
Quadri isolati in aria a tenuta d’arco 
Interno (fino a 40 kA x 1s AFLR) per 
distribuzione primaria.
Certificati da CESI a norme IEC. 
Continuità di servizio LSC2B-PM.

Arc proof air insulated switchgear (up to 
40kA x 1s AFLR) for primary distribution. 
Tested at CESI according to IEC Standards. 
Service continuity LSC2B-PM.

Fino a / Up to 
24 kV - 3150 A - 40 kA

Distribuzione primaria di media tensione 
Medium voltage primary distribution

Descrizione
I quadri HICOS PDM sono realizzati mediante l’affiancamento 
di scomparti singoli modulari. Ogni scomparto è realizzato 
a celle metalliche segregate fisicamente ed elettricamente e 
tutte le parti in tensione sono isolate in aria. 
I quadri HICOS PDM sono a tenuta d’arco interno, sono 
accessibili dal fronte e possono essere installati contro parete. 
Le manovre degli apparecchi e le segnalazioni sono accessibili 
dal fronte.
In relazione alla “perdita di continuità di servizio” i quadri 
ICOS PDM sono classificati LSC2B.
Sono disponibili varie tipologie di unità funzionali per 
rispondere e adattarsi alle esigenze dei moderni impianti di 
distribuzione primaria.

Campi di applicazione
I quadri HICOS PDM sono normalmente impiegati nella 
realizzazione di cabine elettriche di distribuzione primaria e di 
trasformazione MT/MT e MT/BT. Sono idonei per l’impiego in 
utility, impianti di produzione di energia, industria, trasporto, 
raffinerie, acciaierie, cementifici, ecc.

Description
The HICOS PDM switchgear are manufactured by combining 
single modular compartments. Each compartment is made of 
physically and electrically segregated metal cells and all live 
parts are air-insulated.
The HICOS PDM switchgear are arc-proof, are accessible from 
the front and can be installed against the wall. The operations 
of the devices and the signals are accessible from the front. 
In relation to the “ loss of service continuity”, the ICOS PDM 
switchgear are classified LSC2B. 
Various types of functional units are available to meet and 
adapt to the needs of modern primary distribution systems.

Fields of application
HICOS PDM switchgear are normally used in the construction 
of primary distribution and MV / MV and MV / LV transformer 
substations. They are suitable for use in utilities, energy 
production plants, industry, transport, refineries, steel mills, 
cement factories, etc.

HICOS PDM



Caratteristiche elettriche Electrical characteristics

Quadro Switchgear  HICOS PDM 17 PDM 24

Tensione nominale Rated Voltage Ur (kV) 17,5 24

Frequenza nominale Rated frequency Fr (Hz) 50

Tensione di tenuta a frequenza industriale Rated withstand voltage Ud (kV) 38 50

Tensione di tenuta ad impulso Impulse withstand voltage Ui (kV) 95 125

Corrente nominale sbarre  Rated busbar current Ir (A) 3150 2500

Corrente nominale delle derivazioni Rated current of branch connections Ir (A) 630 … 2500 630 … 2000

Corrente nominale di breve durata Rated short time current Ik (kA) 3s 40 31,5

Corrente di picco Peak current Ip (kAc) 100 80

Corrente di tenuta all'arco interno Arc withstand current  kA 1s 40 31,5

Classe continuità di servizio Service continuity class LSC2B

Temperatura di servizio Service temperature (°C) -15 +40

Temperatura di stoccaggio Storage temperature (°C) -40 +70

Temperatura media 24h Average temperature 24h (°C) 35

Altitudine massima (s.l.m.) (1) Maximum altitude (a.s.l.) (1) m 1000

Grado di protezione involucro esterno External housing protection degree IP4X

Grado di protezione interno alle unità Inside unit protection degree IP2X

Spessore della lamiera Sheet steel thickness (mm) 3

(1) Per installazioni superiori a 1000 m s.l.m. consultateci. (1) For installations above 1000 m a.s.l. consult us.

Vantaggi 
•	 Tenuta all’arco interno fino a 40 kA 
•	 Equipaggiabile con interruttori in vuoto Boffetti HICOS FVB 

o, in alternativa, con interruttori e contattori ABB
•	 Manovra degli interruttori e dei sezionatori a porta chiusa
•	 Interruttori di tipo estraibile
•	 Gamma completa di unità funzionali 
•	 Interfaccia dei comandi ergonomica 
•	 Comandi degli apparecchi separati e interdipendenti  
•	 Accessibilità AFL-AFLR, sicura grazie agli interblocchi 

previsti di serie
•	 Ridotto numero di parti di ricambio 
•	 Gamma completa di accessori 
•	 Esenti da manutenzione 
•	 Segregazione metallica di tutte le celle 
•	 Impiego di apparati e procedure di produzione 

automatizzate 
•	 Sistemi di controllo e di collaudo automatizzati in ogni fase 

produttiva
•	 Collaudo di ogni componente e di ogni unità funzionale
•	 Lunga durata elettrica e meccanica
•	 Interamente costruito negli stabilimenti Boffetti

Benefits
•	 Internal arc withstand up to 40 kA
•	 It can be equipped with Boffetti HICOS FVB vacuum circuit-

breakers or, alternatively, with ABB circuit breakers and 
contactors

•	 Operation of switches and disconnectors with the door closed
•	 Withdrawable circuit breakers
•	 Full range of functional units
•	 Ergonomic control interface
•	 Separate and interdependent device controls
•	 AFL-AFLR accessibility, safe thanks to the standard interlocks
•	 Reduced number of spare parts
•	 Full range of accessories
•	 Maintenance free
•	 Metallic segregation of all cells
•	 Use of automated production equipment and procedures
•	 Automated control and testing systems in each production 

phase
•	 Testing of each component and functional unit
•	 Long electrical and mechanical life
•	 Fully manufactured at Boffetti workshop
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Certificazioni e omologazioni
•	 Certificato da CESI a norme IEC 
•	 Continuità di servizio: LSC2B-PM

Certifications and approval
•	 Certificato da CESI a norme IEC 
•	 Service continuity: LSC2B-PM
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