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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS 

DY-SEC PRESENTA 
LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
• Isolamento in aria di tutte le parti attive 
• Interruttore di manovra-sezionatore SF6 
• Classificazione della continuità di servizio LSC2A e LSC2B 
• Interruttori rimovibili ed estraibili in vuoto e SF6 per 

continuità di servizio LSC2A 
• Interruttore estraibile SF6 per continuità di servizio LSC2B 
• Contattore estraibile in vuoto selezionabile per continuità 

di servizio LSC2B 
• Apparecchio multi-funzione con interruttore in vuoto 

integrato e sezionatore isolato in gas 
• Gamma completa di unità funzionali e accessori 
• Ampia scelta di relè di protezione all’avanguardia integrati 

negli interruttori  rimovibili  o  installati nel comparto di 
bassa tensione per le funzioni di protezione, controllo e 
misura. 

NORME DI RIFERIMENTO
I quadri e le apparecchiature principali sono conformi alle seguenti 
norme: 
• IEC 62271-1 per applicazione generale 
• IEC/EN 62271-200 per il quadro. Con riferimento alle 

classificazioni definite dalle norme, il quadro DY-Sec viene 
definito come segue: 
- classificazioni della continuità di servizio: LSC2A 
e LSC2B 
- classificazione delle segregazioni: PM (partizione 
metallica) e PI (paratie di isolamento) per gli interruttori 
estraibili a 24 kV 

• IEC 62271-102 per il sezionatore di terra 
• IEC 62271-100 per gli interruttori 
• IEC 60071-2 per il coordinamento dell’isolamento 
• IEC 62271-106 per i contattori 
• IEC 62271-103 per gli interruttori di manovra- sezionatori 
• IEC 60529 per le classi di protezione 
• IEEE 693 prove di qualificazione sismica del quadro 
• IEC 62271-304 per condizioni climatiche severe (*) 
• IEC 62271-1 per IK07 per resistenza della struttura. 

(*) Contattare Dynamic per temperature di esercizio pari a -25 °C e di immagazzinamento 
pari a -40 °C. 

VERSIONI DISPONIBILI
• Prova di tenuta all’arco interno in accordo alle norme 

IEC62271-200: 
- IAC AF versione resistente all’arco sul lato frontale fino a 16 kA 
- IAC AFL versione resistente all’arco sulla parte frontale e 
laterale fino a 12,5 kA 
- IAC AFLR versione resistente all’arco sulla parte frontale, 
laterale e posteriore a 16 kA e 21 kA; 25 kA per pannelli con 
continuità di servizio LSC2B fino a 17,5 kV e a 12 kV per le 
unità LSC2A, altezza 2000 mm e larghezza 750 mm (ulteriori 
dettagli a pagina 35) 

• Versione antisismica in accordo alle norme IEEE 
693

(1)
 

(1) Contattare Dynamic per ottimizzare la configurazione del quadro. 

DY-SEC OFFERS THE FOLLOWING FEATURES: 
• Air insulation of all live parts
• SF6 switch-disconnectors
• LSC2A and LSC2B service continuity classifications 
• Removable and withdrawable vacuum and 

SF6 circuit-breakers for LSC2A service 
continuity switchgear

• Withdrawable vacuum and SF6 circuit-breaker 
for LSC2B service continuity switchgear

• Withdrawable vacuum contactor for LSC2B 
service continuity switchgear

• Multi-function apparatus with integrated vacuum 
circuit-breaker and gas-insulated disconnector

• Complete range of functional units and accessories
• Large selection of state-of-the-art protection relays, 

integrated into removable circuit-breakers or installed 
in LV compartments for protection, control and 
measurement functions.

REFERENCE STANDARDS 
The switchgear and the main equipment it contains 
comply with the following standards:
• IEC 62271-1 for general application
• IEC/EN 62271-200 for switchgear. With reference 

to the classifications established  by  the  standards,  DY- 
Sec switchgear is defined as described below: 
- continuity of service classifications: LSC2A and 
LSC2B
- classification of the segregations: PM (metallic 
partition) and PI (insulation partition) for 
withdrawable circuit-breakers at 24 kV only

• IEC 62271-102 for the earthing switch
• IEC 62271-100 for the circuit-breakers
• IEC 60071-2 for insulation co-ordination
• IEC 62271-106 for the contactors
• IEC 62271-103 for the switch disconnectors
• IEC 60529 for the protection classes
• IEEE 693 Seismic qualification testing of the 

switchgear
• IEC 62271-304 for severe climatic conditions (*)

• IEC 62271-1 for IK07 for structure strength.
(*) Contact Dynamic for -25 °C operating 
temperatures and -40 °C storage temperatures.

AVAILABLE VERSIONS 
• Arc fault tested in accordance with standard 

IEC 62271-200:
- IAC AF arc proof version on front side up to 16 kA
- IAC AFL arc proof version on 
front and lateral sides at 12.5 kA
- IAC AFLR arc proof version on front, lateral and 
rear sides at 16 kA and 21 kA; 25 kA for panels with 
LSC2B service continuity up to 17.5 kV and at 12 kV 
for LSC2A units, height 2000 mm and width 750 mm 
(further details on page 35)

• Seismic withstand version in accordance with 
standard IEEE 693 (1)

(1) Contact Dynamic to optimize switchgear configuration. 
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DISPOSITIVI DISPONIBILI
• Interruttore di manovra-sezionatore gas GSec SF6 
• Interruttori in vuoto VD4/R-Sec rimovibili ed estraibili 
• Interruttori in vuoto VD4/L-Sec rimovibili 
• Interruttori in gas SF6 HD4/R-Sec rimovibili ed estraibili 
• Apparecchio multifunzione Hysec con interruttore in vuoto e 

sezionatore in SF6 
• Interruttore estraibile in vuoto con comando frontale 

VD4/P fino a 17,5 kV 
• Interruttore estraibile in vuoto con comando frontale 

VD4/Sec fino a 24 kV 
• Interruttore in gas HD4/Sec con comando frontale 
• Contattore in vuoto VSC/P estraibile con comando frontale. 

CONDIZIONI DI SERVIZIO NORMALI
Temperatura di immagazzinaggio: –5°C ... +70°C 

(*) 
Campo di 

temperatura ambiente: –5°C ... +40°C 
(*) 

Umidità massima 
relativa senza condensa: 95% Umidità minima relativa 
senza condensa: 5% Altitudine: <1000 m sopra il livello del 
mare 

(**)
 

(*) Contattare Dynamic per temperature di esercizio pari a -25 °C e di immagazzinamento pari 
a -40 °C. 

(**) Contattare Dynamic per altitudini superiori. 

CLASSI DI PROTEZIONE(1)
 

Le classi di protezione del quadro sono conformi con le norme 
IEC 60529. 
I quadri DY-Sec vengono normalmente forniti con le seguenti 
classi di protezione: 
• IP 3X per l’involucro (escluse le sedi di manovra) 
• IP 2X per le segregazioni tra i compartimenti. Opzionale: 
• IP 31 per l’involucro e l’apparecchiatura meccanica 
• IP 32 per l’involucro e l’apparecchiatura meccanica 
• IP 4X per l’involucro e l’apparecchiatura meccanica 
• IP 41 per l’involucro e l’apparecchiatura meccanica 
• IP 42 per l’involucro e l’apparecchiatura meccanica 

(1) In caso di IP X1 o IP X2 consigliamo di considerare un’altezza aggiuntiva 
di 120 mm a causa del tetto addizionale dell’unità. 

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Le unità DY-Sec sono realizzate in lamiera prezincata. Le porte 
anteriori del pannello e il cofano dell’interruttore di manovra-
sezionatore sono verniciate in grigio RAL 7035 con finitura 
lucida. 

CONCEZIONE
Ogni unità è realizzata interamente in lamiere prezincate. Le unità 
sono suddivise in comparti che sono descritti nelle sezioni 
successive. 
Il comparto del sistema di sbarre si sviluppa sull’intera lunghezza 
del quadro. Ogni unità è dotata di fori di fissaggio al pavimento e di 
chiusura inferiore provvista di predisposizioni per l’ingresso dei 
cavi di media tensione. 
Tutte le unità munite di porte dispongono di interblocco meccanico 
che permette di aprire la porta solo in condizioni di sicurezza. 
In ogni unità si trova una canalina metallica per isolare i circuiti di 
bassa tensione da quelli di media tensione. 

AVAILABLE APPARATUS 
• GSec SF6 gas switch-disconnector
• VD4/R-Sec removable and withdrawable 

vacuum circuit-breakers
• VD4/L-Sec removable vacuum circuit-breakers
• HD4/R-Sec removable and withdrawable SF6 

gas circuit-breakers
• Integrated HySec vacuum circuit-breaker and 

SF6 disconnector
• VD4/P frontal withdrawable circuit-breaker up to

17.5 kV
• VD4/Sec frontal withdrawable vacuum circuit-

breaker at 24 kV
• HD4/Sec frontal withdrawable SF6 gas circuit-breaker
• VSC/P frontal withdrawable vacuum contactor.

NORMAL SERVICE CONDITIONS 
Storage temperature: –5°C ... +70°C (*)

 

Ambient temperature range: –5°C ... +40°C 
(*) 

Maximum relative 
humidity without condensation: 95% Minimum relative humidity 
without condensation: 5% Altitude: <1000 m above sea level 

(**)
 

(*) Contact Dynamic for -25 °C operating temperatures and -40 °C storage 
temperatures. 
(**) For higher altitudes, contact Dynamic. 

PROTECTION CLASSES
(1)

 

The protection classes of the switchgear comply with 
IEC 60529 standards.
DY-Sec switchgear is generally supplied with the following 
standard protection classes:
• IP 3X for enclosure (excluding operating seat)
• IP 2X for partition between compartments. 
Optional:
• IP 31 for enclosure and mechanical operating equipment
• IP 32 for enclosure and mechanical operating equipment
• IP 4X for enclosure and mechanical operating equipment
• IP 41 for enclosure and mechanical operating equipment
• IP 42 for enclosure and mechanical operating equipment.

(1) In the case of IP X1 or IP X2 consider 120 mm extra height due to the 
additional roof on the unit.

SURFACE TREATMENT 
DY-Sec units are made of pre-galvanized sheet metal. The doors 
of the front panels and the switch-disconnector cover are 
painted grey RAL 7035 with gloss finish. 

CONCEPT 
Each unit is made entirely of pre-galvanized metal sheets. 
Each unit consists of several compartments, which are 
described in the following sections. The busbar 
compartment is situated along the entire length of the 
switchgear. Each unit has  holes  for  fixing  to  the  floor  and is  
provided  with  a  bottom  closure   fitted   with   openings for 
routing medium voltage cables.
All units fitted with a door have a mechanical interlock which 
only allows the door to be opened under safe conditions.
There is a metal wiring duct in each unit to segregate the 
low voltage circuits from the medium voltage circuits.
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1. Interruttore di manovra sezionatore 
2. Fusibili 
3. Interruttore automatico 
4. Comparto sistema di sbarre 
5. Comparto meccanismo 
6. Azionamento dell’interruttore automatico 
7. Comparto LV per circuiti ausiliari 
8. Comparto cavi 
9. Comparto dispositivo 
10. Otturatori metallici per pannelli fino a 17,5 kV e otturatori 

d’isolamento fino a 24 kV 

1. Switch-disconnector
2. Fuses
3. Circuit-breaker
4. Busbar compartment
5. Mechanism compartment
6. Circuit-breaker  operating mechanism
7. LV compartment for auxiliary circuits
8. Cable compartment
9. Apparatus compartment
10. Metallic shutters for panels up to 17.5 kV 

and insulating shutters up to 24 kV

COMPARTI
Ogni unità è composta da un comparto cavi [8], sbarre [4] e 
dispositivo [9], segregati metallicamente mediante interruttore di 
manovra-sezionatore [1], apparecchio multifunzione o otturatori 
[10] in caso di interruttori estraibili. 
Le unità sono dotate di comparto circuiti ausiliari [7] che ospita 
la strumentazione ed il cablaggio. 
I quadri a tenuta d’arco interno sono normalmente dotati di una 
canalina per l’espulsione dei gas prodotti dall’arco stesso. 
Tutte le unità sono accessibili dalla parte anteriore in modo che 
la manutenzione e le attività di service possano essere 
realizzate anche con quadro addossato a parete. 

SISTEMA DI SBARRE PRINCIPALE
Il comparto sbarre contiene il sistema di sbarre principale collegate 
ai contatti fissi superiori dell’interruttore di manovra-sezionatore. Le 
sbarre principali sono realizzate in rame elettrolitico 
per corrente nominale fino a 1250 A. Il sistema si compone di 
sbarre piatte. 

SISTEMA DI SBARRE PER LA MESSA A TERRA
La sbarra di terra è realizzata in rame elettrolitico con sezione pari a 
75 mmq e segue il perimetro del quadro per garantire la massima 
sicurezza al personale e all’impianto. 

COMPARTMENTS 
Each unit consists of cable compartment [8], busbar [4] 
and apparatus [9], metal segregated from each other by 
means of the switch-disconnector [1], multi functional 
apparatus or by means of shutters [10] in the case of 
withdrawable circuit-breakers.
The units can be fitted with an auxiliary circuit compartment 
[7], where all the instruments and wiring are fitted. 
Arc-proof switchgear is normally provided with a duct 
for exhausting the gases produced by an arc. All the 
units are accessible from the front, so maintenance and 
servicing operations can also be carried out when the 
switchgear is positioned against a wall.

MAIN BUSBARS 
The busbar compartment contains the main busbar 
system connected to the fixed upper contacts of the switch-
disconnector. The main busbars are made of 
electrolytic copper up to 1250 A. The system consists 
of flat busbars. 

EARTHING BUSBAR 
The earthing busbar is made of electrolytic copper, the 
section is 75 mmq and it runs lengthwise right round the 
switchgear, thereby ensuring maximum safety for the 
personnel and  plant.
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TERMINALI
Il comparto cavi ospita i terminali per il collegamento dei cavi di 
alimentazione ai contatti di sezionamento inferiori fissi 
dell’apparecchio. I terminali sono realizzati in rame elettrolitico e 
dispongono di barre piatte per tutti i campi di corrente. 

CELLA COMANDI
Questa cella contiene il comando dell’interruttore di manovra-
sezionatore e del sezionatore di terra o dell’apparecchio 
multifunzione, gli interblocchi 
meccanici e gli indicatori di posizione. Anche i contatti ausiliari, le 
bobine di sgancio e gli indicatori di tensione sono montati in questa 
cella. 

INTERBLOCCHI
I quadri DY-Sec sono dotati di tutti gli interblocchi e gli accessori 
necessari per garantire un elevato livello di sicurezza e affidabilità 
per l’impianto e gli operatori. Gli interblocchi di sicurezza sono sia 
quelli forniti di serie sia quelli in versione speciale a richiesta. 
I primi sono previsti dalle norme e sono necessari per garantire la 
sequenza corretta delle manovre. Quelli forniti a richiesta devono 
essere considerati e integrati durante le fasi di installazione e 
manutenzione. La loro presenza garantisce massimi livelli di 
affidabilità anche in caso di errori accidentali e consente di 
ottenere un sistema di interblocchi definito “antisbaglio”. 

INTERBLOCCHI A CHIAVE
Gli interblocchi a chiave sono molto importanti nella realizzazione 
delle logiche di interblocco tra le unità dello stesso quadro o tra 
quadri di media, bassa o alta tensione. Le logiche vengono 
realizzate per mezzo 
di scatole di scambio chiavi o chiavi inanellate. Le operazioni di 
apertura e chiusura del sezionatore di terra possono essere 
bloccate con interblocchi a 
chiave che possono essere disabilitati solo quando il sezionatore 
di terra si trova in posizione opposta al blocco da eseguire. 
Il blocco a chiave può essere applicato anche al sezionatore di 
terra delle applicazioni del sistema di sbarre. Sono utilizzabili i 
seguenti tipi di chiave per blocco: ABB standard, Ronis e 
Profalux. 

LUCCHETTI
Le porte del comparto apparecchi e cavi possono essere 
bloccate in posizione chiusa con i lucchetti. Un lucchetto può 
essere montato sull’interruttore di manovra-sezionatore GSec 
per bloccare la posizione sul lato linea e/o lato terra. 
Il quadro è progettato in modo da poter utilizzare lucchetti da 4 e 8 
mm. 

CAVI
Possono essere impiegati fino a un massimo di due cavi 
unipolari per fase, in funzione della tensione nominale, delle 
dimensioni dell’unità e della sezione dei cavi stessi. 
I cavi tripolari devono essere ramificati sotto al pavimento in 
modo che possano essere collegati a ogni fase (se è 
necessaria una soluzione diversa 
contattare Dynamic). Il quadro può essere addossato alla parete 
della stazione, dal momento che i cavi sono facilmente accessibili 
dalla parte frontale. 

TERMINALS 
The cable compartment contains the terminals for 
connecting the power cables to the lower fixed isolating 
contacts of the apparatus. The terminals are made of 
electrolytic copper and have flat busbars for the whole range of 
currents.

MECHANISM COMPARTMENT 
This compartment contains the operating mechanism for 
the switch-disconnector and earthing switch or for the 
multifunctional apparatus, the mechanical interlocks and 
the position indicators. The auxiliary contacts, trip coils 
and voltage indicators are also installed in this 
compartment.

INTERLOCKS 
DY-Sec switchgear is fitted with all the interlocks and 
accessories needed to guarantee a high level of 
safety and reliability both for the installation and 
operators. Safety interlocks can either be those 
provided as standard or special versions available on 
request.
The former are required by the standards and are 
therefore necessary to guarantee the correct operation 
sequence. The latter can be supplied on request and 
their integration must be considered during the 
installation and maintenance stage. Their presence 
guarantees the highest level of reliability even in the case 
of accidental errors and achieves defined as an “error-free” 
system of interlocks.

KEY INTERLOCKS 
The use of key interlocks is very important in creating 
interlocking logics between units of the same switchgear, 
or of other medium, low and high voltage switchgear.
The logic is created by means of key exchange boxes 
or by ringed keys.
The earthing switch closing and opening operations 
can be locked by means of key interlocks, which can 
only
be disabled when the earthing switch is in the opposite 
position to that of the lock to be made.
The key lock can also be applied to the earthing switch of 
busbar applications.
The following keys can be used for the 
interlock: standard ABB, Ronis and Profalux.

PADLOCKS 
The apparatus and cable compartment doors can be 
locked in the closed position by padlocks. A padlock 
can be installed on the GSec switch-disconnector so as 
to lock the position on the line side and/or earth side.
The switchgear is pre-engineered for use of 4 to 8 
mm diameter padlocks.

CABLES 
Up to a maximum of 2 single-pole cables can be used per 
phase, depending on the rated voltage, the dimensions 
of the unit and the cross section of the cables themselves. 
Three-pole cables must be split under the floor so that they can 
be mounted on each phase (please, contact Dynamic if a 
different solution is required). 
The switchgear can be positioned against the wall of the 
station since the cables can be easily accessed from the 
front.
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ELENCO UNITÀ DISPONIBILI 
AVAILABLE UNITS 
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ARRIVO LINEA CON DOPPIO INTERRUTTORE
DI MANOVRA-SEZIONATORE 
FEEDER WITH DOUBLE SWITCH-DISCONNECTOR 
L’unità dispone di 2 sezionatori con interconnessione meccanica reciproca. 
Questa unità è indicata per la commutazione 
di due linee principali a media tensione o tra la linea principale e una linea 
ausiliaria (ad es. generatore elettrico). 
L’interblocco meccanico dei sezionatori garantisce il massimo dell’affidabilità 
e impedisce all’operatore di commettere errori dal momento che i sezionatori 
non possono essere chiusi contemporaneamente. Il sezionatore può essere 
comandato in modalità manuale (con la leva e/o i pulsanti) oppure con 
motore e bobine di apertura/chiusura (controllo locale e/o 
a distanza). La commutazione tra le due linee può avvenire 
automaticamente o in modalità semi-automatica per mezzo di un sistema di 
monitoraggio che controlla il funzionamento dei sezionatori (come descritto 
nella pagina seguente). La situazione originaria può essere ripristinata in 
modalità 
automatica o manuale. La logica di interblocco dell’unità SDD è riportata nella tabella 
seguente. 

The unit includes 2 disconnectors mechanically interlocked with 
each other. This unit is suitable for switching two main medium 
voltage lines or for switching between a main line and an auxiliary 
line (e.g. electric generating set). Mechanical interlocking of the 
two disconnectors guarantees the utmost reliability and prevents 
the operator from committing errors since the disconnectors 
cannot be closed at the same time. The disconnector switching 
operations can be performed in the manual mode (by means of a 
lever and/or push-buttons) or by means of a motor and opening/ 
closing coils (locally and/or via remote control).
Switching between the two lines can occur automatically or in the 
semi-automatic mode by means of a monitoring system that 
controls the operation of the disconnectors (as described on 
the
next page). The original situation can be reset either automatically 
or in the manual mode. The logic of the SDD unit interlock is given in 
the table below.
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Componenti Principali
Main Components 
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Capacità di tenuta all’arco interno  
Internal arc withstand capacity 
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Informazioni per l’installazione  
Installation information 
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Disegni dimensionali 
Dimensional Drawings
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Approfondimenti / Insight
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