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La sollecitazione che un SPD avvertirà in condizioni di sovratensione 
dipende da molteplici parametri complessi ed intercorrelati. Questi 
parametri comprendono:

-  Posizione del/gli SPD all’interno della struttura – è/sono SPD 
posizionato/i sul quadro di distribuzione principale oppure 
all’interno dell’impianto su un quadro secondario, oppure di fronte 
all’apparecchiatura dell’utilizzatore finale?

-  Metodo di accoppiamento della fulminazione all’impianto – ad 
esempio, questo accoppiamento è realizzato mediante una 
fulminazione diretta alle strutture LPS, oppure mediante induzione 
sui collegamenti elettrici dell’edificio dovuti ad una fulminazione 
vicina?

-  Distribuzione delle correnti dei fulmini all’interno della struttura 
– a esempio, quale porzione della corrente del fulmine accede 
al sistema di messa a terra e quale porzione rimanente cerca 
un percorso verso i dispersori ausiliari mediante il sistema di 
distribuzione di potenza e gli SPD a collegamento equipotenziale?  

-  Tipo di sistema di distribuzione di potenza – la distribuzione della 
corrente del fulmine su un sistema di distribuzione di potenza 
è fortemente influenzata dalla procedura di messa a terra per il 
conduttore neutro. Ad esempio, nel sistema TN-C con il neutro 
multiplo messo a terra, per le correnti dei fulmini si fornisce un 
percorso a terra più diretto e con un livello di impedenza inferiore 
rispetto a quanto accade in un sistema TT.

-  Servizi conduttivi aggiuntivi collegati all’impianto – questi servizi 
supporteranno una porzione della corrente diretta del fulmine 
e, pertanto, ridurranno la porzione che fluisce attraverso il 
sistema di distribuzione di potenza tramite l’SPD a collegamento 
equipotenziale del fulmine. 

-  Tipo di forma d’onda – non è possibile considerare semplicemente 
la corrente di picco che l’SPD dovrà condurre, ma è altresì 
necessario considerare la forma d’onda di questa sovratensione. 
Non è neppure possibile equiparare semplicemente le aree con le 
curve del tempo di passaggio della corrente (altresì designate in 
quanto integrale di azione) per gli SPD con forme d’onda differenti. 

Sono stati realizzati numerosi tentativi allo scopo di quantificare 
l’ambiente elettrico ed il “livello di minaccia” che un SPD avvertirà 
in posizione differenti nell’ambito di uno stesso impianto. La nuova 
normativa IECSM sulla protezione dai fulmini, IEC 62305-4 “Protezione 
contro i fulmini – Parte 4: Sistemi elettrici ed elettronici all’interno 
delle strutture” ha tentato di affrontare questa problematica 
considerando la grandezza della sovratensione più elevata che può 
presentarsi ad un SPD, basandosi sul livello di protezione dai fulmini 
(LPL) preso in esame. Ad esempio, questa normativa presuppone che, 
in una condizione LPL I, la grandezza di una fulminazione diretta 
sugli LPS della struttura può essere tanto elevata da raggiungere i 
200 kA 10/350. Mentre, da un lato, questo livello è possibile, 
dall’altro la probabilità statistica che si verifichi è approssimativamente 
pari al 1%. In altre parole, il 99% delle scariche sarà inferiore rispetto 
a questo livello di corrente di picco da 200 kA presupposto.

Si presuppone che il 50% di questa corrente sia condotto tramite il sistema 
di messa a terra dell’edificio, mentre il restante 50% ritorni mediante gli 
SPD a collegamento equipotenziale collegati ad un sistema di distribuzione 
di potenza a tre fili più il neutro. Si presuppone altresì che non esista alcun 
servizio conduttivo addizionale. Ciò implica che la porzione della scarica 
iniziale da 200 kA avvertita da ogni SPD sia pari a 25 kA. 

Presupposti semplificati di dispersione di corrente sono utili nel considerare 
il livello di minaccia possibile che il/gli SPD può/possono sperimentare; 
tuttavia, è importante calare nel contesto specifico i presupposti 
avanzati. Nell’esempio riportato sopra, è stata considerata una scarica del 
fulmine pari a 200 kA. Ne consegue che il livello di minaccia sugli SPD a 
collegamento equipotenziale sarà inferiore a 25 kA per il 99% del tempo. 
In aggiunta, si è presupposto che la forma d’onda di questa componente 
di corrente attraverso il/gli SPD presentasse la stessa forma d’onda della 
scarica iniziale, vale a dire 10/350, mentre in realtà la forma d’onda è stata 
alterata dall’impedenza dei collegamenti elettrici dell’edificio, ecc. 

Numerose normative hanno tentato di basare le loro considerazioni 
sull’esperienza maturata sul campo nel corso del tempo. Ad esempio, la guida 
IEEE® sull’ambiente C62.41.1 e la prassi raccomandata C62.41.2 presentano 
due scenari di scarica di fulmine e livelli di esposizione differenti associati ad 
ognuno di questi, a seconda della posizione in cui l’SPD è installato. In questa 
normativa, lo scenario II descrive una fulminazione diretta sulla struttura, 
mentre lo scenario I descrive una fulminazione vicina e la successiva corrente 
condotta all’interno di una struttura attraverso le linee di potenza e le linee 
dati. L’esposizione alla sovratensione più elevata considerata fattibile su un 
SPD installato sull’ingresso di servizio di un impianto nelle condizioni dello 
Scenario I è pari a 10 kA 8/20, mentre nelle condizioni dello Scenario II è 
considerata essere pari a 10 kA 10/350 (Livello di esposizione 3).

Da quanto sopra esposto, risulta evidente che la scelta del servizio 
nominale di protezione da sovratensione appropriato per un SPD dipende 
da molti parametri complessi ed intercorrelati. Nel momento in cui si 
affrontano tali complessità, è necessario tenere in considerazione che 
uno dei parametri più importanti nella scelta di un SPD consiste nelle sue 
prestazioni di tensione limite durante l’episodio di sovratensione previsto, 
e non la resistenza all’energia che è in grado di gestire.

Dispositivo di protezione da sovratensione e 
servizi nominali di protezione da sovratensione

Sala
schermata

LPZ 2

LPZ 0BLPZ 0A

LPZ 1

Area di captazione 
del Fulmine LPZ 0A

Aree di protezione definite dall’applicazione di prodotti specifici.
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Tecnologie avanzate – Il vantaggio di ERICO®

Tecnologia di discriminazione delle correnti transitorie
Per soddisfare i requisiti fondamentali in termini di prestazioni, di durata 
prolungata e di sicurezza maggiore in condizioni di vita reali, ERICO® ha 
sviluppato la Tecnologia di discriminazione delle correnti transitorie (TD). 

Questo salto qualitativo della tecnologia aggiunge un livello di “intelligence” 
al Dispositivo di Protezione dalle Sovratensioni, consentendogli di discriminare 
tra le condizioni di sovratensione anomale sostenute ed i veri e propri episodi di 
sovratensione e di corrente transitoria. Non soltanto ciò contribuisce a garantire 
un funzionamento sicuro in applicazioni pratiche, ma prolunga altresì la durata 
del dispositivo di protezione, considerato che i disinnesti permanenti non sono 
necessari come mezzi per raggiungere una protezione da sovratensione interna.

Tecnologie tradizionali
Le tecnologie SPD convenzionali utilizzano varistori all’ossido di metallo e/o 
diodi a valanga di silicio per livellare o limitare gli episodi di correnti transitorie. 
Tuttavia, questi dispositivi sono sensibili alle condizioni di sovratensione di rete 
da 50/60Hz permanenti che spesso si verificano durante i guasti alla rete di 
erogazione pubblica. Tali evenienze presentano un rischio significativo per la 
sicurezza, nel momento in cui il dispositivo di soppressione tenta di livellare il 
picco di ciascun emiciclo sulla sovratensione di rete. Questa condizione può far 
sì che il dispositivo accumuli rapidamente calore e, a sua volta, si guasti con la 
possibilità di indurre un rischio di incendio.

Il fondamento della tecnologia TD 
Il segreto della Tecnologia di Discriminazione delle Correnti Transitorie di 
ERICO consiste nel suo circuito di discriminazione di frequenza attivo. Questo 
dispositivo brevettato è in grado di discriminare tra una condizione 

di sovratensione temporanea (TOV) ed una corrente transitoria molto rapida, la 
quale è associata con il fulmine o con le sovratensioni indotte da commutazione. 
Nel momento in cui si rilevano frequenze transitorie, l’Interruttore Rapido 
brevettato all’interno del TD si attiva per consentire alla solida protezione 
di limitare la corrente transitoria in ingresso. Il circuito di discriminazione di 
frequenza che controlla l’Interruttore Rapido contribuisce a garantire che il 
dispositivo SPD sia immune dagli effetti di una TOV permanente da 50 o 60Hz. 
Ciò consente al dispositivo di continuare a funzionare, allo scopo di contribuire 
a fornire una protezione da correnti transitorie sicura ed affidabile, persino dopo 
che si è verificata una condizione di sovratensione anomala.

Soddisfare e superare gli standard UL®

La serie di dispositivi di protezione da sovratensione di ERICO® che utilizza 
la tecnologia TD è stata specificamente progettata per soddisfare e superare 
i nuovi requisiti di sicurezza di UL 1449 Edizione 3. Per soddisfare i test 
sulle sovratensioni anomale di UL 1449 Edizione 3, numerosi produttori di 
dispositivi SPD hanno incorporato dispositivi di disinnesto termici o a fusibili 
che disinnestano in modo permanente tutte le protezioni dal circuito nel 
corso di un episodio di sovratensione. La Tecnologia di Discriminazione 
delle Correnti Transitorie consentirà, d’altro canto, al dispositivo SPD di 
sperimentare una sovratensione anomala fino a due volte la sua tensione 
di esercizio nominale e di rimanere ancora operativo persino dopo questa 
evenienza! Ciò consente al dispositivo di contribuire a fornire una protezione 
sicura, affidabile e continuativa alle vostre apparecchiature elettroniche 
sensibili. La tecnologia TD è specialmente raccomandata per qualunque luogo 
in cui è noto che si verifichino sovratensioni permanenti ed in cui l’insuccesso 
delle tecnologie SPD tradizionali non può essere tollerato.

Lo standard di test UL 1449 si occupa della sicurezza di un dispositivo TVSS 
in condizioni di sovratensione temporanea e anomala, ma non impone 
specificamente un design che sia in grado di fornire una durata di servizio 
prolungata ed affidabile in condizioni reali. In modo specifico, lo standard 
UL 1449 verifica che il TVSS rimanga operativo al 10% al di sopra della 
tensione di alimentazione nominale, consentendo ai costruttori di SPD di 
progettare prodotti che si disinnestino in modo permanente appena al di 
sopra di questo valore. I design dei migliori costruttori presenti sul mercato 
consentono una sovratensione fino al 25%, mentre la tecnologia TD di 
ERICO fornisce sovratensioni persino più elevate.

1.  Impulso di 
corrente 
transitoria

1.  Impulso di 
corrente 
transitoria

2.  Sovratensione 
sostanziale

Tecnologia tradizionale Tecnologia TD attiva

Problemi tipici di alimentazione elettrica

LA TECNOLOGIA TD 
GARANTISCE UNA 

PROTEZIONE CONTINUATA 
ANCHE DOPO LA 
SOVRATENSIONE

Risposta della tecnologia tradizionale

Soluzione della tecnologia TD

Soglia di livellamento
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  90 mm
(3.54”)

  18 mm
(0.71”)

  68 mm
(2.68”)

  Limitatore di sovratensione TDS - Serie TDS130

  TDS130

Modello TDS1301TR150 TDS1301TR240
Codice articolo per l’Europa 702421 702422
Tensione nominale, Un 120-150 VAC 220-240 VAC
Tensione di esercizio max. cont., Uc 170 VAC 275 VAC
Tensione di stand-off 230 VAC 440 VAC
Frequenza 0-100 Hz
Corrente di scarica nominale, In 8kA 8/20μs per modalità 
Corrente di scarica massima, Imax 15 kA 8/20 μs L-N

15 kA 8/20 μs L-PE
Modalità  di protezione L-G, L-N, N-G
Tecnologia Tecnologia TD con disinnesto termico
Servizio nominale di protezione 
da corrente di cortocircuito, Isc

200 kAIC

Protezione da sovracorrente di riserva 63 AgL se alimentazione > 63 A
Livello di protezione di tensione, Up 500 V @ 3 kA (L+N-G)

800 V @ 3 kA (L-N)
800 V @ 3 kA (L+N-G)
1,500 V @ 3 kA (L-N)

Stato Contatto di commutazione N/O, N/C, 250V~/0.5A, morsetti max 1.5 mm² (#14AWG) 
Flag meccanico / contatti remoti (soltanto modello R)

Dimensioni H x P x L:   mm (in) 90 x 68 x 18 (3.54 x 2.68 x 0.71)
Ampiezza del modulo 1 M
Peso: kg (lbs) 0.12 (0.26)
Involucro DIN 43 880, UL94V-0 termoplastico, IP 20 (NEMA-1)
Collegamento da 1 mm² a 6 mm² (da #18AWG a #10AWG)

Morsetti del Neutro e di Linea
≤25 mm² (#4AWG) intrecciato
≤35 mm² (#2AWG) solido
Morsetto PE

Montaggio Rotaia DIN con cappello superiore da 35 mm
Temperatura -40°C a 80°C (-40°F a 176°F)
Umidità 0 % a 90 %
Omologazioni CE, IEC® 61643-1, UL® 1449 Ed 3 Tipo di componente riconosciuto 2
Servizio nominale di protezione 
da sovratensione da soddisfare

ANSI®/IEEE® C62.41.2 Cat A, Cat B
IEC 61643-1 Classe II
UL® 1449 Ed3 In modalità  3kA

Modulo di sostituzione TDS130M150 TDS130M240
Modulo di sostituzione (Europa) 702432 702424

TD

Le sovratensioni e le tensioni transitorie costituiscono una delle cause 
principali di guasti dispendiosi ad apparecchiature elettroniche e di 
interruzione dell’attività  commerciale. I danni possono conseguire 
nella perdita di investimenti di capitale, quali computer ed 
apparecchiature di comunicazione, nonché  nella perdita di fatturato 
e profi tti a causa di fermi di sistema non programmati.

La serie TDS130 dei limitatori di sovratensione fornisce una protezione 
economica ed affi dabile dalle sovratensioni transitorie sui sistemi di 
distribuzione di potenza. Il TDS130 è  specifi camente progettato per 
la protezione di alimentazioni elettriche monofase nell’ambito di 
applicazioni di strumentazione e di controllo. Sono comodamente 
imballati per una facile installazione su rotaia DIN da 35 mm 
all’interno dei quadri di distribuzione principali.

La Tecnologia di Discriminazione delle Correnti Transitorie (TD) 
contribuisce a garantire un funzionamento affi dabile e 
continuo durante gli episodi di sovratensione anomala 
e permanente. I dispositivi di disinnesto termico interni 
contribuiscono a garantire un funzionamento sicuro in 
condizioni di fuori uso. Un indicatore visivo a bandiera 
fornisce all’utente lo stato di funzionamento del modulo. 
Di serie, il TDS130 fornisce un set di contatti privi di 
tensione per segnalare a livello remoto che è  necessario 
provvedere alla manutenzione.

ll pratico modulo ad innesto ed il design su base separata 
facilitano la sostituzione di un modulo di sovratensione guasto, senza 
la necessità  di scomporre i collegamenti elettrici dell’impianto.

•  Tecnologia TD 
con protezione a 
disinnesto termico

•  Design compatto, 
montaggio su rotaia 
DIN modulare per 
requisiti di spazio 
limitato

•  Tre modalità  di 
protezione: L-N, 
L-PE & N-PE

•  Gli ‘indicatori di 
guasto a bandiera 
ed i contatti privi di 
tensione consentono 
il monitoraggio in 
stato remoto

•  Il design con base e 
spina separate facilita 
la sostituzione di un 
modulo di protezione 
da sovratensione 
guasto

•  Servizio nominale 
di protezione da 
sovratensione da 
15kA 8/20μs per 
modalità 

•  Catalogato CE, 
UL® 1449 Edizione 3

Caratteristiche
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  18 mm 
(0.69”)

  90 mm
(3.54”)

  68 mm
(2.68”)

Modello TDS1501SR150 TDS1501SR240 TDS1501SR277 TDS1501SR560
Codice articolo per l’Europa 702404 702406 702407 702408
Tensione nominale, Un 120-150 VAC 220-240 VAC 240-277 VAC 480-560 VAC
Tensione di esercizio max. cont., Uc 170 VAC 275 VAC 320 VAC 610 VAC
Tensione di stand-off 240 VAC 440 VAC 480 VAC 700 VAC
Frequenza 0-100 Hz
Servizio nominale di protezione 
da corrente di cortocircuito, Isc

200 kAIC

Protezione da sovracorrente di riserva 125 AgL se alimentazione > 100 A
Tecnologia Tecnologia TD con disinnesto termico
Corrente di scarica massima, Imax 50 kA 8/20 μs
Corrente di scarica nominale, In 25 kA 8/20 μs 20 kA 8/20
Modalità  di protezione Modalità  singola (L-G, L-N o N-G)
Livello di protezione di tensione, Up 400 V @ 3 kA

1.0 kV @ In

700 V @ 3 kA
1.2 kV @ In

800 V @ 3 kA
1.6 kV @ In

1.8 kV @ 3 kA
2.4 kV @ In

Stato Contatto di commutazione N/O, N/C, 250V~/0.5A, morsetti max 1.5 mm² (#14AWG) 
Flag meccanico / contatti remoti (soltanto modello R)

Dimensioni H x P x L:   mm (in) 90 x 68 x 18 (3.54 x 2.68 x 0.69)
Ampiezza del modulo 1 M
Peso: kg (lbs) 0.12 (0.26)
Involucro DIN 43 880, UL94V-0 termoplastico, IP 20 (NEMA-1)
Collegamento ≤25 mm² (#4AWG) intrecciato

≤35 mm² (#2AWG) solido
Montaggio Rotaia DIN con cappello superiore da 35 mm
Temperatura -40°C a 80°C (-40°F a 176°F)
Umidità 0 % a 90 %
Omologazioni CE, IEC® 61643-1, UL® 1449 Ed 3 Tipo di componente riconosciuto 2
Servizio nominale di protezione 
da sovratensione da soddisfare

ANSI®/IEEE® C62.41.2 Cat A, Cat B, Cat C
ANSI®/IEEE® C62.41.2 Scenario II, Esposizione 2, 50kA 8/20μs
IEC 61643-1 Classe II
UL® 1449 Ed3 In modalità  20kA

Modulo di sostituzione TDS150M150 TDS150M240 TDS150M277 TDS150M560

TD

Le sovratensioni e le tensioni transitorie costituiscono una delle cause 
principali di guasti dispendiosi ad apparecchiature elettroniche e di 
interruzione dell’attività  commerciale. I danni possono conseguire 
nella perdita di investimenti di capitale, quali computer ed 
apparecchiature di comunicazione, nonché  nella perdita di fatturato 
e profi tti a causa di fermi di sistema non programmati.

La serie TDS150 dei limitatori di sovratensione fornisce una 
protezione economica ed affi dabile dalle sovratensioni transitorie sui 
sistemi di distribuzione di potenza. Sono comodamente imballati per 
una facile installazione su rotaia DIN da 35 mm all’interno dei quadri 
di distribuzione principali.

La Tecnologia di Discriminazione delle Correnti Transitorie (TD) 
contribuisce a garantire un funzionamento affi dabile e continuo 
durante gli episodi di sovratensione anomala e permanente. I 
dispositivi di disinnesto termico interni contribuiscono a garantire 
un funzionamento sicuro in condizioni di fuori uso. Un indicatore 
visivo a bandiera fornisce all’utente lo stato di funzionamento del 
modulo. Di serie, il TDS150 fornisce un set di contatti privi 
di tensione per segnalare a livello remoto che è  necessario 
provvedere alla manutenzione.

ll pratico modulo ad innesto ed il design su base separata 
facilitano la sostituzione di un modulo di sovratensione 
guasto, senza la necessità  di scomporre i collegamenti 
elettrici dell’impianto.

  Limitatore di sovratensione TDS - Serie TDS150

  TDS150

•  Tecnologia TD 
con protezione a 
disinnesto termico

•  Il design compatto si 
adatta all’interno dei 
quadri di distribuzione 
DIN e dei centri di 
comando motori

•  Montaggio su rotaia 
DIN da 35 mm – il 
profi lo DIN 43 880 
si adatta ai comuni 
interruttori di circuito

•  Gli ‘indicatori di 
guasto a bandiera 
ed i contatti privi di 
tensione consentono 
il monitoraggio in 
stato remoto

•  Il design con base e 
spina separate facilita 
la sostituzione di un 
modulo di protezione 
da sovratensione 
guasto

•  Il servizio nominale 
di protezione da 
sovratensione 
massimo da 50kA 
8/20μs fornisce una 
protezione idonea 
per i pannelli di 
sottodistribuzione ed 
una durata operativa 
prolungata

•  Disponibile in diverse 
tensioni di esercizio 
per adattarsi ai sistemi 
di distribuzione di 
potenza più  comuni

•  Catalogato CE, 
UL® 1449 Edizione 3

Caratteristiche
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marchio registrato di Underwriters Laboratories, Inc.

  35 mm
(1.38”)

  90 mm
(3.54”)

  68 mm
(2.68”)

  Limitatore di sovratensione TDS - Serie TDS1100

  TDS1100

Modello TDS11002SR150 TDS11002SR240 TDS11002SR277 TDS11002SR560
Codice articolo per l’Europa 702409 702411 702412 702413
Tensione nominale, Un 120-150 VAC 220-240 VAC 240-277 VAC 480-560 VAC
Tensione di esercizio max. cont., Uc 170 VAC 275 VAC 320 VAC 610 VAC
Tensione di stand-off 240 VAC 440 VAC 480 VAC 700 VAC
Frequenza 0-100 Hz
Servizio nominale di protezione 
da corrente di cortocircuito, Isc

200 kAIC

Protezione da sovracorrente di riserva 125 AgL se alimentazione > 100 A
Tecnologia Tecnologia TD con disinnesto termico
Corrente di scarica massima, Imax 100 kA 8/20 μs
Corrente di impulso, Iimp 12.5 kA 10/350 μs
Nominal Discharge Current, In 50 kA 8/20 μs 40 kA 8/20 μs
Modalità  di protezione Modalità  singola (L-G, L-N o N-G)
Livello di protezione di tensione, Up 400 V @ 3 kA

1.0 kV @ 20 kA
700 V @ 3 kA
1.2 kV @ 20 kA

800 V @ 3 kA
1.6 kV @ 20 kA

1.8 kV @ 3 kA
2.4 kV @ 20 kA

Stato Contatto di commutazione N/O, N/C, 250V~/0.5A, morsetti max 1.5 mm² (#14AWG) 
Flag meccanico / contatti remoti (soltanto modello R)

Dimensioni H x P x L:   mm (in) 90 x 68 x 35 (3.54 x 2.68 x 1.38)
Ampiezza del modulo 2 M
Peso: kg (lbs) 0.24 (0.53)
Involucro DIN 43 880, UL94V-0 termoplastico, IP 20 (NEMA-1)
Collegamento ≤25 mm² (#4AWG) intrecciato

≤35 mm² (#2AWG) solido
Montaggio Rotaia DIN con cappello superiore da 35 mm
Temperatura -40°C a 80°C (-40°F a 176°F)
Umidità 0% a 90%
Omologazioni CE, IEC® 61643-1, UL® 1449 Ed 3 Tipo di componente riconosciuto 2
Servizio nominale di protezione 
da sovratensione da soddisfare

ANSI®/IEEE® C62.41.2 Cat A, Cat B, Cat C
ANSI®/IEEE® C62.41.2 Scenario II, Esposizione 3, 100kA 8/20μs, 10kA 10/350μs
IEC 61643-1 Classe I e Classe II
UL® 1449 Ed3 In modalità  20kA

Modulo MOV in sostituzione TDS150M150 TDS150M240 TDS150M277 TDS150M560

TDTD

Le sovratensioni e le tensioni transitorie costituiscono una delle cause 
principali di guasti dispendiosi ad apparecchiature elettroniche e di 
interruzione dell’attività  commerciale. I danni possono conseguire nella 
perdita di investimenti di capitale, quali computer ed apparecchiature di 
comunicazione, nonché  nella perdita di fatturato e profi tti a causa di fermi 
di sistema non programmati.

La serie TDS1100 dei limitatori di sovratensione fornisce una protezione 
economica ed affi dabile dalle sovratensioni transitorie sui sistemi di distribuzione 
di potenza. Sono adeguatamente imballati per una facile installazione su rotaia 
DIN da 35 mm all’interno dei quadri di distribuzione principali.

La Tecnologia di Discriminazione delle Correnti Transitorie (TD) contribuisce 
a garantire un funzionamento affi dabile e continuo durante gli episodi di 
sovratensione anomala e permanente. I dispositivi di disinnesto termico 
interni contribuiscono a garantire un funzionamento sicuro in condizioni 
di fuori uso. Un indicatore visivo a bandiera fornisce all’utente lo stato di 
funzionamento del modulo. Di serie, 
il TDS1100 fornisce un set di contatti 
privi di tensione per segnalare a livello 
remoto che è  necessario provvedere alla 
manutenzione.

ll pratico modulo ad innesto ed il design 
su base separata facilitano la sostituzione 
di un modulo di sovratensione guasto, 
senza la necessità  di scomporre i 
collegamenti elettrici dell’impianto.

•  Tecnologia TD con 
protezione a 
disinnesto termico

•  Il design compatto si 
adatta all’interno dei 
quadri di distribuzione 
DIN e dei centri di 
comando motori

•  Montaggio su rotaia 
DIN da 35 mm – il 
profi lo DIN 43 880 
si adatta ai comuni 
interruttori di circuito

•  Gli ‘indicatori di 
guasto a bandiera 
ed i contatti privi di 
tensione consentono 
il monitoraggio in 
stato remoto

•  Il design con base e 
spina separate facilita 
la sostituzione di un 
modulo di protezione 
da sovratensione 
guasto

•  Il servizio nominale 
di protezione da 
sovratensione massimo 
da 100kA 8/20μs 
fornisce una protezione 
idonea per i pannelli di 
sottodistribuzione ed 
una durata operativa 
prolungata

•  Disponibile in diverse 
tensioni di esercizio 
per adattarsi ai sistemi 
di distribuzione di 
potenza più  comuni

•  Catalogato CE, 
UL® 1449 Edizione 3

Caratteristiche
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  TDS350TNC  TDS50120/240

  70 mm (2.76”)

  90 mm
(3.54”)

  53 mm (2.07”)

  68 mm
(2.68”)

  68 mm
(2.68”)

  90 mm
(3.54”)

  Limitatore di sovratensione TDS - SerieTDS350

  TDS350

TD TD TD

PE

N

TDTD TD

TD TD TD

Le sovratensioni e le tensioni transitorie costituiscono una delle 
cause principali di guasti dispendiosi ad apparecchiature elettroniche 
e di interruzione dell’attività  commerciale. I danni possono 
conseguire nella perdita di investimenti di capitale, quali computer 
ed apparecchiature di comunicazione, nonché  nella perdita di 
fatturato e profi tti a causa di fermi di sistema non programmati.

La Tecnologia di Discriminazione delle Correnti Transitorie (TD) 
contribuisce a garantire un funzionamento affi dabile e continuo 
durante gli episodi di sovratensione anomala e permanente. I 
dispositivi di disinnesto termico interni contribuiscono a garantire un 
funzionamento sicuro in condizioni di fuori uso. Un indicatore visivo 
a bandiera fornisce all’utente lo stato di funzionamento del modulo. 
Di serie, il TDS350 fornisce un set di 
contatti privi di tensione per segnalare 
a livello remoto che è  necessario 
provvedere alla manutenzione.

ll pratico modulo ad innesto ed il design 
su base separata facilitano la sostituzione 
di un modulo di sovratensione guasto, 
senza la necessità  di scomporre i 
collegamenti elettrici dell’impianto.

•  Tecnologia TD 
con protezione a 
disinnesto termico

•  Il design compatto si 
adatta all’interno dei 
quadri di distribuzione 
DIN e dei centri di 
comando motori

•  Montaggio su rotaia 
DIN da 35 mm – il 
profi lo DIN 43 880 
si adatta ai comuni 
interruttori di circuito

•  Gli ‘indicatori di 
guasto a bandiera 
ed i contatti privi di 
tensione consentono 
il monitoraggio in 
stato remoto

•  Il design con base e 
spina separate facilita 
la sostituzione di un 
modulo di protezione 
da sovratensione 
guasto

•  Il servizio nominale 
di protezione da 
sovratensione 
massimo da 50kA 
8/20μs fornisce una 
protezione idonea 
per i pannelli di 
sottodistribuzione ed 
una durata operativa 
prolungata

•  Disponibile in diverse 
tensioni di esercizio 
per adattarsi ai sistemi 
di distribuzione di 
potenza più  comuni

•  Catalogato CE, 
UL® 1449 Edizione 3

Caratteristiche

  TDS350TT

Modello TDS350TNC150 TDS50120/240 TDS350TNC277 TDS350TT150 TDS350TT277
Codice articolo per l’Europa 702414 702419 702417 702416 702418
Tensione nominale, Un 120-150 VAC 240-277 VAC 120-150 VAC 240-277 VAC
Tensione di esercizio max. cont., Uc 170/295 VAC 240/480 VAC 320/536 VAC 170/295 VAC 320/536 VAC
Tensione di stand-off 240/415 VAC 240/480 VAC 480/813 VAC 240/415 VAC 480/813 VAC
Frequenza 0-100 Hz
Servizio nominale di protezione 
da corrente di cortocircuito, Isc

200 kAIC

Protezione da sovracorrente di riserva 125 AgL se alimentazione > 100 A
Tecnologia Tecnologia TD con disinnesto termico
Corrente di scarica massima, Imax 50 kA 8/20 μs 12.5 kA 10/350 μs N-PE

50 kA 8/20 μs
Corrente di scarica nominale, In 25 kA 8/20 μs 20 kA 8/20 μs 25 kA 8/20 μs 20 kA 8/20 μs
Modalità  di protezione L-N L-N, N-PE L-N L-N, N-PE
Livello di protezione di tensione, Up 400 V @ 3 kA

1.0 kV @ In

800 V @ 3 kA
1.6 kV @ In

400 V @ 3 kA
1.0 kV @ In

800 V @ 3 kA
1.6 kV @ In

Stato Contatto di commutazione N/O, N/C, 250V~/0.5A, morsetti max 1.5 mm² (#14AWG) 
Flag meccanico / contatti remoti

Dimensioni H x P x L:   mm (in) 90 x 68 x 53 (3.54 x 2.68 x 2.07) 90 x 68 x 70 (3.54 x 2.68 x 2.76)
Ampiezza del modulo 3 M 4 M
Peso: kg (lbs) 0.36 (0.79) 0.5 (1.10)
Involucro DIN 43 880, UL94V-0 termoplastico, IP 20 (NEMA-1)
Collegamento ≤25 mm² (#4AWG) intrecciato; ≤35 mm² (#2AWG) solido
Montaggio Rotaia DIN con cappello superiore da 35 mm
Temperatura -40°C a 80°C (-40°F a 176°F)
Umidità 0% a 90%
Omologazioni CE, IEC® 61643-1, UL® 1449 Ed 3 Tipo di componente riconosciuto 2
Servizio nominale di protezione 
da sovratensione da soddisfare

ANSI®/IEEE® C62.41.2 Cat A, Cat B, Cat C
ANSI®/IEEE® C62.41.2 Scenario II, Esposizione 2, 50kA 8/20μs
IEC 61643-1 Classe II
UL® 1449 Ed3 In modalità  20kA

Modulo MOV in sostituzione TDS150M150 TDS150M277 TDS150M150 TDS150M277
Modulo GDT in sostituzione  - SGD112M
Modulo GDT in sostituzione (Europa)  - 702403
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ATTENZIONE: I prodotti ERICO dovranno essere installati ed utilizzati unicamente in conformità con quanto riportato nei fogli di istruzioni ed installazione dei prodotti ERICO. I fogli di istruzioni sono anche disponibili presso il sito 
www.erico.com e presso il rappresentante del servizio clienti ERICO. Un’installazione incorretta, un uso improprio, un’applicazione inadeguata o altre inosservanze delle istruzioni e avvertenze fornite da ERICO possono causare un 
difetto di funzionamento del prodotto, danni a cose, seri incidenti e/o morte.

GARANZIA: I prodotti ERICO sono garantiti privi di difetti per quanto concerne il materiale e la lavorazione al momento della spedizione. NON ESISTERÀ ALCUNA ALTRA GARANZIA, SIA ESSA ESPLICITA O IMPLICITA (COMPRESA 
QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE), IN CONNESSIONE ALLA VENDITA O ALL’USO DI QUALSIASI PRODOTTO DI ERICO. Le richieste di risarcimento per errori, carenze, difetti 
o mancata conformità rilevabili a fronte di ispezione devono essere avanzate per iscritto entro 5 giorni dal ricevimento dei prodotti da parte dell’Acquirente. È opportuno che tutte le altre richieste di risarcimento siano avanzate 
per iscritto ad ERICO entro 6 mesi dalla data di spedizione o di trasporto. I prodotti rivendicati in quanto non conformi o difettosi devono, a fronte di approvazione scritta preliminare di ERICO, i termini e le procedure ERICO che 
disciplinano i resi, essere prontamente restituiti ad ERICO per ispezione. Le rivendicazioni non avanzate come sopra previsto, nonché entro il periodo di tempo applicabile, non saranno prese in considerazione. In nessun caso, ERICO 
sarà ritenuta responsabile qualora i prodotti non siano stati immagazzinati o utilizzati in conformità con le sue specifi che e le procedure raccomandate. ERICO si impegnerà, a sua discrezione, a riparare od a sostituire i prodotti 
non conformi o difettosi per i quali è responsabile od a restituire il prezzo di acquisto all’acquirente. DA QUANTO SOPRA SI EVINCE CHE TALE RIMEDIO È  L’UNICO A BENEFICIO DELL’ACQUIRENTE PER QUALSIASI VIOLAZIONE DELLA 
GARANZIA DI ERICO E PER QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO, SIA ESSA CONVALIDATA DA CONTRATTO, FATTO ILLECITO O NEGLIGENZA, PER PERDITE O LESIONI CAUSATE DALLA VENDITA O DALL’USO DI QUALSIASI PRODOTTO. 

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: ERICO esclude qualsiasi responsabilità, eccetto la responsabilità direttamente attribuibile alla negligenza intenzionale o grave dei suoi collaboratori dipendenti. Qualora ERICO dovesse essere ritenuta 
responsabile, la sua responsabilità non deve, in nessun caso, superare il prezzo di acquisto totale ai sensi del presente contratto. ERICO NON SARÀ, IN NESSUN CASO, RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIASI PERDITA DI ATTIVITÀ O DI 
PROFITTI, TEMPO DI INATTIVITÀ O RITARDO, MANODOPERA COSTI DI RIPARAZIONE O DI MATERIE PRIME O PER QUALSIASI PERDITA O DANNO CONSEQUENZIALE SIMILE O DISSIMILE INCORSI DALL’ACQUIRENTE.

  ANSI è  un marchio registrato dell’ American National Standards Institute.  IEC è  un marchio registrato dell’International Electrotechnical Commission.  IEEE è  un marchio registrato dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers, 
Incorporated.  NEMA è  un marchio registrato dell’ National Electrical Manufacturers Association.  UL è  un marchio registrato di Underwriters Laboratories, Inc.

www.erico.com
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