




Cabel System è un azienda giovane e dinamica che opera 
nel settore della distribuzione elettrica da quasi vent’anni: 
nata dall’esperienza di chi ha progettato e realizzato 
distribuzione di potenza nelle primarie industrie 
produttive, dimensiona e costruisce quotidianamente 
quadri elettrici di bassa tensione personalizzati alle 
esigenze d’impianto.
L’azienda ha saputo distinguersi con un prodotto ed un 
servizio UNICO: unico come le motivazioni tecniche che la 
spingono a migliorare ed aggiornare costantemente il 
suo prodotto al fine di mantenere il miglior rapporto 
qualità prezzo nei confronti delle varie evoluzioni del 
mercato.
La qualità con cui progetta e realizza è conforme alle 
direttive standard dei sistema di qualità ISO 9001:2000: 
inoltre, l’azienda applica al proprio processo una serie di 

controlli mirati al conseguimento di un PRODOTTO 
PERSONALIZZATO, garantendo un servizio UNICO 
concretizzato da una fase POST-VENDITA assicurata da 
specifici rilievi fotografici con dettagli elettromeccanici 
che consentono qualsiasi intervento di modifica del 
quadro o rilievi dello stato di funzionamento 
dell’APPARECCHIATURA ottimizzandone comunque 
tempi e costi di realizzo.
Ciò rende ogni quadro elettrico di bassa tensione Cabel 
System un prodotto innovativo, personalizzato ad ogni 
esigenza di cantiere, capace di ridurre le problematiche 
del collegamento ed i tempi di messa in servizio, 
ottimamente predisposto alla manutenzione program-
mata e realizzato con i migliori materiali offerti dal 
mercato, in osservanza a tutte le normative vigenti.



INDUSTRIA PESANTE
RIVA ACCIAIO (ILVA - SAM MONTEREAU – SEVILLANA – BES…), MARCEGAGLIA (FE, UD, RA), DEMBIERMONT 
(HAUTMONT – FRANCE), ALENIA AERONAUTICA (TO), PIRELLI (MI), YOKOHAMA (BS), CATERPILLAR (PD), 
NEW HOLLAND (TO), OZ WHEELS (PD), FIAT (BIELLA), IVECO (PD), MERCEDES (MI), CARTIERE DEL GARDA 
(TN), MONDADORI (VERONA), VINAVIL (RAVENNA), FASSA BORTOLO (BS), CEMENTIROSSI (PC), UNION 
INDUSTRIES (BI).

ELENCO PRINCIPALI REFERENZE

INFRASTRUTTURE, TERZIARIO, ENERGIE ALTERNATIVE
BANCA D’ITALIA (ROMA), BNL GRUPPO BNP PARIBAS, BANCA INTESA SAN PAOLO, UNICREDIT GROUP 
(VI, MI, BO), CINECITTA’ - STUDIO DE LAURENTIS (ROMA), CENTRO COMMERCIALE FRECCIA ROSSA (BS), 
VIRGIN (BS), CENTRALE  INFOSTRADA (PD), CENTRALE TIM (MI), GRUPPO HERA (BOLOGNA), ENELPOWER 
FUSINA (VE), CENTRALE DI GALLETO (CASCATA DELLE MARMORE – TERNI), CIS (MONTALE), IMPIANTO 
TERMOVALORIZZAZIONE (TERNI), MYTHEN (MATERA), GUASCOR ITALIA.



ALIMENTARE, PRODOTTI AL CONSUMO, SERVIZI
STADIO “G. MEAZZA” SAN SIRO (MI), A.S. CITTADELLA (PD), PALAGHIACCIO DI CORTINA D’AMPEZZO (BL), 
LE FAY RESORT (BS), CALZEDONIA (VR), VILLAGGIO “MARCEGAGLIA” STINTINO (SS), GRANAROLO (BO), 
EMILIANA CONSERVE (PR), COCA COLA (VR), ZUEGG (VR),  RECLA (BZ), PARMACOTTO (PR), BARILLA (PR), 
RANA (VR), ERIDANIA (VE), MELINDA (TN), SAFILO (VE), SMEG (RE), DOIMO (UD), FABBRI 1905 (BO).

SANITA’ E CENTRI STUDIO
ISTITUTO NAZIONALE RICERCA TUMORI DI MILANO (MI), OSPEDALI DI ROMA (BAMBIN GESU’), ROVIGO, 
FERRARA, PARMA, PAVIA, BRUNICO, PORDENONE, VERONA, LECCO, POLICLINICO DI MODENA, ASL DI MILANO, 
UNIVERSITA’ DI FIRENZE, MODENA, VENEZIA, TRENTO (distretto di Povo), PADOVA, PARMA, STUDENTATO 
UNIVERSITARIO (TN), PALAZZO DEI CONGRESSI BOLOGNA FIERE, GAMBRO DASCO (MO), BIOSOL (CH) NORD 
EST FARMA (VI), SINCROTRONE DI TRIESTE



Certificazione di qualità ISO 9001:2000 Test Report 6300 A / 150 kA & Brevetto Europeo

Brevetti e certificati



Ogni nuovo sviluppo o applicazione viene sistematicamente 
testato presso i Laboratori del CESI affinché il prodotto proposto 
sia TOTALMENTE garantito in tutte le sue parti: tutti i test 
vengono effettuati con il sistema distruttivo delle prove di breve 
durata, in assenza di interruttori di protezione, cortocircuitando 
direttamente il sistema sbarre principale.

Cabel System, nelle varie evoluzioni del prodotto offerto, ha 
superato con successo le seguenti prove:

Rapporto di prova MP-95/000687 
Prova di corto circuito di 1 secondo su sistema omnibus a 
sbarre inclinate con In=630 A, Icc 16 kA / 32 pkA 

Rapporto di prova MP-95/000470  
Prova di corto circuito di 1 secondo su sistema omnibus a 
sbarre parallele con In=3200 A,  Icc 60 kA / 132 pkA

Rapporto di prova MP-95/032466 
Prova di corto circuito di 1 secondo su sistema omnibus a 
sbarre parallele con In=5000 A, Icc 100 kA / 220 pkA.

Rapporto di prova MP-97/029210
Prova di corto circuito di 1 secondo su sistema omnibus 
HERGO con In=6300 A, Icc 150 kA / 330 pkA.

Inoltre per garantire maggiormente la sicurezza dell’operatore 
i nostri quadri sono stati sottoposti con successo anche alla 
prova in presenza d’arco dovuto a guasto interno, realizzando 
nuovamente al CESI la 1° prova d’Europa

Rapporto di prova A6/007691
Prova di corto circuito in presenza d’arco interno su quadro 
con In=7100 A, Icc 50 kA e durata d’arco ammissibile 0,3”

Rapporto di prova A6/007693
Prova di corto circuito in presenza d’arco interno su quadro 
con In=7100 A, Icc 100 kA e durata d’arco ammissibile 0,3”

BREVETTI
Cabel System vanta mediante il test report MP-97/029210 (In=6300 
A, Icc 150 kA/330 pkA) la 1° prova d’Europa sul sistema omnibus 
HERGO, attualmente in produzione presso i nostri laboratori, è 
unico nel suo genere ed è protetto da Brevetto Internazionale N. 
98 118 419.5-2207.

Test Report tenuta d’arco interno 100 kA / 0,3”



La personalità della Cabel System è espressa dal sistema di sbarre 
HERGO: infatti è un omnibus unico nel genere, nelle possibilità di 
personalizzazione e nei vantaggi che offre, ed è un’esclusiva 
Cabel System brevettata a livello europeo. La sua caratteristica 
principale è rappresentata dalla prima prova in Europa su un 
sistema di sbarre a “scalare” per potenza (6300A 150 kA-330 pkA) 
ed  i vantaggi che ne derivano sono: 

1. VISIBILITÀ
Le sbarre sono disposte sia sull’asse orizzontale che sull’asse 
verticale, per permettere la miglior ispezione visiva di ogni tratto 
di rame e di ogni collegamento.

2. ACCESSIBILITA’
I sistemi sbarre vengono studiati e posizionati all’interno del 
quadro nella posizione più idonea alle esigenze.

3. RESILIENZA
Altissima resilienza visto che con una corrente di corto di 90kA i 
nostri supporti sbarre vengono posizionati solo in allineamento 
con i montanti
4. ROBUSTEZZA
Il sistema HERGO ha ampiamente superato la “prova di TIPO” al 
CESI sottoponendo un omnibus di In=6300 A ad una sollecitazione 
di 150 kA – 330 pkA efficaci senza alcuna protezione (incondi-
zionato a qualunque apparecchiatura e/o dispositivo).

5. DINAMICITA’
Il sistema HERGO è caratterizzato da supporti ad elevate 
caratteristiche di elasticità che riescono ad assorbire e a smaltire 
le vibrazioni generate dal flusso di corrente e dall’ambiente di 
installazione.

6. ISOLAMENTO
Il sistema si presenta particolarmente efficace in ambienti con 
particolare presenza di umidità o di pulviscolo e sottoposti ad una 
elevata rigidità dielettrica e/o resistività superficiale, quali 
fonderie, falegnamerie, cementifici, concerie ed ambienti 
marini.

7. DISSIPAZIONE
Notevolmente ridotto risulta l’effetto riscaldante tra le sbarre in 
quanto disposte su piani diversi con una completa esposizione tra 
le fasi rispetto ai sistemi paralleli tradizionali, si evitano pertanto 
declassamenti di portata sulle barre che non subiscono influenze 
termiche tra loro.

8. ISPEZIONABILITA’
I serraggi vengono eseguiti esclusivamente con l’utilizzo di chiavi 
dinamometriche ed una goccia di vernice rossa realizza il sigillo 
antiallentamento attraverso il quale poter esaminare a quadro in 
tensione ogni singola connessione.

9. COMPATTEZZA
Il sistema HERGO è l’unico in grado di raggiungere portate di 
5000-6000 A occupando uno spazio di 30 cm. in altezza ed in 
profondità all’interno del quadro.

10. RAPIDITA’
Il sistema HERGO si presenta particolarmente adatto a ridurre i 
tempi di intervento e modifica in cantiere grazie alla completa 
esposizione all’operatore di tutte le fasi con conseguente 
riduzione dei tempi e costi di intervento e dei  fuori servizio.

Vantaggi del sistema di sbarre a scalare HERGO



L’esigenza di dare al mercato un prodotto performante al 
requisito dell’arco interno nasce dalle recenti ricerche commerciali 
incontrate dall’azienda; sempre più ambienti infatti necessitano 
di un quadro continuamente ONLINE e questo si traduce con 
manutenzioni dedicate a porzioni di quadro o con presidi costanti 
anche per l’operatività giornaliera.

La crescita di preparazione del personale tecnico addetto, 
sostenuta e regolata dai recenti aggiornamenti legislativi volti a 
ridurre il numero di incidenti sul lavoro dimostra la continua 
ricerca di maggior sicurezza; anche le Norme hanno contribuito 
attraverso la IEC 61641 pubblicata per descrivere i criteri che deve 
soddisfare un quadro sottoposto ad uno dei fenomeni elettrici 
più pericolosi: l’arco interno.

Perché l’arco interno?
Perché durante una manutenzione, un’errata manovra o un 
fenomeno esterno in grado di innescare un corto circuito a bassa 
impedenza avviene un fenomeno “esplosivo” in grado di produrre 
danni la cui gravità è commisurata alla quantità con cui il 
fenomeno investe l’operatore.
Si sviluppa una quantità enorme di energia: basta un corto 
circuito di 20kA, per sprigionare un onda d’urto di 225kg. di 
spinta, una sovratemperatura dei gas tossici prodotti di 7-8000°C, 
una luce abbagliante ed un boato assordante di 160dB, tutti 
valori che possono risultare anche letali per l’uomo.   

Cabel System pertanto ha realizzato e testato presso il CESI un 
quadro che protegge dall’arco interno in maniera “passiva”, cioè 
attraverso la capacità meccanica di tutelare l’operatore in 
qualunque posizione si trovi rispetto al quadro senza l’utilizzo di 
dispositivi di rilevazione.

Tale prova, realizzata secondo 
la norma in un tempo di 0,3 
secondi è stata superata fino ai 
100kA.  

Arco Interno



Cabel System non propone al proprio cliente un prodotto 
standard a catalogo, ma progetta e realizza, in osservanza alle 
reali necessità dell’installatore, quadri elettrici personalizzati e 
specifici, in modo da renderli parte integrante dell’impianto 
elettrico per il quale sono stati elaborati; pertanto uno staff 
tecnico motivato e preparato, grazie al quotidiano impiego nel 
risolvere le più svariate problematiche, è a completa disposizione 
del committente o dello studio tecnico preposto.

Ne deriva che il prodotto offerto contiene soluzioni sempre 
innovative e ad alto contenuto tecnologico progettate con 
l’obiettivo primario di ridurre i tempi di installazione, 
manutenzione o modifica con il posizionamento delle parti attive 
in maniera tale da renderle facilmente accessibili dall’operatore.

UN PRODOTTO COMPLETO

Il quadro elettrico Cabel System risulta essere un prodotto 
completo in tutte le sue parti. La realizzazione di un prodotto 
marchiato CE è corredata da tutta la documentazione di progetto 
con schemi elettrici AS-BUILT in formato cartaceo ed elettronico, 
manuale completo di installazione, conduzione e manutenzione, 
bollettino di collaudo e dichiarazione di conformità.

L’impianto ad alto contenuto tecnologico



Dopo la realizzazione presso i laboratori Cabel System, ogni 
quadro deve superare i test di convalida e, tutte le sue parti 
vengono filmate con un sistema video digitale computerizzato 
per poter assicurare una più rapida assistenza all’utilizzatore per 
verifiche o consulenze on-line su quadri già consegnati.

Tramite i supporti tecnici quali fax ed e-mail, il cliente potrà avere 
tutte le delucidazioni richieste sia sullo schema elettrico 
tradizionale ma anche con l’invio della fotografia relativa al par-
ticolare richiesto così da garantire la certezza dell’informazione.

Inoltre, un’equipe di tecnici specializzati è disponibile per 
effettuare rilievi in situazioni particolari, messe in servizio, 
controlli periodici, modifiche ed eventuali aggiornamenti della 
dichiarazione di conformità dei quadri già installati.

VERIFICA, CONTROLLO, ISPEZIONE... SENZA TOGLIERE TENSIONE!  
(in conformità al D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e n.106 del 3 agosto 
2009).

Cabel System propone un prodotto che, anche se costruito nella 
più complessa forma di segregazione (forma 4B), permette al 
manutentore di verificare mediante l’utilizzo di un semplice 
termometro laser tutte le parti in tensione per accertarne la 
condizioni termiche di esercizio.

Infatti tutte le segregazioni sono costruite con materiali traspa-
renti o tali da permettere il controllo visivo senza dover rimuo-
vere alcuna parte meccanica ma soprattutto, senza dover togliere 
tensione al quadro e senza arrecare disagi e disservizi 
all’impianto.

Affidabilità nel tempo



POWER CENTER SERIE NOVA CEI 17-13/1 IEC 439-1 EN 60439-1







POWER CENTER SERIE NOVA “ARCO INTERNO”  CEI 17-86/1 IEC 61641



QUADRI DI DISTRIBUZIONE E MOTOR CONTROL CENTER A CASSETTI FISSI O RIMOVIBILI CON ATTREZZO   CEI 17-13/1 IEC 439-1 EN 60439-1



QUADRI DI DISTRIBUZIONE E MOTOR CONTROL CENTER A CASSETTI FISSI O RIMOVIBILI CON ATTREZZO   CEI 17-13/1 IEC 439-1 EN 60439-1



La filosofia costruttiva dei nostri quadri è ispirata 
dalle nuove esigenze odierne: il cantiere non è mai 
completato! I quadri subiscono modifiche, derivanti 
da aggiunte e varianti dal giorno dopo la loro messa 
in servizio.

In virtù di questo la nostra esperienza, formata dalle 
indicazioni e dalle esigenze degli installatori, ci ha 
condotto all’utilizzo di materiali innovativi e allo 
sviluppo di soluzioni facilmente modificabili.

Ecco perché il nostro personale mediante apposite 
officine mobili attrezzate può realizzare in cantiere 
qualunque tipo di intervento, procedendo in 
completa osservanza delle norme vigenti.

Al servizio dell’impiantoIl nostro Servizio Assistenza
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