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GAME 
CHANGER
Il nuovo avviatore con C14-Technology
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C14-Technology

Salvaspazio

Dati diagnostici e di processo

Concetto operativo interattivo

Versioni del dispositivo

Sistemi base

La C14-Technology offre una gestione del 
cortocircuito estremamente rapida.  

In caso di guasto, la protezione del circuito 
di corrente avviene in 10 microsecondi.  
Il sistema reagisce più velocemente di 

 qualsiasi fusibile e a fronte di un'energia 
passante minima. 

La nuova C14-Technology assicura che il  
prodotto sia intrinsecamente sicuro. Può essere 

riacceso dopo l'eliminazione del cortocircuito.
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ridotto stress del sistema grazie 
al basso valore I²t 

possibilitá di riavvio 
dopo l'eliminazione degli errori 

rilevamento  
cortocircuiti

gestione del cortocircuito 
estremamente rapida

A SICUREZZA INTRINSECA E CON POSSIBILITÀ DI RIAVVIO
Il rilevamento del cortocircuito con la tecnologia di misurazione integrata richiede solo 
10 microsecondi. Grazie alla protezione del circuito di corrente estremamente veloce e 
al corrispondente basso valore I²t, il dispositivo è sollecitato solo minimamente.  

La C14-Technology consente l'assegnazione di tipo 2.  
Pertanto, il dispositivo rimane pronto per il funzionamento dopo  
la gestione del cortocircuito e può quindi essere riacceso.
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SALVASPAZIO

design convenzionale

75%
salvaspazio

MOTUS®C14
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SALVASPAZIO E ALTAMENTE EFFICIENTE
• bassa dissipazione di potenza
• gestione adattiva del riscaldamento

FACILITÀ DI MONTAGGIO E 
 SMONTAGGIO
•  connessione possibile grazie  a  

CrossLink® interface standardizzata  
su tutti i sistemi base

• connessione del carico a innesto
•  connessione a innesto per controllo 

convenzionale o cablaggio IO-Link



MOTUS® 
 C14
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DATI DIAGNOSTICI 
E DI PROCESSO

DIAGNOSTICA 
 DELL'AMBIENTE DI SISTEMA: 
BARRA
• sovratensione
• sottotensione
• mancanza di fase

DIAGNOSTICA DELL'AMBIENTE DI SISTEMA:  
MOTORE
Avvio del motore:
• controllo del cavo di alimentazione motore 
• controllo disponibilità carico

Modalità motore:
• controllo carico asimmetrico
•  controllo sovracorrente dovuta a  

sovraccarico  meccanico, usura o  
cortocircuito dell'avvolgimento

AUTODIAGNOSI
• alla messa in servizio iniziale
• al riavvio dopo un cortocircuito
•  in caso di sovratemperatura  

nel dispositivo

REGISTRAZIONE DATI
•  accesso ai dati interni in tempo reale: 

corrente, tensione, potenza
• numero di cortocircuiti
• ultimi messaggi di errore
• ultimi messaggi di avvertimento
•  ultimi dati di processo prima dello 

spegnimento
•  analisi dei dati, ad esempio per  

la manutenzione predittiva

LETTURA DEI VALORI TRAMITE 
INTERFACCIA USB E IO-LINK
•  dati di servizio
•  dati della tecnologia  

di  misurazione
•  dati di manutenzione



SEMPLICITÀ DI  
FUNZIONAMENTO  
E DI PARAMETRIZZAZIONE 
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È possibile una 
parametrizza-
zione diretta 
utilizzando  
i tasti freccia.

Le icone visualiz-
zano immedia-
tamente il tipo  
di errore in caso  
di guasti.

CONCETTO OPERATIVO  
INTERATTIVO INCLUSO
La navigazione interattiva dei menu della messa in servizio assistita facilita 
l’inserimento dei parametri e rileva immediatamente gli errori, riducendo  
al minimo gli errori di configurazione del dispositivo. Le impostazioni di 
MOTUS®C14 Connect Plus possono essere modificate direttamente con  
i tasti freccia del dispositivo o, come per tutte le versioni del dispositivo, 
tramite l’interfaccia utente del ServiceTool. Inoltre, la parametrizzazione è 
possibile tramite l’interfaccia di comunicazione. 

La procedura di risoluzione guidata mostra le possibili cause dell’errore.  
I valori memorizzati possono essere recuperati dalla registrazione dati per 
l’analisi degli errori e la manutenzione predittiva.



Messaggio di errore "cortocircuito"
•  cortocircuito nel motore o  

nel cavo di alimentazione
•  messaggio di errore "spegni mento 

dispositivo" (spia dispositivo rossa)
•  dopo la pressione del pulsan-

te principale, la procedura di 
 risoluzione guidata indica  
la risoluzione dei problemi 

•  conferma del messaggio di errore 
tramite il controllo centrale o 
direttamente sull'interruttore 
principale del dispositivo 

Initialisation

Messaggio di avvertimento e di errore "sovratemperatura"
• controllo della temperatura consentita dei componenti interni  
 tramite autodiagnosi
•  messaggio di avvertimento "temperatura troppo alta"  

(spia dispositivo gialla)
• messaggio di errore "spegnimento dispositivo" (spia dispositivo rossa)
• conferma del messaggio di errore tramite il controllo centrale o  
 direttamente sull'interruttore principale del dispositivo

Messaggio di avvertimento e di errore "sottotensione" 
•  controllo della tensione di alimentazione consentita tramite 

diagnostica del sistema
•  messaggio di avvertimento "tensione di alimentazione"  

troppo bassa 
•  messaggio di errore "spegnimento dispositivo"  

(spia dispositivo rossa)
• conferma del messaggio di errore tramite il controllo centrale o  
 direttamente sull'interruttore principale del dispositivo

Messaggio di avvertimento e di errore "asimmetria"
• controllo della simmetria delle correnti con la diagnostica di sistema
•  messaggio di avvertimento "asimmetria alimentazione" o "asimmetria carico" 

(spia dispositivo gialla)
• messaggio di errore "spegnimento dispositivo" (spia dispositivo rossa)
•  conferma del messaggio di errore tramite il controllo centrale o direttamente 

sull'interruttore principale del dispositivo 
 

TUTTO IN UNA SCHERMATA: 
IL DISPLAY DI 
MOTUS®C14 CONNECT PLUS 

Messaggio di avvertimento "STOP" 
•  il messaggio di avvertimento indica che non è attivo uno sblocco  

di sicurezza e che il motore non può essere acceso
•  se non c'è uno sblocco di sicurezza durante il funzionamento,  

il dispositivo spegne il motore 
 

Messaggio operativo
• motore acceso
• motore in rotazione diretta
• caratteristica d'intervento "Class 10A"
• corrente nominale "2,3 A"
• carico del motore "70%"

Messaggio operativo
• motore acceso – avvio graduale
• motore in rotazione inversa
• caratteristica d'intervento "Class 10A"
• corrente nominale "2,3 A"
• carico del motore "70%"
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SEGNALAZIONE DI MOTUS®C14

I messaggi di errore possono essere recuperati tramite il ServiceTool, 
trasmessi tramite la communication interface o valutati tramite  
uscite a relè analogiche.
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Up:

Down:

Main- 

tenance

Up:

Down:

Spia pulsante bianca.  
Spia dispositivo gialla 
alternativamente in alto  
o in basso. Messaggio  
di servizio sul display.

Nel funzionamento manuale, spia 
pulsante bianca. Spia dispositivo gialla 
alternativamente in alto o in basso. Il 
display indica la rotazione diretta o inversa.
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Spia pulsante rossa e segnalazione rossa sulla parte superiore o inferiore 
del dispositivo, a seconda del tipo di errore. Messaggio di avvertimento 
pertinente sul display. Questi errori causano lo spegnimento del dispositivo.

SEGNALAZIONE LED
MESSAGGI DI AVVERTIMENTO

SEGNALAZIONE LED
MESSAGGI DI ERRORE



segnalazione LED avvio graduale8 classi di intervento sul motore

VERSIONI DEL 
DISPOSITIVO

1918

MOTUS®C14 CONNECT PLUS
La versione premium è disponibile con corrente a 2,6 A, 6,6 A e 12,0 A.  
Utilizzabile per motori IE2, IE3 e IE4 come avviatore diretto e teleinvertitore o  
per commutare carichi ohmici a 1 o 3 poli. Utilizzando il display e i tasti freccia, la 
parametrizzazione può essere effettuata direttamente sul dispositivo.  
Usando communication interface, si può collegare il dispositivo diretta mente a 
un PLC e recuperare i dati di misurazione. 

communication interface tecnologia di misurazione

communication interface tecnologia di misurazione

segnalazione LED avvio graduale8 classi di intervento sul motore

MOTUS®C14 CONNECT
Avviatore diretto e teleinvertitore nelle versioni con corrente a 2,6 A e 6,6 A. 
Applicabile come avviatore per motori IE2, IE3 e IE4, o per commutare carichi 
ohmici a 1 o 3 poli. Usando communication interface, si può collegare  
il dispositivo direttamente a un PLC e recuperare i dati di misurazione. 

display
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MOTUS®C14  
12,0 A

MOTUS®C14  
6,6 A

MOTUS®  
6,5 A

MOTUS®C14  
2,6 A

MOTUS®  
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10
tempo di spegnimento estremamente rapido  
in caso di guasto

microsecondi

C14-TECHNOLOGY

2000
tempo di spegnimento in caso di guastomicrosecondi

FUSIBILE

5000
tempo di spegnimento in caso di guastomicrosecondi

INTERRUTTORE AUTOMATICO 

C14-TECHNOLOGY  
E LA CONCORRENZA  

Versioni MOTUS®
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2,4 A

5

0,6 A

CORRENTI DI SPUNTO MASSIME DELLE VERSIONI  
MOTUS® | MOTUS®C14

Il grafico a barre mostra le correnti di spunto 
massime a freddo per un singolo avvio 

20

Fattore di sovracorrente ripetibile ammissibile  
alla corrente nominale (AC-53a) 

CARATTERISTICHE DI CORRENTE DELLE VERSIONI 
MOTUS® | MOTUS®C14
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tensione nominale 130 V - 500 V (IEC) 
di funzionamento 130 V - 480 V (UL)

 Connect Connect Plus
corrente nominale  2,6 A / 1,1 kW 2,6 A / 1,1 kW 
di funzionamento 6,6 A / 3,0 kW 6,6 A / 3,0 kW
per motori  12,0 A / 5,5 kW (su richiesta)

 Connect Connect Plus
corrente nominale  2,6 A / 1,8 kW   2,6 A / 1,8 kW 
di funzionamento 6,6 A / 4,5 kW 6,6 A / 4,5 kW
per carichi resistivi  12,0 A / 8,3 kW (su richiesta)

resistenza al cortocircuito 100 kA, tipo di assegnazione 2 
 

tensione di controllo 24 V DC

cicli di commutazione elettrica > 30 milioni

connettori  circuito di controllo: 0,2 - 1,5 mm² (rigido, flessibile) / AWG 24 - 16 
 circuito di carico: 0,2 - 2,5 mm² (rigido, flessibile) / AWG 24 - 14

dimensioni CrossBoard®: 22,5 x 160 x 130 mm  
(L x A x P) 30Compact: 22,5 x 160 x 130 mm + 14 mm per adattatore
 60Classic: 22,5 x 200 x 130 mm + 14 mm per adattatore

omologazioni IEC / EN 60947-4-2 / -3 
 UL listed

 tipi FuSi (sicurezza funzionale) e ATEX su richiesta 

DETTAGLI TECNICI  
MOTUS®C14  



La serie di prodotti MOTUS®C14 è dotata di un CrossLink® interface e può quindi 
essere utilizzata su tutti i sistemi base Wöhner. Può essere collegata direttamente al 
CrossBoard® e, con l'adattatore di sistema base, anche agli altri sistemi 30Compact, 
60Classic, 185Power e Panel. 

2322

SISTEMI BASE

30Compact 185Power

CrossBoard®

Panel60Classic



MOTUS®C14 CrossBoard

MOTUS®C14 Connect Plus – Avviatore elettronico a 3 poli, per motori IE2, IE3, IE4 o carichi ohmici,  
con IO-Link interface, con display, con CrossLink® interface 
Cod. art.         Tipo
36258    modulo elettronico avviatore diretto e teleinvertitore 0,1 - 2,6 A /  
   switch per carichi ohmici 0,1 - 2,6 A 
36262    modulo elettronico avviatore diretto e teleinvertitore 0,1 - 6,6 A /  
   switch per carichi ohmici 0,1 - 6,6 A 
36266 (su richiesta)  modulo elettronico avviatore diretto e teleinvertitore 0,1 - 12,0 A /  
   switch per carichi ohmici 0,1 - 12,0 A 

MOTUS®C14 Connect – Avviatore elettronico a 3 poli, per motori IE2, IE3 e IE4 o carichi ohmici,  
con IO-Link interface, con CrossLink® interface 
Cod. art.         Tipo 
36246    modulo elettronico avviatore diretto e teleinvertitore 0,1 - 2,6 A /  
   switch per carichi ohmici 0,1 - 2,6 A  
36250    modulo elettronico avviatore diretto e teleinvertitore 0,1 - 6,6 A /  
   switch per carichi ohmici 0,1 - 6,6 A

valori di corrente dell'avviatore validi per motori IE2

MOTUS®C14 30Compact

MOTUS®C14 Connect Plus – Avviatore elettronico a 3 poli, per motori IE2, IE3, IE4 o carichi ohmici,  
con IO-Link interface, con display, con CrossLink®Technology 
Cod. art.          Tipo
36256    avviatore diretto e teleinvertitore 0,1 - 2,6 A /  
   switch per carichi ohmici 0,1 - 2,6 A 
36260    avviatore diretto e teleinvertitore 0,1 - 6,6 A /  
   switch per carichi ohmici 0,1 - 6,6 A  
36264 (su richiesta)   avviatore diretto e teleinvertitore 0,1 - 12,0 A /  
   switch per carichi ohmici 0,1 - 12,0 A 

MOTUS®C14 Connect – Avviatore elettronico a 3 poli, per motori IE2, IE3, IE4 o carichi ohmici,  
con IO-Link interface, con CrossLink®Technology 
Cod. art.         Tipo 
36244   avviatore diretto e teleinvertitore 0,1 - 2,6 A /  
   switch per carichi ohmici 0,1 - 2,6 A  
36248   avviatore diretto e teleinvertitore 0,1 - 6,6 A /  
   switch per carichi ohmici 0,1 - 6,6 A

valori di corrente dell'avviatore validi per motori IE2

DATI DI PRODOTTO MOTUS®C14

25per altri prodotti vedere www.woehner.com



MOTUS®C14 60Classic

MOTUS®C14 Connect Plus – Avviatore elettronico a 3 poli, per motori IE2, IE3, IE4 o carichi ohmici,  
con IO-Link interface, con display, con CrossLink®Technology 
Cod. art.         Tipo
36257    avviatore diretto e teleinvertitore 0,1 - 2,6 A /  
   switch per carichi ohmici 0,1 - 2,6 A 
36261    avviatore diretto e teleinvertitore 0,1 - 6,6 A /  
   switch per carichi ohmici 0,1 - 6,6 A
36265 (su richiesta)  avviatore diretto e teleinvertitore 0,1 - 12,0 A /  
   switch per carichi ohmici 0,1 - 12,0 A 

MOTUS®C14 Connect – Avviatore elettronico a 3 poli, per motori IE2, IE3, IE4 o carichi ohmici,  
con IO-Link interface, con CrossLink®Technology 
Cod. art.         Tipo 
36245    avviatore diretto e teleinvertitore 0,1 - 2,6 A /  
   switch per carichi ohmici 0,1 - 2,6 A  
36249    avviatore diretto e teleinvertitore 0,1 - 6,6 A /  
   switch per carichi ohmici 0,1 - 6,6 A

valori di corrente dell'avviatore validi per motori IE2

MOTUS®C14 Panel

MOTUS®C14 Connect Plus – Avviatore elettronico a 3 poli, per motori IE2, IE3, IE4 o carichi ohmici,  
con IO-Link interface, con display, con CrossLink®Technology 
Cod. art.          Tipo
36255    avviatore diretto e teleinvertitore 0,1 - 2,6 A /  
   switch per carichi ohmici 0,1 - 2,6 A 
36259    avviatore diretto e teleinvertitore 0,1 - 6,6 A /  
   switch per carichi ohmici 0,1 - 6,6 A  
36263 (su richiesta)  avviatore diretto e teleinvertitore 0,1 - 12,0 A /  
   switch per carichi ohmici 0,1 - 12,0 A 

MOTUS®C14 Connect – Avviatore elettronico a 3 poli, per motori IE2, IE3, IE4 o carichi ohmici,  
con IO-Link interface, con CrossLink®Technology 
Cod. art.         Tipo 
36243   avviatore diretto e teleinvertitore 0,1 - 2,6 A /  
   switch per carichi ohmici 0,1 - 2,6 A  
36247   avviatore diretto e teleinvertitore 0,1 - 6,6 A /  
   switch per carichi ohmici 0,1 - 6,6 A

valori di corrente dell'avviatore validi per motori IE2

DATI DI PRODOTTO MOTUS®C14
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DATI DI PRODOTTO BROOME10® | MOTUS® | OMUS®

BROOME10®CrossBoard

BROOME10®CrossBoard – Alimentatore  
con CrossLink® interface* 
Cod. art.         Tipo
36200   24 V DC, 10,0 A, con morsetti push-in

* BROOME20 CrossBoard - alimentatore 20,0 A su richiesta

MOTUS®CrossBoard

MOTUS®CrossBoard – Avviatore ibrido a 3 poli, con funzione di inversione, per motori IE2, IE3, IE4  
o carichi ohmici, con CrossLink® interface 
Cod. art.         Tipo
36109   modulo elettronico avviatore diretto e teleinvertitore 0,075 - 0,6 A /  
   switch per carichi ohmici 0,075 - 0,6 A
36110   modulo elettronico avviatore diretto e teleinvertitore 0,18 - 2,4 A /  
   switch per carichi ohmici 0,18 - 2,4 A 
36111   modulo elettronico avviatore diretto e teleinvertitore 1,5 - 6,5 A /  
   switch per carichi ohmici 1,5 - 9,0 A

MOTUS®CrossBoard – Avviatore ibrido a 3 poli, con funzione di inversione, per motori IE2, IE3, IE4  
o carichi ohmici, con IO-Link interface, con CrossLink® interface 
Cod. art.         Tipo
36130   modulo elettronico avviatore diretto e teleinvertitore 0,18 - 3,0 A /  
   switch per carichi ohmici 0,18 - 3,0 A
36131   modulo elettronico avviatore diretto e teleinvertitore 1,5 - 7,0 A /  
   switch per carichi ohmici 1,5 - 9,0 A
 
valori di corrente dell'avviatore validi per motori IE2

OMUS®CrossBoard

OMUS®CrossBoard – Switch ibrido per carichi ohmici, sezionabile a 3 o 1 polo,  
con CrossLink® interface 
Cod. art.         Tipo
36154   switch per carichi ohmici 25,0 A, per applicazioni IEC
36159   switch per carichi ohmici 20,0 A, per applicazioni UL

29per altri prodotti vedere www.woehner.com



DATI DI PRODOTTO MOTUS® | OMUS®

MOTUS®60Classic

MOTUS®60Classic – Avviatore ibrido a 3 poli, con funzione di inversione, per motori IE2, IE3, IE4  
o carichi ohmici, con CrossLink®Technology 
Cod. art.         Tipo
36102   avviatore diretto e teleinvertitore 0,075 - 0,6 A /  
   switch per carichi ohmici 0,075 - 0,6 A
36105   avviatore diretto e teleinvertitore 0,18 - 2,4 A /  
   switch per carichi ohmici 0,18 - 2,4 A 
36108   avviatore diretto e teleinvertitore 1,5 - 6,5 A /  
   switch per carichi ohmici 1,5 - 9,0 A

MOTUS®60Classic – Avviatore ibrido a 3 poli, con funzione di inversione, per motori IE2, IE3, IE4  
o carichi ohmici, con IO-Link interface, con CrossLink®Technology 
Cod. art.         Tipo
36125   avviatore diretto e teleinvertitore 0,18 - 3,0 A /  
   switch per carichi ohmici 0,18 - 3,0 A 
36128   avviatore diretto e teleinvertitore 1,5 - 7,0 A /  
   switch per carichi ohmici 1,5 - 9,0 A 
 
valori di corrente dell'avviatore validi per motori IE2

OMUS®60Classic

OMUS®60Classic – Switch ibrido per carichi ohmici, sezionabile a 3 o 1 polo,  
con CrossLink®Technology
Cod. art.         Tipo
36153   switch per carichi ohmici 25,0 A, per applicazioni IEC 
36158    switch per carichi ohmici 20,0 A, per applicazioni UL

31per altri prodotti vedere www.woehner.com



DATI DI PRODOTTO MOTUS® | OMUS®

MOTUS®Panel

MOTUS®Panel – Avviatore ibrido a 3 poli, con funzione di inversione, per motori IE2, IE3, IE4  
o carichi ohmici, con CrossLink®Technology
Cod. art.         Tipo
36100   avviatore diretto e teleinvertitore 0,075 - 0,6 A /  
   switch per carichi ohmici 0,075 - 0,6 A
36103   avviatore diretto e teleinvertitore 0,18 - 2,4 A /  
   switch per carichi ohmici 0,18 - 2,4 A 
36106   avviatore diretto e teleinvertitore 1,5 - 6,5 A /  
   switch per carichi ohmici 1,5 - 9,0 A

MOTUS®Panel – Avviatore ibrido a 3 poli, con funzione di inversione, per motori IE2, IE3, IE4  
o carichi ohmici, con IO-Link interface, con CrossLink®Technology
Cod. art.         Tipo
36123   avviatore diretto e teleinvertitore 0,18 - 3,0 A /  
   switch per carichi ohmici 0,18 - 3,0 A 
36126   avviatore diretto e teleinvertitore 1,5 - 7,0 A /  
   switch per carichi ohmici 1,5 - 9,0 A 
 
valori di corrente dell'avviatore validi per motori IE2

33per altri prodotti vedere www.woehner.com



PRINCIPI DI 
SOSTENIBILITÀ

Wöhner, come azienda a conduzione familiare che vanta  
una tradizione di oltre 90 anni, è impegnata nello sviluppo 
sostenibile. Alla luce del rapido cambiamento climatico 
globale e della necessità di nuove soluzioni green, diamo  
il nostro contributo alla sostenibilità fornendo prodotti a 
prova di futuro.

I nostri prodotti soddisfano i requisiti dei nostri clienti  
in modo ottimale. Tali requisiti oggi includono l'osservanza  
di criteri di sostenibilità. Pertanto prendiamo in considera-
zione in modo specifico e sistematico gli aspetti della 
sostenibilità nelle nostre catene di fornitura, nei nostri 
processi di pro duzione e nei nostri prodotti. 

Inoltre, MOTUS®C14 utilizza le ultime tecnologie, su cui  
si fonda la sua alta efficienza energetica. 

3534



Per provare  

il nostro  

configuratore!
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REALTÀ AUMENTATA
•  presentazione di un quadro elettrico 

virtuale in una stanza reale
•  possibilità di importare nel 

 configuratore progetti pianificati 
personalmente 
  

CONFIGURATORE
•  Strumento di pianificazione 3D con 

aspetto realistico
• guida mediante parametri tecnici
• documentazione tecnica

Ulteriori informazioni  
su MOTUS®C14  
sono disponibili su 
www.motus-c14.com

PRETTY SM T! 
IL NOSTRO  
CONFIGURATORE
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