
Sensori combinati di corrente e tensione, 
sensori per misura di tensione, sensori per 
presenza tensione.
Certificati da CESI a norme IEC. 
Brevettati.

Combined current and voltage sensors, 
measurement voltage sensors, voltage 
indicator sensors.
Tested at CESI according to IEC Standards. 
Patented.

Fino a / Up to
36 kV - 630 A - 25 kA

Distribuzione secondaria di media tensione 
Medium voltage secondary distribution

Descrizione
I sensori di corrente e di tensione HICOS CVS realizzano in un 
unico monoblocco (uno per fase) la connessione passante tra 
i terminali di collegamento della linea e le apparecchiature 
del quadro. Nel blocco isolante inglobano i circuiti primari e 
secondari di generazione dei segnali di misura della corrente e 
della tensione.
Sono realizzati senza circuito ferromagnetico: il sensore 
di corrente è realizzato mediante l’impiego di una bobina 
avvolta in aria (bobina di Rogowski); il sensore di tensione 
è realizzato da un circuito capacitivo con partitore di tensione.

Campi di applicazione
I sensori HICOS CVS sono normalmente impiegati nei quadri 
isolati in gas di distribuzione secondaria HICOS GIS, per 
la realizzazione di cabine elettriche di distribuzione e di 
trasformazione MT/BT. Sono idonei per l’impiego in utility, 
impianti di produzione di energia convenzionali e da fonti 
rinnovabili, industria leggera, trasporto, settore terziario. 

Certificazioni e omologazioni
•	 Certificato da CESI a norme IEC

Description
The HICOS CVS current and voltage sensors make the pass-
through connection between the line connection terminals 
and the switchgear equipment in a single monobloc (one per 
phase). In the insulating block they incorporate the circuits of 
the primary and secondary current and voltage measurement 
signals.
They are manifactured without a ferromagnetic circuit: the 
current sensor is made through the use of an air-wound coil 
(Rogowski coil); the voltage sensor is made by a capacitive 
circuit with voltage divider.

Fields of application
HICOS CVS sensors are normally used in HICOS GIS secondary 
distribution gas insulated switchgear, for the construction of 
electrical distribution and MV / LV transformer substations. 
They are suitable for use in utilities, conventional and renewable 
energy production plants, light industry, transport, and the 
tertiary sector.

Certifications and approval
•	 Tested at CESI according to IEC standards

HICOS CVS



In attesa di brevetto
•	 IT0925-20-PA084537IT01-BOFFETTI S.p.A.-EA

Vantaggi
•	 Assenza di saturazione ferromagnetica e linearità dei 

segnali, sia al valore nominale della corrente o della 
tensione, sia in presenza di elevate correnti di cortocircuito 

•	 Ingombro molto contenuto 
•	 Combinazione delle misure (corrente e tensione) in un solo 

monoblocco 
•	 Disponibilità di un segnale specifico per i dispositivi di 

presenza tensione 
•	 Autoconsumo pressoché trascurabile 
•	 Valore di tensione molto bassa ai capi secondari 
•	 Adatti all’impiego con moderni sistemi di protezione e 

misura digitali 
•	 Impiego di apparati e procedure di produzione 

automatizzate 
•	 Sistemi di controllo e di collaudo automatizzati in ogni fase 

produttiva
•	 Test di funzionalità e collaudo di ogni componente 
•	 Lunga durata elettrica e meccanica
•	 Interamente costruito negli stabilimenti Boffetti

Patent pending 
•	 IT0925-20-PA084537IT01-BOFFETTI S.p.A.-EA

Benefits
•	 Absence of ferromagnetic saturation and linearity of the 

signals, both at the nominal value of the current or voltage, 
and in case of high short-circuit currents

•	 Very compact footprint
•	 Combination of measurements (current and voltage) in a 

single block
•	 Availability of a specific signal for voltage indication devices
•	 Negligible self-consumption
•	 Very low voltage value at the secondary circuits
•	 Suitable for modern digital protection and measurement 

systems
•	 Use of automated production equipment and procedures
•	 Automated control and testing systems in each production 

phase
•	 Functionality test and inspection of each component 
•	 Long electrical and mechanical life
•	 Fully manufactured at Boffetti workshop

Caratteristiche elettriche Electrical characteristics

Generali General  HICOS CVS 12 CVS 17 CVS 24 CVS 36

Tensione nominale Rated Voltage Ur (kV) 12 17,5 24 36

Corrente nominale Rated normal current Ir (A) 630

Tensione di tenuta  Rated withstand voltage  

- Verso massa e tra le fasi - Towards earth and between phases Ud (kV) 28 38 50 70

- Tra i contatti aperti - Between open contacts Ud (kV) 32 45 60 80

Tensione di tenuta ad impulso Impulse withstand voltage  

- Verso massa e tra le fasi - Towards earth and between phases Up (kV) 75 95 125 170

- Tra i contatti aperti - Between open contacts Up (kV) 85 110 145 195

Sensore Sensor

Tensione nominale Rated Voltage Uprim (kV) 12/√3 17,5/√3 24/√3 36/√3

Frequenza nominale Frequenza nominale Fr (Hz) 50/60

Corrente nominale Rated normal current Iprim (A) 500

Corrente di breve durata Rated short time current Isc (kA) 1s 25 (1)

Accuratezza tensione Voltage accuracy Class 0,5

Accuratezza corrente Current accuracy Class 0,5

Rapporto di trasformazione sensore di 
corrente Current sensor transformation ratio 150 mV / 500 A

Rapporto di trasformazione sensore di 
tensione Voltage sensor transformation ratio 10000/1

Temperatura di servizio  Service temperature (°C) -5	+40

Temperatura di stoccaggio Storage temperature (°C) -40	+70

Temperatura media 24h Average temperature 24h (°C) 35

Lunghezza cavo sensori (LPCT - LPVT) Sensors cable length (LPCT - LPVT) (m) 2,1

Lunghezza cavo presenza tensione (VDS) Voltage indicator cable length (VDS) (m) 1,6

Lunghezza cavo di terra Earth cable length (m) 0,6

(1) Su richiesta disponibile a: 20 kA x 3 s. (1) On request available at: 20 kA x 3 s. 
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