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Controllo Tensione e Frequenza  

Relè controllo serie GAMMA frequenza e tensione rete trifase e monofase 
in accordo con “CEI 0-21”
Rapido riconoscimento errore di rete
Collegamento del neutro opzionale
2 Contatti in scambio : 
 1 per errore rete (frequenza / tensione)
             1 per errore DDI
Larghezza 45 mm
Design Industriale

Dati tecnici
1. Funzioni
Controllo frequenza nella fase L1
Controllo tensione trifase (con senza neutro) o monofase
Verifica media mobile della tensione nei 10 minuti
Memoria non volatile per memorizzazione guasti
Protezione attraverso password
Selezionabile per funzionamento in “modalità transitoria” (funzionamento 
predefinito) e “modalità definitiva” selezionabile attraverso parametri del 
display 

2. Tempi di ritardo
Ritardo all’inserzione   0 ... 300 secondi
Ritardo alla disinserzione  vedere tabella parametri

3. Soglie intervento
Vedere tabella parametri

4. Segnalazioni
Vedere specifiche segnalazione del display

5. Specifiche meccaniche
Contenitore plastico autoestinguente IP40
Predisposto per montaggio su barra DIN TS35 in accordo alle EN 60715
Posizione di montaggio: qualsiasi
Terminali di collegamento antiurto in accordo con VBG 4 (con PZ1) IP20 
Coppia di chiusura:  max 1 Nm
Dimensioni cavi collegamento:
 1 x 0,5 fino a 2,5 mm2 cavo con o senza capicorda
 1 x 4 mm2 cavo senza capicorda
 2 x 0,5 fino a 1,5 mm2 cavo con o senza capicorda
 2 x 2,5 mm2 cavo flessibile senza capicorda

6. Circuito d’ingresso
Tensione alimentazione:   terminali A1-A2 (isolamento galvanico)
 G4PF21-1 230V AC:  230V a.c. / 50 Hz
 G4PF21-1 400V AC:  400V a.c. / 50 Hz
 G4PF21-1 24V DC:  24V d.c.     
Tolleranza:     Dal - 20% al +15%  
Potenza dissipata:   6VA (4W)
Vita elettrica e meccanica: 100% delle prestazioni del relè di uscita
Tempo di reset:    500 msec + 300 sec all’accensione
Caduta di tensione:   > 30% della tensione d’alimentazione.  
       In accordo alla norma alimentazione  
       prevedere UPS correttamente alimentato  
       per mantenimento rete per 5 secondi 
Categoria sovraccarico:    III (in accordo con IEC 60664-1)
Tensione isolamento:   4 kV

7. Circuito d’uscita
2 Contatti in scambio potenziale libero
Tensione nominale:         250 V AC
Massima capacità di commutazione: 750 VA (3 A / 250V AC) Per  
         distanza collegamento < 5 mm
Massima capacità di commutazione: 1250 VA (5 A / 250V AC) Per  
         distanza collegamento > 5 mm
Fusibile:        5 A Rapido
Vita meccanica:      20 x 106 operazioni
Vita elettrica:      20 x 105 operazioni a 1000 VA  
         carico resistivo
Categoria sovratensione:    III (in accordo con IEC 60664-1)
Tensione isolamento:     4 kV

8. Portata ingressi Y1a, Y1b, Y1c, Y2c
Tensione:        12 V DC
Massima corrente di commutazione: 10 mA DC
Corrente continuativa:    1 mA DC

9. Circuito di misura
Monitoraggio frequenza
Variabile misurata:   Frequenza della fase L1
Ingresso variabile:    230 V AC 50 Hz Morsetti N-L1
Soglie intervento:    vedere tabella parametri

Monitoraggio tensione U
Variabile misurata:   Rete alternata sinusoidale
Ingresso variabile:   3 x 400 V AC
Morsetti:     (N) L1-L2-L3
Capacità sovraccarico:   3(N)~ 600/346V AC  
Resistenza d’ingresso:   1 MΩ      
Soglie intervento:   Vedere tabella parametri

Monitoraggio tensione U
Variabile misurata:   Rete alternata sinusoidale
Ingresso variabile:   3 x 230 V AC
Morsetti:     N-L1-L2-L3
Capacità sovraccarico:  3(N)~ 600/346V AC  
Resistenza d’ingresso:   1 MΩ     
Soglie intervento:   Vedere tabella parametri

Tensione media 10min Ūmax
Verifica media mobile della tensione nei 10 minuti  vedere tabella 
parametri

Categoria sovratensione:  III (in accordo con IEC 60664-1)
Tensione isolamento:   4 kV

LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI PRIMA DI INSTALLARE O ATTIVARE IL DISPOSITIVO

 PERICOLO!
 Non operare con tensione inserita. Pericolo di morte. Il dispositivo non deve essere utilizzato in caso di evidenti guasti o danneggiamenti.   
 L’installazione deve avvenire a cura di personale qualificato
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dal fatto che sia presente la tensione di alimentazione A1 ed A2 e 
dalla presenza o meno della tensione / frequenza primaria entro i limiti 
previsti.

Riconnessione
Nel momento in cui nessun errore sia presente, il comando “Teledistacco” 
non è attivato, il dispositivo non è in modalità programmazione (program 
mode) il tempo di inserzione è fissato dalla norma in 300 secondi 
dopodiché il Relè A (RELE’ SPI) di eccita e commuta in posizione ON.

Questo  stato di funzionamento viene anche visualizzato sul display 
(lettera “T” nell’angolo sinistro del display) . 

Selezione parametri e modo funzionamento 
Attraverso il display possono essere selezionati due modi di 
funzionamento:

- Modalità transitoria (transit mode) definito di default
- Modalità definitiva (definit mode)

La modalità transitoria (come definito da CEI 021) è il modo di operare 
corrente. La modalità definitiva sarà necessaria quando entrerà in vigore 
tale modo di funzionamento

Modalità transitoria (transit mode)
Il morsetto Y1c deve essere sempre collegato al morsetto Y3c. (altri stati 
al momento non operativi)

Attraverso il morsetto Y2c possono essere selezionate due modalità di 
funzionamento:

Chiusura contatto Y2c – Y3c : La finestra di frequenza è settata su soglie 
strette (81<S1 e 81>S1) ed il tempo di intervento settato a 0,1 secondi

Apertura contatto Y2c – Y3c : La finestra di frequenza è settata su soglie 
larghe (81<S2 e 81>S2) ed il tempo di intervento settato a 0,1 secondi

Modalità definitiva (definit mode)
Y1c aperto, Y2c chiuso Finestra di frequenza larga
Tempo di intervento = 1 sec per sovra frequenza (t_of) e 4 secondi per 
sotto frequenza (t_uf)

Y1c chiuso, Y2c chiuso Finestra di frequenza stretta
Tempo di intervento = 0,1 sec per sovra frequenza (t_of_n) e 0,1 secondi 
per sotto frequenza (t_uf_n)

Lo stato del contatto Y2c aperto non è controllato e quindi indefinito.

FUNZIONI
Misure e supervisioni
Il sistema controlla ogni fase rispetto al neutro nel collegamento a 4 fili 
(3L+N). Se viene selezionato il funzionamento a 3 fili (3L) il controllo 
viene fatto tra fase e fase.

E‘ possibile selezionare funzionamento monofase (1L+N) in questo caso 
NON DEVONO ESSERE COLLEGATI I MORSETTI L2 ed L3.

Il mod di funzionamento (4 fili 3L+N, 3 fili 3L, monofase 1L+N) deve 
essere selezionato attraverso il display. Di default il  dispositivo è settato 
su funzionamento 4 fili (3L+N).

Le soglie di intervento tra fase e fase e fase e neutro è lo stesso (in 
termini di percentuale di tensione nominale Unom). La tensione nominale 
Unom tra fase e neutro è di 230 V mentre quella tra fase e fase è di 398,4 
V. Per una migliore interpretazione la tensione è stata normalizzata a 
scala 100% = 400 V.

Sulla base della selezione della tensione di alimentazione (4 fili, 3 fili o 
monofase) anche la media mobile 10 minuti viene misurata e controllata 
di conseguenza.

La frequenza è sempre misurata tra la fase L1 ed il neutro (in caso di 
collegamento 3 fili 3L) un neutro virtuale viene creato. Se la tensione 
misurata tra L1ed N scende sotto la soglia del 20% tutti i controllo di 
frequenza vengono disabilitarti, come richiesto dalla norma.

Disconnessione
Nel caso una  delle soglie previste (tensione o frequenza) viene superata 
il relè A (RELE’ SPI) interviene diseccitandosi (stato OFF)  secondo i 
tempi previsti (vedere tabella parametri) 
Il tempo di intervento dipende dal tipo di errore rilevato. In caso di errori 
contemporanei quello con soglia di tempo più veloce viene registrato.

Nella verifica media mobile della tensione nei 10 minuti se una delle 
tensioni controllate supera il limite impostato il relè A si diseccita entro 3 
secondi da quando è stato rilevato il superamento della soglia.

Quando il comando “Teledistacco” viene attivato (chiusura contatto tra 
morsetti Y1a e Y2a) il Relè A si diseccita immediatamente (entro 50 
millisecondi).

In caso di errore sia il display che la memoria interna visualizzano la 
ragione del guasto come segue:

f ... Errore die frequenza
U ... Errore Tensione
Ū ... Errore Tensionoe media
T ... Teledistacco

Durante la programmazione attraverso display (program mode) Relè A 
(RELE’ SPI) e Relè B (RINCALZO) sono diseccitati indipendentemente 

Dati tecnici
10. Precisione
Precisione misurazione tensione(1):    5% Unom 
Precisione ripetizione misurazione tensione(1):   2% Unom
Precisione tempi:  ± 3% / ± 20 millisec 
Precisazione misurazione frequenza: ± 20 milliHz
Precisione ripetizione misurazione frequenza:   ± 20 milliHz
Precisione tempi:  ± 3% / ± 20 millisec 
Influenza temperatura sulla misurazione di tensione: 0,05% / °C

1) Attenzione necessario assicurare corretta sequenza oraria (L1-R; 
L2-S; L3-T) in collegamento trifase con o senza neutro.

11. Condizioni Ambientali
Temperatura ambiente:  -25 a +55°C 
       (in accordo con IEC60068-1)
Temperatura immagazzinamento: -25 a +70°C
Temperatura trasporto:  -25 a +70°C
Umidità relativa:    dal 15% al 85% 
       (in accordo con IEC 60721-3-3  
       Classe 3K3)
Grado inquinamento:   3 (in accordo con IEC 60664-1)
Resistenza alla vibrazione: da 10 a 55 Hz 0,35mm  
       (in accordo con IEC 60068-2-6)
Resistenza allo shock:  15 g 11msec
       (in accordo con IEC 60068-2-27)
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FUNZIONI
Funzione rincalzo (supervisione stato DDI)
Se il dispositivo è utilizzato senza la funzione di rincalzo, si consiglia di 
settare il parametro “Input” (220) in “deact.” (non attivo).

Gli ingressi Y1b e Y2b verificano lo stato del dispositivo di interfaccia 
attraverso la posizione di un contatto ausiliario dell’organo di sezionamento 
della rete primaria che viene confrontato con la posizione prevista di 
funzionamento basata sulla posizione del Relè A (RELE’ SPI).

In pratica appena si ha l’intervento della SPI il Relè A (RELE’ SPI) si 
diseccita (posizione OFF) e lo stato dell’ingresso Y1b e Y2b viene 
controllato. Se il contatto Y1b e Y2b non si apre il Relè B (RELE’ 
RINCALZO) viene eccitato (posizione ON) e viene memorizzata una 
condizione di guasto.
Il Relè A (RELE’ SPI) non è influenzato dalla posizione del Relè B (RELE’ 
RINCALZO)

Appena il dispositivo riscontra che la posizione del contatto Y1b e Y2b si 
è aperta, il Relè B (RELE’ RINCALZO) si diseccita tornando in posizione 
OFF. Lo stato del Relè B (RELE’ RINCALZO) non è memorizzato ed i 
tempi d’intervento sono i minimi possibili

La stato degli ingressi Y1b e Y2b (normalmente aperto, normalmente 
chiuso, nessun controllo) può essere definito attraverso parametri 
slezionabili dal disply. Di default il sistema controlla un contatto chiuso 
che si apre quando interviene la SPI.

Display
Attraverso il display, in funzionamento normale, vengono visualizzate la 
tensione e la frequenza misurate ed eventualmente errore rilevato

Memoria errore
Il  dispositivo G4PF21-1 dispone di una memoria permanente di errore che 
memorizza gli ultimi 5 guasti rilevati con codice di errore e tempo di inter-
vento (rispetto al tempo attuale). Tali guasti possono essere visualizzati 
attraverso il display ed i tasti funzione

Settaggio parametri
Il  settaggio dei parametri avviene attraverso il display settato su “pro-
gram mode”. I valori di tensione sono espressi come % della tensione 
nominale, i valori di frequenza sono espressi in Hz e i tempi in secondi. 
Durante la programmazione i Relè A (RELE’ SPI) e Relè B (RELE’ RIN-
CALZO) sono entrambi diseccitati

Partendo dal display che visualizza i valori di tensione o errore (nel caso 
alimentazione principale non presente)

►  Premere ripetutamente i tasti “+” o “-“ fino a che il display non indichi  
   “ProgramMode Ent”

►  Premere il tasto “ENT”

Ora viene visualizzata la schermata PASSWORD

►  Selezionare il primo digit della password usando i “+” o “-“  e quindi  
   premere “Ent”

►  Ripetere la sequenza per tutti glia altri digit premere per ogni digit il  
   tasto “ENT” (la password di default è 0000)

►  Se la password è corretta il display mostra la scritta “Password OK”

►  Premere “Ent” per entrare nel modo programmazione

►  Premere i tasti “+” o “-“ per visualizzare i diversi parametri

►  Premere “Ent” per accedere al valore del parametro

Il display visualizza il simbolo “*” (asterisco) nell’angolo alto destro

►  Premere i tasti “+” o “-“ per cambiare il valore del parametro

►  Premere “Ent” per memorizzare il nuovo valore (in caso di errore  
   premere “Esc” per non memorizzare il valore)

►  Premere i tasti “+” o “-“  per trovare altri parametri da modificare. Per  
   finire la programmazione visualizzare sul display “PROGRMODE  
   END” e quindi “Ent”

Il dispositivo è nuovamente nel funzionamento normale “standar mode” 
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Specifiche visualizzazione display e programmazione

*

*

*

*

*

*

f .. Errore di frequenza
U .. Errore Tensione
Ū .. Errore Tensione media
T .. Teledistacco

*
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Parametro e testo visu-
alizzato2)

Soglia 
impostata Range di soglia

Tempo 
intervento 
impostato

Range tempo 
intervento Isteresi

Tempo 
riconnessione 
dopo guasto

Tensione media 10min
59.S1
Ūmax
tavg

110%Unom 100 - 120%Unom
Step 1%

<3s 0,2 - 10s
Step 0,1s

4%Usoglia 300s3)

Tensione massima
59.S2
Umax
t_ov

115%Unom 100 - 130%Unom
Step 1%

0,2s 0,05 - 1s
Step 0,05s

4%Usoglia 300s3)

Tensione minima slow
27.S1
Umin_s
t_uv_s

85%Unom 20 - 100%Unom
Step 5%

0,4s 0,05 - 5s
Step 0,05s

4%Usoglia 300s3)

Tensione minima fast
27.S2
Umin_f
t_uv_f

40%Unom 5 - 100%Unom
Step 5%

0,2s 0,05 - 5s
Step 0,05s

4%Usoglia 300s3)

Massima frequenza 
(soglia stretta)
81>S1
fmax_n
t_of_n

50,5Hz 50 - 52Hz
Step 0,1Hz

0,1s 0,05 - 5s
Step 0,05

100mHz 300s3)

Massima frequenza 
(soglia larga)
81>S2
fmax_w
t_of_w

t_of1)

51,5Hz 50 - 52Hz
Step 0,1Hz

0,1s or 

1s1)

0,05 - 5s
Step 0,05s

0,5 - 5s
Step 0,1s

100mHz 300s3)

Minima frequenza 
(soglia stretta)
81<S1
fmin_n
t_uf_n

49,5Hz 47 - 50Hz
Step 0,1Hz

0,1s 0,05 - 5s
Step 0,05s

100mHz 300s3)

Minima frequenza 
(soglia larga)
81<S2
f_minw
t_uf_w

t_uf1)

47,5Hz 47 - 50Hz
Step 0,1Hz

0,1s or

4s1)

0,05 - 5s
Step 0,05s

0,5 - 5s
Step 0,1s

100mHz 300s3)

Selezione modo 
funzionamento
Stand.

transit. “tensit“ o “difinit“ - - - -

Selezione ingresso
Y1b-Y2b
Input

n.opened Normalmente 
aperto O Nor-
malmente chiuso

- - - -

Password4)

Set PW
0000 0000 - 9999 - - - -

Sistema alimentazione
Mode

3L + N 3L, 1L, 3L+N - - - -

2) Sigle visualizzata sul display
3) tarabile da 0s a 300sec (parametro t_on di default 5sec, con step di 5 secondi) 0sec ammissibile solo per uso test!
4) Attenzione : Non esiste master password. Se modificata memorizzare opportunamente la nuova password

Tabella parametri
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Suscettibile di errori e modifiche

Configurazione morsetti

Attenzione i morsetti A1-A1 ed A2-A2 sono collegati tra di loro. Carico 
massimo ammesso 100 ma

Connessione
G4PF21-1

7 

5 

3 

1 

8 

6 

4 

2 

INGRESSO
(connessione all'inverter) 

USCITA
(connessione alla rete)

 
 

L1 

L2 

L3 

N

L1' 

L2' 

L3' 

N' 

A1

Y2a

Y1a

Relè B
25

26

28

15

16

18

Relè A

RINCALZO

OR

1,10 Vn

0,40 Vn

1,15 Vn

0,85 Vn

81.S2
47,5 Hz

81.S2
51,5 Hz

81.S1
49,5 Hz

81.S1
50,5 Hz

T = 3s

T = 0,2s

T = 0,4s

AND

A2

Y2c

Y1c

Y3c

L2

N

L1

L3

T = 4s
(oppure 0,1s)

T = 1s
(oppure 0,1s)

DDI  
 

SCATTO
DDI

 
 

Alimentazione 

 

Teledistacco 

Commando locale 
 

Segnale esterno 

T = 0,1s

T = 0,1s

Y2bY1b 
 

T = 0,2s

1)

2)

2)

1) non collegare se sistema trifase senza neutro
non collegare se sistema monofase2)

3)

3) Modo transitorio - contatto deve essere chiuso
Modo definitivo - contatto deve essere aperto 

4)

4)

4)

4) 4)

4) Don't apply voltage to the potential free inputs Y1C-Y2C-Y3C, Y1a-Y2a and Y1b-Y2b!
Nessuna tensione deve essere applicata ai morsetti  Y1C-Y2C-Y3C, Y1a-Y2a e Y1b-Y2b! 

Dimensioni

120mm
5mm

45mm

90
m

m

 

L2 L3 Y1c Y2c
A1 Y3c 25

-

Y1a Y2a - Y1b Y2b -
26 28 A2


