
Generatori elettronici di potenza
per elementi riscaldanti ad induzione

AI100

EPG 
Generatori elettronici di potenza progettati 
per alimentare gli elementi riscaldanti ad 
induzione di Atos Induction. Essi 
permettono il riscaldamento ed il controllo 
della temperatura di cilindri di 
plastificazione, di stampi e di fluidi in modo 
più rapido ed efficiente rispetto ai sistemi 
tradizionali, quali resistenze elettriche o 
bruciatori a fiamma libera. È possibile 
eseguire cicli di riscaldamento secondo le 
logiche di controllo normalmente utilizzate: 
• Controllo temporizzato per il
riscaldamento rapido basato su un tempo
predefinito 
• Controllo termoregolato per una precisa
regolazione ad anello chiuso della
temperatura 
I generatori EPG devono essere interfacciati 
con il PLC della macchina, per i segnali di
abilitazione e di allarme, e sono progettati
per l’installazione all'interno di armadi
elettrici. Inoltre, è possibile dotare il
generatore di un ricetrasmettitore ECD-TS
per la radiotrasmissione dati con un PC. 

CODICE DI IDENTIFICAZIONE1

ESEMPI FUNZIONALI2

Tabella AI100-0/I

Generatore elettronico di potenza

Alimentazione di rete (2) 

T400VAC per 380-400VAC - 50/60Hz trifase 
T460VAC per 440-460VAC - 50/60Hz trifase

EPG L /- T400VAC *
Codice di taratura

Dimensioni (1) 

L = 6 kW         M = 10 kW H = 15 kW

EPG-L
� Ingresso cavi alimentazione elettrica
�  LED interni per diagnostica
� Ingresso cavi collegamento elemento riscaldante e segnali
�  Ventola di raffreddamento

(1) Da selezionare in base all'elemento riscaldante da collegare
(2) Per tensioni diverse da quelle indicate contattare l'ufficio tecnico Atos Induction
(3) Il generatore viene fornito predisposto per eventuale successiva installazione del ricetrasmettitore ECD-TS (non incluso con il generatore),, a cura cliente 
(4) Il generatore viene fornito con il ricetrasmettitore ECD-TS già installato in fabbrica
Nota: Per la trasmissione dati verso PC sono necessari il convertitore Radio/USB ECD-RV ed il software ECD-SW, da acquistare separatamente; vedere sezione 7.2
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Numero di serie

Alimentazione 
elemento  

riscaldante

AllarmeAllarme

Abilitazione del riscaldamento Abilitazione del riscaldamento

 EPG

PLC 
cliente

PLC 
cliente

 EPG

Controllo termoregolatoControllo temporizzato

Elemento riscaldante

ON

OFF

TempoTempo

Alimentazione elettrica Alimentazione elettrica

ON

OFF

Alimentazione 
elemento  
riscaldante

Elemento riscaldante
Sonda di  

temperatura 

- P

Opzione Ricetrasmettitore  

P = Predisposto per l'installazione del ricetrasmettitore (3) 
T = Ricetrasmettitore installato (4)

-

Retroazione  
di temperatura 



3 DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO

I generatori elettronici di potenza EPG sono progettati per alimentare gli elementi riscaldanti ad induzione di Atos Induction, mediante correnti 
modulate in ampiezza e frequenza, al fine di generare campi magnetici in grado di produrre il riscaldamento dei materiali ferromagnetici 
presenti nell’elemento da riscaldare (es. cilindri di plastificazione, stampi, ecc.). 

I generatori rilevano automaticamente la frequenza elettrica di risonanza caratteristica dell'accoppiamento magnetico tra l’elemento riscaldante 
e l’elemento da riscaldare, modulando la corrente in uscita nell'intorno del valore di risonanza per ridurre al minimo le perdite per trasmissione 
elettrica, aumentando quindi l’efficienza del processo. 

I generatori EPG sono predisposti per ricevere dal PLC della macchina un comando ON/OFF di Abilitazione del riscaldamento, utilizzato per 
attivare o disattivare l'alimentazione degli elementi riscaldanti. Il comando di Abilitazione può essere realizzato tramite contatto pulito (relè) o 
segnale in tensione 0 - 30 VDC; vedere sezione 4.2. Questo permette di eseguire le logiche di controllo della temperatura comunemente 
utilizzate nella termoregolazione: 

a) Controllo temporizzato 

Il PLC della macchina attiva il comando di Abilitazione del generatore EPG per un tempo predefinito (tramite un timer interno al PLC stesso) 
necessario al raggiungimento della temperatura desiderata. 
In questa condizione il generatore eroga la potenza nominale costante per tutto l'intervallo di tempo impostato, al termine del quale il PLC 
disattiva il comando di Abilitazione per interrompere il processo di riscaldamento. Il tempo di riscaldamento è definito dall’utilizzatore in base 
alle necessità della applicazione. 

b) Controllo termoregolato 

La temperatura viene regolata con precisione in anello chiuso dal PLC della macchina tramite la modulazione ON/OFF del segnale di Abilitazione 
inviato al generatore EPG. 
Questa logica di controllo richiede l'installazione di un sensore (termocoppia tipo K o analoghi) per la misurazione della temperatura effettiva 
della zona riscaldata. Il segnale di uscita del sensore viene inviato al PLC della macchina che ne compara il valore con la temperatura di 
riferimento impostata. Normalmente all'inizio del ciclo di riscaldamento il comando di Abilitazione viene mantenuto attivo fino al raggiungimento di 
circa il 90% della temperatura desiderata. Successivamente il PLC della macchina, tramite la continua accensione e spegnimento del comando 
di Abilitazione, permette di ottenere la temperatura desiderata. Questa logica di regolazione consente un'elevata precisione nel raggiungimento e 
mantenimento della temperatura impostata, annullando possibili derive termiche. 

I seguenti diagrammi mostrano le logiche di controllo temporizzato e termoregolato. 

OFF

ON

Controllo Temporizzato

100 %

Temperatura (%)

Tempo

Abilitazione del  
riscaldamento

4 SPECIFICHE DI ALIMENTAZIONE E CONTROLLO

4.1 Alimentazione di rete 
Il generatore di potenza EPG è disponibile in due versioni: 
Codice T400VAC: per alimentazione 3x400 ± 10% VAC 50 o 60 Hz. 
Codice T460VAC: per alimentazione 3x460 ± 10% VAC 50 o 60 Hz. 
Vedere le prescrizioni elettriche in sezione    . 

4.2    Comando di Abilitazione del riscaldamento 
Il comando di Abilitazione è un segnale di tipo ON/OFF generato dal PLC della macchina, che permette di avviare o interrompere 
l'alimentazione degli elementi riscaldanti. 
Questo comando può essere un contatto pulito (a) o un comando in tensione 0 - 30 VDC (b). 
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2VDC 

5VDC 

30VDC 

OFF 

ON 

a) Abilitazione tramite contatto pulito - vedere Fig.1 
È un comando privo di tensione, tipicamente fornito da un relè, che deve essere  
installato dal cliente oppure è incluso nel PLC della sua macchina. 
Quando il relè è CHIUSO (ON) il generatore alimenta l'elemento riscaldante. 
Quando il relè è APERTO (OFF), il generatore non alimenta l'elemento riscaldante. 
Il contatto è elettricamente isolato. 

b) Abilitazione tramite comando in tensione - vedere Fig.2 
        È un segnale in tensione nel campo 0-30 VDC.  

Con segnale > 5 VDC, fino a 30 VDC max (ON), il generatore alimenta l'elemento 
riscaldante. 

        Con il segnale da 0 VDC a 2 VDC (OFF) il generatore non alimenta l'elemento riscaldante. 
Per segnali da 2 VDC a 5 VDC lo stato di funzionamento del generatore non è definibile. 
Per il corretto funzionamento occorre rispettare la polarità dei cavi come indicato in 
sezione    .  
Il contatto è protetto dall'inversione di polarità e isolato elettricamente. 
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I due comandi (contatto pulito o in tensione) non devono essere utilizzati contemporaneamente 

Temperatura (%)

100 %
90 %

Tempo

Controllo Termoregolato 

OFF

ON

Abilitazione del  
riscaldamento

OFF 

ON 

Fig. 1 

Fig. 2 



7 DIAGNOSTICA

Il generatore EPG è dotato di diagnostica interna che permette il monitoraggio in tempo reale del suo stato e dell'elemento riscaldante collegato. Eventuali 
guasti vengono immediatamente identificati tramite LED di diagnostica e tramite l'apertura di un contatto di allarme.

In caso di anomalia HW o SW l’alimentazione dell’elemento riscaldante viene immediatamente interrotta. 

(1) Il LED HW-FAULT indica guasti gravi che non possono essere risolti dall'utente. In questi 
casi, contattare il servizio tecnico Atos Induction. In caso di allarme HW i LED HW-FAULT e LED 
SW-FAULT si accendono in contemporanea e il LED CPU-RUN inizia a lampeggiare. 

(2) Il LED SW-FAULT segnala anomalie minori che possono essere ripristinate inviando un nuovo 
comando ON di Abilitazione al generatore. In caso di allarme SW il LED SW-FAULT si accende   
e il LED CPU-RUN inizia a lampeggiare. Se l'allarme persiste dopo ripetuti comandi di 
Abilitazione, contattare l'assistenza tecnica Atos Induction. 

7.1    Contatto di allarme 
È un contatto pulito ON/OFF, fornito da un relè interno al generatore di potenza EPG, che 
può essere utilizzato per monitorare eventuali guasti. 

Il contatto CHIUSO segnala il normale funzionamento del generatore. 
Il contatto APERTO segnala una condizione di allarme del generatore. 
Generatore non alimentato contatto APERTO. 
Generatore alimentato contatto CHIUSO, all'avvio il contatto si chiude dopo 5 secondi 
dall’applicazione della alimentazione di rete. 
Quando viene rilevata un'anomalia del generatore o dell’elemento riscaldante il contatto si apre. 

Nel caso in cui l’elemento riscaldante non sia collegato correttamente (vedere sezione 8) o 
se non fosse correttamente accoppiato con il carico da scaldare, il generatore indica 
anomalia SW accendendo il corrispondente LED SW-FAULT e aprendo il contatto di allarme. 

LED COLORE LED STATO

CPU - RUN Verde LED ON - Generatore alimentato

ON / OFF Verde LED ON - Elemento riscaldante alimentato

FAN Giallo LED ON - Ventola di raffreddamento in funzione

HW-FAULT (1) Rosso LED ON - Anomalia hardware

SW-FAULT (2) Rosso LED ON - Anomalia software

Vista dalla finestra sul coperchio del 
 generatore senza ricetrasmettitore

6 REQUISITI DI INSTALLAZIONE

Posizione di installazione Verticale con ventola verso il basso (consigliata) oppure orizzontale

Requisiti armadio elettrico Armadio elettrico con protezione minima IP54, provvisto di ventilazione forzata

Potenza termica dissipata  
dal singolo generatore

Protezioni elettriche

Le seguenti protezioni devono essere previste dal cliente:  
- Interruttore differenziale per protezione contro le correnti disperse 
- Fusibili per protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti 
Per dettagli vedere sezione 

Fusibili consigliati                                

(Per T400VAC e T460VAC)

Temperatura ambiente 0°C ÷ +40°C

Umidità relativa 30% ÷ 60%

10 A  25 A  25 A

gG 500V 10x38 120kATipo fusibile 

Corrente

9

AI100

Interfaccia per collegamento 
ricetrasmettitore opzionale

LED

CPU - RUN

ON / OFF COMMAND

FAN

HW - FAULT

SW - FAULT

H80

Numero seriale 

5 CARATTERISTICHE GENERALI

Modello

Tensione di alimentazione 3x400 ±10% VAC o 3x460 ±10% VAC

Assorbimento massimo

Frequenza 50 - 60 

Massima corrente 
assorbita (±5%)

Fattore di potenza (cos ϕ) 0,95

Efficienza 98,60%

Uscita

Abilitazione 
del  
riscaldamento

Contatto di allarme

Grado di protezione IP [CEI EN 605229] IP 10 

Normative di riferimento
Dichiarazione di conformità CE valida ai sensi delle direttive: EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-2; EN 61000-6-4); 

Bassa Tensione 2014/35/UE (EN 60519-1; EN 60519-3); RoHS 2011/65/UE; REACH (CE n° 1907/2006) 

Corrente massima

Tensione di picco 1200

EPG-L EPG-M EPG-H

55 85 95

T400VACT460VAC
9,1 7,9 15,2

T460VAC
13,2 22,8

T460VAC
19,8

Frequenza 7 - 12 5 - 11 4 - 10

Contatto 
pulito

Comando in 
tensione

6 ±15% 10 ±15% 15 ±15%

T400VACT400VAC

Chiuso

Aperto  Generatore non alimentato o generatore in condizione di allarme

 Funzionamento normale, vedere sezione 7.1 per i dettagli

Riscaldamento ON 
Riscaldamento OFF

Chiuso

Aperto 

 5 VDC ÷ 30 VDC riscaldamento ON

0 VDC ÷ 2 VDC riscaldamento OFF

[Hz]
[kW]

[A]

[A]

[kHz]

[V]

EPG-L EPG-M EPG-H

90 150 180[W]

7.2    Connessione con PC  
Il ricetrasmettitore ECD-TS  permette la trasmissione delle informazioni di diagnostica del generatore (stato del funzionamento e degli allarmi) ad un 
computer. E' necessario prevedere l'utilizzo del convertitore radio/USB ECD-RV e del relativo software ECD-SW per permettere il dialogo con il PC. 
Il convertitore radio/USB può comunicare con più generatori dotati di ricetrasmettitore, ma non contemporaneamente. Vedere tab. tec. AI110.



8 CONNESSIONI vista dall'alto, dopo aver rimoso il coperchio

Allarme Comando di  
abilitazione tramite  

contatto pulito

NOTA:   
 
Collegare il cavo di terra al pin 
all'interno del generatore

Morsetti a vite a 2 poli 
Sezione del filo 2,5 mm2 max. 

Comando di abilitazione 
in tensione 

(0 ÷ 30 VDC) Elemento 
 riscaldante

Ø 6

�
+ -

FASE R
FASE S

FASE T

ALIMENTAZIONE DI RETE

Ø 6

Collegamento all'alimentazione di rete 

Allarme Ø 6

�

Collegamento dei cavi dell’elemento 
riscaldante e dei segnali 

CONNESSIONE 
TERRA

�
Ø 6

Capicorda ad anello inclusi insieme al cavo dell'elemento riscaldante da collegare; viti incluse con il generatore

�
�

Capicorda ad anello a cura cliente; viti incluse con il generatore 

COLLEGAMENTO DI TERRA (per tutti i modelli) 

8

+ -

EPG-L
Collegamento all'alimentazione di rete

EPG-M, EPG-H

FASE R
FASE S

FASE T

ALIMENTAZIONE DI RETE

Ø 6�

Pin di messa a terra con due dadi esagonali inclusi�

�

Capocorda ad anello a cura cliente�

Morsetti a vite a 2 poli 
Sezione del filo 2,5 mm2 max. 

Elemento 
 riscaldante

Collegamento dei cavi dell’elemento 
riscaldante e dei segnali 

Comando di abilitazione 
in tensione 

(0 ÷ 30 VDC)

Comando di  
abilitazione tramite  

contatto pulito

�

Vista interna scatola generatore senza scheda
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9 PRESCRIZIONI DI INSTALLAZIONE E PROTEZIONI ELETTRICHE vedere anche manuale E-MAN-EPG

Collegamento alla rete elettrica 
Installare un interruttore differenziale trifase nel punto di derivazione della rete, da dimensionare a cura cliente. Installare un portafusibili 
trifase all'uscita dell'interruttore differenziale, vedere sezione 6 per la tipologia dei fusibili, e collegare il portafusibili al generatore 
utilizzando cavi unipolari non propaganti fiamma. 
Le operazioni sopra descritte devono essere eseguite secondo le normative vigenti nel Paese di installazione. 
I cavi devono avere una sezione minima di: 
•  2,5 mm2 per generatore EPG-L 
•  6 mm2 per generatore EPG-M 
•  10 mm2 per generatore EPG-H 
I cavi di alimentazione devono essere terminati con capicorda ad anello con foro da 6 mm e devono essere collegati ai morsetti a vite presenti 
all'interno del generatore; vedere sezione 8. 
In caso di più generatori, ognuno deve essere protetto singolarmente con le opportune protezioni elettriche; vedere Fig. 3. 

Collegamento a terra 
Collegare il cavo di terra al pin dedicato presente all’interno della carcassa del generatore. 
Il cavo di terra deve avere le stesse dimensioni dei cavi di alimentazione e deve essere terminato con un capocorda ad anello con foro da 6 mm; 
vedere sezione 8. 

Collegamento agli elementi riscaldanti 
Il generatore può alimentare un solo elemento riscaldante, quindi è vietato collegarne più di uno ad un unico generatore. Utilizzare esclusivamente i 
cavi forniti insieme agli elementi riscaldanti Atos Induction. I due cavi del singolo elemento riscaldante devono essere isolati tra loro e posati twistati in 
condotti isolanti: ad es. corrugati (non metallici) o canaline che garantiscano una tensione di isolamento di almeno 1000V. Se fossero presenti più gen-
eratori all'interno dello stesso armadio elettrico, i loro cavi devono essere separati tra loro. 
I cavi degli elementi riscaldanti devono essere separati dai cavi di alimentazione trifase e dai cavi di segnale. 

Collegamento segnali di abilitazione e di allarme 
I cavi di abilitazione e allarme devono essere collegati ai morsetti a vite posti all'interno del generatore; vedere sezione 8. 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

AI100

Generatori  
elettronici  
di potenza 
tipo EPG

Fusibili (5)

Interruttore  
differenziale (5) 

Fig. 3 

(5) Non compresi nella fornitura
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Ingressi cavi dell’elemento riscaldante:  
EPG-L = Ø10 
EPG-M/H = Ø13

Ingresso cavi Abilitazione / allarme: 
EPG-L = Ø10 
EPG-M/H = Ø13

Ingressi cavi di alimentazione: Ø10 (tutti i modelli)

Occhielli per montaggio generatore

2.5

Ø
 7

124 per EPG-L

149 per EPG-L

2020

Ingresso cavo GND: Ø10 (tutti i modelli)

Spazio libero minimo richiesto per una corretta dissipazione del calore

Ventola di raffreddamento

Finestra LED diagnostica 

10 REQUISITI DI INSTALLAZIONE E DIMENSIONI [mm] 

160 per EPG-M, 
              EPG-H

135 per EPG-M, 
                   EPG-H
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Peso [kg]
EPG-L 6,5
EPG-M 9,5
EPG-H 9,5

Coperchio 

Vista posteriore 
(superficie di fissaggio all’armadio elettrico)

Vista laterale 

 
Vista superiore

Vista frontale 

Vista inferiore

11 DOCUMENTAZIONE CORRELATA

AI110      Dispositivi elettronici di radiocomunicazione 

50

N°2 viti per il fissaggio del coperchio

AI220       Bobine riscaldanti chiuse 

10.5 per EPG-L 
13.5 per EPG-M, EPG-H

Spazio libero minimo richiesto per garantire le operazioni di manutenzione e installazione�
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E-MAN-EPG        Manuale d'uso e istruzione

Il generatore deve essere installato all'interno di un quadro elettrico preferibilmente in posizione verticale, con il ventilatore in basso per favorire 
la dissipazione del calore. Nella parte posteriore del generatore sono previsti N° 4 occhielli per consentirne il fissaggio sulla parete dell'armadio 
mediante N° 4 viti M6 (a cura cliente). All’interno dell’armadio elettrico deve essere prevista una ventilazione forzata per dissipare la potenza 
termica sviluppata durante il funzionamento, vedere sezione 6. È necessario lasciare uno spazio libero di almeno 200 mm sopra e sotto il 
generatore per consentire la circolazione dell'aria. Occorre prevedere uno spazio libero di almeno 20 mm su entrambi i lati del generatore e di 
almeno 50 mm sul lato anteriore per permettere la rimozione del coperchio. Per rimuovere il coperchio, svitare le 2 viti anteriori utilizzando una 
chiave a brugola M2,5.


