
Morsettiera da palo RESET per derivazione armature stradali LED
Integrata con limitatore di sovratensione

Le morsettiere da incasso palo serie RESET , sono 
state progettate per conferire ai sistemi di derivazione 
corpi illuminanti stradali un elevato livello di sicurezza 
grazie alla completa integrazione all’interno del palo 
evitandone la fuoriuscita in caso di danneggiamento 
del portello di chiusura ed evitando contatti accidentali 
sulle linee di alimentazione. 

Descrizione

CODICE  050522002 - KMRESET/SCR/1

Un ulteriore livello di protezione del sistema lampade 
LED verso scariche atmosferiche e sovratensioni di rete 
è disponibile nella nuova esecuzione  KMRESET/SCR/1 
che integra un dispositivo limitatore di sovratensione ad 
alta efficienza.
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Installazione con portello filo palo

Allentare completamente le viti sul portello. 
Introdurre il portello nel palo dalla semitestata superiore 
feritoia impiegando le due viti allentate.
Inclinare e ruotare leggermente il portello durante 
l’inserimento.
Avvitare le viti con la chiave in dotazione tenendo 
centrato il portello durante l’escursione verso la feritoia 
del palo. Coppia di serraggio max. 1Nm

Installazione con portello SMW/127-168 

Posizionare il portello introducendo le staffe, già 
precedentemente portate a fine corsa svitando la vite 
esterna, all’interno del palo attraverso la feritoia.
Procedere serrando le viti con la chiave a fondo, aven-
do cura di verificare che la guarnizione perimetrale del 
portello sia correttamente pressata sul palo.
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Morsettiera RESET (brevettata)

• Contenitore e morsettiera realizzati in resina    
 poliammidica autoestinguente rinforzata con fibra di   
 vetro V0 ( norme UL-94) ed antitraccia CTI600   
 (secondo IEC112).

• Contenitore in Classe II (doppio isolamento) secondo 
 CEI 64-8/4 predisposto per installazione all’interno   
 del palo con sistema autobloccante che ne impedisce   
 la fuoriuscita anche in caso di danneggiamento portello  
 di chiusura feritoia.   
• Morsettiera 4poli -3 vie con serraggio indipendente   
 dei conduttori – tensione nominale 450V – I max 63A  
 – Adatta per cablaggio dorsale passante (fase-neutro)   
 con cavi unipolari fino a 10mmq o con cavo bipolare   
 derivato in pozzetto.

• Portafusibile sezionabile per fusibili 8,5 x 31,5   
 tensione 450V – 10A –sez cavi 1,5-4mmq.

• Per incasso su pali conici o rastremati diam. Da 118 a   
 168mm (rilievo all’altezza della feritoia).

• Per feritoie 45 x 186 con testate semitonde.

Da corredare con portelli di chiusura vano morsettiera tipo:

•  Esecuzioni a bordo palo
 •   052300159 SMW/127-168 in alluminio pressofuso
 • 052350105 SPW/114-178  in resina termoplastica  
   rinforzata

•  Esecuzione a filo palo 
  •  050526854 RES/118-168 in alluminio pressofuso

•  Modello USM-LED 230 - OBO Bettermann

• Realizzato in contenitore sigillato isolante di ridotte   
 dimensioni (51x37x20mm) 

• Predisposto per sistemi TT – TN

• Tipo 2 secondo IEC 61643 – 11

• Configurazione : 1 Varistore + 1 NPE Spinterometro

• Corrente nominale di scarica : 10 kA(8/20μs)

• Corrente massima di scarica: 20kA(8/20μs)

• Livello di protezione < 1,3kV

• Segnalazione ottica di intervento

• Cablaggio con i cavi in dotazione realizzabile in derivazione  
 o serie:  
 •   Derivazione: Corpo illuminante rimane attivo in caso di  
                intervento SPD
 •   Serie: Corpo illuminante spento nel caso di intervento SPD 

Limitatore di sovratensione
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