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HEADQUARTERS (RAVENNA, ITALY) 
SEDE PRINCIPALE (RAVENNA, ITALIA)

Tozzi Green è una  società specializzata in soluzioni, 
servizi e progetti per lo sviluppo d’impianti e per 
la generazione di energia da fonti rinnovabili. Si 
caratterizza per ricerca e sviluppo, idee e soluzioni 
innovative che guardano al futuro. 
Attiva in Italia e all’estero,  Tozzi Green opera nel settore 
energetico, proponendosi come EPC e O&M contractor 
di impianti  da fonti energetiche rinnovabili (FER): 
idroelettrici, maxi eolici, fotovoltaici, a biomassa e a 
biogas.
Tra i più importanti produttori europei di aerogeneratori 
di piccola taglia, Tozzi Green si pone all’avanguardia  
nel mercato internazionale del minieolico con turbine 
eoliche interamente progettate e prodotte in Italia, 
solide e performanti a partire da regimi di bassa 
ventosità.

Tozzi Green is a company specialized in solutions, 
services and projects for the development of plants and 
the generation of energy from renewable resources. 
Research and development, innovative ideas and 
solutions that look to the future are the key features of 
the company. 
Tozzi Green operates in the energy sector in Italy and 
abroad, offering its services as EPC and O&M contractor 
for renewable energy production plants: hydroelectric, 
maxi wind, photovoltaic, biomass and biogas facilities.
As one of the most important European producers of 
small wind turbines, Tozzi Green is in a leading position 
in the international market of small wind. Its units, 
designed and produced entirely in Italy, are robust and 
perform even at low wind speeds.

STABILIMENTO  (FOGGIA, ITALIA)
FACTORY (FOGGIA, ITALY)
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FACTORY (FOGGIA, ITALY)  
STABILIMENTO (FOGGIA, ITALIA)

Da oltre 50 anni Tozzi Green progetta, produce e 
commercializza apparecchiature elettriche in media 
tensione, quadri elettrici e cabine prefabbricate mobili 
in media e bassa tensione, fornendo soluzioni tecniche 
innovative e sostenibili.
Tozzi Green è attiva anche sul fronte dei sistemi di 
accumulo di energia per  superare le difficoltà derivanti 
dalla discontinuità delle fonti rinnovabili e quindi dalla 
non programmabilità della loro produzione energetica. 
Tozzi Green ha definito nuovi sistemi di accumulo  che 
possono trovare applicazione in paesi in via di sviluppo 
senza un’adeguata rete elettrica e in quei paesi 
interessati da processi di elettrificazione rurale.
Tra le maggiori realtà industriali attive nel settore 
delle energie rinnovabili, Tozzi Green possiede uno 
stabilimento produttivo e diversi laboratori di ricerca & 
sviluppo di eccellenza.

For more than 50 years Tozzi Green has been designing, 
producing and marketing medium voltage electrical 
equipment, electrical panels and mobile prefabricated 
cabins at medium and low voltage, providing innovative 
and sustainable technical solutions.
Tozzi Green is also interested in energy storage 
systems to overcome the difficulties arising from 
discontinuity in renewable resources and therefore the 
inability to programme their energy production. Tozzi 
Green has developed new storage systems which can 
find application in developing countries without an 
adequate electricity grid and in those countries where 
rural electrification is taking place.
As one of the major industrial concerns operating 
in the renewable energy sector, Tozzi Green has a 
manufacturing plant and a number of top-flight 
research and development laboratories

FOGGIA

RAVENNA

MILANO

LOCATIONS
SEDI
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They are the main concerns of ECOSMART GIS series. 
Service continuity and long life performances are 
provided. People safety is a paramount. The ECOSMART 
GIS series is fully  developed and type tested according 
to the IEC standards 62271-200.

Sono al primo posto come valori della serie ECOSMART 
GIS. Sono garantite continuità di servizio e prestazioni 
di lunga durata. La sicurezza del personale viene 
prima di qualsiasi altra cosa. La serie ECOSMART GIS 
è completamente sviluppata e sottoposta alle prove di 
tipo secondo le norme IEC62271-200.

Modular units are available with different functions 
combinations in order to satisfy the most common 
electrical   configurations of the typical substations. The 
series brings to the market a versatile switchgear ready 
to cover the most various installation requirements and 
market segments.

Le unità modulari sono disponibili con diverse funzioni 
per soddisfare le configurazioni elettriche più comuni 
nelle sottostazioni. La serie offre al mercato un quadro 
versatile pronto per coprire le più svariate esigenze in 
materia d’installazione e di segmenti di mercato.

RELIABILITY & SAFETY
AFFIDABILITÀ & SICUREZZA

FLEXIBILITY 
FLESSIBILITÀ

SUSTAINABILITY
SOSTENIBILITÀ 
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The ECOSMART GIS series development has been 
driven by the environment sustainability theme.
The used materials for its production allow a real low 
environment impact during the product life and 
most important at the end of its life cycle. The 
ECOSMART GIS series philosophy fully meets the 
environment exigencies.
The ECORSMART GIS production site and the 
environmental management system assumed by 
Tozzi Electrical Equipment is in accordance with the 
standards quality rules ISO 14001.

Lo sviluppo della serie ECOSMART GIS è stato 
guidato dal tema della sostenibilità ambientale.
I materiali utilizzati per la sua produzione consentono 
un impatto ambientale veramente basso per la 
durata del prodotto e soprattutto al termine del 
suo ciclo di vita. La filosofia della serie ECOSMART 
GIS risponde pienamente alle esigenze ambientali.
Il sito di produzione ed il sistema di gestione 
ambientale adottati da TOZZI ELECTRICAL EQUIPMENT 
sono in accordo con la normativa di qualità ISO 14001

SUSTAINABILITY
SOSTENIBILITÀ 
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T0034

TYPOLOGIES
TIPI DESCRIPTION / DESCRIZIONE

MODULAR EXTENSIBLE / UNITA ESTENSIBILI 12 24 36kV

ECOSMART GIS COMPACT/COMPATTO  12 24 36kV

3S Compact switchgear with 3 switch-diconnectors / Quadro compatto con 3 IMS di linea

4S Compact switchgear with 4 switch-disconnectors / Quadro compatto con 4 IMS di linea

BC Compact switchgear busbars coupler with switch-disconnectors and busbars riser 
 Quadro compatto, congiuntore,  con IMS di linea e risalita sbarre

BS Compact switchgear with 1 busbar riser and 1 switch-disconnectors /  Quadro compatto con risalita e 1 IMS di linea

BFS Compact switchgear with 1 busbar riser and 1 fuse switch-disconnectors  
 Quadro compatto con risalita e 1 IMS combinato con fusibili

SFS Compact switchgear with 1 switch-disconnector and 1 fuse switch-disconnectors 
 Quadro compatto con 1 IMS di linea e 1 IMS combinato con fusibili

2SFS Compact switchgear with 2 switch-disconnector and 1 fuse switch-disconnectors 
 Quadro compatto con 2 IMS di linea  e 1 IMS combinato con fusibili

3SFS Compact switchgear with 3 switch-disconnector and 1 fuse switch-disconnectors  
 Quadro compatto con 3 IMS di linea e 1 IMS combinato con fusibili

4SFS Compact switchgear with 4 switch-disconnector and 1 fuse switch-disconnectors 

 Quadro compatto con 4 IMS di linea  e 1 IMS combinato con fusibili

2S2FS Compact switchgear with 2 switch-disconnector and 2 fuse switch-disconnectors  
 Quadro compatto con 2 IMS di linea e 2 IMS combinati con fusibili

3S2FS Compact switchgear with 3 switch-disconnector and 2 fuse switch-disconnectors  
 Quadro compatto con 3 IMS di linea e 2 IMS combinati con fusibili

BCBS Compact switchgear with 1 busbar riser and 1 vacuum circuit breaker 
 Quadro compatto con risalita e 1 interruttore in vuoto

SCBS Compact switchgear with 1 switch disconnector and 1 vacuum circuit breaker 
 Quadro compatto con 1 IMS di linea e 1 interruttore in vuoto

2SCBS Compact switchgear with 2 switch disconnector and 1 vacuum circuit breaker 
 Quadro compatto con 2 IMS di linea e 1 interruttore in vuoto

3SCBS Compact switchgear with 3 switch disconnector and 1 vacuum circuit breaker 
 Quadro compatto con 3 IMS di linea e 1 interruttore in vuoto

2S2CBS Compact switchgear with 2 switch disconnector and 2 vacuum circuit breaker 
 Quadro compatto con 2 IMS di linea e 2 interruttore in vuoto

B Modular extensible switchgear with busbar riser / Modulo estensibile con risalita sbarre

S Modular extensible switchgear with switch-disconnector / Modulo estensibile con IMS di linea

FS Modular extensible switchgear with fuse switch-disconnector / Modulo estensibile con IMS combinato con fusibili

CBS Modular extensible switchgear with vacuum circuit breaker / Modulo estensibile con interruttore in vuoto

MDDAV Metering unit bottom  incoming/outgoing cables / Unità misure con arrivo-partenza cavi dal basso

MDDV Metering unit bottom  incoming/outgoing cables only for VTs / Unità misure con arrivo-partenza cavi dal basso solo per TV

MLDAV Metering unit top left incoming, bottom outgoing cables / Unità misure con arrivo alto sinistro-partenza cavi dal basso

MRDAV Metering unit top right incoming, bottom outgoing cables / Unità misure con arrivo alto destro-partenza cavi dal basso

MLRAV Metering unit top right - left incoming -  outgoing  / Unità misure con arrivo- partenza alto destro-sinistro

MRV Metering unit top right incoming only for VTs  / Unità misure con arrivo alto destro solo per TV

MLV Metering unit top left incoming only for VTs  / Unità misure con arrivo alto sinistro solo per TV

MLINK Metering unit with connecting point in SF6 / Unità misure con punti di connessione in SF6

TYPOLOGIES TIPOLOGIE
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La serie ECOSMART GIS è un quadro tipo Ring Main 
Unit (unità principale ad anello) isolato in gas SF6 della, 
sviluppato e prodotto in conformità con le seguenti 
norme.

IEC 62271-200 Apparecchiature di manovra e di 
comando in involucro metallico 
a corrente alternata per tensioni 
nominali da 1 kV a 52 kV

IEC 62271-100 Quadri di alta tensione ed 
apparecchiature di comando – Parte 
100: Interruttori a corrente alternata

IEC 62271-102 Quadri di alta tensione ed 
apparecchiature di comando – Parte 
102: Sezionatori in corrente alternata e 
sezionatori di terra

IEC 62271-103 Quadri di alta tensione ed 
apparecchiature di comando – Parte 
103: Interruttori per tensioni nominali 
superiori a 1 kV e fino a 52 kV

IEC 62271-105 Quadri di alta tensione ed 
apparecchiature di comando – Parte 
105: Combinazioni fusibile-interruttore 
per corrente alternata per tensioni 
nominali superiori a 1 kV e fino a 52 kV

IEC 60255 Relè di misura e apparecchiature di 
protezione – Parte 1: Requisiti comuni

IEC 60529 Gradi di protezione degli involucri 
(codice IP)

The  ECOSMART GIS series is a Ring Main Unit SF6 gas 
insulated switchgear developed and manufactured in 
accordance with the following standards.

IEC 62271-200 AC metal-enclosed switchgear and 
controlgear for rated voltages above  
1 kV up to 52 kV

IEC 62271-100 High-voltage switchgear and 
controlgear –Part 100: Alternating-
current circuit-breakers

IEC 62271-102 High-voltage switchgear and 
controlgear –Part 102: Alternating 
current disconnectors and earthing 
switches

IEC 62271-103 High-voltage switchgear and 
controlgear –Part 103: Switches for 
rated voltages above 1 kV up to 52 kV

IEC 62271-105 High-voltage switchgear and 
controlgear –Part 105: Alternating 
current switch-fuse combinations for 
rated voltages above 1 kV up to 52 kV

IEC 60255 Measuring relays and protection 
equipment –Part 1: Common 
requirements

IEC 60529 Degrees of protection provided by 
enclosures (IP Code)
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The ECOSMART GIS is a range of SF6 gas-insulated 
switchgears for medium voltage power distribution 
12-24-36 kV available in compact and modular 
extensible versions. It is adapt to be employed in the 
following application fields:

• Secondary substations on ring or radial networks of 
energy distributors and utilities.

• Transformers substations
•  Hospital
•  Residential centers
•  Buildings
•  Mines
•  Data center protection
•  Industries
• Renewable energy generation as photovoltaic and 

wind farm.

The compactness of the RMU and the small dimensions 
of the modular range
allow the ECOSMART GIS series to be easily installed in 
prefabricated substations, kiosk substations and wind 
towers. 
The SF6 gas technology confer to the product an 
increased service life with reduced maintenance 
activities even with severe climatic and environments 
conditions.

L’ECOSMART GIS è una gamma di quadri isolati in gas 
SF6 per la distribuzione secondaria in media tensione 
12 – 24 - 36 kV, disponibile in versioni compatte e 
modulari estensibili. È adatto per l’utilizzo nei seguenti 
campi di applicazione:

• Sottostazioni di distribuzione in media tensione 
secondaria su reti radiali o ad anello e su reti 
pubbliche

•  Sottostazioni di trasformazione
•  Ospedali
•  Centri residenziali
•  Edifici
•  Miniere
•  Protezione dei centri dati
•  Industrie
• Generazione di energia rinnovabile come centrali 

fotovoltaiche ed eoliche.

La compattezza del RMU e le ridotte dimensioni della 
gamma modulare consentono di installare facilmente 
la serie ECOSMART GIS in sottostazioni prefabbricate, 
chioschi in metallo e in torri eoliche. 
La tecnologia in gas SF6 conferisce al prodotto 
una maggiore durata d’esercizio con attività di 
manutenzione ridotte perfino in condizioni climatiche 
e ambientali difficili.
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WIND FARM APPLICATION /APPLICAZIONE IN PARCHI 
EOLICI

INDUSTRY  APPLICATION /APPLICAZIONI 
INDUSTRIALI

RESIDENTIAL, BUILDINGS APPLICATION /
APPLICAZIONE RESIDENZIALE

IDRO POWER STATION /CENTRALI IDROELETTRICHE

SOLAR PLANT APPLICATION /APPLICAZIONE IN 
IMPIANTI SOLARI

UTILITIES APPLICATION/COMPAGNIE ELETTRICHE
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RMU0004

The live parts as switch-disconnectors, earth switches, 
vacuum circuit breaker and busbars are housed inside 
a stainless steel tank welded and filled with SF6 gas. 
It can host up to five functions to satisfy the most 
common configurations.
The SF6 gas-filled stainless steel tank is positioned on 
a support frame made of pre-galvanized metal sheets 
Fe P02 G Z275 MA UNI EN10142, 20/10mm of thickness.
The operating mechanisms cover panels as well as 
the cables compartment closing panels are made of 
powder-painted carbon steel sheet metal (P11) painted 
grey RAL 7035 with degreasing and hot phosphate 
treatment, with embossed finish (orange peel effect).

I componenti attivi quali interruttori di manovra-
sezionatori, sezionatori di terra,  interruttori in vuoto 
e sbarre sono alloggiati all’interno di un contenitore 
in acciaio inossidabile saldato e riempito con gas SF6. 
Il contenitore può ospitare fino a cinque funzioni per 
soddisfare le più comuni  configurazioni.
Il contenitore in acciaio inossidabile riempito con gas 
SF6 è posizionato su un telaio di supporto realizzato 
con lamiere pre zincate Fe P02 G Z275 MA UNI EN10142, 
spesse 20/10mm.
I pannelli di copertura dei comandi e i pannelli di chiusura 
dello scomparto cavi sono realizzati in lamiera di acciaio 
al carbonio verniciata a polvere (P11)  grigio RAL 7035 
con trattamento di sgrassamento e fosfatazione a caldo 
e con finitura goffrata (a buccia d’arancia).

RMU0002

All compact units can be extended on the left and right 
(viewed from the front) tanks to dedicated extension 
bushings positioned on the switchgear sides. The 
extensibility for the RMU compact version must be 
ordered before producing the switchgear.
This application together with the modularity, with 
extension  available on the sides and on the roof of 
the panels ECOSMART GIS modular version, give to 
the whole range a unique flexibility and possible 
configurations combination.

Tutte le unità compatte possono essere ampliate sia a 
destra che a sinistra grazie a connessioni di estensione 
dedicate, posizionate sui lati. L’estensibilità per la 
versione compatta del RMU deve essere ordinata prima 
della produzione del quadro.
Questa applicazione, unitamente alla modularità con 
estensione sui lati e sul tetto disponibile con la versione 
modulare di ECOSMART GIS, conferisce all’intera 
gamma una flessibilità unica, oltre alla possibilità di 
combinazione delle configurazioni.

RMU LATERAL EXTENSION 2
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The sealed stainless steel tank containing the SF6 
gas with a pressure of 0,4 bar at 20°C ensures a high 
level of personnel safety and reliability and a reduced 
maintenance system. 

The ECOSMART GIS 12-24-36kV series offers a large 
range of functions based on switch-disconnectors, 
vacuum circuit breakers, switch-disconnector fuse 
combinations, earth switches and metering units.
The ECOSMART GIS switchgear range includes both 
modular and compact configurations.

Interlocks are provided between the 3 position switch-
disconnector- earth position-vacuum circuit breaker- 
cables compartment panels, to permit operations in 
safe conditions. On top of the vacuum circuit breaker 
function there is the space for the Low Voltage Box 
assembling. It is suitable to house the low voltage 
circuits, measure instruments and protection relays. 
The bottom plates of the cables compartment boxes 
are equipped with cable grommet to enable the 
medium voltage cables entry. Support complete with 
cables clamp are foreseen in order to fix and hold up 
the medium voltage cables

Bended metal plates are assembled on both bottom 
sides to allow the switchgear floor fastening. For the 
same scope, holes are arranged in each corner of the 
switchgear support frame as well.

Operating mechanisms, vacuum circuit breaker, fuses 
holders, medium voltage cables are accessible from 
the front of the switchgear. Mechanical interlocks 
ensure the correct operational sequences preventing 
any possible unsafe conditions for the operator.
The line contacts and the earth contacts are driven by 
a 3 position operating mechanisms with two different 
operating lever seats mechanically interlocked

Il contenitore di acciaio inossidabile sigillato 
contenente il gas SF6 con una pressione di 0,4 bar a 
20°C assicura un alto livello di sicurezza del personale 
e affidabilità e un sistema a manutenzione ridotta. 

La serie ECOSMART GIS 12-24-36kV offre un’ampia 
gamma di funzioni basate su interruttori di manovra-
sezionatori, interruttori in vuoto, interruttori di manovra-
sezionatori combinati con fusibile, sezionatori di terra e 
unità di misura.
La gamma di quadri ECOSMART GIS comprende 
configurazioni modulari e compatte.

Gli interblocchi sono previsti tra l’interruttore di 
manovra-sezionatore a 3 posizioni - l’interruttore in 
vuoto, la posizione di terra - i pannelli dello scomparto 
cavi per consentire manovre in condizioni di sicurezza. 
Sopra la funzione dell’interruttore in vuoto è previsto 
lo spazio per il montaggio del cassonetto di bassa 
tensione. Questo è idoneo ad ospitare i circuiti di bassa 
tensione, gli strumenti di misura ed i relè di protezione. 
Le lamiere di fondo dello scomparto cavi sono munite 
di passacavi per consentire l’ingresso dei cavi di 
media tensione. È previsto un supporto completo 
con pressacavi per fissare e sostenere i cavi di media 
tensione.

Alla  base dei quadri sono assemblate delle piastre 
metalliche piegate per consentire il fissaggio del quadro 
al pavimento. Per lo stesso scopo, sono previsti fori di 
fissaggio anche in ogni angolo del telaio di supporto del 
quadro.

I comandi, l’interruttore in vuoto, i portafusibili, i cavi 
di media tensione sono accessibili dalla parte frontale 
del quadro. La correttezza delle sequenze di comando è 
garantita da interblocchi meccanici, per prevenire ogni 
possibile condizione non sicura per l’operatore.
I contatti di linea e quelli di terra sono azionati da 
meccanismi a 3 posizioni con due diverse sedi per la 
leva di manovra, con interblocco meccanico
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The ECOSMART GIS distribution switchgear is 
characterized by highest level of technology used 
by TOZZI ELECTRICAL EQUIPMENT in manufacturing 
medium voltage equipments. The 40 years of experience 
at your service offers a comprehensive range, safe and 
easy to install with a reduced dimensions, sealed for life 
SF6 filled switchgear with limited maintenance with the 
aim to satisfy all the worldwide market requirements. 
The major ECOSMART GIS strengths are listed below:

Safety/Reliability:
• Total insulation of the live components ensured 

by the MIG welded stainless steel SF6 filled tank. 
(sealed pressure system as prescribed by the IEC 
62271-200)

• Full grounding of the whole switchgear
• Full safe operating sequences and unit access thanks 

to the complete interlocking system. 
• Anti-reflex switching lever.
• Switch-disconnector positive position indicator 
• Earth switch position with making capacity.
• Pressure relief valves located under the switchgear 

for overpressure venting in the event of an internal 
arc.

• Internal arc fault protection both for the SF6 tank and 
cable compartment (IAC classification: AFLR up to 20 
kA 1 s as per IEC 62271-200).

• Long service life (30 years).
• The switchgear operates with pressure level dropped 

at 0,35 bar.
• Insensitive to environment conditions. 
• Pressure control through a pressure gauge and upon 

request a pressure switch with auxiliary contacts.

Versatility:
• Extensible and modular version available.
• Fuses and vacuum circuit breaker protection 

functions.
• Full accessories availability.
• Easy installation.
• Easy maintenance.
• Reduced footprint.

Easy operations
• Operations are carried out on the switchgear front. 
• Mimic diagram indicating the switch-disconnector, 

earth and vacuum circuit breaker positions.
• Clear operation sequences applied on the mimic 

diagram
• Front cables connection and accessibility. 

Il quadro di distribuzione ECOSMART GIS si 
caratterizzata per il massimo livello di tecnologia 
utilizzato da TOZZI ELECTRICAL EQUIPMENT nella 
produzione di apparecchiature di media tensione. 
L’esperienza quarantennale al vostro servizio propone 
una gamma completa, sicura e facile da installare, 
con un quadro di dimensioni ridotte riempito con SF6 
e sigillato a vita, con manutenzione ridotta, al fine di 
soddisfare le richieste del mercato mondiale. 
I principali punti di forza di ECOSMART GIS sono 
elencati in seguito:

Sicurezza/Affidabilità:
• Totale isolamento dei componenti in tensione 

assicurato dal contenitore in acciaio inossidabile 
saldato con procedimento MIG e riempito con SF6 
(sistema a pressione sigillato come prescritto dalla 
norma IEC 62271-200)

• Messa a terra completa dell’intero quadro
• Sequenze di manovra e accesso all’unità in piena 

sicurezza grazie al sistema di interblocco completo 
• Leva di manovra anti-riflesso
• Indicatore di posizione positiva dell’interruttore di 

manovra-sezionatore 
• Sezionatore di terra con potere di chiusura
• Valvole di sicurezza posizionate sotto il quadro per lo 

sfogo della sovrapressione in caso di arco interno
• Tenuta all’arco interno sia per il contenitore SF6 sia 

per lo scomparto cavi (classificazione IAC: AFLR fino 
a 20 kA 1 s secondo la IEC 62271-200)

• Lunga durata di servizio (30 anni).
• Il quadro funziona con un livello di pressione minimo 

di 0,35 bar
• Insensibile alle condizioni ambientali 
• Controllo della pressione tramite manometro e, su 

richiesta, tramite pressostato con contatti ausiliari.

Versatilità:
• Disponibile in versione modulare ed estensibile
• Funzioni di protezione con fusibili ed interruttore in 

vuoto
• Ampia disponibilità di accessori
• Semplicità d’installazione
• Facilità di manutenzione
• Superficie di installazione contenuta.

Facilità di manovra
• Le manovre vengono eseguite sul pannello frontale 

del quadro 
• Schema sinottico che indica le posizioni dell’interrut-

STRENGHTS AND PECULIARITIES PUNTI DI FORZA E PECULIARITÀ 4. 4.
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• Full set of interlocks.

Easy installation and handling
The reduced dimensions of the range gives advantages 
when installing the switchgear:
• Reduced installation rooms (kiosks, mobile 

substations, etc.)
• Reduced civil cost thanks to the switchgear reduced 

dimensions.
• Easy transport and handling with consequent cost 

saving.

Environment care
• Manufacturing energy optimization thanks to the 

components material.
• Reduced use of epoxy resin components 
• Reduced SF6 quantity
• Use of recyclable material with easy recovery and 

reuse at the end of the product life.

tore di manovra-sezionatore, della terra e dell’inter-
ruttore in vuoto

• Chiare sequenze di manovra applicate allo schema 
sinottico

• Collegamento ed accessibilità dei cavi frontali 
• Serie completa di interblocchi.

Facilità di installazione e movimentazione
Le dimensioni ridotte della gamma risultano 
vantaggiose durante l’installazione del quadro:
• Locali d’installazione ridotti (chioschi, sottostazioni 

mobili, ecc.)
• Costo opere civili contenuto grazie al quadro a 

dimensioni ridotte
• Facilità di trasporto e movimentazione con 

conseguente risparmio di costi.

Salvaguardia dell’ambiente
• Ottimizzazione dell’energia di produzione grazie al 

materiale dei componenti
• Uso ridotto di componenti in resina epossidica 
• Quantità ridotta di SF6
• Utilizzo di materiale riciclabile a facile recupero e 

riutilizzo alla fine della vita del prodotto.

The ECOSMART GIS protection classes comply with 
standards IEC 60529, it is a switchgear series for 
indoor installation and it offers the following degrees 
of protection:

Le classi di protezione di ECOSMART GIS sono conformi 
alla norma IEC 60529. Come quadro per installazione 
interna offre i seguenti gradi di protezione:

PROTECTION DEGREES GRADI DI PROTEZIONE5. 5.

SWITCHGEAR PROTECTION DEGREES ACCORDING TO IEC 60529 
GRADI DI PROTEZIONE DEL QUADRO IN ACCORDO ALLE IEC 60529

Main Circuits (SF6 enclosure) / Circuiti principali (contentitore SF6) IP 67

Fuses Holders / Basi porta fusibili 1 IP 3X

Operating Mechanism / Meccanismo di comando IP 3X

Cables Compartments / Compartimento cavi 1 IP 3X 
 

T0020

1) Upon request available with IP42/ su richiesta disponibile con IP42
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The ECOSMART GIS switchgear can operate in normal 
conditions as described inside the IEC standards 62271-
1. Operation and installation conditions that deviate 
from those specified and reported here below are not 
allowed and they must be asked to TOZZI ELECTRICAL 
EQUIPMENT

Il quadro ECOSMART GIS può funzionare in condizioni 
normali come descritto nelle norme IEC 62271-1. Non 
sono consentite condizioni di installazione e servizio 
differenti da quelle specificate e riportate qui di seguito. 
Per condizioni differenti da quelle specificate sarà 
necessario consultare TOZZI ELECTRICAL EQUIPMENT.

ENVIRONMENT AND OPERATION 
CONDITIONS

AMBIENTE E CONDIZIONI 
DI SERVIZIO

6. 6.

SWITCHGEAR OPERATION CONDITIONS ACCORDING TO IEC 60271-1 
CONDIZIONI DI SERVIZIO IN ACCORDO ALLE  IEC 60271-1 

Temperature (for service) / temperatura (durante il servizio) - 25°C / + 40°C 

Temperature (for stocking) / Temperatura (durante immagazzinaggio) - 40°C / + 70°C 

Average temperature over 24h / Temperatura media nelle 24h   35 °C 

Altitude (above sea level) / Altitudine sul livello del mare < 2000 m 
 

T0021
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GRAFICO DI DERATING DELLA TEMPERATURATEMPERATURE DE-RATING GRAPHIC

T0002

640
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590
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540

530

520

510

500

CURRENT TEMPERATURE DE-RATING / DECLASSAMENTO CORRENTE

t°C

Ir
 A

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

FORMULA DI DERATING DELLA CORRENTE ECOSMART 
GIS

Temperatura max. per componenti ECOSMART GIS = 
90°C

I=630 SQRT (90-T)/50) Questa è la formula di derating, 
dove T è la temperatura di interesse superiore a 40°C

ECOSMART GIS CURRENT DE-RATING FORMULA

Max temperature for ECOSMART GIS components = 
90°C

This is the derating formula where TX is the temperature 
of interest above 40°C.

k∆T2 = RI2
2{ ( √ √)k∆T1  = RI1
2 ∆T1 ∆T2 105-TX

∆T2 ∆T1 65
→ → →= = =I1

2

I2 I1 IX 630I2
2

At 40°C  →  I  = 630A

P = RI2  

P = K∆t }    k∆T = RI2→
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SWITCHGEAR ELECTRICAL 
CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
DEL QUADRO

7. 7.

T0022

ECOSMART GIS

Rated voltage / Tensione nominale Ur (kV) 12 24 36

Power frequency withstands voltage 
Frequenza industriale 50/60 Hz 1 min.

Ud (kV)

•• Towards ground - between phases / Verso massa e tra le fasi 
•• Across insulating distance / Sulla distanza di sezionamento

28
32

50
60

70
80

Rated lighting impulse withstand voltage / Tensione ad impulso Up (kV)

•• Towards ground - between phases / Verso massa e tra le fasi 
•• Across insulating distance / Sulla distanza di sezionamento

75
85

125
145

170
195

Rated current / Corrente nominale Ir (A) 630 630 400-630

Rated short time withstand current 1 sec. / Corrente di breve durata 1 sec. 1 Ik (kA) 16-20-25 16-20 16-20

Making capacity  / Potere di stabilimento Ima (kA) 40-50-62,5 40-50 40-50

Internal arc  withstand current - 1 S (IAC  AFLR) / Arco interno - 1 S (IAC AFLR) (kA) 20 20 20

Service continuity / Continuità di servizio LSC2A as per  IEC 62271-200

Filling pressure / Pressione di riempimento
Rated filling pressure at 20°C / Pressione nominale a 20 °C kPa 140 140 140

Minimum functional pressure / Pressione minima di servizio kPa 135 135 135

Service Temperature (IEC 62271-1) / Temperatura di servizio (IEC 62271-1) °C -5 / +40

SWITCH DISCONNECTOR / INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE

Rated current / Corrente nominale Ir (A) 630 630 400-630

Breaking capacity of active circuits (cosƒ 0,7) and ring circuits at 0,3 Vn 
Capacità d’interruzione di carichi attivi (cosƒ 0,7) e linee ad anello 0,3Vn

TDload2-Tdloop 630 630 400-630

Breaking capacity of no load cables / Capacità d’interruzione di cavi a vuoto TDcc2  (A) 10 16 16

Short time withstand current 1 second / Corrente di breve durata 1 secondo Ik (kA) 16-20-25 16-20 16-20

Making capacity / Potere di stabilimento TDma (kA) 40-50-62,5 40-50 40-50

Closing/opening operation at the rated current 
Aperture e chiusure alla corrente nominale

N. 100 100 30-10

Making capacity closing operations / Stabilimenti della corrente di corto circuito N. 5-5-2 5-5 3-2

Mechanical operations / Operazioni meccaniche N. 1000 1000 1000

FUSE SWITCH DISCONNECTOR /INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE CON FUSIBILI

Rated current / Corrente nominale Ir (A) 630 6300 400-630

Making capacity / Potere di stabilimento Ima (kA) 40-50-62,5 40-50 40-50

VACUUM CIRCUIT BREAKER / INTERRUTTORE IN VUOTO
Power frequency withstands voltage 50/60 Hz 1 min. 
Frequenza industriale 50/60 Hz 1 min.

Ud (kV) 28 50 70

Rated lighting impulse  withstand voltage / Tensione ad impulso Up (kV) 75 125 170

Rated Frequency / Frequenza nominale fr (Hz) 50/60 50/60 50/60

Rated current / Corrente nominale Ir (A) 630 630 630

Rated breaking capacity / Potere di corto circuito Isc (kA) 16-20-25 16-20 16-20

Rated short time withstand current 1 sec. / Corrente di breve durata 1 second Ik (kA) 16-20-25 16-20 16-20

Operation sequence / Ciclo operazioni O - 0,3sec - CO - 3min. - CO

Operating time / Tempo di manovra (ms) 50 50 50

Arcing time / Tempo d’arco (ms) 7/12 7/12 7/12

Total breaking time / Tempo totale d’interruzione (ms) 57/62 57/62 57/62

Closing time / Tempo di chiusura (ms) 65 65 65

1) Upon request available with 20kA x 3 sec/  Su richiesta disponibile a 20kA x 3 sec.
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COMPACT SERIES, CONFIGURATION 2SCBS

1. LIFTING EYEBOLTS
2. STAINLESS STEEL TANK
3. OPERATING MECHANISMS
4. VACUUM CIRCUIT BREAKER
5. VOLTAGE PRESENCE INDICATORS 
6. PRESSURE GAUGE
7.  SUPPORT FRAME
8.  CABLES COMPARTMENT
9. CABLES COMPARTMENT DOOR   

 

SERIE COMPATTA, CONFIGURAZIONE 2SCBS

1. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO
2. CONTENITORE IN ACCIAIO INOSSIDABILE
3. COMANDI
4. INTERRUTTORE IN VUOTO
5. INDICATORI PRESENZA DI TENSIONE
6. MANOMETRO
7.  TELAIO DI SUPPORTO
8.  COMPARTIMENTO CAVI
9.  PANNELLO DI ACCESO SCOMPARTO CAVI
    

RMU0005

2

6

SWITCHGEAR ARCHITECTURE ARCHITETTURA DEL QUADRO8. 8.

1
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7
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RMU0006

Each unit is composed by stainless steel tank that is 
able to contain up to five functions (for the compact 
version) or a single function (for the modular version).
The tank is welded with MIG process.
Inside the tank filled up with SF6 gas there are all the 
active parts (eg; switches, earth switches, vacuum 
circuit breaker etc.). The SF6 filling valve is positioned 
on the tank behind the pressure gauge.

Ogni unità è composta da un contenitore in acciaio 
inossidabile che può contenere fino a cinque funzioni 
(per la versione compatta) o una funzione singola (per 
la versione modulare).
Il contenitore è saldato con procedimento MIG.
All’interno del contenitore riempito con gas SF6 sono 
presenti tutte le parti attive (es.: interruttori, sezionatori 
di terra, interruttori in vuoto, ecc.). La valvola di 
riempimento dell’SF6 è collocata sull’involucro dietro il 
manometro.

The switchgear it then completed by the following main 
components as follow:

Il quadro è quindi completato dai componenti principali, 
come segue:

BUSBARS 
Busbar are located in the stainless steel tank. It is a 
three phases busbars system made by copper with size 
30x8mm with rated current up to 630A. The busbars are 
connected to the switch-disconnector upper contacts. 

SBARRE 
Le sbarre sono posizionate nel contenitore di acciaio 
inossidabile. È un sistema di sbarre trifase in rame 
con dimensioni 30x8mm  con corrente nominale fino 
a 630A. Le sbarre sono collegate ai contatti superiori 
dell’interruttore di manovra-sezionatore.

RMU0007
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SWITCH-DISCONNECTOR 
It is a SF6 gas insulated 3 position switch- disconnector 
with closed-sectionalized-earth positions. The line and 
the earth contacts are driven by a 3 position operating 
mechanisms with two different operating lever 
seats mechanically interlocked. The lower switch-
disconnector contacts are connected to the medium 
voltage bushings that enable the cables connection.

INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE  
Si tratta di un sezionatore a 3 posizioni isolato in gas 
SF6 con posizioni di chiuso-sezionate-a terra. La 
linea e i contatti di terra sono azionati da comandi 
a 3 posizioni con due diverse sedi per la leva di 
manovra, con interblocco meccanico. I contatti 
inferiori dell’interruttore di manovra-sezionatore sono 
collegati agli isolatori passanti di media tensione che 
consentono il collegamento dei cavi.

FUSE SWITCH-DISCONNECTOR 
It is a SF6 gas insulated 3 position switch- disconnector 
with closed-sectionalized-earth positions. The line and 
the earth contacts are driven by a 3 position operating 
mechanisms with two different operating lever seats 
mechanically interlocked.
It is connected to the fuses holders by mean of 
copper busbars. The fuses are earthed upstream and 
downstream to allow the fuses manipulation in safe 
conditions.

INTERRUTTORE DI MANVORA-SEZIONATORE  CON 
FUSIBILE 
Si tratta di un interruttore di manovra-sezionatore a 
3 posizioni isolato in gas SF6 con posizioni di chiuso-
sezionate-a terra. La linea e i contatti di terra sono 
azionati da comandi a 3 posizioni con due diverse sedi 
per la leva di manovra, con interblocco meccanico.
È collegato ai portafusibili per mezzo di sbarre di 
rame. I fusibili sono messi a terra a monte e a valle, per 
consentirne la manipolazione in condizioni di sicurezza.

RMU0009

The 3 position switch-disconnector and fuse switch-
disconnector are housed inside the stainless steel tank 
filled with SF6 gas with pressure of 0,4 bar at 20°C.

L’interruttore di manovra-sezionatore a 3 posizioni 
e l’interruttore di manovra-sezionatore con fusibile 
sono alloggiati all’interno del contenitore di acciaio 
inossidabile riempito con gas SF6 alla pressione di 0,4 
bar a 20°C.

RMU0008
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RMU0010

FUSES HOLDERS
The fuses-holders are made with quartz-reinforced 
epoxy resin material.
Each fuse-holder is adapt to house an air-insulated 
medium voltage fuse. The fuse-holders are located 
and sealed inside the tank filled with SF6 gas and 
therefore are insensitive and not affected by the 
external environment conditions. The fuse-holders 
accessibility is from the front of the switchgear through 
the removable cover caps.

PORTAFUSIBILI
I portafusibili sono realizzati in materiale di resina 
epossidica rinforzata con quarzo.
Ciascun portafusibili è adatto ad alloggiare un fusibile 
di media tensione isolato in aria. I portafusibili sono 
posizionati e sigillati all’interno del contenitore 
riempito con gas SF6 e pertanto sono insensibili e 
non influenzati dalle condizioni dell’ambiente esterno. 
L’accesso ai portafusibili avviene dal lato frontale del 
quadro attraverso i coperchi di chiusura rimovibili.

ISOLATORI PASSANTI PER CAVI
Gli isolatori passanti per cavi sono realizzati in 
materiale di resina epossidica rinforzata con quarzo. 
Gli isolatori passanti sono posizionati sul lato anteriore 
del quadro per consentire il collegamento dei cavi di 
media tensione. Sono realizzati in conformità con le 
norme:
CENELEC EN 50180
CENELEC EN 50181

CABLES BUSHINGS
The cables bushings are made with quartz-reinforced 
epoxy resin material. The bushings are placed on 
the switchgear front side to enable the medium 
voltage cables connection. They are manufactured in 
accordance with the standards:
CENELEC EN 50180
CENELEC EN 50181

RMU0012
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They are available with interface type C (up to 630A for 
lines and circuit breaker functions) and interface type A 
(up 250A for fuse protection transformer function).
They are integrated with capacitor dividers (for the 
bushings with front application) and connected to the 
voltage presence device through a dedicated wires.

Sono disponibili con interfaccia di tipo C (fino a 630A 
per funzioni linea ed  interruttore) e interfaccia di tipo 
A (fino a 250A per la funzione protezione trasformatore 
di con fusibili).
Sono integrati con divisori capacitivi (per gli isolatori 
passanti con applicazione frontale) e collegati al 
dispositivo di presenza tensione attraverso un 
cablaggio dedicato.

TELAIO DI SUPPORTO DEL QUADRO E SCOMPARTO CAVI
Telaio di supporto realizzato con lamiere prezincate Fe 
P02 G Z275 MA UNI EN10142, spessore 20/10mm. Serve 
a sostenere il quadro e ad alloggiare lo scomparto cavi.
Lo scomparto cavi contiene gli isolatori passanti di 
media tensione adatti per i terminali di collegamento dei 
cavi di potenza. Sono previsti i passacavi e supporti per 
cavi in entrata. Lo scomparto cavi è chiuso da pannelli 
che possono essere rimossi solo dopo l’applicazione 
della procedura di interblocco prevista.

SWITCHGEAR SUPPORT FRAME AND CABLE 
COMPARTMENT
Support frame made of pre-galvanized metal sheets Fe 
P02 G Z275 MA UNI EN10142, 20/10mm of thickness. It 
has the scope to support the switchgear and house the 
cables compartment.
The cable compartment contains the medium voltage 
bushings suitable for power cables connection 
terminals. Incoming cables grommet and cables 
support are provided. The cables compartment are 
closed by panels that can be removed only after the 
application of the foreseen interlock procedure.

RMU0011

RMU0015 RMU0014

RMU0116

RMU0115
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MANOMETRO
Il manometro è sempre fornito nelle configurazioni 
del quadro compatto e modulare. Viene montato sul 
fronte del quadro per indicare la pressione del gas SF6 
all’interno del contenitore. Il manometro compensato 
in temperatura può essere fornito come opzione, come 
pure il pressostato dotato di contatti ausiliari per la 
segnalazione.

RMU0017 RMU0017-1

RMU0016

SAFETY VALVES
The ECOSMART GIS switchgear is equipped with 
pressure relief valves placed on the bottom of the 
stainless steel tank. They are designed to release the 
overpressures produced in case of an internal arc. The 
compact configurations are equipped with 2 pressure 
relief valves while the modular configurations are 
equipped with 1 pressure relief valve. Furthermore the 
cables compartment is provided with venting flaps 
to convey the overpressure towards the rear of the 
support frame.

VALVOLE DI SICUREZZA
Il quadro ECOSMART GIS è dotato di valvole per 
l’evacuazione della pressione posizionate sul fondo del 
contenitore di acciaio inossidabile. Sono progettate per 
rilasciare le sovrapressioni generate dalla presenza di 
un arco interno. Le configurazioni compatte sono dotate 
di 2 valvole , mentre le configurazioni modulari sono 
dotate di 1 valvola. Inoltre lo scomparto cavi è munito di 
alette di ventilazione per convogliare la sovrapressione 
verso il retro del telaio di supporto.

MANOMETRO
Il manometro è sempre fornito nelle configurazioni 
del quadro compatto e modulare. Viene montato sul 
fronte del quadro per indicare la pressione del gas SF6 
all’interno del contenitore. Il manometro compensato 
in temperatura può essere fornito come opzione, come 
pure il pressostato dotato di contatti ausiliari per la 
segnalazione.

PRESSURE GAUGE
The pressure gauge is always provided with compact 
and modular switchgear configurations. It is assembled 
on the switchgear front to indicate the pressure of the 
SF6 gas inside the tank. Temperature compensated 
pressure gauge can be supplied as option as well as 
the pressure switch equipped with auxiliary contacts 
for remote signalization.
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RMU0018

RMU0019

EARTHING
The ECOSMART GIS switchgear compact and modular 
type are equipped with a main earth busbar (100mm2 
of section, other size are available upon request) placed 
on the bottom of the switchgear front side. The medium 
voltage cables braids can be connected to the earth bar 
placed inside of each cables compartment.

MESSA A TERRA
Il quadro ECOSMART GIS di tipo compatto e modulare 
è dotato di una sbarra di terra principale (con sezione 
100mm2, altre dimensioni sono disponibili su richiesta) 
posizionata sul fondo del lato frontale del quadro. Le 
trecce dei cavi di media tensione possono essere 
collegate alla sbarra di terra posizionata all’interno di 
ogni scomparto cavi.

INTERBLOCCO
Il quadro ECOSMART GIS è sempre completo di tutti 
i necessari interblocchi per ottenere un alto livello di 
affidabilità durante l’assistenza e la manutenzione. 
Tali interblocchi sono conformi alle norme e possono 
essere addirittura aumentati con applicazioni 
speciali disponibili a richiesta (serrature a chiave, 
lucchetti, interblocchi elettrici, ecc.). La presenza degli 
interblocchi permette di rispettare la corretta sequenza 
delle manovre da parte degli operatori.

INTERLOCK
The ECOSMART GIS switchgear is always complete 
with all the necessary interlocks to fulfill a high level of 
reliability during service and maintenance conditions. 
They are in accordance with the standards and they can 
be even increased with special applications available 
upon request (keys locks, padlock arrangement, 
electrical interlocks etc.). The presence of the interlocks 
allow the respect of the correct operation sequences 
carried out by the operators.

RMU0020
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RMU0021

LOW VOLTAGE AUXILIARY COMPARTMENT
The ECOSMART GIS series, compact and modular 
configurations, can be equipped with low voltage box 
able to contain the low voltage auxiliary circuits and 
devices like protection relays, auxiliary relays, measure 
instruments and terminals blocks.

CELLA DI BASSA TENSIONE
La serie ECOSMART GIS (configurazioni compatte e 
modulari) può essere corredata di un cassonetto di 
bassa tensione in grado di contenere i circuiti ausiliari di 
bassa tensione e i dispositivi, quali i relè di protezione, 
i relè ausiliari, gli strumenti di misura, le morsettiere.

Il cassonetto di bassa tensione ha una porta di 
accesso fissata su cerniere e dotata di serratura (a 
richiesta con chiave). All’interno è possibile alloggiare 
i componenti ausiliari (quali morsettiere, relè ausiliari, 
relè di protezione, cablaggi, ecc.). La porta può 
contenere lampade, pulsanti, commutatori e l’ apertura 
per il relè di protezione per accedere direttamente 
alle sue impostazioni. Sul quadro sono previste 
canalette dedicate per portare i cablaggi provenienti 
dallo scomparto cavi (dove sono posizionati i TA) al 
cassonetto di bassa tensione

The low voltage box has an access door fixed on hinges 
and equipped with door lock (with key upon request). 
Inside the LV box is possible to accommodate the 
auxiliary components (such terminals blocks, auxiliary 
relay, protection relay, wires etc.). The door can hold 
lamps, push buttons, change-over switch and the 
protection relay window to have direct access to the 
protection relay settings. Dedicated wiring ducts are 
foreseen on the switchgear to bring the wires coming 
from the cables compartment (where the CT are placed) 
up to the LV box.

RMU0022
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TYPICAL FUNCTIONS FUNZIONI TIPICHE9. 9.

IINTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE ARRIVO / 
PARTENZA LINEA DI TIPO S

Questa funzione è adatta per le linee in entrata e in 
uscita. Si tratta di interruttore di manovra-sezionatore 
a 3 posizioni con posizioni di chiuso-sezionato-a terra. 
L’interruttore di manovra-sezionatore è alloggiato 
all’interno del contenitore di acciaio inossidabile 
saldato. Gli interblocchi meccanici assicurano la 
correttezza delle manovre e l’accesso ai cavi.
L’interruttore di manovra-sezionatore può essere 
corredato di motoriduttore e di contatti ausiliari per il 
controllo da remoto. L’interblocco elettrico è previsto 
per evitare manovre errate.
Un chiaro schema sinottico integrato indica la posizione 
dell’interruttore di manovra-sezionatore e descrive le 
sequenze di manovra per l’operatore.

INCOMING/OUTGOING SWITCH-DISCONNECTOR 
FUNCTION TYPE S

This function is suitable for incoming and outgoing lines. 
It is equipped with 3 position switch- disconnectors 
with closed-sectionalized-earth positions. The switch- 
disconnector is housed inside the welded stainless 
steel tank. Mechanical interlocks ensure the correct 
operations and cables access.
The switch-disconnector can be equipped with gear 
motor and auxiliary contacts for remote control. 
Electrical interlock is provided to avoid wrong sequence 
operations.
A clear integrated mimic diagram indicates the switch-
disconnector position and describes the operations 
sequences for the operator.

RMU0023
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COMANDO TIPO 1.
Funzione sezionatore:
apertura e chiusura indipendente mediante leva o 
motore

Funzione sezionatore di terra:
apertura e chiusura indipendente mediante leva.
 
Il comando è del tipo a passaggio del punto morto 
(indipendente dall’operatore) e l’energia per l’apertura 
e la chiusura è fornita da molle.

OPERATING MECHANISM TYPE 1.
Switch function:
independent operation opening and closing by lever or 
motor

Earthing switch  function:
independent operation opening and closing by lever.
 
The operating mechanisms is a death passing point 
type (independent from the operator) and operating 
energy to open and close  is provided  by springs.

Upon request the switch-disconnector can be equipped 
with gear motor.

Su richiesta l’interruttore di manovra-sezionatore può 
essere dotato di motoriduttore.

RMU0024
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SWITCH-DISCONNECTOR 
1 Switch-disconnector operating lever seats
2 Switch-disconnector position indicator
3 Earth-Switch position indicator
4 Earth-Switch operating lever seat

Operating mechanisms and mimic diagram are the 
same on both compact and modular solutions.

INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE 
1 Sede per la leva di manovra dell’interruttore di 

manovra-sezionatore
2 Indicatore di posizione dell’interruttore di manovra-

sezionatore
3 Indicatore di posizione del sezionatore di terra
4 Sede per la leva di manovra del sezionatore di terra

I comandi e lo schema sinottico sono gli stessi per le 
soluzioni compatte e modulari.

RMU0025
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FUSE SWITCH-DISCONNECTOR FUNCTION TYPE FS
This function is suitable for protection transformer. 
It is equipped with 3 position switch- disconnectors 
with closed-sectionalized-earth positions.The switch-
disconnector is housed inside the welded stainless 
steel tank. Mechanical interlocks ensure the correct 
operations, fuses and cables access. Medium voltage 
epoxy resin fuses holders are provided. The access to 
the fuses is possible from the front of the switchgear 
removing the protection metal plate and operating on 
the fuse holders caps. Fuses access is possible only if 
the 3 position switch-disconnector is in earth position. 
A clear integrated mimic diagram indicates the switch-
disconnector position, the charging spring and fuses 
status and describes the operations sequences for the 
operator.

INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE CON 
FUSIBILE DI TIPO FS
Questa funzione è adatta per la di protezione 
trasformatore. È dotata di interruttore di manovra-
sezionatore a 3 posizioni con posizioni di chiuso-
sezionato-a terra. L’interruttore di manovra-sezionatore 
è alloggiato all’interno del contenitore di acciaio 
inossidabile saldato. Gli interblocchi meccanici 
assicurano accesso in sicurezza ai fusibili e ai cavi. 
Sono previsti dei portafusibili in resina epossidica di 
media tensione. L’accesso ai fusibili è possibile dal lato 
frontale del quadro rimuovendo la piastra metallica 
di protezione e agendo sui coperchi dei portafusibili. 
L’accesso ai fusibili è possibile solo se l’interruttore 
di manovra-sezionatore a 3 posizioni è in posizione di 
terra. Un chiaro schema sinottico integrato indica la 
posizione dell’interruttore di manovra-sezionatore, 
la molla di carica e lo stato dei fusibili e descrive le 
sequenze di manovra per l’operatore.

RMU0027
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OPERATING MECHANISM TYPE 2 (FUSE SWITCH 
COMBINATION).
Switch function:
independent operation closing in two steps:
• Operating mechanism springs charging by lever
• Stored energy released by push buttons

independent opening operation realized with:
• push buttons 
• MV Fuses tripping mechanism
• Tripping coil  

Earth switch  function:
independent operation opening and closing by lever.

The operating mechanisms is a death passing point 
type (independent from the operator) and operating 
energy to open and close  is provided  by springs.

COMANDO DI TIPO 2 (SEZIONATORE COMBINATO CON 
FUSIBILE)
Funzione sezionatore:
manovra di chiusura indipendente in due fasi:
• Caricamento delle molle del comando mediante 

leva
• Energia accumulata dal meccanismo rilasciata 

tramite pulsanti

manovra di apertura indipendente realizzata con:
• Pulsanti
• Meccanismo intervento fusibili MT
• Bobina di sgancio  

Funzione sezionatore di terra:
apertura e chiusura indipendente mediante leva.

Il comando è del tipo a passaggio del punto morto 
(indipendente dall’operatore) e l’energia per l’apertura 
e la chiusura è fornita da molle.

RMU0028
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INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE 
1 Indicatore di posizione dell’interruttore di manovra-

sezionatore
2 Indicatore dello stato della molla
3 Indicatore dello stato dei fusibili
4 Sede della leva di manovra dell’interruttore di 

manovra-sezionatore
5 Indicatore di posizione del sezionatore di terra
6 Sede della leva di manovra del sezionatore di terra
7 Interblocco meccanico con pulsanti
8 Interblocco meccanico con vano fusibili

I comandi e lo schema sinottico sono gli stessi per le 
soluzioni compatte e modulari.

I fusibili di media tensione devono soddisfare le norme 
IEC 60282-1 e le norme DIN 43625. I fusibili di media 
tensione devono essere selezionati come indicato 
nella tabella successiva. Per applicazioni e prestazioni 
differenti (caselle rosse) consultare Tozzi Electrical 
Equipment.

SWITCH-DISCONNECTOR 
1 Switch-disconnector position indicator
2 Spring status indicator
3 Fuses status indicator
4 Switch-disconnector operating lever seats
5 Earth-Switch position indicator
6 Earth-Switch operating lever seat
7 Push buttons mechanical interlock
8 Fuses box mechanical interlock

Operating mechanisms and mimic diagram are the 
same on both compact and modular solutions.

The medium voltage fuses must fulfill the IEC Standards 
60282-1 and the DIN Standards 43625. The medium 
voltage fuses must be selected as per below table. For 
different applications and performances (green boxes) 
ask to Tozzi Electrical Equipment.

RMU0029
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TRANSFORMER POWER 
POTENZA 
TRASFORMATORE kVA

16

10

6

2

20

16

6

4

32

16

10

6

40

20

10

6

50

25

16

6

50

32

16

10

63

40

20

10

63

50

25

16

80

63

32

25

100

63

40

25

80

50

25

100

63

40

63

50 63

50 75 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 16001250

T0006

VOLTAGE / TENSIONE

6/7,2kV

10/12kV

20/24kV

30/36kV

MEDIUM VOLTAGE FUSES RATED CURRENT (A) / CORRENTE NOMINALE FUSIBILI (A)

La fusione di un fusibile provoca l’apertura trifase 
dell’interruttore di manovra-sezionatore mediante il 
meccanismo di intervento azionato dal percussore del 
fusibile.

Lo stato del fusibile viene indicato meccanicamente 
nello schema sinottico. A richiesta è possibile fornire 
un microinterruttore per ottenere la segnalazione 
elettrica dello stato dei fusibili.

The fusion of one fuse provoke the three phases switch-
disconnector opening through the tripping mechanism 
actuated by the fuses striker pin.

The fuses status is mechanically indicated on the mimic 
diagram. Upon request it is possible to provide a micro 
switch to get the fuses status electrical signalization.

RMU0030

Tripping mechanism actuate 
by the fuse striker pin
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The fuses installation/replacement is done with the 
fuses holders earthed on both sides.
In this condition it is not possible to carry out any 
operation on the line switch-disconnector.
The fuses are placed on a slide that enable their 
insertion inside the fuses holders. The caps closes the 
fuses holders and it isolates the fuses from the external 
environment.

L’installazione/sostituzione dei fusibili viene eseguita 
con i portafusibili messi a terra su entrambi i lati.
In questa condizione non è possibile eseguire alcuna 
manovra sull’interruttore di manovra-sezionatore di 
linea.
I fusibili sono posizionati su una slitta che consente di 
inserirli all’interno dei portafusibili. I coperchi chiudono 
i portafusibili e isolano i fusibili dall’ambiente esterno.

RMU0032

Il quadro non può essere alimentato se mancano uno o 
più fusibili.

The switchgear can’t be energized if one or more fuses 
are missing.

RMU0033 RMU0034
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INTERRUTTORE IN VUOTO DI TIPO CBS 
Questa funzione è adatta per la protezione di linee e 
trasformatori. È dotata di sezionatore a 3 posizioni 
con posizioni di chiuso-sezionato-a terra, in serie con 
un interruttore in vuoto. Il sezionatore e l’interruttore 
in vuoto sono alloggiati all’interno del contenitore di 
acciaio inossidabile saldato. Gli interblocchi meccanici 
assicurano la correttezza delle manovre e l’accesso ai 
cavi. Un chiaro schema sinottico indica le posizioni del 
sezionatore e dell’interruttore in vuoto.

I comandi e lo schema sinottico sono gli stessi per le 
soluzioni compatte e modulari.

VACUUM CIRCUIT BREAKER FUNCTION TYPE CBS
This function is suitable for lines, and transformers 
protection. It is equipped with 3 position disconnectors 
with closed-sectionalized-earth positions in series 
with a vacuum circuit breaker. The disconnector and the 
vacuum circuit breaker are housed inside the welded 
stainless steel tank. Mechanical interlocks ensure 
the correct operations and cables access. A clear 
integrated mimic diagram indicates the disconnector 
and vacuum circuit breaker positions.

Operating mechanisms and mimic diagram are the 
same on both compact and modular solutions.

RMU0035
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1 Indicatore di posizione dell’interrutore di manovra 
sezionatore

2 Sede della leva di manovra dell’interrutore di 
manovra-sezionatore

3 Indicatore di posizione del sezionatore di terra
4 Sede della leva di manovra del sezionatore di terra

1 Pulsante di apertura dell’interruttore
2 Pulsante di chiusura dell’interruttore
3 Sede della leva di carica della molla
4 Indicatore dello stato della molla
5 Indicazione stato interruttore
6 Contamanovre
7 Blocco a chiave

1  Switch-disconnector position indicator
2   Switch-disconnector operating lever seats
3  Earth-Switch position indicator
4  Earth-Switch operating lever seat

1  Circuit breaker opening push button
2  Circuit breaker closing button
3  Spring charging lever seat
4  Spring status indicator
5  Circuit breaker status indicator
6  Operations counter
7  Key lock

RMU0036
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L’interruttore è posizionato all’interno del contenitore 
di acciaio inossidabile con SF6.
Il comando è meccanico di tipo a molle con manovre di 
apertura e chiusura indipendenti dall’operatore.
Il comando può essere azionato manualmente oppure 
da remoto tramite un motoriduttore, bobine di apertura 
e chiusura. Il comando di chiusura della molla può 
essere caricato con la leva manuale o dal motoriduttore 
(fornito su richiesta).
Le manovre di apertura e chiusura vengono eseguite 
tramite  pulsanti disponibili oppure tramite  le bobine 
di apertura e chiusura azionate da remoto. 

The circuit breaker is placed inside the stainless steel 
tank filled with SF6.
The operating mechanism is mechanical with springs 
type with opening and closing operations independents 
from the operator.
The operating mechanism can be operated manually or 
from remote through a gear motor, opening and closing 
coil. The operating mechanism closing spring can be 
charged through the spring charging lever or by the 
gear motor (supplied upon request)
Opening and closing operations are carried out by the 
available push buttons or via the opening and closing 
coils actuated from remote. 

RMU0038

L’interruttore in vuoto viene prodotto adottando la 
tecnica dei poli separati.
Le ampolle in vuoto utilizzate per l’interruzione e 
che costituiscono l’interruttore  sono posizionate su 
appositi supporti.

The vacuum circuit breaker is manufactured adopting 
the technique of the separate poles.
The vacuum interrupters are positioned on dedicated 
supports.
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L’interruttore in vuoto può essere azionato sia 
localmente sia da remoto, come segue: 

Manovre locali (posizione di partenza: interruttore 
aperto):
• Impugnare la leva
• Caricare le molle di chiusura fino alla fine della 

corsa
• Premere il pulsante di chiusura
• L’interruttore viene chiuso e la molla di apertura  

viene caricata automaticamente
• Premere il pulsante di apertura
• L’interruttore si apre e le molle di chiusura e apertura 

si scaricano.

The vacuum circuit breaker can be operated both locally 
and from remote as follow:

Local operations (start position: circuit breaker open):
• Grasp the charging lever
• Charge the closing springs until the end of the 

stroke
• Push the closing push buttons
• The circuit breaker get closed and the opening 

spring is charged automatically
• Push the opening push buttons
• The circuit breaker get open with the closing and 

opening springs discharged.

Manovre da remoto (posizione di partenza: interruttore 
aperto):
• Caricare la molla di chiusura tramite il motoriduttore
• Azionare la bobina di chiusura
• L’interruttore viene chiuso e la molla di apertura 

viene caricata automaticamente
• La molla di chiusura viene caricata dal motore 

subito dopo la chiusura dell’interruttore
• Azionare la bobina di apertura
• L’interruttore si apre con la molla di chiusura caricata 

e pronto per una nuova manovra di chiusura.

Il blocco a chiave, disponibile con interruttore in 
posizione di aperto, viene utilizzato per realizzare le 
sequenze di interblocco.

Remote operations (start position: circuit breaker 
open):
• Charge the closing spring via the gear motor.
• Actuate the closing coil
• The circuit breaker get closed and the opening 

spring is charged automatically
• The closing spring is charged by the motor 

immediately after the circuit breaker closing. 
• Actuate the opening coil
• The circuit breaker get open with the closing spring 

charged and ready for a new closing operation.

The key lock, available with key free with circuit 
breaker in open position, is used to realize the interlock 
sequences with other switchgear.

RMU0041
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L’interruttore in vuoto ECOSMART VCB G soddisfa le 
seguenti norme IEC:
> IEC 62271-100

Caratteristiche principali
• Comando laterale a molla ad accumulo di energia 

(molla di chiusura e molla di apertura)
• Manovre manuali ed elettriche
• Ciclo O-C-O completo senza ricarica delle molle
• Lunga durata meccanica ed elettrica
• Elevato numero di manovre
• Manutenzione limitata 
• Flessibile  nella personalizzazione 
• Ampia gamma di accessori
• Applicazione, su richiesta, di sensori di corrente e 

relè di protezione auto-alimentati.

The ECOSMART VCB G  vacuum circuit breaker comply 
with the following IEC standards;
> IEC 62271-100

Main Characteristics
• Stored energy springs lateral operating mechanism 

(closing spring and opening spring)
• Manual and electrical operations
• Complete O-C-O cycle without reloading the springs
• Long mechanical and electrical life
• High number of operations
• Limited Maintenance 
• Flexible in customization   
• Large availability accessories range
• Application, upon request, of current sensors and 

self-powered protection relay.
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T0007

T0008

VACUUM CIRCUIT BREAKER / INTERRUTTORE IN VUOTO

Rated voltage Ur (kV) 12 24 36

Power frequency withstands voltage 50/60 Hz 1 min. 

Frequenza industriale 50/60 Hz 1 min.
Ud (kV) 28 50 70

Rated lighting impulse withstand voltage / Tensione ad impulso Up (kV) 75 125 170

Rated frequency / Frequenza Nominale fr (Hz) 50/60 50/60 50/60

Rated current / Corrente nominale Ir (A) 630 630 630

Rated breaking capacity / Potere di corto circuito Isc (kA) 16 - 25 16 - 25 16-20

Rated short time withstand current 1 second 1

Corrente di breve durata 1 secondo 1
Ik (kA) 16 - 25 16 - 25 16-20

Operation sequence / Ciclo operazioni O - 0,3sec - CO - 3min - CO

Operating time / Tempo di manovra (ms) 50 50 50

Arcing time / Tempo d’arco (ms) 7/12 7/12 7/12

Total breaking time / Tempo totale d’interruzione (ms) 57/62 57/62 57/62

Closing time / Tempo di chiusura (ms) 65 65 65

1) Upon request available with 20kA x 3 sec/  Su richiesta disponibile a 20kA x 3 sec.

MECHANICAL CLASSES / CLASSI MECCANICHE CLASS / CLASSE NOTES / NOTE

Vacuum circuit breaker / Interruttore in vuoto M1 2.000 Mechanical operations / Operazioni meccaniche

Vacuum circuit breaker / Interruttore in vuoto M2 10.000 Mechanicas operations / Operazioni meccaniche
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L’interruttore in vuoto è associato a relè di protezione 
che possono essere del tipo auto-alimentato o con 
alimentazione ausiliaria,  assemblati nel cassonetto 
di bassa tensione e alimentati mediante TA separati 
installati all’interno dello scomparto cavi. L’interruttore 
è dotato di una bobina di apertura e di una serie 
di contatti ausiliari. Su richiesta sono disponibili 
accessori extra che possono essere installati anche in 
un secondo momento.

The vacuum circuit breaker is combined with protection 
relays that can be Self-Powered or powered type 
assembled in the low voltage compartment and fed by 
separate CT assembled inside the cables compartment. 
The circuit breaker is basically equipped with tripping 
coil and auxiliary contacts set. Extra accessories are 
available upon request and assembly is possible even 
afterwards.

TPR1

Protection relay type TPR1
ANSI codes 50-51-50N-51N

Relè di protezione tipo TPR1
Codici ANSI 50-51-50N-51N

Other protection relays brands are available depending 
on the customer demand. 
The circuit breaker is compatible with other protection 
relays that can be placed inside the low voltage box of 
the cubicle offering the maximum choice flexibility to 
the customer.

Sono disponibili relè di protezione di altri costruttori  in 
base alla richiesta del cliente. 
L’interruttore è compatibile con gli altri relè di 
protezione che possono essere posizionati all’interno 
del  cassonetto di bassa tensione ed offre la massima 
flessibilità di scelta per il cliente.

Protection TYPE TPR2
ANSI codes 50-51-51N 67N

Relè di protezione tipo TPR2
Codici ANSI 50-51-50N-51N 67N

TPR2

RMU208
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Gli interblocchi meccanici sono previsti tra il 
sezionatore di linea-terra-interruttore in vuoto ed 
il pannello dello scomparto cavi per assicurare 
una corretta sequenza delle manovre e prevenire 
qualsiasi possibile errore. Sull’interruttore di manovra-
sezionatore e sull’interruttore in vuoto possono essere 
installati dei dispositivi addizionali di interblocco per 
aumentarne l’affidabilità e ottenere un interblocco 
meccanico logico tra scomparti di installazioni diverse.

1.
La figura mostra gli interblocchi meccanici disposti 
sul comando. Il sezionatore a 3 posizioni è in posizione 
sezionata (linea aperta), il pannello dello scomparto 
cavi è in posizione. La leva viola è l’interblocco tra le 
sedi di manovra di linea e di di terra. Le sedi di manovra 
hanno un’ apertura che permette alla parte superiore 
della leva viola (forma a perno) di entrare ostruendo 
l’accesso della leva di manovra (a seconda della 
posizione del sezionatore).
Le leve blu sono l’interblocco tra il pannello di chiusura 
dello scomparto cavi e il comando del sezionatore di 
terra. 

Mechanical interlocks are provided between line-earth-
circuit breaker-cables compartment door to ensure a 
correct operations sequences and prevent any possible 
operation mistake. Additional interlock devices as keys 
lock can be assembled on the switch-disconnector and 
circuit breaker to increase its reliability and perform 
a logic mechanical interlock   between cubicles of 
different installation.

1.
The picture shows the mechanical interlocks 
arranged on the operating mechanism. The 3 position 
switch- disconnector is in sectionalized position 
(disconnected), the cables compartment panel is on 
place. The purple lever is the interlock between the line 
and earth operating lever seats. The lever seats have 
an open inlet that allow the top part of the purple lever 
(pivot shape) to enter obstructing the operating lever 
access (depending on the switch position).
The blue levers are the interlock between the cables 
compartment panel and the 3 position switch earth 
operating mechanism.

INTERLOCKS INTERBLOCCHI10. 10.

1

EM0021
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2.
La figura mostra l’interruttore a 3 posizioni in posizione 
di chiuso, il sezionatore di terra aperto e il pannello 
dello scomparto cavi in posizione. Durante la manovra 
di chiusura del sezionatore di linea, la sede della leva 
ruota, l’apertura si sposta impedendo l’accesso della 
leva di interblocco e contemporaneamente blocca la 
sede della manovra di terra.
In queste condizioni il sezionatore di terra non può 
essere azionato e nemmeno il pannello dello scomparto 
cavi può essere rimosso ed il quadro può essere messo 
in servizio.

3.
La figura mostra l’interruttore a 3 posizioni in posizione 
di aperto, il sezionatore di terra chiuso e il pannello 
dello scomparto cavi in posizione. Durante la manovra 
di chiusura del sezionatore di terra, la sede della leva 
ruota, l’apertura si sposta impedendo l’accesso della 
leva di interblocco e contemporaneamente blocca 
la sede della manovra di linea. In queste condizioni 
non è possibile manovrare l’interruttore di manovra-
sezionatore, il sezionatore di terra è chiuso e il pannello 
dello scomparto cavi può essere rimosso consentendo 
l’accesso ai cavi.
Durante l’apertura della porta la leva blu viene spinta 
in alto ed esercita una pressione sulla leva viola che 
impedisce le manovre dell’interruttore di manovra-
sezionatore di linea.
Ora è consentito l’accesso al quadro e le condizioni di 
sicurezza sono garantite dagli interblocchi meccanici.

2.
The picture shows the 3 position switch in closed 
position, the earth switch in open position and the 
cables compartment panel on place. During the line 
switch closing operation the lever seat rotates, the 
inlet moves preventing the interlock lever access and 
simultaneously it locks the earth operating seat.
In this conditions the earth switch cannot be operated 
as well as the cables compartment panel cannot be 
opened and the switchgear can be put under service.

3.
The picture shows the 3 position switch in open 
position, the earth switch in closed position and the 
cables compartment panel on place. During the earth 
switch closing operation the lever seat rotates, the 
inlet moves, preventing the interlock lever access 
and simultaneously it locks the line operating seat. In 
this condition the line switch-disconnector cannot be 
operated, the earth switch is closed and the cables 
compartment panel can be removed allowing the 
cables access.
During the door opening the blue lever is pushed up and 
makes pressure on the purple lever that prevents the 
line switch-disconnector operations.
The cubicle access is now admitted and safety 
conditions are ensured by the mechanical interlocks.

EM0022 EM0023

2 3
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Oltre agli interblocchi meccanici standard, la serie 
di quadri ECOSMART GIS può essere dotata di altri 
interblocchi realizzati con chiavi assemblate sul 
comando.  
È possibile montare 2 chiavi che agiscono sulla sede 
della leva del sezionatore di linea, e 2 chiavi che 
agiscono sulla sede della leva del sezionatore di terra.

• Linea aperta – Chiave libera
•  Linea chiusa – Chiave libera
•  Terra aperta – Chiave libera
•  Terra chiusa – Chiave libera

Le chiavi possono essere combinate mediante un anello 
metallico saldato per ottenere sequenze di manovre tra 
scomparti appartenenti a quadri differenti.

In addition to the standard mechanical interlocks, the 
ECOSMART GIS switchgear series can be equipped with 
further interlocks realized through keys assembled on 
the operating mechanism.  
It is possible to assemble 2 keys acting on the line 
switch  lever seat, and 2 keys acting on the earthing 
switch lever seat.

• Open line – Key free
• Closed line – Key free
•  Open earth – Key free
•  Closed earth – Key free

The keys can be combined together through metallic 
welded ring to achieve operations sequences between 
cubicles that belong to different switchgears.

KEYS INTERLOCKS INTERBLOCCHI A CHIAVE11. 11.

EM0024
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LINE SWITCH OPERATING MECHANISM

1 KEY FREE WITH LINE CLOSED

2 KEY FREE WITH LINE OPEN

3 ELECTRICAL LOCK. It is assembled only when the line 
switch is motorized. It prevents the switch maneuvers 
through the motor gear when the operating lever is placed 
inside the operating seat.

 The pivot (3) is moved down to allow the operating lever 
access. The micro switch (4) cuts the feeding of the motor 
auxiliary voltage for inhibiting its operations.

COMANDO DEL SEZIONATORE DI LINEA

1 CHIAVE LIBERA CON LINEA CHIUSA

2 CHIAVE LIBERA CON LINEA APERTA

3 BLOCCO ELETTRICO. È montato solo quando il sezionatore 
di linea è motorizzato. Impedisce le manovre del 
sezionatore tramite l’ingranaggio motore quando la leva è 
all’interno della sede di manovra.

 Il perno (3) viene abbassato per consentire l’accesso 
alla leva di manovra. Il micro-interruttore interrompe 
l’alimentazione della tensione ausiliaria del motore per 
impedirne il funzionamento.

EM0025

1

2

3
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1
FUSES SWITCH OPERATING MECHANISM

1. Key free with line switch open and charging springs 
discharged.

On the fuses switch operating mechanism the key lock 
is free when the charging spring are discharged and the 
switch-disconnector is in open position.
With this conditions and the key extracted it is not 
possible to operate on the line switch that keeps the 
open position until when the key is applied and the 
charging springs seat is unlocked

2
EARTH SWITCH OPERATING MECHANISM

1 Key free with earth switch closed

2 Key free with earth switch open
The keys locks are optional and they are supplied and 
assembled upon customer request.

1
COMANDO SEZIONATORE CON FUSIBILI

1 Chiave libera con interruttore di linea aperto e molle 
di carica scariche.

Sul comando del sezionatore con fusibile il blocco a 
chiave è libero quando la molla di caricamento è scarica 
e l’interruttore di manovra-sezionatore è in posizione 
aperta.
In queste condizioni e con la chiave estratta non è 
possibile agire sul sezionatore di linea che mantiene la 
posizione aperta fino a quando non viene applicata la 
chiave e la sede delle molle di carico viene sbloccata.

2
MECCANISMO DI COMANDO DEL SEZIONATORE DI 
TERRA

1 Chiave libera con sezionatore di terra chiuso

2 Chiave con sezionatore di terra aperto
I blocchi a chiave sono opzionali e sono forniti e 
installati su richiesta del cliente.

EM0026

1 2

1

1

2

EM0027
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Con l’interruttore di manovra sezionatore di linea 
bloccato in posizione di aperto ed il pannello dello 
scomparto cavi rimosso è possibile azionare il 
sezionatore di terra per eseguire la prova dei cavi di 
media tensione.
In queste condizioni è possibile aprire il sezionatore 
di terra. La leva blu spinge la leva viola inibendo le 
manovre dell’interruttore di manovra-sezionatore di 
linea. 
La prova dei cavi di media tensione può essere 
effettuata in condizioni di sicurezza. 

With the line switch locked in open position and the 
cables compartment door open it is possible to operate 
the earth switch to carry out the medium voltage cables 
test.
With the above conditions it is possible to open the 
earth switch. The blue lever is pushing the purple lever 
inhibiting the line switch-disconnector operations. 
Medium voltage cable test can be performed in safe 
conditions.

CABLES TESTING CONDITIONS CONDIZIONI DI PROVA DEI CAVI12. 12.

EM0028

La gamma compatta offre fino a cinque funzioni 
all’interno di un unico contenitore saldato in acciaio 
inossidabile contenente SF6.  Le funzioni B, S, FS, CBS 
soddisfano le esigenze delle più comuni configurazioni 
d’installazione con dimensioni ridotte.

The compact range offers up to five functions inside a 
unique  SF6 stainless steel welded tank . The functions 
B, S, FS, CBS meet the exigencies of the most common 
installation configurations with reduced dimensions.

COMPACT RANGE GAMMA COMPATTA13. 13.
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Incoming/outgoing switch-disconnector switchgears, 
line diagrams and overall dimensions for 12-24 kV. 
For 36kV ask the manufacturer.

Quadri con interruttore di manovra-sezionatore, arrivo/
partenza linea, schemi unifilari e dimensioni d’ingombro 
per 12-24 kV. Per 36 kV chiedere al costruttore.

RMU0046

3S line diagram Schema unifilare 3S

RMU0047 RMU0048

3S overall dimensions front view

Dimensioni d’ingombro 3S vista frontale

3S overall dimensions lateral view

Dimensioni d’ingombro 3S vista laterale
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RMU0049

Schema unifilare 4S4S line diagram

RMU0048RMU0050

4S overall dimensions front view

Dimensioni d’ingombro 4S vista frontale

4S overall dimensions lateral view

Dimensioni d’ingombro 4S vista laterale
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EM0035BC

Schema unifilare BCBC line diagram

RMU0048RMU0053

BC overall dimensions front view

Dimensioni d’ingombro BC vista frontale

BC overall dimensions lateral view

Dimensioni d’ingombro BC vista laterale
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RMU0053 RMU0048

RMU0052

Schema unifilare BSBS line diagram

BS overall dimensions front view

Dimensioni d’ingombro BS vista frontale

BS overall dimensions lateral view

Dimensioni d’ingombro BS vista laterale
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RMU0055

Incoming/outgoing switch-disconnector and fuse 
switch-disconnector switchgears, line diagrams and 
overall dimensions for 12-24 kV. 
For 36kV ask the manufacturer.

Quadri con Interruttore di manovra-sezionatore, arrivo/
partenza linea ed interruttore di manovra-sezionatore 
con fusibile, schemi unifilari e dimensioni d’ingombro 
per 12-24 kV.  Per 36 kV chiedere al costruttore.

BFS line diagram Schema unifilare BFS

RMU0056 RMU0057

BFS overall dimensions front view

Dimensioni d’ingombro BFS vista frontale

BFS overall dimensions lateral view

Dimensioni d’ingombro BFS vista laterale
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RMU0057

RMU0058

Schema unifilare SFSSFS line diagram

RMU0059

SFS overall dimensions front view

Dimensioni d’ingombro SFS vista frontale

SFS overall dimensions lateral view

Dimensioni d’ingombro SFS vista laterale
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RMU0061

Schema unifilare 2SFS2SFS line diagram

RMU0062

2SFS overall dimensions front view

Dimensioni d’ingombro 2SFS vista frontale

Upon request the 2SFS swithgear is available with the 
following dimensions F 1030 D 800 H 1400mm

2SFS overall dimensions lateral view

Dimensioni d’ingombro 2SFS vista laterale

Su richiesta il quadro 2SFS è disponibile con le 
seguenti dimensioni L 1030 P 800 H 1400mm

RMU0057
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RMU0057

RMU0064

RMU0065

Schema unifilare 3SFS3SFS line diagram

3SFS overall dimensions front view

Dimensioni d’ingombro 3SFS vista frontale

3SFS overall dimensions lateral view

Dimensioni d’ingombro 3SFS vista laterale
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RMU0067

RMU0067

Schema unifilare 4SFS4SFS line diagram

4SFS overall dimensions front view

Dimensioni d’ingombro 4SFS vista frontale

4SFS overall dimensions lateral view

Dimensioni d’ingombro 4SFS vista laterale

RMU0057
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RMU0057

RMU0070

RMU0071

Schema unifilare 2S2FS2S2FS line diagram

2S2FS overall dimensions front view

Dimensioni d’ingombro 2S2FS vista frontale

2S2FS overall dimensions lateral view

Dimensioni d’ingombro 2S2FS vista laterale
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RMU0073

RMU0074

Schema unifilare 3S2FS3S2FS line diagram

3S2FS overall dimensions front view

Dimensioni d’ingombro 3S2FS vista frontale

3S2FS overall dimensions lateral view

Dimensioni d’ingombro 3S2FS vista laterale

RMU0057
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Incoming/outgoing switch-disconnector and vacuum 
circuit breaker switchgears, line diagrams and overall 
dimensions for 12-24 kV. 
For 36kV ask the manufacturer.

Quadri con Interruttore di manovra-sezionatore, 
arrivo/partenza linea ed interruttore in vuoto, schemi 
unifilari e dimensioni d’ingombro per 12-24 kV. 
Per 36 kV chiedere al costruttore.

BCBS line diagram Schema unifilare BCBS

RMU0077 RMU0078

BCBS  overall dimensions front view

Dimensioni d’ingombro BCBS  vista frontale

BCBS  overall dimensions lateral view

Dimensioni d’ingombro BCBS  vista laterale

RMU0076
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RMU0079

RMU0080

Schema unifilare SCBS SCBS line diagram

SCBS  overall dimensions front view

Dimensioni d’ingombro SCBS  vista frontale

RMU0078

SCBS  overall dimensions lateral view

Dimensioni d’ingombro SCBS  vista laterale
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RMU0081

RMU0078

RMU0082

RMU0083

Schema unifilare 2SCBS 2SCBS line diagram

2SCBS  overall dimensions front view

Dimensioni d’ingombro 2SCBS  vista frontale

2SCBS  overall dimensions lateral view

Dimensioni d’ingombro 2SCBS  vista laterale
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RMU0085

RMU0086

Schema unifilare 3SCBS 3SCBS line diagram

3SCBS  overall dimensions front view

Dimensioni d’ingombro 3SCBS  vista frontale

3SCBS  overall dimensions lateral view

Dimensioni d’ingombro 3SCBS  vista laterale

RMU0078
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RMU0078

RMU0088

RMU0089

Schema unifilare 2S2CBS 2S2CBS line diagram

2S2CBS  overall dimensions front view

Dimensioni d’ingombro 2S2CBS  vista frontale

2S2CBS  overall dimensions lateral view

Dimensioni d’ingombro 2S2CBS  vista laterale
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La gamma modulare offre 4 funzioni base, ciascuna 
contenuta all’interno di un singolo contenitore saldato 
in acciaio inossidabile contenente SF6 più una gamma 
di unità di misura. Queste unità possono essere 
collegate tra loro per ottenere diversi schemi elettrici. 
Le funzioni B, S, FS, CBS sono complete  di terminazioni 
per l’estensibilità alloggiate sul tetto e/o sul fianco 
dell’unità per consentire l’estensione dell’unità sui due 
lati. Grazie alle funzioni disponibili, la serie modulare 
ECOSMMMAR GIS soddisfa le esigenze delle più comuni 
configurazioni d’installazione con dimensioni ridotte.
Sono disponibili unità di misura adatte ad alloggiare i 
trasformatori di misura di tensione e di corrente. 

The modular range offers 4 basic functions each one 
contained inside a single SF6 stainless steel welded 
tank plus a metering units range. These units can 
be connected together to obtain various electrical 
schemes. The functions B, S, FS, CBS are equipped 
with epoxy resin extension bushings accommodated 
on the unit roof and side to enable the unit extension 
on both sides. Through the available functions the 
ECOSMMMAR G modular series meets the exigencies 
of the most common installation configurations with 
reduced dimensions.
Metering units suitable to house current and voltage 
measure transformers are available. 

MODULAR RANGE GAMMA MODULARE13. 14.
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RMU0091

B line diagram Schema unifilare B

Incoming cable unit type B, line diagrams and 
overall dimensions for 12-24 kV. For 36kV ask the 
manufacturer.

Unità arrivo linea di tipo B, schemi unifilari e dimensioni 
d’ingombro per 12-24 kV.  Per 36 kV chiedere al 
costruttore.

RMU0093

B overall dimensions front view

Dimensioni d’ingombro B vista frontale

B overall dimensions lateral view

Dimensioni d’ingombro B vista laterale

RMU0092
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RMU0095

Unità interruttore di manovra-sezionatore di tipo S, 
schemi unifilare e dimensioni d’ingombro per 12-24 kV. 
Per 36 kV chiedere al costruttore.

Schema unifilare S

Switch-disconnector unit type S, line diagrams and 
overall dimensions for 12-24 kV. 
For 36kV ask the manufacturer.

S line diagram

S  overall dimensions front view

Dimensioni d’ingombro S  vista frontale

S  overall dimensions lateral view

Dimensioni d’ingombro S  vista laterale

RMU0023

RMU0093
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RMU0093

RMU0027

RMU0098

Unità interruttore di manovra-sezionatore con fusibile 
tipo FS, schemi di linea e dimensioni d’ingombro  per 
12-24 kV.  Per 36 kV chiedere al costruttore.

Schema unifilare FS

Fuse Switch-disconnector unit type FS, line diagrams 
and overall dimensions for 12-24 kV. 
For 36kV ask the manufacturer.

FS line diagram

FS  overall dimensions front view

Dimensioni d’ingombro FS  vista frontale

FS  overall dimensions lateral view

Dimensioni d’ingombro FS  vista laterale
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RMU0035

RMU0101 RMU0102

Unità interruttore in vuoto di tipo CBS, schema unifilare 
e dimensioni d’ingombro per 12-24 kV. 
Per 36 kV chiedere al costruttore.

Schema unifilare CBS

Vacuum circuit breaker unit type CBS, line diagrams 
and overall dimensions for 12-24 kV. 
For 36kV ask the manufacturer.

CBS line diagram

CBS  overall dimensions front view

Dimensioni d’ingombro CBS  vista frontale

CBS  overall dimensions lateral view

Dimensioni d’ingombro CBS  vista laterale
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Le unità di misura sono isolate in aria. Sono disponibili 
in diverse configurazioni per adeguarsi agli schemi 
elettrici più comuni. Sono adatte per l’installazione 
TA e TV. Possono essere collegate alla serie modulare 
ECOSMART GIS tramite le connessioni laterali o sul 
tetto.
Le dimensioni di TA e TV devono essere compatibili 
con l’unità. Possono essere forniti assemblati e cablati 
all’interno dell’ unità  oppure il cliente può  provvedere 
all’assemblaggio e al cablaggio , seguendo le istruzioni 
di montaggio di Tozzi Electrical Equipment.
La gamma include i seguenti tipi:

The metering units are air-insulated. They are available 
with different electrical configuration to satisfy the 
most common electrical schemes. They are suitable for 
CTs and VTs installation.They can be connected to the 
ECOSMART GIS modular series through the lateral or 
top bushings.
The CTs and VTs dimensions must be compatible with 
the unit. They can be supplied assembled and wired 
inside the cubicle or the customer is free to do this job 
at his premises following the Tozzi Electrical Equipment 
assembling instructions.
The range includes the following types:

METERING UNITS UNITÀ DI MISURA15. 15.

MDDAV MLDAV MRDAV MLRAV MRV MLV MDDV MLINKMDDVMLVMDDAV MLDAV MRDAV MLRAV MRV MLINKMDDVMLVMDDAV MLDAV MRDAV MLRAV MRV MLINKMDDVMLVMDDAV MLDAV MRDAV MLRAV MRV MLINKMDDVMLVMDDAV MLDAV MRDAV MLRAV MRV MLINKMDDVMLVMDDAV MLDAV MRDAV MLRAV MRV MLINKMDDVMLVMDDAV MLDAV MRDAV MLRAV MRV MLINKMDDVMLVMDDAV MLDAV MRDAV MLRAV MRV MLINKMDDVMLVMDDAV MLDAV MRDAV MLRAV MRV MLINK

TEEDI0000015

MDDV MDDV

Overall dimensions front view

Dimensioni d’ingombro  vista frontale

Overall dimensions lateral view

Dimensioni d’ingombro  vista laterale
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MLDAVMLDAV

MLINK

MRDAV MRDAV

MLINK
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Le unità della gamma modulare possono essere 
collegate tra loro per ottenere diversi schemi elettrici. 
Le funzioni B, S, FS, CBS sono munite di terminazioni di 
estensione alloggiate sul tetto e sui lati dell’unità per 
consentire l’estensione su entrambi i lati.

Le unità solo collegate tra loro  da sbarre isolate 
esterne e  da connettori montati sulle terminazioni di 
estensione. 

The units of the modular range can be connected 
together to obtain various electrical schemes. The 
functions B, S, FS, CBS are equipped with epoxy resin 
extension bushings accommodated on the unit roof 
and /or side connectors to enable the unit extension on 
both sides.

The units are connected together  by external insulated 
busbars and  adapters kit mounted on the  extensions 
bushings. 

MODULAR UNITS CONNECTION COLLEGAMENTO DELLE UNITÀ 
MODULARI

16. 16.

The selection of the connection busbars and adapters 
is easly done consulting the below table. The extensions 
operations do not involve the SF6 tank.

La selezione delle sbarre di collegamento e degli 
adattatori è agevolata dalla seguente tabella. Le 
manovre di estensione non coinvolgono il contenitore 
di SF6.

NKT CODE 
CODICE

DESCRIPTION /  DESCRIZIONE
NOMINAL CURRENT 
CORRENTE NOMINALE

26 129 72 End Adapter (set of 3 pcs) / Terminale (set di 3 pezzi)

630/1250A

27 129 73 Cross Adapter (set of 3 pcs) / Terminale intermedio (set di 3 pezzi)

26 450 xx* Busbars (L xxx mm) 1 pcs / Sbarra (L xxx mm) 1 pezzo

27 450 xx* Busbars (L xxx mm) 1 pcs / Sbarra (L xxx mm) 1 pezzo

28 450 xx* Busbars (L xxx mm) 1 pcs / Sbarra (L xxx mm) 1 pezzo

*Length according to application /Lunghezza in base all’applicazione

T0023

RMU0107 RMU0108
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Lo stesso kit di collegamento viene utilizzato per 
collegare la configurazione compatta del RMU.
Tutte le unità compatte possono essere ordinate con 
terminazioni di estensione. 
L’estensibilità deve essere ordinata con il quadro, 
essendo un’applicazione opzionale. 
Con questa applicazione è possibile combinare il 
quadro compatto con qualsiasi unità che appartenga 
alla gamma modulare.

L’estensibilità è disponibile anche sul lato del quadro 
attraverso boccole e connettori dedicati che permettono 
il collegamento dei vari moduli della gamma.

The same connection kit is used to connect the RMU 
compact configuration.
All compact units can be ordered with extension 
bushings mounted on the switchgear. The extension kit 
must be ordered with the switchgear as it is an optional 
application. 
With this application the compact switchgear can be 
combined together with any cubicle that belongs to the 
modular range.

The extensibility is available also on the side of the 
switchgear through dedicated bushings and connectors 
that allow the connections of the switchgear modules.

RMU lateral 2RMU lateral 1

RMU0107-2RMU0107-1
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La serie ECOSMART GIS è provata per la tenuta all’arco 
interno secondo la norma IEC 62271-200 Appendice A, 
fino a 20kA x 1s.
Le prove sono state eseguite sul contenitore di acciaio 
inossidabile e sullo scomparto cavi. 
In presenza di un arco interno nel contenitore, la 
sovrapressione viene rilasciata all’interno del telaio 
di supporto del quadro tramite le valvole di sicurezza 
posizionate sul fondo del contenitore.
In caso di arco interno nello scomparto cavi, la 
sovrapressione viene convogliata verso il telaio di 
supporto tramite le alette posizionate sulla piastra 
frontale del telaio stesso. 

La serie ECOSMART GIS adempie alla classificazione 
IAC AFLR per la tenuta all’arco interno

Il quadro RMU è posizionato contro la parete. La 
sovrapressione viene evacuata nel condotto cavi, il cui 
volume non deve essere inferiore a 10m3.

The RMU ECOSMART GIS series is Internal Arc tested in 
accordance with standard IEC 62271-200 Appendix A, 
up to 20kA x 1sec.
The tests have been carried out on the stainless steel 
tank and on the cables compartment. 
In the event of an internal arc inside the tank the 
overpressure is released towards the switchgear 
support frame through the safety valves positioned on 
the bottom of the tank.
In case the internal arc appears inside the cables 
compartment, the overpressure is conveyed to the 
support frame via the flaps positioned on the basement 
front plate. 

The RMU ECOSMART GIS series fulfill the arc protection 
classification IAC AFLR.

The RMU switchgear is positioned against the wall. The 
overpressure is evacuated into the cables trench that 
must be no less of 10m3 of volume.

INTERNAL ARC CLASSIFICATION CLASSIFICAZIONE DI TENUTA D’AR-
CO INTERNO

17. 17.

Internal arc on SF6 tank           
Arco interno sul contenitore SF6 

Internal arc on cables compartment
Arco interno sullo scomparto cavi

RMU0110 RMU0111

Cables trench volume > 10m3 Volume condotto cavi > 10m3



Tozzi Green 73

Ecosmart GIS Catalogue

Auxiliary accessories are available for the switch-
disconnector and circuit breaker.
All these components enable a high customization level 
to satisfy the customer’s demand and the most various 
installation exigencies.

18.1 SWITCH-DISCONNECTOR ACCESSORIES
1
GEAR MOTOR FOR LINE SWITCH-DISCONNECTOR
(it is not applicable to the fuses switch)
It makes the switch-disconnector closing and opening 
operations automatically without using opening and 
closing coils.

Gli accessori ausiliari sono disponibili per l’interruttore 
di manovra-sezionatore e l’interruttore.
Tutti questi componenti consentono un alto livello di 
personalizzazione per soddisfare la richiesta del cliente 
e far fronte alle esigenze di installazione più disparate.

18.1 ACCESSORI DELL’INTERRUTTORE DI MANOVRA-
SEZIONATORE
1
MOTORIDUTTORE PER INTERRUTTORE DI MANOVRA-
SEZIONATORE DI LINEA 
(non è applicabile al sezionatore con fusibili)                                                     
Esegue automaticamente le manovre di chiusura e 
apertura dell’interruttore di manovra-sezionatore 
senza utilizzare le bobine di apertura e chiusura.

ACCESSORIES ACCESSORI18. 18.

24 Vdc

48 Vdc

110 Vdc

220 Vdc

110 Vac 50Hz

220 Vac 50Hz

110 Vac 60Hz

220 Vac 60Hz

300 W

300 W

300 W

300 W

350 VA

350 VA

350 VA

350 VA

70 W

70 W

70 W

70 W

90 VA

90 VA

90 VA

90 VA

VOLTAGE / TENSIONE

POWER / POTENZA

INRUSH POWER /
POTENZA ALLO SPUNTO

SERVICE POWER /
POTENZA DI SERVIZIO

T0009

EM0048

1
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24 Vdc

48 Vdc

110 Vdc

220 Vdc

110 Vac 50Hz

220 Vac 50Hz

110 Vac 60Hz

220 Vac 60Hz

500 W

500 W

500 W

500 W

500 VA

500 VA

500 VA

500 VA

VOLVOLTAGE / TENSIONE INRUSH POWER / POTENZA ALLO SPUNTO

T0010

2
GEAR MOTOR CONTROL CARD
It controls and manages the motor auxiliary circuit and 
corresponding operations.

3
LINE SWITCH AUXILIARY CONTACTS 
Up to 4no+4nc change over contact.

4
EARTHING SWITCH AUXILIARY CONTACTS 
2no+2nc change over contact.

5
FUSES SWITCH TRIPPING COIL
It opens the fuses switch through a voltage input.

2
SCHEDA DI CONTROLLO DEL MOTORIDUTTORE
Controlla e gestiste il circuito ausiliario del motore e le 
corrispondenti manovre.

3
CONTATTI AUSILIARI DELL’INTERRUTTORE DI LINEA
Contatti in scambio fino 4no+4nc.

4
CONTATTI AUSILIARI PER SEZIONATORE DI TERRA 
Contatti in scambio fino a 2no+2nc.

5
BOBINA DI SGANCIO SEZIONATORE CON FUSIBILI
Apre l’interruttore di manovra sezionatore con fusibili  
mediante impulso di tensione.

EM0050EM0049

2 3 4

EM0051

5
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EM0053

8

EM0139

76

6
CONTATTI SEGNALAZIONE STATO FUSIBILI 1A/C

7
BLOCCO A CHIAVE 
Applicabile sui comandi del sezionatore di terra e di 
linea.

8
DISPOSITIVO INDICAZIONE PRESENZA TENSIONE
Scatola parte fissa e parte rimovibile con 3  lampade 
di segnalazione  (L1, L2, L3) alimentata da divisori 
capacitivi. 

9 
INDICATORE DELLO STATO DI PRESSIONE DEL GAS
(compensato in temperatura come opzione).
È possibile integrare l’indicatore di pressione 
(manometro) con un pressostato per la segnalazione a 
distanza.

6
FUSES TRIPPING AUXILIARY CONTACTS 1 O/C CHANGE 
OVER CONTACT

7
KEY LOCK
Applicable on line and earth switch operating 
mechanisms.

8
VOLTAGE PRESENCE DEVICE
Fixed and removable box with 3 signaling lamps 
(L1,L2,L3) fed by capacitors dividers.

9
PRESSURE GAUGE
(Temperature compensated as option)
It is possible to integrate the gas pressure gauge 
(manometer) with a pressure switch for remote 
signaling.

EM0055

9

EM0050
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EM0056

10

18.2 ACCESSORI DELL’INTERRUTTORE

10
MOTORIDUTTORE PER OPERAZIONI DI CARICA DELLE 
MOLLE MTR
Le manovra di chiusura e apertura vengono eseguite
utilizzando le bobine di chiusura e apertura.

18.2 CIRCUIT BREAKER  ACCESSORIES

10
GEAR MOTOR FOR SPRING CHARGING OPERATIONS 
MTR
Opening and closing operations are carried out using 
opening and closing coils.

24 Vdc

48 Vdc

110 Vdc

220 Vdc

110 Vac 50Hz

220 Vac 50Hz

110 Vac 60Hz

220 Vac 60Hz

300 W

300 W

300 W

300 W

350 VA

350 VA

350 VA

350 VA

70 W

70 W

70 W

70 W

90 VA

90 VA

90 VA

90 VA

VOLTAGE / TENSIONE

POWER / POTENZA

INRUSH POWER / SPUNTO SERVICE POWER / SERVIZIO

T0011
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11
GEAR MOTOR CONTROL CARD
It controls and manages the motor auxiliary circuit and 
corresponding operations. It is complete of ant-punping 
system to avoid Circuit breaker wrong operations .

12
OPENING COIL Yo1
Once actuated it opens the circuit breaker  
Second trip coil is vailable.

11
SCHEDA DI CONTROLLO DEL MOTO RIDUTTORE                                                    
Controlla e gestiste il circuito ausiliario del motore 
e le corrispondenti manovre. Completo di sistema 
antipompaggio per evitare manovre scorrette 
dell’interruttore.

12
BOBINA DI APERTURA Yo1
Una volta azionata apre l’interruttore   
È disponibile la seconda bobina di apertura.

EM0051

EM0049

11 12

24 Vdc

48 Vdc

110 Vdc

220 Vdc

110 Vac 50Hz

220 Vac 50Hz

110 Vac 60Hz

220 Vac 60Hz

500 W

500 W

500 W

500 W

500 VA

500 VA

500 VA

500 VA

VOLVOLTAGE / TENSIONE INRUSH POWER / POTENZA ALLO SPUNTO

T0012
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13 CLOSING COIL Yc
Once actuated it closes the circuit breaker

13 BOBINA DI CHIUSURA Yc
Una volta azionata chiude l’interruttore

24 Vdc

48 Vdc

110 Vdc

220 Vdc

110 Vac 50Hz

220 Vac 50Hz

110 Vac 60Hz

220 Vac 60Hz

500 W

500 W

500 W

500 W

500 VA

500 VA

500 VA

500 VA

VOLTAGE / TENSIONE

POWER / POTENZA

INRUSH POWER / SPUNTO

T0013

EM0051

13
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14
UNDERVOLTAGE COIL Yu
Once the auxiliary voltage suffers a drop higher than 
35% of its nominal value, the under voltage coil is 
actuated and it opens the circuit breaker.

14
BOBINA MINIMA TENSIONE Yu                                          
Qualora la tensione ausiliaria subisca un calo superiore 
al 35% del suo valore nominale, la bobina di minima 
tensione  si attivata ed apre l’interruttore.

14

24 Vdc

48 Vdc

110 Vdc

220 Vdc

110 Vac 50Hz

220 Vac 50Hz

110 Vac 60Hz

220 Vac 60Hz

150 W

150 W

150 W

150 W

180 VA

180 VA

180 VA

180 VA

15 W

15 W

15 W

15 W

25 VA

25 VA

25 VA

25 VA

VOLTAGE / TENSIONE

POWER / POTENZA

INRUSH POWER / SPUNTO SERVICE POWER / SERVIZIO

T0014

EM0051-B
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EM0059

EM0057 EM0058

15 16

17

15
LOW ENERGY COIL Yu1
This coil works coupled with the Self Powered Protection 
relay opening the circuit breaker when actuated by the 
input given by the relay.
16
MECHANICAL OPERATION COUNTER.
It performs the circuit breaker closing and opening
operations counting.

17
AUXILIARY CONTACTS
Set of 6no+6nc auxiliary contact used for the auxiliary 
circuit and corresponding signals.

15
BOBINA A BASSO CONSUMO DI ENERGIA  Yu1                                   
Questa bobina funziona accoppiata con il relè di  
Protezione Auto Alimentato ed apre l’interruttore 
quando azionata dall’input fornito dal relè.
16
CONTAMANOVRE MECCANICO.
Conteggia le manovre di apertura e chiusura 
dell’interruttore.

17
CONTATTI AUSILIARI
Serie di contatti ausiliari 6no+6nc utilizzati per il 
circuito ausiliario e i segnali corrispondenti.
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The medium voltage cables connection to the 
ECOSMART GIS switchgear is made by the insulator 
bushings positioned on the front side of the switchgear.
These bushings are contained inside the cables 
compartment and they are reachable removing the 
closing panel interlocked with the earth position of the 
switch-disconnector.
1.
The cables bushings are made with quartz-reinforced 
epoxy resin material. They are manufactured in 
accordance with the standards:
CENELEC EN 50180
CENELEC EN 50181
2.
They are available with interface type C (up to 630A for 
lines and circuit breaker  functions)
3.
Interface type A (up 250A for fuse protection 
transformer function).

Il collegamento dei cavi di media tensione al quadro 
ECOSMART GIS avviene per mezzo di isolatori passanti 
posizionati sul lato frontale del quadro.
Questi isolatori passanti sono contenuti all’interno 
dello scomparto cavi e sono raggiungibili rimuovendo 
il pannello di chiusura interbloccato con la posizione di 
terra dell’interruttore di manovra-sezionatore.
1.
Gli isolatori passanti per i cavi sono realizzati in 
materiale di resina epossidica rinforzata con quarzo. 
Sono realizzati in conformità con le norme:
CENELEC EN 50180
CENELEC EN 50181
2.
Sono disponibili con interfaccia di tipo C (fino a 630A 
per linee e funzioni interruttore)
3.
Interfaccia di tipo A (fino a 250A per la funzione del 
trasformatore di protezione dei fusibili).

MEDIUM VOLTAGE CABLE 
CONNECTION

COLLEGAMENTO DEI CAVI DI MEDIA 
TENSIONE

19. 19.

RMU0114

RMU0116

1

RMU0115

2 3
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They are integrated with capacitor dividers and 
connected to the voltage presence device through a 
dedicated wires.
The cables connection can be carried out through a 
torque wrench regulated at 40Nm.
The suggested cables terminations can be selected as 
per below table. The data are provided only as general 
information. For further details contact the cables 
connectors manufacturer. Other brands are even 
usable if respecting the standards and dimensions 
prescribed. For different types of cables terminations 
please contact TOZZI ELECTRICAL EQUIPMENT.

SINGLE CABLES CONNECTORS

Sono integrati con divisori capacitivi e collegati 
al dispositivo di presenza tensione attraverso un 
cablaggio  dedicato.
Il collegamento dei cavi può essere eseguito mediante 
una chiave dinamometrica regolata a 40Nm.
Le terminazioni dei cavi adatte possono essere 
selezionate come indicato nella tabella successiva. I 
dati sono forniti unicamente a titolo di informazione 
generale. Per maggiori informazioni contattare il 
produttore dei connettori dei cavi. È possibile utilizzare 
anche altri marchi se rispettano gli standard e le 
dimensioni prescritti. Per tipi diversi di terminazioni dei 
cavi consultare TOZZI ELECTRICAL EQUIPMENT.

TERMINAZIONE CAVI SINGOLI

Voltage / 
Tensione

Interface 
/ Interfaccia 

 EN 50181

Cross section / 
Sezione mm2

Nominal 
Current /

 Corrente nominale

Manufacturer / 
Costruttore

Type / 
Tipo

Remarks / 
Note

12-20kV (24kV) C 25 to 300 mm2 630A NKT Cables CB 24-630

For the full 
product  
selection please 
contact 
the cables 
termination 
manufacturer / 
Per la gamma 
completa 
contattare il 
fabbricante delle 
terminazioni

12-20kV (24kV) A 25 to 95 mm2 250A NKT Cables CE 24-250

12-20kV (24kV) C 35 to 300 mm2 630A EUROMOLD K430TB/G

12-20kV (24kV) A 25 to 95 mm2 250A EUROMOLD K158LR

11 (12kV) C 25 to 300 mm2 630A PRYSMIAN MSCE(S)/EC-630-C-12

11 (12kV) A 25 to 95 mm2 250A PRYSMIAN MSCE(S)/EC-250-A-12

22 (24kV) C 25 to 300 mm2 630A PRYSMIAN MSCE(S)/EC-630-C-24

22 (24kV) A 25 to 95 mm2 250A PRYSMIAN MSCE(S)/EC-250-A-24

T0024

RMU0117
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SINGLE CABLES CONNECTORS

CABLES CONNECTORS AND SURGE ARRESTERS

The maximum length of the double cables termination 
or termination + surge arresters must be not over 
290mm.

TERMINAZIONE CAVI DOPPI

TERMINAZIONE CAVI E SCARICATORI 
DI SOVRACCORENTE

La lunghezza massima della terminazione di cavi doppi 
o terminazione + scaricatori di sovracorrente non deve 
superare i 290mm.

T0026

Voltage / 
Tensione

Interface 
/ Interfaccia 

 EN 50181

Cross section / 
Sezione mm2

Nominal 
Current /

 Corrente nominale

Manufacturer / 
Costruttore

Type 1 / 
Tipo 1

Type 2 / 
Tipo 2

Remarks / Note

12-20kV (24kV) C 25 to 300 mm2 630A NKT Cables CB 24-630 CC 24-630

For the full product  
selection please 
contact 
the cables 
termination 
manufacturer / 
Per la gamma 
completa  
contattare il 
fabbricante delle 
terminazioni

12-20kV (24kV) C 35 to 300 mm2 630A EUROMOLD K430TB/G K430TBM-P2

T0025

Voltage / 
Tensione

Interface 
/ Interfaccia 

 EN 50181

Cross section / 
Sezione mm2

Nominal 
Current /

 Corrente nominale

Manufacturer 
/ Costruttore

Termination / 
Terminazione

Surge 
Arrester / 

Scaricatore

Remarks / 
Note

12-20kV (24kV) C 25 to 300 mm2 630A Raychem RSTI RSTI-CC68SA

For the full product  
selection please 
contact the cables 
termination man-
ufacturer / Per la 
gamma completa 
contattare il 
fabbricante delle 
terminazioni

12-20kV (24kV) C 35 to 300 mm2 630A Cellpack CTS C CTKSA

12-20kV (24kV) C 25 to 300 mm2 630A NKT Cables CB 24-630 CSA 24

For the full product  
selection please 
contact the cables 
termination man-
ufacturer / Per la 
gamma completa 
contattare il 
fabbricante delle 
terminazioni

12-20kV (24kV) C 35 to 300 mm2 630A EUROMOLD K430TB/G 300SA-10

RMU0118
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1
The picture shows the minimum distances that must 
be respected for the ECOSMART GIS Switchgear 
installation.
When the switchgear is fastened to the floor through the 
internal fixing holes, the unit must keep the clearance 
distance from the wall to enable the entrance inside 
the support frame from the back side.
2
*Clearance: When using the internal floor fastening 
holes the clear distance from the Back wall must be 
kept (minimum 500 mm).

1
La figura mostra le distanze minime che devono essere 
rispettate per l’installazione del quadro ECOSMART 
GIS.
Quando il quadro viene fissato al pavimento tramite i fori 
di fissaggio interni, l’unità deve mantenere la distanza 
dalla parete per consentire l’ingresso all’interno del 
telaio di supporto dal lato posteriore. 

2
*Distanza: Quando si utilizzano i fori interni per il 
fissaggio al pavimento deve essere rispettata la 
distanza dalla parete posteriore (minimo 500 mm).

SWITCHGEAR INSTALLATION INSTALLAZIONE DEL QUADRO20. 20.

RMU0119 RMU0120
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FLOOR FIXING
Bended metal plates are assembled on both bottom 
sides to allow the switchgear floor fastening. For the 
same scope, holes are arranged in each corner of the 
switchgear support frame as well. Every switchgear 
can be fastened to the floor through M10 bolts.

EXTERNAL FASTENING     

FISSAGGIO AL PAVIMENTO 
Alla  base sono assemblate delle piastre metalliche 
piegate per consentire il fissaggio del quadro al 
pavimento. Per lo stesso scopo di applicazione, i 
fori sono disposti anche in ogni angolo del telaio di 
supporto del quadro. Ogni quadro può essere fissato al 
pavimento con bulloni M10.

FISSAGGIO ESTERNO

Bended external fastening plate
Piastra di fissaggio esterno piegata

Floor Fastening footprint Base di fissaggio al pavimento  

RMU0121

RMU0124RMU0123
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RMU0125

The below instruction must be respected to avoid 
switchgear damages during handling transport and 
storage.

PACKING
The standard packing of the ECOSMART GIS switchgears 
is a waterproof plastic film wrapped around the unit 
with polystyrene foam panels protection placed on the 
operating mechanism to protect them. Mechanicals 
impacts, dust and water infiltrations are thus avoided 
during the loading, unloading and storage phases.  
Other packaging methods are available (wooden box, 
wooden box with barrier bag for sea shipment etc.) and 
can be selected in accordance with the shipment and 
storing customer needs.
During storage the switchgear must be left with its 
original packing. If the switchgear or parts of it are 
unpacked for checking, the original packing must be 
restored.

HANDLING
The switchgear must be handled and transported 
vertically. To lift the ECOSMART GIS switchgear a lift 
machine having a proper lifting power with respect 
to the switchgear weight must be used. Attention has 
to be paid to keep the unit balanced during the lifting 
operations. 
The ECOSMART GIS switchgear is equipped with 
eyebolts placed on its top sides that allow its handling 
using either a bridge crane, forklift or a crane.

Devono essere rispettate le seguenti istruzioni per 
evitare danni al quadro durante la movimentazione il 
trasporto e lo stoccaggio.

IMBALLAGGIO
L’imballaggio standard dei quadri ECOSMART GIS 
consiste di un film idrorepellente in plastica avvolto 
attorno all’unità con pannelli di polistirolo di protezione 
posizionati sui meccanismi di comando per proteggerlo. 
In questo modo si evitano gli urti meccanici, la polvere e 
le infiltrazioni di acqua durante le fasi di carico, scarico 
e stoccaggio.  
Sono disponibili altri metodi di imballaggio (cassa di 
legno, cassa di legno con sacco barriera per spedizioni 
via mare, ecc.) e possono essere scelti in base alla 
spedizione e alle esigenze di stoccaggio del cliente.
Durante lo stoccaggio il quadro deve essere lasciato 
nella suo imballo originale. Se il quadro o sue parti 
vengono disimballate per i controlli, è poi necessario 
ripristinare l’imballo originale.
 
MOVIMENTAZIONE
Il quadro deve essere movimentato e trasportato in 
verticale. Per sollevare il quadro ECOSMART GIS deve 
essere utilizzato un dispositivo con una potenza di 
sollevamento adeguata al peso del quadro. Porre 
attenzione per mantenere l’unità in equilibrio durante 
le operazioni di sollevamento. 
Il quadro ECOSMART GIS è dotato di golfari 
posizionati sui suoi lati superiori che ne consentono la 
movimentazione utilizzando un carro ponte, un carrello 
elevatore o una gru.

RMU0126

SWITCHGEAR PACKAGING HANDLING 
AND STORAGE

IMBALLO  MOVIMENTAZIONE 
E STOCCAGGIO DEL QUADRO

21. 21.

Lifting eyebolt
Golfare per sollevamento

Wooden pallet
Pallet in legno
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STORAGE
In case the switchgear installation is not carried out 
immediately after delivery its storage must be done 
respecting appropriate conditions as follow:

• The unit must be kept in its original packing.
• The storage place must be dry and not affected by 

degradation factors such:

STOCCAGGIO
Se non viene installato subito dopo la consegna, il 
quadro deve essere immagazzinato in condizioni 
appropriate:

• L’unità deve essere conservata nel suo imballo 
originale.

• Il luogo di stoccaggio deve essere asciutto e non 
interessato da fattori di degrado, quali

and all the dangerous conditions that may affect the 
switchgear integrity.

STORAGE TEMPERATURE – 40°C-----+70°C

e tutte le condizioni pericolose che possono influenzare 
l’integrità del quadro.

TEMPERATURA DI MAGAZZINAGGIO – 40°C-----+70°C  

Water Acqua

Heavy pollution
Elevato  inquinamento

Heavy saline atmosphere Atmosfera fortemente salina

Heavy chemical agents Agenti chimici pesanti

Vapor (coming from water, chemicals 
products, and corrosives substances etc) 

Vapore (proveniente da acqua, prodotti 
chimici e sostanze corrosive, ecc.) 
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The RMU ECOSMART GIS switchgear 
series has been developed respecting 
the ecological and environmental 
requirements protection.
The recyclable materials used 
for manufacturing the panels, 
the conformity towards the 
environment rules as well 
as the energy consumption 
reduction during the 
production process make 
the ECOSMART GIS series 
environment friendly.
Most of the components 
materials are easy recyclable and 
they can be recovered and reused at 
the end of the product life.
They are cataloged in product environmental 
profile analysis and they are easy separable.
All materials were selected and developed so that, for 
example, switchgear affected by a fire in a building would 
have a minimal effect on the fire load (heat development 
and pollutants in the emissions).
Another important ecological aspect is the longevity of 
the ECOSMART GIS series (approx. 30 years), which is 
an extremely long service life compared to other capital 
goods. 
The ECOSMART GIS  switchgear units have been designed 
to be virtually maintenance free. 
The actives parts of the switchgear units are contained 
and sealed in a stainless steel tank filled with insulating 
inert gas (SF6 sulphur hexafluoride ). The environmental 
effects which could reduce the service life are not 
directly acting on these parts.
The above insulation technology allow a significant 
units dimensions reduction compared to other product 
that belong to the same range of application, thus an 
important saving of the production energy .
The SF6 gas can be easily recovered at the end of the 
product life through the filling valve positioned on the 
switchgear tank. The gas recovering is done through 
an appropriate recycling process developed by the gas 
suppliers.
The switchgear has been designed as a sealed pressure 
system as defined by IEC 62271-1. 
The ECOSMART GIS production site and the environmental 
management system as-sumed by TOZZI ELECTRICAL 
EQUIPMENT is in accordance with the standards quality 
rules ISO 14001.

La serie di quadri  ECOSMART GIS è stata 
sviluppata nel rispetto dei requisiti 

di protezione ambientale ed 
ecologici.

I materiali riciclabili utilizzati 
per la produzione dei 
pannelli, la conformità con 
le norme ambientali, nonché 
la riduzione del consumo 
energetico nel processo 
di produzione rendono 

ecosostenibile la serie 
ECOSMART GIS.

La maggior parte dei materiali 
dei componenti sono facilmente 

riciclabili e possono essere 
recuperati e riutilizzati alla fine della vita 

del prodotto.
Sono catalogati in analisi del profilo ambientale del 
prodotto e sono facilmente separabili.
Tutti i materiali sono stati selezionati e sviluppati in 
modo che, per esempio, il quadro colpito da un incendio 
in un edifico avrà un effetto minimo sul carico d’incendio 
(sviluppo di calore e inquinanti nelle emissioni).
Un altro aspetto ecologico importante è la longevità della 
serie ECOSMART GIS (circa 30 anni), che è una durata in 
servizio estremamente lunga rispetto ad altri prodotti. 
Le unità del quadro ECOSMART GIS sono state progettate 
per essere virtualmente senza manutenzione. 
Le parti attive delle unità del quadro sono contenute e 
sigillate in un contenitore di acciaio inossidabile riempito 
con gas inerte isolante (esafluoruro di zolfo SF6). Gli 
effetti ambientali che potrebbero ridurre la vita utile non 
agiscono direttamente su queste parti.
La suddetta tecnologia d’isolamento consente una 
riduzione significativa delle dimensioni delle unità 
rispetto ad altri  prodotti appartenenti alla stessa gamma 
di applicazione, e pertanto un importante risparmio 
energetico.
Il gas SF6 può essere facilmente recuperato alla fine 
della vita del prodotto tramite la valvola di riempimento 
posizionata sul contenitore del quadro. Il recupero del 
gas avviene mediante un apposito processo di riciclaggio 
sviluppato dai fornitori del gas.
Il quadro è stato progettato come sistema a pressione 
sigillato, come definito dalla norma IEC 62271-1. 
Il sito di produzione dell’ECOSMART GIS e il sistema di 
gestione ambientale adottato da TOZZI ELECTRICAL 
EQUIPMENT sono conformi alle norme di qualità della 
norma ISO 14001.      

ENVIRONMENT PROFILE PROFILO AMBIENTALE22. 22.

IM0009
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Tozzi Electrical Equipment S.p.A. 

Headquarters: 
Via Brigata Ebraica, 50 
48123 Mezzano (RA) Italy
tel. +39 0544 525311 
fax. +39 0544 525319
info@tozzigreen.com

Commercial Department:  
Via Kennedy, 24
20097 S. Donato Milanese (MI) Italy 
tel. +39 02 51621243
fax +39 02 51621417

Factory:  
SS 16 Zona Ind.le Incoronata
71122 Foggia Italy
tel. +39 0881 811411
fax +39 0881 811419


