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Dati operativi

Tensione operativa US DC 24 V (18...30 V)

Terminali LINE+ (1)
GND  (12(b))

Corrente nominale IN correnti nominali fisse:  
0,5 A, 1 A, 2 A, 3 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A

Corrente di riposo I0 condizione ON: 
normalmente 8 mA  
con uscita stato SF: 
normalmente 11 mA
con uscita segnale F: 
normalmente 17 mA

Indicazione stato 
per mezzo di     

l LED multicolore:
Verde:   
- unità è ON,

Il circuito di carico è attivato
Arancio:  
- in caso di sovraccarico o corto 

circuito fino a disconnessione 
elettronica

Rosso:  
- Dopo la disconnessione per motivi 

di sovraccarico o corto circuito
- corto circuito fino alla 

disconnessione
- bassa tensione in condizione ON
- dispositivo spento tramite ingresso

di controllo IN +
OFF: 
-  spento manualmente tramite  

interruttore ON/OFF
- assenza di tensione operativa

l contatto di segnalazione F isolato
l uscita di stato SF/SF
l condizione ON/OFF di interruttore S1

Circuito di carico

Uscita di carico Uscita di comando con MOSFET di  
potenza (commutazione su lato positivo)

Terminale LOAD+ (2)

Disconnessione per sov-
raccarico o corto circuito

tipicamente 1,25 x IN 
con limitazione di corrente attiva

Tempi di scatto vedere caratteristiche tempo/corrente
tipicamente 80 – 800 ms a seconda della 
corrente nominale (vedere tabella 1)

Disconnessione per 
temperatura

monitoraggio temperatura interna con 
disconnessione elettronica

Descrizione

Dati tecnici

Il dispositivo REF16 S allarga il gruppo prodotti “Protezione elettronica 
da sovracorrenti” per le applicazioni DC 24 V.
Protegge in modo selettivo tutti i circuiti di carico DC 24 V in solo 
12,5 mm di larghezza. Questo avviene tramite una combinazione di 
limitazione attiva elettronica della corrente in caso di corto circuito e 
una disconnessione in caso di sovraccarico dell’ordine di 1,25 volte 
la corrente nominale. Inserito in uno zoccolo E-T-A, disponibile con 
morsetti a vite o a molla, REF16-S offre facilità di installazione. Gli 
zoccoli consentono la distribuzione di energia e segnalazione tramite 
ponticelli ad innesto. Inoltre, comodi pin di codifica permettono una 
chiara e sicura attribuzione alle correnti nominali nel relativo zoccolo 
codificato. Le dimensioni sono in conformità alla norma DIN 43880 
per l‘installazione di unità assemblate.
Gli alimentatori switching DC 24 V sono ampiamente usati in 
automazione. In caso di sovraccarico, tuttavia, regolano la tensione 
di uscita destinata a fornire tutti i carichi collegati. Se si verifica un 
guasto in un singolo carico del sistema, questo provoca una caduta 
di tensione in tutti gli altri circuiti di carico. Ciò non solo causa una 
condizione di errore indefinito, ma può anche causare un arresto della 
macchina o dell’impianto.
REF16-S reagisce molto più velocemente a condizioni di sovraccarico 
rispetto ad alimentatori switching. Limita la sovracorrente massima 
possibile tipicamente a 1,25 volte la corrente nominale (vedi 
tabella 1). Questo permette di commutare carichi capacitivi fino 
a 20.000 μF con disconnessione solo in caso di sovraccarico o 
cortocircuito. Per la regolazione ottimale alle condizioni di carico 
REF16-S può essere selezionato in valori fissi da 0,5 A fino a  
10 A. Gli stati di funzionamento e di guasto sono visualizzati da un LED 
multicolore e da un contatto di segnalazione isolato o da un’uscita di 
stato protetta da corto circuito. Il controllo remoto è possibile mediante 
un segnale di reset o un segnale di controllo ON/OFF. L’interruttore 
manuale ON/OFF presente sul dispositivo consente un mirato controllo 
dei singoli circuiti di carico.
Non appena REF16-S identifica una condizione di sovraccarico o 
corto circuito in un circuito di carico, blocca il transistor dell’uscita e 
interrompe il flusso di corrente nel circuito difettoso. Alla risoluzione 
del guasto, l‘uscita di carico del REF16-S verrà nuovamente attivata 
da un segnale di reset elettronico o dall’azionamento manuale del 
pulsante ON/OFF.

Caratteristiche e vantaggi

l Protezione selettiva dei carichi, caratteristiche di scatto elettronico
l Limitazione di corrente attiva in caso di connessione di carichi  
 capacitivi fino a 20.000 μF e in caso di sovraccarico/corto circuito
l Correnti nominali fisse 0,5 A...10 A
l  Disconnessione da sovraccarico tipicamente a 1,25 x In,   

anche con lunghe linee di carico e/o minime sezioni dei cavi.
l Monitoraggio bassa tensione
l Pulsante manuale ON/OFF (S1)
l Ingresso di controllo IN+ per comando ON/OFF remoto
l Indicazione chiara dello stato tramite LED, contatto di segnale F o
 uscita di stato SF/SF
l Ingresso di reset elettronico RE
l  Elemento di sicurezza fail-safe integrato, adeguato a corrente nominale
l Larghezza per canale solo 12,5 mm
l Dispositivo plug-in per zoccoli modulari, con morsetti a vite o a molla
l Protettore più zoccolo conforme ai requisiti dimensionali DIN 43880

Certificazioni

Autorità Norma Tensioni Correnti

UL UL 2367 DC 24 V 0,5 A...10 A

UL *) UL 508 
CSA C22.2 No. 14

DC 24 V 0,5 A...10 A

CSA*) CSA C22.2 No.213 DC 24 V 0,5 A...10 A

GL Regole VI, parte 7, 
GL 2012, categoria 
C, EMC1

DC 24 V 0.5 A...10 A

*) cULus (indicate) e CSA con l‘ utilizzo degli zoccoli 80PLUS o 81PLUS

REF16-S

 con zoccolo con zoccolo
 80plus 81plus
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Monitoraggio bassa 
tensione operativa

OFF: normalmente < 14 V
ON: normalmente > 17 V
con ON/OFF automatico

Ritardo partenza tStart normalmente 2 ms dopo ogni accensione 
dopo reset e applicazione di US

Disconnessione del
circuito di carico

Disconnessione elettronica senza 
isolamento fisico

Corrente di fuga circuito di 
carico in condizione OFF

normalmente 1 mA

Carichi capacitivi fino a 20.000 μF

Circuito libero esterno Diodo esterno raccomandato con carico 
induttivo

Non si devono collegare in parallelo diverse uscite di carico

Uscita stato F REF16-S101/102

Dati elettrici contatto di segnalazione a potenziale zero
max. DC 30 V / 0,5 A, min. 10 V / 10 mA

REF16-S101 morsetto:
Si (11(a))/Si (14(c))

contatto ausiliario, contatto in chiusura
aperto in condizione OFF o di guasto

REF16-S102 morsetto: 
Si (11(a))/Si (14(c))

contatto ausiliario, contatto in apertura
chiuso in condizione OFF o di guasto

Uscita di stato SF / REF16-S114/124
Uscita di stato SF / REF16-S117/127

Dati elettrici uscita di segnalazione commutazione  
positiva, collega UB al terminale SF (14(c))
Dati: DC 24 V/max. 0,2 A (protetto da 
cortocircuito). L’uscita di stato è protetta 
internamente da GND con una resistenza 
da 10 kΩ

Uscita di stato SF REF16-S114/124, con UB = + 24 V
Terminale: SF (14(c)) uscita di stato a 
livello +24V nelle seguenti condizioni: 
l in normali condizioni operative
l uscita di carico connessa / LED verde

acceso 
uscita di stato a livello 0 V quando:
l dispositivo in OFF o intervenuto

Uscita di stato SF REF16-S117/127, con UB = + 24 V
Terminale: SF (14(c)) uscita di stato a 
livello 0V nelle seguenti condizioni:
l  in normali condizioni operative
l  uscita di carico connessa/LED  

verde acceso
uscita di stato a livello +24 V quando:
l  dispositivo in OFF o intervenuto

Ritardo segnale dell’ uscita di segnalazione (F) o uscita di stato (SF)

condizione OK tipicamente 20 ms

condizione di guasto tipicamente 200 ms

segnalazione 
condizione 
di guasto

Uscita di segnalazione o uscita di stato è 
in condizioni di guasto quando
l  l’unità è in condizione OFF

- in seguito a disconnessione da
sovracorrente

- in seguito a mancanza di 
alimentazione

- in seguito a bassa tensione
- in seguito a spegnimento tramite

interruttore ON/OFF
- in seguito a spegnimento tramite 
ingresso di controllo esterno

Dati tecnici Dati tecnici

Ingresso controllo IN+ / REF16-S114/117

Dati elettrici tensione  max.  + DC 30 V 
alta > DC 8 V ≤ DC 30 V
bassa ≤ DC 3 V > 0 V
consumo di corrente tipico 2.6 mA  
(+DC 24 V)
ritardo segnale tipico 5 ms

Segnale di controllo IN+      
terminale: IN+ (11(a))

livello + 24 V (ALTO): il dispositivo sarà 
acceso da un segnale ON/OFF remoto 
livello 0 V (BASSO): il dispositivo sarà 
spento da un segnale ON/OFF remoto

Interruttore S1 ON/OFF       il dispositivo può essere acceso con S1 
solo se viene applicato un livello ALTO 
a IN+

Ingresso reset  RE / REF16-S124/127

Dati elettrici tensione  max.  + DC 30 V 
alta > DC 8 V ≤ DC 30 V
bassa ≤ DC 3 V > 0 V
consumo di corrente tipico 2,6 mA  
(+DC 24 V)
minima durata impulso 20 ms

Segnale di reset RE  
terminale: RE (11(a))           

Il REF16-S124/127 elettronicamente bloc-
cato può essere ripristinato da remoto tra-
mite un pulsante esterno con un impulso 
+ DC 24 V (lato discendente). Tale segnale 
di ripristino può essere applicato a tutti 
i dispositivi collegati in parallelo. Questo 
collegamento è possibile mediante gli 
accessori dello zoccolo. Il suo effetto 
sarà il ripristino contemporaneo di tutti i 
dispositivi bloccati. I dispositivi operativi 
non verranno coinvolti.

Dati generali

Elemento fail-safe elemento di sicurezza fail-safe integrato 
tarato sulla corrente nominale (fusibile di 
back-up)
vedi tabella 1

Terminali faston 6,3 mm a EN 60934-6,3-0,8 

Materiale involucro stampato

Montaggio tipo plug-in con prese codificate e clip 
di fissaggio

Temperatura ambiente  -25...+50 °C 
(senza condensa, vedi EN 60204-1)

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

Umidità 96 ore/95 % RH/40 °C secondo
IEC 60068-2-78, test Cab. 
classe climatica 3K3 secondo 
EN 60721

Vibrazioni  3 g, testato secondo IEC 60068-2-6 test Fc

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

Requisiti EMC (Direttiva 
EMC, logo CE)

emissione: EN 61000-6-3
immunità: EN 61000-6-2

Isolamento  
(IEC 60934) 

0,5 kV / 2 grado di contaminazione 2
isolamento rinforzato in area operativa

Rigidità dielettrica max. DC 32 V (circuito di carico)

Resistenza di isolamento 
(Condizione OFF)

n/d, solo scollegamento elettronico

Certificazioni logo CE  
UL 2367, File # E306740, 
UL 508, File # E322549,
CSA C22.2 No.213 # 165971 (0,5A...10A) 
GL, # 61469-13HH (0,5 A…10 A)

Dimensioni (L x A x P) 12,1 x 52 x 45 mm

Peso ca. 20 g
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Protettore elettronico da sovracorrente REF16-S

Terminali

Tabella 1: caduta di tensione, limitazione di corrente, tempo di scatto, elemento fail-safe, max. corrente di carico

Tipo No.
REF16 Protettore elettronico con limitazione di corrente
 Montaggio e design
 S tipo plug-in 
  Versione
  1 senza isolamento fisico 
   Ingresso segnali
   0 senza ingresso segnale
   1  con ingresso di controllo IN+  

(solo REF16-S114, REF16-S117)
   2 con ingresso di reset RE (solo REF16-S124, REF16-S127)
    Uscita segnali
    0 senza segnale d‘uscita (solo REF16-S100)
    1 segnale d‘uscita F contatto di segnalazione,  
     contatto in chiusura (solo REF16-S101)
    2 segnale d‘uscita F contatto di segnalazione,  
     contatto in apertura (solo REF16-S102)
    4 uscita di stato SF (solo REF16-S114, REF16-124)  
    7  uscita di stato SF invertita 

(solo REF16-117, REF16-S127
       Tensione operativa
     DC 24 V tensione nominale DC 24 V   
      Corrente nominale
      0,5 A
      1 A
      2 A
      3 A
      4 A
      6 A
      8 A (senza REF16-S102)
      10 A (senza REF16-S102)
     
REF16 - S  1 0 1 - DC 24 V 4 A    esempio di ordine 

Classe 2
Rispetta i requisiti di limitazione di corrente per Classe 2

Codice di identificazione

Corrente 
nominale IN

Caduta di tensione 
tipica UON a IN

Limitazione corrente 
attiva tipica

tempo di 
scatto

elemento fail-safe
max. corrente di carico a 
100 % ON duty

TU = 40 °C TU = 50 °C

0,5 A 85 mV 1,25 x IN 800 ms 2 A 0,5 A 0,5 A

1 A 140 mV 1,25 x IN 800 ms 2 A 1 A 1 A

2 A 100 mV 1,25 x IN 400 ms 4 A 2 A 2 A

3 A 120 mV 1,25 x IN 300 ms 6,3 A 3 A 3 A

4 A 100 mV 1,25 x IN 200 ms 6,3 A 4 A 4 A

6 A 130 mV 1,25 x IN 130 ms 10 A 6 A 5 A

8 A 100 mV 1,25 x IN 100 ms 15 A 8 A 7,2 A

10 A 120 mV 1,25 x IN 80 ms 15 A 10 A 9 A

Attenzione: 
Se montato fianco a fianco senza convezione, il REF16-S non deve portare più dell’80% del suo carico nominale in modo continuo (100 % ON 
duty) a causa degli effetti termici.

LED multicolore 
per l'indicazione 
di stato

Esempio di REF16-S101-DC24V-4A

etichetta

versione

ON / OFF
pulsante
S1

S101

on

1 LINE+

12(b) GND

11(a) Si

14(c) Si

2 LOAD+
r
e
s
e
toff

4 A

G
 E

 R
 M

 A
 N

 Y
 

M
ad

e in G
erm

any
xxxx

E
lectronic O

vercurrent P
rotector

R
E

F16-S
101-D

C
24V-4A

Assegnazione dei pin

Terminale nr. 1 12(b) 11(a) 14(c) 2

REF16-S101/102 LINE+ GND Si Si LOAD +

REF16-S114 LINE+ GND IN+ SF LOAD +

REF16-S124 LINE+ GND RE SF LOAD +

REF16-S117 LINE+ GND IN+ SF LOAD +

REF16-S127 LINE+ GND RE SF LOAD +

Dimensioni

12,1

6

8,8

terminali faston
EN 60934-6,3-0,8

52

45

Indicazioni

l   L’utente deve assicurarsi che le sezioni cavo del relativo circuito di  
carico siano adeguate al valore di corrente del REF16-S utilizzato.

l    Si devono prevenire gli avviamenti automatici di macchinari dopo lo 
spegnimento (ad es. utilizzando un PLC di sicurezza - vedi Direttiva 
Macchine 98/37/EG ed EN 60204-1, Sicurezza dei Macchinari). In caso 
di un corto circuito o sovraccarico, il circuito di carico viene scollegato 
elettronicamente dal REF16-S.
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 UL2367
 utilizzo in zone non pericolose
 UL File  # E306740

 UL508
 utilizzo in zone non pericolose
 UL File  # E322549 

Apperecchiature controllo industriale, Indicate solo quando utilizzate 
con zoccoli 80plus oppure 81plus

 CSA C22.2 No.213
 CSA File # 165971

Ambienti pericolosi: Classe I, Divisione 2, Gruppo A, B, C, D, 0°C 
a 50°C, T4A

WARNING – EXPLOSION HAZARD 
ATTENZIONE - PERICOLO ESPLOSIONE

Non scollegare con circuito sotto tensione, assicurarsi che l‘area sia 
in sicurezza prima di scollegare.

La sostituzione dei componenti può compromettere idoneità per 
CLASSE I, DIVISIONE 2.

Questo dispositivo è considerato un apparecchio di tipo aperto e va 
utilizzato in un adeguato quadro elettrico. L‘idoneità di tale quadro 
è oggetto di valutazione da parte delle Autorità locali competenti al 
momento dell‘installazione.

I cablaggi da e per questo dispositivo che entrano o escono 
dal quadro elettrico devono essere adatti a Classe I, Divisione 2 
Ambienti Pericolosi e quindi appropriati all‘installazione.

Informazioni su approvazioni UL / CSA

Volantino istruzioni
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Protettore elettronico da sovracorrente REF16

Descrizione

Dimensioni

Sezione cavi

Descrizione terminali

90 12,3

46
,7

40
,7

12 (b)

1

14 (c)

2.1

2.2

11 (a)

Unipolare, con tecnologia di collegamento a molla (PT), per alloggiare 
protettori unipolari tipo REF16-S.

Codice: 80PLUS-PT01   

l Design push-in: inserire il cavo spellato (sezione ≥ 0,25 mm2,  
 rigido o con capocorda) nel foro rotondo del morsetto senza  
 utilizzare alcuno strumento.
l Per sezioni di cavi più piccole o flessibili senza capocorda occorre
 spingere il pulsante arancione per aprire la molla.
l Per il rilascio spingere il pulsante arancione con un cacciavite.

1 LINE +

2.1 / 2.2 LOAD +

11 (a) Si o IN+ o RE

14 (c) Si o SF

12 (b) GND

Sezione di apertura del
morsetto push-in

Sezione cavo collegabile direttamente Lunghezza 
cavo spellato

morsetto 1 
(linea)

- rigido:
- flessibile:
- flessibile, con capocorda:
  (con guaina in plastica)
- flessibile, con capocorda:
  (senza guaina in plastica)
- flessibile, con capocorda TWIN           

0,5…6 mm2

0,5…6 mm2

0,5…6 mm2 
(10 mm2)
0,5…6 mm2

0,5…1 mm2

- rigido
- flessibile, con capocorda:
   (con guaina in plastica)
- flessibile, con capocorda:
   (senza guaina in plastica)

1…6 mm2

0,5…6 mm2 
(10 mm2)
0,5…6 mm2 12 mm

morsetti 2.1 e 
2.2 (carico)

- rigido:
- flessibile:
- flessibile, con capocorda:
  (con guaina in plastica)
- flessibile, con capocorda:
  (senza guaina in plastica)
- flessibile, con capocorda TWIN

0,2…6 mm2

0,2…4 mm2

0,25…4 mm2

0,25…4 mm2

0,5…1 mm2

- rigido:
- flessibile, con capocorda:
  (con guaina in plastica)
- flessibile, con capocorda:
  (senza guaina in plastica)

0,5…6 mm2

0,75…4 mm2

0,5…4 mm2 12 mm

morsetti 
11, 12 e 14 
(segnalazione)

- rigido:
- flessibile:
- flessibile, con capocorda:
  (con guaina in plastica)
- flessibile, con capocorda:
  (senza guaina in plastica)

0,14…1,5 mm2

0,14…1,5 mm2

0,14…1,5 mm2

0,14…1 mm2

- rigido:
- flessibile, con capocorda:
  (con guaina in plastica)
- flessibile, con capocorda:
  (senza guaina in plastica)

0,25…1,5 mm2

0,34…1,5 mm2

0,34…1 mm2 8 mm

0,01
0 1 3 3 IK

0,1

1

10

100

1000
min. 1,05 / max. 1,45 x IN

tempo di scatto a 
seconda IN 
(vedi tabella 1)

Tempo di scatto e
limitazione di corrente
normalmente 1,25 x IN

multipli corrente nominale

te
m

p
o 

d
i s

ca
tt

o 
in

 s
ec

on
d

i

Caratteristica tempo/corrente

l Il tempo di scatto è normalmente compreso in un intervallo da 80 ms a 800 ms  
 a seconda della corrente nominale (IN).

l La disconnessione elettronica e/o di limitazione della corrente si verificano   
 tipicamente a 1,25 x IN. Ciò significa che in tutte le condizioni di sovraccarico  
 la massima corrente prima della disconnessione non potrà superare 1,25 volte la  
 corrente nominale.

l  Senza questa limitazione di corrente attiva, ci sarebbe una sovracorrente molto 
più alta in caso di corto circuito e sovraccarico.
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Codifica REF16-S e zoccolo 80PLUS secondo il 
principio key-lock

Sostituzione del REF16-S

Inserimento di barre/ponticelli Esempi di applicazione

Rimuovere il pin di 
codifica con l'ausilio 
di un cacciavite

Inserire il pin di codifica rosso 
(codice accessorio Y 310 626 01) nello zoccolo

Allentare il dispositivo 
premendo leggermente 
la clip di fissaggio

Estrarre dallo zoccolo 
il protettore elettronico 
da sovracorrente

1

2

12 (b)

1

ponticelli di 
collegamento 
14 (c) e 11 (a)

Linea d’ ingresso comune LINE+

Busbar trasversale 
per terminali 1 
(LINE+)

Collegamento in serie di contatti ausiliari
(REF16-S101)

collegamento con 
ponticello individuale 
dei terminali 
11 (a) und 14 (c)

Indicazione:
Tabella codifiche vedi pagina“accessori – zoccolo 80/81 plus“

Linea d’ ingresso comune GND

Busbar trasversale 
per terminali 12 (b)
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Descrizione

Dimensioni

Sezione cavo

Descrizione terminali

90 12,3

51
,5

46
,7

12
1

12 (b) 1

14 (c)
2

11 (a)

Unipolare, con tecnologia di collegamento a vite, per alloggiare protettori 
unipolari tipo REF16-S.

Codice: 81PLUS-UT01       

1 LINE +

2 LOAD +

11 (a) Si o IN+ o RE

14 (c) Si o SF

12 (b) GND

Dimensioni 
filettatura

max. sezione cavo Lunghezza conduttori 
spellati

Coppia di serraggio

terminali                 
1 (linea) e 
2 (carico)

M4 Cavo
- rigido (cavo singolo o multifilare)
- flessibile:
- flessibile, con capocorda:
  (con e senza guaina in plastica)
- flessibile, con capocorda TWIN: 

Connessione multi-cavo (due fili con 
sezione trasversale identica)
- rigido (cavo singolo o multifilare)
- flessibile:
- flessibile, con capocorda TWIN 
  (senza guaina in plastica)

0,5…16 mm2

0,5…10 mm2

0,5…10 mm2

0,5…6 mm2

0,5…4 mm2

0,5…4 mm2

0,5...2,5 mm2

10 mm 1,2 Nm

terminali 
11, 12 e 14 
(segnalazione) 

M3 Cavo
- rigido:
- flessibile:
- flessibile, con capocorda:
  (con e senza guaina in plastica)

Connessione multi-cavo 
(due fili con sezione identica)
- rigido 
- flessibile:
- flessibile, con TWIN AEH:
  (con guaina in plastica)
- flessibile, con AEH:
  (senza guaina in plastica)

0,14…4 mm2

0,14…4 mm2

0,14…2,5 mm2

0,14…1,5 mm2

0,14…1,5 mm2

0,5…1,5 mm2

0,14…1,5 mm2

9 mm 0,5 Nm

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 omis-
sioni.
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Codifica REF16-S e zoccolo 81PLUS secondo il 
principio key-lock

Sostituzione del REF16-S

Inserimento di barre/ponticelli Esempi di applicazione

Rimuovere il pin di codifica 
con l'ausilio di un cacciavite

Inserire il pin di codifica rosso 
(codice accessorio Y 310 626 01) nella presa

Allentare il dispositivo 
premendo leggermente 
la clip di fissaggio

Estrarre dallo zoccolo 
il protettore elettronico 
da sovracorrente

1

2

12 (b)

1

ponticelli di 
collegamento 
14 (c) e 11 (a)

Linea d’ ingresso comune LINE+

Busbar trasversale 
per terminali 1 (LINE+)

Collegamento in serie di contatti ausiliari
(REF16-S101)

collegamento con 
ponticello individuale 
dei terminali 
11 (a) e 14 (c)

Indicazione:
Tabella codifiche vedi pagina“accessori – zoccolo 80/81 plus“

Linea d’ ingresso comune GND

Busbar trasversale 
per terminali 12 (b)
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REF16-S... - Accessori / Zoccolo 81plus

Accessori

Tabella codifiche

Accessori per zoccolo 80plus e 81plus codice Q.ta per confezione

barra, per collegamento comune, rosso, 2 poli * Y 310 624 01 50

barra, per collegamento comune, rosso, 4 poli * Y 310 625 01 50

barra, per collegamento comune, rosso, 10 poli * Y 308 823 11 10

barra, per collegamento comune, blu, 2 poli * Y 310 624 02 50

barra, per collegamento comune, blu, 4 poli * Y 310 625 02 50

barra, per collegamento comune, blu, 10 poli * Y 308 823 12 10

barra, per collegamento comune, grigio, 2 poli * Y 310 624 03 50

barra, per collegamento comune, grigio, 10 poli * Y 308 823 13 10

kit di codifica, rosso, con 4 pin ciascuno Y 310 626 01 50

etichetta X 222 977 50 50

* Corrente max per barra collegamento comune: 32 A
Con l‘utilizzo di due barre (entrambe negli slot del terminale 1), la corrente massima è 41 A.
Attenzione:  
Quando si usano le barre per collegare i contatti aux (11(a),14(c) e GND 12(b)) la corrente massima ammissibile è 4 A.

Codifica protettore /
zoccolo con alte  
correnti nominali

Codifica protettore /
zoccolo con basse  
correnti nominali

Esempio codifica: 
Prevenzione di pericolosi sovradimensionamenti  
della corrente nominale.

Vostra sicurezza:
La codifica dei protettori elettronici impedisce 
l‘inserimento in sedi con corrente nominale inferiore.

1: PIN presente /  0: PIN non presente

diminuzione 

della corrente 

nominale 

barra, 10 poli kit di codifica etichetta

Tabella codifiche esempio

dispositivo 1 1 1
10 A

zoccolo 0 0 0

dispositivo 1 1 0
8 A

zoccolo 0 0 1

dispositivo 1 0 1
6 A

zoccolo 0 1 0

dispositivo 1 0 0
4 A

zoccolo 0 1 1

dispositivo 0 1 1
3 A

zoccolo 1 0 0

dispositivo 0 1 0
2 A

zoccolo 1 0 1

dispositivo 0 0 1
1 A

zoccolo 1 1 0

dispositivo 0 0 0
0,5 A

zoccolo 1 1 1

Codifica del protettore elettronico e zoccolo
Zoccolo:  inserire pin secondo la tabella di codifica 

Protettore elettronico: eliminare tramite cacciavite i 
pin non necessari, fino a realizzare la codifica secondo 
la tabella

0  1  1

1  0  0



 www.e-t-a.it

Protettore elettronico da sovracorrente REF16-S

10 1648

  4


