
DESCRIZIONE
Alimentatore AC/AC è destinato ad alimentare impianti che necessitano di tensione AC di valore pari a 24V (U1=24 V AC/U2=27 V AC) 
con rendimento elettrico totale 4A@24 V AC. L'alimentatore ha un'uscita protetta dal cortocircuito. La tensione d'uscita può essere 
corretta (a scelta) attraverso il cambio di morsetto U1/U2. L'alimentatore è dotato di protezioni: da cortocircuito (SCP), da sovraccarico 
(OLP), termiche del trasformatore (OHP) . L'alimentatore è installato in una scatola di plastica (ABS), a parete. La scatola è dotata inoltre 
di un microinterruttore (TAMPER) che segnala l'apertura dello sportello (frontale).
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Alimentatori AC/AC 24V/AC
scatola ermetica Ip65

ACCESSORI OPZIONALI:
[1] modulo alimentatore AC/DC in scatola ABS: MSC 1512
    (modulo alimentatore MSC 12V/1,5A oppure 24 V/1A, tensione commutabile) 
    permette di creare un sistema di alimentazione 24 V AC e 12/24 V DC.
[2] modulo alimentatore AC/DC per il montaggio in scatola TVCC: MST 1512
    (modulo alimentatore MST 12 V/1,5A oppure 24 V/1A, tensione commutabile) 
    permette di creare un sistema di alimentazione 24 V AC e 12/24 V DC IP65
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DATI TECNICI 
Scatola:       ABS, IP65*, colore: sfumatura RAL 7005, brillante (grigio scuro)

Dimensioni:       160 x 160 x 90  (160 x 160 x 60+30) (WxHxD) [mm, ±2] 

Peso netto/lordo:       1,9 / 2,0 [kg]

Protezione antisabotaggio:       1 x microinterruttore: apertura della scatola, 0,5A@50 V DC max. NC,

Chiusura:                                                        avvitata: vite cilindrica x 4 davanti

Osservazioni:        la scatola ha un pannello di montaggio smontabile con i circuiti dell'alimentatore

Alimentazione:       230 V AC  (-15%/+10%), 50Hz, 0.5A max. (5A „start a freddo”) 

Potenza alimentatore:       S=100 VA max.

Tensione d'uscita:       U1 : 23,0÷28,0 V AC (100% carico ÷ 0% carico)
      U2 : 25,5÷31,5 V AC (100% carico ÷ 0% carico).

Corrente d'uscita:        4A@24 V AC max. oppure  3,7A@27 V AC max.

      (nel caso di utilizzo di due uscite bisogna effettuare il bilancio delle potenze)

Numero uscite alimentazione:       1

Protezione da cortocircuito (SCP):       1x F 4A fusibile ( 5x20 mm)

Protezione da sovraccarico (OLP):       circuito AC 230V: 1x T 1A ,  circuito AC 24 V: 1x F 4A

Protezione da sovracorrente:       nessuna

Uscite tecniche:       nessuna

Segnalazione ottica lavoro:       nessuna

Condizioni lavoro:       II classe ambientale, -10°C ÷ 40°C, RH=90% max.

Certificazioni, dichiarazioni:                       CE, RoHS

Osservazioni:              CONNETTORI; alimentazione: f 0,63-2,50  (AWG 22-10), 

             I/O PCB : f 0,41÷1,63 (AWG 26-14), uscita TAMPER: fili, 30cm

            * IP65: necessario il montaggio dei pressacavi (a corredo) 
                                                                            P9 (f 4-8mm)  x 2 pz., P13,5 (f 6-12mm)  x 2 pz.    
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