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Ambiente
Salvaguardia dell’ambiente

Nel quadro della politica di salvaguardia ambientale promossa dal Gruppo,
Schneider ha messo a punto un procedimento di riciclo che consente il trattamento
dei quadri MT con conseguente eliminazione delle emissioni di SF6 nell’atmosfera.
Per affrontare i problemi legati allo smaltimento delle apparecchiature dismesse e
sempre con l’obiettivo primario di assicurare la salvaguardia dell’ambiente,
Schneider offre un servizio di ritiro e recupero delle apparecchiature giunte al
termine della loro vita.
I prodotti Schneider sono stati progettati nell’ottica della salvaguardia ambientale:
t i materiali utilizzati, isolanti e conduttori, sono identificati, facilmente separabili e
riciclabili,
t l’SF6 può essere recuperato a fine vita e riutilizzato dopo apposito trattamento di
riciclo.

Il trattamento Schneider di riciclo
dei prodotti a tecnologia SF6 è soggetto
ad una gestione rigorosa e permette
di seguire ogni singolo componente fino
alla suo smaltimento.

Il trattamento di riciclo Schneider

Liquidi

Materiali non ferrosi

Termoindurente

Termoplastica

Materiali ferrosi

0,15 %

10,5 %

15 %

3,35 %

71 %
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Il Sistema Qualità
La Qualità si ottiene pianificando e realizzando tutte le attività aziendali: il progetto,
la produzione, i controlli, la consegna, l'assistenza post-vendita. Ciò significa
operare in regime completo di Garanzia della Qualità.
In tale regime è possibile sia fornire un prodotto con le caratteristiche previste,
sia dimostrare al cliente quanto viene pianificato e realizzato per giungere
ad un prodotto valido.
Schneider Electric dimostra la propria Garanzia della Qualità attraverso:
t una documentazione che illustra la politica della qualità nella società
t la pianificazione delle singole attività di progetto del prodotto
t la definizione dei processi produttivi e la loro corretta applicazione
t la valutazione continua di opportuni indicatori in grado di evidenziare anomalie
nel processo produttivo
t una serie di documenti tecnici qualitativi dimostrano che quanto realizzato
nel corso dell'intero ciclo produttivo e nelle fasi di controllo risponde ai requisiti
di qualità desiderata.

La nostra produzione di serie è soggetta a metodologie standard di Garanzia
e Controllo della Qualità.
Piani di controllo Qualità garantiscono il rispetto di definite procedure per la verifica
del prodotto, a partire dall'accettazione materiali fino alla consegna.
A monte di tale attività produttiva, anche le fasi di progetto e di industrializzazione
vengono impostate e verificate in accordo ai principi di Garanzia della Qualità.

L'organismo CSQ ha certificato l'azienda
Il CSQ ha rilasciato la documentazione di conformità alla Norma UNI EN ISO 9001
che prevede l'esistenza in azienda di un Sistema Qualità operativo
e completo a partire dalla definizione del prodotto fino al servizio post-vendita
presso il cliente.

Organismo indipendente aderente al CISQ
(Certificazione italiana dei Sistemi Qualità
delle aziende), il CSQ opera nell'ambito dell'IMQ
con il supporto del CESI, autorità riconosciute
internazionalmente nel settore elettrotecnico.

Sistema Qualità certificato
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L'SF6
Gli interruttori di manovra-sezionatori, i
sezionatori e i sezionatori di terra utilizzano
l'esafluoruro di zolfo (SF6) per l'isolamento
e l'interruzione. Le parti attive sono
installate all'interno di un involucro
in materiale isolante rispondente
alle normative CEI relative
ai sistemi a pressione sigillata.
Le apparecchiature che equipaggiano
la gamma SM6 e AT7 posseggono
le seguenti peculiarità:

t vita elevata
dell'apparecchiatura
t assenza
di manutenzione
delle parti attive
t vita elettrica elevata
t livello di sovratensioni limitato
t sicurezza di funzionamento.

Fig. 1 - apparecchio chiuso Fig. 2 - apparecchio aperto Fig. 3 - apparecchio messo
a terra

2 6

1 3 4 5

Apparecchiature MT
per la distribuzione secondaria

Interruttore di manovra-sezionatore o sezionatore
Queste apparecchiature rispondono alle norme CEI-EN 60265, 62271-102.
Le caratteristiche di questi apparecchi sono:
t ermeticità
L'involucro isolante è riempito di SF6 a una pressione relativa di 0,4 bar.
Tale involucro è del tipo "sistema a pressione sigillato" secondo la definizione della
norma CEI EN 60694 allegato E.
t sicurezza
Le sovrapressioni accidentali saranno limitate dalla rottura della membrana di
sicurezza posizionata nella parte posteriore dell'involucro e i gas saranno
canalizzati verso il retro dell'unità, senza alcun rischio per l'operatore.
L'apparecchio può assumere 3 posizioni: chiuso, aperto, messa a terra
y chiuso (fig. 1)
in tale posizione l'interruttore di manovra-sezionatore o il sezionatore, garantisce il
collegamento elettrico di potenza tra le sbarre principali e la linea.
y aperto (fig. 2)
in tale posizione garantisce il sezionamento tra le sbarre e la linea.
y messa a terra (fig. 3)
garantisce la messa a terra della linea.
Tale messa a terra, nel caso dell'interruttore di manovra-sezionatore,
possiede, conformemente alle norme, il potere di chiusura su cortocircuito.

1 involucro isolante

2 coperchio

3 albero di comando

4 contatto fisso

5 contatto mobile

6 guarnizione di tenuta
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Interruttore SFset con rilevatori di corrente e relè
di protezione integrato a bordo

Interruttore SF1-SFset
L'interruttore SF1-SFset utilizza l'esafluoruro di zolfo (SF6) per l'isolamento
e per l'interruzione.
È costituito da tre poli separati fissati su di una struttura che sostiene il comando.
Tale involucro è del tipo "sistema a pressione sigillato" secondo la definizione
della norma CEI EN 60694 allegato E.

L'interruttore SF1-SFset utilizza il principio dell’autocompressione dell’SF6.
Inizialmente i contatti principali ed i contatti rompiarco sono chiusi:

t Precompressione
Durante il movimento di apertura il pistone provoca una leggera compressione
dell'SF6 all'interno della camera di compressione.

t Interruzione dell'arco
A seguito della formazione dell'arco elettrico tra i contatti rompiarco, una ridotta
quantità di gas viene convogliata sull'arco stesso attraverso l'ugello isolante.
Il raffreddamento dell'arco è ottenuto per convezione forzata quando
si interrompono correnti deboli; quando invece si interrompono correnti elevate,
è l'effetto di espansione termica a causare il movimento dei gas caldi verso le parti
fredde dell'apparecchio. La distanza tra i contatti rompiarco assicura, al primo
passaggio per lo zero, la definitiva interruzione dell'arco.

t Ulteriore iniezione di gas fresco
L'iniezione di gas fresco continua fino alla completa apertura dei contatti.

Vip

(1) Nel caso d’impiego d’unità di protezione VIP 37PT, per la rilevazione di guasti a terra con
valore inferiore alla corrente d’attivazione, è necessaria una sorgente ausiliaria.

Unità di protezione integrata per interruttore SFset
VIP
Le nuove unità di protezione VIP, completamente autonome, montate a bordo
dell’interruttore SFset e funzionanti senza sorgente ausiliaria, sono proposte in tre
modelli:
t unità VIP 37 P;
t unità VIP 37 PT (1);
t unità VIP 300.
A secondo del modello, queste unità realizzano la protezione contro le
sovracorrenti di fase e contro i guasti di terra. Esse dispongono di ampi campi di
regolazione.

1 involucro isolante

2 coperchio inferiore

3 albero di comando

4 contatto principale

5 contatto rompiarco mobile

6 contatto rompiarco fisso

7 camera di compressione

8 pistone mobile

9 valvola
10 ugello isolante

Interruttore SF1
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Presentazione
La gamma di relé di protezione multifunzione Sepam è destinata al controllo delle reti
di distribuzione elettrica, degli impianti industriali e delle cabine.
Si compone in tre famiglie di prodotto:
t Sepam serie 20
t Sepam serie 40
t Sepam serie 80
per coprire tutti i bisogni, dai più semplici ai più complessi.
La vasta esperienza accumulata dal nostro Gruppo nella realizzazione di sistemi
elettrici ha portato a sviluppare apparecchi che integrano un insieme coerente
di funzioni di protezione, misure, controllo e autodiagnostica adatte ad applicazioni
specifiche quali:
t sottostazioni,
t sbarre,
t trasformatore,
t motore,
t generatore
t condensatore.

Apparecchiature
di protezione e controllo MT

Semplicità di gestione e messa in servizio
t Semplice dialogo uomo-macchina
t Tutte le funzioni sono pronte all’uso
t Software di regolazione su PC

Semplicità di manutenzione
t Autodiagnostica
dell’unità
t Funzione di
supporto alla
diagnostica delle
apparecchiature.
y conteggio delle
correnti interrotte

Sepam è disponibile con due livelli di interfaccia uomo - macchina
t  Con soli led di segnalazione
y per installazioni gestite a distanza
y senza necessità di visualizzazione locale delle informazioni
t  Con tastiera e visore LCD integrato nell’unità o installabile separatamente
y per disporre di tutte le informazioni necessarie alla gestione locale
dell’installazione
y per inserire i parametri e regolare la funzione protezione

Con Sepam tutte le informazioni necessarie per la gestione a distanza
della rete elettrica possono essere rese disponibili tramite all’opzione
comunicazione Modbus, protocollo aperto ed internazionale:
t Valori di misura e diagnostica
t Telecomando dell’installazione
t Telesegnalazione e orodatazione degli eventi
t Teleregolazione delle protezioni

Sepam serie 20
Adatto alla applicazioni più frequenti, la serie 20 propone delle soluzioni
semplici basate sulla misura delle correnti e delle tensioni.

Caratteristiche principali
I Sepam serie 20 con misura di corrente ricoprono, tra le altre, le applicazioni
seguenti:
t Protezioni di arrivi e partenze contro cortocircuiti tra le fasi e fase - terra:
y 16 curve di intervento a tempo dipendente
y tempi di ricaduta regolabili per rilevare i guasti brevi e ricorrenti
y cambio del banco di regolazioni per adattarsi ai cambiamenti di configurazione
della rete
t Protezione delle linee aeree con richiusore a 4 cicli
t Protezione dei trasformatori contro i sovraccarichi, con protezione termica RMS
a 2 banchi di regolazione, in funzione dei regimi di ventilazioni e compensata
secondo la temperatura ambiente
t Protezione dei motori:
y contro i sovraccarichi, con protezione RMS a curva di intervento a freddo
regolabile secondo le caratteristiche del motore e compensata secondo
la temperatura ambiente
y contro i guasti interni e contro i guasti legati al carico meccanico
y con funzioni di sorveglianza delle condizioni di avvio del motore e di aiuto
alla gestione delle macchine

I Sepam S20 con misura di tensione che consentono di:
t Controllare la tensione e la frequenza di rete
t Controllare la variazione della frequenza
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Unità di protezione e misura
Sepam

Sepam serie 40
La serie 40 propone delle soluzioni avanzate grazie alla sua capacità di
misura delle correnti e delle tensioni.

Caratteristiche principali
t Protezione delle reti con arrivi e partenze in parallelo tramite direzionale di fase
e/o direzionale di potenza
t Protezione contro i guasti di terra, adatta a tutti i sistemi di messa a terra
del neutro, tramite direzionale di terra
t Protezione delle reti a configurazione variabile, che necessitano il cambio
del banco di regolazione e la selettività logica
t Misura di tutte le grandezze elettriche fondamentali
t Aiuto alla diagnostica di rete: registrazione della oscilloperturbografia pari a 20s,
storico dettagliato degli ultimi 200 allarmi, contesto degli ultimi 5 interventi
t Adattamento delle funzioni di comando grazie ad un editor di equazioni logiche
t Personalizzazione dei messaggi di allarme secondo il tipo di applicazione.

Sepam 80

Sepam serie 80
Progettato per rispondere ai clienti più esigenti, il Sepam serie 80 integra
soluzioni studiate specificatamente per la distribuzione elettrica e per la
protezione delle macchine elettriche.
Caratteristiche principali
t Protezione delle reti ad anello chiuso o con arrivi in parallelo, con protezioni
direzionali e selettività logica
t Protezione contro i guasti a terra, con protezione direzionale adatta a tutti i
sistemi di messa a terra del neutro impedente, isolato, compensato
t Protezione completa dei trasformatori
t Protezione completa dei motori e dei generatori:
y contro i guasti interni:
- protezione differenziale
- perdita di eccitazione, perdita di isolamento statore
- etc. ...
y contro i guasti legati alla rete o al processo:
- perdita di sincronismo
- controllo della velocità
- messa sotto tensione accidentale
- etc. ...
t Misura del tasso di distorsione armonica della corrente e della tensione, per
valutare la qualità dell’energia della rete
t 42 entrate / 23 uscite per assicurare il controllo integrale dell’apparecchiatura
t editore di equazioni logiche per realizzare le funzioni di controllo specifiche
t software di regolazione SFT2841
t 2 porte di comunicazione Modbus, per integrazione di Sepam in 2 reti distinte o
nelle architetture ridondanti
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Gamma SM6
Unità controllo
commutazione linee

Easergy T200S, unità di controllo per sottostazioni MT, controlla e gestisce la
commutazione tra due diverse linee di media tensione oppure la commutazione tra
una linea ed una linea di riserva (gruppo elettrogeno).

Derivato dal relé T200I, è utilizzato in SM6 per la commutazione di rete tramite
scomparto NSM, lavora in associazione ad un rilevatore di tensione capacitivo
VD3H.

Easergy T200S integra direttamente tutte le funzioni di monitoraggio, comando e
telecontrollo.

Acquisizione dati: posizione dell’interruttore-manovra sezionatore, rilevazione di
guasto, valori correnti,  ecc.

Comando: apertura e chiusura degli interruttori-manovra sezionatori, avvio/arresto
del gruppo elettrogeno.

Telecontrollo: dialogo attraverso vari protocolli di trasmissione.

Alimentazione: unità di alimentazione integrata in grado di manovrare le
motorizzazioni delle linee.

Compatibile con tutti i sistemi di telecontrollo
SCADA (Supervision Control and Data Acquisition)
Easergy T200S può dialogare con i seguenti protocolli standard:
Modbus, DPN3.0 livello 2 ed IEC 870-5-101.
Standard di sistema di trasmissione sono: RS232, RS485, PSTN, FSK.

Comandi e controllo Segnalazioni Unità alimentazione BatterieTA
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Gamma SM6
Caratteristiche funzionamento
commutazione automatica

Tensione su SW1
Vn

0V

T1 TR

TR

SW1
F

O

T2SW2
F

O

Tensione su SW1

Comando generatore

Tensione generatoreT2

Vn

0V

1

0

Vg

0V

T1

6s

TR

TR

SW1
F

O

T3SW2
F

O

Modalità di funzionamento con alimentazione
da due linee

t Modo semi-automatico SW1     ➔  SW2.
Quando la tensione manca sulla linea in funzione (ad esempio SW1) il sistema
commuta sull’altra linea (SW2) dopo un ritardo T1.
L’automatismo non effettua una commutazione di ritorno fino a quando manca la
tensione sulla linea in servizio (SW2).
Questa logica può essere utilizzata in caso di due linee in arrivo indipendenti tra
loro e normalmente in tensione.
La commutazione avviene solo se manca tensione sulla linea utilizzata in quel
momento.

t Modo commutazione SW1 ➔ SW2 oppure SW2 ➔ SW1.
L’automatismo commuta una sola volta dalla linea SW1 alla linea SW2 oppure
viceversa.
Questa logica permette di effettuare la commutazione grazie all’automatismo, per
poi ritornare sulla linea iniziale manualmente, al fine di poter effettuare il ritorno nel
momento piu idoneo rispetto alle condizioni dell’impianto.

t Modo automatico SW1 oppure modo automatico SW2.
Il congiuntore si chiude sulla linea definita prioritaria SW1 (oppure SW2), alla
mancanza della tensione sulla linea prioritaria dopo un ritardo T1 l’automatismo
commuta sull’altra linea.
Al ritorno della tensione sulla linea prioritaria,  il congiuntore ritorna all’assetto
originario dopo un ritardo T2.
Questa logica può essere utilizzata in caso di linee normale e di riserva.

Sequenza di commutazione tra linea e gruppo
elettrogeno
Il sistema commuta se tutte le seguenti condizioni sono verificate.
t Controllo automatico inserito
t Linea N chiusa e linea S aperta
t Blocco automatismo escluso
t Sezionatore di terra di entrambe le linee aperto
t Assenza tensione sulla linea in esercizio
t Non ci sono guasti verso terra.

Il sistema alla mancanza della tensione sulla linea, dopo un tempo di ritardo
comanda la partenza del gruppo elettrogeno, dopo un ulteriore ritardo effetua la
commutazione.
Al ritorno della tensione sulla linea dopo un tempo di ritardo effettua la
commutazione di ritorno e dopo circa 6s arresta il gruppo elettrogeno.

Blocco di commutazione
È possibile tramite un ingresso inibire il comando da pannello locale, dall’automati-
smo e dal sistema di  supervisione.
Questo segnale generalmente arriva dall’interruttore a valle.

➔

T1 = ritardo alla commutazione di SW1 regolabile da 0,1s
a 2s con gradini di 100ms

T2 = ritardo alla commutazione di SW2 regolabile da 5s
a 120s con gradini di 5s

TR = tempo di risposta della commutazione (< 180ms dipende
dal tipo di apparecchiatura)

Nota: i valori evidenziati sono configutati di default

T1 = ritardo all’avviamento del generatore regolabile da 1s
a 15s con  gradini di 1s

T2 = tempo di attesa alla commutazione su sorgente
di riserva non regolabile e pari a 30s
(tempo di avviamento del generatore)

T3 = ritardo di attesa alla commutazione su sorgente
normale regolabile da 60s a 120s con gradini di 5s.

TR = tempo di risposta alla commutazione (< 180ms dipende
dal tipo di apparecchiatura)

6s = tempo di arresto del generatore dopo la
commutazione.
Nota: i valori evidenziati sono configutati di default

commutazione rete

commutazione generatore
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Presentazione
Il sistema SM6 è composto da una serie di unità di tipo modulare compatte ad
isolamento in aria, equipaggiate con apparecchiature di interruzione
e sezionamento in SF6:
b interruttore di manovra-sezionatore,
b interruttore tipo SF1 o SFset,
b sezionatore.
Le unità SM6 permettono di realizzare tutti gli schemi tipici di impianti relativi
alla distribuzione fino a 24 kV.
SM6 associa alle sue caratteristiche tecniche una concreta risposta in materia
di sicurezza del personale e semplicità di installazione e di esercizio.

La nuova gamma SM6, nella versione standard garantisce di serie la tenuta
all’arco interno sul fronte e sui lati del quadro fino a 12,5 kA per 1s,
a richiesta può essere fornita con tenuta all’arco interno sui 4 lati del quadro
fino a 16 kA per 1s.

Le unità SM6 sono adatte per l'installazione all'interno di locali anche di piccole
dimensioni.
Le dimensioni dell'unità tipo sono:
b larghezza: 375 mm,
b profondità: 840 mm,
b altezza: 1600 mm.
Il grado di protezione dell'involucro esterno è IP2XC secondo le norme
CEI-EN 60529.
Sia il collegamento dei cavi di potenza che le manovre relative all'esercizio
e alla manutenzione sono effettuabili dal fronte dell'unità.

Norme e prescrizioni
L'apparecchiatura è conforme alle norme:
b CEI-EN 62271-200,
b IEC 62271-200,
b CEI-EN 62271-100,
b CEI-EN 62271-102,
b CEI-EN 62271-105,
b CEI-EN 60044,
b CEI-EN 60265,
b CEI-EN 60470,
b CEI-EN 60694,
b D.P.R. 547 del 27.4.1955 e successive modifiche,
b antinfortunistiche vigenti.

Finitura e trattamento della struttura metallica
La struttura metallica della serie SM6 prevede l’impiego di lamiere zincate a caldo
ed elettrozincate.
Le lamiere zincate sono impiegate per le parti interne della struttura e quelle
elettrozincate per le lamiere sottoposte a trattamento di verniciatura.
L’impiego di lamiere zincate ed elettrozincate/verniciate consente una migliore
resistenza alla corrosione.
La verniciatura è realizzata con un impianto automatico a deposizione elettrostatica
di polveri epossipoliestere. Il colore standard è il bianco RAL 9002.

Gamma SM6
Generalità
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Sicurezza del personale
La gamma SM6 di serie prevede la tenuta all’arco interno sul fronte e sui lati del
quadro fino a 12,5 kA per 1s. A richiesta può essere fornita con protezione dell’arco
interno sui 4 lati del quadro fino a 16 kA per 1s.
b una serie di interblocchi, rispondenti alle norme CEI-EN 62271-200, impediscono
un'errata sequenza di manovra:
v la chiusura dell'interruttore di manovra-sezionatore o del sezionatore è possibile
solo con sezionatore di terra aperto e con pannello frontale montato,
v la chiusura del sezionatore di terra è possibile solo con interruttore
di manovra-sezionatore o sezionatore aperto,
v l'asportabilità del pannello di accesso alla cella linea è possibile solo con
sezionatore di terra chiuso,
v l'interruttore di manovra-sezionatore o il sezionatore è bloccato in aperto
con il pannello asportato,
v nel caso di unità con interruttore la manovra di apertura e chiusura
del sezionatore è possibile solo a interruttore aperto;
b blocchi chiave (fornibili su richiesta) e predisposizione per l’applicazione
di lucchetti;
b sezionatore di messa a terra in SF6 con potere di chiusura;
b controllo presenza tensione, realizzato mediante lampade al neon collegate
ai divisori capacitivi situati in prossimità dei terminali dei cavi;
b involucro esterno con grado di protezione IP2XC (CEI-EN 60529);
b grado di protezione IP2X  tra le celle;
b continuità elettrica tra tutte le masse metalliche;
b sicurezza del sezionamento:
v visibilità diretta del sezionamento tramite appositi oblò (D.P.R. 547 del 27.4.1955),
v interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore con un unico equipaggio
mobile che realizza 3 posizioni: chiuso - aperto - messa a terra,
v indicatore di posizione sicuro direttamente montato sull'albero dell'equipaggio
mobile e conforme alla norma CEI-EN 62271-102.

Prove
Le unità SM6 hanno superato le seguenti prove di tipo eseguite in conformità
alle norme vigenti:
b prove di tensione ad impulso,
b prove di tensione a frequenza industriale,
b prove di riscaldamento,
b prove di corrente di breve durata sui circuiti principali e di terra,
b prove di funzionamento meccanico,
b verifica dei gradi di protezione delle persone contro l'avvicinamento a parti
in tensione e parti in movimento.
Su tutte le unità vengono eseguite in fabbrica le seguenti prove di accettazione:
b prova di tensione a frequenza industriale,
b prova di tensione sui circuiti ausiliari e di comando,
b prove di funzionamento meccanico,
b prova dei dispositivi ausiliari.

Arco interno
La tenuta all’arco interno della gamma SM6 è certificata e conforme alla norma
CEI-EN 62271-200:
- 12,5 kA per 1s AFL fronte-lati (standard),
- 16 kA per 1s AFLR fronte-lati-retro (a richiesta),
- accessibilità di tipo A,
- criteri da 1 a 5.

Facilità di manovra
b manovre semplici,
b chiusura e apertura manuale o motorizzata dell'apparecchiatura,
b leva di manovra comune a tutte le apparecchiature con dispositivo di "non ritorno",
b posizione dell'apparecchiatura (IMS o SEZ) evidenziata da un chiaro sinottico
animato.

Continuità di esercizio
b utilizzo di organi di manovra e di interruzione in una atmosfera inerte di SF6 e
quindi insensibili all'ambiente esterno,
b manutenzione limitata a controlli periodici,
b accesso al compartimento in modo sicuro con la possibilità di manutenzione
mantenendo il compartimento sbarre e le altre unità funzionali in servizio LSC2A
classe PI,
b utilizzo di involucri di resina epossidica "sigillati a vita" per gli interruttori,
interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori, che non richiedono controlli e
rabbocchi di SF6 durante l'intera vita elettrica delle apparecchiature.
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 corrente di breve durata massima ammissibile (kA/1s)
25
20
16
12,5

Il potere di chiusura è uguale a 2,5 volte la corrente di breve durata ammissibile
(1) limitato a 60 kV per unità CRM.

Gamma SM6
Caratteristiche elettriche

* Per altitudini superiori a 1000 m, consultare Schneider Electric.

Caratteristiche elettriche principali*
tensione nominale (kV) 7,2 12 17,5 24
 livello di isolamento
kV tra fasi e vs. massa 20 28 38 50
(50 Hz / 1 mn) sul sezionamento 23 32 45 60
kV picco tra fasi e vs. massa 60 75 (1) 95 125
1,2 / 50 μs sul sezionamento 70 85 110 145
corrente nominale (A) 630-800-1250
 potere di interruzione
trasformatore a vuoto (A) 16
cavo a vuoto (A) 31,5

Caratteristiche generali
Massimo potere di interruzione
tensione nominale (kV) 7,2 12 17,5 24
 unità
IM, IMB(2), IM-U(2), IM-P , NSM(2) 630-800 A
QM 25 kA 20 kA
DM1-A, DM1-E, DM1-G, DM1-P, 25 KA 20KA
DM1-R, DM1-J, DM1-K, DM2
AT7-A, AT7-B 16 kA
CRM con fusibili 25 kA
(2) Limitata a 630 A

Durata
 unità durata meccanica durata elettrica
IM, IMB, IM-U, IM-P CEI-EN 60265.1 CEI-EN 60265.1
QM(3), NSM 1.000 manovre 100 interruzioni a In,

classe M1 cos ϕ = 0,7
classe E3

DM1-A, DM1-E, Sezionatore CEI EN 62271-102
DM1-P, DM1-G 1.000 manovre
DM1-R, DM1-J, Interruttore CEI EN 62271-100 CEI EN 62271-100
DM1-K, DM2, 10.000 manovre 40 interruzioni a  12,5 kA
AT7-A, AT7-B classe M2 10.000 interruzioni a In,

cos ϕ = 0,7
classe E2

CRM Sezionatore CEI EN 62271-102
1.000 manovre

Rollarc 400 CEI-EN 60470 CEI-EN 60470
300.000 manovre 100.000 interruzioni a 320 A

300.000 interruzioni a 250 A

Rollarc 400D CEI-EN 60470 CEI-EN 60470
100.000 manovre 100.000 interruzioni a 200 A

(3) Secondo CEI EN 62271-105, tre interruzioni con cos ϕ =0,2.
Corrente di trasferimento nominale per l’intervento del percussore:
2600 A / 5,5 kV, 1730 A / 12 kV, 1400 A / 24 kV.

Compatibilità elettromagnetica
b per i relè: tenuta 4 kV sull'alimentazione, secondo le norme IEC 801.4
b per le celle:
v campo elettrico:
- 40 dB di attenuazione a 100 MHz;
- 20 dB di attenuazione a 200 MHz;
v campo magnetico: 20 dB di attenuazione con valori inferiori a 30 MHz.

Temperatura:
b di stoccaggio: da -40°C a +70°C,
b di funzionamento: da -5°C a +40°C,
b per altre temperature consultare Schneider Electric.
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Gamma SM6
Dimensioni

1600

840 30

450

600*

100
220*

IM, IM-B, IM-P, QM,
CM, CM2, NSM

1600

84080 100 200

450

600*

220*

1600

84080 100

450

600*

220*

IM-U, CRM

* Dimensioni aggiuntive per versione arco interno IAC AFLR 16 kA x 1s.

1600

84080 100 200

450

DM1-R

1600

840 30

450

600*

220*
100 220*

1600

84080 100

450
600*

GAM2, GBM, CMK GBC-A

AT7-B

DM1-A, DM1- E, DM1- G,
DM1-P, DM1-J, DM1-K, DM2

AT7-A

1875

2001008408084080 100 200

2050
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Arrivo o partenza
con scaricatori
IMP (500 mm)

Per il collegamento alla rete

Arrivo o partenza
IM (375 mm)

Arrivo o partenza
GAM2 (375 mm)

Gamma SM6
Funzioni

N S

Interruttore con sezionatore
e arrivo cavi
DM1-R (750 mm)
(SFset - SF1)

Arrivo normale - soccorso
NSM (750 mm)

Interruttore con sezionatore
e arrivo cavi
DM1-K (1125 mm)
(SF1)
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Per la protezione

Interruttore con sezionatore
e partenza cavo
DM1-P (750 mm)
(SF1)

Interruttore di manovra-
sezionatore combinato
con fusibili
QM (375 mm)

Interruttore con sezionatore
e partenza cavo
DM1-A (750 mm)
(SFset - SF1)

Interruttore con sezionatore
e uscita sbarre
DM1-E (750 mm)
(SFset - SF1)

Interruttore con sezionatore
e risalita sbarre
DM1-G (750 mm)
(SFset - SF1)

Interruttore con sezionatore
e risalita sbarre
DM1-J (750 mm)
(SF1)
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Risalita sbarre destra/sinistra con misure
GBC (750 mm)
(GBC-A1: TV fase-massa)
(GBC-A2: TV fase-fase)

Arrivo o partenza con misure
IM-U (750 mm)

Gamma SM6
Funzioni (segue)

Per la misura in MT

Misura tensione sbarre
CM (375 mm)
(TV fase-massa)

Interruttore con doppio sezionatore
e risalita sbarre
DM2 (750 mm)
(SF1)

Contattore-fusibili con
sezionatore e partenza cavo
CRM (750 mm)

Per la protezione (continua)

Misura tensione sbarre
CM2 (500 mm)
(TV fase-fase)

Misure di sbarra
CMK (375 mm)
(TV fase-massa)
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Per altre funzioni

Risalita sbarre
destra/sinistra
GBM (375 mm)

Protezione trasformatore MT in versione monoblocco

Sezionamento sbarre
destra/sinistra
IMB (375 mm)

Arrivo e protezione trasformatore
tramite interruttore  (con LPCT)
AT7-A (750 mm)

Arrivo e protezione trasformatore
tramite interruttore  (con LPCT)
AT7-B (875 mm)
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Le unità della gamma SM6 permettono
la realizzazione di tutti gli schemi tipici
della distribuzione secondaria di media
tensione fino a 24 kV.

Gamma SM6
Campo di applicazione

Rete di distribuzione pubblica

locale utente

DM1-K DM1-A    DM1-A    DM1-A

rete pubblica
locale ente distributore

rete pubblica impianto utente privato
AT7
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Cabina di distribuzione industriale

rete di distribuzione industriale

IM    DM1-G    DM1-A    DM1-A

rete di autoproduzione

IM DM1-G CM CM2 DM1-A DM1-A DM2 DM1-A QM DM1-P DM1-P

utenze utenzeda rete pubblica

da rete pubblica       utenze
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Interruttore di manovra-sezionatore,
sezionatore
È costituito dall'interruttore di manovra-sezionatore o sezionatore che utilizza
per l'isolamento e l'interruzione l'SF6. Tale apparecchio realizza inoltre
la segregazione tra la zona sbarre e la cella MT.

Interruttore
È costituito dall'interruttore tipo SFset o SF1 che utilizza l'SF6 per l'isolamento
e l'interruzione.
In particolare la versione SFset è equipaggiata con una protezione elettronica
della serie VIP integrata con l'interruttore.
Per informazioni consultare la relativa pubblicazione.

Cella sbarre
Il sistema sbarre, di facile accessibilità dall'alto, grazie alla limitata altezza
dell'unità, è composto da 3 sbarre disposte parallelamente e collegate tramite viti
agli attacchi superiori dell'interruttore di manovra-sezionatore o del sezionatore.
La corrente nominale è di 630 - 800 - 1250A.

Gamma SM6
Descrizione

Cella MT e apparecchiature
Nella cella MT, in funzione delle varie unità, trovano alloggio:
t interruttore,
t trasformatori di corrente e di tensione,
t fusibili tipo Fusarc-CF,
t sezionatore di messa a terra aggiuntivo,
t isolatori capacitivi,
t terminali dei cavi.
Le unità sono realizzate per ricevere cavi MT isolati in gomma o in carta
impregnata* con sezioni fino a:
y 400 mm2 per unità con corrente nominale 800 A,
y 300 mm2 per unità con corrente nominale fino a 630 A,
y 185 mm2 per unità tipo AT7-B
y 95 mm2 per unità tipo QM (protezione trasformatore) e AT7-A.
Le terminazioni da utilizzare di tipo termorestringenti o autoestinguenti devono
avere dimensioni tali da poter essere installate senza problemi nelle differenti unità.
A pag. 37 sono definite le altezze tra il punto di ammarro del cavo e il punto
di collegamento per ogni unità della gamma. Tranne che per l’unità QM e AT7-A
dove il bullone di attacco cavo è un M10, per il resto delle unità il bullone previsto è
M12 con coppia di serragio di 50 mN.
L'allacciamento avviene dal fronte.

* Consultare Schneider Electric.
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Comandi
Nella parte anteriore dell'unità, protetti da un involucro, sono situati i comandi
dei sezionatori, degli IMS:
b tipo CIT per unità IM, IMB e IMP,
b tipo CI2 per unità QM, IM, IMB, IMP, NSM,
b tipo CS1 per unità DM1, DM2, CRM, CM e AT7-A, AT7-B,
e dell’interruttore:
b tipo RI per unità DM1, DM2 e AT7-A, AT7-B.
Sul comando dei sezionatori sono inoltre situati gli indicatori di presenza tensione.

Cella BT
Questo vano permette di equipaggiare l’unità con apparecchiature di bassa
tensione per la protezione, il controllo, la segnalazione e la trasmissione dei dati.
La cella è disponibile in tre versioni: pannello BT, pannello Sepam e cassonetto.

A - pannello BT: consente l’installazione di un sistema semplice di bassa tensione,
come segnalazioni e pulsanti.
L’altezza dell’unità dotata di pannello BT è 1600mm.

B - pannello Sepam: può essere installato sulle unità standard:
DM1-A, DM1-E, DM1-G, DM1-R, DM1-K, DM1-J, DM2, AT7-A  equipaggiate con
interruttore tipo SF1.
Il pannello permette di montare la protezione Sepam serie 20 e 40 e della semplice
componentistica ausiliaria, senza ricorrere all’impiego del vano BT supplementare
montato nella parte superiore dell’unità
L’altezza dell’unità dotata di pannello Sepam è 1690mm.

C - cassonetto: è riservato agli accessori BT di grandi dimensioni o di profondità
superiore a 100mm, oppure ad apparecchiature complesse, relè di protezione tipo
Sepam serie 20,40 e 80, strumenti di misura e componentistica ausiliaria.
L’altezza dell’unità dotata di cassonetto è 2050mm.

A
B
C

Monoblocco AT7-B
D - vano BT: consente l’installazione di un sistema semplice di bassa tensione,
come segnalazione e pulsanti.
L’altezza del quadro con vano BT è 1875 mm.

Gamma SM6
Descrizione

D
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IM (375 mm)
arrivo o partenza

GAM2 (375 mm)
arrivo

Gamma SM6
Scelta delle unità modulari
per il collegamento alla rete

Caratteristiche elettriche
kA

12,5

20

kV12 17,5 24

25

16

7,2

630 - 800 A

Unità base

Accessori a richiesta a completamento del prodotto base
t indicatori di presenza tensione
t comando CI2
t contatti ausiliari su interruttore
di manovra-sezionatore
t contatti ausiliari su sezionatore di terra
t blocchi a chiave aggiuntivi
t comando motorizzato completo di sganciatori
t vano aggiuntivo BT h=450 mm
t zoccolo di rialzo h=350 mm (1)

t canalina superiore
t resistenza anticondensa
t sbarre principali sup. 800 A
t cassonetto per arrivo cavi dall’alto
(solo per versione standard fino a 630 A)

t interruttore di manovra-sezionatore
e sezionatore di messa a terra
t comando CIT
t sistema di sbarre
t blocco a chiave sul sezionatore di messa a terra
t piastre di ammarro cavi unipolari

t sistema di sbarre
t indicatori di presenza tensione
t piastre di ammarro cavi unipolari

t vano aggiuntivo BT h=450 mm
t zoccolo di rialzo h=350 mm (1)

t canalina superiore
t resistenza anticondensa

Unità base

(1) Disponibile solo per versione standard.
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IM-P (500 mm)
Arrivo o partenza con scaricatori

NSM (750 mm)
Arrivo normale - soccorso

t contatti ausiliari su interruttore
di manovra-sezionatore
t contatti ausiliari su sezionatore di terra
t blocchi a chiave aggiuntivi
t zoccolo di rialzo h=350 mm (1)

t canalina superiore
t resistenza anticondensa
t sbarre principali sup. 800 A

Unità base

Caratteristiche elettriche

Accessori a richiesta a completamento del prodotto base
t indicatori di presenza tensione
t comando CI2
t contatti ausiliari su interruttore
di manovra-sezionatore
t contatti ausiliari su sezionatore di terra
t blocchi a chiave aggiuntivi
t comando motorizzato completo di
sganciatori
t vano aggiuntivo BT h=450 mm
t zoccolo di rialzo h=350 mm (1)

t canalina superiore
t resistenza anticondensa
t sbarre principali sup. 800 A

t interruttore di manovra-sezionatore
e sezionatore di messa a terra
t comando CIT
t sistema di sbarre
t blocco a chiave sul sezionatore di
messa a terra
t terna di scaricatori ad ossido
di metallo

t interruttori di manovra-sezionatore
e sezionatori di messa a terra
t comandi CI2
t sistema di sbarre tripolare
t indicatori di presenza tensione
t blocco a chiave sul sezionatore
di messa a terra
t piastre di ammarro cavi unipolari
t interblocco meccanico
t comandi motorizzati completi di sganciatori
t commutazione automatica
t vano aggiuntivo BT h=450 mm

Unità base

kA

12,5

20

kV12 17,5 24

25

16

7,2

630 A

kA

12,5

20

kV12 17,5 24

25

16

7,2

630 - 800 A

Caratteristiche elettriche

(1) Disponibile solo per versione standard.
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DM1-R (5) (750 mm)
arrivo

DM1-K(1125 mm)
arrivo da Ente distributore

t unità
y contatti ausiliari sul sezionatore
y blocchi a chiave aggiuntivi
y protezione a microprocessore tipo Sepam (per
interruttore SF1)
y vano aggiuntivo BT h=450 mm
y zoccolo di rialzo h=350 mm (1)

y canalina superiore
y resistenza anticondensa

y sbarre principali sup. 800 A
y pannello per Sepam S20-S40 (4)

y comando CIT con sezionatore di terra sull’arrivo cavi
t interruttore
y comando motorizzato completo di sganciatori
y sganciatori di apertura e chiusura
y bobina di minima tensione
y contamanovre per comando manuale

y indicatori di presenza tensione sulle sbarre

t interruttore SF1 o SFset(3) con comando RI
t sezionatore a monte dell’interruttore
t comando manuale CS1
t sistema di sbarre
t indicatori di presenza tensione sull’arrivo cavi(6)

t blocco a chiave sul sezionatore in posizione
di chiuso
t blocco a chiave sull’interruttore in posizione
di aperto
t  n° 3 trasformatori di corrente tipo LPCT
(se interruttore SF1)
t piastre di ammarro cavi unipolari

t interruttore SF1 con comando RI
t sezionatore a monte dell'interruttore
t comando manuale CS1
t sistema di sbarre
t indicatori di presenza tensione sull’arrivo cavi(6),
a monte e a valle dell’interruttore
t blocco a chiave sul sezionatore in posizione
di chiuso
t blocco a chiave sull’interruttore in posizione
di aperto
t cella BT 100mm
t contatti ausiliari sull’interruttore
t n° 2/3 trasformatori di corrente
t n° 3 trasformatori di tensione
t piastre di ammarro cavi unipolari
t sistema di sbarre di risalita

Unità base Unità base

Caratteristiche elettriche (2)

Accessori a richiesta a completamento del prodotto base

Gamma SM6
Scelta delle unità modulari
per il collegamento alla rete (segue)

(1) Disponibile solo per versione standard.
(2) Per prestazioni superiori consultare Schneider Electric.
(3) Solo per correnti nominali 630 A.
(4) Solo con interruttore SF1.
(5) Disponibile solo in versione standard (protezione Arco Interno AFL 12,5 kA 1s).
(6) Opzione se richiesto sezionatore di terra sull’arrivo cavi.

kA

12,5

20

kV

16

630 - 800 A

12 17,5 247,2
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Gamma SM6
Scelta delle unità modulari
per la protezione

DM1-A (750 mm)
Interruttore con sezionatore
e partenza cavo

Caratteristiche elettriche (2)

t interruttore SF1 o SFset (3) con comando RI
t sezionatore e sezionatore di messa a terra a
monte dell'interruttore
t sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore
t comando manuale CS1
t sistema di sbarre
t blocco a chiave sul sezionatore in posizione
di chiuso
t blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra
in posizione di chiuso
t blocco a chiave sull'interruttore in posizione
di aperto
t cella BT 100 mm
t contatti ausiliari sull’interruttore
t  n° 2/3 trasformatori di corrente o in alternativa
n°3 trasformatori tipo LPCT
(se interruttore SF1)
t piastre di ammarro cavi unipolari

Unità base

DM1-P (750 mm)
Interruttore con sezionatore
e partenza cavo

Accessori a richiesta a completamento del prodotto base

t interruttore SF1 con comando RI
t sezionatore e sezionatore di messa a terra a
monte dell'interruttore
t sezionatore di messa a terra a valle
dell'interruttore
t comando manuale CS1
t sistema di sbarre
t blocco a chiave sul sezionatore in posizione
di chiuso
t blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra
 in posizione di chiuso
t blocco a chiave sull'interruttore in posizione
di aperto
t cella BT 100 mm
t contatti ausiliari sull'interruttore
t n° 2/3 trasformatori di corrente o in alternativa n°3
trasformatori tipo LPCT
t n° 3 trasformatori di tensione
t indicatori di presenza tensione
t piastre di ammarro cavi unipolari

kA

12,5

20

kV

16

630 - 800 A

12 17,5 247,2

t unità
y indicatori di presenza tensione
y blocchi a chiave aggiuntivi
y vano aggiuntivo BT h=450 mm
y zoccolo di rialzo h=350 mm (1)

y canalina superiore
y resistenza anticondensa
y sbarre principali sup. 800 A
y contatti ausiliari su sezionatore
y pannello per Sepam S20-S40 (4)

y protezione a microprocessore tipo Sepam (per
interruttore SF1)
y contamanovre per comando manuale
y bobina di minima tensione
y cassonetto per arrivo cavi dall’alto (solo per
versione standard e fino a 630 A)
t interruttore
y comando motorizzato completo di sganciatori
y sganciatori di apertura e chiusura

Unità base

(1) Disponibile solo per versione standard.
(2) Per prestazioni superiori consultare Schneider Electric.
(3) Solo per correnti nominali 630 A.
(4) Solo con interruttore SF1.
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Unità base

QM (375 mm)
Interruttore di manovra-sezionatore
combinato con fusibili

kA

12,5

20

kV12 17,5 24

25

16

7,2

200 A

Caratteristiche elettriche

b interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore
di messa a terra a monte
dei fusibili
b sezionatore di messa a terra a valle dei fusibili
b comando CI2
b sistema di sbarre
b blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra
in posizione di chiuso
b segnalazione ottica fusione fusibile
b piastre di ammarro cavi unipolari

Per la scelta dei fusibili tipo
Fusarc CF fare riferimento
alle tabelle di pag. 49.

DM1-E (750 mm)
Interruttore con
sezionatore e uscita barre

Caratteristiche elettriche (2)

b interruttore SF1 o SFset (3) con comando RI
b sezionatore e sezionatore di messa a terra a
monte dell'interruttore
b sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore
b comando manuale CS1
b sistema di sbarre
b blocco a chiave sul sezionatore in posizione
chiuso
b blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra
in posizione di chiuso
b blocco a chiave sull'interruttore in posizione
di aperto
b cella BT 100 mm
b sistema di sbarre inferiore

b unità
v indicatori di presenza tensione
v contatti ausiliari su sezionatore
v blocchi a chiave aggiuntivi
v protezione a microprocessore tipo Sepam
(per interruttore SF1)
v vano aggiuntivo BT h=450 mm
v zoccolo di rialzo h=350 mm(1)

v canalina superiore
v resistenza anticondensa

 v sbarre principali sup. 800 A
v cassonetto per arrivo cavi dall’alto (solo per
versione standard e fino a 630 A)
b interruttore
v comando motorizzato completo di sganciatori
v sganciatori di apertura e chiusura
v bobina di minima tensione
v contamanovre per comando manuale

kA

12,5

20

kV

16

630 - 800 A

12 17,5 247,2

Unità base

Accessori a richiesta a completamento del prodotto base
b unità
v indicatori di presenza tensione
v blocchi a chiave aggiuntivi
v vano aggiuntivo BT h=450 mm
v zoccolo di rialzo h=350 mm(1)

v canalina superiore
v resistenza anticondensa
v sbarre principali sup. 800 A
v cassonetto per arrivo cavi dall’alto (solo per
versione standard e fino a 630 A)
v contatti ausiliari su interruttore di manovra -
sezionatore
v 3 fusibili tipo Fusarc CF
v segnalazione elettrica intervento fusibile
v comando motorizzato completo di sganciatori
v sganciatori di apertura e chiusura

Gamma SM6
Scelta delle unità modulari
per la protezione (segue)

(1) Disponibile solo per versione standard; (2) Per prestazioni superiori consultare Schneider Electric; (3) Solo per correnti nominali 630 A.
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Accessori a richiesta a completamento del prodotto base

DM1-G (750 mm)
Interruttore con sezionatore
e risalita sbarre

DM1-J (750 mm)
Interruttore con sezionatore
e risalita sbarre

t interruttore SF1 con comando RI
t sezionatore e sezionatore di messa a terra a
monte dell'interruttore
t comando manuale CS1
t sistema di sbarre
t indicatori di presenza tensione
t blocco a chiave sul sezionatore in posizione
di chiuso
t blocco a chiave sul sezionatore di messa a terra
in posizione di chiuso
t blocco a chiave sull’interruttore in posizione
di aperto
t cella BT 100mm
t contatti ausiliari sull’interruttore
t n° 2/3 trasformatori di corrente
t n° 3 trasformatori di tensione
t sistema di sbarre di risalita

Unità base
t interruttore SF1 o SFset (3) con comando RI
t sezionatore e sezionatore di messa a terra a
monte dell'interruttore
t sezionatore di messa a terra a valle
dell'interruttore
t comando manuale CS1
t sistema di sbarre
t blocco a chiave sul sezionatore in posizione
chiuso
t blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra
in posizione di chiuso
t blocco a chiave sull'interruttore in posizione
di aperto
t cella BT 100 mm
t n° 3 trasformatori di corrente
(se interruttore SF1)
t sistema di sbarre di risalita

Unità base

kA

12,5

20

kV

16

630 - 800 A

12 17,5 247,2

Caratteristiche elettriche (2)

t unità
y indicatori di presenza tensione
y contatti ausiliari su sezionatore
y blocchi a chiave aggiuntivi
y protezione a microprocessore tipo Sepam
(per interruttore SF1)
y vano aggiuntivo BT h=450 mm
y zoccolo di rialzo h=350 mm(1)

y canalina superiore
y pannello per Sepam S20-S40 (4)

y resistenza anticondensa
y sbarre principali sup. 800 A
y cassonetto per arrivo cavi dall’alto (solo per
versione standard e fino a 630 A)
t interruttore
y comando motorizzato completo di sganciatori
y sganciatori di apertura e chiusura
y bobina di minima tensione
y contamanovre per comando manuale

(1) Disponibile solo per versione standard.
(2) Per prestazioni superiori consultare Schneider Electric.
(3) Solo per correnti nominali 630 A.
(4) Solo con interruttore SF1.

y n° 3 trasformatori di tensione (solo con TA
tipo CS300)
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DM2 (750 mm)
Interruttore con doppio sezionatore
e risalita sbarre

t unità
y contatti ausiliari su sezionatore
y blocchi a chiave aggiuntivi
y protezione a microprocessore tipo Sepam
y vano aggiuntivo BT h=450 mm
y zoccolo di rialzo h=350 mm(1)

y canalina superiore
y resistenza anticondensa
y cassonetto per arrivo cavi dall’alto (solo per
versione standard fino a 630 A)
y pannello per Sepam S20-S40 (1)

t interruttore
y comando motorizzato completo di sganciatori
y sganciatori di apertura e chiusura
y bobina di minima tensione
y contamanovre per comando manuale

Accessori a richiesta a completamento del prodotto base

kA

12,5

20

kV

16

630 A

12 17,5 247,2

tinterruttore SF1 con comando RI
t sezionatori e sezionatori di messa a terra a monte
e a valle dell'interruttore
t comando manuale CS1
t sistema di sbarre
t blocco a chiave sui sezionatori in posizione
di chiuso
t blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra
in posizione di chiuso
t blocco a chiave sull'interruttore in posizione di
aperto
t cella BT 100 mm
t contatti ausiliari sull'interruttore
t n° 2/3 trasformatori di corrente
t n° 3 trasformatori di tensione
t sistema di sbarre di risalita

Caratteristiche elettriche (2)

Unità base

CRM (750 mm)
Contattore-fusibili con sezionatore
e partenza cavo

kA

12,5

20

kV

16

250 A

127,2

25

t contattore Rollarc 400 o 400D
t sezionatore e sezionatore di messa a terra a monte
del contattore
t sezionatore di messa a terra a valle del contattore
t comando contattore R400 a ritenuta elettrica oppure
ad aggancio meccanico R400D
t sistema di sbarre
t comando manuale CS1
t n° 2/3 trasformatori di corrente
t contatti ausiliari sul contattore
t indicatore di presenza tensione
t vano aggiuntivo BT h=450 mm
t fusibili
t piastra di ammarro cavi unipolari
t blocco a chiave sul contattore
t blocco a chiave sul sezionatore in posizione di chiuso
t blocco a chiave sul sezionatore di messa a terra
in posizione di chiuso

t unità
y contatti ausiliari su sezionatore
y blocchi a chiave aggiuntivi
y protezione a microprocessore tipo Sepam
y zoccolo di rialzo h=350 mm(1)

y resistenza anticondensa
t contattore
y interblocco meccanico

Gamma SM6
Scelta delle unità modulari
per la protezione (segue)

Unità base

(1) Disponibile solo per versione standard; (2) Per prestazioni
superiori consultare Schneider Electric;

Caratteristiche elettriche

Per la scelta dei fusibili Fusarc CF
fare riferimento al catalogo
Contattori MT da 1 a 12 kV.
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IM-U  (750 mm)
Per la misura in MT

Caratteristiche elettriche
kA

12,5

20

kV12 17,5 24

25

16

7,2

630 - 800 A

GBC (750 mm)
Risalita sbarre destra/sinistra

Unità base
t interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore
di messa a terra
t comando CIT
t sistema di sbarre
t blocco a chiave sul sezionatore di messa  a terra
t n° 2/3 trasformatori di corrente
t n° 3 trasformatori di tensione fase-massa, oppure
in alternativa:
t n° 2 trasformatori di tensione fase-fase
t cella BT 100 mm
t piastre di ammarro cavi unipolari

t sistema di sbarre
t n° 2/3 trasformatori di corrente
t n° 3 trasformatori di tensione
fase-massa (GBC-A1), oppure
in alternativa:
t n° 2 trasformatori di tensione
fase-fase (GBC-A2)

Gamma SM6
Scelta delle unità modulari
per la misura in MT

Accessori a richiesta a completamento del prodotto base
t indicatori di presenza tensione
t comando CI2
t contatti ausiliari su interruttore
di manovra-sezionatore
t blocchi a chiave aggiuntivi
t comando motorizzato completo di sganciatori
t resistenza anticondensa
t vano aggiuntivo BT h=450 mm
t zoccolo di rialzo h=350 mm(1)

t canalina superiore
t sbarre principali sup. 800 A

kA

12,5

20

kV12 17,5 24

25

16

7,2

630 A

(1) Disponibile solo per versione standard.

Caratteristiche elettriche

t vano aggiuntivo BT h=450 mm
t zoccolo di rialzo h=350 mm(1)

t canalina superiore
t sbarre principali sup. 800 A
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kA

12,5

20

kV12 17,5 24

25

16

7,2

6,3 A

t sezionatore e sezionatore di messa a terra a
monte dei fusibili
t comando manuale CS1
t sistema di sbarre
t sezionatore circuiti BT
t fusibili BT
t blocco a chiave sul sezionatore di messa a terra
in posizione di chiuso
t n° 3 fusibili tipo Fusarc 1 A
t cella BT100 mm
t n° 3 trasformatori di tensione fase/massa

t contatti ausiliari su sezionatore
t blocchi a chiave aggiuntivi
t resistenza anticondensa
t vano aggiuntivo BT h=450 mm
t zoccolo di rialzo h=350 mm(1)

t canalina superiore
t sbarre principali sup. 800 A

CM2 (500 mm)
Misura sbarre

Caratteristiche elettriche

Unità base

Accessori a richiesta a completamento del prodotto base

Gamma SM6
Scelta delle unità modulari
per la misura in MT (segue)

(1) Disponibile solo per versione standard.

t sezionatore e sezionatore di messa a terra a
monte dei fusibili
t comando manuale CS1
t sistema di sbarre
t sezionatore circuiti BT
t fusibili BT
t blocco a chiave sul sezionatore di messa a terra
in posizione di chiuso
t n° 3 fusibili tipo Fusarc 1 A
t cella BT100 mm
t n° 1/2 trasformatori di tensione fase/fase

Unità base

t contatti ausiliari su sezionatore
t blocchi a chiave aggiuntivi
t resistenza anticondensa
t vano aggiuntivo BT h=450 mm
t zoccolo di rialzo h=350 mm(1)

t canalina superiore
t sbarre principali sup. 800 A

CM (375 mm)
Misura sbarre
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CMK (375 mm)
Misura sbarre

t indicatori di presenza tensione
t sistema di sbarre
t fusibili BT
t cella BT100 mm
t n° 3 trasformatori di tensione fase/massa

t resistenza anticondensa
t vano aggiuntivo BT h=450 mm
t zoccolo di rialzo h=350 mm(1)

t canalina superiore
t sbarre principali sup. 800 A

Unità base

kA

12,5

20

kV12 17,5 24

25

16

7,2

6,3 A

Caratteristiche elettriche

Accessori a richiesta a completamento del prodotto base

(1) Disponibile solo per versione standard.
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GBM (375 mm)
Risalita sbarre destra/sinistra

IMB (375 mm)
Sezionamento sbarre destra/sinistra

kA

12,5

20

kV12 17,5 24

25

16

7,2

630 A

Caratteristiche elettriche

Unità base
b sistema di sbarre

b indicatori di presenza tensione
b comando CI2
b contatti ausiliari su interruttore
di manovra-sezionatore
b blocchi a chiave aggiuntivi
b comando motorizzato completo
di sganciatori
b cassonetto per arrivo cavi dall’alto (solo per
versione standard e fino a 630 A)
b resistenza anticondensa
b vano aggiuntivo BT h=450 mm
b zoccolo di rialzo h=350 mm(1)

b canalina superiore

b interruttore di manovra-sezionatore
e sezionatore di messa a terra
b comando CIT
b sistema di sbarre superiore
b blocco a chiave sul sezionatore
di messa a terra
b sistema di sbarre inferiore

b vano aggiuntivo BT h=450 mm
b zoccolo di rialzo h=350 mm(1)

b canalina superiore

kA

12,5

20

kV12 17,5 24

25

16

7,2

630 A

Gamma SM6
Scelta delle unità modulari
per altre funzioni

Accessori a richiesta a completamento del prodotto base

Caratteristiche elettriche

Unità base

(1) Disponibile solo per versione standard.
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Accessori a richiesta a completamento del prodotto base

Monoblocco AT7-B(1) (875mm)

Monoblocco Arrivo più protezione trasformatore
tramite interruttore con uscita dal basso

Unità base
b interruttore SF1 con comando RI
b sezionatore a monte dell’interruttore
b comando manuale CS1
b sistema di sbarre
b blocco a chiave sul sez. in posizione di chiuso
b blocco a chiave sui sezionatori di terra in chiuso
b blocco a chiave sull’interruttore in posizione di aperto
b indicatore di presenza tensione sull’arrivo cavi
b 3 trasformatori di corrente multirange LPCT
b 1 trasformatore toroidale
b canale risalita cavi MT in ingresso
b vano BT per Sepam S20
b piastre di ammarro cavi unipolari
b leva di manovra

kA

12,5

20

kV

16

630 A

2412 17,57,2

(1) solo in versione non a tenuta arco interno; (2) per prestazioni superiori, consultare Schneider Electric

b unità
v contatti ausiliari sul sezionatore
v contatti ausiliari sul sezionatore di terra
v indicatore di presenza tensione sulla partenza cavi
v resistenza anticondensa
b interruttore
v comando motorizzato completo di sganciatori
v sganciatori di apertura e chiusura
v bobina di minima tensione
v contamanovre per comando manuale

Gamma SM6
Scelta delle unità
in versione monoblocco

(non ampliabile)
Monoblocco AT7-A(1) (750mm)

Caratteristiche elettriche (2)

Monoblocco Arrivo più protezione trasformatore
tramite interruttore con uscita dall’alto

Unità base
b interruttore SF1 con comando RI
b sezionatore a monte dell’interruttore
b comando manuale CS1
b sistema di sbarre
b blocco a chiave sul sez. in posizione di aperto-chiuso
b blocco a chiave sul sez. di terra aperto-chiuso
b indicatore di presenza tensione sull’arrivo cavi
b 3 trasformatori di corrente multirange LPCT
b 1 trasformatore toroidale
b cassonetto partenza cavi dall’alto con sez. di terra
b pannello per Sepam S20
b piastre di ammarro cavi unipolari
b leva di manovra

kA

12,5

20

kV

16

630 A

2412 17,57,2

b unità
v contatti ausiliari sul sezionatore
v contatti ausiliari sul sezionatore di terra
v indicatore di presenza tensione sulla partenza cavi
v resistenza anticondensa
v zoccolo di rialzo h=350 mm
b interruttore
v comando motorizzato completo di sganciatori
v sganciatori di apertura e chiusura
v bobina di minima tensione
v contamanovre per comando manuale

(non ampliabile)
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Accessori delle unità
 unità tipo di comando CIT CI2 CS
IM, IMU, IMB, IM-P S O
QM, NSM S
DM1, DM2, CRM, AT7 O* S
CM, CM2 S
S: forniti di serie
O: fornibili a richiesta
O*: Solo per unità DM1-R e DM1-K con sezionatore di terra sull’arrivo cavi

Comando tipo CIT a doppia funzione
t funzione interruttore di manovra-sezionatore:
y apertura e chiusura indipendente tramite leva o motorizzazione.
t funzione sezionatore di terra:
y apertura e chiusura indipendente tramite leva di manovra.
L'energia necessaria per la manovra è ottenuta comprimendo una molla che dopo
il passaggio per il punto morto provoca l'apertura o la chiusura dell'apparecchiatura.
t accessori a richiesta
y contatti ausiliari (1NA+1NC+1CO) su IMS
y motorizzazione completa di contatti ausiliari (1NA+1NC+1CO) su IMS
y contatti ausiliari supplementari 1NA su IMS; 1NA+1NC su sezionatore di terra

Comando tipo CI2 a doppia funzione
t funzione interruttore di manovra-sezionatore:
y apertura e chiusura indipendente realizzata in due tempi:
– armamento del comando tramite leva o motorizzazione
– liberazione dell'energia immagazzinata attraverso pulsante o sganciatore a lancio
di corrente
t funzione sezionatore di terra:
y apertura e chiusura indipendente tramite leva. L'energia necessaria per la manovra
è ottenuta comprimendo una molla che dopo il passaggio per il punto morto provoca
la chiusura dell'apparecchiatura. Apertura a manovra dipendente dell'operatore.
t accessori a richiesta
y contatti ausiliari (1NA+1NC+1CO) su IMS
y sganciatore di apertura
y motorizzazione completa di:
– contatti ausiliari (1NA+1NC+1CO)
– sganciatore di apertura
– sganciatore di chiusura
y contatti ausiliari supplementari:
– 1NA su IMS; 1NA+1NC su sezionatore di terra
y contatto ausiliario intervento fusibili (1NA)

Motorizzazione e sganciatori per interruttore
di manovra-sezionatore
I comandi CIT e CI2 possono essere equipaggiati di motorizzazione
 Un corrente continua corrente alternata
alimentazione (V) 24 48 110 125 120 230   (50 Hz)(1)

 motorizzazione
(W) 200
(VA) 200
(s) < 7 < 7

 sganciatori di apertura
a lancio di corrente (W) 200 250 300 300

(VA) 400 750
 sganciatore di chiusura
a lancio di corrente (W) 200 250 300 300

(VA) 400 750
(1) per altre frequenze consultare Schneider Electric.

Comando tipo CS1 a doppia funzione
t sezionatore di linea e messa a terra:
y apertura e chiusura dipendente tramite leva.
t accessori a richiesta:
y contatti ausiliari (1NA+1NC+1CO) su sezionatore unità DM1/DM2
y contatti ausiliari supplementari:
– 1NA su sezionatore unità DM1/DM2
– 1NA+1NC su sezionatore di terra unità DM1/DM2
y contatti ausiliari (2NA+1NC) su sezionatore unità CM/CM2

Gamma SM6
Comandi per interruttori
di manovra-sezionatori e sezionatori

I comandi delle apparecchiature sono
raggruppati nella parte anteriore dell'unità
e sono coperti da un involucro sul quale
è raffigurato, mediante sinottico mobile,
lo schema elettrico.
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Gamma SM6
Comando interruttore

a man-
canza
di ten-
sione

Comando tipo RI
t funzione interruttore:
y chiusura indipendente realizzata in due tempi:
– armamento del comando tramite leva o motorizzazione
– liberazione dell'energia immagazzinata attraverso pulsante o sganciatore a lancio
   di corrente
y apertura indipendente tramite pulsante o sganciatori.
t accessori a richiesta:
y contatti ausiliari
y contamanovre meccanico
y sganciatore di chiusura a lancio di corrente
y motorizzazione completa di:
– sganciatore di chiusura
– contamanovre
– relè antichiusura
y sganciatore di apertura:
– a lancio di corrente
– a mancanza di tensione
– MITOP

Motorizzazione e sganciatori per interruttore
Il comando RI può essere equipaggiato con motore caricamolle.
 Un corrente continua corrente alternata
alimentazione (V) 24 48 110 125 220 120 230   (50 Hz)(1)

 motorizzazione
(W) 300
(VA) 380
(s) 15 15

 sganciatori di apertura
Mitop (W) 3
a lancio di corrente (W) 85

(VA) 180
all’eccita- (W) 160
zione (VA) 280 550
di tenuta (W) 10

(VA) 50 40
 sganciatore di chiusura
a lancio di corrente (W) 85

(VA) 180
(1) per altre frequenze consultare Schneider Electric.

Combinazioni possibili con gli sganciatori di apertura
SFset (1) SF1 (2)

1 2 3 1 2 3 4 5
Mitop t t t

sganciatore di apertura t t t

sganciatore di apertura doppia t t t

relè di minima tensione t t t t

(1) Mitop sempre montata + una scelta d’obbligo.
(2) Mitop impossibile + una scelta d’obbligo.
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Gamma SM6
Trasformatori di misura

Trasformatori di corrente per unità DM1-A, DM1-G,
DM1-P, DM2, GBC-A1, GBC-A2, IM-U, DM1-K,
DM1-J, CRM
Trasformatore tipo ARM3/N1f
t un secondario per misura e/o protezione
 tipo rapporto Ith prestazioni
ARM3/N1F 25/5 16 kA x 1 s. 7,5 VA 5P10 - cl.1
ARM3/N1F 50/5 25 kA x 1 s. 2,5 VA 5P30 - 7,5 VA 5P10 - cl.1
ARM3/N1F 100/5 25 kA x 1 s. 2,5 VA 5P30 - 7,5 VA 5P10 - cl.1
ARM3/N1F 200/5 25 kA x 1 s. 2,5 VA 5P30 - 7,5 VA 5P10 - cl.1
ARM3/N1F 300/5 25 kA x 1 s. 2,5 VA 5P30 - 7,5 VA 5P10 - cl.1

Trasformatore di corrente per unità DM1-A, DM1-G,
Trasformatore tipo CS300
t un secondario per misura e/o protezione
 tipo rapporto Ith prestazioni
CS300 300/1 16 kA x 1 s. 1 VA 5P30

Trasformatori di tensione per unità CM, DM1-P, DM1G(1)

DM2, GBC-A1, IM-U, DM1-K, DM1-J, CMK
Trasformatore tipo VRQ2/S2 (fase/massa)
t due avvolgimenti secondari
 Vn (kV) 7,2 - 12 17,5 24
tensione primaria (kV) 6/e - 10/e 15/e 20/e

(22/e- 23/e)
tensione secondaria (V) 100/e-100/3
potenza termica nominale (VA) 200 totali
classe di precisione 0,5-3P
prestazione nominale (VA) 30-50
fattore di tensione 1,9 x 8h
Nota: per ogni terna di TV (fase-massa) prevedere una resistenza di smorzamento rapido delle
oscillazioni di ferrorisonanza da collegare ai capi del triangolo aperto con tensione 100:3(V):
- valore resistenza 40 (ohm) - potenza 300 (W).
- prestazioni con contemporaneità relativa.
(1) scelta possibile con TA tipo CS300

Trasformatori di tensione per unità CM2, GBC-A2, IM-U
Trasformatore tipo VRC2/S1f (fase/fase)
t un avvolgimento secondario
 Vn (kV) 7,2 - 12 17,5 24
tensione primaria (kV) 6 - 10 15 20 -22-23
tensione secondaria (V) 100
potenza termica nominale (VA) 500
classe di precisione 0,5
prestazione nominale (VA) 50 -100
fattore di tensione 1,2 illimitato

Trasformatore di corrente multirange per unità AT7,
DM1-R, DM1-A, DM1-P
Trasformatore tipo LPCT Low Power Current Transformer
 tipo corrente rapporto classe di livello di linearità

primaria precisione isolamento
TLP130 da 5 a I primario 100 A 0,5/5P 0,72 kV 25 kA

630 A V secondario 22,5 mV

Nota: uscita cablata con apposito cavo e spina RJ45 da abbinare a modulo CCA670.
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Altezze dal suolo e dal fondo dell'unità al punto
di connessione del cavo (mm)

HH

H1H1

H2=590 mm

Gamma SM6
Connessioni cavi MT

Cavi unipolari
Utilizzare terminazioni di tipo termorestringenti o autoestinguenti
caratteristiche sezione cavo mm2 numero di cavi note
elettriche
3 ÷ 24 kV 50 ÷ 300 mm2 1 o 2 per fase per sezioni diverse,
630 A numero di cavi

superiore e altri tipi di
terminazioni, consultare
Schneider Electric

3 ÷ 24 kV 50 ÷ 400 mm2 1 o 2 per fase per sezioni diverse,
800 A ≤ 300 mm2 numero di cavi

superiore e altri tipi di
terminazioni, consultare
Schneider Electric

 unità H H1 H2
IM, IM-P, DM1-K, NSM 950 550
QM 400 380
IM-U 330 310
GAM-2 760 540
CRM 430 410
DM1-R (1) 370 350
DM1-P SF1(1) DM1-A(1) 430 410
AT7-A 370 350 380
AT7-B lato arrivo 1870 410
AT7-B lato alimentazione trafo 430 410
cassonetto arrivo cavi alto       590

Cassonetto arrivo cavi
dall’alto

Gamma SM6 Gamma SM6 Monoblocco AT7-A
Cassonetto partenza
cavi dall’alto

Monoblocco AT7-B

H: Lungheza cavo dal suolo al punto di connessione del cavo
H1: Altezza dal fondo dell’unità (punto di ammarro del cavo) al punto di connessio-
ne del cavo
H2: Altezza dal tetto del quadro al punto di connessione del cavo
(1) possibile montaggio pozzetto (h=100 mm) per terminazioni con altezza > 420 mm.

H2=380 mm

H1

H1

H

H1
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Preparazione del pavimento
Prevedere, ove è possibile, un cunicolo per il passaggio cavi opportunamente
dimensionato in funzione della sezione e della tipologia di cavo utilizzato.
In mancanza del cunicolo cavi, è necessario posizionare il quadro sopra uno zoccolo di
altezza 350 mm opportunamente studiato per lo scopo.

Fissaggio delle unità
Tra di loro
Le unità componenti un quadro sono fissate le une alle altre tramite viteria fornita di serie.
L’accoppiamento delle sbarre si effettua tramite chiave dinamometrica regolata a 28 Nm.
Al suolo
Tramite tasselli ad espansione è possibile fissare le diverse unità attraverso
le forature indicate.

Dimensioni e pesi
 tipo di unità altezza larghezza profondità peso

(mm)  (mm) standard/arco standard/arco
interno (mm) interno (kg)

IM, IM-B 1600 375 940/1160 120/140
NSM 1600 750 940/1160 260/300
IM-P 1600 500 940/1160 150/160
IM-U 1600 750 1020/1160 190/200
QM 1600 375 940/1160 130/150
DM1-A, DM1-E, DM1-G, DM1-J,
DM1-P, DM2, CRM 1600 750 1220/1360 400/440
DM1-K 1600 1125 1220/1360 520/580
DM1-R 1600 750 1220/- 400/-
CM 1600 375 940/1160 190/210
CMK 1600 375 940/1160 170/190
CM2 1600 500 940/1160 180/190
GBC-A1, GBC-A2 1600 750 1020/1160 290/330
GBM, GAM2 1600 375 940/1160 120/140
Aggiungere in altezza:
- 90 mm per canalina superiore BT;
- 450 mm per vano aggiuntivo di BT;
- 600 mm per paratia frontale versione arco interno;
- 450 mm per cassonetto arrivo cavi dall’alto.

Amarraggio unità
Con tasselli di espansione
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Gamma SM6
Installazione

bullone M8 rosetta ø 8
Part. A
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Monoblocco AT7
Installazione

Preparazione del pavimento
Prevedere, ove è possibile, un cunicolo per il passaggio cavi opportunamente
dimensionato in funzione della sezione e della tipologia di cavo utilizzato.

Fissaggio del monoblocco
Al suolo
tramite tasselli ad espansione è possibile fissare le diverse unità attraverso le
forature indicate.

Amarraggio del monoblocco AT7-A
con tasselli di espansione

Dimensioni e pesi
 tipo di unità altezza larghezza profondità peso

(mm) (mm) (mm) (kg)
monoblocco AT7-A 2050 750 1220 430
monoblocco AT7-B 1875 875 1220 390

rosetta ø8bullone M8

Part. A

Amarraggio del monoblocco AT7-B
con tasselli di espansione
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FRONTE QUADRO
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Distanze minime dalle pareti (mm) per versione standard
con protezione arco interno 12,5 kA x 1s sul fronte e sui fianchi del quadro

Gamma SM6
Esempi di installazioni e ingombri

Versione arco interno con protezione 16 kA x 1s
sui 4 lati del quadro

25 295 18
5

25

375 375 750 375

12
00

10
0

14
0

IM IM DM1 QM

84
0

H = 1600 ÷ 2050 mm

cunicolo evacuazione gas
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5

80

375 375 750 375
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00

10
0

22
0

IM IM DM1 QM

750

GBC

84
0

80
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16
00
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00

220
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Distanza minima dalle pareti (mm)

Monoblocchi
Esempi di installazione

AT7-B
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Fusibili Fusarc CF
Generalità

Presentazione
I Fusarc CF costituiscono un’ampia gamma di fusibili ad alto potere d’interruzione.
Sono del tipo per uso combinato e vengono impiegati per proteggere i circuiti
di distribuzione di media tensione dagli effetti dinamici e termici provocati dai
corto-circuiti con correnti più elevate della corrente minima di interruzione
del fusibile.

I fusibili Fusarc CF garantiscono una protezione sicura contro i guasti rilevanti
che possono prodursi sia sui circuiti media tensione che sui circuiti bassa tensione.
La protezione può essere aumentata combinando i fusibili con sistemi di protezione
bassa tensione o con un relè di sovracorrente.

Caratteristiche fondamentali
b alto potere d’interruzione
b alta limitazione di corrente
b interruzione sicura delle correnti critiche
b bassa sovratensione d’interruzione
b bassa dissipazione di potenza
b nessuna manutenzione né invecchiamento/usura
b uso interno o esterno
b con percussore

Norme
I fusibili Fusarc sono progettati e prodotti in conformità con le seguenti norme:

b CEI EN 60282-1 (CEI 32-3)
b DIN 43625

Garanzia di qualità
I fusibili Fusarc CF sono prodotti  in conformità alle direttive di qualità imposte dal
possesso del Certificato Sistema Qualità ISO-9001/EN29001.

Prove
I fusibili Fusarc CF sono sottoposti, oltre alle prove prescritte dalle normative, alle
seguenti prove particolari:

b prova di tenuta:
per verificare la tenuta stagna dei fusibili Fusarc CF,
questi vengono immersi in un bagno d’acqua calda (80° C) per 5 minuti.
b resistenza elettrica:
per essere sicuri che alla fine del processo di fabbricazione
i fusibili garantiscano le prestazioni desiderate, si procede alla misura della
resistenza a freddo di ogni singolo fusibile, per verificarne i valori in base
alle caratteristiche nominali.
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Definizioni
Un: tensione nominale
È la più elevata tensione tra le fasi (espressa in kV) della rete sulla quale potrà
essere installato il fusibile.

In: corrente nominale
È il valore della corrente che il fusibile è in grado di sopportare continuativamente
senza riscaldamento anomalo (in genere 65° C di sovratemperatura per i contatti).

I3: corrente minima d’interruzione
È il valore minimo della corrente che provoca la fusione e l’interruzione del fusibile.
Per i nostri fusibili questi valori sono compresi tra 3 e 5 volte il valore di In.
Nota: Non è sufficiente per un fusibile fondere per interrompere il passaggio della
corrente. Per correnti inferiori a I3, il fusibile fonde ma può non provocare
l’interruzione della corrente. L’arco resta mantenuto fino a che un ulteriore
intervento esterno non interrompe la corrente.
È quindi fondamentale evitare la sollecitazione di un fusibile nella zona
compresa tra In e I3.

I2: correnti critiche (correnti che creano condizioni vicine alla massima
energia d’arco)
Il valore di I2 varia tra 20 e 100 volte il valore di In, in base al tipo di fusibile. Se il
fusibile può interrompere questa corrente può anche garantire l’interruzione della
corrente nella zona compresa tra I3 e I1.

I1: corrente massima d’interruzione
È la corrente presunta di guasto che il fusibile è in grado di interrompere. Questo
valore è molto elevato per i nostri fusibili, da  20 a 63 kA.
Nota: è necessario assicurarsi che la corrente di corto-circuito della rete sia minore
o uguale alla corrente  I1 del fusibile utilizzato.

Curve
curve di limitazione di corrente
La gamma dei fusibili Fusarc CF è particolarmente adatta alla protezione
dei trasformatori contro i corto-circuiti.
Se si sceglie un fusibile Fusarc CF con corrente nominale corretta i corto-circuiti
non raggiungeranno mai il loro valore massimo.
A titolo di esempio si può osservare alla pag. 47 che, dato un corto-circuito
con  corrente presunta di 5 kA, in un’installazione non protetta il valore di picco
della corrente sarebbe di 12,5 kA.
Se avessimo utilizzato un fusibile Fusarc CF con intensità nominale di 16 A, il
valore massimo istantaneo raggiunto sarebbe stato di a1,5 kA.

curve tempo/corrente
Queste curve caratteristiche indicano che, per ciascun tipo di fusibile, ad ogni
valore di corrente RMS è associato un tempo di fusione o di pre-arco.
Un’attenta selezione degli elementi di fusione e un’accurata progettazione, oltre
a rigorosi controlli industriali, garantiscono che non venga superato un margine
del ±10%, più basso quindi di quanto previsto dalle norme IEC.
In sede di progettazione dei fusibili Fusarc CF, si è preferito avere una corrente
di fusione relativamente alta a 0,1 sec., allo scopo di sopportare le correnti di
inserzione dei trasformatori e, al tempo stesso, una corrente di fusione bassa a 10
sec., per garantire una interruzione rapida in caso di guasto. Nelle pagine seguenti
sono riportate le caratteristiche tempo/corrente dei fusibili Fusarc CF.

Zone di funzionamento di un fusibile.
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Calotte di contatto (1)
In associazione con l’involucro formano un insieme che deve rimanere integro
prima, durante e dopo l’interruzione della corrente.
Per questo devono resistere alle sollecitazioni meccaniche e garantire la tenuta
stagna soprattutto nei confronti delle sovrapressioni sviluppate dall’arco. Devono
inoltre garantire nel tempo la stabilità dei componenti interni.

Involucro (2)
Questa parte del fusibile deve resistere alle sollecitazioni specifiche qui di seguito
indicate (in relazione a quanto sopra):
b sollecitazioni termiche: l’involucro deve sopportare i rapidi aumenti di
temperatura che si sviluppano durante il processo di estinzione dell’arco.
b sollecitazioni elettriche: l’involucro deve sopportare la tensione di ritorno dopo
l’interruzione.
b sollecitazioni meccaniche: l’involucro deve sopportare l’aumento di pressione
prodotto dall’espansione della sabbia quando si verifica l’interruzione.

Nucleo (3)
Si tratta di un cilindro in ceramica circondato da alette, sul quale è avvolto
l’elemento fusibile. All’interno del cilindro, isolati dagli elementi fusibili, sono
alloggiati il filo di comando del percussore ed il percussore stesso.

Elemento fusibile (4)
È l’elemento principale del fusibile. Deve essere realizzato con materiali a bassa
resistività, non soggetti all’usura del tempo. I fusibili Fusarc CF sono composti
da elementi fusibili sia in argento puro che in rame argentato (a seconda dei calibri)
con una configurazione scelta con cura e ottenuta con numerose prove, in grado
quindi di garantire i risultati desiderati.

Polvere di estinzione (5)
La polvere di estinzione è costituita da sabbia di quarzite molto pura (oltre
il 99,7%), priva di composti metallici e umidità. La sabbia, con il processo
di vetrificazione assorbe l’energia sviluppata dall’arco formando con l’elemento
fusibile un composto isolante, detto folgorite.

Percussore (6)
È il dispositivo meccanico che indica il corretto funzionamento del fusibile. Fornisce
inoltre l’energia necessaria ad azionare un apparecchio d’interruzione associato.
Il percussore è comandato da un filo ad alta resistenza in Ni-Cr che, in seguito alla
fusione dell’elemento fusibile, fonde anch’esso e libera il percussore. È molto
importante che il filo di comando non provochi l’intervento anticipato del percussore
e che non interferisca nemmeno nel processo d’interruzione.
I percussori installati sui ns. fusibili sono di “tipo medio”; la figura 1 illustra le loro
caratteristiche forza/corsa.

Fusibili Fusarc CF
Caratteristiche elettriche

forza (N)

Figura 1: questo grafico mostra il valore della forza rilasciata
dal percussore in base alla lunghezza della corsa.

Descrizione

corsa
(mm)

1 - calotte di contatto
2 - involucro
3 - nucleo
4 - elemento fusibile
5 - polvere estinzione
6 - percussore
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Tabella dei riferimenti e delle caratteristiche tecniche fusibili Fusarc CF

Referenza Tensione di Tensione Taglia corrente max. corrente min. resistenza a Potenza L Ø peso
isolamento di esercizio d’interruz. d’interruz. freddo(1) dissipata lunghezza diam

(kV) (kV)  (A) l1 (kA) l3 (A) (mOhm) (W) (mm) (mm)  (kg)
03812868NQ 3,6 3 / 3,6 250 50 2000 0,6 58 292 86 3,4
03812869NN 7,2 3 / 7,2 125 50 650 3,4 88 292 86 3,4
03812869NO 160 1000 2,2 87
03812869NP 200 1400 1,8 95
03812872NQ 250 2200 0,9 95 442 86 5
03812873NB 12 6 / 12 10 63 34 158 18 292 50,5 1,2
03812873NC 16 50 106 37
03812873ND 20 62 82 42
03812873NE 25 91 56 52
03812873NF 31,5 101 40 59 55 1,8
03812873NG 40 135 28 74
03812873NH 50 180 17,4 70 76 3,2
03812873NI 63 215 13,8 82
03812873NL 80 280 10 102
03812873NM 100 380 8 120
03812884NN 125 40 650 5,3 143 442 86 5
03812884NO 160 1000 3,5 127
03812884NP 200 1400 2,7 172
03812887NA 17,5 10 / 17,5 6,3 40 36 402 21 367 50,5 1,5
03812887NB 10 34 203 25
03812887NC 16 50 132 46
03812887NE 25 91 71 66
03812887NF 31,5 101 51 74 55 2,2
03812887NG 40 135 35 94
03812887NH 50 31,5 180 22 93 76 3,9
03812887NI 63 215 19,4 121
03812887NL 80 330 13,5 145
03812887NM 100 450 11 192 86 4,6
03812897NB 24 10 / 24 10 40 34 248 31 442 50,5 1,7
03812897NC 16 50 158 58
03812897ND 20 62 123 67
03812897NE 25 91 85 79
03812897NF 31,5 101 61 96 55 2,6
03812897NG 40 135 42 119
03812897NH 50 31,5 180 31,5 136 76 4,5
03812897NI 63 215 22,8 144
03812897NL 80 330 18 200
03812897NM 100 450 13,5 240 86 5,7
03812907NA 36 20 / 36 6,3 20 36 750 39 537 50,5 1,9
03812907NB 10 34 380 50
03812907NC 16 50 252 98
03812907NE 25 91 133 133 55 3,1

03812907NF 31,5 101 103 171 76 5,4

03812907NG 40 135 70 207
03812907NH 50 200 47 198 86 6,5

03812907NI 63 250 35 240
(1) I valori di resistenza sono indicati con una tolleranza di ± 10% per una temperatura ambiente di 20°C.

Fusarc-CF (DIN standard)

Ø6

23L

ØØ45

3333
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Fusarc-CF
Curve di limitazione 7,2 - 12 - 17,5 - 24 kV

Valore max istantaneo della corrente limitata interrotta (kA picco)

Il diagramma riporta il valore massimo istantaneo della corrente limitata interrotta in funzione del valore
efficace della corrente che avrebbe potuto stabilirsi in assenza del fusibile.

Valore efficace della corrente interrotta presunta (kA)
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Generalità
In base alle loro caratteristiche i diversi tipi di fusibili garantiscono una corretta
protezione ad un’ampia varietà di apparecchi media tensione (trasformatori, motori,
condensatori).
È necessario e molto importante tenere sempre in mente i seguenti punti:

b La tensione nominale Un del fusibile deve essere uguale o maggiore della
tensione di rete.
b La corrente I1 del fusibile deve essere uguale o maggiore della corrente
di corto-circuito della rete.
b Bisogna tenere sempre conto delle caratteristiche dell’apparecchio che si
desidera proteggere.

Importante: anche se è intervenuto uno solo dei 3 fusibili, si consiglia di
cambiarli tutti perchè anche gli altri due potrebbero aver subito danni.

(1) In questa zona di corrente occorre eliminare
qualsiasi sovraccarico con i dispositivi di protezione
BT o con un interruttore MT dotato di relè
di sovracorrente.

Corrente
di corto-circuito

Corrente
di inserzione

Corrente
nominale

fusibile        trasformatore

Fusibili Fusarc CF
Guida alla scelta e all’impiego
fusibili per la gamma SM6

Fusarc-CF (DIN 43.625)

Ø6

23L

ØØ45

3333

Protezione dei trasformatori
Un trasformatore impone ad un fusibile tre sollecitazioni principali. Per questo
i fusibili devono essere in grado di:

b ... sopportare, senza intervento intempestivo, il picco di corrente dovuto
all’inserzione di un trasformatore.
Si deve verificare che la corrente di fusione del fusibile a 0,1 sec. sia maggiore
di 12 volte la corrente nominale del trasformatore.

If(0,1 s.) > 12 x In trasform.

b ... interrompere la corrente conseguente ad un guasto al circuito
secondario del trasformatore.
Un fusibile dedicato alla protezione di un trasformatore deve intervenire prima che
la corrente di corto-circuito, prevista per il trasformatore (Icc) possa danneggiarlo.

If(2 s.) < Icc
Inoltre si deve verificare che la corrente di corto-circuito sia maggiore della corrente
minima di interruzione I3 del fusibile.

(In trasf./Ucc) > I3

b ... sopportare la corrente nominale in servizio continuo, oltre agli eventuali
sovraccarichi.
Per poter fare questo, la corrente nominale del fusibile deve essere superiore a 1,4
volte la corrente nominale del trasformatore.

In fusibile > 1,4 In trasform.

(1)
In

I3

In

I

Icc
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Fusarc-CF (43.625)

 tensione corrente L Ø peso
 nominale nominale
 (kV) (A) (mm) (mm) (kg)
7,2 125 292 86 3,4
12 6,3 ÷ 20 292 50,5 1,2

25  ÷ 40 292 55 1,8
50  ÷ 100 292 76 3,2

24 6,3 ÷ 20 442 50,5 1,6
25  ÷ 40 442 55 2,6
50  ÷ 63 442 76 4,5
80 442 86 5,3

Scelta della corrente nominale
Per poter scegliere correttamente la corrente nominale del fusibile per la protezio-
ne del trasformatore, occorre conoscere e tenere in considerazione:

b le caratteristiche del trasformatore
   - tensione di esercizio (kV)
   - potenza (P in kVA)
   - tensione di corto-circuito (Ucc in %)
   - corrente nominale
b le caratteristiche dei fusibili
   - caratteristiche tempo/corrente (If 0,1s. e If 2 s.)
   - corrente minima d’interruzione (I3)
b le condizioni d’installazione e d’impiego
   - a giorno, in unità isolate in aria oppure in gas SF6, ecc.
b la presenza o meno di sovraccarichi permanenti.

(1) In caso di sovraccarico, di impiego al di sopra dei 40 °C o valori non compresi in tabella consultare Schneider Electric.

Tabella di scelta (corrente nominale in A, impiego senza sovraccarico a - 5° C < t < 40° C). (1)

Fusarc CF caso generale, norme CEI EN 60282-1 e dimensioni DIN 43625. Nella gamma SM6 per garantire i requisiti normativi (CEI-EN
62271-105) e le relative prove, si raccomanda l’utilizzo dei fusibili Fusarc CF.

 tensione tensione potenza del trasformatore (kVA)
 nominale di esercizio

 (kV) (kV) 25 50 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500
12 3,3 16 25 40 50 50 80 80 100 125 125 160* 200*

5,5 10 16 31,5 31,5 40 50 50 63 80 100 125 125 160* 160*
6,6 10 16 25 31,5 40 50 50 63 80 80 100 125 125 160*
10 6,3 10 16 20 25 31,5 40 50 50 63 80 80 100 100 125* 200*

24 13,8 6,3 10 16 16 20 25 31,5 31,5 40 50 50 63 80 80 100* 125* 125*

15 6,3 10 10 16 16 20 25 31,5 40 50 50 63 80 80 100* 125* 125*

20 6,3 6,3 10 10 16 16 25 25 31,5 40 40 50 50 63 80 100* 125*

22 6,3 6,3 10 10 10 16 20 25 25 31,5 40 40 50 50 80 80 100*
* consultateci
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Fusarc CF
Referenze, caratteristiche e curve
fusibili MT per trasformatori di tensione

Tabella dei riferimenti e delle caratteristiche tecniche fusibili Fusarc CF per
trasformatori di tensione

Referenza Tensione Tensione Taglia corrente corrente resistenza a L Ø peso
di di max. min. freddo(1) lunghezza diam

 isolamento esercizio d’interruz. d’interruz.
(kV) (kV)  (A) l1 (kA) l3 (A) (mOhm) (mm) (mm)  (kg)

03812873NA 12 6 / 12 1 63 9,5 3834 292 50,5 1,2

03812897NA 24 10 / 24 1 40 9,5 4815 442 50,5 1,6
(1) I valori di resistenza sono indicati con una tolleranza di ± 10% per una temperatura ambiente di 20°C.

Fusibili protezione trasformatori sono realizzati senza il percussore come indicati nel disegno.

Dimensioni (mm)
Fusarc CF

D
E

55
75

8

2 4 6 8 2 4 6 8
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L’organizzazione commerciale Schneider Electric

Aree Sedi  Uffi ci

Nord Ovest Via Orbetello, 140 C.so della Libertà, 71/A  
- Piemonte  10148 TORINO 14053 CANELLI (AT)  
(escluse Novara e Verbania) Tel. 0112281211 Tel.  0141821311
- Valle d’Aosta  Fax  0112281311 Fax 0141834596
- Liguria
- Sardegna  

Lombardia Ovest Via Zambeletti, 25 
- Milano, Varese, Como 20021 BARANZATE (MI) 
- Lecco, Sondrio, Novara Tel. 023820631 
- Verbania, Pavia, Lodi Fax 0238206325  
  

Lombardia Est Via Circonvallazione Est, 1 
- Bergamo, Brescia, Mantova 24040 STEZZANO (BG) 
- Cremona, Piacenza Tel. 0354152494 
 Fax 0354152932 
   

Nord Est Centro Direzionale Padova 1 
- Veneto Via Savelli, 120 
- Friuli Venezia Giulia 35100 PADOVA 
- Trentino Alto Adige Tel. 0498062811 
 Fax  0498062850 
  

Emilia Romagna - Marche Viale Palmiro Togliatti, 25 Via Gagarin, 208   
(esclusa Piacenza) 40135 BOLOGNA 61100 PESARO  
 Tel. 0516163511 Tel. 0721425411
 Fax  0516163530 Fax 0721425425

Toscana - Umbria Via Pratese, 167 Via delle Industrie, 29 
  50145 FIRENZE 06083 BASTIA UMBRA (PG) 
 Tel. 0553026711 Tel. 0758002105 
 Fax  0553026725 Fax 0758001603 

Centro Via Silvio D’Amico, 40 S.S. 98 Km 79,400  
- Lazio  00145 ROMA  70026 MODUGNO (BA)  
- Abruzzo Tel. 06549251 Tel. 0805326154
- Molise Fax 065411863 - 065401479 Fax 0805324701
- Basilicata (solo Matera)    
- Puglia
    

Sud SP Circumvallazione Esterna di Napoli  Via Trinacria, 7
- Calabria 80020 CASAVATORE (NA) 95030 TREMESTIERI ETNEO  (CT)
- Campania Tel. 0817360611 - 0817360601  Tel. 0954037911
- Sicilia Fax 0817360625  Fax 0954037925
- Basilicata (solo Potenza)  

Schneider Electric S.p.A.
Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG) 
Tel. 0354151111
Fax 0354153200

www.schneiderelectric.it

LEES CAM 550 GI  

In ragione dell’evoluzione delle Norme e dei 
materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle 
illustrazioni del presente documento si potranno 
ritenere impegnative solo dopo conferma da parte 
di Schneider Electric. 

1-1208-3B

Supporto logistico e amministrativo
Tel.   011 4073333

Supporto tecnico
Tel.   011 2281203
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