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PrismaSeT S 
Gamma completa di quadri da parete, 24 moduli, da 4 a 8 file.  
Disponibili con canalina laterale nelle versioni 6, 7, 8 file.

Vantaggi
• PrismaSeT S è il quadro pensato per 

l’elettricista nelle applicazioni  
del piccolo terziario. 

• Un unico codice per un quadro 
premontato semplice da ordinare. 

• Particolarmente solido grazie alla 
struttura metallica già assemblata, 
è molto sicuro per via della doppia 
classe di isolamento. 

• Dotato di spazi interni già importanti, 
grazie alla possibilità di avere il 
vano laterale risulta particolarmente 
spazioso. 

Guide DIN rimovibili
Con interasse regolabile in altezza 
e profondità si agganciano e 
sganciano a clips senza bisogno  
di utensili.
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Nuovo VDIS 160A
Morsettiera di distribuzione verticale 
completa di cavi flessibili, grazie 
all’accesso diretto e frontale alle 
partenze permette di ridurre i tempi 
di installazione, risparmiare cavo e 
realizzare un quadro molto ordinato.

D
B

43
39

28
.e

ps

Fianchi e Flangia 
superiore/inferiore 
rimovibili
Tetto, Fondo e Fianchi 
completamente smontabili 
permettono un pratico cablaggio  
e una semplice manutenzione.
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Gamma NSXm  
catalogo ComPacT
Diverse possibilità di installazione 
dell’interruttore generale NSXm:  
su guida DIN o su apposita piastra 
fornita come accessorio sia nel 
quadro che della canalina laterale.
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Kit connettore SPD
Morsettiera di terra intermedia, permette di ridurre lo spazio  
del cablaggio e aumenta l’efficacia dello scaricatore di sovratenzione.
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Griglia universale
Permette l’installazione nel quadro 
o nella canalina laterale di 
apparecchi di automazione o 
prodotti per il cablaggio strutturato.
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Soluzione  
digitale connessa
Il nuovo impianto 
di illuminazione di 
emergenza è connesso 
con il gateway Panel 
Server.

PrismaSeT S 
È il nuovo quadro che permette di integrare diversi prodotti 
Schneider Electric per un sistema completo e funzionale fino 
a 160 A perfetto nelle applicazioni del piccolo terziario.

Interruttore 
generale NSXm  
Libertà di montaggio e 
praticità di connessione 
grazie ai cavi flessibili 
compresi in VDIS 160 A.

PowerTag  
Compatto e Facile 
da installare, misura 
wireless in Classe 1. 
Sensore che monitora 
e misura energia e 
potenza in tempo reale.
PowerTag Energy 
invia allarmi in caso 
di guasti elettrici 
garantendo l’efficienza 
energetica ed operativa 
e massimizzando 
l’uptime.

Acti9 iC40  
il sistema di apparecchi 
Acti9 Fase-Neutro da un 
modulo, assicura grandi 
performance installative, 
permettendo risparmio  
di spazio e garantendo 
una semplice 
manutenzione.

Facility Expert for Small Business
Soluzione connessa che minimizza i 
fermoimpianto assicurando continuità 
di servizio e riduzione dei costi.
*compatibile con PowerTag Link C

Software di configurazione e preventivazione 
gratuito.

Dati Tecnici
•  Conforme alla norma specifica di prodotto CEI 61439-1,2,3
•  IP30 e IK08 senza porta, IP41 e IK09 con la porta
•  Metallo e plastica CLASSE 2 di ISOLAMENTO

http://www.schneider-electric.com


Quadri da Parete Codici
24 moduli Numero  

di file
Capacità moduli 
da 18mm

Corrente nominale Quadri Quadri  
con canalina laterale

4 96 160 A LVSST424 –

5 120 160 A LVSST524 –

6 144 160 A LVSST624 LVSSD624

7 168 160 A LVSST724 LVSSD724

8 192 160 A LVSST824 LVSSD824

Porte
Porte per quadri Codici
24 moduli Numero  

di file
Porta in vetro 
trasparente e lamiera

Porta bianca piena 
per canalina laterale

4 LVSSDT424 –

5 LVSSDT524 –

6 LVSSDT624 LVSSDD6

7 LVSSDT724 LVSSDD7

8 LVSSDT824 LVSSDD8

VDIS
Descrizione Codici

Acti9 VDIS morsettiera di distribuzione verticale 125A 33 fori A9XPK707

Acti9 VDIS morsettiera di distribuzione verticale 125A 66 fori A9XPK714

Acti9 VDIS morsettiera di distribuzione verticale cavi inclusi 160A 66 fori A9XPK715   Nuovo!

Accessori
Descrizione Codici

Piastra di montaggio NSXm per quadro LVSSY801

Piastra di montaggio NSXm per canalina laterale LVSSY802

Otturatore 1 fila 24 moduli LVSXF4

Morsettiera di terra per SPD LVSXK6

Serratura LVSXS2

Staffe di fissaggio a muro LVSXX7

Griglia universale 18-24 moduli LVSXY1124 

In ragione dell’evoluzione delle Norme e dei materiali, le 
caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del 
presente documento si potranno ritenere impegnative solo 
dopo conferma da parte di Schneider Electric. 

LEES DPB 622 AI  1-0522-3C

Schneider Electric S.p.A.
Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG) 
www.se.com/it

Centro Supporto Cliente
Tel.   011 4073333

Centro Formazione Tecnica
email: it-formazione-tecnica@se.com

Home Page Supporto Clienti

http://www.se.com/it/qr-support

