COD.265

MINI SOFT START TRIFASE PER MOTORI 230/400 MAX 2,2KW

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:
Trattasi di una versione semplificata con rampa in tensione su una sola fase realizzato allo scopo di creare brevi rampe
di avviamento per evitare l'urto meccanico fra il motore e gli organi di trasmissione ad esso collegati.
All'atto dell'alimentazione due fasi vengono alimentate direttamente mentre la terza parte da un piedestallo tarabile e
raggiunge nel tempo impostato il valore massimo di tensione.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Alimentazione trifase standard selezionabile 230/400 VAC ± 10% - 50/60 Hz.
- Potenza massima a 230VAC 1,1KW.
- Potenza massima a 400VAC 2,2KW
- Corrente massima lavoro 5A.
- Corrente massima avviamento 30A.
- Piedestallo regolabile da 0 a 50% della tensione massima con il trimmer P1 (aumenta in senso orario).
- Rampa regolabile da 0,2 a 12 sec con il trimmer P2 (aumenta in senso orario).
- Fusibile di protezione del trasformatore interno 0,5 A.
- La scheda non è protetta contro il sovraccarico o il cortocircuito, pertanto dovranno essere predisposte
esternamente le normali protezioni con fusibili e termici.
- Temperatura di funzionamento -5°C / +40°C.
- Avviamenti massimi previsti 5 al minuto, per tempo massimo di avviamento di 6 sec.
- Immunità ai disturbi di rete conforme livello 4 Normative IEC 801.4.
- Immunità alle scariche elettrostatiche conforme livello 4 Normative IEC 801.2.
PREDISPOSIZIONE STANDARD:
- Piedestallo a zero.
- Rampa 6 sec.
Dimensioni di ingombro:

Schema connessioni

altezza 63 mm.
fori di fissaggio 4MA
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