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Boffetti. 
Always Power Ahead

Dal 1982 contribuiamo al successo dei 
nostri clienti. 
Siamo attivi nei settori degli impianti 
elettrici di alta, media e bassa tensione e 
nello sviluppo delle reti per utility, industrie 
e infrastrutture. 
Progettiamo, realizziamo e forniamo 
prodotti, software, tecnologie e 
soluzioni innovative di eccellenza, per la 
distribuzione elettrica, la gestione degli 
impianti e l’integrazione nelle moderne 
Smart Grid. 
Attraverso la nostra rete di vendita e 
assistenza operiamo nei mercati di Europa, 
Medio Oriente, Asia, Africa e Sud America. 
Crediamo nei principi etici del business 
e della sostenibilità ambientale e li 
applichiamo nei rapporti con i clienti, nelle 
attività produttive, nello sviluppo di nuovi 
prodotti e nella scelta dei fornitori. 

Since 1982 we have contributed to the 
success of our customers. We are active in 
the sectors of high, medium and low voltage 
electrical systems and in the development 
of networks for utilities, industries and 
infrastructures. 
We design, manufacture and supply 
products, software, technologies and 
innovative solutions of excellence, for 
electrical distribution, plant management 
and integration into modern Smart Grids. 
Through our sales and service network we 
operate in the markets of Europe, the Middle 
East, Asia, Africa and South America. 
We believe in the ethical principles of 
business and environmental sustainability 
and we apply them in relations with 
customers, in production activities, in the 
development of new products and in the 
choice of suppliers.
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Descrizione
I	quadri	Boffetti	serie	Power	1	sono	basati	su	avanzati	
criteri	ingegneristici	e	sull’impiego	di	apparecchiature	
appositamente	progettate	per	realizzare	un	prodotto	
che	soddisfi	le	esigenze	delle	reti	di	bassa	tensione	
e	i	relativi	requisiti	normativi.	La	sicurezza	e	la	
semplicità	della	manutenzione	assumono	inoltre	
grande	importanza	nella	produzione	di	quadri	di	
bassa	tensione	perché	il	loro	impiego	è	maggiormente	
soggetto	a	interventi	diretti	del	personale.	La	
progettazione	è	personalizzata	per	rispondere	appieno	
alle	specifiche	del	cliente.	
A	corredo	della	fornitura	viene	emessa	la	
documentazione	tecnica	di	commessa:	lay-out	del	
fronte,	disegni	per	il	fissaggio	a	pavimento	e	per	il	
passaggio	dei	cavi	di	potenza	e	dei	circuiti	ausiliari,	
schemi	unifilari	e	funzionali,	elenco	apparecchiature,	
libretto	di	esercizio	e	manutenzione.
I	quadri	Power	serie	1	sono	affidabili	e	versatili,	di	
facile	impiego	grazie	ad	un’accurata	scelta	delle	
apparecchiature	fra	le	migliori	aziende	produttrici	
e	certificate,	grazie	all’impiego	di	materiali	isolanti	
e	conduttori	di	qualità	ed	allo	studio	della	migliore	
configurazione	degli	scomparti.

Norme e prescrizioni
Il	quadro	è	certificato	secondo	le	norme	CEI	EN	61439-
1-2,	IEC	61439-1-2	per	la	corrente	di	breve	durata	fino	a	
100	kA	per	1s	ed	è	disponibile	anche	nella	versione	con	
tenuta	all’arco	interno	su	tutti	i	lati	in	accordo	a	quanto	
definito	dalle	le	norme	IEC	61641.

Description
Boffetti Power 1 series switchgear are based on 
advanced engineering criteria and the use of equipment 
specially designed to create a product that meets the 
needs of low voltage networks and the related regulatory 
requirements. The safety and simplicity of maintenance 
also assume great importance in the production of low 
voltage switchgear because their use is more subject to 
direct intervention by personnel. The design is customized 
to fully meet the customer’s specifications.
The switchgear are accompanied by the order technical 
documentation: front lay-out, drawings for fixing to the 
floor and for the passage of power cables and auxiliary 
circuits, single-line and functional diagrams, list of 
equipment, operation and maintenance booklet . 
The Power Series 1 panels are reliable and versatile, easy 
to use thanks to a careful choice of equipment from the 
best certified manufacturers, thanks to the use of quality 
insulating materials and conductors and the study of the 
best configuration of the compartments.

Power Center  
Power Center 

Quadro serie Power 1 Power 1 series switchgear
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Impiego
I	quadri	Power	1	sono	utilizzati	in	impianti	con	elevate	
prestazioni	e	alto	indice	di	affidabilità	e	sono	in	genere	
installati	subito	a	valle	dei	trasformatori	MT/BT	o	
dei	generatori.	Sono	realizzati	mediante	l’impiego	
di	scomparti	normalizzati,	nei	quali	sono	installati	
interruttori,	apparecchiature,	strumenti	di	misura	
e	dispoditivi	di	comando	e	controllo	dei	principali	
costruttori.	Possono	avere	una	o	più	unità	di	arrivo,	
congiuntori	di	sbarra	e	un	numero	di	interruttori	o	unità	
di	alimentazione	in	base	alle	esigenze	dell’impianto.
I	quadri	Power	1	sono	accoppiabili	ai	Motor	Control	
Center	serie	Control	1	e	serie	Control	2.

Prove
I	quadri	Power	1	sono	sottoposti	alle	prove	di	tipo	
richieste	dalle	norme.	Su	richiesta	viene	rilasciata	
la	documentazione	relativa	emessa	da	laboratori	
accreditati.	Ogni	quadro	realizzato	viene	sottoposto	
alle	prove	individuali	richieste	dalle	norme,	con	rilascio	
del	relativo	certificato	di	collaudo	e	conformità.	Prove	
specifiche	sono	realizzabili	su	richiesta.

Use
Power 1 switchgear are used in systems with high 
performance and high reliability index and are 
generally installed immediately downstream of MV / LV 
transformers or generators. They are made through the 
use of standardized compartments, in which switches, 
equipment, measuring instruments and command 
and control devices of the main manufacturers are 
installed. They can have one or more incoming units, bus 
connectors and a number of switches or power supply 
units according to the needs of the system.
Power 1 panels can be coupled to Control 1 and Control 2 
series Motor Control Centers.

Tests
Power 1 switchgear are subjected to the type tests 
required by the standards. On request, the relative 
documentation issued by accredited laboratories 
is released. Each panel created is subjected to the 
individual tests required by the standards, with the issue 
of the relative test and conformity certificate. Specific 
tests can be carried out on request. 

Standards and regulations
The switchgear is certified according to CEI EN 61439-
1-2, IEC 61439-1-2 standards for short-time current up 
to 100 kA for 1s and is also available in the version with 
internal arc withstand on all sides according to what is 
defined by the IEC 61641 standards.
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Architettura del quadro
Lo	scomparto	tipico	è	strutturato	in	una	zona	anteriore	
(A),	una	zona	intermedia	(B),	una	zona	posteriore	(C)	
ed	una	zona	superiore	(D).	Sono	sempre	comunque	
realizzabili	personalizzazioni	in	base	alle	esigenze	di	
impianto	e	alle	specifiche	del	cliente.	

Nella	zona	anteriore	(A)	sono	disposte	le	varie	unità	
funzionali	con	i	cubicoli	modulari	(multipli	di	50	mm)	per	
l’alloggiamento	di:
•	 interruttori	di	arrivo
•	 interruttori	generali	di	sezione
•	 interruttori	di	partenza
•	 apparecchiature	ausiliarie	e	misure
•	 morsetterie	ausiliarie

Nella	zona	intermedia	(B)	trovano	posto:
•	 il	vano	sbarre	principali,	che	può	essere	posto	in	alto,	
in	basso	o	a	metà	altezza	del	quadro

•	 le	sbarre	di	alimentazione	dei	cubicoli
•	 le	sbarre	di	derivazione
•	 le	sbarre	di	uscita	interruttori
•	 i	cavi	di	arrivo

Switchgear architecture
The typical compartment is structured in a front area 
(A), an intermediate area (B), a rear area (C) and an 
upper area (D). However, customizations can always 
be made based on the system needs and customer 
specifications.

In the front area (A) the various functional units are 
arranged with modular cubicles (multiples of 50 mm) for 
housing:
•	 incoming switches
•	 general section switches
•	 starting switches
•	 auxiliary equipment and measurements
•	 auxiliary terminal blocks

In the intermediate area (B) there are:
•	 the main busbar compartment, which can be placed at 

the top, bottom or mid-height of the switchgear
•	 the power bars of the cubicles
•	 the junction bars
•	 the switch output busbars
•	 the incoming cables

POWER CENTER  
POWER CENTER

Vista	frontale	di	uno	
scomparto	tipico.		

Front view of a typical 
compartment.

Vista	in	sezione.
Section view.

The rear area (C) or cable 
compartment is reserved 
for connecting the power 
cables. The inlet and 
outlet of the cables can be 
arranged from above and 
/ or from below.
In the upper area (D) there 
is the vent chimney for the 
natural ventilation of the 
compartment.

La	zona	posteriore	(C)	o	
vano	cavi	è	riservata	al	
collegamento	dei	cavi	
di	potenza.	L’ingresso	e	
l’uscita	dei	cavi	possono	
essere	predisposti	dall’alto	
e/o	dal	basso.	
Nella	zona	superiore	(D)	
trova	posto	il	camino	di	
sfogo	per	la	ventilazione	
naturale	dello	scomparto.

Quadro serie Power 1 Power 1 series switchgear



7



8

Segregazioni
Le	segregazioni	sono	realizzate	mediante	barriere	e	
diaframmi	(metallici,	isolanti	e	autoestinguenti)	fra	le	
celle,	fra	la	parte	anteriore	e	posteriore	del	quadro	e	
tra	vano	sbarre	e	zona	cavi.	In	questo	modo,	si	assicura	
la	protezione	contro	i	contatti	diretti	in	caso	d’accesso	
ad	una	parte	del	quadro	posta	fuori	tensione,	rispetto	
al	resto	del	quadro	in	tensione,	si	riduce	la	probabilità	
di	innesco	e	di	propagazione	di	un	arco	interno,	si	
impedisce	la	propagazione	d’incendi	e	si	impedisce	il	
passaggio	di	corpi	solidi.
Per	i	quadri	Power	1	sono	previste	le	forme	di	
segregazione	indicate	nel	paragrafo	successivo.

Definizione delle forme degli scomparti tipici

Forma 1
•	 Nessuna	segregazione
Forma 2a
•	 Sbarre	separate	dalle	apparecchiature
•	 Apparecchiature	non	separate	tra	di	loro
•	 Sbarre	non	separate	dai	terminali	esterni
Forma 2b
•	 Sbarre	separate	dalle	apparecchiature	e	dai	
terminali	esterni

•	 Apparecchiature	non	separate	tra	di	loro
•	 Apparecchiature	non	separate	dai	terminali	esterni
•	 Terminali	esterni	non	separati	tra	di	loro
Forma 3a
•	 Sbarre	separate	dalle	apparecchiature
•	 Apparecchiature	separate	tra	di	loro
•	 Sbarre	non	separate	dai	terminali	esterni
Forma 3b 
•	 Sbarre	separate	dalle	apparecchiature	e	dai	
terminali	esterni

•	 Apparecchiature	separate	tra	di	loro
•	 Apparecchiature	separate	dai	terminali	esterni
•	 Terminali	esterni	non	separati	tra	di	loro
Forma 4a
•	 Sbarre	separate	dalle	apparecchiature	e	dai	
terminali	esterni

•	 Apparecchiature	separate	tra	di	loro
•	 Terminali	esterni	non	separati	tra	loro
Forma 4b
•	 Ogni	elemento	è	separato	dagli	altri

POWER CENTER  
POWER CENTER

Segregations
The segregations are made by means of barriers and 
diaphragms (metal, insulating and self-extinguishing 
barriers) between the cells, between the front and 
rear part of the switchgear and between the busbar 
compartment and the cable area. In this way, protection 
against direct contacts is ensured in case of access to a 
part of the switchgear that is de-energized, in relation to 
the rest of the live switchgear, it reduces the probability 
of ignition and propagation of an internal arc, it prevents 
the spread of fires and the passage of solid bodies is 
prevented.
The forms of segregation indicated in the following 
paragraph are envisaged for Power 1 switchgear.

Definition of the shapes of the typical compartments

Form 1
•	 No segregation
Form 2a
•	 Busbars separated from the equipment
•	 Equipment not separated from each other
•	 Busbars not separated from the external terminals
Form 2b 
•	 Busbars separated from equipment and external 

terminals
•	 Equipment not separated from each other
•	 Equipment not separated from external terminals
•	 External terminals not separated from each other
Form 3a
•	 Busbars separated from the equipment
•	 Separate equipment from each other
•	 Busbars not separated from the external terminals
Form 3b
•	 Busbars separated from equipment and external 

terminals
•	 Separate equipment from each other
•	 Equipment separated from external terminals
•	 External terminals not separated from each other
Form 4a
•	 Busbars separated from equipment and external 

terminals
•	 Separate equipment from each other
•	 External terminals non separated from each other
Form 4b
•	 Each element is separated from the others

Quadro serie Power 1 Power 1 series switchgear
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Busbar system and connections
The busbar is located in the intermediate area of the 
compartment. The main busbars can be housed at the 
top, in the central area or at the bottom. A three-phase 
or three-phase plus neutral busbar system can be 
provided.
The capacity of the main bars can reach 5000 A and 
is obtained with the application of one, two or three 
bars per phase of the same cross-section. However, 
compartments with a higher capacity can be created.
The busbars are normally made of bare copper but on 
request, tinned, silvered and / or sheathed busbars can 
be supplied, depending on the system requirements.
In the intermediate area of the compartment, 
positioned vertically, there are also the distribution 
bars for powering the compartment switches. The main 
busbars and the distribution busbars are completely 
segregable.

Protection conductor
The electrical continuity of the metal masses is achieved 
by means of a protective conductor consisting of a 
copper bar of suitable section, bolted to the support 
structure and comprising:
•	 a horizontal conductor, located in the lower area of 

the compartment, intended for the interconnection 

Sistema di sbarre e connessioni
Nella	zona	intermedia	dello	scomparto	si	trova	il	vano	
sbarre.	Le	sbarre	principali	possono	essere	alloggiate	in	
alto,	nella	zona	centrale	o	in	basso.	Può	essere	previsto	
un	sistema	di	sbarre	a	tre	fasi	o	tre	fasi	più	neutro.
La	portata	delle	sbarre	principali	può	arrivare	a	5000	
A	e	viene	ottenuta	con	l’applicazione	di	una,	due	o	tre	
sbarre	per	fase	della	stessa	sezione.	Possono	comunque	
essere	realizzati	scomparti	con	portata	superiore.
Le	sbarre	sono	normalmente	realizzate	in	rame	nudo	
ma	su	richiesta	possono	essere	fornite	sbarre	trattate	
con	stagnatura,	argentatura	e/o	inguainate,	in	
funzione	delle	esigenze	di	impianto.
Nella	zona	intermedia	dello	scomparto,	posizionate	
verticalmente,	trovano	posto	anche	le	sbarre	di	
distribuzione	per	l’alimentazione	degli	interruttori	
dello	scomparto.	Le	sbarre	principali	e	le	sbarre	di	
distribuzione,	sono	completamente	segregabili.

Conduttore di protezione
La	continuità	elettrica	delle	masse	metalliche	è	
realizzata	mediante	un	conduttore	di	protezione	
costituito	da	una	sbarra	di	rame	di	sezione	adeguata,	
imbullonata	alla	struttura	di	sostegno	e	comprendente:
•	 un	conduttore	orizzontale,	situato	nella	zona	inferiore	
dello	scomparto,	destinato	all’interconnessione	e	

POWER CENTER  
POWER CENTER

Quadro serie Power 1 Power 1 series switchgear
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messa	a	terra	delle	masse	metalliche	dei	diversi	
scomparti	che	compongono	il	quadro

•	 un	conduttore	verticale,	situato	nella	zona	
connessioni	di	potenza,	opportunamente	forato	per	
consentire	il	collegamento	degli	schermi	metallici	
o	conduttori	di	terra	dei	cavi	di	potenza;	a	questo	
conduttore	sono	collegate	anche	le	connessioni	di	
messa	a	terra	delle	differenti	apparecchiature	e	dei	
circuiti	ausiliari	installati	nel	quadro

Zona apparecchiature
La	zona	apparecchiature	è	situata	nella	parte	anteriore	
dello	scomparto	ed	è	accessibile	dal	fronte	tramite	
porte	con	cerniere.	In	questa	zona	sono	alloggiati	gli	
interruttori	(fissi,	rimovibili	o	estraibili)	di	alimentazione	
delle	varie	utenze.	Gli	interruttori	sono	con	manovra	a	
leva,	manovra	rotativa	o	comandati	a	distanza;	sono	
installati	in	celle	singole	o	multiple	a	seconda	della	
forma	di	segregazione	richiesta.
In	caso	di	necessità,	le	celle	della	zona	apparecchiature	
vengono	utilizzate	anche	per	contenere	
apparecchiature	ausiliarie,	di	misura,	protezione,	
batterie	di	rifasamento,	sezionatori,	contattori,	ecc.

and grounding of the metal masses of the different 
compartments that make up the switchboard

•	 a vertical conductor, located in the power connection 
area, suitably perforated to allow the connection of the 
metal shields or earth conductors of the power cables; 
the ground connections of the different equipment and 
auxiliary circuits installed in the switchboard are also 
connected to this conductor. 

Equipment area
The equipment area is located in the front part of the 
compartment and is accessible from the front through 
doors with hinges. This area houses the switches (fixed, 
removable or withdrawable) for powering the various 
users. The switches are lever operated, rotary or remote 
controlled; they are installed in single or multiple cells 
depending on the form of segregation required.
If necessary, the cells of the equipment area are also used 
to contain auxiliary, measurement, protection equipment, 
power factor correction batteries, disconnectors, 
contactors, etc.
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Mechanical	characteristics
Construction
Power 1 switchgear are made by placing metal 
compartments side by side divided into several selective 
access cells. The structure is self-supporting, made of 
galvanized and folded sheet metal, very sturdy, able to 
withstand the electrodynamic stresses and the weight 
of large appliances. The thickness of the sheet is 2 mm. 
If necessary, the base plinth can be made of 3 mm thick 
edged sheet metal.

Cell doors
The doors of the front cells, for accessing the switches 
and terminal blocks, can be hinged (internal hinges) and 
are equipped with key locks.

Accessibility
The panels can have accessibility only from the front, 
back and front or only from the rear. Front access to the 
switches is via doors with hinges, 1.5 mm thick painted 
sheet metal. For accessibility only from the front, the 
cable compartment is positioned laterally to the column 
of functional units instead of at the rear.

Ventilation
The ventilation of the switchgear is natural and is 
obtained by means of slots for air intake. The sheets with 
slots can be front and / or rear, placed in the lower part 
of the panel. An opening in the upper part allows the hot 
air to escape. In the presence of these precautions, the 
minimum degree of protection IP31 is guaranteed and 
the electrical characteristics of the equipment installed 
are kept unchanged.

Closures
The side and rear closures can be screwed or with hinges 
and are made using 1.5 mm or 2 mm thick painted sheet 
metal panels in case of structural needs.

Insulators 
The insulators that make up the busbar anchoring 
system are made from monoblocks in stratified polyester 
glass (non-hygroscopic material with high mechanical 
characteristics).

Caratteristiche	meccaniche
Costruzione
I	quadri	Power	1	sono	realizzati	affiancando	scomparti	
metallici	divisi	in	più	celle	ad	accesso	selettivo.	La	
struttura	è	autoportante,	realizzata	in	lamiera	zincata	
e	piegata,	molto	robusta,	in	grado	di	sopportare	le	
sollecitazioni	elettrodinamiche	ed	il	peso	di	apparecchi	
di	grossa	taglia.	Lo	spessore	della	lamiera	è	2	mm.	
In	caso	di	necessità,	lo	zoccolo	di	base	può	essere	
realizzato	in	lamiera	ribordata	con	spessore	di	3	mm.

Porte delle celle
Le	porte	delle	celle	frontali,	per	l’accesso	agli	
interruttori	ed	alle	morsettiere,	sono	apribili	a	cerniera	
(cerniere	interne)	e	sono	dotate	di	serrature	a	chiave.

Accessibilità
I	quadri	possono	avere	accessibilità	solo	anteriore,	
posteriore	e	anteriore	o	solo	posteriore.	L’accesso	
frontale	agli	interruttori	avviene	mediante	porte	con	
cerniere,	di	lamiera	verniciata	spessore	1,5	mm.	Per	
l’accessibilità	solo	anteriore	il	vano	cavi	è	posizionato	
lateralmente	alla	colonna	delle	unità	funzionali	invece	
che	nella	parte	posteriore.

Ventilazione
La	ventilazione	del	quadro	è	naturale	ed	è	ottenuta	
mediante	asole	per	l’aspirazione	dell’aria.	Le	lamiere	
con	asole	possono	essere	anteriori	e/o	posteriori,	
poste	nella	parte	inferiore	del	quadro.	Un’apertura	
posta	nella	parte	superiore	permette	la	fuoriuscita	
dell’aria	calda.	In	presenza	di	questi	accorgimenti,	è	
garantito	il	grado	minimo	di	protezione	IP31	e	sono	
mantenute	invariate	le	caratteristiche	elettriche	delle	
apparecchiature	installate.	

Chiusure
Le	chiusure	laterali	e	posteriori	possono	essere	avvitate	
o	con	cerniere	e	sono	realizzate	mediante	pannelli	in	
lamiera	verniciata	spessore	1,5	mm	o	2	mm	in	caso	di	
necessità	strutturali.	

Isolatori 
Gli	isolatori	che	costituiscono	il	sistema	di	ancoraggio	
delle	sbarre	sono	realizzati	da	monoblocchi	in	vetro	
poliestere	stratificato	(materiale	non	igroscopico	e	di	
elevate	caratteristiche	meccaniche).

POWER CENTER  
POWER CENTER

Quadro serie Power 1 Power 1 series switchgear
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Auxiliary cables passage
In the lateral part of the compartments there is a ducted 
passage for the auxiliary wiring.

Lift
Special eyebolts or crosspieces are provided for lifting 
the compartments or switchgear sections.

Standard color
The standard color of the painted sheets is RAL 7035. 
Other colors are available on request.

Dimensions of the compartments
The Power 1 panels are designed and built so that no 
overheating, electric arcs or radiation that could cause a 
danger to the operator can occur. 
The dimensions of the various compartments are shown 
in the following table.

Passaggio cavi ausiliari
Nella	parte	laterale	degli	scomparti	è	previsto	un	
passaggio	canalizzato	per	i	cablaggi	ausiliari.

Sollevamento
Per	il	sollevamento	degli	scomparti	o	delle	sezioni	di	
quadro	sono	previsti	appositi	golfari	o	traverse.

Colore standard
Il	colore	standard	delle	lamiere	verniciate	è	RAL	7035.	
Altri	colori	sono	disponibili	a	richiesta.

Dimensioni degli scomparti
I	quadri	Power	1	sono	progettati	e	costruiti	in	modo	che	
non	possano	prodursi	sovratemperature,	archi	elettrici	
o	radiazioni	che	possano	causare	un	pericolo	per	
l’operatore.
Le	dimensioni	dei	vari	scomparti	sono	riportate	nella	
tabella	seguente.

Larghezza	 (mm) 600	-	700	-	800	-	900	-	1000

Altezza	 (mm) 2350

Profondità (mm) 800	-	1100	-	1400

Width (mm) 600 - 700 - 800 - 900 - 1000

Height (mm) 2350

Depth (mm) 800 - 1100 - 1400
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Esempio	di	quadro	visto	dal	fronte	 Example	of	a	switchgear	seen	from	the	front

Esempio	di	quadro	visto	dal	retro Example	of	a	switchgear	seen	from	the	rear

Esempio	di	quadro	visto	in	pianta Example	of	a	switchgear	seen	from	the	top

POWER CENTER  
POWER CENTER

Quadro serie Power 1 Power 1 series switchgear
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Caratteristiche tecniche Technical characteristics

Quadro Power 1 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) 100 100	

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

Versione	arco	interno	su	tutti	i	lati	
(IEC	61641)

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

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

-	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	-	IP42 IP41	-	IP42

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	normali	di	esercizio	
senza	declassamento	

Normal working conditions without 
downgrading

-	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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Motor Control Center

Descrizione
Control	1	con	unità	funzionali	fisse	è	la	serie	di	quadri	
di	distribuzione	elettrica	di	bassa	tensione	specifica	
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
A	corredo	di	ogni	fornitura	viene	emessa	la	
documentazione	tecnica	di	commessa:	lay-out	fronte,	
disegni	per	il	fissaggio	a	pavimento,	e	per	il	passaggio	
dei	cavi	di	potenza	e	dei	circuiti	ausiliari,	schemi	unifilari	
e	funzionali,	schema	delle	morsettiere	ausiliarie	e	di	
potenza,	elenco	apparecchiature,	libretto	di	esercizio	e	
manutenzione.

Norme e prescrizioni
Il	quadro	è	certificato	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	da	laboratori	
accreditati	alle	prove	di	tipo	richieste	dalle	norme.	Su	
richiesta	viene	rilasciata	la	relativa	documentazione.

Impiego
I	quadri	serie	Control	1	sono	impiegati	laddove	i	
processi	impongono	un	comando	centralizzato	di	
motori,	garantendo	la	continuità	del	servizio	unita	
ad	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.

Prove
Ogni	quadro	viene	sottoposto	alle	prove	individuali	
richieste	dalle	norme,	con	rilascio	del	relativo	
certificato	di	collaudo/conformità.
Prove	specifiche	sono	realizzabili	su	richiesta.	 

Description
Control 1 with fixed functional units is the series of 
low voltage electrical distribution panels specific for 
powering motors. All versions consist of standardized 
compartments, designed for the installation of power 
equipment from the main manufacturers. This series of 
switchboards is characterized by motor power supply 
units with fixed cells, available in two types:
•	 Fixed single-sided drawers
•	 Fixed double-sided drawers
The technical order documentation is issued with each 
supply: front lay-out, drawings for fixing to the floor, and 
for the passage of power cables and auxiliary circuits, 
single-line and functional diagrams, diagram of auxiliary 
and power terminal blocks , equipment list, operation and 
maintenance booklet.

Standards and regulations
The switchgear is certified according to CEI EN 61439-1-
2, IEC 61439-1-2 standards for short-time current equal 
to 100 kA for 1s. The switchgear have been tested by 
accredited laboratories for the type tests required by the 
standards. The relative documentation is released upon 
request.

Use
The Control 1 series panels are used where processes 
require centralized control of motors, ensuring 
continuity of service combined with easy maintenance 
in complete safety for the personnel. They are normally 
used in industries, in processes, in particular in the 
petrochemical, mechanical, cement, automotive, sectors, 
etc.

Tests
Each panel is subjected to the individual tests required 
by the standards, with the issue of the relative test / 
conformity certificate.
Specific tests can be carried out on request.

Quadro serie Control 1 
con unità funzionali fisse 

Control 1 series switchgear 
with fixed functional units
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Architettura del quadro
Lo	scomparto	tipico	è	strutturato	in	una	zona	anteriore	
e	una	zona	posteriore.	Sono	sempre	comunque	possibili	
personalizzazioni	in	base	alle	esigenze	di	impianto	e	
alle	specifiche	del	cliente.

La	parte	anteriore	è	suddivisa	in	tre	zone:
•	 Zona	cubicoli	per	l’alloggiamento	delle	varie	
apparecchiature,	altezza	a	partire	da	200	mm	con	un	
passo	multiplo	di	25mm

•	 Zona	laterale,	larghezza	300	mm	predisposta	per	
ingresso	cavi	sia	ausiliari	che	di	potenza	e	una	per	
l’uscita	cavi	(previste	nel	caso	di	accessibilità	solo	
anteriore)

•	 Zona	inferiore	predisposta	per	l’alloggiamento	di	
morsettiere	ausiliarie	di	interconnessione

La	parte	posteriore	può	essere	suddivisa	in	due	zone:
•	 Zona	superiore	predisposta	per	l’alloggiamento	delle	
sbarre	principali

•	 Zona	posteriore	predisposta	al	contenimento	delle	
sbarre	verticali	di	derivazioni	per	l’alimentazione	dei	
cubicoli

Con	quadro	non	alimentato	è	possibile	accedere	solo	
dal	fronte	per	sconnettere,	smontare	e	sostituire	i	
cassetti.	

Switchgear architecture
The typical compartment is structured in a front area 
and a back area. However, customizations are always 
possible based on the system needs and customer 
specifications.

The front is divided into three areas: 
•	 Cubicle area for housing the various equipment, height 

starting from 200 mm with a multiple pitch of 25mm.
•	 Side area, 300 mm wide, designed for both auxiliary 

and power cable entry and one for cable exit (provided 
in the case of accessibility only from the front)

•	 Lower area prepared for housing auxiliary 
interconnection terminal blocks

The rear	can	be	divided	into	two	areas:
•	 Upper area prepared for housing the main busbars
•	 Rear area designed to contain the vertical bars of 

derivations for powering the cubicles

With the panel not powered, it is possible to access only 
from the front to disconnect, disassemble and replace the 
drawers.
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Segregazioni
Le	segregazioni	sono	realizzate	mediante	barriere	e	
diaframmi	(metallici,	isolanti	e	autoestinguenti)	fra	le	
celle,	fra	la	parte	anteriore	e	posteriore	del	quadro	e	
tra	vano	sbarre	e	zona	cavi.	In	questo	modo,	si	assicura	
la	protezione	contro	i	contatti	diretti	in	caso	d’accesso	
ad	una	parte	del	quadro	posta	fuori	tensione,	rispetto	
al	resto	del	quadro	in	tensione,	si	riduce	la	probabilità	
di	innesco	e	di	propagazione	di	un	arco	interno,	si	
impedisce	la	propagazione	d’incendi	e	si	impedisce	il	
passaggio	di	corpi	solidi.
Per	i	quadri	Power	1	sono	previste	le	forme	di	
segregazione	indicate	nel	paragrafo	successivo.

Conduttore di protezione
La	continuità	elettrica	delle	masse	metalliche	è	
realizzata	mediante	un	conduttore	di	protezione	
costituito	da	una	sbarra	di	rame	di	sezione	adeguata,	
imbullonata	alla	struttura	di	sostegno	e	comprendente:
•	 un	conduttore	orizzontale,	situato	nella	zona	inferiore	
dello	scomparto,	destinato	all’interconnessione	e	
messa	a	terra	delle	masse	metalliche	dei	diversi	
scomparti	che	compongono	il	quadro

•	 un	conduttore	verticale,	situato	nella	zona	
connessioni	di	potenza,	opportunamente	forato	per	
consentire	il	collegamento	degli	schermi	metallici	
o	conduttori	di	terra	dei	cavi	di	potenza;	a	questo	
conduttore	sono	collegate	anche	le	connessioni	di	
messa	a	terra	delle	differenti	apparecchiature	e	dei	
circuiti	ausiliari	installati	nel	quadro

Segregations
The segregations are made by means of barriers and 
diaphragms (metal, insulating and self-extinguishing) 
between the cells, between the front and rear part of 
the switchgear and between the busbar compartment 
and the cable area. In this way, protection against direct 
contacts is ensured in case of access to a part of the 
switchgear that is de-energized, in relation to the rest of 
the switchgear, it reduces the probability of ignition and 
propagation of an internal arc, it prevents the spread of 
fires and the passage of solid bodies is prevented.
The forms of segregation indicated in the following 
paragraph are envisaged for Power 1 switchgear.

Protection conductor
The electrical continuity of the metal masses is achieved 
by means of a protection conductor consisting of a 
copper bar of suitable section, bolted to the support 
structure and comprising:
•	 a horizontal conductor, located in the lower area of 

the compartment, intended for the interconnection 
and grounding of the metal masses of the different 
compartments that make up the switchgear

•	 a vertical conductor, located in the power connection 
area, suitably perforated to allow the connection of the 
metal shields or earth conductors of the power cables; 
the ground connections of the different equipment and 
auxiliary circuits installed in the switchgear are also 
connected to this conductor

Quadro serie Control 1 
con unità funzionali fisse 

Control 1 series switchgear 
with fixed functional units
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Costruzione
I	quadri	serie	Control	1	sono	realizzati	affiancando	
scomparti	metallici	divisi	in	più	celle.	La	struttura	
è	autoportante,	realizzata	in	lamiera	zincata	e	
piegata.	Lo	spessore	della	lamiera	è	2	mm.	In	caso	di	
necessità,	lo	zoccolo	di	base	può	essere	realizzato	in	
lamiera	ribordata	con	spessore	di	3	mm.	È	possibile	
installare	diaframmi	divisori	interni	tra	ogni	singola	
cella,	tra	vano	sbarre	e	zona	cavi	a	seconda	delle	
compartimentazioni	da	realizzare.	

Porte delle celle
Le	porte	delle	celle	frontali,	per	l’accesso	agli	
interruttori	ed	alle	morsettiere,	sono	apribili	a	cerniera	
(cerniere	interne)	e	sono	dotate	di	serrature	a	chiave.

Ventilazione
La	ventilazione	del	quadro	è	naturale	ed	è	ottenuta	
mediante	asole	per	l’aspirazione	dell’aria.	Le	lamiere	
con	asole	possono	essere	anteriori	e/o	posteriori,	poste	
nella	parte	inferiore	del	quadro.	Un’apertura	posta	
nella	parte	superiore	permette	la	fuoriuscita	dell’aria	
calda.	

Chiusure
Le	chiusure	laterali	e	posteriori	sono	asportabili,	
realizzate	mediante	pannelli	in	lamiera	verniciata	
spessore	1,5	mm	o	2	mm	in	caso	di	necessità	strutturali.	

Passaggio cavi ausiliari
Nella	parte	laterale	degli	scomparti	è	previsto	
un	passaggio	canalizzato	per	i	cablaggi	ausiliari,	
accessibile	dal	fronte.

Sollevamento
Per	il	sollevamento	degli	scomparti	o	delle	sezioni	di	
quadro	sono	previsti	appositi	golfari	o	traverse.

Colore standard
Il	colore	standard	delle	lamiere	verniciate	è	RAL	7035.	
Altri	colori	sono	disponibili	a	richiesta.

Caratteristiche	meccaniche Mechanical	characteristics

Construction
The Control 1 series switchgear are made by placing 
metal compartments side by side divided into several 
cells. The structure is self-supporting, made of galvanized 
and folded sheet metal. The thickness of the sheet is 2 
mm. If necessary, the base plinth can be made of 3 mm 
thick edged sheet metal. It is possible to install internal 
dividing diaphragms between each single compartment, 
between the busbar compartment and the cable area, 
according to the compartments to be created.

Cell doors
The doors of the front cells, for accessing the switches 
and terminal blocks, can be hinged (internal hinges) and 
are equipped with key locks.

Ventilation
The ventilation of the switchgear is natural and is 
obtained by means of slots for air intake. The sheets with 
slots can be front and / or rear, placed in the lower part of 
the panel. An opening in the upper part allows the hot air 
to escape.

Closures
The side and rear closures are removable, made by 
means of 1.5 mm or 2 mm thick painted sheet metal 
panels in case of structural needs.

Auxiliary cables passage
In the lateral part of the compartments there is a channel 
for the passage of auxiliary wiring, accessible from the 
front.

Lift
Special eyebolts or crosspieces are provided for lifting 
the compartments or switchgear sections.

Standard color
The standard color of the painted sheets is RAL 7035. 
Other colors are available on request.
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Dimensioni degli scomparti
I	quadri	serie	Control	1	sono	progettati	e	costruiti	in	
modo	che	non	possano	prodursi	sovratemperature,	
archi	elettrici	o	radiazioni	che	possano	causare	un	
pericolo	per	l’operatore.
Le	dimensioni	dei	vari	scomparti	sono	riportate	nella	
tabella	seguente.

Dimensions of the compartments
The Control 1 series panels are designed and built in such 
a way that overtemperatures, electric arcs or radiation 
that could cause a danger to the operator cannot be 
produced.
The dimensions of the various compartments are shown 
in the following table.

Larghezza	 (mm) 300	500	600	800	1000

Altezza	 (mm) 2300

Profondità (mm) Da	500	a	1400

Width (mm) 300 500 600 800 1000

Height (mm) 2300

Depth (mm) From 500 to 1400

Quadro serie Control 1 
con unità funzionali fisse 

Control 1 series switchgear 
with fixed functional units
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Example of a switchgear seen from the frontEsempio	di	quadro	visto	dal	fronte	

Example of a switchgear seen from rearEsempio	di	quadro	visto	dal	retro

Example of a switchgear seen from topEsempio	di	quadro	visto	in	pianta
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Caratteristiche tecniche Technical characteristics

Quadro Control 1 Switchgear Control 1  M-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) 4000

-	Sbarre	ausiliarie - Auxiliary busbars (A) 630

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

Corrente	nominale	di	corto	circuito Rated short-circuit current Icc	(kA	x	1s) 100

Accessibilità	anteriore	e	posteriore Frontal and rear accessibility 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	0,5s) 75

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

-	A	porte	aperte - With open door IP20

-	A	porte	chiuse - With closed door IP30

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

Entrata/uscita	cavi Cables incoming/outgoing Dall'alto	e	dal	basso	/	
From top and 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) 1000

-	Temperatura - Temperature °C -5		+40

MOTOR CONTROl CENTER
MOTOR CONTROL CENTER

Quadro serie Control 1 
con unità funzionali fisse 

Control 1 series switchgear 
with fixed functional units
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Quadro serie Control 3
Modulare a cassetti estraibili 
Descrizione
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	con	conseguente	
ottimizzazione	degli	spazi.	
Le	operazioni	d’inserzione	ed	estrazione	dei	cassetti	
estraibili	e	l’accessibilità	al	vano	cavi	in	entrata	e	uscita	
si	possono	effettuare	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.

Norme e prescrizioni
Il	quadro	CONTROL	3	è	stato	progettato	e	costruito	in	
conformità	alle	norme	nazionali	e	internazionali:	CEI	
EN	61439-1/2,	IEC	61439-1/2.
I	quadri	sono	stati	provati	da	laboratori	accreditati	alle	
prove	di	tipo	richieste	dalle	norme.	Su	richiesta	viene	
rilasciata	la	relativa	documentazione.

Impiego
Grazie	alla	loro	concezione	modulare	semplice	e	
robusta,	trovano	impiego	in	impianti	per	centrali,	
impianti	industriali,	Oil	&	Gas;	impianti	di	bordo	e	
ovunque	siano	richieste:
•	 sicurezza	del	personale
•	 flessibilità	e	continuità	di	servizio
•	 affidabilità
•	 rapidità	nelle	operazioni	di	utilizzo	e	manutenzione
•	 facilità	d’installazione	e	collegamento
•	 necessità	di	ampliamenti	e	modifiche	

Prove di tipo
I	quadri	Control	3	sono	stati	sottoposti	alle	prove	di	
tipo	previste	dalle	norme.	Su	richiesta	è	disponibile	
la	relativa	documentazione,	rilasciata	da	laboratori	
nazionali	e	internazionali.	

Control 3 series switchgear
Modular system with withdrawable units
Description
The Control 3 series switchgears are a modular system 
with withdrawable units for the supply, control and 
protection of low voltage motors. Thanks to their 
versatility, they easily adapt to any system configuration, 
wiring diagram and installation location.
The complete accessibility from the front of the 
switchgear allows it to be installed against the wall or 
back to back with consequent optimization of space.
The operations of insertion and removal of the 
withdrawable drawers and the accessibility to the cable 
compartment at the inlet and outlet can be 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.

Standards and regulations
The Control 3 panel has been designed and built in 
compliance with national and international standards: CEI 
EN 61439-1 / 2, IEC 61439-1 / 2.
The switchgears have been tested by accredited 
laboratories for the type tests required by the standards. 
The relative documentation is released upon request.

Use
Thanks to their simple and robust modular structure, 
these switchgears can be used in power production 
plants, industrial plants, Oil & Gas; on board installations 
and anywhere else they are required:
•	 personnel safety
•	 flexibility and continuity of service
•	 reliability
•	 rapidity of use and maintenance
•	 easy installation and connections
•	 possibility of extensions and modifications

Type tests
Control 3 switchgears are subjected to type tests 
foreseen in the standards. On request the documentation 
from national and international laboratories is available. 
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Prove individuali
Tutti	i	quadri	vengono	sottoposti	alle	prove	individuali	
previste	dalle	norme,	quali:
•	 controllo	dell’apparecchiatura,	del	cablaggio	e	prove	
di	funzionamento	elettrico

•	 verifica	della	resistenza	d’isolamento
•	 prova	dielettrica
•	 verifica	dei	mezzi	di	protezione	e	della	continuità	
elettrica	del	circuito	di	protezione		

Architettura del quadro
Uno	scomparto	Control	3	è	costituito	da	elementi	
standardizzati	la	cui	tecnica	di	assemblaggio	consente	
di	effettuare	eventuali	operazioni	di	modifica	e/o	
adattamento	in	completa	sicurezza,	senza	regolazioni	
e	attrezzature	particolari.
La	struttura	è	caratterizzata	da	3	zone	funzionali:
•	 zona	sistema	sbarre	principale	e	distribuzione
•	 zona	apparecchiature
•	 zona	connessioni
Queste	3	zone	sono	racchiuse	in	un	involucro	metallico	
che	realizza	il	grado	di	protezione	contro	i	contatti	con	
parti	attive	e	la	penetrazione	di	corpi	estranei	liquidi	e	
solidi	(CEI	EN	60529).
Le	sbarre	principali	e	le	sbarre	di	derivazione	verticale	
sono	posizionate	in	modo	da	consentire	interventi	
di	manutenzione	ordinaria	e	straordinaria	con	
accessibilità	dal	fronte.	

Routine tests
All the switchboard are subjected to the routine tests 
foreseen in the standard:
•	 inspection of the assembly, including inspection of 

wiring and, if necessary, electrical operation test
•	 dielectric test
•	 verification of protective measures and of the electrical 

continuity of the protective circuits
•	 verification of the insulation resistance.

Switchgear architecture
A Control 3 compartment is made up of standardized 
elements whose assembly technique allows for any 
modification and / or adaptation operations to 
be carried out in complete safety, without special 
adjustments and equipment.
The structure is characterized by 3 functional areas:
•	 main busbar system and distribution area
•	 equipment area
•	 connections area
These 3 zones are enclosed in a metal casing which 
achieves the degree of protection against contact with 
active parts and the penetration of liquid and solid 
foreign bodies (CEI EN 60529).
The main busbars and the busbars of vertical junction 
are positioned in such a way as to allow ordinary 
and extraordinary maintenance interventions with 
accessibility from the front.
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La	concezione	modulare	del	quadro	consente:
•	 semplicità	nella	definizione	tecnica	del	quadro
•	 standardizzazione	elevata	dei	componenti
•	 intercambiabilità	immediata	dei	cassetti	estraibili	di	
medesima	grandezza

•	 modifica	della	configurazione	degli	scomparti	con	
semplice	spostamento	delle	parti	fisse	dei	cassetti

•	 rapidità	e	affidabilità	nelle	operazioni	di	sostituzione	
e/o	modifica	dei	componenti

Il	quadro	Control	3	è	costituito	da	uno	o	più	scomparti	
affiancati	per	montaggio	a	semplice	o	a	doppio	fronte

Struttura di sostegno
La	struttura	di	sostegno	è	autoportante,	realizzata	in	
lamiera	aluzinc	di	spessore	minimo	2	mm,	assiemata	
a	mezzo	rivetti	e	bulloni,	opportunamente	forata	con	
passo	modulare.
È	costituita	da	una	struttura	monoblocco	suddivisa	in	3	
zone	principali:
•	 zona	sistema	sbarre,	riservata	alle	sbarre	di	
distribuzione	principale	e	di	derivazione

•	 zona	apparecchiature,	riservata	alle	unità	funzionali	
partenze	motori	o	linea,	contenute	in	cassetti	
estraibili	o	in	celle	fisse	per	unità	funzionali	di	arrivo,	
misura,	servizi	ausiliari	ecc.

•	 zona	connessioni,	riservata	ai	cavi	di	potenza,	alle	
connessioni	ausiliarie	e	relativi	accessori	

The modular conception of the switchgear allows:
•	 simplicity in the technical definition of the switchgear
•	 high standardization of components
•	 immediate interchangeability of withdrawable drawers 

of the same size
•	 modification of the configuration of the compartments 

by simply moving the fixed parts of the drawers
•	 rapidity and reliability in the operations of replacement 

and / or modification of components
The Control 3 panel consists of one or more 
compartments side by side for single or double-sided 
mounting.

Support structure
The support structure is self-supporting, made of aluzinc 
sheet metal with a minimum thickness of 2 mm, 
assembled by means of rivets and bolts, suitably 
perforated with a modular pitch.
•	 It consists of a monobloc structure divided into 3 main 

areas:
•	 busbar system area, reserved for the main and branch 

distribution busbars
•	 equipment area, reserved for the motor or line starting 

functional units, contained in withdrawable drawers or 
in fixed compartments for functional units of arrival, 
measurement, auxiliary services, etc.

•	 connections area, reserved for power cables, auxiliary 
connections and related accessories
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Sistema delle sbarre principali
Il	sistema	di	sbarre	principale	è	situato	nella	parte	
superiore	dello	scomparto,	disposto	orizzontalmente	
in	una	cella	segregata	e	ha	il	compito	di	distribuire	la	
corrente	ai	diversi	scomparti	che	compongono	il	quadro.	
È	accessibile	dal	tetto	e	dal	fronte	tramite	portella	ed	è	
protetto	all’interno	contro	i	contatti	accidentali	da	una	
barriera	in	materiale	isolante	trasparente.
È	costituito	da	una	o	più	sbarre	di	rame	in	parallelo,	
fissate	alla	struttura	tramite	supporti	isolanti	
appositamente	progettati	per	resistere	allo	stress	
termico	e	agli	sforzi	elettrodinamici	causati	dalle	
correnti	di	corto	circuito.	Le	connessioni	tra	le	singole	
sezioni	adiacenti	sono	dirette	e	non	richiedono	accessori	
di	connessione.

Conduttore di protezione
La	continuità	elettrica	delle	masse	metalliche	è	
realizzata	mediante	un	conduttore	di	protezione	
costituito	da	una	sbarra	di	rame	di	sezione	adeguata,	
imbullonata	alla	struttura	di	sostegno	e	comprendente:	
•	 un	conduttore	orizzontale,	situato	nella	zona	inferiore	
dello	scomparto,	destinato	alla	interconnessione	
e	messa	a	terra	delle	masse	metalliche	dei	diversi	
scomparti	che	compongono	il	quadro

•	 un	conduttore	verticale,	situato	nella	zona	
connessioni,	opportunamente	forato	per	consentire	il	
collegamento	degli	schermi	metallici	o	conduttori	di	
terra	dei	cavi	di	potenza.	A	questo	conduttore	sono	
collegate	anche	le	connessioni	di	messa	a	terra	delle	
differenti	apparecchiature	e	degli	ausiliari	installati	
nel	quadro.

MOTOR CONTROl CENTER
MOTOR CONTROL CENTER

Main busbar system
The main busbar system is located in the upper part of the 
compartment, arranged horizontally in a segregated cell 
and has the task of distributing the current to the various 
compartments that make up the switchgear.
It is accessible from the top and from the front through a 
door and is protected inside against accidental contact by 
a barrier of transparent insulating material.
It consists of one or more copper bars in parallel, 
fixed to the structure by means of insulating supports 
specially designed to withstand the thermal stress and 
electrodynamic stresses caused by short-circuit currents. 
The connections between the single adjacent sections are 
direct and do not require connection accessories.

Protection conductor
The electrical continuity of the metal masses is achieved 
by means of a protective conductor consisting of a 
copper bar of suitable section, bolted to the support 
structure and comprising:
•	 a horizontal conductor, located in the lower area of 

the compartment, intended for the interconnection 
and grounding of the metal masses of the different 
compartments of the the switchgear

•	 a vertical conductor, located in the connection area, 
suitably perforated to allow the connection of the metal 
shields or earth conductors of the power cables. The 
ground connections of the different equipment and 
auxiliaries installed in the switchgear are also connected 
to this conductor.
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La	zona	apparecchiature	costituisce	la	parte	principale	
dello	scomparto.	In	essa	sono	contenute	tutte	le	
apparecchiature	di	potenza,	ausiliarie,	di	misura	e	
protezione	del	quadro	raggruppate	opportunamente	
in	unità	funzionali	estraibili	o	fisse.	L’altezza	utile	è	
suddivisa	in	massimo	13	moduli	da	150	mm	o	massimo	
10	moduli	da	200	mm,	oppure	combinazioni	di	moduli	
da	150	mm	o	da	200	mm,	per	un	totale	di	massimo		
2000	mm.	

Involucro 
La	struttura	di	sostegno	dello	scomparto	viene	
completata,	per	quanto	riguarda	l’involucro	esterno,	col	
montaggio	di	porte,	coperture,	piastre	ecc.	e,	all’interno,	
con	eventuali	diaframmi	o	barriere,	utilizzando	lamiere	
di	spessore	1,5	mm,	in	particolare:
•	 sul	fronte,	porte	e/o	coperture
•	 sulle	fiancate	laterali,	coperture	asportabili	montate	
alle	estremità	del	quadro

•	 sul	retro,	copertura	fissata	a	mezzo	viti	o	bulloni
•	 sulla	parte	inferiore,	piastre	di	chiusura	per	l’ingresso	
e	l’uscita	cavi;

•	 tra	gli	scomparti,	pannelli	divisori
Sono	possibili	soluzioni	con	fronte	cassetto	solidale	
al	cassetto	stesso,	oppure	con	pannello	frontale	
incernierato	per	consentire	la	chiusura	dell’involucro	
esterno	anche	con	cassetto	estratto.

Protezioni delle superfici
La	struttura	di	sostegno,	gli	eventuali	diaframmi	o	
barriere	interne	e	i	cassetti	estraibili	sono	realizzati	in	
lamiera	aluzinc.	Le	coperture	dell’involucro	esterno	sono	
in	lamiera	verniciata	a	polvere	tipo	epossidica-poliestere	
termoindurente	spessore	minimo	60	micron,	essiccata	in	
forno	a	180	°C.

The equipment area forms the main part of the 
compartment. It contains all the power, auxiliary, 
measurement and protection equipment of the 
switchgear suitably grouped in removable or fixed 
functional units. The useful height is divided into a 
maximum of 13 modules of 150 mm or a maximum of  
10 modules of 200 mm, or combinations of modules of 
150 mm or 200 mm, for a total of up to 2000 mm.

External casing 
The support structure of the compartment is completed, 
as regards the external casing, with the assembly 
of doors, covers, plates, etc. and, inside, with any 
diaphragms or barriers, using 1.5 mm thick sheets, in 
particular:
•	 on the front, doors and / or covers
•	 on the side panels, removable covers mounted at the 

ends of the switchgear
•	 on the back, cover fixed by means of screws or bolts
•	 on the lower part, closing plates for cable entry                       

and exit
•	 between the compartments, dividing panels
Solutions	are	possible	with	a	integrated	front	of	the	
drawer	itself,	or	with	a	hinged	front	panel	to	allow	
the	external	casing	to	be	closed	even	with	the	drawer	
removed.

Surface protection
The support structure, any internal diaphragms or 
barriers and the withdrawable drawers are made of 
aluzinc sheet metal. The outer shell covers are made of 
epoxy-polyester thermosetting powder coated sheet 
metal, minimum thickness 60 microns, dried in the oven at 
180 °C.



28

MOTOR CONTROl CENTER
MOTOR CONTROL CENTER

Unità funzionali in celle fisse
Le	unità	funzionali	in	celle	fisse	sono	generalmente	
destinate	a	contenere:
•	 l’interruttore	o	il	sezionatore	generale	del	quadro
•	 le	unità	di	uscita	con	corrente	nominale	maggiore	di	
450	A

•	 eventuali	apparecchiature	ausiliarie,	di	misura	e	
protezione

•	 apparecchiature	elettroniche	di	regolazione	velocità	
motori

Unità funzionali a cassetto estraibile 
I	cassetti	estraibili	sono	unità	funzionali	indipendenti	
che	possono	essere	facilmente	inserite	o	asportate	
dagli	scomparti.	Sono	intercambiabili	tra	loro	a	parità	
di	grandezza	(n°	moduli)	e	configurazione	di	schema	
elettrico,	disponibili	in	più	grandezze	costruttive	e	
utilizzabili	per	una	corrente	nominale	fino	a	450	A.

Composizione del cassetto estraibile
Ogni	cassetto	estraibile	è	costituito	da	una	parte	fissa	
e	una	parte	mobile	e	da	un	dispositivo	di	blocco	di	
sicurezza.

Parte fissa
La	parte	fissa	è	imbullonata	alla	struttura	di	sostegno,	
facilmente	asportabile	e	posizionabile	in	qualsiasi	
punto	della	zona	apparecchiature,	atta	a	contenere:
•	 la	parte	mobile	del	cassetto	estraibile
•	 la	parte	fissa	del	blocco	morsetti	in	uscita	dei	circuiti	
di	potenza	e	ausiliari

Parte mobile
La	parte	mobile	contiene:
•	 il	blocco	pinze	di	alimentazione
•	 la	parte	mobile	del	blocco	morsetti	in	uscita	dei	
circuiti	di	potenza

•	 le	apparecchiature	di	comando,	controllo,	protezione	
e	misura

•	 i	meccanismi	di	manovra
•	 i	dispositivi	di	blocco

Functional units in fixed compartments
The functional units in fixed compartments are generally 
intended to contain:
•	 the circuit breaker or the main disconnector of the 

panel
•	 output units with rated current greater than 450 A
•	 any auxiliary, measurement and protection equipment
•	 electronic motor speed regulation equipment

Functional units with withdrawable drawer
The withdrawable drawers are independent functional 
units that can be easily inserted or removed from the 
compartments. They are interchangeable with each 
other with the same size (number of modules) and wiring 
diagram configuration, available in multiple constructive 
sizes and can be used for a rated current up to 450 A.

Composition of the withdrawable drawer
Each withdrawablw drawer is made up of a fixed part 
and a moving part and a safety lock device.

Fixed part
The fixed part is bolted to the support structure, easily 
removable and positioned anywhere in the equipment 
area. The fixed part contains:
•	 the moving part of the withdrawabl drawer
•	 the fixed part of the terminal block of the power and 

auxiliary circuits

Moving part
The moving part contains:
•	 the feed clamps
•	 the moving part of the terminal block at the output of 

the power circuits
•	 operation, control, protection and measurement 

equipment
•	 the operating mechanisms
•	 the locking devices
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Dimensione dei cassetti in funzione dei parametri 
elettrici
La	tabella	riporta	la	grandezza	indicativa	in	moduli	
dei	cassetti	estraibili,	in	funzione	delle	caratteristiche	
principali	della	partenza	motore	(potenza	in	kW,	tipo	di	
avviamento)	o	partenza	linea	(corrente	nominale,	con	
interruttore	o	fusibili).	
Le	dimensioni	sono	state	calcolate	considerando	
l’impiego	di	interruttori	o	sezionatori	e	avviatori	ABB	/	
Schneider	/	Siemens.	
Per	le	partenze	motore,	oltre	alle	apparecchiature	di	
potenza	(interruttore,	contattore,	relè	termico),	sono	
state	previste	anche	le	apparecchiature	ausiliarie	
normalmente	utilizzate:	due	pulsanti,	tre	segnalatori	
luminosi,	un	interruttore	di	protezione	circuiti	ausiliari,	
un	relè	ausiliario.	In	caso	di	apparecchiature	aggiuntive	
le	grandezze	indicate	devono	essere	confermate	
dal	nostro	ufficio	tecnico	o	è	necessario	considerare	
grandezze	di	cassetto	superiori.

Size of the drawers according to the electrical 
parameters
The table shows the indicative size in modules of 
the withdrawable drawers, according to the main 
characteristics of the motor feeder (power in kW, type of 
starting) or feeder line (rated current, with circuit breaker 
or fuses).
The dimensions were calculated considering the use of 
ABB / Schneider / Siemens circuit breakers or switches 
and starters.
For motor starters, in addition to the power equipment 
(circuit breaker, contactor, thermal relay), the auxiliary 
equipment normally used was also provided: two buttons, 
three indicator lights, an auxiliary circuit protection 
switch, an auxiliary relay. In the case of additional 
equipment, the indicated sizes must be confirmed by 
our technical department or larger drawer sizes must be 
considered.

Locking and safety devices
The withdrawable drawer is equipped with the following 
devices:
•	 safety lock that prevents the extraction and insertion 

of the drawer with the circuit breaker or disconnector in 
the closed position (operating handle in position “I”)

•	 padlock (max 3) of the operating handle
•	 “sectioned” position lock, which prevents the drawer 

from being removed from the compartment
•	 any limit switches with pre-release function, auxiliary 

circuit insertion, drawer inserted or isolated / removed 
signaling

Dispositivi di blocco e sicurezza
Il	cassetto	estraibile	è	corredato	dei	seguenti	
dispositivi:
•	 blocco	di	sicurezza	che	impedisce	l’estrazione	
e	l’inserzione	del	cassetto	con	l’interruttore	o	il	
sezionatore	in	posizione	di	chiuso	(maniglia	di	
manovra	in	posizione	“I”)

•	 blocco	a	lucchetti	(max	3)	della	maniglia	di	manovra
•	 blocco	di	posizione	“sezionato”,	che	impedisce	
l’asportazione	del	cassetto	dallo	scomparto

•	 eventuali	finecorsa	con	funzione	di	pre-sgancio,	
inserimento	circuiti	ausiliari,	segnalazione	cassetto	
inserito	o	sezionato/asportato
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Tutti	i	cassetti	possono	essere	equipaggiati	con	sistemi	
di	controllo	e	supervisione.

 All drawers can be equipped with control and supervision 
systems.

Tipo di cassetto 
Withdrawable unit
Partenza motore 
Motor starter

Partenza linea 
Line outgoing

Tensione	
nominale		
Rated 
voltage

380/400	V Avviamento	
diretto
Direct 
starting

Avviamento	
diretto	
reversibile	
Reversing 
direct starting

Avviamento	
stella-triangolo	
Star-delta 
starting

Tensione	
nominale		
Rated 
voltage

380/400	V Partenza	
linea	con	
interruttore	
Outgoing line 
with circuit 
breaker

Partenza	linea	
con	fusibili	e	
sezionatore	
Outgoing line 
with fuses and 
load break 
switch

Frequenza	
Frequency

50-60	Hz Frequenza	
Frequency

50-60	Hz

Grandezza	
cassetto
Drawer size

Grandezza	
cassetto
Drawer size

Grandezza	
cassetto
Drawer size

Grandezza	
cassetto	
Drawer	
size		

Grandezza	
cassetto	
Drawer	
size		

Potenza	
nominale
Rated 
power

≤	15	 1 1 1 Corrente	
nominale
Rated 
current

≤	30	 2 2 2

≤	45	 2 2 3 ≤	50	 1 1

≤	55	 2 2 3 ≤	125	 1 1

≤	75	 3 3 3 ≤	250	 2

≤	90	 3 3 4 ≤	400	 2 3

≤	132	 4 4 5 	≤	630 4 5

≤	160 4 4 5

≤	200 5 5 6

≤	250	 6 6 6 	

1 2 3 4 5 6

MOTOR CONTROl CENTER
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Condizioni di funzionamento dei cassetti  

Servizio 
Connected

Prova 
Test

Sezionato 
Disconnected

Estratto  
Withdrawan

Condizioni meccaniche 
Mechanical conditions
Posizione	cassetto		
Drawer position

Inserito 
Connected

Inserito 
Connected

Inserito	
Connected

Estratto	
Withdrawn

Posizione	manovra	di	comando 
Control handle position I 0 0 -

Blocchi	estrazione	cassetto  
Extraction locking device

Attivi	
Activated

Attivi 
Activated

Attivi 
Activated

Disattivati 
Disactivated

Possibilità	di	bloccare	con	lucchetto	
la	manovra	di	comando	sezionatore	e	
interruttore 
Possibility of padlocking control handle of the 
isolator and circuit breaker

No Si	- Yes (max 3) Si - Yes (max 3) -

Condizioni elettriche 
Electrical conditions
Sezionatore	generale	 
Main disconnector

Chiuso 
Closed

Aperto 
Open

Aperto 
Open -

Interruttore	generale	 
Main circuit breaker

Chiuso 
Closed

Chiuso 
Closed

Aperto 
Open

Pinze	di	potenza	lato	ingresso  
Incoming power supply terminals 

Inserite 
Connected

Sezionate 
Disconnected

Sezionate 
Disconnected

Sezionate 
Disconnected

Pinze	di	potenza	lato	uscita  
Outgoing power supply terminals 

Inserite 
Connected

Inserite 
Connected

Sezionate 
Disconnected

Sezionate 
Disconnected

Circuito	principale	di	potenza	all’interno	del	
cassetto	 
Main power circuit within drawer 

In	tensione 
Live

Fuori	tensione	a	valle	
del	sezionatore	 
Dead downstream of 
disconnector

Fuori	tensione	  
Dead 

Fuori	tensione			
Dead 

Pinze	circuiti	ausiliari 
Auxiliary circuit terminals

Inserite 
Connected

Inserite	
Connected

Sezionate	
Disconnected

Sezionate	(1) 
Disconnected (1)

Circuito	ausiliario	interno	al	cassetto	 
Auxiliary circuit within drawer

In	tensione 
Live

In	tensione	
(predisposto	alla	
prova)		
Live (ready for testing)

- Fuori	tensione	
Dead

Continuità	del	circuito	di	protezione  
Continuity of protection circuit

Assicurata	
Assured

Assicurata	
Assured

Assicurata	
Assured -

Possibilità	di	accesso	all’interno	del	cassetto	
Possibility of accessing inside of drawer No No No Si

Yes

(1)	È	possibile	effettuare	la	prova	dei	circuiti	ausiliari	anche	in	questa	posizione	tramite	un	cordone	presa/spine	fornibile	su	richiesta.
(1) It is also possible to test the auxiliary circuits in this position using a cable with socket and plug that is available on request.

Operating conditions of the drawers 
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Il	fissaggio	a	pavimento	deve	essere	eseguito	su	
un	piano	perfettamente	orizzontale	utilizzando	
tasselli	ad	espansione	M12	in	corrispondenza	dei	
fori	appositamente	previsti.	Nel	caso	di	pavimenti	
non	livellati,	su	richiesta,	sono	fornibili	ferri	di	base	in	
profilato	da	annegare	a	pavimento	sporgenti	dal	piano	
di	appoggio	di	1	o	2	mm.

MOTOR CONTROl CENTER
MOTOR CONTROL CENTER

Floor fixing must be carried out on a perfectly horizontal 
surface using M12 expansion anchors in correspondence 
with the specially provided holes. In case of uneven 
floors, on request, basic profile bars are available to 
be embedded in the floor protruding from the support 
surface by 1 or 2 mm.

Floor fixing
The installation of the Control 3 panel is carried out by 
placing the individual compartments or transportable 
units  (group of compartments) on a support surface, 
suitably prepared.
Before installation it is always advisable to check:
•	 that the panel has not been damaged during transport
•	 that it is in a vertical position
•	 the position of the special angles for lifting and 

handling
•	 compliance with the safety distances from the walls
•	 the correct preparation of the support surface
•	 the arrangement of the compartments

Fissaggio a pavimento
L’installazione	del	quadro	Control	3	si	effettua	
posizionando	su	un	piano	d’appoggio,	opportunamente	
predisposto,	i	singoli	scomparti	o	più	scomparti	che	
costituiscono	le	unità	trasportabili	che	lo	compongono.
Prima	dell’installazione	è	sempre	opportuno	verificare:
•	 che	il	quadro	non	abbia	subito	danni	durante	il	
trasporto

•	 che	sia	in	posizione	verticale
•	 la	posizione	degli	appositi	angolari	per	il	sollevamento	
e	la	movimentazione

•	 il	rispetto	delle	distanze	di	sicurezza	dalle	pareti
•	 la	corretta	preparazione	del	piano	di	appoggio
•	 la	disposizione	degli	scomparti
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Distanze dalle pareti
Prima	di	preparare	il	piano	di	appoggio	è	necessario	
verificare	che	esistano	le	distanze	di	sicurezza	verso	le	
pareti	e	considerare	i	seguenti	fattori:
•	 ingombro	dei	mezzi	a	disposizione	per	il	
sollevamento,	la	movimentazione	e	la	manutenzione

•	 evitare	di	addossare	i	fianchi	del	quadro	a	parete	nel	
caso	in	cui	con	questa	soluzione	vengano	precluse	le	
vie	di	fuga.

Collegamenti elettrici
A	quadro	posizionato	bisogna	provvedere	a	realizzare	
le	interconnessioni	tra	gli	scomparti	necessarie	alla	
continuità	elettrica	del	quadro	relativamente:
•	 al	sistema	sbarre	principale
•	 ai	circuiti	ausiliari
•	 al	conduttore	di	protezione
Successivamente	si	procederà	all’ammarraggio	e	al	
collegamento	dei	cavi	di	potenza	(alimentazione	e	
utenze)	e	dei	cavi	dei	circuiti	ausiliari	nell’apposita	cella	
connessioni	dello	scomparto.

Accessori
I	quadri	Control	3	sono	corredati	di:
•	 traverse	per	il	sollevamento	e	la	movimentazione	del	
quadro

•	 targhette	indicatrici
•	 pannelli	di	chiusura	per	celle	vuote
•	 serie	di	chiavi	per	apertura	porte
•	 pannelli	laterali	per	la	copertura	delle	estremità
•	 traverse	per	l’ammaraggio	dei	cavi	all’interno	del	
quadro

•	 viteria	per	accoppiamento	scomparti
•	 documentazione	tecnica	di	commessa	standard:	
disegni	fronte	quadro	e	forature	soletta,	schemi	
unifilari,	schemi	funzionali	(No.	1	per	ogni	unità	
funzionale	tipica),	elenco	apparecchiature,	verbali	
di	collaudo	prove	individuali,	dichiarazione	di	
conformità

•	 libretto	d’istruzioni	per	l’installazione,	esercizio	e	
manutenzione

Distances from the walls
Before preparing the support surface, it is necessary 
to check safety distances to the walls and consider the 
following factors:
•	 overall dimensions of the means available for lifting, 

handling and maintenance
•	 avoid leaning the sides of the switchgear against the 

wall in the event that escape routes are precluded with 
this solution.

Electrical connections
With the switchgear positioned, it is necessary to provide 
the interconnections between the compartments necessary 
for the electrical continuity of the switchgear in relation to:
•	 the main busbar system
•	 the auxiliary circuits
•	 the protective conductor
Subsequently, it will be possible to proceed with the 
mooring and connection of the power cables (power 
supply and users) and the cables of the auxiliary circuits 
in the special connection compartment of the panel.

Accessories
Control 3 panels are equipped with:
•	 crosspieces for lifting and handling the switchgear
•	 indicator plates
•	 closing panels for empty cells
•	 set of keys for opening doors
•	 side panels for covering the ends
•	 crosspieces for ditching the cables inside the switchgear
•	 screws for compartment coupling
•	 standard contract technical documentation: front panel 

drawings and slab perforations, single-line diagrams, 
functional diagrams (No. 1 for each typical functional 
unit), equipment list, individual test test reports, 
declaration of conformity

•	 instruction booklet for installation, operation and 
maintenance
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MOTOR CONTROl CENTER
MOTOR CONTROL CENTER

Oltre	agli	accessori	di	normale	fornitura,	su	richiesta	il	
quadro	può	essere	corredato	di:
•	 resistenze	anticondensa
•	 termostato
•	 umidostato
•	 illuminazione	interna	(cella	connessioni)
•	 presa	di	corrente	16	A
•	 schema	sinottico
•	 ferri	di	base
•	 lamiere	di	fondo
•	 piastre	di	chiusura	per	passaggio	cavi
•	 serrature	a	chiave	sulle	porte
•	 cordone	presa/spina	per	prova	circuiti	ausiliari	a	
cassetto	sezionato	o	asportato

Ricambi
Su	richiesta	sono	fornibili	i	seguenti	pezzi	di	ricambio:
•	 blocco	pinze	alimentazione
•	 blocco	pinze	di	uscita
•	 maniglia	di	comando	con	targhette	0-I
•	 maniglia	di	estrazione
•	 cassetto	non	attrezzato
•	 pannelli	di	chiusura	celle	vuote

In addition to the accessories normally supplied, on 
request the switchgear can be equipped with:
•	 anti-condensation heaters
•	 thermostat
•	 humidistat
•	 internal lighting (connection compartment)
•	 16 A power socket
•	 synoptic scheme
•	 basic irons
•	 bottom plates
•	 closing plates for cable passage
•	 key locks on the doors
•	 socket / plug cord for auxiliary circuits test with 

withdrawn or removed drawer

Spare parts
The following spare parts are available on request:
•	 feed clamp block
•	 output clamp block
•	 control handle with 0-I tags
•	 extraction handle
•	 drawer not equipped
•	 empty cell closing panels
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Quadro Switchgear Control 3 M-BG3

Tensione	nominale	di	isolamento	 Rated insulation voltage (V) 1000

Tensione	nominale	di	impiego Rated working voltage (V) 1000

Frequenza	nominale	 Rated frequency (Hz) 50-60

Corrente	nominale Rated normal current

-	Sbarre	principali - Main busbars (A) 5000

-	Sbarre	di	distribuzione - Distribution busbars (A) 1250

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

Corrente	nominale	di	picco Rated peak withstand current Ipk	(kA	0,1s) 220

Accessibilità	anteriore	 Frontal accessibility Si/Yes

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

-	A	porte	aperte - With open door IP2X	

-	Involucro	esterno - External enclosure
IP31		
Su	richiesta	fino	a	IP54	
Up to IP54 on request

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

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

-	Umidità	relativa - Relative humidity % 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 	fino	a	/ up to	(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

Installazione	 Installation

Contro	parete	o	doppio	
fronte 
Against a wall or back 
to back

Entrata	e	uscita	cavi Entry and exit of cables Dal	basso 
From bottom

Dimensioni	di	ingombro	scomparto	 Compartment overal dimensions Larghezza/Width (mm) 850	-	800

Altezza/Height (mm) 2365

Profondità/Depth (mm) 700	-	500

Protezione	delle	persone	arco	interno	
(IEC	61641)

Protection of personnel againist internal arc
(IEC 61641) fino	a	/ up to	75	kA	(x	0,5s) Su	richiesta 

On request

Caratteristiche tecniche Technical characteristics
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Quadri ausiliari e di sottostazione
Auxiliary and substation switchgear

Quadro servizi ausiliari Auxiliary service switchgear 

Descrizione
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.
A	corredo	della	fornitura	viene	emessa	la	
documentazione	tecnica	di	commessa:	lay-out	
del	fronte,	disegni	per	il	fissaggio	a	pavimento	
e	per	il	passaggio	dei	cavi	di	alimenazione	e	dei	
circuiti	ausiliari,	schemi	unifilari	e	funzionali,	elenco	
apparecchiature,	libretto	di	esercizio	e	manutenzione.

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		

Impiego
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	i	sistemi	di	
raffreddamento	dei	trasformatori,	le	pompe	dell'olio,	
i	commutatori	del	carico,	i	motori	di	azionamento	
degli	interruttori,	resistenze	anticondensa	per	
apparecchiature	esterne	e	sistemi	di	raffreddamento,	
sistemi	di	illuminazione,	ecc.

Description
Boffetti switchgear for auxiliary services are used to 
power systems and maintenance devices of substations. 
They are made by placing standardized 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 output units.
The supply is accompanied by the technical 
documentation of the order: front lay-out, drawings 
for fixing to the floor and for the passage of power 
cables and auxiliary circuits, single-line and functional 
diagrams, list of equipment, operation and maintenance 
booklet.

Standards and regulations
The switchboards are certified according to the CEI EN 
61439-1-2, IEC 61439-1-2 standards for the short-time 
current of 35 kA (1s).
They also comply with the following TERNA 
requirements:
•	 AD.S-1.6.5: A.c. auxiliary services 
•	 AD.S-1.6.6: D.c. auxiliary services 
•	 AD.S-1.6.7: Auxiliary services

Use
The panels for auxiliary services are mainly used in 
applications that require high performance levels and 
reliability indices and are generally installed for power 
stations to power all auxiliary services.
Transformer cooling systems, oil pumps, load switches, 
switch drive motors, anti-condensation heaters for 
external equipment and cooling systems, lighting 
systems, etc. are generally used.
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Tests
The switchgear for auxiliary services have been subjected 
to the type tests required by the standards, upon 
request the relative documentation issued by accredited 
laboratories is released.
Each switchgear made is subjected to the individual tests 
required by the standards, with the release of the relative 
test-conformity certificate.
Specific tests can be carried out on request.

Prove
I	quadri	per	servizi	ausiliari	sono	stati	sottoposti	alle	
prove	di	tipo	richieste	dalle	norme,	su	richiesta	viene	
rilasciata	la	documentazione	relativa	emessa	da	
laboratori	accreditati.	
Ogni	quadro	realizzato	viene	sottoposto	alle	prove	
individuali	richieste	dalle	norme,	con	rilascio	del	
relativo	certificato	di	collaudo-conformità.	
Prove	specifiche	sono	realizzabili	su	richiesta.	

Switchgear architecture
The typical compartment is 
structured in a front area, an 
intermediate area, a rear area 
and an upper area. However, 
customizations can always be made 
based on the system needs and 
customer specifications.
In the front area or switch 
compartment there are modular 
cubicles that can contain:
•	 incoming circuit breaker
•	 general section circuit breaker
•	 starting circuit breaker
•	 auxiliary equipment 
•	 auxiliary terminal blocks
In the intermediate area or busbar 
compartment there are:
•	 the main busbar compartment, 

which can be placed at the top or in 
the central area of the switchgear 

•	 the power busbars of the cubicles
•	 the junction busbars
•	 the circuit breaker output busbars
•	 the incoming cables
The rear area or cable compartment 
is reserved for the entry and exit of 
power cables from above or below.

Architettura del quadro
Lo	scomparto	tipico	è	strutturato	
in	una	zona	anteriore,	una	zona	
intermedia,	una	zona	posteriore	
ed	una	zona	superiore.	Sono	
sempre	comunque	realizzabili	
personalizzazioni	in	base	alle	
esigenze	di	impianto	e	alle	
specifiche	del	cliente.	
Nella	zona	anteriore	o	vano	
interruttori	trovano	posto	i	cubicoli	
modulari	che	possono	contenere:
•	 interruttori	di	arrivo
•	 interruttori	generali	di	sezione
•	 interruttori	di	partenza
•	 apparecchiature	ausiliarie
•	 morsetterie	ausiliarie
Nella	zona	intermedia	o	vano	
sbarre	trovano	posto:
•	 il	vano	sbarre	principali,	che	può	
essere	posto	in	alto	o	nella	zona	
centrale	del	quadro

•	 le	sbarre	di	alimentazione	dei	
cubicoli

•	 le	sbarre	di	derivazione
•	 le	sbarre	di	uscita	interruttori
•	 i	cavi	di	arrivo
La	zona	posteriore	o	vano	cavi	è	
riservata	all’ingresso	e	uscita	cavi	di	
potenza	dall’alto	o	dal	basso.
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QUADRI AUSIlIARI E DI SOTTOSTAZIONE
AUxILIARY AND SUBSTATION SWITCHGEAR

Vista	interna	della	cella.
Internal view of the compartment.

Segregazioni
Le	segregazioni	sono	realizzate	mediante	barriere	
e	diaframmi	(metallici	o	isolanti).	In	questo	modo,	si	
assicura	la	protezione	contro	i	contatti	diretti	in	caso	
d’accesso	ad	una	parte	del	quadro	posta	fuori	tensione,	
rispetto	al	resto	del	quadro	in	tensione,	si	riduce	la	
probabilità	di	innesco	e	di	propagazione	di	un	arco	
interno,	si	impedisce	la	propagazione	d’incendi	e	si	
impedisce	il	passaggio	di	corpi	solidi.

Quadro servizi ausiliari Auxiliary service switchgear 

Sistema di sbarre e connessioni
Nella	zona	intermedia	dello	scomparto	si	trova	il	vano	
sbarre.	Le	sbarre	principali	sono	alloggiate	nella	zona	
centrale,	mentre	le	sbarre	di	arrivo	sono	situate	nella	
parte	superiore;	può	essere	previsto	un	sistema	di	
sbarre	a	tre	fasi	o	tre	fasi	più	neutro.
Le	sbarre	sono	normalmente	trattate	con	argentatura,	
ma	su	richiesta	possono	essere	fornite	sbarre	nude	
oppure	trattate	con	stagnatura.
Sempre	nella	zona	intermedia	dello	scomparto	
trovano	posto	le	sbarre	di	distribuzione,	posizionate	
verticalmente,	per	la	distribuzione	agli	interruttori	
dello	scomparto.	Le	sbarre	principali	e	le	sbarre	di	
distribuzione,	sono	completamente	segregabili.	

Busbar system and connections
The busbar compartment is located in the intermediate 
area of the compartment. The main bars are housed in 
the central area, while the arrival bars are located in the 
upper part; a three-phase or three-phase plus neutral 
busbar system can be provided.
The bars are normally treated with silver plating, but 
bare bars or treated with tin plating can be supplied on 
request.
Also in the intermediate area of the cubicle there are the 
distribution bars, positioned vertically, for distribution to 
the cubicles circuit breakers. The main busbars and the 
distribution busbars are completely segregable. 

Segregations
The segregations are made by means of barriers and 
diaphragms (metal or insulating). In this way, protection 
against direct contacts is ensured in case of access to a 
part of the switchgear that is de-energized, in relation 
to the rest of the switchgear, it reduces the probability of 
ignition and propagation of an internal arc, it prevents 
the spread of fires and the passage of solid bodies is 
prevented. 
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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 tecniche Technical characteristics

Conduttore di protezione
La	continuità	elettrica	delle	masse	metalliche	è	
realizzata	mediante	un	conduttore	di	protezione	
costituito	da	una	sbarra	di	rame	di	sezione	adeguata,	
imbullonata	alla	struttura	di	sostegno	e	comprendente:
•	 un	conduttore	orizzontale,	situato	nella	zona	inferiore	
dello	scomparto,	destinato	all’interconnessione	e	
messa	a	terra	delle	masse	metalliche	dei	diversi	
scomparti	che	compongono	il	quadro

•	 un	conduttore	verticale,	situato	negli	arrivi,	
opportunamente	forato	per	consentire	il	
collegamento	della	parte	fissa	dell’interruttore	
generale;	a	questo	conduttore	sono	collegate	anche	
le	connessioni	di	messa	a	terra	delle	differenti	
apparecchiature	e	degli	ausiliari	installati	nel	quadro.

Protection conductor
The electrical continuity of the metal masses is achieved 
by means of a protective conductor consisting of a 
copper bar of suitable section, bolted to the support 
structure and comprising:
•	 a horizontal conductor, located in the lower area of 

the compartment, intended for the interconnection 
and grounding of the metal masses of the different 
compartments that make up the switchgear

•	 a vertical conductor, located in the incoming, suitably 
perforated to allow the connection of the fixed part 
of the main circuit breaker; the ground connections of 
the different equipment and auxiliaries installed in the 
switchgear are also connected to this conductor.
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Descrizione
I	quadri	Boffetti	serie	SPCC	sono	realizzati	per	
la	protezione,	il	comando	e	il	controllo	delle	
apparecchiature	presenti	nelle	sottostazioni	
elettriche.	Sono	realizzati	affiancando	scomparti	
normalizzati	configurati	secondo	le	specifiche	del	
cliente.	Offrono	ampia	versatilità	di	configurazione	
e	grazie	ad	un’accurata	scelta	delle	apparecchiature	
e	dei	materiali,	garantiscono	affidabilità,	sicurezza	e	
semplicità	di	manutenzione.		
Sono	costituiti	da	cassetti	normalizzati	per	il	
contenimento	delle	apparecchiature	di	comando	
e	controllo	e,	in	funzione	del	tipo	di	utilizzo,	si	
suddividono	in:
•	 SPCC	Tradizionali:	che	si	suddividono,	a	seconda	del	
progetto	di	riferimento,	in	DCO	‘90	e	DPT	‘96

•	 SPCC	Digitali:	che	si	suddividono,	a	seconda	del	
progetto	di	riferimento,	in	Stadio	‘99	e	SAS	2006

A	corredo	della	fornitura	viene	emessa	la	
documentazione	tecnica	di	commessa:	lay-out	
del	fronte,	disegni	per	il	fissaggio	a	pavimento	
e	per	il	passaggio	dei	cavi	di	alimenazione	e	dei	
circuiti	ausiliari,	schemi	unifilari	e	funzionali,	elenco	
apparecchiature,	libretto	di	esercizio	e	manutenzione.

QUADRI AUSIlIARI E DI SOTTOSTAZIONE
AUxILIARY AND SUBSTATION SWITCHGEAR

Description 
The Boffetti SPCC series switchgear are designed for 
the protection, operation and control of the equipment 
in the electrical substations. They are made by placing 
standardized compartments side by side configured 
according to customer specifications. They offer wide 
configuration versatility and thanks to a careful choice 
of equipment and materials, they guarantee reliability, 
safety and ease of maintenance.
They consist of standardized drawers for containing 
operation and control equipment and, depending on 
the type of use, are divided into:
•	 Traditional SPCCs: which are divided, according to 

the reference project, into DCO ‘90 and DPT ‘96
•	 Digital SPCCs: which are divided, according to the 

reference project, into Stadium ‘99 and SAS 2006
The supply is accompanied by the technical 
documentation of the order: front lay-out, drawings 
for fixing to the floor and for the passage of 
power cables and auxiliary circuits, single-line and 
functional diagrams, list of equipment, operation and 
maintenance booklet.

Quadro serie SPCC  SPCC series switchgear  
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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	10	kA	(1s).	Sono	inoltre	rispondenti	alle	seguenti	
prescrizioni	e	specifiche:
•	 Prescrizioni	Terna	“TU	e	“TV”	
•	 Specifiche	Terna	“LV”,	“LW”	e	“LQ”
I	quadri	SPCC	sono	disponibili	anche	in	versione	
omologata	Terna/Enel.

Prove
I	quadri	SPCC	sono	stati	sottoposti	con	esito	positivo	
alle	prove	di	omologazione	da	parte	di	Terna.	Su	
richiesta	del	cliente	viene	rilasciata	la	documentazione	
relativa	alla	lettera	di	omologazione.
Ogni	quadro	viene	sottoposto	alle	prove	individuali	
richieste	dalle	norme,	con	rilascio	del	relativo	
certificato	di	collaudo-conformità.	
Prove	specifiche	sono	realizzabili	su	richiesta.

Standards and regulations
The switchgear are certified according to the CEI EN 
61439-1-2, IEC 61439-1-2 standards for the short-time 
current of 10 kA (1s). They also meet the following 
requirements and specifications:
•	 Terna “TU and” TV “requirements
•	 Terna “LV”, “LW” and “LQ” specifications
The SPCC switchgear are also available in the Terna / 
Enel approved version.

Tests
The SPCC switchgear was successfully subjected to the 
approval tests by Terna. At the customer’s request, the 
documentation relating to the approval letter is issued.
Each panel made is subjected to the individual tests 
required by the standards, with the release of the relative 
test-conformity certificate.
Specific tests can be carried out on request.
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Architettura del quadro
Il	quadro	tipico	SPCC	è	costituito	da	armadi	periferici	
composti	da	una	parte	fissa	e	una	parte	mobile.
Sul	pannello	di	fondo,	nella	parte	destra,	sono	
alloggiate	le	morsettiere	d’interfaccia	con	il	campo;	
nella	parte	sinistra,	trovano	posto	le	morsettiere	e	gli	
accessori	interni	per	la	programmazione	e/o	la	prova	
delle	protezioni.

Parte fissa
La	parte	fissa	è	costituita	da	due	pannelli,	adatti	
all’installazione	di	cassetti	rack	da	19’’	con	connettori	
laterali	e	da	1	pannello	risalita	cavi,	per	l’alloggiamento	
dei	cavi	di	interfaccia	provenienti	dal	campo.

Parte mobile
La	parte	mobile	è	costituita	da	uno/due/tre	pannelli	
che	variano	in	funzione	della	tipologia/modulo,	adatti	
all’installazione	di	cassetti	rack	da	19’’,	con	connettori	
posteriori	e	apparecchiature	e	protezioni	unificate	
Terna,	quali	ad	esempio:	convertitori,	allarmi,	monitor	
per	l’interfaccia	HMI,	protezioni	distanziometriche,	
protezione	BCU,	BMU,	ecc.

Conduttore di protezione
La	continuità	elettrica	delle	masse	metalliche	è	
realizzata	mediante	un	conduttore	di	protezione	
costituito	da	una	sbarra	di	rame	di	sezione	adeguata,	
imbullonata	alla	struttura	di	sostegno,	comprendente:
•	 un	conduttore	orizzontale,	situato	nella	zona	inferiore	
dello	scomparto,	destinato	alla	interconnessione	
e	messa	a	terra	delle	masse	metalliche	dei	vari	
componenti	e	degli	schermi	metallici	dei	cavi

•	 un	conduttore	verticale,	opportunamente	forato	per	
consentire	il	collegamento	a	terra	dei	diversi	cassetti	
che	compongono	il	quadro.

Dimensioni
Il	quadro	tipico	SPCC	è	costituito	da	un	armadio	di	
dimensioni	normalizzate:
•	 Larghezza	1800	mm
•	 Altezza	2250	mm
•	 Profondità	800	mm				

QUADRI AUSIlIARI E DI SOTTOSTAZIONE
AUxILIARY AND SUBSTATION SWITCHGEAR

Switchgear architecture
The typical SPCC switchgear consists of peripheral 
cabinets composed of a fixed part and a moving part.
On the bottom panel, on the right side, the interface 
terminal blocks with the field are housed; on the left side, 
there are the terminal blocks and the internal accessories 
for programming and / or testing the protections.

Fixed part
The fixed part consists of two panels, suitable for the 
installation of 19 ‘’ rack drawers with side connectors 
and 1 cable riser panel, for housing the interface cables 
coming from the field.

Moving part
The moving part consists of one / two / three panels that 
vary according to the type / module, suitable for the 
installation of 19 ‘’ rack drawers, with rear connectors 
and unified Terna equipment and protections, such 
as: converters, alarms , monitor for the HMI interface, 
distance protections, BCU protection, BMU, etc.

Protection conductor
The electrical continuity of the metal masses is achieved 
by means of a protection conductor consisting of a 
copper bar of suitable section, bolted to the support 
structure, comprising:
•	 a horizontal conductor, located in the lower area of 

the compartment, intended for the interconnection 
and grounding of the metal masses of the various 
components and the metal shields of the cables

•	 a vertical conductor, suitably perforated to allow the 
earth connection of the various drawers that make up 
the switchboard.

Dimensions
The typical SPCC switchgear consists of a cabinet of 
normalized dimensions:
•	 Width 1800 mm
•	 Height 2250 mm
•	 Depth 800 mm   

Quadro serie SPCC  SPCC series switchgear  
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Quadro Switchgear SPCC P-BG1

Tensione	nominale	di	isolamento	 Rated insulation voltage (V	cc/dc) 750

Tensione	nominale	di	impiego Rated working voltage (V	cc/dc) 110

Corrente	nominale	sbarre	principali Main busbars rated normal current (A) 5

Corrente	nominale	di	breve	durata	 Rated short-time current Icw	(kA	1s) 10

Accessibilità	 Accessibility Anteriore	
Front

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 tecniche Technical characteristics
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Descrizione
I	quadri	Boffetti	serie	LCC	sono	realizzati	per	
il	comando	e	il	controllo	e	l’interfaccia	delle	
apparecchiature	isolate	in	gas	presenti	nelle	
sottostazioni	elettriche.	Sono	realizzati	affiancando	
scomparti	normalizzati	configurati	secondo	le	
specifiche	del	cliente.	Offrono	ampia	versatilità	
di	configurazione	e	grazie	ad	un’accurata	scelta	
delle	apparecchiature	e	dei	materiali,	garantiscono	
affidabilità,	sicurezza	e	semplicità	di	manutenzione.		
Negli	impianti	di	sottostazione	sono	normalmente	
interfacciati	con	i	quadri	Boffetti	serie	SPCC	di	
protezione,	comando	e	controllo	delle	apparecchiature.
A	corredo	della	fornitura	viene	emessa	la	
documentazione	tecnica	di	commessa:	lay-out	
del	fronte,	disegni	per	il	fissaggio	a	pavimento	
e	per	il	passaggio	dei	cavi	di	alimenazione	e	dei	
circuiti	ausiliari,	schemi	unifilari	e	funzionali,	elenco	
apparecchiature,	libretto	di	esercizio	e	manutenzione.	

Description
The Boffetti LCC series switchgear are made for the 
operation and control and interface of gas-insulated 
equipment in electrical substations. They are made 
by placing standardized compartments side by side 
configured according to customer specifications. 
They offer wide configuration versatility and thanks 
to a careful choice of equipment and materials, they 
guarantee reliability, safety and ease of maintenance. In 
the substation systems they are normally interfaced with 
the Boffetti SPCC series for protection, operation and 
control of the equipment.
The supply is accompanied by the technical 
documentation of the order: front lay-out, drawings 
for fixing to the floor and for the passage of power 
cables and auxiliary circuits, single-line and functional 
diagrams, list of equipment, operation and maintenance 
booklet.

QUADRI AUSIlIARI E DI SOTTOSTAZIONE
AUxILIARY AND SUBSTATION SWITCHGEAR

Quadro serie lCC LCC series switchgear
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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	10	kA	(1s).	Sono	inoltre	rispondenti	alle	specifiche	
Terna	INGGIS001.
I	quadri	sono	SPCC	sono	disponibili	anche	in	versione	
omologata	Terna/Enel.

Prove
I	quadri	LCC	sono	stati	sottoposti	con	esito	positivo	alle	
prove	di	omologazione	da	parte	di	Terna.	Su	richiesta	
del	cliente	viene	rilasciata	la	documentazione	relativa	
alla	lettera	di	omologazione.
Ogni	quadro	viene	sottoposto	alle	prove	individuali	
richieste	dalle	norme,	con	rilascio	del	relativo	
certificato	di	collaudo-conformità.	
Prove	specifiche	sono	realizzabili	su	richiesta.

Vista	interna	della	cella.
Internal view of the compartment.

Standards and regulations
The switchgear are certified according to the CEI EN 
61439-1-2, IEC 61439-1-2 standards for the short-time 
current of 10 kA (1s). They also comply with Terna’s 
INGGIS001 specifications.
The SPCC switchgear are also available in the Terna / 
Enel approved version.

Tests
The LCC switchgear was successfully subjected to the 
approval tests by Terna. At the customer’s request, the 
documentation relating to the approval letter is issued.
Each switchgear is subjected to the individual tests 
required by the standards, with the release of the relative 
test-conformity certificate.
Specific tests can be carried out on request. 
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QUADRI AUSIlIARI E DI SOTTOSTAZIONE
AUxILIARY AND SUBSTATION SWITCHGEAR

Architettura del quadro
Il	quadro	tipico	LCC	è	costituito	da	uno	scomparto	in	
acciaio	inox	AISI-304.	All’interno	dello	scomparto	sono	
installati	due	telai	rotanti,	utilizzati	per	l’alloggiamento	
dei	cassetti	con	le	interfacce	dei	relativi	organi	di	
manovra/controllo	delle	apparecchiature.
Sulla	piastra	di	fondo,	sono	invece	installate	tutte	le	
morsettiere	per	l’interfaccia	con	il	campo	e	i	quadri	
SPCC.

Conduttore di protezione
La	continuità	elettrica	delle	masse	metalliche	è	
realizzata	mediante	un	conduttore	di	protezione	
costituito	da	una	sbarra	di	rame	di	sezione	adeguata,	
imbullonata	alla	struttura	di	sostegno,	comprendente:
•	 un	conduttore	orizzontale,	situato	nella	zona	inferiore	
dello	scomparto,	destinato	alla	interconnessione	
e	messa	a	terra	delle	masse	metalliche	dei	vari	
componenti	e	degli	schermi	metallici	dei	cavi

•	 un	conduttore	verticale,	opportunamente	forato	per	
consentire	il	collegamento	a	terra	dei	diversi	cassetti	
che	compongono	il	quadro.

Dimensioni
Il	quadro	tipico	LCC	è	costituito	da	un	armadio	di	
dimensioni	normalizzate:
•	 Larghezza	1600	mm
•	 Altezza	2200	mm
•	 Profondità	800	mm				

Switchgear architecture
The typical LCC switchgear consists of an AISI-304 
stainless steel compartment. Two rotating frames are 
installed inside the compartment, used for housing the 
drawers with the interfaces of the relative operation / 
control devices of the equipment.
On the bottom plate, all the terminal blocks for the 
interface with the field and the SPCC panels are installed.

Protective conductor
The electrical continuity of the metal masses is achieved 
by means of a protective conductor consisting of a 
copper bar of suitable section, bolted to the support 
structure, comprising:
•	 a horizontal conductor, located in the lower area of 

the compartment, intended for the interconnection 
and grounding of the metal masses of the various 
components and of the metal shields of the cables

•	 a vertical conductor, suitably perforated to allow 
the earth connection of the various drawers of the 
switchgear.

Dimensions
The typical LCC switchgear consists of a cabinet of 
normalized dimensions:
•	 Width 1600 mm
•	 Height 2200 mm
•	 Depth 800 mm

Quadro serie lCC LCC series switchgear
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Quadro Switchgear lCC P-BG1

Tensione	nominale	di	isolamento	 Rated insulation voltage (V	cc/dc) 750

Tensione	nominale	di	impiego Rated working voltage (V) 400/230	V	ca/ac 
110	V	cc/dc

Frequenza	nominale Rated frequency (Hz) 50-60

Corrente	nominale	sbarre	principali Main busbars rated normal current (A) 5

Corrente	nominale	di	breve	durata	 Rated short-time current Icw	(kA	1s) 10

Accessibilità	 Accessibility Anteriore	
Front

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

-	A	porte	aperte - With open door IP20

-	A	porte	chiuse - With closed door IP44

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

Iinvolucro	esterno External enclosure Acciaio	inox	
Stainless steel

Caratteristiche tecniche Technical characteristics
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Accessori a richiesta
Illuminazione	interna,	micro	interruttore	sulla	porta	di	
accesso,	forature	personalizzate.

Colore standard
Le	lamiere	sono	protette	con	vernice	colore	RAL	7035.

Accessories on request
Internal lighting, micro switch on the access door, 
customized holes.

Standard color
The sheets are protected with RAL 7035 paint.

Descrizione
I	box	trasformatori	sono	strutture	metalliche	di	lamiera	
di	varie	dimensioni	normalizzate,	realizzati	con	pannelli	
componibili.	
Sono	corredati	di	porte,	staffe	per	l’ammarro	dei	cavi,	
sbarre	di	messa	terra	e	feritoie	di	ventilazione.
I	box	sono	forniti	smontati,	corredati	di	istruzioni	di	
montaggio,	targa	di	sequenza	manovra,	impianto	
di	terra	esterno,	serratura	per	interblocco	con	gli	
scomparti	di	media	tensione,	oblò	in	lexan.

Description
The transformer boxes are sheet metal structures of 
various normalized dimensions, made with modular 
panels.
They are equipped with doors, brackets for laying cables, 
grounding bars and ventilation slots.
The boxes are supplied disassembled, complete with 
assembly instructions, opearation sequence plate, 
external earthing system, lock for interlocking with the 
medium voltage compartments, lexan window. 

Box trasformatori 
Transformer boxes
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Tipo
Type

Isolamento	trasformatore
Transformer isolation

Potenza	
trasformatore
Power transformer

Larghezza
Width

Profondità
Depth

Altezza
Heigh

Peso	(solo	box)
Weight (box only)

kVA mm mm mm kg

Air	Box	111F Olio / Oil 50-250 1600 1150 1950 225

Air	Box	112F Resina / Resin 50-250 1800 1150 1950 248

Air	Box	113F Olio / Oil 315-630 1800 1450 1950 294

Air	Box	114F Resina / Resin 315-630 2000 1450 1950 314

Air	Box	115F Olio	o	resina	/Oil or resin 800-1000 2200 1450 2250 378

Tipo
Type

Isolamento	trasformatore
Transformer isolation

Potenza	
trasformatore
Power transformer

Larghezza
Width

Profondità
Depth

Altezza
Heigh

Peso	(solo	box)
Weight (box only)

kVA mm mm mm kg

Air	Box	111P Olio / Oil 50-250 1200 1600 1950 245

Air	Box	112P Resina / Resin 50-250 1200 1800 1950 260

Air	Box	113P Olio / Oil 315-630 1400 1800 1950 289

Air	Box	114P Resina / Resin 315-630 1400 2000 1950 310

Air	Box	115P Olio	o	resina	/Oil or resin 800-1000 1600 2200 2250 386

Box	con	trasformatore	disposto	in	profondità

Box	con	trasformatore	disposto	frontalmente Box with frontally disposed transformer

Box with laterally disposed transformer

Dimensioni Overall dimensions 
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Boffetti		persegue	la	fiducia	della	propria	clientela	in	
modo	competitivo,	senza	scendere	a	compromessi,	con	
la	qualità	e	l’affidabilità	dei	prodotti	e	delle	proprie	
realizzazioni.
Per	migliorare	e	razionalizzare	i	processi	interni,	
ridurre	sprechi	e	inefficienze,	ha	scelto	di	dotarsi	di	
un	sistema	integrato	e	sostenibile	in	ogni	area	che	
abbia	un	impatto	diretto	o	indiretto	sull’azienda.	
Per	questo	motivo	ha	orientato	i	propri	investimenti	
implementando	un’organizzazione	capace	di	
raggiungere	tali	obbiettivi,	puntando	allo	sviluppo	
tecnologico	e	al	miglioramento	delle	condizioni	
lavorative	delle	proprie	risorse,	tutelando	la	collettività	
attuale	e	le	generazioni	future	e	migliorando	allo	stesso	
tempo	le	prestazioni.
Per	il	personale	questo	si	è	tradotto	in	un	ambiente	
lavorativo	che	permette	lo	svolgimento	del	
proprio	compito	in	totale	sicurezza,	efficienza	e	
armonia.	Strumenti,	mezzi	ed	equipaggiamenti	
forniti	dall’azienda	sono	adatti	ad	ogni	situazione	
e	mantenuti	in	costante	aggiornamento,	allineati	
alle	evoluzioni	tecnologiche	di	mercato	e	dotati	di	
procedure	che	inducono	al	corretto	impiego;	inoltre	
corsi	di	aggiornamento	specifici	e	generali	vengono	
costantemente	programmati	per	formare	una	cultura	
più	ampia	sui	temi	e	sui	percorsi	aziendali.
Il	sistema	integrato	di	qualità	e	sostenibilità	adottato	
coinvolge	ogni	parte	dei	processi	aziendali.	Ciò	
significa	massima	collaborazione	fra	progettisti	e	
produzione	che	insieme	concorrono	alla	migliore	
soluzione	tecnica	finale,	ricerca	dei	materiali	e	continui	
investimenti	in	migliori	tecnologie,	macchinari	e	utensili.	
Da	tutto	ciò	emerge	un’azienda	fortemente	orientata	
al	cliente,	dotata	di	tutti	gli	strumenti	tecnici	e	culturali	
necessari	per	rispondere	in	ogni	momento	con	
prontezza	ed	efficienza,	capace	di	realizzare	prodotti	
competitivi	e	all’avanguardia	per	rispondere	in	modo	
adeguato	alle	richieste	del	mercato.

Boffetti pursues the trust of its customers in a 
competitive way without ever compromising on the 
quality and reliability of its products and achievements.
To improve and rationalize internal processes, reduce 
waste and inefficiencies, it has chosen to equip 
itself with an integrated and sustainable system 
in every area that has a direct or indirect impact 
on the company. For this reason, it has directed its 
investments by implementing an organization capable 
of achieving these objectives, aiming at technological 
development and improving the working conditions of 
its resources, protecting the current community and 
future generations and at the same time improving 
performance.
For the staff this has resulted in a working environment 
that allows the performance of their task in total 
safety, efficiency and harmony. Tools, instruments and 
equipment provided by the company are suitable for 
every situation and kept constantly updated, aligned 
with market technological developments and equipped 
with procedures that induce correct use; moreover, 
specific and general refresher courses are constantly 
planned to form a broader culture on company themes 
and paths.
The integrated quality and sustainability system 
adopted involves every part of the company’s processes. 
This means maximum collaboration between designers 
and production that together contribute to the best final 
technical solution, research of materials and continuous 
investments in better technologies, machinery and tools. 
From all this emerges a company strongly oriented to the 
customer, equipped with all the technical and cultural 
tools necessary to respond always with promptness 
and efficiency, capable of creating competitive and 
cutting-edge products to respond adequately to market 
demands.

Qualità e certificazioni 
Quality and certifications
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Certificazioni dei siti produttivi 
Tutti	i	processi	aziendali	sono	conformi	ai	seguenti	
sistemi:
•	 Gestione	qualità	-	UNI	EN	ISO	9001	
•	 Gestione	ambientale	-	UNI	EN	ISO	14001	
•	 Gestione	della	sicurezza	-	OHSAS	18001	–	UNI	EN	
ISO	45001

•	 Gestione	della	responsabilità	sociale	-	SA8000
•	 Gestione	taratura	strumentale	

Certifications of production sites 
All business processes comply with the following systems:
•	 Quality management - UNI EN ISO 9001 
•	 Environmental management - UNI EN ISO 14001 
•	 Safety management - OHSAS 18001 – UNI EN ISO 

45001
•	 Social responsibility management - SA8000
•	 Instrumental calibration management 
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La	produzione	dei	quadri	di	bassa	tensione	si	basa	
su	processi	e	macchinari	che	rispettano	le	norme	
per	la	tutela	ambientale.	I	materiali	di	costruzione	
quali	acciaio,	rame,	plastiche,	gomme	e	resine,	sono	
completamente	riciclabili	attraverso	sistemi	e	processi	
di	recupero	noti	e	certificati.	Gli	imballi	e	i	materiali	di	
installazione	sono	completamente	riciclabili.
Tutte	le	apparecchiature	costruite	presso	gli	
stabilimenti	Boffetti	sono	realizzate	nel	rispetto	
della	Norma	ISO	14000	(Linee	guida	per	la	gestione	
ambientale).
Il	gas	utilizzato	per	l’isolamento	è	impiegato	
nella	quantità	strettamente	indispensabile	al	
corretto	funzionamento	dell’apparecchiatura	ed	è	
completamente	recuperabile	e	riciclabile	a	fine	vita.	A	
tal	fine	Boffetti	offre	il	servizio	di	recupero	e	riciclaggio	
del	gas	prima	dello	smaltimento	delle	apparecchiature.
Tutti	i	materiali	da	riciclare,	da	trattare	o	
decontaminare	sono	conferiti	presso	aziende	
specializzate	e	certificate.	

The production of low voltage switchgear panels is 
based on processes and machinery that comply with 
environmental protection standards. Construction 
materials such as steel, copper, plastics, rubbers 
and resins, are completely recyclable through known 
and certified recovery systems and processes. The 
packaging and installation materials are completely 
recyclable.
All equipment built at Boffetti plants is manufactured 
in compliance with ISO 14000 (Guidelines for 
environmental management).
The gas used for insulation is used in the quantity strictly 
necessary for the proper functioning of the equipment 
and is completely recoverable and recyclable at the 
end of its life. To this end, Boffetti offers the gas 
recovery and recycling service before the disposal of the 
equipment.
All materials to be recycled, treated or decontaminated 
are delivered to specialized and certified companies.

Riduzione dell’impatto ambientale
Reduction of environmental impact
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La	nostra	struttura	di	Service	vi	supporta	in	tutte	le	
fasi	di	installazione,	messa	in	servizio	ed	esercizio	delle	
apparecchiature,	con	personale	qualificato	e	formato	
per	operare	sui	prodotti	e	negli	impianti.	
Eseguiamo	una	vasta	gamma	di	interventi	sia	negli	
impianti	di	nostra	fornitura	sia	in	impianti	di	altri	
fornitori	e	forniamo	assistenza	puntuale	disponibile	
H24	con	un	servizio	clienti	sempre	attivo.
La	nostra	offerta	comprende	diversi	pacchetti	di	
service	personalizzati,	manutenzione	programmata,	
formazione,	ecc.	In	particolare	operiamo	nelle	seguenti	
aree	specifiche:
•	 Service	di	installazione	
•	 Service	di	messa	in	servizio	
•	 Service	di	formazione
•	 Service	ricambi
•	 Service	fine	vita	apparecchiature	obsolete
•	 Service	di	sostituzione
Al	termine	di	ogni	operazione	viene	sempre	
rilasciato	un	documento	che	attesta	l’esecuzione	e	il	
completamento	delle	attività.

Our Service structure supports you in all phases of 
installation, commissioning and operation of the 
equipment, with qualified and trained personnel to 
operate on the products and in the plants. 
We perform a wide range of interventions both in the 
plants of our supply and in plants of other suppliers and 
we provide punctual assistance available 24 hours a day 
with an always active customer service.
Our offer includes several customized service packages, 
scheduled maintenance, training, etc. In particular, we 
operate in the following specific areas:
•	 Installation service 
•	 Commissioning service 
•	 Training service
•	 Spare parts service
•	 End of life service of obsolete equipment
•	 Replacement service
At the end of each operation, a document is always 
issued attesting to the execution and completion of the 
activities.

Service e assistenza 
Service & Support
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F.	+39	035	793855
E.	info@boffetti.com	
	

boffetti.com

Serbia: 
Boffetti	Balcan	Doo	Pancevo	
Novoseljanski	put,	37	
26000	Pancevo	–	Serbia	

libia: 
Boffetti	S.p.A.	Libya	
Al	Sabaa	Street	16,		
Close	to	Labour	Nr.6	
Tripoli	–	Libya

Bahrain:
Boffetti	GCC	
Office	302,	Road	385,	Building	111	
Manama	304	-	Kingdom	of	Bahrain	

Nigeria:
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)


