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Dati operativi 
Tensione d’esercizio UB DC 24 V (18...32 V) 

Valori di corrente IN selezionabili: 
  da 1 A a 10 A, in passi da 1 A

Corrente di stand-by I0 in condizioni ON:   
  tipi. 25 mA per versione -103/-115/-125 
  tipi. 20 mA per versione -114/-117/-124/-127 
Indicazioni visive di stato l LED multicolore:
    verde: 
   - circuito di carico connesso 

      lampeggiante (verde/giallo): 
   -  avviso corrente di carico al limite 

dell’80%

      giallo: 
   -  sovraccarico o corto circuito fino alla 

disconnessione

      rosso: 
   -  disconnesso per sovraccarico, corto 

circuito o temperatura
   -  disconnesso per sottotensione in 

condizione ON con reset automatico

   lampeggiante (rosso/OFF): 
   - durante il cambio di corrente nominale

     OFF: 
   -   dispositivo spento tramite interruttore 

ON/OFF
	 	 	 -   nessuna tensione operativa con 

interruttore ON/OFF in ON

Circuito di carico
Uscita di carico   Mosfet di potenza con uscita di  

commutazione positiva

Avviso limite di corrente (Ilimit) tipicamente 0,8 x IN  
Isteresi  tipicamente 5 %  

Disconnessione per  tipicamente 1,2 x IN (1,05...1,35 x IN)  
sovraccarico  (Isc)  (vedi caratteristica tempo/corrente)

Corrente di corto circuito (Icc)  limitazione attiva di corrente con Icc =  
Tipicamente 2,5 x IN , 1 A  
Tipicamente 1,4 x IN, 2 A -10 A 
(vedi caratteristica tempo/corrente)

Tempi d’intervento    disconnessione per sovraccarico (Isc)  
= tipicamente 3 s 
Disconnessione per corto circuito (Icc)  
= tipicamente 0,1 s  
(vedi caratteristica tempo/corrente)

Temperatura   monitoraggio temperatura interno con 
disconnessione elettronica 

 Disconnessione  tipicamente a +100 °C  
 Isteresi  tipicamente 10 °C 

Monitoraggio tensioni  OFF tipicamente con UB < 16,0 V  
operative con controllo   ON tipicamente con UB > 17,5 V 
basse tensioni  Con commutazione ON/OFF automatica

Descrizione

Dati Tecnici (Tamb = 25 °C, UB = DC 24 V)

ESX10-S

Il modello ESX10-Sxxx estende la nostra gamma di dispositivi di 
protezione elettronici da sovracorrente per applicazioni DC24V.
Con una larghezza di soli 12,5 mm offre una protezione selettiva 
per tutti i circuiti di carico DC 24 V. Questo è possibile grazie ad 
una combinazione tra limitazione attiva di corrente in caso di corto 
circuito e disconnessione per sovraccarico a partire da 1,2 volte 
il valore di corrente nominale. ESX10-S con innesto tipo plug-in 
permette una facile e veloce installazione per gruppi di dispositivi 
con diverse linee di carico, utilizzando i sistemi di distribuzione 
tipo Modulo 17PLUS e SVSxx.
Gli alimentatori switching, molto utilizzati in automazione, vanno 
facilmente in auto-protezione in caso di sovraccarico, interrom-
pendo la tensione in uscita e spegnendo, quindi, tutti i carichi ad 
essi collegati. Così il problema di un singolo carico del sistema 
può causare lo spegnimento di tutti i circuiti di carico. Questo 
inconveniente che causa frequentemente indefinite condizioni di 
errore, può portare a gravi downtimes del sistema fino al blocco 
totale della macchina.
In queste situazioni ESX10-S reagisce ai sovraccarichi più veloce-
mente degli alimentatori switching. La sovracorrente max possibile 
è tipicamente limitata a 1,4 volte il valore di quella nominale (vedi 
tavola 1). Tutto ciò permette anche di pilotare carichi capacitivi 
fino a 20.000 uF, che saranno effettivamente disconnessi solo in 
caso di sovraccarico o corto circuito. Per la massima adattabilità 
alle condizioni di carico, uno switch rotativo permette di scegliere 
valori di corrente nominale compresi tra 1 A e 10 A.
Chiare indicazioni di stato e di guasto sono fornite da: LED multi 
colore, uscita di stato integrata protetta da corto circuito (allarme 
singolo o di gruppo) oppure uscita relay isolata con contatti 
in scambio. Il ripristino da remoto è possibile tramite apposito 
ingresso segnale di reset. L’interruttore manuale ON/OFF sul 
frontale permette il controllo individuale di determinati circuiti di 
carico.
Non appena viene rilevato un sovraccarico o un corto circuito 
sulla propria linea, ESX10-S blocca il transistor d’uscita al carico, 
interrompendo il flusso di corrente nel circuito difettoso. Dopo la 
soluzione del guasto è possibile riattivare il protettore ESX10-S 
elettronicamente da remoto con un segnale di reset, oppure manu-
almente con l’interruttore ON/OFF direttamente sul dispositivo.

Caratteristiche e vantaggi

Approvazioni

l Protezione selettiva del carico, curva caratteristica di scatto 
elettronica

l Possibilità di collegare tutti i tipi di carico (motori DC 24 V su 
richiesta)

l Limitazione di corrente attiva in caso di pilotaggio carichi capaci-
tivi fino a 20.000 µF e in caso di sovraccarico/corto circuito

l Ampia gamma di correnti nominali selezionabili tramite switch 
rotativo

l Disconnessione da sovraccarico affidabile normalmente a 1,2 x 
In, anche con lunghe linee di carico e/o minime sezioni dei cavi

l Interruttore ON/OFF manuale (S1)
l Chiara indicazione di stato tramite LED, uscita di stato elettroni-

ca SF o segnale d’uscita F (contatti ausiliari isolati)
l Ingresso elettronico di reset RE, Ingresso di controllo IN
l Elemento di sicurezza integrato 
l Larghezza per canale di soli 12,5 mm.
l Montaggio ad innesto plug-in su sistemi di distribuzione tipo 

Modulo 17Plus e SVSxx

Autorità Norma Tensioni Correnti

UL UL 2367 DC 24 V 1...10 A

UL UL 508 
C22.2 No 14

DC 24 V 1...10 A 
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Dati Tecnici (Tamb = 25 °C, UB = DC 24 V) Dati Tecnici (Tamb = 25 °C, UB = DC 24 V)

Ritardo in accensione tStart  tipicamente 0,1 sec 
    -  dopo ogni operazione ON, reset e 

dopo applicazione di UB 

   -  durante questo ritardo d’accensione il 
circuito di carico è disconnesso

Disconnessione del circuito 
di carico      -  manualmente dal dispositivo con 

l’interruttore ON/OFF in OFF 

   -  dopo disconnessione per sovraccarico 
o corto circuito

   - temporaneamente per sottotensione

   -  per eccessiva temperatura del  
dispositivo

   -  durante la regolazione della corrente 
nominale

   - in assenza di tensione operativa 

Corrente di dispersione nel  
circuito di carico in  
condizioni OFF tipicamente typ. < 1 mA

Carichi capacitivi min. 20 000 µF

Diodo libero  si consiglia un diodo libero esterno  
per carichi induttivi

Collegamento in parallelo  
di uscite carico multiple non possibile

Uscita di stato SF ESX10-S114 / -S124
Dati elettrici  uscita segnale con commutazione  

positiva, collegare Ub al terminale SF dati 
nominali: DC 24 V / max 0,2 A (protetto 
da corto circuito) l’uscita di stato è  
bloccata internamente con resistore  
da 10 kOhm contro 0 V

Uscita di stato ESX10-S114/-S124 (uscita segnale di 
(-S114/-S124) stato), con UB = + 24 V

 Condizione standard: +24 V  interruttore ON/OFF in ON,  
uscita di carico attiva

 Condizione guasto: 0 V   interruttore ON/OFF in ON, uscita 
di carico bloccata o spegnimento 
manuale con interruttore ON/OFF 
in OFF

  0 V   nessuna tensione operativa UB

Uscita di stato SF  ESX10-S117/-S127
Dati elettrici  uscita segnale con commutazione  

positiva, collegare Ub al terminale SF dati 
nominali: DC 24 V / max 0,2 A (protetto 
da corto circuito) l’uscita di stato è  
bloccata internamente con resistore  
da 10 kOhm contro 0 V.

Uscita di stato (-S117/-S127)  ESX10-S117/-S127 (uscita segnale di 
stato invertito), con UB = +24 V

 Condizione standard: 0 V    interruttore ON/OFF in ON,  
uscita di carico attiva

 Condizione guasto:  + 24 V  interruttore ON/OFF in ON, uscita 
di carico bloccata o spegnimento 
manuale con interruttore ON/OFF 
in OFF

  0 V   nessuna tensione operativa UB

Ingresso di controllo IN+ ESX10-S114 / -S124 / -S115 / -S117
Dati elettrici  Tensione max DC 32 V 

Alto > DC 8 V < DC 32 V 
Basso < DC 3 V > 0 V 
Consumo di corrente tipico 2.6 mA (DC24 V)

Ingresso di controllo IN+  Livello Alto +24 V: il dispositivo viene 
acceso da un segnale ON/OFF remoto 
Livello Basso 0 V: il dispositivo viene 
spento da un segnale ON/OFF remoto

Interruttore S1 ON/OFF  il dispositivo può essere acceso solo 
quando un livello Alto è presente su IN+

Funzione reset  l‘uscita bloccata a causa di un sovraccarico 
o corto circuito può essere resettata tramite 

l‘ingresso di controllo, spegnendo il disposi-
tivo per almeno 100 ms e poi riaccendendo.

Ingresso di reset ESX10-S124/-S125/-S127
Dati elettrici tensione max. + DC 32 V  
  Livello alto > DC 8 V </= DC 32 V 
  Livelllo basso </= DC 3 V > 0 V  
   Assorbimento di corrente tipico 2,6 mA 

(+DC24V) 
RESET – impulso / bordo da  
basso > 100 ms ad alto > 100 ms

Segnale di reset RE   tramite il segnale di reset ESX10-S124 / 
-S127 bloccato elettronicamente, può essere 
ripristinato da remoto con un pulsante  
esterno o via PLC. E’ possibile inoltre  
applicare un segnale di reset a più dispositivi 
contemporaneamente. I dispositivi in  
condizione ON non saranno influenzati

Segnale d’uscita F  ESX10-S103  
Dati elettrici  contatti ausiliari in scambio isolati  

DC 30 V / 0,5 A max – DC 10 V / 10 mA

 Condizione standard:   SC/SO (13/14) chiusi 
SC-SI (13/12) aperti 
uscita carico collegata

 Condizione guasto:   SC/SO (13/14) aperti   
SC-SI (13/12) chiusi   
uscita carico bloccata

Segnale d’uscita F ESX10-S115 / -S125 
Dati elettrici  Contatti ausiliari in chiusura isolati  

max DC 30 V / 0,5 A min 10 V / 10 mA

 Condizione standard:  SC/SO (13/14) chiusi 
uscita carico collegata

 Condizione guasto:  SC/SO (13/14) aperti‚  
uscita carico bloccata

Caratteristiche generali  
Elemento di sicurezza  integrato da 15 A    

Capacità di rottura max dell’elemento  
300 A con DC 24 V

Terminali  LINE+ / LOAD+ / 0V / (RE / IN+ / SF) 
oppure (SC / SO / SI)

Terminali a lama  6,3 mm secondo EN 60934-6,3-0,8

Materiale involucro stampato  

Tipo di montaggio  ad innesto (plug-in) su Modulo  
17Plus e SVSxx

Temperatura ambiente  0…+50°C (senza condensa,  
cf. EN60204-1)

Temperatura di stoccaggio -40...+70 °C

Umidità   96 ore / 95% RH 40°C secondo 
IEC60068-2-78-Cab  
Classe climatica 3K3 secondo EN 60721

Vibrazioni  test 3g secondo IEC 60068-2-6, test FC

Grado di protezione  IEC 60529, DIN VDE 0470 
Area operativa IP30 
Area terminali IP00

Requisiti EMC  emissioni EN 61000-6-3 
(direttiva EMC, logo CE) suscettibilità EN 61000-6-2

Isolamento   0,5 kV / grado di inquinamento 2 
(IEC 60934)  isolamento rinforzato in area operativa

Rigidità dielettrica max DC30V (circuito di carico)

Resistenza d’isolamento n/d, solo disconnessione elettronica 
(condizione OFF)

Approvazioni  logo CE 
    UL 2367, File # E306740,  

Protettori da sovracorrente stato solido 
UL 508, File # E322549

Dimensioni (L x A x P)  12,5 x 70 x 60 mm ((tolleranze secondo 
DIN ISO 286 parte 1 IT13)

Peso  40 g. circa 
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Dispositivo elettronico di protezione ESX10-Sxxx-DC24V-1A-10A

Modello
ESX10 Protettore elettronico di circuito con limitazione attiva di corrente
 Montaggio
 S  ad innesto (plug-in), con switch rotativo per la selezione di  

10 valori corrente nominale da 1 A a 10 A
  Versione
  1 Senza isolamento fisico 
   Ingresso segnale
   0 senza ingresso segnale (solo versione -S103)
   1 ingresso di controllo IN (solo versione -S114/-S115/-S117)
   2 con ingresso di reset RE
    Uscita segnale
    3 segnale con contatti in scambio (solo versione –S103)
    4 uscita di stato SF (solo versione -S114/-124)
    5 contatto di segnalazione (solo versione -S115/-125)
    7 uscita di stato SF, invertita (solo versione –S127)
     Tensione operativa
     DC 24 V tensione nominale DC 24 V  
      Corrente nominale
      1 A - 10 A selezionabile

ESX10 -  S    1    0   3 - DC 24 V - 1 A-10 A   Esempio di ordine

Versioni standard 
ESX10-S103-DC24V-1A...10A 
ESX10-S127-DC24V-1A...10A

Codice di identificazione

Attenzione

l L’utilizzatore si deve assicurare che la sezione dei cavi dei circuiti 
di carico sia adatta alle correnti nominali del ESX10-S utilizzato.

l Inoltre si devono osservare speciali precauzioni (es. utilizzando un 
PLC di sicurezza) per la prevenzione di riavviamenti accidentali 
dei sistemi o macchine (come da Direttiva Macchine 2006/42/EG 
e EN 60204-1, Sicurezza dei Macchinari). In caso di guasto (corto 
circuito/sovraccarico) il circuito di carico sarà disconnesso da 
ESX10-S.

Tabella 1: caduta di tensione tipica, limitazione di corrente, corrente di carico massima

Corrente  
nominale  

IN

caduta di tensione tipica UON a IN limitazione attiva di corrente 
tipica ILimit

Corrente di carico max al  
100% di servizio ON

TU = 40 °C TU = 50 °C

1 A 15 mV 2,5 x IN 1 A 1 A

2 A 30 mV 1,4 x IN 2 A 2 A

3 A 45 mV 1,4 x IN 3 A 3 A

4 A 60 mV 1,4 x IN 4 A 4 A

5 A 75 mV 1,4 x IN 5 A 5 A

6 A 90 mV 1,4 x IN 6 A 5 A

7 A 105 mV 1,4 x IN 7 A 6 A

8 A 120 mV 1,4 x IN 8 A 7 A

9 A 135 mV 1,4 x IN 9 A 8 A

10 A 150 mV 1,4 x IN 10 A 9 A

Nota:  In caso di montaggio fianco a fianco senza convezione, si consiglia di utilizzare i dispositivi all’80% del loro carico  
nominale continuo (ON al 100% di servizio)

IK
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Disconnessione 
per sovraccarico 
tipica 1,2 x  IN

Limitazione di corrente 
per corto circuito
Tipica 2,5 x IN con  IN 1 A
Tipica 1,4 x  IN con  IN 2 A fino 10 A

... multipli corrente 
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Curva caratteristica tempo/corrente  
(Tamb = 25 °C, UB = DC 24 V)

l	 Senza limitazione di corrente ci sarebbe una sovracorrente 
molto maggiore in caso di sovraccarico o corto circuito

Schema elettrico ESX10-S127 (esempio)
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LINE (+)
DC 24 V

LOAD (+)
Uscita carico

GND (-)

SF  uscita di stato

RE  ingresso reset

RE  ingresso reset

Condizione operativa

S1
ON/OFF
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selezione 
corrente 
nominale
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Schemi di collegamento
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I contatti ausiliari sono indicati in condizione OFF o di guasto

Condizione standard: SC/SO chiusi, SC-SI aperti
Condizione di guasto: SC/SO aperti, SC-SI chiusi

Condizione standard: SF 0V = OK
Condizione di guasto: SF +24V

ESX10-S103
Senza segnale d’ingresso
Con segnale d’uscita F (segnale di gruppo, in scambio)

ESX10-S127
con ingresso di reset RE
con indicazione di stato SF invertita

Condizione standard: SC/SO chiusi
Condizione di guasto: SC/SO aperti

Condizione standard: SC/SO chiusi
Condizione di guasto: SC/SO aperti

Condizione standard: SF+24V = OK
Condizione di guasto: SF 0V

Condizione standard: SF 0V = OK
Condizione di guasto: SF +24V

Condizione standard: SF +24V = OK
Condizione di guasto: SF 0V

ESX10-S115
con ingresso di controllo IN+
con uscita di segnalazione F 
(segnale di gruppo, N/O)

ESX10-S124
con ingresso di reset RE
con indicazione di stato SF

ESX10-S114
con ingresso di controllo IN+
con indicazione di stato SF

ESX10-S117
con ingresso di controllo IN+
con indicazione di stato SF invertita

ESX10-S125
con ingresso di reset RE
con uscita di segnalazione F 
(segnale di gruppo, N/O)
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Dispositivo elettronico di protezione ESX10-Sxxx-DC24V-1A-10A

Dimensioni ESX10-S…

60

6x6,8 = 40,8

Protezione da innesti invertiti

Terminali a lama
EN 60934-6,3-0,8

Area d’installazione

Area operativa

Electronic Overcurrent Protector
ESX10-S1xx-DC24V-1A-10A

6,8
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Made in Germany 
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Tutte le dimensioni senza tolleranze sono puramente indicative. Si riservano i diritti di
modifiche future senza preavviso per aggiornamenti del prodotto. Le marcature di prodotto
potrebbero non corrispondere esattamente ai codici d’identificazione. Fanno eccezione errori 
ed omissioni.

Accessori

Alloggio per busbar

Modulo

Terminale laterale destro

Terminale laterale sinistro

Alloggio per etichette 
di Phoenix, Weidmüller Wieland

63

Guida simmetrica 
EN 50022-35x7,5

Profilo-G 
EN 50035-G32115

47 42
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Modul 17plus
per dati tecnici vedi sezione Ripartitori di Corrente
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