
Sistemi di alimentazione
e conversione energetica

AC-DC
Alimentatore Switching
da 50W multitensione
in contenitore

Versione base

serie FR01

Caratteristiche generali

• Tensione di ingresso 88- 264 Vac;  senza selezioni

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

• Fusibile di ingresso interno

• Protetto contro sovracorrenti e cortocircuiti anche 
 permanenti

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

• Segnale dello stato di tensione d’ingresso  tramite  
 led afrontale

• L’uscita è isolata dalla carcassa

• CE EN61000-6-2 EN61000-6-4  IEC950

• Tutta la produzione viene collaudata e sottoposta a 
 burn-in (surichiesta 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

24 2

5 2

Compatibilità elettromagnetica

•  en 61000-6-2  en61000-6-4 (Ce ambiente industriale)

Sicurezza

•  en 60950  (Cei 74-2)

Livello di protezione del contenitore

•  iP20

Grado di autoestinguenza

•  UL 94 V2

MTBF

•  ?? ore secondo beLCore Ta=35°C

made in iTaLy

FR01



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 T2.5A 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
Stabilità	uscite

regolazine di linea
da 102 a 253Vac

regolazine del carico
da 0 a 100%

FR01
24 2

5 2

>80% tip.6 x 3mS

>80% tip.

<0.5% <0.5%

<0.5% <0.5%

•	 Potenza	uscita 50 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.

•	 Vin	OK Led a frontale normalmente acceso.
  

Protezioni

•	 Sovracorrenti	e	cortocircuiti Protezione permanente a ripristino automatico

•	 Sovratensioni OVP

RendimentoV		nom	(V) I	nom	(A) Imax	(A)

Resistenza di isolamento
Potenza	uscita Ingresso	verso	massa Uscita	verso	massa

>100 MOhm (500Vdc per 1’)

Rigidità dielettrica
Potenza	uscita Ingresso	verso	massa Uscita	verso	massa

4250Vdc  per 1’ 3750Vdc  per 1’ 1000Vdc  perr 1’

Condizioni ambientali
Temperatura	di	lavoro

da -10° a +55°C in aria libera; applicare un 
declassamento dellapotenza 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
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Pos.Descrizione

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

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

3	 Uscite	e	Contatti	del	relè	di	controllo	dello	stato	della	tensione	in	uscita	(Portata	dei	contatti:	1A,	60V)
  J1-1 C
  J1-2 N.C.
  J1-3 N.A
  J1-4 +24
  J1-5 Negativo della tensione in uscita 24V
  J1-6 Negativo della tensione in uscita 5V
  J1-7 +5

4	 Carcassa
Caratteristiche	dei	morsetti	 TB1, J1
  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

Connessioni
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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
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