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Nuova Serie E-T-A 3131
Interruttore e protezione elettrica 

in un’unica soluzione!



Informazioni tecniche
Nuova serie 3131, interruttore e protezione 
elettrica in un’unica soluzione.

La nuova serie E-T-A 3131 è una
combinazione unica tra un interruttore
dal design accattivante e una sicura
protezione elettrica. La sua bascula soft
touch garantisce una comoda e gradevole
attuazione del dispositivo. Un’ampia scelta
di tipologie e di opzioni assicura la massima
flessibilità, offrendo soluzioni su misura
alle più svariate richieste. Grazie alla
protezione da sovraccarico integrata,
l’utilizzo di antiestetici portafusibili o circuit

breakers aggiuntivi, diventa superfluo,
riducendo così, in modo significativo, lo
spazio utilizzato sul pannello di comando
e facilitando la creazione di soluzioni
sempre più eleganti. 
Il grado di protezione IP66, integrata nel
dispositivo, fa della nuova serie 3131 la
scelta ideale per applicazioni marine,
anche nelle più estreme condizioni
ambientali. Una vasta scelta di simboli
dedicati, illuminazioni, colori e tipi di

azionamento sono in grado di soddisfare
le numerose esigenze che la nautica
odierna richiede. 
La serie 3131 non solo evita l’uso dei
fusibili e di ingombranti cablaggi, ma il
suo montaggio tipo “snap-in” garantisce
una facile installazione.
La variante dell'interruttore (solo switch) a
3 posizioni completa la gamma delle
opzioni disponibili.

Tipo 3131- 2 posizioni protetto 
Tensione nominale AC 240 V; DC 50 V

Corrente nominale 0,1…20 A

Capacità di interruzione AC 240 /3 000 A 
(UL 1077, ABYC E-11) DC 32 V/2 500 A

Resistenza alle vibrazioni 5 g (57-500 Hz); +/- 0,38 mm (10-57 Hz)

Resistenza agli urti 25 g (11 ms)

Classe di protezione lato montaggio IP66

Resistenza alla corrosione 96 ore in nebbia salina al 5 %

Resistenza all’umidità 240 ore con umidità relativa al 95 %

Tipo 3131 - 3 posizioni solo switch
Corrente nominale massima 20 A

Dati tecnici 

Caratteristiche e vantaggi

� Accattivante design, montaggio tipo “snap-in”
� Bascula tipo “soft touch” 
� Vasta scelta di simboli per applicazioni marine
� Protezione integrata IP66
� Protezione da sovracorrenti e corto circuiti
� Versione solo switch sia a 2 che a 3 posizioni
� UL 1500 “ignition protected” 
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