
quadro evo 
il nuovo quadro di distribuzione
principale di Hager Bocchiotti

Quadro di distribuzione elettrica principale

L’evoluzione
è con te



Il futuro ha inizio: 
quadro evo
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Il futuro ha inizio: 
quadro evo

01 Distribuzione elettrica   
  principale evoluta

02 Lavoro quotidiano evoluto

03 Vantaggi evoluti

04 Know-how evoluto

Un sistema
evoluto

Con questo progresso nell’evoluzione, quadro evo
apre nuove prospettive su progetti di maggiore entità e
offre più soluzioni. La progettazione, la costruzione e
l’installazione diventano più semplici e veloci e i lavori  
di manutenzione si riducono al minimo indispensabile.
Tutto questo insieme alla costanza del know-how e della
qualità di Hager Bocchiotti.
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Per te, con te.

https://www.hager-bocchiotti.it/azienda/hager-bocchiotti/la-nostra-mission
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Un aggiornamento
del sistema

01  Distribuzione elettrica principale evoluta

01

0303

4

All’interno gli scatolati h3+.
Per nuove funzionalità  
e più intelligenza.

02

Nuove forme di segregazione 
fino a 4b, nuove caratteristiche e 
livelli di sicurezza più elevati.

Esternamente, il look familiare 
di Hager Bocchiotti. 
Internamente, molto di più 
da scoprire.
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Un aggiornamento
del sistema

quadro evo è lo stato dell’arte della distribuzione elettrica. 
Introducendo numerosi accorgimenti, porta l’intero sistema 
a un livello superiore.
Dopo tutto, questo è il senso dell’evoluzione: perfezionare 
quello che è già buono.
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Il nuovo progetto garantisce
maggiore spazio, semplificando
il cablaggio e la manutenzione.
Inoltre, la modularità è uniformata 
per tutti i componenti.

05

06
Kit di montaggio evoluti con
meno viti e un posizionamento
chiaro, sono solo alcuni dei 
numerosi perfezionamenti.

Ideato per un sistema barre di
alimentazione completamente
nuovo, che consente soluzioni
fino a 4000 A.
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Progettazione più semplice, soluzioni
più flessibili e facile montaggio con
meno lavoro manuale: i quadristi
ameranno lavorare con quadro evo.

Inoltre, l’affidabilità e la robustezza
tipiche dei prodotti Hager Bocchiotti 
garantiranno la soddisfazione nel tempo 
del cliente.

02  Lavoro quotidiano evoluto

Evoluzione
per tutti
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Cosa desiderano gli
installatori? 
Un’installazione facile 
e veloce che offra
flessibilità, sicurezza 
e servizio. 

Proprio come 
quadro evo!

Manutenzione semplice, 
modifiche senza problemi 
anche in un edificio esistente: 
i progettisti hanno bisogno di 
affidabilità sempre 
anche quando le esigenze 
cambiano. 

Per quadro evo, 
l’evoluzione è tutto!
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Una distribuzione
affidabile

ora da 1600 fino a  

4000 A

03  Vantaggi evoluti

Il nuovo quadro evo è una soluzione destinata 
a rispondere praticamente ad ogni sfida. 
I numerosi perfezionamenti hanno creato i 
presupposti per una distribuzione principale
affidabile nel tempo. 
La scelta, la configurazione e la composizione 
di quadro evo, sono ora più semplici e veloci.
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Appositamente
per le tue esigenze

ora da 1600 fino a  

4000 A
quadro evo può essere configurato 
con sistemi barre in rame o alluminio.
Il rame permette di creare soluzioni 
che raggiungono 4000 A, mentre 
l’alluminio offre una maggiore flessibilità 
di connessione grazie al libero 
posizionamento delle viti.

 L’evoluzione quadro evo 
 nei dettagli
 quadro evo è la soluzione Hager
  Bocchiotti collaudata e completamente
  conforme alla IEC EN 61439, che
 garantisce tranquillità a chi lo utilizza.
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Sicurezza
prima di tutto

Più livelli 
di sicurezza

Responsabilità
inclusa

Testato e
approvato
Un sistema testato e pienamente  
conforme agli standard internazionali 
(IEC EN 61439-1 e 2), eseguito da un 
laboratorio europeo indipendente e 
accreditato, che include resistenza 
di materiali e componenti, grado di 
protezione, funzionalità meccanica, 
limiti termici e dinamici.

Novità: Hager Bocchiotti fornisce 
disegni esatti dei collegamenti in 
rame, con valori collaudati e 
realistici.

Segregazioni: 1, 2b, 3b, 4b 
– maggiore sicurezza della 
distribuzione elettrica principale. 
Possibilità di sostituzione e 
manutenzione delle parti durante
l’esercizio.

03  Vantaggi evoluti

01 02 03
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Montaggio verificato
a livello progettuale

Più
resistente

Trasporto
più agevole e sicuro
Un minor volume e numero di 
componenti consentono un 
imballaggio flat-pack e una migliore 
logistica durante l’intero percorso fino 
al cantiere.

Maggiore tenuta ai cortocircuiti. 
Come quadro di distribuzione 
principale dedicato, quadro evo 
presenta fissaggi perfezionati e una 
maggiore robustezza complessiva, 
grazie alle componenti in lamiera 
galvanizzata, alla protezione contro 
gli urti IK10 e alla protezione da
acqua e polvere IP55.

Protezione contro le scosse elettriche
e affidabilità dei circuiti di protezione
durante il montaggio e la manutenzione.
Progetti testati corredati di tutti
i dettagli in 3D dal nostro software
hagercad.

04 05 06
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Sistematicamente 
evoluto

04  Know-how evoluto

01 / 02

03
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01
Più robustezza
Grazie alla base perfezionata, quadro evo 
è solido, qualunque sia la dimensione 
del progetto. Nuovo sistema interno dalle 
prestazioni elevate per applicazioni fino 
a 4000 A e Icw 85 kA.

03
Più flessibilità
Per operazioni di sostituzione e 
manutenzione semplici e rapide, la 
modularità è uniformata per tutti i 
componenti. 
Sistema barre principale con profili 
in alluminio (3 sezioni testate) o rame 
standard (8 sezioni, 2 spessori 5/10 mm 
testati).

02
Più facilità 
Intelligente e veloce, tutti gli elementi si
accoppiano tra loro perfettamente. 
Con una funzione di pre-posizionamento e 
molte clip al posto delle viti (e più viti dello 
stesso tipo), il lavoro si semplifica.



Sistematicamente 
evoluto

quadro evo comprende numerosi perfezionamenti del 
sistema fino al minimo dettaglio, offrendo maggiore 
robustezza, semplicità e flessibilità. 
Il tutto da un unico partner affidabile e comprovato.
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05

Nuovi montanti
I nuovi montanti funzionali
consentono maggiore flessibilità 
e semplicità.  
Il nuovo fissaggio alla struttura 
offre più spazio per il cablaggio 
e anche l’installazione dei kit di 
equipaggiamento e segregazioni
diventa più semplice.

04

Nuovi supporti
orizzontali 
Maggiore libertà per applicazioni  
con apparecchi singoli.  
Grazie ai montanti e alle staffe di 
fissaggio, i supporti orizzontali 
possono essere installati 
liberamente. Inoltre, fissano 
dispositivi pesanti come gli 
interruttori aperti. 
Un supporto per il circuito di 
protezione, un ammaraggio 
per i cavi e la predisposizione 
per il fissaggio di isolatori, 
completano il quadro.
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 L’evoluzione quadro evo 
 nei dettagli
 La struttura portante del quadro è ora
 abbinata ai nuovi montanti funzionali.
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Il montaggio 
diventa ancora 
più semplice
Grazie ai nuovi concetti progettuali evoluti, l’assemblaggio di 
quadro evo è diventato più rapido e semplice. 
Non solo si riduce il lavoro manuale, ma la facilità di manutenzione 
e modifica consente anche un futuro aggiornamento.

quadro evo - distribuzione elettrica principale evoluta
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Più clic 
Snap & go: grazie ai kit 
preconfigurati, quadro evo è 
strutturato per essere il più 
semplice possibile.

Più velocità
Fissaggi integrati, elevata 
precisione. 
La progettazione si è 
focalizzata sulla maggiore 
rapidità di montaggio.

Più spazio
Il nuovo progetto di quadro evo 
offre maggiore accessibilità e 
più spazio di lavoro.   
Più clip e meno viti velocizzano 
ulteriormente le operazioni.

 L’evoluzione quadro evo 
 nei dettagli
 Le nuove staffe per i sistemi barre
  consentono il fissaggio tramite clip
 anziché l’utilizzo di viti.
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Più opzioni
IP30, IP31, IP55, senza o con porta cieca 
o trasparente, coperture anteriori e/o 
pannelli posteriori ventilati.

Libera scelta 
Tipo di alimentazione testato tramite 
cavo. Disegni per le connessioni forniti 
dal software hagercad.

Più possibilità
Distanza tra le fasi regolabile (incrementi di 5 
mm) in base al livello di cortocircuito richiesto. 
Distanze maggiori tra le barre rendono più 
economiche le soluzioni, mentre anche il valore 
più elevato di Icw 85 kA richiede solo una 
distanza di 225 mm. 

Migliore accessibilità
Con meno componenti da fissare, c’è più spazio 
per mani, utensili e cavi. Per una manutenzione 
più facile le viti possono essere accessibili dalla 
parte anteriore. 

Il montaggio 
diventa ancora 
più semplice

quadro evo - distribuzione elettrica principale evoluta
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Trasporto semplificato 
quadro evo richiede meno componenti: 
minore ingombro e imballaggio flat-pack 
per un trasporto più efficiente e una 
logistica più fluida.

 L’evoluzione quadro evo 
 nei dettagli
 I kit preconfigurati accelerano il lavoro.
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Innumerevoli 
possibilità

Maggiore 
praticità
quadro evo offre più spazio per 
lavorare e la modularità è uniformata 
per tutti i componenti. Quindi anche gli 
interventi futuri sono molto più facili.

Posizionamento 
del kit
Montaggio più semplice senza dima di 
posizionamento: i pannelli anteriori sono 
allineati con le piastre di montaggio sul 
lato posteriore. 

Maneggevolezza per 
il fissaggio del kit
Una nuova funzione di  
pre-posizionamento sostiene  
i componenti, mentre si lavora 
sulla distribuzione.

Nell’evoluzione sono i piccoli dettagli che creano le 
migliori soluzioni. In Hager Bocchiotti le soluzioni 
tecnicamente avanzate seguono questa direzione.
Ad esempio, le nuove staffe per i sistemi barre consentono 
una stabilità maggiore e una regolazione più semplice.

quadro evo - distribuzione elettrica principale evoluta
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Nuovo supporto 
sistema barre
Non è necessario alcun accessorio 
di collegamento aggiuntivo: ora il  
sistema barre in rame è assemblato 
semplicemente mediante  
sovrapposizione. 

Connessioni 
progettate  
Con hagercad forniamo i disegni 
delle connessioni esattamente 
corrispondenti, progettate per 
alimentare il sistema barre  
principale in rame o alluminio.

Segregazione 
più semplice
Meno componenti, più opzioni:  
grazie a quadro evo, la segregazione 
non è mai stata così semplice. 

 L’evoluzione quadro evo 
 nei dettagli
 Nuovi supporti per sistemi barre.
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Opzioni 
più smart

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.

Il tipo di ausiliari installati 
è visibile direttamente 
attraverso le finestre sul 
pannello frontale, senza 
rimuovere il coperchio.

La leva può essere 
bloccata direttamente, 
senza bisogno di 
accessori aggiuntivi.

Elevate 
prestazioni
–   Correnti nominali fino a 630 A
–   Potere d’interruzione Icu fino 

a 70 kA

Maggiore 
precisione
–   Curve di intervento regolabili  

per una migliore selettività
–   Alta protezione e  

continuità di servizio

Facile 
configurazione
–  Con lo strumento di configurazione 

HTP610H (solo h3+ Energy)
–  Senza software dedicato utilizzabile 

tramite PC, tablet o smartphone

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

Vite di 
sicurezza

Finestra di 
visualizzazione

Coperchio frontale 
incernierato

Blocco a lucchetto 
integrato

01

03 04

02

quadro evo - distribuzione elettrica principale evoluta
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quadro evo è il partner ideale degli interruttori scatolati h3+  
che consente di avere, in qualsiasi distribuzione elettrica 
principale, funzioni più smart e più opzioni di sicurezza. 
Con h3+ come elemento portante sarai un passo avanti 
ora e in futuro.

Protezione affidabile contro sovraccarichi e 
cortocircuiti: gli interruttori scatolati h3+ offrono 
una maggiore sicurezza per gli impianti elettrici 
negli edifici del terziario. Facilmente integrati nel 
sistema di gestione agardio.manager, offrono 
anche una funzione aggiuntiva.

MAG
Protezione istantanea 
solo magnetica.

TM
Protezione standard  
termomagnetica.

Cinque tipologie di sganciatori –
vasto ambito di utilizzo

LSnl
Protezione elettronica 
di base.

LSl
Protezione elettronica 
avanzata.

Energy
Protezione elettronica  
con comunicazione.
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Il partner  
intelligente

Contatore di energia

Centrale di misura 
multifunzione 
a profilo modulare

Centrale di misura 
multifunzione da incasso

Interruttori 
aperti

agardio.manager il partner naturale di quadro evo 
per un efficiente monitoraggio dell’energia.

Server di monitoraggio 
dell’energia (Modbus Master)

quadro evo - distribuzione elettrica principale evoluta
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Interruttori automatici 
scatolati h3+ 
versione Energy

Dispositivi Modbus
Fino a dieci dispositivi provenienti  
da altri costruttori. Facile applicazione 
integrazione retrofit.

Tensione di 
alimentazione 24 V

Connessione tramite  
protocollo BACnet/IP

Browser 
Internet

Wi-Fi

Il protocollo BACnet 
(Building Automazione e Controllo Reti) 
viene spesso utilizzato in ambito 
industriale per la gestione energetica 
e termica degli edifici.

Modbus RTU è un protocollo 
di comunicazione industriale 
riconosciuto come standard 
a livello mondiale.

 L’evoluzione quadro evo 
 nei dettagli
 agardio.manager, misurazione   
 semplice e avanzata.
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Valori 
fondamentali  
ridefiniti

quadro     evo

Più soluzioni
Dispositivi, comando a leva o 
rotativi, versione motorizzati, 
con nuovo design compatto 
(più spazio per il lavoro).

Nuove prestazioni
quadro evo
fino a 1600 A  
con sistemi barre  
in alluminio e  
4000 A in rame.



Valori 
fondamentali  
ridefiniti

quadro     evo

Nuova flessibilità
Sistemi barre in alluminio 
con viti regolabili liberamente.  
Scelta tra sistemi barre 
in rame o in alluminio.

Nella distribuzione elettrica le tecnologie e i processi sono 
sempre in continua evoluzione. 
Ecco perché abbiamo introdotto quadro evo, esempio di 
efficienza ed affidabilità adesso e per il futuro.

Maggiore protezione
Verificato a livello progettuale  
per un lavoro più sicuro: protezione 
contro scosse elettriche e affidabilità 
dei circuiti di protezione.

Maggiore affidabilità 
Resistenza testata a elevati
livelli di cortocircuito.



La scelta  
completa

Interruttori 
aperti
Configurazione con sistema 
barre di traslazione e 
interruttore aperto in ingresso.

Interruttori 
scatolati
Configurazione con sistema 
barre di traslazione e interruttore 
scatolato in ingresso.

Interruttori 
modulari
Configurazione con interruttori 
scatolati a profilo modulari e 
interruttori modulari.

Quale livello di sicurezza, dimensione del quadro o specifiche particolari vi 
servono? quadro evo offre ora 4 classi di sicurezza. Con le segregazioni  
Forma 1, 2b, 3b o 4b, esiste la soluzione per progetti di qualsiasi complessità.

Ampia gamma 
dimensionale
Altezza  1900, 2100 mm
Larghezza  450, 700, 900, 1000 (700 + 300) mm
Profondità  400, 600, 800 mm

affiancabili in larghezza e profondità

quadro evo - distribuzione elettrica principale evoluta
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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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