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AC-DC Alimentatore  Switching da 85W monotensione per applicazioni industriali

Condizioni ambientali
Temperatura di lavoro

da -10° a +55°C in aria libera; applicare un declassamento della
potenza di uscita  per temperature da +55° a +70°C del 2%/°C

Umidita relativa

fino al 93% senza condensa

Temperatura di immagazzinamento

da -40 a +85 °C

Resistenza di isolamento
Ingresso verso uscita Ingresso verso massa Uscita verso massa

>100 MOhm (500Vdc per 1')

Rigidità dielettrica
Ingresso verso uscita Ingresso verso massa Uscita verso massa

4250Vdc  per 1' 3750Vdc  per 1' 1500Vdc  perr 1'

Compatibilità elettromagnetica
• EN50081-2; EN50082-2 (CE ambiente industriale)

Sicurezza
• EN 60950  (CEI 74-2)

Livello di protezione del contenitore
• IP20

Grado di autoestinguenza
• UL 94 V2

MTBF
• 220000 ore secondo MIL-STD 217-D

Caratteristiche di ingresso
• Tensione ingresso 102- 253 Vac 47-63HZ; 99-250Vdc  senza selezioni

• Corrente ingresso 1.8 A a 120 Vac - 1.1 A a 230 Vac

• Power factor (W/VA) 0.6  typ

• Corrente di fuga <= 1mA a 253 Vac/50 Hz

• Fusibile sull'ingresso rete Un fusibile interno T 6.3A 250V (5x20) posto sulla fase

• Filtro EMI conforme a EN55011 classe A

• Corrente di spunto all'accensione <35 A  a freddo 230Vac

• Soppressore dei transitori 14 joule 350Vdc / 470 Vp

Caratteristiche di uscita

MODELLO
V  nom

(V)
I nom

(A)
Vadj

I cc
(A)

Rendimento

Stabilità uscite

Regolazine di linea
da 102 a 253Vac

Regolazine del carico
da 0 a 100%

724 24 3.5

±5%

<8 >80% tip. <0.5% <1%

728 28 3.0 <8 >80% tip. <0.5% <1%

748 48 1.8 <4 >80% tip. <0.5% <1%

• Potenza uscita 85 W

• Frequenza di commutazione 65 KHz tipica

• Ripple (0 -10KHz) <= 50mVpp

• Noise (10 -500KHz) <= 50mVpp

• Tenuta al buco di rete (120Vac) >= 20ms @Imax

• Tempo di partenza <=2 sec

• Sovratensioni Nessuna (in fase di accensione spegnimento)

• Funzionamento a vuoto Consentito; la tensione in uscita rimane in tolleranza.

Segnalazioni
• Vout OK Contatto di scambio flottante per segnalare la tensione di uscita >0.75Vnom

Portata dei contatti del relè di PG: 1A, 60V.
Led a frontale normalmente acceso.

Protezioni

• Sovracorrenti e cortocircuiti Protezione permanente a ripristino automatico

• Sovratensioni OVP

Posizioni di montaggio consigliate

Le posizioni di montaggio illustrate sono le
più idonee per un agevole accesso ai colle-
gamenti, per il controllo visivo del buon fun-
zionamento e per un adeguato smaltimento
del calore.
Il montaggio su una superficie metallica è
raccomandato ai fini dello scambio termico.

Requisiti del luogo di installazione
Un modulo 700, se utilizzato alla massima
potenza, può arrivare a dissipare 20W.
Per evitare un eccessivo riscaldamento del-
l'ambiente nel quale opera, evitare di collocarlo
in luoghi in cui si possano creare fenomeni di
ristagno dell'aria.

Dimensioni di ingombro, dima di foratura e
posizioni di montaggio consigliate

Dima di foratura per fissaggio
orizzontale a sbalzo

Dima di foratura per fissaggio  in
pianta

Dima di foratura per fissaggio
verticale a sbalzo

AVVERTENZE
• Gli alimentatori della serie 700  sono apparecchi

costruiti per l'impiego industriale. La loro
installazione deve essere effettuata in conformità
con le prescrizioni nazionali

• Nell'impianto della tensione di alimentazione deve
essere previsto un idoneo dispositivo di
sezionamento per isolare l'apparecchio.

• Gli interventi sull'apparecchio vanno eseguiti solo
da personale qualificato

• Prima di iniziare lavori di installazione o di
manutenzione bisogna disinserire l'interruttore
principale e assicurarsi che non sia possibile una
reinserzione.

• L'apparecchio non deve mai venire  aperto.

 Caratteristiche generali

• Tensione di ingresso 102- 253 Vac; 99-250Vdc   senza selezioni

• Protezione  contro le sovratensioni in ingresso a mezzo tranzorb
(14 Joules)

• Fusibile di ingresso interno

• Protetto contro sovracorrenti e cortocircuiti anche permanenti

• Segnale di controllo dello stato di tensione di uscita  tramite
contatti  di relè e led a frontale

• Regolazione della tensione di uscita tramite trimmer a frontale

• L'uscita è isolata dalla carcassa

• Accessori per montare il modulo su guida DIN

• Tutta la produzione viene collaudata e sottoposta a burn-in (su
richiesta si forniscono i relativi reports)

• Il modulo funziona anche a vuoto

• Garanzia due anni
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La SECAP garantisce l'assistenza ai prodotti acquistati
direttamente o tramite un Rivenditore autorizzato

Garanzia   24  mesi :
La SECAP garantisce questo prodotto da difetti nei materiali e nella lavorazione,
per un periodo di  24  MESI a partire dalla data di consegna al Cliente o Vettore
e comprende tutte le parti costitutive ad eccezione dei fusibili.
Durante questo periodo la SECAP, a sua discrezione, riparerà o sostituirà i
prodotti rivelatisi difettosi.

Esclusioni :
La Garanzia decade nei seguenti casi :
1) non siano state rispettate le condizioni di funzionamento e installazione
riportate nel "MANUALE TECNICO E D'USO" o "ISTRUZIONI D'USO"
2) il prodotto risulti manomesso

Limiti di garanzia :
La garanzia, di cui sopra, è esclusiva e nessun'altra garanzia, nè scritta nè orale,
è espressa o implicita.
La SECAP non si assume nessuna responsabilità riguardo alle garanzie impli-
cite di commerciabilità e di adeguatezza per fini specifici.
Alcuni Paesi non consentono limiti alla durata di una garanzia implicita, di
conseguenza, il limite o l'esclusione di cui sopra potrebbero non essere validi
per alcuni Utenti.
Tuttavia, qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o adeguatezza è
limitata alla durata di 24 mesi prevista da questa garanzia scritta.
Scarto di accettazione
La spedizione alla SECAP del reso per SCARTO DI ACCETTAZIONE,
deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di consegna della merce
al Cliente o Vettore secondo le seguenti modalità :
1) contattare telefonicamente il nostro Reparto Assistenza
2) attenersi alle istruzioni riportate nel paragrafo "Istruzioni per l'imballo e
spedizione alla SECAP"
3) allegare la MOTIVAZIONE DELLO SCARTO DI ACCETTAZIONE
4) inviare la merce in PORTO FRANCO

Procedura SECAP per lo scarto di accettazione :
La procedura relativa allo SCARTO DI ACCETTAZIONE è la seguente:
1) verifica, da parte del Reparto Assistenza, di quanto dichiarato dal Cliente
2) invio al Cliente del verbale di accettazione dello scarto
3) emissione di eventuale nota di accredito a compensazione della fattura di
vendita, comprendente le spese di spedizione

Esclusioni :
Lo SCARTO DI ACCETTAZIONE non è riconosciuto nei casi :
1) non siano state rispettate le condizioni di funzionamento e installazione
riportate nel "MANUALE TECNICO E D'USO" o "ISTRUZIONI D'USO"
2) il prodotto risulti manomesso
3) il prodotto risulti danneggiato durante il trasporto a causa di un imballo
inadeguato
In questo caso fare riferimento al paragrafo "Assistenza fuori garanzia"

Assistenza in garanzia
Se il prodotto dovesse presentare dei problemi durante il periodo di garanzia,
deve essere inviato alla SECAP con le seguenti modalità :
1) contattare telefonicamente il nostro Reparto Assistenza
2) attenersi alle istruzioni riportate nel paragrafo "Istruzioni per l'imballo e
spedizione alla SECAP"
3) spedire la merce in PORTO FRANCO, pertanto le spese di inoltro e
spedizione sono a carico del Cliente

Assistenza fuori garanzia
In caso di malfunzionamento ,dopo il periodo di garanzia ,inviare il prodotto alla
SECAP seguendo le seguenti istruzioni :
1) contattare telefonicamente il nostro Reparto Assistenza fornendo tutte le
informazioni sufficienti a capire il tipo di guasto o difetto
2) attenersi alle istruzioni riportate nel paragrafo "Istruzioni per l'imballo e
spedizione alla SECAP"
3) spedire la merce in PORTO FRANCO

Procedura SECAP per assistenza fuori garanzia :
1) invio  del preventivo per l'approvazione da parte del Cliente, entro 10 giorni
lavorativi dalla data del ricevimento del reso
2) riparazione o sostituzione dell'oggetto nei tempi indicati dal preventivo

Istruzioni per l'imballo e spedizione alla SECAP
Modalità :
1) assicurarsi di eseguire un imballo adeguato ad evitare danni durante il
trasporto.
2) spedire la merce in PORTO FRANCO
3) spedire la merce al seguente indirizzo:

SECAP srl - viale delle Scienze, 15 - 20082 Binasco (Mi)

ATTENZIONE
IL CLIENTE E' RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI AVVENUTI
DURANTE IL TRASPORTO, CAUSATI DA UN IMBALLAGGIO INADE-
GUATO.
PER QUANTO POSSIBILE UTILIZZARE I MATERIALI DI IMBALLO ORI-
GINALI.

Riserve :
La SECAP si riserva di :
1) respingere colli che non pervengano in PORTO FRANCO
2) non procedere alla riparazione in carenza di indicazioni
3) non sia stato approvato il PREVENTIVO di riparazione
4) siano presenti delle pendenze amministrative (insoluti, ritardi nei pagamenti,
etc....)
5) siano state eseguite delle modifiche non autorizzate

GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

Montaggio su barra DIN

L'alimentatore può essere montato in posizione orizzontale  su barra
DIN utilizzando l'accessorio in Kit "DIN".
Le due guide vanno applicate alla parete posteriore dell'alimentatore
utilizzando due viti poste in diagonale per ciascuna guida.
Per ogni  guida servirsi di un foro libero dell'alimentatore e di uno dei
fori utilizzati per fissare il coperchio, sostituendo lavite originale.

Connessioni, segnali e regolazioni

Pos. Descrizione

1 Ingressi TB1-1: Terra di sicurezza
TB1-2: Neutro
TB1-3: Fase (linea protetta da fusibile interno)

2 Led Vout OK Led di indicazione dello stato della tensione in uscita acceso quando Vout >20V

3 Contatti del relè di controllo dello stato della tensione in uscita (Portata dei contatti: 1A, 60V)
TB2-1 collegato a TB2-3 tensione è <20V
TB2-1 collegato a TB2-2 tensione uscita >20V
I contatti sono isolati da massa e dalla uscita.

4 Uscite TB3-1/2: Positivo della tensione in uscita.
TB3-3/4: Negativo della tensione in uscita
TB3-5: N.C.

5 Carcassa

Caratteristiche dei morsetti TB1 , TB3
Filo rigido o flessibile Max 2,5 mm²
AWG 28-14
V/A 400/24

Connessioni Si suggerisce di dimensionare i cavi di connessione per una densità di corrente di 3A/mm².
Terminare i cavi di sezione superiore ai 2,5mm² con capocorda a puntale di sezione 2,5mm²

PROTEZIONI
All'interno del modulo è previsto un fusibile in serie al collegamento di fase tipo T6.3A 250V (5x20).
In caso di guasto del fusibile  sostituire solo con tipo e valore indicato.

Tutta la serie  è protetta in uscita contro il cortocircuito e il sovraccarico permanente , con ripristino
automatico , dopo la rimozione del guasto.

Il modulo  viene fornito con una protezione di sovratensione  di uscita OVP in caso d'intervento ,questa
protezione , spegne l'alimentatore. Per il ripristino del funzionamento togliere per 30 secondi la tensione
d'ingresso  , nel caso il modulo ripresentasse il difetto contattare il SERVIZIO ASSISTENZA.

SEGNALAZIONI
Il modulo segnala in modo remoto tramite contatti di un relè se la tensione di uscita è > di 20Vdc ,
questo consente di verificare una eventuale anomalia sulla tensione d'ingresso e di uscita.
E' presente anche un led frontale che ripete la segnalazione.
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