REPORT
Serie 70
Relè di controllo

Relè di controllo a termistore
Tipo 70.92
Nuovo relè di protezione termica multifunzione, per applicazioni industriali.
•
•
•
•
•

2 contatti in scambio 8 A
Tensione di alimentazione 24 V AC/DC o 230 V AC
Rilevamento della temperatura con PTC
Rilevazione del PTC in cortocircuito o con circuito aperto
Memoria del difetto selezionabile e ripristinabile con pulsante di RESET
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SERIE 70
Relè di controllo

2 contatti in scambio 8 A
Tensione di alimentazione 24 V AC/DC o 230 V AC
Rilevamento della temperatura con PTC di tipo A secondo DIN VDE 0660 part 303
Rilevazione del PTC in cortocircuito o con circuito aperto
Memoria del difetto selezionabile e ripristinabile con pulsante di RESET
Funzioni con o senza memoria ad intervento rapido (0.5 sec) o standard (3 sec)
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Funzioni

* PTC-Circuito aperto
** PTC-Cortocircuito
*** RESET MEMORIA = Premere il pulsante RESET,
		
o interrompere l’alimentazione

Con
Senza memoria
Withmemoria   
memory
Without memory

Logica positiva: contatto di uscita
NO è chiuso quando i valori sono
conformi.
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BX RESET
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PTC-Break

Funzione Senza Memoria
IF (0.5 sec)
Intervento veloce senza memoria
IL (3 sec)
Intervento lento senza memoria

T

PTC-Short circuit

RESET MEMORY = Operate the RESET key, or interrupt the supply

Funzione Con Memoria, Reset su pulsante premuto
DF (0.5 sec)
Intervento veloce, con memoria, RESET sullo stato di pulsante premuto
DL (3 sec)
Intervento lento, con memoria, RESET sullo stato di pulsante premuto
Funzione Con Memoria, Reset al rilascio del pulsante
BF (0.5 sec)
Intervento veloce, con memoria, RESET al rilascio del pulsante
BL (3 sec)
Intervento lento, con memoria, RESET al rilascio del pulsante
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FINDER si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. FINDER declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.
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