
Distribuzione di bassa tensione
Low voltage distribution 

Vantaggi dei quadri Boffetti di bassa tensione
•	 Struttura	modulare	e	robusta	
•	 Realizzati	con	lamiera	aluzinc	anticorrosione	
•	 Spessore	lamiera	2	mm	
•	 Elevata	flessibilità	di	composizione	e	di	configurazione
•	 Gamma	completa	di	unità	funzionali	
•	 Completa	accessibilità	dal	fronte	
•	 Costruzione	a	zone	separate	
•	 Intercambiabilità	di	interruttori	e	cassetti	estraibili	
•	 Parti	verniciate	con	resina	epossidica
•	 Sistema	di	sbarre	principali	segregato	
•	 Blocchi	e	segnalazioni	di	sicurezza	
•	 Manovra	delle	apparecchiature	a	porta	chiusa	
•	 Interfaccia	dei	comandi	ergonomica	
•	 Gamma	completa	di	accessori,	elevata	personalizzazione	
•	 Ridotta	manutenzione	
•	 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	

Benefits of Boffetti low voltage switchgear 
•	 Modular and robust structure
•	 Made with anti-corrosion aluzinc sheet
•	 Sheet thickness 2 mm
•	 High flexibility of composition and configuration
•	 Full range of functional units
•	 Complete accessibility from the front
•	 Construction with separate zones
•	 Interchangeability of circuit breakers and withdrawable 

drawers
•	 Painted parts with epoxy resin
•	 Segregated main busbar system
•	 Blocks and safety signals
•	 Operation of the equipment with the door closed
•	 Ergonomic control interface
•	 Complete range of accessories, high customization
•	 Reduced maintenance
•	 Automated control and testing systems in each production 

phase
•	 Functionality test and inspection of each component and each 

functional unit
•	 Long electrical and mechanical life
•	 Entirely built in the Boffetti factories

Quadri di distribuzione e controllo motori
Quadri comando e controllo per 
apparecchiature di alta tensione, omologati 
Terna/Enel.

Distribution and motor control switchgears
Control and operation switchgears for high 
voltage apparatus, Terna/Enel approved.

Fino	a	/	Up to 
1000 V - 5000 A - 100 kA

Power Center
Motor Control Center
Quadri ausiliari 

Power Center
Motor Control Center
Auxiliary switchgear
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Power Center 

Serie Power 1
I	quadri	di	distribuzione	serie	Power	1	sono	apparecchiature	
di	bassa	tensione	per	alte	prestazioni	e	per	impianti	che	
richiedono	un	elevato	livello	di	affidabilità.	
Sono	costituiti	da	scomparti	normalizzati	affiancati	
contenenti	gli	interruttori	di	arrivo	e	di	alimentazione.
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	serie	Control 1	e	Control 3.

Campi di applicazione 
Sono	normalmente	impiegati	in	impianti	di	centrale,	cabine	
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.

Norme e prescrizioni
I	quadri	Power	1	sono	certificati	secondo	le	norme	CEI	EN	
61439-1-2,	IEC	61439-1-2	per	la	corrente	di	breve	durata	fino	
a	100	kA	per	1s.	Sono	disponibili	anche	in	versione	con	tenuta	
all’arco	interno	su	tutti	i	lati	in	accordo	a	quanto	definito	dalle	
le	norme	IEC	61641.

Power Center 

Serie Power 1
The Power 1 series distribution switchgears are low voltage 
equipment for high performance and for systems that require a 
high level of reliability.
They consist of standardized compartments placed side by side 
containing the incoming and feeder circuit breakers.
The wide range of compartments available, offers numerous 
solutions to meet the multiple installation needs and 
optimization of the available spaces.
Operations, relay calibration, inspection and ordinary 
maintenance of the switchgear or apparatus, are carried out 
easily and in complete safety.
The Power Center switchgears can be coupled to the Control 1 
and Control 3 series Motor Control Center modular cubicles.

Fields of application
They are normally used in central plants, MV / LV substations, 
industrial plants, systems in the tertiary sector, large-scale 
distribution, shopping centers, reception and sports facilities, 
hospitals, airports, naval ports, on-board systems, etc. They 
are also suitable for use in utilities, conventional and renewable 
energy production plants, etc.

Standards and regulations
Power 1 switchgears are certified according to CEI EN 61439-
1-2, IEC 61439-1-2 standards for short-time current up to 100 
kA for 1s. They are also available in the version with internal 
arc withstand on all sides in accordance with the IEC 61641 
standards.

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

Caratteristiche elettriche Electrical characteristics
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Vista	laterale
Side view 

Vista	frontale
Front view 

Quadro	in	configurazione	doppio	fronte
Double-sided	panel	configuration	

Motor Control Center  

Serie Control 1
I	quadri	serie	Control	1	sono	realizzati	con	unità	funzionali	
fisse	e	sono	specifici	per	l’alimentazione	di	motori.	Tutte	
le	versioni	sono	costituite	da	scomparti	normalizzati,	
predisposti	per	l’installazione	di	apparecchiature	di	
potenza	dei	principali	costruttori.	Questa	serie	di	quadri	è	
caratterizzata	da	unità	di	alimentazione	motori	a	celle	fisse,	
disponibili	in	due	tipologie:
•	 Cassetti	fissi	a	singolo	fronte
•	 Cassetti	fissi	a	doppio	fronte

Serie Control 3
I	quadri	serie	Control	3	sono	un	sistema	modulare	a	cassetti	
estraibili	destinati	al	comando,	al	controllo	e	alla	protezione	
dei	motori	in	bassa	tensione.	Grazie	alla	loro	versatilità	si	
adattano	facilmente	a	qualsiasi	configurazione	di	impianto,	
schema	elettrico	e	luogo	d’installazione.
La	completa	accessibilità	dal	fronte	del	quadro	ne	consente	
l’installazione	contro	parete	o	la	realizzazione	della	versione	
doppio	fronte	per	ottimizzare	gli	spazi.
Le	operazioni	d’inserzione	ed	estrazione	dei	cassetti	estraibili	
e	l’accessibilità	al	vano	cavi	in	entrata	e	uscita	si	effettuano	
dal	fronte,	senza	pericolo	di	contatto	con	eventuali	parti	in	
tensione.
Affiancati	al	quadro	Power	Center	Boffetti	serie	Power	1	
realizza	il	sistema	di	distribuzione	PMCC.

Campi di applicazione
I	quadri	serie	Control	1	e	Control	3	sono	impiegati	laddove	i	
processi	impongono	un	comando	centralizzato	di	motori.
Garantiscono	la	continuità	del	servizio	ed	una	facile	
manutenzione	in	piena	sicurezza	per	il	personale.	
Vengono	normalmente	impiegati	nelle	industrie,	nei	
processi,	in	particolare	nei	settori	petrolchimico,	meccanico,	
cementifero,	automotive,	ecc.

Norme e prescrizioni
I	quadri	serie	Control	1	e	Control	3	sono	certificati	secondo	
le	norme	CEI	EN	61439-1-2,	IEC	61439-1-2	per	la	corrente	di	
breve	durata	pari	a	100	kA	per	1s.	
I	quadri	sono	stati	provati	presso	laboratori	accreditati	per	
l’esecuzione	delle	prove	di	tipo	richieste	dalle	norme.	Su
richiesta	viene	rilasciata	la	relativa	documentazione.

Motor Control Center  

Control Series 1
The Control 1 series switchgears are made with fixed functional 
units and are specific for powering motors. All versions consist 
of standardized compartments, designed for the installation of 
power equipment from the main manufacturers. This series of 
switchgears is characterized by motor power supply units with 
fixed cells, available in two types:
•	 Fixed single-sided drawers
•	 Fixed double-sided drawers

Control Series 3
The Control 3 series switchgears are a modular system with 
withdrawable drawers intended for the operation, control and 
protection of low voltage motors. Thanks to their versatility, 
they easily adapt to any system configuration, wiring diagram 
and place of installation.
Full accessibility from the front of the switchgear allows it to be 
installed against the wall or to create a double-sided version to 
optimize space. 
The operations of insertion and extraction of the removable 
drawers and the accessibility to the incoming and outgoing 
cable compartment are carried out from the front, without 
danger of contact with any live parts.
Together with the Power Center panel, Boffetti Power 1 series 
creates the PMCC distribution system.

Fields of application
The Control 1 and Control 3 series panels are used where 
processes require centralized control of motors.
They guarantee continuity of service and easy maintenance in 
complete safety for the staff.
They are normally used in industries, in processes, in particular 
in the petrochemical, mechanical, cement, automotive, etc. 
sectors.

Standards and regulations
Control 1 and Control 3 series switchgears are certified 
according to CEI EN 61439-1-2, IEC 61439-1-2 standards for 
short-time current equal to 100 kA for 1s.
The panels were tested in accredited laboratories for the 
execution of the type tests required by the standards. On
request, the relative documentation is released. 

Esempio	di	scomparto	tipo	Control	3																																																																																								 Example of Control 3 type panel
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Quadro Switchgear  Control 1 Control 2

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

Tensione	nominale	di	impiego Rated working voltage (V) 690 1000

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

Corrente	nominale Rated normal current

-	Sbarre	principali - Main busbars (A) 4000 5000

-	Sbarre	ausiliarie - Auxiliary busbars (A) 630 1250

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	0,1s) 100 220

Accessibilità	anteriore	 Frontal accessibility si/yes si/yes

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

Versione	arco	interno	su	tutti	i	lati	
(IEC	61641)	

Versions with internal arc withstand 
on all sides (IEC 61641) (kA	x	0,5s) 75 75

Grado	di	protezione Protection degree IEC	529	
CEI-EN	60529

-	A	porte	aperte - With open door IP20 IP2X	

-	A	porte	chiuse - With closed  door IP30 IP3X

-	A	porte	chiuse	a	richiesta - With closed  door on request IP40	-	IP41	-	IP42

-	Involucro	esterno - External enclosure -
IP31	

Su	richiesta	fino	a	IP54	
Up to IP54 on request

Entrata/uscita	cavi Cables incoming/outgoing Dall'alto	e	dal	basso	
From top and below

Dall’alto	o	dal	basso	
From top or bottom

Condizioni	normali	di	esercizio	
senza	declassamento	

Normal working conditions without 
downgrading

-	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 2000

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

-	Temperatura	media	nelle	24	h - Average temperature 24 h °C 35 35

-	Umidità	relativa - Relative humidity % MAX	50	@	40	°C MAX	50	@	40	°C

Numero	moduli	massimo	per	
scomparto

Maximum number of modules for 
compartment - 13

Grandezze	cassetti	estraibili	 Size of withdrawable unit - 1-2-3-4-5-6-7

Corrente	nominale	pinze	cassetti	 Rated current clamps on 
withdrawable unit (A) - 400

Corrente	nominale	connettori	
contatti	ausiliari	 Rated current of auxiliary contacts (A) - 10

Colore	standard	involucro	esterno Standard colour of external 
enclosure RAL	7035 RAL	7035

Installazione	 Installation -

Contro	parete	o	
doppio	fronte	

Against a wall or 
back to back

Caratteristiche elettriche Electrical characteristics
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Quadro Switchgear  P-BG1

Tensione	nominale	di	isolamento	 Rated insulation voltage (V) 1000

Tensione	nominale	di	impiego Rated working voltage (V) 690

Frequenza	nominale	 Rated frequency (Hz) 50-60

Corrente	nominale Rated normal current

-	Sbarre	principali - Main busbars (A) 800

-	Sbarre	ausiliarie - Auxiliary busbars (A) 400

Corrente	nominale	di	breve	durata	 Rated short-time current Icw	(kA	1s) 35

Accessibilità	anteriore	e	posteriore Frontal and real accessibility si/yes

Grado	di	protezione Protection degree (CEI-EN	60529	-	IEC	529)

-	A	porte	aperte - With open door IP20

-	A	porte	chiuse - With closed door IP30

Entrata/uscita	cavi Cables incoming/outgoing Dal	basso		
From below

Condizioni	normali	di	esercizio	senza	
declassamento	

Normal working conditions without 
downgrading

-	Ambiente - Environment Normale	
Normal

-	Installazione - Installation Interno	
Indoor

-	Grado	di	inquinamento - Pollution level 3

-	Altitudine	(s.l.m.) - Altitude (a.s.l.) (m) 2000

-	Temperatura	 - Temperature °C -5		+40

Colore	standard	involucro	esterno Standard colour of external enclosure RAL	7035

Caratteristiche elettriche Electrical characteristics

Quadri servizi ausiliari
I	quadri	Boffetti	per	servizi	ausiliari	sono	utilizzati	per	
alimentare	sistemi	e	dispositivi	di	mantenimento	delle	
sottostazioni.	
Sono	realizzati	affiancando	scomparti	normalizzati	
configurati	secondo	le	specifiche	del	cliente.	Grazie	ad	
un’accurata	scelta	delle	apparecchiature	e	dei	materiali,	
garantiscono	affidabilità,	sicurezza	e	semplicità	di	
manutenzione.
Possono	avere	una	o	più	unità	d’ingresso,	congiuntori	di	
sbarra	e	varie	unità	di	uscita.

Campi di applicazione
I	quadri	per	servizi	ausiliari	sono	utilizzati	prevalentemente	
in	applicazioni	che	richiedono	livelli	prestazionali	e	indici	di	
affidabilità	elevati	e	sono	in	genere	installati	per	stazioni	
elettriche	per	l’alimentazione	di	tutti	i	servizi	ausiliari.
Vengono	generalmente	impiegati	in	sistemi	di	
raffreddamento	dei	trasformatori,	pompe	dell'olio,
commutatori	di	carico,	motori	di	azionamento	degli	
interruttori,	resistenze	anticondensa	per	apparecchiature	
esterne	e	sistemi	di	raffreddamento,	sistemi	di	illuminazione,	
ecc.

Norme e prescrizioni
I	quadri	sono	certificati	secondo	le	norme	CEI	EN	61439-
1-2,	IEC	61439-1-2	per	la	corrente	di	breve	durata	di	35	kA	(1s).	
Inoltre	rispettano	le	seguenti	prescrizioni	TERNA:
•	 AD.S-1.6.5:	Servizi	ausiliari	in	c.a.
•	 AD.S-1.6.6:	Servizi	ausiliari	in	c.c.
•	 AD.S-1.6.7:	Servizi	ausiliari

Auxiliary services switchgears
Boffetti switchgears for auxiliary services are used to power 
systems and maintenance devices of substations.
They are made by placing standard compartments side by side 
configured according to customer specifications. Thanks to 
a careful choice of equipment and materials, they guarantee 
reliability, safety and ease of maintenance.
They can have one or more input units, bus connectors and 
various feeder units.

Fields of application
The panels for auxiliary services are mainly used in applications 
that require high performance levels and reliability and are 
generally installed for power stations to power all auxiliary 
services.
They are generally used in cooling systems of transformers, oil 
pumps, load switches, switch drive motors, anti-condensation 
heaters for external equipment and cooling systems, lighting 
systems, etc.

Standards and regulations
The panels are certified according to CEI EN 61439-
1-2, IEC 61439-1-2 for the short-time current of 35 kA (1s). They 
also comply with the following TERNA requirements:
•	 AD.S-1.6.5: Auxiliary services a.c.
•	 AD.S-1.6.6: Auxiliary services in d.c.
•	 AD.S-1.6.7: Auxiliary services
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Quadro	di	interfaccia	per	apparecchiature	isolate	in	gas
Interface panel for gas-insulated equipment 

Quadro	servizi	ausiliari
Auxiliary service switchgear

Quadro	di	comando	e	controllo	apparecchiature	di	sottostazione
Operation and control panel for substation equipment 
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Boffetti S.P.A.
Via	Francesco	Nullo,	435
24033	Calusco	d’Adda
Bergamo	(IT)

T.	+39	035	793850
F.	+39	035	793855
E.	info@boffetti.com	
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Serbia: 
Boffetti	Balcan	Doo	Pancevo	
Novoseljanski	put,	37	
26000	Pancevo	–	Serbia	

Libia: 
Boffetti	S.p.A.	Libya	
Bin	Ashour	Street	
Souk	Almuthalth	
Tripoli	–	Libya

Bahrain:
Boffetti	GCC	
Office	232,	Road	1527,	Building	2004
Alhidd	-	Kingdom	of	Bahrain	
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Boffetti	West	Africa	Limited	
Eyre	Court,	1-7	Muri	Okunola	
Street	Victoria	Island	
Lagos	–	Nigeria

Unita’ produttiva 
Production plant
Via	Industriale	dell’Isola,	1	
24040	Chignolo	d’Isola	
Bergamo	(IT)
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