Engineering journal
Volume n.1 / 2014

Article Details

Nuovo alimentatore mono e bifase da 24 Vdc / 40 A XCSW960C
Diagramma a blocchi
Applicazioni

1
2
2

Nuovo alimentatore mono e bifase da 24 Vdc / 40 A XCSW960C
Ingresso (mono e bifase selezionabile con ponticello)
Tensione di ingresso (Monofase)
200 – 260 Vac
Tensione di ingresso (Bifase)
300 – 400 Vac
Corrente di ingresso (Monofase)
8,5 A
Corrente di ingresso (Bifase)
4,4 A
Uscita sul carico
Tensione nominale
24 Vdc
Corrente massima di carico
40 A
Overcurrent
Fino a 60 A
Segnalazioni
Attivazione contatto : 10% inferiore V nominale
24 Vdc / 3 A normal open / close
Porte seriale
Al momento non disponibile
Disponibile da Luglio 2014
Temperatura operativa
-20°C …. 60 °C
Standard
EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61000-4-2,
EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5,
EN61000-4-6, EN61000-4-11

Dimensioni :

127 mm x 80 mm x 139 mm
Descrizione
•
•
•
•
•

Utilizzo Monofase. Tensione in ingresso da 200 a 264 Vac.
Utilizzo Bifase. Tensione in ingresso da 330 – 550 Vac
Protezione da corto circuito, sovraccarico, sovratemperatura,
Ingresso ed Uscita protetti da sovratensione
Alta corrente di uscita per assicurare la selettività delle protezioni e
l’ avviamento di carichi pesanti
• Dimensioni molto compatte.
• Adatto a circuiti di tipo SELV e PELV.
• Contatto per segnalazione di tensione inferiore a Vnom - 10%
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Nuovo alimentatore mono e bifase da 24 Vdc / 40 A XCSW960C

Diagramma a blocchi

Note /Applicazioni
L’ alimentatore XCSW960C è l’ alimentatore monofase da 40 A molto compatto il più piccolo presente sul mercato.
Le dimensioni compatte di questo alimentatore ultracompatto comportano una riduzione dello spazio nei quadri di
automazione.
Il funzionamento parte da pochi ampere fino ad arrivare a 40A con una potenza di uscita di circa 1000 Watt.
Il modello da 40 A si affianca ai modelli già presenti sul mercato da 5A (XCSW121) , 10A (XCSW241) e da
20A (XCSW481).
L’ alimentatore XCSW960C è in grado di fornire per breve durata una potenza superiore ai 1000 watt erogando una
corrente massima di 60A.
La gamma XCSW960C offre affidabilità, compattezza e combina una elevata capacità grazie ad una piccola ventola di
raffreddamento.
Presto arriveranno I modelli a 48 Vdc e 72 Vdc.
Tutti questi modelli sono progettati e disegnati con un aggancio alla barra DIN-rail e danno una piena potenza anche
nelle condizioni di utilizzo in tutto il range di temperatura dichiarato.
I terminali di collegamento sono situati nella parte alta e parte bassa dell’ alimentatore al fine di avere una ottima
separazione galvanica tra le parti.
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