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Descrizione

Dati tecnici 

ESR20

Il relè stato solido ESR20 è adatto a tutte le applicazioni in cui i relè 
elettromeccanici ISO MINI raggiungono i loro limiti tecnologici. La grande 
varietà di versioni dell‘ESR20 offre la possibilità di controllo positivo e 
negativo ed HSS (High Side Switch) e LSS (Low Side Switch).

E‘ in grado di commutare un‘alta corrente continuativa con un‘alta 
frequenza di switching; ha una lunga durata ed effettua operazioni di 
commutazione silenziose. Inoltre è estremamente resistente alle influenze 
ambientali.

Approvazioni

Grado di protezione IP50

Immunità al rumore 95/54 EG & DIN 40839

Codice E1 Su richiesta

 

High side
switch

Low side
switch

Input Controllo positivo o negativo 
(vedere Codice di identificazione)

Corrente continuativa 4 A 4 A

Tensioni nominali 12 V/24 V 12 V/24 V

Tensione operativa 9 V...30 V 9 V...30 V

Corrente circuito chiuso < 100 µA < 100 µA

Max. corrente commutabile 15 A 9,8 A

Max. corrente 40 A 25 A

Caduta di tensione contatto 40 mOhm 
a 25 °C

31 mOhm 
a 25 °C

Tempo di switching ON 30 µs 40-100 µs

Tempo di switching OFF 30 µs 70-170 µs

Frequenza PWM 500 Hz 500 Hz

Temperatura operativa -40 °C...+85 °C -40 °C...+85 °C

Peso 16 g 16 g

Materiali

Terminali a lama A6,3 x 0,8 DIN 46 244 
CuZn 37 F37

Materiale involucro PA6GF

Output semi-conduttore 

Potenza output
a 12 V / 25 °C

96 W 96 W

Benefit

Applicazioni

Il relè stato solido ESR20 è ideale per tutte le applicazioni DC 12 V e 
DC 24 V nei sistemi elettrici di bordo.

Campi di applicazione:
l Veicoli stradali (passenger cars, e-bikes, trucks, autobus,  
 mezzi da lavoro, mezzi di soccorso, veicoli speciali)  
l Mezzi agricoli e mezzi da costruzione
l Imbarcazioni (navi, yachts ecc.)

Applicazioni tipiche:
l Qualsiasi applicazione in cui i carichi debbano essere commutati  
 come pompe, valvole, illuminazioni o ventole
l Controllo positivo e negativo ed HSS (High Side Switch) e LSS  
 (Low Side Switch).

l I circuiti elettronici del relè  stato solido garantiscono un   
 funzionamento senza usura e quindi assicurano piena funzionalità  
 operativa per l‘intera vita del veicolo. Costi legati a reclami,  
 sostituzioni o interventi di assistenza vengono eliminati.
l La commutazione silenziosa contribuisce all‘insonorizzazione  
 nella cabina di guida. L‘autista non è distratto da rumori di  
 commutazione che non può associare a nulla.
l Il relè stato solido è estremamente resistente alle vibrazioni.
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Codice di identificazione

Tipo No.
ESR20 relay stato solido
 Tensione operativa  
 3 12 V/24 V
  Controllo
  0 controllo positivo- High Side Switch
  1 controllo negativo - High Side Switch
  2 controllo positivo - Low Side Switch
  3 controllo negativo - Low Side Switch
   Opzione 1
   0 senza
   1 senza
    Opzione 2
    0  senza  
     Opzione 3
     0 senza
      Opzione 4
      0 senza  
       Opzione 5  
       0 senza
        Opzione 6
        0 senza
         Opzione 6
         0 senza
         Correnti nominali
         4 A

ESR20 - 3  0    0 - 0    0  0   -  0   0   0  - 4 A  esempio d‘ordine

Dimensioni Schema elettrico / Assegnazione PIN
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Attenzione: -Ubatt non deve mai essere rimosso!

Attenzione: -Ubatt non deve mai essere rimosso!

Attenzione: -Ubatt non deve mai essere rimosso!

Attenzione: -Ubatt non deve mai essere rimosso!

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, il diritto di apportare modifiche a tali specifiche senza preavviso è riservato. Le 
marcature prodotto potrebbero non corrispondere esattamente ai codici d’ identificazione. 
Fanno eccezione errori ed omissioni.


