Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Generale impianto Dati generali relativi al quadro “Quadro contatore - Qco” a cui è sottesa l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro
TT
Tensione di esercizio nominale a vuoto
400
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta
15
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Tensione utenza // Nome utenza
Sigla armonizzata // Posa secondo CEI 64-8

400 //
--- // ---

Sezione
Lunghezza
Tipo/Modalità pdi posa_Temp. °C/Coeff. Tot.
Coefficiente K1 (fattore correzione temperatura)
Coefficiente K2 (fattore correzione circuiti)
Coefficiente K3 (fattore correzione profondità posa)
Coefficiente K4 (fattore correzione resistività)
Coefficiente totale

-----------------

Dati relativi alla protezione
Modello // Marca
Tipo // Installazione
Curva magnet.
Numero poli
Corrente nominale
Potere di interruzione
Corrente differenziale
I di intervento protezione da tabella o di 5 secondi
Icc di intervento protezione a 5 secondi

C161-N // MERLIN GERIN
MagnetoTermico // SCATOLATO
N.C.
4 x 160
160
25
----900

[A]
[ kA ]
[A]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea
Icc max inizio linea
Igt fase - protezione fondo linea
I2t max inizio linea / K2S2 fase

14.673
14.673
----- // ---

[A]
[A]
[A]
[ A2 s ]

I2t max inizio linea / K2S2 neutro
I2t max inizio linea / K2S2 protezione
Corrente di impiego Ib
Corrente regolata Ir
Portata del cavo Iz
Caduta di tensione con Ib
Lunghezza // Lunghezza max protetta
Minima Icc fine linea (T/F F/F N/F)
Massima Icc fine linea (T/F F/F N/F)

--- // ----- // --35
160
--0,01
---/--4.331
13.055

[ mm2 ]
[m]

[ A2 s ]
[ A2 s ]
[A]
[A]
[A]
[%]
[ m/m ]
[A]
[A]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
DOPPIO ISOLAMENTO - Non necessita verifica contatti indiretti
Cavo non presente

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Alimentazione nuovo quadro
pompa di calore Dati generali relativi al quadro “Quadro contatore - Qco” a cui è sottesa l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro
TT
Tensione di esercizio nominale a vuoto
400
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta
14,67
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile
4
Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Tensione utenza // Nome utenza
Sigla armonizzata // Posa secondo CEI 64-8

400 //
FG16OM16 // _3A

Sezione
Lunghezza
Tipo/Modalità pdi posa_Temp. °C/Coeff. Tot.
Coefficiente K1 (fattore correzione temperatura)
Coefficiente K2 (fattore correzione circuiti)
Coefficiente K3 (fattore correzione profondità posa)
Coefficiente K4 (fattore correzione resistività)
Coefficiente totale

1(5G16)
1,5
143/2M_3A/30/0,8
1,00
0,800
1,00
1,00
0,800

[V]
[ kA ]
[%]

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione

1

Modello // Marca
Tipo // Installazione
Curva magnet.
Numero poli
Corrente nominale
Potere di interruzione
Corrente differenziale
I di intervento protezione da tabella o di 5 secondi
Icc di intervento protezione a 5 secondi

--- // --No Protezione // --------------900

[A]
[ kA ]
[A]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea
Icc max inizio linea
Igt fase - protezione fondo linea
I2t max inizio linea / K2S2 fase

13.968
14.673
--765.577 // 5.234.944

[A]
[A]
[A]
[ A2 s ]

I2t max inizio linea / K2S2 neutro
I2t max inizio linea / K2S2 protezione
Corrente di impiego Ib
Corrente regolata Ir
Portata del cavo Iz
Caduta di tensione con Ib
Lunghezza // Lunghezza max protetta
Minima Icc fine linea (T/F F/F N/F)
Massima Icc fine linea (T/F F/F N/F)

291.500 // 5.234.944
--- // --35
40
64
0,04
1,5/47
3.962
11.971

[ A2 s ]
[ A2 s ]
[A]
[A]
[A]
[%]
[ m/m ]
[A]
[A]

Considerazioni finali
DOPPIO ISOLAMENTO - Non necessita verifica contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz

 E' verificata la condizione I2t <= K2S2
 E' verificato il cortocircuito a fine linea

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Dati generali relativi al quadro “Quadro nuova pompa di calore - QNP” a cui è sottesa l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro
TT
Tensione di esercizio nominale a vuoto
400
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta
13,97
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Tensione utenza // Nome utenza
Sigla armonizzata // Posa secondo CEI 64-8

400 //
--- // ---

Sezione
Lunghezza
Tipo/Modalità pdi posa_Temp. °C/Coeff. Tot.
Coefficiente K1 (fattore correzione temperatura)
Coefficiente K2 (fattore correzione circuiti)
Coefficiente K3 (fattore correzione profondità posa)
Coefficiente K4 (fattore correzione resistività)
Coefficiente totale

-----------------

Dati relativi alla protezione
Modello // Marca
Tipo // Installazione
Curva magnet.
Numero poli
Corrente nominale
Potere di interruzione
Corrente differenziale
I di intervento protezione da tabella o di 5 secondi
Icc di intervento protezione a 5 secondi

--- // --No Protezione // --------------900

[A]
[ kA ]
[A]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea
Icc max inizio linea
Igt fase - protezione fondo linea
I2t max inizio linea / K2S2 fase

13.968
13.968
----- // ---

[A]
[A]
[A]
[ A2 s ]

I2t max inizio linea / K2S2 neutro
I2t max inizio linea / K2S2 protezione
Corrente di impiego Ib
Corrente regolata Ir

--- // ----- // --35
40

[ mm2 ]
[m]

[ A2 s ]
[ A2 s ]
[A]
[A]

2

Portata del cavo Iz
Caduta di tensione con Ib
Lunghezza // Lunghezza max protetta
Minima Icc fine linea (T/F F/F N/F)
Massima Icc fine linea (T/F F/F N/F)

--0,04
---/--3.962
11.971

[A]
[%]
[ m/m ]
[A]
[A]

Considerazioni finali
DOPPIO ISOLAMENTO - Non necessita verifica contatti indiretti
Cavo non presente

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Alimentazione nuova pompa di
calore Dati generali relativi al quadro “Quadro nuova pompa di calore - QNP” a cui è sottesa l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro
TT
Tensione di esercizio nominale a vuoto
400
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta
13,97
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Tensione utenza // Nome utenza
Sigla armonizzata // Posa secondo CEI 64-8

400 //
FG16OM16 // _5A

Sezione
Lunghezza
Tipo/Modalità pdi posa_Temp. °C/Coeff. Tot.
Coefficiente K1 (fattore correzione temperatura)
Coefficiente K2 (fattore correzione circuiti)
Coefficiente K3 (fattore correzione profondità posa)
Coefficiente K4 (fattore correzione resistività)
Coefficiente totale

1(5G16)
105
143/2M_5A/30/0,8
1,00
0,800
1,00
1,00
0,800

Dati relativi alla protezione
Modello // Marca
Tipo // Installazione
Curva magnet.
Numero poli
Corrente nominale
Potere di interruzione
Corrente differenziale
I di intervento protezione da tabella o di 5 secondi
Icc di intervento protezione a 5 secondi

iC60H+Vigi A S // SCHNEIDER
MagnetoTermicoDiff. // MODULARE
D
4 x 40
40
15
0,3 - Cl. A S
0,3
240

[A]
[ kA ]
[A]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea
Icc max inizio linea
Igt fase - protezione fondo linea
I2t max inizio linea / K2S2 fase

1.672
12.882
4,91
61.695 // 5.234.944

[A]
[A]
[A]
[ A2 s ]

I2t max inizio linea / K2S2 neutro
I2t max inizio linea / K2S2 protezione
Corrente di impiego Ib
Corrente regolata Ir
Portata del cavo Iz
Caduta di tensione con Ib
Lunghezza // Lunghezza max protetta
Minima Icc fine linea (T/F F/F N/F)
Massima Icc fine linea (T/F F/F N/F)

27.135 // 5.234.944
0 // 5.234.944
35
40
64
2,14
105/204
4,91
1.067

[ mm2 ]
[m]

[ A2 s ]
[ A2 s ]
[A]
[A]
[A]
[%]
[ m/m ]
[A]
[A]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz

 E' verificata la condizione I2t <= K2S2
 E' verificato il cortocircuito a fine linea

3

