
Installazione Toroide Omopolare e TA di Fase LPCT s u AT7/A-B  
 
Precisazioni complementari relative alla corretta installazione del Toroide Omopolare e dei TA di Fase LPCT, oltre 
che al collegamento dei cavi MT in entrata e in uscita per gli scomparti monoblocco tipo AT7/A-B 
(Fare riferimento al manuale AT7-A 03801300NA opp. AT7-B 038013492N0): 
 
- TA omopolare CSH160: 

 
 
Il trasformatore toroidale TA41 (CSH160) deve racchiudere i 3 cavi di arrivo ENEL e questi ultimi devono essere 
installati il più possibile centrati nel toroide senza toccarn e la superficie interna , al fine di evitare disturbi dovuti a 
fenomeni di saturazione locale del toroide, che potrebbero comportare scatti intempestivi del relè di protezione e 
conseguente apertura dell'interruttore. 
Dovrà quindi necessariamente essere installato nel cunicolo cavi a cura dell'installatore del quadro.  
Il collegamento del secondario è appoggiato sulla morsettiera X51 (fare riferimento allo schema unifilare / trifilare dello 
scomparto) 
Il senso di montaggio P2-P1 è una convenzione (non esiste alcun obbligo normativo in merito) e non è importante ai 
fini della protezione di max. corrente omopolare, ma è IMPORTANTE ai fini delle protezioni di max. corrente 
direzionale. 
 
NB: Come sotto riportato, gli schermi di terra dei cavi MT devono essere opportunamente raggruppati in un unico 
morsetto (preferibilmente isolato e comunque non a contatto con la struttura metallica), per poi ripassare in senso 
contrario nel toroide prima di essere collegati a terra.  
NB: Questa regola vale indipendentemente dal fatto che il toroide sia posizionato in entrata, in uscit a  
o in altra posizione rispetto allo scomparto. 
 



 
 



 
 
- La messa a terra degli schermi dei cavi può essere realizzata su un lato soltanto o su entrambi; anche in caso  
di non equipotenzialità dei collettori di terra, se le schermature dei cavi MT sono correttamente eseguite  
rispetto al toroide, non vi saranno scatti intempestivi della protezione. 
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- TA di fase LPCT (Rif. Manuale AT7-B): 

 
 
 
 



 
 
I TA di fase LPCT devono essere installati sui cavi in uscita dallo scomparto (oppure in entrata, a seconda della 
configurazione dello scomparto - 1 TA LPCT per ciascuna fase -) e sono collegati al Sepam tramite dei connettori 
RJ45 e dei connettori intermedi tipo DB9-RS232: 
Le terre dei cavi MT  devono essere collegate in conformità a quanto sotto riportato. 
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