
CONNETTORI ASSISTITI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

EN 60309-1
Spine e prese per uso industriale.

Parte 1: Prescrizioni generali

EN 60529
Gradi di protezione degli involucri.

VERSIONI TIPO HDAL

Presa da incasso

Spina mobile

Presa mobile

Presa mobile invertita 
DISPONIBILE A RICHIESTA

Spina mobile invertita 
DISPONIBILE A RICHIESTA

VERSIONI TIPO HDAS

Presa da incasso

Spina mobile

Spina da incasso

Presa mobile

CARATTERISTICHE MECCANICHE ELENCO MATERIALI UTILIZZATI

Grado di protezione: IP67

Custodie: alluminio temperato 
anticorrosione

Fissaggi: acciaio inossidabile

Range di temperatura: -30°C / +60°C

Grado IK a 20°C:  IK10

Custodie: alluminio temperato 
anticorrosione

Moduli: plastica stampata termoindurente

Contatti: lega di rame placcata argento

Viti e fissaggi:  acciaio inossidabile

Guarnizioni: neoprene

DIMENSIONI MASSIME CONDUTTORE E CAVO

ISTRUZIONI DI CRIMPATURA

Inserire il cavo nel morsetto e crimparlo utilizzando uno
strumento di compressione esagonale con matrice adattata
alla sezione del cavo. Infilare il capocorda nei contatti
maschio o femmina e serrare con una chiave dinamometrica
utilizzando la coppia di serraggio (vedi tabella a lato).

OPTIMA-METAL HDAL250:  4Nm

OPTIMA-METAL HDAL500:  20Nm

OPTIMA-METAL HDAL800:  25Nm

Diametro 
esterno cavo 

(mm)
min max

A
Lunghezza spelatura

guaina (mm)
Fasi

B
Spelatura
isolamento
lunghezza (mm) AB

HDAL250 / HDAS250 (60°) 32 60 110 150

(vedi tabella 
sopra, 

punto C)

HDAL500 / HDAS500
(ANGLED HANDLE) 45 80 160 220

HDAL500 / HDAS500 
(STRAIGHT HANDLE) 45 80 200 210

HDAL800 / HDAS800 52 100 145 145

LUCCHETTI

Il tipo HDAL può essere equipaggiato con diversi tipi di
lucchetto per evitare l'utilizzo dei connettori da parte di persone
non ammesse a tale uso. Disponibile una chiave aggiuntiva.

MICROINTERRUTTORE

Le prese HDAL250, HDAL500 e HDAL800 possono essere
dotate di un microinterruttore per la trasmissione delle
informazioni.

CONNESSIONI CAVO

Dimensioni morsetti posteriori

Sezione
(mm2)

HDAL250 / HDAS250 HDAL500 / HDAS500 HDAL800 / HDAS800

A B C D E F A B C D E F A B C D E F

50 3P+E
4P+E

M5
M5

50
50

29
24

Ø10,8
Ø10,8

Ø14
Ø14

17
14 M8 52 24 Ø10,8 Ø14 21

70 3P+E
4P+E

M5
M5

50
52

29
29

Ø13
Ø13

Ø17
Ø17

17
14 M8 56 29 Ø13 Ø17 21

95 3P+E
4P+E M5 55 30 Ø15 Ø19 17 M8 60 32 Ø15 Ø19 21

120 3P+E
4P+E M8 64 35 Ø16,5 Ø21 21

150 3P+E
4P+E M8 64 35 Ø18,5 Ø22,5 21

185 3P+E
4P+E M8 62 32 Ø21 Ø25 21

240 3P+E
4P+E M8 76 43 Ø23 Ø28 21 M10 74 43 Ø23 Ø28 28

300 3P+E
4P+E M10 80 49 Ø27 Ø33 28

Serie OPTIMA-METAL
Tipo HDAL e HDAS
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Serie OPTIMA-METAL 
Tipo HDAL - HDIN - HDAS

Contatti maschio (spinotti)
Per connettori di alimentazione (generalmente prese e connettori) si intendono
i contatti che forniscono la tensione. Sono dotati di cappuccio isolante che
garantisce il grado di protezione IP2X (protezione contro i contatti diretti); tale
protezione non è disponibile per HDAL800 e HDAS800. Gli spinotti di contatto
maschi sono dotati di terminale in cui il cavo è piegato o saldato.

Contatti femmina (alveoli)
I connettori di ricezione (generalmente spine e spinotti di dispositivi) sono i
contatti che ricevono la tensione e sono dotati di alveoli di contatti femmina.
Sono dotati di morsettiera in cui il cavo è crimpato o saldato.

Contatto pilota
Tutti i prodotti standard sono dotati di 2 contatti pilota. La loro caratteristica di
eccitarsi dopo e diseccitarsi prima dei contatti di fase serve per ottenere
l'interblocco elettrico garantendo che nessuna connessione e disconnessione
abbia luogo sotto carico.

CONTATTI IP2X PER HDAL250 / HDAL500 / HDIN250 / HDAS250 / HDAS500

CONTATTI

I contatti sono composti da 2 parti:
- una parte anteriore, maschio o femmina, utilizzata per la

connessione tra la spina e presa (contatto)

- Una parte posteriore, chiamata morsetto, in cui è crimpato,
avvitato o saldato il cavo. Termina con un cono filettato da
avvitare nel contatto.

Tipo HDAL
Le prese HDAL sono dotati di un sistema di inserzione-estrazio-
ne a leva che agevola le operazioni di accoppiamento e disac-
coppiamento e accoppiamento assicurando la tenuta del
grado di protezione IP67. È consigliato per applicazioni che

richiedono frequenti operazioni o in presenza di forti vibrazioni.
Se non è inserita la spina, la leva di inserimento-estrazione
chiude automaticamente il coperchio della presa garantendo
il grado di protezione IP67 quando non è in uso.

Contatti multipunto
I contatti del connettore di potenza SCAME sono placcati in argento
autopulente e fanno uso di una speciale tecnica utilizzando la tecnologia
lamellare multicontatto. Questa tecnologia garantisce un gran numero di
punti di connessione (vedi tabella), ottima resistenza alla temperatura (fino
a 200 °C) e bassa forza di inserzione.

Diam. 
(mm) 

Lamelle
Nb   

Amp.

10 21 250

12 22 320

14 29 400

16 33 500

18 37 640

20 41 800

Contatti
Nb Piloti NbAmperaggio Tensione Sezione Diam.

Cavo

Max.

250A

570A

800A 

HDAL250/
HDAS250

HDAL500/
HDAS500

HDAL800/
HDAS800

1.000V 

1.000V 

1.000V 

5

5

5 

2

2

2 

95 mm2

240 mm2

300 mm2

60 mm

80 mm

100 mm 

up to Max. Max. Max. Max.

Spinotto
di terra

Custodia
spina

Sistema
ad anello
a vite

Alveolo
contatto
fase

Spinotto
contatto
pilota

Portacontatti
alveoli

SPINA
TIPO HDAS

PRESA
TIPO HDAS

Terminale da crimpare
o saldare
(morsetto posteriore)

Impugnatura
spina diritta

Guarnizione
pressacavo

Guarnizione
pressacavo

Pressacavi

Fermacavo

Coperchio
a vite

Custodia
presa

Spinotto 
di fase IP2X

Guarnizione
quadro

Anello di
fissaggio 

Spinotto
contatto 
pilota

Spinotto contatto
maschio

Terminale da
crimpare o saldare
(morsetto posteriore)

Ghiera
a vite

Alveolo
di terra

Spinotto
di terra

Custodia
spina

Impugnatura spina
angolata

Alveolo contatto
di fase

Spinotto 
contatto pilota

Portacontatti
alveoli P

Da crimpare o saldare
(morsetto posteriore)

Guarnizione pressacavo 

Rondella pressacavo 

Pressacavo

Fermacavo

Anello di
fissaggio

Terminale 
da crimpare
o saldare
(morsetto
posteriore)

Portacontatti
spinotti

Spinotto
maschio
fase IP2X

Guarnizione

Alveolo contatto
pilota

Custodia
presa

Alveolo di terra

Coperchio 
automatico 

Sistema a leva
inserimento-estrazione

SPINA ANGOLARE
TIPO HDAL

PRESA 
TIPO HDAL

Tipo HDAS
Le spine e prese HDAS sono accoppiate e disaccoppiate per
mezzo di ghiera a vite sulle spine e anello sulle prese
fornendo un aggancio sicuro IP67.

I coperchi a vite sono forniti di serie su prese e connettori per
assicurare la protezione IP67 quando non in uso.
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Serie OPTIMA-METAL
Presa interbloccata HDIN250

PRESA INTERBLOCCATA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CARATTERISTICHE DEL CONNETTORE

La serie OPTIMA-METAL di SCAME include una gamma di
prese con interblocco meccanico od elettrico con quadro in
lamiera verniciata.

Le prese interbloccate meccaniche sono dotate di una vasta
gamma di interruttori e dispositivi di protezione come:  sezio-
natore, sezionatore con fusibile, MCCB (interruttore scatola-
to) e MCCB con RCD (interruttore differenziale).

Il meccanismo di blocco impedisce l’inserzione e l’estrazione
della spina sotto carico.

"L'interruttore non può essere portato in posizione ON fino
all'inserimento della spina compatibile e la spina non potrà
essere rimossa fino a quando l'interruttore è in posizione OFF".

Le prese assistite con interblocco HDIN possono essere
accoppiate solo con le prese HDAL250.

- Serie OPTIMA-METAL Prese assistite HDIN250
(interblocco meccanico):
3P+E 250 A 400-690 V
3P+N+ T 250 A 400-690 V

- Serie OPTIMA-METAL Prese assistite con fusibile
HDIN250 (interblocco meccanico):
3P+E 250 A 400-690 V (Icv: 50 kA - 400V)
3P+N+ T 250 A 400-690 V (Icv: 50 kA - 400V)

- Serie OPTIMA-METAL HDIN250 con MCCB
(interblocco elettrico):
3P+E 250 A 400-690 V (Icv: 50 kA - 400V)
3P+N+ T 250 A 400-690 V (Icv: 50 kA - 400V)

- Serie OPTIMA-METAL HDIN250 con MCCB più RCD
(interblocco elettrico):
3P+E 250 A 400-690 V (Icv: 50 kA - 400V)
3P+N+ T 250 A 400-690 V (Icv: 50 kA - 400V)

CLASSIFICAZIONE DATI TECNICI SEZIONATORI
3P E 3P + N 250A

EN 60309-1
Spine e prese per uso industriale.

Parte 1: Prescrizioni generali

EN 60309-4
Spine e prese per uso industriale.

Parte 4: Prese fisse e mobili con interruttore 
con e senza dispositivo d’interblocco.

ESEMPI DI APPLICAZIONE

AC21A

415V

500V

690V

(A)

(V)

(kV)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

25

1000

12

250

250

250

250

250

250

250

250

200

160

2500

2000

8

16

13.5

130

250

50

25

120

20x5

(A)

(A)

(kA)

(kA)

(kA)

(kW)

(A)

(kA)

(kA)

mm2

mm2

AC22A

AC23A

415V

500V

690V

415V

500V

690V

Fusibile riserva

Valore RMS

Valore di picco

Sezione cavo

Dimensione barreCo
rr
en
te
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a
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Corrente nominale

Tensione nominale di isolamento

Resistenza all'impulso di tensione 

Corrente termica nominale

Potere di chiusura nominale

Potere di interruzione nominale

Tenuta cortocircuito corrente 1 sec.

Tenuta cortocircuito corrente 0,25 sec.

Potere di chiusura corto circuito

Potenza nominale d'esercizio

Polarità: 3P-3P+N

Corrente nominale: 250A

Grado di protezione: IP65

Temperatura di funzionamento
secondo norma di riferimento: -5°C / +40°C

Temperatura di funzionamento
min. - max.: -25°C +60°C

Materiale: lamiera d'acciaio

Grado IK a 20°C: IK10

Finitura/colore: Polvere epossidica 
di poliestere RAL7032

3P+N polo neutro anticipato.
Maniglia lucchettabile.
Con blocco porta.

CARATTERISTICHE TECNICHE SCATOLA

OPERAZIONI DI CABLAGGIO
Capacità di cablaggio dei morsetti (mm2):

Tipo

Interruttore

Interruttore fusibili

MCCB

MCCB + RCD

min.

70

90

70

70

max

185

120

185

185
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Serie OPTIMA-METAL
Tipo HDSD

Le spine e prese HDSD200 sono dotate di un innovativo
sistema per scollegare l'apparecchio a pieno carico fino a
200A tramite contatti speciali capaci di avviare, portare e
interrompere la corrente come un interruttore di manovra
anche in caso di elevati carichi induttivi, come carichi motore.
In tal modo, le connessioni e disconnessioni possono essere
eseguite sotto carico in completa sicurezza e affidabilità.

Le spine e prese HDSD200 sono anche dotate di un
dispositivo per evitare l'accoppiamento errato tra spina e
presa con diverso amperaggio, tensione e numero di poli
come le spine e prese IEC60309.

Infine, uno shutter (disco di sicurezza) garantisce un livello
molto elevato di sicurezza delle prese o connettori contro i
contatti diretti che sono normalmente in tensione (IP4X
quando il coperchio è aperto).

La gamma HDSD200 è la risposta completa per chi affronta
con responsabolità la sicurezza industriale e dispone di un
elevato numero di dipendenti non specializzati che necessitano
di alimentazione per strumenti portatili e attrezzature.

La nostre spine e prese HDSD200 sono stampate in
materiali plastici di alta qualità che uniscono eccezionale
resistenza agli urti, tolleranza alla maggior parte dei prodotti
chimici industriali, detergenti ed esposizione ai raggi UV.

CONNETTORI ASSISTITI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

CONNETTORI STAGNI CON CAPACITÀ DI INTERRUZIONECorrente nominale: 150/250A

Tensione max.: 1000 V AC / 250 V DC

Capacità di interruzione: 150A AC23 (acc. IEC 60 947-3) *

* Fino a 150A 500V

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Grado di protezione: IP4X con coperchio aperto
IP66

Scatola: Alluminio anticorrosione

Fissaggi in acciaio inox 

Coperchio a chiusura automatica

Temperatura di funzionamento: - 30° C / + 60° C

Grado IK a 20°C:  IK09 (metallo)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

CONTATTI

I connettori HDSD200 sono dotati di contatti a pastiglia in
lega d'argento per una ottimale connessione elettrica e
capacità di interruzione dell’arco elettrica. Questi contatti
garantiscono un ottimo comportamento della funzione di

interruzione. Il morsetto di contatto assicura una pressione
permanente sul cavo grazie al sistema di chiusura a mantello.
È a prova di vibrazioni. Tutte le parti conduttrici sono stagnate
per prevenire la corrosione. 

La nostra gamma di connettori HDSD200 è estremamente
robusta e supera i requisiti della normativa EN 60309-1 in
termini di sicurezza, isolamento, resistenza alla temperatura,
riscaldamento, durata di vita, resistenza agli urti e trazione

Questo dispositivo protegge l'utente prevenendo contatti diretti
accidentali e volontari dei componenti sotto carico di prese e
connettori anche tramite piccoli utensili lineari o fili con diametro
di 1 mm, corrispondente al grado di protezione IP4X.

sui cavi. Inoltre, grazie alla particolare tecnologia dei contatti
e materiali scelti, la serie 3PS può essere usata come presa
con interruttore, secondo la normativa EN60947-3, AC23.

DISCO DI SICUREZZA (IP4X)

Contatti di testa
con punta in lega
d'argento brasata.

ELENCO DEI MATERIALI UTILIZZATI

Dimensione Custodia
Guarnizione 
piatta

Tenuta a
labbro

Modulo Chiusura Contatto Maniglia
Scatola 
a muro

Scatola
incasso
inclinata

Vite
Tappo
Spina

HDSD200 AS7G Neoprene Nitrile PA6 AS7G Rame/
Argento EPDM AS7G AS7G Acciaio 

inox PA6

Diametro esterno cavo (mm)
Lunghezza spelatura

guaina (mm)
Lunghezza spelatura
isolamento (mm)

Min. Max.

899.SD2G 22 50 155 38

899.SD2GM 25 62 155 38

899.SD2GMA 25 62 155 38

DIMENSIONI MASSIME CONDUTTORE E CAVO

Sezione conduttore (mm2)

Standard 120

Flessibile 95

Coppia di serraggio 5

EN 60947-3
Apparecchiature a bassa tensione

Parte 3: interruttori di manovra, sezionatori, interruttori 
di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili.

EN 60309-1
Spine e prese per uso industriale.

Parte 1: Prescrizioni generali
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