 con 
tecnica di collegamento a vite e avviatori motore 3RM1...-3AA.4 con tecnica di collegamento 
mista. Non si possono pertanto utilizzare i morsetti di collegamento push-in. 

 

 Nota 
Impiego di più sbarre collettrici 

Più di cinque apparecchi possono essere collegati connettendo le linguette di collegamento 
di una ulteriore sbarra collettrice ribaltata di 180°.  

Nei punti di collegamento delle sbarre collettrici deve essere inserito un avviatore motore. 
Fare attenzione a ciò in caso di spazi vuoti prescritti per motivi di derating e scegliere sbarre 
collettrici corrispondenti. 

 

La speciale sbarra collettrice trifase permette di realizzare il cablaggio del circuito principale 
velocemente e senza errori quando si impiegano più avviatori motore 3RM1 affiancati. 
L'energia passa da un dispositivo di protezione da cortocircuito installato a monte attraverso 
il morsetto di alimentazione fino al sistema. La sbarra collettrice trifase è realizzata in modo 
che il numero massimo di avviatori motore 3RM1 sia limitato solo dalla corrente nominale di 
impiego del sistema di alimentazione. 
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Corrente nominale di impiego  
Per i componenti del sistema di alimentazione 3RM19 la corrente nominale di impiego 
massima ammonta a 25 A (UL: 16 A). 

Se si impiegano più avviatori motore 3RM1 che assorbono complessivamente più di 25 A, 
occorre formare dei gruppi con un fabbisogno individuale di corrente non superiore a 25 A 
(UL: 16 A).  

 

 Nota 
Alimentazione multipla 

Se si pianifica un'alimentazione multipla in caso di un fabbisogno individuale superiore a 
25 A, occorre prendere in considerazione una possibile asimmetria di corrente nelle 
alimentazioni. 

 

Montaggio  
Inserire la sbarra collettrice dal basso nelle connessioni posteriori L1, L2 e L3 degli avviatori 
motore 3RM1. Così facendo restano accessibili le derivazioni verso i motori. 

 
Figura 4-1 Montaggio del sistema di alimentazione 3RM19 sugli avviatori motore 3RM1 
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PERICOLO 

Tensione pericolosa 

Il contatto accidentale con le linguette di collegamento libere e non protette provoca morte 
o gravi lesioni personali se la tensione di carico è inserita. 

Pertanto è necessario proteggere sempre mediante una copertura isolante le linguette 
libere (= posti connettore liberi) che non sono impegnate, ad esempio, per motivi termici. Le 
coperture isolanti si possono acquistare separatamente come accessori. 

 

L'adduzione di energia avviene attraverso il morsetto di alimentazione 3RM1920-1AA. 
Questa permette di collegare conduttori con una sezione da 1,5 mm² a 4 mm². 

4.5 Struttura con connettore di apparecchiatura 
Il connettore di apparecchiatura può essere impiegato solo con la variante di avviatore 
motore 24 V DC. Tramite il connettore di apparecchiatura non deve avvenire alcuna 
combinazione mista di variante Standard e variante Failsafe dell'avviatore motore 3RM1. In 
caso di impiego di entrambe le varianti queste devono essere inserite su sistemi di 
connettori di apparecchiatura separati. Ciò non ha alcun effetto sul sistema di alimentazione 
per il circuito principale 3RM19, questo può essere comunque impiegato senza limitazioni 
anche per una combinazione delle varianti. 

Ulteriori informazioni sull'impiego dei connettori di apparecchiatura sono riportate nel "FAQs 
su avviatori motore 3RM1 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/81525494/en)". 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/81525494/en
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4.6 Esempi di applicazioni 

4.6.1 Funzionamento con funzione di arresto di emergenza 
Gli avviatori motore di sicurezza 3RM11 Failsafe e 3RM13 Failsafe possono essere 
impiegati con dispositivi di sicurezza qualsiasi nonché con controllori di sicurezza in 
applicazioni di sicurezza fino a SILCL 3 secondo EN 62061, PL e / Cat. 4 secondo 
EN ISO 13849-1. 

Struttura di principio 

 
① ... ④ Al posto del blackbox può essere impiegata una delle unità ① ... ④. 
① Dispositivo di sicurezza SIRIUS 3TK28 
② Dispositivo di sicurezza SIRIUS 3SK 
③ Unità Failsafe SIMATIC S7 
④ Sistema di sicurezza modulare SIRIUS 3RK3 
⑤ Avviatori motore di sicurezza SIRIUS 3RM11 Failsafe o SIRIUS 3RM13 Failsafe 
⑥ Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 
⑦ Pulsante di arresto di emergenza 
⑧ Motore 

Figura 4-2 Struttura di principio con dispositivo di sicurezza o controllore di sicurezza  
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Struttura con dispositivo di sicurezza 3SK e connettore di apparecchiatura 
Se si impiegano avviatori motore di sicurezza (3RM11..-.AA04 / 3RM13..-.AA04) con una 
tensione di alimentazione di comando DC 24 V unitamente al dispositivo di sicurezza 3SK, è 
possibile realizzare con i connettori di apparecchiatura un collegamento di sicurezza del 
cablaggio rilevante per la sicurezza. L'impiego di connettori di apparecchiatura impedisce 
errori nell'esecuzione del cablaggio del circuito di comando e consente risparmi nella posa 
dei cavi. Si riduce inoltre l'onere di test dopo la realizzazione dei quadri elettrici. Gli avviatori 
motore di sicurezza 3RM11 / 3RM13 possono essere utilizzati in modo ottimale come 
ampliamenti delle uscite nel sistema 3SK. 

Con il comando di arresto di emergenza viene disinserita la tensione di alimentazione del 
circuito di comando dell'avviatore motore e separato il motore dalla rete. Grazie 
all'autosorveglianza interna secondo SILCL 3 / PL e degli avviatori motore Failsafe 
3RM11 / 13, non è necessaria una retrosegnalazione al dispositivo di sicurezza 3SK. 

 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Possibile esclusione della funzione di sicurezza 

In caso di funzionamento con un dispositivo di sicurezza 3SK e connettore di 
apparecchiatura la tensione di alimentazione per gli avviatori motore Failsafe 3RM11 / 
3RM13 viene addotta tramite i connettori di apparecchiatura. 

In questo caso non si deve collegare nulla ai morsetti A1 e A2 degli avviatori motore 
Failsafe 3RM11 / 3RM13, per evitare di bypassare la funzione di sicurezza. 

 

 AVVERTENZA 

Esclusione della funzione di sicurezza 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Un funzionamento misto di avviatori motore 3RM10 / 3RM12 Standard con avviatori motore 
3RM11 / 3RM13 Failsafe in applicazioni di sicurezza non è consentito, poiché possono 
risultarne escluse funzioni di sicurezza. 

Impiegare in applicazioni di sicurezza solo avviatori motore di sicurezza (3RM11 Failsafe e 
3RM13 Failsafe). 

 

 Nota 

Osservare le indicazioni sulla tensione di alimentazione di comando e sugli ingressi di 
comando riportate nel capitolo "Esecuzioni degli apparecchi (Pagina 24)" e nel "Foglio dati 
tecnici (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/16311/td)". 

 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/16311/td
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① Modulo base SIRIUS 3SK1 Advanced 
② Avviatori motore di sicurezza SIRIUS 3RM1 Failsafe (3RM11 Failsafe o 3RM13 Failsafe) 
③ Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 
④ ARRESTO DI EMERGENZA SIRIUS 3SU1 
⑤ Motore 

Figura 4-3 Struttura con dispositivo di sicurezza 3SK1 e connettore di apparecchiatura 

 
① ARRESTO DI EMERGENZA SIRIUS 3SU1 
② Dispositivo di sicurezza 3SK2 
③ Avviatore motore 3RM1 Failsafe e motore 
④ Interruttore automatico SIRIUS RV2 

Figura 4-4 Struttura con dispositivo di sicurezza 3SK2 e connettore di apparecchiatura 

Nei manuali del prodotto sui dispositivi di sicurezza 3SK sono riportate ulteriori informazioni, 
per il funzionamento in applicazioni di sicurezza vedere il capitolo "Documentazione di 
approfondimento (Pagina 11)". Osservare le avvertenze di sicurezza e le istruzioni in esso 
contenute. 

Rimando 
Ulteriori esempi circuitali sono riportati nell'Appendice "Esempi circuitali (Pagina 139)". 
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 Montaggio 5 
5.1 Avvertenze 

Avvertenze preliminari al montaggio, al cablaggio e alla messa in servizio 
 

 

PERICOLO 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Scollegare l'alimentazione prima di eseguire interventi sull'impianto e sull'apparecchio. 
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5.2 Montaggio degli apparecchi su una superficie piana 

Requisiti 
Osservare i seguenti requisiti per il montaggio su superficie piana:  

● Osservare le indicazioni sulla posizione di montaggio riportate nel capitolo "Posizione di 
montaggio (Pagina 58)". 

● Due fori precisi con filettatura o tassello sulla superficie piana. 

Rilevare le distanze per i fori dai corrispondenti disegni quotati riportati nel capitolo 
"Disegni quotati (Pagina 125)". 

● Due viti con testa adatte ai fori M4 x 12 secondo DIN 784 

● Due piastrine di fissaggio in plastica 

Rilevare il corrispondente numero di articolo dalla lista degli accessori nel capitolo 
"Accessori e schema dei numeri di articolo (Pagina 43)". 

Procedimento 
 

Passo Istruzioni Figura 
1 Inserire le piastrine di fissaggio nelle aperture previ-

ste sull'apparecchio fino all'aggancio a scatto. 

 

2 Tenere l'apparecchio sulla superficie piana predispo-
sta per il fissaggio a vite. 

3 Inserire le viti attraverso i rispettivi fori nelle piastrine 
di fissaggio. 

4 Avvitare le viti in modo da fissare l'apparecchio sulla 
superficie piana. 
Coppia di serraggio: 1 Nm 
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5.3 Smontaggio degli apparecchi da una superficie piana 
 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Scollegare l'alimentazione prima di eseguire interventi sull'impianto e sull'apparecchio. 
 

Requisiti 
● I morsetti sono rimossi o scollegati. 

Procedura 
 

Passo Istruzioni Figura 
1 Tenere saldamente l'apparecchio 

 

2 Svitare ed estrarre le viti. 
3 Sollevare l'apparecchio dalla superficie 

piana. 
4 Estrarre le piastrine di fissaggio dall'appa-

recchio. 



Montaggio  
5.4 Montaggio degli apparecchi su una guida profilata 

 Avviatori motore SIRIUS 3RM1 
80 Manuale del prodotto, 09/2015, A5E31285372001A/RS-AD/004 

5.4 Montaggio degli apparecchi su una guida profilata 

Requisiti 
● Sul posto di montaggio è fissata in orizzontale una guida profilata secondo DIN EN 60715 

larga 35 mm 

● Rispettare le indicazioni sulla posizione di montaggio riportate nel capitolo "Posizione di 
montaggio (Pagina 58)" 

Procedura 
 

Passo Istruzioni Figura 
1 Agganciare il lato posteriore dell'apparecchio 

al bordo superiore della guida profilata 

 

 

2 Premere la metà inferiore dell'apparecchio 
contro la guida profilata fino a sentire lo scatto 
d'innesto. 
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5.5 Smontaggio degli apparecchi dalla guida profilata 
 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Scollegare l'alimentazione prima di eseguire interventi sull'impianto e sull'apparecchio. 
 

Requisiti 
● I morsetti sono rimossi o scollegati. 

Procedura 
 

Passo Istruzioni Figura 
1 Spingere l'apparecchio verso il basso. 

 

2 Estrarre la metà inferiore dell'apparecchio 
dalla guida profilata. 

3 Sollevare l'apparecchio dal bordo superio-
re della guida profilata. 
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5.6 Montaggio degli apparecchi con connettore di apparecchiatura su 
una guida profilata 

Requisiti 
● Sul posto di montaggio è fissata in orizzontale una guida profilata standard secondo 

DIN EN 60715 larga 35 mm 

● Osservare le indicazioni sulla posizione di montaggio riportate nel capitolo "Posizione di 
montaggio (Pagina 58)" 

Procedimento 
 

Passo Istruzione Figura 
1 Agganciare il lato posteriore del connettore di 

apparecchiatura al bordo superiore della guida 
profilata. 

 

2 Premere la metà inferiore del connettore di 
apparecchiatura contro la guida profilata fino 
all'innesto a scatto. 

3 Ripetere l'operazione con tutti i connettori di 
apparecchiatura richiesti. 
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Passo Istruzione Figura 
4 Premere l'uno contro l'altro i connettori di ap-

parecchiatura fino al loro aggancio. 

 

 

5 Montare la calotta sul primo connettore di 
apparecchiatura a sinistra nella struttura di 
sistema.  
La calotta è compresa nella dotazione di forni-
tura del connettore di apparecchiatura. 
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Passo Istruzione Figura 
6 Montare l'apparecchio sul connettore di appa-

recchiatura. 

 

 

7 Montare tutti gli apparecchi necessari per la 
struttura di sistema sui connettori di apparec-
chiatura seguendo le relative istruzioni di mon-
taggio. 
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5.7 Smontaggio degli apparecchi con connettore di apparecchiatura da 
una guida profilata 

 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Scollegare l'alimentazione prima di eseguire interventi sull'impianto e sull'apparecchio. 
 

Requisiti 
● I morsetti sono rimossi o scollegati. 

Procedura 
 

Passo Istruzioni Figura 
1 Sbloccare l'apparecchio con un cacciavi-

te. 

 

2 Estrarre la metà inferiore dell'apparecchio 
dal connettore di apparecchiatura. 

3 Sbloccare l'apparecchio con un cacciavi-
te. 
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Passo Istruzioni Figura 
4 Estrarre l'apparecchio dal connettore di 

apparecchiatura. 

 
5 Separare i connettori di apparecchiatura 

con un cacciavite. 

 

 

6 Smontare la calotta a sinistra dal primo 
connettore di apparecchiatura. 
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Passo Istruzioni Figura 
7 Premere il connettore di apparecchiatura 

verso il basso. 

 

8 Estrarre la metà inferiore del connettore di 
apparecchiatura dalla guida profilata. 

9 Sollevare il connettore di apparecchiatura 
dal bordo superiore della guida profilata. 
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5.8 Montaggio degli apparecchi con connettore di apparecchiatura su 
parete 

Requisiti 
Osservare i seguenti requisiti per il montaggio su superficie piana:  

● Osservare le indicazioni sulla posizione di montaggio riportate nel capitolo "Posizione di 
montaggio (Pagina 58)". 

● Due fori precisi con filettatura o tassello sulla superficie piana. 

Rilevare le distanze per i fori dai corrispondenti disegni quotati riportati nel capitolo 
"Disegni quotati (Pagina 125)". 

● Due viti con testa adatte ai fori M4 x 12 secondo DIN 784. 

● Connettore di apparecchiatura 

Rilevare il corrispondente numero di articolo dalla lista degli accessori nel capitolo 
"Accessori e schema dei numeri di articolo (Pagina 43)". 

Procedimento 
 

Passo Istruzioni Figura 
1 Premere l'uno contro l'altro i connettori di ap-

parecchiatura fino al loro aggancio. 

 

 

2 Montare la calotta sul primo connettore di 
apparecchiatura a sinistra nella struttura di 
sistema.  
La calotta è compresa nella dotazione di forni-
tura del connettore di apparecchiatura. 
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Passo Istruzioni Figura 
3 Tenere i connettori di apparecchiatura sulla 

superficie piana predisposta per il fissaggio a 
vite. 

 

4 Inserire le viti attraverso i rispettivi fori nei 
connettori di apparecchiatura. 

5 Fissare a vite saldamente i connettori di appa-
recchiatura alla superficie piana. 
Coppie di serraggio: 
• in alto: < 0,1 Nm 
• in basso: 1 Nm 

6 Montare l'apparecchio sul connettore di appa-
recchiatura. 

 

 

7 Montare tutti gli apparecchi necessari per la 
struttura di sistema sui connettori di apparec-
chiatura seguendo le relative istruzioni di mon-
taggio. 
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5.9 Smontaggio degli apparecchi con connettore di apparecchiatura da 
una parete 

 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Scollegare l'alimentazione prima di eseguire interventi sull'impianto e sull'apparecchio. 
 

Requisiti 
● I morsetti sono rimossi o scollegati. 

Procedura 
 

Passo Istruzioni Figura 
1 Sbloccare l'apparecchio sul lato inferiore 

con un cacciavite. 

 

2 Estrarre la metà inferiore dell'apparecchio 
dal connettore di apparecchiatura. 

3 Sbloccare l'apparecchio sul lato superiore 
con un cacciavite. 
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Passo Istruzioni Figura 
4 Estrarre l'apparecchio dal connettore di 

apparecchiatura. 

 
5 Allentare le viti. 

 
6 Rimuovere i connettori di apparecchiatu-

ra. 

 

7 Smontare la calotta a sinistra dal primo 
connettore di apparecchiatura. 
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5.10 Montaggio della calottina piombabile 
Mediante la calotta piombabile può essere protetta l'impostazione della  
corrente nominale di impiego (corrente di regolazione Ie) dell'utilizzatore da interventi non 
autorizzati o accidentali. 

Procedimento  
 

Passo Istruzione Figura 
1 Inserire entrambi i ganci inferiori della 

calotta nelle aperture dell'apparecchio e 
ribaltare la calotta verso l'alto 

 

2 Assicurare la calotta con un piombino 
contro la rimozione indebita. 
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 Collegamento 6 
6.1 Collegamento dei morsetti a vite 
 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Scollegare l'alimentazione prima di eseguire interventi sull'impianto e sull'apparecchio. 
 

 ATTENZIONE 

La mancanza della protezione da sovratensione a causa di un cablaggio errato può 
causare danni materiali 

Rispettare l'assegnazione dei morsetti per il cablaggio:  

L'alimentazione del circuito principale deve avvenire sui morsetti da 1/L1 a 5/L3 per la 
reazione ottimale in caso di cortocircuito e per la protezione da sovratensione. 

 

Requisiti 
● Cacciavite a croce di grandezza PZ 1 x 80 

● Per le sezioni di collegamento adatte dei conduttori vedere il capitolo Sezioni di 
collegamento (Pagina 120). 

Procedura 
 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Per garantire la protezione contro i contatti accidentali con coperchio aperto per i contatti di 
segnalazione 95, 96. 98 con una tensione ≥ 50 V, avvitare tutte le viti dei morsetti non 
utilizzati per il collegamento dei conduttori. 
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Passo Istruzioni Figura 

1 Inserire fino all'arresto il rispettivo conduttore 
nell'apertura rettangolare del morsetto a vite. 

 

2 Tenere il conduttore nel morsetto a vite. 
3 Serrare la vite con una coppia di serraggio di 

0,6 … 0,8 Nm. 
4 Verificare tirando il conduttore che esso sia 

ben fissato. 

6.2 Scollegamento dei morsetti a vite 
 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Scollegare l'alimentazione prima di eseguire interventi sull'impianto e sull'apparecchio. 
 

Requisiti 
● Cacciavite a croce di grandezza PZ 1 x 80 

Procedura 
 

Passo Istruzioni Figura 
1 Allentare la vite del morsetto a vite. 

 

2 Estrarre il conduttore dal morsetto a vite allen-
tato. 
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6.3 Collegamento dei morsetti push-in 

6.3.1 Regole di cablaggio per morsetti a molla (con tecnica push-in) 
 
Regole di cablaggio per ... Morsetti del circuito di comando 

(lato superiore della custodia) 
Morsetti del circuito principale  
(lato inferiore della custodia) 

Sezioni di conduttore collegabili per conduttori rigidi 2 x 0,5 ... 2 x 1,5 mm² 0,5 ... 4 mm² 
(AWG1): 20 ... 16) AWG1): 20 ... 12 

Sezioni di conduttore  
collegabili per conduttori 
flessibili 

senza puntalino  2 x 0,5 ... 2 x 1,5 mm² 0,5 ... 4 mm² 
(AWG1): 20 ... 16) AWG1): 20 ... 12 

con puntalino (con e 
senza guaina in plastica) 

2 x 0,5 ... 2 x 1,0 mm² 2) 0,5 ... 2,5 mm² 
(AWG1): 20 ... 18) (AWG1): 20 ... 14) 

con puntalino TWIN --- 2 x 0,5 ... 2 x 1,5 mm² 
--- (AWG1): 20 ... 16) 

Lunghezza di spelatura dei conduttori 10 ... 11 mm 
Puntalini secondo DIN 46228-4 con guaina in plastica 10 mm 
 1) AWG: American Wire Gauge (l'impiego di puntalini non è definito con AWG) 

2) L'impiego di 2 x puntalini da 1,0 mm² con guaina in plastica può comportare problemi di spazio; in alternativa si consi-
glia l'impiego di puntalini senza guaina in plastica 

Avvertenze per l'utilizzo di morsetti a molla con tecnica push-in. 
Il vano di collegamento dei morsetti a molla è rettangolare, la massima dimensione 
complessiva di un conduttore da cablare non deve superare 1,5 x 2,4 mm (morsetti del 
circuito di comando) o 2,4 x 2,8 mm (morsetti del circuito principale).  

Bisogna rispettare l'orientamento del vano di collegamento, che può rendere necessario un 
montaggio di costa di conduttori crimpati ad angolo retto. 
Per sfruttare al meglio il vano di collegamento disponibile, si consiglia una matrice di 
crimpaggio per realizzare un profilo ad angolo retto. A questo scopo è molto adatto in 
generale il crimpaggio trapezoidale. 
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Impiegando un conduttore, che utilizza l'intera altezza costruttiva, la molla del morsetto 
risulta deviata al massimo. Di conseguenza lo scollegamento di questo conduttore, che 
richiede una ulteriore deviazione della molla, può diventare problematico. 
 
Morsetti del circuito di comando Morsetti del circuito principale 

 
Vano di collegamento dei morsetti del  

circuito di comando 

 
Vano di collegamento dei morsetti del circuito 

principale 

6.3.2 Collegamento dei morsetti push-in 
 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Scollegare l'alimentazione prima di eseguire interventi sull'impianto e sull'apparecchio. 
 

 ATTENZIONE 

La mancanza della protezione da sovratensione a causa di un cablaggio errato può 
causare danni materiali. 

Rispettare l'assegnazione dei morsetti per il cablaggio:  

L'alimentazione del circuito principale deve avvenire sui morsetti da 1/L1 a 5/L3 per la 
reazione ottimale in caso di cortocircuito e per la protezione da sovratensione. 

 

La tecnica di collegamento push-in è una forma di collegamento a molla che consente un 
cablaggio senza attrezzi per conduttori rigidi o con puntalino.  

Per inserire conduttori flessibili o multifilari senza lavorazione dell'estremità del conduttore 
nei morsetti push-in occorre un cacciavite. 

Requisiti 
● Cacciavite DIN 5264 di grandezza 0,5 x 3 mm (solo per conduttori flessibili) 

● Per le sezioni di collegamento adatte dei conduttori e le relative avvertenze vedere il 
capitolo Sezioni di collegamento (Pagina 120). 
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Procedura 

Tabella 6- 1 Conduttori rigidi o con puntalino 

Passo Istruzioni Figura 
1 Inserire il conduttore fino all'arresto nell'apertu-

ra ovale. 

 

2 Verificare tirando il conduttore che esso sia 
ben fissato. 

 

Tabella 6- 2 Conduttori flessibili 

Passo Istruzioni Figura 
1 Inserire il cacciavite nell'apertura rettangolare 

per aprire il morsetto (apertura ovale). 

 

2 Inserire il conduttore fino all'arresto nell'apertu-
ra ovale ed estrarre nuovamente il cacciavite. 

3 Verificare tirando il conduttore che esso sia 
ben fissato. 
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6.4 Scollegamento dei morsetti push-in 
 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Scollegare l'alimentazione prima di eseguire interventi sull'impianto e sull'apparecchio. 
 

Requisiti 
● Cacciavite DIN 5264 della grandezza 0,5 x 3 mm 

Procedura 
 

Passo Istruzioni Figura 
1 Inserire fino all'arresto il cacciavite per viti con 

intaglio nell'apertura rettangolare del morsetto 
a molla. 

 

2 Estrarre il conduttore dall'apertura ovale. 
3 Estrarre il cacciavite. 
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6.5 Innesto dei morsetti 
 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Scollegare l'alimentazione prima di eseguire interventi sull'impianto e sull'apparecchio. 
 

Requisiti 
● Sono stati rimossi i morsetti, ad es. a causa della sostituzione di un apparecchio. 

Procedura 
 
Passo Istruzioni Figura 

1 Inserire il morsetto nella guida dell'apparec-
chio. 

 

2 Spingere indietro il morsetto fino a sentire lo 
scatto d'innesto. 
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6.6 Rimozione dei morsetti 
 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Scollegare l'alimentazione prima di eseguire interventi sull'impianto e sull'apparecchio. 
 

Procedura 
 

Passo Istruzioni Figura 
1 Premere la linguetta del blocco morsetti verso 

l'alto. 

 

2 Tirare il morsetto in avanti. 
3 Sollevare il morsetto dalla guida dell'apparec-

chio. 
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6.7 Collegamento del sistema di alimentazione (opzione) 
 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Scollegare l'alimentazione prima di eseguire interventi sull'impianto e sull'apparecchio. 
 

Requisiti 
Rispettare i seguenti requisiti per il montaggio del sistema di alimentazione 3RM19: 

● Assicurare che la corrente nominale di impiego del sistema di alimentazione (IEC: 25 A; 
UL: 16 A) non venga superata. 

● Gli avviatori motore 3RM1 sono montati affiancati su una guida profilata DIN o su una 
superficie piana. 

● Il sistema di montaggio è adatto solo per i morsetti del circuito principale con tecnica di 
collegamento a vite. 

● Cacciavite a croce di grandezza PZ 1 x 80 

● Per le sezioni di collegamento adatte dei conduttori per il morsetto di alimentazione 
vedere il capitolo "Sezioni di collegamento (Pagina 120)". 
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Procedimento 

 
Figura 6-1 Montaggio del sistema di alimentazione 3RM19 

 

 

PERICOLO 

Tensione pericolosa 

Il contatto accidentale con le linguette di collegamento libere e non protette provoca morte 
o gravi lesioni personali se la tensione di carico è inserita. 

Pertanto è necessario proteggere sempre mediante una copertura isolante le linguette 
libere (= posti connettore liberi) che non sono impegnate, ad esempio, per motivi termici. Le 
coperture isolanti si possono acquistare separatamente come accessori. 
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Passo Istruzioni 
1 Collegare al morsetto di alimentazione il circuito principale L1, L2 e L3. Serrare i 

morsetti a vite con 0,6 ... 0,8 Nm. Verificare tirando il conduttore che esso sia ben 
fissato. 

2 Collegare la prima sbarra collettrice ai morsetti a vite posteriori situati nella parte 
bassa dell'apparecchio. 
Le prime tre linguette di collegamento devono essere assegnate al primo apparec-
chio partendo da sinistra. 

3 Inserire il morsetto di alimentazione nei morsetti a vite del primo apparecchio in-
sieme con la sbarra collettrice (passo 1). 

5 Montare la seconda sbarra collettrice ruotata di 180°.  
Le prime tre linguette di collegamento si sovrappongono con le ultime tre linguette 
di collegamento e vengono montate nello stesso apparecchio. 

4 Serrare i morsetti a vite con 0,6 ... 0,8 Nm. Verificare tirando la sbarra collettrice 
che essa sia ben fissata. 

 

 

 Nota 
Terza sbarra collettrice 

Se si utilizza una terza sbarra collettrice, occorre ruotarla come la prima e montarla in 
posizione sovrapposta alla seconda sbarra. 

 

 Nota 
Posti connettore liberi per il derating 

Se per motivi termici viene lasciato un interspazio tra gli apparecchi, devono restare sempre 
libere tre linguette di collegamento (= un posto connettore). 

 

 Nota 
Punti di collegamento delle sbarre collettrici 

Nei punti di collegamento delle sbarre collettrici deve essere inserito un avviatore motore. 
Fare attenzione a ciò in caso di spazi vuoti prescritti per motivi di derating e scegliere sbarre 
collettrici corrispondenti. 
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 Servizio e monitoraggio 7 
7.1 Elementi di comando 

Per la parametrizzazione e il comando sono disponibili sull'avviatore motore 3RM1 i seguenti 
elementi di comando: 

● Selettore di codifica rotativo con scala di impostazione per la corrente di regolazione "Ie": 

Con il selettore di codifica rotativo si imposta la corrente nominale di impiego "Ie" 
dell'utilizzatore. 

● Pulsante "TEST/RESET/RESET MODE": 

Con il pulsante "TEST/RESET/RESET MODE" si possono avviare diversi test funzionali. 
Maggiori informazioni sono riportate nella sezione "Esecuzione del test funzionale 
(Pagina 41)". 

Dopo uno sgancio per sovraccarico si può riavviare l'avviatore motore 3RM1 premendo il 
pulsante al termine del tempo di raffreddamento di tre minuti. Maggiori informazioni sono 
riportate nella sezione "Impostazione del metodo RESET (Pagina 107)". 
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7.1.1 Parametrizzazione dell'avviatore motore 3RM1 
Tutte le impostazioni avvengono direttamente sull'avviatore motore 3RM1: 

 
① Selettore di codifica corrente nominale di impiego utilizzatore 
② Pulsante TEST/RESET/RESET MODE 

Figura 7-1 Vista frontale dell'avviatore motore 3RM1 
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7.1.2 Impostazione della corrente nominale di impiego 
Impostare sul selettore di codifica rotativo la corrente nominale di impiego dell'utilizzatore 
con un cacciavite sulla scala (corrente di regolazione Ie). 

Un'eventuale modifica diventa attiva immediatamente. La calotta piombabile (accessorio) 
impedisce l'accesso non autorizzato al selettore di codifica rotativo. 

7.1.3 Impostazione del metodo RESET 
Sull'avviatore motore 3RM1 si può scegliere o "RESET manuale" o "RESET automatico" per 
il reset dopo uno sgancio per sovraccarico. 

RESET manuale 
Dopo uno sgancio per sovraccarico e una volta trascorso il tempo di raffreddamento di tre 
minuti, resettare l'avviatore motore 3RM1 premendo il pulsante 
"TEST/RESET/RESET MODE". In alternativa, con gli avviatori motore Standard 3RM10 / 
3RM12 si può utilizzare per la conferma l'ingresso di comando RESET IN3. 

RESET automatico 
Dopo uno sgancio per sovraccarico e una volta trascorso il tempo di raffreddamento di tre 
minuti, l'avviatore motore 3RM1 viene resettato automaticamente. 

 

 

AVVERTENZA 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Pericolo di danni alla salute a causa del riavviamento automatico 

Se dopo uno sgancio per sovraccarico il LED DEVICE giallo e il LED FAILURE rosso si 
accendono e si verifica un RESET manuale o un RESET automatico, la macchina si avvia 
immediatamente appena si applica la tensione di comando a IN1/IN2. Le persone presenti 
nell'area pericolosa della macchina possono subire danni fisici. 

Accertarsi che nessuno si trovi nell'area pericolosa della macchina. 
 

 
 

 Nota 
Limitazione nell'area a rischio di esplosione 

In applicazioni per la protezione di motori in area a rischio di esplosione può essere 
impiegato un avviatore motore Failsafe 3RM11 / 3RM13 solo con l'impostazione "RESET 
manuale". Il LED "RESET Mode" deve essere spento. 
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Procedura 
Nello stato di fornitura l'avviatore motore 3RM1 è impostato su "RESET manuale". Si può 
modificare l'impostazione nel seguente modo: 

1. Premere il pulsante "TEST/RESET/RESET MODE" e tenerlo premuto. Inserire la 
tensione di alimentazione tramite A1-A2. 

2. Il metodo di RESET impostato viene commutato all'altro metodo di RESET. 

– LED "RESET MODE" acceso: "RESET automatico" selezionato 

– LED "RESET MODE" spento: "RESET manuale" selezionato 

 

 Nota 

Una breve disinserzione con reinserzione della tensione di alimentazione non abbrevia il 
tempo di raffreddamento e non avviene alcuna conferma automatica. 
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7.2 Elementi di visualizzazione e posizione delle connessioni 

 
① LED DEVICE (rosso / verde / giallo) 
② LED FAILURE (rosso)  
③ LED STATE (verde)  
④ LED RESET MODE (verde) 
⑤ Selettore di codifica rotativo per corrente nominale di impiego "Ie" dell'utilizzatore  
⑥ Pulsante TEST/RESET/RESET MODE 
⑦ Codice DataMatrix per l'identificazione univoca dell'avviatore motore 3RM1 
⑧ Circuito di comando, tensione di alimentazione del circuito di comando (A1, A2)  
⑨ Circuito di comando, ingresso di avvio senso di rotazione 1 (IN1) e ingresso di avvio senso di 

rotazione 2 (IN2; solo per avviatori invertitori 3RM12 e 3RM13) 
⑩ Circuito di comando, uscita di segnalazione errori (95,96,98) 
⑪ Circuito di comando, uscita di segnalazione OUT (solo per avviatori motore Standard con ten-

sione nominale di comando DC 24 V: 3RM10 .-...0. e 3RM12.-...0.) 
⑫ Circuito di comando, ingresso RESET (IN3) per avviatori motore Standard 3RM10 / 3RM12 
⑬ Ingressi di massa (M1, M2) per avviatori motore Failsafe con tensione di alimentazione del 

circuito di comando DC 24 V (3RM11.-...0. e 3RM13.-...0.); M2 solo per avviatori invertitori 
Failsafe con tensione di alimentazione del circuito di comando DC 24 V (3RM13.-...0.) 

⑭ Circuito principale, uscita motore (T1, T2, T3) 
⑮ Circuito principale, alimentazione (L1, L2, L3) 

Figura 7-2 Elementi frontali dell'avviatore motore 3RM1 



Servizio e monitoraggio  
7.2 Elementi di visualizzazione e posizione delle connessioni 

 Avviatori motore SIRIUS 3RM1 
110 Manuale del prodotto, 09/2015, A5E31285372001A/RS-AD/004 

Posizione delle connessioni 
Sui lati interni delle calotte coprimorsetti per il circuito di comando e il circuito principale sono 
riportate le designazioni dei relativi morsetti. La posizione di una designazione corrisponde 
alla posizione del rispettivo morsetto.  

 
Figura 7-3 Calotta coprimorsetti superiore 

 
Figura 7-4 Calotta coprimorsetti inferiore 
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Calotta coprimorsetti 
A seconda dell'esecuzione dell'avviatore motore 3RM1, sull'apparecchio sono presenti le 
seguenti connessioni: 
 
Esecuzione dell'avviatore motore Dicitura della calotta copri-

morsetti 
Circuito di comando (nella parte superiore dell'apparecchio) 

Standard • DC 24 V 
• Avviatore diretto 3RM10.-...0. (IN1) 
• Avviatore invertitore 3RM12.-...0. (IN1 e 

IN2) 
 

 

• AC 110-230 V / DC 110 V 
• Avviatore diretto 3RM10.-...1. (IN1) 
• Avviatore invertitore 3RM12.-...1. (IN1 e 

IN2) 

 
Failsafe • DC 24 V 

• Avviatore diretto (3RM11.-...0.) (IN1, M1) 
• Avviatore invertitore (3RM13.-...0.) (IN1 e 

IN2, M1 e M2) 

 

• AC 110-230 V / DC 110 V 
• Avviatore diretto 3RM11.-...1. (IN1) 
• Avviatore invertitore 3RM13.-...1. (IN1 e 

IN2) 

 
Circuito principale (nella parte inferiore dell'apparecchio) 

Tutti gli avviatori 
motore 

Tutti gli avviatori motore 

 
 *) IN2 solo per avviatori invertitori (3RM12 e 3RM13) 

**) M2 solo per avviatori invertitori Failsafe (3RM13) 
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7.2.1 Segnalazioni di allarme, di errore e di sistema 

7.2.1.1 LED 
L'avviatore motore 3RM1 visualizza con quattro LED le segnalazioni sullo stato 
dell'apparecchio: 
 
LED Colori visualizzabili 
DEVICE rosso / verde / giallo 
FAILURE rosso 
STATE verde 
RESET MODE verde 

7.2.1.2 Indicazioni di stato dell'avviatore motore 3RM1 
L'avviatore motore 3RM1 visualizza con i LED le seguenti segnalazioni di stato per 
funzionamento, errore e test: 

Funzionamento 
 

LED Uscita di 
segnalazione 
errori 

Reazione 
circuito di 
retroazione 

Stato dell'apparecchio / modo di funziona-
mento DEVICE FAILURE STATE RESET 

MODE 
verde spento spento verde / 

spento* 
- - • Tensione di alimentazione del circuito di 

comando (A1, A2) applicata 
• Motore OFF 
• Nessun errore 

verde spento verde verde / 
spento* 

- - • Motore ON 
• Nessun errore 

X X X verde - - RESET MODE: automatico 
X X X spento - - RESET MODE: manuale 
 X = stato LED non rilevante; * = a seconda del RESET MODE selezionato 
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Errore 
 

LED Uscita di 
segnalazione 
errori 

Reazione 
circuito di 
retroazione 

Possibile causa / rimedio 
DEVICE FAILURE STATE RESET 

MODE 
giallo rosso spento verde / 

spento* 
attiva - • Sgancio per sovraccarico della pro-

tezione motore 
• Motore bloccato all'avvio o durante il 

funzionamento 

giallo 
lampeggiante 

rosso spento verde / 
spento* 

attiva - • Nessun flusso di corrente nonostante 
comando d'inserzione: Verificare che 
il carico collegato soddisfi i requisiti 
di corrente minima (Pagina 59). 

• Mancanza di fase: Verificare che 
tutte e tre le fasi siano presenti. 

rosso  
lampeggiante 

rosso spento verde / 
spento* 

attiva attiva Anomalia di funzionamento: Per infor-
mazioni sull'eliminazione degli errori 
vedere la sezione "Eliminazione degli 
errori (Pagina 115)". 

 * = a seconda del RESET MODE selezionato 
 

 

 Nota 
Differenza tra Standard e Failsafe 

Gli avviatori motore 3RM11 Failsafe e 3RM13 Failsafe segnalano subito una mancanza di 
fase.  

Gli avviatori motore Standard 3RM10 e 3RM12 segnalano una mancanza di fase dopo 5 s. 
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Test 
 

LED Uscita di 
segnalazione 
errori 

Reazione 
circuito di 
retroazione 

Stato dell'apparecchio / modo di  
funzionamento DEVICE FAILURE STATE RESET 

MODE 
giallo rosso verde verde   Autotest: Test dei LED 2 s 
rosso  
sfarfallante 

     Test del flusso di corrente: 
Corrente non circolante 

3 s 

rosso  
lampeggiante 

Test del flusso di corrente: 
Corrente circolante 

giallo 
lampeggiante 

rosso spento spento attiva  Autotest: Sgancio per  
sovraccarico 

>5 s 

rosso 
lampeggiante 

rosso spento spento attiva attiva Sgancio per sovraccarico non riuscito 

7.2.1.3 Segnalazione di errori alla periferia esterna 

Uscita di segnalazione errore 
Gli errori vengono segnalati oltre che con i LED tramite uscite a relè. 

In caso di errore si attiva l'uscita di segnalazione errore, il contatto (95-98) si chiude e il 
contatto (95-96) si apre. Nello stato senza errore e in mancanza della tensione di 
alimentazione del circuito di comando l'uscita di segnalazione errore ricommuta nel suo stato 
originale (contatto 95-98 aperto, contatto 95-96 chiuso). 

Gli errori che provocano l'intervento dei relè sono riportati nel capitolo "Indicazioni di stato 
dell'avviatore motore 3RM1 (Pagina 112)". 

 

 Nota 
Reazione in caso di disinserzione di sicurezza  

In caso di disinserzione di sicurezza mediante rimozione della tensione di alimentazione del 
circuito comando l'uscita di segnalazione errore ricommuta nel suo stato originale. 
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Uscita di risposta 
Gli avviatori motore Standard con una tensione di comando DC 24 V (3RM10..-.AA0. e 
3RM12..-.AA0.) hanno un'uscita di risposta (OUT Run) riferita a M (A2) che emette un livello 
High quando il motore è funzionante. Dato che il flusso di corrente non viene sorvegliato nei 
primi cinque secondi dopo l'inserzione dell'apparecchio, l'uscita di risposta emette il livello 
High almeno per questo intervallo di tempo. 

L'uscita non è a potenziale libero e può essere caricata al massimo con un ingresso di 
comando di un PLC. La corrente permanente massima dell'uscita ammonta a 15 mA. 

Gli avviatori motore di sicurezza (3RM11 Failsafe / 3RM13 Failsafe) e gli avviatori motore 
Standard (3RM10 / 3RM12) con una tensione di comando AC 110 ... 230 V / DC 110 V 
(3RM1...-.AA1.) non hanno alcuna uscita di risposta. 

7.2.1.4 Eliminazione degli errori 

Anomalia di funzionamento 
Confermare una anomalia di funzionamento (Pagina 37) riapplicando la tensione di 
alimentazione del circuito di comando e quindi premendo il pulsante 
"TEST/RESET/RESET MODE". 

Possono verificarsi le seguenti anomalie di funzionamento: 

● Danneggiamenti dei semiconduttori di potenza 

● Danneggiamenti dei contatti dei relè 

● Guasti nell'elettronica di comando 

 

 PERICOLO 

Verifica della categoria di sicurezza 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Verificare la funzione di sicurezza dopo la conferma di un'anomalia di funzionamento negli 
avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe. 

 

 Nota 

Se un'anomalia di funzionamento viene segnalata ripetutamente, significa che l'avviatore 
motore 3RM1 è difettoso e deve essere sostituito. 
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Altri errori 
Per confermare tutti gli altri errori premere il pulsante "TEST/RESET/RESET MODE". In 
alternativa, con gli avviatori motore Standard 3RM10 / 3RM12 si può utilizzare per la 
conferma l'ingresso di comando RESET IN3. Ulteriori informazioni sul metodo di reset sono 
riportate nel capitolo Impostazione del metodo RESET (Pagina 107). 

 

 Nota 

Se le possibili cause di errore sono state eliminate e un reset non è ancora possibile, 
l'avviatore motore 3RM1 deve essere sostituito. 
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 Manutenzione ordinaria e straordinaria 8 
8.1 Manutenzione ordinaria e straordinaria 

Gli avviatori motore 3RM1 sono esenti da manutenzione. 

Un'anomalia di funzionamento riconosciuta viene segnalata dall'avviatore motore con i LED 
e tramite le uscite di segnalazione errori. 

 

 Nota 

Se un'anomalia di funzionamento viene segnalata ripetutamente, significa che l'avviatore 
motore 3RM1 è guasto e deve essere sostituito. 

 

Ulteriori informazioni sulle visualizzazioni di stato dell'avviatore motore 3RM1 sono riportate 
nel capitolo Segnalazioni di allarme, di errore e di sistema (Pagina 112). 
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8.2 Sostituzione del dispositivo 
 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Scollegare l'alimentazione prima di eseguire interventi sull'impianto e sull'apparecchio. 
 

In caso di sostituzione di un apparecchio, questo non deve essere nuovamente cablato. I 
morsetti possono essere rimossi dall'apparecchio difettoso e innestati nel nuovo 
apparecchio. 

Sostituzione dell'apparecchio  
 

 AVVERTENZA 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Dopo la sostituzione di avviatori motore di sicurezza 3RM11 Failsafe e 3RM13 Failsafe si 
deve eseguire un test funzionale dell'impianto. 

Per garantire la sicurezza del sistema con avviatori motore di sicurezza 3RM11 Failsafe e 
3RM13 Failsafe, dopo la sostituzione dell'apparecchio è necessario eseguire un test 
funzionale completo dell'impianto con esito positivo. 

 

 Nota 

Sostituire l'apparecchio difettoso solo con un altro avente lo stesso numero di articolo. 
 

1. Scollegare l'apparecchio difettoso. 

2. Smontare l'apparecchio difettoso. 

3. Montare il nuovo apparecchio. 

4. Collegare il nuovo apparecchio. 

Ulteriori informazioni sulle operazioni di smontaggio / montaggio e scollegamento / 
collegamento sono riportate nei capitoli "Montaggio (Pagina 77)" e "Collegamento 
(Pagina 93)". 
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 Dati tecnici 9 
9.1 Foglio dati 

Tutti i dati tecnici sul prodotto si trovano nelSiemens Industry Online Support 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/16311/td).  

1. Immettere nel campo "Prodotto" il numero di articolo completo dell'apparecchio 
desiderato e confermare con il tasto Invio. 

2. Fare clic sul link "Dati tecnici". 

 

Vedere anche 
Esecuzioni degli apparecchi (Pagina 24) 

Corrente nominale di impiego e derating (Pagina 53) 

Condizioni ambientali (Pagina 58) 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/16311/td
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9.2 Sezioni di collegamento 
Le sezioni di conduttore collegabili dipendono dalla tecnica di collegamento dell'avviatore 
motore 
 
Tecnica di collegamento Numero di articolo 
Morsetti a vite 3RM1...-1AA.4 
Morsetti a molla push-in 3RM1...-2AA.4 
Morsetti misti 
Circuito di comando con morsetti a molla push-in 
e circuito principale con morsetti a vite 

3RM1...-3AA.4 

Nella tabella seguente sono riportate le sezioni di conduttore collegabili per il circuito di 
comando e i contatti di segnalazione (= contatti ausiliari) e per il circuito principale (= contatti 
principali). 

 
    3RM1...-1.... 3RM1...-2.... 3RM1...-3.... 
Tipo  di  sezioni  dei   
conduttori  collegabili 

        

• per  contatti  principali         

– monofilare   1x  (0,5  ...  4  mm²),   
2x  (0,5  ...  2,5  mm²) 

1x  (0,5  ...  4  mm²) 1x  (0,5  ...  4  mm²), 
2x  (0,5  ...  2,5  mm²) 

– a  filo  capillare         

– con  lavorazione  a  
capocorda 

  1x  (0,5  ...  2,5  mm²),   
2x  (0,5  ...  1,5  mm²) 

1x  (0,5  ...  2,5  mm²) 1x  (0,5  ...  2,5  mm²), 
2x  (0,5  ...  1,5  mm²) 

– senza  lavorazione  a  
capocorda 

  — 1x  (0,5  ...  4  mm²) — 

• per  contatti  ausiliari         

– monofilare   1x  (0,5  ...  2,5  mm²),   
2x  (1,0  ...  1,5  mm²) 

1x  (0,5  ...  1,5  mm²),   
2x  (0,5  ...  1,5  mm²) 

1x  (0,5  ...  1,5  mm²),   
2x  (0,5  ...  1,5  mm²) 

– a  filo  capillare         

– con  lavorazione  a  
capocorda 

  1x  (0,5  ...  2,5  mm²),   
2x  (0,5  ...  1  mm²) 

1x  (0,5  ...  1,0  mm²),   
2x  (0,5  ...  1,0  mm²) 

1x  (0,5  ...  1,0  mm²),   
2x  (0,5  ...  1,0  mm²) 

– senza  lavorazione  a  
capocorda 

  — 1x  (0,5  ...  1,5  mm²),   
2x  (0,5  ...  1,5  mm²) 

1x  (0,5  ...  1,5  mm²),   
2x  (0,5  ...  1,5  mm²) 

• per  conduttori  AWG1)         

– per  contatti  principali   1x  (20  ...  12),   
2x  (20  ...  14) 

1x  (20  ...  12) 1x  (20  ...  12),   
2x  (20  ...  14) 

– per  contatti  ausiliari   1x  (20  ...  14),   
2x  (18  ...  16) 

1x  (20  ...  16),   
2x  (20  ...  16) 

1x  (20  ...  16),   
2x  (20  ...  16) 

1) Tutti i dati AWG valgono per conduttori unifilari. 
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9.3 Frequenza di commutazione 

Frequenza di avviamento oraria consentita 1/h 
Parametro: durata d'inserzione = 50 %  

La frequenza di commutazione oraria 1/h è calcolata con una corrente del motore pari al 
100 %, l'effettiva capacità prestazionale dell'avviatore motore può essere superiore. 

 
Avviatore motore 3RM1.07… 3RM1.02… 3RM1.01… Unità 
Max. corrente nominale Ie 7 A 2 A 0,5 A 

Motore  
Corrente di avvia-

mento 
Tempo di avvia-

mento 
250 % 100 ms 1000 3300 3600 1/h 

 
400 % 100 ms 1000 1000 1000 1/h 
400 % 300 ms 400 400 400 1/h 
400 % 500 ms 220 220 220 1/h 

 
500 % 100 ms 750 750 750 1/h 
500 % 300 ms 250 250 250 1/h 
500 % 500 ms 150 150 150 1/h 

 
600 % 100 ms 500 500 500 1/h 
600 % 300 ms 150 150 150 1/h 
600 % 500 ms 100 100 100 1/h 

 
700 % 100 ms 360 360 360 1/h 
700 % 300 ms 100 100 100 1/h 
700 % 500 ms 60 60 60 1/h 
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9.4 Curva caratteristica protezione da sovraccarico / protezione 
dell'apparecchio 

Protezione da sovraccarico 

 
Figura 9-1 Curva caratteristica della protezione da sovraccarico del motore 

Con valori impostati della corrente a partire da 4,6 A la protezione apparecchio interviene 
prima di quella da sovraccarico. I tempi di sgancio risultano quindi più brevi, vedere figura 
sottostante. 
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Protezione apparecchio 
Oltre alla funzione di protezione motore, gli avviatori motore 3RM1 hanno una propria 
funzione di protezione da sovraccarico. Pertanto, con gli avviatori motore 3RM1 con una 
corrente nominale di impiego di 7 A nel campo di corrente superiore, si può arrivare ad uno 
sgancio per sovraccarico, che avviene prima dello sgancio della protezione motore. Se ad 
es. con modello del motore non caricato e una corrente impostata di 7 A passa una corrente 
8 volte maggiore, lo sgancio avviene già dopo ca. un secondo. 

 
① Protezione apparecchio 7 A 
② Protezione apparecchio 6,1 A 
③ Protezione apparecchio 5,2 A 
④ Protezione apparecchio 4,6 A 
⑤ Protezione apparecchio 4,0 A 

Figura 9-2 Curva caratteristica della protezione apparecchio 
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Carichi ohmici 
La curva caratteristica di sgancio rappresentata non vale per carichi ohmici con un valore 
impostato di 10 A.  

In questo caso lo sgancio avviene nel seguente modo: 

Tabella 9- 1  Sgancio per carichi ohmici con un valore impostato di 10 A 

 Sgancio dopo 
10 A < corrente di carico < 15 A 20 s 
Corrente di carico > 15 A 1 s 
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 Disegni quotati 10 
10.1 Disegni quotati 3RM1 

Disegno quotato dell'avviatore motore 3RM1 
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Dima di foratura per piastrine di fissaggio per montaggio a parete 
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Disegno quotato dell'avviatore motore 3RM1 con morsettiera e sistema di alimentazione 
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10.2 Disegni quotati dei connettori di apparecchiatura 3RM1 

Disegno quotato del connettore di apparecchiatura per avviatore motore 3RM1 
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Disegno quotato del connettore di apparecchiatura terminale per avviatore motore 3RM1 
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Disegno quotato del connettore di apparecchiatura per collegamento passante di segnali 
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Dima di foratura del connettore di apparecchiatura con larghezza costruttiva di 22 mm 
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 Schemi elettrici 11 
11.1 Schemi elettrici 3RM10 (avviatore diretto, Standard) 

Esecuzioni con tensione di alimentazione del circuito di comando DC 24 V 
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Esecuzioni con tensione di alimentazione del circuito di comando AC 110 … 230 V; DC 110 V 

 
 

 Nota 
Carichi paralleli con avviatore motore di versione prodotto E01 

Con le esecuzioni di avviatore motore di versione prodotto E01 non possono essere collegati 
carichi paralleli alla connessione IN, vedere figura sottostante. Dalla versione prodotto E02 
ciò è possibile. 
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11.2 Schemi elettrici 3RM11 (avviatore diretto, Failsafe) 

Esecuzioni con tensione di alimentazione del circuito di comando DC 24 V 

 

Esecuzioni con tensione di alimentazione del circuito di comando AC 110 … 230 V; DC 110 V 
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11.3 Schemi elettrici 3RM12 (avviatore invertitore, Standard) 

Esecuzioni con tensione di alimentazione del circuito di comando DC 24 V 

 

Esecuzioni con tensione di alimentazione del circuito di comando AC 110 … 230 V; DC 110 V 
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 Nota 
Carichi paralleli con avviatore motore di versione prodotto E01 

Con le esecuzioni di avviatore motore di versione prodotto E01 non possono essere collegati 
carichi paralleli alla connessione IN, vedere figura sottostante. Dalla versione prodotto E02 
ciò è possibile. 
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11.4 Schemi elettrici 3RM13 (avviatore invertitore, Failsafe) 

Esecuzioni con tensione di alimentazione del circuito di comando DC 24 V 

 

Esecuzioni con tensione di alimentazione del circuito di comando AC 110 … 230 V; DC 110 V 
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 Esempi circuitali A 
A.1 Esempi circuitali per 3RM1 

A.1.1 Avviatore diretto DC 24 V con comando da interruttore 
L'avviatore motore 3RM1 viene comandato con un interruttore. L'avviatore motore 3RM1 
funziona come avviatore diretto. 

 
-S1 ON 
-S2 Reset remoto 

Figura A-1 Avviatore diretto standard DC 24 V con comando da interruttore 
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A.1.2 Avviatore diretto DC 24 V con comando da interruttore e freno a 230 V 
La corrente per il dispositivo di frenatura viene prelevata solo da una fase. La connessione 
avviene su T2.  

 

 Nota 

Questa struttura è consentita solo per le varianti 3RM10 e 3RM12 Standard.  

Questo modo di funzionamento non è adatto per gli avviatori motore 3RM11 Failsafe e 
3RM13 Failsafe, poiché comporta un collegamento con il conduttore di neutro. 

 

 
-S1 ON 
-S2 Reset remoto 

Figura A-2 Avviatore diretto standard DC 24 V con comando da interruttore e freno a 230 V 
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A.1.3 Avviatore diretto DC 24 V con comando da interruttore e freno a 400 V 
La corrente per il dispositivo di frenatura viene prelevata da due fasi. La connessione 
avviene su T1 e T3. 

Tenere conto della corrente addizionale nel valore impostato della corrente. 

La struttura è mostrata sull'esempio di un avviatore motore standard. La struttura con un 
freno a 400 V è consentita anche per le varianti Failsafe 3RM11 e 3RM13. Osservare le 
avvertenze per la disinserzione di sicurezza (Pagina 147). 

 
-S1 ON 
-S2 Reset remoto 

Figura A-3 Avviatore diretto standard DC 24 V con comando da interruttore e freno a 400 V 
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A.1.4 Avviatore diretto DC 24 V con comando da interruttore e motore monofase 
L'assorbimento di corrente avviene solo da una fase. Il motore viene collegato a T3. La 
seconda connessione avviene direttamente sul conduttore di neutro. Sull'avviatore motore 
3RM1, T1 viene cablato direttamente con T2 e L2 direttamente con L3. 

La struttura è mostrata sull'esempio di un avviatore motore standard. La struttura per carichi 
monofase è consentita anche per le varianti Failsafe 3RM11 e 3RM13. Osservare le 
avvertenze per la disinserzione di sicurezza (Pagina 147). 

 

 ATTENZIONE 

Possono verificarsi danni materiali 

La connessione IN2 di avviatori invertitori non può essere utilizzata per motori monofase. 
 

 ATTENZIONE 

Possono verificarsi danni materiali dovuti al funzionamento con carichi capacitivi 

Il funzionamento con carichi capacitivi può provocare correnti d'inserzione elevate e quindi 
danneggiare irreparabilmente i componenti di commutazione nell'avviatore motore 3RM1. 

Non fare funzionare l'avviatore motore 3RM1 con carichi capacitivi, come ad es. convertitori 
di frequenza. È consentito il funzionamento con motori a condensatore monofase. 

 

In questo modo di funzionamento l'inserzione e la disinserzione avvengono solo con la 
connessione IN1. 
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-S1 ON 
-S2 Reset remoto 

Figura A-4 Avviatore diretto standard DC 24 V con comando da interruttore e motore monofase 
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A.1.5 Avviatori diretti in protezione di gruppo con DC 24 V e comando da PLC 
Più avviatori motore 3RM1 possono essere collegati sul lato del circuito principale tramite 
sbarre collettrici trifase. Il comando avviene tramite uscite digitali. 

La struttura è mostrata sull'esempio di avviatori motore standard. Questa struttura è 
consentita nel circuito principale anche per le varianti Failsafe 3RM11 e 3RM13. Osservare 
le avvertenze per la disinserzione di sicurezza (Pagina 147). 
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Figura A-5 Avviatori diretti standard in protezione di gruppo con DC 24 V e comando da PLC 
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A.1.6 Avviatore invertitore DC 24 V con comando da PLC 
Il motore è comandato da un PLC. L'avviatore motore 3RM1 funziona come avviatore 
invertitore. 

 
Figura A-6 Avviatore invertitore DC 24 V con comando da PLC 
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A.2 Esempi circuitali per disinserzione di sicurezza 

A.2.1 Avvertenze generali di sicurezza 
 

 Nota 
SILCL 3 secondo EN 62061 / PL e secondo EN ISO 13849-1 

Gli avviatori motore 3RM11 / 3RM13 sono progettati in modo tale da consentire la 
realizzazione di applicazioni fino a SILCL 3 secondo EN 62061, PL e / Cat. 4 secondo 
EN ISO 13849-1. 

Per raggiungere SILCL 3 / PL e / Cat. 4 per l'applicazione di sicurezza, tutte le parti che 
costituiscono la funzione di sicurezza (Rilevamento / Analisi / Reazione) devono essere 
dimensionate in corrispondenza. 

 

 Nota 
Stato sicuro 

Base della funzione di sicurezza è la definizione dello stato sicuro. Con gli avviatori motore 
Failsafe 3RM11 e 3RM13 è lo stato "OFF". 

 

 PERICOLO 

Tensione pericolosa sul motore 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Pericolo di danni alla salute a causa del riavviamento automatico.  

Dopo ogni sgancio dell'interruttore automatico (anche in caso di sovraccarico) è necessario 
verificare la funzione di sicurezza. 

Dopo un cortocircuito con protezione da cortocircuito secondo il  tipo di coordinamento 1 un 
avviatore motore 3RM1 è difettoso. 
Sostituire un avviatore motore 3RM1 incl. i morsetti dopo un cortocircuito con protezione da 
cortocircuito secondo il tipo di coordinamento 1.  
Per gli avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe oltre alla sostituzione dell'apparecchio è 
necessaria anche la verifica delle funzioni di sicurezza. 

In caso di avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe, dopo un cortocircuito con protezione 
da cortocircuito secondo il tipo di coordinamento 2 verificare ugualmente le funzioni di 
sicurezza. 
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 PERICOLO 

Tensione pericolosa 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Per garantire la protezione contro i contatti accidentali con coperchio aperto per i contatti di 
segnalazione 95, 96. 98 con una tensione ≥ 50 V, avvitare tutte le viti dei morsetti non 
utilizzati per il collegamento dei conduttori. 

 

 AVVERTENZA 

Intervallo di test funzionale per avviatori motore Failsafe 3RM11 / 3RM13 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Nel servizio continuativo valgono i parametri di sicurezza con un intervallo di test funzionale 
(cambio di stato delle uscite) ≤ 1 anno. 
Test funzionale annuale 
• Azionare la sensoristica collegata. 
• Controllare il relativo effetto sull'unità di controllo sicura e sugli attuatori collegati a valle. 
• Attivare l'unità di controllo sicura tramite la sensoristica collegata. 
• Controllare il relativo effetto sull'unità di controllo sicura e sugli attuatori collegati a valle. 
• Gli apparecchi difettosi devono essere sostituiti. 

 

 AVVERTENZA 

Bypass della funzione di sicurezza in caso di errore per avviatori motore Failsafe 3RM11 / 
3RM13 con tensione di alimentazione del circuito di comando AC 110 ... 230 V / DC 110 V 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

L'attivazione degli ingressi di comando per avviatori motore Failsafe 3RM11 / 3RM13 con 
tensione di alimentazione del circuito di comando AC 110 ... 230 V deve avvenire da A1. 
Altrimenti in caso di errore la funzione di sicurezza viene bypassata. Con l'impiego di un 
PLC sono pertanto consentite solo uscite a relè.  

Non utilizzare alcuna tensione di comando separata. Utilizzare con un PLC solo le uscite a 
relè. 

 

 AVVERTENZA 

Bypass della funzione di sicurezza con l'impiego di connettori di apparecchiatura 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

In caso di funzionamento con un dispositivo di sicurezza 3SK e connettore di 
apparecchiatura, la tensione di alimentazione per avviatori motore 3RM1 viene addotta 
tramite i connettori di apparecchiatura. 

In questo caso non si deve collegare nulla ai morsetti A1 e A2 degli avviatori motore 3RM1, 
per evitare di bypassare la funzione di sicurezza. 
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 AVVERTENZA 

Esclusione della funzione di sicurezza in caso di funzionamento misto di avviatori motore 
Failsafe e Standard 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Un funzionamento misto di avviatori motore Standard 3RM10 / 3RM12 con avviatori motore 
Failsafe 3RM11 / 3RM13 in applicazioni di sicurezza non è consentito. 

Impiegare in applicazioni di sicurezza solo avviatori motore di sicurezza (3RM11 Failsafe e 
3RM13 Failsafe). 

 

 AVVERTENZA 

Protezione da imbrattamenti conduttivi 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

In considerazione delle condizioni ambientali gli apparecchi devono essere protetti da 
imbrattamenti conduttivi. Ciò può essere ottenuto tra l'altro installando gli apparecchi in un 
quadro elettrico con corrispondente grado di protezione. Ulteriori informazioni al riguardo si 
trovano ad es. in IEC 60529. 

 

 AVVERTENZA 

Bassissima tensione di sicurezza 
Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

Gli avviatori motore Failsafe 3RM11 / 3RM13 con una tensione di alimentazione DC 24 V 
devono funzionare con bassissima tensione funzionale di sicurezza (SELV, PELV). Ciò 
significa che su questi apparecchi, anche in caso di guasto, può essere presente solo una 
tensione pari a Um. Per questi avviatori motore 3RM1 vale: Per < 60,0 V. 
Ulteriori informazioni su questa bassissima tensione di sicurezza si trovano nei fogli dati 
degli alimentatori da impiegare. 

 

 ATTENZIONE 

Protezione da cariche elettrostatiche 

Maneggiare e installare gli avviatori motore Failsafe 3RM11 / 3RM13 facendo attenzione a 
proteggere i componenti da cariche elettrostatiche. Modifiche alla struttura di sistema e al 
cablaggio sono consentite solo con tensione di alimentazione disinserita. 
Il collegamento degli avviatori motore Failsafe 3RM11 / 3RM13 è consentito solo con 
alimentatori da rete disinseriti (PELV e SELV). 
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 ATTENZIONE 

Immunità ai disturbi / Messa a terra 

Per garantire l'immunità ai disturbi degli avviatori motore Failsafe 3RM11 / 3RM13 è 
necessario mettere a terra conformemente alle norme quanto segue: 
• Alimentatori da rete PELV / SELV (a questo riguardo attenersi anche alla 

documentazione del rispettivo alimentatore). 
 

 Nota 
Disturbi funzionali e malfunzionamenti nella comunicazione 

La mancata osservanza della direttiva EMC 2004 / 108 / CE nella costruzione di impianti e 
apparecchi può causare interruzioni di collegamento nella comunicazione.  

 

 Nota 

Chiudere il connettore di apparecchiatura 3ZY12 a sinistra con la calotta compresa nella 
dotazione di fornitura del connettore di apparecchiatura terminale. 
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A.2.2 Dispositivo di sicurezza 3SK1 con avviatore motore 3RM13 tramite connettore 
di apparecchiatura 

L'avviatore motore 3RM13 Failsafe è collegato tramite il connettore di apparecchiatura 3ZY1 
con un dispositivo di sicurezza 3SK1.  

In funzionamento normale entrambi i sensi di rotazione vengono inseriti e disinseriti tramite 
IN1 e IN2 ad es. mediante un PLC. 

Il dispositivo di sicurezza 3SK1 provvede a disinserire la tensione di alimentazione del 
circuito di comando (L+ e L-) degli avviatori motore in modo da garantire lo stato sicuro 
dell'impianto. 

 

 Nota 
SILCL 3 secondo EN 62061 / PL e secondo EN ISO 13849-1 

È così realizzabile un'applicazione di sicurezza fino a SILCL 3 secondo EN 62061, PL e / 
Cat. 4 secondo EN ISO 13849-1. 

Per raggiungere SILCL 3 / PL e / Cat. 4 per l'applicazione di sicurezza, tutte le parti che 
costituiscono la funzione di sicurezza (Rilevamento / Analisi / Reazione) devono essere 
dimensionate in corrispondenza. 

 

 AVVERTENZA 

Bypass della funzione di sicurezza con l'impiego di connettori di apparecchiatura 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

In caso di funzionamento con un dispositivo di sicurezza 3SK1 e connettore di 
apparecchiatura la tensione di alimentazione per avviatori motore 3RM1 viene addotta 
tramite i connettori di apparecchiatura. 

In questo caso non si deve collegare nulla ai morsetti A1 e A2 degli avviatori motore 3RM1, 
per evitare di bypassare la funzione di sicurezza. 
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*) Con potenziale di riferimento comune per entrambi gli ingressi basta un collegamento di massa.  

Con potenziali o comandi separati sono necessari entrambi i collegamenti. 

Figura A-7 Dispositivo di sicurezza 3SK1 con avviatore invertitore 3RM13 tramite connettore di 
apparecchiatura 
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A.2.3 Dispositivo di sicurezza 3SK1 cablato con avviatore motore 3RM13 
L'avviatore motore 3RM13 Failsafe (tensione di alimentazione 230 V) viene cablato con un 
dispositivo di sicurezza 3SK1.  

In funzionamento normale entrambi i sensi di rotazione vengono inseriti e disinseriti tramite 
IN1 e IN2 ad es. mediante interruttori separati.  

 

 AVVERTENZA 

Bypass della funzione di sicurezza in caso di errore per avviatori motore Failsafe 3RM11 / 
3RM13 con tensione di alimentazione del circuito di comando AC 110 ... 230 V / DC 110 V 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

L'attivazione degli ingressi di comando per avviatori motore Failsafe 3RM11 / 3RM13 con 
tensione di alimentazione del circuito di comando AC 110 ... 230 V deve avvenire da A1. 
Altrimenti in caso di errore la funzione di sicurezza viene bypassata. Con l'impiego di un 
PLC sono pertanto consentite solo uscite a relè.  

Non utilizzare alcuna tensione di comando separata. Utilizzare con un PLC solo le uscite a 
relè. 

 

Il dispositivo di sicurezza 3SK1 provvede a disinserire la tensione di alimentazione del 
circuito di comando (L1 e N) degli avviatori motore in modo da garantire lo stato sicuro 
dell'impianto. 

 

 Nota 
SILCL 3 secondo EN 62061, PL e / Cat. 4 secondo EN ISO 13849-1 

È così realizzabile un'applicazione di sicurezza fino a SILCL 3 secondo EN 62061, PL e / 
Cat. 4 secondo EN ISO 13849-1. 

Per raggiungere SILCL 3 / PL e / Cat. 4 per l'applicazione di sicurezza, tutte le parti che 
costituiscono la funzione di sicurezza (Rilevamento / Analisi / Reazione) devono essere 
dimensionate in corrispondenza. 

 

 Nota 

Nel cavo di alimentazione della tensione per 3RM1 (L1) va previsto un fusibile come 
protezione da cortocircuito (4 A gL/gG). 
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Figura A-8 Dispositivo di sicurezza 3SK1 con avviatore invertitore 3RM13 
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A.2.4 Dispositivo di sicurezza 3SK2 con avviatore motore 3RM11 tramite connettore 
di apparecchiatura 

Descrizione 
● Disinserzione tramite avviatore motore 3RM1 Failsafe 

● Sottosistema "Reazione" fino a SILCL 3 secondo EN 62061 e PL e / Cat. 4 secondo 
EN ISO 13849-1 

● Comando di sicurezza di fino a cinque avviatori motore 3RM1 Failsafe tramite connettori 
di apparecchiatura 3ZY12 

● Comando funzionale, non di sicurezza dell'avviatore motore 3RM1 Failsafe tramite il suo 
ingresso locale IN1 mediante il dispositivo di sicurezza 3SK2 

 

 AVVERTENZA 

Bypass della funzione di sicurezza con l'impiego di connettori di apparecchiatura 

Sussiste pericolo di morte, di gravi lesioni personali o danni materiali. 

In caso di funzionamento con un dispositivo di sicurezza 3SK2 e connettore di 
apparecchiatura 3ZY12 la tensione di alimentazione per avviatori motore 3RM1 Failsafe 
viene addotta tramite i connettori di apparecchiatura 3ZY12. 

In questo caso non si deve collegare nulla ai morsetti A1 e A2 degli avviatori motore 3RM1 
Failsafe, per evitare di bypassare la funzione di sicurezza. 

 

Schema elettrico 

 
-K1 Dispositivo di sicurezza 3SK2 da 22,5 mm 
-Q1 Avviatore motore 3RM11 Failsafe (avviatore diretto) 

Indicazioni dettagliate, ad es. su "Logica" e "Parametri" si trovano nel Manuale del prodotto 
"Dispositivi di sicurezza SIRIUS 3SK2 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109444336)". 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109444336
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A.2.5 Dispositivo di sicurezza 3SK2 con avviatore motore 3RM11 cablato 

Descrizione 
● Disinserzione tramite avviatore motore 3RM1 Failsafe 

● Sottosistema "Reazione" fino a SILCL 3 secondo EN 62061 e PL e / Cat. 4 secondo 
EN ISO 13849-1 

● Componenti certificati secondo EN 62061 / EN ISO 13849-1 nel circuito dell'attuatore 
(avviatore motore 3RM1 Failsafe) 

● Alimentazione dell'avviatore motore 3RM1 Failsafe tramite i morsetti A1 / A2 

● Comando di sicurezza tramite ingresso locale dell'avviatore motore 3RM1 Failsafe 
dall'uscita di sicurezza del dispositivo di sicurezza 3SK2 

● Adatto per funzioni di sicurezza spesso richieste (ad es. tavole rotanti intermittenti) 

● Nessun impiego di connettori di apparecchiatura 

● Posa protetta dei conduttori di segnale tra dispositivo di sicurezza 3SK2 e avviatore 
motore 3RM1 Failsafe (nello stesso quadro elettrico o in condotto in metallo) 

Schema elettrico 

 
-K1 Dispositivo di sicurezza 3SK2 da 22,5 mm 
-Q1 Avviatore motore 3RM11 Failsafe (avviatore diretto) 

Indicazioni dettagliate, ad es. su "Logica" e "Parametri" si trovano nel Manuale del prodotto 
"Avviatori motore SIRIUS 3RM1": Dispositivi di sicurezza SIRIUS 3SK2 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109444336) 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109444336
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A.2.6 Avviatore invertitore 3RM13 con comando da PLC, F-DO (unità di uscite digitali 
fail-safe) con commutazione PP 

Gli avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe possono, in alternativa al dispositivo di 
sicurezza 3SK, essere comandati da una unità F-DO. In questo esempio circuitale la 
disinserzione avviene mediante una unità F-DO a 1 canale con commutazione PP. 

È possibile raggiungere SILCL 3 secondo EN 62061, PL e / Cat. 4 secondo EN ISO 13849-1 
A tal fine le uscite di comando devono pure soddisfare SILCL 3 secondo EN 62061, PL e / 
Cat. 4 secondo EN ISO 13849-1. 

 

 Nota 
SILCL 3 secondo EN 62061, PL e / Cat. 4 secondo EN ISO 13849-1 

SILCL 3 secondo EN 62061, PL e / Cat. 4 secondo EN ISO 13849-1 sono raggiungibili con 
la posa sicura da cortocircuito trasversale / cortocircuito verso P dei conduttori di comando 
dall'uscita sicura a IN1 e IN2 dell'avviatore motore 3RM1, ad es. come conduttori rivestiti 
separati o con la disposizione in canaline per cavi separate. 

 

Questa applicazione è disponibile per S7-300, ET 200M, ET 200MP e MSS 3RK3. Questa 
applicazione non è disponibile per ET 200S. 
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Figura A-9 Avviatore invertitore 3RM13 con comando da PLC, F-DO con commutazione su PP 
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A.2.7 Avviatore invertitore 3RM13 con comando da PLC, F-DO con commutazione 
PM 

Gli avviatori motore 3RM11 / 3RM13 Failsafe possono, in alternativa al dispositivo di 
sicurezza 3SK, essere comandati da una unità F-DO. In questo esempio circuitale la 
disinserzione avviene mediante una unità F-DO a 2 canali con commutazione PM. 

È possibile raggiungere SILCL 3 secondo EN 62061, PL e / Cat. 4 secondo EN ISO 13849-1 
A tal fine le uscite di comando devono pure soddisfare SILCL 3 secondo EN 62061, PL e / 
Cat. 4 secondo EN ISO 13849-1. 

 
Figura A-10 Avviatore invertitore 3RM13 con comando da PLC, F-DO con commutazione PM 
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 Direttive B 
B.1 Direttive ESD 

Significato di ESD  
Tutte le unità elettroniche sono dotate di elementi e componenti altamente integrati. Queste 
parti elettroniche sono molto sensibili alle sovratensioni e quindi anche alle scariche 
elettrostatiche. 

Per questi componenti ed elementi sensibili all'elettricità statica si usa per convenzione 
l'abbreviazione tedesca EGB. L'abbreviazione internazionale per definire qusti dispositivi è 
ESD, ovvero electrostatic sensitive device. 

I componenti di questo tipo vengono contrassegnati mediante questo simbolo: 

 
 

 ATTENZIONE 

Le unità sensibili all'elettricità statica possono essere distrutte da tensioni notevolmente 
inferiori alla soglia di percezione umana. Queste tensioni si formano quando si tocca un 
componente o un contatto elettrico di un'unità senza prima avere scaricato dal corpo 
l'elettricità statica accumulata. I danni subiti dall'unità a causa di una sovratensione non 
sono immediatamente riconoscibili, ma si manifestano dopo un certo periodo di 
funzionamento. 
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Accumulo di elettricità statica 
Ogni persona che non è collegata in modo conduttivo con il potenziale elettronico 
dell'ambiente circostante può accumulare cariche elettrostatiche. 

Nella seguente figura sono riportati i valori massimi delle tensioni elettrostatiche che una 
persona può caricare quando entra in contatto con i materiali indicati nella figura. Tali valori 
corrispondono ai dati IEC 801-2. 

 
Figura B-1 Tensioni elettrostatiche che una persona può caricare 

Protezione di base contro le scariche elettrostatiche 
● Qualità della messa a terra: 

quando si opera con unità sensibili all'elettricità elettrostatica, assicurarsi che le persone, 
il posto di lavoro e gli involucri delle unità siano collegati a terra correttamente. In questo 
modo si evita la formazione di cariche elettrostatiche. 

● Evitare il contatto diretto: 
toccare le unità esposte a pericoli elettrostatici solo quando è assolutamente 
indispensabile (p. es. per la manutenzione). Toccare le unità senza entrare in contatto né 
con i piedini di contatto, né con le guide dei conduttori. Seguendo questo accorgimento, 
l'energia delle scariche elettrostatiche non può né raggiungere, né danneggiare le parti 
sensibili. 

Se si effettuano misurazioni su un'unità, è necessario, prima di eseguire le operazioni, 
scaricare dal corpo le cariche elettrostatiche. A questo scopo è sufficiente toccare un 
oggetto metallico collegato a terra. Utilizzare solo strumenti di misura messi a terra. 
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Glossario  
 

Approvazione 
Omologazione di apparecchi di manovra e quadri elettrici sulla base di norme nazionali la cui 
applicazione può anche essere obbligatoria, norme analoghe a "IEC", "CENELEC" e "CEE". 
Ad es. per il mercato nordamericano (USA, Canada) è richiesta l'approvazione UL o 
l'approvazione CSA. Qui sussiste in più l'obbligo di marcatura, cioè il marchio di 
approvazione deve essere riportato sull'apparecchio. 

Area di lavoro 
Campo nel quale la tensione di comando di un apparecchio di manovra può variare rispetto 
alla tensione nominale, senza che sia influenzata la sicurezza di funzionamento 
dell'apparecchio di manovra (ad es. disinserzione dell'avviatore motore 3RM1). 

AWG (American Wire Gauge) 
Unità di misura per i cavi utilizzata comunemente in USA, che corrisponde ad una 
determinata sezione di conduttore. Con ogni numero AWG la sezione di conduttore 
diminuisce del 26 %. Più grosso è il conduttore, minore è il numero AWG. 

Categoria di impiego 
Secondo IEC 60947-4-1 lo scopo applicativo e la sollecitazione degli avviatori motore 3RM1 
possono essere specificati con l'indicazione della categoria di impiego unitamente 
all'indicazione della corrente nominale di impiego o della potenza del motore e della tensione 
nominale. Un esempio è dato dalla categoria di impiego AC-53 per l'avviamento e l'arresto di 
motori a gabbia. 

CLASS (tempo) 
Vedere Classe di sgancio. 

Classe di sgancio (CLASS) 
La classe di sgancio di un relè di sovraccarico dipendente dalla corrente indica il tempo di 
sgancio massimo con un determinato carico partendo dallo stato a freddo. Il numero della 
classe di sgancio (ad es CLASS 10A) indica il tempo di sgancio massimo consentito in 
secondi, se l'avviatore motore 3RM1 viene caricato con carico tripolare simmetrico, partendo 
dallo stato a freddo, con 7,2 volte la corrente di regolazione (IEC 60947-4-1; DIN VDE 0660 
Parte 107).  

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq 
Potere di interruzione in cortocircuito assicurato da combinazioni di apparecchi di manovra e 
partenze motore; corrisponde alla corrente di cortocircuito nominale condizionale. 
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Corrente di sgancio (di uno sganciatore di sovraccarico) 
Valore di corrente in corrispondenza del quale uno sganciatore interviene entro un tempo 
determinato. 

Curva di sgancio 
La rappresentazione grafica dell'interazione tra tempo di sgancio e grandezza da influenzare 
viene rappresentata nella curva di sgancio (curva caratteristica). Dal diagramma tempo-
corrente si deduce ad es. dopo quanto tempo, con una determinata corrente, lo sganciatore 
o il relè di sgancio interviene. 

Dati nominali del circuito principale 
I principali dati nominali del circuito principale per la scelta di un apparecchio di manovra 
sono la corrente nominale di impiego Ie (corrente determinata dall'applicazione) o la potenza 
nominale (potenza del motore) e la corrispondente tensione nominale Ue. 

Durata di vita 
Tempo nel quale l'apparecchio di manovra funziona senza problemi in normali condizioni 
operative. Esso viene specificato in numero di manovre, durata di vita elettrica (ad es. 
abrasione degli elementi di contatto) e meccanica (ad es. manovre senza carico). 

Interruttore automatico 
Interruttore a chiave che in normali condizioni operative può inserire, condurre e disinserire 
correnti nel circuito e che in definite condizioni operative non normali può inserire la corrente 
fino al valore di cortocircuito, condurla per un determinato tempo e interromperla. 

Interruttore principale 
Ogni macchina industriale, che rientra nel campo di validità di EN 60204 Parte 1 (VDE 0113, 
Parte 1), deve essere dotata di un interruttore principale, che separa dalla rete l'intero 
equipaggiamento elettrico durante l'esecuzione di lavori di pulizia, manutenzione e 
riparazione nonché nei più lunghi periodi di fermo macchina. Si tratta normalmente di un 
interruttore a comando manuale, che è prescritto per impedire un pericolo elettrico o 
meccanico. L'interruttore principale può essere contemporaneamente un dispositivo di 
arresto di emergenza. 

Esso deve soddisfare i seguenti requisiti:  

1. Comando manuale accessibile dall'esterno. 

2. Solo una posizione "OFF" ed una posizione "ON" con corrispondenti riscontri. 

3. Marcatura delle due posizioni con "0" e "I". 

4. Posizione "OFF" lucchettabile. 

5. Calotta di copertura dei morsetti di collegamento alla rete contro contatti accidentali. 

6. Il potere di interruzione deve corrispondere per gli interruttori motore ad AC-23, per gli 
interruttori di manovra ad AC-22 (categoria di impiego). 

7. Visualizzazione positiva della posizione di commutazione. 
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Piastrine di fissaggio per montaggio a parete 
Gli adattatori per il fissaggio a vite consentono il montaggio dell'avviatore motore 3RM1 su 
una superficie piana. 

Protezione antideflagrante 
Requisito per l'impiego di mezzi operativi elettrici in aree a rischio di esplosione secondo 
DIN EN 50014 (VDE 0170 / 0171). Per la protezione antideflagrante si deve assicurare che 
un mezzo operativo, che durante il funzionamento può causare archi elettrici (plasmi), sia 
racchiuso in una custodia a prova di esplosione. Nella custodia può infatti infiltrarsi la 
miscela potenzialmente esplosiva, ma in caso di esplosione all'interno è impedita la 
fuoriuscita di fiamma all'esterno. 

Protezione motore 
La protezione motore protegge i motori elettrici dal sovraccarico termico dovuto a 
sovraccarico meccanico o in caso di guasto di uno o due conduttori di linea. 

Relè di sovraccarico 
Relè ritardato in funzione della corrente che interviene in caso di sovraccarico secondo una 
curva caratteristica tempo-corrente, proteggendo così dai sovraccarichi l'apparecchio di 
manovra e l'utilizzatore. 

Ritardo di risposta 
Il ritardo di risposta è il tempo che intercorre tra l'arrivo del comando e il primo effetto di 
contatto, ad es. sul contattore. Il ritardo d'inserzione è il tempo che intercorre tra 
l'applicazione della tensione di comando e il primo flusso di corrente. Il ritardo di 
disinserzione è il tempo che intercorre tra la rimozione della tensione di comando e 
l'interruzione del flusso di corrente. 

RoHS 
La direttiva CE 2002 / 95 / CE per la limitazione dell'impiego di determinate sostanze 
pericolose in apparecchi elettrici ed elettronici regola la loro presenza nei prodotti. Questa 
direttiva, come pure la rispettiva conversione in legge nazionale, viene identificata con 
l'abbreviazione RoHS (inglese: Restriction of the use of certain hazardous substances; 
italiano: "Limitazione dell'impiego di determinate sostanze pericolose". 

Sbarra collettrice trifase 
La sbarra collettrice trifase consente l'alimentazione di più avviatori motore 3RM1 tramite 
una morsettiera di alimentazione. 

Sganciatore di sovraccarico 
Sganciatore di sovracorrente, che serve per la protezione contro il sovraccarico. 
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SIL (Safety Integrity Level) 
Livello (uno di tre possibili) per stabilire i requisiti di integrità di sicurezza delle funzioni di 
comando relative alla sicurezza; il livello 3 rappresenta il più alto livello di integrità di 
sicurezza e il livello 1 il più basso livello di integrità di sicurezza. 

Sistema di alimentazione per 3RM1 
Il sistema di alimentazione per 3RM1 consente di realizzare in modo semplice e rapido i 
collegamenti del circuito di alimentazione principale in caso di utilizzo di più avviatori motore 
3RM1 disposti uno accanto all'altro. 

Tecnica di collegamento 
L'avviatore motore 3RM1 viene collegato con tecnica di collegamento a vite, tecnica di 
collegamento push-in e tecnica di collegamento mista. 

Tempo di ripristino 
Dopo l'intervento di una funzione di protezione in un apparecchio di manovra (ad es. 
avviatore motore 3RM1) il motore può essere riavviato dopo un tempo di ripristino. Il tempo 
di ripristino dipende dalla causa del guasto. Ulteriori informazioni si trovano nella 
documentazione relativa al prodotto. 

Tipi di coordinamento 
La norma IEC 60947-4-1 (VDE 0660 Parte 102) fa distinzione tra due tipi di coordinamento 
(type of coordination), che sono denominati tipo di coordinamento "1" e tipo di 
coordinamento "2". Con entrambi i tipi di coordinamento è garantita l'interruzione sicura in 
caso di cortocircuito. Si hanno differenze solamente nel grado di danneggiamento 
dell'apparecchio dopo un cortocircuito. 

Tipo di coordinamento "1" 
La partenza motore può essere funzionante dopo ogni disinserzione per cortocircuito. Un 
danno dell'avviatore motore 3RM1 è consentito.  

Tipo di coordinamento "2" 
Dopo un cortocircuito l'avviatore motore 3RM1 è ancora funzionante. 
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