
Relè di
protezione
serie PM



I relè di protezione MODULO serie PM sono stati studiati e progettati
per garantire la massima affidabilità, precisione e flessibilità. 

Le misure effettuate in TRMS (True Root Mean Square) consentono
un funzionamento corretto del relè anche in presenza di tensioni
fortemente armoniche.

I relè di protezione MODULO utilizzano componenti elettromeccanici
ed elettronici dell’ultima generazione e vengono prodotti con l’ausilio
delle più recenti tecnologie attualmente disponibili.

Relè di protezione



PMV30 Minima tensione AC, mancanza fase ed errata sequenza fasi
1 uscità a relè con 1 contatto in scambio (8A/AC1 a 250VAC), eccitato in condizioni normali.

PMV40 Mancanza fase, errata sequenza fasi ed asimmetria 
1 uscità a relè con 1 contatto in scambio (8A/AC1 a 250VAC), eccitato in condizioni normali.
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VoltmetriciVoltmetrici

PMV10 - PMV20 Mancanza fase ed errata sequenza fasi
1 uscità a relè con 1 contatto in scambio (8A/AC1 a 250VAC), eccitato in condizioni normali.

PMV50 Minima e massima tensione AC, mancanza fase ed errata sequenza fasi 
1 uscità a relè con 1 contatto in scambio (8A/AC1 a 250VAC), eccitato in condizioni normali.

PMV60 Minima tensione AC, mancanza fase, errata sequenza fasi ed asimmetria
1 uscità a relè con 1 contatto in scambio (8A/AC1 a 250VAC), eccitato in condizioni normali.

REGOLAZIONI:
“V min”: soglia di intervento di minima tensione

80÷95%Ue
“Asymmetry”: soglia di intervento per asimmetria troppo

alta 5÷15%Ue
“Delay”: tempo di intervento 0,1÷20s
“Reset delay”: ripristino automatico ritardato 0,1÷20s
“Ue”: tensione nominale.

NOTE TECNICHE:
Mancanza fase per tensione <70% con intervento
istantaneo, ripristino automatico in 0,5s e isteresi
fissa 5%.
Sequenza fasi controllata all'alimentazione del relè.
Minima tensione con isteresi fissa al 3%Ue.
Asimmetria con isteresi fissa al 3%.

REGOLAZIONI:
“Asymmetry”: soglia di intervento per asimmetria troppo

alta 5÷15%Ue
“Delay”: tempo di intervento 0,1÷20s
“Reset delay”: ripristino automatico ritardato 0,1÷20s.

NOTE TECNICHE:
Mancanza fase per tensione <70% con intervento
istantaneo, ripristino automatico in 0,5s e isteresi
fissa 5%.
Sequenza fasi controllata all'alimentazione del relè.
Asimmetria con isteresi fissa al 3%.

REGOLAZIONI:
“V max”: soglia di intervento di massima tensione

105÷115%Ue
“V min”: soglia di intervento di minima tensione

80÷95%Ue
“Delay”: tempo di intervento 0,1÷20s
“Reset delay”: ripristino automatico ritardato 0,1÷20s
“Ue”: tensione nominale.

NOTE TECNICHE:
Mancanza fase per tensione <70% con intervento
istantaneo, ripristino automatico in 0,5s e isteresi
fissa 5%.
Sequenza fasi controllata all'alimentazione del relè.
Minima e massima tensione con isteresi fissa al
3%Ue.

REGOLAZIONI:
“V min”: soglia di intervento di minima tensione

80÷95%Ue
“Delay”: tempo di intervento 0,1÷20s
“Reset delay”: ripristino automatico ritardato 0,1÷20s
“Ue”: tensione nominale.

NOTE TECNICHE:
Mancanza fase per tensione <70% con intervento
istantaneo, ripristino automatico in 0,5s e isteresi
fissa 5%.
Sequenza fasi controllata all'alimentazione del relè.
Minima tensione con isteresi fissa al 3%Ue.

NOTE TECNICHE:
Mancanza fase per tensione <70% con intervento
istantaneo, ripristino automatico in 0,5s e isteresi
fissa 5%.
Sequenza fasi controllata all'alimentazione del relè.

Sistema trifase senza neutro
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PMV70 Minima e massima tensione AC, mancanza fase, errata sequenza fasi ed asimmetria
1 uscità a relè con 1 contatto in scambio (8A/AC1 a 250VAC), eccitato in condizioni normali.

PMA20 Massima corrente AC/DC
1 uscità a relè con 1 contatto in scambio (8A/AC1 a 250VAC).

PMA30 Minima o massima corrente AC/DC
1 uscita a relè con 1 contatto in scambio (8A/AC1 a 250VAC).

AmperometriciAmperometrici
Sistema monofase

Sistema monofase

REGOLAZIONI:
“V max”: soglia di intervento di massima tensione 

105÷115%Ue
“V min”: soglia di intervento di minima tensione

80÷95%Ue
“Asymmetry”: soglia di intervento per asimmetria troppo alta

5÷15%Ue
“Delay”: tempo di intervento 0,1÷20s
“Ue”: tensione nominale.

NOTE TECNICHE:
Mancanza fase per tensione <70% con intervento
istantaneo, ripristino automatico in 0,5s e isteresi
fissa 5%.
Sequenza fasi controllata all'alimentazione del relè.
Minima e massima tensione con isteresi fissa al
3%Ue.
Asimmetria con isteresi fissa al 3%.
Asimmetria con tempo d’intervento identico alla
minima tensione.

NOTE TECNICHE:
Minima e massima tensione con isteresi fissa al
3%Ue.

NOTE TECNICHE:
Alimentazione ed ingresso digitale AC/DC.
Ingresso di corrente AC/DC.
Misura della corrente DC unidirezionale.
Ingresso digitale esterno per inibizione o ripristino.

REGOLAZIONI:
“Set point“: soglia di minima o massima corrente 5÷100%Ie
“Hysteresis”: isteresi sulla soglia di minima o massima 1÷50%
“Trip delay”: tempo di intervento 0,1÷30s
“Inhibition time”: tempo di intervento su ingresso esterno o

all’alimentazione 1÷60s
“Ie”: scelta della scala di corrente: 5A o 16A
“Mode”: minima o massima corrente,

relè normalmente eccitato o diseccitato, 
memoria intervento On o Off.

NOTE TECNICHE:
Alimentazione ed ingresso digitale AC/DC.
Ingresso di corrente AC/DC.
Misura della corrente DC unidirezionale.
Ingresso digitale esterno per inibizione o ripristino.

REGOLAZIONI:
“Imax”: soglia di massima corrente 5÷100%Ie
“Hysteresis”: isteresi sulla soglia di massima 1÷50%
“Trip delay”: tempo di intervento 0,1÷30s
“Inhibition time”: tempo di intervento su ingresso esterno o

all’alimentazione 1÷60s
“Aut. reset delay”: ripristino automatico ritardato 0,1÷30s
“Mode”: portata 5A o 16A, 

relè normalmente eccitato o diseccitato,
memoria intervento On o Off.

PMV55 Minima e massima tensione AC
1 uscità a relè con 1 contatto in scambio (8A/AC1 a 250VAC), eccitato in condizioni normali.

REGOLAZIONI:
“V max”: soglia di intervento di massima tensione

105÷115%Ue
“V min”: soglia di intervento di minima tensione

80÷95%Ue
“Delay”: tempo di intervento 0,1÷20s
“Reset delay”: ripristino automatico ritardato 0,1÷20s
“Ue”: tensione nominale.
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PMA40 Minima e massima corrente AC/DC
2 uscite a relè con 1 contatto in scambio (8A/AC1 a 250VAC).

FrequenziometriciFrequenziometrici
Sistema monofase e trifase

REGOLAZIONI:
“Imax”: soglia di massima corrente 5÷100%Ie
“Imin”: soglia di minima corrente 5÷100%Ie
“Trip delay”: tempo di intervento per massima e 

minima corrente 0,1÷30s
“Inhibition time”: tempo di intervento all’alimentazione 1÷60s
“Ie”: scelta della scala di corrente: 20mA, 50mA,

250mA, 1A, 5A o 16A
“Mode”: relè indipendenti o parallelati, 

relè normalmente eccitati o diseccitati, 
memoria intervento On o Off.

NOTE TECNICHE:
Tensione alimentazione ausiliaria e ingresso di
corrente AC/DC.
Isteresi fissa sulle soglie del 3%.
Misura della corrente DC unidirezionale.

PMF20 Minima e massima frequenza
1 uscità a relè con 1 contatto in scambio (8A/AC1 a 250VAC).
REGOLAZIONI:
“Hz max”: soglia di massima frequenza da +1 a +10%
“Trip Delay”: tempo di intervento massima frequenza 0,1÷20s
“Hz min”: soglia di minima frequenza da -1 a -10%
“Trip Delay”: tempo di intervento minima frequenza 0,1÷20s
“Reset delay”: ripristino automatico ritardato 0,1÷20s
“Mode”: minima e massima frequenza,

massima frequenza con relè eccitato,
minima frequenza con relè eccitato,
massima frequenza con relè diseccitato.

PMA60 Minimo e massimo carico (minimo e massimo cosϕ)
2 uscite a relè con 1 contatto in scambio (8A/AC1 a 250VAC).

REGOLAZIONI:
“Cosϕ min”: soglia di minimo cosϕ 0,1÷0,99 induttivo
“Trip delay”: tempo di intervento per cosϕ minimo 0,1÷30s
“Cosϕ max”: soglia massimo cosϕ 0,1÷0,99 induttivo
“Trip delay”: tempo di intervento per cosϕ massimo 0,1÷30s
“Inhibition time”: tempo di intervento all’alimentazione 1÷60s
“Mode”: monofase o trifase, 

relè normalmente eccitati o diseccitati,
memoria intervento On o Off.

NOTE TECNICHE:
Tensione alimentazione ausiliaria separata dal controllo
tensione.
Limite tensione 80÷660VAC.
Limite corrente 0,1÷16A.
Isteresi fissa sulle soglie del 1%.

FasometriciFasometrici

Protezione pompeProtezione pompe
Sistema monofase e trifase

Sistema monofase e trifase

PMA50 Massima corrente AC, minimo cosϕ, mancanza fase ed errata sequenza fasi
1 uscita a relè con 1 contatto in scambio (8A/AC1 a 250VAC), eccitato in condizioni normali.

NOTE TECNICHE:
Tensione alimentazione ausiliaria separata dal
controllo tensione.
Limite tensione 80÷660VAC.
Limite corrente 0,1÷16A.
Isteresi fissa sulle soglie del 1%.
Protezioni: mancanza fase, sequenza fase, sottocarico
(marcia a secco) e sovraccarico di corrente.
Ingresso digitale esterno per abilitazione o ripristino.
N.B. Apparecchio utilizzabile per il rilevamento di anomalie

ai sistemi di trasmissione a cinghia, catena ecc.

REGOLAZIONI:
“Cosϕ min”: soglia di minimo cosϕ 0,1÷0,99 induttivo
“Imax”: soglia di massima corrente 10÷100%Ie
“Trip delay”: tempo di intervento per cosϕ minimo e

corrente massima 0,1÷10s
“Inhibition time”: tempo di intervento su ingresso esterno o 

alla alimentazione 1÷60s
“Aut. reset delay”: ripristino automatico ritardato OFF÷100min
“Mode”: portata 5A o 16A, 

monofase o trifase, 
ripristino esterno On o Off.

NOTE TECNICHE:
Isteresi fissa sulla soglia 0,5%.



PMV10 PMV20 PMV30 PMV40 PMV50 PMV60 PMV70 PMV55

Minima tensione AC

Massima tensione AC

Mancanza fase

Errata sequenza fasi

Asimmetria

PMA20 PMA30 PMA40

Massima corrente AC/DC

Minima o massima 
corrente AC/DC

Minima e massima
corrente AC/DC

Sistema trifase senza neutro Sistema monofase

Sistema monofase

PMA60

Minimo cosϕ
Massimo cosϕ

Sistema monofase e trifase

FasometriciFasometriciFasometrici

PMA50

Minimo cosϕ.
Protezione pompe contro la marcia a secco

Massima corrente AC

Mancanza fase

Errata sequenza fasi

Sistema monofase
e trifase

Protezione pompeProtezione pompeProtezione pompeAmperometriciAmperometriciAmperometrici

VoltmetriciVoltmetriciVoltmetrici

PMF20

Minima frequenza

Massima frequenza

Sistema monofase e trifase

FrequenziometriciFrequenziometriciFrequenziometrici

FunzioniFunzioni
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Codice Tensione nominale da controllare Ue ❶ Quantità per Peso
di ordinazione confezione

[V] 50/60Hz n° [kg]
Sistema trifase senza neutro.
Mancanza fase ed errata sequenza fasi. Intervento istantaneo.
PMV10 A440 208÷480VAC 1 0,050

PMV20 A240 100÷240VAC 1 0,120
PMV20 A575 208÷575VAC 1 0,120
PMV20 A600 380÷600VAC 1 0,120
Minima tensione AC. Intervento ritardato.
Mancanza fase ed errata sequenza fasi. Intervento istantaneo.
PMV30 A240 208÷240VAC 1 0,130
PMV30 A575 380÷575VAC 1 0,130
PMV30 A600 600VAC 1 0,130
Errata asimmetria. Intervento ritardato.
Mancanza fase, errata sequenza fasi. Intervento istantaneo.
PMV40 A240 208÷240VAC 1 0,130
PMV40 A575 380÷575VAC 1 0,130
PMV40 A600 600VAC 1 0,130
Minima e massima tensione AC. Intervento ritardato.
Mancanza fase ed errata sequenza fasi. Intervento istantaneo.
PMV50 A240 208÷240VAC 1 0,130
PMV50 A575 380÷575VAC 1 0,130
PMV50 A600 600VAC 1 0,130
Minima tensione AC. Intervento ritardato.
Mancanza fase, errata sequenza fasi ed asimmetria. Intervento istantaneo,
PMV60 A240 208÷240VAC 1 0,130
PMV60 A575 380÷575VAC 1 0,130
PMV60 A600 600VAC 1 0,130
Minima e massima tensione AC. Intervento ritardato.
Mancanza fase, errata sequenza fasi ed asimmetria. Intervento istantaneo.
PMV70 A240 208÷240VAC 1 0,130
PMV70 A575 380÷575VAC 1 0,130
PMV70 A600 600VAC 1 0,130
Sistema monofase.
Minima e massima tensione AC. Intervento ritardato.
PMV55 A240 208÷240VAC 1 0,125
PMV55 A440 380÷440VAC 1 0,125

AMPEROMETRICIVOLTMETRICI

Condizioni ambientali
Temperatura d’impiego: -20°C… 60°C
Temperatura di stoccaggio: -30°C… 80°C
Umidità relativa: <90%
Grado inquinamento massimo: 3 (2 per PMV10)
Grado di protezione: IP40 sul fronte

IP20 connessioni.

Omologazioni e conformità
Omologazioni ottenute: cULus 
Conformi alle norme: IEC/EN 60255-6, IEC/EN 61000-6-2 e IEC/EN 61000-6-3
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Dimensioni [mm]

Codice Corrente nominale Ie Tensione alimen- Quantità per Peso
di ordinazione tazione ausiliaria confezione

[A] [V] n° [kg]
Sistema monofase. 
Massima corrente AC/DC.
Ripristino automatico o manuale.
PMA20 240 5-16A  multiscala 24÷240VAC/DC 1 0,121
Minima o massima corrente AC/DC.
Ripristino automatico o manuale.
PMA30 240 5-16A  multiscala 24÷240VAC/DC 1 0,121
Minima e massima corrente AC/DC.
Ripristino automatico o manuale.

PMA40 240 0,02-0,05-0,25-1- 24÷240VAC/DC 1 0,1665-16A multiscala

Codici di ordinazioneCodici di ordinazione

❶ Per relè voltmetrici trifasi la tensione nominale da controllare è tra fase e fase.

Sistemi monofase e trifase.
Massima corrente AC, minimo cosϕ, mancanza fase ed errata sequenza fasi.
Ripristino automatico o manuale.
PMA50 A240 220÷240VAC 1 0,251
PMA50 A415 16A 380÷415VAC 1 0,251
PMA50 A480 440÷480VAC 1 0,251

Sistemi monofase e trifase.
Minimo e massimo cosϕ.
Ripristino automatico o manuale.
PMA60 A240 220÷240VAC 1 0,254
PMA60 A415 16A 380÷415VAC 1 0,254
PMA60 A480 440÷480VAC 1 0,254

PROTEZIONE POMPE

FASOMETRICI

FREQUENZIOMETRICI
Codice Tensione nominale Ue Quantità per Peso
di ordinazione confezione

[V] 50/60Hz n° [kg]
Sistema monofase e trifase.
Minima e massima frequenza.
Ripristino automatico.
PMF20 A240 220÷240VAC 1 0,125
PMF20 A415 380÷415VAC 1 0,125






