
 � Strumento per test di sottostazioni trifase

 � Tre correnti e quattro tensioni

 � Funzionalità stand-alone

 � Robusto e affidabile per l'uso su campo

 � Generazione di 900 V e 105 A in modo monofase

 � Test primari e secondari

DESCRIZIONE
Il sistema di collaudo di relè e sottostazioni SVERKER 900 è 
lo strumento ideale per rispondere alla crescente necessità di 
funzionalità di collaudo trifase in sottostazioni di distribuzione 
elettrica, centrali di produzione di energia rinnovabile e applicazioni 
industriali. L'interfaccia utente intuitiva è presentata su touch 
screen LCD. Dispone di una potente combinazione di sorgenti di 
corrente e tensione e di grande versatilità per le misurazioni. 

SVERKER 900 è progettato in modo specifico per il collaudo 
manuale trifase secondario di dispositivi di protezione. Inoltre, 
è possibile eseguire diversi test primari, poiché le sorgenti di 
corrente e tensione possono essere collegate in serie e/o in 
parallelo consentendo un'uscita fino a 105 A AC o 900 V AC. Le 
tre sorgenti di corrente e le quattro di tensione possono essere 
regolate singolarmente per quanto riguarda ampiezza, angolo di 
fase e frequenza. La quarta fonte di tensione consente di testare 
i relè numerici che hanno bisogno di una tensione di riferimento 
che simuli la blindosbarra. 

APPLICAZIONE
	� Messa in servizio e manutenzione di sottostazioni 
elettriche e di distribuzione
	� Relè di protezione

 ▶ Relè elettromeccanici
 ▶ Relè statici
 ▶ Relè numerici
 ▶ Relè autoalimentati

	� Tracciatura delle curve di eccitazione del trasformatore 
di corrente
	� Test del rapporto di corrente e tensione del 
trasformatore
	� Misurazione prestazioni (Burdnen) per circuiti CT
	� Test di polarità (direzione)
	� Misurazione dell'impedenza
	� Iniezione primaria nel quadro elettrico 

 ▶ Trifase 
 ▶ Monofase 

	� Controllo dei valori misurazione e rendimento SCADA
	� Verifica del cablaggio
	� Relè con unità di rilascio azionata dal trasformatore di 
corrente
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Tre generatori di corrente tutti in parallelo. Quattro i generatori di tensione tutti in serie.
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6. GENERATORI DI TENSIONE 
I generatori di tensione possono essere usati separatamente, in 
parallelo o in serie.

7. USB 
Per tastiera esterna, mouse, salvataggio dei dati del test e per 
l'aggiornamento del SW interno.

8. Ingressi principali
9. Connessione di terra
10. Interruttore On / Off
11. Porta Ethernet 

Per operazioni di servizio autorizzate 
12. Schermo tattileSchermo tattile LCD da 5,7 pollici
13. Manopola di regolazione 

Per l’impostazione dei valori di corrente, tensione e altri 
parametri.

DESCRIZIONE DEL PANNELLO

1. INGRESSI BINARI 1 - 4 
Gli ingressi binari sono circuiti di gate programmabili in modo 
indipendente che permettono una selezione semplice del 
modo desiderato per il funzionamento del monitoraggio della 
tensione o dei contatti. L'ingresso binario 1 ha una tensione di 
soglia selezionabile.

2. TIMER EXTRA 
Il timer dispone di ingressi separati di avvio e di arresto e può 
essere utilizzato per misurare sia i cicli esterni che le sequenze 
avviate dallo SVERKER. Il tempo misurato viene visualizzato sul 
display. Ciascun ingresso può essere impostato per rispondere 
alla presenza o all'assenza di tensione (AC o DC) su un 
contatto.

3. USCITA BINARIA 
L'uscita binaria viene utilizzata per simulare contatti 
normalmente aperti / normalmente chiusi per testare schemi 
di errore dell'interruttore o operazioni simili del sistema 
di alimentazione. Inoltre può essere utilizzata anche per 
commutare tensioni e correnti AC/DC.

4. A e V 
Corrente e tensione si misurano con l'amperometro e con il 
voltmetro incorporati. Si possono misurare anche resistenza, 
impedenza, angolo di fase, potenza e fattore di potenza. 
Le letture vengono visualizzate sul display. Questi strumenti 
possono essere usati anche per effettuare misurazioni in 
circuiti esterni.

5. GENERATORI DI CORRENTE 
I generatori di corrente possono essere usati separatamente, in 
parallelo o in serie.  
Durante il test, i generatori di corrente forniscono 
costantemente la massima tensione di conformità al carico e il 
cambio di portata avviene automaticamente, in tempo reale, 
sotto carico.

HMI FRONTALE
L'HMI frontale fornisce all'utente un modo molto semplice per 
eseguire i test manuali o semiautomatici, dalla semplice iniezione 
primaria in un'apparecchiatura elettrica di comando a test più 
complessi sulla protezione dei relè secondari. L'operazione 
è semplificata dall'uso di un sistema operativo integrato nel 
computer e di uno schermo tattile.

L'HMI frontale elimina la necessità di un computer per testare 
praticamente tutti i tipi di relè o apparecchiature primarie in una 
sottostazione. Sono a disposizione schermate con menu intuitivi 
e pulsanti tattili per selezionare in modo semplice e rapido la 
funzione di test desiderata. L'HMI frontale include un’archiviazione 
non volatile dei dati per il salvataggio dei test e dei risultati dei test. 
Utilizzando la porta USB, i file e i risultati del test possono essere 
trasferiti tra il SVERKER 900 e un PC. I file del test vengono salvati 
in formato .csv per essere utilizzati in Excel® per creare report.

Tutte le uscite sono indipendenti 
dalle variazioni improvvise della 
tensione e della frequenza 
della rete elettrica e sono 
regolate affinché le variazioni 
dell'impedenza del carico non 
influiscano sull'uscita. 
Tutte le sorgenti/generatori di 
tensione e corrente sono separati 
galvanicamente l’uno dall’altro e 
da terra. 
Tutte le uscite forniscono una 
frequenza variabile.
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TESTER
SVERKER 900 contiene una serie di tester da utilizzare a seconda 
del tipo di test da eseguire. Utilizzando i diversi tester è possibile 
impostare l'uscita di generatori di tensione e di corrente, ma anche 
comandarli con la manopola di regolazione.

Strumento principale
	�  Test di temporizzazione 
	�  Determinazione manuale di pickup e dropout del 
contatto del relè.
	�  Generale: impostare - iniettare - misurare
	� Test di temporizzazione multipla (MTT) 
Per testare e verificare correnti di diverse ampiezze 
applicate e per misurare i corrispondenti tempi di 
intervento.
	� Modo a corrente continua 
Da utilizzare durante i test quando il circuito di 
corrente viene interrotto ripetutamente.

Strumento di magnetizzazione CT
	�  Test per la determinazione della tensione del punto di 
ginocchio del trasformatore di corrente.

Strumento di Pre-guasto - Guasto
	�  Test di temporizzazione: da utilizzare principalmente 
per testare i relè che richiedono la simulazione di uno 
stato di pre-guasto prima della simulazione del guasto.
	�  Test di temporizzazione multipla (MTT) con curva di 
riferimento (IDMT) Tempo minimo definito inverso. 
Per testare e verificare correnti di diverse ampiezze 
applicate e per misurare i corrispondenti tempi di 
intervento.
	�  Curve di riferimento in conformità alla norma 
IEC60255-151:2009 “Requisiti funzionali per la 
protezione da sovracorrente e sottocorrente”.

Strumento Rampa
	�  Determinazione automatica della soglia di pickup
	�  Test a tempo, ad esempio durante il test dei relè df/dt
	�  Rampa di frequenza in conformità alla norma IEC 
60255-181:2019 “Requisiti funzionali per la protezione 
della frequenza”.

Con lo strumento principale è possibile eseguire facilmente i test 
generali.

Eseguire lo strumento di magnetizzazione CT in modo automatico 
o manuale. 

MTT nello strumento Pre-guasto-Guasto con curva di 
riferimento. 

Strumento di sequenza
	�  Simulazione di sequenze, ad es. riavvolgimento 
automatico, avvio del motore, riattacco dopo una 
dispersione di terra.

Strumento di impedenza
	�  La schermata dell'impedenza permette di testare i relè 
direttamente dal cosiddetto piano di impedenza, dove 
la conversione dall'impedenza in tensioni e correnti 
viene effettuata automaticamente da SVERKER 900.
	�  Test di pre-guasto e guasto
	�  Impedenza di rampa
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TEST DEL RELÈ DI PROTEZIONE
SVERKER 900 esegue un'ampia gamma di test manuali secondari 
di apparecchiature con relè di protezione. È possibile testare 
praticamente tutti i tipi di protezione monofase e trifase, dai 
moderni relè multifunzione ai relè elettromeccanici. Si può iniettare 
corrente fino a 105 A quando è necessaria una portata elevata 
e si dispone di un campo di frequenza da 10 Hz a 600 Hz con 
la possibilità di utilizzare anche corrente continua. Nel “modo 
esperto” l'utente ha la possibilità di aggiungere strati di frequenza 
sovrapposti. Il design robusto dell’hardware è realizzato per l'uso 
su campo con un'ampia gamma di temperature e dispone di un 
software intelligente per eseguire test rapidi.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

IMPORTANTE! 
Prima di utilizzare lo strumento leggere il manuale per 
l’utente.
Il collegamento mostra una configurazione generale che si applica 
alla maggior parte dei tipi di test di relè.

Esempi di cosa può testare il SVERKER 900 ANSI® N.
Protezione a distanza / relè sotto impedenza 21
Relè di sovraeccitazione 24
Relè di sincronizzazione o di controllo del sincronismo 25
Relè minima tensione 27
Relè di potenza direzionali 32
Relè di sottocorrente o sovracorrente 37
Perdite dei relè di campo 40
Relè di sovracorrente a sequenza negativa 46
Relè di tensione a sequenza di fase 47
Relè sovraccarico termici 49
Sovracorrente / dispersione di terra di relè 50 (N)
Sovracorrente / dispersione di terra di relè inversi 51 (N)
Relè fattore di potenza 55
Relè di sovratensione 59
Relè per bilanciamento di tensione o corrente 60
Relè di sovracorrente direzionale / relè di dispersione a 
terra

67 (N)

Protezione da sovraccarico del motore 66
Relè di sovracorrente DC 76
Relè per la misurazione dell’angolo di fase o per la prote-
zione fuori fase

78

Dispositivi di richiusura automatica 79

Relè di frequenza 81
Cavo portante o cavo pilota 85
Relè di protezione differenziale (circuiti differenziali) 87
Relè di tensione direzionale 91
Relè direzionali di tensione e potenza 92
Relè d'intervento 94
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SPECIFICHE DI SVERKER 900
Le specifiche sono valide per il carico resistivo, con alimentazione 
a 170-240 V e temperatura ambiente di +25 °C ±3 °C, (77 °F ±5,4 
°F) dopo 30 minuti di riscaldamento e nel campo di frequenza da 
15 Hz a 70 Hz. 
Tutti i dati hardware si riferiscono ai valori di fondo scala.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Ambiente
Campo di applica-
zione

Per l'impiego in sottostazioni ad alta 
tensione e in ambienti industriali.

Temperatura

di esercizio da 0 °C a +50 °C (da 32 °F a +122 °F)

Conservazione e 
trasporto

da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)

Umidità 5% - 95% UR, senza condensa

Altezza (operativa) 2000 m (6500 ft)

Marcatura CE
LVD 2014/35/UE

EMC 2014/30/UE

RoHS 2011/65/UE

Classificazioni e normativa
Urti e vibrazioni IEC 60068-2-27

Vibrazioni IEC 60068-2-6

Rampa di frequenza 
e tensione

IEC 60255-181:2019

Generale
Ingressi principali 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz

Consumo di corrente 10 A (max) 

Consumo di potenza  1800 VA (max) 

Dimensioni
dello strumento 350 x 270 x 220 mm (13,8” x 10,6” x 8,7”)

Baule con ruote 615 x 295 x 500 mm (24,2” x 11,6” x 19,7”)

Baule 620 x 295 x 365 mm (24,4” x 11,6” x 14,4”)

Peso 15,2 kg (33,5 lb) solo strumento
29,2 kg (64,4 lb) con accessori e baule 
(con ruote, GD-00185)
24,1 kg (53,1 lb) con accessori e baule 
(GD-00182)

Display Schermo tattile touch LCD da 5,7"

Lingue disponibili Ceco, inglese, francese, tedesco, spagno-
lo, svedese

Sezione di misurazione
INGRESSI BINARI 1, 2, 3, 4 e TIMER ESTERNO 
Avvio/arresto
Numero 6

Tipo Contatti asciutti o umidi max. 240 V AC o 
340 V DC

Isolamento galvanico  Separato galvanicamente  

Tempo max. di misu-
razione  

35 minuti

Filtro antirimbalzo Impostabile, da 0 a 999 ms

INGRESSO BINARIO 1 Soglia e isteresi regolabili

Timer
Campo Impreci-

sione
0 - 50 ms ≤ 1 ms

50 - 500 ms ≤ 2 ms

> 500 ms ≤ 1%

Risoluzione 1 ms

Voltmetro
Metodo di misurazione: AC reale RMS, valore principale DC

Isolamento 900 V, picco 1273 V

Ingresso nominale 900 V 

Imprecisione 
Campi DC

0-1 V ±0,5% di lettura + 3 mV

0-10 V ±0,5% di lettura + 7 mV

0-100 V ±0,5% di lettura + 30 mV

0-900 V ±0,5% di lettura + 300 mV

Campi AC
0-1 V ±1% di lettura + 5 mV

0-10 V ±1% di lettura + 10 mV

0-100 V ±1% di lettura + 50 mV

0-900 V ±1% di lettura + 300 mV

Risoluzione 1 mV

Frequenza
Campo 10 Hz - 600 Hz

Imprecisione < 0,01%

Risoluzione < 10 mHz

Amperometro
Metodo di misurazione: AC reale RMS, valore principale DC

Imprecisione 
Campi DC

0-200 mA ±0,5% di lettura + 2 mA

0-1,5 A ±0,5% di lettura + 3 mA

0-10 A ±0,5% di lettura + 10 mA

Campi AC
0-200 mA ±1% di lettura + 2 mA

0-1,5 A ±1% di lettura + 3 mA

0-10 A ±1% di lettura + 20 mA

Risoluzione 0,1 mA

Frequenza
Campo 10 Hz - 600 Hz

Imprecisione < 0,01%

Risoluzione < 10 mHz

Misurazioni extra
Misurazione di fattore di potenza e angolo di 
fase

Campi Risoluzione Impreci-
sione

Fattore di potenza 
cos ϕ

da -0,01 
(cap) a 1 a 
+0,01 (ind) 

< 0,01 <0,04

Angolo di fase (°) 1) 0° - 360° <0,1° <0,8°

Misurazione di impedenza e potenza
AC Z(Ω), R(Ω),X (Ω), P(W), S(VA), Q(VAR)

DC R(Ω), P(W)

Campo Fino a 999 kX (X=unità)
1) Valido con corrente >1 A e tensione >10 V

USCITE BINARIE
Isolamento 250 V AC

Corrente 1 A (max)

Tensione 250 V AC o 120 V DC
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Sezione di generazione
Generatori di tensione
Uscite di tensione U1, U2, U3 e uscita U4/DC  
Tutte le sorgenti/generatori di tensione sono separati galvanica-
mente l’uno dall’altro e da terra. 
ll ritorno flottante comune viene realizzato utilizzando connettori 
jumper

Campo
4-fasi AC 4 x 300 V

4-canali DC 4 x 300 V

Potenza
4-fasi AC 4 x 125 VA (max)

4-canali DC 4 x 125 W (max)

Imprecisione AC

Valore tipico 0,03% di lettura + 0,01% campo

Valore garantito 0,05% di lettura + 0,03% campo

Distorsione  
(THD+N)1)

< 0,14% tipico (0,25% max) 

Risoluzione 10 mV

Fase
Campo dell’angolo 0° - 360°

Imprecisione 2) < 0,5° (a 50 - 60 Hz)

Risoluzione 0,1°

Frequenza
Campo 10 Hz - 600 Hz

Imprecisione 2) <0,03% (45 Hz - 66 Hz)

Risoluzione 1 mHz 
1) THD+N: Valori a 50/60 Hz, 200-300 V, carico ≥1500 Ω. Banda di misura-

zione 22-22 Hz.
2)  La specifica è valida per un carico resistivo >2000 Ω per ciascuna uscita in 

tensione U1,U2, U3 e U4/DC separatamente.

Generatori di tensione in modo monofase, AC o 
DC
4 generatori  
di tensione  
in parallelo: 
U1 // U2 // U3 // U4

Tensione Potenza 
(max)

Corrente 
(max)

300 V 375 VA 1,2 A

100 V 300 VA 3,0 A

67 V 300 VA 4,5 A

Carico esterno: min. 7 Ω 

3 generatori  
di tensione  
in parallelo: 
U1 // U2 // U3 

Tensione Potenza 
(max)

Corrente 
(max)

300 V 312 VA 1,0 A

100 V 250 VA 2,5 A

67 V 250 VA 3,7 A

Carico esterno: min. 9 Ω 

4 generatori  
di tensione  
in serie: 
U1 – U2 – U3 – U4

Tensione Potenza 
(max)

Corrente 
(max)

900 V 450 VA 0,5 A

400 V 360 VA 0,9 A

268 V 350 VA 1,3 A

Carico esterno: min. 100 Ω

3 generatori  
di tensione  
in serie: 
U1 – U2 – U3

Tensione Potenza 
(max)

Corrente 
(max)

900 V 350 VA 0,4 A

300 V 280 VA 0,9 A

200 V 275 VA 1,4 A

Carico esterno: min. 75 Ω

Generatori di corrente
Uscite di corrente I1, I2 e I3 
Tutti i generatori di corrente sono separati galvanicamente l'uno 
dall'altro e dalla terra Il ritorno flottante comune viene realizzato 
utilizzando connettori jumper

Campo
3-fasi AC 3 x 35 A  

Almeno 15 ripetizioni: 10 sec ON e 20 
sec OFF

3-fasi DC 3 x 35 A  
Almeno 15 ripetizioni: 10 sec ON e 20 
sec OFF

3-fasi AC 3 x 20 A continua

3-fasi DC 3 x 20 A continua

Potenza
3-fasi AC (max) 3 x 277 VA

3-fasi DC (max) 3 x 275 W

Imprecisione AC
Campo Errore

tipico
<200 mA <0,5 mA

da 200 mA a 35 A
0,1% di lettura +0,01% di 
campo

Garantito
<200 mA <3 mA

da 200 mA a 35 A
0,4% di lettura +0,01% di 
campo

Distorsione  
(THD+N)4)

< 0,10% tipico (0,20% max)

Risoluzione 1 mA 

Tensione di confor-
mità

≤50 Vrms

Fase
Campo dell’angolo 0° - 360°

Imprecisione 5) < 0,2° (50 - 60 Hz)

Risoluzione 0,1° 

Frequenza
Campo 10 Hz - 600 Hz

Imprecisione 5) < 0,03% (45 - 66 Hz)

Risoluzione 1 mHz 
4) THD+N: Valori a 50/60 Hz, 1-5 A, carico 0,5 VA. Banda di misurazione 

22 Hz - 22 kHz.
5) La specifica è valida per un carico resistivo ≤0,08 Ω e I ≥0,15 A.

Generatori di corrente in modo monofase, AC
Generatori di corrente in parallelo: I1 // I2// I3
Corrente Potenza 

(max)
Tensione 
(max)

Ciclo di funziona-
mento

2,6 A 198 VA 76 V Continuo
16 A 816 VA 51 V Continuo
26,5 A 827 VA 31,2 V Continuo
45,5 A 819 VA 18 V Continuo
60 A 800 VA 14 V Continuo
105 A 721 VA 7 V Almeno 15 ripeti-

zioni: 10 sec ON e 
20 sec OFF

Generatori di corrente in serie: I1 – I2 – I3 6)

Corrente Potenza 
(max)

Tensione 
(max)

Ciclo di funziona-
mento

2,5 A 403 VA 161 V Continuo

8,2 A 860 VA 105 V Continuo

17,6 A 827 VA 47 V Continuo
6) Max 18 A e 200 Hz
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ACCESSORI OPZIONALI
SVERKER Viewer
SVERKER Viewer è un software per PC in grado di creare report 
grafici del test in formato pdf. Collegando lo SVERKER 900 ad un 
PC e aprendo il file di un test salvato con SVERKER 900 è possibile 
creare un report del test in PDF.

Report del test in PDF della determinazione della tensione del 
punto di ginocchio del trasformatore di corrente.

Report in PDF del test di temporizzazione della protezione da 
sovracorrente.

Baule (GD-00182)

Adattatori di bassa corrente (CR-90010)

Per la generazione di correnti basse (0 - 30 mA) durante un test sulla 
protezione come la dispersione a terra sensibile, lo sbilanciamento del 
condensatore e la protezione dell'alimentazione inversa.

Scatola di taratura (CR-91010)

Per effettuare una taratura è necessario anche un multimetro digitale ad 
alta precisione, ad esempio l'Agilent 34410A o equivalente.

Accessori opzionali
Adattatori di bassa corrente LCA1 e LCA2
Dimensioni

LCA1 110 x 64 x 28 mm (4,3” x 2,5” x 1,1”)

LCA2 110 x 64 x 44 mm (4,3” x 2,5” x 1,7”)

Peso (LCA1+LCA2) 0,4 kg (0,9 lb)

Ingresso 5 A (max)



Indirizzo postale
Megger Sweden AB  
Box 724  
SE-182 17 Danderyd 
SVEZIA

Tel.:+46 8 510 195 00 
E: seinfo@megger.com

INFORMAZIONI SULL’ORDINE
Articolo Cat. N.
SVERKER 900 Basico CR-19090

SVERKER 900 Standard CR-19092

SVERKER 900 Esperto CR-19094

Tabella per la configurazione dello strumento

Strumento Basico Standard Esperto

Principale
Pre-guasto - Guasto

X X X

Rampa
Sequencer
Magnetizzazione CT

X X

Impedenza X

Pre-guasto - Guasto con 
MTT

X X

Pre-guasto - Guasto con 
MTT e curve di riferimento X1) X1)

1) Richiede licenza di SVERKER

Accessori inclusi per tutto quanto indicato
Gruppo di cavi per test standard GA-00030
Cavo di terra  GA-00200
Gruppo di cavi da 900 V GA-00036
Baule con ruote  GD-00185

Accessori opzionali
Software per PC SVERKER Viewer
Quando si effettua un ordine di pezzi per uno 
SVERKER 900 già esistente, specificare il numero di 
serie.  
La password della licenza è correlata individualmente 
al numero di serie dello SVERKER 900. I file del test 
devono essere concessi in licenza per poter essere 
aperti con SVERKER Viewer. Il software SVERKER 
Viewer può essere installato su un numero illimitato 
di PC.

CR-8101X

Baule GD-00182

Adattatore di bassa corrente CR-90010

Scatola di taratura CR-91010

ACCESSORI INCLUSI

Gruppo di cavi per test standard (GA-00030)

Cavo di terra  
(GA-00200)

Gruppo di cavi da utilizzare 
fino a 900 V (GA-00036)

Baule con ruote (GD-00185)

All'interno del coperchio sono presenti dieci jumper inseriti in sup-
porti, una penna per lo schermo tattile e la guida rapida.

SVERKER-900_DS_en_V16a
ZI-CR01I • Doc. CR036305AI • 2020 
Soggetto a modifica senza preavviso 
Megger Sweden AB 
Registrazione ISO 9001 e 14001 
La parola ‘Megger’ è un marchio registrato

www.megger.com


