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Strumento di verifica del rapporto di 

trasformazione di un trasformatore trifase  

TRT serie standard 
 

• Tensioni di prova da 1 a 250 V AC 

• Tensione di prova monofase 

• Tensione di prova trifase effettiva 

• Maggiore precisione del rapporto di trasformazione,  

pari allo 0,03% 

• Rilevamento automatico del gruppo vettoriale 

• Unità di commando del commutatore integrata 

• Analisi dettagliata dei risultati di prova con il software DV-TR 

• Intercambiabili cavi di prova con analizzatore di commutatori e avvolgimenti TWA 

 

Descrizione 

Gli strumenti della TRT serie standard sono veri 

strumenti di prova della tensione trifase totalmente 

automatico, progettato appositamente per la 

misura del rapporto di trasformazione, della 

differenza di fase e della corrente di eccitazione 

dei trasformatori di potenza, di distribuzione e di 

misura. Lo strumento TRT indica il rapporto di 

trasformazione del trasformatore, applicando la 

tensione agli avvolgimenti ad alta tensione, 

misurando in modo accurato la tensione negli 

avvolgimenti non sotto carico e visualizzando il 

rapporto di tali tensioni. 

Lo strumento TRT è basato sulla tecnologia più 

moderna, che utilizza le tecniche più avanzate 

attualmente disponibili. Il set di prova può essere 

utilizzato per le prove su trasformatori monofase e 

trifase, con e senza commutatori, in conformità ai 

requisiti della norma IEC 60076-1. 

Per la misura trifase, lo strumento viene collegato 

alle tre fasi del trasformatore da provare. Dopo la 

selezione dei diversi diagrammi vettoriali per i vari 

tipi di trasformatori, il TRT esegue una prova 

specifica per ciascun tipo di trasformatore (vale a 

dire monofase, triangolo-Y/Stella, Y/Stella-

triangolo, Triangolo-Triangolo, Y/Stella-Y/Stella, 

Triangolo-zigzag, ecc.) senza la necessità di 

scambiare i cavi per i test. Esso è inoltre in grado 

di eseguire la prova con una vera tensione di 

prova trifase, permettendo di provare  qualunque 

tipo di trasformatore. Dopo la misura, lo strumento 

visualizza il rapporto di trasformazione, la 

differenza di fase e la corrente di eccitazione, 

ottenuti mediante le prove monofase e/o trifase. 

Il TRT consente agli utenti di immettere la tensione 

nominale del trasformatore per il calcolo della 

deviazione dal rapporto di trasformazione. Questa 

funzione permette di eliminare gli eventuali errori 

conseguenti al calcolo manuale dell’operatore. Il 

TRT confronta inoltre i risultati della prova con il 

rapporto nominale e stampa la percentuale di 

errore per ciascuna prova.  

I messaggi sulle condizioni di funzionamento o i 

messaggi di errore permettono di identificare le 

condizioni di prova non corrette o anomale o i 

problemi del trasformatore. Il TRT è in grado di 

eliminare in modo efficace le interferenze 

elettrostatiche ed elettromagnetiche dei campi 

elettrici ad alta tensione. Questo risultato si ottiene 

mediante un filtraggio molto efficiente. Per tale 

filtraggio sono utilizzate soluzioni di progettazione 

del software e dell’hardware coperti da diritti di 

proprietà. 
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Applicazioni 

Le applicazioni dello strumento comprendono: 

• La misura del rapporto di trasformazione 

• Il calcolo della deviazione del rapporto di trasformazione 

• La misura della corrente di eccitazione 

• La misura dell’angolo di fase 

• Il rilevamento automatico del gruppo vettoriale 

• La verifica del processo di smagnetizzazione 

• Equilibrio di prova magnetica 

 

Collegamento dello strumento TRT a un oggetto di prova

Trasformatore trifase 

Lo strumento TRT è programmato per la prova 

automatica della rapporto di trasformazione, della 

differenza di fase e della corrente di eccitazione 

dei trasformatori di potenza e di distribuzione 

definiti dalle norme CEI/IEC, IEEE e ANSI. Grazie 

alle due serie di quattro cavi, tutti gli isolatori del 

lato primario e secondario vengono collegati in una 

sola volta. 

 

Collegamento dello strumento TRT a un trasformatore 

trifase 

 

Autotrasformatore trifase 

Lo strumento TRT è inoltre programmato per la 

prova automatica del rapporto di trasformazione, 

della differenza di fase e della corrente di 

eccitazione dei tipi di autotrasformatori definiti dalle 

norme CEI/IEC, IEEE e ANSI. Grazie alle due 

serie di quattro cavi, tutti gli isolatori del lato 

primario e secondario vengono collegati in una 

sola volta. 

 

Collegamento dello strumento TRT a un 

autotrasformatore trifase 

 

Trasformatore monofase 

Anche se è un dispositivo trifase, lo strumento TRT 

è in grado di testare i trasformatori monofase. A 

questo scopo può essere utilizzata una serie di 

cavi speciali monofase. 

 

Collegamento dello strumento TRT a un trasformatore 

monofase 
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Autotrasformatore monofase 

Anche se è un dispositivo trifase, lo strumento TRT 

è in grado di testare gli autotras-formatori 

monofase. A questo scopo può essere utilizzata 

una serie di cavi speciali. 

 

Collegamento dello strumento TRT a un 

autotrasformatore monofase 

 

Trasformatore variatore di fase PST 

La presenza di una reale tensione di prova trifase 

permette allo strumento TRT di testare qualunque 

tipo di trasformatore, anche quelli con gruppi 

vettoriali irregolari, inclusi i trasformatori variatori di 

fase PST. 

 

Collegamento dello strumento TRT a un trasformatore 

PST 

Trasformatore di corrente 

Lo strumento TRT può inoltre essere utilizzato per 

verificare il rapporto di trasformazione e la polarità 

dei trasformatori di corrente (CT). I CT sono 

trasformatori di misura costruiti appositamente con 

un solo avvolgimento primario o talvolta con due 

avvolgimenti primari. Dal lato “X” (secondario) dei 

CT vi è un numero maggiore di avvolgimenti. Per 

questo motivo, per verificare i CT occorre collegare 

i cavi di prova “X” all’avvolgimento primario del CT. 

Se non vi sono morsetti primari, i cavi “X” devono 

essere fatti passare attraverso il nucleo del CT ed 

essere messi in cortocircuito. 

 

Collegamento dello strumento TRT a un trasformatore di 

corrente non montato 

 

 
 
Vantaggi e caratteristiche 

Reale tensione di prova trifase 

Lo strumento TRT (eccetto TRT03) è un vero 

misuratore del rapporto di trasformazione trifase. 

Contra-riamente agli altri cosiddetti misuratori 

“trifase”, che permettono soltanto di collegarsi alle 

tre fasi del trasformatore contemporaneamente, lo 

strumento TRT ha la capacità di erogare una vera 

tensione di prova trifase senza altri dispositivi o 

moduli aggiuntivi. Ciò permette di testare 

qualunque tipo di trasformatore, inclusi i modelli 

speciali, come i trasformatori variatori di fase PST, 

per forni ad arco elettrico, per raddrizzamento, ecc. 

Oltre a misurare il rapporto di trasformazione, esso 

è in grado di misurare il rapporto di tensione dei 

trasformatori trifase, simulando le condizioni 

operative reali del trasformatore. Applicando una 

vera tensione di prova trifase e misurando la 

tensione trifase indotta, lo strumento TRT misura 

le variazioni di fase effettive fra il lato ad alta 

tensione e la bassa tensione e non solo la 

variazione di 0 o 180 gradi, che invece è la sola 

risposta che si ottiene dalle prove su trasformatori 

quando la tensione di prova è monofase per 

ciascuna fase. 

Precisione 

La miglior precisione disponibile sul mercato per 

tutti e tre i parametri misurati (rapporto di 

trasformazione, corrente di eccitazione e angolo di 

fase) rende più visibili gli eventuali errori e 

irregolarità del trasformatore. 
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Risoluzione 

La corrente di eccitazione è importante per rilevare 

eventuali problemi nel nucleo magnetico del 

trasformatore. L'alta risoluzione del misuratore 

permette di tracciare più facilmente la tendenza 

attuale in tutte le posizioni del commutatore. 

Cavi intercambiabili con TWA 

TRT utilizza lo stesso set di cavi come analizzatore 

di commutatori e avvolgimenti TWA. Questo 

consente l'installazione del cavo di una volta per 

l'esecuzione di sei test: rapporto di trasformazione, 

corrente di eccitazione, angolo di fase, resistenza 

degli avvolgimenti, il commutatore sotto carico 

DVtest e smagnetizzazione, rendendo TRT e TWA 

un sistema di misura. 

 

 
Collegamento di TRT Standard e TWA Standard a un 

trasformatore 

Rilevamento automatico del gruppo vettoriale 

Lo strumento TRT è in grado di rilevare 

automaticamente il gruppo vettoriale dei 

trasformatori trifase e degli autotrasformatori. Tale 

operazione può essere effettuata con e senza 

software. 

Software DV-TR 

Il software DV-TR è incluso nel prezzo di acquisto 

e tutti i suoi aggiornamenti sono gratuiti. Il software 

permette di controllare tutte le funzioni dello 

strumento TRT da PC, di creare e di memorizzare i 

protocolli di prova e di scaricare i risultati delle 

prove dalla memoria dello strumento. Tutti i risultati 

sono presentati in forma numerica e grafica per 

un’analisi pratica e agevole. I risultati della prova 

possono essere esportati direttamente su un 

documento Excel. È possibile generare rapporti di 

prova, modificarli, salvarli in vari formati, fra cui 

PDF, e stamparli. 

Equilibrio di prova magnetica 

Questo test consente di rilevare eventuali problemi 

nel nucleo magnetico del trasformatore. Il test è 

completamente automatico e non richiede 

cambiamenti nella configurazione del cavo 

confronto a prova Rapporto giri. I risultati sono 

presentati sia numericamente che graficamente. 

Memoria 

Lo strumento TRT ha una memoria sufficiente per 

memorizzare 200 registrazioni di prove. Ogni 

registrazione include 50 letture. 

Lettore USB 

I risultati possono inoltre essere esportati su una 

memoria esterna tramite il lettore USB. 

Unità di comando del commutatore 

Lo strumento TRT è dotato di un’unità integrata di 

comando del commutatore, che permette il 

funzionamento a distanza del commutatore sotto 

carico. Tutta la prova può essere eseguita molto 

rapidamente da un solo operatore.  

Stampante integrata 

La stampante termica integrata di 58 mm di 

larghezza è un accessorio opzionale. 
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Dati tecnici

Alimentazione 

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

• Alimentazione di rete: 90– 264 V A 

• Frequenza: 50/60 Hz 

• Potenza assorbita: 
200 VA (per TRT03 e TRT33) 
250 VA (per TRT63) 

Misure del rapporto di trasformazione 

• Campo: 0,8 – 50 000 

• Risoluzione: 5 digits 

• Accuratezza tipica: 

@250 V AC @100 & 80 V AC 

0,8 – 999: ±0,03% 0,8 – 999: ±0,05% 

1 000 – 3 999: ±0,05% 1 000 – 3 999: ±0,05% 

4 000 – 14 999: ±0,05% 4 000 – 14 999: ±0,1% 

15 000 – 19 999: ±0,05% 15 000 – 19 999: ±0,2% 

20 000 – 50 000:±0,1% 20 000 – 50 000:±0,25% 

@40 V AC @10 & 8 V AC 

0,8 – 999: ±0,05% 0,8 – 999: ±0,05% 

1 000 – 3 999: ±0,1% 1 000 – 3 999: ±0,1% 

4 000 – 14 999: ±0,2% 4 000 – 15 000: ±0,2% 

15 000 – 20 000: ±0,3%  

@1 V AC  

0,8 – 999: ±0,05%  

1 000 – 4 000: ±0,1%  

Misure della corrente di eccitazione 

• Campo: 0 – 2 A 

• Risoluzione: 
0,0000 – 9,9999 mA 0,1 μA 
10,000 – 99,999 mA 1 μA 
100,00 – 999,99 mA 10 μA 
1,0000 – 2,0000 A 100 μA 

• Accuratezza tipica: ±(0,25% rdg + 0,5 mA) 

Misure dell’angolo di fase 

• Campo: 0 – 360º 

• Risoluzione: 0,01º 

• Accuratezza tipica: ±0,05º 

Tensioni di prova 

• TRT63A: 1, 8, 40, 100, 250 V AC 

• TRT63B: 1, 10, 40, 100, 250 V AC 

• TRT63C: 1, 8, 40, 80, 250 V AC 

• TRT33A: 1, 8, 40, 100 V AC 

• TRT33B: 1, 10, 40, 100 V AC 

• TRT33C: 1, 8, 40, 80 V AC 

• TRT03A: 8, 40, 100 V AC 

• TRT03B: 10, 40, 100 V AC 

• TRT03C: 8, 40, 80 V AC 

Display 

• Schermo LCD con 20 caratteri su 4 righe;  

• Schermo LCD con retroilluminazione, visibile 
anche con luce solare forte 

Interfaccia 

• USB (standard) 

• RS232 (opzionale) 

Memorizzazione dei dati 

• Lo strumento TRT è in grado di memorizzare 
fino a 10.000 risultati 

Dimensioni e peso 

• Dimensioni (L x H x P): 
478 x 194 x 390 mm 

• Peso: 
8 kg (TRT03 e TRT33) 
9 kg (TRT63) 

Condizioni ambientali 

• Temperatura di lavoro: 
-20 ºC – +60 ºC 

• Temperatura di magazzinaggio e trasporto: 
-40 ºC – +70ºC 

• Umidità: 0 – 95% di umidità relativa, senza 
condensa 
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Garanzia 

• 3 anni + 1 anno aggiuntivo previa 
registrazione sul sito ufficiale di DV Power 

Stampante (opzionale) 

• Stampante termica integrata 

• Larghezza della carta 112 mm 

• Temperatura di funzionamente della 
stampante: -20 ºC – +70 ºC 

 

Norme applicabili 

• Categoria di installazione/sovratensione: II 

• Livello di inquinamento: 2 

• Sicurezza: LVD 2014/35/EU (Conform.CE) 

 Norma EN 61010-1:2010 

• EMC: Direttiva 2014/30/EU (Conform.CE) 

 Norma EN 61326-1:2013 

• IEEE C57.12.90 

 

 
 
Tutte le specifiche qui contenute si applicano a una temperatura ambiente di +25 °C e con gli accessori standard. 
Le specifiche possono essere modificate senza preavviso. 
 

   

Set di cavi per avvolgimenti H Set di cavi per avvolgimenti X 
Valigia di trasporto in 

plastica – media 

    
Valigia in plastica per cavi – 

grande 

Valigia in plastica per cavi 

su route – grande 

Valigia in plastica per cavi 

– media 

Valigia in plastica per cavi 

su route – media 

   

Calibratore TRTC 
Set di cavi per TRTC con terminali a 

banana 
Borsa per cavi 

 
  

https://www.dv-power.com/register-new-product/
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TRT serie standard - Modelli  
 

TRT63 (TRT63A, TRT63B, TRT63C) 
 

 

Generatore di tensione di prova: 

Monofase 

Trifase effettiva 

 

Tensioni di prova: 

Da 1 V AC a 250 V AC 

Peso: 

9 kg 

 

TRT33 (TRT33A, TRT33B, TRT33C) 
 

 

Generatore di tensione di prova: 

Monofase 

Trifase effettiva 

 

Tensioni di prova: 

Da 1 V AC a 100 V AC 

Peso: 

8 kg 

 

TRT03 (TRT03A, TRT03B, TRT03C) 
 

 

Generatore di tensione di prova: 

Monofase 

 

Tensioni di prova: 

Da 8 V AC a 100 V AC 

Peso: 

8 kg 
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Informazioni per l’ordine 

Strumento N. articolo 

Strumento di verifica del rapporto di trasformazione di un trasformatore trifase TRT03A TRT03AX-N-03 

Strumento di verifica del rapporto di trasformazione di un trasformatore trifase TRT03B TRT03BX-N-03 

Strumento di verifica del rapporto di trasformazione di un trasformatore trifase TRT03C TRT03CX-N-03 

Strumento di verifica del rapporto di trasformazione di un trasformatore trifase TRT33A TRT33AX-N-03 

Strumento di verifica del rapporto di trasformazione di un trasformatore trifase TRT33B TRT33BX-N-03 

Strumento di verifica del rapporto di trasformazione di un trasformatore trifase TRT33C TRT33CX-N-03 

Strumento di verifica del rapporto di trasformazione di un trasformatore trifase TRT63A TRT63AX-N-03 

Strumento di verifica del rapporto di trasformazione di un trasformatore trifase TRT63B TRT63BX-N-03 

Strumento di verifica del rapporto di trasformazione di un trasformatore trifase TRT63C TRT63CX-N-03 

  

Accessori inclusi 

Software PC DV-TR, cavo USB incluso 

Cavo di comando del commutatore da 5 m 

Cavo di alimentazione di rete 

Cavo di messa a terra (di protezione) 

Valigetta di trasporto in plastica – media 

 

Accessori standard N. articolo 

Set di cavi di prova per avvolgimenti H, 4 x 10 m con morsetti TTA 

(compatibile con TWA e TRT serie) 
HC-10-4FMCWC 

Set di cavi di prova per avvolgimenti X, 4 x 10 m con morsetti TTA 

(compatibile con TWA e TRT serie) 
XC-10-4FFCWC 

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

  

Accessori opzionali N. articolo 

Set di cavi di prova per avvolgimenti H, 4 x 5 m con morsetti TTA 

(compatibile con TWA e TRT serie) 
HC-05-4FMCWC 

Set di cavi di prova per avvolgimenti X, 4 x 5 m con morsetti TTA 

(compatibile con TWA e TRT serie) 
XC-05-4FFCWC 

Set di cavi di prova per avvolgimenti H, 4 x 15 m con morsetti TTA 

(compatibile con TWA e TRT serie) 
HC-15-4FMCWC 

Set di cavi di prova per avvolgimenti X, 4 x 15 m con morsetti TTA 

(compatibile con TWA e TRT serie) 
XC-15-4FFCWC 

Set di cavi di prova per avvolgimenti H, 4 x 20 m con morsetti TTA 

(compatibile con TWA e TRT serie) 
HC-20-4FMCWC 

Set di cavi di prova per avvolgimenti X, 4 x 20 m con morsetti TTA 

(compatibile con TWA e TRT serie) 
XC-20-4FFCWC 

Set di prolunghe per cavi per avvolgimenti H, 4 x 5 m 

(compatibile con TWA e TRT serie) 
HE-05-4FMCFC 

Set di prolunghe per cavi per avvolgimenti X, 4 x 5 m 

(compatibile con TWA e TRT serie) 
XE-05-4FFCMC 

Set di prolunghe per cavi per avvolgimenti H, 4 x 10 m 

(compatibile con TWA e TRT serie) 
HE-10-4FMCFC 

Set di prolunghe per cavi per avvolgimenti X, 4 x 10 m 

(compatibile con TWA e TRT serie) 
XE-10-4FFCMC 
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Set di prolunghe per cavi per avvolgimenti H, 4 x 15 m 

(compatibile con TWA e TRT serie) 
HE-15-4FMCFC 

Set di prolunghe per cavi per avvolgimenti X, 4 x 15 m 

(compatibile con TWA e TRT serie) 
XE-15-4FFCMC 

Set di cavi di prova per avvolgimenti H, 4 x 5 m con morsetti TTA 

(compatibile solo con serie TRT) 
HC-05-4TRTMW 

Set di cavi di prova per avvolgimenti X, 4 x 5 m con morsetti TTA 

(compatibile solo con serie TRT) 
XC-05-4TRTFW 

Set di cavi di prova per avvolgimenti H, 4 x 10 m con morsetti TTA 

(compatibile solo con serie TRT) 
HC-10-4TRTMW 

Set di cavi di prova per avvolgimenti X, 4 x 10 m con morsetti TTA 

(compatibile solo con serie TRT) 
XC-10-4TRTFW 

Set di cavi di prova per avvolgimenti H, 4 x 15 m con morsetti TTA 

(compatibile solo con serie TRT) 
HC-15-4TRTMW 

Set di cavi di prova per avvolgimenti X, 4 x 15 m con morsetti TTA 

(compatibile solo con serie TRT) 
XC-15-4TRTFW 

Set di cavi di prova per avvolgimenti H, 4 x 20 m con morsetti TTA 

(compatibile solo con serie TRT) 
HC-20-4TRTMW 

Set di cavi di prova per avvolgimenti X, 4 x 20 m con morsetti TTA 

(compatibile solo con serie TRT) 
XC-20-4TRTFW 

Set di prolunghe per cavi per avvolgimenti H, 4 x 5 m 

(compatibile solo con serie TRT) 
HE-05-4TRTMF 

Set di prolunghe per cavi per avvolgimenti X, 4 x 5 m 

(compatibile solo con serie TRT) 
XE-05-4TRTFM 

Set di prolunghe per cavi per avvolgimenti H, 4 x 10 m 

(compatibile solo con serie TRT) 
HE-10-4TRTMF 

Set di prolunghe per cavi per avvolgimenti X, 4 x 10 m 

(compatibile solo con serie TRT) 
XE-10-4TRTFM 

Set di prolunghe per cavi per avvolgimenti H, 4 x 15 m 

(compatibile solo con serie TRT) 
HE-15-4TRTMF 

Set di prolunghe per cavi per avvolgimenti X, 4 x 15 m 

(compatibile solo con serie TRT) 
XE-15-4TRTFM 

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 con ruote – grande CABLE-CAS-W3 

Valigetta di trasporto in plastica – media PLCAS-P00-02 

Valigetta di trasporto in plastica con ruote – media PLCAS-P00-W2 

Stampante termica integrata 58 mm PRINT-058-01 

Rotolo di carta termica 58 mm PRINT-058-RO 

Modulo di comunicazione Bluetooth  BLUET-MOD-01 

Calibratore di verifica TRTC TRTC-05-4800 

Set di cavi di prova per avvolgimenti H, 4 x 1 m con morsetti a banana HC-01-4LMCBP 

Set di cavi di prova per avvolgimenti X, 4 x 1 m con morsetti a banana XC-01-4LFCBP 

Borsa per cavi CABLE-BAG-00 

Commutatore di sicurezza TWA-TRT con cavo di messa a terra (di protezione) SWTCH-BOX-00 

Collegamento H tra strumento e commutatore, 4 x 0,8 m HE-08-4FMCMC 

Collegamento X tra strumento e commutatore, 4 x 0,8 m XE-08-4FFCFC 
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IBEKO Power AB         Contatti    
Lejonstigen 9         Tel.: +46 70 0925 000  
181 32 Lidingö, Svezia        E-mail: sales@dv-power.com  
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