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17,5 - 24 KV

Quadri di media tensione isolati in aria
Medium voltage air-insulated switchgears
Tableaux de moyenne tension isolés dans l'air
Luftisolierte Schaltanlagen für Mittelspannung
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Quadri di media tensione con involucro metallico
per installazione all'interno costituiti da
scomparti fra loro metallicamente segregati e
con parti in tensione isolate in aria; sono quadri
modulari che permettono di realizzare ogni tipo
di applicazione e schema.
Le operazioni di messa in servizio, esercizio e
manutenzione possono essere eseguite dal
fronte e gli apparecchi di manovra e sezionatori
di terra sono manovrabili dal fronte quadro a
porta chiusa.

Medium Voltage switchgears for indoor
installations; metal enclosure and metal
partitions segregate the compartments from
each other and the live parts are air-insulated.
Highly modular switchgear makes simple
selection of components required by any
application. All the installation, operation and
maintenance operations can be carried out from
the front of the unit. Circuit breakers contactors and earthing switches are operated
from the front with door closed.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione nominale fino a 24 kV

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Rated voltage up to 24 kV
Test voltage at ind. freq. up to 50 kV x 1 '
Impulse withstand voltage up to 125 kV
Rated frequency 50/60 Hz
Rated short circuit duration up to 50 kA
Peak current up to 125 kA
Rated main bus-bar current up to 4.000 A
Rated circuit-breakers current 2.500 A
Higher ratings with forced ventilation

Tensione di tenuta ad impulso fino a 125 kV
Frequenza nominale 50 / 60 Hz
Corrente nom. di breve durata fino 50 kA
Corrente di cresta fino a 125 kA
Corrente nominale sbarre fino a 4.000 A
Corrente nominale interruttori fino a 2.500 A
Portate superiori con ventilazione forzata
APPARECCHI DI MANOVRA
Il quadro può essere equipaggiato con:
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APPARATUS
The switchgear can be equipped with:
-breakers with mechanical or
magnetic actuator,
-breakers

GRADI DI PROTEZIONE ( norma IEC 60529 )

DEGREE OF PROTECTION ( IEC 60529 )

COLORE DELLE SUPERFICI ESTERNE
RAL7035 - grigio chiaro
( porte anteriori e lamiere laterali ).
Altri colori disponibili su richiesta.

COLOUR OF THE EXTERNAL SURFACES
RAL7035 - light grey
( front doors and side sheets).
Other colours on request.

CONDIZIONI NORMALI DI ESERCIZIO
I parametri nominali del quadro sono garantiti
alle seguenti condizioni ambientali:
Temperatura ambiente: min. 5 °C\max + 40°C
Umidità ambiente relativa :
- media massima nelle 24 ore = 95%
- media massima mensile = 90%
Pressione vapore acqueo :
- media massima nelle 24 ore = 2,2 kPa
- media massima mensile = 1,8 kPa

NORMAL OPERATING CONDITIONS
The rated characteristics are guaranteed under
the following ambient conditions:
Ambient Temperature : min 5 °C\ max.+40°C
Ambient humidity:
- max. 24 h average of relative humidity 95%
- max. monthly average of rel. hum. 90%
Water Vapour Pressure
- max. 24 h average = 2.2 kPa
- max. monthly average = 1.8 kPa
-corrosive, uncontaminated atmosphere
ea
level ( for higher altitudes, apply the correction
factors set out in IEC 62271-1 )

o fino a 1.000 m s.l.m.
( per altitudini superiori si applicano coefficienti
correttivi di cui alla IEC 62271-1 ).
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* Le caratteristiche elettriche del quadro possono
variare per condizioni ambientali e per gradi di
protezione diversi da quelle descritte.

* The electrical characteristics can vary for
ambient conditions other than those described
and also with a higher degree of protection.

SISTEMA QUALITÀ
Conforme alle Norme ISO 9001, certificato da
ente terzo indipendente.

QUALITY SYSTEM
Complies with ISO 9001, certified by
an independent third party.

NORME PRINCIPALI
-1
regole generali
-200 quadri
-102 sezionatori di terra
-100 interruttori
contattori

MAIN STANDARDS
-1 general rules
-200 switchgear
-102 earthing switches
-100 circuit breakers
contactors

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI
La norma IEC 62271-200 ha eliminato la
precedente classificazione dei quadri in blindati,
compartimentati ed a singolo cubicolo; la
classificazione dei quadri è stata ridefinita nei

DEFINITIONS AND CLASSIFICATION
The IEC 62271-200 standard introduced new
definitions and classifications of M.V.
switchgears and the old metal-enclosed,
compartmented and cubicle types has been
abandoned. New classification is based on
aspects like service and maintenance and
then Loss of Service Continuity ( LSC ) has
been selected as a criterion.

perdita di continuità di

Perdita della continuità di servizio = LSC 2B
Le varie categorie LSC descrivono la possibilità
di mantenere sotto tensione altri scomparti e/o
pannelli mentre viene aperto un compartimento
del circuito principale in alta tensione. Le
categorie definite sono:

unità funzionali adiacenti possono rimanere in
servizio
2B: come LSC2A ma anche il
compartimento linea può rimanere in servizio

Loss of service continuity = LSC-2B
The LSC categories describe the possibility of
keeping other compartments and/or panels
energized while a compartment in the main
circuit is opened:
-1: for opening a main circuit
compartment the whole switchgear shall be
put out of service
-2A: the same as LSC-1 but the main
busbars and the functional units adjacent can
remain energized.
-2B: the same as LSC-2A but also the
cable compartment can remain energized.

Il quadro è classificato LSC-2B perché gli
scomparti sbarre, interruttore e linea sono
segregati fisicamente ed elettricamente fra loro;
ore
con sbarre e cavi in tensione.

The switchgear is LSC-2B classified because
the busbars, circuit-breaker and cable
compartments are segregated; you can
access the circuit-breaker compartment with
busbars and cables alive.

Segregazione metallica = PM
Segregazioni ed otturatori fra parti in tensione e
un compartimento aperto possono essere :

Partition Metallic = PM
Partitions and shutters between live parts and
an open compartment can be :

quadro deve essere messo fuori servizio

material)
Il quadro è classificato PM, in quanto gli
scomparti sono segregati da lamiere ed
otturatori metallici.

The switchgear is with PM partition class
having the segregation made of metallic
sheets and shutters.

40

Accesso controllato da interblocco
Il fronte del quadro è classificato come
"controllato da interblocco" poiché l'accesso ai
compartimenti contenenti parti di alta tensione,
necessario per il normale esercizio e/o la
normale manutenzione, è regolato da opportuni
interblocchi per impedire errate manovre che
possano compromettere la sicurezza del

Interlock-controlled accessible compartment
The front side of the switchgear is classified
interlock-controlled because the access of the
compartments containing high-voltage parts,
intended to be opened for normal operation
and/or normal maintenance, is controlled by
the integral design of the switchgear so as to
prevent incorrect operations that could put
the efficiency and reliability of the equipment.

Accesso mediante attrezzo
I fianchi ed il retro del quadro sono classificati
come "accessibili con attrezzo" poiché è
possibile aprirli solo utilizzando un attrezzo.
necessarie procedure speciali di accesso.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Ogni unità è costituita da tre compartimenti
di potenza ( interruttore, sbarre, linea ) e da
una cella di bassa tensione che alloggia la
strumentazione ausiliaria; possono essere
inoltre dotati di cella trasformatori di
tensione estraibili.
Cella Sbarre
Normalmente unico per tutta la lunghezza
del quadro contiene il sistema di sbarre
principali in rame elettrolitico collegato
tramite
derivazioni
ai
contatti
di
sezionamento superiori dell'interruttore.
Cella Linea
Contiene il sistema di derivazioni in piatto in
rame elettrolitico che collegano i cavi di
potenza ai contatti di sezionamento inferiori
dell'interruttore o contattore. Contiene
inoltre il sezionatore di terra, i trasformatori
di corrente ed eventuali trasformatori di
tensione fissi. Possono essere impiegati
cavi uni o tripolari fino a 4 per fase in
funzione della tensione nominale, delle

Tool-based accessible compartment
The sides and the rear part of the switchgear
possible to open these compartments
containing high-voltage parts only using a tool.
Special procedures are required.

DESIGN FEATURES
Each switchgear unit consists of three
power compartments ( circuit-breaker,
busbars and cables ) and a low voltage
compartment for the auxiliary instruments.
The unit may also contain a cell equipped
with removable VT.
Busbars cell
The busbar compartment is a single busbar
compartment along the whole length of the
switchgear and contains the busbar system
made of electrolytic copper connected to the
upper isolating contacts of the circuit
breaker by means of branch connections.
Cable connections cell
It contains the branch system for connection
of the power cables to the lower contacts of
the circuit-breaker made of electrolytic flat
copper busbars. It also contains the earthing
switch, the current transformers and fixed
type voltage transformers. Single and threecore cables up to four per phase can be
used depending on the voltage, the unit
dimensions and the cable cross section.
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Cella interruttore o contattore
Contiene i monoblocchi costituiti da
isolatori passanti unipolari in resina
epossidica contenenti i collegamenti di
potenza, inferiori e superiori, verso i
compartimenti linea e sbarre.
Gli otturatori di tipo metallico vengono
azionati automaticamente durante lo
posizione di "estratto" alla posizione
"servizio" e viceversa; possono essere
dotati di dispositivo di sicurezza fail-safe
interruttore rimosso; ogni otturatore può
essere bloccato per mezzo di due lucchetti
indipendenti.
Idonei dispositivi di blocco per prevenire:
raggiunta la posizione di inserito o
sezionato
chiuso
inserito o in posizione intermedia tra
inserito e sezionato
aperta.
- Blocco anti introduzione per interruttori di
corrente inferiore a quella dello scomparto
- contatti di segnalazione per interruttore in
posizione di inserito / sezionato
- blocco a chiave anti inserzione
interruttore
- manovra di apertura a porta chiusa
- manovra di chiusura a porta chiusa
- blocco anti-inserzione a porta aperta
TYPICAL 12 kV SECTION VIEW

Circuit breaker or contactor cell
It contains the single-pole type epoxy resin
insulating bushings for connection of the
circuit-breaker with the busbar compartment
and cable compartment respectively.
The shutters are metallic and are
automatically activated during movement of
the circuit-breaker from the racked-out
position to the operation position and vice
versa; they can have a safety device ( failsafe ) that, in the absence of the
withdrawable apparatus, prevents a person
from opening the shutters in the manual
mode; every shutter can also be fitted to the
upper, lower shutters, or both padlocks.
Proper interlocks inhibit the following
operations:
- closing of the CB unless the connected or
isolated positions are reached
- plugging-in or -out of the closed CB
- door opening if the CB is plugged-in or
halfway between being plugged-in and
isolated
- plugging-in CB with cell door open
- anti-racking-in lock for CB with lower rated
current than that of the cubicle
It can also be equipped with :
- signalling contacts for circuit-breaker /
contactor in connected / isolated position
- circuit-breaker anti-racking-in key lock
- opening operation with the door closed
- closing operation with the door closed
- lock to prevent racking-in with door open

LEGENDA
1 = CANALA COLLEGAMENTI INTERPANELLARI
INTERPANEL WIRING DUCT
2 = CELLA B.T.
LV COMPARTMENT
3 = INTERRUTTORE
CIRCUIT BREAKER
4 = SEZIONATORE DI TERRA
EARTHING SWITCH
7 = CAVI MT
MV CABLES
8 = TRASFORMATORE DI CORRENTE
CURRENT TRANSFORMER
9 = CELLA SBARRE
MAIN BUSBARS COMPARTMENT
10= FLAP SFOGO GAS
PRESSURE RELIEF FLAPS
11 = CONDOTTO GAS ( versione a tenuta arco interno )
GAS DUCT (arc-proof version only )
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COMPONENTI PRINCIPALI

MAIN COMPONENTS

Interruttori
Le unità possono essere equipaggiate con
interruttori in gas oppure in vuoto estraibili

Circuit-breakers
The units can be equipped with gas or
vacuum circuit-breakers in withdrawable
execution.
The circuit-breakers come with a trolley that
allows them to be racked in and out of the
switchgear with the door closed.
Both types feature an extremely sturdy,
compact, light structure with excellent
mechanical
strength.
The
operating
mechanism and poles are fixed to the metal
structure, which also acts as a support for the
mechanism that operates the moving
contacts.

Entrambe le tipologie possiedono una
struttura compatta e leggera che garantisce
dabilità
meccanica.
Il comando ed i poli sono fissati alla struttura
metallica che funge anche da supporto per il
cinematismo di azionamento dei contatti
mobili.
Contattori in vuoto
estraibili idonei per il comando di utenze che
richiedono elevato numero di manovre. Sono
costituiti da un monoblocco in resina dove
sono alloggiate le ampolle sottovuoto,
multi-tensione e gli accessori ausiliari. Il
monoblocco costituisce anche il supporto per
La chiusura del contattore è impedita se
automatica in caso di intervento di uno dei tre
fusibili. La costruzione è compatta e robusta e
garantisce una vita elettrica e una durata
meccanica molto elevate.
Sezionatori di terra
Lo scomparto linea può essere dotato di
sezionatore di terra per la messa a terra dei
cavi e lo stesso dispositivo può essere usato
anche per mettere a terra il sistema di sbarre
nelle unità misura e congiuntore.
Il sezionatore di terra è dotato di potere di
chiusura su cortocircuito ed il comando del
sezionatore avviene dal fronte quadro con
manovra
manuale
opportunamente
La posizione del sezionatore di terra è
rilevabile dal fronte del quadro per mezzo di
un indicatore meccanico; le manovre di
apertura e chiusura possono essere bloccate,
a richiesta, per mezzo di blocchi a chiave o
elettromeccanici.
Idonei dispositivi di blocco per prevenire:
- chiusura sez.di terra con interruttore inserito
o in posizione intermedia tra inserito e
sezionato
- inserzione interruttore con sez. di terra chiuso
- apertura porta cella linea a sez.di terra aperto
- apertura sez. di terra a porta cella linea
aperta

Vacuum contactors
With-drawable contactors can be used up to
12 kV; they are suitable for controlling devices
with a considerable number of operations.
They consist of a resin monobloc that houses
the vacuum interrupters, the moving
apparatus, the operating mechanism, the
multivoltage feeder and the auxiliary
accessories. The monobloc also acts as a
support for fuses installation. The contactor is
prevented from closing if even only one of the
fuses is missing. Activation of one of the three
fuses automatically opens the contactor. The
compact, sturdy construction guarantees
extremely long electrical and mechanical life.
Earthing switches
Cable compartment can be fitted with an
earthing switch for cable earthing. It can also
be installed directly on the main busbar
system in measuring or bus-coupler panels.
The earthing switch has short-circuit making
capacity and the control is from the front of the
switchgear
with
manual
operation
mechanically interlocked with the circhuit
breaker carriage.
The earthing switch position can be seen from
the front of the switchgear by means of a
mechanical indicator.
On request, mechanical key or electromechanical locks opening and closing
operations.
Interlocks inhibit the following operations:
- closing the e.s. if the circuit-breaker is
plugged in or halfway between plugged in
and isolated
- plugging-in of the circuit-breaker with the
e. s. closed
- opening feeder door with e.s. open
- opening the e.s. with feeder door open
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Trasformatori di corrente
I trasformatori di corrente di tipo unipolare
isolato in resina, sono installati in cella linea e
vengono impiegati per misurare le correnti di
fase ed alimentare misure e protezioni.
Possono essere a nucleo avvolto o a barra
passante con uno o più nuclei, con prestazioni
e classi di precisione adeguate alle esigenze
Possono essere dotati di schermo capacitivo
per alimentare segnalatori presenza tensione.
Trasformatori di corrente toroidali
I trasformatori toroidali possono essere a
nucleo chiuso o apribile e vengono
normalmente impiegati per rilevare correnti di
guasto a terra.
Trasformatori di tensione
I trasformatori di tensione sono di tipo isolato
in resina e vengono impiegati per
Possono essere a uno o a due poli, con
prestazioni e classi di precisione adeguate
alle esigenze funzionali degli strumenti ad essi
collegati.
Quando sono installati su carrelli estraibili
sono dotati di fusibili di protezione di media
tensione; la sostituzione dei fusibili può
avvenire con il quadro in servizio perché il
compartimento è segregato metallicamente
rispetto agli altri compartimenti.
Lampade segnalazione presenza tensione
Sono lampade che indicano la presenza di
tensione sul lato media tensione; il segnale
portanti con presa capacitiva o da schermo
capacitivo nei trasformatori di corrente.

Dati e immagini non sono impegnativi.
Durante lo sviluppo tecnico del prodotto
ci riserviamo il diritto di apportare
modifiche.

Current Transformers
Block type current transformers are normally
fitted on the load side of the apparatus
compartment; they are single-phase epoxy
resin insulated and used to supply the
measurement devices and protection relays.
These transformers have a wound primary
with one or more secondary cores, with
performance and accuracy classes suitable as
required. The current transformers can also
be provided with a capacitive socket for
connection to voltage signalling devices.
Ring core current transformers
The toroidal transformers can be either closed
or open core type usually to detect the earth
fault current.
Voltage transformers
The voltage transformers are of the epoxy
resin insulated type and are used to supply
measurement and protection devices. They
can have one or two poles, with performance
and precision classes suited to the functional
requirements of the instruments connected to
them.
When they are installed on withdrawable trucks
they are fitted with medium voltage protection
fuses. The replacement of the fuses can be
done with the switchgear in service since the
compartment is segregated from the other
compartments by metal partitions.
Voltage signalling lamps
These lamps indicate when the medium
voltage side is being energized. The signal
can be transmitted to the lamps by means of
post insulators with capacitive sockets or from
capacitive screen in the current transformers.

The data and illustrations are not binding.
We reserve the right to make changes for
the technical development of the product.
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