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# Caratteristiche materiale Descrizione 
1 Materiale  Resina termoplastica 

2 Colore  Grigio chiara RAL 7035 

3 Grado di protezione  IP 40 

 

# Caratteristiche elettriche Descrizione 
1 Frequenza nominale 50 Hz 

2 Tensione nominale di isolamento (Ui) 500 V 

3 Tensione nominale di impiego (3F + N) (Ue) 400 V 

4 Tensione nominale di tenuta a impulso dei componenti (escluso il trasformatore) 6 kVcr 

5 Tensione nominale di tenuta a impulso dell’assieme (compreso il trasformatore) 8 kVcr 

6 Corrente nominale di utilizzazione (Iu) 32 A 

7 Corrente nominale di cortocircuito condizionata (Icc) >= 16 kA 
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1 Dimensioni 
 

Dimensioni  Base (mm) Altezza (mm) Profondità (mm) 

Dimensioni di ingombro 250 442,5 144,5 

 

 

 

2 Altre caratteristiche 

 

Il prodotto ha, inoltre, le seguenti caratteristiche: 

 Conforme alla specifica tecnica Enel DY 3016 – DY3515 matricola Enel 160145. 

 Il quadro viene utilizzato, principalmente, per l’alimentazione e la protezione dell’impianto elettrico di 
illuminazione e della presa della cabina secondaria e delle altre utenze elettriche presenti. 

 Il quadro tipo DY3016/1 è realizzato in un unico contenitore ed e costituito da due parti: 
 

o Parte superiore:  
 Un interruttore (denominato UP) tipo bipolare In=6 A con fusibili del tipo ritardato con 

Un>=400 V, In= 10 A. 
 Un interruttore (denominato LUCE) tipo magnetotermico bipolare con due poli protetti, 

con Un >= 400 V, In = 6°. 
 Un interruttore (denominato PRESA) tipo magnetotermico bipolare con due poli protetti, 

con Un >= 400 V, In = 16°. 
 Una presa 2P + T con terra laterale e centrale (UNEL standard italiano/tedesco) 

(trivalente) 10/16 A, 250 V con alveoli protetti. 
 Morsetti in ingresso e in uscita di 6 mm2 

 

o Parte inferiore: 
 Trasformatore di isolamento con schermo primario e secondario per funzionamento 

continuo a basse perdite nel ferro, protetto contro i contatti diretti in classe I, potenza 
250 VA, frequenza 50/60 Hz, rapporto di trasformazione 230/230 V, tropicalizzato, 
classe di isolamento termico “F”. 

 


