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Nella figura F.1 Ã¨ riportato lo schema unifilare dellâ€™intero impianto. Nella tabella F.1 sono indicati i dati
delle linee e dei quadri. Nelle tabelle E.2 ed E.3 sono riportate le verifiche delle protezioni dei cavi da
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Lâ€™utente puÃ² personalizzare il colore delle reti a valle di ciascuna sorgente per mostrare i diversi livelli di
tensione dellâ€™impianto. Lo schema unifilare viene quindi disegnato in modo intuitivo e assistito
consentendo significativi risparmi di tempo, con una qualitÃ di presentazione senza precedenti.
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