
Sistemi di alimentazione
e conversione energetica

AC-DC
Alimentatore Switching
da 1000W a singola uscita
parallelabile con bilanciamento 
della corrente di carico

serie 9900PL

Caratteristiche generali

•	 Certificato	CE

•	 Prodotto	in	accordo	con	EN50081-2	e	EN50082-2	
	 (Specifiche	per	ambienti	industriali)

•	 220/110	Vac	con	cambiatensione	interno

•	 Fusibile	interno	sulla	fase

•	 Protetto	contro	sovracorrenti,	corto	circuiti,		 	
	 sovratensioni	(O.V.P.)	e	sovratemperature

•	 Segnali	di	controllo	remoto	per	Power	Good	e	
	 sovratemperatura	con	contatti	isolati

•	 Parallelabile	con	bilanciamento	della	corrente	di	carico

•	 Diodo	opzionale	per	realizzare	configurazioni	ridondanti

•	 Inhibit	esterno

•	 Segnale	di	Power	Fail

•	 Regolazione	della	tensione	di	uscita	tramite	trimmer
	 a	frontale

•	 L’uscita	è	isolata	dalla	carcassa

•	 Sense	remoto	sull’uscita	(compensazione	di	0.5	V)

•	 Il	100%	della	produzione	viene	collaudata	e	sottoposta
	 a		burn-in	(i	relativi	report	sono	disponibili	a	richiesta)

•	 Funziona	anche	a	vuoto

•	 Garanzia	di	due	anni

Versioni standard

Modello
Tensione d’uscita e corrente massima

Volt Ampere

9912PL 12 60

9915PL 15 50

9924PL 24 40

made in italy

9928PL 28 35

9948PL 48 20

9956PL 56 18

9910PL 110 9



•	 Tensione	ingresso
	 230/110	Vac	(con	cambiatensione	interno)	±15%		47	+	63	Hz

•	 Corrente	di	fuga
	 ≤	3,5		mA	a	230	Vac/50	Hz

•	 Soppressore	di	transienti
	 14	joule	350Vdc	/	470	Vp

•	 Fusibile	sulla	fase
	 F12A	500V	10	x	38	per	rete	a	230V
	 F20A	500V	10	x	38	per	rete	a	110V

Specifiche ambientali

•	 Temperatura	ambiente	di	funzionamento
	 da	-10		a	55°C	alla	potenza	nominale;			fino	a	70°C		 	
	 applicando	un	derating		alla	potenza	del	2.5%/°C

•	 Umidità	relativa:	fino	al	93%	sernza	condensa

•	 Raffreddamento:		tramite	un	ventilatore	interno

•	 Temperatura	di	immmagazzinamento:	da	-40	a	+85	°C
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SpecificSpecificSpecificSpecificSpecifiche di ingressohe di ingressohe di ingressohe di ingressohe di ingresso
••••• Tensione di ingressoTensione di ingressoTensione di ingressoTensione di ingressoTensione di ingresso

230/110 Vac (con cambiatensione interno) ±15%  47 ÷  63 Hz

••••• Corrente di fugaCorrente di fugaCorrente di fugaCorrente di fugaCorrente di fuga
≤ 3,5  mA a 230 Vac/50 Hz

••••• Soppressore di transientiSoppressore di transientiSoppressore di transientiSoppressore di transientiSoppressore di transienti
14 joule 350Vdc / 470 Vp

••••• Fusibile sulla faseFusibile sulla faseFusibile sulla faseFusibile sulla faseFusibile sulla fase
F12A 500V 10 x 38 per rete a 230V
F20A 500V 10 x 38 per rete a 110V

Tb=10ms/div; 1A/div dc

••••• Corrente di picco all'accensioneCorrente di picco all'accensioneCorrente di picco all'accensioneCorrente di picco all'accensioneCorrente di picco all'accensione:
   tensione di ingresso nominale

••••• Temperatura ambiente di funzionamento:Temperatura ambiente di funzionamento:Temperatura ambiente di funzionamento:Temperatura ambiente di funzionamento:Temperatura ambiente di funzionamento:
da -10  a 55°C alla potenza nominale;

   fino a 70°C applicando un derating  alla potenza del 2.5%/°C
••••• Umidità relativaUmidità relativaUmidità relativaUmidità relativaUmidità relativa: fino al 93% sernza condensa
••••• Raffreddamento:Raffreddamento:Raffreddamento:Raffreddamento:Raffreddamento:tramite un ventilatore interno
••••• Temperatura di immmagazzinamento:Temperatura di immmagazzinamento:Temperatura di immmagazzinamento:Temperatura di immmagazzinamento:Temperatura di immmagazzinamento:

da -40 a +85 °C

SpecificSpecificSpecificSpecificSpecifiche di isolamentohe di isolamentohe di isolamentohe di isolamentohe di isolamento
••••• Resistenza di isolamentoResistenza di isolamentoResistenza di isolamentoResistenza di isolamentoResistenza di isolamento

Ingresso - uscita 
Ingresso - terra  > 100 MOhm (1000 Vdc per 1').
Uscita - terra 

••••• Isolamento elettricoIsolamento elettricoIsolamento elettricoIsolamento elettricoIsolamento elettrico
Ingresso - uscita     3000 Vrms for 1'.
Ingresso - terra     2500 Vrms for 1'.
Uscita - terra     2500 Vrms for 1'.
Contatti di allarme     2500 Vrms for 1'.
verso in/out/terra

••••• Transienti sulla rete: Transienti sulla rete: Transienti sulla rete: Transienti sulla rete: Transienti sulla rete: Tranzorb e filtro EMI.

••••• Rete bassa: Rete bassa: Rete bassa: Rete bassa: Rete bassa: il modulo rimane spento finchè la rete non è nel
campo di valori specificato.

••••• Sovraccarichi e corto circuiti: Sovraccarichi e corto circuiti: Sovraccarichi e corto circuiti: Sovraccarichi e corto circuiti: Sovraccarichi e corto circuiti: un circuito temporizzato spe-
gne il modulo e fa accendere un led rosso dopo 3" di sovrac-
carico continuo. Protezione di tipo a latch.

••••• Protezione di sovratensione sull'uscita: Protezione di sovratensione sull'uscita: Protezione di sovratensione sull'uscita: Protezione di sovratensione sull'uscita: Protezione di sovratensione sull'uscita: protezione di tipo
a latch e transil.

••••• Sovratemperatura:Sovratemperatura:Sovratemperatura:Sovratemperatura:Sovratemperatura: comparatore a doppia soglia; il
raggiungimento della prima soglia, posta a 70° C,  è segnalato
dall'accensione di un LED rosso e dalla chiusura di un relè; il
raggiungimento della seconda soglia, più alta di 10° C rispetto
alla prima, spegne il modulo. Protezione di tipo a Latch.

••••• Nota:Nota:Nota:Nota:Nota: per ripristinare il funzionamento dopo l'intervento di
protezioni di tipo a latch è necessario togliere la rete, aspettare
2'  e poi applicare di nuovo la rete.

PrPrPrPrProtezioni standarotezioni standarotezioni standarotezioni standarotezioni standardddddSpecificSpecificSpecificSpecificSpecifiche ambientalihe ambientalihe ambientalihe ambientalihe ambientali

 •  •  •  •  • Filtro Emi  : Filtro Emi  : Filtro Emi  : Filtro Emi  : Filtro Emi  : in accordo con VDE 0871/A

SpecificSpecificSpecificSpecificSpecifiche di uscitahe di uscitahe di uscitahe di uscitahe di uscita

••••• IEC 255-5IEC 255-5IEC 255-5IEC 255-5IEC 255-5
••••• IEC 1000-4-11IEC 1000-4-11IEC 1000-4-11IEC 1000-4-11IEC 1000-4-11 (ex IEC 77B)(ex IEC 77B)(ex IEC 77B)(ex IEC 77B)(ex IEC 77B)
••••• IEC 1004-5IEC 1004-5IEC 1004-5IEC 1004-5IEC 1004-5
••••• IEC 1000-4-12IEC 1000-4-12IEC 1000-4-12IEC 1000-4-12IEC 1000-4-12 (ex IEC 255-22-1)(ex IEC 255-22-1)(ex IEC 255-22-1)(ex IEC 255-22-1)(ex IEC 255-22-1)
••••• IEC 1000-4-4IEC 1000-4-4IEC 1000-4-4IEC 1000-4-4IEC 1000-4-4 (ex IEC 801-4)(ex IEC 801-4)(ex IEC 801-4)(ex IEC 801-4)(ex IEC 801-4)
••••• IEC 1000-4-6IEC 1000-4-6IEC 1000-4-6IEC 1000-4-6IEC 1000-4-6 (ex IEC 801-6)(ex IEC 801-6)(ex IEC 801-6)(ex IEC 801-6)(ex IEC 801-6)
••••• IEC 1000-4-2IEC 1000-4-2IEC 1000-4-2IEC 1000-4-2IEC 1000-4-2 (ex IEC 801-2)(ex IEC 801-2)(ex IEC 801-2)(ex IEC 801-2)(ex IEC 801-2)
••••• IEC 6100-4-8IEC 6100-4-8IEC 6100-4-8IEC 6100-4-8IEC 6100-4-8
••••• IEC 6100-4-10IEC 6100-4-10IEC 6100-4-10IEC 6100-4-10IEC 6100-4-10
••••• IEC 1000-4-3IEC 1000-4-3IEC 1000-4-3IEC 1000-4-3IEC 1000-4-3 (ex IEC 801-3)(ex IEC 801-3)(ex IEC 801-3)(ex IEC 801-3)(ex IEC 801-3)
••••• IEC 6100-4-9IEC 6100-4-9IEC 6100-4-9IEC 6100-4-9IEC 6100-4-9

••••• EN 60950EN 60950EN 60950EN 60950EN 60950 (CEI 74-2)(CEI 74-2)(CEI 74-2)(CEI 74-2)(CEI 74-2)

Livello di prLivello di prLivello di prLivello di prLivello di protezione del contenitoreotezione del contenitoreotezione del contenitoreotezione del contenitoreotezione del contenitore

••••• IP 20IP 20IP 20IP 20IP 20

Grado di autoestinguenzaGrado di autoestinguenzaGrado di autoestinguenzaGrado di autoestinguenzaGrado di autoestinguenza
••••• UL 94V2UL 94V2UL 94V2UL 94V2UL 94V2

Compatibilità elettrCompatibilità elettrCompatibilità elettrCompatibilità elettrCompatibilità elettromaomaomaomaomagneticagneticagneticagneticagnetica SicurezzaSicurezzaSicurezzaSicurezzaSicurezza

Tb=10msdiv
Traccia superiore: +24V  5V/div dc
Traccia inferiore: rete a 187Vac

Tb=0.5 s/div
2A/div dc

 • • • • • Tempo di hold-up sull'uscita Tempo di hold-up sull'uscita Tempo di hold-up sull'uscita Tempo di hold-up sull'uscita Tempo di hold-up sull'uscita
≥ 20 ms al carico nominale e alla minima tensione di rete

 •  •  •  •  • Tempo di accensione: Tempo di accensione: Tempo di accensione: Tempo di accensione: Tempo di accensione: 3.5s tipico con soft start

••••• Ripple e noiseRipple e noiseRipple e noiseRipple e noiseRipple e noise
< 1% picco-picco (0-2 MHz)

  < 2% picco-picco (2-30 MHz)

••••• Potenza di uscitaPotenza di uscitaPotenza di uscitaPotenza di uscitaPotenza di uscita
1000 W continui

••••• Frequenza di commutazioneFrequenza di commutazioneFrequenza di commutazioneFrequenza di commutazioneFrequenza di commutazione
80 KHz tipico

••••• risposta ai transitoririsposta ai transitoririsposta ai transitoririsposta ai transitoririsposta ai transitori
< 1 ms per il 50% di variazione di carico
Le deviazioni della tensione sono entro il ± 2% del valore
nominale

••••• SovratensioniSovratensioniSovratensioniSovratensioniSovratensioni
Nessuna sovratensione all'accensione o allo spegnimento

••••• SegnaliSegnaliSegnaliSegnaliSegnali
INH: Inhibit TTL compatibile; spegne l'uscita quando è basso.
PF: collettore aperto quando la rete è bassa (25V /20mA).
PAR: segnale per il collegamento in parallelo con altri moduli.

••••• Segnali elettromeccaniciSegnali elettromeccaniciSegnali elettromeccaniciSegnali elettromeccaniciSegnali elettromeccanici
OL: contatto aperto se la tensione di uscita è in tolleranza.
OVT: contatto chiuso se la temperatura interna è > 70° C.

  Entrambi i contatti sono floating e possono commutare 50V/1A

MODELLO V  nom
(V) Vadj I  max

(A) Rendimento

Stabilità dell'uscita

Verso variazioni della rete
±15 %

Verso variazioni del carico
10-100%

9912PL 12 ± 5 % 60 83 % ± 0,5 % ± 1 %

9915PL 15 ± 5 % 50 83 % ± 0,5 % ± 1 %

9924PL 24 ± 5 % 40 85 % ± 0,5 % ± 1 %

9928PL 28 ± 5 % 35 85 % ± 0,5 % ± 1 %

9948PL 48 ± 5 % 20 87 % ± 0,5 % ± 1 %

9956PL 56 ± 5 % 18 87 % ± 0,5 % ± 1 %

9910PL 110 ± 5 % 9 88 % ± 0,5 % ± 1 %

•	 Corrente	di	picco	all’accensione
	 tensione	di	ingresso	nominale

Tb=10ms/div;	1A/div	dc
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SpecificSpecificSpecificSpecificSpecifiche di ingressohe di ingressohe di ingressohe di ingressohe di ingresso
••••• Tensione di ingressoTensione di ingressoTensione di ingressoTensione di ingressoTensione di ingresso

230/110 Vac (con cambiatensione interno) ±15%  47 ÷  63 Hz

••••• Corrente di fugaCorrente di fugaCorrente di fugaCorrente di fugaCorrente di fuga
≤ 3,5  mA a 230 Vac/50 Hz

••••• Soppressore di transientiSoppressore di transientiSoppressore di transientiSoppressore di transientiSoppressore di transienti
14 joule 350Vdc / 470 Vp

••••• Fusibile sulla faseFusibile sulla faseFusibile sulla faseFusibile sulla faseFusibile sulla fase
F12A 500V 10 x 38 per rete a 230V
F20A 500V 10 x 38 per rete a 110V

Tb=10ms/div; 1A/div dc

••••• Corrente di picco all'accensioneCorrente di picco all'accensioneCorrente di picco all'accensioneCorrente di picco all'accensioneCorrente di picco all'accensione:
   tensione di ingresso nominale

••••• Temperatura ambiente di funzionamento:Temperatura ambiente di funzionamento:Temperatura ambiente di funzionamento:Temperatura ambiente di funzionamento:Temperatura ambiente di funzionamento:
da -10  a 55°C alla potenza nominale;

   fino a 70°C applicando un derating  alla potenza del 2.5%/°C
••••• Umidità relativaUmidità relativaUmidità relativaUmidità relativaUmidità relativa: fino al 93% sernza condensa
••••• Raffreddamento:Raffreddamento:Raffreddamento:Raffreddamento:Raffreddamento:tramite un ventilatore interno
••••• Temperatura di immmagazzinamento:Temperatura di immmagazzinamento:Temperatura di immmagazzinamento:Temperatura di immmagazzinamento:Temperatura di immmagazzinamento:

da -40 a +85 °C

SpecificSpecificSpecificSpecificSpecifiche di isolamentohe di isolamentohe di isolamentohe di isolamentohe di isolamento
••••• Resistenza di isolamentoResistenza di isolamentoResistenza di isolamentoResistenza di isolamentoResistenza di isolamento

Ingresso - uscita 
Ingresso - terra  > 100 MOhm (1000 Vdc per 1').
Uscita - terra 

••••• Isolamento elettricoIsolamento elettricoIsolamento elettricoIsolamento elettricoIsolamento elettrico
Ingresso - uscita     3000 Vrms for 1'.
Ingresso - terra     2500 Vrms for 1'.
Uscita - terra     2500 Vrms for 1'.
Contatti di allarme     2500 Vrms for 1'.
verso in/out/terra

••••• Transienti sulla rete: Transienti sulla rete: Transienti sulla rete: Transienti sulla rete: Transienti sulla rete: Tranzorb e filtro EMI.

••••• Rete bassa: Rete bassa: Rete bassa: Rete bassa: Rete bassa: il modulo rimane spento finchè la rete non è nel
campo di valori specificato.

••••• Sovraccarichi e corto circuiti: Sovraccarichi e corto circuiti: Sovraccarichi e corto circuiti: Sovraccarichi e corto circuiti: Sovraccarichi e corto circuiti: un circuito temporizzato spe-
gne il modulo e fa accendere un led rosso dopo 3" di sovrac-
carico continuo. Protezione di tipo a latch.

••••• Protezione di sovratensione sull'uscita: Protezione di sovratensione sull'uscita: Protezione di sovratensione sull'uscita: Protezione di sovratensione sull'uscita: Protezione di sovratensione sull'uscita: protezione di tipo
a latch e transil.

••••• Sovratemperatura:Sovratemperatura:Sovratemperatura:Sovratemperatura:Sovratemperatura: comparatore a doppia soglia; il
raggiungimento della prima soglia, posta a 70° C,  è segnalato
dall'accensione di un LED rosso e dalla chiusura di un relè; il
raggiungimento della seconda soglia, più alta di 10° C rispetto
alla prima, spegne il modulo. Protezione di tipo a Latch.

••••• Nota:Nota:Nota:Nota:Nota: per ripristinare il funzionamento dopo l'intervento di
protezioni di tipo a latch è necessario togliere la rete, aspettare
2'  e poi applicare di nuovo la rete.

PrPrPrPrProtezioni standarotezioni standarotezioni standarotezioni standarotezioni standardddddSpecificSpecificSpecificSpecificSpecifiche ambientalihe ambientalihe ambientalihe ambientalihe ambientali

 •  •  •  •  • Filtro Emi  : Filtro Emi  : Filtro Emi  : Filtro Emi  : Filtro Emi  : in accordo con VDE 0871/A

SpecificSpecificSpecificSpecificSpecifiche di uscitahe di uscitahe di uscitahe di uscitahe di uscita

••••• IEC 255-5IEC 255-5IEC 255-5IEC 255-5IEC 255-5
••••• IEC 1000-4-11IEC 1000-4-11IEC 1000-4-11IEC 1000-4-11IEC 1000-4-11 (ex IEC 77B)(ex IEC 77B)(ex IEC 77B)(ex IEC 77B)(ex IEC 77B)
••••• IEC 1004-5IEC 1004-5IEC 1004-5IEC 1004-5IEC 1004-5
••••• IEC 1000-4-12IEC 1000-4-12IEC 1000-4-12IEC 1000-4-12IEC 1000-4-12 (ex IEC 255-22-1)(ex IEC 255-22-1)(ex IEC 255-22-1)(ex IEC 255-22-1)(ex IEC 255-22-1)
••••• IEC 1000-4-4IEC 1000-4-4IEC 1000-4-4IEC 1000-4-4IEC 1000-4-4 (ex IEC 801-4)(ex IEC 801-4)(ex IEC 801-4)(ex IEC 801-4)(ex IEC 801-4)
••••• IEC 1000-4-6IEC 1000-4-6IEC 1000-4-6IEC 1000-4-6IEC 1000-4-6 (ex IEC 801-6)(ex IEC 801-6)(ex IEC 801-6)(ex IEC 801-6)(ex IEC 801-6)
••••• IEC 1000-4-2IEC 1000-4-2IEC 1000-4-2IEC 1000-4-2IEC 1000-4-2 (ex IEC 801-2)(ex IEC 801-2)(ex IEC 801-2)(ex IEC 801-2)(ex IEC 801-2)
••••• IEC 6100-4-8IEC 6100-4-8IEC 6100-4-8IEC 6100-4-8IEC 6100-4-8
••••• IEC 6100-4-10IEC 6100-4-10IEC 6100-4-10IEC 6100-4-10IEC 6100-4-10
••••• IEC 1000-4-3IEC 1000-4-3IEC 1000-4-3IEC 1000-4-3IEC 1000-4-3 (ex IEC 801-3)(ex IEC 801-3)(ex IEC 801-3)(ex IEC 801-3)(ex IEC 801-3)
••••• IEC 6100-4-9IEC 6100-4-9IEC 6100-4-9IEC 6100-4-9IEC 6100-4-9

••••• EN 60950EN 60950EN 60950EN 60950EN 60950 (CEI 74-2)(CEI 74-2)(CEI 74-2)(CEI 74-2)(CEI 74-2)

Livello di prLivello di prLivello di prLivello di prLivello di protezione del contenitoreotezione del contenitoreotezione del contenitoreotezione del contenitoreotezione del contenitore

••••• IP 20IP 20IP 20IP 20IP 20

Grado di autoestinguenzaGrado di autoestinguenzaGrado di autoestinguenzaGrado di autoestinguenzaGrado di autoestinguenza
••••• UL 94V2UL 94V2UL 94V2UL 94V2UL 94V2

Compatibilità elettrCompatibilità elettrCompatibilità elettrCompatibilità elettrCompatibilità elettromaomaomaomaomagneticagneticagneticagneticagnetica SicurezzaSicurezzaSicurezzaSicurezzaSicurezza

Tb=10msdiv
Traccia superiore: +24V  5V/div dc
Traccia inferiore: rete a 187Vac

Tb=0.5 s/div
2A/div dc

 • • • • • Tempo di hold-up sull'uscita Tempo di hold-up sull'uscita Tempo di hold-up sull'uscita Tempo di hold-up sull'uscita Tempo di hold-up sull'uscita
≥ 20 ms al carico nominale e alla minima tensione di rete

 •  •  •  •  • Tempo di accensione: Tempo di accensione: Tempo di accensione: Tempo di accensione: Tempo di accensione: 3.5s tipico con soft start

••••• Ripple e noiseRipple e noiseRipple e noiseRipple e noiseRipple e noise
< 1% picco-picco (0-2 MHz)

  < 2% picco-picco (2-30 MHz)

••••• Potenza di uscitaPotenza di uscitaPotenza di uscitaPotenza di uscitaPotenza di uscita
1000 W continui

••••• Frequenza di commutazioneFrequenza di commutazioneFrequenza di commutazioneFrequenza di commutazioneFrequenza di commutazione
80 KHz tipico

••••• risposta ai transitoririsposta ai transitoririsposta ai transitoririsposta ai transitoririsposta ai transitori
< 1 ms per il 50% di variazione di carico
Le deviazioni della tensione sono entro il ± 2% del valore
nominale

••••• SovratensioniSovratensioniSovratensioniSovratensioniSovratensioni
Nessuna sovratensione all'accensione o allo spegnimento

••••• SegnaliSegnaliSegnaliSegnaliSegnali
INH: Inhibit TTL compatibile; spegne l'uscita quando è basso.
PF: collettore aperto quando la rete è bassa (25V /20mA).
PAR: segnale per il collegamento in parallelo con altri moduli.

••••• Segnali elettromeccaniciSegnali elettromeccaniciSegnali elettromeccaniciSegnali elettromeccaniciSegnali elettromeccanici
OL: contatto aperto se la tensione di uscita è in tolleranza.
OVT: contatto chiuso se la temperatura interna è > 70° C.

  Entrambi i contatti sono floating e possono commutare 50V/1A

MODELLO V  nom
(V) Vadj I  max

(A) Rendimento

Stabilità dell'uscita

Verso variazioni della rete
±15 %

Verso variazioni del carico
10-100%

9912PL 12 ± 5 % 60 83 % ± 0,5 % ± 1 %

9915PL 15 ± 5 % 50 83 % ± 0,5 % ± 1 %

9924PL 24 ± 5 % 40 85 % ± 0,5 % ± 1 %

9928PL 28 ± 5 % 35 85 % ± 0,5 % ± 1 %

9948PL 48 ± 5 % 20 87 % ± 0,5 % ± 1 %

9956PL 56 ± 5 % 18 87 % ± 0,5 % ± 1 %

9910PL 110 ± 5 % 9 88 % ± 0,5 % ± 1 %

•	 Filtro	Emi	
	 in	accordo	con	VDE	0871/A

Protezioni standard

•	 Transienti	sulla	rete
	 Tranzorb	e	filtro	EMI.
•	 Rete	bassa
	 il	modulo	rimane	spento	finchè	la	rete	non	è	nel	campo	di		
	 valori	specificato.
•	 Sovraccarichi	e	corto	circuiti
	 un	circuito	temporizzato	spegne	il	modulo	e	fa	accendere	
	 un	led	rosso	dopo	3”	di	sovraccarico	continuo.	Protezione	
	 di	tipo	a	latch.
•	 Protezione	di	sovratensione	sull’uscita
	 protezione	di	tipo	a	latch	e	transil.
•	 Sovratemperatura
	 comparatore	a	doppia	soglia;	il	raggiungimento	della	
	 prima	soglia,	posta	a	70°	C,		è	segnalato	dall’accensione	
	 di	un	LED	rosso	e	dalla	chiusura	di	un	relè;	il	raggiungimento	
	 della	seconda	soglia,	più	alta	di	10°	C	rispetto	alla	prima,	
	 spegne	il	modulo.	Protezione	di	tipo	a	Latch.
•	 Nota
	 per	ripristinare	il	funzionamento	dopo	l’intervento		 	
	 di	protezioni	di	tipo	a	latch	è	necessario	togliere	la	rete,		
	 aspettare	2’		e	poi	applicare	di	nuovo	la	rete.

Specifiche di isolamento

•	 Resistenza	di	isolamento
	 Ingresso	-	uscita
	 Ingresso	-	terra
	 Uscita	-	terra

•	 Isolamento	elettrico
	 Ingresso	-	uscita	 3000	Vrms	for	1’.
	 Ingresso	-	terra	 2500	Vrms	for	1’.
	 Uscita	-	terra		 2500	Vrms	for	1’.
	 Contatti	di	allarme	 2500	Vrms	for	1’.
	 verso	in/out/terra

>	100	MOhm	(1000	Vdc	per	1’).

  Caratteristiche di ingresso
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Compatibilità elettromagnetica

•		ieC 255-5
•		ieC 1000-4-11 (ex ieC 77B)
•		ieC 1004-5
•		ieC 1000-4-12 (ex ieC 255-22-1)
•		ieC 1000-4-4  (ex ieC 801-4)
•		ieC 1000-4-6  (ex ieC 801-6)
•		ieC 1000-4-2  (ex ieC 801-2)
•	ieC 6100-4-8
•	ieC 6100-4-10
•	ieC 1000-4-3  (ex ieC 801-3)
•	ieC 6100-4-9

Sicurezza

•		en 60950  (Cei 74-2)

Livello di protezione del contenitore

•		iP20

Grado di autoestinguenza

•		Ul 94 V2
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SpecificSpecificSpecificSpecificSpecifiche di ingressohe di ingressohe di ingressohe di ingressohe di ingresso
••••• Tensione di ingressoTensione di ingressoTensione di ingressoTensione di ingressoTensione di ingresso

230/110 Vac (con cambiatensione interno) ±15%  47 ÷  63 Hz

••••• Corrente di fugaCorrente di fugaCorrente di fugaCorrente di fugaCorrente di fuga
≤ 3,5  mA a 230 Vac/50 Hz

••••• Soppressore di transientiSoppressore di transientiSoppressore di transientiSoppressore di transientiSoppressore di transienti
14 joule 350Vdc / 470 Vp

••••• Fusibile sulla faseFusibile sulla faseFusibile sulla faseFusibile sulla faseFusibile sulla fase
F12A 500V 10 x 38 per rete a 230V
F20A 500V 10 x 38 per rete a 110V

Tb=10ms/div; 1A/div dc

••••• Corrente di picco all'accensioneCorrente di picco all'accensioneCorrente di picco all'accensioneCorrente di picco all'accensioneCorrente di picco all'accensione:
   tensione di ingresso nominale

••••• Temperatura ambiente di funzionamento:Temperatura ambiente di funzionamento:Temperatura ambiente di funzionamento:Temperatura ambiente di funzionamento:Temperatura ambiente di funzionamento:
da -10  a 55°C alla potenza nominale;

   fino a 70°C applicando un derating  alla potenza del 2.5%/°C
••••• Umidità relativaUmidità relativaUmidità relativaUmidità relativaUmidità relativa: fino al 93% sernza condensa
••••• Raffreddamento:Raffreddamento:Raffreddamento:Raffreddamento:Raffreddamento:tramite un ventilatore interno
••••• Temperatura di immmagazzinamento:Temperatura di immmagazzinamento:Temperatura di immmagazzinamento:Temperatura di immmagazzinamento:Temperatura di immmagazzinamento:

da -40 a +85 °C

SpecificSpecificSpecificSpecificSpecifiche di isolamentohe di isolamentohe di isolamentohe di isolamentohe di isolamento
••••• Resistenza di isolamentoResistenza di isolamentoResistenza di isolamentoResistenza di isolamentoResistenza di isolamento

Ingresso - uscita 
Ingresso - terra  > 100 MOhm (1000 Vdc per 1').
Uscita - terra 

••••• Isolamento elettricoIsolamento elettricoIsolamento elettricoIsolamento elettricoIsolamento elettrico
Ingresso - uscita     3000 Vrms for 1'.
Ingresso - terra     2500 Vrms for 1'.
Uscita - terra     2500 Vrms for 1'.
Contatti di allarme     2500 Vrms for 1'.
verso in/out/terra

••••• Transienti sulla rete: Transienti sulla rete: Transienti sulla rete: Transienti sulla rete: Transienti sulla rete: Tranzorb e filtro EMI.

••••• Rete bassa: Rete bassa: Rete bassa: Rete bassa: Rete bassa: il modulo rimane spento finchè la rete non è nel
campo di valori specificato.

••••• Sovraccarichi e corto circuiti: Sovraccarichi e corto circuiti: Sovraccarichi e corto circuiti: Sovraccarichi e corto circuiti: Sovraccarichi e corto circuiti: un circuito temporizzato spe-
gne il modulo e fa accendere un led rosso dopo 3" di sovrac-
carico continuo. Protezione di tipo a latch.

••••• Protezione di sovratensione sull'uscita: Protezione di sovratensione sull'uscita: Protezione di sovratensione sull'uscita: Protezione di sovratensione sull'uscita: Protezione di sovratensione sull'uscita: protezione di tipo
a latch e transil.

••••• Sovratemperatura:Sovratemperatura:Sovratemperatura:Sovratemperatura:Sovratemperatura: comparatore a doppia soglia; il
raggiungimento della prima soglia, posta a 70° C,  è segnalato
dall'accensione di un LED rosso e dalla chiusura di un relè; il
raggiungimento della seconda soglia, più alta di 10° C rispetto
alla prima, spegne il modulo. Protezione di tipo a Latch.

••••• Nota:Nota:Nota:Nota:Nota: per ripristinare il funzionamento dopo l'intervento di
protezioni di tipo a latch è necessario togliere la rete, aspettare
2'  e poi applicare di nuovo la rete.

PrPrPrPrProtezioni standarotezioni standarotezioni standarotezioni standarotezioni standardddddSpecificSpecificSpecificSpecificSpecifiche ambientalihe ambientalihe ambientalihe ambientalihe ambientali

 •  •  •  •  • Filtro Emi  : Filtro Emi  : Filtro Emi  : Filtro Emi  : Filtro Emi  : in accordo con VDE 0871/A

SpecificSpecificSpecificSpecificSpecifiche di uscitahe di uscitahe di uscitahe di uscitahe di uscita

••••• IEC 255-5IEC 255-5IEC 255-5IEC 255-5IEC 255-5
••••• IEC 1000-4-11IEC 1000-4-11IEC 1000-4-11IEC 1000-4-11IEC 1000-4-11 (ex IEC 77B)(ex IEC 77B)(ex IEC 77B)(ex IEC 77B)(ex IEC 77B)
••••• IEC 1004-5IEC 1004-5IEC 1004-5IEC 1004-5IEC 1004-5
••••• IEC 1000-4-12IEC 1000-4-12IEC 1000-4-12IEC 1000-4-12IEC 1000-4-12 (ex IEC 255-22-1)(ex IEC 255-22-1)(ex IEC 255-22-1)(ex IEC 255-22-1)(ex IEC 255-22-1)
••••• IEC 1000-4-4IEC 1000-4-4IEC 1000-4-4IEC 1000-4-4IEC 1000-4-4 (ex IEC 801-4)(ex IEC 801-4)(ex IEC 801-4)(ex IEC 801-4)(ex IEC 801-4)
••••• IEC 1000-4-6IEC 1000-4-6IEC 1000-4-6IEC 1000-4-6IEC 1000-4-6 (ex IEC 801-6)(ex IEC 801-6)(ex IEC 801-6)(ex IEC 801-6)(ex IEC 801-6)
••••• IEC 1000-4-2IEC 1000-4-2IEC 1000-4-2IEC 1000-4-2IEC 1000-4-2 (ex IEC 801-2)(ex IEC 801-2)(ex IEC 801-2)(ex IEC 801-2)(ex IEC 801-2)
••••• IEC 6100-4-8IEC 6100-4-8IEC 6100-4-8IEC 6100-4-8IEC 6100-4-8
••••• IEC 6100-4-10IEC 6100-4-10IEC 6100-4-10IEC 6100-4-10IEC 6100-4-10
••••• IEC 1000-4-3IEC 1000-4-3IEC 1000-4-3IEC 1000-4-3IEC 1000-4-3 (ex IEC 801-3)(ex IEC 801-3)(ex IEC 801-3)(ex IEC 801-3)(ex IEC 801-3)
••••• IEC 6100-4-9IEC 6100-4-9IEC 6100-4-9IEC 6100-4-9IEC 6100-4-9

••••• EN 60950EN 60950EN 60950EN 60950EN 60950 (CEI 74-2)(CEI 74-2)(CEI 74-2)(CEI 74-2)(CEI 74-2)

Livello di prLivello di prLivello di prLivello di prLivello di protezione del contenitoreotezione del contenitoreotezione del contenitoreotezione del contenitoreotezione del contenitore

••••• IP 20IP 20IP 20IP 20IP 20

Grado di autoestinguenzaGrado di autoestinguenzaGrado di autoestinguenzaGrado di autoestinguenzaGrado di autoestinguenza
••••• UL 94V2UL 94V2UL 94V2UL 94V2UL 94V2

Compatibilità elettrCompatibilità elettrCompatibilità elettrCompatibilità elettrCompatibilità elettromaomaomaomaomagneticagneticagneticagneticagnetica SicurezzaSicurezzaSicurezzaSicurezzaSicurezza

Tb=10msdiv
Traccia superiore: +24V  5V/div dc
Traccia inferiore: rete a 187Vac

Tb=0.5 s/div
2A/div dc

 • • • • • Tempo di hold-up sull'uscita Tempo di hold-up sull'uscita Tempo di hold-up sull'uscita Tempo di hold-up sull'uscita Tempo di hold-up sull'uscita
≥ 20 ms al carico nominale e alla minima tensione di rete

 •  •  •  •  • Tempo di accensione: Tempo di accensione: Tempo di accensione: Tempo di accensione: Tempo di accensione: 3.5s tipico con soft start

••••• Ripple e noiseRipple e noiseRipple e noiseRipple e noiseRipple e noise
< 1% picco-picco (0-2 MHz)

  < 2% picco-picco (2-30 MHz)

••••• Potenza di uscitaPotenza di uscitaPotenza di uscitaPotenza di uscitaPotenza di uscita
1000 W continui

••••• Frequenza di commutazioneFrequenza di commutazioneFrequenza di commutazioneFrequenza di commutazioneFrequenza di commutazione
80 KHz tipico

••••• risposta ai transitoririsposta ai transitoririsposta ai transitoririsposta ai transitoririsposta ai transitori
< 1 ms per il 50% di variazione di carico
Le deviazioni della tensione sono entro il ± 2% del valore
nominale

••••• SovratensioniSovratensioniSovratensioniSovratensioniSovratensioni
Nessuna sovratensione all'accensione o allo spegnimento

••••• SegnaliSegnaliSegnaliSegnaliSegnali
INH: Inhibit TTL compatibile; spegne l'uscita quando è basso.
PF: collettore aperto quando la rete è bassa (25V /20mA).
PAR: segnale per il collegamento in parallelo con altri moduli.

••••• Segnali elettromeccaniciSegnali elettromeccaniciSegnali elettromeccaniciSegnali elettromeccaniciSegnali elettromeccanici
OL: contatto aperto se la tensione di uscita è in tolleranza.
OVT: contatto chiuso se la temperatura interna è > 70° C.

  Entrambi i contatti sono floating e possono commutare 50V/1A

MODELLO V  nom
(V) Vadj I  max

(A) Rendimento

Stabilità dell'uscita

Verso variazioni della rete
±15 %

Verso variazioni del carico
10-100%

9912PL 12 ± 5 % 60 83 % ± 0,5 % ± 1 %

9915PL 15 ± 5 % 50 83 % ± 0,5 % ± 1 %

9924PL 24 ± 5 % 40 85 % ± 0,5 % ± 1 %

9928PL 28 ± 5 % 35 85 % ± 0,5 % ± 1 %

9948PL 48 ± 5 % 20 87 % ± 0,5 % ± 1 %

9956PL 56 ± 5 % 18 87 % ± 0,5 % ± 1 %

9910PL 110 ± 5 % 9 88 % ± 0,5 % ± 1 %

•	 Tempo	di	hold-up	sull’uscita
	 ≥	20	ms	al	carico	nominale	e	alla	minima	tensione	di	rete
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SpecificSpecificSpecificSpecificSpecifiche di ingressohe di ingressohe di ingressohe di ingressohe di ingresso
••••• Tensione di ingressoTensione di ingressoTensione di ingressoTensione di ingressoTensione di ingresso

230/110 Vac (con cambiatensione interno) ±15%  47 ÷  63 Hz

••••• Corrente di fugaCorrente di fugaCorrente di fugaCorrente di fugaCorrente di fuga
≤ 3,5  mA a 230 Vac/50 Hz

••••• Soppressore di transientiSoppressore di transientiSoppressore di transientiSoppressore di transientiSoppressore di transienti
14 joule 350Vdc / 470 Vp

••••• Fusibile sulla faseFusibile sulla faseFusibile sulla faseFusibile sulla faseFusibile sulla fase
F12A 500V 10 x 38 per rete a 230V
F20A 500V 10 x 38 per rete a 110V

Tb=10ms/div; 1A/div dc

••••• Corrente di picco all'accensioneCorrente di picco all'accensioneCorrente di picco all'accensioneCorrente di picco all'accensioneCorrente di picco all'accensione:
   tensione di ingresso nominale

••••• Temperatura ambiente di funzionamento:Temperatura ambiente di funzionamento:Temperatura ambiente di funzionamento:Temperatura ambiente di funzionamento:Temperatura ambiente di funzionamento:
da -10  a 55°C alla potenza nominale;

   fino a 70°C applicando un derating  alla potenza del 2.5%/°C
••••• Umidità relativaUmidità relativaUmidità relativaUmidità relativaUmidità relativa: fino al 93% sernza condensa
••••• Raffreddamento:Raffreddamento:Raffreddamento:Raffreddamento:Raffreddamento:tramite un ventilatore interno
••••• Temperatura di immmagazzinamento:Temperatura di immmagazzinamento:Temperatura di immmagazzinamento:Temperatura di immmagazzinamento:Temperatura di immmagazzinamento:

da -40 a +85 °C

SpecificSpecificSpecificSpecificSpecifiche di isolamentohe di isolamentohe di isolamentohe di isolamentohe di isolamento
••••• Resistenza di isolamentoResistenza di isolamentoResistenza di isolamentoResistenza di isolamentoResistenza di isolamento

Ingresso - uscita 
Ingresso - terra  > 100 MOhm (1000 Vdc per 1').
Uscita - terra 

••••• Isolamento elettricoIsolamento elettricoIsolamento elettricoIsolamento elettricoIsolamento elettrico
Ingresso - uscita     3000 Vrms for 1'.
Ingresso - terra     2500 Vrms for 1'.
Uscita - terra     2500 Vrms for 1'.
Contatti di allarme     2500 Vrms for 1'.
verso in/out/terra

••••• Transienti sulla rete: Transienti sulla rete: Transienti sulla rete: Transienti sulla rete: Transienti sulla rete: Tranzorb e filtro EMI.

••••• Rete bassa: Rete bassa: Rete bassa: Rete bassa: Rete bassa: il modulo rimane spento finchè la rete non è nel
campo di valori specificato.

••••• Sovraccarichi e corto circuiti: Sovraccarichi e corto circuiti: Sovraccarichi e corto circuiti: Sovraccarichi e corto circuiti: Sovraccarichi e corto circuiti: un circuito temporizzato spe-
gne il modulo e fa accendere un led rosso dopo 3" di sovrac-
carico continuo. Protezione di tipo a latch.

••••• Protezione di sovratensione sull'uscita: Protezione di sovratensione sull'uscita: Protezione di sovratensione sull'uscita: Protezione di sovratensione sull'uscita: Protezione di sovratensione sull'uscita: protezione di tipo
a latch e transil.

••••• Sovratemperatura:Sovratemperatura:Sovratemperatura:Sovratemperatura:Sovratemperatura: comparatore a doppia soglia; il
raggiungimento della prima soglia, posta a 70° C,  è segnalato
dall'accensione di un LED rosso e dalla chiusura di un relè; il
raggiungimento della seconda soglia, più alta di 10° C rispetto
alla prima, spegne il modulo. Protezione di tipo a Latch.

••••• Nota:Nota:Nota:Nota:Nota: per ripristinare il funzionamento dopo l'intervento di
protezioni di tipo a latch è necessario togliere la rete, aspettare
2'  e poi applicare di nuovo la rete.

PrPrPrPrProtezioni standarotezioni standarotezioni standarotezioni standarotezioni standardddddSpecificSpecificSpecificSpecificSpecifiche ambientalihe ambientalihe ambientalihe ambientalihe ambientali

 •  •  •  •  • Filtro Emi  : Filtro Emi  : Filtro Emi  : Filtro Emi  : Filtro Emi  : in accordo con VDE 0871/A

SpecificSpecificSpecificSpecificSpecifiche di uscitahe di uscitahe di uscitahe di uscitahe di uscita

••••• IEC 255-5IEC 255-5IEC 255-5IEC 255-5IEC 255-5
••••• IEC 1000-4-11IEC 1000-4-11IEC 1000-4-11IEC 1000-4-11IEC 1000-4-11 (ex IEC 77B)(ex IEC 77B)(ex IEC 77B)(ex IEC 77B)(ex IEC 77B)
••••• IEC 1004-5IEC 1004-5IEC 1004-5IEC 1004-5IEC 1004-5
••••• IEC 1000-4-12IEC 1000-4-12IEC 1000-4-12IEC 1000-4-12IEC 1000-4-12 (ex IEC 255-22-1)(ex IEC 255-22-1)(ex IEC 255-22-1)(ex IEC 255-22-1)(ex IEC 255-22-1)
••••• IEC 1000-4-4IEC 1000-4-4IEC 1000-4-4IEC 1000-4-4IEC 1000-4-4 (ex IEC 801-4)(ex IEC 801-4)(ex IEC 801-4)(ex IEC 801-4)(ex IEC 801-4)
••••• IEC 1000-4-6IEC 1000-4-6IEC 1000-4-6IEC 1000-4-6IEC 1000-4-6 (ex IEC 801-6)(ex IEC 801-6)(ex IEC 801-6)(ex IEC 801-6)(ex IEC 801-6)
••••• IEC 1000-4-2IEC 1000-4-2IEC 1000-4-2IEC 1000-4-2IEC 1000-4-2 (ex IEC 801-2)(ex IEC 801-2)(ex IEC 801-2)(ex IEC 801-2)(ex IEC 801-2)
••••• IEC 6100-4-8IEC 6100-4-8IEC 6100-4-8IEC 6100-4-8IEC 6100-4-8
••••• IEC 6100-4-10IEC 6100-4-10IEC 6100-4-10IEC 6100-4-10IEC 6100-4-10
••••• IEC 1000-4-3IEC 1000-4-3IEC 1000-4-3IEC 1000-4-3IEC 1000-4-3 (ex IEC 801-3)(ex IEC 801-3)(ex IEC 801-3)(ex IEC 801-3)(ex IEC 801-3)
••••• IEC 6100-4-9IEC 6100-4-9IEC 6100-4-9IEC 6100-4-9IEC 6100-4-9

••••• EN 60950EN 60950EN 60950EN 60950EN 60950 (CEI 74-2)(CEI 74-2)(CEI 74-2)(CEI 74-2)(CEI 74-2)

Livello di prLivello di prLivello di prLivello di prLivello di protezione del contenitoreotezione del contenitoreotezione del contenitoreotezione del contenitoreotezione del contenitore

••••• IP 20IP 20IP 20IP 20IP 20

Grado di autoestinguenzaGrado di autoestinguenzaGrado di autoestinguenzaGrado di autoestinguenzaGrado di autoestinguenza
••••• UL 94V2UL 94V2UL 94V2UL 94V2UL 94V2

Compatibilità elettrCompatibilità elettrCompatibilità elettrCompatibilità elettrCompatibilità elettromaomaomaomaomagneticagneticagneticagneticagnetica SicurezzaSicurezzaSicurezzaSicurezzaSicurezza

Tb=10msdiv
Traccia superiore: +24V  5V/div dc
Traccia inferiore: rete a 187Vac

Tb=0.5 s/div
2A/div dc

 • • • • • Tempo di hold-up sull'uscita Tempo di hold-up sull'uscita Tempo di hold-up sull'uscita Tempo di hold-up sull'uscita Tempo di hold-up sull'uscita
≥ 20 ms al carico nominale e alla minima tensione di rete

 •  •  •  •  • Tempo di accensione: Tempo di accensione: Tempo di accensione: Tempo di accensione: Tempo di accensione: 3.5s tipico con soft start

••••• Ripple e noiseRipple e noiseRipple e noiseRipple e noiseRipple e noise
< 1% picco-picco (0-2 MHz)

  < 2% picco-picco (2-30 MHz)

••••• Potenza di uscitaPotenza di uscitaPotenza di uscitaPotenza di uscitaPotenza di uscita
1000 W continui

••••• Frequenza di commutazioneFrequenza di commutazioneFrequenza di commutazioneFrequenza di commutazioneFrequenza di commutazione
80 KHz tipico

••••• risposta ai transitoririsposta ai transitoririsposta ai transitoririsposta ai transitoririsposta ai transitori
< 1 ms per il 50% di variazione di carico
Le deviazioni della tensione sono entro il ± 2% del valore
nominale

••••• SovratensioniSovratensioniSovratensioniSovratensioniSovratensioni
Nessuna sovratensione all'accensione o allo spegnimento

••••• SegnaliSegnaliSegnaliSegnaliSegnali
INH: Inhibit TTL compatibile; spegne l'uscita quando è basso.
PF: collettore aperto quando la rete è bassa (25V /20mA).
PAR: segnale per il collegamento in parallelo con altri moduli.

••••• Segnali elettromeccaniciSegnali elettromeccaniciSegnali elettromeccaniciSegnali elettromeccaniciSegnali elettromeccanici
OL: contatto aperto se la tensione di uscita è in tolleranza.
OVT: contatto chiuso se la temperatura interna è > 70° C.

  Entrambi i contatti sono floating e possono commutare 50V/1A

MODELLO V  nom
(V) Vadj I  max

(A) Rendimento

Stabilità dell'uscita

Verso variazioni della rete
±15 %

Verso variazioni del carico
10-100%

9912PL 12 ± 5 % 60 83 % ± 0,5 % ± 1 %

9915PL 15 ± 5 % 50 83 % ± 0,5 % ± 1 %

9924PL 24 ± 5 % 40 85 % ± 0,5 % ± 1 %

9928PL 28 ± 5 % 35 85 % ± 0,5 % ± 1 %

9948PL 48 ± 5 % 20 87 % ± 0,5 % ± 1 %

9956PL 56 ± 5 % 18 87 % ± 0,5 % ± 1 %

9910PL 110 ± 5 % 9 88 % ± 0,5 % ± 1 %

•	 Tempo	di	accensione
	 3.5s	tipico	con	soft	start

Caratteristiche di uscita

Modello

Stabilità	uscite

Verso variazioni di ingresso
del ±15 %

Verso variazioni di uscita
da 10 a 100%

12

15

24

60 83	%

50 83	%

40 85	%

•	 Potenza	uscita	 1000	W	continui

•	 Frequenza	di	commutazione	 80	KHz	tipico

•	 Risposta	ai	transitori	 <	1	ms	per	il	50%	di	variazione	di	carico.
	 	 Le	deviazioni	della	tensione	sono	entro	il	±	2%	del	valore	nominale.

•	 Ripple	e	noise	 <	1%	picco-picco	(0-2	MHz)	<	2%	picco-picco	(2-30	MHz)

•	 Sovratensioni	 Nessuna	sovratensione	all’accensione	o	allo	spegnimento

•	 Segnali	 Inhibit	TTL	compatibile;	spegne	l’uscita	quando	è	basso.
	 	 PF:	collettore	aperto	quando	la	rete	è	bassa	(25V	/20mA).
	 	 PAR:	segnale	per	il	collegamento	in	parallelo	con	altri	moduli.

•	 Segnali	elettromeccanici	 OL:	contatto	aperto	se	la	tensione	di	uscita	è	in	tolleranza.
	 	 OVT:	contatto	chiuso	se	la	temperatura	interna	è	>	70°	C.
	 	 Entrambi	i	contatti	sono	floating	e	possono	commutare	50V/1A

RendimentoV  nom (V) Vadj I		max	(A)

28

48

56

35 85	%

20 87	%

18 87	%

9912PL

9915PL

9924PL

9928PL

9948PL

9956PL

9910PL 110 9 88	%

±	0.5% ±	1%

±	0.5% ±	1%

±	0.5% ±	1%

±	0.5% ±	1%

±	0.5% ±	1%

±	0.5% ±	1%

±	0.5% ±	1%

±5%

±5%

±5%

±5%

±5%

±5%

±5%



9900D01.P65	ed.07/00 Alimentatori e tastiere

99
00

D
01

.P
65

 e
d.

07
/0

0

MADE IN ITALY

Alimentatori e tastiere

SECAP  S.r.l
Viale delle Scienze, 15
20082 Binasco (MI)
tel. 02.9055758  fax 02.90096482
e-mail: infosecap@secap.it
web: http://www.secap.it

CaratteristicCaratteristicCaratteristicCaratteristicCaratteristiche ghe ghe ghe ghe generalieneralieneralieneralienerali
••••• Certificato CECertificato CECertificato CECertificato CECertificato CE
••••• Prodotto in accordo con EN50081-2 e EN50082-2Prodotto in accordo con EN50081-2 e EN50082-2Prodotto in accordo con EN50081-2 e EN50082-2Prodotto in accordo con EN50081-2 e EN50082-2Prodotto in accordo con EN50081-2 e EN50082-2
  (Specifiche per ambienti industriali)  (Specifiche per ambienti industriali)  (Specifiche per ambienti industriali)  (Specifiche per ambienti industriali)  (Specifiche per ambienti industriali)
••••• 220/110 Vac con cambiatensione interno

••••• Fusibile interno sulla fase

••••• Protetto contro sovracorrenti, corto circuiti, sovratensioni
(O.V.P.) e sovratemperature

••••• Segnali di controllo remoto per Power Good e sovratemperatura
con contatti isolati

••••• Parallelabile con bilanciamento della corrente di carico

••••• Diodo opzionale per realizzare configurazioni ridondanti

••••• Inhibit esterno

••••• Segnale di Power Fail

••••• Regolazione della tensione di uscita tramite trimmer a frontale

••••• L'uscita è isolata dalla carcassa

••••• Sense remoto sull'uscita (compensazione di 0.5 V)

••••• Il 100% della produzione viene collaudata e sottoposta a

  burn-in (i relativi report sono disponibili a richiesta)

••••• Funziona anche a vuoto

••••• Garanzia di due anni

VVVVVererererersioni standarsioni standarsioni standarsioni standarsioni standarddddd

Modelli

Tensioni di uscita e correnti
massime

Volt Ampere

9912PL 12 60

9915PL 15 50

9924PL 24 40

9928PL 28 35

9948PL 48 20

9956PL 56 18

9910PL 110 9

SERIE 9900PL

AC-DC alimentatore switching da 1000W a singola uscita
parallelabile con bilanciamento della corrente di carico

Accessori meccanici

Dimensioni meccaniche Pin out e regolazioni

codice "K": pannello per il montaggio a retroquadro

9900PL - 9900PLD9900PL - 9900PLD9900PL - 9900PLD9900PL - 9900PLD9900PL - 9900PLD

Opzioni elettriche

Opzione "D"
Modello con diodo di ridondanza interno.
Esempio per l'ordine: 9924 PLD

codice "P" pannello per il montaggio da rack 3U  84TE

1)  Doppio dado M5 per la connessione di terra.
2)  Morsetti per la rete di alimentazione.
3)  Morsetti per i segnali di controllo.
5)  Led di segnalazione.
6)  Morsetti dei contatti di allarme.
7)  Trimmer per la regolazione della tensione di uscita.
8)  Morsetti per il sense remoto.
9)  Positivo della tensione di uscita.
10) Negatrivo della tensione di uscita.

Dimensioni in  mm .
Peso: approx. 4.5 KG

Alimentatori e tastiere
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MADE IN ITALY

Alimentatori e tastiere

SECAP  S.r.l
Viale delle Scienze, 15
20082 Binasco (MI)
tel. 02.9055758  fax 02.90096482
e-mail: infosecap@secap.it
web: http://www.secap.it

CaratteristicCaratteristicCaratteristicCaratteristicCaratteristiche ghe ghe ghe ghe generalieneralieneralieneralienerali
••••• Certificato CECertificato CECertificato CECertificato CECertificato CE
••••• Prodotto in accordo con EN50081-2 e EN50082-2Prodotto in accordo con EN50081-2 e EN50082-2Prodotto in accordo con EN50081-2 e EN50082-2Prodotto in accordo con EN50081-2 e EN50082-2Prodotto in accordo con EN50081-2 e EN50082-2
  (Specifiche per ambienti industriali)  (Specifiche per ambienti industriali)  (Specifiche per ambienti industriali)  (Specifiche per ambienti industriali)  (Specifiche per ambienti industriali)
••••• 220/110 Vac con cambiatensione interno

••••• Fusibile interno sulla fase

••••• Protetto contro sovracorrenti, corto circuiti, sovratensioni
(O.V.P.) e sovratemperature

••••• Segnali di controllo remoto per Power Good e sovratemperatura
con contatti isolati

••••• Parallelabile con bilanciamento della corrente di carico

••••• Diodo opzionale per realizzare configurazioni ridondanti

••••• Inhibit esterno

••••• Segnale di Power Fail

••••• Regolazione della tensione di uscita tramite trimmer a frontale

••••• L'uscita è isolata dalla carcassa

••••• Sense remoto sull'uscita (compensazione di 0.5 V)

••••• Il 100% della produzione viene collaudata e sottoposta a

  burn-in (i relativi report sono disponibili a richiesta)

••••• Funziona anche a vuoto

••••• Garanzia di due anni

VVVVVererererersioni standarsioni standarsioni standarsioni standarsioni standarddddd

Modelli

Tensioni di uscita e correnti
massime

Volt Ampere

9912PL 12 60

9915PL 15 50

9924PL 24 40

9928PL 28 35

9948PL 48 20

9956PL 56 18

9910PL 110 9

SERIE 9900PL

AC-DC alimentatore switching da 1000W a singola uscita
parallelabile con bilanciamento della corrente di carico

Accessori meccanici

Dimensioni meccaniche Pin out e regolazioni

codice "K": pannello per il montaggio a retroquadro

9900PL - 9900PLD9900PL - 9900PLD9900PL - 9900PLD9900PL - 9900PLD9900PL - 9900PLD

Opzioni elettriche
Opzione "D"
Modello con diodo di ridondanza interno.
Esempio per l'ordine: 9924 PLD

codice "P" pannello per il montaggio da rack 3U  84TE

1)  Doppio dado M5 per la connessione di terra.
2)  Morsetti per la rete di alimentazione.
3)  Morsetti per i segnali di controllo.
5)  Led di segnalazione.
6)  Morsetti dei contatti di allarme.
7)  Trimmer per la regolazione della tensione di uscita.
8)  Morsetti per il sense remoto.
9)  Positivo della tensione di uscita.
10) Negatrivo della tensione di uscita.

Dimensioni in  mm .
Peso: approx. 4.5 KG

Dimensioni meccaniche Pin out e regolazioni

900PL	-	9900PLD

1)	 Doppio	dado	M5	per	la	connessione	di	terra.

2)	 Morsetti	per	la	rete	di	alimentazione.

3)	 Morsetti	per	i	segnali	di	controllo.

5)	 Led	di	segnalazione.

6)	 Morsetti	dei	contatti	di	allarme.

7)		 Trimmer	per	la	regolazione	della	tensione	di	uscita.

8)	 Morsetti	per	il	sense	remoto.

9)	 Positivo	della	tensione	di	uscita.

10)	Negatrivo	della	tensione	di	uscita.

Alimentatori e tastiere
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MADE IN ITALY

Alimentatori e tastiere

SECAP  S.r.l
Viale delle Scienze, 15
20082 Binasco (MI)
tel. 02.9055758  fax 02.90096482
e-mail: infosecap@secap.it
web: http://www.secap.it

CaratteristicCaratteristicCaratteristicCaratteristicCaratteristiche ghe ghe ghe ghe generalieneralieneralieneralienerali
••••• Certificato CECertificato CECertificato CECertificato CECertificato CE
••••• Prodotto in accordo con EN50081-2 e EN50082-2Prodotto in accordo con EN50081-2 e EN50082-2Prodotto in accordo con EN50081-2 e EN50082-2Prodotto in accordo con EN50081-2 e EN50082-2Prodotto in accordo con EN50081-2 e EN50082-2
  (Specifiche per ambienti industriali)  (Specifiche per ambienti industriali)  (Specifiche per ambienti industriali)  (Specifiche per ambienti industriali)  (Specifiche per ambienti industriali)
••••• 220/110 Vac con cambiatensione interno

••••• Fusibile interno sulla fase

••••• Protetto contro sovracorrenti, corto circuiti, sovratensioni
(O.V.P.) e sovratemperature

••••• Segnali di controllo remoto per Power Good e sovratemperatura
con contatti isolati

••••• Parallelabile con bilanciamento della corrente di carico

••••• Diodo opzionale per realizzare configurazioni ridondanti

••••• Inhibit esterno

••••• Segnale di Power Fail

••••• Regolazione della tensione di uscita tramite trimmer a frontale

••••• L'uscita è isolata dalla carcassa

••••• Sense remoto sull'uscita (compensazione di 0.5 V)

••••• Il 100% della produzione viene collaudata e sottoposta a

  burn-in (i relativi report sono disponibili a richiesta)

••••• Funziona anche a vuoto

••••• Garanzia di due anni

VVVVVererererersioni standarsioni standarsioni standarsioni standarsioni standarddddd

Modelli

Tensioni di uscita e correnti
massime

Volt Ampere

9912PL 12 60

9915PL 15 50

9924PL 24 40

9928PL 28 35

9948PL 48 20

9956PL 56 18

9910PL 110 9

SERIE 9900PL

AC-DC alimentatore switching da 1000W a singola uscita
parallelabile con bilanciamento della corrente di carico

Accessori meccanici

Dimensioni meccaniche Pin out e regolazioni

codice "K": pannello per il montaggio a retroquadro

9900PL - 9900PLD9900PL - 9900PLD9900PL - 9900PLD9900PL - 9900PLD9900PL - 9900PLD

Opzioni elettriche

Opzione "D"
Modello con diodo di ridondanza interno.
Esempio per l'ordine: 9924 PLD

codice "P" pannello per il montaggio da rack 3U  84TE

1)  Doppio dado M5 per la connessione di terra.
2)  Morsetti per la rete di alimentazione.
3)  Morsetti per i segnali di controllo.
5)  Led di segnalazione.
6)  Morsetti dei contatti di allarme.
7)  Trimmer per la regolazione della tensione di uscita.
8)  Morsetti per il sense remoto.
9)  Positivo della tensione di uscita.
10) Negatrivo della tensione di uscita.

Dimensioni in  mm .
Peso: approx. 4.5 KG

Pin out e regolazioni

•	 Opzione	“D”
	 Modello	con	diodo	di	ridondanza	interno.
	 Esempio	per	l’ordine:	9924	PLD

Accessori meccanici

•	 Codice	“K”:	pannello	per	il	montaggio	a	retroquadro

•	 Codice	“P”:	pannello	per	il	montaggio	da	rack	3U		84TE

SECAP S.R.L.

20082 Binasco (mi)  - Viale delle scienze, 15

tel.: +39 02 9055758 - fax 02.90096482

e-mail: infosecap@secap.it - www.secap.it


