
Foglio dati BVP:261480
BD2A-3-160-SB-3 lunghezza standard 3,25 m 160 A, N+ PE, 12
punti di derivazione

Versione
Denominazione del prodotto scatola delle sbarre per sistema di distribuzione a sbarre BD2
Designazione del tipo di prodotto BD2A-3-160-SB-3

Dati tecnici generali
Configurazione delle sbarre di corrente L1,L2,L3,N

Tensione
Tensione di isolamento

● in AC / valore nominale 690 V

● in DC / valore nominale 800 V

Classe di protezione
Grado di protezione IP IP52

Elettricità
Numero dei circuiti elettrici / in un condotto sbarre 1

● Resistenza alla corrente di breve durata (Icw) /
con 690 V / limitato a 0,1 s / Valore nominale

10 kA
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● Corrente ammissibile di breve durata (Icw) /
con 690 V / limitato a 1 s / valore nominale

5,5 kA

Resistenza di tenuta ad impulso di corrente / con 690
V / Valore nominale

17 kA

Circuito principale
Frequenza di impiego / valore nominale

● min. 50 Hz

● max. 60 Hz

Tensione di impiego / in AC

● a 50 Hz / valore nominale / max. 690 V

● a 60 Hz / valore nominale / max. 690 V

Corrente di impiego

● per circuito elettrico 1 / in AC / a 50 Hz / valore
nominale / max.

160 A

● per circuito elettrico 1 / in AC / a 60 Hz / valore
nominale / max.

160 A

Aspetto
Colore grigio chiaro

Dettagli
Parte integrante del prodotto / Paratia antincendio No

Numero
Numero dei conduttori 5
Numero dei conduttori / senza PE 4

Connessioni
Sezione di conduttore / del (PE)N 63 mm²

Punti di derivazione off
Disposizione dei punti di uscita su entrambi i lati
Distanza punti di uscita 0,5 m
Numero dei punti di uscita / max. 12

Progettazione meccanica
Altezza 68 mm
Larghezza 167 mm
Lunghezza 325 mm
Lunghezza / del condotto sbarre 3,25 m
Tipo di fissaggio soffitto/parete
Posizione di montaggio / del condotto sbarre orizzontale bordo superiore, orizzontale piatto, verticale
Materiale / della sbarra di corrente alluminio

Certificati
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Declaration of Conformity

Ulteriori informazioni
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=BVP:261480

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/BVP:261480

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=BVP:261480

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications
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