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Il presente documento contiene le istruzioni necessarie per l’installazione, la messa in servizio, 
l’esercizio e la manutenzione delle unità di Media Tensione della gamma QMT. 
Il rispetto delle informazioni contenute in questa pubblicazione garantisce la sicurezza degli 
operatori e il buon funzionamento dell’apparecchiatura. 
Verificare che il locale di installazione (spazi, segregazioni e ambiente) sia idoneo per 
l’apparecchiatura elettrica. 
Tutte le operazioni di installazione, messa in servizio e manutenzione devono essere effettuate da 
personale con una adeguata conoscenza dell’apparecchiatura. 
Verificare che durante il servizio non vengono superate le prestazioni nominali dell’apparecchio. 
BTicino declina ogni responsabilità per inconvenienti commessi alla mancata osservanza di queste 
istruzioni o all’esecuzione di operazioni non previste in questo manuale. 
BTicino declina ogni responsabilità per qualsiasi tipo di manomissione effettuata nei confronti 
delle carpenterie e delle apparecchiature in esse contenute. 
Si sconsiglia pertanto un utilizzo delle celle QMT diverso da quanto indicato nelle tipologie degli 
schemi inseriti all’interno dei nostri documenti (vedi catalogo e manuale di uso e manutenzione). 
In caso di ulteriori chiarimenti interpellare direttamente BTicino.
Assicurarsi che l’ambiente d’installazione sia idoneo per l’apparecchiatura elettrica.
Assicurarsi che durante le fasi di installazione, esercizio e manutenzione vengano rispettate le 
prescrizioni normative e di legge vigenti in materia in accordo con le regole di buona tecnica e di 
sicurezza sul lavoro.
Verificare che durante il servizio non vengano superate le prestazioni nominali dell’apparecchio.
Il personale operante deve avere a disposizione il presente manuale al quale attenersi scrupolosa-
mente.
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1 Ricevimento

1.1 Controllo al ricevimento

Esaminare lo stato del materiale ricevuto e la corrispondenza con quanto previsto in sede di ordine. 
Se al disimballo, da eseguire con cura, venissero riscontrati danni o irregolarità, procedere alla 
relativa segnalazione entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento del materiale; la segnalazione deve 
riportare l’indicazione del numero di bolla o di commessa ed il numero di matricola relativo allo 
scomparto danneggiato.

ATTENZIONE
In presenza di un interruttore in vuoto, prima  di  eseguire  qualsiasi  operazione  verificare  sempre  
che  le  molle  del  comando  siano  scariche  e  che  l’apparecchio  si  trovi  in  posizione  di  aperto.

1.2 Immagazzinamento e movimentazione

Il QMT è fornito o con piedini metallici h=100mm smontabili, o avvitato su pallet con imballo 
semplice o avvitato su pallet con involucro in legno. 
Se, prima della messa in servizio, il quadro deve permanere a magazzino anche per breve tempo, 
si raccomanda: di coprire con telo impermeabile per non esporre a pioggia; di non esporre a tem-
perature estreme (minori di –20°C o maggiori di 65°C).

ATTENZIONE
-  Utilizzare come magazzino un ambiente asciutto, non polveroso, e privo di agenti chimici 

aggressivi.
-  Sistemare il quadro su un piano orizzontale, non direttamente a contatto del pavimento, ma su 

adatto appoggio. 
-  Non tenere il QMT in posizione di chiuso su linea per evitare inutili 

sollecitazioni e rischi di infortuni al personale. 

Per quanto riguarda il sollevamento attenersi alle seguenti istruzioni: 
Gli scomparti devono essere posti sopra un robusto piano di appog-
gio e sollevati preferibilmente mediante apposito carrello elevatore.
È consentito l’uso di funi: in questo caso 
le funi di sollevamento devono essere ag-
ganciate come mostrato in figura (le pia-
stre di sollevamento sono fornite su richie-
sta con lo scomparto).

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1
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1 Ricevimento

1.3 Dati dimensionali

Scomparti tipo DS1, DL, DSS, MUTV, DS

Scomparti tipo RC, CCT, RS

Scomparti tipo BM1, BMS, BMSL

Scomparti tipo CCST, FF

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 5

Fig. 7
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Scomparti tipo BMC, BMR

Scomparti tipo MU, MUR

Scomparti tipo DLM

Scomparti tipo CCL

Fig. 8

Fig. 10

Fig. 9

Fig. 11



8

1 Ricevimento

1.4 Pesi indicativi degli scomparti

DS1 120 kg

DSS 120 kg

DL 130 kg

DS 140 kg

DLM 160 kg

RS 80 kg

RC 80 kg

CCST 100 kg

CCL 82 kg

CCT 95 kg

FF 125 kg

BM1 285 kg

BMS 300 kg

BMC 188 kg

BMR 183 kg

BMSL 295 kg

MU 130 kg

MUR 130 kg

MUTV 110 kg

NOTA: i pesi sono puramente indicativi e si intendono per scomparti in conformazione stan-
dard, ed al netto di accessori quali cassonetti BT, riduttori amperometrici, voltmetrici, moto-
rizzazioni ecc.  
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2 Installazione

2.1 Posizionamento degli scomparti sui cunicoli dei cavi

Fronte

Fronte

Fronte

Fronte

Fronte

Fronte

DS1, RC, DL, DSS, CCT, DS

BM1

CCST, DS1(500), CCL

BMC, BMR

DLM

Versione a tenuta di arco interno

Fig. 12

Fig. 14

Fig. 16

Fig. 13

Fig. 15
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2 Installazione

2.2 Fissaggio a pavimento degli scomparti

2.3 Distanze da tenere fra i quadri e le pareti nei locali di installazione

* 150 per scomparti interruttore a tenuta di arco interno 12,5kA x 1sec.

Versione protetta Versione a tenuta di arco interno

Fronte

Fig. 17

Fig. 20

Fig. 18

Fronte Fronte

Fig. 19

RC DSS RS BM1
RC DSS RS BM1



Quadri Media Tensione QMT

M
an

ua
le

 in
st

al
la

to
re

11

2.4 Accoppiamento fra scomparti

Allineare i vari scomparti che compongono il quadro su di un basamento perfettamente in piano, 
fissandoli fra di loro. Per accoppiare gli scomparti seguire il disegno in fig. 21 dove sono indicate 
le viti da impiegare in corrispondenza dei fori di accoppiamento.

2.5 Montaggio chiusure terminali

Individuare i due lati terminali ed inserire, dall’interno del quadro, gli inserti filettati (vedi fig. 20b) 
nei fori quadri, evidenziati nel disegno di fig. 21a, adoperando soltanto i fori con lettera”P” per 
l’esecuzione protetta, mentre nell’esecuzione arco interno(16kA x 1 sec.) devono essere adoperati 
sia i fori con lettera” P” che quelli con lettera “A”. Successivamente fissare il pannello con le viti in 
modo che in corrispondenza di ogni foro “A”oppure “A”e”P”vi sia un fissaggio eseguito con inserto 
filettato e vite.Se il montaggio viene eseguito correttamente garantisce il grado di protezione.

Fig. 21b

Fig. 21a
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2 Installazione

2.6 Collegamento barre di potenza per tensioni di isolamento 24kv

Per quadri con tensione di isolamento 24kV (fino a 17,5kV vedere pag. 15) le barre sono fornite 
corredate di cuffie in silicone e vanno connesse con la seguente procedura: 
1.  Togliere i due pannelli di copertura del tetto (C e D in fig. 21); 
2.  Applicare grasso siliconico alle superfici interne delle cuffie in silicone come visibile in fig. 23; 
3.  Serrare le barre ai poli dei sezionatori con chiave dinamometrica settata su 35Nm,utilizzando 

le viti in materiale isolante M16 + molle a tazza (fig. 22), fornite con gli scomparti. 
4.  Osservare il disegno in fig. 26 per una corretta esecuzione del collegamento. 
5.  Il collegamento di terra fra gli scomparti si ottiene collegando fra di loro i punti evidenziati con 

lettera E per mezzo di sbarra di rame fornita fra gli accessori del scomparto

Fig. 23

Fig. 21

Fig. 22

Grasso siliconico

Barra di potenza Barra di potenza

Polo del sezionatore

Vite in mat. isol. M16

Molla a tazza

Cuffia in silicone
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2.7 Montaggio cavi e barre sui poli dell’interruttore in vuoto

2.7.1 Premessa
E’ possibile utilizzare il presente sistema di collegamento con cavi MT nella seguente formazione 
massima: n cavo per fase di sezione 185 mmq. 
La seguente procedura è da eseguire su tutte e tre le fasi.

2.7.2 Preparazione preliminare della terminazione del cavo MT
-  Assicurarsi che il termorestringente della terminazione sia installato come in fig.25; a collega-

mento ultimato, la distanza fra il centro foro del capocorda e la fine del termorestringente, può 
variare dai 25 ai 50 mm. 

-  Assicurarsi che negli 80 mm successivi il diametro D della terminazione sia superiore a 25 mm 
(fig. 24); se necessario portarlo a tale valore aggiungendo uno o più strati di termorestringente.

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Terminazione MT

(A)
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2 Installazione
2.7.3 Connessione al polo dell’interruttore
A)  Ingrassare con grasso siliconico (Rif.A -Fig.3, pag. 13) tutte le superfici evidenziate ---
B)  Inserire le barre e/o il cavo secondo la sequenza indicata nelle Fig. 1, 2, 3, etc. a seconda dei 

seguenti casi:
 Tipo 1) Collegamento di 1 cavo
 Tipo 2) Collegamento di 1 cavo + 1 barra
 Tipo 3) Collegamento di 2 barre
 Tipo 4) Collegamento di 1 barra
C) Serrare la vite in materiale isolante (RIF. A, Tipo 1, 2, 3, 4) con chiave dinamometrica settata a 

35Nm

2.7.4 Elenco materiali forniti nel kit (vedi tipo 1, 2, 3, 4)
nr.3  cuffia isolante protezione polo interrutore con due fori (i001505) - (rif. E, tipo 1, 2, 3, 4)
nr.3  spessore h=8.7mm - (rif. C, tipo 1, 2, 4)
nr.3  spessore h=3mm (30x30 foro 11) - (rif. D, tipo 1, 2)
nr.3  molla a tazza ø16 - (rif. B, tipo 1, 2, 3, 4)
nr.3  vite in materiale isolante m10 - (rif. A, tipo 1, 2, 3, 4)
cm.50 termorestringente per mt

Tipo  1
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Tipo  2

Tipo  3

Tipo  4
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2 Installazione

2.8 Collegamento cavi di potenza

Nella seguente tabella è descritta l’altezza indicativa di amarro dei cavi (dal suolo) per ogni tipo di 
scomparto QMT dove sia possibile entrare dal basso.

Scomparto H Altezza dal 
suolo (mm)

CCST 590 (1)

DS1/DLM 940 (1)

DL/DS 380 (2)

BM1 500

BMC/BMR 500
(1) Scomparto predisposto per l’amar-

ro di n°2 cavi 
 (sez. 240mm² max) per fase.
(2) Scomparto predisposto per l’amar-

ro di n°1 cavo
 (sez. 70mm² max) per fase.

A

B
A

A

A

A

CCST

DS1/DLM/DS

BM1 BMC/BMR

DL

Cassonetto ausiliari B.T. tipo standard.
Dim. = L375-750xH450xP330mm

A

B Cassonetto ausiliari B.T. per scomparti 
BMC e BMR
con relè di protezione standard: funzio-
ni 50-51-51N.
Dim. = L375xH250xP270mm

Versione a tenuta di arco interno su 4 
lati 16kA x 1s
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Per la connessione dal lato superiore degli scomparti fare riferimento alle figure seguenti:
-  Fig. 27: utilizzo del Cassonetto Ingresso Cavi dall’Alto, con sezione massima 2x(1x120)mm² per 

fase.
-  Fig. 28: utilizzo del kit per attacco diretto sul sezionatore, con sezione massima 1x(1x120)mm² 

per fase.

DS1-DL-DS

RC+DL(DS1)

BMR

BM1

BM1-BMS

DS1-DL-BM1-DS BMC-BMR

Fig. 27 Fig. 28

(Vista dall’alto)

BMC-BMR

Esclusa versione a tenuta di arco interno

Kit uscita cavi 
laterale in box 
contenimento 
trasformatore.
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2 Installazione

2.9 Passaggio cavi dei conduttori di messa a terra

Al fine di annullare le correnti che circolano negli schermi dei cavi MT, passare i conduttori di messa 
a terra degli schermi sia all’interno dei TA DI FASE sia all’interno del TA DI TERRA prima di collegarli 
al nodo equipotenziale di terra.
Si veda fig.1 o in alternativa fig.2. 

Sono altresì da evitare i collegamenti mostrati di seguito:

ATTENZIONE: un collegamento come in fig.3 o fig.4 può causare sganci intempestivi della 
protezione di guasto a terra (funzioni 50N o 51N o 67N). 

ATTENZIONE: nel passare i conduttori all’interno del TA DI TERRA, porre attenzione al verso, 
evitando di fare i collegamenti come fig.5 o fig.6. 

ATTENZIONE: si raccomanda che il collegamento a terra degli schermi dei cavi MT venga 
realizzato con conduttori isolati, in modo da evitare qualsiasi contatto con parti metalliche 
a terra prima di passare all’interno del TA DI TERRA e dei TA DI FASE. 

ATTENZIONE: nel caso di installazioni con protezione di guasto a terra direzionale (funzione 
67N) occorre fare molta ATTENZIONE anche al verso di installazione del TA DI TERRA: si deve 
fare in modo che l’energia fluisca sempre da P1 verso P2. 
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2.10 Collegamento circuiti ausiliari

Il vano dei circuiti ausiliari è posto sul fronte dello scomparto in alto. 
Per accedervi è necessario togliere le viti E e F in Fig. 29 ed asportare il pannello grigio A. Rimosso 
il pannello A è accessibile la morsettiera con attacco a spina piatta 6,3 x 0,8 mm vedi Fig. 30. 
Per l’ingresso nel vano ausiliari è necessario forare il tetto B ed utilizzare un pressacavo. Nei casi 
ove necessario aumentare la profondità del vano ausiliari si può sostituire, il pannello A con uno 
più profondo, come visibile in Fig. 31. 
E’ inoltre disponibile una canaletta per eseguire l’interconnessione ausiliaria fra i vari scomparti 
(Fig. 32). Per espandere ulteriormente i circuiti ausiliari vedere Pag. seguente.

Fig. 29

Fig. 31 Fig. 32

Fig. 30

Fig. 32

E

F
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2.11 Cassonetto BT

Nel caso in cui i circuiti ausiliari assumano una complessità più elevata è possibile corredare gli 
scomparti QMT di un cassonetto di “Bassa Tensione”. 
Sulla porta di questo è possibile montare relé di protezione, centraline di misura e operatori; men-
tre all’interno trovano sede morsetti, morsettiere di controllo, portafusibili etc. 
Vi è la possibilità di interconnettere i circuiti ausiliari fra più scomparti grazie ad una apertura 
laterale di passaggio (A in Fig. 33).

Fig. 33

300

450

2 Installazione
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3 Sequenze di manovra e accesso agli scomparti

3.1 Accesso all’interno degli scomparti QMT

Prima di accedere ad ogni scomparto QMT fare attenzione alla presenza del simbolo pericolo di 
folgorazione (Fig. 35). I pannelli avvitati che hanno questo adesivo (vedere Fig. 34, 36 pannello 
evidenziato “A”) vanno rimossi solo dopo essersi accertati che non vi sia tensione nella relativa 
sezione di quadro.
Sono un esempio i pannelli frontali degli scomparti senza gli interblocchi meccanici, i tetti etc.
Per i pannelli senza adesivo le possibilità sono due:
1.  Il pannello può essere tolto o aperto solo dopo una adeguata sequenza di manovra (ad esem-

pio una porta, vedere Fig. 34 pannello evidenziato” B” )
2.  Il pannello può essere rimosso con il quadro in tensione (ad esempio il vano ausiliari BT, vedere 

Fig. 34 pannello evidenziato”C” )

A

C

RC
DL

B

Fig. 34

C

A

A

Fig. 36

Fig. 35

 AVVERTENZA: L’indicazione fornita dalle spie di 
presenza tensione da sola non è sufficiente a garantire 
che il sistema sia senza tensione.
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3 Sequenze di manovra e accesso agli scomparti

3.2 Sequenze di manovra per scomparti tipo DS1, DSS, DL, DLM, DS

N.B.: Prima di eseguire qualsiasi operazione di messa in servizio o di accesso allo scomparto 
è necessario rispettare le vigenti normative di sicurezza.

MANOVRE
1.  Individuare il tipo di comando montato.
2.  Per eseguire operazioni di messa in servizio o di messa fuori servizio è necessario vedere le 

istruzioni del relativo comando da pag. 22 a pag. 25.
3.  Per chiudere la porta dello scomparto, il sezionatore deve essere nello stato di terra chiusa, 

quindi inserire la porta come in Fig. 37, facendo attenzione ad introdurre correttamente i bat-
tenti A nelle corrispondenti fessure della porta ed i battenti fissati alla porta nelle fessure della 
struttura come in Fig. 38. Una volta introdotta la porta spingerla verso il basso; i battenti devono 
apparire come in Fig. 39.

4.  Per aprire la porta dello scomparto, il sezionatore deve essere nello stato di terra chiusa, quindi 
eseguire la manovra descritta nel punto 3 ma in sequenza inversa.

Fig. 37 Fig. 38

Fig. 39
A

A

A
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3.3 Sequenze di manovra per scomparti tipo BM1, BMS, MUTV, BMSL, FF

N.B.: Prima di eseguire qualsiasi operazione di messa in servizio o di accesso allo scomparto 
è necessario rispettare le vigenti normative di sicurezza.

MANOVRE
1.  Individuare il tipo di comando montato.
2.  Per eseguire operazioni di messa in servizio o di messa fuori servizio è necessario vedere le 

istruzioni del relativo comando da pag. 22 a pag. 25.
3.  Per chiudere la porta dello scomparto, il sezionatore deve essere nello stato di terra chiusa, 

quindi inserire la porta come in Fig. 40, facendo attenzione ad introdurre correttamente i bat-
tenti A nelle corrispondenti fessure della porta ed i battenti fissati alla porta nelle fessure della 
struttura come in Fig. 41. Una volta introdotta la porta spingerla verso il basso; i battenti devono 
apparire come in Fig. 42.

4.  Quando gli scomparti tipo BM1, BMS, BMSL, sono forniti con comando base, hanno un inter-
blocco a chiave che, soltanto se il sezionatore è chiuso su linea, permette di prelevare la chiave 
H alla quale è anellata un’altra chiave per sbloccare l’interruttore e consentire la chiusura del 
medesimo ( per le manovre da eseguire sull’interruttore consultare il relativo manuale d’ istru-
zione)

5.  Per aprire la porta dello scomparto, il sezionatore deve essere nello stato di terra chiusa, quindi 
eseguire la manovra descritta nel punto 3 e 4 ma in sequenza inversa.

Fig. 40 Fig. 41

Fig. 42A

A

A
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3 Sequenze di manovra e accesso agli scomparti

3.4 Sequenze di manovra per scomparti tipo BMC

N.B.: Prima di eseguire qualsiasi operazione di messa in servizio o di accesso allo scomparto 
è necessario rispettare le vigenti normative di sicurezza.

MANOVRE
- Per eseguire operazioni di messa in servizio o di messa fuori servizio è necessario vedere le 

istruzioni del comando LT (pag. 22 del manuale QMT).
- Per chiudere lo scomparto inserire la porta come in Fig. 43, facendo attenzione ad allineare 

correttamente gli incastri A e B (incastro B vedi Fig. 44). Una volta introdotta la porta, spingerla 
verso il basso; al termine dell’operazione il particolare B deve risultare come in Fig. 45.

- La manovra dell’interruttore è indipendente dal comando LT, quindi ricordarsi che se l’interrut-
tore è chiuso l’impianto verrà messo subito in tensione alla chiusura su linea del sezionatore 
sottocarico.

- Per accedere allo scomparto portare il sezionatore in posizione di terre chiuse; vedi istruzioni 
del comando LT a pag. 22 del manuale QMT. Rimuovere la porta spingendola in alto e quindi, 
liberati gli incastri A e B, estrarla.

Fig. 43 Fig. 44

Fig. 45
A

B

BA
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3.5 Sequenze di manovra per scomparti tipo BMR

N.B.: Prima di eseguire qualsiasi operazione di messa in servizio o di accesso allo scomparto 
è necessario rispettare le vigenti normative di sicurezza.

ATTENZIONE: in questo tipo di scomparti tutti i pannelli sono del tipo asportabili con l’utilizzo 
di un attrezzo; è necessario quindi assicurarsi di aver tolto tensione alla sezione di quadro ove si 
vuole accedere e rispettare la seguenza manovre scritta su targa fissata allo scomparto.

Lo scomparto arrivo cavi situata nella parte bassa (vedi fig. 
46 evidenziato con una A) rimane in tensione anche con 
sezionatore in posizione di terra!

MANOVRE
Per questo tipo di scomparti si rimanda alle targhe di sequenza manovra presenti sul fronte del 
quadro.

Fig. 46

A
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3 Sequenze di manovra e accesso agli scomparti

3.6 Sequenze di manovra per scomparti tipo RS, RC, MU, MUR, CCL, CCT

N.B.: Prima di eseguire qualsiasi operazione di messa in servizio o di accesso allo scomparto 
è necessario rispettare le vigenti normative di sicurezza.

ATTENZIONE: in questo tipo di scomparti tutti i pannelli sono del tipo asportabili con l’utilizzo 
di un attrezzo; è necessario quindi assicurarsi di aver tolto tensione alla sezione di quadro ove si 
vuole accedere e rispettare la seguenza manovre scritta su targa fissata allo scomparto.

MANOVRE
Dopo aver tolto tensione rimuovere il pannello frontale svitando le viti V in alto come visibile in 
Fig. 47.

Fig. 47

V

V
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3.7 Sequenze di manovra per scomparti tipo CCST

N.B.: Prima di eseguire qualsiasi operazione di messa in servizio o di accesso allo scomparto 
è necessario rispettare le vigenti normative di sicurezza.

ATTENZIONE: in questo tipo di scomparti tutti i pannelli sono del tipo asportabili con l’utilizzo 
di un attrezzo; è necessario quindi assicurarsi di aver tolto tensione alla sezione di quadro ove si 
vuole accedere e rispettare la seguenza manovre scritta su targa fissata allo scomparto.

MESSA IN SERVIZIO
1.  Assicurarsi di aver avvitato il pannello X in Fig. 48
2.  Sbloccare l’eventuale blocco di “Terra Chiusa” C
3.  Introdurre la leva di manovra in A e ruotare in senso orario.
4.  Inserire il blocco terre aperte ”B” e togliere la chiave.
5.  Dare tensione.

MESSA FUORI SERVIZIO
1.  Togliere tensione.
2.  Prima di chiudere il sezionatore di terra è necessario sbloccare il sezionatore dalla posizione di 

aperto con la chiave B, che a sua volta deve essere disponibile solo dopo aver tolto tensione e 
messo a terra i cavi in arrivo.

3.  Introdurre la leva di manovra in A e ruotare in senso antiorario.
4.  La chiave C è disponibile; questa chiave da la sicurezza che il sezionatore di terra sia chiuso.
5.  Dopo aver messo a terra è possibile svitare il pannello X per accedere ai cavi.

Fig. 48

X

A

B C
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4 Descrizione funzionamento dei sezionatori

4.1 Tipi di comando per i sezionatori

Esistono quattro tipi di comando montati sui sezionatori QMT:

PER GLI INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI
-  LT: comando con manovra indipendente dall’operatore azionabile sotto carico
-  3D: comando con manovra indipendente dall’operatore azionabile sotto carico, ad accumulo 

di energia

PER I SEZIONATORI A VUOTO
-  NL: comando con manovra dipendente dall’operatore azionabile in assenza di carico.

Nella tabella sottostante è possibile vedere la versione base che viene fornita per ogni tipo di 
scomparto. Consultare le pagine 22, 23, 24, 25 per l’utilizzo dei vari tipi di comando.

* Con sinottico modificato

Scomparto 
tipo

Comando 
base

Comando 
optional

DS1 LT 3D

DSS/DS LT 3D

RS -- --

RC -- --

CCST E --

DL, DLM 3D --

BM1/ BMS NL 3D

BMR LT* 3D

BMC LT --

MU -- --

MUR -- --

MUTV NL LT

CCT - -

CCL - -

FF NL 3D

BMSL NL 3D
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4.2 Utilizzo del comando tipo LT

Il comando assume tre posizioni di funzionamento:
LINEA CHIUSA (1), APERTO (0), TERRA ( ). Sono possibili 4 manovre:

Manovra
Procedura

Posizione iniziale Posizione finale

M
ES

SA
 IN

 S
ER

V
IZ

IO 1 Terra Aperto

• Chiudere la porta (Vedi istruzioni 
• del relativo scomparto)
• Sbloccare l’eventuale blocco di 

“Terra Chiusa” E
• Introdurre la leva di manovra in B e 

ruotare in senso orario

2 Aperto Linea
chiusa

• Sbloccare l’eventuale blocco di 
“Linea Aperta” C

• Introdurre la leva di manovra in A e 
ruotare in senso orario

M
ES

SA
 F

U
O

RI
 S

ER
V

IZ
IO

3 Linea
chiusa Aperto • Introdurre la leva di manovra in A e 

ruotare in senso antiorario

4 Aperto Terra

• Sbloccare l’eventuale blocco di 
“Terra Aperta” D

• Introdurre la leva di manovra in B e 
ruotare in senso antiorario

• Aprire la porta (Vedi istruzioni del 
relativo scomparto)

Sul comando LT è possibile montare un si-
stema che consente di bloccare la manovra 
manuale con un lucchetto ed un motore per 
eseguire elettricamente le manovre nr. 2 e 3 
sopra descritte

Fig. 49

A B

D

C
E
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4 Descrizione funzionamento dei sezionatori

4.3 Utilizzo del comando tipo 3D

Il comando è ad accumulo di energia. Quindi, per poter eseguire la manovra 2 di seguito descritte, 
è necessario caricare preventivamente le molle. 
Osservare l’indicatore F in Fig. 50 a pag. seguente per conoscere lo stato delle molle:
- colore GIALLO = MOLLE CARICHE (A)
- colore BIANCO = MOLLE SCARICHE (B)
Per caricare le molle inserire la leva di manovra nella sede A in Fig. 50 e ruotare in senso orario di 
180°, il segnalatore F cambia da BIANCO a GIALLO, estrarre la manovra dalla sede A.
Per eseguire le manovre 1, 3 e 4 non è necessaria nessuna carica preventiva delle molle.
Il comando assume tre posizioni di funzionamento:
LINEA CHIUSA (1), APERTO (0), TERRA  ( )

Manovra
Procedura

Posizione iniziale Posizione finale

M
ES

SA
 IN

 S
ER

V
IZ

IO 1 Terra Aperto

• Chiudere la porta (Vedi istruzioni 
del relativo scomparto)

• Sbloccare l’eventuale blocco di 
“Terra Chiusa” E

• Introdurre la leva di manovra nella 
sede B e ruotare in senso orario

2 Aperto Linea
chiusa

• Sbloccare l’eventuale blocco di 
“Linea Aperta” C

• Caricare le molle come descritto 
sopra e azionare il dispositivo di 
comando G in senso orario; le 
molle rimangono cariche per la 
manovra 3

M
ES

SA
 F

U
O

RI
 S

ER
V

IZ
IO

3 Linea
chiusa Aperto

• Azionare il dispositivo di comando 
G in senso antiorario; le molle si 
scaricano e il sezionatore si apre

4 Aperto Terra

• Sbloccare l’eventuale blocco di 
“Terra Aperta” D

• Introdurre la leva di manovra nella 
sede B e ruotare in senso antiorario

• Aprire la porta (Vedi istruzioni del 
relativo scomparto)

(A) (B)
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Sul comando 3D è possibile montare un sistema che consente di bloccare la manovra manuale 
con un lucchetto ed uno sganciatore di apertura a lancio di corrente per eseguire l’apertura della 
linea (manovra 3). 
E’ anche disponibile un comando 3D equipaggiato con motoriduttore carica-molle, sganciatore 
di chiusura e di apertura. 
In tal modo la carica delle molle, la chiusura su linea (manovra 1) e l’apertura della linea (manovra 
3) sono eseguibili anche elettricamente.

Fig. 50

D

C

E

BA

G

F
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4 Descrizione funzionamento dei sezionatori

4.4 Utilizzo del comando tipo NL

Il comando assume tre posizioni di funzionamento:
LINEA CHIUSA (1), APERTO (0), TERRA ( ).

Manovra
Procedura

Posizione iniziale Posizione finale

M
ES

SA
 IN

 S
ER

V
IZ

IO 1 Terra
chiusa Aperto

• Chiudere la porta (Vedi istruzioni 
del relativo scomparto)

• Sbloccare l’eventuale blocco di 
“Terra Chiusa” E

• Introdurre la leva di manovra in B  
e ruotare in senso orario

2 Aperto Linea
chiusa

• Sbloccare l’eventuale blocco di 
“Linea Aperta” C

• Introdurre la leva di manovra in A 
e ruotare in senso orario

M
ES

SA
 F

U
O

RI
 S

ER
V

IZ
IO

3 Linea
chiusa Aperto

• Sbloccare l’eventuale blocco di 
“Linea Chiusa” H

• Introdurre la leva di manovra in A  
e ruotare in senso antiorario

4 Aperto Linea
chiusa

• Sbloccare l’eventuale blocco di 
“Terra Aperta” D

• Introdurre la leva di manovra in B  
e ruotare in senso antiorario

• Aprire la porta (Vedi istruzioni del 
relativo scomparto)

Il comando NL va manovrato in assenza di ca-
rico quindi, nella maggior parte dei casi, l’aper-
tura della linea (manovra 3) è subordinata al 
blocco a chiave H. La chiave H proviene da un 
apparecchio in grado di aprire sotto-carico un 
circuito, ad esempio un interruttore.

Fig. 51

A B

D

C

H E
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4.5 Estrazione / inserimento fusibili

Per la sostituzione dei fusibili utilizzare il tipo I secondo IEC 282-1: Energia 1±0,25J, Corsa libera
4mm, Corsa addiz. 16mm, Forza min. residua 20N, Durata max 100ms.
La corrente di trasferimento massima deve essere minore di 1800A @ 12kV o 1400A @ 24kV.

ESTRAZIONE
Nella cella tipo DL, all’intervento del fusibile, l’interruttore di manovra-sezionatore si apre e il 
segnalatore A di Fig. 52 diventa da BIANCO a ROSSO.
1.  Alzare le protezioni in silicone
2.  Estrarre il fusibile prima dalla pinza superiore poi dalla pinza inferiore

INSERIMENTO
1.  Alzare le protezioni in silicone (Fig. 53)
2.  Individuare il lato dal quale esce il percussore e mettere il fusibile con il percussore verso l’alto 

(solo per gli scomparti tipo DL)
3.  Inserire il fusibile prima nella pinza inferiore, poi nella pinza superiore
4.  Riabbassare le cuffie in silicone (Fig. 54)
Assicurarsi che il segnalatore A di Fig. 52 sia resettato (colore BIANCO)

Fig. 53

Fig. 52

Fig. 54

A
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4.6 Utilizzo dei blocchi a chiave

Esistono 4 tipi di blocco a chiave, osservare la Fig. 55 per individuarne il posizionamento:

Di seguito è descritto il funzionamento dei 4 blocchi:

Fig. 55

C
Blocco a chiave Linea Aperta: 
Quando il sezionatore è aperto ruotare la chiave in senso antiorario 
ed estrarla per impedire la chiusura della Linea.

H
Blocco a chiave Linea Chiusa: 
Quando il sezionatore è chiuso ruotare la chiave in senso antiorario 
ed estrarla per impedire l’apertura della Linea.

D
Blocco a chiave Terra Aperta: 
Quando il sezionatore di terra è aperto ruotare la chiave in
senso antiorario ed estrarla per impedire la chiusura della Terra.

E
Blocco a chiave Terra Chiusa: 
Quando il sezionatore di terra è chiuso ruotare la chiave in
senso orario ed estrarla per impedire l’apertura della Terra.

A

C

H E

B

D

4 Descrizione funzionamento dei sezionatori
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Quadri Media Tensione QMT

5 Descrizione funzionamento degli interruttori

5.1 Descrizione generale

1. Targa caratteristiche
2. Segnalazione stato interruttore
3. Blocchi meccanici a chiave
4. Pulsanti di comando
5. Targhe di attenzione
6. Segnalazione molle cariche
7. Comando carica molle

1 5

2

6
7

3

4

Targa di identificazione

1. Tipo interruttore
2. Riferimenti normativi
3. Caratteristiche elettriche nominali
4. Ciclo di prova
5. Caratteristiche ausiliari di comando
6. Numero di matricola
7. Costruttore

1 2

3

5

7

4

6

Fig. 56

Fig. 57
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5 Descrizione funzionamento degli interruttori

Fig. 58

5.2 Carica molle

Manuale
Con le molle scariche (bandierina con simbolo delle molle in campo giallo), inserire la leva 
nell’innesto carica molle in basso sul comando (vedi foto). 
Ruotare in senso orario fino alla segnalazione di molle cariche (bandierina con simbolo rosso in 
campo bianco). La forza massima da esercitare non deve eccedere 100Nm.

Elettrica
Quando si alimenta il motoriduttore, questi provvede a caricare le molle ed a fine operazione 
(bandierina con simbolo rosso in campo bianco) un apposito finecorsa toglie l’alimentazione al 
motore. Mantenendo l’alimentazione al circuito, le molle vengono caricate dopo ogni comando 
di chiusura, predisponendo l’interruttore ad un ciclo completo O-C-O. 
Se la carica elettrica delle molle viene interrotta, ad esempio per un black-out, completarla 
manualmente quindi chiudere l’interruttore.
In caso venga alimentato il circuito elettrico di carica molle mentre si sta procedendo alla carica 
manuale, il motore è inibito.

Segnalatore stato delle molle

Scarica                       Carica
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5.3 Comandi chiusura apertura

Chiusura
Verificare che le molle siano cariche (segnale rosso in campo bianco). 
Premere il pulsante di chiusura, (verde) . 
L’avvenuta chiusura viene indicata dal segnale “I” in campo rosso sulla bandierina (vedi Fig. 59). 
Se l’interruttore è corredato di bobina di chiusura il comando può essere realizzato a distanza.
N.B.: La chiusura dell’interruttore, sia manuale che elettrica, è subordinata alla rimozione del blocco 
(chiave presente) ed alla corretta alimentazione della bobina di minima tensione quando presente.

Apertura
Premere il pulsante di apertura (rosso) (vedi Fig. 60). L’avvenuta apertura viene indicata dal segnale 
“O” in campo verde sulla bandierina.
L’interruttore è accessoriato con bobina di apertura che permette l’apertura elettrica a distanza.

Pulsanti di apertura e chiusura

Fig. 60Fig. 59

Aperto

Chiuso

Bandierina stato 
interruttore
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5.4 Caratteristiche accessori elettrici

5 Descrizione funzionamento degli interruttori

AUSILIARI 
ELETTRICI

U.M Motore
Bobina  

di
chiusura

Bobina  
di

apertura

Sganciatore  
di minima
tensione 

Contatti
ausiliari

Ps Pc Ps Pc

Tempo  
di carica s 15

Alimenta-
zione

a.c. V 24-48-110-220 ± 10% (50Hz) ; 
120-240 ± 10% (60Hz) -

d.c. V 24-48-110 ± 10% 24

Potenza
a.c. VA 900 190 770 770 - -

d.c. W 750 150 170 170 100 15

Corrente
nominale

a.c. 250V 
(cosφ 1) A 15

a.c. 250V 
(cosφ 0,6) A 6

d.c. 125V A 0,6

Ps: potenza di spunto
Pc: potenza di mantenimento

1. Bobina di apertura
2. Bobina di chiusura
3. Bobina di minima tensione
4. Motore carica molle
5. Contatti ausiliari
6. Morsettiera ausiliari

1

3

2

6

5

4

Fig. 60 Fig. 61



Quadri Media Tensione QMT

M
an

ua
le

 in
st

al
la

to
re

39

5.5 Blocchi a chiave

Blocco chiusura interruttore
L’interruttore può essere corredato da una chiave libera quando l’apparecchio è in posizione di 
aperto. Aprire l’interruttore, ruotare la chiave in senso antiorario ed estrarla per impedire la chi-
usura (Fig. 62).

Blocco apertura interruttore
E’ possibile montare un doppio blocco a chiave per impedire l’apertura dell’interruttore. La chiave 
“B” impedisce l’estrazione della chiave “A” e non si può estrarre quando la chiave “A” non è presente. 
La sequenza delle operazioni è: inserimento della chiave “B” e rotazione in senso orario; chiusura 
dell’interruttore;
rotazione in senso antiorario ed estrazione della chiave “A”. Si ottiene che l’interruttore non può 
essere aperto e la chiave “B” non può essere estratta.
Quindi se si inserisce la chiave “A” e si ruota in senso orario si sblocca sia l’apertura dell’interruttore 
che la rotazione della chiave “B” e la sua estrazione (Fig. 63).

Blocco chiusura 
interruttore

Blocco apertura 
interruttore

Fig. 62

Fig. 63
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6 Manutenzione

6.1 Generalità
 
Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione al quadro o alle apparecchiature è 
obbligatorio:
-  Togliere tensione al quadro e mettere a terra la sezione interessata
-  Rispettare tutte le prescrizioni e le direttive di sicurezza
-  Prima di accedere allo scomparto verificare che le 3 fasi siano a terra guardando attraverso l’oblò 

oppure utilizzando un apposito rivelatore di assenza tensione

6.2 Programma di manutenzione impianto

Durante il servizio normale il quadro richiede una manutenzione ridotta. La frequenza e i tipi di 
intervento sono legati alla severità del servizio ovvero alla frequenza delle manovre e delle con-
dizioni ambientali. 
Di seguito si riporta il programma di manutenzione preventiva da effettuare per un impianto 
in condizione di esercizio normale e con umidità ambientale non superiore al 90% come media 
annuale e al 95% come valore massimo. 
Per condizioni di esercizio più gravose gli intervalli di tempo dovranno essere diminuiti. 
Ogni anno:  
-  Controllo visivo delle unità ,delle apparecchiature e degli ausiliari 
-  Eseguire le verifiche di funzionamento 
Ogni tre anni: 
-  Misurare la resistenza di isolamento  
-  Pulire accuratamente con stracci puliti tutte le parti isolanti e controllare le connessioni 
-  Pulire ed ingrassare i contatti elettrici e i contatti del sezionatore di terra a valle 
-  Pulire ed ingrassare i cinematismi meccanici dei sezionatori di terra a valle 

IMPORTANTE
I comandi degli interruttori di manovra-sezionatore e dei sezionatori rotativi non necessi-
tano alcuna lubrificazione. 
Nelle condizioni di funzionamento normali, le unità non necessitano di alcuna manutenzio-
ne particolare. Per condizioni di funzionamento più severe contattare BTicino.
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6.3 Programma di manutenzione e controllo interruttore in vuoto

Durante  il  servizio  normale  l’interruttore  non richiede  alcuna manutenzione. 
Tuttavia  è necessario effettuare operazioni di verifica   in funzione  della  severità  del  servizio  ovvero  
alla frequenza  delle  manovre  o  delle  correnti interrotte oppure delle condizioni ambientali. 
Di  seguito  suggeriamo  un  programma  di controlli precauzionali per l’interruttore: 
Ogni anno o 1.000 manovre: 
Effettuare  5  manovre  meccaniche  di apertura/chiusura:  l’interruttore  deve  operare corretta-
mente  senza  fermarsi  in  posizioni intermedie. 
Ogni anno o 5.000 manovre: 
Esame  a  vista  dei  poli:  la  resina  non  deve presentare  accumuli  di  polvere,  sporco, fessure,  
scariche  o  tracce  di  scariche superficiali. 
Esame a vista del comando meccanico: non si  devono  notare  deformazioni  e  le  viti  ed  i bulloni 
devono essere serrati. 
Misurare la resistenza di isolamento: i circuiti MT  devono  avere  una  resistenza  almeno  di 50M  
e comunque costante nel tempo. Per i circuiti ausiliari  dovrebbe essere alcuni M  e comunque 
costante nel tempo. 
Controllo  degli  interblocchi:  i  blocchi meccanici  previsti  devono  funzionare correttamente. 
 
ATTENZIONE
Dopo 10.000 manovre o 10 anni contattare Bticino per un controllo completo dell’apparec-
chio.
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6 Manutenzione

6.4 Interventi per eventuali anomalie di funzionamento interruttore in vuoto

Anomalie Possibili cause Controlli e rimedi

Bobine apertura/chiusura 
restano eccitate 

Contatti di comando o consenso 
bloccati

Controllare lo stato dei contatti in serie 
allo sganciatore

Circuito di comando elettrico 
difettoso

Controllare collegamenti, fusibili, 
interruttori di protezione e consensi

Bobine apertura/chiusura 
e/o di minima tensione non 
si eccitano sufficientemente

Tensione di alimentazione c.ti 
ausiliari troppo bassa

Misura della tensione: non deve essere 
inferiore all’85% della nominale

Circuito di comando elettrico 
difettoso

Controllare collegamenti, fusibili, 
interruttori di protezione e consensi

Bobina di minima tensione 
non riesce ad aprire 
l’interruttore o chiude ma 
riapre immediatamente

Tensione di alimentazione c.ti 
ausiliari troppo bassa

Misura della tensione: non deve essere 
inferiore all’85% della nominale

Contatti di comando o consenso 
bloccati

Controllare lo stato dei contatti in serie 
allo sganciatore 

Tesnione di alimentazione diversa 
dalla nominale di targa degli accessori

Controllare la tensione di targa degli 
sganciatori

Circuito di comando elettrico 
difettoso

Controllare collegamenti, fusibili, 
interruttori di protezione e consensi

Serraggio delle connessioni 
elettriche allentato Controllare il serraggio delle viti

Collegamenti elettrici errati del 
circuito di alimentazione

Controllare i collegamenti seguendo  
lo sche funzionale

Interruttore non si apre

Tensione di alimentazione c.ti 
ausiliari troppo bassa

Misura della tensione: non deve essere 
inferiore all’85% della nominale

Contatti di comando o consenso 
bloccati

Controllare lo stato dei contatti in serie 
allo sganciatore 

Tesnione di alimentazione diversa 
dalla nominale di targa degli 
accessori

Controllare la tensione di targa 
degli sganciatori

Circuito di comando elettrico 
difettoso

Controllare collegamenti, fusibili, 
interruttori di protezione e consensi

Collegamenti elettrici errati del 
circuito di alimentazione

Controllare i collegamenti seguendo 
lo sche funzionale

Bobine interrotte Sostituire la bobina

Comando bloccato Manovrare a mano: se non si riesce 
contattare SEL
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Anomalie Possibili cause Controlli e rimedi

Interruttore non si chiude

Tensione di alimentazione c.ti 
ausiliari troppo bassa

Misura della tensione: non deve essere 
inferiore all’85% della nominale

Contatti di comando o consenso 
bloccati

Controllare lo stato dei contatti in serie 
allo sganciatore 

Tesnione di alimentazione diversa 
dalla nominale di targa degli accessori

Controllare la tensione di targa degli 
sganciatori

Circuito di comando elettrico 
difettoso

Controllare collegamenti, fusibili, 
interruttori di protezione e consensi

Collegamenti elettrici errati del 
circuito di alimentazione

Controllare i collegamenti seguendo lo 
sche funzionale

Bobine interrotte Sostituire la bobina

Comando bloccato Manovrare a mano: se non si riesce 
contattare SEL

Chiave non inserita nel blocco a 
chiave del comando Inserire e ruotare la chiave

Sganciatore di minima tensione 
non eccitato

Controllare la tensione del circuito 
di alimentazione

Sganciatore di apertura che 
rimane eccitato

Controllare circuito di alimentazione e 
contatto in serie alla bobina di sgancio

Carica molle bloccato

Tensione di alimentazione c.ti 
ausiliari troppo bassa

Misura della tensione: non deve essere 
inferiore all’85% della nominale

Contatti di comando o consenso 
bloccati

Controllare lo stato dei contatti in serie 
allo sganciatore 

Tesnione di alimentazione diversa 
dalla nominale di targa degli 
accessori

Controllare la tensione di targa 
degli sganciatori

Circuito di comando elettrico 
difettoso

Controllare collegamenti, fusibili, 
interruttori di protezione e consensi

Serraggio delle connessioni 
elettriche allentato Controllare il serraggio delle viti

Collegamenti elettrici errati del 
circuito di alimentazione

Controllare i collegamenti seguendo 
lo sche funzionale

Comando bloccato Manovrare a mano: se non si riesce 
contattare SEL

Scariche superficiali Polvere conduttiva su parti isolanti Pulizia e controllo della resistenza 
d’isolamento (Megger 2500V)
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This manual contains installation, service and maintenance instructions for medium voltage QMT 
series switchboards. 
Make sure that all the information given in this manual is respected in order to ensure personnel 
safety and reliable service of QMT. 
Check that the installation room (spaces, divisions and ambient) are suitable for the electrical 
apparatus. Installation, putting into service and maintenance operations have to be carried out by 
qualified personnel with in-depth knowledge of the apparatus. 
Make sure that the rated performance of the apparatus is not exceeded during service. 
Bticino shall not be liable for inconveniences caused by inobservance of this manual or variations 
made to the metal structure and equipment by customer. 
Do not use QMT modules under different conditions than it is suggested in this manual. 
For any further information please contact Bticino. 
Chech that the installation environment is suitable for the electrical apparatus.
Make sure that the standard and legal prescriptions are complied with during installation, put-
ting into service and maintenance operations; so that the installations are in accordance with the 
regulations for safety in the workplace.
Check that  the rated performance of the apparatus is not exceeded during service.
This personnel operating must be endowed of this instruction manual and they have to strictly 
follow the indications given in it.
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1 Receipt

1.1 Control on receipt

Upon receipt, check the packing list against the equipment received to ensure the order is com-
plete.
Should any damages or irregularities be noticed when unpacking carefully, notify it within 5 
days from receipt of the goods. Any notification must indicate the delivery note number or order 
number and the serial number of the damaged module.

CAUTION
In case of vacuum circuit-breaker, before  carring  out  any  operation, always  make  sure  that  
the  operating mechanism springs are discharged and the circuit-breaker is in open position.

1.2 Storage and handling

QMT is provided with metallic feet h=100mm which can be disassembled or screwed to 
wooden pallet. 
If the switchboard has to be stored even for short periods before putting into service, it is recom-
mended to cover it with a waterproof cloth and not to expose it in a direct sun light. 
Avoid exposing QMT to rain or to intense temperatures (under –20°C or above 65°C).

CAUTION
- QMT has to be stored in a dry, dust free ambient where there are no chemical agents.
- Place the switchboard to a horizontal surface, not in direct contact with the floor but on a suit-

able support.
- Do not keep QMT in closed position in order to prevent unwarranted stresses and risks of acci-

dents to personnel.

QMT must be placed on a sturdy surface, and preferably lifted with an 
appropriate fork-lift truck.
It is allowed to use rope spring catches: In this case hook the rope 
spring catches to the switchboard eyebolts as showed in the figure 
(the lifting plates are supplied on request).

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1
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1 Receipt

1.3 Overall dimensions

DS1, DL, DSS, MUTV, DS module

RC, CCT, RS module

BM1, BMS, BMSL module

CCST, FF module

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 5

Fig. 7
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BMC, BMR module

MU, MUR module

DLM module

CCL module

Fig. 8

Fig. 10

Fig. 9

Fig. 11
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1 Receipt

1.4 Approximate weight of modules

DS1 120 kg

DSS 120 kg

DL 130 kg

DS 140 kg

DLM 160 kg

RS 80 kg

RC 80 kg

CCST 100 kg

CCL 82 kg

CCT 95 kg

FF 125 kg

BM1 285 kg

BMS 300 kg

BMC 188 kg

BMR 183 kg

BMSL 295 kg

MU 130 kg

MUR 130 kg

MUTV 110 kg

NOTE: weights are approximative and refer to modules in standard version, and with-
out accessories such as LV boxes, current transformers, voltage transformers, motor 
operator, etc.
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2 Installation

2.1 Positioning of the modules on the trench duct

Front side

Front side

Front side

Front side

Front side

Front side

DS1, RC, DL, DSS, CCT, DS

BM1

CCST, DS1(500), CCL

BMC, BMR

DLM

Internal arc proof series

Fig. 12

Fig. 14

Fig. 16

Fig. 13

Fig. 15
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2 Installation

2.2 Floor fixing

2.3 Distance between switchboard and wall in the installation room

* 150 for internal arc-proof modules 12.5kA x 1 sec.

Metal-enclosed version Internal arc-proof version

Front side

Fig. 17

Fig. 20

Fig. 18

Front side Front side

Fig. 19

RC DSS RS BM1
RC DSS RS BM1
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2.4 Module coupling

Line up the different modules that form the switchboard on a perfectly flat base, fixing them 
together. In order to couple the modules, see the drawing in Fig. 21 where the screws and the 
holes are indicated.

2.5 Assembly of lateral panels

Take two lateral panels and insert the thread inserts (see Fig. 20b) from the inside of the switchbo-
ard into the holes witch are indicated in the figure 21a. 
The holes with letter “P” are used only for metal enclosed version while the both holes with “A” and 
“P” letters have to be used in the internal arc version (16kA x 1 sec.) 
Afterwards fix the panel with screws in the way that in every hole “A” or in hole “A” and “P” there 
is a corresponding thread insert and a screw. Correct assembling ensures the protection degree.

Fig. 21b

Fig. 21a
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2 Installation

2.6 Power bar connection up to 24kv

For switchboards up to 24 kV the bars are provided with silicon hoods and connected in the 
following way:
1.  Remove two roof panels (C and D Fig. 21)
2.  Put silicon grease on the internal surface of the silicon hood (see Fig. 23).
3.  Tighten the bars to the poles of switches using dynamometric key (35Nm) and screws of the 

insulating material M16 + belleville washer (Fig. 22) provided with the modules.
4.  See the drawing in Fig. 26 to connect everything correctly
5.  Earth connection between the modules is carried out by connecting the points E to each other 

by the means of cupper bar which is supplied among the other module accessories.

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Silicon grease

Power bar Power bar

Switch’s pole

Insulated M16 screw

Belleville washer

Silicone hood
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2.7 Assembly of cables and busbars on tcb vacuum circuit breaker poles

2.7.1 Introduction
It is possible to use the present connection with MV cables in the following maximum form: No. 1 
cable for phase of section 185 mmq. 
The following procedure has to be carried out on every three phases

2.7.2 Preparation for mv cable termination
-  Make sure that the heat-shrinkable tube of the cable terminal is installed as in fig. 25. 
 In the final connection the distance between the central hole of cable terminal and the end 

of heat-shrinkable tube can vary from 25mm to 50 mm.
-  Check that in the following 80 mm of the cable, the diameter D of the cable termination does 

not exceed 25 mm (fig.24). In case it is necessary layers of heat-shrinkable material can be 
added. 

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

MV cable termination

(A)
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2 Installation
2.7.3 Connection to the pole of circuit breaker
A) Grease the surfaces indicated (Ref.A-Fig.3, pag. 47) with silicon grease ---
B) Insert the bars and/or the cable according the sequence indicated in Fig. 1, 2, 3, ecc. depending 

on the following situations:
 Type 1) Connection of 1 cable
 Type 2) Connection of 1 cable + 1 bar
 Type 3) Connection of 2 bars
 Type 4) Connection of 1 bar
C)  Tighten the screw in insulating material (REF. A, Type 1, 2, 3, 4) by using a dynamometric key 

35Nm

2.7.4 Material list supplied in the connection kit (see type 1, 2, 3, 4)
No.3 insulating hoods for circuit breaker pole protection with two holes (I001505) - (ref. E, type 

1, 2, 3, 4)
No.3  distance ring h=8.7mm - (ref. C, type 1, 2, 4)
No.3  distance ring h=3mm - (ref. D, type 2)
No.3  belleville washer ø16 - (ref. B, type 1, 2, 3, 4)
No.3  screw in insulating material m10 - (ref. A, type 1, 2, 3, 4)
cm.50 mv heat shrinkable tube

Type  1
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Type 2

Type 3

Type 4
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2 Installation

2.8 Power cable connection

The indicative height of cable connections (from the floor) for every type of QMT module with 
entrance from below is described in the following table.

Module H Height from 
the floor (mm)

CCST 590 (1)

DS1/DLM 940 (1)

DL/DS 380 (2)

BM1 500

BMC/BMR 500
(1) This module is preset for the con-

nection of 2 cables
 (max section 240 mm²) for pole.
(2) This module is preset for the con-

nection of 1 cable
 (max section 70 mm²) for pole

A

B
A

A

A

A

CCST

DS1/DLM/DS

BM1 BMC/BMR

DL

Standard LV compartment for auxiliary 
circuits.
Dim. = W375-750xH450xD330mm

A

B LV compartment for ICBV and ILCBV 
module with standard
protection relay: functions 50-51-51N.
Dim. = W375xH250xD270mm

Internal arc proof series on 4 sides 16kA 
x 1s
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For the connection from the upper side of the modules see the following figures:
-  Fig. 27: use of upper input cable box, with maximum section 2x(1x120)mm² for phase
-  Fig. 28: use of cable connection kit for direct connection on the switch, with maximum section 

1x(1x120)mm² for phase.

DS1-DL-DS

RC+DL(DS1)

BMR

BM1

BM1-BMS

DS1-DL-BM1-DS BMC-BMR

Fig. 27 Fig. 28

(View from 
above)

BMC-BMR

Excluded Internal arc proof series

Lateral output 
cable kit for
transformer  
containment box
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2 Installation

2.9 Earth cable connections

To avoid currents through MV cable shields, earth conductors must pass inside both phase CT and 
earth CT before connecting them to equipotential earth node.
See fig.1 or fig.2

Sono altresì da evitare i collegamenti mostrati di seguito:

WARNING: connection as in fig.3 or fig.4 can cause unexpected earth fault protection trips 
(function 50N or 51N or 67N).

WARNING: while passing the conductors through the CT earth, pay attention to the direc-
tion, in order to avoid connection like in fig.5 and fig.6.

WARNING: it’s recommended that MT shields earth connection are made of isolated conduc-
tor, in order to avoid any contact with metallic parts on the ground before passing through 
the earth CT and phases CT.

WARNING: in case of installation with directional earth fault protection (function 67N) pay 
attention to the direction of CT earth installation: current must pass always from P1 to P2.
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2.10 Auxiliary circuit connection

The auxiliary circuit compartment is situated in the front of the upper module. 
For the access, it is necessary to remove the screws E and F (Fig. 29) and the grey panel A. 
After removing the panel A, the terminal board with a lighter plug connection 6,3 x 0,8 mm beco-
mes accessible (see Fig. 30). 
In order to enter inside the auxiliary compartment, it is necessary to drill the roof B and use a cable 
press. In some cases when it is necessary to increase the depth of the auxiliary compartment, it is 
possible to replace A panel with a longer one, as you can see in Fig. 31. 
Furthermore a wiring duct is available for auxiliary connections between different modules (Fig 
32). For further extension of the auxiliary circuits see the following page.

Fig. 29

Fig. 31 Fig. 32

Fig. 30

Fig. 32

E

F
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2.11 Low voltage compartment

In case the auxiliary circuits are very complex, it is possible to provide QMT modules with a Low 
Voltage compartment. 
It is possible to mount protection relays, measuring instruments and multifunctional instruments 
on the door of LV box, while the terminals, terminal board, fuse holder etc. are found inside the box. 
The auxiliary circuits can be interconnected between different modules thanks to lateral opening 
passage (A in Pict. 33).

Fig. 33

300

450

2 Installation
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3 Operation sequences and access inside modules

3.1 Access inside the QMT modules

Before any operation on QMT modules pay particular attention to a warning symbol (Fig. 35). 
The panels provided with this symbol (See Fig. 34, 36 with A letter) can be removed only after 
checking that they are voltage free. 
Removal of the frontal panels (modules without mechanical interlocks) and roof panels etc. are 
examples of this situation. 
For the switchboards without a warning symbol there are two possibilities: 
1.  The panel can be removed or opened only after certain operations (For example the door, see 

Fig. 34 with B letter). 
2.  The panel can be removed when the switchboard is energized (For example LV auxiliary box, 

see Fig. 34 with C letter.)

A

C

RC
DL

B

Fig. 34

C

A

A

Fig. 36

Fig. 35

 WARNING: The indication of voltage presence 
indicators alone is not sufficient to prove that the 
system is dead.
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3 Operation sequences and access inside modules

3.2 Operation sequences for DS1, DSS, DL, DLM, DS modules

Before executing any operation for putting into service or for module access it is necessary 
to respect the current safety standards for electrical work.

OPERATIONS
1.  Identify the type of operating mechanism.
2.  For putting into service or putting out of service it is necessary to see the operating mechanism 

instructions on page 64-67.
3.  In order to close the door of the module, the switch must be in earth closed position. 
 The door has to be inserted as in Fig. 37 by paying attention in inserting correctly the leaf A in 

the related cleft of the door and the leafs fixed on the door in the holes of the structure as in 
Fig. 38. Once the door has been inserted the door has to be pushed downwards and the clefts 
have to be as in Fig. 39.

4.  In order to open the door of the module, the switch must be in earth closed position and 
therefore the operations described in point 3 have to be carried out but in the reverse 
sequence.

Fig. 37 Fig. 38

Fig. 39
A

A

A
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3.3 Operation sequences for the modules BM1, BMS, MUTV, BMSL, FF

Before executing any operation for putting into service or for module access it is necessary 
to respect the current safety standards for electrical work.

OPERATIONS
1.  Identify the type of operating mechanism. 
2.  For putting into service or putting out of service, it is necessary to see the operating mechanism 

instructions on page 64-67. 
3.  In order to close the door of the module, the switch must be in earth closed position. 
 The door has to be inserted as in Fig. 40 by paying attention in inserting correctly the leaf A in 

the related cleft of the door and the leafs fixed on the door in the holes of the structure as in 
Fig. 41. Once the door has been inserted the door has to be pushed downwards and the clefts 
have to be as in Fig. 42. 

4.  When the modules BM1, BMS, BMSL are supplied with a standard operating mechanism 
(see page 26) the key H of the keylock can be removed only if the switch is in closed posi-
tion. The key H is joined to another key by means of a welded key. This key can be inserted 
in circuit-breaker’s keylock and in this way the CB can be closed. (For CB operations see the 
service manual). 

5.  The switch has to be earthed in order to open the door of module. Therefore the operations 
described in point 3 and 4 have to be carried out but in opposite sequence.

Fig. 40 Fig. 41

Fig. 42A

A

A
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3 Operation sequences and access inside modules

3.4 Operation sequences for BMC modules

Before executing any operation for putting into service or for module access it is necessary 
to respect the current safety standards for electrical work.

OPERATIONS
- Before putting the module into service or out of service, it is necessary to see the instructions 

of LT operating mechanism on page 64.
- Insert the door as in Fig. 43 in order to close the module. Pay attention in aligning the joints 

A and B correctly (See Fig. 44 for joint B). Once the door has been inserted, you must push it 
downwards. At the end of this operation the item B should be as in Fig. 45.

- LT is an independent operating mechanism. Remember that if the circuit breaker is closed, the 
plant will be immediately energized when closing the Load Break Switch.

- In order to access the lower part of the panel, put the LBS in earth closed position (see LT ope-
rating mechanism instructions on page 56). Remove the door pushing it upwards, release the 
joints A and B, remove the door.

Fig. 43 Fig. 44

Fig. 45
A

B

BA
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3.5 Operation sequences for BMR modules

Before executing any operation for putting into service or for module access it is necessary 
to respect the current safety standards for electrical work.

CAUTION: in these kind of modules all the panels are removable thanks to a tool; it is necessary 
to ensure that the module is voltage free in the section where the access is done and to respect 
the operation sequences written on module nameplate

The incoming cable compartment situated in the
lower part (see Pict. 46 marked with A) remains energized
even when the switch is earthed!

OPERATIONS
For this type of modules see the operating sequences on the front of switchboard.

Fig. 46

A
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3 Operation sequences and access inside modules

3.6 Operation sequences for modules RS, RC, MU, MUR, CCL, CCT

Before executing any operation for putting into service or for module access it is necessary 
to respect the current safety standards for electrical work.

CAUTION: in these kind of modules all the panels are removable thanks to a tool; it is necessary 
to ensure that the module is voltage free in the section where the access is done

OPERATIONS
After you have de-energized the switchboard, remove the frontal panel by unscrewing the screws 
V on the top of the module (see Pict. 47).

Fig. 47

V

V
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3.7 Operation sequences for cme modules CCST

Before executing any operation for putting into service or for module access it is necessary 
to respect the current safety standards for electrical work.

WARNING: in this kind of modules all the panels are removable by a dedicated tool; make sure 
to cut off power where it’s necessary to access and respect the operation sequences written on 
the module.

PUTTING INTO SERVICE
1.  Make sure that the panel X has been screwed (Fig. 48)
2.  Unlock the keylock “earthing switch closed” C (in case it is present)
3.  Insert the operating handle in A and turn it clockwise.
4.  Use keylock B to lock the earthing switch in open position and remove the key.
5.  Feed the module

PUTTING OUT OF SERVICE
1.  Ensure that the module is voltage free
2.  Before closing the earthing switch, unlock the switch from the open position with key B. 
 The key B has to be insertable only after the module is voltage free.
3.  Put the operating handle in A and turn it anti-clockwise.
4.  The key C is insertable: this key ensures that the earthing switch is closed.
5.  After putting the switch in earth position it is possible to unscrew the panel X in order to access 

the cables.

Fig. 48

X

A

B C
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4 Operations on switch disconnector

4.1 Types of operating mechanisms

QMT switches can be provided with four kind of operating mechanisms:

FOR LOAD BREAK SWITCHES
-  LT: operator independent operating mechanism which operates under load
-  3D: operator independent, energy stored operating mechanism which operates under load

FOR A VACUUM SWITCHES
-  NL: operator dependent manual operating mechanism which operates in the absence of load

In the following table it is possible to see a standard operating mechanism that is provided for 
each module type. See the pages 56, 57, 58, 59 for the use of the various operating mechanisms.

* With modified mimic diagram

Module 
Type

Standard 
operating

mechanism

Optional 
operating

mechanism

DS1 LT 3D

DSS/DS LT 3D

RS -- --

RC -- --

CCST E --

DL, DLM 3D --

BM1/ BMS NL 3D

BMR LT* 3D

BMC LT --

MU -- --

MUR -- --

MUTV NL LT

CCT - -

CCL - -

FF NL 3D

BMSL NL 3D
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4.2 Use of LT operating mechanism

This operating mechanism has three positions:
CLOSE (1), OPEN (0), EARTH ( ). There are four possible operations:

Operation
Procedure

First position Final position

PU
TT

IN
G

 IN
TO

 S
ER

V
IC

E

1 Earth Open

• Close the door. (See the instructions 
concerning the module)

• Unlock the keylock “earthing switch 
closed” E (in case it is present)

• Insert the operating lever in B and 
turn it clockwise.

2 Open Closed

• Unlock the keylock “switch open” C 
(in case it is present)

• Insert the operating lever in A and 
turn it clockwise

PU
TT

IN
G

 O
U

T 
O

F 
SE

RV
IC

E

3 Closed Open • Insert the operating lever in A and 
turn it anti-clockwise

4 Open Earth

• Unlock the keylock “earth switch 
open” D (in case it is present)

• Insert the operating lever in B and 
turn it anti-clockwise

• Open the door (See the information 
concerning the module)

A system with a padlock and a motor can be 
mounted on LT operating mechanism. In this 
way the manual operations can be prevented 
and the operations no. 2 and 3 described above 
can be carried out electrically.

Fig. 49

A B

D

C
E



72

4 Operations on switch disconnector

4.3 Use of 3D operating mechanism

This operating mechanism is energy stored. In order to carry out the operation 2 described after-
wards, it is necessary to charge the springs in advance. See the indicator F (Fig. 50) on the following 
page to know the status of the springs:
- yellow colour = charged springs (A)
- white colour = discharged springs (B)
To charge the springs, insert the operating handle in A (Fig. 50) and turn it clockwise 180°. When 
the indicator F changes from white to yellow, withdraw the operation handle from A. To carry 
out the operations 1, 3 and 4 it is not necessary to charge the springs in advance. The operating 
mechanism has three positions : CLOSED (1), OPEN (0), EARTH ( ).

(A) (B)

Operation
Procedure

First position Final position

PU
TT

IN
G

 IN
TO

 S
ER

V
IC

E

1 Earth Open

• Close the door. (See the instruc-
tions concerning the module)

• Unlock the keylock “earthing switch 
closed” E (in case it is present)

• Insert the operating lever in B and 
turn it clockwise

2 Open Closed

• Unlock the keylock “switch open” C 
(in case it is present)

• Charge the springs as described 
above and turn the command 
device G clockwise.  
The springs remain charged for the 
operation 3

PU
TT

IN
G

 O
U

T 
O

F 
SE

RV
IC

E

3 Closed Open

• Turn the command device  
G anti-clockwise; the springs  
will be discharged and the switch 
will open

4 Open Earth

• Unlock the keylock “earthing switch 
open” D (in case it is present)

• Insert the operating lever in B and 
turn it anti-clockwise

• Open the door. (See the instruc-
tions concerning the module)
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A system which can prevent the manual operations together with a padlock and a shunt opening 
release can be mounted on 3D operating mechanism in order to carry out opening of the line 
(operation 3).
A 3D operating mechanism is provided with spring charging motor gear, shunt closing and shunt 
opening release. In this way the springs charging, closing line (operation 1) and opening line 
(operation 3) can be also carried out electrically

Fig. 50

D

C

E

BA

G

F
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4 Operations on switch disconnector

4.4 Use of NL operating mechanisms

This operating mechanism has three positions:
CLOSED (1), OPEN (0), EARTH ( ).

Operation
Procedure

First position Final position

PU
TT

IN
G

 IN
TO

 S
ER

V
IC

E

1 Earth Open

• Close the door. (See the instruc-
tions concerning the module)

• Unlock the keylock “earthing switch 
closed” E (in case it is present)

• Insert the operating lever in B and 
turn it clockwise

2 Open Closed

• Unlock the keylock “switch open” C 
(in case it is present)

• Insert the operating lever in A and 
turn it clockwise

PU
TT

IN
G

 O
U

T 
O

F 
SE

RV
IC

E

3 Closed Open

• Unlock the keylock “switch closed” 
H (in case it is present)

• Insert the operating lever in A and 
turn it anti-clockwise

4 Open Closed

• Unlock the keylock “earthing switch 
open” D (in case it is present)

• Insert the operating lever in B and 
turn it anti-clockwise

• Open the door (See the instruc-
tions concerning the module

NL operating mechanism must be used in the 
absence of load and therefore in order to open 
the line (operation 3), it is necessary to insert 
the key in H. H key is usually interlocked with 
the key of circuit-breaker.

Fig. 51

A B

D

C

H E
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4.5 Removal and insertion of fuses

For the replacement of fuses use the I type striker according to IEC 282-1: Energy 1±0,25J, Free 
travel 4mm, Further travel 16mm, Min. withstand force 20N, Max duration 100ms.
The maximum transfer current must to be less than 1800A @ 12kV or 1400A @ 24kV.

REMOVAL
When the fuse trips in the module FS, the Load Break Switch opens and the indicator in Fig. 52 
changes from WHITE to RED.
1.  Lift the silicone cover
2.  First remove the fuse from the upper pliers and then from the lower pliers.

INSERTION
1.  Lift the silicone cover (Fig. 53)
2.  Put the striker side of the fuse upwards (only for the FS type modules).
3.  First insert the fuse in the lower pliers then in the upper pliers.
4.  Lower the silicone cover. (Fig. 54)
Make sure that the indicator A (Fig. 52) has been reset (WHITE colour).

Fig. 53

Fig. 52

Fig. 54

A
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4.6 Use of keylocks

There are 4 type of keylocks. See Pict. 55.

The function of 4 keylocks is described hereunder:

Fig. 55

A

C

H E

B

D

4 Operations on switch disconnector

C
Keylock with switch open: 
When the switch is open, turn the key anticlockwise and remove
it in order to prevent the closing of circuit.

H
Keylock with switch closed: 
When the switch is closed, turn the key clockwise and remove
it in order to prevent opening of circuit.

D
Keylock with earthing switch open: 
When the earthing switch is open, turn the key
anticlockwise and remove it in order to prevent earthing.

E
Keylock with earthing switch closed: 
When the earthing switch is closed, turn the key clockwise 
and remove it in order to prevent the opening of the earth switch.
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Quadri Media Tensione QMT

5 Operations on vacuum circuit breaker

5.1 General description

1. Nameplate
2. Mech. signalling for CB open/closed
3. Keylock
4. Opening/closing push buttons
5. Warning labels
6. Springs charged signalling
7. Shaft for manual spring charging 

1 5

2

6
7

3

4

Nameplate

1. Circuit-breaker type
2. Compliance with standards
3. Rated electrical characteristics
4. Test sequence
5. Characteristics of operating  

mechanism auxialiries
6. Serial number
7. Manufacturer

1 2

3

5

7

4

6

Fig. 56

Fig. 57
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5 Operations on vacuum circuit breaker

Fig. 58

5.2 Spring charging

Manual
When the springs are discharged (yellow signal) fully insert the handle in the suitable mechanical 
graft and turn it clockwise until the springs charged signal appears (red signal). 
Maximum force which can be applied does not have to exceed 100Nm.

Electrical
When the spring charging motor is connected to the suitable power supply, it automatically 
begins to charge the springs; at the end of the operation the red signal appears in the window and 
a limit switch disconnects the power supply to the spring charging motor.
If you keep on supplying the circuit, the springs will be charged after every circuitbreaker closing 
operation, predisposing the device to make a complete O-C-O cycle.
If the electrical charging is interrupted (for example in case of black-out) complete manual 
charging before closing the circuitbreaker.

Springs charged indicator

Discharged               Charged
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5.3 Open / Closing operations

Closing operation
Check that the springs of the operating mechanism are charged (red signal in the white part), 
Push the closing push button (green) Closing will be shown by appearance of letter “I” in the red 
part (see Fig. 59). 
If a shunt closing release is present the remote control of the operation is possible.
N.B.: The circuit-breaker closing, manual or electric, is subordinated to the absence of any lock (key 
present) and to the correct feeding of the under-voltage release if present.

Opening operation
Push the opening push button (red) (see Fig. 60). Opening will be shown by appearance of letter 
“O” in the green part.
The TCB circuit breaker is equipped with shunt opening release; and you can also have remote opening.

Opening and closing push button

Fig. 60Fig. 59

Open

Closed

Mech. signalling 
for CB open/losed



80

5.4 Electrical characteristics of accessories

5 Operations on vacuum circuit breaker

ELECTRICAL
AUXILIARIES

M.U. Spring Charging
motor

Shunt
closing
release

Shunt
opening
release

Undervoltage
release

Auxiliary
contacts

Ps Pc Ps Pc

Charging 
time s 15

Power 
Supply

a.c. V 24-48-110-220 ± 10% (50Hz) ; 
120-240 ± 10% (60Hz) -

d.c. V 24-48-110 ± 10% 24

Power
a.c. VA 900 190 770 770 - -

d.c. W 750 150 170 170 100 15

Rated 
current

a.c. 250V 
(cosφ 1) A 15

a.c. 250V 
(cosφ 0,6) A 6

d.c. 125V A 0,6

Ps: Inrush power 
Pc: Holding power

1. Shunt opening release
2. Shunt closing release
3. Undervoltage release
4. Spring charging motor
5. Auxiliary contacts
6. Auxiliary terminal

1

3

2

6

5

4

Fig. 60 Fig. 61
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5.5 Keylocks

Keylock in open position
Circuit-breaker can be equipped with a key which is removable in open position. Open the Circuit-
breaker, turn the key anti-clockwise and remove it to prevent the circuit-breaker closing operation. 
See Fig. 62.

Keylock in closed position
It is possible to equip the CB with a double keylock. The key “B” prevents the removal of key “A” and 
it is impossible to remove it when key “A” is not inserted. 
The operation sequence is the following: insert the key “B” and turn it clockwise; closing of the 
circuit-breaker; turn the key “A” anti-clockwise and remove it. Now the circuit-breaker is locked in 
closed position and the key “B” can not be removed. 
Therefore by inserting the key “A” and by turning it clockwise it will be possible to open the CB, 
turn the key “B” and remove it. See Fig. 63.

Keylock in open 
position

Keylock in closed 
position

Fig. 62

Fig. 63
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6 Maintenance

6.1 General instructions
 
Before making any kind of maintenance operation it is compulsory to:
-  De-energize the switchboard and put the modules that need maintenance in earth position
-  Make sure that all the operations comply with safety standards and regulations for electrical 

work.
-  Before any access check that the three phases are earthed through a frontal window or by 

using a safety voltage detector.

6.2 Maintenance program

During normal service the switchboards are almost maintenance-free. The frequency of ope-
rations and possible interventions are linked to the severity of service and to the ambient 
conditions. 
Below it is showed a maintenance program for a plant during its normal service in the ambient 
humidity not more than 90% as an annual average and not more than 95% as a maximum 
value. In harder ambient conditions, the program intervals should be more frequent. 
Each year: 
-  Visually check the modules, equipment and auxiliaries. 
-  Make the normal operation inspections 
Every three years: 
-  Measure the insulation resistance 
-  Clean all the isolating parts by means of a cloth and check the connections 
-  Clean and lubricate the electrical contacts of the load side earth switch. 
-  Clean and grease the mechanical kinematics of the load side earth switch 

IMPORTANT: 
The operating mechanisms of the switches and rotative switches do not need to be lubrica-
ted. In the normal service the modules do not need any particular maintenance. In case of 
harder ambient conditions please consult SEL.
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6.3 Maintenance program for vacuum circuit breaker

During normal service the circuit-breaker is maintenance-free. Interventions depend on the sever-
ity of service conditions, frequency of operations, interrupted current values or installation ambi-
ent. We suggest the following periodical checking:
Each year or 1.000 operations:
-  Carry out 5 mechanical opening/closing operations: the CB must operate normally without 

stopping in intermediate positions.
Each year or 5.000 operations:
-  Visual inspection of the poles: they must be free of dust, cracks, discharge or traces of surface 

discharges.
-  Visual inspection of the operating mechanism: there must be no deformation and the screw, 

bolts, nuts must be tight.
- Measuring the insulation resistance: MV circuits must have at least 50MΩ resistance and in any 

case constant over time. For auxiliary circuits it should some MΩ and in any case constant over 
time.

-  Checking interlock operations: the interlocks provided must operate correctly.

CAUTION!
After 10.000 operations or after 10 years please contact SEL to check the circuit-breaker.
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6 Maintenance

6.4 Remedies for any operating anomalies vacuum circuit breaker

Anomalies Possible causes Checke and remedies

Shunt opening/
closing release remains 
energized

Operating or accept contacts locked 
closed

Check the state of contacts in series 
with the release

Faulty switching circuit Check connections, fuses, protection 
switches and accept contacts

Shunt opening/closing 
and/or under-voltage 
release not sufficiently 
energized

Supply voltage of the auxiliary circuits 
too low

Measure the voltage: it must not be 
lower than 85% of the rated voltage

Faulty switching circuit Check connections, fuses, protection 
switches and accept contacts

Under-voltage release  
is not able to open the  
circuit-breaker or it closes 
but immediately opens

Supply voltage of the auxiliary circuits 
too low

Measure the voltage: it must not be 
lower than 85% of the rated voltage

Operating or accept contacts locked 
closed

Check the state of contacts in series 
with the release

Supply voltage different from the one 
indicated on nameplate for these releases

Check the voltage indicated on the 
nameplate of the releases

Faulty switching circuit Check connections, fuses, protection 
switches and accept contacts

Loose wire clamping screws Check tightness of the screws

Incorrect electrical connections in the 
power supply circuit

Check the connections with the 
relevant diagram

Circuit-breaker 
does not open

Supply voltage of the auxiliary circuits 
too low

Measure the voltage: it must not be 
lower than 85% of the rated voltage

Operating or accept contacts locked 
closed

Check the state of contacts  
in series with the release

Supply voltage different from the one 
indicated on nameplate for these releases

Check the voltage indicated  
on the nameplate of the releases

Faulty switching circuit Check connections, fuses, protection 
switches and accept contacts

Incorrect electrical connections in the 
power supply circuit

Check the connections with the 
relevant diagram

Release coils interrupted Replace the coils

Operating mechanism locked Operate manually;  
contact SEL if the fault persists
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Anomalies Possible causes Checke and remedies

Circuit-breaker does 
not close

Supply voltage of the auxiliary 
circuits too low

Measure the voltage: it must not be 
lower than 85% of the rated voltage

Operating or accept contacts 
locked closed

Check the state of contacts in series 
with the release

Supply voltage different from the one 
indicated on nameplate for these releases

Check the voltage indicated 
on the nameplate of the releases

Faulty switching circuit Check connections, fuses, protection 
switches and accept contacts

Incorrect electrical connections in the 
power supply circuit

Check the connections with the 
relevant diagram

Release coils interrupted Replace the coils

Operating mechanism locked Operate manually; 
contact SEL if the fault persists

Key not inserted in the relative 
operating mechanism of key lock Insert and turn the key

Under voltage release not energized Check the supply circuit

Shunt opening release 
remains energized

Check the supply voltage and the 
contact in series with the release coil

Spring charged locked

Supply voltage of the auxiliary circuits 
too low

Measure the voltage: it must not be 
lower than 85% of the rated voltage

Operating or accept contacts locked 
closed

Check the state of contacts in series 
with the release

Supply voltage different from the one 
indicated on nameplate for these releases 

Check the voltage indicated on the 
nameplate of the releases

Faulty switching circuit Check connections, fuses, protection 
switches and accept contacts

Loose wire clamping screws Check tightness of the screws

Incorrect electrical connections in the 
power supply circuit

Check the connections with the 
relevant diagram

Operating mechanism locked Operate manually; 
contact SEL if the fault persists

Surface discharges Conductive dust on insulating parts Clean and check the insulation 
resistance (Megger 2500V)
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