
RILEVATORI DI PRESENZA TENSIONE

VOLTAGE PRESENCE INDICATORS

CARATTERISTICHE

•  Generalità
I rilevatori di presenza tensione sono dispositivi utilizzati per fornire 
informazioni sullo stato di servizio del circuito principale dell'apparecchiatura 
nella quale sono installati. Ad ogni lampada posta sul rilevatore (L1 L2 L3) 
corrisponde una fase della linea di alimentazione. La presenza di tensione 
sulla linea è indicata tramite l'accensione della lampada ad essa collegata. Il 
segnale di presenza tensione per l'accensione delle lampade viene prelevato 
tramite un accoppiamento con un isolatore con uscita capacitiva.

•  Applicazione
In quadri MT per tensioni di servizio da 1 a 36 kV.
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CHARACTERISTICS

•  General characteristics
The voltage presence indicators are devices used to supply information 
about the main circuit status inside the equipment where the devices are 
installed. To each lamp placed inside the indicator (L1 L2 L3) corresponds 
one phase of the input line. The line voltage presence is indicated by 
switching of the relevant  lamp. The signal of voltage presence necessary to 
switch the lamps is sourced out by a capacitive coupling with an insulator 
equipped with capacitive output. 

 •  Application
In MV cubicles for operating voltages from 1 to 36 kV.

serie SCD Il rilevatore SCD è un dispositivo di segnalazione composto 
da una unica parte fissa. In corrispondenza delle lampade 
sono posti dei punti presa tramite i quali è possibile effettuare 
la verifica della concordanza di fase, mediante il dispositivo 
DCF 6500, tra due o più apparecchiature. Il rilevatore è 
provvisto di un sistema di sicurezza, rappresentato da uno 
scaricatore in gas per ogni fase, che in caso di sovratensioni 
> di 600 V commuta il sistema verso terra. Gli scaricatori 
sono autoripristinanti per cui al termine della scarica il 
dispositivo riprende a funzionare normalmente. La scatola 
SCD è consigliata anche in presenza di un basso segnale di 
alimentazione.

•  Dispositivo di concordanza fase DCF 6500
Tramite il dispositivo di concordanza fase DCF 6500 è 
possibile verificare se le lampade L1 (o L2 o L3) di due 
rilevatori SCD 5500 posti su due diverse apparecchiature 
sono collegate alla stessa fase. In caso di concordanza di fase 
la lampada del dispositivo DCF 6500 rimane spenta, mentre si 
accende nel caso in cui non ci sia concordanza di fase.

The indicator SCD is a light signal device made of one single 
fix part. Below each lamp there are relevant contact holes 
which allow to verify the phase accordance between two or 
more equipments, through the use of a phase accordance 
device DCF 6500. The indicator is equipped with a safety 
system, composed of one gas arrester for each phase, which 
connects the system to ground in case of overvoltage  > 
600 V. The arresters are self-resetting, this means that at the 
end of the discharge the device will start again to function 
normally. The signal device SCD can be used even to read a 
low input signal. 

 •  Phase accordance device DCF 6500
Thanks to the phase accordance device DCF 6500 it 
is possible to verify if the lamps L1 (or L2 or L3) of two 
indicators SCD 5500 placed on two different equipments 
are connected to the same phase. When the phases are in 
accordance the lamp of the device DCF 6500 is off, while in 
case of non accordance of the phases the lamp is on.

serie SF Il rilevatore SF è un dispositivo di segnalazione composto 
da una unica parte fissa. Esso è provvisto di un sistema di 
sicurezza, rappresentato da uno scaricatore in gas per ogni 
fase, che in caso di sovratensioni > di 600 V commuta il 
sistema verso terra. Gli scaricatori sono autoripristinanti per 
cui al termine della scarica il dispositivo riprende a funzionare 
normalmente.

The indicator SF is a light signal device made of one single 
fix part. The indicator is equipped with a safety system, 
composed of one gas arrester for each phase, which connects 
the system to ground in case of overvoltage  > 600 V. The 
arresters are self-resetting, this means that at the end of the 
discharge the device will start again to function normally.

serie SC Il rilevatore SC è un dispositivo di segnalazione composto 
da una parte fissa ed una parte mobile asportabile ove sono 
poste le lampade. Esso è provvisto di un sistema di sicurezza, 
rappresentato da uno scaricatore in gas per ogni fase, che in 
caso di sovratensioni > di 600 V commuta il sistema verso 
terra. Gli scaricatori sono autoripristinanti per cui al termine 
della scarica il dispositivo riprende a funzionare normalmente.

The indicator SC is a light signal device made of one fix part 
and one mobile and removable part.The lamps are placed 
in the mobile part. The indicator is equipped with a safety 
system, composed of one gas arrester for each phase, which 
connects the system to ground in case of overvoltage > 
600 V. The arresters are self-resetting, this means that at the 
end of the discharge the device will start again to function 
normally.

serie SCB Il rilevatore SCB è un dispositivo di segnalazione composto 
da una parte fissa ed una parte mobile asportabile ove sono 
poste le lampade.  Esso è provvisto di un sistema di sicurezza, 
rappresentato da uno scaricatore in gas per ogni fase, che in 
caso di sovratensioni > di 600 V commuta il sistema verso 
terra. Gli scaricatori sono autoripristinanti per cui al termine 
della scarica il dispositivo riprende a funzionare normalmente. 
La scatola SCB viene impiegata in presenza di un basso 
segnale di alimentazione.

The indicator SCB is a light signal device made of one fix 
part and one mobile and removable part.The lamps are placed 
in the mobile part. The indicator is equipped with a safety 
system, composed of one gas arrester for each phase, which 
connects the system to ground in case of overvoltage > 600 
V. The arresters are self-resetting, this means that at the The 
signal box SCB is used to read a low input signal.

serie SDY Il rilevatore SDY è un dispositivo omologato ENEL (specifica 
DY 811). E' costituito da una parte fissa ad incasso e da 
tre parti mobili, una per ogni fase, provviste di segnalatori 
luminosi, asportabili ed indipendenti tra loro.
La parte fissa è predisposta per connettere il dispositivo di 
monitoraggio “RG DAT” secondo specifica Enel DY 1059.

The signal device SDY is realized according to ENEL 
(National Power Company) specification DY 811. It is 
made of 1 front board base and of 3 mobile parts, one for 
each phase, equipped with removable and separated light 
indicators.
The fix part is suitable to be connected with “RG DAT” 
monitoring device, according to Enel specification DY 1059.



serie SCD 5500 serie SF 5600

serie SC 5583 - SCB 5590 serie SDY

Modello isolatore
capacitivo

Capacitive insulator
type

FONTE CAPACITIVA
CAPACITIVE SOURCE

DC - DCP - DCL 10

DC - DCP - DCL 15

DC - DCP - DCL 20/24

DCL 24/I

DC - DCP - DCL 30

RILEVATORE
INDICATOR

SCD 5500 - SCB 5590
SDY 5811

RILEVATORE
INDICATOR

SF 5600
SC 5583
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operating
voltage
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pulsante
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kV pF+-20% kV kV Volts kV kV Volts

12

17,5

24

12

36

220

150

150

7

75

1

1

1

3(*)

1

2,5

5

13

–

8

50

45

38

36

50

1,2

1,1

2

5

1

2

2

12

–

10

150

130

100

75

145

I valori, ottenuti utilizzando un cavo standard di 3 metri per il collegamento tra l'isolatore capacitivo ed il rilevatore, hanno una variabilità del 20%.    
The above mentioned values were reached by using a standard cable (3 meters length) to connect the capacitive insulator and the voltage indicator. The values have a 
20% variability.

(*) Per ottenere il livello di pulsazione previsto dall'omologazione DY 811 utilizzare, per la connessione tra il capacitivo DCL 24/I ed il rilevatore SDY 5811, un cavo 
schermato RG 58.

(*) To reach the pulsation level required by DY 811 homologation it is necessary to use a screened RG 58 cable to connect the capacitive insulator DCL 24/I and the 
voltage indicator SDY 5811.
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