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RGDAT è un dispositivo previsto per essere installato in corrispondenza degli stalli di linea MT delle 

cabine secondarie telecontrollate, al fine di rilevare la presenza di guasti e l’assenza di tensione sulla 

linea. 

La linea MT viene monitorata per mezzo di 3 trasduttori di corrente (TA), forniti in dotazione, e 

utilizzando i segnali di tensione forniti da 3 partitori capacitivi, forniti in opzione assieme al supporto e 

kit di fissaggio. 

Scopo di RGDAT è quello di segnalare lo stato del tronco di linea MT controllato tramite uscite a relè e 

di fornire, mediante uscita analogica 4/20 mA, l’indicazione del valore di corrente su una delle fasi. 

RGDAT è completamente configurabile e programmabile mediante un Personal Computer portatile 

collegato tramite porta seriale RS232. Anche il programma applicativo di RGDAT è aggiornabile da PC. 

RGDAT è basato su un potente microprocessore a 32 bit di ultima generazione (ARM), in grado di 

eseguire 60 milioni di istruzioni al secondo; ciò consente l’analisi di Fourier su tutti gli ingressi analogici, 

acquisiti ad una frequenza di 3000 campioni al secondo. 

RGDAT dispone di 3 relè di allarme e 8 LED di stato, visibili dall’esterno del contenitore. 

Le principali funzioni di RGDAT sono: 

� Acquisizione segnali dagli ingressi analogici per le misure di: correnti di fase, corrente omopolare, 

tensioni di fase,  tensione omopolare, angolo di fase omopolare; 

� Analisi di Fourier sui segnali acquisiti; 

� Rilevazione di eventuali situazioni di guasto:  

� Massima corrente di fase (51); 

� Massima corrente omopolare (51N); 

� Protezione direzionale di terra (67), in grado di individuare guasti a terra a valle (sia su reti 

a neutro isolato che su reti a neutro compensato), anche conseguenti a manovre di chiusura 

su guasto; 

� Assenza di Tensione sulle fasi; 

� Attivazione delle uscite logiche di segnalazione guasti. 
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A dotazione di RGDAT viene fornito un programma di gestione per PC (in ambiente Windows) che 

consente: 

� L’ispezione e la modifica dei parametri di configurazione di RGDAT; 

� La calibrazione automatica degli ingressi di tensione; 

� La lettura e la presentazione a video dello stato di RGDAT: relè, LED, allarmi, misure istantanee 

di correnti, tensioni e fasi; 

� Esecuzione di diagnostiche locali; 

� Scarico (download) e messa in esercizio del software applicativo. 

 
 

 

 


