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Medium Voltage Vacuum Circuit Breaker
for Primary Distribution
Up to 24kV 3150A 40kA
Interruttore di Media Tensione in
Vuoto per Distribuzione Primaria
Fino a 24kV 3150A 40kA
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Tozzi Green is a company specialized in solutions,
services and projects for the development of plants and
the generation of energy from renewable resources.
Research and development, innovative ideas and
solutions that look to the future are the key features of
the company.
Tozzi Green operates in the energy sector in Italy and
abroad, offering its services as EPC and O&M contractor
for renewable energy production plants: hydroelectric,
maxi wind, photovoltaic, biomass and biogas facilities.
As one of the most important European producers
of small wind turbines, Tozzi Green takes a leading
position in the international market of small wind.
Its units, designed and produced entirely in Italy, are
robust and performing even at low wind speeds.

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.

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

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

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

Catalogue

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

MILANO

PIACENZA
RAVENNA

FOGGIA

LOCATIONS
SEDI

FACTORY (FOGGIA, ITALY)		
STABILIMENTO (FOGGIA, ITALIA)
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They are the main concerns of ECOSMART VCB F series.
Service continuity and long life performances are
provided. People safety is a paramount. The ECOSMART
VCB F series is fully developed and type tested
according to the IEC 62271-100.
The quality system complieas with ISO 9001-100
standards and it is certified by a third certification
body.
The healt and safety management system complies
with the OHSAS 18001:2007 standards and it is certified
by a third certification body.
The internal test laboratory complieas with UNI CEI EN
ISO/IEC 17025 with tests certified by an independent
certification body.

RELIABILITY & SAFETY
AFFIDABILITÀ & SICUREZZA

FLEXIBILITY
FLESSIBILITÀ

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

Tozzi Green

Sono al primo posto come valori della serie ECOSMART
VCB F. Sono garantite continuità di servizio e prestazioni
di lunga durata. La sicurezza del personale viene prima
di qualsiasi altra cosa. La serie ECOSMART VCB F è
completamente sviluppata e sottoposta alle prove di
tipo secondo le norme IEC 62271-100.
Il sistema qualità è conforme alle norme ISO 9001-100
certificato da ente terzo indipendente.
Il sistema gestione salute e sicurezza è conforme alle
norme OHSAS 18001:2007 ed è certificato da ente terzo
indipendente.
Il laboratorio interno di prove è conforme alle norme
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 con test accreditati da ente
certificatore indipendente.

SUSTAINABILITY
SOSTENIBILITÀ

Le unità modulari sono disponibili con diverse funzioni
per soddisfare le configurazioni elettriche più comuni
nelle sottostazioni. La serie ECOSMART VCB F offre
al mercato un quadro versatile pronto per coprire le
più svariate esigenze in materia d’installazione e di
segmenti di mercato.
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The ECOSMART VCB F series development has been
driven by the environment sustainability theme.
The used materials used for its production allow a real
low environmental impact during the product life and
most important at the end of its life cycle. The Ecosmart
VCB F series philosophy fully meets the environment
requirements.
The ECOSMART VCB F production site and the
environmental management system assumed by
Tozzi Electrical Equipment is in compliance with the
standards quality rules ISO 14001.

Catalogue

Lo sviluppo della serie ECOSMART VCB F è stato
guidato dal tema della sostenibilità ambientale.
I materiali utilizzati per la sua produzione consentono
un impatto ambientale veramente basso per la
durata del prodotto e soprattutto al termine del suo
ciclo di vita. La filosofia della serie ECOSMART VCB
F 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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VACUUM TECHNOLOGY

TECNOLOGIA DEL VUOTO

Long service life and high reliability are demanded to
be able to distribute and use electric energy in a safe
and secure way.
The vacuum interrupters take advantages of vacuum
thanks to its exceptional dielectric characteristics and
capabilities as an interrupting medium.
The vacuum interrupters has two main contacts,
one fixed and one mobile. Both contacts are housed
inside a sealed enclosure (vacuum bottle) that enable
a high vacuum level to provide the insulating distance
between the contacts.

Per la distribuzione e l’utilizzo dell’energia elettrica in
modo sicuro ed affidabile sono richieste affidabilità e
lunga vita di servizio. Le ampolle in vuoto si avvalgono
dei vantaggi del vuoto e delle sue eccezionali
caratteristiche dielettriche e di interruzione.
Le ampolle in vuoto sono realizzate mediante due
contatti principali, uno fisso ed uno mobile. Entrambi
i contatti sono contenuti all’interno di un involucro
sigillato (bottiglia in vuoto) in cui un alto livello di
vuoto garantisce adeguate distanze di isolamento tra
i contatti.

The high dielectric property of the vacuum allow the
contact distance reduction.
The above conditions plus the low opening speed
demanded permit the use of an operating mechanism
with low control energy.
To ensure the vacuum conditions and so the safe
operations, the enclosure must be perfectly sealed.
The current interruption is initiated by the separation of
the contacts. This separation causes an electrical arc
made up of a molten metal bridge (vaporization of the
contact material).

Le elevate proprietà dielettriche del vuoto permettono
una riduzione della distanza tra i contatti.
Le condizioni citate in precedenza aggiunte alla bassa
velocità richiesta permettono l’utilizzo di un comando a
bassa energia di azionamento.
L’interruzione della corrente è realizzata grazie alla
separazione dei contatti che produce un arco elettrico
costituito da un arco di metallo fuso (vaporizzazione
del materiale dei contatti).

The contact material vaporization quickly condense
and the arc disappears.
The vacuum level is restored as well as the contacts
insulating distance and the current interruption is
completed.

VCB F 0009
Tozzi Green

Il materiale dei contatti vaporizzato condensa
rapidamente e l’arco si estingue.
Il livello di vuoto è ripristinato, così come la distanza
di isolamento tra i contatti, non appena terminate
l’interruzione della corrente.

VCB F 0010
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DESCRIZIONE

The ECOSMART VCB F series is a vacuum circuit breaker
manufactured in accordance with the standards IEC
62271-100. The vacuum circuit breaker type ECOSMART
VCB F is manufactured adopting the technique of the
separate poles. The poles are manufactured using
polyester material or epoxi resin that offer lightness and
robustness at the same time. Inside each pole is placed
the vacuum interrupter that, in this way, is protected
against pollution, humidity, shocks, condensation etc.

Gli interruttori della serie ECOSMART VCB F sono
costruiti in accordo con la norma IEC 62271-100.
L’interruttore in vuoto tipo ECOSMART VCB F è costruito
adottando il principio dei poli separati. I poli sono
costruiti con materiale in poliestere o resina epossidica
che garantisce leggerezza e robustezza allo stesso
tempo. All’interno di ogni polo è inserita l’ampolla
in vuoto che, in questo modo, è protetta contro
inquinamento, umidità, urti, condensazione, etc.

The operating mechanism is mechanical with springs
trip free type. The operating mechanism closing spring
can be charged through the spring charging lever or by
the gear motor (supplied upon request).

Il comando è di tipo meccanico di tipo a sgancio libero
(trip free). La molla di chiusura può essere caricata
mediante la leva di caricamento molle o attraverso un
motoriduttore (fornito a richiesta).

Opening and closing operations are carried out by the
available push buttons or via the opening and closing
coils actuated from remote. The key lock, available
with key free with circuit breaker in open position. The
vacuum circuit breaker lies on a support frame and
it can be realized in fixed or withdrawable with truck
versions.

Le operazioni di aperture e chiusura sono attuabili
mediante gli appositi pulsanti o in remoto mediante le
apposite bobine di apertura / chiusura. È disponibile
un blocco a chiave, chiave libera con l’interruttore in
posizione di aperto. L’ interruttore è posizionato su un
telaio di supporto e può essere realizzato in versione
fissa oppure estraibile con carrello.

The vacuum circuit breaker ECOSMART VCB F is suitable
for the following applications:
• Public medium voltage primary distribution
• Transformers substations
• Hospital
• Residential centers
• Power transformer protection
• Data center protection
• Industries
• Renewable energy plant
• Oil & Gas plants

L’interruttore in vuoto tipo ECOSMART VCB F è
utilizzabile per le seguenti applicazioni:
• Distribuzione di media tensione primaria pubblica
• Sottostazioni di trasformatori
• Ospedali
• Centri residenziali
• Protezione trasformatori di potenza
• Protezione di centri dati
• Industrie
• Impianti per energie rinnovabili
• Impianti Oil & Gas

It provides protection for cables, overhead lines,
transformer etc.
It is suitable for installation inside the medium voltage
panels of the series QMTC.
The vacuum circuit breaker series ECOSMART VCB F is
homologated according the ENEL standards DY 523.

L’interruttore garantisce protezione per cavi, linee
aeree, trasformatori etc.
È utilizzabile per l’installazione all’interno dei pannelli
di media tensione della serie QMTC.
L’interruttore della serie ECOSMART VCB F è in accordo
ed è omologato secondo le specifiche ENEL DY 523.
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POLES
SUPPORT FRAME
SPRING CHARGING LEVER
OPERATING PUSH BUTTONS
CB POSITION SIGNAL
KEY LOCK
OPERATING COUNTER
SPRING STATUS SIGNAL

1
2
3
4
5
6
7
8

POLI
TELAIO
LEVA CARICA MOLLE
PULSANTI PER APERTURA / CHIUSURA
SEGNALE INDICAZIONE POSIZIONE INTERRUTTORE
BLOCCO A CHIAVE
CONTA MANOVRE
SEGNALAZIONE STATO MOLLA

1

4

3

VCBL0008
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4 TECHNICAL CHARACTERISTICS

4 CARATTERISTICHE TECNICHE

IEC 62271-100

VACUUM CIRCUIT BREAKER / INTERRUTTORE IN VUOTO
Rated voltage

Ur (kV)

12

17,5

24

Ud (kV)

28

38

50

Rated lighting impulse withstand voltage / Tensione ad impulso

Up (kV)

75

95

125

Rated frequency / Frequenza Nominale

fr (Hz)

50/60

50/60

50/60

Ir (A)

630/1250/2500/3150

630/1250/2500/3150

630/1250/2500

Isc (kA)

20 - 25 - 31,5 - 40

20 - 25 - 31,5

20 - 25 - 31,5

Ik (kA)

20 - 25 - 31,5 - 40

20 - 25 - 31,5

20 - 25 - 31,5

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

Rated current / Corrente nominale
Rated breaking capacity / Potere di corto circuito
Rated short time withstand current 1-3 seconds
Corrente di breve durata 1-3 second1
Operation sequence / Ciclo operazioni

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

Operating time / Tempo di manovra

(ms)

50

50

50

Arcing time / Tempo d’arco

(ms)

7/12

7/12

7/12

Total breaking time / Tempo totale d’interruzione

(ms)

57/62

57/62

57/62

Closing time / Tempo di chiusura

(ms)

65

65

65

MECHANICAL CLASSES / CLASSI MECCANICHE

CLASS / CLASSE

NOTES / NOTE

Vacuum circuit breaker / Interruttore in vuoto

M1

2.000 Mechanical operations / Operazioni meccaniche

Vacuum circuit breaker / Interruttore in vuoto

M2

10.000 Mechanicas operations / Operazioni meccaniche

T0008

.

5 OPERATING CONDITIONS

.

5 CONDIZIONI OPERATIVE

AMBIENT TEMPERATURE / TEMPERATURA AMBIENTE

NOTES / NOTE

For service / Di servizio

-5°C / 40°C

For stocking / Per immagazzinamento

-40°C / 70°C / Operazioni meccaniche

Maximum average value of the relative humidity, measured over a period of 24h

95%

Massimo valore medio di umidità relativa misurato in un periodo di 24h
Altitudine level / Altezza

<1000 mt above the sea level1
<1000 m sopra il livello del mare1

1

In case of higher performances contact TOZZI Electrical Equipment / In caso di valori superiori contattare TOZZI Electrical Equipment

T0031
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5.1 TEMPERATURE DE-RATING GRAPHIC

5.1 GRAFICO DI DECLASSAMENTO DELLA TEMPERATURA

CURRENT TEMPERATURE DE-RATING / DECLASSAMENTO CORRENTE
640
630
620
610
600

Ir A

590
580
570
560
550
540
530
520
510
500
40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

t°C

ECOSMART VCB F Formula per il declassamento della
corrente

ECOSMART VCB F current de-rating formula

At 40°C → I = 630A

}

P = RI2
P = K∆t

→ k∆T = RI2

Massima temperatura per i componenti dell’ECOSMART
VCB F = 105°C

Max temperature for ECOSMART VCB F components =
105°C

{

k∆T1 = RI12
∆T1
=
→
∆T2
k∆T2 = RI22

Where TX is the operating temperature.

Tozzi Green

I12
I22

( ) → I =I
2

1

√

∆T2
→
∆T1

IX = 630

√

105-TX
65

Dove TX è la temperatura di impiego.
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5.2 FATTORE DI CORREZIONE DELL’ALTITUDINE

ALTITUDE CORRECTION FACTOR

FATTORE DI CORREZIONE DELL’ALTITUDINE

Ka CORRECTION FACTOR GRAPHIC / Ka GRAFICO FATTORE DI CORREZIONE
1,3

1,25

Ka

1,2

1,15

1,1

1,05

1
1000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2500 2600 2700 2800 2900 3000

mt

where:
mt = altitude (in meters)
ka = factor that has to be obtained from the diagram

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

Example
• lnstallation altitude: 2000 m
• Use at 12 kV (rated voltage)
• Ka (from the diagram / mt=2000m) = 1.13
• Power frequency withstand voltage 28 kV rms
• lmpulse withstand voltage 75 kVp

Esempio
• Altezza di installazione: 2000 m
• Utilizzo a 12 kV (tensione nominale)
• Ka (dal diagramma / mt=2000m) = 1.13
• Tensione di tenuta alla frequenza industriale 28 kV
rms
• Tensione di tenuta all’impulso 75 kVp

Considering the above parameters, the circuit breaker
has to withstand at sea level:
• power frequency withstand voltage: 28 x 1.13 = 31.6
kV rms
• impulse withstand voltage of: 75 x 1.13 = 84.7 kVp
ln this case it is necessary to use a circuit breaker
with 17.5 kV of rated voltage with consequently a value
of 38 kV rms at power-frequency, 95 kVp of impulse
withstand voltage to comply with the circuit breaker
installation rules at 2000 m of altitude.
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Considerando l precedenti valori, l’interruttore deve
resistere al livello del mare a:
• Tensione di tenuta alla frequenza industriale: 28 x
1.13 = 31.6 kV rms
• Tensione di tenuta all’impulso: 75 x 1.13 = 84.7 kVp
ln questo caso è necessario usare un interruttore
con 17.5 kV di tensione nominale con un conseguente
valore di 38 kV rms di frequenza industriale, 95 kVp di
tenuta all’impulso per poter permettere l’installazione
a 2000m di altezza.

Tozzi Green
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6 ECOSMART VCB F MEDIUM
VOLTAGE CONNECTION

6 CONNESSIONE DI MEDIA TENSIONE
ECOSMART VCB F

FIXED EXECUTION
The ECOSMART VCB F vacuum circuit breaker is
equipped with terminals that allow the easy circuit
breaker connections inside the panel.
The terminals are already prepared with drilled holes to
facilitate the installation activities.

ESECUZIONE FISSA
L’interruttore in vuoto ECOSMART VCB F è dotato di
terminali che permettono di collegare facilmente
l’interruttore al pannello. I terminali sono già dotati
di fori predisposti per agevolare le operazioni di
installazione.

Upper connection terminals
Terminali di connessione superiori

Lower connection terminals
Terminali di connessione inferiori
VCBF0004

WITHDRAWABLE EXECUTION
In the withdrawable execution the metallic frame is
placed on a truck equipped with wheels that allow
the circuit breaker insertion and removal from the
switchgear. The circuit breaker is complete with arm
and fingers contacts on his back. These arm contacts
allow the connection of the circuit breaker to the main
busbar system of the medium voltage switchgear.

ESECUZIONE ESTRAIBILE
In caso di esecuzione estraibile il telaio in metallo è
collocato su un carrello munito di ruote che permette
all’interruttore di essere inserito e rimosso dal quadro.
L’interruttore è dotato di braccetti di contatto nella
parte posteriore. I braccetti di contatto permettono di
connettere l’interruttore al sistema di sbarre principale
del quadro di media tensione.

Contact arms with
contacts fingers
Braccetti di contatto

VCBF0005-1
Tozzi Green

VCBF0005-3
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7 OPERATING MECHANISM

7 MECCANISMO DI MANOVRA

The vacuum circuit breaker is equipped with a springs
operating mechanism (closing spring and opening
spring). It can be operated both manually and electrically.
The operating mechanism closing spring can be charged
through the spring charging lever or by the gear motor
(supplied upon request).
Opening and closing operations are carried out by the
available push buttons or via opening and closing coils
actuated from remote.
The key lock, available with key free with circuit breaker
in open position, is used to realize the interlock with
other devices and switchgears.
The operating mechanism gives to the circuit breaker
opening and closing cycles independent from the
operator. It consist of:
• Closing spring to store the energy for closing operation
• Opening spring to store the energy for opening
operation
• Manual lever for closing spring charging.
• Mechanical push buttons
• Operations counter
• Spring status signal
Accessories support plate where it is possible to have:
• Opening circuit
• Closing circuit
• Opening circuit: by opening coil, minimum voltage coil
• Closing circuit: by closing coil, motor gear, electronic
control card with antipumping device

L’interruttore in vuoto è dotato di un comando a molle
(molla di chiusura e molla di apertura). Quest’ultimo può
essere azionato in maniera manuale o elettrica.
La molla di chiusura del comando può essere caricata
tramite la leva manuale o il motoriduttore (fornito su
richiesta). Le manovre di apertura e chiusura vengono
eseguite tramite i pulsanti disponibili o le bobine di
apertura e chiusura azionate da remoto. Il blocco a chiave,
disponibile con chiave libera e interruttore in posizione
di aperto, viene utilizzato per realizzare l’interblocco con
altri dispositivi. Il meccanismo di comando garantisce
all’interruttore cicli di apertura e chiusura indipendenti
dall’operatore. Si compone di:
• Molla di chiusura per accumulare l’energia necessaria
alla manovra di chiusura.
• Molla di apertura per accumulare l’energia necessaria
alla manovra di apertura.
• Leva manuale per il caricamento della molla di chiusura.
• Pulsanti meccanici.
• Contatore di manovre.
• Indicatore di stato delle molle.
Piastra di supporto per gli accessori in cui è possibile
alloggiare:
• Circuito di apertura.
• Circuito di chiusura.
• Circuito di apertura: tramite bobina di apertura, bobina
di minima tensione.
• Circuito di chiusura: tramite bobina di chiusura,
motoriduttore, scheda elettronica di controllo con
dispositivo di antipompaggio.

VCBF0007
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The basic circuit breaker is equipped with opening coil
auxiliary contacts (6no +6nc) and operations counter.
All the other accessories can be supplied upon
customer request.

L’interruttore base è dotato di bobina di apertura,
contatti ausiliari (6no +6nc) e di un contatore di
manovre.
Tutti gli altri accessori possono essere forniti su
richiesta del cliente.

CLOSING COIL
BOBINA DI CHIUSURA

MINIMUM VOLTAGE COIL COIL
BOBINA DI MINIMA TENSIONE

VCBF0008-1

VCBF0008-2

MOTOR CONTROL CARD
SCHEDA DI CONTROLLO DEL MOTORE

OPENING COIL
BOBINA DI APERTURA

VCBF0009

VCBF0008

Tozzi Green
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The vacuum circuit breaker can be operated both
locally and from remote as follow:
Local operations (start position: circuit breaker open):
• Grasp the charging lever
• Charge the closing springs until the end of the stroke.
• Push the closing push buttons
• The circuit breaker get closed and the opening spring
is charged automatically
• Push the opening push buttons
• The circuit breaker get open with the closing and
opening springs discharged

VCBF0010

L’interruttore a vuoto può essere azionato localmente o
da remoto, come descritto di seguito:
Manovre locali (posizione iniziale: interruttore aperto):
• Impugnare la leva di carica
• Caricare la molla di chiusura fino al termine della corsa
• Premere il pulsante di chiusura
• L’interruttore viene chiuso e la molla di apertura viene
caricata in maniera automatica
• Premere il pulsante di apertura
• L’interruttore si apre con le molle di apertura e
chiusura scariche.

Remote operations (start position: circuit breaker open):
• The closing spring are charged via the gear motor
• Actuate the closing coil
• The circuit breaker get closed and the opening spring
is charged automatically
• The closing spring is charged by the motor immediately
after the circuit breaker closing
• Actuate the opening coil
• The circuit breaker get open with the closing spring
charged and ready for a new closing operation
VCBF0011

VCB0006
18

Operazioni da remoto (posizione iniziale: interruttore
aperto):
• La molla di chiusura viene caricata dal motoriduttore
• Azionare la bobina di chiusura
• L’interruttore viene chiuso e la molla di apertura viene
caricata in maniera automatica
• La molla di chiusura viene caricata dal motore subito
dopo la chiusura dell’interruttore
• Azionare la bobina di apertura
• L’interruttore si apre con la molla di chiusura caricata
ed è pronto per una nuova manovra di chiusura

Lockable opening and closing push buttons
Pulsanti di apertura e chiusura bloccabili
Tozzi Green
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8 CIRCUIT BREAKER CASSETTE
TYPE VCB FP

8 CONTENITORE INTERRUTTORE TIPO
VCB FP

The circuit breaker type ECOSMART VCB F can be
integrated inside the ECOSMART VCB FP cassette.

L’interruttore in vuoto ECOSMART VCB F può essere
integrato all’interno del contenitore ECOSMART VCB FP.

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

ENCLOSURE DOOR
EARTHS SWITCH OPERATING MECHANISM
METALLIC SHUTTERS
CB TRUCK OPERATING LEVER SEAT
CIRCUIT BREAKER TRUCK GUIDES

NUMERI DA POSIZIONARE

PORTELLA CHIUSURA
MECCANISMO DI MANOVRA DEL SEZIONATORE DI TERRA
OTTURATORI METALLICI
SEDE DI MANOVRA PER LA MANOVELLA DEL CARRELLO
GUIDE DEL CARRELLO DELL’INTERRUTTORE

1

4

2

The enclosure is equipped with lockable metallic
shutters that protect the fixed live contacts connected
to the bus-bar/cable compartments. The purpose of
the shutters is to safeguard the personnel’s safety
and to maintain the internal degree of protection when
the related circuit breaker is removed (it is, therefore,
outside the panel) and the access to the enclosure is
allowed.
Mechanical interlocks are provided to ensure the
afety either of the personnel either of the switchgear.
Additional electromechanical interlocks are available
on request.
Tozzi Green

Il vano interruttore è equipaggiato con otturatori
metallici che evitano il contatto i contatti con le parti
in tensione connesse al vano cavi ed al vano barre.
Lo scopo degli otturatori è garantire la sicurezza del
personale e il grado di protezione interno nel momento
in cui l’interruttore è estratto (e dunque fuori dal vano
interruttore) ed è permesso l’accesso al vano stesso.
Per garantire la sicurezza sia del personale quanto delle
apparecchiature, sono utilizzati interblocchi meccanici.
A richiesta, sono disponibili blocchi elettromeccanici.
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5

FP0004

The vacuum circuit breaker type ECOSMART VCB
F inside the ECOSMART VCB FP enclosure has the
following positions:
• drawn-out: the unit is outside the enclosure
• disconnected: both the power and control circuits
are disconnected
• test: the power circuits are disconnected – the
control circuits are connected
• connected: both the power and control circuits are
connected

20

L’interruttore in vuoto tipo ECOSMART VCB F all’interno
del contenitore tipo ECOSMART VCB FP può assumere
le seguenti posizioni:
• estratto: l’unità è fuori dal contenitore
• disconnesso: i circuiti di controllo e Potenza sono
entrambi disconnessi
• test: il circuito di Potenza è disconnesso – i circuiti di
controllo sono connessi
• connesso: il circuito di Potenza e quello di controllo
sono connessi

Tozzi Green
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9 CIRCUIT BREAKER ACCESSORIES

9 ACCESSORI INTERRUTTORE

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.

10
MOTORIDUTTORE MTR
Motoriduttore per operazioni di carica della molla.
Le operazione di apertura e chiusura sono
realizzatemediante le bobine di apertura e chiusura.
Il motoriduttore è disponibile con diverse tensioni
dialimentazione. 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.
POWER / POTENZA

VOLTAGE / TENSIONE

INRUSH POWER /
POTENZA ALLO SPUNTO

SERVICE POWER /
POTENZA DI SERVIZIO

24 Vdc

300 W

70 W

48 Vdc

300 W

70 W

110 Vdc

300 W

70 W

220 Vdc

300 W

70 W

110 Vac 50Hz

350 VA

90 VA

220 Vac 50Hz

350 VA

90 VA

110 Vac 60Hz

350 VA

90 VA

220 Vac 60Hz

350 VA

90 VA

T0011

10

VCBL0018
Tozzi Green

EM0056
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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.

Catalogue

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

11

VCBL0019
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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.

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.

12

EM0051

POWER / POTENZA
VOLTAGE / TENSIONE

INRUSH POWER / SPUNTO

24 Vdc

500 W

48 Vdc

500 W

110 Vdc

500 W

220 Vdc

500 W

110 Vac 50Hz

500 VA

220 Vac 50Hz

500 VA

110 Vac 60Hz

500 VA

220 Vac 60Hz

500 VA

T0013

VCBL0020
Tozzi Green
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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.

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.

POWER / POTENZA
VOLTAGE / TENSIONE

INRUSH POWER / SPUNTO

SERVICE POWER / SERVIZIO

24 Vdc

150 W

15 W

48 Vdc

150 W

15 W

110 Vdc

150 W

15 W

220 Vdc

150 W

15 W

110 Vac 50Hz

180 VA

25 VA

220 Vac 50Hz

180 VA

25 VA

110 Vac 60Hz

180 VA

25 VA

220 Vac 60Hz

180 VA

25 VA

T0014

13

EM0051-B

14
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
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.

14

VCBL0024
24

EM0059
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15
KEY LOCK
Thekeyisfree(removablefromtheoperatingmechanism)
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).

15
BLOCCO A CHIAVE
La chiave è libera (estraibile dal comando) solo quando
l’interruttoreèinposizionediaperto.Lachiaveèutilizzata
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).

16
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
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.

15

VCBL0005

EM0139

16

VCBL0049
Tozzi Green
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10 CIRCUIT BREAKER OVERALL
DIMENSIONS

10 DIMENSIONI DI INGOMBRO
DELL’INTERRUTTORE

VCB0031

VCB0032

VCB0033

VACUUM CIRCUIT BREAKER UP TO 1250A - OVERALL DIMENSIONS
INTERRUTTORE FINO A 1250A - DIMENSIONI D’INGOMBRO
TYPE / TIPO

POLE DISTANCE / INTERASSE POLI

DIMENSIONS / DIMENSIONI

A

B

C

D

E

F

12 KV

150mm

mm

450

471

217

205

150

150

12 KV

210mm

mm

570

471

217

205

210

210

17,5 KV

150mm

mm

450

471

217

205

150

150

17,5 KV

210mm

mm

570

471

217

205

210

210

24 KV

210mm

mm

570

630

271

310

210

210

T0037
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VCB0042

VCB0043

VCB0044

VACUUM CIRCUIT BREAKER UP TO 2500A - OVERALL DIMENSIONS
INTERRUTTORE FINO A 2500A - DIMENSIONI D’INGOMBRO
TYPE / TIPO

POLE DISTANCE / INTERASSE POLI

DIMENSIONS / DIMENSIONI

A

B

C

12 KV

210mm

mm

595

235

315

17,5 KV

150mm

mm

595

235

315

24 KV

210mm

mm

640

280

315

T0038
Tozzi Green
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DIAGRAMS
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11 SCHEMI DI CABLAGGIO
DELL’INTERRUTTORE

PICT. 1

Motor Operating, Anti Pumping Release and Closing Coil

FIG. 1

Comando Motore, Rilascio Antipompaggio e Bobina di Chiusura

PICT. 1x

Circuit breaker closing circuit enabling with manual action in series
and undervoltage signaling disabled (with circuit breaker pict. 5)

FIG. 1x

Abilitazione circuito di chiusura interruttore con in serie l’azionamento manuale
e segnalazione disattivata della minima tensione (solo in caso di interruttore con fig.5)

PICT. 1a

C.B. Closing circuit enabling (in case of withdrawable CB only)

FIG. 1a

Abilitazione circuito di chiusura interruttore (solo in caso di interruttore estraibile)

PICT. 1b

Circuit breaker closing circuit enabling with manual action of circuit breaker

FIG. 1b

Abilitazione circuito di chiusura interruttore con azionamento manuale interruttore

PICT. 1c

Circuit breaker closing circuit enabling with undervoltage contact disabled

FIG. 1c

Abilitazione circuito di chiusura interruttore con contatto di minima disattivato

PICT. 2

Locking Magnet c.b. truck

FIG. 2

Magnete di blocco carrello interruttore

PICT. 3a

1st Trip Coil Vdc Aux. Volt

FIG. 3a

1^ Bobina di apertura con alim. aus. Vcc

PICT. 3b

1st Trip Coil Vac Aux. Volt

FIG. 3b

1^ Bobina di apertura con alim. aus. Vca

PICT. 4a

2nd Trip Coil Vdc Aux. Volt

FIG. 4a

2^ Bobina di apertura con alim. aus. Vcc

PICT. 4b

2nd Trip Coil Vac Aux. Volt

FIG. 4b

2^ Bobina di apertura con alim. aus. Vca

PICT. 5

Undervoltage Release Coil

FIG. 5

Bobina minima tensione

PICT. 5a

Key Lock Switch (Undervoltage Release Coil Enabled-Disabled)

FIG. 5a

Selettore a chiave (Bobina minima tensione Attivata-Disattivata)

PICT. 6

Closing Springs Discharged/Charged signalling contact

FIG. 6

Contatto di segnalazione molle scariche/cariche

PICT. 7

Undervoltage Release Disactivated/Activated signalling contact

FIG. 7

Contatto di segnalazione bobina minima disattivata/attivata

PICT. 8

Status C.b. signalling contacts (6NO+6NC - 63718)

FIG. 8

Contatto di segnalazione stato interruttore (6NA+6NC)

PICT. 9

Additional status c.b. signalling contacts (4NC+4NO - 63719)

FIG. 9

Contatti di segnalazioni stato interruttore aggiuntivi (4NC+4NO)

PICT. 10

Manually action on closing c.b. (off)

FIG. 10

Azionamento manuale di chiusura interruttore (OFF)

PICT. 11

Low energy consumption electromagnet MITOP coil (circuit breaker trip)
Only applicable to the types: VCBF 12kV 16/20/25kA - VCBF 24kV 16/20kA

FIG. 11

Bobina a basso consumo elettromagnetica MITOP
Applicazione valida solo per i tipi: VCBF 12kV 16/20/25kA - VCBF 24kV 16/20kA

Incompatibility

Incompatibilità

The circuits indicated by the following figure
scannot be supplied at the same time on the same circuit breaker:

I circuiti indicati con le seguenti figure non
possono essere forniti contemporaneamente sullo stesso interruttore:

3a - 3b

3a - 3b

4a - 4b

4a - 4b

4a/4b - 5/5a

4a/4b - 5/5a

1b/1c - 10

1b/1c - 10

1c - 5 / 5a - 7 - 3b

1c - 5 / 5a - 7 - 3b

VCBL0040
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