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LE NUOVE TECNOLOGIE DI GRUPPO BONOMI

OUR NEW RMU

I NUOVI RMU
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NEW TECHNOLOGIES BY GRUPPO BONOMI

The new RMU series by Gruppo Bonomi has been designed to meet all medium voltage
secondary distribution needs up to 36kV.
We have developed optimal gas-insulated switchboards for a wide range of applications, 
from diverse industrial requirements to power generation and distribution.

La nuova serie di RMU di Gruppo Bonomi è stata progettata per soddisfare tutte le 
esigenze di distribuzione secondaria di media tensione fino a 36kV.
Abbiamo sviluppato quadri con isolamento in gas ottimali per un'ampia gamma di 
applicazioni, dai diversi requisiti industriali alla generazione e distribuzione di energia.

SAFETY
• Tested against internal arc
• All live parts are housed in a 

hermetically sealed gas tank
• Mechanical/electrical interlocking to
• prevent unsafe operation
• Indicators for voltage presence

RELIABILITY
• Full insulation with lifetime sealing
• Factory routine tests on 100% of the 

units

EFFICIENCY
• Modular design extensible on both 

sides
• Easy front access to install and test
• medium-voltage cables and fuses
• Compact size and lightweight

• SICUREZZA
• Test resistenza ad arco interno
• Tutte le parti sotto tensione sono 

alloggiate in un serbatoio di gas 
ermeticamente sigillato

• Collegamento meccanico/elettrico 
per prevenire operazioni non sicure

• Indicatori di presenza di tensione

• AFFIDABILITÀ
• Isolamento completo con tenuta a 

vita
• Test di routine in fabbrica sul 100% 

delle unità

• EFFICIENZA
• Design modulare estensibile su 

entrambi i lati
• Facile accesso frontale per 

l'installazione e i test
• Cavi e fusibili di media tensione
• Dimensioni compatte e leggerezza



APPLICATIONS

APPLICAZIONI
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• Generation: wind power, solar power
• Distribution: compact substations, ring main network protection
• Private metering
• Large transformer substation
• Separate MV consumer substation

• Tunnel, aeroporti, porti marittimi, stazioni metro, ferrovie
urbane

• Tunnels, airports, seaports, metro stations, underground 
railways

ENERGY

INFRASTRUCTURE

• Generazione: energia eolica, energia solare
• Distribuzione: sottostazioni compatte, protezione della rete degli 

RMU;
• Misurazione privata
• Sottostazione di trasformazione di grandi dimensioni
• Sottostazione di MT separata
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• Edifici commerciali: ospedali, centri commerciali, hotel, edifici per uffici, data 
center, scuole

• Edifici residenziali: case, appartamenti

• Commercial buildings: hospitals, shopping centres, hotels, office buildings, data 
centres, schools

• Residential buildings: houses, apartments
• Switching large sites

BUILDINGS

INDUSTRIES

• Acqua e acque di scarto, 
estrazione mineraria, minerali, 
automotive,

• acciaierie, cementifici industrie 
del petrolio

• Water and waste water, 
mining, minerals, automotive, 

• iron and steel, cement and 
petroleum



STANDARD AND SECURITY

STANDARD E SICUREZZA
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MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO
Il meccanismo è composto da un albero di comando (utilizzato per 
l'accensione/spegnimento (rete o terra)) e da un selettore (utilizzato per la selezione delle 
posizioni di rete o terra). Non è possibile chiudere simultaneamente l'interruttore 
LBS/Circuit Breaker e l'interruttore di terra. Il meccanismo incorpora interblocchi meccanici 
e lucchetti per migliorare la sicurezza operativa.

Il MECCANISMO ANTI-RIFLESSIONE permette un tempo sufficiente all'interruttore 
principale (primario o a monte) per intervenire ed eliminare un guasto.

RESISTENZA ALL'ARCO INTERNO 
I serbatoi in acciaio inossidabile isolati con gas SF6 sono completamente resistenti all'arco 
interno per garantire la massima sicurezza dell'operatore in caso di guasti interni. 

INDICATORE DI PRESSIONE DEL GAS 
-Un indicatore di pressione del gas ha settori verdi e rossi per indicare la pressione minima 
ammissibile per un funzionamento sicuro; 
-Un allarme opzionale di pressione del gas a distanza può essere specificato per avvisare 
l'operatore nel caso in cui la pressione del gas scenda al di sotto del limite operativo 
ammissibile;
-Il manometro compensato in temperatura è disponibile come opzione.

IMPIANTO DI TERRA E DI PROVA
L'impianto di messa a terra e di prova dei cavi è una caratteristica opzionale dell'LBS e 
dell'interruttore automatico. Viene utilizzato per testare l'isolamento dei cavi e per 
localizzare i guasti nel circuito senza la necessità di rimuovere i cavi principali dal vano 
cavi, il che migliora la sicurezza dell'operatore. 
Il coperchio di accesso per la prova dei cavi è completamente interbloccato e non può 
essere aperto finché l'interruttore dell'LBS o dell'interruttore automatico non è in 
posizione di messa a terra. I passanti testati sono messi a terra con una barra a stella che 
deve essere rimossa per le prove dei cavi.

SCOMPARTO PER CAVI 
Per una maggiore sicurezza dell'operatore, i compartimenti dei cavi sono collegati a terra 
e completamente interbloccati, consentendo l'accesso all'operatore solo se la funzione è in 
posizione Terra ON. C'è un'opzione per selezionare questi compartimenti dei cavi con 
classificazione Arco Interno come da standard IEC.

PERNO DI TERRA NELLO SCOMPARTO DEI CAVI 
Un perno di terra completamente nominale è fissato all'interno dello scomparto dei cavi, 
situato verso il fondo dell'unità. Viene utilizzato per il collegamento al sistema di messa a 
terra principale.
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OPERATION MECHANISM
The mechanism consists of one operating shaft (used for switching ON / OFF (Mains or 
Earth) ) and one selector (used for selection of the Mains or Earth positions). 
It is impossible to simultaneously close the LBS/Circuit Breaker and the Earth switch. The 
mechanism incorporates mechanical interlocks and padlocking facilities to improve
operational safety and security.

ANTI-REFLEX MECHANISM allows sufficient time for the main (primary or upstream) 
breaker to trip and clear a fault.

INTERNAL ARC WITHSTAND
The SF6 gas insulated, stainless steel tanks are fully internal arc rated to ensure maximum 
operator safety in the event of internal faults. 

GAS PRESSURE INDICATOR
•A gas pressure indicator has green and red sectors to indicate the minimum permissible 
pressure for safe operation; 
•An optional remote gas pressure alarm can be specified to alert the operator in the event 
of gas pressure falling below the permissible operable limit;
•Temperature compensated gauge is available as an option.

EARTH AND TEST FACILITY
The cable earth and test facility is an optional feature on the LBS and the Circuit Breaker. 
It is used for testing cable insulation and to locate faults in the circuit without the need to 
remove the main cables from the cable compartment, which improves the operator safety.
The cable test access cover is fully interlocked and cannot be opened until the LBS or 
Circuit Breaker Switch is in the Earth ON position. The test bushings are earthed with a star 
bar which has to be removed for cable tests.

CABLE COMPARTMENT
For enhanced operator safety, the cable compartments are earthed and fully interlocked, 
allowing operator access only if the function is in the Earth ON position. There is an option 
to select these cable compartments with Internal Arc ratings  as per IEC standard.

EARTH STUD IN CABLE COMPARTMENT
A fully rated earth stud is fixed inside the cable compartment, located towards the bottom 
of the unit. It is used for connection  to the main earthing system.



GENERAL FEATURES AND REFERENCE 
REGULATIONS

CARATTERISTICHE GENERALI
E NORME DI RIFERIMENTO
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I quadri RMU del Gruppo Bonomi, isolati in gas, consentono il collegamento, 
l'alimentazione e la protezione dei trasformatori per reti ad anello aperte o radiali.
La protezione dei trasformatori può essere ottenuta:
• con una combinazione di fusibili e interruttori per trasformatori fino a 2.000 kVA. 
• tramite un interruttore con un relè di protezione per trasformatori fino a 8.000 kVA.

Grazie a una protezione di linea con interruttori automatici da 630A, alla commutazione 
di rete tramite sezionatori e dispositivi di controllo remoto dell'alimentazione integrati, i 
nostri RMU consentono diversi collegamenti.

Gruppo Bonomi’s RMU are gas-insulated switchboards enable the connection, supply and 
protection of transformers for open ring or radial networks. 
Transformer protection can be achieved: 

• By a fuse-switch combination for transformers up to 2,000 kVA
• By a circuit breaker with a protection relay for transformers up to 8,000 kVA

Thanks to a line protection with 630A circuit breakers, network switching by switch 
disconnectors and integrated power supply remote control devices, our RMUs allows
different connections.

DESIGN

• Busbar connection / Busbar connection
• Gas tank / Gas tank
• Base / Base
• Actuator box / Actuator box 
• Voltage indicator system / Voltage 

indicator system
• Cable compartment / Cable 

compartment

TECHNICAL DATA

• Metal enclosure, single busbar / Metal 
enclosure, single busbar

• Indoor use up to altitude 1000 m / 
Indoor use up to altitude 1000 m

• Ambient temperature: Standard - 15 °C 
to + 40 °C / Ambient temperature: 
Standard - 15 °C to + 40 °C

• Loss of service continuity: LSC 2B/ Loss 
of service continuity: LSC 2B

• Compartmentalisation class: PM / 
Compartmentalisation class: PM

• Rated frequency 50/60 Hz / Rated 
frequency 50/60 Hz
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Busbar
connection

1
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Gas
Tank

Base

Voltage 
indicator 

system

Actuator
box

Cable
compartment

IEC STANDARDS

• IEC 62271-1
• IEC 62271-100
• IEC 62271-102
• IEC 62271-103
• IEC 62271-105
• IEC 62271-200

ENEL STANDARDS

• GSM001



CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
PRINCIPALI
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SEZIONATORE DI LINEA / LINE LOAD BREAK SWITCH

MAIN ELECTRICAL FEATURES

Tensione nominale - Ur

Rated voltage - Ur
kV 24 36

Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico fase terra - Up

Athmospheric impulse withstand rated voltage earthing phase - Up
kV 125 170

Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico distanza di sezionamento 
- Up

Athmospheric impulse withstand rated voltage disconnecting distance - Up

kV 145 195

Tensione nominale di tenuta a frequenza industriale 1 min. - Ud

Rated short duration power frequency withstand voltage 1 min. - Ud
kV 50 70

Tensione nominale di tenuta a frequenza industriale 1 min. distanza di 
sezionamento - Ud

Rated short duration power frequency withstand voltage 1 min. disconnector 
distance - Ud

kV 60 80

Frequenza nominale - fr

Rated frequency - fr
Hz 50 / 60 50 / 60

Corrente nominale in servizio continuo - lr
Rated current in continuous service - lr

A 630 630

Corrente ammissibile di breve durata - lk
Short time withstand current - lk

kA 20 20

Valore di picco della corrente di breve durata - Ip
Current peak value of short duration - Ip

kA 52 52

Durata tempo di corto circuito - tk

Short circuit time - tk
s 1 1

Grado di protezione
Level of protection

IP30 IP30

Corrente di interruzione del carico attivo - Iload

Active load breaking current - Iload
A 630 630

Corrente di interruzione ad anello aperto – Iloop

Open loop breaking current – Iloop
A 630 630

Corrente di interruzione linea a vuoto - Ilc
Vacuum line breaking current - Ilc

A 13 13

Corrente di interruzione cavi a vuoto - Icc

Vacuum cables breaking current - Icc
A 40 40

Classe operazione meccanica
Mechanical operation class

M1 M1

Classe operazione elettrica
Electrical operation class

E3 E3

Capacità di chiusura su cortocircuito (making)
Short-circuit breaking capacity (making)

kA 52 52

Protezione all’arco interno
Internal arc protection (AFLR)

kA 20 20

Durata arco interno
Arc test duration

s 1 1
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SEZIONATORE DI TERRA LINEA ST1
LINE EARTHING SWITCH ST1

Corrente ammissibile di breve durata - lk
Short time withstand current - lk

kA 20 20

Valore di picco della corrente di breve durata - Ip
Current peak value of short duration - Ip

kA 52 52

Durata tempo di corto circuito - tk

Short circuit time - tk
s 1 1

Capacità di chiusura su cortocircuito (making )
Short-circuit breaking capacity (making )

kA 52 52

Classe operazione meccanica
Mechanical operation class

M0 M0

Classe operazione elettrica
Electrical operation class

E2 E2

Corrente ammissibile di breve durata - lk
Short time withstand current - lk

kA 1 1

Valore di picco della corrente di breve durata - Ip
Current peak value of short duration - Ip

kA 2,6 2,6

Durata tempo di corto circuito - tk

Short circuit time - tk
s 1 1

Capacità di chiusura su cortocircuito (making)
Short-time closure capacity (making)

kA 2,6 2,6

Classe operazione meccanica
Mechanical operation class

M0 M0

Classe operazione elettrica
Electrical operation class

E2 E2

SEZIONATORE DI TERRA PROTEZIONE TRASFORMATORE ST2
TRANSFORMER PROTECTION EARTHING SWITCH ST2



12

UNITA’ DI ARRIVO/PARTENZA
CON PROTEZIONE FUSIBILE

Unità composta dal modulo protezione trasformatore e due unità arrivo partenza.
Il modulo trasformatore è utilizzato quando è necessaria un’unità di sezionamento con protezione 
fusibili. L’unità trasformatore può essere equipaggiata di bobina di apertura. Per la messa a terra 
dei fusibili, il sezionatore di terra integrato agisce sul lato a monte, mentre un sezionatore di terra 
aggiuntivo agisce sul lato a valle dei fusibili. L’unità linea è impiegata principalmente come 
un’unità di arrivo, ad anello o di derivazione. L’unità base è provvista di un interruttore di 
manovra-sezionatore a 3 posizioni. L’accesso alla cella cavi è possibile nella posizione “a terra”. 
L’unità può essere dotata di comando motorizzato o manuale.

FUSE PROTECTION AND DOUBLE FEEDER 
UNIT (2L+T)

Unit consisting of transformer protection module and two arrival-departure units.
The transformer module is used when a sectioning unit with fuse protection is required. The 
transformer unit can be equipped with an opening coil. For earthing the fuses, the integrated 
earthing disconnector acts on the upstream side, while an additional earthing disconnector acts on 
the downstream side of the fuses. The line unit is primarily used as an arrival unit, ring unit or 
derivation unit. The base unit is equipped with a 3-positions switch-disconnector. Access to the 
cable cell is possible in the “earth" position. The unit can be equipped with a motorized or manual 
control.
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Unità composta dal modulo protezione trasformatore estendibile da entrambi i lati.
Il modulo trasformatore è utilizzato quando è necessaria un’unità di sezionamento con 
protezione fusibili. L’unità trasformatore può essere equipaggiata di bobina di apertura 
dell’IMS. Per la messa a terra dei fusibili, il sezionatore di terra integrato agisce sul lato a 
monte, mentre un sezionatore di terra aggiuntivo agisce sul lato a valle dei fusibili. 

UNITA’ PROTEZIONE FUSIBILI (T)
FUSE PROTECTION UNIT (T)

Unit consisting of the transformer protection module extendable from both sides.
The transformer module is used when a sectioning unit with fuse protection is required. 
The transformer unit can be equipped with IMS opening coil. For earthing the fuses, the 
integrated earthing disconnector acts on the upstream side, while an additional earthing 
disconnector acts on the downstream side of the fuses.
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L’unità linea è impiegata principalmente come un’unità di arrivo, ad anello o di 
derivazione. L’unità base è provvista di un interruttore di manovra-sezionatore a 3 
posizioni. L’accesso alla cella cavi è possibile nella posizione “a terra”. L’unità può essere 
dotata di comando motorizzato o manuale.

The line unit is mainly used as an arrival, ring or shunt unit. The basic unit is equipped with 
a 3-position switch-disconnector. Access to the cable cell is possible in the “earth" position. 
The unit can be equipped with motorised or manual control.

UNITA’ ARRIVO-PARTENZA (L)
FEEDER UNIT (L)
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Unità composta dal modulo protezione trasformatore e due unità arrivo partenza.
Il modulo trasformatore è utilizzato quando è necessaria un’unità di sezionamento con 
protezione fusibili. L’unità trasformatore può essere equipaggiata di bobina di apertura. Per la 
messa a terra dei fusibili, il sezionatore di terra integrato agisce sul lato a monte, mentre un 
sezionatore di terra aggiuntivo agisce sul lato a valle dei fusibili. L’unità linea è impiegata 
principalmente come un’unità di arrivo, ad anello o di derivazione. L’unità base è provvista di un 
interruttore di manovra-sezionatore a 3 posizioni. L’accesso alla cella cavi è possibile nella 
posizione “a terra”. L’unità può essere dotata di comando motorizzato o manuale.

UNITA’ ARRIVO/PARTENZA CON 
PROTEZIONE FUSIBILE
FUSE PROTECTION AND DOUBLE 
FEEDER UNIT

Unit consisting of the transformer protection module and two starting arrival units.
The transformer module is used when a sectioning unit with fuse protection is required. The 
transformer unit can be equipped with an opening coil. For earthing the fuses, the integrated 
earthing disconnector acts on the upstream side, while an additional earthing disconnector acts 
on the downstream side of the fuses. The line unit is mainly used as an arrival, ring or shunt unit. 
The basic unit is equipped with a 3-position switch-disconnector. Access to the cable cell is 
possible in the "earth" position. The unit can be equipped with motorised or manual control.

OMOLOGATO ENEL 
ENEL HOMOLOGATED



L’unità trasformatore può essere equipaggiata di bobina di apertura. Per la messa a terra dei fusibili, 
il sezionatore di terra integrato agisce sul lato a monte, mentre un sezionatore di terra aggiuntivo 
agisce sul lato a valle dei fusibili. L’unità linea è impiegata principalmente come un’unità di arrivo, ad 
anello o di derivazione. L’unità base è provvista di un interruttore di manovra-sezionatore a 3 
posizioni. L’accesso alla cella cavi è possibile nella posizione “a terra”. L’unità può essere dotata di 
comando motorizzato o manuale. Grazie alla connessione laterale, da entrambi i lati, l’unità può 
essere accoppiata con ulteriori unità della famiglia RMU.

UNITA’ ARRIVO/PARTENZA PROTEZ. 
FUSIBILE + ESTENSIONE LATERALE
FUSE PROTECTION AND DOUBLE FEEDER UNIT
WITH LATERAL CONNECTIONS

Unità composta dal modulo 
protezione trasformatore e due unità 
arrivo partenza.
Il modulo trasformatore è utilizzato 
quando è necessaria un’unità di 
sezionamento con protezione fusibili. 

Unit consisting of the transformer protection module and two starting-arrival units. The transformer 
module is used when a sectioning unit with fuse protection is required. The transformer unit can be 
equipped with an opening coil. For earthing the fuses, the integrated earthing disconnector acts on 
the upstream side, while an additional earthing disconnector acts on the downstream side of the 
fuses. The line unit is mainly used as an arrival, ring or shunt unit. The basic unit is equipped with a 3-
position switch-disconnector. Access to the cable cell is possible in the "earth" position. The unit can 
be equipped with motorised or manual control. Thanks to the side connection, on both sides, the unit 
can be coupled with further units of the RMU family.
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UNITS - DIMENSIONS -WEIGHTS

UNITÀ – DIMENSIONI - PESI

MODULE
HEIGHT 
(MM)

WIDTH 
(MM)

DEPTH 
(MM)

WEIGHT 
(KG)

L 24kV
L 36kV

1408

381

762,5
862,5

180
190

T 24kV
T 36kV

521
601

236
266

2L+T 24kV
2L+T 36kV

1271
1351

513
540

2L+2T 36kV 1948 780

3L+T 36kV 1726 481

4L+T 36kV 2100 720

3L 24kV 1130 460

4L 24kV 1406 610

17



VDS, VPIS

VDS, VPIS
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SISTEMA VDS

Il modulo rivelatore di tensione viene testato e prodotto secondo i requisiti della norma 
IEC 61243-5. I dispositivi sono autoalimentati da una piccola corrente di dispersione 
proveniente da isolatori MV e  sono quindi indipendenti dall’alimentazione ausiliaria del 
quadro VDS (Voltage Detecting System), che rappresenta lo standard più restrittivo in 
quanto assicura un livello più elevato di protezione del personale in caso di assenza di 
tensione: infatti in caso di assenza di indicazione l'operatore è sicuro che non sia presente 
tensione.

L'indicazione della tensione viene visualizzata in modo permanente da LED ad alta 
luminosità o da uno specifico display con simboli dedicati per ogni fase.

VDS SYSTEM

The voltage detector module is tested and manufactured according to the requirements of 
IEC 61243-5. Devices are auto-powered by small leakage current coming from MV 
insulators hence they are independent from aux power of switchgear VDS (Voltage 
Detecting System) standard is the most restrictive as assure a higher level of personnel 
protection in case of voltage absence: infact in case of no indication operator is sure no 
live voltage is present.

The indication of the voltage is displayed 
permanently by high bright LEDs or by a specific 
display with dedicated symbols for each phase. 

RIVELATORI OMOLOGATI ENEL E 
PRODOTTI SECONDO LE 
SPECIFICHE DY811 

Dispositivo costituito da una parte 
fissa ad incasso (SMTE/F) e da tre 
parti mobili (SMTE/ML) una per 
ogni singola fase. 
L’alimentazione è fornita da una 
sorgente costituita da un 
accoppiamento capacitivo La 
segnalazione della parte mobile è 
effettuata da una nuova 
tecnologia LED montata all’interno 
delle parti mobili

ENEL HOMOLOGATED DETECTORS AND PRODUCED 
ACCORDING TO DY811 SPECIFICATIONS

Device consisting of a fixed flush-mounted part (SMTE/F) 
and three moving parts (SMTE/ML) one for each individual 
phase.
The power supply is provided by a source consisting of a 
capacitive coupling.
The signalling of the mobile part is carried out by a new 
LED technology mounted inside the moving parts.





ENERGY
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OUR  SENSORED BUSHING INSULATORS

I NOSTRI ISOLATORI PASSANTI

ISct 24I
Isolatore passante con sensore LPIT combinato corrente/ 
tensione da interno

ISct 24I
Bushing insulator with combined LPIT current/voltage sensor 
for indoor use
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TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONCETTI PRINCIPALI DELL’ISOLATORE PASSANTE CON SENSORE ISCT 24I ED ISCT 24E

I modelli ISct 24I ed ISct 24E sono una nuova tipologia di isolatori passanti corredati di 
sistemi di misura, proposti come alternativa ai tradizionali T.A. e T.V. fino ad oggi utilizzati 
per la misura di corrente e tensione, al fine di ridurre le note criticità quali affidabilità, 
ingombro e costo.
Questa nuova generazione di sensori è realizzata in assenza di nuclei ferromagnetici, 
caratteristica che consente di ottenere una elevata linearità ed accuratezza in un’ampia 
banda passante, nella misura delle correnti, delle tensioni, incluse le armoniche di ordine 
superiore.  L’assenza di nuclei ferromagnetici garantisce inoltre l’assenza di fenomeni di 
isteresi e saturazione, possibile causa di deflagrazione e conseguente danno permanente 
alla rete.
I modelli ISct 24I ed ISct 24E sono sensori passivi ad assorbimento energetico trascurabile, 
quindi sono da considerarsi quali prodotti “energy savings”.
Questi isolatori passanti con sensore ISct 24I ed ISct 24E possono essere utilizzati con i relè 
elettronici di protezione che consentono l’impostazione dei rapporti di trasformazione e 
che hanno ingresso con connettori RJ-45.
Ai sensori ISct 24I ed ISct 24E sono applicate le norme IEC 61869-10 (2018) ed IEC 61869-11 
(2018)

Models ISct 24I and ISct 24E are a new type of bushing insulators equipped with measuring 
systems, proposed as an alternative to the traditional C.T. and V.T. used up to now for 
measuring current and voltage, in order to reduce the known criticalities such as reliability, 
size and cost.
This new generation of sensors is made without ferromagnetic cores, a feature that allows 
to obtain a high linearity and accuracy in a wide bandwidth, in the measurement of 
currents, voltages, including higher order harmonics.  The absence of ferromagnetic cores 
also guarantees the absence of hysteresis and saturation phenomena, which can cause 
deflagration and consequent permanent damage to the network.
The ISct 24I and ISct 24E models are passive sensors with negligible energy absorption and 
are therefore considered as "energy saving" products.
These ISct 24I and ISct 24E sensor bushing insulators can be used with electronic protection 
relays that allow the setting of transformation ratios and that have an input with RJ-45 
connectors.
The IEC 61869-10 (2018) and IEC 61869-11 (2018) standards apply to the ISct 24I and ISct 24E 
sensors.

MAIN CONCEPTS OF THE ISCT 24I AND ISCT 24E BUSHING INSULATOR WITH SENSOR
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LPCT - SENSORE DI CORRENTE

Il sensore di corrente implementato negli 
isolatori passanti ISct 24I ed ISct 24E adotta un 
trasduttore Rogowski, pertanto offre un 
segnale di uscita in tensione, differenziale 
[pin1.s1 e pin2.s2 del connettore RJ45]. Come 
da prescrizioni IEC 61869-10, non è prevista una 
uscita in corrente come nei modelli T.A. 
convenzionali.

LPVT - SENSORE DI TENSIONE

Il sensore di tensione implementato negli 
isolatori passanti ISct 24I ed ISct 24E adotta un 
partitore capacitivo mediante accoppiamento 
capacitivo alla barra di primario, pertanto offre 
un segnale di uscita in tensione, single-ended 
polarizzato [pin7.a e pin8.n del connettore 
RJ45].

APPLICAZIONE DELL’ISOLATORE PASSANTE 
CON SENSORE ISCT 24I ED ISCT 24E

I nuovi isolatori passanti LPIT ISct 24I ed ISct 
24E sono compatti e nascono per soddisfare le 
esigenze più elevate per un utilizzo in quadri 
(RMU) isolati in SF6 (GIS) sia per interno che per 
esterno.
Nel caso di applicazioni per esterno essi 
vengono dotati di una copertura in silicone per 
esterno, una linea di fuga superiore a 820 mm 
ed una terminazione filettata M16 maschio.
Nel caso di applicazioni per interno, sono 
dotati di interfaccia di connessione tipo C 
secondo la EN 50180 ed EN 50181, 
terminazione filettata M16 femmina e sono 
compatibili con i terminali sconnettibili 
prescritti in EN 61238-1.

LPCT - CURRENT SENSOR

The current sensor implemented in the ISct 24I 
and ISct 24E bushing insulators adopts a 
Rogowski transducer, therefore it offers a 
differential voltage output signal [pin1.s1 and 
pin2.s2 of the RJ45 connector]. As per IEC 
61869-10 requirements, there is no current 
output as in conventional C.T. models.

LPVT - VOLTAGE SENSOR

The voltage sensor implemented in the 
bushing insulators ISct 24I and ISct 24E adopts 
a capacitive divider by capacitive coupling to 
the primary busbar, thus providing a voltage 
output signal, single-ended polarized [pin7.a 
and pin8.n of the RJ45 connector].

APPLICATION OF BUSHING INSULATOR 
WITH ISCT 24I AND ISCT 24E SENSORS

The new LPIT ISct 24I and ISct 24E bushing 
insulators are compact and designed to meet 
the highest demands for use in indoor and 
outdoor SF6-insulated switchgear (RMU).
In the case of outdoor applications they are 
equipped with an outdoor silicone cover, a 
leakage line greater than 820 mm and a male 
M16 threaded termination.
In the case of indoor applications, they have a 
C-type connection interface according to EN 
50180 and EN 50181, a female M16 threaded 
termination and are compatible with the 
disconnectable terminals prescribed in EN 
61238-1.
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LINEARITÀ ED ACCURATEZZA DELL’ISOLATORE PASSANTE CON SENSORE       
ISCT 24I ED ISCT 24E

Questa generazione di isolatori passanti LPIT ha prestazioni differenti dalle vecchie versioni 
con nucleo ferromagnetico, in particolare l’accuratezza del sensore di corrente è in classe 
0,5S / 5P40 mentre il sensore di corrente è in classe 0,5 / 1P come da grafici sotto riportati:

LINEARITY AND ACCURACY OF THE BUSHING ISOLATOR WITH ISCT 24I AND   
ISCT 24E SENSORS

This generation of LPIT bushing insulators has different performances if compared to the 
older versions with ferromagnetic core, in particular the accuracy of the current sensor is in 
class 0.5S / 5P40 while the current sensor is in class 0.5 / 1P as shown in the graphs below:

CURVA CARATTERISTICA 
LPCT (corrente)

CURVA CARATTERISTICA LPVT 
(corrente)

LPCT CHARACTERISTIC 
CURVE (current)

LPVT CHARACTERISTIC CURVE 
(current)
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FATTORI DI CORREZIONE UTILIZZANDO 
L’ISOLATORE PASSANTE CON SENSORE ISCT 
24I ED ISCT 24E

L’errore di fase del sensore di corrente e di 
tensione sono costanti e non dipendono dalla 
tensione e dalla corrente primaria.
Ogni isolatore passante con sensore ISct 24I ed 
ISct 24E è caratterizzato in termini di errore di 
rapporto di conversione ed errore di fase, 
rispetto ad un segnale di riferimento in classe 
0.1, sia in corrente che in tensione. Tale 
caratterizzazione può essere immessa nel relè 
di protezione così da ottenere la massima 
classe di accuratezza.

CORRECTION FACTORS USING BUSHING 
INSULATOR WITH ISCT 24I AND ISCT 24E 
SENSOR

The phase error of the current and voltage 
sensor are constant and do not depend on the 
primary voltage and current.
Each bushing insulator with sensor ISct 24I and 
ISct 24E is characterized in terms of conversion 
ratio error and phase error, compared to a 
reference signal in class 0.1, in both current 
and voltage. This characterization can be fed 
into the protective relay to achieve the highest 
class of accuracy.

CONNETTORI

Come prescritto in IEC 61869-10 ed IEC 61869-
11, l’isolatore passante con sensore ISct 24I ed 
ISct 24E sono dotati di un cavo CAT-6 per la 
trasmissione del segnale corredato di un 
connettore RJ-45, implementato come da 
seguente schema:

CONNECTORS

As prescribed in IEC 61869-10 and IEC 61869-11, 
the ISct 24I and ISct 24E sensor bushing 
insulators are equipped with a CAT-6 cable for 
signal transmission with an RJ-45 connector, 
implemented as shown in the following 
diagram:

Nessuno schermo presente all’interno del gruppo sensore è riferito a terra mediante il relè di 
protezione, per evitarne il suo danneggiamento in caso di guasti.  Il riferimento di terra degli 
isolatori passanti con sensore ISct 24I ed ISct 24E è garantito dagli inserti di fissaggio 
all’apparecchiature tipo RMU, nonché da un cavo supplementare di ridondanza.

No screen inside the sensor assembly is referred to earth via the protective relay, in order to 
prevent its damage in the event of faults. The earth reference of the bushing insulators with 
sensor ISct 24I and ISct 24E is ensured by the RMU-type fixture inserts and an additional 
redundancy cable.
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ACCOPPIAMENTO CAPACITIVO PER SEGNALAZIONE ASSENZA / PRESENZA TENSIONE

È possibile avere un accoppiamento capacitivo di circa 10-15 pF come segnale per la assenza / 
presenza tensione. Esso è disponibile tramite una uscita ed un cavo dedicati e distinti dal 
cavo RJ-45 e può utilizzare i dispositivi di segnalazione Voltage detection system (VDS) 
secondo IEC 61243-5 e Voltage presence indication system (VPIS) secondo IEC 62271-206

CAPACITIVE COUPLING FOR SIGNALLING VOLTAGE ABSENCE/PRESENCE

It is possible to have a capacitive coupling of about 10-15 pF as a signal for voltage 
absence/presence. It is available via a dedicated output and cable separate from the RJ-45 
cable and can use the Voltage detection system (VDS) according to IEC 61243-5 and Voltage 
presence indication system (VPIS) according to IEC 62271-206.

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

Max. voltage Um: 24 kV
Insulation level: 24/50/125
Nominal frequency : 50/60

Voltage sensor LPVT:
Applicable standard IEC 61869-11

Um Max. voltage: 24Kv
Upr Primary voltage: 24/√3 kV

Kr Transormation ratio: 10.000 : 1
 Accuracy class: 0,5 / 1P

Rbr Rated burden device: ≥ 2 MΩ
                  ≤ 50 pF
Fv Rated voltage factor: 1.9/8 h

Current sensor LPCT:
Applicable standard IEC 61869-10

Nominal current : 630A
Primary current: 500A
Kr Tranformation ratio : 500A
                150 mV @ 50 Hz
                180 mV @ 60 Hz

Accuracy class: 0,5 / 5P40
Rbr Rated burden device: ≥ 20 KΩ
                  ≤ 500 pF

Kpcr Extended primary current factor : 40
 Ith Short-circuit thermic current : 20 kA x 1sec.

Idyn Dynamic short-circuit current:: 50 kA



SISTEMA GIUNTO

Il nostro sistema completo consente la giunzione 
di due quadri tipo RMU fino a 36 kV e 630 A.
Al cliente viene fornito tutto il necessario, inclusi i 
contatti interni al giunto con Icc di 20 kA.

SISTEMA TAPPO

Il nostro sistema consente di predisporre un quadro RMU 
ad una futura giunzione con corrispondente RMU fino a 
36 kV e 630 A.
Viene fornito tutto il necessario per tappare il foro 
predisposto per la futura giunzione.
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JOINT SYSTEM

Our complete system allows the connection of two 
RMU type switchboards up to 36 kV and 630 A.
The customer is provided with everything, 
including the connection inside the joint with       
20 kA Icc.

DUMMY SYSTEM

Our system allows to prepare a RMU switchboard for a 
future junction with corresponding RMU up to 36 kV and 
630 A.
The client is supplied with everything is necessary to plug 
the hole prepared for the future joint.



SILICONE BUSHING FOR JOINT

BICONO IN SILICONE PER GIUNTO

ITEM

MAX 
OPERATING 
VOLTAGE 
UM (KV)

NOMINAL 
CURRENT
IN (A)

ICC
(KA)

WEIGHT

Bicono comprensivo di 
chiusura e anello di 
sicurezza

Bushing including
sealing and securing
ring

24/36 630 20 -

Il bicono in silicone è stato progettato per collegare il bus-bar del 
sezionatore isolato in gas SF6.

The silicone bushing has been desinged to couple the bus-bar of SF6 gas 
insulated switchgears.
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SILICONE DUMMY FOR JOINT
TAPPO IN SILICONE PER GIUNTO 

ITEM
MAX OPERATING 

VOLTAGE UM

(KV)
WEIGHT

Tappo in silicone

Silicone dummy plug
24/36 -
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Via A. Mercanti 17

25018 Montichiari (BS) - Italy

info@gruppo-bonomi.com

+39 030 96 50 304 www.gruppo-bonomi.com
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