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Dati operativi
Tensione operativa UB DC 24 V (18...30 V) 

Correnti nominali IN valori fissi: 
   type ESS30-S 

0,5 A; 1 A; 2 A; 3 A; 3,6 A; 4 A;  
6 A; 8 A; 10 A;

Corrente di standby I0  in condizione ON: tipicamente 4 mA  

Corrente di scatto  tipica 0,4 A (solo per condizioni di guasto  
(bimetallo)  fino a isolamento fisico)

Indicazione  l LED multicolore:
stato visiva   verde: 
   - dispositivo ON (S1 = ON)
    circuito di carico collegato

      arancio:
   -  sovraccarico o corto circuito fino a 

disconnessione elettronica

      rosso:
   -  dispositivo OFF spento elettro-

nicamente circuito di carico OFF
   -  sottotensione (UB < 14 V)

      OFF: 
   -  spento manualmente OFF (S1 = OFF)

circuito di carico isolato fisicamente o 
dispositivo senza tensione  

  l Contatti di segnale a potenziale libero 
  l Posizione on/off dell’interruttore S1
Circuito di carico  
Uscita di carico  uscita con MOSFET di potenza 
   (commutazione positiva)

Disconnessione per  tipica 1,2 x IN  
sovraccarico o cc  con limitazione attiva di corrente

Tempi di sgancio per  vedi caratteristica tempo/corrente 
  disconn. elettronica   tempo di scatto per sovracc. tipico 500 ms 

tempo di scatto per cc secondo  
corrente nominale (vedi tavola 1)

  per isolamento fisico   tipica 5 s (3…9 s)

Disconnessione per   monitoraggio temperatura interna con 
temperatura   isolamento fisico

Monitoraggio  con isteresi, reset non richiesto: 
sottotensione  »OFF« con UB < 14 V 
uscita di carico  »ON« con UB > 17 V

Ritardo accensione tStart   tipico 2 ms, dopo ogni accensione ON,  
reset e dopo applicazione tensione UB 

Carichi capacitivi   fino a 40.000µF

Diodo di libera circolazione  un diodo di libera circolazione esterno 
è raccomandato per carichi induttivi 

Collegamento in parallelo 
di diversi circuiti di carico  non possibile

Descrizione

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

ESS30-S

Il protettore elettronico di circuito  ESS30-S con isolamento fisico 
è l’unica protezione al mondo per applicazioni DC 24 V a basso 
consumo energetico, definita “low energy breaker”. Esso soddisfa 
i requisiti secondo DIN EN 60934 ed UL 1077 come Protettore 
Supplementare in unità di alimentazione centralizzate e decentra-
lizzate. Il dispositivo compatto può essere inserito nelle morset-
tiere modulari 17plus e 18plus, oltre ai sistemi di distribuzione tipo 
SVS, garantendo così una facile e veloce installazione.

 
Gli alimentatori switching DC24V sono oggi ampiamente utilizzati 
in automazione. In caso di sovraccarico, tuttavia, abbattono la 
tensione d’uscita destinata ad alimentare tutti i carichi collegati, 
in questo modo un guasto in un singolo circuito può causare lo 
spegnimento di tutti gli altri circuiti collegati. Questi guasti, cau-
sano frequentemente non solo situazioni di errore indefinite, ma 
possono portare anche a fermi macchina e downtimes dei sistemi.

In tali contesti selettività significa che il dispositivo ESS30-S ris-
ponde più velocemente a qualsiasi sovraccarico o corto circuito 
dell’alimentatore switching. Questo grazie alla combinazione tra 
una limitazione elettronica attiva di corrente ed una ben collaudata 
tecnologia di apertura del circuito con isolamento fisico.

La sovracorrente max possible è tipicamente di 1.2 volte la cor-
rente nominale (vedi tavola 1). Ciò permette di pilotare carichi 
capacitivi fino a 40,000 µF, che verranno disconnessi solamente 
in caso di effettivo sovraccarico o corto circuito. Per adattarsi 
alle condizioni di carico la corrente nominale può essere scelta, 
in valori fissi, tra 0.5 A e 10A. La segnalazione di stato visiva è 
garantita da un LED multicolore e da un segnale d’uscita integrato. 
L’interruttore ON/OFF manuale sul dispositivo stesso permette il 
controllo dei singoli circuiti di carico ed il reset dopo una discon-
nessione per sovracorrente.

Non appena l’ ESX30-S rileva un sovraccarico o corto circuito nel 
suo circuito di carico, blocca l’uscita del transistor ed interrompe 
il flusso di corrente nel circuito guasto. L’isolamento fisico viene 
applicato. Dopo la risoluzione del problema, l’uscita di carico dell’ 
ESS30-S viene riattivata manualmente tramite l’interruttore ON/
OFF sul dispositivo.

Caratteristiche e vantaggi

l Basso consumo energetico, perdita di potenza ridotta del 30 % 
comparata ai dispositivi concorrenti

l Temperatura ambiente fino a 60 °C
l Protezione del carico selettiva con isolamento fisico  

in caso di guasto
l Design compatto, 30 % di riduzione altezza comparata a  

dispositivi equivalenti, con una larghezza di soli 12,5 mm
l Una curva d’intervento per tutti i carichi (motori DC 24 V  

su richiesta)
l Limitazione attiva di corrente per controllo carichi capacitivi  

fino a 40,000 µF ed in caso di sovraccarico/corto circuito
l Correnti nominali fisse da 0,5 A a 10 A
l Affidabile disconnessione per sovraccarico tipicamente da  

1,2 x IN anche con lunghe linee o piccole sezioni cavo
l Interruttore ON/OFF manuale (azionamento push-push)
l Chiara indicazione di stato tramite LED
l Elemento fail-safe integrato, tarato su corrente nominale
l Larghezza per canale di soli 12,5 mm
l Possibilità di montaggio fianco a fianco con sistemi di  

distribuzione 17plus, 18plus ed SVSxx
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Dati tecnici (Tamb = 25 °C, UB = DC 24 V)

Messaggi di errore
Segnale d’uscita F  Segnale a potenziale libero concorde con 

isolamento fisico, max. DC 30 V/ 2 A, min. 
DC 12 V/10 mA, 

Segnale d’uscita ESS30-S003 pulsante blu in posizione ON: 
contatto in scambio contatti 13-14 chiusi,  
  13-12 aperti 
  pulsante blu in posizione OFF: 
  contatti 13-14 aperti 
  13-12 chiusi

Indicazioni di stato visive
LED verde  tensione UB applicata e switch S1 in ON, 

nessun sovraccarico, nessun corto circuito

Condizione OFF, LED off l dispositivo spento (switch S1 in OFF) 
  l circuito di carico isolato fisicamente 
  l nessuna tensione operativa UB

LED arancio   condizione sovraccarico > 1,2 x IN volte 
corrente nominale, fino a disconnessione 
eletronica

LED rosso   disconnessione elettronica per sovracca-
rico, corto circuito o sottotensione

Dati generali 
Elemento fail-safe  fusibile di back-up per ESS30-S.. non richie-

sto, elemento fail-safe integrato (elemento 
protettivo)

Terminali a lama 6,3 mm secondo EN 60934-6.3-0.8

Materiale involucro stampato 

Montaggio   inseribile nei sistemi di distribuzione per 
montaggio fianco a fianco (moduli 17plus 
o 18plus E-T-A) 

Temperatura ambiente   0...+60 °C  
(senza condensazione, cf. EN EN 60204-1)

Temperatura stoccaggio -40...+70 °C

Umidità   96 ore con 95 % RH, 40 °C 
secondo IEC 60068-2-78,-Cab 
classe climatica 3K3 secondo EN60721 

Vibrazioni test 3 gt secondo IEC 60068-2-6, test Fc 

Grado di protezione  area operativa IP30 EN 60529 
   area installazione IP00 EN 60529 

Requisiti EMC emissione rumore: EN 61000-6-3 
(direttiva EMC, CE logo) suscettibilità: EN 61000-6-2 

Isolamento coordinato  0.5 kV / grado inquinamento 2 
(IEC 60934) rinforzato in area operativa

Rigidità dielettrica (vedere dimensioni)  
 area operativa tensione test  AC 1000 V  
 area installazione tensione test AC 500 V  
 circuito di carico 
 contatti ausiliari  tensione test AC 500 V 

Resistenza d’isolamento > 100 MΩ (DC 500 V) tra 
(condizione OFF)  LINE (+) e LOAD (+) 

Dimensioni (L x A x P)  12,5 x 78,5 x 60 mm  
(tolleranze secondo DIN ISO 286 parte 1 IT13)

Forza per commutazione 
ON  5...8 N 
OFF 7...10 N

Peso 39 g circa

Tipo
ESS30 Disgiuntore elettronico con limitazione attiva di corrente
 Montaggio
 S  ad innesto
  Versione
  0 con isolamento fisico in caso di guasto   
   Segnali d’ingresso
   0 senza segnali d’ingresso
    Segnali d’uscita
     3     doppio contatto ausiliario in scambio  

(min. 12 V/10 mA; max. 30 V/2 A)
     Tensione operativa 
     DC 24 V tensione nominale DC 24 V  
      Valori di corrente 
      0,5 A
      1 A
      2 A
      3 A
      3,6 A
      4 A
      6 A
      8 A
      10 A

ESS30 -  S     0    0   3 - DC 24 V - 6 A   esempio di ordine

Class 2
Meets requirement for Class 2 current limitation
(ESS30-S...-0,5 A/1 A/2 A/3 A/3,6 A)

Codice di identificazione

Note

l  L’utente si deve assicurare che la sezione dei cavi dei circuiti di 
carico sia adatta alla corrente nominale dell’ ESS30-S utilizzato.

l  Inoltre si devono osservare speciali precauzioni nel sistema o 
macchina (es. l’uso di un PLC di sicurezza) per la prevenzione 
di avviamenti accidentali (Direttiva Macchine 2006/42/EG ed 
EN 60204-1, Sicurezza dei Macchinari). In caso di guasto (corto 
circuito/sovraccarico) il circuito di carico sarà disconnesso elett-
ronicamente con isolamento fisico dei contatti dall’ ESS30-S.

Approvazioni ESS30-S

Autorità Norma Tensioni Correnti

VDE EN 60934 DC 24 V 0,5 A…10 A

UL UL 1077 DC 24 V 0,5 A…10 A 



 www.e-t-a.de

Disgiuntore elettronico ESS30-Sxxx-DC24V

1741  3

  4

Disgiuntore elettronico ESS30-Sxxx-DC24V

Tavola 1: caduta di tensione, limitazione di corrente, tempi di scatto, elemento di sicurezza, corrente carico max

Corrente 
nominale  

IN

Caduta di 
tensione 

tipica UON 
con IN

Limitazione 
di corrente 

tipica

Tempo di 
scatto

IKS
tipica 1)

Tempo di 
scatto 

IOL
tipica 2)

Elemento di 
sicurezza

Corrente di carico max a 100 % ON duty

Tamb = 40 °C Tamb = 50 °C Tamb = 60 °C

0,5 A 90 mV 1,2 x corrente 
nominale

500 ms 500 ms 2 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A

1 A 100 mV 1,2 x corrente 
nominale

500 ms 500 ms 2 A 1 A 1 A 1 A

2 A 110 mV 1,2 x corrente 
nominale

500 ms 500 ms 4 A 2 A 2 A 2 A

3 A 150 mV 1,2 x corrente 
nominale

500 ms 500 ms 6,3 A 3 A 3 A 3 A

3,6 A 155 mV 1,2 x corrente 
nominale

350 ms 500 ms 6,3 A 3,6 A 3,6 A 3,6 A

4 A 160 mV 1,2 x corrente 
nominale

280 ms 500 ms 6,3 A 4 A 4 A 4 A

6 A 170 mV 1,2 x corrente 
nominale

150 ms 500 ms 10 A 6 A 6 A 6 A

8 A 190 mV 1,2 x corrente 
nominale

280 ms 500 ms 15 A 8 A 7,5 A 7 A

10 A 210 mV 1,2 x corrente 
nominale

200 ms 500 ms 15 A 9,5 A 9 A 8,5 A

Nota:   nel montaggio fianco a fianco senza convezione i dispositivi possono portare max l’ 80 % della loro corrente nominale continua 
(100 % ON duty) a causa dell’effetto termico.

1) corto circuito
2) sovraccarico

Schema interno ESS30-S003-...

LOAD (+)
uscita carico

14 12 13
SO SI SC
segnali d'uscita

condizione operativa
verde/arancio/rosso

ON / OFF

Line (+)
DC 24 V

Esempio con ESS30-S003
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Dimensioni ESS30-S

ESS30-S003-DC24V-0.5A
Made in Germany

Electronic Circuit Breaker 
G E R M A N Y

area 
operativa

Terminali a lama 
secondo 
EN 60934-6,3x0,8
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montaggio invertito
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ESS30-S Segnali d’uscita / (schema collegamenti)

Caratteristica tempo/corrente tipica (Tamb = 25 °C)

Senza segnali d’ingresso  
con segnale d’uscita f
segnale singolo, in scambio

condizione operativa
13-14 chiusi; 13-12 aperti 
condizione guasto
13-14 aperti; 13-12 chiusi

GND 11

SC 13

SO 14

SI 12

ESS30-S003

I contatti ausiliari sono illustrati in condizione OFF o di guasto

2 LOAD +

LINE + 1

 

il tempo di scatto 
dipende dalla 
corrente nominale 
(vedi tavola 1)
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...multipli corrente nominale

100

10

1
0,5

0,1

0,01
3 5

max. 1,35 x IN

disconnessione e 
limitazione di 
corrente tipica 1,2 x IN

min. 1,05 x IN

0

l   Il tempo di scatto per sovraccarico è tipicamente 500 ms (es. 
ESS30-S...-6A)

     
l  La limitazione attiva di corrente inizia tipicamente a 1,2 x IN. 

Ciò significa: per qualsiasi condizione di sovraccarico (inde-
pendentemente dall’alimentatore e resistenza del carico) una 
corrente pari tipicamene a 1,2 volte quella nominale, sarà 
presente fino alla disconnessione. L’effettivo valore di limitazi-
one di corrente ILimit dipende dalla corrente nominale IN del 
dispositivo di protezione.

l  Senza la limitazione attiva di corrente tipica ad 1,2 x IN ci sareb-
be una sovracorrente molto più alta in caso di sovraccarico o 
corto circuito.

l  Il ripristino del disgiuntore è possibile dopo circa 10 sec. dallo 
scatto.

Schema terminali ESS30-S003-... (Esempio)
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area operativaarea montaggio

1 Line +

11 GND

13 SC

14 SO

12 SI

2 Load +
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Modulo 17plus
Per dati tecnici vedi sezione “Ripartizione di Corrente”

Esempi di montaggio ESS30-S

Clip di fissaggio Y 311 978 01 
Clip di fissaggio per ESS30-S

Esempio d’installazione con ESS30-S
con clip di fissaggio opzionale

13,1

ON 107 (OFF 113)

130±0,8

7,5

Modulo 18plus
Per dati tecnici vedi sezione “Ripartizione di Corrente”
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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.


