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Alimentatore switching
24 Vdc - 1A

Modello: EMB-AL1
Codice d’ordine: 96-0104330

INTRODUZIONE

L’ alimentatore stabilizzato EMB-AL1 realizzato con tecnologia switching nasce dall’esigenza di avere all’inter-
no dei quadri elettrici, dove sia presente una tensione alternata a 24 volt, una sorgente di tensione continua e
stabilizzata a 24 volt, indispensabile per diverse applicazioni. Infatti l’alimentatore EMB-AL1 oltre a fornire tensione
alla logica e alle sue espansioni, nonchè agli ingressi PNP o NPN che siano, permette di alimentare tutti quei
particolari che necessitano di una alimentazione in corrente continua come fotocellule, sensori magnetici, amplifica-
tori ecc. Le caratteristiche di semplicità, compattezza e affidabilità, fanno dell’ EMB-AL1 uno strumento indispensa-
bile per la quadristica moderna.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Tensione di ingresso 24 VAC.
• Tensione di uscita 24 VDC.
• Corrente massima erogata 1 Ampere.
• Temperatura operativa da 0° a 50°C.
• Assemblata in contenitore chiuso con fondo in metallo per garantire un ottimale collegamento verso

terra e un livello di immunità ai disturbi superiore alla norma.
• Montaggio su guida DIN.
• Dimensioni massime di ingombro: 70x91x58mm.

CONNESSIONI

Per il cablaggio l’alimentatore EMB-AL1 necessita dei seguenti morsetti:
- N° 1 pz MEP6 Morsettiera a vite estraibile femmina a 6 poli.
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Le informazioni contenute in questo documento possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.

CERTIFICAZIONI

L’alimentatore EMB-AL1 è certificato CE e risponde alle seguenti normative:

EN 55011 - B1 1999 Emissioni condotte ai morsetti di alimentazione
EN 55011 - B1 1999 Emissioni irradiate nello spazio libero

EN 61000-2 - A1/A2 2002 Immunità alla scarica elettrostatica
EN 61000-4-3 - A1 2001 Immunità a campi elettromagnetici irradiati
EN 61000-4-4 - A1 2001 Immunità a transitori veloci - Burst
EN 61000-4-5 - 1997 Immunità impulsi ad alta energia - Surge
EN 61000-4-6 - A1 2001 Immunità a campi elettromagnetici condotti/indotti
EN 61000-4-8 - 1997 Immunità a campi elettromagnetici a 50Hz continui
EN 61000-4-9 - 1997 Immunità a campi elettromagnetici a 50Hz impulsivi
EN 61000-4-11 - A1 2001 Immunità a buchi e variazioni della tensione di alimentazione
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