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7SR1 – Piattaforma Argus

Guida rapida al ripristino dalla condizione 
di out of service 

siemens.com/reyrolle



Pag. 2

Quando una protezione viene settata nella modalità “Out of Service” o “Service Mode” non

emetterà più comandi di scatto. Con alcune configurazioni proposte da Siemens, tale modalità si

potrebbe rilevare perché restano tutti i LED accesi.

Per riportarla nella modalità di esercizio normale, bisogna operare nel modo sotto indicato, tutto

da tastierino frontale. L’immagine è di una protezione 7SR11, ma è comune su tutta la

piattaforma Reyrolle 7SR1x:

Schiacciare il tasto enter e poi il tasto “test/reset” fino ad arrivare alla

schermata “Setting Mode”
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Ora, premere il tasto freccia giù                      fino ad arrivare alla voce “SYSTEM CONFIG”
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A questo punto, premere il tasto “test/reset” fino ad arrivare alla voce “Active G1” e poi,

premere il tasto freccia giù fino ad arrivare alla voce “Operating Mode»
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Premere ora il tasto Enter e tramite i tasti “freccia su o giù” settare la protezione sulla 

voce «Local or Remote»

Confermare premendo il tasto Enter
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Cliccare più volte sul tasto “test/reset” fino a che i LED si spegneranno e la

protezione rientrerà in servizio normale.



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.
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Proteggi i tuoi asset elettrici... oggi e domani
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