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Morsetto

Tensione di ingresso

100….240Vac

100….240Vac

L-N

Frequenza di lavoro

48…..60Hz

48…..60Hz

-V

Uscita ( - ) 24Vdc

Tensione di uscita nominale

24.0 Vdc +/- 2%

24.0 Vdc +/- 2%

+V

Uscita ( +) 24Vdc

Tensione di uscita regolabile

+/- 10%

+/- 10%

ADJ

Corrente max di uscita 24Vdc

1,5 A

2,5 A

Umidità relativa

<= 90%

<= 90%

0°C ….40°C

0°C ….40°C

Temperatura di esercizio rend. 100%
Grado di protezione

IP40

IP40

Installazione su guida OMEGA

DIN (EN50022)

DIN (EN50022)

Dimensioni mm

H45 x L97x P56

H45 x L97x P56

Ingombro frontale moduli DIN

4,5 (45x78mm)

4,5 (45x78mm)

NORME DI RIFERIMENTO

EMC: EN 55022 classe B, EN61000-3-2,3 - EN61000-42,3,4,5,6,8,11, ENV50204
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CE

ADR6024

Alimentatori modulari stabilizzati Switching 230Vac-24Vdc

DATI GENERALI

•
•
•
•
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COLLEGAMENTI
Alimentazione 230Vac

Trimmer regolazione tensione in uscita

BT : 73/23CEE, 93/68CEE, EN60950

Il led verde sul frontale segnala la presenza di tensione in uscita.
Regolazione della tensione in uscita entro un range di +/- 10% rispetto alla tensione nominale, mediante il trimmer (ADJ).
L’uscita 24Vdc è protetta elettronicamente da cortocircuiti e sovraccarichi.
Montare l’apparecchio lasciando uno spazio adeguato in larghezza e altezza, per garantire una corretta areazione e
dissipazione termica della componentistica interna.

NOTE IMPORTANTI:
•
Gli apparecchi dovranno essere alimentati da dispositivi atti alla protezione contro i contatti diretti e indiretti; Il dispositivo di sezionamento deve
essere a portata di mano e deve interrompere tutti i poli attivi. Prima di procedere alla sostituzione e allo scollegamento dei conduttori in morsettiera,
accertarsi di aver tolto a monte l’alimentazione 230V
•
Gli apparecchi ADR3024 e ADR6024 non sono soggetti a manutenzione preventiva, in caso di anomalia o accertato mal funzionamento vanno
sostituiti con nuovo apparecchi. La SELETEC declina ogni responsabilità dovuta a imperizia o errata installazione.
•
L’apparecchio è garantito da difetti o vizi costruttivi riscontrati entro 12 mesi dalla consegna. L’eventuale manomissione o danneggiamenti provocati
da installazione non conforme, comporta automaticamente il decadimento della garanzia.
•
La garanzia si limita alla riparazione presso la Ns sede o la sostituzione dell’apparecchio. Sono esclusi dalla garanzia eventuali interventi del Ns
personale tecnico, richiesti a qualsiasi titolo. In caso di prodotto ritenuto difettoso in periodo o non di garanzia, contattare il Ns supporto vendite per
ottenere autorizzazione alla spedizione. Il prodotto ritenuto difettoso, dovrà pervenire presso la Ns sede a mezzo e a cura del Committente,
accompagnato da indicazioni sul problema riscontrato.
•
La SELETEC Srl si riserva di apportare in qualsiasi momento, tutte quelle modifiche atte al miglioramento della qualità e funzionalità del prodotto,
nel rispetto delle normative in vigore.
•
Le targhette applicate al prodotto contengono tutti i dati essenziali (numero del lotto, settimana e anno di produzione). I stessi dati vengono indicati
sulla targhetta applicata alla confezione. La confezione contiene la Scheda di prodotto , e/o documentazione aggiuntiva richiesta dal Committente
La SELETEC diffida dall’utilizzo improprio o dalla riproduzione anche parziale della presente scheda, senza autorizzazione

