
 

   

BASIC COMPONENTS 

COMPONENTI BASE 

   

Rating plate L.V. instruments box

Targa caretteristiche Quadro B.T. di comando e controllo
  

“IR3E” SF6 switch disconnector (load break) Screw

“IR3E” SF6 switch disconnector (load break) Terminali di cavo sconnettibili DIN 47636

  

Safety valve Insulator/adapter (EPDM or silicon rubber)  for external use 

suitable for bushing DIN 47636

Valvola di sicurezza Isolatori

innesto per passanti (DIN 47636) 
  

Safety interlocks Voltage transformers

Interblocchi di sicurezza Riduttori di tensione 
  

Bushings Pressure indicator

Passanti Indicatore di pressione 
  

Operating lever Aux cotacts

Leva di manovra Contatti ausiliari
  

Operating plate Motor operating mechanism(24Vdc standard)

Targa manovre Comando motorizzato (24Vcc standard)
  

Switchgear supporting  Earth fault indicator local/re

Supporti per IMS Dispositivo 

a distanza)

 
 
This equipment is made for aerials lines with   
insulating conductors and raw conductors; it’s in 
compliance with the standard IEC 298. 
 
The equipment can be supply with the  bushings 
in cycloaliphatic resin, (only aerials lines with raw 
conductors) or with bushings external cone, in 
compliance with the standard DIN 47636. For this 
last solution, upon request, can also be supplied 
the EPDM or silicon rubber adapters for connect 
to raw conductors. 
 
The equipment can be supplied (only for electrical 
command version) with TV, with auxiliary voltage, 
and relative steel support. The standard position 
of TV is on the top of IMS but on request the TV 
can be mounted on the left or right or under to 

IMS. 
 
The bracket support is fixed on the pole by sup-
porting frame, it’s predisposed for mounting surge 
arrester. All the boards are made in stainless 
steel. The case that  contained the gas SF6 has a 
volume less than 150 lt and the maximal pressure 
is not more than 500 kPa with 45°C. 
 
The switch disconnector operating mechanism 
cubicle has a protection’s degree IP55, the panels 
can be removed for maintenance operations   
without interfering to operated mechanism. 
 
This equipment can be installed easily on the 
mountains, near the sea, in the towns and in 
open country, because is life-sealed and can    
tolerate all climatic conditions: snow, ice, sea salt 
and industrial pollution. The equipment is       
designed for a use without maintenance. 
 
It can be telecontrolled for remote control by 
SCADA and, also, can be equipped with solar  
panels for auxiliary voltage in alternative at the 
TV. 

 
At the end but not the least thing, this equipment 
can be accept, in safety, the   staying on itself the 
migratory birds. 

Rated voltage 

Tensione nominale 

Rated frequency 

Frequenza nominale 

Power frequency voltage test 

Tensione nominale di tenuta a 50 Hz per 1 min 

Lightning impulse voltage test 

Tensione nominale di tenuta a impulse atmosferico 

Rated short circuit current 

Potere di chiusura nominale su corto circuito 

Rated short-time current (1 sec.) 

Corrente di breve durata nominale (1 sec.) 

Rated current of cable circuit  

Corrente nominale circuiti cavi 

Rated breaking capacity on mainly active load  

Potere di interruzione su carico prevalentemente attivo 

Rated breaking capacity on unloaded transformer  

Potere di interruzione a vuoto su trasformatori 

Rated breaking capacity on unloaded overhead networks  

Potere di interruzione a vuoto su linee aeree 

Rated breaking capacity on unloaded cables  

Potere di interruzione a vuoto su cavi 

 

OPTIONAL COMPONENTS 

COMPONENTI OPZIONALI 

 

L.V. instruments box 

Quadro B.T. di comando e controllo 
 

Screw-type cable connectors DIN 47636 

Terminali di cavo sconnettibili DIN 47636 

 

Insulator/adapter (EPDM or silicon rubber)  for external use 

suitable for bushing DIN 47636 

Isolatori-adattatori (EPDM o gomma siliconica) per esterno ad 

innesto per passanti (DIN 47636)  
 

Voltage transformers 

Riduttori di tensione  
 

Pressure indicator 

Indicatore di pressione  
 

Aux cotacts 

Contatti ausiliari 
 

Motor operating mechanism(24Vdc standard) 

Comando motorizzato (24Vcc standard) 
 

Earth fault indicator local/remote 

Dispositivo per la segnalazione delle correnti di guasto (locale o 

a distanza) 

 
 
Questa apparecchiatura per linee aeree,  conforme 
alla norma IEC 298, offre il vantaggio di molteplici 
soluzioni per il collegamento di linee aeree nude 
e/o in cavo.  
 
L’apparecchiatura infatti può essere equipaggiata 
con isolatori passanti in resina cicloalifatica (solo 
per linee aeree in conduttore nudo), o con isolatori 
passanti a cono esterno, a norma DIN 47636, per 
linee in cavo equipaggiate di appositi terminali. In 
quest’ultima soluzione è comunque previsto, su 
espressa richiesta, la fornitura di adattatori in 
EPDM o gomma siliconica da applicare sugli    
isolatori a norma DIN 47636, in modo tale da  
consentire, l’eventuale connessione di linee in 
conduttore nudo. 
 

L’apparecchiatura può essere equipaggiata (solo 
per le versioni con comando elettrico) di mensola 
in acciaio con su montato il TV, per                 
l’alimentazione ausiliaria, ubicati sulla parte   
superiore della stessa. In alternativa ed       
espressamente su richiesta, può essere fornita 
una diversa soluzione per il montaggio del TV in 
posizione laterale Sx Dx e sottostante l’IMS.  
 
La mensola, predisposta anche al montaggio di 
eventuali scaricatori, viene fissata sul palo       
mediante apposito sostegno. Tutte le pannellature 
sono realizzate in acciaio inox. La parte ermetica 
ha un volume inferiore a 150 litri e la pressione 
interna del gas non è superiore a 500 kPa, in  
condizione di max temperatura esterna. 
 
Il vano comando dell’interruttore di manovra   
sezionatore ha un grado di protezione IP55, ed i 
pannelli  possono essere asportati per consentire 
le operazioni di manutenzione senza interferire 
con gli organi di manovra. 
 
L’apparecchiatura può essere facilmente installata 
in ambienti montani, marini, in centri urbani e 
rurali, in quanto è in grado di funzionare in   
qualsiasi condizionamento climatico, ad esempio: 

neve, ghiaccio, nebbia salina, e industriale.  
 
Essa inoltre può essere telecomandata, e può  
essere dotata di pannelli fotovoltaici per           
l’alimentazione ausiliaria, in alternativa al       
trasformatore ausiliario (TV).  
 
Infine, ma non meno importante, gli uccelli      
migratori che si posano su questa                    
apparecchiatura non possono causare alcun   
danno. 

kV 7,2 12 15 17,5 24 

Hz 50/60 

kV 20/23 28/32 36/40 38/45 50/60 

kV 60/70 75/85 95/105 95/110 125/145 

kA 63 52 52 52 40 

kA 25 21 21 21 16 

A 400/630 

A 400/630 

A 40 

A 20 

A 40 


