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7SR1 – Piattaforma Argus

Guida rapida al settaggio da tastierino 
dell’orologio interno

siemens.com/reyrolle
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L’orologio interno delle protezioni di tutta la serie 7SR1x è mantenuto in memoria grazie ad un

banco di condensatori interni alla protezione. Quando la protezione resta senza alimentazione

ausiliaria per più di 2 o 3 giorni, l’orologio si resetta e riparte dal 01.01.2000

Per settare manualmente l’orologio interno, oltre che tramite PC attraverso l’utilizzo del software

Reydisp Evolution, sarà possibile operare nel modo sotto indicato, tutto da tastierino frontale.

L’immagine è di una protezione 7SR12, ma la procedura 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 “Date” per settare la data e “Time”

per settare l’orario.
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Partendo a regolare l’orologio interno dalla voce “Date”, premere il tasto Enter e

successivamente i tasti “freccia su o giù” per settare la data partendo dal giorno. Inserito il giorno

corretto, schiacciare il tasto “test/reset” per passare al mese e successivamente,

schiacciare il tasto “test/reset” per passare all’anno.

Selezionata la data corretta, confermare premendo il tasto Enter

Premere il tasto “Cancel” per tornare al menu “SYSTEM CONFIG”.
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Per modificare l’ora, premere il tasto “test/reset”                    fino ad arrivare alla voce “Active G1” e 

poi, premere il tasto freccia giù                    fino ad arrivare alla voce “Time”.

Premere ora il tasto Enter e successivamente i tasti “freccia su o giù” settare l’orologio

partendo dall’ora. Inserita l’ora corretto, schiacciare il tasto “test/reset” per passare ai

minuti e successivamente, schiacciare il tasto “test/reset” per passare ai secondi.

Selezionata l’ora corretta, confermare premendo il tasto Enter.

Premere il tasto “Cancel” tre volte per tornare al menu iniziale.
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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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