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      POWER CENTER   
Quadri di Distribuzione Primaria in Bassa Tensione 

Primary Low Voltage Distribution Switchgears 
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 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Grazie ad una filosofia aziendale che mira a sposare le più svariate esigenze, i quadri RGM con la loro 

versatilità, sono adattabili a tutte le marche di apparecchiature presenti nel mercato. 

La nuova struttura per la distribuzione primaria in bassa tensione (fino a In=6300 A e Icc=100 kA) consente 

la realizzazione del sistema sbarre, delle derivazioni e dei collegamenti rispetto a punti fissi della struttura e 

quindi in tempi brevissimi con alto risparmio di rame.  

Fanno parte della produzione RGM i 

quadri di rifasamento che possono 

essere integrati nel quadro di 

distribuzione, i condotti sbarre, i quadri 

di distribuzione relativi agli impianti di 

illuminazione e i quadri ausiliari per le 

piccole potenze. 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUTCTION FEATURES 

Thanks to its philosophy whose aim is to fulfill all the requests, the RGM switchboards with its versatility 

can be adapted to any brand of circuit breakers present on the market. 

The new structure for low voltage primary distribution (up to In=6300 A and Icc=100 kA), thanks to its fixing 

points, allows the busbars systems realization, the derivation and the connection in short time and great 

copper savings. 

Also the re-phasing switchboards are part of RGM’s production, which can be integrated in the distribution 

switchboard, busbars conducts, distribution switchboards concerning lightening plants and the auxiliary 

switchboards for small power. 

 

 NORME DI RIFERIMENTO – REFERENCE STANDARDS  

 CEI EN 61439 – 1/2 

 CEI EN 60865 
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 CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Il quadro RGM componibile è realizzato con struttura portante in lamiera spessore 20/10mm e 

facilmente assemblabile secondo lo standard costruttivo. Ogni componente interno è trattato 

industrialmente con processo di zincatura (sendzimir-aluzinc), mentre la porta esterna viene verniciata con 

polveri epossipoliestere nella tonalità RAL 7035. 

La normalizzazione delle strutture, 

delle unità funzionali rende il 

quadro uno strumento flessibile ed 

utilizzabile per qualsiasi schema 

d'impianto. Le strutture sono 

disponibili con grado di protezione 

IP30 o IP54 in base alle diverse 

esigenze dell’utilizzatore. 

 

 Ventilazione degli scomparti: 

Il sistema di ventilazione dei quadri 

oltre a mantenere il grado di 

protezione richiesto, permette di 

conservare le caratteristiche elettriche delle varie apparecchiature indicate dai costruttori. Il sistema si basa 

sulla naturale circolazione d'aria. 

 

 Sicurezza contro incendio: L'impiego di materiali isolanti non propaganti l'incendio e le segregazioni 

interne realizzate in metallo rendono la struttura sicura contro la propagazione d'incendio. 

 

 Isolamento: Tutto il sistema sbarre è progettato e realizzato con isolamento in aria. Gli isolatori che 

costituiscono il sistema di ancoraggio delle sbarre sono realizzati da monoblocchi in vetro poliestere 

stratificato. 
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TECHNICAL FEATURES  

 The cubicle is manufactured with a sheet metal load bearing structure with a thickness of 20/10 mm 

and can be easily assembled according to construction standards. Each internal component is subject to an 

industrial treatment with a galvanising process (sendzimir/aluzinc), while the external part is 

epoxypolyester powder coated in shade RAL 7035. The standardization of structures, functional units and 

dimensions makes the cubicle a flexible tool that can be used for any plant layout. The structures are 

available with an IP30 or IP54 protection level according to the different requirements of the user. 

 Cell ventilation: As well as maintaining the required protection level, the ventilation system of the 

cubicles allows the preservation of the electrical characteristics of the various appliances as indicated by 

the manufacturers. The system is based on natural air circulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fire safety: The use of insulating materials that do not spread fire and the internal metal 

segregations make the structure safe against the spreading of fire. 

 Insulation: The whole bus system is designed and manufactured with air insulation. The insulators 

that form the bus anchoring system are made from blocks of stratified polyester glass. 
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 SBARRE E SUPPORTI 

I quadri RGM offrono la possibilità di 

montare una vasta serie di supporti, 

realizzando il sistema sbarre secondo tre 

tipologie di isolatori: 

• Isolatori lineari: 

da In=630A a In 5600A con sbarre 

poste in parallelo. 

• Isolatori inclinati: 

da In=250A a In=1250A con sbarre 

inclinate. 

• Isolatori a gradini: 

da In=2000Aa In=4300A con sbarre 

poste in parallelo ma disposte su piani 

diversi. 

 

 Tutti i sistema sbarre offrono la possibilità di essere fissati orizzontalmente e verticalmente mediante 

appositi supporti.  

 

 BUSES AND SUPPORTS  

The cubicles allow a wide range of supports to be fitted, creating the bus system according to 3 types of 

insulators: 

• Linear insulators: 

 from In=630A to In=5600A with buses placed in parallel. 

• Inclined insulators: 

 from In=250 A to In=1250A with inclined buses. 

• Step insulators: 

 from In=2000 A to In=4300A with buses placed in parallel, but arranged on different levels. 

 

All bus systems can be fixed horizontally or vertically with specific supports. 
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 SEGREGAZIONE 

 Le segregazioni dei quadri RGM seguono degli innovativi sistemi di fissaggio e un particolare design. 

Realizzate con diaframmi metallici sono in grado di garantire l'accessibilità agli apparecchi con assoluta 

sicurezza per gli operatori in modo da evitare contatti, anche accidentali, con parti in tensione. 

I quadri offrono la possibilità di realizzazione di tutte le forme di segregazione (1,2a,2b,3a,3b,4a,4b) 

secondo la CEI EN 61439-2. A richiesta esecuzioni con forme di segregazioni particolari. 

 

 SEGREGATION 

The segregations of the cubicles are based on innovative fixing systems and on a particular design. 

Created using metal diaphragms they give access to the appliances in absolute safety for the operators, 

avoiding contacts, even accidental ones, with live parts. 

The cubicles allow the customer to create all types of segregations (1,2a,2b,3a,3b,4a,4b) according to CEI 

EN 61439-2. Particular types of segregations are available upon request. 

 

 CONDIZIONI DI SERVIZIO – WORKING CONDITIONS  

Dati ambientali 

Enviromental Data 

Installazione interna 

Internal installation 

Installazione esterna 

External installation 

Temperatura assoluta – Absolute temperature - 5 / + 40°C - 25 / + 40°C 

Temperatura media – Average temperature 35°C 35°C 

Umidità relativa - Relative humidity ≤ 50% (40°C) ≤ 100 % (25°C) 

Altitudine – Altitude ≤ 2000 m s.l.m – a.s.l ≤ 2000 m s.l.m. – a.s.l 

Condensa - Condense Modesta - Moderate 
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 CERTIFICAZIONI 

Tutti i quadri sono stati concepiti e studiati nel pieno rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti, 

CEI EN 61439-1, CEI EN 60529. 

I quadri sono stati provati e certificati secondo le prove di tipo previste dalle procedure di norma e le loro 

prestazioni sono garantite nelle condizioni reali di esercizio.  

Tutti i componenti interni e gli accessori che servono per la realizzazione del quadro soddisfano anch’essi le 

prove di tipo. I metodi di calcolo seguiti per la progettazione e la realizzazione dei sistemi di distribuzione 

seguono anch’essi nel rigore le norme, CEI 17-52 e CEI EN 60865. 

Si dichiara inoltre che, come prescritto dalla norma, tutta la progettazione dei propri sistemi di 

distribuzione si avvale dell'estrapolazione da una serie di prove di tipo. 
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 CERTIFICATIONS 

 All the switchgear enclosures have been conceived and studied respecting the current national and 

international standards, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2, CEI EN 60529. 

The cabinets have been tested and certified according to the tests required by the norm procedures and 

their performance is guaranteed in the actual conditions of use. 

All internal components and accessories required for manufacturing the switchgear meet the type testing. 

The calculation methods followed for designing and manufacturing the distribution systems also rigorously 

compel with CEI 17-52 and CEI EN 60865 standards.  

The complete design of its distribution systems is based on extrapolation from a series of type tests. 
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 PROVE DI TIPO 

I quadri sono stati sottoposti alle seguenti prove di tipo previsti dalle norme: 

� VERIFICA DEL GRADO DI PROTEZIONE 

� VERIFICA DEL CORTO CIRCUITO 

� VERIFICA DELL'EFFETTIVA CONNESSIONE TRA LE MASSE DELL'APPARECCHIATURA ED IL 

CIRCUITO DI PROTEZIONE 

� VERIFICA DELLA TENUTA AL CORTO CIRCUITO DEL CIRCUITO DI PROTEZIONE 

• Prova n.95/01163 tenuta al corto circuito con: In=3200 A e Icc=60 kA per 1 sec.                        

• Prova n.95/032664 tenuta al corto circuito con: In=5000 A e Icc=100 kA per 1 sec.                     

• Prova n.A6018747 tenuta al corto circuito con: In=6300 A e Icc=150 kA per 1 sec.                     

• Prova n.A6018748 tenuta al corto circuito su sbarre di derivazione quadro                                   

� VERIFICA DEI LIMITI DI SOVRATEMPERATURA 

Tali prove sono certificate presso il CESI e sono a disposizione di tutti i clienti che le volessero visionare. 

In virtù di tali certificazioni tutti i quadri hanno la Marcatura . 
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 TYPE TESTS 

The switchgear enclosures have been subjected to type testing according to the standard: 

� PROTECTION DEGREE VERIFICATION 

� SHORT CIRCUIT VERIFICATION 

� CONNECTION EFFICIENCY VERIFICATION BETWEEN THE EQUIPMENT MASSES AND THE 

PROTECTION CIRCUIT 

� PROTECTION CIRCUIT SHORT CIRCUIT WITHSTAND VERIFICATION 

• Test no. 95/01163 short circuit withstand with In=3200 A and Icc=60 kA for 1 s.  

• Test no. 95/032664 short circuit withstand with In=5000 A and Icc=100 kA for 1 s. 

• Test no. A6018747 short circuit withstand with In=6300 A and Icc=150 kA for 1 s. 

• Test no. A6018748 short circuit withstand onto shunt bars 

� OVERTEMPERATURE LIMITS VERIFICATION 

These tests are certified by CESI and are available to all customers who wish to view them. 

By virtue of these certifications all switchgear have the  Mark. 
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