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 R.G.M. Elettrotecnica Industriale S.r.l. si rivolge con particolare attenzione alle problematiche dei 

clienti, progettando e realizzando impianti in MT per tutte le applicazioni. Al fine di soddisfare qualsiasi 

esigenza del cliente, sempre nel rispetto della sicurezza e della normativa vigente, è in grado di offrire: 

• Fornitura e posa di cabine di trasformazione MT/BT  complete (fabbricato in cemento o in 

struttura metallica e apparecchiature) 

• Fornitura ed installazione delle apparecchiature o parte di esse, all’interno di cabine  

• Adeguamenti alle normative CEI per impianti già esistenti 

 

 

 RGM Elettrotecnica Industriale S.r.l pays particular attention to the customers’ problems, by 

developing and realizing MV plants for all kinds of applications. 

In order to satisfy any kind of request, always respecting rules and safety, we can offer: 

• Supply and installation of complete MV/LV transformer compartments (concrete building or 

metallic building with switchgear) 

• Supply and installation of the switchgear or parts of them, inside the compartments 

• Adjustment to CEI current standards for already existing plants. 
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 La cabina elettrica di trasformazione è costituita dall’insieme dei dispositivi (conduttori, 

apparecchiature di misura e controllo e macchine elettriche) dedicati alla trasformazione della 

fornita dalla rete di distribuzione in media tensione, in valori di tensione adatti per l’alimentazione 

linee in bassa tensione. 

Le cabine elettriche possono essere suddivise in: 

� cabine pubbliche  

� cabine private 

Vengono allestite cabine di trasformazione ubicate: 

� nei locali stessi dello stabilimento 

� in cabine prefabbricate in calcestruzzo o in strutture metalliche tipo container 

Le apparecchiature generalmente installate nella cabina di trasformazione utente  sono: 

� QUADRI DI MEDIA TENSIONE 

� TRASFORMATORI 

� CAVI DI COLLEGAMENTO 

� ACCESSORI DI CABINA 

 

 An electrical transformer substation consists of a whole set of devices (conductors, measuring 

and control apparatus and electric machines) dedicated to transforming the voltage supplied by the 

medium voltage distribution grid, into voltage values suitable for supplying low voltage lines with 

power. The electrical substations can be divided in: 

� public substations 

� private substations 

Shall be arranged substation located in: 

� plant rooms 

� precast concrete building or metallic container 

The devices normally installed in the substations are: 

� MEDIUM VOLTAGE SWITCHGEARS 

� TRANSFORMERS 

� CONNECTIONS CABLES 

� SUBSTATION ACCESSORIES 
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 QUADRI DI MEDIA TENSIONE – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE  

MEDIUM VOLTAGE SWITCHGEARS – CONSTRUTCTION FEATURES  

 I quadri normalizzati di media tensione di tipo protetto “metal enclosed” sono adatti per essere 

impiegati in sistemi di distribuzione con tensione nominale fino a 24kV. Sono costituiti da scomparti 

normalizzati, equipaggiati con sezionatori rotativi a vuoto, interruttori di manovra-sezionatori rotativi 

e interruttori in esafluoruro di zolfo (SF6) o in vuoto. 

Le fondamentali prerogative di questo tipo di quadro sono:  

• la sicurezza assoluta degli operatori;  

• la componibilità del sistema che permette la 

realizzazione di qualsiasi soluzione impiantistica;  

• la facilità di manovra, aiutata da un esplicativo 

sinottico in rilievo a tutto quadro; 

• essendo utilizzata l'aria come isolante, sono 

la sicurezza e la durata di queste strutture, 

condizionate solo da una discreta manutenzione 

delle apparecchiature impiegate. 

 

“Metal enclosed” standardized medium voltage 

switchgears are suitable for distribution system with a rated 

voltage of 24kV. They consist of cubicles equipped with 

switches, load  break switches and hexafluoride sulphure 

(SF6) or vacuum circuit breakers. 

These panels’ main features are: 

•  Operators’ overall safety; 

• Modularity of the system that allows the realization 

of any desired installation project; 

• Ease of operation, enhanced by an explanatory 

synoptic  embossed on the whole board’s surface; 

• Use of air as insulating material that guarantees the 

safety and long lasting of such structures (only some 

little maintenance of the equipment used is then 

required). 
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 Il sistema RGM è composto da una serie di unità di tipo modulare compatte ad isolamento in aria, 

equipaggiate con apparecchiature di interruzione e sezionamento in SF6: 

•  interruttore di manovra-sezionatore; 

•  interruttore ABB tipo VD4 o HD4 oppure Schneider Electric tipo SF1-Sfset; 

•  sezionatore di terra. 

Le unità RGM permettono di realizzare tutti gli schemi tipici di distribuzione fino a 24 kV. 

RGM associa alle sue caratteristiche tecniche una concreta risposta in materia di sicurezza del 

personale e semplicità di installazione e di esercizio. 

La gamma, nella versione standard garantisce di serie la tenuta all’arco interno sul fronte e sui lati del 

quadro fino a 12,5 kA per 1s. 

Il grado di protezione dell'involucro esterno è IP2XC secondo le norme CEI-EN 60529. 

Sia il collegamento dei cavi di potenza che le manovre relative all'esercizio e alla manutenzione sono 

effettuabili dal fronte dell'unità. 

La struttura metallica prevede l’impiego di lamiere zincate a caldo ed elettrozincate, che consentono 

una migliore resistenza alla corrosione. Le lamiere zincate sono impiegate per le parti interne della 

struttura e quelle elettrozincate per le lamiere sottoposte a trattamento di verniciatura. 

Il colore standard è il grigio RAL 7030. 

 

 

 NORME DI RIFERIMENTO 

L'apparecchiatura è conforme alle norme: 

•  CEI-EN 62271-200 

•  IEC 62271-200 

•  CEI-EN 62271-100 

•  CEI-EN 62271-102 

•  CEI-EN 62271-105 

•  CEI-EN 60044 

•  CEI-EN 60265 

•  CEI-EN 60470 

•  CEI-EN 60694 
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 The RGM system is made up of a series of compact modular units with air insulation, equipped 

with interruption and sectioning devices in SF6:  

•  operation-sectioning switch; 

•  ABB switch type VD4 or HD4 or Schneider Electric switch type SF1-Sfset; 

•  ground isolator. 

With RGM units it is possible to make all typical distribution system layouts up to 24 kV.  

RGM joins its technical characteristics with a real answer concerning staff safety and simple installing 

and operations. 

The range in its standard version guarantees internal arc resistance on the front and the side of the 

switchboard up to 12.5 kA per 1s.   

The external casing protection level is IP2XC in accordance with CEI-EN 60529 regulations. 

Power cable connection as well as operation and maintenance procedures may be carried out from the 

unit's front part.  

Hot zinc-coated and electro-zinc-coated plates are used on the metal structure, that enables higher 

resistance to corrosion. Zinc-coated plates are used for the structure's internal parts and electro-zinc-

coated ones for plates which undergo a painting treatment. 

The standard color is RAL 7030 grey. 

 

 

REFERENCE STANDARDS 

The equipment  complies with the following regulations: 

•  CEI-EN 62271-200, 

•  IEC 62271-200, 

•  CEI-EN 62271-100, 

•  CEI-EN 62271-102, 

•  CEI-EN 62271-105, 

•  CEI-EN 60044, 

•  CEI-EN 60265, 

•  CEI-EN 60470, 

•  CEI-EN 60694, 
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 GAMMA UNITA’ MODULARI – MODULAR UNITS RANGE  

       
 ALS AL R    ALT 

 

 
 ALST SCT SCFT 

 

 
 MSFT SVT SVTR 
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 CARATTERISTICHE ELETTRICHE - ELECTRICAL CHARACTERISTICS  

Tensioni Nominale – Rated Voltage 24 kV 

Tensione di prova - Test Voltage (50 Hz/1 min ) 50 kV 

Tensione di tenuta ad impulso – Input test Voltage 125 kV 

Frequenza nominale – Rated Frequency 50 Hz 

Corrente nominale – Rated current 630 A 

Corrente ammissibile di breve durata - Short- time withstand current 16 kA / 1 sec. 

Grado di protezione interno – Internal protection degree IP 20 

Grado di protezione esterno – External protection degree IP 30 

 

 

 CONDIZIONI DI SERVIZIO DEI QUADRI – CUBICLES WORKING CONDITIONS  

Temperatura ambiente – Ambient temperature - 5° C ÷ + 40° C 

Umidità relativa massima – Max. relative humidity 95% 

Altitudine massima – Max. altitude 1000 m.s.l. 

 

 

 DIMENSIONI STANDARD DELLE UNITA’ – STANDARD UNITS DIMENSIONS  

Larghezza – Width 500 / 750 mm 

Profondità - Depth 975 mm 

Altezza - Height 1950 mm 
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 TRASFORMATORI – TRANSFORMERS  

 TRASFORMATORE DI DISTRIBUZIONE MT/BT TRIFASE IN RESINA 

THREE-PHASE CAST RESIN MV/LV DISTRIBUTION TRANSFORMERS  

 Trasformatori del tipo a secco con avvolgimenti di MT 

inglobati in resina. Il trasformatore viene fornito completo di rulli di 

scorrimento orizzontale, golfari di sollevamento, ganci di traino, 

morsetti di messa a terra, targa delle caratteristiche, morsettiera 

di regolazione lato MT, certificato di collaudo, centralina 

termometrica per visualizzazione della temperatura delle tre fasi 

con termosonde Pt100J, determinazione del 'set point' di allarme 

sgancio. 

 Dry transformers with englobed MV resin windings. The 

transformer is supplied completed with horizontal sliding rollers, 

eyebolt, tow hook, grounding terminals, identification plate, MV 

side adjustment terminal board, display unit for the temperature of the three phase with PT100 

thermoresistance, with alarm set-point for disconnecting voltage. 

 

 

 TRASFORMATORE DI DISTRIBUZIONE MT/BT TRIFASE IN OLIO 

THREE-PHASE OIL FILLED MV/LV DISTRIBUTION TRANSFORMERS  

 Il trasformatore viene fornito completo di golfari di sollevamento, 

ganci di traino, morsetti di messa a terra, targa delle caratteristiche, 

relè termometrico, relè Buchholz. 

 The transformer is supplied completed with eyebolt, tow hook, 

grounding terminals, identification plate, oil level, thermometric 

Buchholz relay. 
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 CAVI DI COLLEGAMENTO – CONNECTION CABLES  

• Cavi collegamento MT tra il quadro MT dell’ente fornitore e il dispositivo generale MT utente 

completo di capicorda e terminali MT 

• Cavi collegamento MT tra il quadro MT utente ed il trasformatore completo di capicorda e 

terminali 

• Cavi di collegamento BT tra il trasformatore ed il quadro generale BT completi di terminali 

 

• MV connection cables between the MV switchgear of the power supplier company and the MV 

general device protection of the user, completed with terminals 

• MV connection cables between the MV switchgear of the user and the transformer, completed 

with terminals 

• LV connection cables between the transformer and primary LV switchgear 

 

 

 ACCESSORI DI CABINA – SUBSTATION ACCESSORIES  
• Soccorritore/UPS  - DC power supply system / UPS 

• Tappeto isolante a 20 kV - Insulated carpet 20kV 

• Guanti isolanti a 20 kV - Insulated gloves 20kV 

• Segnaletica di emergenza - Warning notice 

• Lampada emergenza portatile - Recharging emergency lighting 

• Estintore a polvere omologato - Powder extinguisher 

• Collettore di terra - Ground collector 

• Presa interbloccata 2P+T - Interlocked socket 2P+E 

• Pulsante di emergenza con vetro a rompere - Emergency pushbutton under glass 

• Estrattore d’aria - Air extractor 
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 CABINE ELETTRICHE PREFABBRICATE – PRECAST POWER STATION  

 Cabine elettriche in monoblocco di calcestruzzo trasportabile, allestite con quadro di media 

tensione, trasformatore e cavi di collegamento. 

Per impianto fotovoltaici le cabine vengono allestite anche con i quadri inverter. 

La struttura viene posizionata su platea in cemento in cui sono previsti i pozzetti per l’ingresso del cavo 

di media e dei cavi di bassa. 

 Transportable power station made by precast concrete building, equipped with medium voltage 

switchgear, transformer and connection cables. 

For photovoltaic plants the stations are equipped with inverter switchboards. 

The structure will be placed on a concrete basement in which are provided the pits for the entry of the 

medium voltage cable and the low voltage cables. 
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