
Armadi Motor Control Center
a cassetti estraibili fino a 6300 A - 105 kA

ME-Cub 2.0
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Armadi Motor Control Center
a cassetti estraibili fino a 6300 AME-Cub 2.0

Certificazioni

Dedicati all’avviamento e al controllo motori.

Offrono una soluzione di cablaggio rapida con ampia gamma di soluzioni: cassetto singolo, cassetto doppio e armadio misto.

Caratteristiche principali
• Struttura assemblata, in lamiera, 

montanti spessore 20/10 mm
• Grado di protezione da IP30 in versione
 a giorno a IP55 con porta trasparente
 a vetro temperato.
• Cubicolo completo di separatore oriz-

zontale e laterale, piastra di cablaggio 
posteriore con connettore femmina per 
ausiliari e pinze di potenza.

• Cassetto estraibile completo di pannello 
frontale personalizzabile, sezionatore a 
vuoto SwitchLAF™ 2.0, connettore ma-
schio per ausiliari e contatti di potenza.

• Possibilità di accoppiamento laterale.
• Installazione apparecchiature di tutte le 

marche (ABB, Schneider, Siemens, etc.).
• Verniciatura a polveri epossidiche previa 

fosfatazione nella tonalità RAL 7035 B 
(altre tonalità RAL a richiesta).

• A richiesta armadio in acciaio INOX.
• Sistema di messa a terra brevettato.
• Zoccolo con flange rinforzate per movi-

mentazione su rulli.
• Accessori interni a completamento 
 per soluzioni di qualsiasi esigenza.

Cert. N. 9190 LAF2 C.E.S.I. CertificationUNI EN ISO 9001

IEC 61439-1 test n. B0008006
test n. B8020497

tenuta al corto circuito In=6300A e Icc=105 kA per 1 sec.
• verifica tenuta al corto circuito.
• verifica connessione masse apparecchiatura e circuito di protezione.

IEC/TR 61641
CEI 17-86

test n. B0009515 condizioni d’arco dovuto a guasto interno 70 kA per 300 msec.

IEC 61439-1
IEC/TR 61641

test n. B0007840 verifica limiti di sovratemperatura.
• verifica limiti di sovratemperatura.
• verifica delle proprietà dielettriche: prove ad impulso e a frequenza industriale.
• verifica distanze in aria e superficiali.

CEI EN 60529 test n. EPT16AVM033754359
test n. EPT16AVM033754359
test n. EPT16AVM033754359
test n. CESI A902B006
test n. B0011835
test n. B4030377

verifica del grado di protezione IP30
verifica del grado di protezione IP41
verifica del grado di protezione IP42
verifica del grado di protezione IP54 categoria 2.
verifica del grado di protezione IP55 categoria 2.
verifica del grado di protezione IP56 categoria 2.

IEEE Std 693-2005
IEC 60068-2-57
IEC 62271-300
Transelec

test n. B3020295 test sismico con accelerazione 1,0g.
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Gli armadi Lafer sono progettati per utilizzo in ambienti interni. In caso di posizionamento all’esterno va richiesta la fornitura del tetto 
parapioggia. Lafer non risponde di eventuali danni derivanti dal mancato utilizzo.

Caratteristiche Tecniche

Larghezza (L) mm Altezza (H) mm Profondità (P) mm

Armadio singolo 625 (24 moduli) 2000 / 2200 / 2400
(utile = H - 200)

625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1600700 (24 moduli)

Armadio con vano cavi 625 + 300 (24 moduli)

2000 / 2200 / 2400
(utile = H - 200)

625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1600

700 + 300 (24 moduli)

625 + 400 (24 moduli)

700 + 400 (24 moduli)

Armadio multiswitch 1000 + 300 (44 moduli)

1000 + 400 (44 moduli)

Armadio bifronte A richiesta

Dati elettrici 

Valori nominali
di tensione

Tensione nominale di isolamento (Ui) 1000 V

Tensione nominale di impiego (Ue) 690 V

Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frequenza nominale (fn) 50 / 60 Hz

Valori nominali
di corrente

Corrente nominale (In)
Barre principali Fino a 6300 A

Barre di distribuzione 400 / 630 / 800 A

Corrente nominale di breve durata per 1 sec. (Icw) 105 kA

Tenuta arco interno
Corrente presunta ammissibile in condizioni d’arco (Ip arc) 70 kA

Durata d’arco associata (t arc) 300 ms

Pinze cassetti 160 / 320 A

Connettori contatti ausiliari 10 / 16 A

Contatti ausiliari 6 / 16 / 24 / 42 / 48 

Caratteristiche meccaniche
Grado di protezione IP

Interno Fino a IP2X

Esterno Da IP30 a IP55

Altezza cassetti (h) 150 / 200 / 250 /300 / 350 /400 / 450 / 500 /600

Grado di resistenza
agli urti IK

IK09 porta a vetro 

IK10 porta cieca

Accessibilità Frontale / Laterale / Posteriore

Esecuzione Forma 3b / Forma 4b

Materiale
Struttura Lamiera decapata spessore 15/10 - 20/10 mm

Accessori Lamiera Aluzinc® spessore 15/10 - 20/10 mm

Verniciatura 
Standard RAL 7035 B grigio chiaro bucciato

A richiesta Colori scala RAL e acciao INOX

Componenti in plastica Ritardanti la fiamma, autoestinguenti, senza CFC

Su richiesta

Sistema Sbarre Isolate / Argentatura / Stagnatura

Componenti

Interruttore di posizione “cassetto in Test”

Interruttore di posizione “cassetto Sezionato/Servizio”

Interruttore di posizione “cassetto Inserito/Estratto”

Interruttore di posizione
“cassetto Inserito/Estratto Remoto” (N°2)

Armadio
singolo

Armadio
con vano cavi

Armadio 
multiswitch Profondità

(L)

62
5

70
0

(H)

2000

2200

2400

625

30
0

40
0

700(L)

40
0

40
0

30
0

30
01000(L)

12
00

14
00

16
0062

5

80
0

10
00(P)

ME-Cub |  Lafer  |  61



PARTENZA MOTORE
Cassetto estraibile UNIT tripolare
Cassetto estraibile UNIT quadripolare
IP30 - IP42 - IP55

Cassetto estrabile
UNIT
da 18.5 kW a 200 kW

Tabelle Avviamento UNIT

AVVIAMENTO 
DIRETTO

AVVIAMENTO 
REVERSIBILE

STELLA
TRIANGOLO

PARTENZA LINEA
Cassetto estraibile ½ UNIT tripolare
Cassetto estraibile ½ UNIT quadripolare
IP30 - IP42 - IP55

Cassetto estrabile
½ FEEDER
da 16A a 100A Tabelle Avviamento ½ FEEDER

400 V / 690 V
Altezza cassetto
mm

Corrente nominale
A

150 ≤ 35

200 ≤ 80 

250 ≤ 100 

FEEDER

PARTENZA MOTORE
Cassetto estraibile ½ UNIT tripolare
Cassetto estraibile ½ UNIT quadripolare
IP30 - IP42 - IP55

Cassetto estrabile
½ UNIT
da 7.5 kW a 22 kW Tabelle Avviamento ½ UNIT

400 V
Altezza
cassetto
mm

Avviamento 
diretto
kW

Tele
invertitore
kW

150 ≤ 7.5 ≤ 7.5

200 ≤ 11 ≤ 11

250 ≤ 18.5 ≤ 18.5

690 V
Altezza
cassetto
mm

Avviamento 
diretto
kW

Tele
invertitore
kW

150 ≤ 7.5 ≤ 7.5

200 ≤ 18.5 ≤ 18.5

250 ≤ 22 ≤ 22

AVVIAMENTO 
DIRETTO

AVVIAMENTO 
REVERSIBILE

400 V
Altezza
cassetto
mm

Avviamento 
diretto
kW

Tele
invertitore
kW

Stella
triangolo
kW

150 ≤ 18.5 ≤ 18.5 ≤ 11

200 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 18.5

250 ≤ 45 ≤ 45 ≤ 30

300 ≤ 75 ≤ 75 ≤ 45

400 ≤ 110 ≤ 110 ≤ 75

500 ≤ 132 ≤ 132 ≤ 110

600 ≤ 132

690 V
Altezza
cassetto
mm

Avviamento 
diretto
kW

Tele
invertitore
kW

Stella
triangolo
kW

150 ≤ 18.5 ≤ 18.5 ≤ 11

200 ≤ 37 ≤ 37 ≤ 30

250 ≤ 75 ≤ 75 ≤ 55

300 ≤ 110 ≤ 110 ≤ 75

400 ≤ 160 ≤ 160 ≤ 110

500 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 160

600 ≤ 200
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Caratteristiche principali
• Sezionatore “SwitchLAF 2.0”
• Connettori per ausiliari
• Contatti di uscita (pinze di potenza)
• Supporto in lamiera per salvamotore
• 5 interruttori di posizione
• Blocco di sicurezza cassetto

Blocco di sicurezza:
Possibilità di bloccare il cassetto 
nel caso di un fuori servizio tempo-
raneo.

5 interruttori di posizione: 
- Cassetto “Test”
- Cassetto “Sezionato/Servizio”
- Cassetto “Inserito/Estratto”
- Cassetto
   “Inserito/Estratto/Remotato”

Identificatore cassetto:
Sistema per identificare in modo 
univoco la posizione del cassetto 
nel quadro.

Blocco di sicurezza:
Possibilità di bloccare il cassetto 
nella posizione di cassetto Estratto.

Accessori e funzionalità

Cassetto estrabile
UNIT
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Caratteristiche elettriche
Dati elettrici 

Valori nominali
di tensione

Tensione nominale di isolamento (Ui) 1000 V

Tensione nominale di impiego (Ue) 400 / 500 / 690 V

Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 Kv

Frequenza nominale (fn) 50 / 60 Hz

Pinze Cassetti

Versione tripolare o quadripolare*

Corrente nominale [In] 160 /320 A

Corrente nominale di cortocircuito [Ip] 15 / 38 kA

Connettori ausiliari
Corrente nominale [In] 10 / 16 A

N° contatti ausilairi 24 / 42/ 48

Contatti Ausiliari

Corrente nominale [In] 16 A

N° Cicli 20000000

Tipo contatto 2 contatti in scambio

Tipo collegamento Fast-on 6,3 mm

Dati meccanici Larghezza cassetti (l) 625 / 700

Altezza cassetti (h) 150 / 200 / 250 /300 / 350 /400 / 450 / 500 /600

*Non disponibile per gli armadi con una larghezza di 625 mm.

Doppia pinza di uscita: 
Versione a doppia uscita nel 
caso di avviamento stella 
triangolo.

Adattori universali: 3 soli 
adattatori interscambiabili 
per tutte le soluzioni di 
apparecchi installati.

Connettori a richiesta: 
Possibilità di installare con-
nettori per varie tipologie di 
segnali, Profibus, Modbus 
Ethernet, ecc…

Messa a terra: Sistema di 
messa a terra ad innesto 
autocentrante.

Connettori
personabilizzabili: Versio-
ne a 24 pin, 42 pin o doppio 
connettore.

Cassetto
IP30 / IP42
L = 625
tripolare

Cassetto
IP55 
700 tripolare
quadripolare

Cassetto
IP30 / IP42
L=700
tripolare
quadripolare

15
0
20

0 25
0 30

0 35
0 40

0 45
0 50

0
60

0
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Accessori e funzionalità

Caratteristiche principali
• Sezionatore “SwitchLAF 2.0”
• Connettori per ausiliari
• Contatti di uscita (connettori)
• Supporto in lamiera per salvamotore
• 5 interruttori di posizione
• Blocco di sicurezza cassetto

Cassetto estrabile
 ½ UNIT

Blocco di sicurezza:
Possibilità di bloccare il cassetto 
nel caso di un fuori servizio tempo-
raneo.

Identificatore cassetto:
Sistema per identificare in modo 
univoco la posizione del cassetto 
nel quadro.

Blocco di sicurezza:
Possibilità di bloccare il cassetto 
nella posizione di cassetto Estratto.

5 interruttori di posizione: 
- Cassetto “Test”
- Cassetto “Sezionato/Servizio”
- Cassetto “Inserito/Estratto”
- Cassetto
   “Inserito/Estratto/Remotato”
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Caratteristiche elettriche
Dati elettrici 

Valori nominali
di tensione

Tensione nominale di isolamento (Ui) 1000 V

Tensione nominale di impiego (Ue) 400 / 500 / 690 V

Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 Kv

Frequenza nominale (fn) 50 / 60 Hz

Contatti di Potenza Corrente nominale [In] 16A

Connettori ausiliari
Corrente nominale [In] 10 / 16A

N° contatti ausilairi 24 / 42

Contatti Ausiliari

Corrente nominale [In] 16 A

N° Cicli 20000000

Tipo contatto 2 contatti in scambio

Tipo collegamento Fast-on 6,3 mm

Dati meccanici Larghezza cassetti (l) 350

Altezza cassetti (h) 150 / 200 / 250

Cassetto IP30 / IP42
L =350
tripolare / quadripolare

Adattori universali: 3 soli adat-
tatori interscambiabili per tutte le 
soluzioni di apparecchi installati. 

Connettori a richiesta: Possibilità 
di installare connettori per varie ti-
pologie di segnali, Profibus, Modbus 
Ethernet, ecc…

20
0

25
0

30
0
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Accessori e funzionalità

Blocco di sicurezza:
Possibilità di bloccare il cassetto 
nel caso di un fuori servizio tempo-
raneo.

Identificatore cassetto:
Sistema per identificare in modo 
univoco la posizione del cassetto 
nel quadro.

Blocco di sicurezza:
Possibilità di bloccare il cassetto 
nella posizione di cassetto Estratto.

Adattori universali: 3 soli adat-
tatori interscambiabili per tutte le 
soluzioni di apparecchi installati. 

Caratteristiche principali
• Sezionatore “SwitchLAF 2.0”
• Connettori per ausiliari
• Contatti di uscita (connettori)
• Supporto in lamiera per salvamotore
• Blocco di sicurezza cassetto

Cassetto estrabile
 ½ FEEDER
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Connettori a richiesta: Possibilità 
di installare connettori per varie ti-
pologie di segnali, Profibus, Modbus 
Ethernet, ecc…

Messa a terra: Sistema di messa a 
terra ad innesto autocentrante.

Dati elettrici 

Valori nominali
di tensione

Tensione nominale di isolamento (Ui) 1000 V

Tensione nominale di impiego (Ue) 400 / 500 / 690 V

Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 Kv

Frequenza nominale (fn) 50 / 60 Hz

Contatti di Potenza Corrente nominale [In] 16 / 35 / 80 /100 A

Connettori ausiliari
Corrente nominale [In] 10 / 16A

N° contatti ausilairi 6 / 16 / 24 / 42

Contatti Ausiliari

Corrente nominale [In] 16 A

N° Cicli 20000000

Tipo contatto 2 contatti in scambio

Tipo collegamento Fast-on 6,3 mm

Dati meccanici Larghezza cassetti (l) 350

Altezza cassetti (h) 150 / 200 / 250

15
0

20
0

25
0

Cassetto IP30 / IP42
L = 350
tripolare / quadripolare

Caratteristiche elettriche
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Funzionalità cassetti
UNIT e ½ UNIT

Premere sul pulsante di test (tasto grigio) 
tramite l’ausilio dell’utensile.
In questo modo verrà aperto il circuito e 
verificato il corretto inserimento fisico del
cassetto. Nel caso di test positivo si aprirà il 
foro per effettuare la manovra 2.

1. cassetto in posizione “test”
Inserire la chiave nel foro di sinistra,
premere per ruotare in senso orario fino a 
raggiungere la posizione “I”, in questo modo 
si aprirà il foro di destra per effettuare la 
manovra 3.

2. cassetto in posizione “sezionato”
Premere per ruotare in senso orario fino a 
raggiungere la posizione “I”.

3. cassetto in posizione “servizio”

Messa in servizio del cassetto

Inserire la chiave nel foro di destra e 
premere per ruotare in senso antiorario fino 
a raggiungere la posizione “0”.

1. Cassetto in posizione “servizio”

Inserire l’a chiave nel foro di sinistra,
premere per ruotare in senso antiorario fino 
a raggiungere la posizione “0”.

2. Cassetto in posizione “sezionato”

Sostituzione del cassetto

1

Nella posizione di cassetto in posizione di test 
è possibile eseguire il test elettrico a valle del 
generale del cassetto.

Inserire una chiave a brugola n°6 nella sede 
mostrata in figura e ruotare in senso orario fino 
all’apertura totale della posizione “F2”. 

Inserire la chiave nel foro “F2” e azionare 
l’interruttore ruotando in senso orario fino a 
raggiungere la posizione “I”.

Test by-pass

Test cassetto

1

1

2

2

3
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2.0

Posizioni SwitchLAF 2.0
FASE CIRCUITI

BLOCCHI
DI SICUREZZA

POSIZIONE
CASSETTO

ESTRATTO
Circuito principale aperto
Circuito ausiliari aperto

Possibilità di bloccare
tramite lucchetto il cassetto

Estratto
di 20 cm
dal quadro

TEST BY PASS
Circuito principale aperto
Circuito ausiliari chiuso

Possibilità di bloccare tramite 
lucchetto il sezionatore

Inserito
e bloccato
nel quadro

TEST
Circuito principale aperto
Circuito ausiliari chiuso

Possibilità di bloccare tramite 
lucchetto il sezionatore

Inserito
e bloccato
nel quadro

SEZIONATO
Circuito principale aperto
Circuito ausiliari chiuso

Inserito
e bloccato
nel quadro

SERVIZIO
Circuito principale chiuso
Circuito ausiliari chiuso

Inserito
e bloccato
nel quadro
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Tipologia
 Armadio con vano cavi 
Possibilità di installare le seguenti tipologie 
di cassetti: UNIT, estraibile ½ UNIT, estraibi-
le ½ FEEDER, fisso.
• FORMA (3B- 4B - 4A)
• Accessibilità frontale/posteriore

 Armadio MULTISWITCH 
Possibilità di installare le seguenti
tipologie di cassetti: estraibile ½ UNIT, 
estraibile ½ FEEDER”
• FORMA (3B- 4B - 4A)
• Accessibilità frontale/posteriore

Armadio con porta a vetro: 
Armadio UNIT, UNIT con vano cavi
o MULTISWITCH realizzato con porta a vetro 
per un grado di protezione fino a IP55.

Vano ausiliari, cavi, terra

Vano per uscita cavi morsettiera e barra di terra in alluminio o rame

Sistema sbarre laterale / Sistema sbarre orizzontale

Sistema sbarre fino a 4000A:
profilo alluminio / profilo rame / rame piatto /
rame argentato / profilo verniciato protetto 

Segregazione sbarre superiore
segregazione in lamiera utilizzata
per proteggere il sistema sbarre

Sistema sbarre laterali fino a 800A:
profilo alluminio / profilo rame /
rame piatto / rame argentato

Cubicoli inserimento cassetti Unit, ½ Unit, ½ Feeder

 UNIT  ½ UNIT / ½ FEEDER 

Cassetti estraibili Unit, ½ Unit, ½ Feeder

 UNIT  ½ UNIT / ½ FEEDER 
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