
Commutatore automatico OTM_C_21D
Istruzioni di installazione e funzionamento

34OTM_C_21D rev. B / 1SCC303015M0902 / IT



Leggere attentamente le istruzioni riportate nel presente manuale prima di eseguire qualunque intervento 
sui commutatori e conservare il manuale in luogo sicuro per futuro riferimento.

Le immagini riportate nel presente manuale hanno intento puramente illustrativo e potrebbero non 
corrispondere esattamente al prodotto reale.

Il presente manuale è soggetto a modifiche senza preavviso per l'aggiornamento del prodotto.
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1. Introduzione

OTM_C_21D Commutatore automatico, codice tipo

LN1-Switch I Linea di alimentazione principale

LN2-Switch II Linea di alimentazione secondaria

EMERG OFF (sistema 
antincendio)

Usato per comandare il commutatore automatico nella posizione “O” 
quando riceve il segnale EMRG OFF.

AUTO Modalità Automatica

Test remoto Sequenza atta a testare la funzionalità del commutatore automatico

Ts Tempo di ritardo della commutazione

TBs Tempo di ritardo della commutazione inversa

OV Soglia di sovratensione regolabile 

UV Soglia di sottotensione regolabile 

1. Simboli e termini

Attenzione:
fornisce informazioni importanti o avverte di una situazione che potrebbe avere 
effetti negativi sull'apparecchiatura.

Avvertenza generale: 
avverte di una situazione in cui altre cose diverse dalle apparecchiature elettriche 
potrebbero essere causa di lesioni fisiche alle persone o danni all'apparecchiatura.

Informazioni: 
vengono date informazioni importanti sull'apparecchiatura. 

1.1 Utilizzo dei simboli

1.2 Spiegazioni delle abbreviazioni e dei termini

Rischio di scossa elettrica: 
avverte di una situazione in cui una tensione pericolosa potrebbe causare 
lesioni fisiche alle persone o danni all'apparecchiatura.

Tabella 1. Spiegazioni delle abbreviazioni e dei termini
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2. Panoramica del prodotto

2. Panoramica del prodotto
2.1 Panoramica del prodotto e imballaggio
Il commutatore automatico OTM_C_21D può essere usato come dispositivo di commutazione 
della fonte di alimentazione in una rete trifase o monofase. Le condizioni monitorate e configura-
bili sono: assenza di tensione, perdita di fase, rilevamento di sovratensioni e sottotensioni, ritardi 
alla commutazione, arresto e avvio del generatore e funzione di test remoto. La commutazione 
della fonte di alimentazione può essere effettuata manualmente tramite una maniglia, localmente 
tramite pulsanti o completamente in automatico. La modalità automatica include diversi metodi 
operativi: Priorità linea 1, nessuna priorità di linea e modalità di commutazione inversa manuale.

Figura 1. Commutatore automatico OTM_C_21D

1.  Maniglia per il funzionamento manuale
2.  Posizione dei blocchi di contatti ausiliari
3.  Pulsante
4.  Pannello sinottico 
5.  Connessioni di rilevamento della tensione 
6.  Clip di bloccaggio del lucchetto

7.  Nottolino di bloccaggio per lo sgancio della ma-
niglia e il bloccaggio dell'azionamento elettrico

8.  Clip di bloccaggio dell'azionamento manuale
9.  Interruttori DIP
10.  Selettori rotativi
11.  Terminale di collegamento

10 4 5

7

11

9 8 1 3 6 2

La confezione standard include: 
1. commutatore automatico, 2. maniglia, 3. accessorio portamaniglia e 4. morsetti di collegamento.
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2. Panoramica del prodotto

2.2 Sequenza di commutazione di OTM_C_21D

2.2.1 Priorità Linea 1 (modalità predefinita)

La sequenza di commutazione OTM_C_21D può essere riepilogata nei seguenti passi:
• Anomalia della Linea 1 (LN1)
• Ritardo della commutazione Ts, in caso di perdita di fase, sovratensioni e sottotensioni
•  Avvio immediato del generatore in caso di blackout, perdita di fase, sovratensioni 

o sottotensioni dopo un ritardo della commutazione Ts. (Se è selezionata la modalità 
Generatore))

• Dispositivo di commutazione (Interruttore I) in posizione 0
• Dispositivo di commutazione (Interruttore II) in posizione II

La sequenza di commutazione inversa può essere riepilogata nei seguenti passi:
• La Linea 1 inizia il normale funzionamento Tempo di ritardo della commutazione inversa Tbs
• Dispositivo di commutazione (Interruttore II) in posizione 0
• Dispositivo di commutazione (Interruttore I) in posizione I
• Tempo di ritardo dell'arresto generatore Gs
• Arresto del generatore

Figura 2. Sequenze di commutazione automatica in OTM_C_21D,  
priorità Linea 1

2.2.2 Nessuna priorità di linea
La sequenza di commutazione di OTM_C_21D può essere riepilogata nei seguenti passi:
• Anomalia della Linea 1 (LN1)
• Ritardo della commutazione Ts, in caso di perdita di fase, sovratensioni e sottotensioni
• Dispositivo di commutazione (Interruttore I) in posizione 0
• Dispositivo di commutazione (Interruttore II) in posizione II

La sequenza di commutazione inversa può essere riepilogata nei seguenti passi:
• La Linea 1 torna al funzionamento normale
• Il dispositivo di commutazione rimane in posizione II
• Anomalia della Linea 2 (LN2)
• Tempo di ritardo della commutazione inversa
• Dispositivo di commutazione (Interruttore II) in posizione 0
• Dispositivo di commutazione (Interruttore I) in posizione I
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2. Panoramica del prodotto

Figura 3. Sequenze di commutazione automatica in OTM_C_21D, nessuna priorità di linea

Il generatore viene disabilitato in nessuna priorità di linea. Tenere il genera-
tore spento in questa modalità.

2.2.3 Modalità commutazione inversa manuale
La sequenza di commutazione di OTM_C_21D può essere riepilogata nei seguenti passi:
• Anomalia della Linea 1 (LN1)
• Ritardo della commutazione Ts, in caso di perdita di fase, sovratensioni e sottotensioni
•  Avvio del generatore immediato in caso di blackout, in caso di perdita di fase, sovratensioni 

o sottotensioni avvio dopo un ritardo Ts. (Se è selezionata la modalità Generatore)
• Dispositivo di commutazione (Interruttore I) in posizione 0
• Dispositivo di commutazione (Interruttore II) in posizione II

La sequenza di commutazione inversa può essere riepilogata nei seguenti passi:
• La Linea 1 avvia il funzionamento normale
• Il dispositivo di commutazione rimane in posizione II
• Anomalia della Linea 2 (LN2)
• Il dispositivo di commutazione rimane in posizione II
• Il dispositivo di commutazione può essere riportato manualmente in posizione I

Figura 4. Sequenze di commutazione automatica in OTM_C_21D, modalità commutazione inversa manuale
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3. Descrizione

3. Avvio rapido
3.1 Azionamento manuale del commutatore (azionamento locale)
Per azionare manualmente il commutatore:
1.   Agganciare la maniglia al pannello di comando. È possibile agganciare la maniglia in qualsiasi 

posizione.
2.   Una volta agganciata la maniglia, il commutatore automatico entra automaticamente in moda-

lità manuale e, in caso di guasto della linea, non interverrà automaticamente. Il LED AUTO sul 
pannello sinottico è spento.

Prima di accendere il commutatore, verificare manualmente che funzioni 
e si muova normalmente.

Quindi, se l'alimentazione è normale, la maniglia non è agganciata e non 
sono presenti segnali EMRG OFF, il commutatore è in modalità automati-
ca e commuta sulla linea principale al momento dell'accensione. Tenere la 
maniglia agganciata se non si desidera che il commutatore entri in modalità 
automatica al momento dell'accensione. 

Una volta agganciata la maniglia, il commutatore entra automaticamente 
in “modalità manuale” e tutte le funzioni automatiche sono disattivate.

Non manomettere i cavi quando il commutatore è acceso.

Figura 5. Azionamento manuale del commutatore
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3. Descrizione

3.2 Funzionamento automatico
OTM_C_21D deve essere in modalità automatica e il LED “AUTO” deve essere acceso perché 
il commutatore possa eseguire i cicli di commutazione in base alla modalità di funzionamento 
preimpostata.

Per azionare elettricamente il commutatore:

Se la maniglia è agganciata:
1.  Premere la clip di bloccaggio della maniglia e sganciare la maniglia dal commutatore.
2.  Premere il pulsante “AUTO”, il LED “AUTO” si accende per indicare la modalità automatica.

Se la maniglia non è agganciata
1.   Se il LED “AUTO” lampeggia, premere il pulsante “AUTO”; il LED “AUTO” si accende per 

indicare la modalità automatica.
2.    Il funzionamento automatico prevede tre modalità operative: Priorità linea 1 (impostazione 

predefinita), nessuna priorità di linea e modalità di commutazione inversa manuale.

Figura 6. Selezione del commutatore automatico OTM_C_21D in modalità automatica

2

1

3
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3. Descrizione

3.3 Test del sistema

3.3.1 Test locale
In modalità automatica, il LED “AUTO” è acceso ed è possibile effettuare la commutazione utiliz-
zando i pulsanti I, O e II sul pannello frontale del commutatore.
Premere il pulsante “AUTO” per ritornare al funzionamento automatico.

3.3.2 Test remoto
La procedura per effettuare il test remoto è la seguente:
1.   Collegare il segnale del test remoto come illustrato nella Figura 7.
2.   Verificare che il commutatore OTM_C_21D sia in modalità automatica (il LED “AUTO” 

è acceso).
3.   Cortocircuitare il segnale del test remoto per almeno 100 ms fino a quando il LED “AUTO” 

inizia a lampeggiare per entrare nella modalità di test.

In modalità di test, il commutatore simula l'intero ciclo di commutazione e infine ritorna nella 
posizione iniziale precedente l'attivazione della modalità di test.

Ad esempio, quando l'interruttore è nella posizione I:
Invio dei segnali di test; l'interruttore passa alla posizione O à alla posizione II à alla posi-
zione O à alla posizione I. L'invio dei segnali di test non è valido prima che il commutatore 
automatico ritorni nella posizione iniziale.
In modalità di test, premere il pulsante “AUTO” per annullare la modalità di test e ritornare alla 
modalità automatica. Il LED “AUTO” è acceso, come in condizioni normali.

4.   Al termine del test remoto, il commutatore OTM_C_21D ritorna automaticamente alla modalità 
automatica (LED “AUTO” acceso). 

Figura 7. Collegamento del test remoto nel commutatore OTM_C_21D

Durante la sequenza di test, il circuito di alimentazione principale viene chiuso.

Se la sequenza di test si interrompe a causa di una mancanza di corrente, il 
commutatore automatico ritorna alla "modalità automatica" dopo il ripristino 
dell'alimentazione.
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3. Descrizione

3.4 Bloccaggio

3.4.1 Bloccaggio dell'azionamento elettrico
Il commutatore può essere bloccato in una qualunque posizione utilizzando un lucchetto. Una vol-
ta applicato il lucchetto, tutte le modalità operative e di test sono disabilitate e non è possibile 
agganciare la maniglia. La procedura viene illustrata qui di seguito:

Figura 8. Bloccaggio dell'azionamento elettrico

1

2

3

4

Ø5-6 mm

Ø5-6 mm

3.4.2 Bloccaggio dell'azionamento manuale
Per impostazione predefinita, l'azionamento manuale può essere bloccato esclusivamente nella 
posizione 0. Per applicare il lucchetto alla maniglia, estrarre la clip dalla maniglia e inserire il luc-
chetto, come illustrato nella Figura 9.

Figura 9. Bloccaggio dell'azionamento manuale
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4. Interfaccia e impostazioni

4. Interfaccia e impostazioni
4.1 Pulsanti

 

Figura 10 Pulsanti

Tabella 2. Pulsanti

Pulsante Funzione Commenti
I ON Passa a LN1

Disponibile solo in modalità 
automatica o test remoto

O OFF Passa alla posizione 0
II ON Passa a LN2
AUTO Seleziona la modalità automatica, la 

cancellazione dei guasti e il reset.

La commutazione tramite i pulsanti ignora i ritardi della commutazione 
e commutazione inversa.

Figura 11. LED

LED Visualizzazione Descrizione dello stato
LN1/LN2 ACCESO Alimentazione disponibile

Lampeggiante Sovratensione, sottotensione o perdita di fase

SPENTO Alimentazione non disponibile

I/II ACCESO Interruttore I o II chiuso

SPENTO Interruttore I o II chiuso

Lampeggiante Errore di commutazione

AUTO ACCESO Commutatore in modalità automatica

Lampeggiante Commutatore in modalità di test o impostazione non valida

SPENTO Commutatore in modalità manuale

EMRG OFF ACCESO Ricezione di segnali di emergenza

SPENTO Assenza di segnali di emergenza in ingresso

4.2 LED

Tabella 3. LED
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4. Interfaccia e impostazioni

4.3 Impostazione dei selettori rotativi
1.   Ritardo della commutazione Ts: Il ritardo della commutazione dalla linea principale alla linea 

secondaria in modalità automatica; selezionare 0, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 o 30 secondi.

Ritardo della commutazione inversa TBs: Il ritardo della commutazione dalla linea secondaria 
alla linea principale in modalità automatica; selezionare 0, 5, 10, 20, 30, 60, 120, 300, 600, 
e 900 secondi.

2.   Soglia di sovratensione OV (%) e soglia di sottotensione UV (%): I set point delle soglie 
OV e UV sono costituiti dalla tensione nominale del commutatore. Quando la tensione 
è superiore al valore°OV preimpostato o inferiore al valore°UV preimpostato, il commutatore 
effettua la commutazione automatica.

Il valore di OV può essere 5%, 10%, 15%, 20%, 25% o 30%.
Il valore di UV può essere 5%, 10%, 15%, 20%, 25% o 30%.

Figura 12. Selettore rotativo, Ts e TBs

Figura 13. Selettore rotativo, OV e UV
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4. Interfaccia e impostazioni

4.4 Impostazione dell'interruttore DIP

Pos.
num.

Funzione Impostazione

1, 2
Impostazione 
poli

01 10 11 00
2 poli 3 poli 4 poli Impostazione 

non valida

3, 4
Impostazione 
modalità

01 10 11 (predefinita) 00
Nessuna priorità 
di linea

Commutazione 
inversa manuale

Priorità linea LN1 Impostazione 
non valida

5, 6
Impostazione 
tensione

01 10 11 00

240VAC/415VAC 230VAC/400VAC 220VAC/380VAC Impostazione 
non valida

7
Impostazione 
frequenza

0 1 (predefinita)

60 Hz 50 Hz

8
Selezione 
generatore

0 1 (predefinita)

No Sì

9

Impostazione 
del ritardo 
di arresto 
generatore

0 1 (predefinita)
240 s 30 s

Il selettore a 9 bit viene utilizzato per il controllo dell'interruttore nel test dei 
circuiti e la mancata corrispondenza con l'alimentazione dei carichi determina 
errori di test e commutazione.  Pertanto, prima di utilizzare questo prodotto, 
è opportuno leggere attentamente questa guida e impostare correttamente 
i parametri in base alla situazione effettiva.

L'interruttore miniaturizzato a 9 posizioni viene utilizzato per impostare le modalità  
di funzionamento del commutatore.

Tabella 4. Interruttore DIP
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4. Interfaccia e impostazioni

4.5 Ingressi e uscite terminali
L'interruttore dispone di 11 bit di terminali dei segnali che consentono agli utenti di attivare segnali 
in ingresso e in uscita.

Terminale 
num.

Funzione

1, 2 Test remoto: occorre un tempo di connessione di almeno 100 ms perché il commutatore 
entri in modalità test remoto.

3, 4 EMRG OFF: attivare i segnali EMRG OFF 24VDC per almeno 1s fino a quando il commu-
tatore passa alla posizione EMRG OFF e il LED EMRG OFF si accende. A questo punto, 
il commutatore non può entrare in modalità automatica o test ed è consentito solo il 
funzionamento tramite la maniglia. Una volta annullato il segnale, premere “AUTO” per 
uscire da EMRG OFF.

5, 6 Avvio del generatore: contatto pulito, uscita segnale di avvio generatore. Quando la 
fonte di alimentazione secondaria è un generatore, questi terminali vengono utilizzati per 
avviare (segnale di chiusura) e arrestare (segnale di scollegamento) il generatore. Dopo 
che il commutatore è passato all'alimentazione principale e una volta trascorso il tempo 
di ritardo preimpostato per l'arresto del generatore, viene inviato il segnale di arresto del 
generatore (vedere la posizione n. 9 nella sezione 4.3 per l'impostazione del tempo di 
ritardo del segnale di arresto del generatore).

7,8,9 Stato del commutatore, contatto pulito, segnale di uscita del feedback del commutatore 
che indica la posizione effettiva del commutatore.

10, 11 Allarme: contatto a secco, il commutatore emette segnali di allarme consecutivi in mo-
dalità EMRG OFF oppure rifiuta di eseguire qualunque operazione. I segnali di allarme 
vengono cancellati quando si esce dalla modalità EMRG OFF o si risolve il problema.

Contatti 
delle uscite

I contatti dei relè di uscita sono contatti puliti, pertanto necessitano di un'alimentazione 
esterna. 24VDC o fino a 250VAC, max. 3A AC1

Tabella 5. Terminali

Figura 15. Terminali
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5. Dati tecnici

Commutatore automatico Parametri
Tensione di esercizio nominale Ue [V] 220~240 V AC 50~60 Hz

Intervallo di tensione di esercizio 0,7~1,3 Ue

Precisione della misurazione ±3%

Angolo operativo 90° ( O-I, I-O, O-II, II-O)
180° ( I-O-II, II-O-I)

Tempo OFF 0,6 - 0,7 s

Tempo di commutazione totale 2,5 s

Compatibilità elettromagnetica Classe A

Grado di protezione IP IP20, pannello frontale

Tensione nominale di tenuta a impulso 
Uimp

8 kV (6 kV per il circuito di controllo, scollegare la linea di 
alimentazione del circuito di controllo prima di eseguire il test 
di tenuta dielettrica all'impulso di tensione)

Temperatura di esercizio -25~55 oC

Temperatura di trasporto e 
immagazzinaggio

-40~70 oC

Altitudine Max. 2000 m

5. Dati tecnici

Tabella 6. Dati tecnici

Figura 16.  Installazione di OTM_C_21D, con le viti.

6. Installazione
6.1. Metodo di installazione
Il commutatore può essere installato utilizzando le viti o una guida DIN.

L'installazione fissa sulla base va effettuata come segue:

2 
  

     
M4 
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6. Installazione

Figura 17. Installazione di OTM_C_21D, su guida DIN

L'installazione su guida DIN va effettuata come segue:
Per prima cosa, fare leva sul fermo con un attrezzo appropriato per sollevarlo, come illustrato nella 
Figura 17.

Dopo avere agganciato il commutatore alla guida DIN, spingere indietro il fermo per bloccarlo.

Figura 18. Installazione di OTM_C_21D, su guida DIN

Una volta agganciato il commutatore alla guida DIN, non dimenticare di spingere 
indietro il fermo in posizione di blocco, altrimenti il commutatore potrebbe cadere.

Spingere indietro
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6. Installazione

Figura 19. Dimensioni

6.2. Dimensioni di montaggio
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7. Accessori opzionali

7. Accessori opzionali
7.1 Barre ponte

Figura 20. Barre ponte

6 Nm 

  OTM32-125F2C21D 
OMZC03 

OTM32-125F3C21D 

OTM32-125F4C21D OMZC04 

 

Number of conductors permitted to be 
clamped on the terminal ≤2
Wire specification: 10-70 mm², 8-00 AWG 
 

  

  

17
Numero di conduttori che si possono agganciare al terminale ≤2
Specifiche cavo: 10-70 mm2, 8-00 AWG Numero di conduttori 
che si possono agganciare al terminale ≤2
Specifiche cavo: 10-70 mm2, 8-00 AWG
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7. Accessori opzionali

7.2 Calotte copriterminali

Figura 21. Calotte copriterminali

OTS125T1

OTS125T1

OTS125T3

3

4

1

2
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7. Accessori opzionali

7.3 Contatti ausiliari

Figura 22. Contatti ausiliari

           
 

 
 
 
 

 

  
 

I OA7G10 OA1G01 
  NO NC 

I  
 

O
 

  

II   

II OA1G10 OA8G01 

  

  

  

0.8 Nm 

0.75…2.5 mm2 
18……14 AWG 

OA710/OA1G01

 
 NO NC 

I 
O

 
II  

Tipo di contatto Tipo di contatto
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8. Manutenzione e risoluzione dei problemi più comuni

8. Manutenzione e risoluzione dei problemi più comuni
8.1 Manutenzione
Per garantire un funzionamento affidabile dei commutatori, è opportuno effettuare regolarmente 
i test di commutazione(ogni 3 mesi).

8.2 Risoluzione dei problemi più comuni

N. Descrizione del problema Analisi del problema Risoluzione
1 L'alimentazione funziona 

normalmente, ma il LED è 
spento

Il terminale di alimentazione 
dell'unità di controllo non è 
collegato con il terminale del cavo 
del commutatore

Verificare e collegare la linea di 
alimentazione

2 Il LED dell'alimentazione 
funziona normalmente, 
ma il LED “AUTO” è 
spento oppure premendo 
il pulsante “AUTO” non si 
ottiene alcuna risposta

La maniglia non è stata sganciata 
oppure il lucchetto del blocco 
elettrico non è stato rimosso

Sganciare la maniglia o 
rimuovere il lucchetto, quindi 
premere il pulsante “AUTO”

3 Errore di commutazione 
dovuto a una fonte di 
alimentazione difettosa

1. Il commutatore non è in moda-
lità automatica
2. Entrambe le fonti di alimenta-
zione sono malfunzionanti

Verificare che il commutatore 
stia funzionando in modalità 
automatica; verificare che 
entrambe le fonti di alimenta-
zione non siano malfunzionanti 
contemporaneamente

4 Errore della funzione EMRG 
OFF

1. Verificare che il segnale EMRG 
OFF sia a 24V DC
2. Durata troppo breve del 
segnale EMRG OFF

Attivare correttamente il 
segnale EMRG OFF, che deve 
essere esclusivamente a 24V 
DC e di durata ≥ 1 s

5 LED “AUTO” lampeggiante 
Premendo i tasti non si 
ottiene alcuna risposta

1. L'impostazione dell'interruttore 
DIP non è valida
2. Il generatore è acceso in 
modalità Nessuna priorità.

Verificare che la configurazione 
dell'interruttore DIP corrispon-
da alla fonte di alimentazione.
Spegnere il generatore che è 
in modalità Nessuna priorità.

6 LED “I” o “II” lampeggiante L'esecuzione è stata rifiutata 
durante l'operazione di commuta-
zione, pertanto il risultato previsto 
non è stato ottenuto

Impostare manualmente il 
commutatore sulla posizione 
“O”, quindi premere il pulsante 
“AUTO” per resettare

7 L'alimentazione funziona 
normalmente e il LED 
lampeggia

Errato collegamento del cavo N Ricollegare i cavi

Tabella 7. Risoluzione dei problemi
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9. Appendice

9. Appendice
9.1 Schema elettrico

Figura 23. Schema di cablaggio
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I dati tecnici e le dimensioni sono validi al momento della stampa.  
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in seguito.
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Per maggiori informazioni, contattare:

ABB Oy, Protection and Connection
P.O. Box 622, FI-65101 Vaasa, Finlandia
new.abb.com/low-voltage 

CZ

Avvertenza. Tensione pericolosa! L'installazione va eseguita esclusivamente da personale esperto in elettrotecnica.IT


