
INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI                                               DIMENSIONI

Tensione di ingresso  

Tensione di uscita

Frequenza di lavoro

Crtificati  

IP Grado di protezione                       IP20    

Potenza elettrica 

Din regolare  

220V-240V 

12V/12V/24V

50/60Hz 

IEC/EN 61558-1

IEC/EN 61558-2-8 

4kV 

35mm

Codice prodotto   SpecificheSpecifiche Consumo Diagramma

15TR2D 12V/12V/24V
7.5VA/7.5VA/15VA

30TR3D 12V/12V/24V
15VA/15VA/30VA

40TR3D 12V/12V/24V
20VA/20VA/40VA

15VA

11

50/60Hz220-240VAC

APPLICAZIONI 

INSTALLAZIONE E CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

ATTENZIONE
1. Assicurarsi che il trasformatore sia in buone e corrette condizioni e che il terminale di cablaggio sia compatibile con il prodotto
     da alimentare prima dell'installazione.
2. Assicurati di utilizzare i trasformatori con potenza adeguata al carico da alimentare
3. Assicurarsi che la marcatura del trasformatore sia conforme ai requisiti
4. Assicurarsi che il prodotto sia installato in modo corretto e sicuro
5. È richiesta un'ispezione regolare durante il funzionamento del trasformatore in base alle condizioni locali.
6. Qualsiasi alimentazione deve essere interrotta da una protezione termica o sezionata ai fini della sicurezza
7. L'ispezione dovrebbe riguardare la rimozione della polvere o dello sporco se ce n'è tra le linee per evitare cortocircuiti
8. Saltuariamente verificare il serraggio dei morsetti .

AMBIENTE E SMALTIMENTO 

Rifiuti di prodotti elettrici non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici. Contattare il rivenditore o l'autorità locale per
informazioni sul riciclaggio.  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

11

15VA

50/60Hz220-240VAC

105

PTC

• Monofase sagomato con morsetti a vite
• Montaggio su guida DIN da 35 mm (TS35)
• Ingresso e uscita con protezione  a fusibile elettronico PTC 
• Classe di temperatura: max. ta = 40 °C / isolamento classe B (130°)
• Ingresso 230Vac uscite utili per tutti i modelli 12 , 24 Vac 15,30,40 VA
• Incapsulato in resina

1 Installare in ambienti asciutti e non eccessivamente caldi
2 Non istallare in luoghi superiori ai 2000 metri di altezza 
3 Installare in ambienti ventilati e permettano la dissipazione del calore
4 Conservare in luogo pulito e asciutto e lontano da qualsiasi funte idrica o infiammabile

Temperatura di lavoro                       30°

Temperatura di conserbazione          25°
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