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RELÈ DI PROTEZIONE 
DIFFERENZIALE DI TERRA

Mod. ETH-R/EV

INTRODUZIONE
Il principio di funzionamento del relè differenziale di terra 

consiste essenzialmente nel rilevare la corrente di guasto a 

terra mediante un trasformatore toroidale che abbraccia tutti i 

conduttori attivi compreso il neutro se distribuito.

In assenza di guasto a terra la somma vettoriale delle correnti 

è zero; in caso di guasto a terra, se la corrente differenziale 

Id supera il valore di soglia di intervento Idn, il circuito posto 

sul secondario del toroide invia un segnale di comando a un 

apposito sganciatore di apertura che provoca l’intervento 

dell’interruttore.

L’unità opzionale mod. ETH-R/EV comprende un relè 

differenziale di terra da impiegare insieme a quelli di protezione 

presenti a bordo del pannello mod. GCB-3/EV, con lo scopo di 

agire sui due contattori elettromagnetici del pannello mod. 

PCB-3/EV in caso di guasto.

Può anche essere applicato al pannello di generazione elettrica 

mod. PGP-1/EV, con la differenza, che in caso di guasto a 

terra, il relè differenziale mod. ETH-R/EV non interagisce con il 

sistema di controllo del pannello mod. PGP-1/EV, ma ne segnala 

il guasto.

Il relè differenziale di terra è di tipo A, adatto per correnti di tipo 

sinusoidali e unidirezionali con tempi di intervento regolabili, 

completo di trasformatore toroidale per il passaggio dei cavi 

della linea da controllare. È dotato inoltre di display che mostra 

la corrente differenziale di guasto a terra.

SPECIFICHE TECNICHE:

Relè differenziale
• Relè differenziale di tipo A, due soglie di corrente e tempi di 

intervento regolabili, completo di trasformatore toroidale per 

il passaggio dei cavi della linea da monitorare

• Rilevare e misurare la corrente TRMS

• Corrente di intervento regolabile, Idn selezionabile:

da 0,03 a 3 A

• Tempi di intervento regolabili selezionabili: da 0.02 a 1 s 

• Due relè indipendenti programmabili (C1: allarme, 

C2: intervento) a contatto: 230Vac, 6A

• Trasformatore toroidale, Ø 30mm

• Display: 3 LED colorati per accensione, allarme e spegnimento

• Pulsanti di test, reset e di programmazione

ALIMENTAZIONE:
230 Vac - 50-60 Hz
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Reostato di prova mod. RCD-1/EV
Questo reostato da tavolo, contenuto in un involucro di metallo 

verniciato, permette di simulare una corrente di dispersione con un 

intervallo che va dai 5 ai 40 mA  3*400 V + N. Tutte le connessioni 

vengono effettuate con boccole di sicurezza da 4 mm.


