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Smagnetizzatore per 

Trasformatore trifase DEM60C 

 Smagnetizzazione totalmente automatica  

 Corrente di smagnetizzazione 5 mA – 60 A DC 

 Grafico del processo di smagnetizzazione 

 Circuito di scarica automatica 

 Peso – solo 13,1 kg 

 

 

Descrizione 

Il dispositivo DEM60C è un apparecchio di prova 

trifase totalmente automatico, progettato per la 

smagnetizzazione dei trasformatori. Per la 

smagnetizzazione del nucleo magnetico dei 

trasformatori è necessaria una corrente 

alternata applicata a un’ampiezza decrescente 

fino a zero. Il dispositivo DEM60C invia la 

corrente alternata modificando internamente la 

polarità di una corrente DC controllata. Durante 

tale processo lo strumento invia la corrente di 

ampiezza decrescente ad ogni passo, derivata 

da un software originale e di proprietà. Il 

dispositivo DEM60C è basato sulle tecnologie 

più moderne, che utilizzano le tecniche più 

avanzate attualmente disponibili. Lo strumento 

di prova può essere utilizzato per smagnetizzare 

sia trasformatori monofase che trifase. 

Per il funzionamento trifase, lo strumento viene 

collegato a tutte e tre le fasi del trasformatore da 

smagnetizzare.  

Selezionando diagrammi di vettore specifici per i 

vari tipi di trasformatori, il dispositivo DEM60C 

esegue una procedura  di smagnetizzazione per 

ciascun tipo di trasformatore (monofase, a delta, 

a Y/stella, a zig-zag.) senza la necessità di 

commutare i cavi di aggancio di prova. 

 

Applicazioni 

Quando si sospetta una magnetizzazione residua, o quando diversi risultati di una prova FRA o di 

corrente di magnetizzazione/ecci-tazione mostrano un residuo, il dispositivo DEM60C può effettuare la 

smagnetizzazionein modo totalmente automatico. 

 

 
Collegamento del dispositivo DEM60C a un trasformatore trifase 
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Vantaggi e caratteristiche

Eliminazione dei problemi causati dalla 
magnetizzazione residua 

Dopo una prova di corrente DC, come ad esem-

pio una misura di resistenza sull’avvolgimento, il 

nucleo magnetico di un trasformatore di potenza 

o di uno strumento può essere magnetizzato 

(magnetizzazione residua). Inoltre, quando un 

trasformatore viene scollegato, potrebbe essere 

presente un flusso magnetico intrappolato nel 

nucleo. La magnetizzazione residua può provo-

care vari problemi, come errori di diagnosi, 

misure imprecise su un trasformatore, o una 

corrente iniziale all’attivazione del trasformatore 

di potenza, o il funzionamento non corretto dei 

relè di protezione a causa della magneti*zza-

zione dei nuclei CT. Per eliminare la causa di 

eventuali problemi, occorre effettuare la 

smagnetizzazione. 

 

Software DV-Win 

Il software DV-Win è incluso nel prezzo e tutti i 

suoi aggiornamenti sono gratuiti. Esso permette 

corrente di smagnetizzazione in tempo reale. La 

il  controllo  totale  delle funzioni DEM60C da un 

PC ed è in grado di tracciare il grafico della 

presentazione grafica della corrente di 

smagnetizzazione permette di monitorare il 

processo di smagnetizzazione del nucleo del 

trasformatore. Il grafico generato può essere 

salvato su un computer. Questa opzione 

permette di effettuare un’analisi successiva del 

processo di smagnetizzazione, in termini di 

forme d’onda della corrente e di valori per ogni 

passo, e inoltre della durata del processo 

completo. 

 

Circuito di scarica 

L’invio della corrente e dell’energia di scarica a 

induzione è regolato automaticamente. Durante 

e dopo il funzionamento, un circuito di scarica 

intrinsecamente sicuro, dotato di un indicatore 

dissipa rapidamente l’energia magnetica imma-

gazzinata. Il circuito di scarica è indipendente 

dall’alimentazione elettrica e pertanto dissipa 

l’energia immagazzinata anche in caso di 

interruzione dell’alimentazione del dispositivo 

DEM60C 
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Dati tecnici

Alimentazione 

 Collegamento: a norma IEC/EN60320-1; 
UL498, CSA 22.2 

 Alimentazione di rete: 90 – 264 V AC 

 Frequenza: 50/60 Hz 

 Potenza assorbita:  2250 VA  

 Fusibile: 15 A / 250 V, tipo F, non 
sostituibile dall’utente 

 
Dati in uscita 

 Corrente di prova 5 mA – 60 A DC 
 
Display 

 Schermo LCD con 20 caratteri su 4 righe; 

 Display LCD retroilluminato, visibile alla 
luce solare 

 
Interfaccia 

 USB (standard) 

 RS232 (opzionale) 
 

Dimensioni e peso 

 Dimensioni (L x H x P): 480 x 190 x 385 mm 

 Peso: 13,1 kg 

 
Condizioni ambientali 

 Temperatura di esercizio: -10 ºC – + 55 ºC 

 Magazzinaggio e trasporto: -40 ºC – + 70ºC 

 Umidità: 5 % – 95 % di umidità relativa, 
senza condensa 

 
Garanzia 

 3 anni 
 
Norme applicabili 

 Categoria di installazione/sovratensione:   II 

 Livello di inquinamento:   2 

 Sicurezza:   LVD 2014/35/EU (conformità CE) 

 Norma EN 61010-1:2001 

 CEM:    Direttiva 2014/30/EU (conformità CE)   

 Norma EN 61326-1:2006 

 

 

Tutte le specifiche qui contenute si applicano a una temperatura ambiente di + 25 °C e con gli accessori consigliati. 

Le specifiche possono essere modificate senza preavviso.  

 

    

Serie di 4 cavi di 

corrente con morsetti 

TTA 
Borsa per cavi 

Valigetta in plastica per 

cavi 
Valigetta di trasporto 
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Informazioni per l’ordine 

Strumento con accessori inclusi N. articolo 

Smagnetizzatore per trasformatore trifase DEM60C 

DEM60CX-N-01 

Software DV-Win per PC 

Cavo USB 

Cavo di messa a terra (di protezione) 

Cavo di alimentazione di rete 

Valigetta di trasporto 

  

Accessori consigliati N. articolo 

Cavi di corrente 4 x 10 m, 10 mm2 con morsetti TTA C4-10-10LMWC 

Borsa per cavi CABLE-BAG-00 

  

Accessori opzionali N. articolo 

Cavi di corrente 4 x 15 m, 10 mm2 con morsetti TTA C4-15-10LMWC 

Cavi di corrente 4 x 20 m, 16 mm2 con morsetti TTA C4-20-16LMWC 

Valigetta in plastica per cavi – piccola CABLE-CAS-01 

Valigetta in plastica per cavi – media CABLE-CAS-02 

Valigetta in plastica per cavi con ruote – media CABLE-CAS-W2 

Valigetta in plastica per cavi – grande CABLE-CAS-03 

Valigetta in plastica per cavi con ruote – grande CABLE-CAS-W3 

Valigetta di trasporto HARD-CASE-LC 

Valigetta di trasporto in plastica HARD-CASE-PC 

Valigetta di trasporto in plastica con ruote HARD-CASE-PW 

Modulo di comunicazione Bluetooth  BLUET-MOD-01 
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