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Power Center 

Motor Control Center 
Distribuzione di bassa tensione 
 
Quadri di distribuzione e controllo motori 
 
Fino a: 1000 V / 5000 A / 100 kA 

 
Norme  
IEC 61439 
 
Certificazione 
CESI a norme IEC 
 
Prove e certificazioni 

• Prove di tipo: tenuta dielettrica, meccaniche ed 
ambientali, funzionalità interblocchi: realizzate nel 
laboratorio Boffetti certificati dal CESI in presenza di 
loro personale 

• Prove di potenza: Interruzione, di chiusura, corrente 
di breve durata: realizzate presso i laboratori CESI 
(chiedere ad Alessandro Stucchi) 

 
Descrizione  

• I Power Center Boffetti sono quadri di bassa tensione per alte prestazioni e per impianti che richiedono un elevato livello 
di affidabilità. Generalmente sono installati a valle dei trasformatori di potenza MT/BT delle cabine di distribuzione o a 
valle di gruppi generatori. Sono costituiti da scomparti normalizzati affiancati contenenti gli interruttori di arrivo e di 
alimentazione delle varie utenze. L’ampia gamma di scomparti disponibili offre numerose soluzioni per soddisfare le 
molteplici esigenze di installazione e l’ottimizzazione degli spazi disponibili. Le operazioni di manovra, taratura dei relè, 
ispezione e manutenzione ordinaria del quadro o degli apparecchi, si effettuano facilmente e in completa sicurezza. 

• I quadri Power center sono accoppiabili a scomparti modulari Motor Control Center realizzati con tecnica a cassetti 
estraibili, per il controllo e la protezione dei motori di bassa tensione. Grazie alla loro versatilità si adattano facilmente 
alle diverse configurazioni di impianto, schema elettrico e sito di installazione. Le operazioni di inserzione ed estrazione 
dei cassetti estraibili e l’accessibilità al vano cavi di entrata e di uscita sono eseguibili dal fronte in sicurezza. 

 
Campi di applicazione  
I quadri di bassa tensione Boffetti sono normalmente impiegati in impianti centrale, cabine di trasformazione MT/BT, impianti 
industriali, impianti del settore terziario, grande distribuzione, centri commerciali, strutture di accoglienza, sportive, ospedali, 
aeroporti, porti navali, impianti di bordo, ecc. Sono idonei inoltre per l’impiego in utility, impianti di produzione di energia 
convenzionali e da fonti rinnovabili, ecc. 
 
Peculiarità 

• Struttura modulare e robusta realizzata in lamiera da 2 mm di spessore 

• Elevata flessibilità di composizione degli scomparti 

• Interruttori e cassetti estraibili con dimensioni modulari 

• Completa accessibilità dal fronte 

• Costruzione a zone separate: sistema di sbarre, area apparecchi, zona connessioni 

• Intercambiabilità di interruttori e cassetti estraibili 

• Ampie possibilità di configurazione  

• Realizzati con lamiera aluzinc anticorrosione  
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• Lamiere di copertura e porte verniciate con vernici a base di resina epossidica-poliestere termoindurente di elevato 
spessore con essicazione a forno 

• Sistema di sbarre principali segregato 

• Blocchi e segnalazioni di sicurezza  

• Manovra delle apparecchiature a porta chiusa 

• Gamma completa di unità funzionali  

• Interfaccia dei comandi ergonomica  

• Gamma completa di accessori ed elevata personalizzazione  

• Ridotta manutenzione 

• Impiego di apparati e procedure di produzione con alto grado di automazione  

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

• Test di funzionalità e collaudo di ogni componente e di ogni unità funzionale 

• Lunga durata elettrica e meccanica 

• Interamente costruiti negli stabilimenti Boffetti 
 

 
Caratteristiche Power 1 

Quadro Switchgear Power 1 P-BG1 P-BG2

Tensione nominale di isolamento Rated insulation voltage (V) 1000 1000

Tensione nominale di impiego Rated working voltage (V) 690 690

Frequenza nominale Rated frequency (Hz) 50-60 50-60

Corrente nominale Rated normal current

- Sbarre principali - Main busbars (A) 2500 5000

- Sbarre ausiliarie - Auxiliary busbars (A) 2000 3600

Corrente nominale di breve durata Rated short-time current Icw (kA 1s) 100 100

Corrente nominale di corto circuito Rated short-circuit current Icc (kA) - 100 @ 415 V

Accessibilità Accessibility

- Anteriore e posteriore - Frontal and rear si/yes si/yes

- Solo anteriore - Frontal only si/yes si/yes

Forme di segregazione Cut-off forms 2, 3a, 3b, 4a, 4b 2, 3a, 3b, 4a, 4b

Arco interno su tutti i lati Internal arc withstand on all sides (kA 0,5s) 75 75

Grado di protezione Protection degree  

- A porte aperte - With open door IP2X IP2X

- A porte chiuse - With closed door IP31 IP31

- A porte chiuse su richiesta - With closed door on request IP41 IP41

Entrata/uscita cavi o condotto Cables or duct incoming/outgoing 
Dall'alto o dal basso

Up or below

Dall'alto o dal basso

Up or below

Condizioni di esercizio nominali Normal working conditions 

- Ambiente - Environment Normale/Normal Normale/Normal

- Installazione - Installation Per interno/indoor Per interno/indoor

- Grado di inquinamento - Pollution level 3 3

- Altitudine (s.l.m.) - Altitude (a.s.l.) (m) 1000 1000

- Temperatura - Temperature °C -5  +40 -5  +40  
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Caratteristiche Control 1 – Control 2 

Quadro Switchgear Control 1 M-BG1 Control 2 M-BG2

Tensione nominale di isolamento Rated insulation voltage (V) 1000 1000

Tensione nominale di impiego Rated working voltage (V) 690 690

Frequenza nominale Rated frequency (Hz) 50-60 50-60

Corrente nominale Rated normal current

- Sbarre principali - Main busbars (A) 4000 2000

- Sbarre ausiliarie - Auxiliary busbars (A) 630 630

Corrente nominale di breve durata Rated short-time current Icw (kA 1s) 100 50/70/100

Corrente di corto circuito condizionata Rated conditional short-circuit current Icc (kA 0,1s) 220 105/154

Accessibilità anteriore e posteriore Frontal and rear accessibility si/yes si/yes

Forme di segregazione Cut-off forms 3a, 3b, 4a, 4b

Arco interno su tutti i lati Internal arc withstand on all sides (kA 0,5s) 75 -

Grado di protezione Protection degree  

- A porte aperte - With open door IP20 IP2X

- A porte chiuse - With closed door IP30 IP31

- A porte chiuse su richiesta - With closed door on request IP40 -

Entrata/uscita cavi o condotto Cables or duct incoming/outgoing 
Dall'alto e dal basso 

From top and below

Dall'alto o dal basso 

From top or below

Condizioni normali di esercizio Normal working conditions 

- Ambiente - Environment Normale/Normal Normale/Normal

- Installazione - Installation Interno/Indoor Interno/Indoor

- Grado di inquinamento - Pollution level 3 3

- Altitudine (s.l.m.) - Altitude (a.s.l.) (m) 1000 1000

- Temperatura - Temperature °C -5  +40 -5  +40  

 


