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Caratteristiche Generali 

 

Il presente manuale di istruzioni d'uso è valido per i modelli 
PRTF2116N e PRTF21. La differenza tra i due prodotti è la 
mancanza delle tre uscite di corrente da 35 A. 
 
 

Descrizione del Sistema 

Il Tester per Relè PRTF 2116N e PRTF 21 è un sistema di prova tutto in uno sviluppato su piattaforma 
Incorporata Windows CE, e munita del più recente processore ad alta velocità DSP e dei dispositivi a logica 
programmabile di campo FPGA a scala ultra large. 
Esso è dotato di segnale ad alta precisione, di amplificatore di potenza ad elevato rendimento e di elevatissima 
stabilità grazie all’algoritmo brevettato digitale a blocco di fase ed alla tecnologia SPWM basata sul sistema 
SOC (System on a Chip), onde fornire ai clienti soluzioni di prova comprensive, facili da usare e dotate di 
funzioni complete. 

 

Caratteristiche Tecniche 
Piattaforma  Incorporata dotata del più recente processore DSP ad alta velocità e di dispositivi a logica programmabile 
di campo FPGA a scala ultra large. 

1. Forma d’onda a1448 punti per ogni ciclo, con significativo miglioramento della caratteristica 
ampiezza-frequenza e della risposta del transitorio istantaneo tensione-corrente/valore del sistema, e risposta 
del transitorio di corrente di 20 μs. Inoltre, la risposta alla tensione transitoria è di soli 30 μs. L’eccellente 
risposta transitoria lo rende idoneo per i nuovi veloci relè digitali di protezione. 

2. Convertitore D/A seriale da 20 cifre, dotato di una migliore linearità e precisione rispetto a quello D/A 
parallelo, con conseguente miglioramento della precisione del segnale segnale di tensione e di corrente. 

3. Tensione di alimentazione ausiliaria DC da 0 a 300V /0,5 A controllata dal software, capace di fornire da sola 
l’alimentazione al dispositivo di protezione o di altre apparecchiature. Il coefficiente di ripple è inferiore a 
0.1% e la precisione è di 0.5%. 

4. Installazione di un particolare dissipatore di raffreddamento: il controllo termico assicura una eccellente 
stabilità ed affidabilità dell’amplificatore anche in caso di un lungo funzionamento con correnti elevate. Il 
generatore di corrente fornisce la funzione di protezione a circuito aperto e di segnalazione di circuito aperto. 
Inoltre, il generatore di Tensione incorpora le funzioni di protezioni dai corto circuiti, prova di uscita contro 
distorsioni della forma d’onda, Auto-riconoscimento, Auto-allarme e protezione Autobloccante in caso di 
errati collegamenti, ed anche la funzione di Controllo Dinamico della Forma D’Onda e Displays. 

5. Dotato di contatti di uscita isolati. 
6. Metodi multi-funzione: manopola-mouse, collegamento esterno a mouse e tastiera secondo le esigenze degli 

utenti, funzionamento multifunzione tramite tastierino. 
7. Dotato della funzione offline; l’Host ha uscite indipendenti di 4 tensioni e di 3 correnti e l’ampiezza, la fase e 

la frequenza possono essere continuamente regolate dall’utente. Completo di schermoTFT LCD da 640*480. 
E’ in grado di provare tutti i tipi di relè di tensione, relè di corrente, relè di frequenza, relè di potenza, relè di 
impedenza, relè di armoniche, relè differenziali e relè di controllo del sincronismo, sia manualmente che 
automaticamente. E’ inoltre dotato del dispositivo di protezione a distanza del test di relè per simulazioni di 
errori e del dispositivo di protezione a sequenza -zero. 

8. Il set inferiore può essere aggiornato tramite USB grazie alla trasmissione di dati ad alta velocità con la scheda 
di Rete 100M-T. 

9. Telaio in lega di alluminio, resistente agli urti, e alle vibrazioni. 
 
 
 
 
 



                         

 

  
Generatori di tensione (protezione da sovraccarico e da corto circuito) 
Impostazione  
Range 

4 ch AC (L-N) 4 x 0 ... 300 V  
1 ch AC (L-L) 1 x 0 ... 600 V 

Potenza 4 ch AC (L-N) 4 x 110 VA a 300 V 
1 ch AC (L-L) 1 x 220 VA, a 600 V 

Precisione ± 0.14 % rdg + 0.06 % range (garantito) 
± 0.04 % rdg + 0.01 % range (tipico) 

Tempo di salita/ discesa < 120µs 
Risoluzione 1mV 
Generatori di corrente ( protezione O/C) 
Impostazione  
Range 

3 ch AC (L-N) 3 x 0 ... 35A 
1 ch AC (3L-N) 1 x 0 ... 105A  

Potenza 3 ch AC (L-N) 3 x 300 VA a 35 A  
1 ch AC (3L-N) 1 x 900 VA, a 105A  

Precisione ± 0.14 % rdg + 0.06 % range (garantito) 
± 0.05 % rdg + 0.02 % range (tipico) 

Tempo di salita/discesa < 50µs 
Risoluzione 1mA 
Generatori, generalità 
Sincronismo di Tensione e Corrente ≤ 10μS 
Frequenza Range 0 ... 1000 Hz 

Precisione / deriva < 0.001 Hz (0,0001 %) a 10 ... 450 Hz 
< 0.01 Hz (0,001 %) a 450 ... 1000 Hz 

Sovrappos. Armonica 2°÷ 9° ordine 
Risoluzione 0.001 Hz 

Fase Range 0° ... 360° 
Precisione / deriva < 0.2 ° 
Risoluzione 0.01° 

Tempo Range 0.1mS ... 9999.999 s 
Precisione / deriva < 0.1ms 

Generatori DC (protezione da sovraccarico) 
Range di tensione 0 ... 300 V / 150 VA  
Range di corrente 0 ... 20A (60A con 3 ch in parallelo) / 300VA 
Precisione < 0.1 % rdg + 0.1 % range (garantito 0...300 V 

e 0...20 A) 
Risoluzione 1mA; 1 mV 
Alimentazione Aux DC  
Range di tensione 0...300 V / 0.5A 
Precisione < 0.5% 
Ingressi binari 
Numero 8 coppie (estendibili fino a 64) 
Risoluzione 0.1ms 
Range del tempo 0.1mS -9999.999 s 
Ranges 10V ... 300 V 
Uscite binarie 
Numero 4 coppie 
Range DC-250V/3,AC-250V/3A 
Alimentazione 
Tensione nominale di ingresso 220V±10% VAC, monofase 
Potenza 1000 VA / Max.15 A 
Frequenza nominale 50/60 ± 10% Hz 
Condizioni ambientali 
Temperatura di funzionamento -5 °C...55 °C 
Temperatura di stoccaggio -2 0 °C... +75 °C 
Range di umidità 5 ... 90 %, senza condensa 
Contenitore in lega di alluminio 
Peso 24 Kg circa senza accessori 
Dimensioni 36 × 140 × 460 mm 
Interfacce  RJ 45, USB, RS232, VGA 
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Viale Rimembranze, 93/18 

20099 Sesto S. Giovanni (MI) 
Tel. 02/2484336 r.a. - Fax 02/24309833 

www.eldesinstruments.it  -  eldes@eldesinstruments.it 
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Ing. CARAPULI Kozmà  
Viale Rimembranze, 93/18 – 20099 Sesto S. G. -  Milano  IT 
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