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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 they 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.
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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 e 
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 
production 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 MIX series. 
Service continuity and long life performances are 
provided. People safety is a paramount. The ECOSMART 
MIX series is fully developed and type tested according 
to the IEC standards 62271-200.

Sono al primo posto come valori della serie ECOSMART 
MIX. Sono fornite continuità di servizio e prestazioni di 
lunga durata. La sicurezza del personale viene prima 
di qualsiasi altra cosa. La serie ECOSMART MIX è 
completamente sviluppata e sottoposta alle prove di 
tipo secondo le norme IEC 62271-200.

Modular units are available with different functions 
in order to satisfy the most commonly 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.

Sono disponibili unità modulari 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 MIX 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 MIX series philosophy fully meets the 
environment exigencies.
The ECOSMART MIX 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 MIX è stato guidato 
dal tema della sostenibilità ambientale.
I materiali usati per la sua produzione permettono di 
avere un impatto ambientale veramente basso durante 
la vita del prodotto e, cosa ancora più importante, al 
termine del suo ciclo vitale.
La filosofia della serie ECOSMART MIX 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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T0020

TYPOLOGIES
TIPOLOGIE DESCRIPTION / DESCRIZIONE

ECOSMART MIX 12 - 24 KV

L  Cables riser / Risalita cavi

B  Busbars riser (Incoming) / Risalita sbarre (arrivo)

BV Busbars riser (Incoming) with VT arrangement / Risalita sbarre (arrivo) predisposta per TV

BE  Busbar riser with earth switch / Risalita sbarre con sezionatore di terra

BAV  Busbar riser with CT and VT arrangement / Risalita sbarre predisposta per TA e TV

S  Switch disconnector / Interruttore di manovra sezionatore

SAV  Switch disconnector and CT/VT arrangement / Interruttore di manovra sezionatore e predisposizione per TA e TV

SB  Switch disconnector and busbars riser / Interruttore di manovra sezionatore e risalita sbarre

SBM  Switch disconnector busbars riser  and CT/VT  arrangement 
 Interruttore di manovra sezionatore e risalita sbarre con predisposizione per TA e TV

FS  Switch disconnector and fuses /  Interruttore di manovra sezionatore con fusibili

FSL  Switch disconnector ,fuses, lateral cables outgoing 
 Interruttore di manovra sezionatore con fusibili e uscita sbarre laterale

MSF  Measure switch disconnector with fuses and VT arrangement 
 Interruttore di manovra sezionatore con fusibili e predisposizione per TV

CBS  Vacuum circuit breaker and disconnector / Interruttore in vuoto e sezionatore

CBSB  Vacuum circuit breaker, disconnector , busbars riser / Interruttore in vuoto e sezionatore, risalita sbarre

CBSA  Vacuum circuit breaker, Disconnector, CT arrangement / Interruttore in vuoto e sezionatore con predisposizione per TA

CBSV Vacuum circuit breaker, Disconnector, VT arrangement / Interruttore in vuoto e sezionatore con predisposizione per TV

CBSAB  Vacuum circuit breaker, disconnector , CT arrangement, busbars riser 
 Interruttore in vuoto e sezionatore con predisposizione per TA e risalita sbarre

CB2SA  Vacuum circuit breaker, double disconnector , CT arrangement 
 Interruttore in vuoto doppio sezionatore con predisposizione per TA

CBS-CV Vacuum circuit breaker , Disconnector, CT/VT arrangement (up-side down version) 
 Interruttore in vuoto e sezionatore con predisposizione per TA e TV (versione capovolta)

MAV  Metering , CT and VT arrangement / Misure con predisposizione TA e TV

MFAV  Metering , CT and VT arrangement / Misure con predisposizione TA e TV

MAVL  Metering , CT and VT arrangement / Misure con predisposizione TA e TV

MAVD  Metering , CT and VT arrangement / Misure con predisposizione TA e TV

MFC 7,2KV Contactor, MV fuses,surge arresters, CT / Contattore, fusibili di media tensione, scaricatori, TA
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La serie ECOSMART MIX è un quadro isolato in aria che 
offre una continuità di servizio LSC2A-PM ed è stata 
sviluppata in conformità con le seguenti norme:

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

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

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

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

IEC 62271-105 Quadri di alta tensione e 
apparecchiature di comando - Parte 
105: Sezionatori combinati con fusibile 
per corrente alternata per tensioni 
nominali superiori a 1 kV e fino a 52 kV 
inclusi

IEC 60255 Relè di misura e apparecchi di 
protezione - Parte 1: requisiti comuni

IEC 60529 Gradi di protezione degli involucri 
(codice IP)

È composto da una cella sbarre isolata in aria e da un 
compartimento cavi ed è dotato di un interruttore di 
manovra-sezionatore a 3 posizioni isolato in gas SF6. La 
modularità e le ridotte dimensioni permettono di ridurre 
lo spazio e facilitano l’installazione (sottostazioni 
compatte, mobili e sotterranee).

The ECOSMART MIX series is an air insulated switchgear 
that offers a loss of service continuity LSC2APM and it 
has been developed in accordance with the standards:

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

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

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 and 
including 52 kV

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

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

IEC 60529  Degrees of protection provided by 
enclosures (IP Code)

It is composed by an air-insulated busbars and cable 
compartments and it is equipped with 3 position SF6 
gas insulated switch-disconnector. The modularity and 
reduced dimensions allow space reduction and easy 
installation (compact substations, mobile substations, 
underground substation).
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The ECOSMART MIX series is adapt for the following 
application fields:

•  Public medium voltage secondary distribution
•  Transformers substations
•  Hospital
•  Residential centers
•  Power transformer protection
•  Data center protection
•  Industries
•  Renewable energy plant

Every unit is produced using pre-galvanized metal 
sheets Fe P02 G Z275 MA UNI EN10142, 15/10mm of 
thickness. The metal sheets components are coupled 
all together by rivets. The front panels and doors are 
painted grey RAL 7035 (powder coating) with degreasing 
and hot phosphate treatment, with embossed finish 
(orange peel effect). The door is fixed to the structure 
through hinges that allow the door opening up to 120 
degrees. The door is interlocked with the switch-
disconnector earth position to permit door opening in 
safe conditions.
On the top of the operating mechanism there is the 
space for the Low Voltage Box assembling. It is suitable 
to house the low voltage circuits, measure instruments 
and protection relays. It can be supplied with different 
dimensions depending on the demanded auxiliary 
circuit components.
The panel bottom is closed by metal sheets equipped 
with cable clamps to enable the medium voltage cables 
entry. Holes are provided to fix the panel to the floor. 
Dedicated metallic ducts are foreseen to contain the 
auxiliary circuits wires.

The panel access is from the front as well as the 
operations mechanisms.
Maintenance services and operations are possible from 
the front of the switchgear.
Mechanical interlocks ensure the correct operational 
sequences preventing any possible unsafe conditions
for the operator.
Mechanical interlocks between line contacts and 
earth position, earth position and door are provided. 
The line contacts and the earth contacts are driven by 
a 3 position operating mechanism with two different 
operating lever seats mechanically interlocked.

La serie ECOSMART MIX è idonea per i seguenti campi 
di applicazione:

• Distribuzione pubblica di media tensione secondaria
• Cabine di trasformazione
• Ospedali
• Centri residenziali
• Protezione di trasformatori di potenza
• Protezione di centri dati
• Industria
• Impianti per energia rinnovabile

Ogni pannello è prodotto con lamiera prezincata Fe 
P02 G Z275 MA UNI EN10142, 15/10mm di spessore.  
Le lamiere sono accoppiate con rivetti. I pannelli e 
le porte anteriori sono verniciati in grigio RAL 7035 
(a polvere) con trattamento di sgrassamento e 
fosfatazione a caldo, con finitura goffrata (a buccia 
d’arancia). La porta è fissata alla struttura con cerniere 
che permettono un’apertura a 120 gradi. La porta è 
interbloccata con la posizione di terra dell’interruttore 
di manovra-sezionatore per garantire l’apertura della 
porta in sicurezza.
Al disopra del comando c’è spazio per l’assemblaggio 
del cassonetto di bassa tensione. Questo è idoneo ad 
ospitare i circuiti di bassa tensione, gli strumenti di 
misura ed i relè di protezione. Può essere fornito in 
varie dimensioni a seconda dei componenti richiesti 
per i circuiti ausiliari.
Il fondo del pannello è chiuso da lamiere dotate di 
pressa cavi per consentire il passaggio dei cavi di 
media tensione in entrata/uscita. Sono praticati fori 
per il fissaggio del pannello al pavimento. È prevista 
una canaletta metallica dedicata per contenere i cavi 
dei circuiti ausiliari.  

L’accesso al pannello ed ai meccanismi di manovra è 
dal fronte.
Le attività di manutenzione e le manovre sono previsti 
dal fronte del quadro.
La correttezza delle sequenze di manovra è garantita 
da interblocchi meccanici, per prevenire ogni possibile 
condizione non sicura per l’operatore.
Sono forniti interblocchi meccanici tra contatti di linea 
e posizione di terra, posizione di terra e porta. I contatti 
di linea e quelli di terra sono azionati da un comando a 
3 posizioni con due diverse sedi per la  leva di manovra, 
interbloccate meccanicamente.
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Tutte le apparecchiature installate negli scomparti 
(interruttori di manovra-sezionatori, interruttori e 
fusibili) sono rimovibili per facilitare la manutenzione 
e le sostituzioni.

1 CELLA SBARRE
2 CASSONETTO BT
3 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE
4 COMANDO
5 LEVA DI MANOVRA 
6 CONNESSIONE CAVI
7 DISPOSITIVO PRESENZA TENSIONE
8 PRESSA CAVI
9 ENTRATA CAVI
10 LAMIERA DI FONDO
11 PORTA D’ACCESSO                        

All equipment installed inside the panel (switch-
disconnectors, circuit breakers and fuses) are 
removable to allow maintenance operations and easier 
replacements.

1 BUSBARS COMPARTMENT
2 LV BOX PLACE
3 SWITCH DISCONNECTOR
4 OPERATING MECHANISM
5 OPERATING LEVER
6 CABLES CONNECTION
7 VOLTAGE PRESENCE DEVICE
8 CABLES CLAMPS
9 CABLES ENTRY
10 BOTTOM PLATE
11 ACCESS DOOR                        
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VEDUTE DELLO SCOMPARTO INTERRUTTORE-FUSIBILE                      FUSE SWITCH DISCONNECTOR PANEL VIEW

EM0004EM0003

Each panel is composed by main compartments as 
follow:

•  Busbars compartment
•  Switch disconnector
•  Cables compartment
•  Low voltage auxiliary compartment. 

BUSBAR COMPARTMENT 
It is located on the panel top part. It contains the three 
phases busbars system that can be extended in both 
sides for connecting other panels. The busbars are 
made by aluminum (copper busbars are available upon
request with size 30x8mm) with size 40x10mm with 
rated current up to 630A (upon request the busbars 
system can be provided up to 800/1250A). The 
busbars are connected to the switch-disconnector 
upper contacts. The busbars compartment is metallic 
segregated from the other compartments.

Ogni pannello è composto da quattro comparti 
principali come segue:

• Comparto sbarre
• Interruttore di manovra-sezionatore 
• Comparto cavi
• Cella ausiliaria  bassa tensione 

COMPARTO SBARRE 
Situato sulla parte superiore del pannello. Contiene 
il sistema di sbarre trifase che può essere esteso 
sui due lati per la connessione ad altri scomparti. Le 
sbarre sono in alluminio (su richiesta, sono disponibili 
sbarre in rame 30x8mm) di misura 40x10mm con 
corrente nominale fino a 630A (su richiesta il sistema 
di sbarre può essere fornito per corrente nominale 
fino a 800/1250A). Le sbarre sono collegate ai contatti 
superiori dell’interruttore di manovra-sezionatore. Il 
comparto sbarre è separato dagli altri comparti tramite 
segregazione metallica.



12

SWITCH DISCONNECTOR
The LSC2A-PM condition is granted by the 3 
position switch-disconnector series ECOSMART 
PB. It is a SF6 gas insulated switch disconnector  
with closed-sectionalized-earth positions. The switch-
disconnector is housed inside a welded stainless steel 
tank filled with SF6 gas with pressure of 0,4 bar at 20°C. 
The SF6 filling valve is positioned on the tank behind the 
operating mechanism. The metallic tank ensures the 
full earthing. The line and the earth contacts are driven 
by a 3 position operating mechanisms with two different 
operating lever seats mechanically interlocked.

CABLE COMPARTMENT
The cable compartment contains the power cables 
connection terminals to the lower insulators of the 
switch-disconnector. This compartment is suitable to 
host the medium voltage fuses, the air insulated earth 
switch, the medium voltage vacuum circuit breaker as 
well as the current and voltage transformers.

LOW VOLTAGE AUXILIARY COMPARTMENT
All the units of the ECOSMART MIX series can be 
equipped with low voltage auxiliary compartment able
to contain the low voltage auxiliary circuits and 
devices like protection relays, auxiliary relays, measure 
instruments and terminals blocks.

EARTHING
All the panels are equipped with a main earth busbar 
(100mm2 of section, different section can be requested) 
which can be connected to the adjacent units ensuring 
earth continuity to the whole switchgear. All the 
apparatuses inside the panels as well as all removable 
plates and doors are connected to the earth busbar by 
mean of copper braids or flexible cords. The parts of the 
metal structure are riveted together guarantying the 
earth continuity across each component.

INTERLOCK
ECOSMART MIX 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.

INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE
La condizione LSC2A-PM è garantita dagli interruttori 
di manovra-sezionatori a 3 posizioni serie ECOSMART 
PB. Si tratta di un interruttore di manovra-sezionatore 
isolato in gas SF6 a 3 posizioni (chiuso-sezionato-a 
terra).  L’interruttore di manovra-sezionatore è alloggiato  
in un involucro di acciaio inossidabile saldato e 
riempito di gas SF6 alla pressione di 0,4 bar a 20°C. La 
valvola di immissione dell’SF6 è collocata sull’involucro 
dietro il comando. L’involucro metallico assicura la 
completa messa a terra. I contatti di linea e quelli di 
terra sono azionati da un comando a 3 posizioni con 
due diverse sedi per la leva di manovra, interbloccate 
meccanicamente.

COMPARTO CAVI
Il comparto cavi contiene i terminali di collegamento dei 
cavi di potenza agli isolatori inferiori dell’interruttore di 
manovra-sezionatore. Questa comparto è idoneo per 
alloggiare i fusibili di media tensione, il sezionatore di 
terra isolato in aria, l’interruttore di media tensione in 
vuoto ed i trasformatori di corrente e tensione. 

CELLA AUSILIARIA DI BASSA TENSIONE
Tutte le unità della serie ECOSMART MIX possono 
essere dotate di cassonetto di bassa tensione in 
grado di contenere i circuiti ausiliari di bassa tensione 
e dispositivi quali relè di protezione, relè ausiliari, 
strumenti di misura e morsettiere. 

MESSA A TERRA
Tutti gli scomparti sono dotati di una sbarra di terra 
principale (di sezione 100mm2, sezione diversa è 
disponibile su richiesta) che può essere collegata alle 
unità adiacenti per garantire la continuità della terra 
all’intero quadro. Tutti gli apparati all’interno degli 
scomparti, come pure tutti i pannelli mobili e le porte, 
sono collegati alla sbarra di terra da calze in rame o 
cordoni flessibili. Le parti della struttura metallica 
sono unite da rivetti per garantire la continuità di terra 
attraverso ogni componente.

INTERBLOCCO
Il quadro ECOSMART MIX è sempre completo di 
tutti i necessari interblocchi per ottenere un alto 
livello di affidabilità durante i servizi di assistenza e 
manutenzione. Tali interblocchi sono conformi alle 
norme e possono essere aumentati con applicazioni 
speciali disponibili su richiesta (serrature a chiave, 
lucchetti, interblocchi elettrici, ecc.). La presenza degli 
interblocchi permette di rispettare la corretta sequenza 
delle manovre da parte degli operatori.
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The ECOSMART MIX protection classes comply with IEC 
60529 standards, it is a switchgear series for indoor 
installation and it offers the following degrees of 
protection:

• IP 3XC enclosure
• IP 2XC enclosure with panel door opened

The ECOSMART MIX 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.

Ambient temperature:

•  For service – 5°C-----+ 40°C
•  For stocking – 40°C-----+70°C
•  Maximum relative humidity without condensation:  

95 %
•  Minimum relative humidity without condensation: 5 %
•  Altitude: <1000 m above the sea level

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

• IP 3XC 
• IP 2XC con porta del pannello aperta

Il quadro ECOSMART MIX può funzionare in condizioni 
normali come descritto nella norma IEC 62271-1. 
Condizioni di funzionamento e installazione che si 
differenziano da quelle qui specificate non sono 
ammesse e, nel caso, devono essere richieste a TOZZI 
ELECTRICAL EQUIPMENT.

Temperatura ambiente:

• Per esercizio  – 5°C-----+ 40°C
• Per stoccaggio – 40°C-----+70°C  
• Umidità relativa massima senza formazione di 

condensa: 95 %
• Umidità relativa minima senza formazione di 

condensa: 5 %
• Altitudine: <1000 m sul livello del mare
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FORMULA DI DECLASSAMENTO DELLA CORRENTE 
ECOSMART MIX

Massima temperatura per I component dell’ECOSMART 
MIX = 90°C

Dove TX è la temperatura di impiego.

ECOSMART MIX CURRENT DE-RATING FORMULA

Max temperature for ECOSMART MIX components = 
90°C

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

GRAFICO DI DECLASSAMENTO DELLA TEMPERATURATEMPERATURE DE-RATING GRAPHIC
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where
mt = altitude in meters
m (experimental coefficient) = 1

Example

• Installation altitude: 2000 m
• Use at 12 kV rated voltage
• Power frequency withstand voltage 28 kV rms
• Impulse withstand voltage 75 kVp
• Ka factor found from the graph = 1.13

Considering the above parameters, the switchgear 
must withstand during tests at zero altitude (sea level):

• Power frequency withstand voltage of: 28 x 1.13 = 
31.6 kVrms

• Impulse withstand voltage of: 75 x 1.13 = 84.7 kVp

In this case it is necessary to use a switchgear with 
17.5 kV of rated voltage with consequently a value of 38 
kVrms at power-frequency, 95 kVp of impulse withstand 
voltage to comply with the switchgear installation rules 
at 2000 m of altitude.

dove 
mt = altitude (in metri)
ka = fattore da ottenere dal diagramma

Esempio

• Altezza di installazione: 2000 m
• Utilizzo a 12 kV (tensione nominale)
• Tensione di tenuta alla frequenza industriale 28 kV 

rms
• Tensione di tenuta all’impulso 75 kVp
• Ka (dal diagramma / mt=2000m) = 1.13

Considerando I precedenti valori, il quadro deve 
resistere al livello del mare a:

• Tensione di tenuta alla frequenza industriale: 28 x 
1.13 = 31.6 kVrms

• Tensione di tenuta all’impulso: 75x 1.13 = 84.7 kVp

In questo caso è necessario usare un quadro con 17.5kV 
di tensione nominale con un conseguente valore di 
38 kVrms di frequenza industriale, 95kVp di tenuta 
all’impulso per poter permettere l’installazione a 
2000m di altezza.

FATTORE DI CORREZIONE DELL’ALTITUDINEALTITUDE CORRECTION FACTOR
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The tests have been carried out on busbars 
compartment, switch-disconnector tank and cables 
compartment.

The ECOSMART series fulfill the following internal arc 
protection classification (IAC):

1 
INTERNAL ARC PROTECTION IAC AF CLASSIFICATION
The ECOSMART MIX switchgear is positioned at 130mm 
from the wall. Closing plates are assembled on the 
sides to create an exhausting over pressure duct on the 
back of the switchgear. Overpressure outlet flaps are 
positioned on the back side of the panels to facilitate 
the overpressure venting.

2
INTERNAL ARC PROTECTION IAC AFLR CLASSIFICATION 
The ECOSMART MIX switchgear can be positioned 
in the middle of the installation room. Rear chimney 
with cooling filters is assembled on the back of the 
switchgear to absorb the overpressure venting coming 
from the panels.

EM0005 EM0006

La serie ECOSMART MIX è testata per la tenuta all’arco 
interno secondo la norma IEC 62271-200 Appendice 
A per 20kA x 1 s. Le prove sono state effettuate sul 
compartimento sbarre, sull’involucro dell’interruttore 
di manovra-sezionatore e sul compartimento cavi. 

La serie ECOSMART è conforme alla seguente 
classificazione di tenuta all’ arco interno (IAC):

1
CLASSIFICAZIONE DI TENUTA ALL’ARCO INTERNO  
IAC AF
Il quadro ECOSMART MIX è posizionato a 130mm 
dalla parete. Sui lati vengono assemblate piastre di 
chiusura che creano un condotto per evacuare la sovra 
pressione sul retro del quadro. Sul retro dei pannelli 
sono posizionate alette di uscita per facilitare lo sfogo 
della sovra pressione.

2
CLASSIFICAZIONE DI TENUTA ALL’ARCO INTERNO 
IAC AFLR
Il quadro ECOSMART MIX può essere posizionato 
al centro del locale d’installazione. Sul retro del 
quadro è previsto un camino posteriore con filtri di 
raffreddamento per assorbire lo sfogo della sovra 
pressione derivata dai pannelli.
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Rated voltage / Tensione nominale

Power frequency withstand voltage  / Frequenza Industriale 50/60 Hz 1min.

•• Towards ground - between phases / Verso massa e tra le fasi 

•• Across insulating distance / Sulla distanza di sezionamento

Rated lighting impulse  withstand voltage / Tensione ad impulso

•• Towards ground - between phases / Verso massa e tra le fasi 

•• Across insulating distance / Sulla distanza di sezionamento

Rated current / Corrente nominale

Internal arc withstand current - 1 S / Arco interno - 1 S (IAC AF, AFL, AFLR)* 

Service continuity / Continuità di servizio

12

.

28 

32

.

75 

85

630/1250

20 

LSCA-2PM as per IEC 62271-200

24

.

50 

60

.

125 

145

630/1250

20

ECOSMART MIX

Ur (kV)

Ud (kV)

. 

.

Up (kV)

. 

.

Ir (A)

(kA) 

ECOSMART PB SWITCH DISCONNECTOR / ECOSMART PB INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE

Rated current / Corrente nominale

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

Breaking capacity of no load cables / Capacità d’interruzione di cavi a vuoto

Making capacity / Potere di stabilimento

Short time withstand current 1 second / Corrente di breve durata 1 secondo

Closing / opening operation at the rated current 

Aperture e chiusure alla corrente nominale

Making capacity closing operations / Stabilimenti della corrente di corto circuito

Mechanical operations / Operazioni meccaniche 

*  IAC classification AFL and AFLR  as option / Classificazione arco interno AFL e AFLR su richiesta

Ir (A)

TDload2-Tdloop 

TDcc2 (A)

TDma (kA)

Ik (kA)

N. 

N.

N.

630/1250

630 

10

40-50-62,5

16-20-25

100 

5

1000

630/1250

630 

16

40-50-62,5

16-20-25

100 

5

1000

T0004

T0005

Line switch disconnector electrical endurance / Classe elettrica interruttore di manovra sezionatore

Earth switch electrical endurance / Classe elettrica sezionatore di terra

E3 

E2

M1 

M0

ELECTRICAL CLASSES  / CLASSI ELETTRICHE CLASS  / CLASSE

Line switch disconnector mechanical endurance / Classe meccanica interruttore di manovra sezionatore

Earth switch mechanical endurance / Classe meccanica sezionatore di terra

MECHANICAL CLASSES / CLASSI MECCANICHE CLASS  / CLASSE
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LINE SWITCH DISCONNECTOR LATERAL VIEW

1 SUPPORT EPOXY RESIN INSULATORS
2 STAINLESS STEEL TANK
3 OPERATING MECHANISM
4 OVERPRESSURE SAFETY VALVE
5 CAPACITORS EPOXY RESIN INSULATORS
6 CABLES CONNECTION SHIELDS

VISTA LATERALE INTERRUTTORE DI MANOVRA- 
SEZIONATORE DI LINEA

1 ISOLATORI SUPPORTO IN RESINA EPOSSIDICA 
2 INVOLUCRO IN ACCIAIO INOX  
3 COMANDO
4 VALVOLA DI SICUREZZA PER SOVRA PRESSIONE
5 ISOLATORI CAPACITIVI IN RESINA EPOSSIDICA
6 SCHERMI CONNESSIONE CAVI

EM0008
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FUSES SWITCH DISCONNECTOR LATERAL VIEW

1 SUPPORT EPOXY RESIN INSULATORS
2 STAINLESS STEEL TANK
3 OPERATING MECHANISM
4 OVERPRESSURE SAFETY VALVE
5 FUSES TRIPPING MECHANISM
6 CAPACITORS EPOXY RESIN INSULATORS
7 FUSES HOLDERS
8 FILLING VALVE

VISTA LATERALE INTERRUTTORE DI MANOVRA- 
SEZIONATORE CON FUSIBILI

1 ISOLATORI SUPPORTO IN RESINA EPOSSIDICA 
2 INVOLUCRO IN ACCIAIO INOX  
3 COMANDO
4 VALVOLA DI SICUREZZA PER SOVRA PRESSIONE
5 MECCANISMO SGANCIO FUSIBILI
6 ISOLATORI CAPACITIVI IN RESINA EPOSSIDICA
7 PORTAFUSIBILI
8 VALVOLA DI RIEMPIMENTO

EM0009
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The ECOSMART PB is a 3 positions switch-disconnector, 
SF6 gas insulated with closed-sectionalized earth 
positions. The switch-disconnector is housed inside 
a welded stainless steel tank filled with SF6 gas with 
pressure of 0,4 bar at 20°C. The line and earth contacts 
are driven by a 3 position operating mechanisms. 
The metallic tank ensures the full system earthing. The 
volume of SF6 is very low with a maximum quantity of 
200g. N. 6 epoxy resin insulators provide the supports 
for the busbars and cables connections. The cables 
side insulators are integrated with capacitor dividers to 
supply the voltage signal to the presence voltage device.  
The range offers two types of switch-disconnectors, 
one used for the incoming/outgoing feeder and circuit 
breaker cubicles and the other combined with medium 
voltage fuses for transformer protection.
The line and fuses switch-disconnectors are equipped 
with safety interlocks and are arranged to host auxiliary 
accessories that can be assembled upon customer 
request.
Opening and closing operations are manually carried 
out on the front of the switch-disconnector through an 
antireflex lever.
The switch-disconnector can be motorized to allow a 
remote control. The operating mechanisms is a death 
passing point type (independent from the operator). 
When motorized, the motor gear charges the springs 
and operates the switch-disconnector without using 
opening and closing coil.
The fuse switch-disconnector is equipped with stored 
energy operating mechanism. The antireflex lever is for 
springs charging and earth switch maneuver. During 
the closing operation, springs got charged and ready 
for the opening operation. The switch-disconnector 
opening can be carried out as follow:

• Through tripping coil available with several auxiliary 
voltages

• Through mechanical opening/closing push buttons 
available on the operating mechanism front side

• Through the fuses tripping mechanism in case of fuse 
blowing

Springs and Fuses status indicators are available on 
the operating mechanism front side.

L’ECOSMART PB è un interruttore di manovra-sezionatore  
a 3 posizioni (chiuso-sezionato-a terra). L’interruttore 
di manovra-sezionatore è alloggiato in un involucro di 
acciaio inossidabile saldato e riempito di gas SF6 alla 
pressione di 0,4 bar a 20°C. I contatti di linea e di terra 
sono azionati da un comando a 3 posizioni.
L’involucro metallico assicura la messa a terra 
dell’intero sistema. Il volume di SF6 è molto basso, 
con una quantità massima di 200g. I supporti per 
le sbarre e le connessioni dei cavi sono dati da 6 
isolatori in resina epossidica. Gli isolatori lato cavi 
sono integrati con divisori capacitivi per fornire il 
segnale di tensione al dispositivo di presenza tensione.  
La gamma offre due tipi di interruttori di manovra-
sezionatori, uno per gli scomparti di arrivo/partenza 
ed interruttori, e l’altro combinato con fusibili di media 
tensione per protezione trasformatore. 
Gli interruttori di manovra-sezionatori di linea e quelli 
combinati con fusibili sono provvisti di interblocchi 
di sicurezza e sono predisposti per l’installazione di 
accessori ausiliari che possono essere assemblati su 
richiesta del cliente. 
Le manovre di apertura e chiusura sono eseguite 
manualmente sul fronte dell’interruttore di manovra-
sezionatore per mezzo di una leva di manovra antiriflesso.
L’interruttore di manovra-sezionatore può essere 
motorizzato per consentire un controllo remoto. 
Il comando è del tipo a passaggio del punto morto 
(indipendente dall’operatore). Se motorizzato, il motore 
carica le molle ed aziona l’interruttore di manovra-
sezionatore senza usare la bobina di apertura e chiusura.
L’interruttore di manovra-sezionatore combinato con 
fusibili è dotato di comando ad accumulo di energia. La 
leva di manovra antiriflesso serve per caricare le molle e 
manovrare il sezionatore di terra.  Durante l’operazione 
di chiusura, le molle vengono caricate e sono pronte per 
la manovra di apertura. L’apertura dell’interruttore di 
manovra-sezionatore può essere effettuata come segue:

• Mediante bobina di sgancio disponibile con diverse 
tensioni ausiliarie.

• Mediante pulsante di apertura disponibile sul fronte 
del comando.

• Mediante il meccanismo di sgancio fusibile in caso di 
fusione di uno dei tre fusibili. 

Sono disponibili indicatori di stato delle molle e dei 
fusibili sul fronte del comando.
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LINE SWITCH-DISCONNECTOR FRONT VIEW

1 EPOXY RESIN INSULATORS
2 SYNOPTIC DIAGRAM
3 KEYS LOCKS SPOT
4 OPERATING LEVER SLOT
5 CABLE CONNECTION SHIELD
6 VOLTAGE PRESENCE DEVICE
7 MOTOR GEAR CHAIN
8 MOTOR GEAR
9 LINE AUXILIARY CONTACTS
10 EARTH AUXILIARY CONTACTS
11 ELECTRONIC MOTOR CONTROL CARD

VISTA FRONTALE INTERRUTTORE DI MANOVRA-
SEZIONATORE DI LINEA

1 ISOLATORI IN RESINA EPOSSIDICA 
2 SCHEMA SINOTTICO  
3 SEDE BLOCCHI A CHIAVE
4 SEDE LEVA DI MANOVRA
5 SCHERMO CONNESSIONE CAVO
6 DISPOSITIVO PRESENZA TENSIONE
7 CATENA INGRANAGGIO MOTORE
8 MOTORE
9 CONTATTI AUSILIARI DI TERRA
10 CONTATTI AUSILIARI DI LINEA
11 SCHEDA DI COMANDO MOTORE

EM0013 EM0014
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FUSES SWITCH-DISCONNECTOR FRONT VIEW

1 MECHANICAL OPENING/CLOSING BUTTONS
2 SPRING CHARGING SLOT
3 SPRINGS STATUS SIGNAL
4 KEYS LOCK SPOT
5 EARTHING OPERATING LEVER SLOT
6 FUSES STATUS SIGNAL
7 VOLTAGE PRESENCE DEVICE
8 TRIPPING COIL
9 FUSES TRIPPING MECHANISM
10 FUSES HOLDERS

VISTA FRONTALE INTERRUTTORE DI MANOVRA-
SEZIONATORE CON FUSIBILI

1 PULSANTI PER APERTURA/CHIUSURA MECCANICA 
2 SEDE CARICAMENTO MOLLE  
3 INDICAZIONE STATO MOLLE
4 SEDE BLOCCO A CHIAVE
5 SEDE LEVA DI MANOVRA PER MESSA A TERRA
6 INDICAZIONE STATO FUSIBILI
7 DISPOSITIVO PRESENZA TENSIONE 
8 BOBINA DI SGANCIO
9 MECCANISMO INTERVENTO FUSIBILI
10 PORTAFUSIBILI                  

EM0015 EM0016
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1
OPERATING MECHANISM TYPE 1 
Switch function: 
independent opening and closing operation by lever or
motor.  
Earthing switch function: 
independent opening and closing operation by lever. 
The operating mechanism is a death passing point type 
(independent from the operator) and operating energy 
to open and close is provided by springs.

2
OPERATING MECHANISM TYPE 2
(FUSE SWITCH COMBINATION)
Switch function: 
independent closing operation 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 opening and closing operation 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.

1
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. 

2
COMANDO TIPO 2
(SEZIONATORE COMBINATO CON FUSIBILI)
Funzione sezionatore:
manovra di chiusura indipendente in due fasi:

• Caricamento delle molle del comando mediante leva
• Energia accumulata rilasciata tramite pulsante

manovra di apertura indipendente realizzata con:

• Pulsante
• Meccanismo intervento fusibili 
• 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.

EM0017 EM0018



24

SAFETY OVERPRESSURE VALVE
VALVOLA DI SICUREZZA

Both switches, line and protection transformer, are 
equipped with an overpressure valve placed on the 
back of the stainless steel tank. The valve provides a 
safe evacuation of the overpressure in case a fault 
inside the SF6 tank appears.
The valve characteristics allow a reliable use of the 
ECOSMART PB switch-disconnectors, ensuring a proper 
service conditions and protection for the operators.

Entrambi i sezionatori, linea e protezione trasformatore, 
sono provvisti di una valvola di sicurezza per sovra 
pressione sul retro dell’involucro in acciaio inox. 
La valvola garantisce uno sfogo sicuro della sovra 
pressione in caso di guasto all’interno del contenitore 
con SF6.
Le caratteristiche della valvola consentono un uso 
affidabile degli interruttori di manovra-sezionatori 
ECOSMART PB, garantendo corrette condizioni di 
servizio e protezione per gli operatori.

EM0019
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Sono previsti interblocchi meccanici tra linea-terra-
porta per garantire una corretta sequenza delle 
operazioni ed evitare possibili errori di manovra. 
Possono essere montati sull’interruttore di manovra-
sezionatore dispositivi addizionali di interblocco, quali 
serrature con chiave, per aumentarne l’affidabilità 
e ottenere una logica di interblocco meccanico tra 
scomparti di installazioni diverse.

1
La figura mostra gli interblocchi meccanici previsti sul 
comando. L’interruttore di manovra-sezionatore a 3 
posizioni è in posizione di sezionato (aperto), la porta 
è chiusa.
La leva viola è l’interblocco tra la le sedi di manovra di 
linea e di terra. Le sedi di manovra hanno un’ apertura 
che permette alla parte superiore della leva viola 
(con forma a perno) di entrare impedendo l’accesso 
della leva di manovra (a seconda della posizione del 
sezionatore).
Le leve blu sono l’interblocco tra la porta e la sede di 
manovra di linea. Queste leve sono azionate dalla porta 
dello scomparto quando viene aperta.
La leva verde è l’interblocco fra la terra e la porta. 
Questa leva è azionata dal comando di terra.

Mechanical interlocks are provided between line-
earth-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 to increase its reliability and 
perform a logic mechanical interlock between panels 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 door is closed.
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 door and
the line operating seats. These levers are actuated by 
the panel door when opened.
The green lever is the interlock between the earth and
the door. This lever is actuated by earth operating 
mechanism.

EM0021
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2
The picture shows the 3 position switch in closed 
position, the earth switch in open position and the 
door closed. 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 door cannot be opened and the panel can 
be put under service.

3
The picture shows the 3 position switch in open 
position, the earth switch and the door in closed 
position 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 lifting up the door interlock (green 
plate in the picture).
In this condition the line switch-disconnector cannot 
be operated, the earth switch is closed and the panel 
door can be opened allowing the cubicle 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 panel access is now admitted and safety conditions 
are ensured by the mechanical interlocks.

2
La figura mostra il sezionatore a 3 posizioni in posizione 
di chiuso, il sezionatore di terra in posizione di aperto 
e la porta chiusa. Durante la manovra di chiusura del 
sezionatore di linea, la sede di manovra ruota, l’apertura 
si sposta impedendo l’accesso della leva di interblocco 
e contemporaneamente blocca la sede del comando di 
terra.
In questa condizione non è possibile manovrare il 
sezionatore di terra, la porta non può essere aperta e lo 
scomparto può essere messo in servizio. 

3
La figura mostra il sezionatore a 3 posizioni in posizione 
di aperto, il sezionatore di terra e la porta in posizione di 
chiuso. Durante la manovra di chiusura del sezionatore 
di terra, la sede di manovra ruota, l’apertura si sposta 
impedendo l’accesso della leva di interblocco e 
contemporaneamente blocca la sede del comando di 
linea alzando l’interblocco della porta (placca verde nella 
figura). In questa condizione non è possibile manovrare 
l’interruttore di manovra-sezionatore, il sezionatore di 
terra è chiuso e la porta può essere aperta consentendo 
l’accesso allo scomparto. Durante l’apertura della 
porta la leva blu viene spinta in alto ed esercita una 
pressione sulla leva viola che impedisce la manovra 
dell’interruttore di manovra-sezionatore di linea.
È ora ammesso l’accesso allo scomparto e gli interblocchi 
meccanici garantiscono le condizioni di sicurezza.

EM0022 EM0023
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In aggiunta agli interblocchi meccanici standard, gli 
interruttori di manovra-sezionatori e i sezionatori 
di terra della serie ECOSMART PB possono essere 
dotati di ulteriori interblocchi realizzati tramite chiavi 
montate sul comando.  
È possibile montare 2 chiavi che agiscono sulla sede 
di manovra del sezionatore di linea, e 2 chiavi che 
agiscono sulla sede di manovra 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 operazione 
tra scomparti appartenenti a quadri differenti.

In addition to the standard mechanical interlocks, the 
ECOSMART PB switch-disconnectors and earthing 
switch 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 
panels that belong to different switchgears.

EM0024
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EM0025

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

4 The pivot is moved down to allow the operating lever 
access. A micro switch cuts the auxiliary voltage motor 
feeding 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 il motore quando la leva è all’interno 
della sede di manovra

4 Il perno si sposta in basso per consentire l’accesso 
alla leva di manovra. Il contatto ausiliario  interrompe 
l’alimentazione del motore per impedirne il funzionamento
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1
FUSES SWITCH OPERATING MECHANISM
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.

1 Key free with line switch open and charging springs 
discharged

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
Sul comando del sezionatore con fusibili il blocco a 
chiave è libero quando la molla di caricamento è scarica 
e l’interruttore di manovra-sezionatore è in posizione di 
aperto. In queste condizioni e con la chiave estratta non 
è possibile agire sul sezionatore di linea che mantiene 
la posizione di aperto fino a quando non si applica la 
chiave e il caricamento della  molla è sbloccato. 

1 Chiave libera con sezionatore di linea aperto e 
molle scariche

2
COMANDO DEL SEZIONATORE DI TERRA

1 Chiave libera con sezionatore di terra chiuso
2 Chiave libera con sezionatore di terra aperto 

I blocchi a chiave sono opzionali e sono forniti ed 
assemblati su richiesta del cliente.

EM0025 EM0025
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Con il sezionatore di linea bloccato in posizione di aperto 
e la porta aperta, è possibile azionare il sezionatore di 
terra per eseguire il test sui cavi di media tensione.
Alle condizioni suddette è possibile aprire il sezionatore 
di terra. La leva blu spinge quella viola impedendo di 
operare l’’interruttore di manovra-sezionatore. La 
piastra verde impedisce la chiusura della porta.
Il test sui cavi di media tensione può essere così 
effettuato in condizioni di sicurezza. 

With the line switch locked in open position and the 
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. The
green plate prevents the door closing.
Medium voltage cable test can be performed in safe 
conditions.

EM0028
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The ECOSMART MIX distribution switchgears are 
characterized by highest level of technology used by 
Tozzi Electrical Equipment in manufacturing medium 
voltage equipments.
The 40 years of experience at customer service offers 
a comprehensive range, safe and easy to install with a 
reduced dimensions, sealed for life SF6 filled switch-
disconnector with limited maintenance with the aim to 
satisfy all the worldwide market requirements.

The major ECOSMART MIX strengths are listed below:

SAFETY/RELIABILITY

• LC2A-PM class ensured by the stainless steel tank 
TIG welded

• Full grounding panel through the stainless steel tank 
that ensures the safe access to the cubicle.

• Double isolation with switch-disconnector in open 
position

•  Full safe operating sequences thanks to the complete 
interlocking system

• Anti-reflex switching lever function
• Switch-disconnector positive position indicator

VERSATILITY
• Full accessories availability
• Easy replacement

ENVIRONMENT CARE

• Manufacturing energy optimization thanks to the 
switch-disconnector and panel 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

I quadri di distribuzione ECOSMART MIX sono 
caratterizzati dall’alto livello di tecnologia usato 
dalla Tozzi Electrical Equipment nella produzione 
di apparecchiature di media tensione. I 40 anni 
d’esperienza al servizio dei clienti offrono una gamma 
completa, sicura e di facile installazione di interruttori 
di manovra-sezionatori di ridotte dimensioni, isolati in 
SF6 e sigillati a vita, con manutenzione limitata, allo 
scopo di rispondere a tutte le esigenze del mercato 
internazionale. 

I principali punti di forza di ECOSMART MIX sono 
elencati di seguito:

SICUREZZA/AFFIDABILITÀ

• Classe LSC2A-PM garantita dall’involucro in acciaio 
inox con saldatura TIG.

• Pannello interamente messo a terra tramite 
l’involucro in acciaio inox, che assicura la sicurezza 
dell’accesso allo scomparto.

• Doppio isolamento con interruttore di manovra-
sezionatore in posizione aperta.

• Sequenze operative completamente sicure grazie al 
sistema completo di interblocco. 

• Funzione antiriflesso della leva di manovra
• Indicatore positiva di posizione dell’ interruttore di 

manovra-sezionatore 

VERSATILITÀ
• Disponibilità di accessori completi.
• Facile sostituzione.

RISPETTO DELL’AMBIENTE

• Ottimizzazione dell’energia di fabbricazione grazie 
al materiale dei componenti dell’interruttore di 
manovra-sezionatore e del pannello.

• Uso ridotto di componenti in resina epossidica 
• Quantità ridotta di SF6

• Uso di materiale riciclabile con facile recupero e 
riutilizzo al termine della vita del prodotto.
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Cables riser

Busbars riser (incoming)

Busbars riser (incoming) with VT arrangment

Busbar riser with earth switch

Busbar riser with CT and VT arrangement 

Switch disconnector

Switch disconnector and CT - VT arrangement

Switch disconnector and busbars riser

Switch disconnector busbars riser  and CT - VT  arrangement

Switch disconnector and fuses

Switch disconnector, fuses, lateral cables outgoing

Measure switch disconnector with fuses and VT arrangement 

Vacuum circuit breaker and disconnector

Vacuum circuit breaker, disconnector, busbars riser (bus tie)

Vacuum circuit breaker, disconnector, CT arrangement

Vacuum circuit breaker, disconnector, VT arrangement

Metering , CT and VT arrangement

Matering, CT and VT arrangment

Matering, CT and VT arrangment

Matering, CT and VT arrangment

Contractor, MV fuses, surge arresters, CT
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ECOSMART MIX WIDTH (mm) NET WEIGHT (Kg)
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L

B

BV

BE

BAV

S

SAV

SB

SBM

FS

FSL

MSF

CBS

CBSB

CBSA

CBSV

MAV

MFAV

MAVL

MAVD

MFC 7,2 KV

THE WEIGHTS DO NOT INCLUDE CT, VT, MV FUSES, PROTECTION RELAY, MEASURE INSTRUMENTS

T0001

CBSAB 

CB2SA 

 

CBS-CV

400

460

400

Vacuum circuit breaker, disconnector, CT 
arrangement, busbars riser

Vacuum circuit breaker, double disconnector, 
CT arrangement

Vacuum circuit breaker, disconnector, CT - VT 
arrangement (up-side down version) 



33

Risalita cavi

Risalita sbarre (arrivo)

Risalita sbarre (arrivo) predisposta per TV

Risalita sbarre con sezionatore di terra

Risalita sbarre predisposta per TA e TV

Interruttore di manovra sezionatore

Interruttore di manovra sezionatore e predisposizione 

per TA e TV

Interruttore di manovra sezionatore e risalita sbarre

Interruttore di manovra sezionatore e risalita sbarre 

con predisposizione per TA e TV

Interruttore di manovra sezionatore con fusibili

Interruttore di manovra sezionatore con fusibili e 

uscita sbarre laterale

Interruttore di manovra sezionatore con fusibili 

e predisposizione per TV

Interruttore in vuoto e sezionatore

Interruttore in vuoto e sezionatore, risalita sbarre

Interruttore in vuoto e sezionatore con  

predisposizione per TA

 Interruttore in vuoto e sezionatore con  

predisposizione per TV

Interruttore in vuoto e sezionatore con predisposizione 

per TA e risalita sbarre

Interruttore in vuoto doppio sezionatore con 

predisposizione per TA

Interruttore in vuoto e sezionatore con predisposizione 

per TA e TV (versione capovolta)

Misure con predisposizione TA e TV

Misure con predisposizione TA e TV

Misure con predisposizione TA e TV

Misure con predisposizione TA e TV

Contattore, fusibili di media tensione, TA
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I PESI NON COMPRENDONO TA, TV, RELÈ DI PROTEZIONE, FUSIBILI DI MEDIA TENSIONE, STRUMENTI 

T0001
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SCOMPARTO RISALITA CAVI TIPO L 

Unità disponibile con larghezza 300 mm. 
Struttura metallica con supporto per cavi e pressa cavi. 
I cavi di media tensione sono collegati direttamente 
agli isolatori superiori dell’interruttore di manovra-
sezionatore dello scomparto adiacente all’unità risalita 
cavi (collegamento destro o sinistro).

CABLES RISER PANEL TYPE L 

Unit available with 300 mm of width. 
Metallic structure with cables brackets and cables 
clamps. Medium voltage cables are directly connected 
to the switch-disconnector top insulators of the 
panel placed next to the cable riser unit (left or right 
connection).

EM0029

Dimensioni:

L 300 mm
P 900 mm
H 1700 mm

Dimensions:

W 300 mm
D 900 mm
H 1700 mm
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SCOMPARTO RISALITA SBARRE TIPO B E BV

Unità disponibile con larghezza 375/500 mm. 
Idonea come arrivo cavi di media tensione. È dotata di 
schermi per le connessioni cavi e di sistema a sbarre 
per collegare i cavi al sistema di sbarre principale 
del quadro. I pannelli anteriori superiori sono fissati 
al telaio metallico del pannello con bulloni. La porta 
d’accesso alle sbarre ed ai cavi è fissata su cerniere ed 
imbullonata al telaio metallico del pannello. 
Sui pannelli sono fissati cartelli monitori che invitano al 
rispetto delle regole di sicurezza.

Apparecchiature di base:

• Schermi connessione cavi
• Sistema di sbarre
• Supporto cavi con pressa cavi
• Lamiere di fondo
• Isolatori capacitivi + dispositivo presenza tensione

Accessori a richiesta

• Resistenza anticondensa
• Cassonetto di bassa tensione
• Trasformatori di tensione ( solo per 500 mm)

BUSBARS RISER PANEL TYPE B AND BV 

Unit available with 375/500 mm of width. 
It is adapt for medium voltage cables incoming. It is 
equipped with cable connection shields and busbars 
system to connect the cables to the switchgear main 
busbars system. The front top panels are fixed to the 
metallic panel frame through bolts. The access door to 
the busbars and cables is fixed on hinges and bolted to 
the metallic panel frame.
Dedicated warning labels are placed on the panels to 
respect the safety rules.

Basic Equipment:

• Cables connection shields
• Busbars system
• Cables support with cables clamps
• Panel bottom plate
• Capacitor dividers + voltage presence device

Accessories upon request:

• Heater resistor
• Low voltage box
• Voltage  transformers (only for 500 mm)

EM0030-B EM0030-BV

Dimensions:

W 375/500 mm
D 900 mm
H 1700 mm

Dimensioni:

L 375/500 mm
P 900 mm
H 1700 mm
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SCOMPARTO RISALITA SBARRE CON SEZIONATORE  
DI TERRA TIPO BE

Unità disponibile con larghezza 500 mm. 
Idonea come arrivo cavi di media tensione e per la 
messa a terra del sistema di sbarre principale del 
quadro. È dotata di sezionatore di terra isolato in aria e 
di schermi per la connessioni cavi.  
La porta d’accesso alle sbarre ed ai cavi è fissata 
su cerniere e dotata di interblocco meccanico con il 
sezionatore di terra.

Apparecchiature di base:

• Sistema di sbarre
• Sezionatore di terra con comando
• Schermi connessione cavi
• Isolatori capacitivi + dispositivo presenza tensione
• Lamiere di fondo

Accessori a richiesta

• Resistenza anticondensa
• Cassonetto di bassa tensione
• Blocchi a chiave

BUSBARS RISER PANEL WITH EARTHING SWITCH  
TYPE BE

Unit available with 500 mm of width. 
It is adapt for medium voltage cables incoming and 
it can be used to earth the switchgear main busbars 
system. It is equipped with air insulated earth switch 
and cables connection shields.
The access door to the busbars and cables is fixed on
hinges and it is mechanically interlocked with the earth
switch.

Basic Equipment:

• Cables connection shields
• Busbars system
• Earth Switch with operating mechanism
• Cables connection shields
• Capacitor dividers + voltage presence device
• Panel bottom plate

Accessories upon request:

• Heater resistor
• Low voltage box
• Keys locks

EM0031 BE

Dimensions:

W 500 mm
D 900 mm
H 1700 mm

Dimensioni:

L 500 mm
P 900 mm
H 1700 mm
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SCOMPARTO RISALITA SBARRE PREDISPOSTO PER  
TA E TV TIPO BAV

Unità disponibile con larghezza 750 mm. 
Idonea per arrivo cavi di media tensione ed installazione 
TA/TV. È dotata di schermi per connessione cavi e 
sistema di sbarre. Sono presenti piastre di supporto TA 
e TV. I pannelli anteriori superiori sono fissati al telaio 
metallico del pannello con bulloni. La porta d’accesso 
alle sbarre, ai cavi, TA e TV è fissata su cerniere ed 
imbullonata sul telaio metallico del pannello. 
Sui pannelli sono fissati cartelli monitori che invitano al 
rispetto delle regole di sicurezza.

Apparecchiature di base:

• Sistema di sbarre
• Piastre di supporto TA e TV 
• Schermi connessione cavi
• Lamiere di fondo

Accessori a richiesta

• Resistenza anticondensa
• Cassonetto di bassa tensione
• Blocchi a chiave
• Isolatori capacitivi + dispositivo presenza tensione 
• Strumenti di misura
• TA e TV

BUSBARS RISER PANEL WITH CT AND VT ARRANGEMENT 
TYPE BAV

Unit available with 750 mm of width. 
It is adapt for medium voltage cables incoming and CT/
VT installation. It is equipped with cable connection 
shields and busbars system. CT and VT support plates are 
provided. The front top panels are fixed to the metallic 
panel frame through bolts. The access door to the 
busbars, cables, CT and VT is fixed on hinges and bolted 
to the metallic panel frame. Dedicated warning labels are 
placed on the panels to respect the safety rules.

Basic Equipment:

• Busbars system
• CT and VT support plates
• Cables connection shields
• Panel bottom plate

Accessories upon request:

• Heater resistor
• Low voltage box
• Keys locks
• Capacitor dividers + voltage presence device
• Measure instruments
• CT and VT

EM0032 BAV

Dimensions:

W 750 mm
D 900 mm
H 1700 mm

Dimensioni:

L 750 mm
P 900 mm
H 1700 mm
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SCOMPARTO INTERRUTTORE DI MANOVRA- 
SEZIONATORE TIPO S

Unità disponibile con larghezza 375/500 mm. 
Idonea per arrivo/partenza linee. È dotata di interruttore 
di manovra-sezionatore a 3 posizioni isolato in gas SF6 

con posizioni di chiuso-sezionato-a terra. L’interruttore 
di manovra-sezionatore è contenuto in un involucro in 
acciaio inox saldato. La porta d’accesso allo scomparto 
cavi è fissata su cerniere e dotata di interblocco 
meccanico con la posizione di terra dell’interruttore di 
manovra-sezionatore.

Apparecchiature di base:

• Sistema di sbarre
• Schermi connessione cavi
• Supporto cavi con pressa cavi
• Isolatori capacitivi + dispositivo presenza tensione
• Lamiere di fondo

Accessori a richiesta

• Resistenza anticondensa
• Cassonetto di bassa tensione
• Blocchi a chiave
• Motore 
• Contatti ausiliari

SWITCH-DISCONNECTOR PANEL TYPE S

Unit available with 375/500 mm of width. 
It is suitable for incoming and outgoing lines. It is 
equipped with 3 position switch-disconnector SF6 gas 
insulated with closed sectionalized-earth positions. 
The switch-disconnector is housed inside a welded 
stainless steel tank. The access door to the cables 
compartment is fixed on hinges and it is mechanically 
interlocked with the switch-disconnector earth 
position.

Basic Equipment:

• Busbars system
• Cables connection shields
• Cables support with cables clamps
• Capacitor dividers + voltage presence device
• Panel bottom plate

Accessories upon request:

• Heater resistor
• Low voltage box
• Keys locks
• Gear motor
• Auxiliary contacts

EM0033 S

Dimensions:

W 375/500 mm
D 900 mm
H 1700 mm

Dimensioni:

L 375/500 mm
P 900 mm
H 1700 mm
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SCOMPARTO INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE 
PREDISPOSTO PER TA E TV TIPO SA E SAV

Unità disponibile con larghezza 750 mm. 
Idonea per arrivo/partenza linee con predisposizione 
per montaggio TA e/o TV. È dotata di interruttore di 
manovra-sezionatore a 3 posizioni isolato in gas SF6 
con posizioni di chiuso-sezionato-a terra. L’interruttore 
di manovra-sezionatore è contenuto in un involucro in 
acciaio inox saldato. La porta d’accesso allo scomparto 
cavi è fissata su cerniere e dotata di interblocco 
meccanico con la posizione di terra dell’interruttore 
di manovra-sezionatore. Sono presenti piastre di 
supporto TA e TV. 

Apparecchiature di base:

• Sistema di sbarre
• Schermi connessione cavi
• Piastre di supporto TA e TV
• Isolatori capacitivi + dispositivo presenza tensione
• Lamiere di fondo

Accessori a richiesta

• Resistenza anticondensa
• Cassonetto di bassa tensione
• Blocchi a chiave
• Motore 
• Contatti ausiliari
• TA e TV

SWITCH-DISCONNECTOR PANEL WITH CT AND VT 
ARRANGEMENT TYPE SA AND SAV

Unit available with 750 mm of width. 
It is suitable for incoming and outgoing lines with CT 
and VT arrangement. It is equipped with 3 position 
switch-disconnector SF6 gas insulated with closed-
sectionalized-earth positions. The switch-disconnector 
is housed inside a welded stainless steel tank. The 
access door to the cables compartment is fixed on 
hinges and it is mechanically interlocked with the 
switch disconnector earth position. CT and VT support 
plates are provided.

Basic Equipment:

• Busbars system
• Cables connection shields
• CT and VT support plates
• Capacitor dividers + voltage presence device
• Panel bottom platee

Accessories upon request:

• Heater resistor
• Low voltage box
• Keys locks
• Motor gear
• Auxiliary contacts
• CT and VT

EM0034 SA EM0034-1 SAV

Dimensions:

W 750 mm
D 900 mm
H 1700 mm

Dimensioni:

L 750 mm
P 900 mm
H 1700 mm
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SCOMPARTO INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE 
CON RISALITA SBARRE TIPO SB

Unità disponibile con larghezza 750 mm. 
Idonea per l’accoppiamento sbarre. È dotata di 
interruttore di manovra-sezionatore a 3 posizioni 
isolato in gas SF6 con posizioni di chiuso-sezionato-a 
terra. L’interruttore di manovra-sezionatore è contenuto 
in un involucro in acciaio inox saldato. La porta 
d’accesso allo scomparto cavi è fissata su cerniere e 
dotata di interblocco meccanico con la posizione di 
terra dell’interruttore di manovra-sezionatore.

Apparecchiature di base:

• Sistema di sbarre
• Risalita sbarre
• Isolatori capacitivi + dispositivo presenza tensione
• Lamiere di fondo

Accessori a richiesta

• Resistenza anticondensa
• Cassonetto di bassa tensione
• Blocchi a chiave
• Motore 
• Contatti ausiliari

SWITCH-DISCONNECTOR PANEL WITH BUSBAR RISER 
TYPE SB

Unit available with 750 mm of width. 
It is suitable for busbars coupling. It is equipped with 
3 position switch-disconnector SF6 gas insulated with 
closedsectionalized-earth positions. 
The switch-disconnector is housed inside a welded 
stainless steel tank. 
The access door to the cables compartment is fixed 
on hinges and it is mechanically interlocked with the 
switch disconnector-earth position.

Basic Equipment:

• Busbars system
• Busbars riser
• Capacitor dividers + voltage presence device
• Panel bottom plate

Accessories upon request:

• Heater resistor
• Low voltage box
• Keys locks
• Motor gear
• Auxiliary contacts

EM0035 SB

Dimensions:

W 750 mm
D 900 mm
H 1700 mm

Dimensioni:

L 750 mm
P 900 mm
H 1700 mm
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SCOMPARTO INTERRUTTORE DI MANOVRA-
SEZIONATORE CON RISALITA SBARRE PREDISPOSTO 
PER TA/TV TIPO SBM

Unità disponibile con larghezza 750 mm. 
Idonea per accoppiamento sbarre con predisposizione 
per TA e TV. È dotata di interruttore di manovra-
sezionatore a 3 posizioni isolato in gas SF6 con posizioni 
di chiuso-sezionato-a terra. L’interruttore di manovra-
sezionatore è contenuto in un involucro in acciaio 
inox saldato. La porta d’accesso allo scomparto cavi è 
fissata su cerniere e dotata di interblocco meccanico 
con la posizione di terra dell’interruttore di manovra-
sezionatore. Sono presenti piastre di supporto TA e TV.

Apparecchiature di base:

• Sistema di sbarre
• Risalita sbarre
• Piastre di supporto TA e TV
• Isolatori capacitivi + dispositivo presenza tensione
• Lamiere di fondo

Accessori a richiesta

• Resistenza anticondensa
• Cassonetto di bassa tensione
• Blocchi a chiave
• Motore 
• Contatti ausiliari
• TA e TV

SWITCH-DISCONNECTOR PANEL WITH BUSBAR RISER 
AND CT/VT ARRANGEMENT TYPE SBM

Unit available with 750 mm of width. 
It is suitable for busbars coupling with CT and VT 
arrangement. It is equipped with 3 position switch- 
disconnector a SF6 gas insulated with closed-
sectionalized-earth positions. The switch-disconnector 
is housed inside a welded stainless steel tank. The 
access door to the cables compartment is fixed on 
hinges and it is mechanically interlocked with the 
switch disconnector earth position. CT and VT support 
plates are provided.

Basic Equipment:

• Busbars system
• Busbars riser
• CT and VT support plates
• Capacitor dividers + voltage presence device
• Panel bottom plate

Accessories upon request:

• Heater resistor
• Low voltage box
• Keys locks
• Motor gear
• Auxiliary contacts
• CT and VT

EM0036 SBM

Dimensions:

W 750 mm
D 900 mm
H 1700 mm

Dimensioni:

L 750 mm
P 900 mm
H 1700 mm
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SCOMPARTO INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE 
COMBINATO CON FUSIBILI TIPO FS

Unità disponibile con larghezza 375/500 mm. 
Idonea per la protezione di trasformatori. È dotata 
di interruttore di manovra-sezionatore a 3 posizioni 
isolato in gas SF6 con posizioni di chiuso-sezionato-a 
terra. L’interruttore di manovra-sezionatore è contenuto 
in un involucro in acciaio inox saldato. Sono presenti 
portafusibili di media tensione. La porta d’accesso 
allo scomparto cavi e ai fusibili è fissata su cerniere 
e dotata di interblocco meccanico con la posizione di 
terra dell’interruttore di manovra-sezionatore.

Apparecchiature di base:

• Sistema di sbarre
• Schermi connessione cavi
• Portafusibili con meccanismo di sgancio sezionatore
• Indicazione stato fusibili
• Indicazione stato molle di carica
• Isolatori capacitivi + dispositivo presenza tensione
• Sezionatore di terra isolato in aria a valle dei fusibili
• Lamiere di fondo

Accessori a richiesta

• Resistenza anticondensa
• Cassonetto di bassa tensione
• Blocchi a chiave
• Bobina di sgancio
• Contatti ausiliari
• Fusibili di media tensione

FUSES SWITCH-DISCONNECTOR PANEL TYPE FS

Unit available with 375/500 mm of width. 
It is suitable for protection transformer. It is equipped 
with 3 position switch-disconnector SF6 gas insulated 
with closed-sectionalized-earth positions. The switch-
disconnector is housed inside a welded stainless steel 
tank. Medium voltage fuses holders are provided. 
The access door to the cables compartment and fuses 
is fixed on hinges and it is mechanically interlocked 
with the switchdisconnector earth position.

Basic Equipment:

• Busbars system
• Cables connection shields
• Fuses holders with switch tripping mechanism
• Fuses status signal
• Charging springs status signal
• Capacitor dividers + voltage presence device
• Fuses downstream air insulated earth switch
• Panel bottom plate

Accessories upon request:

• Heater resistor
• Low voltage box
• Keys locks
• Tripping coil
• Auxiliary contacts
• Medium voltage fuses

EM0037 FS

Dimensions:

W 375/500 mm
D 900 mm
H 1700 mm

Dimensioni:

L 375/500 mm
P 900 mm
H 1700 mm
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SCOMPARTO INTERRUTTORE DI MANOVRA-
SEZIONATORE COMBINATO CON FUSIBILI CON USCITA 
LATERALE TIPO FSL

Unità disponibile con larghezza 375/500 mm. 
Idonea per la protezione di trasformatori. È dotata 
di interruttore di manovra-sezionatore a 3 posizioni 
isolato in gas SF6 con posizioni di chiuso-sezionato-a 
terra. L’interruttore di manovra-sezionatore è contenuto 
in un involucro in acciaio inox saldato. Sono presenti 
portafusibili di media tensione. La porta d’accesso 
allo scomparto cavi e ai fusibili è fissata su cerniere 
e dotata di interblocco meccanico con la posizione di 
terra dell’interruttore di manovra-sezionatore. 
Lo scomparto è disposto per uscita cavi dal lato destro.

Apparecchiature di base:

• Sistema di sbarre
• Schermi connessione cavi
• Portafusibili con meccanismo di sgancio sezionatore
• Indicazione stato fusibili
• Indicazione stato molle di carica
• Isolatori capacitivi + dispositivo presenza tensione
• Sezionatore di terra isolato in aria a valle dei fusibili
• Lamiere di fondo

Accessori a richiesta

• Resistenza anticondensa
• Cassonetto di bassa tensione
• Blocchi a chiave
• Bobina di sgancio
• Contatti ausiliari
• Fusibili di media tensione

FUSES SWITCH-DISCONNECTOR PANEL LATERAL 
CABLES OUTGOING TYPE FSL

Unit available with 375/500 mm of width. 
It is suitable for protection transformer. It is equipped 
with 3 position switch-disconnector SF6 gas insulated 
with closed-sectionalized-earth positions. The switch-
disconnector is housed inside a welded stainless steel 
tank. Medium voltage fuses holders are provided. 
The access door to the cables compartment and fuses 
is fixed on hinges and it is mechanically interlocked with 
the switch disconnector-earth position. The cubicle is 
arranged for bottom right side cables outgoing.

Basic Equipment:

• Busbars system
• Fuses holders with switch tripping mechanism
• Charging springs status signal
• Capacitor dividers + voltage presence device
• Fuses downstream air insulated earth switch
• Panel bottom plate

Accessories upon request:

• Heater resistor
• Low voltage box
• Keys locks
• Tripping coil
• Auxiliary contacts
• Medium voltage fuses

EM0038 FSL

Dimensions:

W 375/500 mm
D 900 mm
H 1700 mm

Dimensioni:

L 375/500 mm
P 900 mm
H 1700 mm
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SCOMPARTO MISURE CON SEZIONATORE COMBINATO 
CON FUSIBILI PREDISPOSTO PER TV TIPO MFS

Unità disponibile con larghezza 500/750 mm. 
Idonea per protezione dei trasformatore di tensione 
TV. È dotata di sezionatore a 3 posizioni isolato in gas 
SF6 con posizioni di terra chiuso-sezionato-a terra. Il 
sezionatore è contenuto in un involucro in acciaio inox 
saldato. Sono presenti portafusibili di media tensione 
e piastre di supporto TV. La porta d’accesso allo 
scomparto cavi, ai fusibili e ai TV è fissata su cerniere 
e dotata di interblocco meccanico con la posizione di 
terra dell’interruttore di manovra-sezionatore.

Apparecchiature di base:

• Sistema di sbarre
• Portafusibili 
• Isolatori capacitivi + dispositivo presenza tensione
• Sezionatore di terra isolato in aria a valle dei fusibili
 (solo per L750 mm)
• Lamiere di fondo
• Piastre di supporto TV

Accessori a richiesta

• Resistenza anticondensa
• Cassonetto di bassa tensione
• Blocchi a chiave
• Contatti ausiliari
• Fusibili di media tensione
• TV
• Strumenti di misura

MEASURE DISCONNECTOR PANEL WITH FUSES AND 
VT ARRANGEMENT TYPE MFS

Unit available with 500/750 mm of width. 
It is suitable for measure voltage transformer 
protection. It is equipped with 3 position disconnector 
SF6 gas insulated with closed-sectionalized-earth 
positions. The disconnector is housed inside a welded 
stainless steel tank. Medium voltage fuses holders 
as well as VT support plates are provided. The access 
door to the cables compartment, fuses and VT is fixed 
on hinges and it is mechanically interlocked with the 
switch-disconnector earth position.

Basic Equipment:

• Busbars system
• Fuses holders
• Capacitor dividers + voltage presence device
• Fuses downstream air insulated earth switch
 (only for W 750 mm)
• Panel bottom plate
• VT support plates

Accessories upon request:

• Heater resistor
• Low voltage box
• Keys locks
• Auxiliary contacts
• Medium voltage fuses
• VT
• Measure instruments

EM0039 MFS

Dimensions:

W 500/750 mm
D 900 mm
H 1700 mm

Dimensioni:

L 500/750 mm
P 900 mm
H 1700 mm
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I fusibili di media tensione devono essere conformi alla 
norma IEC 60282-1 e alla norma DIN 43625. I fusibili di 
media tensioni devono essere selezionati secondo la 
tabella seguente. Per applicazioni e prestazioni diverse 
(caselle verdi) rivolgersi al costruttore.   
La fusione di un fusibile provoca l’apertura trifase 
dell’interruttore di manovra-sezionatore tramite il 
meccanismo di sgancio azionato dal percussore del 
fusibile (Pannelli FS). 
Lo stato dei fusibili è indicato meccanicamente sul 
comando, unitamente alle condizioni delle molle di 
caricamento. Su richiesta è possibile fornire un contatto 
ausiliario per ottenere la segnalazione elettrica dello 
stato dei fusibili.
L’installazione e la sostituzione dei fusibili devono essere 
eseguite con la porta dello scomparto in posizione aperta.
In questa condizione il sezionatore di terra è chiuso e non 
è possibile eseguire alcuna operazione sull’interruttore di 
manovra-sezionatore di linea. 

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 the manufacturer.
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 front 
operating mechanism cover as well as the charging 
springs conditions. Upon request it is possible to 
provide a micro switch to get the fuses status electrical
signalization.
The fuses installation/replacement is done with the 
cubicle door in open position.
In this condition the earth switch is closed and it is not 
possible to carry out any operation on the line
switch-disconnector.

EM0131

TRANSFORMER POWER KVA 
POTENZA TRASFORMATORE 
KVA

16

10

6

20

16

6

32

16

10

40

20

10

50

25

16

50

32

16

63

40

20

63

50

25

80

63

32

100

63

40

80

50

100

63 63

50 75 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1250

T0006

VOLTAGE / TENSIONE

6/7,2kV

10/12kV

20/24kV

MEDIUM VOLTAGE FUSES RATED CURRENT (A) / CORRENTE NOMINALE FUSIBILI (A)
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SCOMPARTO CON SEZIONATORE ED INTERRUTTORE  
IN VUOTO TIPO CBS

Unità disponibile con larghezza 750 mm. 
Idonea per protezione di linee e di trasformatori. 
È provvista di sezionatore a 3 posizioni e interruttore 
in vuoto tipo ECOSMART VCB L. Il sezionatore isolato 
in gas SF6 con posizioni di chiuso-sezionato-a terra 
è contenuto in un involucro in acciaio inox saldato. 
L’interruttore in vuoto è dotato di comando laterale 
ed è posto su un telaio di supporto che ne permette 
l’estrazione dallo scomparto. L’interruttore è posto a 
valle del sezionatore a cui è collegato tramite bulloni. 
È previsto un interblocco a chiave tra il sezionatore e 
l’interruttore per consentire le manovre del sezionatore 
solo con l’interruttore in posizione di aperto. 
I relè di protezione possono essere del tipo 
autoalimentato montato a bordo dell’interruttore 
con sensori di corrente integrati, oppure situati nello 
scomparto di bassa tensione ed alimentati da TA 
montati all’interno dell’unità. L’interruttore base è 
dotato di bobina di sgancio e set di contatti ausiliari. 
Su richiesta sono disponibili accessori extra, il cui 
montaggio è possibile anche in un secondo tempo. 
È presente un sezionatore di terra isolato in aria a valle 
dell’interruttore, azionato contemporaneamente al 
sezionatore di terra isolato in gas.
La porta d’accesso allo scomparto cavi ed all’interruttore 
è fissata su cerniere e dotata di interblocco meccanico 
con il sezionatore in posizione di terra. 

Apparecchiature di base:

• Sistema di sbarre
• Isolatori capacitivi + dispositivo presenza tensione
• Sezionatore di terra isolato in aria a valle del interruttore
• Lamiere di fondo 
• Bobina di sgancio + contatti ausiliari per interruttore 

in vuoto

DISCONNECTOR AND VACUUM CIRCUIT BREAKER 
PANEL TYPE CBS

Unit available with 750 mm of width. 
It is suitable for lines, and transformers protection. 
It is equipped with 3 position disconnector and vacuum 
circuit breaker type ECOSMART VCB L. The disconnector 
is SF6 gas insulated with closed-sectionalized-earth 
positions. 
It is housed inside a welded stainless steel tank. 
The vacuum circuit breaker is equipped with lateral 
operating mechanism and it is placed on a skid that 
allow its extraction from the cubicle. The circuit breaker 
is placed downstream the disconnector to which is 
connected through bolts. A key interlock between the 
disconnector and the CB is foreseen to allow the switch 
operations only with the CB in open position. 
The protection relays can be Self-Powered type 
assembled onboard of the CB with integrated current 
sensors either placed in the low voltage compartment 
or fed by separate CT assembled inside the panel. 
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. An air insulated earth switch is provided 
downstream the circuit breaker and it is operated 
simultaneously with the gas insulated earth switch. 
The access door to the cables compartment, and CB is
fixed on hinges and it is mechanically interlocked with 
the disconnector in earth position.

Basic Equipment:

• Busbars system
• Capacitor dividers + voltage presence device
• CB downstream air insulated earth switch
• Panel bottom plate
• Tripping coil + auxiliary contact for Vacuum Circuit 

Breaker
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Accessori a richiesta

• Resistenza anticondensa
• Cassonetto di bassa tensione
• Blocchi a chiave
• Contatti ausiliari per sezionatore a 3 posizioni
• Accessori per interruttore in vuoto
• Relè di protezione autoalimentati + sensori di corrente 

Accessories upon request:

• Heater resistor
• Low voltage box
• Keys locks
• Auxiliary contacts for 3 position disconnector
• Accessories for Vacuum Circuit Breaker
• Self-Powered Protection relays + current sensors

EM0040 CBS

Dimensions:

W 750 mm
D 1040 mm
H 1700 mm

Dimensioni:

L 750 mm
P 1040 mm
H 1700 mm
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SCOMPARTO CON SEZIONATORE ED INTERRUTTORE  
IN VUOTO IN ESECUZIONE CAPOVOLTA TIPO CBS-CV

Unità disponibile con larghezza 750 mm. 
Idonea per protezione di linee e di trasformatori. 
Esecuzione capovolta con arrivo dal basso e uscita 
cavi/sbarre dall’alto. È provvista di sezionatore a 3 
posizioni e interruttore in vuoto tipo ECOSMART VCB L. 
Il sezionatore isolato in gas SF6 con posizioni di chiuso-
sezionato-a terra è contenuto in un involucro in acciaio 
inox saldato. L’interruttore in vuoto è dotato di comando 
laterale ed è posto su un telaio di supporto che ne 
permette l’estrazione dallo scomparto. L’interruttore è 
posto a valle del sezionatore a cui è collegato tramite 
bulloni. È previsto un interblocco a chiave tra il 
sezionatore e l’interruttore per consentire le manovre 
del sezionatore solo con l’interruttore in posizione 
di aperto. I relè di protezione possono essere del tipo 
autoalimentato montato a bordo dell’interruttore 
con sensori di corrente integrati, oppure posizionati 
nello scomparto di bassa tensione ed alimentati da 
TA montati all’interno dell’unità. L’interruttore base è 
dotato di bobina di sgancio e set di contatti ausiliari. 
Su richiesta sono disponibili accessori extra, il cui 
montaggio è possibile anche in un secondo tempo. 
È presente un sezionatore di terra isolato in aria a valle 
dell’interruttore, azionato contemporaneamente al 
sezionatore di terra isolato in gas.
La porta d’accesso allo scomparto cavi e all’interruttore 
è fissata su cerniere e dotata di interblocco meccanico 
con il sezionatore in posizione di terra. 
 
Apparecchiature di base:

• Sistema di sbarre
• Isolatori capacitivi + dispositivo presenza tensione
• Sezionatore di terra isolato in aria a valle del interruttore
• Lamiere di fondo 
• Bobina di sgancio + contatti ausiliari per interruttore 

in vuoto

DISCONNECTOR AND VACUUM CIRCUIT BREAKER  
PANEL, UD-SIDE DOWN VERSION TYPE CBS-CV

Unit available with 750 mm of width. 
It is suitable for lines, and transformers protection. 
Up-side down execution with incoming from the bottom 
and outgoing busbars/cables from the top. 
It is equipped with 3 position disconnector and vacuum 
circuit breaker type ECOSMART VCB. The disconnector 
is SF6 gas insulated with closed-sectionalized-earth 
positions. It is housed inside a welded stainless steel 
tank. The vacuum circuit breaker is equipped with 
lateral operating mechanism and it is placed on a skid 
that allow its extraction from the cubicle. The circuit 
breaker is placed after the disconnector to which is 
connected through bolts. A key interlock between the 
disconnector and the CB is foreseen to allow the switch 
operations only with the CB in open position. The 
protection relays can be Self-Powered type assembled 
onboard of the CB with integrated current sensors 
either placed in the low voltage compartment or fed 
by separate CT assembled inside the unit. 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. 
An air insulated earth switch is provided downstream 
the circuit breaker and it is operated simultaneously 
with the gas insulated earth switch.
The access door to the cables compartment, and CB is 
fixed on hinges and it is mechanically interlocked with 
the disconnector in earth position. 

Basic Equipment:

• Busbars system
• Capacitor dividers + voltage presence device
• Air insulated earthing switch downstream the CB
• Cubicle bottom plate
• Tripping coil + auxiliary contact for Vacuum Circuit 

Breaker
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Accessori a richiesta

• Resistenza anticondensa
• Cassonetto di bassa tensione
• Blocchi a chiave
• Contatti ausiliari per sezionatore a 3 posizioni
• Accessori per interruttore in vuoto
• Relè di protezione TA e TV

Accessories upon request:

• Heater resistor
• Low voltage box
• Keys locks
• Auxiliary contacts for 3 position disconnector
• Accessories for Vacuum Circuit Breaker
• Protection relays CT and VT

EM0040 CBS-CV

Dimensions:

W 750 mm
D 1040 mm
H 1950 mm

Dimensioni:

L 750 mm
P 1040 mm
H 1950 mm
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SCOMPARTO CON SEZIONATORE, INTERRUTTORE IN 
VUOTO E RISALITA SBARRE TIPO CBSB

Unità disponibile con larghezza 750 mm. 
È idonea come interruttore principale e funzione 
congiuntore. È provvista di sezionatore a 3 posizioni e 
interruttore in vuoto tipo ECOSMART VCB L. 
Il sezionatore isolato in gas SF6 con posizioni di chiuso-
sezionato-a terra è contenuto in un involucro in acciaio 
inox saldato. L’interruttore in vuoto è dotato di comando 
laterale ed è posto su un telaio di supporto che ne 
permette l’estrazione dallo scomparto. L’interruttore è 
posto a valle del sezionatore a cui è collegato tramite 
bulloni. È previsto un interblocco a chiave tra il 
sezionatore e l’interruttore per consentire le manovre 
del sezionatore solo con l’interruttore in posizione 
di aperto. I relè di protezione possono essere del tipo 
autoalimentato montato a bordo dell’interruttore con 
sensori di corrente integrati, oppure posizionati nello 
scomparto di bassa tensione. L’interruttore base è 
dotato di bobina di sgancio e set di contatti ausiliari. 
Su richiesta sono disponibili accessori extra, il cui 
montaggio è possibile anche in un secondo tempo. 
È presente un sezionatore di terra isolato in aria a valle 
dell’interruttore, azionato contemporaneamente al 
sezionatore di terra isolato in gas.
La porta d’accesso allo scomparto cavi e all’interruttore 
è fissata su cerniere e dotata di interblocco meccanico 
con il sezionatore in posizione di terra.
 
Apparecchiature di base:

• Sistema di sbarre
• Risalita sbarre
• Isolatori capacitivi + dispositivo presenza tensione
• Sezionatore di terra isolato in aria a valle 

dell’interruttore
• Lamiere di fondo 
• Bobina di sgancio + contatti ausiliari per interruttore 

in vuoto

DISCONNECTOR, VACUUM CIRCUIT BREAKER, AND 
BUSBARS RISER PANEL TYPE CBSB

Unit available with 750 mm of width. 
It is suitable as main circuit breaker and bus-tie function. 
It is equipped with 3 position disconnector and vacuum 
circuit breaker type ECOSMART VCB L. The disconnector 
is SF6 gas insulated with closed-sectionalized-earth 
positions. It is housed inside a welded stainless steel 
tank. The vacuum circuit breaker is equipped with 
lateral operating mechanism and it is placed on a skid 
that allow its extraction from the cubicle. The circuit 
breaker is placed downstream the disconnector to which 
is connected through bolts. A key interlock between 
the disconnector and the CB is foreseen to allow the 
switch operations only with the CB in open position. The 
protection relays can be Self-Powered type assembled 
onboard of the CB with integrated current sensors either 
placed in the low voltage 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. 
An air insulated earth switch is provided downstream the 
circuit breaker and it is operated simultaneously together 
with the gas insulated earth switch. The access door to 
the cables compartment, and CB is fixed on hinges and it 
is mechanically interlocked with the disconnector earth 
position.

Basic Equipment:

• Busbars system
• Busbars riser
• Capacitor dividers + voltage presence device
• CB downstream air insulated earth switch
• Panel bottom plate
• Tripping coil + auxiliary contact for Vacuum Circuit 

Breaker
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Accessori a richiesta

• Resistenza anticondensa
• Cassonetto di bassa tensione
• Blocchi a chiave
• Contatti ausiliari per sezionatore a 3 posizioni
• Accessori per interruttore in vuoto
• Relè di protezione autoalimentati + sensori di corrente  

Accessories upon request:

• Heater resistor
• Low voltage box
• Keys locks
• Auxiliary contacts for 3 position disconnector
• Accessories for Vacuum Circuit Breaker
• Self-Powered Protection relays + current sensors

EM0041 CBSB

Dimensions:

W 750 mm
D 1040 mm
H 1700 mm

Dimensioni:

L 750 mm
P 1040 mm
H 1700 mm
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SCOMPARTO CON SEZIONATORE ED INTERRUTTORE IN 
VUOTO PREDISPOSTO PER TA TIPO CBSA

Unità disponibile con larghezza 750 mm. 
Idonea per protezione di linee e di trasformatori. 
È provvista di sezionatore a 3 posizioni e interruttore 
in vuoto tipo ECOSMART VCB L. Il sezionatore isolato 
in gas SF6 con posizioni di chiuso-sezionato-a terra 
è contenuto in un involucro in acciaio inox saldato. 
L’interruttore in vuoto è dotato di comando laterale 
ed è posto su un telaio di supporto che ne permette 
l’estrazione dallo scomparto. L’interruttore è posto a 
valle del sezionatore a cui è collegato tramite bulloni. 
È previsto un interblocco a chiave tra il sezionatore e 
l’interruttore per consentire le manovre del sezionatore 
solo con l’interruttore in posizione di aperto. I relè di 
protezione possono essere posizionati nello scomparto 
di bassa tensione e alimentati da TA separati montati 
all’interno dell’unità su piastre di supporto dedicate. 
È possibile anche l’uso di relè autoalimentati. 
L’interruttore base è dotato di bobina di sgancio e set di 
contatti ausiliari. Su richiesta sono disponibili accessori 
extra, il cui montaggio è possibile anche in un secondo 
tempo. È presente un sezionatore di terra isolato in aria 
a valle dell’interruttore, azionato contemporaneamente 
al sezionatore di terra isolato in gas.
La porta d’accesso allo scomparto cavi e all’interruttore 
è fissata su cerniere e dotata di interblocco meccanico 
con l’interruttore di manovra-sezionatore in posizione 
di terra.

 Apparecchiature di base:

• Sistema di sbarre
• Isolatori capacitivi + dispositivo presenza tensione
• Sezionatore di terra isolato in aria a valle del 

interruttore
• Lamiere di fondo 
• Bobina di sgancio + contatti ausiliari per interruttore 

in vuoto
• Piastre di supporto TA

DISCONNECTOR AND VACUUM CIRCUIT BREAKER 
PANEL WITH CT ARRANGEMENT TYPE CBSA

Unit available with 750 mm of width. 
It is suitable for lines, and transformers protection. It 
is equipped with 3 position disconnector and vacuum 
circuit breaker type ECOSMART VCB L. The disconnector 
is SF6 gas insulated with closed-sectionalized-earth 
positions. It is housed inside a welded stainless steel 
tank. The vacuum circuit breaker is equipped with 
lateral operating mechanism and it is placed on a skid 
that allow its extraction from the cubicle. The circuit 
breaker is placed downstream the disconnector to 
which is connected through bolts. A key interlock 
between the disconnector and the CB is foreseen to 
allow the switch operations only with the CB in open 
position. The protection relays can be placed in the low 
voltage compartment and fed by separate CT assembled 
inside the panel on dedicated support plates. Even the 
use of the Self-Powered relay is possible. 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. An air insulated 
earth switch is provided downstream the circuit 
breaker and it is operated simultaneously with the gas 
insulated earth switch.
The access door to the cables compartment, and CB is 
fixed on hinges and it is mechanically interlocked with 
the disconnector earth position.

Basic Equipment:

• Busbars system
• Capacitor dividers + voltage presence device
• CB downstream air insulated earthing switch
• Panel bottom plate
• Tripping coil + auxiliary contact for Vacuum Circuit 

Breaker 
• CT support plates
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Accessori a richiesta

• Resistenza anticondensa
• Cassonetto di bassa tensione
• Blocchi a chiave
• Contatti ausiliari per sezionatore a 3 posizioni
• Accessori per interruttore in vuoto  
• TA  e relé di protezione

Accessories upon request:

• Heater resistor
• Low voltage box
• Keys locks
• Auxiliary contacts for 3 position disconnector
• Accessories for Vacuum Circuit Breaker
• CT + protection relay

EM0042 CBSA

Dimensions:

W 750 mm
D 1040 mm
H 1700 mm

Dimensioni:

L 750 mm
P 1040 mm
H 1700 mm
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SCOMPARTO CON SEZIONATORE ED INTERRUTTORE IN 
VUOTO PREDISPOSTO PER TV TIPO CBSV

Unità disponibile con larghezza 750 mm. 
Idonea per protezione di linee e di trasformatori. È 
provvista di sezionatore a 3 posizioni e interruttore 
in vuoto tipo ECOSMART VCB L. Il sezionatore isolato 
in gas SF6 con posizioni di chiuso-sezionato-a terra 
è contenuto in un involucro in acciaio inox saldato. 
L’interruttore in vuoto è dotato di comando laterale 
ed è posto su un telaio di supporto che ne permette 
l’estrazione dallo scomparto. L’interruttore è posto a 
valle del sezionatore a cui è collegato tramite bulloni. 
È previsto un interblocco a chiave tra il sezionatore e 
l’interruttore per consentire le manovre del sezionatore 
solo con l’interruttore in posizione di aperto. I relè di 
protezione possono essere posizionati nello scomparto 
di bassa tensione e alimentati da TA toroidali. È possibile 
anche l’uso di relè autoalimentati. L’interruttore base è 
dotato di bobina di sgancio e set di contatti ausiliari. 
Su richiesta sono disponibili accessori extra, il cui 
montaggio è possibile anche in un secondo tempo. È 
presente un sezionatore di terra isolato in aria a valle 
dell’interruttore, azionato contemporaneamente al 
sezionatore di terra isolato in gas.
La porta d’accesso allo scomparto cavi e all’interruttore 
è fissata su cerniere e dotata di interblocco meccanico 
con l’interruttore di manovra-sezionatore in posizione 
di terra.

 Apparecchiature di base:

• Sistema di sbarre
• Isolatori capacitivi + dispositivo presenza tensione
• Sezionatore di terra isolato in aria a valle del interruttore
• Lamiere di fondo 
• Bobina di sgancio + contatti ausiliari per interruttore in 

vuoto
• Piastre di supporto TV

DISCONNECTOR AND VACUUM CIRCUIT BREAKER 
PANEL WITH VT ARRANGEMENT TYPE CBSV

Unit available with 750 mm of width. 
It is suitable for lines and transformers protection. 
It is equipped with 3 position  disconnector and vacuum 
circuit breaker type ECOSMART VCB L. The disconnector 
is SF6 gas insulated with closed-sectionalized-earthed 
positions. It is housed inside a welded stainless steel 
tank. The vacuum circuit breaker is equipped with 
lateral operating mechanism and it is placed on a 
skid that allow its extraction from the cubicle. The 
circuit breaker is placed after the switch disconnector 
to which is connected through bolts. A key interlock 
between the switch and the CB is foreseen to allow the 
switch operations only with the CB in open position. 
The protection relays can be placed in the low voltage 
compartment and fed by separate CT toroidal types. 
Even the use of the Self-Powered relay is possible. 
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. An air insulated earthing switch is provided 
downstream the circuit breaker and it is operated 
simultaneously together with the gas insulated 
earthing switch.
The access door to the cables compartment, and CB is 
fixed on hinges and it is mechanically interlocked with 
the switch disconnector earthing position.

Basic Equipment:

• Busbars system
• Capacitor dividers + voltage presence device
• Air insulated earthing switch downstream the CB 
• Cubicle bottom plate
• Tripping coil + auxiliary contact for Vacuum Circuit 

Breaker
• VT support plates
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Accessori a richiesta

• Resistenza anticondensa
• Cassonetto di bassa tensione
• Blocchi a chiave
• Contatti ausiliari per sezionatore a 3 posizioni
• Accessori per interruttore in vuoto
• TA toroidali + relè di protezione
• TV 

Accessories upon request:

• Heater resistor
• Low voltage box
• Keys locks
• Auxiliary contacts for 3 position disconnector
• Accessories for Vacuum Circuit Breaker
• CT toroidal type + protection relay
• VT

EM0042 CBSV

Dimensions:

W 750 mm
D 1040 mm
H 1700 mm

Dimensioni:

L 750 mm
P 1040 mm
H 1700 mm
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SCOMPARTO CON SEZIONATORE, INTERRUTTORE IN 
VUOTO, RISALITA SBARRE PREDISPOSTO PER TA TIPO 
CBSAB

Unità disponibile con larghezza 750 mm. 
È idonea come interruttore principale e funzione 
congiuntore. È provvista di sezionatore a 3 posizioni e 
interruttore in vuoto tipo ECOSMART VCB L. 
Il sezionatore isolato in gas SF6 con posizioni chiuso-
sezionato-a terra è contenuto in un involucro in acciaio 
inox saldato. L’interruttore in vuoto è dotato di comando 
laterale ed è posto su un telaio di supporto che ne 
permette l’estrazione dallo scomparto. L’interruttore è 
posto a valle del sezionatore a cui è collegato tramite 
bulloni. È previsto un interblocco a chiave tra il 
sezionatore e l’interruttore per consentire le manovre 
del sezionatore solo con l’interruttore in posizione di 
aperto. I relè di protezione possono essere posizionati 
nello scomparto di bassa tensione e alimentati da 
TA separati montati all’interno dell’unità su piastre 
di supporto dedicate. È possibile anche l’uso di relè 
autoalimentati. L’interruttore base è dotato di bobina 
di sgancio e set di contatti ausiliari. Su richiesta sono 
disponibili accessori extra, il cui montaggio è possibile 
anche in un secondo tempo. 
È presente un sezionatore di terra isolato in aria a valle 
dell’interruttore, azionato contemporaneamente al 
sezionatore di terra isolato in gas.
La porta d’accesso allo scomparto cavi e all’interruttore 
è fissata su cerniere e dotata di interblocco meccanico 
con l’interruttore di manovra-sezionatore in posizione 
di terra.

 Apparecchiature di base:

• Sistema di sbarre
• Risalita sbarre
• Isolatori capacitivi + dispositivo presenza tensione
• Sezionatore di terra isolato in aria a valle del 

interruttore
• Lamiere di fondo 
• Bobina di sgancio + contatti ausiliari per interruttore 

in vuoto
• Piastre di supporto TA

DISCONNECTOR, VACUUM CIRCUIT BREAKER, BUSBARS 
RISER AND CT ARRANGEMENT PANEL TYPE CBSAB

Unit available with 750 mm of width. 
It is suitable as main circuit breaker and bus-tie 
function. It is equipped with 3 position disconnector 
and vacuum circuit breaker type ECOSMART VCB L. 
The disconnector is SF6 gas insulated with closed-
sectionalized-earth positions. It is housed inside 
a welded stainless steel tank. The vacuum circuit 
breaker is equipped with lateral operating mechanism 
and it is placed on a skid that allow its extraction from 
the cubicle. The circuit breaker is placed downstream 
the disconnector to which is connected through bolts. 
A key interlock between the disconnector and the CB is 
foreseen to allow the switch operations only with the
CB in open position. The protection relays can be 
placed in the low voltage compartment and fed by 
separate CT assembled inside the panel on dedicated 
support plates. Even the use of the Self-Powered relay 
is possible. 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. An air insulated 
earth switch is provided downstream the circuit breaker 
and it is operated simultaneously together with the gas 
insulated earth switch.
The access door to the cables compartment, and CB is 
fixed on hinges and it is mechanically interlocked with 
the disconnector earth position.

Basic Equipment:

• Busbars system
• Busbars riser
• Capacitor dividers + voltage presence device
• CB downstream air insulated earthing switch
• Panel bottom plate
• Tripping coil + auxiliary contact for Vacuum Circuit 

Breakers
• CT support plates
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Accessori a richiesta

• Resistenza anticondensa
• Cassonetto di bassa tensione
• Blocchi a chiave
• Contatti ausiliari per sezionatore a 3 posizioni
• Accessori per interruttore in vuoto
• TA + relè di protezione 

Accessories upon request:

• Heater resistor
• Low voltage box
• Keys locks
• Auxiliary contacts for 3 position disconnector
• Accessories for Vacuum Circuit Breaker
• CT + protection relay

EM0043 CBSAB

Dimensions:

W 750 mm
D 1040 mm
H 1700 mm

Dimensioni:

L 750 mm
P 1040 mm
H 1700 mm
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SCOMPARTO CON DOPPIO SEZIONAMENTO,  
INTERRUTTORE IN VUOTO, PREDISPOSTO PER TA TIPO 
CB2SA

Unità disponibile con larghezza 750mm. 
È idonea come interruttore principale e funzione 
congiuntore. È provvista di 2 sezionatori a 3 posizioni e 
interruttore in vuoto tipo ECOSMART VCB L. I sezionatori 
sono isolati in gas SF6 con posizioni di chiuso-
sezionato-a terra. Sono contenuti in un involucro 
acciaio inox saldato. Sono manovrati mediante due 
comandi separati con interblocco mediante blocco 
a chiave.  L’interruttore in vuoto è dotato di comando 
laterale ed è posto su un telaio di supporto che ne 
permette l’estrazione dallo scomparto. L’interruttore 
è posto a valle del sezionatore a cui è collegato 
tramite bulloni. È previsto un interblocco a chiave tra 
i sezionatori e l’interruttore per consentire le manovre 
dei sezionatori solo con l’interruttore in posizione 
aperta. I relè di protezione possono essere posizionati 
nello scomparto di bassa tensione e alimentati da 
TA separati montati all’interno dell’unità su piastre 
di supporto dedicate. È possibile anche l’uso di relè 
autoalimentati. L’interruttore base è dotato di bobina 
di sgancio e set di contatti ausiliari. Su richiesta sono 
disponibili accessori extra, il cui montaggio è possibile 
anche in un secondo tempo. La porta d’accesso allo 
scomparto cavi e all’interruttore è fissata su cerniere 
e dotata di interblocco meccanico con il sezionatore in 
posizione di terra. 

 Apparecchiature di base:

• Sistema di sbarre
• Doppio sezionatore a 3 posizioni
• Isolatori capacitivi + dispositivo presenza tensione
• Lamiere di fondo 
• Bobina di sgancio + contatti ausiliari per interruttore 

in vuoto
• Piastre di supporto TA

PANEL WITH DOUBLE DISCONNECTOR,  VACUUM CIRCUIT 
BREAKER  AND CT ARRANGEMENT TYPE CB2SA

Unit available with 750mm of width. 
It is suitable as main circuit breaker and bus-tie function. 
It is equipped with double 3 position disconnectors 
and vacuum circuit breaker type ECOSMART VCB L. 
The disconnectors are SF6 gas insulated with closed-
sectionalized-earth positions. They are housed inside a 
welded stainless steel tank. They are operated through
two separate operating mechanisms interlocked 
between them by keys locks. The vacuum circuit 
breaker is equipped with lateral operating mechanism 
and it is placed on a skid that allow its extraction from 
the cubicle. The circuit breaker is placed downstream 
the disconnector to which is connected through bolts. 
A key interlock between the switches and the CB is 
foreseen to allow the switches operations only with the
CB in open position. The protection relays can be placed 
in the low voltage compartment and fed by separate CT 
assembled inside the unit on dedicated support plates. 
Even the use of the Self-Powered relay is possible. 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. The access door 
to the cables compartment, and CB is fixed on hinges 
and it is mechanically interlocked with the disconnector 
earth position.

Basic Equipment:

• Busbars system
• Double 3 position switch disconnector
• Capacitor dividers + voltage presence device
• Panel bottom plate
• Tripping coil + auxiliary contact for Vacuum Circuit 

Breaker
• CT support plate
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Accessori a richiesta

• Resistenza anticondensa
• Cassonetto di bassa tensione
• Blocchi a chiave
• Contatti ausiliari per sezionatore a 3 posizioni
• Accessori per interruttore in vuoto
• TA + relè di protezione

Accessories upon request:

• Heater resistor
• Low voltage box
• Keys locks
• Auxiliary contacts for 3 position disconnector
• Accessories for Vacuum Circuit Breaker
• CT+ Protection relay

EM0044 CB2SA

Dimensions:

W 750 mm
D 1040 mm
H 1700 mm

Dimensioni:

L 750 mm
P 1040 mm
H 1700 mm
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SCOMPARTI DI MISURA PREDISPOSTI PER TA E TV

Unità disponibile con larghezza 750mm. 
Idonea per installazione dei trasformatori di misura. È 
presente una piastra di supporto specifica all’interno 
dello scomparto per i trasformatori di corrente e 
tensione (TA e TV a norme DIN). La porta d’accesso 
ai trasformatori di misura è fissata su cerniere ed 
imbullonata sul telaio metallico dell’unità. Su richiesta 
possono essere forniti blocchi a chiave speciali per 
la porta. La configurazioni dell’unità permettono 
flessibilità e versatilità per adattarsi agli schemi 
elettrici più comuni. Sbarre in entrata/uscita dall’alto e 
dal fondo, cavi in entrata e uscita dal fondo, portafusibili 
per fusibili di media tensione, permettono una vasta 
gamma di applicazioni. È disponibile un cassonetto di 
bassa tensione che racchiude strumenti e cablaggi di 
bassa tensione.

Accessori a richiesta

• Resistenza anticondensa
• Cassonetto di bassa tensione
• Blocchi a chiave
• TA e TV

METERING WITH CT AND VT ARRANGEMENT PANELS

Unit available with 750mm of width. 
It is suitable for measure transformers installation. 
Specific support plates are provided inside the panel 
to hold the current and voltage transformers (CT and 
VT DIN standards). The access door to the measure 
transformers is fixed on hinges and bolted to the 
metallic panel frame. Special door locks and keys can 
be supplied upon request. The unit configurations give 
flexibility and versatility to satisfy the most common 
electrical diagrams. Incoming/outgoing busbars from 
top side, from bottom side, incoming outgoing cables 
from the bottom, fuses holders for medium voltage 
fuses, offer a wide applications range. A low voltage 
box is available to host the low voltage instruments and 
wirings.

Accessories upon request:

• Heater resistor
• Low voltage box
• Keys locks
• CT and VT

EM0045 EM0046

Dimensions:

W 750 mm
D 900 mm
H 1700 mm

Dimensioni:

L 750 mm
P 900 mm
H 1700 mm

MAV MAFV
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Il sistema di presenza tensione è opzionale e può 
essere fornito su richiesta del cliente.

The voltage presence system is optional and it can be 
supplied upon customer request.

EM0047 EM0048

MAVL MAVD
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PANNELLO DI RIFASAMENTO CON CONTATTORE TIPO 
MFC 12KV 
Unità disponibile con larghezza 750mm. 
Idonea per installazione di contattore di media tensione 
classe 7,2kV, trasformatore di misura, reattanza, 
batteria di condensatori per il rifasamento in media 
tensione.
La porta d’accesso è fissata su cerniere ed imbullonata 
sul telaio metallico dell’unità. Sui pannelli sono fissati 
cartelli monitori che invitano al rispetto delle regole di 
sicurezza Su richiesta possono essere forniti blocchi e 
chiave speciali per la porta È disponibile un cassonetto 
di bassa tensione che racchiude strumenti e cablaggi 
di bassa tensione.

POWER FACTOR CORRECTION PANEL WITH CONTACTOR 
TYPE MFC 12 KV

Unit available with 750mm of width. 
Suitable for installation of medium voltage contactor 
class 7,2kV, measuring transformer, reactance, 
capacitor bank for medium voltage power factor 
correction.
The access door is mounted on hinges and bolted to 
the metal frame of the unit. Dedicated warning labels 
are placed on the panel to respect the safety rules. 
Additional key locks can be provided. A low-voltage box 
is available to host the low voltage instruments and 
wiring.

EM0048-1

Dimensions:

W 750 mm
D 900 mm
H 1700 mm

Dimensioni:

L 750 mm
P 900 mm
H 1700 mm
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The ECOSMART VCB L is a vacuum circuit breaker 
composed by:

• 3 polyester separate poles
• Lateral operating mechanism
• Support frame with wheels

The 3 poles contains the vacuum interrupters which are 
then protected against pollution, shocks and outside 
environment.
The operating mechanism is with stored energy type 
and independent from the operator’s action. The circuit 
breaker can be operated from remote as the operating 
mechanism can be equipped with gear motor.
The poles and the operating mechanism are supported 
by a metallic frame complete with wheels that allow the 
circuit breaker removal from the panel when necessary.

The ECOSMART VCB L vacuum circuit breaker comply 
with the following IEC standards:

• IEC 62271-100

L’ECOSMART VCB L è un interruttore in vuoto composto 
da:

• 3 poli separati in poliestere 
• Comando laterale
• Telaio di supporto con ruote 

I 3 poli contengono le ampolle in vuoto che sono così 
protette contro inquinamento, urti e impatti ambientali 
esterni. 
Il comando è del tipo ad accumulo d’energia ed è 
indipendente dall’operatore. L’interruttore può essere 
manovrato in remoto perchè il comando può essere 
equipaggiato di motore.
I poli e il comando sono supportati da un telaio metallico 
completo di ruote che permette, se necessario, di 
rimuovere l’interruttore dallo scomparto.

L’interruttore in vuoto ECOSMART VCB L è conforme alle 
seguenti norme IEC:

• IEC 62271-100

VCBL0008
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Rated voltage

Power frequency withstands voltage 50/60 Hz 1 min. 

Frequenza industriale 50/60 Hz 1 min.

Rated lighting impulse withstand voltage / Tensione ad impulso

Rated frequency / Frequenza nominale

Rated current / Corrente nominale

Rated breaking capacity / Potere di corto circuito

Rated short time withstand current 1 second / Corrente di breve durata 1 secondo

Operation sequence / Ciclo operazioni

Operating time / Tempo di manovra

Arcing time / Tempo d’arco

Total breaking time / Tempo totale d’interruzione

Closing time / Tempo di chiusura

Ur (kV)

. 

Ud (kV)

Up (kV)

fr (Hz)

Ir (A)

Isc (kA)

Ik (kA)

(ms)

(ms)

(ms)

(ms)

12

. 

28

75

50/60

630 / 1250

16 - 25

16 - 25

O - 0,3sec - CO - 3min - CO

50

7/12

57/62

65

24

. 

50

125

50/60

630 / 1250

16 - 25

16 - 25

50

7/12

57/62

65

VACUUM CIRCUIT BREAKER / INTERRUTTORE IN VUOTO

T0007

Vacuum circuit breaker / Interruttore in vuoto

Vacuum circuit breaker / Interruttore in vuoto

M1

M2

MECHANICAL CLASSES / CLASSI MECCANICHE CLASS / CLASSE NOTES / NOTE

T0008

2.000 Mechanical operations / Operazioni meccaniche

10.000 Mechanicas operations / Operazioni meccaniche
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It is suitable for assembling inside the ECOSMART MIX 
cubicles series (cubicles type CBS, CBSB, CBSA, CBSV, 
CBSAB, CB2SA, CBS-CV) and it can be equipped with 
the following accessories:

• Opening coil
• Closing coil
• Auxiliary contacts
• Gear Motor
• Low energy coil
• Undervoltage voltage coil
• Key lock

The accessories are positioned on a dedicate support 
plate and they can be assembled afterwards. Less 
than the opening coil the auxiliary contact set and the 
operation counter, all the other accessories are options 
and must be selected at the order time.

È idoneo per montaggio all’interno della serie di 
scomparti ECOSMART MIX (tipo CBS, CBSB, CBSA, CBSV, 
CBSAB, CB2SA, CBS-CV) e può essere equipaggiato con 
seguenti accessori:

• Bobina di apertura
• Bobina di chiusura
• Contatti ausiliari
• Motore
• Bobina a basso consumo energetico
• Bobina minima tensione
• Blocco a chiave

Gli accessori sono posizionati su una piastra di 
supporto dedicata e possono essere montati anche 
in un secondo tempo. Tranne la bobina di apertura, 
il set di contatti ausiliari ed il conta manovre, tutti gli 
altri accessori sono opzionali e devono essere scelti al 
momento dell’ordinazione.

VCB0002-1
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The vacuum circuit breaker ECOSMART VCB L series 
offers:

• Mechanical stored energy operating mechanism
• Accessories support plate for easy CB adaptations
• Support CB frame with wheels
• High performances
• Friendly use
• Limited maintenance

The circuit breaker operating mechanism is suitable to 
house a self-powered protection relay fed by 2 current 
sensors placed on the circuit breaker poles.

The ECOSMART VCB L 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.

La serie di interruttori in vuoto ECOSMART VCB L offre:

• Comando meccanico ad accumulo d’energia
• Piastra di supporto accessori per facilitare il 

montaggio
• Telaio di supporto interruttore con ruote
• Alte prestazioni
• Facilità d’uso
• Manutenzione ridotta

Il comando dell’interruttore può alloggiare un relè di 
protezione autoalimentato, alimentato da 2 sensori di 
corrente posti sui poli dell’interruttore. 

L’interruttore ECOSMART VCB L è compatibile con altri 
relè di protezione che possono essere collocati dentro 
il cassonetto di bassa tensione dello scomparto, 
offrendo così al cliente la massima flessibilità nella 
scelta.

VCBL0037 VCBL0012
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Auxiliary accessories are available for the switch-
disconnector and vacuum 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.

Sono disponibili accessori ausiliari per l’interruttore di 
manovra-sezionatore e l’interruttore in vuoto.
Tutti questi componenti permettono un alto livello di 
personalizzazione per venire incontro alle esigenze dei 
clienti e delle più diverse installazioni.

18.1 ACCESSORI PER INTERRUTTORE DI MANOVRA-
SEZIONATORE

1
MOTORE PER INTERRUTTORE DI MANOVRA-
SEZIONATORE
(non applicabile al sezionatore con fusibili). 
Esegue automaticamente le manovre di apertura e 
chiusura dell’interruttore di manovra-sezionatore 
senza usare le bobine di apertura e chiusura.

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
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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

VOLTAGE / 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 CONTACT UP TO 4NO+4NC 
CHANGE OVER CONTACT

4
EARTHING SWITCH AUXILIARY CONTACTS UP 2NO+2NC 
CHANGE OVER CONTACT

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

2
SCHEDA DI CONTROLLO COMANDO MOTORE
Comanda e gestisce il circuito ausiliario del motore e le 
manovre corrispondenti.

3
CONTATTI AUSILIARII PER SEZIONATORE DI LINEA FINO 
A 4NA+4NC IN SCAMBIO

4
CONTATTI AUSILIARI PER SEZIONATORE DI TERRA FINO 
A 2NA+2NC IN SCAMBIO

5
BOBINA DI SGANCIO SEZIONATORE CON FUSIBILI
Apre l’interruttore di manovra-sezionatore con fusibili 
tramite applicazione della tensione ausiliaria.

EM0050EM0049 EM0051
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EM0053

EM0139

6
CONTATTI AUSILIARI SGANCIO FUSIBILI 1 A/C IN 
SCAMBIO

7
BLOCCO A CHIAVE 
Applicabile sui comandi dei sezionatori di linea e di 
terra.

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

9 
INDICATORE DELLO STATO DI PRESSIONE GAS
È possibile sostituire l’indicatore della pressione del 
gas (manometro) con un pressostato per segnalazione 
remota.

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

7
KEY LOCK
Applicable on line and earthing. Switches operating 
mechanisms.

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

9
GAS PRESSURE INDICATOR
It is possible to replace the gas pressure Indicator 
(manometer) with a pressure switch for remote 
signaling.

EM0055

EM0050
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EM0056

18.2 ACCESSORI INTERRUTTORE

10
MOTORIDUTTORE MTR
Motoriduttore per operazioni di carica della molla.
Le operazione di apertura e chiusura sono realizzate 
mediante le bobine di apertura e chiusura. Il 
motoriduttore è disponibile con diverse tensioni di 
alimentazione. Il motore elettrico permette il riarmo 
automatico della molla di chiusura non appena 
l’interruttore è chiuso. Ciò permette una immediata 
richiusura quando l’interruttore è aperto. La leva di 
carica manuale è utilizzata nel caso di assenza della 
tensione di alimentazione.

18.2 CIRCUIT BREAKER ACCESSORIES

10
GEAR MOTOR MTR
Motor gear for spring charging operations.  
Opening and closing operations are carried out using 
opening and closing coils. The motor is available with 
various auxiliary voltages. The electrical motor carries 
out the automatic rearming of the closing spring as 
soon as the circuit breaker is closed. This allows the 
circuit breaker reclosing after opening. The manual 
charging lever is used in the case of the absence of the 
auxiliary power supply.

VCBL0018

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 antipumping 
system to avoid Circuit breaker wrong operations.

12
OPENING COIL YO1 / CLOSING COIL YC
The opening coil is available with various auxiliary 
voltages. Once actuated it opens the circuit breaker. 
Upon request is applicable a second opening coil. The 
closing coil is available with various auxiliary voltages. 
Once actuated it closes the circuit breaker.

11
SCHEDA DI CONTROLLO DEL MOTO RIDUTTORE                                                    
Controlla e gestisce il circuito ausiliario del motore e 
le relative operazioni. Comprende un sistema di anti-
pompaggio per evitare manovre errate dell’interruttore.

12
BOBINA DI APERTURA YO1 / BOBINA DI CHIUSURA YC
La bobina di apertura è disponibile con diverse tensioni 
di alimentazione. Una volta eccitata, apre l’interruttore. 
Su richiesta è applicabile una seconda bobina di 
apertura. La bobina di chiusura è disponibile con 
diverse tensioni di alimentazione. Una volta eccitata, 
chiude l’interruttore.

EM0051

EM0049VCBL0019
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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

VOLTAGE / TENSIONE

POWER / POTENZA

INRUSH POWER / SPUNTO

T0013

VCBL0020
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13
UNDERVOLTAGE COIL YU
Once the auxiliary voltage suffers a drop higher than 
35% of its nominal value, the undervoltage coil is 
actuated and it opens the circuit breaker.

13
BOBINA MINIMA TENSIONE  YU                                            
Se la tensione degli ausiliari subisce un calo maggiore 
del 35%, viene eccitata la bobina di minima tensione 
che apre l’interruttore.

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

EM0051-B

T0014
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EM0059

EM0057

14
LOW ENERGY COIL YU1
This coil works coupled with the Self Powered Protection 
Relay opens the circuit breaker when actuated by the 
input given by the relay.

15
AUXILIARY CONTACTS
Set of 6no+6nc auxiliary contact is available on 
the circuit breaker and used for the auxiliary circuit 
and corresponding signals. To know how many 
auxiliary contacts remain available after selecting 
the accessories like trip coil, closing coil, motor, 
undervoltage coil it is necessary to have a look at the 
wiring diagrams.

14
BOBINA A BASSO CONSUMO ENERGETICO YU1                                     
Questa bobina funziona in accoppiamento al Relé 
di Protezione Autoalimentato ed apre l’interruttore 
quando è azionata dall’energia fornita dal relé.

15
CONTATTI AUSILIARI
Sull’interruttore è disponibile un set di 6no+6nc 
contatti ausiliari ed è utilizzato per il circuito ausiliari 
ed i corrispondenti segnali. Per conoscere quanti 
contatti ausiliari sono disponibili dopo aver selezionato 
gli accessori quali bobina di chiusura, motore, minima 
tensione è necessario consultare lo schema di 
cablaggio.

VCBL0024

VCBL0023



75

EM0058

EM0139

16
KEY LOCK 
The key is free (removable from the operating mechanism) 
only with the circuit breaker in open position. It is 
used to realize the interlock sequence between the 
circuit breaker and the panel switch-disconnector and 
consequently to achieve the cubicle access in safe 
conditions for the operator. Once the key is extracted 
the circuit breaker is locked in open position and it is not 
possible to carry out any operation (manual or by motor).

17
MECHANICAL OPERATION COUNTER
It perform the circuit breaker closing and opening 
operations counting. It is visible from the front of the 
operating mechanism cover. It displays the number of 
circuit breaker O-C cycles.

16
BLOCCO A CHIAVE 
La chiave è libera (estraibile dal comando) solo quando 
l’interruttore è in posizione di aperto. La chiave è utilizzata 
per realizzare la sequenza di interblocco tra l’interruttore 
ed il sezionatore dello scomparto e, conseguentemente, 
per permettere l’accesso agli scomparti in condizioni di 
sicurezza per l’operatore. Una volta che la chiave è stata 
estratta l’interruttore è bloccato in posizione di aperto 
e non è possibile eseguire alcun tipo di operazione 
(manuale o motorizzata).

17
CONTATORE DELLE OPERAZIONI MECCANICHE
È utilizzato per indicare il numero totale di operazioni 
di chiusura ed apertura. È visibile dal fronte della cover 
del comando dell’interruttore. Indica il numero di cicli 
C-O fatti dall’interruttore. 

VCBL0049

VCBL0005
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The medium voltage panels of the ECOSMART MIX 
series are eligible to house a series of low voltage 
circuits boxes (LV box) depending on the customer 
exigencies and on the auxiliary circuits demanded.
With different depths the boxes offer a large flexibility 
to optimize the panels space.
The LV box is positioned over the operating mechanism 
cover. It 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 inside the panel to 
bring the wires coming from the cables compartment 
(where CT VT are placed) up to the LV box.

Gli scomparti di media tensione della serie ECOSMART 
MIX sono predisposti per alloggiare una serie di 
cassonetti di bassa tensione per circuiti ausiliari in 
base alle esigenze del cliente e dei circuiti ausiliari 
richiesti.
Grazie alle diverse profondità, la grande flessibilità 
dei cassonetti permette di ottimizzare lo spazio dello 
scomparto.
Il cassonetto BT è collocato sopra il comando. Ha una 
porta d’accesso fissata su cerniere e dotata di serratura 
(con chiave a richiesta). All’interno del cassonetto BT è 
possibile alloggiare i componenti ausiliari (morsettiere, 
relè ausiliari, relè di protezione, cablaggi ecc.). La porta 
può essere dotata di lampade, pulsanti, selettori e relè 
di protezione con accesso diretto alle impostazioni 
per i settaggi. Sono previste canalette all’interno dello 
scomparto per proteggere i cablaggi in uscita dallo 
scomparto cavi (dove sono collocati TA e TV) fino al 
cassonetto BT.

EM0062EM0061

1 PORTA
2 PASSAGGIO CAVI
3 SERRATURA

1 DOOR
2 WIRES PASSAGE ARRANGEMENT
3 DOOR LOCK



77

1 DOOR LOCK
2 EARTH BRAID
3 WIRES PASSAGE ARRANGEMENT
4 PLASTIC WIRES DUCTS

1 SERRATURA
2 TRECCIA DI TERRA
3 DISPOSIZIONE PASSAGGIO CAVI
4 CANALETTE CAVI IN PLASTICA

EM0063 EM0064

1 PORTA
2 PASSAGGIO CAVI
3 BLOCCO PORTA

EM0065

LV Instrument box:

W 375/500/750 mm
D 115 mm
H 312 mm

Cassonetto strumenti BT :

L 375/500/750 mm
P 115 mm
A 312 mm

LV Instrument box:

W 375/500/750 mm
D 300 mm
H 450 mm

Cassonetto strumenti BT :

L 375/500/750 mm
P 300 mm
A 450 mm
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TPR-1 TPR-2

Protection, monitoring and control relays for MV users 
series ECOSMART TPR-1 and TPR-2: phase overcurrent 
protection for overload and short circuit (50 51), 
homopolar overcurrent protection for single phase fault 
(50N 51N) directional earth fault overcurrent (67N), 
communication interface RS232 & MODBUS RS485.
The low voltage boxes are suitable for protection 
relays of different manufacturer brands depending on 
the customer demand. Protection relay with auxiliary 
voltage and ANSI codes 50-51-50N-51N-67…. and more 
can be assembled and wired on the medium voltage 
cubicles of the ECOSMART MIX series.

Relè di protezione, controllo, monitoraggio per 
utilizzatori in media tensione della serie TPR-1 e TPR-2: 
protezione contro il corto circuito e le sovracorrenti (50-
51), protezione contro le correnti di guasto omopolari 
per guasti su singola fase (50N 51N), corrente di guasto 
a terra direzionale (67N), comunicazione con interfaccia 
RS232 e MODBUS RS485.
I cassonetti di bassa tensione sono idonei anche per 
relè di protezione di altre marche, in base alle esigenze 
del cliente. I relè di protezione con tensione ausiliaria 
e codici ANSI 50-51-50N-51N-67…. e oltre possono 
essere montati e cablati sugli scomparti di media 
tensione della serie ECOSMART MIX.
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The ECOSMART MIX switchgear has been developed 
respecting the ecological and environmental 
requirements protection.
The recyclable materials used for the panels 
manufacturing conformity towards the environment 
rules as well as the energy consumption reduction 
during the production process make the ECOSMART 
MIX 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).

Il quadro ECOSMART MIX è stato sviluppato nel rispetto 
dei requisiti ecologici e ambientali.
I materiali riciclabili usati per produrre i pannelli, la 
conformità con le norme ambientali e la riduzione del 
consumo d’energia durante il processo di produzione 
rendono la serie ECOSMART MIX compatibile con 
l’ambiente. I materiali dei componenti sono in massima 
parte facilmente riciclabili e possono essere recuperati 
e riutilizzati al termine della vita del prodotto. Sono 
catalogati nell’analisi del profilo ambientale del 
prodotto e sono facilmente separabili.
Tutti i materiali sono stati selezionati e sviluppati 
in modo che, ad esempio, un quadro coinvolto in un 
incendio in un edificio avrebbe un effetto minimo sul 
carico d’incendio (sviluppo di calore e inquinanti nelle 
emissioni).

IM0009
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Another important ecological aspect is the longevity of
the ECOSMART MIX series (approx. 30 years), which is
an extremely long service life compared to other capital
goods. The ECOSMART MIX switchgear units have been
designed to require little maintenance.
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 
switchdisconnector 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 MIX production site and the 
environmental management system assumed by 
Tozzi Electrical Equipment is in accordance with the 
standards quality rules ISO 14001.

Un altro aspetto ecologico importante è la longevità 
della serie ECOSMART MIX (circa 30 anni), che 
rappresenta una durata estremamente lunga rispetto 
ad altri prodotti. I quadri ECOSMART MIX sono stati 
disegnati per richiedere poca manutenzione.
Le parti attive dei quadri sono racchiuse e sigillate in 
un involucro in acciaio inox riempito con un gas inerte 
isolante (SF6 esafluoruro di zolfo). Gli effetti ambientali 
che potrebbero ridurre la vita utile del prodotto non 
agiscono direttamente su queste parti.

La suddetta tecnologia di isolamento consente una 
riduzione significativa delle dimensioni dell’unità 
rispetto ad altri prodotti appartenenti alla stessa 
gamma di applicazione, quindi con un risparmio 
importante nell’energia di produzione. Il gas SF6 può 
essere recuperato facilmente al termine della vita del 
prodotto attraverso la valvola di riempimento posta 
sull’involucro dell’interruttore di manovra-sezionatore.
Il recupero del gas viene effettuato con un processo di 
riciclaggio appropriato sviluppato dai fornitori del gas 
stesso. Il quadro è stato progettato come un sistema a 
pressione sigillato secondo la definizione della norma 
IEC 62271-1.

Lo stabilimento di produzione dell’ECOSMART MIX 
e il sistema di gestione ambientale adottato da Tozzi 
Electrical Equipment sono conformi alle norme di 
qualità ambientale ISO 14001.
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1
The picture shows the minimum distances that must 
be respected for the ECOSMART MIX Switchgear 
installation. The respect of the distances allow easy 
maintenance activities.

2
In case of cubicle equipped with vacuum circuit breaker 
type ECOSMART VCB L the distance between the 
switchgear and the opposite wall must be of 1180 mm 
at least, to enable the circuit breaker extraction in case 
of need (replacement, maintenance activities, etc.).

1
L’illustrazione mostra le distanze minime che  devono 
essere rispettate per l’installazione del quadro 
ECOSMART MIX. Il rispetto delle distanze facilita le 
attività di manutenzione. 

2
In caso di scomparto dotato di interruttore in vuoto 
tipo ECOSMART VCB L la distanza minima tra il quadro 
e la parete di fronte deve essere di 1180 mm per 
consentire l’estrazione dell’interruttore se necessario 
(sostituzione, manutenzione ecc.).

EM0061

The dimensions are expressed in mm. Le dimensioni sono espresse in mm.

EM0062
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FLOOR FIXING
Every single ECOSMART MIX panel can be bolted to the 
floor through M10 bolts. Fixing holes are foreseen
as shown in the pictures.

1 2
PANEL TYPE 375mm PANELS TYPE 500mm
B B
S BE
FS S
FSL FS
 FSL

FISSAGGIO AL PAVIMENTO 
Ogni singolo pannello ECOSMART MIX può essere 
fissato al pavimento con bulloni M10. I fori per il 
fissaggio sono previsti come nelle figure.

1 2
TIPO PANNELLO 375mm TIPO PANNELLO 500mm
B B
S BE
FS S
FSL FS
 FSL

EM0070 EM0062
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3
PANEL TYPE 750mm
BAV - SA - SAV - SB - SBM
MSF - CBS - CBSB
CBSA - CBSAB - CB2SA - CBSV - CBS-CV
MFAV - MAVL - MAVD

3
TIPO PANNELLO 750mm
BAV - SA - SAV - SB - SBM
MSF - CBS - CBSB
CBSA - CBSAB - CB2SA - CBSV - CBS-CV
MFAV - MAVL - MAVD
MAV

EM0072
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CONNECTIONS
Cables connection is made through the access panel 
door. Bottom panel’s plates are arranged with rubber 
cable grommet to enable the medium voltage cables 
entry.

CONNESSIONI
La connessione dei cavi viene eseguita attraverso la 
porta d’accesso del pannello. Sul fondo dei pannelli 
è predisposto un passacavi in gomma per consentire 
l’ingresso dei cavi di media tensione.

EM0118

EM0075

EM0078EM0076

CABLE CLAMPS

CONNESSIONE CAVI

CABLE GROMMETS

SCHERMI CAVI
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INCOMING CABLES FROM THE TOP
All the ECOSMART MIX series panels, as option, can 
be equipped with a top incoming cable box. This box is 
supplied upon customer request.

SINGLE CORE CABLES CONNECTION

CAVI IN ENTRATA DALL’ALTO
Tutti i pannelli serie ECOSMART MIX possono essere 
dotati, come opzione, di un cassonetto per l’arrivo cavi 
dall’alto. Questo cassonetto è fornito su richiesta del 
cliente.

CONNESSIONE CAVI UNIPOLARI

3-24kV 

3-24kV 

3-24kV 

3-24kV 

3-24kV

Round 

Round 

Round 

Round 

Round

25 to 

400 mm2

25 to 

240 mm2

25 to 

240 mm2

25 to 

240 mm2

25 to 

240 mm2

Raychem 

3M 

3M 

3M 

NKT Cables

IXSU 

F 51....

QTII-TB31 

QT20/....

QTII-TB31 

QT4220/....

QT-TB1 

4120

TI24

1 

1 

1 

1 

1

Suitable for Incomer feeders  and circuit breaker panels  

Adatti per pannelli arrivo linea ed Interruttore

Suitable for Incomer feeders  and circuit breaker panels 

Adatti per pannelli arrivo linea ed Interruttore

Suitable for Incomer feeders  and circuit breaker panels 

Adatti per pannelli arrivo linea ed Interruttore

Mandatory for protection with fuses panel and suitable for all othe panels 

Obbligatorio per pannello con fusibili ed adatto per tutti gli altri pannelli

Mandatory for protection with fuses panel and suitable for all othe panels 

Obbligatorio per pannello con fusibili ed adatto per tutti gli altri pannelli

VOLTAGE
TYPE OF 
CONNECTOR

CROSS 
SECTION 
mm2 MANUFACTURER TYPE

CABLES 
PER 
PHASE CABLES PER PHASE

T0016

The medium voltage cables connection points are as 
follow:

• Switch-disconnector terminals
• Fuses Holder terminals

The maximum admitted cable cross section are:

• Up to 300mm2 for incomer feeders and circuit 
breaker panels

• Up to 95mm2 for protection panels with fuses

The cable terminations with round connector as per the 
picture can be connected to a 12mm Ø pin positioned 
inside the insulating shield. The cables connection can 
be carried out through a torque wrench regulated at 
50Nm.
The suggested cables terminations with round 
connector can be selected as per below table. Other 
brands are even usable if respecting the dimensions 
prescribed. For different types of cables terminations 
please contact Tozzi Electrical Equipment.

I punti per la connessione dei cavi di media tensione 
sono i seguenti:

• Terminali interruttore di manovra-sezionatore
• Terminali portafusibili

Le massime sezioni ammesse per i cavi sono:

• Fino a 300mm2 per unità di arrivo e pannelli 
interruttori

• Fino a 95mm2  per pannelli di protezione con fusibili

Le terminazioni dei cavi con connettore ad occhiello 
possono essere collegate a un perno di Ø 12mm posto 
all’interno dello schermo isolante. La connessione dei 
cavi può essere eseguita con una chiave dinamometrica 
regolata a 50Nm.
I terminali suggeriti per cavi con connettore ad 
occhiello possono essere selezionati come da tabella 
seguente. Si possono usare anche altre marche purché 
si rispettino le dimensioni prescritte. Per tipi diversi di 
terminali, contattare Tozzi Electrical Equipment.
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The below instruction must be respected to avoid 
switchgear damages during handling transport and 
storage.

PACKING
The standard packing of the ECOSMART MIX switchgears 
is a waterproof plastic film wrapped around the panel 
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 panel 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 MIX switchgear a lift 
machine having a proper lifting power with respect to 
the panel weight must be used. Attention has to be paid 
to keep the unit balanced during the lifting operations. 
The ECOSMART MIX switchgear is equipped with 
eyebolts placed on its top that allow its handling using
either a bridge crane, forklift or a crane.

Le istruzioni sottostanti devono essere rispettate per 
evitare danni al quadro durante la movimentazione, il 
trasporto e il magazzinaggio.

IMBALLAGGIO
L’imballaggio standard dei quadri ECOSMART MIX 
consiste in una pellicola impermeabile di plastica 
avvolta intorno al pannello, con pannelli di polistirolo 
posti sul comando per proteggerlo. In questo modo si 
evitano impatti meccanici e infiltrazioni di polvere e 
acqua durante carico, scarico e magazzinaggio.  
Sono disponibili altri metodi di imballaggio (cassa 
di legno, cassa di legno con sacco barriera per le 
spedizioni marittime ecc.) che possono essere scelti 
in funzione del tipo di spedizione e delle esigenze di 
magazzinaggio del cliente.
Durante il magazzinaggio il quadro deve essere lasciato 
nell’imballo originale. Se il pannello o alcune sue parti 
vengono disimballati per controllo, si deve ripristinare 
l’imballaggio originale.
 
MOVIMENTAZIONE
Il quadro deve essere movimentato e trasportato in 
posizione verticale. Per sollevare il quadro ECOSMART 
MIX, è necessario usare una macchina di potenza 
adeguata per sollevare il peso del pannello. Si deve fare 
attenzione a mantenere l’unità bilanciata durante le 
operazioni di sollevamento. 
Il quadro ECOSMART MIX è dotato di golfari sulla parte 
superiore che consentono di movimentarlo mediante 
una gru a ponte, un carrello elevatore o un carroponte.

EM0084 EM0098
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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:

MAGAZZINAGGIO
Qualora l’installazione del quadro non sia effettuata 
immediatamente dopo la consegna, il magazzinaggio 
deve essere effettuato rispettando condizioni 
appropriate come segue:

• Mantenere l’unità nell’imballaggio originale.
• Il luogo del magazzinaggio deve essere asciutto e non 

esposto a fattori di degradazione quali:

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

STORAGE TEMPERATURE – 40°C-----+70°C

e da tutte quelle condizioni pericolose che possono 
intaccare l’integrità del quadro.

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

Water Acqua

Pollution Inquinamento

Saline atmosphere Atmosfera salina

Chemical agents Agenti chimici

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

Vapore (derivante da acqua, prodotti 
chimici, sostanze corrosive, etc.) 



Standards, designs and specification are susceptible of modification.
Please ask for confirmation of the information given by this catalogue.

www.tozzigreen.com
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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




