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SC - SCD
rilevatori di potenza tensione

 

CARATTERISTICHE 
I rilevatori di presenza tensione sono disposi i u zza  per fornire informazioni sullo stato di servizio del 
circuito principale dell’apparecchiatura nella quale sono installa  Ad ogni lampada posta sul rilevatore (L1, 
L2, L3) corrisponde una fase della linea di alimentazion  La presenza di tensione sulla fase è indicata 
tramite l’accensione della lampada ad essa collegat  Il segnale di presenza tensione per l’accensione delle 
lampade viene prelevato da un isolatore con accoppiamento capaci  come i portan  DC, DCP, DCL e i 
passan  PTC, PT  

SC 5583

Il rilevatore SC 5583 è un disposi o di segnalazione composto da una 
parte  e una parte mobile rimuovibile dove sono poste le lampade  
Il rilevatore è dotato da uno scaricatore in gas per ogni fase che 
commuta il sistema verso terra in caso di sovratensioni superiori ai 
600V Gli scaricatori sono auto ripris nan , quindi al termine della 
scarica il rilevatore di presenza tensione riprende a funzionare 
normalment  

SCD 5555 

Il rilevatore SCD 5555 è un disposi  di segnalazione composto da 
un’unica parte  In corrispondenza delle lampade ci sono dei pun  
presa tramite i quali è possibile e uare la veri ca della concordanza 
di fase fra due o più apparecchiature, servendosi del disposi  DCF 
6500 (fornito su richiesta   
Il rilevatore è dotato da uno scaricatore in gas per ogni fase che 
commuta il sistema verso terra in caso di sovratensioni superiori ai 
600V  Gli scaricatori sono auto ripris nan , quindi al termine della 
scarica il rilevatore di presenza tensione riprende a funzionare 
normalment  

 
 
 

DCF 6500

Tramite il disposi  di concordanza fase DCF è possibile veri care se 
le lampade corrisponden  di due rilevatori SCD 5555 pos  su due 
diverse apparecchiature sono e ente collegate alla stessa fase  
In caso di concordanza la lampada rimane spenta, mentre si accende 
nel caso in cui ci sia discordanz  

 


