
Nasce GreenLight F2C-ARH. 
La tua casa ringrazia.

F2C-ARH

Protezione 
intelligente

Semplicità

Sicurezza

Nasce 
GreenLight
F2C-ARH. 
Via libera 
all’energia. 
Sempre.

Il dispositivo di riarmo automatico GreenLight
F2C-ARH è la nuova offerta ABB per la 
sicurezza di tutti gli impianti elettrici. 
Una soluzione semplice, evoluta ed 
intelligente per garantire un rapido e sicuro 
ripristino dell’energia in ogni ambiente, dalla
casa all’ufficio. 

Un dispositivo che non può mancare negli 
edifici moderni dove tutto ormai dipende 
dall'alimentazione elettrica: elettrodomestici,
computer, caldaie, impianti di climatizzazione.
Garantirne la continuità di servizio per evitare
danni o spiacevoli sorprese diventa un fattore
di vitale importanza soprattutto per frigoriferi,
antifurti, segreterie telefoniche, impianti di illu-
minazione e irrigazione.

Descrizione Tipo Codice d’ordine

Unità di riarmo automatico domestico F2C-ARH A427324

Per tener conto dell’evoluzione delle Norme e dei materiali, le
caratteristiche e le dimensioni di ingombro indicate nel presente
catalogo si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma
da parte di ABB SACE.

ABB SACE 
Una divisione di ABB S.p.A.

Apparecchi modulari
Viale dell’Industria, 18
20010 Vittuone (MI) - Italy
Tel.: 02.9034.1 - Telefax: 02.9034.7609

http://bol.it.abb.com
Tutte le soluzioni
per la Bassa Tensione
e l’Automazione
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Caratteristiche tecniche

Dimensioni d’ingombro F2C-ARH

Alimentazione 230 V a.c. (-15% / +10%)

Numero tentativi richiusure automatiche 1

Tempo di reset del contatore numeri tentativi richiusure automatiche 12 sec

Potenza assorbita durante la manovra (t<0,5s) 20VA max

Potenza assorbita a riposo 0,4W max

Numero di manovre ≤ 10.000

Temperatura di funzionamento -25 ... + 55 °C

Max sezioni cavi del contatto dello stato di blocco ≤ 2,5 mm2

Contatto di segnalazione dello stato di blocco (morsetti 1-2) 1NA (in scambio)

Corrente nominale del contatto dello stato di blocco 3A (250V a.c.)

Codice di ordinazione
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GreenLight 
F2C-ARH. 
La sua 
semplicità. 
La tua sicurezza.

La protezione di un
riarmo automatico
intelligente.

GreenLight F2C-ARH è un dispositivo autorichiudente
per guida DIN installabile in tutti i centralini domestici.
GreenLight F2C-ARH attua la richiusura automatica 
del differenziale a cui è associato (F202 30mA), previo
controllo dell’impianto che sta proteggendo.
Il dispositivo ha la funzione di mantenere sempre la
continuità di servizio nel caso di scatti intempestivi 
provocati da temporali o disturbi elettrici, ripristinando la
corrente a tutte le utenze collegate dopo aver verificato

il buono stato dell’impianto.
Associato all’interruttore differenziale realizza un si-
stema per la protezione contro i contatti indiretti.
GreenLight F2C-ARH è adatto all'installazione in ogni
impianto in sistemi di distribuzione TT e TN e, associato
all’interruttore differenziale e a un modulo ATT-GSM,
realizza un sistema semplice, ma estremamente effi-
cace di controllo e gestione della casa, anche a di-
stanza, tramite telefono cellulare o PC.

GreenLight F2C-ARH ha una logica di controllo attivabile
tramite lo sportellino frontale ed effettua un ciclo di richiu-
sura automatica previa verifica dell'integrità dell'impianto
elettrico. Al termine della richiusura, se sopraggiunge entro
12 secondi un ulteriore scatto del differenziale e/o la 
verifica impianto non ha dato il consenso al riarmo, il 
dispositivo si porta in uno stato di blocco. Il reset dello
stato di blocco può avvenire mediante apertura dello 
sportellino scorrevole, riarmo manuale della leva e richiu-
sura dello sportellino.

Per effettuare tutte le operazioni di manutenzione 
dell’impianto è necessario disattivare temporaneamente 
la funzione automatica di riarmo di GreenLight F2C-ARH. 
Un’operazione semplicissima: è sufficiente spostare in 

posizione “off” lo sportellino del dispositivo e abbassare 
la leva dell'interruttore differenziale. A questo punto si può
procedere con la manutenzione, ordinaria o straordinaria,
evitando ogni possibile rischio di folgorazione.

In caso di mancanza della tensione di alimentazione du-
rante la manovra di chiusura, al ritorno dell’alimentazione,
GreenLight F2C-ARH richiude e conteggia la richiusura.
La verifica dell’impianto è integrata nel GreenLight F2C-
ARH ed è idonea per l’utilizzo del dispositivo in sistemi
fase-neutro 230V a.c. e fase-fase 230V a.c. ed in sistemi
di distribuzione TT e TN.
GreenLight F2C-ARH è dotato di un contatto di segnala-
zione 1NA (a due morsetti estraibili) che segnala lo stato
di blocco.

alimentato con funzione autorichiudente disattivata (in
caso di manutenzione)

spento, in caso di mancanza di alimentazione o 
il dispositivo non è collegato

rosso lampeggiante, durante il ciclo di richiusura o la
verifica dell'impianto elettrico

rosso fisso, in caso di blocco del dispositivo a seguito
di richiusura fallita o per verifica negativa dell'integrità 
dell'impianto.

GreenLight F2C-ARH può essere abbinato a
numerosi dispositivi della famiglia ABB 
System pro M compact®, la più ampia gamma 
di apparecchi modulari sul mercato. 
Ad esempio, attraverso il contatto di segnalazione
può inviare un segnale al modulo ATT-22 GSM
che informa con un SMS o uno squillo il cellulare
dell’utilizzatore (o con una e-mail il suo pc), 
comunicando il blocco del dispositivo di riarmo 
al termine del ciclo di chiusura (1 richiusura + 
ulteriore scatto differenziale entro 12 secondi)  
e/o dopo che il controllo impianto abbia dato 
esito negativo.

La semplicità di un
solo led per tutte le 
segnalazioni.

Con i dispositivi
ABB più valore ai
tuoi impianti.

Manutenzione sicura 
con un semplice gesto.Scatto intempestivo.

Spostare lo sportellino in posi-
zione “off” e abbassare la leva
dell'interruttore differenziale.

Procedere con la 
manutenzione necessaria.

Se GreenLight F2C-ARH non rileva nessuno guasto 
all’impianto, ripristina prontamente la corrente elettrica 
per garantire la continuità di servizio. 

Guasto permanente.

Se GreenLight F2C-ARH rileva un guasto permanente 
all’impianto elettrico, non ripristina la corrente per garantire
la sicurezza dell’impianto stesso.
Quando si verifica questa eventualità, il led sul dispositivo
mostra la luce rossa fissa. Il controllo impianto non ha dato
il consenso al riarmo.

Impianto sempre 
sicuro e protetto.

GreenLight F2C-ARH è stato pensato per essere utiliz-
zato da tutti con grande semplicità, senza rinunciare alle
funzionalità più avanzate in termini di sicurezza e com-
fort. Un solo led bicolore (rosso/verde) sul fronte del di-
spositivo garantisce tutte le segnalazioni:

verde fisso, nel caso in cui il dispositivo è inserito e 
alimentato

verde lampeggiante, nel caso in cui il dispositivo è 
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