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Applications
Applicazioni

PLS is an SF6-insulated pole mounted switch 
disconnector designed for overhead line installations 
up to 40.5kV 630A/1250A. 
This outdoor switch disconnector is suitable for both 
remote control and manual operation with excellent 
load breaking and fault making capacity. 
The tank fulfills the requirement of “sealed pressure 
system” meaning that there is no need to add gas 
during its expected lifetime. 
The moving contact rotation with double swiching 
guarantee high dielectric strength during normal 
operation.

The stainless steel tank is particularly suitable for 
providing protection against the extremes of heat, 
snow, corrosion, moisture and salt in the most 
demanding climatic conditions.
PLS is easy to install due to its reduced dimensions 
and weight and it is almost maintenance free.

Gli interruttori di manovra-sezionatori tipo PLS sono 
progettati per l’installazione all’esterno, su palo.
Isolati in SF6 e completamente sigillati, sono indicati per 
il sezionamento di linee elettriche aeree fino a 40.5KV 
Realizzati con corrente nominale di 630A / 1250A , 
comando manuale meccanico a passaggio di punto 
morto, azionabile in loco, o con comando a motore 
manovrabile a distanza.
Concepito con contatto mobile rotante a doppio 
sezionamento, garantisce l’affidabilità della tenuta 
dielettrica .

L’involucro  in acciaio inossidabile resistente alla 
corrosione ed agli agenti atmosferici è adatto per essere 
installato anche in situazioni difficili quali la presenza di 
atmosfera salina o corrosiva, ghiaccio, neve o sabbia 
ecc.
Insensibile a sbalzi di temperatura notevoli ed alla 
formazione di condensa.
Assenza di manutenzione e ridotta usura delle parti  
attive grazie all’isolamento in gas SF6.
Apparecchio maneggevole e di facile installazione, grazie 
alla sua dimensione compatta e peso non eccessivo.
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PLS Features
Caratteristiche del PLS

COMPACT DIMENSIONS
• Small dimensions and reduced weights for easier 

handling and installation. 
• Reduced civil works costs.

SAFETY 
• Position of the main and earthing contacts is 

clearly visible from the inspection window.
• Interlock operated by earthing switch prevents 

unsafe operations.
• Additional interlocks to prevent incorrect 

operations.

EASY OPERATION
• Simple operations.
• Remote control possibility

EASY INSTALLATION
• Small dimensions and reduced weights facilitate 

easy installation.
• Solutions adapted to cable connection.

REDUCED MAINTENANCE
• PLS has long service life.
• Maintenance free live parts which are integrated 

in vacuum or in SF6 filled “sealed for life” unit.
• Control mechanisms are intended to function 

with reduced maintenance under normal 
operating conditions.

• High level of electrical endurance when breaking.

DIMENSIONI COMPATTE
• Piccole dimensioni e peso ridotto per una facile 

movimentazione ed installazione.
• Costi ridotti per le opera civili.

SICUREZZA
• La posizione dei contatti principali e di messa 

a terra è chiaramente visibile dalla finestra di 
ispezione.

• Interblocchi di sicurezza prevengono situazioni 
di pericolo per l’operatore e manovre errate.

FACILI OPERAZIONI
• Semplicità di manovra.
• Possibilità di comandarlo a distanza

FACILE INSTALLAZIONE
• Piccole dimensioni e pesi ridotti rendono facile 

l’installazione.
• Soluzioni per una facile connessione dei cavi.

MANUTENZIONE RIDOTTA
• PLS ha una lunga durata.
• Nessuna manutenzione per le parti attive, 

sigillate in vuoto oppure in gas SF6.
• Le parti meccaniche richiedono una ridotta 

manutenzione per un uso in normali condizioni.
• Elevata durata  elettrica dei punti di 

sezionamento.
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Quality
Qualità

All the manufacturing process follows 
a quality procedure certified by TUV in 
accordance with ISO 9001:2000.  
The production conforms with the specific 
quality manual which is updated regularly 
so that it reflects the most recent applicable 
quality control procedures. 

Systematic tests
Each PLS undergoes a thorough check 
before leaving the factory. The following 
routine tests are carried out in order to 
guarantee the quality, reliability and safety 
of the product:

• Measurement of the resistance of the 
main circuits.

• Opening and closing speed 
measurement on swich, earth switch.

• Operating torque measurement.
• Filling pressure and tightness test.
• Dielectric test.
• Conformity with drawings and 

diagrams.
• Electrical function test on auxiliary 

circuits.

Tutto il processo produttivo del PLS 
avviene seguendo lo specifico manuale 
del nostro sistema di qualità.
Il sistema di qualità è stato riconosciuto 
da una organizzazione internazionale 
indipendente quale il TUV. Il processo 
produttivo è eseguito in conformità con le 
direttive ISO 9001 /2000.

Controlli rigorosi e sistematici
Durante la costruzione, il PLS è sottoposto 
a rigorosi e sistematici controlli di routine, 
per garantirne la qualità, affidabilità e 
sicurezza:

• Misura della resistenza di contatto dei 
circuiti di potenza.
• Misura della velocità di apertura e 
chiusura del sezionatore di linea, del 
sezionatore di terra.
• Misura dell’energia meccanica del 
comando.
• Verifica pressione di riempimento con 
SF6 ed ermeticità.
• Verifica della rigidità dielettrica.
• Conformità agli schemi elettrici e 
costruttivi.
• Prova funzionale dei circuiti ausiliari.
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General Description
Descrizione Generale

The live parts are contained in hermetically 
sealed and corrosion resistant stainless 
steel enclosure filled with SF6 gas. 

PLS is available with two postions or 
three positions.

Two position switch-disconnector
A)    Closed.
B)    Opened.

Three postion switch-disconnector
A)    Closed.
B)    Opened.
C)    Earthed.

Compared to air SF6 gas increases the dielectric strength and it 
has a rapid arc quenching capacity increasing the duration of the 
equipment and reducing its maintenance to minimum.

Il sezionatore PLS è costituito da un contenitore in acciaio 
inossidabile sigillato, contenente gas SF6 (esafloruro di zolfo) e 
tutte le parti attive.

Il sezionatore ha due o ppure tre posizioni di funzionamento.

Sezionatore a due posizioni:
A)     Chiuso.
B)     Aperto.

Sezionatore a tre posizioni:
A)     Chiuso.
B)     Aperto.
C)     Messo a terra.

Il gas SF6 oltre ad aumentare la rigidità dielettrica rispetto all’aria, 
ha  la funzione di favorire una rapida estinzione dell’arco elettrico, 
aumentando così la durata dell’apparecchio ed eliminando tempi e 
costi per la manutenzione delle parti che eseguono il sezionamento.

Molecule of SF6  
Molecola di gas SF6

CLOSED
CHIUSOA) OPENED

APERTOB) EARTHED
MESSO A TERRAC)CLOSED

CHIUSOA) OPENED
APERTOB)

PLS structure is able to withstand electrodynamic stress during the 
normal operations and to guarantee the safety of the operation in 
case of internal fault caused by short circuit up to 1 second. 
In case of internal fault the overpressure is directed to the safety 
valve.
La struttura nell’insieme è in grado di resistere alle sollecitazioni 
elettrodinamiche alle quali può essere sottoposta durante 
l’esercizio, previene deformazioni ed assicura la protezione in 
caso di guasto.
Il PLS è progettato per resistere ad un guasto interno causato da 
corto circuito fino a 1 secondo, prevenendo qualsiasi pericolo per 
l’operatore.
Il PLS è dotato di una valvola di sicurezza, contro eventuali sovra 
pressioni interne causate da un arco interno.

OPEN CLOSED EARTHED

The operating mechanism is positioned 
in the front of switch disconnector and 
it can be remote controlled or operated 
manually by an insulated hook stick or 
transmitted operating mechanism. The 
position indicator and manometer for SF6 
pressure check are positioned in the lower 
part of switch disconnector and they are 
both clearly visible from ground level. 

Sul fronte è posizionato l’insieme degli 
organi di comando manovrabili da terra 
o a distanza con l’utilizzo del comando a 
motore 
Nella parte inferiore (visibili da terra) 
sono posizionati l’indicatore di stato del 
sezionatore ed il manometro per il controllo 
della pressione interna del gas SF6
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PLS Technical Data
Dati Tecnici PLS

Main Characteristics

Mechanical and Electrical Characteristics
U.M.

kV 7,2 12 12(4) 17,5 24 36 40,5(4)

Altitude                           IEC 62271-1 m <1000(3)

Ambient air temperature IEC 62271-1 °C -25 ÷55 (2)

Relative humidity % 95

Insulation Rated Voltage kV 7,2 12 12 17,5 24 36 40,5

Rated Voltage kV 7,2 12 12 17,5 24 36 40,5

Lightning impulse withstand voltage between phases and towards the 
ground kV 60 75 95 95 125 170 185

Lightning impulse withstand voltage across the isolating distance kV 70 85 110 110 145 195 210

Power frequency withstand voltage between the phases kV 20 28 42 38 50 70 95

Power frequency withstand voltage across the isolating distance kV 23 32 48 45 60 80 110

Rated Frequency Hz 50-60

Rated current A 630-1250(2)

Rated short time withstand current kA 16-20-25 16-20-21 12.5-16-20

Rated peak withstand current IP   (making capacity ) kA 2,5 x Ik

Rated duration of short circuit tk s 3(1) 3

Degree of protection on front face IP 54

Degree of protection on electrical MV circuits IP 67

Mechanical operation Switch disconnector IEC 62271-103 1.000 operations / Class M1

Electrical operation Switch disconnector IEC 62271-103 100 breaks at In p.f.=0,7 / Class E3

Mechanical operation  Earthing switch IEC 62271-102  1.000 operations / Class M0

Electrical operation  Earthing switch IEC 62271-102  making capacity 5 / Class E2

Mainly active load breaking current Switch disconnector IEC 62271-103 A 630

Close loop breaking current Switch disconnector IEC 62271-103 A 630

No load transformer breaking current Switch disconnector IEC 62271-103 A 16

Cable charging breaking current Switch disconnector IEC 62271-103 A 32

Line charging breaking current Switch disconnector IEC 62271-103 A 32

Earth fault breaking current Switch disconnector IEC 62271-103 A 57

OPTIONAL

Mechanical operation 5.000 operation / class M2

Electrical operation 400 breaks at In p.f. = 0.7

1. For Ik25 kA  Maximum short circuit duration time 1s 
2. Rated current is referred to  40°C ambient temperature. For 

different values contact SEL

3. For different values contact SEL
4. For Asian market
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1. Per Ik 25 kA la corrente di breve durata massima è 1s 
2. Corrente nominale riferita a temperatura ambiente di 40°C . 

Per valori diversi consultate SEL.

3. Per valori diversi consultare SEL
4. Per mercato asiatico

Caratteristiche Principali

Caratteristiche Tecniche e Meccaniche
U.M.

kV 7,2 12 12(4) 17,5 24 36 40,5(4)

Altitudine IEC 62271-1 m <1000(3)

Temperatura ambiente IEC 62271-1 °C -25 ÷55 (2)

Umidità relativa % 95

Tensione d’isolamento kV 7,2 12 12 17,5 24 36 40,5

Tensione nominale kV 7,2 12 12 17,5 24 36 40,5

Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico tra le fasi e verso 
terra kV 60 75 95 95 125 170 185

Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico sulla distanza di 
sezionamento kV 70 85 110 110 145 195 210

Tensione di tenuta a frequenza industriale  sui circuiti principali tra le 
fasi kV 20 28 42 38 50 70 95

Tensione di tenuta a frequenza industriale  sui circuiti principali sulla 
distanza di sezionamento kV 23 32 48 45 60 80 110

Frequenza Hz 50-60

Corrente nominale A 630-1250(2)

Corrente di breve durata kA 16-20-25 16-20-21 12.5-16-20

Corrente di picco di breve durata IP   (potere di stabilimento ) kA 2,5 x Ik

Tempo di tenuta al corto circuito tk s 3(1) 3

Grado di protezione sul fronte IP 54

Grado di protezione sui circuiti principali di MT IP 67

Operazioni meccaniche IMS IEC 62271-103 1.000 operazioni / Classe M1

Operazioni elettriche IMS IEC 62271-103 100 Interruzioni In cosØ=0,7 / Classe E3

Operazioni meccaniche  Sezionatore Terra IEC 62271-102  1.000 operazioni / Classe M0

Operazioni elettriche  Sezionatore Terra IEC 62271-102  Potere di stabilimento: 5 chiusure / Classe E2

Interruzione di corrente carico 
prevalentemente attivo IMS IEC 62271-103 A 630

Interruzione di corrente circuiti ad 
anello IMS IEC 62271-103 A 630

Interruzione di corrente circuito di 
trasformatori a vuoto IMS IEC 62271-103 A 16

Interruzione di corrente circuito di cavi a vuoto IMS IEC 62271-103 A 32

Interruzione di corrente circuito di linee a vuoto IMS IEC 62271-103 A 32

Interruzione di corrente di guasto a terra IMS IEC 62271-103 A 57

OPZIONALI

Operazioni meccaniche 5.000 operazioni  / classe M2

Operazioni elettriche 400 aperture at In p.f.=0.7
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Standards
Norme

IEC Standards
PLS is manufactured and tested in conformity with the latest 
issues of the following IEC standard.

IEC 62271-1 Common specifications for high voltage switchgear 
and controlgear.

Ambient temperature:
• Maximum value 40°C 
• Maximum value of  24 hours average: 35°C
• Minimum value  –25°C

Altitude of installation:
• Up to 1000 m.
• Above 1000 m consult SEL for specific precautions.

IEC 62271-200 A.C. Metal enclosed switchgear and controlgear 
for rated voltage above 1kV and up to 52kV.

Switchgear classification: PM class ( metallic partitioning)

Loss of service continuity: LSC class not classifiable. (No loss 
of service continuity).

IEC 62271-103 High voltage switches for rated voltage above 
1kV and up to 52kV.

Class M1/E3:
• 1000 operating cycles close/open
• 100 make-break operating cycles at 100% mainly active load 

test duty 1 (rated current and 0.7 power factor)

Class M2: 
• 5000 operating cycles close/open.

IEC 62271-102 Alternating current disconnectors and earthing 
switches.

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP 
code).

Rispondenza normativa internazionale
Il PLS è costruito  e collaudato in conformità con le emissioni più 
recenti dello standard  IEC di seguito elencate.

IEC 62271-1 Prescrizioni comuni per l’apparecchiatura di 
comando e di manovra ad alta tensione.

Temperatura ambiente:
• Valore massimo 40°C
• Valore massimo  della media sulle 24 ore: 35°C
• Valore minimo: -25°C

Altitudine di installazione:
• Fino a 1000 metri
• Oltre 1000 metri consultare SEL per specifiche precauzioni.

IEC 62271-200 Apparecchiatura prefabbricata con involucro 
metallico per tensioni da 1kV a 52kV.

Classificazione del quadro: Classe PM.

Continuità di servizio: Classe LSC non classificabile. (Nessuna 
perdita di continuità di servizio).

IEC 62271-106  Interruttori di manovra ed interruttori di 
manovra sezionatori per alta tensione.

Classificazione: M1/E3
• 1000 cicli di operazioni chiusura / apertura
• 100 cicli di operazioni stabilimento/interruzione al 100% della 

corrente di carico prevalentemente attivo come prescritto dal 
ciclo di prova 1 (corrente nominale e cosΦ 0.7).

Classificazione M2:
• 5000 cicli di operazioni chiusura / apertura

IEC 62271-102 Sezionatori e sezionatori di terra a corrente 
alternata e a tensione superiore a 1000 V.

IEC 60529 Gradi di protezione ( codice IP)

CEI-016 Regola tecnica di riferimento per la connessione di 
utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di 
energia elettrica.
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PLS Functions
Funzioni PLS

IN OUT

IN OUT

IN OUT

IN OUT

OUT

IN OUT

OUT

IN OUT

OUT

Vertical.

Two or three position.  

Horizontal.
Verticali.

Due o tre posizioni.

Orizzontali.

Prearrangement for Elastimold type cable connection
(only 36-40.5kV for 24 kV on request). Prearrangement for bolted type cable connection.

Esempio di predisposizione per collegamento terminali tipo 
Elastimold (solo 36 - 40.5kV per 24 kV a richiesta).

Esempio di predisposizione per collegamento terminali con 
capocorda.
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PLS Dimencional Data 2 Positions
Dati Dimensionali PLS 2 Posizioni

Up to 24kV
Fino a 24 kV

Up to 40,5kV
Fino a 40,5 kV
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PLS Dimencional Data 3 Positions
Dati Dimensionali PLS 3 Posizioni

Up to 24kV
Fino a 24 kV

Up to 40,5kV
Fino a 40,5 kV
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Switch Disconnector Op. Mechanism - Standard Accessories

Comando per IMS e Accessori Standard

Padlock holder (padlock excluded)
Blocco a lucchetto(lucchetto escluso)

Mechanical operation counter
Contamanovre

Position indication and manometer are visible from the ground level and the supplied as standard on 
all PLS.
Sono visibili e rivolti verso terra l’indicatore di stato del sezionatore ed il manometro per la verifica 
della pressione del gas, forniti di serie su tutti i PLS.

Accessory Accessori 2 Position
2 Posizioni

3 Position
3 Posizioni

Line Auxiliary contacts Contatti ausiliari su linea ■ ■
Earth Auxiliary contacts Contatti ausiliari su terra ■
Motor operating device Comando motorizzato ■ ■
Padlock holder for switch Lucchetto su manovra di linea ■ ■
Padlock holder for earth switch Lucchetto su manovra di terra ■
SF6 Pressure switch for gas check Pressostato SF6 ■ ■
Hand grip from ground Manovra rinviata ■ ■
VT Mounting plate Piastra per montaggio TV ■ ■
Mounting accessories Staffa per montaggio ■ ■
Bolted type cable connection Isolatori per collegamento terminazioni a capocorda ■ ■
630A Elbow cable connector Terminazioni per cavi a squadra da 630A ■ ■
Self powered compensate pressure device for mechanical block Blocco meccanico per mancanza gas

PLS switch disconnector is provided with operating mechanism 
which is independent from the operator and can be operated 
under load. (Impossible to install shunt opening release)
PLS can have two or three switch positions.

See accessory table below.

Il sezionatore PLS è provvisto di comando meccanico con 
manovra indipendente dall’operatore azionabile sotto carico. (Non 
accessoriabile con bobina di Apertura).
Il sezionatore può essere a due o a tre posizioni.

Nella tabella sottostante è possibile individuare l’accessoriamento 
possibile. 

Optional Accessories 
Alcuni esempi di possibile accessoriamento opzionale 

Standard Accessories
Accessori di Serie
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Switch Disconnector Accessories Optional

Accessori Opzionali per sezionatore

Line / Linea Earth / Terra

LT O
perating M

echanism
 - Com

ando LT

2 Position - 2 Posizioni

LT Standard Operating Mechanism

Comando Standard LT

Motorized Operating Mechanism

Comando motorizzato

Motorized Operating Mechanism 
with remote signaling

Comando motorizzato con 
segnalazione remota

3 Position - 3 Posizioni

Standard Operating Mechanism

Comando Standard

Motorized OM

Comando motorizzato

Motorized OM with remote signaling

Comando motorizzato con 
segnalazione remota

Standard  - Fornito di Serie

Optional - Disponibile Opzionale 

Auxiliary contacts (optional):
The switch disconnector auxiliary contacts 
can be installed in the operating mechanism 
at any time.

Contatti ausiliari per sezionatore 
(opzionale):
I contatti ausiliari sono installabili anche su 
apparecchi già installati.

Un Dc
Power Supply 24 48 110 125 220

Un Ac
Power Supply 24 48 110 230

Motor (optional):
The Operating Mechanism can be motorized any time.

Motorizzazione per sezionatore (opzionale):
I comandi  possono essere motorizzati.
La motorizzazione può essere aggiunta, anche su apparecchi già 
installati.

Motor
Motorizzazione
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Switch Disconnector Operating Accessories

Accessori di manovra per sezionatore 

PLS switch disconnector can be remote controlled or operated manually 
in two different ways. In the first solution PLS is operated by means of 
a hand grip directly from the ground with the help of small ladders. In 
the second solution PLS is operated by means of an insulated hook stick 
pulled.
Il sezionatore PLS oltre alla possibilità di essere comandato a distanza 
per mezzo del motore elettrico, dispone di due tipi di manovre manuali.
La prima è costituita da un rinvio meccanico che rende manovrabile il 
sezionatore direttamente da terra, o con l’ausilio di una piccola scala.
Nel secondo caso il sezionatore può essere manovrato con un fioretto 
isolante.

Motorized operation Hook stick operation Hand grip operation Vertical mounting
Comando elettrico Manovra con fioretto Manovra rinviata Montaggio verticale

Open Close
Apre Chiude

Switch Disconnector Operating Accessories
Accessori di manovra per sezionatore

Pole Mounting Accessories
Staffa per fissaggio su palo
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Hand Grip Operation For horizontal PLS mounting

Manovra Rinviata per PLS montaggio orizzontale

Open Close
Apre Chiude

Transmission shafts

Operating machanism

Aste di trasmissione

Comando meccanico
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Cables Connection - PGS Silicon Rubber Isolator - VT Mounting 

Connessione Cavi - PGS Isolatore in Gomma Siliconica - Piastra Montaggio TV

Connection up to 40,5 kV - 630A  Disconnectable and bolted socket 
for heat-shrinkable cables, cross section from 35 to 630mmq.

Terminazioni   fino a 40.5 KV - 630A Sconnettibili, con bullone 
per connessioni di cavi con isolamento estruso di sezione da 35 a 
630mmq.

Bushing Interface Type “C” 630A

Cable Connector / Terminali Cavi

Cross Section
Sezione

Insulation Voltage
Tensione isolamento

35 - 300mm² 12kV
400TB
430TB
400LB

35 - 300mm² 24kV
K400TB
K430TB
K400LB

185 - 630 mm² 12kV 440TB

185 - 630 mm² 24kV K440TB

35 - 240 mm² 36kV M400TB

185 - 630 mm² 36kV M440TB

35 - 240 mm² 40,5kV P400TB

630A Elbow cable connector for single cable or for double cables 
in parallel.

Terminazioni a squadra da 630A per singolo cavo o per due cavi 
in parallelo.

Before cable connecting read carefully the Manufacturer’s cable connection instructions.
Per il montaggio seguire scrupolosamente le istruzioni del fabbricante delle terminazioni.

It is possible to connect the cables to PLS by using PGS silicon 
rubber  insulators.

Sul sezionatore PLS si possono collegare cavi con terminazioni 
da esterno con connessione a capocorda utilizzando gli appositi 
isolatori in gomma siliconica tipo PGS.

VT Mounting plate
Piastra per montaggio TV

PGS Silicon Rubber Insulator
PGS Isolatore in Gomma siliconica 
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Download our PDF Catalog
Scarica il nostro Catalogo in PDF
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