
Sistemi di alimentazione
e conversione energetica

AC-DC
Alimentatore  Switching
da 240W monotensione
in contenitore

Versione base

serie 500s

Caratteristiche generali

• Tensione di ingresso da 99 a 264 Vac o da 99 a 350 Vdc

• Filtro EMI  conforme alla EN5502 classe A e 
 protezione  iningresso a mezzo tranzorb  (14 Joules)

• Fattore di potenza  prossimo a 1 grazie alla presenza 
 di un circuito PFC 
• Fusibile di ingresso

• Protetto contro sovracorrenti e cortocircuiti anche 
 permanenti

• Diodo di ridondanza in uscita; disponibili ai morsetti 
 sia l’anodo che il catodo

• Segnale di controllo dello stato di tensione di uscita 
 in tolleranza tramite contatti di relè

• Regolazione della Vout 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

Versioni standard

Modello
Tensione d’uscita e corrente massima

Volt Ampere

512S D 12 15

515S D 15 12

524S D 24 10

Compatibilità elettromagnetica

•  en50081-2; en50082-2 (Ce ambiente industriale)
•  en 61000-4-5 livello 4 (surge)
•  en 61000-3-2 classe D (armoniche di corrente)

Sicurezza

•  en 60950  (Cei 74-2)

Livello di protezione del contenitore

•  iP20

Grado di autoestinguenza

•  UL 94 V2

MTBF

•  180000 ore secondo MiL-sTD 217-D

MaDe in iTaLy

528S D 28 8.5

548S D 48 5

556S D 56 4.3

510S D 100 2.2



Caratteristiche di ingresso

•	 Tensione	ingresso	 110 - 240 Vac ±10% 47-400Hz o da 99 a 350 Vdc senza commutazioni

•	 Corrente	ingresso	 3 A a 110 Vac/dc - 1.2 A a 230 Vac

•	 Distorsione	armonica	 3% tipica

•	 Fattore	di		forma	(W/VA)	 0.99

•	 Corrente	di	fuga	 <= 3mA a 240 Vac/50 Hz

•	 Fusibile	sull’ingresso	rete	 Un fusibile interno 6.3A semiritardato (5x20) posto sulla fase

•	 Filtro	EMI	 conforme a EN55022 classe A

•	 Corrente	di	spunto	all’accensione	 35 A (Vin=230Vac)

•	 Soppressore	dei	transitori	 14 joule 350Vdc / 470 Vp

Caratteristiche di uscita

Modello

Stabilità	uscite
(sull’anodo del diodo di ridondanza)

Verso variazioni di ingresso
del ±15 %

Verso variazioni di uscita
dal 20-100%

12

15

24

15 >80% tip.

12 >80% tip.

10 >85% tip.

•	 Potenza	uscita 240 W

•	 Frequenza	di	commutazione 70 KHz tipica

•	 Risposta	ai	transitori <= 1ms per 50% di variazione di carico la Vout rimane entro il 2%

•	 Stabilità	dell’uscita	nei	test	di	immunità <= 5 % complessiva per disturbi condotti e irradiati

•	 Ripple	(0	-	2MHz) <= 1%

•	 Spikes	(2	-	20MHz) <= 2%

•	 Tenuta	al	buco	di	rete	(230Vac) >= 60ms @Imax  / >= 100 ms @ 60% Imax
 
•	 Tempo	di	partenza 2 sec tip.

•	 Sovratensioni Nessuna

Segnalazioni

•	 PG Contatto di scambio flottante per segnalare la tensione di uscita 
  nei limiti di tolleranza. Portata dei contatti del relè di PG: 1A, 60V
  Led a frontale normalmente acceso.

Protezioni
•	 Sovracorrenti	e	cortocircuiti Protezione permanente

•	 Sovratensioni Transil e protezione elettronica con intervento se Vout>1.25Vnom.

RendimentoV		nom	(V) Vadj I		max	(A)

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

3000Vrms  per 1’ 2500Vrms  per 1’ 2500Vrms  per 1’

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 2.5%/°C

Umidità	relativa

fino al 93% senza condensa

Temperatura	di	immagazzinamento

da -40 a +85 °C
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28

48

56

8.5 >85% tip.

5 >85% tip.

4.3 >85% tip.

512S D

515S D

524S D

528S D

548S D

556S D

510S D 110 2.2 >85% tip.

±0.5% ±1%

±0.5% ±1%

±0.5% ±1%

±0.5% ±1%

±0.5% ±1%

±0.5% ±1%

±0.5% ±1%

±5%
(trimmer)



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

Posizioni di montaggio consigliate
Le posizioni di montaggio illustrate sono 

le più idonee per un agevole accesso ai 

collegamenti, per il controllo visivo del 

buon funzionamento e per un adeguato 

smaltimento del calore. Il montaggio su una 

superficie metallica è raccomandato ai fini 

dello scambio termico.

Dima di foratura per fissaggio
orizzontale a sbalzo

Dima di foratura per fissaggio
in pianta

Dima di foratura per fissaggio
verticale a sbalzo
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Fissaggio di due moduli a sbalzo 
per configurazione ridondante



Pos.Descrizione

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

2	 Vadj	 Trimmer per la regolazione dell’uscita;aumenta la tensione girando in senso orario.

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 in tolleranza
  TB2-1 collegato a TB2-2 tensione uscita fuori tolleranza
  I contatti sono isolati da massa e dalla uscita.

4	 Led	di	Power	Good	 Led di indicazione dello stato della tensione inuscita; acceso se è in tolleranza.

5 Uscite TB3-1: Negativo della tensione in uscita
  TB3-2: Positivo della tensione in uscita; la tensione viene regolata in questo punto. 
  TB3-3: Catodo del diodo di ridondanza, il cui anodo è connesso a TB3-2

6	 Etichetta	di	identificazione	del	modello

Diodo	di	ridondanza
L’alimentatore è provvisto, al suo interno, di un diodo di ridondanza  connesso in serie all’uscita. Ai morsetti di uscita sono 
disponibili sia l’anodo  (TB3-2), che il catodo (TB3-3). Il circuito di controllo regola la tensione sull’anodo per cui la caduta 
di tensione del diodo (0.6V circa) non è compensata. Utilizzare l’uscita TB3-2 per tutte le applicazioni in cui si voglia la 
massima precisione della tensione di uscita. Utilizzare l’uscita TB3-3 quando si voglia sfruttare la presenza del diodo per il 
collegamento di più moduli.

Connessioni

Accessori

DIN accessorio in kit per il montaggio su barra Din.
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