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Il quadro di media tensione compatto CEI-016
La distribuzione secondaria adatta a ogni spazio con ABB 

Un unico apparecchio che include 
tre organi di manovra: il quadro JTI 
è la soluzione perfetta per qualsiasi 
tipo di spazio.

Alte prestazioni e compattezza
Lo spazio di manovra spesso è limitato, per questo 
proponiamo un quadro a dimensioni ridotte, 
soprattutto in larghezza, ma con performance 
elevatissime.

Manovra e potenza, 3 in 1
Hy-Sec è l’apparecchio multifunzionale che integra 
l’interruttore in vuoto, il sezionatore di linea in gas 
SF6 e il sezionatore di terra in gas SF6, riducendo gli 
ingombri del quadro di oltre il 30% e garantendo il 
massimo livello di sicurezza per gli operatori.

Sicurezza e protezione
il cuore della protezione elettrica è il Relè REF 601 
(51, I>; 51, I>>; 50, I>>>; 51N, Io>; 50N, Io>>, 68) con  
3 sensori di corrente e toroide per guasto a terra, 
conformi alla norma CEI 0-16.

Rapidità e semplicità
La garanzia ABB di una consegna rapida e di una 
messa in servizio al tuo fianco. La predisposizione 
per la messa a terra avviene mediante fioretto lato 
sbarre (da richiedere separatamente).
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Schema del quadro
JTI A1_F_DL – RLC + HBC
Altre configurazioni 
disponibili, clicca e 
consulta
il catalogo ABB 

Clicca e consulta 

anche il nostro 
catalogo online e 
software di 
configurazione
 e-Configure
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Descrizione quadro Codice commerciale Dotazione

JTI_SEC_A1_F_DL_Z_RLC_N_N_N_HBC 1VCF838000R0718 Esecuzione base con data logger come da schema 1

JTI_SEC_A1_F_Z_RLC_N_N_N_HBC 1VCF838000R0700 Esecuzione base con bobina di minima tensione

—
Contatta un esperto ABB 
per maggiori informazioni 
o chiama il numero verde 
800.55.1166 
attivo tutti i giorni da 
lunedì a sabato dalle ore 
9.00 alle ore 19.00 

https://library.e.abb.com/public/6bf307933ef34bf88b371b52fda83f44/CA_UniSec_JTI-HBC(IT)A_1VCP000530-1510.pdf
https://econfigure.xe.abb.com/global/#/selector/9AAC100940MV_ITY
https://econfigure.xe.abb.com/global/#/selector/9AAC100940MV_ITY
https://econfigure.xe.abb.com/global/#/selector/9AAC100940MV_ITY
https://econfigure.xe.abb.com/global/#/selector/9AAC100940MV_ITY
https://library.e.abb.com/public/6bf307933ef34bf88b371b52fda83f44/CA_UniSec_JTI-HBC(IT)A_1VCP000530-1510.pdf
https://econfigure.xe.abb.com/global/#/selector/9AAC100940MV_ITY
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Electrification Business
ABB S.p.A.
Numero Verde: 800.55.1166 
da lunedì al sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00 

abb.it/lowvoltage

— 
Parola d’ordine protezione
La sicurezza degli UPS ABB per le cabine di media tensione 

PowerValue 11T G2 CEI - 016 UPS per cabine di trasformazione MT/BT 
conformi CEI-016

Conformità
PowerValue 11T G2 CEI - 016 è un gruppo di continuità 
ingresso/uscita monofase, a doppia conversione 
(VFI) fino a 3KW per le cabine di trasformazione MT/
BT conformi alla normativa CEI-016.

Protezione continua
PowerValue 11T G2 CEI - 016 assicura la continuità 
per un periodo di 60 minuti, con una riserva di carica 
utile al riarmo del sistema di protezione interfaccia 
(SPI) e alla chiusura dell’interruttore generale.

Basso costo di gestione
UPS PowerValue 11T G2 permette di razionalizzare  
i costi riducendo al minimo le perdite di energia 
grazie alla sua elevata efficienza fino a 95%,  
(98% In ECO MODE).

Scelta e semplicità
Rapido e semplice da installare, UPS PowerValue  
è la scelta giusta per la sicurezza delle cabine di 
media tensione.
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Potenza  
kVA Codice

Massimo carico applicabile per 
garantire 60 minuti di backup * (W)

Dimensioni
LxHxP (mm)

Peso
(kg)

1 4NWP100160R0005 105 144 x 228 x 356 9.2

2 4NWP100161R0005 210 190 x 327 x 399 17.4

3 4NWP100162R0005 315 190 x 327 x 399 22.7
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Altre configurazioni 
disponibili, clicca e 
consulta
il catalogo ABB

—
Contatta un esperto ABB 
per maggiori informazioni 

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=4NWP104969R0001_IT&LanguageCode=it&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=4NWP104969R0001_IT&LanguageCode=it&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=4NWP104969R0001_IT&LanguageCode=it&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=4NWP104969R0001_IT&LanguageCode=it&DocumentPartId=&Action=Launch

