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A TUTTI I NOSTRI CLIENTI
Elenco nuovi prodotti disponibili a magazzino SCAME Italy
(Riferirsi alla funzione commerciale per avere codici e prezzi dei prodotti)

Serie LIBERA
 COMUNICAZIONE DI MODIFICA
Scame Parre S.p.A. informa che, con lo scopo di standardizzare i cablaggi e razionalizzare le procedure di collaudo, le
prese con blocco Tipo 3A (200.01663B), Tipo 3C (200.33263B), Tipo 2 (200.23264B) e Unel (200.4007B) sono state
modificate.
La modifica consiste nel:
 Riposizionamento dei segnali sulla morsettiera come la 200.23264B (vedi schema allegato).
 Passaggio da 0,75 a 0,5 mmq per i conduttori di collegamento degli switch (i conduttori da 0,75 mmq saranno
utilizzati fino ad esaurimento).
La modifica non inficia il funzionamento della presa, ne la sua gestione, che rimane sostanzialmente immutata.
La modifica interesserà tutti gli articoli prodotti dal 05.05.2014, per i quali i fogli di istruzioni saranno aggiornati al nuovo
cablaggio.
La modifica non sarà retroattiva pertanto tutti gli articoli presenti a magazzino in tale data verranno forniti, fino ad
esaurimento, con il precedente cablaggio.
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Serie LIBERA
 COMUNICAZIONE DI MODIFICA
Scame Parre S.p.A. informa che, con lo scopo di garantire l’interoperabilità con il maggiore numero possibile di spine
Schuko oggi presenti sul mercato, la presa UNEL con blocco (200.4007B) è stata modificata.
La modifica consiste nel ridimensionamento dell’aletta premi-microswitch presente su coperchio (che impediva la
chiusura dello stesso nel caso di inserimento di spine angolate) e conseguente riposizionamento del microswitch.
Carter

Flangia

Coperchio

Prima

Prima

Dopo

Prima

Dopo

La modifica non inficia il funzionamento della presa, ne la sua gestione, che rimane
sostanzialmente immutata.
La modifica interesserà tutti gli articoli prodotti dal 14.03.2014 e sarà retroattiva pertanto tutti
gli articoli presenti a magazzino prima di tale data verranno modificati a loro volta.

Serie ADVANCE-GRP
 Kit coppia di nottolini per la chiusura
facilitata delle portelle dei centralini Serie
ADVANCE-GRP
kit coppia di nottolini per le portelle dei centralini della Serie
ADVANCE GRP così da fornire la possibilità di poter sostituire
le viti di chiusura del centralino con pomoli a vite al fine di non
rendere necessario l'utilizzo di un attrezzo per chiudere la
portella.

Codice Articolo
579.0400

Descrizione
Kit coppia nottolini per centralini Serie ADVANCE-GRP

Dopo
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Serie ADVANCE-GRP
 Presa interbloccata Serie ADVANCE-GRP
con nterruttore
Nuove prese interbloccate Advance GRP con interruttore
magnetotermico direttamente azionabile dalla manopola.
In questa versione il tradizionale interruttore sezionatore è
sostituito dell’interruttore automatico (Eaton)
Questa peculiarità permette di ridurre notevolmente le
dimensioni della presa eliminando la necessità di utilizzare il
centralino per l’installazione dell’interruttore automatico.
Equipaggiata con un led sulla parte frontale per l’indicazione
dello stato di funzionamento dell’interruttore automatico e della
presenza tensione.Il range prevede le seguenti tipologie:
Descrizione
2P+T
2P+T
2P+T
3P+T
3P+T
3P+T
3P+T
3P+T
3P+N+T
3P+N+T
3P+N+T
3P+N+T
3P+N+T

100V-130V
200V-250V
380V-415V
100V-180V
200V-250V
380V-415V
440V-460V
380V-440V
100V-180V
200V-250V
380V-415V
440V-460V
380V-440V

h4
h6
h9
h4
h9
h6
h11 (*)
h3
h4
h9
h6
h11 (*)
h3

Codice articolo 16A
403.1670-M
403.1683-M
403.1678-M
403.1672-M
403.1674-M
403.1686-M
403.16865-M
403.16864-M
403.1679-M
403.1675-M
403.1687-M
403.16875-M
403.16874-M

Serie COMMAND
 Nuova corrente nominale da 20A
La nuova corrente nominale da 20A è stata aggiunta alla
gamma degli interruttori sezionatori della Serie COMMAND
allo scopo di uniformarla alla gamma dei sezionatori in
cassetta della Serie ISOLATORS.
Con questa estensione per ogni tipologia o corrente nominale
della gamma ISOLATORS sarà disponibile una equivalente
della gamma COMMAND.

Codice Articolo
590.YA202B
590.YA203B
590.YA204B
590.YA205B

Descrizione
Interruttore sezionatore 2P
Interruttore sezionatore 3P
Interruttore sezionatore 4P
Interruttore sezionatore 3P+N

Codice articolo 32A
403.3270-M
403.3283-M
403.3278-M
403.3272-M
403.3274-M
403.3286-M
403.32865-M
403.32864-M
403.3279-M
403.3275-M
403.3287-M
403.32875-M
403.32874-M

Codice articolo 63A
403.6370-M
403.6383-M
403.6378-M
403.6372-M
403.6374-M
403.6386-M
403.63865-M
403.63864-M
403.6379-M
403.6375-M
403.6387-M
403.63875-M
403.63874-M
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Serie ADAPTO
 Nuovi adattatori di sistema con spina
industriale economici Serie ADAPTO
Sono disponibili una ristretta gamma di adattatori di sistema
con spina industriale economici della serie Adapto.
La caratteristica che li differenzia dalla versione standard sono
i materiali plastici e la colorazione che in questo caso è
completamente nera.
Di seguito gli articoli ed i relativi codici:

Codice Articolo
610.380.N
610.388.N
610.384.N

Descrizione
Adattatore IEC309 ITA 1xBiv.
Adattatore IEC309 ITA 2xBiv. + 1xP30
Adattatore IEC309 ITA 16A

Serie SICURA
 Serie SICURA – Versioni trasparenti
Vogliamo ricordare ancora una volta che la serie SICURA ha
presentato anche le versioni trasparenti di multiprese
pluristandard (4 prese P40) nel suo nuovo design.
I codici di riferimento per queste multiprese sono:

Codice Articolo
161.40500.T
161.40500.F
161.40501.T
161.40501.F
161.40510.T
161.40510.F
161.40511.T
161.40511.F

Prese
4 x pluristandard
4 x pluristandard
4 x pluristandard
4 x pluristandard
4 x pluristandard
4 x pluristandard
4 x pluristandard
4 x pluristandard

Interruttore
No
No
No
No
Int. luminoso
Int. luminoso
Int. luminoso
Int. luminoso

Cavo e spina
No
No
1,5m
1,5m
No
No
1,5m
1,5m

Colore
Turchese trasp.
Fume trasp.
Turchese trasp.
Fume trasp.
Turchese trasp.
Fume trasp.
Turchese trasp.
Fume trasp.

Conf. Imballo
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
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