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

Correnti nominali IN valori fissi:
   Tipi ESS31-TC-…: 
    0,5 A, 1 A, 2 A, 3 A, 3,6 A, 4 A,  

6 A, 8 A, 10 A, 12 A

Corrente di standby I0  in condizione ON: tipicamente 8 mA  
secondo il segnale d’uscita

Corrente di scatto  tipicamente 0,4 A 

(bimetallo)  (solo in caso di guasto, fino allo  
scollegamento fisico) 

Indicazioni di stato l LED multicolore:
visive   verde: 
   -  dispositivo ON (S1 = ON) 

circuito di carico connesso

       arancio:
   -  sovraccarico o corto circuito fino a  

disconnessione elettronica

      rosso:
   -   dispositivo commutato OFF elettroni 

camente, circuito carico OFF
   -  sotto tensione min (UB < 8 V)

      OFF: 
   -  manualmente OFF (S1 = OFF) 

circuito carico isolato fisicamente o  
nessuna tensione

  
   l Contatto segnale a potenziale zero 
   l Posizione on/off dell’interruttore S1
Circuito di carico 
Uscita di carico    MOSFET di potenza con uscita a  

commutazione positiva

Disconnessione per   tipicamente 1.2 x IN  
sovraccarico o corto circuito  con limitazione attiva di corrente  

Tempi di scatto per   vedi caratteristica tempo/corrente  
disconnessione elettronica   per sovraccarico tipicamente 500 ms 

per corto circuito in funzione di  
corrente nominale (vedi tavola 1)

per isolamento fisico   tipicamente 5 s

Disconnessione per     monitoraggio temperatura interno  
temperatura   con isolamento fisico

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

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

Carichi capacitivi    fino a 40.000µF

Diodo libero esterno   si raccomanda l’utilizzo del diodo esterno 
per carichi induttivi

Descrizione

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

ESS31-T

Il modello ESS31-T amplia la nostra gamma di protezioni elett-
roniche da sovracorrente per applicazioni DC 24 V. Con una lar-
ghezza di soli 12,5 mm offre protezione selettiva per tutti i circuiti  
DC 24 V. Questo è possibile grazie alla limitazione attiva di corrente 
in caso di corto circuito e disconnessione per sovraccarico a tipi-
camente 1,2 volte la corrente nominale. L’ESS31-T per montaggio 
a barra, garantisce facilità d’installazione per gruppi di dispositivi 
con differenti circuiti. Gli alimentatori switching DC 24 V sono 
oggi ampiamente utilizzati in automazione, tuttavia interrompono 
la tensione d’uscita a tutti i carichi collegati in caso di sovraccari-
co. Così per un guasto ad un singolo carico l’alimentazione verrà 
interrotta anche in tutti gli altri circuiti di carico. Ciò può causare 
non solo frequenti condizioni di guasti indefiniti ma anche il blocco 
dell’intero sistema e fastidiosi fermi macchina.

In questo contesto selettività significa che l’ESS31-T risponde 
più velocemente a qualsiasi sovraccarico o corto circuito di un 
alimentatore switching. Questo grazie ad una combinazione unica 
tra limitazione attiva di corrente ed una ben collaudata tecnologia 
d’interruzione con isolamento fisico del circuito.

La massima sovracorrente possible è limitata tipicamente a 1,2 
volte quella nominale (vedi tavola 1). Ciò permette di pilotare cari-
chi capacitivi fino a 40,000 µF, che saranno effettivamente discon-
nessi solo in caso di sovraccarico o corto circuito. Per adattarsi a 
varie condizioni di carico i valori di corrente possono essere scelti 
in tagli fissi tra 0.5 A e 12 A. Indicazioni di stato sono fornite da 
LED multicolore ed uscite segnali integrate. L’interruttore ON/OFF 
manuale sul dispositivo stesso permette l’accensione di circuiti 
di carico individuali ed il reset dopo un intervento per protezione.

Non appena l’ESS31-T rileva un sovraccarico o corto circuito 
nel proprio circuito di carico, blocca il transistor di uscita carico 
interrompendo il flusso di corrente nel circuito difettoso. Dopo 
la risoluzione del guasto l’uscita carico dell’ESS31-T si riattiva 
manualmente mediante l’interruttore ON/OFF sul dispositivo.

Caratteristiche e vantaggi

Approvazioni ESS31-TC

l  Protezione selettiva del carico con isolamento fisico in caso di 
guasto

l  Connessione di tutti i tipi di carico (motori DC 24 V su richiesta)
l  Limitazione attiva di corrente per avviamento carichi capacitivi fino 

a 40,000 µF e per sovraccarico o cc
l  Valori fissi di corrente da 0.5 A a 12 A
l  Affidabile scollegamento per sovraccarico da 1.2 x IN anche con 

lunghe linee di carico o piccole sezioni dei cavi
l  Interruttore manuale ON/OFF (tipo push/push)
l  Chiara indicazione di stato mediante LED
l  Elemento di sicurezza integrato, tarato su corrente nominale
l  Larghezza per canale di soli 12.5 mm
l  Per montaggio diretto a barra
l  Semplicità di cablaggio con busbars per LINE+ e 0 V

Autorità Norma Tensioni Correnti

VDE EN 60934 DC 30 V 0,5 A…12 A

UL UL 1077 DC 30 V 0,5 A…12 A
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Dati tecnici (Tamb = 25 °C, UB = DC 24 V)

Collegamento parallelo non possibile  
di più uscite carico

Segnale d’uscita ESS31-TC-001/-002
Dati elettrici  contatti ausiliari a potenziale zero max. 

DC 30 V / 2 A min. DC 12 V / 10 mA

Condizione standard UB applicata e switch S1 in ON, 
LED verde  no sovraccarico o corto circuito

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

Condizione guasto LED  sovraccarico > 1.2 volte la corrente   
arancio  nominale, fino a disconn. elettronica

Condizione guasto LED  disconn. elettronica per sovraccarico,  
rosso  corto circuito o sottotensione

ESS31-TC-001  segnale singolo, in chiusura contatto 
aperto, terminali 13-14

ESS31-TC-002  segnale singolo, in apertura                                           
contatto chiuso, terminali 11-12                   

Dati generali
Elemento di sicurezza  fusibile back-up per ESS31-T.. non richie-

sto grazie ad elemento di sicurezza ridon-
dante integrato (elemento di protezione)                           

 Terminali  LINE+ / LOAD+ / 0V  
Terminali a vite sezione max. cavo   M4 
- flessibile con capocorda w/wo  
 con plastica        0,5 - 10 mm2 
- collegamento multiplo (2 cavi identici) 
 rigidi / flessibili           0,5 - 4 mm2 
- flessibile con capocorda  
 senza plastica         0,5 – 2,5 mm2 
- flessibile con capocorda TWIN    

 con plastica         0,5 - 6 mm2 
spellatura cavo         10 mm 
 coppia di serraggio (EN 60934)   1,5 – 1,8 Nm

 Terminali contatti aux
Terminali a vite        M3 
sezione max. cavi 
flessibile con capocorda  
w/wo con plastica          0,25 – 2,5 mm2 
spellatura cavo         8 mm 
coppia di serraggio (EN 60934)    0,5-0,6 Nm

Materiale involucro  stampato

Montaggio  guida simmetrica secondo  
EN 50022-35x7,5

Temperatura ambiente  0...+50 °C  
(senza condensa, cf. EN 60204-1)

Temperatura stoccaggio -20...+70 °C

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

Vibrazione test 3 g secondo IEC 60068-2-6, test Fc

Classe di protezione  involucro IP20 EN 60529 
terminali IP20 EN 60529

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

Isolamento coordinato 0,5 kV/grado d’inquinamento 2 
(IEC 60934) rinforzato in area operativa
Rigidità dielettrica   (vedere dimensioni)
 area operativa   tensione di prova AC 1000 V
 area installazione   tensione di prova AC 500 V
 contatto segnale-circuito carico  tensione di prova AC 500 V

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

Dimensioni (B x H x T)  12,5 x 80 x 83 mm  
(tolleranze secondo DIN ISO 286 Part 1 
IT13)

Peso circa 70 g

Tipo No.
ESS31 Disgiuntore elettronico, con limitazione di corrente
 Montaggio
 TC montaggio a barra, con contatti ausiliari
  Versione 
  0 con isolamento fisico in caso di guasto  
   Segnale d’ingresso 
   0 senza segnale d’ingresso
    Segnale d’uscita 
    1  contatto ausiliario in chiusura 

(min. 12 V/10 mA; max. 30 V/2 A)
    2  contatto ausiliario in apertura 

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

ESS31 -  TC - 0    0   1 - DC 24 V - 6 A   esempio di ordine

Class 2
Meets requirement for Class 2 current limitation
(ESS31-T...-0,5 A/1 A/2 A/3 A/3,6 A)

Codice di identificazione

Note applicative

l  L’utilizzatore si deve assicurare che la sezione dei cavi dei circuiti 
di carico sia adatta alla corrente nominale dell’ ESS31-T utilizzato.

l  Inoltre si devono osservare speciali precauzioni nel sistema o mac-
china (es. l’uso di un PLC di sicurezza) per la prevenzione di avvia-
menti accidentali (direttiva macchine 2006/42/EG e EN 60204-1, 
Sicurezza dei Macchinari). In caso di guasto (corto circuito/sovrac-
carico) il circuito di carico sarà disconnesso elettronicamente con 
isolamento fisico dei contatti dall’ ESS31-T.
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Disgiuntore elettronico ESS31-T...-DC24V

Effetto della temperatura ambiente 
sulle caratteristiche di scatto

Temperatura ambiente (°C) 0 +10 +23 +30 +40 +50

Fattore di temperatura 0,88 0,93 1,0 1,04 1,12 1,22

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

Tavola 2: ESS31-T.. - versioni

Corrente  
nominale  

IN

Caduta di  
tensione tipica  

UON con IN

Limitazione di 
corrente tipica

Tempo di  
scatto 

IKS
tipica 1)

Tempo di  
scatto 

IÜL
tipica 2)

Elemento di 
sicurezza

Corrente di  
carico max a  

100 % ON servizio

TU = 40 °C TU = 50 °C

0,5 A 90 mV 1,2 x IN 500 ms 500 ms 2 A 0,5 A 0,5 A

1 A 100 mV 1,2 x IN 500 ms 500 ms 2 A 1 A 1 A

2 A 110 mV 1,2 x IN 500 ms 500 ms 4 A 2 A 2 A

3 A 150 mV 1,2 x IN 500 ms 500 ms 6,3 A 3 A 3 A

3,6 A 155 mV 1,2 x IN 350 ms 500 ms 6,3 A 3,6 A 3,6 A

4 A 160 mV 1,2 x IN 280 ms 500 ms 6,3 A 4 A 4 A

6 A 170 mV 1,2 x IN 150 ms 500 ms 10 A 6 A 5 A

8 A 190 mV 1,2 x IN 280 ms 500 ms 15 A 8 A 7 A

10 A 210 mV 1,2 x IN 200 ms 500 ms 15 A 10 A 9 A

12 A 220 mV 1,2 x IN 110 ms 500 ms 20 A 12 A 10,8 A

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

1) corto circuito
2) sovraccarico

Versione Segnali ingresso Segnali uscita

Segnali uscita F (contatti segnale) Stato uscita SF

ESS31-... senza Ingresso  
controllo

ON/OFF +24 V
Control IN+

Ingresso 
reset
+24 V

RE

senza
Segnale 

singolo in 
chiusura
(norm.  

aperto NO)

Segnale 
singolo in 
apertura
(norm.  

chiuso NC)

senza stato 

uscita
+24 V = OK

stato

uscita
0 V = OK

-TC -001 X X X

-TC -002 X X X

→
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Schema interno ESS31-T Schema cablaggio ESS31-TC-001-... (Esempio)

LOAD (+)
load output

operating condition 
green / orange / red

EIN / AUS

Line (+)
DC 24 V

Example ESS31-TC-001
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+
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Dimensioni versione ESS31-TC

etichetta Phoenix
ZBF-12

Montaggio a barra 
simmetrica  
EN50022-35X7.5

12,5

80

80

89,5 OFF

83,5 ON

Area operativa Area d’installazione
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Disgiuntore elettronico ESS31-T...-DC24V

ESS31-T Segnali d’ingresso / uscita (schemi di cablaggio)

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

ESS31-TC-002-.....ESS31-TC-001-.....

 I contatti ausilari sono considerati in condizione OFF o di guasto

senza segnali ingresso 
con segnale uscita f
segnale singolo in chiusura

senza segnali ingresso 
con segnale uscita f
segnale singolo in apertura

condizionie operativa
13-14 chiusi 
condizione di guasto
13-14 aperti

condizionie operativa
13-14 chiusi 
condizione di guasto
13-14 aperti

I>

LINE 

+LOAD

+

2

13

14

0V 3

1

I >

LINE 

+LOAD

+

2

11

12

0V 3

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    
typ. 1,2 x IN

min. 1,05 x IN

0

l  Il tempo di scatto per sovraccarico e tipicamente 500 ms (es. 
ESS31-T-…-6 A)

     
l   La limitazione attiva di corrente inizia tipicamente a 1.2 x IN      

ciò significa: per qualsiasi condizione di sovraccarico (indipen-
dentemente dall’alimentatore e resistenza del carico) una corrente 
pari a tipicamente 1,2 volte quella nominale sarà presente fino alla 
disconnessione. L’effettivo valore di limitazione 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 sarebbe 
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.

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. 
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Esempi di montaggio per ESS31-T

L' ESS31-T dispone di un sistema di distribuzione integrato

ESS31-TC
con busbars

inserire busbars e protezioni 
a filo con i bordi involucro

busbar continua
(lungh. 500 mm) tagliata

(12,5 x n) - 3 = lunghezza busbars +/- 0,5

e.g. (12,5 x 5) -3 = 59,5 +/- 0,5

(12,5 x n) = larghezza del blocco disgiuntori

e.g.B. 12,5 x 5 = 62,5

Line + busbars 
X222611 grigia

0 V busbars 
X222611 grigia

protezione da contatti 
accidentali da rimuovere 
nella parte inferiore

inserire protezione da 
contatti accidentali

Descrizione installazione:
Considerando un gruppo di disgiuntori le busbars vanno inserite prima del cablaggio. Sono ammessi max.10 moduli per alimentazione comune 
con busbars.

Raccomadazione:
Le busbars per ingresso linea e segnalazione devono essere interrotte dopo 10 dispositivi, quindi ricominciare con un nuovo ingresso linea.

Tabella di lunghezze busbars possibili

Numero dispositivi 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lunghezza busbars [mm] 
±0,5mm

22 34,5 47 59,5 72 84,5 97 109,5 122
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Disgiuntore elettronico ESS31-T...-DC24V

Accessori / Dati tecnici

 Busbars per LINE+ e 0 V
 Corrente max con un ingresso   Imax 50 A
 (si raccomanda alimentazione centrale)
 Corrente max con due ingressi   Imax 63 A 
 isolata grigia, lunghezza: 500 mm
 X 222 611 02 

 

 Busbars per LINE+ e  0 V
 isolata grigia
 max.10 moduli alimentati in comune

 X 222 611 22
 (blocco di 2 ESS31-Ts), lungh.: 22 mm
 Confezione: 10 pz.

 X 222 611 34
 (blocco di 3 ESS31-Ts), lungh.: 34.5 mm
 Verpackungseinheit: 10 Stück

 X 222 611 47
 (blocco di 4 ESS31-Ts), lungh.: 47 mm
 Confezione: 10 pz.

 X 222 611 59
 (blocco di 5 ESS31-Ts), lungh.: 59,5 mm
 Confezione: 10 pz.

 X 222 611 72
 (blocco di 6 ESS31-Ts), lungh.: 72 mm
 Confezione: 4 pz.

 X 222 611 97
 (blocco di 8 ESS31-Ts), lungh.: 97 mm
 Confezione: 4 pz.

 X 222 611 12
 ((blocco di 10 ESS31-Ts), lungh.: 122 mm
 Confezione: 4 pz.

7,5

 
 Ponticello isolato (per contatti ausiliari)
  optional come jumper per segnalazione di gruppo
 (collegamento in serie di contatti in chiusura 13 - 14)
 X 223 108 01
 Confezione: 10 pz

Descrizione

L’ ESS31-T ha un sistema di distribuzione integrato. I seguenti 
cablaggi possono essere realizzati con differenti tipi di busbars ad 
innesto:

l LINE +(DC 24 V)
l 0 V 
 Importante:  il dispositivo elettronico ESS31-T richiede il  

collegamento a 0 V.

~7
0

ø2,5

Ponticello per collegamento –K10
adatto per contatti ausiliari
Best.-Nr. X 210 589 02  (1,5 mm2, marrone) 
 

50 puntali secondo 
DIN 46230, 
rame stagnato 

 
 Modulo alimentazione passiva LINE+ e 0 V  
 (senza protezione)
  opzionale per tutti i tipi di ESS31-T, permette di collegare  

i carichi in questione a tutti gli ESS31-T.

 Capacità corrente max.     Imax 50 A
 Sezione cavi max.    0,5 - 10 mm2

 Dati tecnici
 Vedi terminali di ESS31-T
 AD-TX-EM01
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