
Protezione  
garantita

Interruttori automatici scatolati h3+  
per edifici del settore terziario
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44 % 
del consumo  
energetico
in Italia 
è rappresentato  
dagli edifici.

Proteggere e misurare

Prestazioni 
premium 
L’efficienza energetica è e sarà un aspetto centrale dell’edilizia 
presente e futura. Il rendimento energetico si affida alla qualità delle 
reti che trasmettono l’energia: dimensionamento, manutenzione 
e monitoraggio. E per garantire la massima affidabilità nelle 
installazioni elettriche, i quadri di bassa tensione devono 
incorporare soluzioni caratterizzate da semplicità ed efficienza.
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La nuova generazione di  
interruttori automatici scatolati 
h3+ di Hager Bocchiotti garantisce 
una protezione affidabile contro 
i sovraccarichi e i cortocircuiti, 
nonché un monitoraggio mirato 
e integrato dell’energia per tutti 
i sistemi di distribuzione
a bassa tensione.

Prestazioni 
Continuità del servizio 
Gestione dell’energia

Per te, con te.

h3+ di Hager Bocchiotti anticipa e incorpora 
gli standard che regolano la distribuzione 
dell’energia negli edifici del terziario.

La nuova norma IEC 60364 stabilisce che l’energia deve essere utilizzata nel 
modo più efficiente possibile. Evidenzia inoltre l’importanza di adottare un 
approccio all’efficienza energetica fin dalla fase di progettazione dell’edificio, 
al pari delle prescrizioni concernenti la sicurezza e la messa in servizio.  
Classifica il rendimento energetico nei nuovi edifici su cinque livelli.  
La norma IEC 60364 comprende raccomandazioni e una metodologia di 
miglioramento continuo, unitamente a fasi di verifica dei risultati ottenuti. 
Richiede inoltre un sistema di gestione dell’energia elettrica da integrare 
nell’impianto. Il sistema deve essere in grado di gestire diverse fonti di energia, 
monitorarle e tenere conto delle abitudini di utilizzo all’interno dell’edificio. 
La norma pone l’enfasi su tre punti: ridurre al minimo la perdita di energia, 
utilizzando l’energia al momento giusto e al costo più basso, e mantenendo un 
livello ottimale di disponibilità e prestazioni.

La soluzione Hager Bocchiotti si rivolge anche agli edifici oggetto del processo 
di certificazione ISO 50001, che prevede la creazione di un piano di 
miglioramento dei consumi energetici. Soddisfa le normative applicabili volte  
a ridurre il consumo di energia negli edifici esistenti.

Si ritiene inoltre che l’energia 
costituisca il 40% dei costi 
generati durante il ciclo di 
vita di un edificio. 
Di fronte all’inevitabile aumento 
dei costi energetici, la sfida è 
chiara: gestire i consumi per 
ridurre le bollette. Creare edifici 
intelligenti significa ottimizzare 
e razionalizzare i loro consumi 
in base all’utilizzo.

https://www.hager-bocchiotti.it/azienda/hager-bocchiotti/la-nostra-mission
https://www.hager-bocchiotti.it/azienda/hager-bocchiotti/la-nostra-mission
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Interruttori automatici scatolati h3+

Il vostro impianto
è sotto controllo
Le dimensioni degli edifici del terziario determinano il fabbisogno 
energetico. Le normative si fanno sempre più severe.  
Avete quindi bisogno di una protezione efficace e adatta al vostro 
impianto elettrico.

I nuovi interruttori automatici scatolati h3+ soddisfano questi requisiti, 
grazie soprattutto al loro potere di interruzione fino a 70 kA.  
Come suggerisce il nome, la gamma h3+ offre una scelta più ampia, 
con sei sganciatori, caratteristiche più intelligenti e una protezione più 
affidabile. Tecnologia avanzata per una sicurezza ottimale.
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h3+ P160
140 varianti

h3+ P250
143 varianti

Una gamma. Quattro versioni

La scelta  
è vostra
Dalla versione tradizionale al modello Energy 
intelligente e connesso: scoprite la gamma 
articolata degli interruttori automatici scatolati h3+.

Caratterizzata dalle dimensioni compatte, disponibile da 25 a 630 A con 3 
o 4 poli, la gamma h3+ offre una protezione di prim’ordine e un potere di 
interruzione fino a 70kA.
Dotata di uno sganciatore solo magnetico, magnetotermico (x630) o 
elettronico, la gamma di interruttori automatici scatolati h3+ offre un 
vantaggio preciso: impostazioni di protezione flessibili per tutte le  
applicazioni di distribuzione elettrica.

NOVITÀ NOVITÀ
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h3+ P630
60 varianti

h3 x630
24 varianti

La nuova generazione di interruttori automatici 
scatolati h3+ è disponibile in due versioni: 
la gamma tradizionale per la protezione dei 
vostri impianti elettrici e il modello Energy per 
migliorare l’efficienza energetica dei vostri 
edifici.

Gli interruttori automatici scatolati h3+ P630 
sono previsti anche nella versione h3 x630 
dotata di sganciatori magnetotermici destinati 
all’impiego nelle applicazioni di distribuzione 
elettrica standard. Sono utilizzati per la 
protezione di conduttori e carichi alimentati da 
trasformatori o generatori.

NOVITÀ NOVITÀ
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I nuovi interruttori automatici scatolati h3+  
sono ideali per tutti i tipi di edifici del terziario,  
fra i quali negozi, hotel, uffici e strutture sanitarie.

Applicazione  
in vari ambiti
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01
Versione tradizionale
Protezione.

02
Versione Energy
Protezione, Misura, Conteggio, Visualizzazione, Comunicazione.

Server di monitoraggio 
energetico (Modbus Master)

Browser
internet 

Interruttore aperto ACB

Interruttore scatolato h3+ 
versione Energy

agardio.measure

agardio.measure

agardio.manager

Dall’interruttore automatico 
al pannello di comunicazione, 
le soluzioni integrate sono il 
cuore dell’offerta di h3+.

Wi-Fi

Contatore di energia

Multimetro modulare  
Jbus/ Modbus

Centrale di misura  
e analisi di rete

https://bit.ly/3PY6aP1
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03 01 0204

h3+ versione tradizionale

Protezione 
garantita 
La nuova gamma di interruttori automatici 
scatolati h3+ fornisce soluzioni adatte per 
installazioni elettriche in edifici commerciali. 
Offre una protezione affidabile contro 
sovraccarichi e cortocircuiti.

Le molteplici possibilità di impostazione, 
ottenibili coordinando i sistemi di protezione, 
offrono le migliori combinazioni possibili. 
Il vantaggio è triplice: 
- garantire sicurezza all’utente e alle 
  apparecchiature in tutte le condizioni
- assicurare la continuità del servizio e la   
 disponibilità di energia in situazioni di normale
 funzionamento e nel caso di guasti transitori
- ridurre i rischi per i componenti dell’impianto.
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01
Vite di sicurezza
Il sistema di accesso agli ausiliari con 
vite a un quarto di giro consente 
di risparmiare tempo durante 
l’installazione del prodotto. La vite di 
sicurezza offre una maggiore praticità.

02
Coperchio frontale 
incernierato
Il coperchio frontale offre molteplici 
vantaggi. È montato su cerniere. 
Una volta aperto, rimane solidale 
all’apparecchio, impedendo un 
rimontaggio non corretto.

04
Blocco a lucchetto 
integrato
La leva può essere bloccata 
direttamente senza bisogno di 
accessori aggiuntivi.

03
Finestra di 
visualizzazione
Il tipo di ausiliario installato è visibile 
direttamente attraverso le finestre sul 
pannello frontale, senza rimuovere il 
coperchio.

- Un prodotto tra i più compatti  
 sul mercato per la misurazione e
 comunicazione
- Correnti nominali da 25 a 630 A
- Tre frame dimensionali (160 A, 250 A,  
 630 A)
- Installabile su guida DIN fino a 250 A  
 (con accessori)
- Sganciatori TM (x630), MAG, LSnI,  
 LSI, LSIG (P630) ed Energy
- Potere di interruzione 25, 40, 50,   
 70 kA a 415 VAC
- 3P3D (tre poli, tre sganciatori) o  
 4P4D (quattro poli, quattro sganciatori) 
 con neutro regolabile a 0, 50 o 100%
- Ampia gamma di ausiliari e accessori
- Installazione orizzontale o verticale

Tutti i prodotti della nuova gamma 
possono essere facilmente 
integrati nei quadri di distribuzione 
di Hager Bocchiotti.

Tutte le specifiche tecniche sono 
disponibili negli appositi manuali 
tecnici.

https://bit.ly/3RA8V9L
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05 Contatto di preallarme integrato 

06 Schermo OLED

07 Contatto di allarme configurabile 

08 Porta di comunicazione

Hager Bocchiotti soddisfa le norme di efficienza energetica 
aggiungendo nuove funzioni alla propria gamma di interruttori 
automatici scatolati h3+. Un sistema di monitoraggio 
dell’energia e di comunicazione in classe 1 compatibile con 
il protocollo Modbus RTU può essere utilizzato per 
configurare i parametri di protezione, monitorare il consumo 
di energia e gestire gli allarmi.

h3+ versione Energy

In modalità 
intelligente 
e connessa

Prestazioni energetiche
L’interruttore scatolato h3+ può essere 
accoppiato al manager multi-energia 
agardio.manager, che gli consente di 
essere integrato in un ambiente di efficienza 
energetica.  
Ciò permette di visualizzare il consumo di 
energia in modo accentrato, nel rispetto delle 
norme IEC 60364, NF 15-100 e ISO 50001. 
È garantita la precisione in classe 1.

Continuità del servizio
Uno specifico ausiliario viene utilizzato 
per attivare un allarme di guasto. Questa 
funzione aiuta a prevenire un’interruzione 
totale della corrente. L’utente viene 
avvisato in anticipo, consentendogli di 
intraprendere le azioni appropriate.

Connessione sicura
Le funzioni sono precablate ai connettori. 
La connessione bus utilizza un connettore 
RJ45, il che significa che non c’è rischio di 
sbagliare cablaggio.  
L’alimentazione viene fornita dallo 
strumento e non è necessaria alcuna 
sorgente esterna.
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05 Contatto di preallarme integrato 

06 Schermo OLED

07 Contatto di allarme configurabile 

08 Porta di comunicazione

05

06

08

07

Panoramica
- Oltre 300 varianti
- Sganciatore elettronico   
 intelligente
- Potere di interruzione 
 fino a 70 kA
- Programmazione   
 intelligente 
 (solo per h3+ Energy)

Informazioni su
hager-bocchiotti.com
- Varianti
- Sganciatori
- Configurazione
- Monitoraggio dell’energia
- Contatti ausiliari
- Raccomandazioni 
 Hager Bocchiotti

Maggiore flessibilità
L’interruttore scatolato può essere configurato 
tramite lo schermo integrato, dal pannello display 
o con lo strumento di configurazione.  
In quest’ultimo caso non è necessario installare 
l’interfaccia utilizzata per la configurazione, in 
quanto il software opera tramite il Webserver  
del telefono, tablet o PC.

Maggiore facilità d’uso
Con l’ecosistema di agardio.manager si accorciano 
i tempi di programmazione dell’impianto 
fino all’80%. Il pre-indirizzamento è già eseguito: 
una libreria di prodotti è disponibile in agardio.
manager. Non è di conseguenza necessario 
compilare la tabella di indirizzamento, 
è sufficiente nominare i prodotti. 

http://hager-bocchiotti.com/
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Misurare, conteggiare, comunicare:  
la versione h3+ Energy può essere integrata 
nell’ecosistema agardio.manager, la soluzione 
progettata da Hager Bocchiotti per monitorare  
e gestire i consumi energetici.

h3+ Energy  
andare oltre 
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Associata all’ecosistema 
agardio. manager, la gamma 
h3+ Energy è l’avanguardia di una 
nuova generazione di interruttori 
automatici che uniscono sicurezza 
ed efficienza energetica.

L’interruttore scatolato 
h3+ Energy è una soluzione 
adattabile ed estendibile 
che protegge, misura, 
conteggia, visualizza e 
comunica.
Garantisce una precisione 
di misura dell’energia di 
classe 1.

È possibile utilizzare il proprio smartphone, tablet o PC 
per accedere facilmente alle informazioni sull’utilizzo e la 
manutenzione del fabbricato.  
I dati di consumo e di configurazione dell’impianto, gli allarmi 
e i guasti possono essere identificati in qualsiasi momento.
L’interruttore scatolato h3+ Energy è una soluzione adattabile 
ed estendibile che protegge, misura, conteggia, visualizza e 
comunica. 

Ad esempio per industrie alimentari, hotel e RSA: in caso di 
interruzione di corrente, si viene immediatamente avvertiti del 
blackout, consentendo di mantenere la catena del freddo e di 
preservare la qualità e il comfort degli ambienti abitativi.



L’ecosistema di 
agardio.manager 
tre in uno
 

01
Misura e conteggio
Il dispositivo raccoglie sul campo informazioni  
relative alla rete e alla protezione.



Server di monitoraggio 
del consumo energetico

Alimentazione 
24 V DC

Wi-Fi

02
Centralizzazione

03
Visualizzazione e monitoraggio

Il gestore agardio.manager accentra e trasmette  
le informazioni. Questo è il cuore dell’impianto.

L’interfaccia web server gestisce l’intero sistema.  
Fornisce dati strutturati.

Agardio.manager è un 
gestore multi-sito che 
registra, visualizza e 
monitora i parametri di 
qualità della rete e del 
consumo energetico.
Garantisce la conformità 
alle nuove norme  
IEC 60364 e ISO 50001.

Web server integrato, 
visualizzazione facile 
in tempo reale o per 
un periodo definito.

Accesso tramite browser internet

https://bit.ly/3PY6aP1
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un approccio
basato 
sulle esigenze

Sganciatore LSnl
Progettato per proteggere le reti 
alimentate da trasformatori o 
generatori e per linee lunghe, la 
versione LSnl offre una soluzione 
adatta a questo tipo di alimentazione. 

t (s)

tr

tsd

I (A)lr lilsd

TM 
Gli interruttori automatici h3 x630 
dotati di sganciatori magnetotermici 
sono progettati per applicazioni di 
distribuzione dell’energia.  
Vengono utilizzati per la protezione 
di conduttori e carichi alimentati da 
trasformatori o generatori.

Le impostazioni vengono effettuate 
agendo sui selettori di regolazione sul 
fronte dei prodotti.

Le impostazioni vengono
effettuate agendo sui selettori di
regolazione sul fronte dei prodotti.

t (s)

lilr

tr

I (A)

Sganciatori LSI  
e LSIG
Gli interruttori automatici h3+ dotati di 
sganciatori LSI o LSIG sono progettati 
per applicazioni di distribuzione di 
energia per la protezione di conduttori 
e carichi nei casi in cui è richiesta 
un’ampia gamma di impostazioni di 
protezione. Le impostazioni tramite 
i selettori di regolazione sono 
effettuabili sul fronte dei prodotti 

t (s)

tr

I²t

tsd

I (A)lr lilsd

LSI

e consentono un’accurata regolazione della 
protezione e una curva di intervento indipendente 
dalla temperatura ambiente. 
La versione LSIG offre una protezione contro la 
dispersione verso terra (ground fault).
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un approccio
basato 
sulle esigenze configurare i parametri di protezione, monitorare 

i consumi energetici e gestire gli allarmi.

Sganciatore Energy
Offrendo una protezione analoga a 
quella dello sganciatore LSIG, Energy 
si avvale di un sistema di monitoraggio 
dell’energia e di comunicazione di 
classe 1 compatibile con il protocollo 
Modbus RTU che permette di 

MAG
Gli interruttori automatici h3+ dotati 
di sganciatori magnetici sono 
progettati per l’uso in applicazioni 
di distribuzione dell’energia in cui è 
prevista solo la protezione
magnetica. 

t (s)

li I (A)

Sono utilizzati principalmente per proteggere i motori 
associati a un relè termico e a un interruttore di potenza.

TM MAG LSnl LSI LSIG Energy

x630 P160 P250 P160 P250 P160 P250 P630 P630 P160 P250 P630

Potere di 
interruzione

25, 40 
kA

25, 40, 
50, 70

kA

25, 40, 
50, 70

kA

25, 40, 
50, 70

kA

40, 50, 
70
kA

40, 50,  
70 
kA

25, 40, 
50, 70

kA

40, 50, 
70 
kA

Dati nominali 250 ÷  
630
A

25 ÷ 
160 
A

100 ÷ 
250 
A

40 ÷ 
160 
A

40 ÷ 
250 
A

40 ÷ 
160 
A

40 ÷
250 
A

250 ÷ 
630 
A

250 ÷ 
630 
A

40 ÷ 
160 
A

40 ÷ 
250 
A

250 ÷   
630 
A

Numero di 
poli (P) e 
sganciatori (D)

3P3D o 4P4D 
(N: 0 - 100% 
o 0 - 50%)

3P3D o 4P4D 3P3D o 4P4D  
(N: 0, 50% 
o 100%)

3P3D o 4P4D 
(N: 0, 50% 
o 100%)

3P3D o 4P4D 
(N: 0, 50% 
o 100%)

3P3D o 4P4D 
(N: 0, 50% 
o 100%)

Blocco 
differenziale

sì no sì no sì no sì sì sì no sì sì

Strumento di 
configurazione

sì

Display 
pannello

sì

Versione con 
comunicazione

sì

TM, MAG, LSnl, LSI, LSIG, Energy:  
sei versioni di sganciatori progettate per 
proteggere efficacemente i vostri impianti e 
ottimizzare il costo dei vostri quadri elettrici.
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Progettata per i professionisti, la gamma di interruttori 
automatici scatolati h3+ è senza dubbio la più adatta 
alle esigenze di installazione. Compatto ed ergonomico, 
l’interruttore h3+ è particolarmente facile da integrare 
nei quadri elettrici. Semplice messa in servizio, 
cablaggio veloce, tutto per ottimizzare l’installazione.

Installazione orizzontale o verticale

Montaggio
P160 e P250 possono essere montati su guida DIN
(con apposito accessorio).

Versione rimovibile
Disponibile per le dimensioni P160, P160/P250 e P630.

facile 
da installare

Versione estraibile
Disponibile per le dimensioni P250 e P630.

Accessori per interblocco
Disponibili per le dimensioni P160, P250 e P630.
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facile 
da installare

0.8
1

0.63

8x
10x

6x 12x

1. Earth leakage protection

3. Connection insulation

6. Handles and motor operators 7. Locking and sealing 
    acessories

4. Auxiliary accessories
page 58

2. Connection accessories

RCD add-on block
page 72

Straight
page 55

Direct rotary handle
page 66 Padlock 

accessories
page 69

Key lock
page 70

On door rotary handle
page 66

Motor operator
page 72

Spreader
page 55

Rear and Plug-in
page 56

Breakers with cable terminals
page 49

External terminals
page 53

Rear connectors
page 53

0.8
1

0.63

8x
10x

6x 12x

1. Earth leakage protection

3. Connection insulation

6. Handles and motor operators 7. Locking and sealing 
    acessories

4. Auxiliary accessories
page 58

2. Connection accessories

RCD add-on block
page 72

Straight
page 55

Direct rotary handle
page 66 Padlock 

accessories
page 69

Key lock
page 70

On door rotary handle
page 66

Motor operator
page 72

Spreader
page 55

Rear and Plug-in
page 56

Breakers with cable terminals
page 49

External terminals
page 53

Rear connectors
page 53

01 Blocco differenziale 02 Accessori per la connessione

Morsetti 
di collegamento

Attacchi 
posteriori

05  Accessori di comando 06 Serratura

Manovra rotativa diretta  Manovra rotativa rinviata  Comando motorizzato Dispositivo di 
lucchettaggio

Chiave di 
tipo Ronis

0.8
1

0.63

8x
10x

6x 12x

1. Earth leakage protection

3. Connection insulation

6. Handles and motor operators 7. Locking and sealing 
    acessories

4. Auxiliary accessories
page 58

2. Connection accessories

RCD add-on block
page 72

Straight
page 55

Direct rotary handle
page 66 Padlock 

accessories
page 69

Key lock
page 70

On door rotary handle
page 66

Motor operator
page 72

Spreader
page 55

Rear and Plug-in
page 56

Breakers with cable terminals
page 49

External terminals
page 53

Rear connectors
page 53

0.8
1

0.63

8x
10x

6x 12x

1. Earth leakage protection

3. Connection insulation

6. Handles and motor operators 7. Locking and sealing 
    acessories

4. Auxiliary accessories
page 58

2. Connection accessories

RCD add-on block
page 72

Straight
page 55

Direct rotary handle
page 66 Padlock 

accessories
page 69

Key lock
page 70

On door rotary handle
page 66

Motor operator
page 72

Spreader
page 55

Rear and Plug-in
page 56

Breakers with cable terminals
page 49

External terminals
page 53

Rear connectors
page 53

0.8
1

0.63

8x
10x

6x 12x

1. Earth leakage protection

3. Connection insulation

6. Handles and motor operators 7. Locking and sealing 
    acessories

4. Auxiliary accessories
page 58

2. Connection accessories

RCD add-on block
page 72

Straight
page 55

Direct rotary handle
page 66 Padlock 

accessories
page 69

Key lock
page 70

On door rotary handle
page 66

Motor operator
page 72

Spreader
page 55

Rear and Plug-in
page 56

Breakers with cable terminals
page 49

External terminals
page 53

Rear connectors
page 53

03 Calotte di protezione 
 per terminali

Per terminali 
prolungati

Per terminali
divaricati

Per attacchi 
posteriori

04    Contatti ausiliari  
e di allarme  

0.8
1

0.63

8x
10x

6x 12x

1. Earth leakage protection

3. Connection insulation

6. Handles and motor operators 7. Locking and sealing 
    acessories

4. Auxiliary accessories
page 58

2. Connection accessories

RCD add-on block
page 72

Straight
page 55

Direct rotary handle
page 66 Padlock 

accessories
page 69

Key lock
page 70

On door rotary handle
page 66

Motor operator
page 72

Spreader
page 55

Rear and Plug-in
page 56

Breakers with cable terminals
page 49

External terminals
page 53

Rear connectors
page 53

0.8
1

0.63

8x
10x

6x 12x

1. Earth leakage protection

3. Connection insulation

6. Handles and motor operators 7. Locking and sealing 
    acessories

4. Auxiliary accessories
page 58

2. Connection accessories

RCD add-on block
page 72

Straight
page 55

Direct rotary handle
page 66 Padlock 

accessories
page 69

Key lock
page 70

On door rotary handle
page 66

Motor operator
page 72

Spreader
page 55

Rear and Plug-in
page 56

Breakers with cable terminals
page 49

External terminals
page 53

Rear connectors
page 53

0.8
1

0.63

8x
10x

6x 12x

1. Earth leakage protection

3. Connection insulation

6. Handles and motor operators 7. Locking and sealing 
    acessories

4. Auxiliary accessories
page 58

2. Connection accessories

RCD add-on block
page 72

Straight
page 55

Direct rotary handle
page 66 Padlock 

accessories
page 69

Key lock
page 70

On door rotary handle
page 66

Motor operator
page 72

Spreader
page 55

Rear and Plug-in
page 56

Breakers with cable terminals
page 49

External terminals
page 53

Rear connectors
page 53

0.8
1

0.63

8x
10x

6x 12x

1. Earth leakage protection

3. Connection insulation

6. Handles and motor operators 7. Locking and sealing 
    acessories

4. Auxiliary accessories
page 58

2. Connection accessories

RCD add-on block
page 72

Straight
page 55

Direct rotary handle
page 66 Padlock 

accessories
page 69

Key lock
page 70

On door rotary handle
page 66

Motor operator
page 72

Spreader
page 55

Rear and Plug-in
page 56

Breakers with cable terminals
page 49

External terminals
page 53

Rear connectors
page 53

0.8
1

0.63

8x
10x

6x 12x

1. Earth leakage protection

3. Connection insulation

6. Handles and motor operators 7. Locking and sealing 
    acessories

4. Auxiliary accessories
page 58

2. Connection accessories

RCD add-on block
page 72

Straight
page 55

Direct rotary handle
page 66 Padlock 

accessories
page 69

Key lock
page 70

On door rotary handle
page 66

Motor operator
page 72

Spreader
page 55

Rear and Plug-in
page 56

Breakers with cable terminals
page 49

External terminals
page 53

Rear connectors
page 53

0.8
1

0.63

8x
10x

6x 12x

1. Earth leakage protection

3. Connection insulation

6. Handles and motor operators 7. Locking and sealing 
    acessories

4. Auxiliary accessories
page 58

2. Connection accessories

RCD add-on block
page 72

Straight
page 55

Direct rotary handle
page 66 Padlock 

accessories
page 69

Key lock
page 70

On door rotary handle
page 66

Motor operator
page 72

Spreader
page 55

Rear and Plug-in
page 56

Breakers with cable terminals
page 49

External terminals
page 53

Rear connectors
page 53

0.8 1
0.63

8x
10x

6x
12x

1. Earth leakage protection

3. Connection insulation

6. Handles and motor operators
7. Locking and sealing 

    acessories

4. Auxiliary accessories

page 58

2. Connection accessories

RCD add-on block

page 72

Straight
page 55

Direct rotary handle

page 66
Padlock 
accessories
page 69

Key lock
page 70

On door rotary handle

page 66

Motor operator

page 72

Spreader
page 55

Rear and Plug-in

page 56

Breakers with cable terminals

page 49

External terminals

page 53

Rear connectors

page 53



22

Fornitore 
di soluzioni 
per il business

Installatori
Installate e monitorate il vostro armadio 
rapidamente e in tutta tranquillità.

Vantaggi:
- Risparmio di tempo grazie 
 al coperchio frontale
- Collegamento rapido
- Facile regolazione

Hager Bocchiotti offre soluzioni su misura 
per il vostro business e le vostre esigenze.
Gamme progettate per favorire le prestazioni 
con facilità, velocità e tranquillità.
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Progettisti
Gestite i vostri consumi con  
agardio.manager. Sarete informati 
sulla continuità del servizio e fruirete  
di una soluzione estendibile adattata  
al contesto normativo.

Vantaggi:
- Ottimizzazione energetica
- Continuità del servizio

System integrators
L’ecosistema agardio consente  
di ottimizzare l’integrazione e  
la messa in servizio della soluzione.

Vantaggi:
- Collegamento rapido e sicuro
- Riduzione del tempo  
 di programmazione    
 dell’impianto fino all’80%

Quadristi
Grazie alle agevoli operazioni di 
configurazione, collegamento e 
impostazione, nonché alla rapida 
messa in servizio dell’interruttore,  
la gamma h3+ vi consente di 
risparmiare molto tempo.

Vantaggi:
- Messa in funzione rapida
- Configurazione flessibile
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Gli strumenti utili 
per il tuo lavoro
Ti daranno tutte le risposte in tempo reale.  
Puoi consultarli online o richiedere i manuali 
di montaggio specifici. 

scarica  
i manuali

https://bit.ly/3JuzfiA


Manuali
Installazione, 
cablaggio del prodotto.

Video
Per la presentazione 
delle gamme  
Hager Bocchiotti.

Tutorial
Consigli, impostazioni,  
ecc...

App Hager Bocchiotti 
tutte le risposte
rapidamente
Scarica la app del catalogo Hager Bocchiotti
ed accedi a qualsiasi informazione in pochi clic.

All'interno dell'App trovi tutta la documentazione, 
le informazioni e i prezzi sempre aggiornati dei prodotti.

  Disponibile su App Store

  Disponibile su Google Play
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https://apps.apple.com/us/app/hager-ecat/id1037052055?ls
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hager.ecat_fr&gl=IT


Sempre  
al tuo fianco
Contatto rapido, assistenza competente e 
disponibilità in qualsiasi momento. Siamo 
qui per te. Ora, come possiamo aiutarti?

Telefono

+39 02 70150511



Hager Bocchiotti S.p.A.
Via dei Valtorta, 45
20127 Milano

Telefono +39 02 70150511
info@hager-bocchiotti.com
hager-bocchiotti.com

Per te, con te.
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