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7SR1 – Piattaforma Argus

Guida rapida allo scaricamento dati da
protezione

siemens.com/reyrolle
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Come prima cosa, è necessario installare il software Reydisp Evolution 32.

Se non si dispone di detto software, sarà possibile scaricarlo dal sito Siemens www.siprotec.com

o dal ns. portale dedicato alle protezioni CEI 0-16 raggiungibile all’indirizzo

www.siemens.it/CEI016 andando nella sezione dedicata alla protezione 7SR10
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http://www.siprotec.com/
http://www.siemens.it/CEI016
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Avviare il software Reydisp Evolution 32, collegare il cavo USB tra PC e porta frontale della

protezione e cliccare sul tasto rosso raffigurante una cornetta telefonica 
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Cliccare sulla voce Siemens Protection Devices Relay e premere su Connect
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A questo punto, il PC sarà connesso alla protezione e nella barra di controllo nella parte inferiore

dello schermo, comparirà una spunta verde come in figura qui sotto
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Ora sarà possibile dialogare con la protezione.

Per scaricare i settaggi della protezione, premere il tasto e quando comparirà la maschera

qui a fianco riportata, premere su 1 (trattasi del Setting group 1).

Si avrà ora accesso a tutti i settaggi della protezione
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Tramite i tasti qui di seguito riportati, sarà possibile scaricare vari dati e per la precisione:

permette di scaricare la lista eventi

permette di scaricare i file dei guasti con i valori sia analogici che digitali (oscilloperturbografia)

permette di scaricare la lista guasti

visualizza le misure on line lette dalla protezione

Gli altri tasti funzione, consentono altre operazioni quali:

Trasferire da PC alla protezione i soli parametri che sono stati modificati

Trasferire da PC alla protezione tutto il set di configurazione presente nel PC

Avviare manualmente una registrazione oscilloperturbografica

Forzare la chiusura manuale (da usarsi solo in fase di test) dei singoli contatti di uscita
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Per scaricare i file dei guasti registrati dalla protezione, operare come segue :

Premere il tasto relativo per effettuare il download dei file di guasto

Dopo alcuni secondi, comparirà la maschera che contiene tutti i file memorizzati nella protezione

Selezionare il file che si desidera aprire / scaricare e attendere il tempo di download, al termine del 

quale, si visualizzeranno i dati di guasto

Guida allo scaricamento dati da protezione



Pag. 7

Per salvare il file, basterà semplicemente premere il tasto            o chiudere la finestra. 

Alla domanda se si vuole salvare il contenuto                                          digitare Yes.

Selezionare quindi il percorso voluto e se si vuole, un nome dedicato per il file e si sarà salvato il

file con tutti i dati di guasto.

Per scaricare altri file di guasto, procedere esattamente come indicato precedentemente.
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Soggetto a cambi ed errori.

Le informazioni fornite in questo

documento contengono solo

descrizioni generali e / o

caratteristiche di performance

che potrebbero non riflettere

sempre in modo specifico quelle

descritte o che potrebbero

subire modifiche nel corso

dell'ulteriore sviluppo dei

prodotti.

Le eventuali prestazioni richieste

sono vincolanti solo quando

sono espressamente concordate

nel contratto sottoscritto.

Siemens S.p.A.

Smart Infrastructure

Digital Grid

Proteggi i tuoi asset elettrici... oggi e domani
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