
 www.e-t-a.it

Relay Standard Elettronico - ISO Maxi

1648 1

  5

Descrizione

Caratteristiche e vantaggi

Dati tecnici (Tamb = 25 °C, UN)

 ESR10 Maxi

Tensioni alimentazione LINEA+

Tensione nominale UN DC 12 V 
Tensione operativa UB 9...16 V 
Corrente circuito chiuso  
in condizione OFF1): max. 50 µA

Circuito di carico LOAD
Corrente nominale IN 50 A 
Uscita carico Power MOSFET commutazione positiva 
Tipi di carico  resistivi, induttivi e capacitivi  
Funzioni di protezione  N  per corto circuito, 
   Protezione da temperatura  
  P  anche per sovraccarico  
   dopo ttrip con I ≥ Itrip 
Caduta di tensione 1) UON 60 mV (a IN) 
Corrente di scatto 1)2) Itrip  1,3 x IN 
  -40 °C…+85 °C: 1,1…1,5 x IN 
Tempo di scatto 2) ttrip 200 ms (per sovraccarico) 
Sovraccarico max. 400 A (a L/R = 3 ms) 
Diodo libero per integrato 
carico collegato

Ingresso di controllo IN+
Tensione di controllo IN+ 0…5 V = OFF 
  8,5…16 V = ON 
Corrente di controllo IN+ 1 mA a 12 V 
Frequenza di commutazione max. 60 Hz 
con carico induttivo o resistivo 
Fronte di salita di IN+ < 5 ms

Controllo ingresso IN- 
Tensione di controllo IN- il relay è ON con IN- collegato a terra 
  0…5 V = ON, 8,5…16 V = OFF 
Corrente di controllo IN+ 1,5 mA a 0 V 
SFrequenza di commutazione max. 60 Hz 
con carico induttivo o resistivo 
Fronte di salita di IN- < 5 ms

Il relay standard elettronico ESR10 Maxi è un relay di potenza allo 
stato solido che combina due funzioni in un unico dispositivo.

 l funzione relay stato solido
 l protezione elettronica da sovracorrente

Il relay è stato ideato per gli zoccoli automotive standard a 4 poli 
secondo ISO 7588. E’ adatto ad impianti di bordo con tensioni DC 12 V  
ed ha una corrente nominale di 50 A. Fino ad oggi si utilizzavano due 
componenti separati dedicati allo stesso circuito di carico:

 l  un relay elettromeccanico o stato solido alimentato dal cavo  
di controllo che chiude il circuito tramite i contatti interni o un 
semiconduttore di potenza.

 l  un elemento aggiuntivo di protezione elettrica (disgiuntore o  
fusibile) per le linee ed i componenti in caso di guasto.

Integrando queste due funzioni insieme, l’ ESR10 Maxi aiuta a diminu-
ire il numero di componenti e collegamenti nel circuito, riducendo così 
anche il rischio di guasti. Inoltre l’ ESR10 Maxi è resettabile da remoto 
dopo uno scatto automatico per sovraccarico.

Applicazioni

Il relay ESR è adatto a tutte le applicazioni in DC12V nei sistemi elet-
trici di bordo con valvole elettro-magnetiche, motori o lampade da 
comandare e proteggere:
 l  Veicoli su ruote (veicoli da lavoro, mezzi di soccorso, autobus, 

veicoli speciali, camion, automobili, motocicli)
 l Veicoli per l’edilizia e l’agricoltura
 l Veicoli ferroviari
Naturalmente l’ ESR10 Maxi è adatto anche all’utilizzo in applicazioni 
industriali (controllo di processo e tecnologia della produzione) oltre al 
settore nautico (imbarcazioni da lavoro, sportive, a vela ed a motore, 
yachts, etc.)

1) tipica
2) Solo tipo P

l L’esclusiva elettronica di potenza allo stato solido dell’ ESR10 
Maxi non è soggetta ad usura, è insensibile ad urti, vibrazioni e 
polvere.

l Rispetto ai relays elettro-meccanici richiede una minima corrente di 
circuito chiuso e commutazione. Questo è fondamentale per circuiti 
di carico con batterie tampone che devono rimanere attivi anche a 
generatore spento, contribuendo alla riduzione di emissioni CO2.

l  In caso di corto circuito (ESR10-N) o corto circuito e sovraccarico 
(ESR10-P) il circuito di carico verrà scollegato.

l Dopo lo scatto per corto circuito o sovraccarico e la risoluzione 
del relativo guasto, l’ ESR10 Maxi può essere resettato facilmente 
spegnendolo e riaccendendolo, lavorando quindi come un fusibile 
ripristinabile. Non c’è ripristino automatico. In alternativa il ripristi-
no può essere effettuato resettando la tensione di alimentazione.

l Per carichi con correnti superiori a 50 A è possible collegare 
diversi dispositivi in parallelo. E’ necessario assicurare un’equa 
distribuzione di corrente mediante progettazione dei cavi simme-
trica (lunghezza e sezione).
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Tipo No. 
ESR10 relay standard elettronico
 Funzioni di protezione
 N senza curva di scatto (non protetto)
 P con curva di scatto (protetto)
  Tipo di involucro
  X1 Maxi
     Design terminali
    A4  standard automotive, 4-poli (ISO)
      Circuiti di carico e di controllo 
      HN  commutazione positiva (HSS),  

controllo negativo (GND) 
      HP  commutazione positiva (HSS),  

controllo positivo

       Sottotipo
       00 
        Tensione nominale
        D1 DC 12 V
         Corrente nominale 
         50 A
       
 ESR10   - P X1 A4  HP - 00  - D1 - 50A   esempio d’ordine

Codice di identificazione

Dati tecnici (Tamb = 25 °C, UN)

Schema terminali

ESR10

LINE + VSystem (12 VDC)

ingresso di controllo 

terra

uscita carico

IN

GND

LOAD

(30)2

4

6

8

(86)

(31)

(88a)
8(88a)

4
(86)

6
(31)

2
(30)

( ) = codifica terminali Automotive^

Caratteristiche generali
Protezione da inversione di polarità 
Circuito di controllo sì 
Circuito di carico no (per diodo libero integrato) 
Ritardi tON 0,5 ms, tOFF 1,5 ms 
Valori di temperatura  -40 °C…85 °C 
Temperatura di spegnimento transistor di potenza > 150° C 
Involucro  
 Classe di protezione IP54

  Materiale copertura PA66-GF30

    Base PA6-GF30

Dimensioni ISO Standard Maxi

  inserito 30 × 30 × 30 mm

  con terminali 30 × 39 × 44,3 mm

Peso1) 55 g

Tests

Calore umido  test combinato, 9 cicli con test  
funzionali test secondo  
DIN EN 60068-2-30

Variazioni temperatura  temperatura min. -40 °C,  
temperatura max. +90 °C  
30 cicli, durata 60 min., tempo di  
cambio 10 s test secondo DIN  
IEC 60068-2-14, Nb

Vibrazioni (casuali)  test secondo ISO 16750-3 test 7 
condotto secondo DIN EN 60068-2-64 
operativo con cambio temperatura 
6 g effettivo (10 Hz … 2,000 Hz) 
La resistenza alle vibrazioni è stata 
testata con il montaggio su zoccoli 
normalmente reperibili in commercio. 
Essa è dipendente pertanto, dalla 
tipologia costruttiva, dalla qualità e dai 
cicli di inserzione dello zoccolo utiliz-
zato, in particolar modo sono coinvolti 
la durata delle vibrazioni e la tipologia 
di montaggio. 

Urti     test secondo DIN EN 60068-2-27 
25 g / 11 ms, 10 urti 
test secondo ISO 16750-3 
500 m/s² / 6 ms, 10 urti

Corrosione   test secondo DIN EN 60068-2-52, 
severità 3   

Classe di protezione IP54 conforme a DIN 40050

EMC requisiti 
 EMC direttiva emissione disturbi EN 61000-6-3   
  immunità disturbi EN 61000-6-2 
 direttiva automotive   omologazione ECE 

regolamento 10, revisione 03

1) tipica

Approvazioni

Ente di  
certificazione

Marchio di  
omologazione

Direttive

KBA E1 ECE 10 R
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Dimensioni

Schemi interni

10R-037001

2 e 8 - terminali a lama 9,5 x 1,2
4 e 6 - terminali a lama  6,3 x 0,8

888a

4
86

6
31

2
30

30

41
,6

44
,3

30

30

LOAD (+) GND

LINE (+)
DC 12 V

IN+
Ingresso controllo

1...10 mA

+

Variante „HP“ (ingresso di controllo IN+)

LOAD (+) GND

LINE (+)
DC 12 V

IN-
Ingresso controllo

1...10 mA

Variante „HN“ (ingresso di controllo IN-)

Caratteristica tempo/corrente (Tamb = 25 °C) 
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1000

1 2

100

10

1

0,1

0

max. Overload

multipli corrente nominale I N

tipicamente 1,3 x I N

I (A)

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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