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Descrizione

Dati tecnici (25 °C)

EPR10

Circuito di carico 

Tensione di sistema  12 V DC / 24 V DC

Max. corrente  EPR10-N (relais versione senza funzione di 
continuativa   protezione) 100 A o 200 A (controllare anche 

le informazioni sul declassamento)

Correnti nominali   EPR10-P (con funzione di protezione) 
  75 A, 100 A, 125 A, 150 A, 175 A, 200 A 

Sovratensione max   36 V DC

Corrente di  
spegnimento max

Carichi resistivi  
(L/R < 0,3 ms)

Carichi induttivi 
(L/R < 2 ms)

EPR10-N - 100 A 700 A 100 A

EPR10-N - 200 A 1400 A 200 A

EPR10-P - 75 A 375 A 75 A

EPR10-P - 100 A 500 A 100 A

EPR10-P - 125 A 625 A 125 A

EPR10-P - 150 A 750 A 150 A

EPR10-P - 175 A 875 A 175 A

EPR10-P - 200 A 1000 A 200 A

Caduta di tensione  85 mV
Frequenza max di  
commutazione 1 Hz
Protezione da  senza 
inversione di  Nota: E’ fondamentale connettere il 
polarità   dispositivo secondo la corretta polarità per 

evitare il danneggiamento del relè.
Uscita di carico  HSS                                         
Corrente residua           < 10 µA
Circuito di controllo                                                                                    
Connettore  Tyco HDSCS 3-poli - cod. 1-1418448-1 

assegnazion Pin:  
1 = GND (telaio) 
2 = SF (uscita di segnalazione guasto) 
3 = IN (ingresso di controllo)                                         

Tensione di controllo    ON: 6…32 V DC 
  OFF: 0…3 V DC
Sovratensione max. 36 V DC
Corrente di controllo a 12 V DC  2,5 mA  
  a 24 V DC  4 mA 
  a < 3 V DC  < 10 µA
Fronte ascesa segnale < 5 ms
Uscite di segnale
Protezione da  
inversione di polarità      senza                                                              
Tipo di commutazione negativa „low side switch“

Tensione  0…32 V DC

Il relè elettronico di potenza EPR10 è un relè allo stato solido per alte 
correnti continue. E‘ ideale per veicoli da lavoro e veicoli speciali, 
dove l‘affidabilità e la sicurezza operativa sono fondamentali. L‘EPR10 
permette carichi continui fino a 200A con DC 24V.

L‘EPR10 è disponibile in due differenti versioni: EPR10-N è un relè e 
non ha funzioni di protezione. Sono disponibili due livelli di corrente 
massima (fino a 100A e fino a 200A). EPR10-P è un relè con protezi-
one, monitoraggio della corrente di carico e del carico termico. In una 
situazione critica, il dispositivo interrompe automaticamente il circuito 
e fornisce una diagnostica immediata tramite segnalazione di gruppo.
 
Nota: E‘ in preparazione una nuova versione per applicazioni con 
flusso di corrente bidirezionale. L‘attuale EPR10 permette il flusso di 
corrente in un‘unica direzione.

Applicazioni

Vantaggi

Carichi gravosi in sistemi elettrici DC 12 V e DC 24 V, che devono 
essere alimentati continuativamente con correnti da 75A a 200A e che 
devono commutare frequentemente:
l  Pompe
l Ventole
l  Sistemi di raffreddamento

l  80 % di ingombro in meno rispetto ai relè stato solido con caratte-
ristiche simili:

 - non necessita di radiatore 
 -  bassa resistenza interna  grazie alla connessione in parallelo  di 

semi-conduttori di potenza
 - collaudata tecnologia della gestione del calore 
 - raffreddamento tramite i cavi di connessione

l  Bassi costi di investimento:
 -  fusibili a lama e radiatore sono superflui  poichè l‘ EPR  protegge 

dal sovraccarico e cortocircuito

l  Abbattimento costi di manutenzione:
 -  migliora l‘affidabilità dell‘impianto, grazie alla maggior durata 

rispetto ad un relè elettromeccanico
 -  altissima resistenza alla polvere, umidità, vibrazioni ed urti  grazie 

ai circuiti elettronici sigillati

l  Riduzione emissioni CO2:
 - grazie alla bassa resistenza interna
 - grazie al minor consumo di corrente

l  Design flessibile e discreto:
 -  il dispositivo commuta senza alcun rumore e può quindi essere 

installato all‘interno dell‘abitacolo senza essere notato.

Ente certificatore Marchio omolog. Direttive

 KBA E1 10R-05 7759 ECE R10 Rev. 05

CE 2004/108/EG

Approvazioni
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Curva tempo / corrente (Tamb = 25 °C) 
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Prove e test

Resistenza   ISO 16750-5: 2010  
chimica (interna, sotto il cappuccio, esterna)

Resistenza alle  
vibrazioni  IS0 16750-3: 2012 (test VIII)

Shock meccanici   IS0 16750-3: 2012  
(Test per dispositivi su punti rigidi sul corpo 
e custodia)

Resistenza alla  
corrosione      ISO 16750-4: 2010 (5.5.1 livello 4)

Umidità ISO 16750-4: 2010 (5.6.2.3)

Cambiamenti  
temperatura   ISO 16750-4: 2010 (5.3.1)
Elettromagnetismo    Regolamento no. 10 delle Nazioni Unite 

Economic Commission 
Compatibility (EMC) per Europa (UN/ECE) — 
Regolamenti di adeguamento veicoli riguardo 
compatibilità elettromagnetica 
EN 61000-6-2: 2005 
EN 61000-6-3: 2007

Scarica    EN 61000-6-2: 2005 
Elettrostatica (ESD)      EN 61000-6-3: 2007
Umidità ISO 16750-4: 2010
Shock temperatura     ISO 16750-4: 2010 (Test Shock acqua  

ghiacciata; test immersione)
Caduta libera IS016750-3: 2012
Grado di protezione    IP57 (eccetto terminali circuito di carico)              

Materiale   stampato plastico con resina epossidica - 
indice di infiammabilità V0 UL94: 1996 

Codice di identificazione
 
Tipo No.
EPR10  Relè elettronico di potenza 
 Funzione di protezione 
 N0 senza protezione
 P2 intervento per sovraccarico a 1.3 x In dopo 200 ms
 P5 intervento per sovraccarico a 1.3 x In dopo 500 ms 
 P7 intervento per sovraccarico a 1.3 x In dopo 700 ms
  Design
  F1 design piatto
    Terminali / cavi di controllo 
    G1  Perni terminali M8 / Connettori Tyco (HDSCS) 

con 2 dadi M8     
    G2  Perni terminali M8 / Connettori Tyco (HDSCS) 

senza dadi M8
     Carico e controllo 
     HS  HSS - Commutazione Positiva (High Side Switch)
      Versione

      S0  standard
        Tensione impianto 
        D2  DC 12 V / 24 V
          Correnti nominali (a 25 °C)
          75 A  solo versione protetta 
          100 A  entrambe le versioni
          125 A  solo versione protetta
          150 A  solo versione protetta
          175 A  solo versione protetta
          200 A  entrambe le versioni
       
 EPR10  -  P7 F1 G2 - HS S0 D2 - 200A  esempio d’ordine

Dati tecnici (25 °C)

Corrente residua max. 20 µA

Corrente di carico max  2 A

Generali
Vita tipica > 1.000.000 cicli

Corrente di intervento solo EPR10-P (con funzione di protezione) 
                                   1.3 volte la corrente nominale ± 15 %                        

Tempo di intervento  solo EPR10-P (con funzione di protezione) 
selezionabile tra 0.2 / 0.5 / 0.7 s ± 15 %    

Sovratemperatura  solo EPR10-P (con funzione di protezione);  
il circuito verrà disconnesso in caso di  
sovratemperatura; (reset dopo 500 ms di  
condizione OFF)                    

Range di temperatura -40…+85 °C operativa  
  -55…+90 °C stoccaggio  

Grado di protezione IP57

Vibrazioni  > 6 g 

Resistenza chimica       oilo, lubrificante, alcool, urea, fluidi estinguenti, 
acido batteria, corrosione salina, detergenti, 
umidità                                       

Involucro e montaggio
Materiale involucro       stampato, indice infiammabilità V 0 

Terminali  rame stagnato                                               

Perni terminali               acciaio inossidabile                                                   

Coppia di serraggio  
max. 15 Nm (per perni M8)

Dimensioni  163 mm x 73 mm x 35 mm

Peso ≤ 250 g

Sezioni   correnti nominali [A]  sezioni di cavo [mm²] 
cavo raccomandate 75     25 
  100     35 
  125     50 
  150     50 
  175     70 
  200     95
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Relè elettronico di potenza EPR10

Schema elettrico

Curva di declassamento 

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.
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