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Comando, controllo,  

servizi ausiliari 
Distribuzione di bassa tensione 
 

Quadri di comando e controllo  
per apparecchiature di cabina 

 
Norme  
IEC 61439 
 
Omologazione 
Terna 
Enel 
 
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  

 
Descrizione  
I quadri di comando, controllo e servizi ausiliari Boffetti LCC sono appositamente progettati per il controllo delle 
apparecchiature di cabina, di alta tensione, ecc. installate nelle sottostazioni principali di distribuzione. Sono costituiti da 
scomparti normalizzati affiancati, con tecnica costruttiva a cassetti modulari normalizzati, adatti a contenere e connettere i 
vari dispositivi di comando delle apparecchiature di manovra, relè, segnalazioni, ecc. La gamma di scomparti disponibili offre 
tutte le soluzioni per soddisfare le esigenze di installazione degli impianti di sottostazione. Le operazioni di manovra, taratura 
dei relè, ispezione e manutenzione ordinaria del quadro o degli apparecchi, si effettuano facilmente e in completa sicurezza. 

 
Campi di applicazione  
I quadri di comando, controllo e servizi ausiliari sono normalmente impiegati in sottostazioni di trasformazione e 
distribuzione AT/AT o AT/MT. 
 
Peculiarità 

• Struttura modulare e robusta realizzata in lamiera da 2 mm di spessore. Realizzati con lamiera aluzinc anticorrosione  

• Flessibilità di configurazione e composizione degli scomparti 

• Completa accessibilità dal fronte 

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

• Blocchi e segnalazioni di sicurezza  

• 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 
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Caratteristiche 

Quadro LCC 

Tensione di isolamento Ui (V) 750

Tensione nominale Ur (V) 400/230 c.a. / 110 V d.c.

Frequenza nominale Fr (Hz) 50-60

Corrente nominale sbarre principali In (A) 100

Corrente nominale di breve durata Icw (kA x 1 s) 10

Grado di protezione a porta aperta IP20

Grado di protezione a porte chiuse IP44

Protezioni delle superfici

- Involucro esterno lamiera verniciata RAL 7035

- Struttura interna Aluzinc

Condizioni normali di esercizio  

-  Ambiente Normale (per interno)

- Altitudine (m) 2000

- Temperatura ambiente (°C) - 5 ... + 40 

Moduli per scomparto N. (max) 48

Dimensioni scomparto  

- Larghezza (mm) 1600

- Altezza (mm) 2200

- Profondità (mm) 800

Entrata e uscita cavi Dal basso

Installazione Contro parete 
 

 
 
 
 


