
I filtri attivi Enersine di Ablerex sono in grado di correggere qualsiasi tipo di inquinamento 
armonico, preservando l’impianto da guasti (es. su trasformatori, condensatori etc.) 
migliorando al contempo il fattore di potenza.

• I filtri attivi Enersine a struttura monolitica sono la soluzione più economica ed efficacie per compensare il fattore di potenza 
   e le distorsioni armoniche provenienti dai carichi.
• Versatili grazie all'elevata corrente nominale e alla possibilità di collegamento in parallelo.
• Massime prestazioni grazie alla tecnologia basata su DSP a 3 livelli.
• Ottimizzazione degli spazi grazie al design compatto ad alta densità di potenza. 
• Polivalenti: un unico modello per tutti i sistemi trifasi (3 fili o 4 fili).
• Compensazione di tutte le armoniche (fino alla 51°) con tempo di risposta inferiore a 1 ms.
• Nessun effetto di sovraccarico.
• Modalità selettiva che consente di selezionare le armoniche da compensare.
• Bilanciamento fasi delle utenze trifase.
• Possibilità di installazione in anello aperto o chiuso.
• Tutti i parametri sotto controllo grazie al display touch screen a colori da 7”che consente di visualizzare:
   forma d'onda di tensione e corrente, spettro di frequenza, parametri ed eventi.
• Eventi e parametri scaricabili su scheda SD rimovibile. 
• Comunicazione evoluta: contatti puliti (1 In e 3 Out) input ,USB, RS485 ModBus, RJ45 Ethernet, allarme e-mail impostabile.
• Possibilità di selezionare più lingue.

CARATTERISTICHE

ENERSINE
(Active Power Filters) - Monolitico

MASSIMA COMPENSAZIONE ATTIVA DELLE 
ARMONICHE E DEL FATTORE DI POTENZA

CONTROLLO AD ANELLO 
APERTO/CHIUSO 

INTERFACCIA UTENTE USER FRIENDLY 
Il display touch screen a colori da 7” 
consente di impostare tutti i parametri, 
leggere il file di registro eventi e scaricare 
i dati su una scheda SD rimovibile. 
Può anche mostrare le forme d'onda 
di tensione e corrente, prima e dopo 
l'attivazione di Enersine, insieme allo 
spettro di frequenza tramite grafico a barre.
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Ablerex Enersine non solo compensa attivamente le correnti 
armoniche fino al 51° ordine, ma migliora anche il fattore di potenza 
induttivo o capacitivo intervenendo in meno di 1 ms. I benefici sono 
tutti facilmente visionabili da display.

CORREZIONE DELLE ARMONICHE E DEL PF VERIFICABILI DA DISPLAY

Distribuzione energia
IDEALE PER

Applicazioni industriali Apparecchiature elettromedicaliTrasporti

www.ablerex.eu



MODELLO ENERSINE 60 ENERSINE 80

TAGLIA (A) 60 80

CARATTERISTICHE 
ELETTRICHE

Tensione nominale 400V +15%, -20%; 480V +10%, -20%

Fasi Trifase

Frequenza 50/60 ±3 Hz

Compensazione delle armoniche Dalla 2° alla 51°

Correzione del fattore di potenza Capacitivo e induttivo (selezionabile)

Bilanciamento del carico Tra due fasi e tra fase e neutro

Tempo di reazione 25 !s

PARAMETRI 
AMBIENTALI

Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C senza declassamento

Umidità relativa <95%

Altitudine (s.l.m.) <1000m senza declassamento, >1000 m con riduzione del 1% ogni 100 m 

Rumorosità udibile a 1 m. <63 dBA

GENERALE

Dimensioni (LxPxH) mm 500x286x775

Peso (kg) 51 58

Grado di protezione IP30/IP31

Connessioni 4 fili/ 3 fili

Installazione A parete

Tipologia Monolitico

Parallelibilità fino a (A) 240 320

Max moduli in parallelo 4 4

Configurazione TA TA lato sorgente: controllo ad anello chiuso - TA lato carico: controllo ad anello aperto

CONNETTIVITA’

Porte di comunicazione integrate USB, RS-485 ModBus RTU, EPO porta Ethernet e relè a contatti puliti (1 in/3 out )

Interfaccia utente  Display LCD 7’’a colori touch screen

Software Software di monitoraggio e memorizzazione dei dati

NORMATIVE 
Standard

EN61000-6-4, EN55011, CISPR 11, IEC 61000-3-12, IEC 61000-3-11, 
IEC 61000-6-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, 

IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 62477-1, EN 61000-4-8, EN61000-4-34

Marcatura CE

SCHEDA TECNICA ENERSINE MONOLITICO

Grazie al nostro impegno nella continua ricerca d’innovazione i dati del catalogo sono soggetti a modifiche senza preavviso - rev 22_04


