OPT...

SOVRAPPREZZI PER ESECUZIONI SPECIALI
Special executions extraprices

I prodotti presentati in questa sezione possono essere realizzati in diverse esecuzioni speciali.
Nella tabella sotto riportata troverete indicato:
- la descrizione dell’opzione
- il codice del sovrapprezzo presente nei listini FRER
- il codice del prodotto su cui è possibile realizzare l’opzione (Applicazione)
- come completare il codice di ordinazione indicato nelle precedenti pagine
Per opzioni non presenti in elenco contattare il servizio vendite FRER per valutazione di fattibilità.
The products in this catolgue section can be manufactured in various different special executions.
In the table below it is indicated:
- the option description
- the extra price code available in the FRER price lists
- the product type code where the option is available
- how to fill-in the ordering code mentioned in the previous pages
For all options which are not listed in the table please contact the FRER sales staff.

CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes
OPZIONI - OPTIONS
Morsetti a vite - Screw terminals

Cod. Sovrapprezzo
Overprice Code

Applicazione
Available for type Code

T __ __ __ __ __ _

_

_

_

OPTT4M

TAT022...

M

-

TAC050 - TAT061 - TAT085
TAT101 - TAT106 - TAN - TAR

V

OPTT4F

TAT084 - TAT125 - TAT126 - TAT128
TAT129 - TAT165 - TAT225 - TAN - TAR

F

-

Tutti/All

X

Esecuzione Tropicalizzata - Tropicalization

OPTT5T

Tutti/All

T

Esecuzione Antivibrante - Vibration proof version

OPTT5G

Tutti/All

G

Tropicalizz.+Antivibr. - Tropical.+Vibration proof (OPTT5T + OPTT5G)

OPTT5N

Tutti/All

N

-

-

X

Isolamento/tensione di prova - Insulation/test voltage 1,2/6kV 1’ 50Hz

OPTT6K

TA / CT

K

Frequenza di funzionamento 400Hz - Operating frequency 400Hz

OPTT6H

Tutti/All

H

OPTT6K + OPTT6H

OPTT6U

TA / CT

U

-

-

Versione passaggio barra Verticale - Vertical busbar passing type
Morsetti secondari frontali - Secondary terminals on front side
Nessuna - None

Nessuna - None

Nessuna - None

TA o TV con doppio secondario (misura/protezione/combinati) - CT or VT double secondary (measuring/protection/combined)
TA o TV con doppio indice di classe (misura/protezione) - CT or VT with double class (measuring/protection)
TA o TV con doppio o triplo primario e commutazione sul secondario - Double or triple primary CT or VT ratio and secondary switching
TV con schermo tra primario e secondario - VT with shield between primary and secondary winding

A richiesta
On request

TV elevatori - Inverse ratio VT - (100V/400V; 100: √3V; ...)

11.135

