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Protezione differenziale Panorama sulla protezione 
differenziale   
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Funzione
Gli interruttori differenziali assicurano:
b il controllo e l’isolamento dei circuiti elettrici
b la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti 
b la protezione delle installazioni contro i guasti differenziali.
Gli interruttori differenziali sono adatti agli impieghi nei settori civile, terziario e 
industriale.

Classe AC
Assicura l’apertura  su guasto per correnti alternate sinusoidali differenziali.

Classe A
Assicura l'apertura su guasto per correnti alternate sinusoidali differenziali e per 
correnti unidirezionali differenziali pulsanti.
Applicazioni: utenze con apparecchiature elettroniche, raddrizzatori, strumentazioni.

Tipo "si"
Livello di sicurezza ed una continuità di servizio ottimali nelle installazioni con linee 
disturbate da:
b Apparecchi utilizzatori generatori di armoniche: 
v correnti di scarica generate da sovratenzioni atmosferiche (serie di fulmini) 
v sistemi IT 
v variatori di velocità, convertitori di frequenza
v presenza di trasformatori elettronici 
v presenza di dispositivi con filtri anti-disturbo integrati (illuminazione, ecc.)
b Sorgenti di accecamento del differenziale: 
v presenza di armoniche  
v presenza di componenti continue: dispositivi elettrici con diodi, tiristori, triac
v impieghi a basse temperature. 

Tipo "SiE"
Gli interruttori differenziali puri ID  tipo "SiE" sono particolarmente adatti  all’impiego 
in ambienti ove la presenza  di agenti  corrosivi  o inquinanti  di origine  atmosferica  
è significativa. Ad esempio piscine, impianti  nelle vicinanze  del mare, industrie 
agricole o agroalimentari, impianti  di depurazione delle acque, siti industriali.
Integrano anche le funzioni delle protezioni differenziali tipo "si". 

Classe B
Assicurano la protezione specifica degli impianti trifase e delle persone anche in 
presenza di correnti di guasto di tipo continuo sulle reti alimentate da:
b Regolatori e variatori di velocità.
b Inverter e caricabatterie.
b UPS.

Istantanei
Assicurano l’apertura istantanea (senza temporizzazione).

Selettivi ssss

L’installazione di un dispositivo differenziale di tipo selettivo a monte assicura una 
selettività differenziale totale.

Selettivi IS e ISR
I blocchi Vigi tipo Selettivo IS e ISR consentono di realizzare la selettività verticale 
totale.
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 Tipo AC A A si A SiE B

Applicazioni

Impieghi comuni b - - - b

Carichi elettronici, rettificatori, strumenti, alimentazioni, variatori di velocità, ecc... - b b b b

Ambiente

Reti disturbate Rischio di scatto 
intempestivo dovuto a 
sovratensioni transitorie

Fulmini, disturbi della rete, 
ecc...

b b b b b

Elevato rischio di scatto 
su guasto

Serie di fulmini, sistemi IT, 
apparecchi con filtri 
integrati (sistemi di 
illuminazione, PC), 
variatori di velocità, 
convertitori di frequenza, 
trasformatori elettronici 
(ballast)

Continuità 
di servizio 
ottimale

- - b b -

Fonti di disturbo Presenza di armoniche o 
sovratensioni

Protezione 
differenziale 
ottimale

- - b b -

Presenza di componenti 
continue: 
dispositivi elettrici con 
diodi, tristori, triac

- - b b -

Basse temperature Impiego: -25˚C - b b b -
Ambienti umidi e/o inquinati 
per la presenza di agenti 
aggressivi

Piscine, impianti  nelle vicinanze  del mare, industrie 
agricole o agroalimentari, impianti  di depurazione 
delle acque, siti industriali, ecc...

- - - b -

Apertura su guasto

Per correnti alternate 
sinusoidali differenziali 

Sia applicate velocemente che ad aumento graduale b b b b b

Per correnti unidirezionali 
pulsanti

- b b b b

Per correnti di guasto di tipo 
continuo

- - - - b
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Protezione differenziale Interruttori differenziali puri DomB0

Classe AC  30 mA istantanei
CEI EN 61008
Non accessoriabili

Funzione
Gli interruttori differenziali assicurano:
b il controllo e l’isolamento dei circuiti elettrici
b la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti 
b la protezione delle installazioni contro i guasti differenziali.
Gli interruttori differenziali DomB sono adatti agli impieghi nel settore domestico.

Descrizione
Gli interruttori differenziali utilizzano la tecnologia elettromagnetica e funzionano 
quindi senza bisogno di alimentazione ausiliaria.

Caratteristiche
b Tensione d’impiego nominale: 
v 230 V CA, -15…+10 %
b Frequenza nominale: 50 Hz.
b Corrente nominale (In) a 30 ˚C: 25 e 40 A.
b Gli interruttori differenziali sono protetti contro gli scatti intempestivi dovuti a 
sovratensioni transitorie (fulmini, disturbi sulla rete, ecc.)
b Livello di immunità 8/20 µs:
v 250 Â 
b Durata elettrica: 2.500 cicli (O-C). 
b Sganciatori con sensibilità fissa per tutti i valori di In.
b Caratteristiche ambientali:
v tropicalizzazione: esecuzione 2 (umidità relativa 95 % a 55˚C) secondo 
CEI EN 60068-2-30
v temperatura di funzionamento: -5…+40˚C
v temperatura di immagazzinamento: -40…+60˚C
v peso (g):

b collegamento: morsetti a gabbia per cavi flessibili o rigidi da 10 mm2. 

Codici

Tipo 2P

DomB 230

Tipo Largh. 
in passi 
di 9 mm

Tensione  
[V]

In
[A]

Sensibilità
[mA]
50 Hz

Codice

05
96

39
N

-3
5

2P 4 230 25 30 DOMB22530C

40 30 DOMB24030C

  DOMB22530C

Dimensioni e ingombri: 
pagina 257

Guida tecnica: 
pagina 265


