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Note tecniche: 

Sono delle induttanze su ferro, che vengono poste in serie al binario, 

le quali oltre a consentire il passaggio della corrente continua di 

trazione, intercettano ai loro capi la corrente del circuito di binario, 

quando il tratto di binario in cui sono inserite non è occupato da un 

convoglio. Il segnale di tensione che si genera ai loro estremi, viene 

inviato ad un apparato che fa scattare il segnale semaforo verde, 

per i treni che seguono. Nel caso di un convoglio in transito, la 

corrente del circuito di binario viene intercettata dagli assali del treno 

e non arriva alle connessioni induttive. Poiché ai loro capi non si 

genera una tensione di segnale, scatta il segnale semaforo rosso 

per i treni che seguono. 

 

Technical notes:  

They are iron inductances, that are located on the rail, which in 

addition to allowing the passage of traction direct current, intercept to 

their heads, the Rail Circuit Current, when the section of track in 

which they have been inserted is not occupied from a convoy. The 

voltage signal that is generated at their extremes, is sent to a 

machinery that triggers the green traffic light signal, for trains that 

follow. In the case of a convoy in transit, the current of the track circuit 

is intercepted by the axles of the train and does not reach the 

inductive connections. Because their leaders does not generate a 

signal voltage, shoot the red light signal for trains that follow. 

Connessione 

Induttiva da 500 A 

con conduttori in 

Al per Circuito di 
Blocco Automatico 

Per corrente di trazione 

da 300 A a 500 A 

 

For traction current  
from 300 A to 500 A. 

Connessione Induttiva da 500 A con 

conduttori in Alluminio per Circuito di 

Blocco Automatico 

Impedance Bonds  

500 A with Aluminum 

conductors for 

Automatic Block 

 Circuit 

Impedance Bonds 500 A with 

Aluminum conductors for Automatic 

Block Circuit 

Prodotto Omologato da R.F.I. S.p.A. – Cat. Prog. 846/693  
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Prodotto Omologato da R.F.I. S.p.A. – Cat. Prog. 846/953  

Connessione 

Induttiva da 500 A 

con conduttori in 

Cu per Circuito di 

Blocco Automatico 

Per corrente di trazione 

da 300 A a 500 A 

 

For traction current 
from 300 A to 500 A. 

Connessione Induttiva da 500 A con 

conduttori in Rame per Circuito di Blocco 

Automatico 

Impedance Bonds  

500 A with Copper 

conductors for 

Automatic Block  

Circuit 

Impedance Bonds 500 A with Copper 

conductors for Automatic Block 

Circuit 

Note tecniche: 

Sono delle induttanze su ferro, che vengono poste in serie al binario, 

le quali oltre a consentire il passaggio della corrente continua di 

trazione, intercettano ai loro capi la corrente del circuito di binario, 

quando il tratto di binario in cui sono inserite non è occupato da un 

convoglio. Il segnale di tensione che si genera ai loro estremi, viene 

inviato ad un apparato che fa scattare il segnale semaforo verde, 

per i treni che seguono. Nel caso di un convoglio in transito, la 

corrente del circuito di binario viene intercettata dagli assali del treno 

e non arriva alle connessioni induttive. Poiché ai loro capi non si 

genera una tensione di segnale, scatta il segnale semaforo rosso 

per i treni che seguono. 

Technical notes:  

They are iron inductances, that are located on the rail, which in 

addition to allowing the passage of traction direct current, intercept to 

their heads, the Rail Circuit Current, when the section of track in 

which they have been inserted is not occupied from a convoy. The 

voltage signal that is generated at their extremes, is sent to a 

machinery that triggers the green traffic light signal, for trains that 

follow. In the case of a convoy in transit, the current of the track circuit 

is intercepted by the axles of the train and does not reach the 

inductive connections. Because their leaders does not generate a 

signal voltage, shoot the red light signal for trains that follow. 



Note tecniche: 

Sono delle induttanze su ferro, con elevato valore dell’impedenza in 

C.A. 50 Hz (circa quattro volte il valore dell’impedenza per Circuito di 

Blocco), che collegano i binari, in prossimità della SSE, al polo 

negativo del circuito di alimentazione della corrente di trazione, in 

modo da chiudere il circuito di alimentazione della corrente di 

trazione senza che questo collegamento di ritorno possa essere visto 

come treno in transito.  

 

Technical notes:  

They are iron inductances, with a high impedance AC 50 Hz (about 

four times the value of the impedance for circuit block), that connect 

the rails, close to the ESS, to the negative pole of the power supply of 

the traction current circuit, avoiding that this return link could be seen 

as a train in transit. 

Connessione 

Induttiva per il 

ritorno del 

negativo della 

SSE 

Per corrente di trazione 

da 750 A a 1000 A 

 

For traction current  
from 750 A to 1000 A. 

Connessione Induttiva per il ritorno del 

negativo della SSE 

Impedance Bonds for 

the return of 

negative SSE 

Impedance Bonds for the return of 

negative SSE 
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Prodotto Omologato da R.F.I. S.p.A. – Cat. Prog. 846/954   
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Connessione 

Induttiva per il 

ritorno del 

negativo della 

SSE 

Per corrente di trazione 

da 750 A a 1000 A 

 

For traction current  
from 750 A to 1000 A. 

Connessione Induttiva per il ritorno del 

negativo della SSE 

Impedance Bonds for 

the return of  

negative SSE 

Impedance Bonds for the return of 

negative SSE 

Note tecniche: 

Sono delle induttanze su ferro, con elevato valore dell’impedenza in 

C.A. 50 Hz (circa quattro volte il valore dell’impedenza per Circuito di 

Blocco), che collegano i binari, in prossimità della SSE, al polo 

negativo del circuito di alimentazione della corrente di trazione, in 

modo da chiudere il circuito di alimentazione della corrente di 

trazione senza che questo collegamento di ritorno possa essere visto 

come treno in transito.  

Technical notes:  

They are iron inductances, with a high impedance AC 50 Hz (about 

four times the value of the impedance for circuit block), that connect 

the rails, close to the ESS, to the negative pole of the power supply of 

the traction current circuit, avoiding that this return link could be seen 

as a train in transit. 

Prodotto Omologato da R.F.I. S.p.A. – Cat. Prog. 846/955  



Note tecniche: 

Sono delle induttanze in aria, collegate in parallelo ad un 

condensatore di valore tale da risuonare alla frequenza di 50 Hz. 

Sono collegati in serie ai binari e servono a limitare la circolazione di 

correnti indotte da altre linee elettriche percorse da forti correnti 

alternate a 50 Hz, nelle linee di trazione in corrente continua. I filtri 

sono opportunamente dimensionati per: 

-Offrire una bassa resistenza alla corrente continua di trazione; 

-Evitare eccessivi riscaldamenti dovuti agli elevati valori della 

corrente di trazione; 

-Presentare un basso valore di impedenza per valori di frequenza 

diversi da 50 Hz.  

 

Technical notes:  

They are air inductances, connected in parallel to a capacitor of value 

such as to resonate at the frequency of 50 Hz. They are connected in 

series to the rails and serve to limit the circulation of induced currents, 

from other power lines, traversed by strong alternate currents at 50 

Hz, in the traction DC lines. The filters are appropriately sized for: 

-Offer a low resistance to traction DC; 

-Avoid excessive heating due to the high values of the traction 

current; 

-To have a low impedance value for different values of frequency from 

50 Hz. 

Filtri Risonanti a 

50 Hz per linee di 

trazione a  
3 kV c.c. 

Per corrente di trazione 

da 750 A a 1000 A 

 

For traction current  
from 750 A to 1000 A. 

Filtri Risonanti a 50 Hz per linee di trazione 

a 3 kV c.c. 

Resonating Filters at  

50 Hz for traction lines  

3 kV DC 

Resonating Filters at 50 Hz for 

traction lines 3 kV DC 
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Prodotto Fornito a R.F.I. S.p.A. 
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Connessioni 

Induttive di 

sbarramento per 

linee ad Alta 
Velocità 

Connessioni Induttive di sbarramento per 

linee ad Alta Velocità 

Barrier Impedance 

Bonds for high-speed 

traction lines 

Barrier Impedance Bonds for high-

speed traction lines 

Note tecniche: 

Sono induttanze su ferro progettate con una frequenza di segnale 

pari a 2.100 Hz ed una corrente permanente di 625 A / 50 Hz.  

Technical notes:  

They are iron inductances designed with a signal frequency of 2.100 

Hz and a continuous current of 625 A / 50 Hz. 

Prodotto Omologato da Italferr S.p.A. – C.I. 625A 



Note tecniche: 

Sono induttanze su ferro progettate con una frequenza di segnale 

pari a 2.100 Hz ed una corrente permanente di 100 A / 50 Hz.  

 

Technical notes:  

They are iron inductances designed with a signal frequency of 2.100 

Hz and a continuous current of 100 A / 50 Hz. 

Connessioni 

Induttive di ritorno 

T.E. per linee ad 
Alta Velocità 

Connessioni Induttive di ritorno T.E. per 

linee ad Alta Velocità 

Return rails circuit 

Impedance Bonds  

for high-speed  

traction lines 

Return rails circuit Impedance Bonds 

for high-speed traction lines 
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Prodotto Omologato da Italferr S.p.A. – C.I. 100A 
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Schema elettrico 

di principio per un 

circuito di binario 

con binario  

non occupato 

Block diagram for  

a track circuit  

with binary  
unoccupied 

Schema elettrico di principio per un circuito di binario 

con binario non occupato 



Schema elettrico 

di principio per un 

circuito di binario 

con binario  

occupato 

Block diagram 

for a track circuit  

with occupied 

track 
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Schema elettrico di principio per un circuito di binario 

con binario occupato 
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