
Protettore elettronico 24 V da sovracorrenti ESX10-T
Design per montaggio a barra – protezione selettiva



Tensione d’esercizio UB DC 24 V (DC 18…32 V) 

Caratteristiche di scatto limitazione di corrente con disconnessione
elettronica, per tutti i tipi di carico* (vedi sotto)

Correnti nominali IN 0,5 A...12 A

Disconnessione per sovraccarico tipicamente 1,1 x IN

Corrente di corto circuito IK 1,3 x IN...1,8 x IN secondo la corrente nominale

Tempi di scatto - tipicamente 3 s con sovraccarico
- tipicamente 100 ms…3 s con corto circuito

Sistema di sicurezza elemento di sicurezza integrato 
dimensionato per la corrente nominale 
del dispositivo

Segnalazioni - LED multicolore “OK”
- segnale d’uscita F
- uscita di stato SF

Segnale singolo/gruppo opzionale con barre di segnale ad innesto

Segnale d’ingresso (opzionale) reset remoto, ON/OFF remoto

Attuatore tasto ON/OFF/RESET

Approvazioni UL2367, CUL508, UL1604 class, div.2, 
CSA C22.2, No.157, NEC class 2 (max. 3 A)

Affidabilità e sicurezza dei componenti sono
importantissime nei moderni impianti di
produzione. Tuttavia gli alimentatori switching,
ampiamente utilizzati nell’industria odierna,
possono causare il blocco di interi impianti,
vista la loro caratteristica di autoprotezione
che interrompe l’uscita in caso di sovraccarico
o corto circuito, con il risultato che un solo
carico difettoso può portare al completo
spegnimento di tutti i carichi. La protezione
elettronica fornita dal ESX10-T è utile ad evitare
questo problema e garantisce la disconnessione
selettiva dei circuiti di carico difettosi anche
con alta attenuazione dovuta alla lunghezza

dei cavi. Il rapido tempo di risposta del
ESX10-T assicura la stabilità della tensione
d’uscita e previene catastrofici collassi
dell’intero sistema.
La caratteristica di limitazione di corrente
integrata del ESX10-T contribuisce alla
sicurezza e selettività nel funzionamento. Le
correnti di corto circuito saranno limitate ad 1,8
volte la corrente nominale, in questo modo un
guasto in un circuito può essere riparato mentre
l’alimentatore switching continua a fornire
potenza al resto del sistema. Anche con lunghe
linee di carico solo il circuito difettoso sarà
disconnesso: rapidamente, in modo sicuro e

selettivo. L’ESX10-T è adatto al montaggio
su barre simmetriche ed il suo involucro
estremamente compatto con soli 12,5 mm
di larghezza e 80 x 80 mm di lunghezza e
profondità, rappresenta un ulteriore importante
vantaggio. Per applicazioni multicanale è
possibile montare più protettori fianco a
fianco. La linea d’ingresso DC 24 V, come il
terminale di carico, sono direttamente collegati
per proteggere il positivo ed il comune per
mezzo di terminali a vite da 10 mm2. Le barre di
segnale ad innesto permettono un comodo
cablaggio dei contatti ausiliari (segnalazioni
singole o di gruppo).

Informazioni tecniche
Protettore elettronico modello ESX10-T

Dati tecnici

Caratteristiche e vantaggi

● La protezione professionale da sovracorrenti previene indefinite condizioni di 
guasti, fermi macchina e tempi morti

● Configurazione flessibile e cablaggi con barre di segnale per alimentazione e 
segnalazioni

● Una singola curva di scatto per tutti i tipi di carico, es. carichi capacitivi fino a 
20.000 μF, motori DC* (vedi sopra)

● Il design salva spazio riduce i costi d’installazione (larghezza di soli 12,5 mm)
● Terminali a vite
● Approvazioni internazionali come protettore elettronico di circuiti
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ESX10, per montaggio
ad innesto

Protezione da sovracorrenti con i protettori
elettronici ESX

Nuovo: ESX10-T per
montaggio a barra

Blocco da 5 unità ESX10-TB-101 con segnalazione di
gruppo (N/A)


