
6/1

Informazione Tecnica

6.
Relè differenziali
di terra

Contenuti
6.1 Relè ELR-3C

6.1.1 Generalità
6.1.2 Schema di inserzione
6.1.3 Legenda
6.1.4 Dimensioni di ingombro

6.2 Relè ELRC-1
6.2.1 Generalità
6.2.2 Schema di inserzione
6.2.3 Legenda
6.2.4 Dimensioni di ingombro

6.3 Relè ELR-1E
6.3.1 Generalità
6.3.2 Schema di inserzione
6.3.3 Legenda
6.3.4 Dimensioni di ingombro

6.4 Relè ELR-2 & ELR-2m
6.4.1 Generalità
6.4.2 Schema di inserzione
6.4.3 Legenda
6.4.4 Dimensioni di ingombro

6.5 Caratteristiche elettriche dei relè
6.6 Impiego dei relè su linee con TA
6.7 Riduttori di corrente toroidali CT-1

6.7.1 Generalità
6.7.2 Dimensioni di ingombro



6/2

6.1 Relè ELR-3C

6.1.1 Generalità

Il relè tipo ELR-3C è previsto per essere installato all'interno di
custodie modulari secondo le norme DIN 43880 (dimensione
in larghezza pari a 3 moduli, modulo base 17,5mm) ed è di
facile installazione grazie al dispositivo di attacco rapido
secondo DIN EN 50022.

Nonostante le dimensioni ridotte, è ampiamente regolabile in
corrente e tempo.

L'ampia regolazione in corrente è tale da permettere di mantenere il valore della tensione di contatto
al di sotto dei 50V previsti dalla Norma CEI 64-8. La regolazione in tempo rende il relè ELR-3C la
soluzione ideale per la realizzazione di un sistema di protezione selettivo. Grazie all'apposita calotta
sigillabile è possibile rendere le tarature inaccessibili.

Caratteristica importante è il controllo permanente del circuito toroide-relè differenziale. Tale controllo
permette l'immediata individuazione di un'anomalia dovuta a guasto del toroide, rottura del filo di
collegamento o guasto della circuiteria interna, con l'intervento automatico della protezione, senza
dover aspettare, come si verifica nelle esecuzioni tradizionali, il controllo periodico da effettuare con il
pulsante di test.

Grazie ai filtri utilizzati sui circuiti di ingresso, il relè ELR-3C è praticamente immune ai disturbi esterni.
In particolare è insensibile alle correnti pulsanti con componenti continue (differenziale di tipo A).

L'operazione di reset può essere manuale o automatica, selezionabile utilizzando l'apposito microswitch.
Inoltre è possibile effettuare il test esterno a distanza.

Il relè ELR-3C può essere abbinato a qualunque tipo di toroide della serie CT-1.

6.1.2 Schema di inserzione

Per effettuare il test esterno a distanza il morsetto 2 del toroide deve essere collegato al morsetto 18
del relè ELR-3C ed il pulsante di prova deve essere collegato tra i morsetti 17 e 18.

La lunghezza massima dei conduttori di connessione tra il pulsante ed il relè è di 20m (attorcigliare tra
loro i conduttori). Per lunghezze maggiori consultare Terasaki.
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6.1.3 Legenda

1)Potenziometro di regolazione tempo d'intervento
2)Potenziometro di regolazione corrente di guasto a terra
3)Commutatore a slitta per la scelta delle costanti:

- riarmo automatico: commutatore (a) posizione 1
- costante taratura tempo: K=1 commutatore (b) posizione 0

K=10 commutatore (b) posizione 1
- costante taratura corrente: K=0,1 commutatori (c) e (d) posizione 0

K=1 commutatore (c) posizione 1 e commutatore (d) posizione 0
K=10 commutatore (c) e (d) posizione 1

4)Pulsante per test
5)Pulsante per riarmo manuale
6)Lampada di segnalazione presenza alimentazione ausiliaria (LED verde)
7)Lampada di segnalazione intervento relè (LED rosso)
8)Morsetti per alimentazione ausiliaria
9)Morsetti di uscita relè finale
10) Morsetti per connessione toroide serie CT-1

6.1.4 Dimensioni di ingombro
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6.2 Relè ELRC-1

6.2.1 Generalità

Il relè tipo ELRC-1 è particolarmente utile nelle applicazioni dove è necessario avere ingombri ridotti in
quanto riunisce in un'unica apparecchiatura toroide ed elettronica di controllo.

Nonostante le ridotte dimensioni il relè tipo ELRC-1 è caratterizzato da un ampio intervallo di
regolazione sia della corrente che del tempo, permettendo cosi un'efficace protezione selettiva in caso
di più dispositivi in cascata.

L'ampia regolazione in corrente permette inoltre di mantenere il valore della tensione di contatto entro
i 50V previsti dalla Norme CEI.

Grazie ai filtri utilizzati sui circuiti di ingresso, il relè ELRC-1 è praticamente immune ai disturbi esterni.
In particolare è insensibile alle correnti pulsanti con componenti continue (differenziale di tipo A)
secondo quanto richiesto dalle Norme VDE.

6.2.2 Schema di inserzione
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6.2.3 Legenda

1)Potenziometro di regolazione tempo d'intervento
2)Potenziometro di regolazione corrente di guasto a terra
3)Commutatore a slitta per la scelta delle costanti:

- riarmo automatico: commutatore (a) posizione 1
- costante taratura tempo:
  K=1 commutatore (b) posizione 0
  K=10 commutatore (b) posizione 1
- costante taratura corrente:
  K=0,1commutatori (c) e (d) posizione 0
  K=1 commutatore (c) posizione 1 e commutatore (d) posizione 0
  K=10 commutatore (c) e (d) posizione 1

4)Pulsante per test
5)Pulsante per riarmo manuale
6)Lampada di segnalazione presenza alimentazione ausiliaria (LED verde)
7)Lampada di segnalazione intervento relè (LED rosso)
8)Morsetti per alimentazione ausiliaria
9)Morsetti di uscita relè

6.2.4 Dimensioni di ingombro

1

2
3

4
5

8
9

6
7

Earth Leakage Relay

Dimensioni [mm]
Tipo A B C D E F G H

ELRC-1/35 35
100 60 110 47

ELRC-1/60 60

ELRC-1/80 80
150 110 160 70

70 60 50

ELRC-1/110 110
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6.3 Relè ELR-1E

6.3.1 Generalità

Il relè tipo ELR-1E, ampiamente regolabile in corrente e tempo come il tipo ELRC-1, può essere
abbinato a qualsiasi tipo di riduttore di corrente toroidale CT-1.

6.3.2 Schema di inserzione

Attorcigliare tra loro i fili di collegamento 1-2 / 3-4
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6.3.3 Legenda

1)Potenziometro di regolazione tempo d'intervento
2)Potenziometro di regolazione corrente di intervento
3)Commutatore a slitta a 4 vie:

- abilita / disabilita riarmo automatico
- selezione costante per la taratura del tempo
- selezione costante per la taratura della corrente
- costante taratura corrente:

4)Pulsante per test
5)Pulsante per riarmo manuale
6)Lampada di segnalazione presenza alimentazione ausiliaria (LED verde)
7)Lampada di segnalazione intervento relè (LED rosso)

6.3.4 Dimensioni di ingombro
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6.4 Relè ELR-2 & ELR-2m

6.4.1 Generalità

Il relè tipo ELR-2, oltre alle caratteristiche del tipo ELR-1E, presenta una segnalazione di allarme al 70%
della taratura della corrente di scatto Idn prefissata.

Il relè differenziale di terra tipo ELR-2m mantiene l'informazione di relè intervenuto anche al mancare
della tensione di alimentazione ausiliaria del relè.

6.4.2 Schema di inserzione

Attorcigliare tra loro i fili di collegamento 1-2 / 3-4
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6.4.3 Legenda

1)Potenziometro di regolazione tempo d'intervento
2)Potenziometro di regolazione corrente di intervento
3)Commutatore a slitta a 6 vie:

- abilita / disabilita allarme
- selezione costante per la taratura del tempo
- selezione costante per la taratura della corrente
- abilita / disabilita sicurezza positiva su relè intervento
- abilita / disabilita sicurezza positiva su allarme intervento

4)Pulsante per test
5)Pulsante per riarmo manuale
6)Lampada di segnalazione presenza alimentazione ausiliaria (LED verde)
7)Lampada di segnalazione intervento relè (LED rosso)
8)Lampada di segnalazione intervento allarme (LED rosso)
9)Segnalazione meccanica di relè intervenuto (solo per ELR-2m)

6.4.4 Dimensioni di ingombro
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6.5 Caratteristiche elettriche dei relè

Tipo ELR-3C ELRC-1 ELR-1E ELR-2
35-60-80-110 ELR-2M

Tensione di 24Vc.c./c.a. 24Vc.c./c.a. 24Vc.c./c.a. 24Vc.c./c.a.
alimentazione 48Vc.c./c.a. 48Vc.c./c.a. 48Vc.c./c.a. 48Vc.c./c.a.
ausiliaria 110Vc.c./c.a. 110Vc.c./c.a. 115Vc.c./c.a. 115Vc.a.

220Vc.a. 220Vc.a. 230Vc.a. 230Vc.a.
380Vc.a. 380-415Vc.a. 400Vc.a. 400Vc.a.

Frequenza 50÷60Hz

Consumo max 3VA 4VA

Campo di taratura 0,025÷0,25A per K=0,1
corrente di scatto Idn 0,25÷2,5A per K=1

2,5÷25A per K=10

Campo di taratura
corrente di allarme — 70% Idn

Campo di taratura 0,02÷0,5s per K=1
tempo 0,2÷5s per K=10

Uscita:
contatti di scambio 1 x 5A 250V 2 x 5A 250V

Temperatura
di funzionamento (-10°C)÷(+60°C)

Temperatura
di magazzinaggio (-20°C)÷(+80°C)

Umidità relativa 90%

Prova di isolamento 2,5kV per 60s

Grado di protezione
secondo DIN 40050 IP 20

Montaggio DIN 50022
profilato 35mm retroquadro incasso

Tipo di collegamento morsettiera
sezione cavo 2,5 mm2

Norme di riferimento CEI 41-1/IEC 255/VDE 0664



6/11

6.6 Impiego dei relè su linee con TA

Viene riportato lo schema di inserzione dei relè ELR-1 e ELR-2S su linee con TA.
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6.7 Riduttori di corrente toroidali CT-1

6.7.1 Generalità

I riduttori di corrente toroidali tipo CT-1, da abbinare ai relè differenziali di terra, sono costituiti da un
nucleo di lamierini con ottime qualità magnetiche, che permette di rilevare anche correnti di guasto di
valore molto basso.

Sul nucleo sono presenti due avvolgimenti. Per il prelievo del segnale di guasto da inviare al differenziale,
il primo, per effettuare la prova, il secondo.

La prova prevede il controllo completo di toroide e relè. Viene prelevato un segnale dal relè differenziale
ed inviato sull'avvolgimento di prova. Tale segnale genera un flusso equivalente a quello generato da
un guasto che rilevato dall'altro avvolgimento, viene riinviato al relè e ne provoca l'intervento. Questo
permette, in occasione dei controlli periodici, di verificare oltre alla funzionalità del relè, anche l'integrità
dei collegamenti tra toroide e differenziale.

All'interno del toroide devono passare tutti i conduttori di fase e, se distribuito, anche il conduttore di
neutro. Non deve passare invece il conduttore di terra.

6.7.2 Dimensioni di ingombro

Toroide Toroide apribile

Dimensioni [mm]
Tipo A B C D E F G H

CT-1/35 35
100 60 110 47

CT-1/60 60

CT-1/80 80
150 110 160 70

50 43 30

CT-1/110 110

CT-1/210 210 300 240 300 150 135 105 40

CTA-1/110 110 180 110 150 75 45 35 25

CTA-1/210 210 300 240 300 150 135 105


