Relay Elettronico Temporizzato – ETR10
Descrizione
Il relay di potenza temporizzato allo stato solido ETR10 (Electronic
Timer Relay) è controllabile da remoto ed unisce due funzioni in un
singolo dispositivo:
l	
Relay

stato solido con funzioni timer (ritardo, impulso, lampeggio)
elettronica da sovracorrente

l	
Protezione

Il relay è adatto agli zoccoli standard automotive 4-poli o 7-poli
secondo ISO 7588 (ISO Mini). E’ adatto a sistemi con tensioni DC
12 V e DC 24 V (campo operativo DC 9...32 V) e può gestire correnti
comprese tra 1 e 30 A.
Fino ad oggi per pilotare da remoto e proteggere carichi si dovevano
collegare nel circuito 2 componenti separati:

l

relay elettromeccanico o stato solido alimentato dal cavo di
controllo che chiude il circuito tramite i contatti interni o un semiconduttore di potenza.
Un dispositivo di protezione aggiuntivo (disgiuntore o fusibile) per la
sicurezza elettrica della linea o apparecchiatura in caso di guasto.

ETR10

l	
Un

L’ ETR10 integra queste due funzioni in un solo dispositivo, minimizzando il numero di collegamenti e riducendo quindi il rischio di guasti.
Inoltre l’ ETR10 è resettabile da remoto nel caso di spegnimento per
intervento in seguito a sovraccarico.

Applicazioni
L’ ETR10 è adatto a qualsiasi applicazione in sistemi elettrici di bordo
DC 12 V e DC 24 V dove valvole magnetiche, motori o lampade devono essere pilotate.
l	
Veicoli stradali (automobili, motocicli, camion, autobus, veicoli da
lavoro e di soccorso, veicoli speciali)
l	
Veicoli per l’edilizia e l’agricoltura
l	
Veicoli ferroviari
l	
Settore nautico (navi, barche a vela e motore, yachts etc.)
l	
Controllo processo industriale e tecnologia di produzione

Caratteristiche e vantaggi
Funzioni timer selezionabili:
- Ritardo ON e OFF
- Funzioni lampeggio o impulso e varie combinazioni
l	
Relay stato solido a commutaz. positiva (HSS) con controllo positivo per correnti di carico comprese tra 1 A e 30 A
l	
Commutazione silenziosa
l	
Esente da usura e design robusto, insensibili ad urti, vibrazioni e
polvere (senza contatti meccanici)
l	
Minimo assorbimento di corrente di lavoro e di commutazione
l	
Protezione da corto circuito e sovraccarico integrata
l	
Resettabile da remoto dopo rilevamento di sovracorrente e spegnimento tramite funzione di protezione integrata
l	
Uscite e segnalazioni di stato per monitoraggio
l	
Adatto a zoccoli automotive standard ISO Mini
l

Approvazioni
Ente di
certificazione

Marchio di
omologazione

Direttive

KBA

E1

ECE 10 R

Dati tecnici (25 °C)
Tensione di alimentazione LINE +
Tensione nominale

UB

12/24 V DC

Tensione operativa		

9...32 V DC

Corrente di
circuito chiuso1) 2)
OFF 150 µA
Circuito di carico LOAD
Uscita carico		
MOSFET, commutazione positiva (HSS)
Tipi di carico		
resistivo, induttivo e capacitivo
Funzioni di protezione		da corto circuito, sovraccarico
scollegamento per temperatura
Corrente nominale 3) IN
1...30 A
Corrente di corto
IK max. 70 A (IN fino a 10 A) L/R = 2 ms
			
250 A (IN da 15 A) L/R = 2 ms
Diodo libero		
integrato
Caduta di tensione
UON max. (in mV) secondo IN (in A)
IN

1
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Ingresso di controllo IN+
Tensione di controllo ON			 8,5…32 V DC
		
OFF			 0…5 V DC
Corrente di controllo 1) 					 1...10 mA (8,5...32 V DC)
Fronte di salita					 < 5 ms
Uscite di stato (opzionali)
Uscite S1 e S2
MOSFET commutaz. negativa (LSS)
Corrente cont.
IS1,S2 max		 500 mA
Corrente proporz.
U(I)			 0...IN: 0...5 V ± 0,5 V
						 > IN: 5...7 V
uscita S3
PWM(I)			 0...IN: 0...75 % ± 7,5 %
						 > IN: 76...100 %
Corrente cont.
IS3 max			 5 mA
Dati generali
Protezione polarità
circuito di controllo si
inversa
circuito di carico
no (per diodo libero)
Tempi di commutaz1) tON			 4 ms
		
tOFF			 4 ms
Valori di temperatura					 -40° C...+85° C
Classe di protezione
involucro		 IP30 (non sigillato)
						 IP55 (sigillato)
Dimensioni
ISO Standard Mini
inserito					 30 × 30 × 40 mm
inclusi contatti 					 30 × 30 × 51,6 mm
Peso 1)
non sigillato 25 g (IN fino a 10 A)
						 30 g (IN 15 A fino a 20 A)
		
sigillato 		 75 g (IN 25 A o 30 A)
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1)

tipicamente
con uscita di stato 300 µA
3) > 20 A solamente con zoccoli adeguati
2)
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Relay Elettronico Temporizzato – ETR10
Dati tecnici (25 °C)

Ordine
Per un ordine completo sono necessarie due parti distinte, il codice
dell’unità base (hardware) e le funzioni desiderate (software di configurazione).

Tolleranze
Funzioni timer
Valori di corrente

± 1%
± 0,1 x IN

Test
Umidità
		

9 cicli secondo DIN EN 60068-2-30:2006-06
max. 55 °C, ciclo di 24 ore

Variazioni temperatura	30 cicli secondo DIN EN 60068-2-14:2009-01
temperatura min. -40 °C, temperatura max.
+90 °C
Classe di protezione
		
		

DIN 40050:1980-07
DIN EN 60068-2-18:2001-10
sigillato: IP55, non sigillato: IP30

Vibrazioni	Veicoli commerciali, cab disaccoppiato
ISO16750-3:2012 test VII (con zoccolo AK
595000011 e clip di fissaggio AK595000031;
la resistenza a vibrazioni dipende da design,
qualità, età (cicli d’inserzione), posizione di
montaggio dello zoccolo usato e dal
collegamento dei cavi)
Urti	ISO16750-3:2012
500 m/s², 6 ms, semisinusoidale, 10 urti
per direzione
DIN EN 60068-2-27:2009 test Ea
25 g, 11 ms, semisinusoidale, 10 urti
per direzione
Corrosione 	IEC 600068-2-52: 1996-10, severità livello 3

Sono disponibili le seguenti funzioni:
controllo ad impulso o livello filtrato (da 10 ms a 5 min)
l segnale di controllo
l ritardo per ON e/o OFF (da 100 ms a 45 giorni)
l uscita ad impulso, ritriggerabile o funzione di aborto impulso
l	
lampeggio (funzione blink con ciclo frequenza ed impulso selezionabile)
l protezione da sovracorrente con curva d’intervento definita da
		 - corrente (ltrip1, 1.0...1.5 x IN, ± 10 %; ltrip2 2…4 x lN, ± 20 %)
		 - tempo (ttrip1, 100...500 ms, ±10 %; ttrip2 10...50 ms, ± 20 %)
l reset programmabile (da 1 s a 10 min)
l memoria errori per sovraccarico
l segnale di sovracorrente
l	
rilevamento filo rotto (in condizione ON e/o OFF) con relativa
segnalazione
l

1 www.e-t-a.de/relay_configurator

Versione 4-pin
30
88a
31
86

La configurazione delle funzioni viene implementata durante la produzione e non può più essere modificata in seguito.
Si prega di selezionare almeno una funzione.

Per maggiori dettagli sulle funzioni sopra indicate ed i relativi codici
visitate il nostro sito web1, consultate il nostro configuratore di prodotto1 oppure contattate il vostro commerciale di riferimento.

Schema terminali

LINE
LOAD
GND
IN

Il codice dell’unità base identifica le seguenti opzioni
l	
con o senza protezione da sovracorrente
l con zoccolatura a 4 pin o 7 pin
l il valore di corrente nominale compreso tra 1 A e 30 A
l	
con o senza sigillatura per grado di protezione IP incrementato (di
serie per tarature da 25 A in su)

2
8
6
4

5

2
(30)
6
(31)

4
(86)
8 (88a)

Versione 7-pin
LINE
LOAD
GND
IN
S1
S2
S3

30
88a
31
86
S1
S2
S3

2
8
6
4
1
3
5

3

2
(30)

(31) 5
6

1
(86)
4

8 (88a)

S1 segnale di controllo
S2 messaggio di sovracorrente
Assegnazione pin seocndo ISO 7588.
Pins 15, 30, 31, 87 e S3
– terminali a lama 6,3 x 0,8
Pins S1 e S2		
– terminali a lama 2,8 x 0,8
Denominazione pin secondo DIN 72552.
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Relay Elettronico Temporizzato – ETR10
Schema elettrico

Tempo di scatto in ms

Caratteristica tempo/corrente (Tamb = 25 °C)
1,6

10 s

DC12/24 V
LINEA

HW Fallback

30
1s

uscita di stato 1

alimentazione

800 ms
Ttrip 1

500 ms

Itrip 1

VCC

S1

uscita di stato 2

S2

uscita di stato 3

S3
circuito di
controllo
con µC

U(I)

100 ms

Ingresso di controllo
MOSFET
di potenza

50 ms
Itrip 2, Ttrip 2

86
GND
31

88a
10 ms

circuito di
sicurezza

CARICO

Uscite di stato solo
con versione 7-poli
Circuito di sicurezza solo
con versioni protette (tipo P)

1 ms

0

1

1,3

2

3
3,0

tipicamente

Imax
70 A / 250 A
multipli corrente nominale IN

4

5

51,6

40

Dimensioni

5

30

30

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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