
Moduli convertitore DC/DC 5V/DC
a commutazione
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DC/DC-2,5A/5V 
CODICE:
TIPO:

DESCRIZIONE
Il modulo convertitore DC/DC serve ad alimentare impianti che necessitano di tensione stabilizzata pari a 5V/DC (4,5V÷5,5V/DC). Assicura la riduzione 
della tensione DC 10V÷28DC (stabilizzata, non stabilizzata) con efficienza dell’85%-90%. La corrente massima di carico è di 2,5A. Il modulo DC/DC è 
dotato di protezioni: da cortocircuito (SCP), da sovraccarico (OLP), termiche (OHP). E' dotato di segnalazione ottica che informa sullo stato 
(alimentazione DC, uscita DC, sovraccarico OLP). Il modulo è dotato anche di uscita tecnica (AW= funzionamento OLP) che serve al controllo remoto di 
lavoro (SSWiN, KD). Il modulo non possiede l'isolazione galvanica sulle entrate/uscite (IN-AUX), lavora sulla potenzialità comune della 'massa' (0V) (i 
morsetti IN- e AUX- sono connessi galvanicamente = morsetto comune).

DATI TECNICI 
Scatola:        nessuna, costruzione tipo "open-frame", IP00

Dimensioni:        60

Peso netto/lordo:        0.05 / 0.07  [kg]

Montaggio:        tasselli di montaggio x 4, nastro adesivo per montaggio o vite per montaggio x2

Tensione alimentazione:        10V÷28V/DC  (±2%)

Tensione d’uscita:        5V DC nom. (reg:4.5V÷5,5V), 50mV p-p max.  (±2%)

Corrente d'uscita:        2.5A max. 

Potenza modulo P:        15W max.

Efficienza energetica:        85%÷90% in tutto il campo alimentazione e carico

Assorbimento corrente dai circuiti alimentatore:    10 mA max.

Protezione da cortocircuito SCP, OLP:        110%÷150% potenza modulo - limitazione corrente d'uscita,

       ripristino automatico dopo la scomparsa del sovraccarico

Uscita tecnica:        AW, tipo OC, 50mA max. (cortocircuito o sovraccarico uscita modulo)
       stato avaria: livello L (0V), regolare: livello hi-Z (impedenza alta)

Segnalazione acustica lavoro:        nessuna

Segnalazione ottica lavoro:        IN diodo (rosso) segnala stato alimentazione DC,

        AUX diodo (verde) segnala stato uscita DC, 

       AW diodo (rosso) segnala sovraccarico o cortocircuito

Condizioni lavoro:         II classe ambientale, -10°C÷40°C

Certificazioni, dichiarazioni:        CE, RoHS, 

Osservazioni:        uscite connettori f 0.41÷1.63 (AWG 26-14), 
       bisogna assicurare il flusso d'aria intorno al modulo per il raffreddamento di tipo 
       convettivo

 x 35 x 17 (WxLxH)  [mm, ±2]

 ADC255
 ALIMENTAZIONE

10V÷28V/DC
p.es. alimentatore

tampone
12V/DC, 24V/DC    

 CONTROLLO
STATO AUX

(cortocircuito,
sovraccarico)

 RICEVITORE
5V/DC (+/-1%)

p.es. apparecchi IT, 
WLAN,

lettori KD ecc.
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