
 

    

 

 

 
The RMU24 is a SF6 insulated compact       
switchboard. It is a switchgear and circuit     

breakers equipped with disconnector "IMS" on the 
line stall and IMS with fuses on the protection 
stall processor. 
 
The compact switchboard RMU24 is a device   
intended to be installed from inside the secondary 
distribution systems to restore a normal          
condition, interrupting and re-establishing fault 
currents in selective coordination with the circuit 
breaker installed in the primary distribution    
systems, both in systems with isolated neutral 
than compensated neutral.  
 
One of the main features of this switchboard is its 
extensibility. 
 
 
Compliance with Standard 

 
The metal enclosed switchgear is manufactured in 
compliance with the following standards: 
 

 IEC 62271-1 

 IEC 62271-100 

 IEC 62271-102 

 IEC 62271-200 

 IEC 60447 

 IEC 60529 

 UNE EN 50181 

 UNE 50102 

 
Grado di protezione  

    

 IP 3X – protection against the penetration of 

solid bodies 

 IK 09 – protection against mechanical     

impacts  

  
Condizioni di esercizio  

    

 The ambient air temperature does not     

exceed 40°C and its average measured    
within a period of 24 h does not exceed:   
35°C  

 The minimum ambient air temperature is 

of : -15°C 
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Rated voltage 

[kV] 24 

S
P
T 

Rated short

Tensione nominale Corrente di breve durata nominale (tk = 1 sec)

Rated frequency 

[Hz] 50 

Rated short circuit making current 

Frequenza nominale Corrente di stabilimento nominale su cortocircuito

Rated power frequency withstand voltage 60 sec. 

[kV] 50/60 

Meccanical class

Tensione nominale a frequenza industriale per 60 sec. Classe meccanica

Rated lightning impulse withstand voltage 

[kV] 125/145 

Electrical class

Tensione nominale di tenuta all’impulso atmosferico Classe elettrica

Rated current line function 

[A] 400     630 
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Rated current

Corrente nominale per il circuito principale Corrente nominale

Rated current protection function 

[A] 200 

Rated short circuit making current 

Corrente nomunale per la finzione di protezione Corrente di stabilimento nominale su cortocircuito

Rated short-time withstand current (tk = 1 sec) 

[kA] 16 

Rated short circuit breaking current

Corrente di breve durata nominale (tk = 1 sec) Corrente di interruzione nominale in cortocircuito

Internal arc capacity  
[kA]-[s] 16 - 0,5 

Operation cycle

Tenuta all’arco interno Sequenza di manovre nominali

Rated voltage of auxiliary circuits 

[Vcc] 48 

Meccanical class

Tensione nominale di alimentazione circuito ausiliaria Classe meccanica

Trip coil voltage 
[V] 230 
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Rated frequency

Tensione di bobina di sgancio Frequenza nominale
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Rated current main circuit 

[A] 400     630 

Power frequency withstand voltage 60 sec.

Corrente nominale per il circuito principale Tensione a frequenza industriale per 60 sec.

Rated short circuit making current  

[kA] 40      50  

Rated lightning impulse withstand voltage

Corrente di stabilimento nominale su cortocircui-

to 

Tensione nominale di tenuta a impulse atmosferico

Rated short-time withstand current (tk = 1 sec) 

[kA] 16     20 

Rated current line function

Corrente di breve durata nominale (tk = 1 sec) Corrente nominale per l'IMS di linea

Meccanical class 

  M1 

Rated current protection function

Classe meccanica Corrente nomunale per la finzione di protezione

Electrical class 

  E3 

Rated short

Classe elettrica Corrente di breve durata nominale (tk = 1 sec)

 

 
 
 
 

Il quadro RMU24 è un quadro compatto isolato in 
SF6 ed equipaggiato con interruttori di manovra 
sezionatore “IMS” sullo stallo di linea e IMS con 
fusibili sullo stallo di protezione trasformatore. 
 
Il quadro compatto in questione è                 
un’apparecchiatura da interno destinata ad essere 
installata in cabina secondaria per ripristinare 
una condizione di normalità, interrompendo e 
ristabilendo le correnti di guasto in                
coordinamento selettivo con l’interruttore di linea 
installato in cabina primaria, in sistemi sia a  
neutro isolato che a neutro compensato. 
 
Una delle caratteristiche principali di questo   
quadro è l’estensibilità. 
 
Conformità alle norme 

Il quadro è costruito secondo le seguenti  norme: 
    

 IEC 62271-1 

 IEC 62271-100 

 IEC 62271-102 

 IEC 62271-200 

 IEC 60447 

 IEC 60529 

 UNE EN 50181 

 UNE 50102 

 
Grado di protezione  

    

 IP 3X – contro la penetrazione di corpi solidi 

nell’involucro  

 IK 09 – contro gli urti meccanici          

sull’involucro 
 
Condizioni di esercizio  

    

 Temperatura massima non superiore a 40°C 

con valore medio, riferito ad un periodo di 
24h, non superiore a: 35°C  

 Temperatura minima per l’installazione 

all’interno: -15°C 
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Rated short-time withstand current (tk = 1 sec) 

[kA] 16     20 
Corrente di breve durata nominale (tk = 1 sec) 

Rated short circuit making current  

[kA] 40      50  Corrente di stabilimento nominale su cortocircuito 

Meccanical class 

  M0 
Classe meccanica 

Electrical class 

  E2 
Classe elettrica 
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Rated current 

[A] 400     630 Corrente nominale 

Rated short circuit making current  

[kA] 40      50  Corrente di stabilimento nominale su cortocircuito 

Rated short circuit breaking current 

[kA] 16     20 
Corrente di interruzione nominale in cortocircuito 

Operation cycle 
  O - 0,3 sec - CO - 15 sec - CO 

Sequenza di manovre nominali 

Meccanical class 

  M2 Classe meccanica 

I
M
S 

Rated frequency 
Hz 50 

Frequenza nominale 

Power frequency withstand voltage 60 sec. 

[kV] 50/60 
Tensione a frequenza industriale per 60 sec. 

Rated lightning impulse withstand voltage 

[kV] 125/145 
Tensione nominale di tenuta a impulse atmosferico 

Rated current line function 

[A] 400     630 
Corrente nominale per l'IMS di linea 

Rated current protection function 

[A] 200 Corrente nomunale per la finzione di protezione 

Rated short-time withstand current (tk = 1 sec) 

[kA] 16     20 
Corrente di breve durata nominale (tk = 1 sec) 


