
TRASFORMATORI DI CORRENTE

Per una rapida evasione di una richiesta di offerta è
opportuno precisare :

✔ Tensione massima di riferimento per l’isolamento 

✔ Frequenza

✔ Rapporto di Trasformazione Ip/Is

✔ Prestazione nominale in VA

✔ Classe di precisione

✔ Norme di Riferimento

✔ Condizioni Climatiche

✔ Installazione interno o esterno

✔ Corrente primaria massima agli effetti del 

riscaldamento (Ipn)
✔ Corrente Termica di corto circuito (Iter)

✔ Corrente dinamica di corto circuito (Idin)

✔ Eventuale fattore di Sicurezza (Fs) per i nuclei di 

misura
✔ Eventuale fattore limite di precisione (FI) per i 

nuclei di protezione 
✔ Dettagli ed orientamento degli attacchi primari se 

diversi rispetto al modello citato 
✔ Eventuale calotta sigillabile di protezione sui 

morsetti secondari 

✔ La classe 0,1 è da considerarsi solo per misure di 

Laboratorio
✔ La classe 0,2 trova anch’essa applicazione per misure 

di laboratorio ed è giustificata per misure con 
contatori di precisione

✔ La classe 0,5 è idonea per misure con strumenti 

portatili e per misure dell’energia con normali 
contatori

✔ Le classi 3 e 5 trovano applicazione nei casi in cui la 

precisione della misura non è determinante  (es .per 
la regolazione ecc.)

✔ Le classi di precisione 5P e10P sono normalmente 

attribuite ai nuclei di protezione dei riduttori di 
corrente e sono completate dall’indicazione del 
valore del fattore limite di precisione (es. 5P10-5P15)

CURRENT TRANSFORMERS

For a prompt answer to your enquiry would you include
the following information :

✔ Highest system voltage 

✔ Frequency

✔ Ratio

✔ Rated burden ( VA)

✔ Accuracy class

✔ Standards

✔ Environmental conditions 

✔ Indoor or outdoor use 

✔ Continuous thermal current (Ipn)

✔ Short circuit thermal current (Iterm)

✔ Short circuit dynamic current (Idyn)

✔ If required , security factor (Fs) for metering 

cores 
✔ If required , accuracy limit factor (Fl) for protection 

cores 
✔ Details and position of primary winding terminals if 

different from standard 
✔ Sealable cover for the secondary terminals if 

required 

Tabella errori Error limits

Per quanto riguarda le classi di precisione si riportano per
comodità dell’utente i relativi limiti di errore stabiliti
dalle norme CEI-IEC:

The error limits of the accuracy classes adopted by CEI-IEC
standards are listed below:

✔ Accuracy class o,1 should be considered only for 

laboratory
✔ Accuracy class 0,2 can also be used for laboratory 

measurements or with high accuracy energy meter  
✔ Accuracy class 0,5 is suitable for measurements with 

portable instruments and with standard energy 
meters 

✔ Accuracy classes 3 and 5 are used when the accuracy 

is not mandatory (i.e. for controls etc. )
✔ Accuracy classes 5P and 10P of current transformers 

are suitable for protection applications ; the 
accuracy limit factor should be added to the class 
(i.e. 5P10 – 5P15 ) 
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