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Descrizione

Il cablaggio dei carichi e le linee di segnale sono una parte fondamentale 
della progettazione “salva spazio” di quadri e sistemi elettrici, che devo-
no essere sempre più compatti in seguito alla crescente decentralizza-
zione di tutte le tecnologie di automazione. Un altro fattore importante è 
la riduzione dei costi che con questo sistema diventa significativa, grazie 
all’ottimizzazione cablaggi della distribuzione di potenza e dell’intero 
quadro di controllo.

Il modulo 18plus è un sistema di distribuzione modulare completo per 
montaggio su barra DIN che gestisce una potenza fino a 80A per la ten-
sione di controllo DC 24 V senza la necessità di ulteriori morsettiere ter-
minali e linee di collegamento. Contemporaneamente esso permette una 
realizzazione economica di un sistema di protezione da sovracorrenti, x 
es. fino a 11 canali in cui inserire i disgiuntori o protettori tipo 2210-S, 
ESS30 o ESX10 nelle relative prese già pronte per il collegamento. Ogni 
modulo collegato può operare con una corrente di carico max di 20 A.

I circuiti di segnalazione sono precablati nel sistema, ogni singolo dispo-
sitivo di protezione dispone di un contatto ausiliario per la segnalazione 
di gruppo . L’ingresso linea LINE+ dell’alimentazione DC24V, il riferimen-
to 0 Volt ed il collegamento terra FE, sono facilmente realizzabili tramite 
busbars ad innesto. In assenza di potenziale FE, i terminali FE possono 
essere utilizzati anche come distribuzione 0-Volt addizionale.

Tutti i collegamenti elettrici avvengono tramite terminali di tipo push-in (a 
molla) con le seguenti caratteristiche:

l Tutti i cavi possono essere collegati facilmente senza utensili
l Contatti affidabili
l Collegamento stabile dei cavi grazie a molle ad alta pressione
l Operabilità semplice con qualsiasi strumento
l Tenuta contatti affidabile in caso di urti o vibrazioni
l Collegamento ermetico
l Nessuna manutenzione richiesta

Tutti i pulsanti sono di colori differenti (rosso, blu, arancio, grigio) in 
modo da distinguere facilmente i diversi potenziali di tensione e le fun-
zioni dei circuiti.
Rosso = Alimentazione linea 24 V/LINE+  o uscita 
  carico protetta/LOAD+
Blu =  cavo di ritorno: alimentazione 0 Volt o carico/0 Volt 
Arancio = terra funzionale FE  o carico/FE 
Grey =  circuiti di segnalazione: 
  alimentazione 24 V/terminale 13  o uscita segnale  

terminale 14, LED  
terminale carico 17

Il modulo 18plus può essere utilizzato in combinazione con i seguenti 
dispositivi di protezione da sovracorrente ad innesto tipo:
l Disgiuntore magneto-termico 2210-S
l Disgiuntore elettronico ESS20-003, ESS30-S003
l Protettore elettronico ESX10-103, ESX10-S103

Il modulo 18plus è composto da tre differenti moduli base:
- modulo di alimentazione 18plus-EM-...
  terminale 1 (LINE +), terminale 3 (0 V), terminale 4 (FE)  

terminale 13 (ingresso contatto aux)
- modulo di collegamento 18plus-AM-...
 terminale 2.1/2.2 (LINE +), terminale 3.1/3.2 (0 V), terminale 4.1/4.2 (FE)
- modulo di segnalazione 18plus-SM-...
 terminale 14 (uscita contatto aux)
  terminale 17 (GND per segnale carico 10 mA integrato con LED di 

segnalazione)

Il modulo di collegamento 18plus-AM è stato progettato per ricevere 
disgiuntori unipolari o altri dispositivi di protezione da sovracorrente, che 
verranno inseriti ad innesto nel modulo stesso. Il modulo singolo unipo-
lare AM viene montato fianco a fianco, permettendo di creare sistemi di 
distribuzione fino a 30 canali. Ogni modulo AM è dotato di due terminali 
push-in da 4 mm² per il collegamento  di due carichi DC 24 V tramite 

L+, 0 V e FE, la max corrente di carico per ogni modulo AM è di 20 A. 
Montando i singoli moduli di collegamento fianco a fianco si stabiliscono 
le connessioni interne del circuito di segnalazione di gruppo. I contatti 
aux chiusi dei disgiuntori elettromeccanici od elettronici sono collegati in 
serie. Inoltre nel modulo di segnalazione 18plus-SM è inclusa un’uscita 
carico 10 mA con LED verde di segnalazione. Ciò consente anche il 
collegamento di ingressi PLC o ET2000 con alta resistività interna.

Modulo 18plus con 2210-S:
Il contatto ausiliario integrato (in chiusura) del disgiuntore magneto-ter-
mico 2210-S può essere usato per la segnalazione di gruppo. Tutti i con-
tatti utilizzati per questo scopo (i contatti in chiusura si aprono in caso 
di guasto) nel Modulo 18plus sono collegati in serie. La segnalazione di 
gruppo avviene tramite il terminale 13 (ingresso) integrato nel modulo 
di alimentazione ed il terminale 14 (uscita) del modulo di segnalazione 
18plus-SM. E’ possibile realizzare inoltre un segnale di carico addizio-
nale di 10 mA dal terminale 17 tramite il terminale 0 V del controllo.

Modulo 18plus con ESS20-003 o ESS30-S003:
Il potenziale di riferimento 0V del modulo di collegamento 18plus-AM 
per ESS20 o ESS30-S è già collegato direttamente al potenziale 0V 
del terminale del modulo di alimentazione 18plus-EM e viene portato 
al successivo modulo di collegamento AM tramite i terminali a lama sul 
lato. Ciò significa che il montaggio fianco a fianco innestando insieme i 
singoli moduli AM, stabilisce simultaneamente tutti i cablaggi interni del 
potenziale 0V e della segnalazione guasti di gruppo (collegamento in 
serie dei contatti in chiusura).

Gli ESS20-003 o ESS30-S003 hanno un contatto ausiliario integrato 
(in scambio). Il contatto SC-S0 è utilizzato per la segnalazione guasti di 
gruppo. In questo caso, per questo tipo di segnalazione, i contatti sono 
già collegati in serie nei moduli 18-plus. I terminali coinvolti sono due – 
13 (ingresso segnale in 18plus-EM) e 14 (uscita segnale in 18plus- SM).

Modulo 18plus con ESS10-103/ESX10-S103:
Il potenziale di riferimento 0V del modulo di collegamento 18plus-AM 
per gli ESX10-103 o ESX10-S103 è già direttamente collegato al poten-
ziale 0 V del modulo 18plus-EM e viene portato al successivo modulo 
di collegamento AM tramite i terminali a lama sul lato. Ciò significa che 
il montaggio fianco a fianco innestando insieme i singoli moduli AM, 
stabilisce simultaneamente tutti i cablaggi interni del potenziale 0V e 
della segnalazione guasti di gruppo (collegamento in serie dei contatti 
in chiusura).

Gli ESX10-103 o ESX10-S103 hanno un contatto ausiliario integrato (in 
scambio). Il contatto SC-S0 è utilizzato per la segnalazione guasti di 
gruppo. In questo caso, per questo tipo di segnalazione, i contatti sono 
già collegati in serie nei moduli 18-plus. I terminali coinvolti sono due – 
13 (ingresso segnale in 18plus-EM) e 14 (uscita segnale in 18plus-SM).

18plus
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Dati Tecnici Dati Tecnici

Disgiuntori  2210-S; ESS20-003, ESS30-S003; 
ad innesto  ESX10-103; ESX10-S103; 

Tensione nominale AC 250 V; DC 24 V (opzionale DC 80 V)  
  IEC 60947-7-1 
  300 V / 30 V (UL 1059) 

Tensione nominale  AC 250 V  
di isolamento 
Circuito principale, corrente nominale IN 
Modulo alimentazione  80 A (IEC 60947-7-1) 
  65 A (UL1059) 
Modulo collegamento 20 A (IEC 60947-7-1) 
  16 A (UL1059)

Circuiti di segnalazione, corrente nominale IN  
corrente min. 
(terminali 13 – 14) min. 10 mA con DC 10 V 
corrente max. max. 1 A con DC 24 V 
corrente carico interna  
(terminali 13 – 17) tipicamente 12 mA con DC 24 V

Busbar per distribuzione di potenza 
busbar isolata Imax. 80 A (65 A UL 1059)

Temperatura ambiente -30 °C...+60 °C

Temperatura  
di installazione +5 °C...+60 °C

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

Posizione di montaggio come desiderata                                                 

Resistenza isolamento        PTI 600

Montaggio guida simmetrica EN 50022-35x7,5 
  guida simmetrica EN 50022-35x15/1,5

Modulo alimentazione EM terminale push-in PT 16 
terminali (1; 3; 4)  0,5 – 16 mm2;  

rigido (senza) capocorda* 
20 – 6; AWG  
0,5 – 16 mm2;  
flessibile (senza) capocorda* 
20 – 6; AWG  
0,5 – 16 mm2; flessibile con  
capocorda* senza collare in plastica 
0,5 – 16 mm2; flessibile con 
capocorda* con collare in plastica 

terminali (13; 15; 16) terminale push-in PT 4 
   0,2 – 6 mm2; ; rigido (senza) capocorda* 

24 – 10; AWG  
0,2 – 4 mm2; flessibile (senza)  
capocorda* 
24 – 12; AWG  
0,25 – 4 mm2; flessibile con 
capocorda* senza collare in plastica 
0,25 – 4 mm2; flessibile con 
capocorda* con collare in plastica 

Modulo collegamento AM  terminale push-in PT 4 
terminali 0,2 – 6 mm2; rigido (senza) capocorda* 
(2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2) 24 – 10; AWG  
   0,2 – 4 mm2; flessibile (senza) 

capocorda* 
24 – 12; AWG  
0,25 – 4 mm2; flessibile con 
capocorda* senza collare in plastica 
0,25 – 4 mm2; flessibile con 
capocorda* con collare in plastica 

Modulo segnalazione SM  terminale push-in PT 4 
terminali (14; 15; 16; 17)  0,2 – 6 mm2; rigido (senza) capocorda* 

24 – 10; AWG  
0,2 – 4 mm2; flessibile (senza) 
capocorda* 
24 – 12; AWG  
0,25 – 4 mm2; flessibile con 
capocorda* senza collare in plastica 
0,25 – 4 mm2; flessibile con 
capocorda* con collare in plastica

Lunghezza spellatura
terminali push-in PT 16 18 mm 
terminali push-in PT  4 11 mm

Isolamento (IEC 60664-1) 
Circuito principale  Tensione nominale e di picco 4kV 
  Grado di inquinamento  3 
  Categoria di sovratensione III 
Circuito ausiliario Tensione nominale e di picco  0,8 kV 
  Grado di inquinamento     3 
  Categoria di sovratensione III 

Rigidità dielettrica 
circuito principale/circuito principale    1500 V 
circuito principale/circuito ausiliario     1500 V 
circuito ausiliario/circuito ausiliario    1500 V

Resistenza d’isolamento >100 MΩ (DC 500 V)

Valori tipici resistenza interna
Circuito principale  
(EM1 – AM2.1/2.2);  senza dispositivo  5 mΩ

Circuito ausiliario  
(1 x EM, 4 x AM, 1 x SM);  senza dispositivo  60 mΩ; 
(13 – 14 / contatto in chiusura) (+5 mΩ ogni modulo AM aggiunto)

Valori tipici di montaggio (disgiuntori)  
forza tipica d’innesto              circa 130 N 
forza tipica d’estrazione circa 150 N

Numero operazioni d’innesto  
dispositivi  50 
busbar    20

Peso 
Modulo 18plus EM circa 70 g 
Modulo 18plus AM circa 60 g 
Modulo 18plus SM circa 45 g

Vibrazioni (sinusoidali) 
test secondo IEC 60068-2-6,  
test Fc 5 g (57-500Hz), ± 0,38 mm (10-57 Hz)

Urti  

test secondo IEC 60068-2-27,  
test Ea 25 g (11 ms)

Umidità  

test secondo IEC 60068-2-78,  
test Cab 240 ore in 95% RH

Corrosione  

test secondo IEC 60068-2-11,  
test Ka 96 ore in nebbia salina 5%

*) Nota applicativa: raccomandiamo un crimpaggio di forma quadrata quando 
si utilizzano capicorda.

Approvazioni

CE logo

Autorità Standard Tensione nom. Corrente nom.

UL UL1059, 
CSA C22.2, 
No. 158

300 V / 30 V 
(segnale)

65 A / 16 A / 
1 A (segnale)

CE logo secondo EN 60947-7-1
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Caratteristiche e vantaggi

Vantaggi per l’utilizzatore

l  Sistema di distribuzione completo per montaggio a barra
l  Utilizzato con le busbars è un flessibile sistema di distribuzione per 

tensioni di controllo DC 24 V, con correnti fino a 80 Amps, senza 
ulteriori morsettiere o cablaggi richiesti   

l  Tutti i collegamenti elettrici avvengono tramite terminali a molla (tipo 
push-in) senza viti. Tutti i pulsanti a pressione per i collegamenti sono 
di quattro colori diversi (rosso, blu, arancio, grigio) in modo da indivi-
duare facilmente i differenti circuiti, tensioni e funzioni del dispositivo. 

Terminali di alimentazione PIU‘ terminali di collegamento PIU‘ terminali 
di segnalazione PIU‘ precablaggio integrato PIU‘ ampia compatibilità di 
disgiuntori.... tutto in un unico sistema completo!  

Il pacchetto completo di questo sistema compatto modulare per mon-
taggio a barra offre
l  Cablaggio carichi con terminali integrati senza ulteriore distribuzione 

richiesta
l   Protezione da sovracorrente con dispositivi ad innesto adatti ad   

ogni tipo di applicazione nella sezione DC 24 V 
l Distribuzione di potenza fino a 80 A 
l Segnalazione stato di gruppo integrata con contatti in chiusura
l  Possibilità di futura implementazione con connessioni bus per  

applicazioni ControlPlex® 
l Terminali push-in per cablaggi affidabili anche con vibrazioni e urti

l  Risparmio costi componenti, cablaggi e parti addizionali per la 
distribuzione sono integrati

l  Riduzione costi grazie alla semplificazione della progettazione 
elettrica e della manutenzione, facile integrazione nei sistemi, etc.

l  Espressamente progettato per concetti di distribuzione sia cen-
tralizzati che decentralizzati

l  Taglio costi logisitici in seguito all’utilizzo di un minor numero di 
componenti standardizzati

l  Grande flessibilità di utilizzo grazie alla compatibilità con differenti 
tipologie di protettori e disgiuntori

Versioni disponibili

18plus-EM02-00-
PT01-01

Modulo alimentazione18plus, versione 
compact con segnalazione di gruppo 

18plus-AM02-00-
PT01-01

Modulo collegamento 18plus per 
disgiuntori tipo 2210-S, ESS20-003, 
ESS30-S003, ESX10-103/ESX10-S103, 
versione compact con segnalazione di 
gruppo

18plus-SM02-01-
PT01-01

Modulo segnalazione 18plus per  
versione compact con segnalazione di 
gruppo e segnale carico 10 mA integrato
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Montaggio Smontaggio

1. Agganciare a scatto 
    i moduli sulla barra
2. Unire i moduli tra loro 
    spingendoli fino ad 
    udire l’aggancio 

3. Quando tutti i moduli sono 
    correttamente posizionati, 
    inserire le busbars nella loro 
    sede premendo fino in fondo

Montare i moduli:

Montare le busbars:

1.

2.

3.

1. Staccare i moduli ed allontanarli
2. Rimuovere i moduli dalla barra 
    ad es. facendo leva con un 
    cacciavite a lama da 4 mm.

1. Staccare il modulo segnalazione 
    per rimuovere le busbars
2. Estrarre le busbars dalla loro sede

1.

1.

2.

2.

Rimuovere i moduli:

Rimuovere le busbars:
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Dimensioni del sistema modulare

Dimensioni modulo AM

Schema elettrico – senza disgiuntori inseriti

13
0±

0,
8

66
,3

n x 13,1 58,3

42,5

Etichetta 
opzionale

Etichetta 
opzionale

Protezione da 
contatti accidentali   

Barra simmetrica
EN 50022-35x7,5

13,5

13,113,1

7,5

13
0±

0,
8

66
,3

34,7

58,3

42,5

13,1

7,5

PE N L

- - + +

AC

z.B. ST 16-PE

1

X1 X1

X3

X13

X14

X3

X13

X14

X2.1

2.1 2.22.1 2.2

3.1 3.23.1

3

4

3.2

4.1 4.2

3.1 3.2 17

14

LED

Massa per corrente di carico

SIFA su modulo I/O

4.1 4.24.1 4.2

13

13b13a

3b 3a 3b 3b3a

14b 13a 14a 14a

3b

14b

3a

13a

X2.1 X2.1 X2.1

X1

X3

X13

X14

X2.1

2.1 2.2

X2.1

18
P

LU
S

-E
M

02
-0

0-
P

T0
1-

01

18
P

LU
S

-A
M

02
-0

0-
P

T0
1-

01

18
P

LU
S

-S
M

02
-0

0-
P

T0
1-

01

DC24V

13
0±

0,
8

42,513,5

7,5

13
0±

0,
8

42,513,1

7,5

Dimensioni modulo EM

Dimensioni modulo SM



ESS30-S.../ESX10-... - Modulo 18plus

 www.e-t-a.de

2210-S/ESS20-... - Modulo 18plus

6 1839

  6

Dimensioni, con ESS20-003

ESS20.. modulo 18plus 
compact

SC         13

LINEA (+)     1

GND        3

SO           14
SI (n.a.)             
CARICO (+) 2.1, 2.2

Assegnazione pin, con ESS20-003

|>|>

EM
1  linea
3  0 Volt
4  FE
13  segnalazione

AM
2.1, 2.2 carico
3.1, 3.2 0 Volt
4.1, 4.2 FE

SM
14 segnalazione
17 carico 24 V / 10 mA

EM AM... ...AM SM

LED

17

ESS20-0032,22,1

3,23,1
4,24,1

ESS20-0032,22,1

3,23,1
4,24,14

3

13

1

14

Schema elettrico, con ESS20-003

13
0±

0,
8

ON 138 (OFF 141)
13,1

7,5

Dimensioni, con 2210-S

2210-S.. modulo 18plus 
compact

1  1
11 (n.a.)   3
23         13

24           14
12 (n.a.)             
2 2.1, 2.2

Assegnazione pin, con 2210-S

EM
1  linea
3  0 Volt
4  FE
13  segnalazione

AM
2.1, 2.2 carico
3.1, 3.2 0 Volt
4.1, 4.2 FE

SM
14 segnalazione
17 carico 24 V / 10 mA

EM AM... ...AM SM

LED

17

22102,22,1

3,23,1
4,24,1

22102,22,1

3,23,1
4,24,14

3

13

1

14

|>|>

Schema elettrico, con 2210-S

13
0±

0,
8

113 (max. 115 mm)
13,1

7,5
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2210-S/ESS20-... - Modulo 18plus

Dimensioni, con ESS30-S003

(con clip di fissaggio opzionale):

13
0±

0,
8

107 (OFF 113)
13,1

7,5

EM
1  linea
3  0 Volt
4  FE
13  segnalazione

AM
2.1, 2.2 carico
3.1, 3.2 0 Volt
4.1, 4.2 FE

SM
14 segnalazione
17 carico 24 V / 10 mA

EM AM... ...AM SM

LED

17

ESS30-S0032,22,1

3,23,1
4,24,1

ESS30-S0032,22,1

3,23,1
4,24,14

3

13

1

14

Schema elettrico, con ESS30-S003

ESS30-S003 modulo 18plus
compact

SC         13

LINEA (+)     1

GND        3

SO 14
SI (n.a.)             
CARICO (+) 2.1, 2.2

Assegnazione pin, con ESS30-S003

Dimensioni, con ESX10-103 / ESX10-S103

13
0±

0,
8

106
13,1

7,5

EM
1  linea
3  0 Volt
4  FE
13  segnalazione

AM
2.1, 2.2 carico
3.1, 3.2 0 Volt
4.1, 4.2 FE

SM
14 segnalazione
17 carico 24 V / 10 mA

EM AM... ...AM SM

LED

17

2,22,1

3,23,1
4,24,1

ESX-103
...-S103

ESX-103
...-S103

2,22,1

3,23,1
4,24,14

3

13

1

14

Schema elettrico, con ESX10-103 / ESX10-S103

ESX10-103
ESX10-S103

modulo 18plus
compact

SC         13

LINEA (+)     1

GND        3

SO 14
SI (n.a.)             
CARICO (+) 2.1, 2.2

Assegnazione pin, con ESX10-103 / ESX10-S103 
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Tutte le dimensioni senza tolleranze sono puramente indicative. E-T-A si riserva i diritti di 
modificare le specifiche in qualsiasi momento allo scopo di migliorare le caratteristiche del 
prodotto. Le marcature prodotto potrebbero non corrispondere esattamente ai codici d’ 
identificazione. Fanno eccezione errori ed omissioni.

Accessori

terminali a lama
DIN 46244-A 6,3-0,8

70
10

,3

12,3

60

contatti 13+14 
ponticellati

Signalbrücke
Signal loop

Germany

www.e-t-a.com

S
ig

na
lb

rü
ck

e
S

ig
na

l l
o

o
p

xxxx

SB-S11-P1-01-1-1A

Jumper
SB-S11-P1-01-1-1A

FTG-Busbar
X 223 571 01   busbar per LINEA, 0 V, FE, 
   isolamento grigio, 500 mm

Busbar
X 222 611 02   busbar per LINEA, 0 V, FE, 
   isolamento grigio, 500 mm

vista dall’alto

AC 240 V / DC 65 V, 1 A

1 213 14

500

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

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

4,
8

8

18,5

2

3

1,3

Clip di fissaggio Y 307 754 01
Clip di fissaggio per ESS20 / ESX10 / 
SB-S11-P1-01-1-1A

1,
7

Esempio di montaggio con clip di fissaggio per ESS20


