
 

UR-01 Relè multifunzione
per installazioni su barra
DIN
Fa sempre comodo tenere questo relè nella cassetta degli attrezzi,
dato che consente di risolvere svariati tipi di richieste.

Descrizione
Dispone di contatti di commutazione con isolamento galvanico e di sicurezza per la gestione di carichi con alimentazione 230VAC/16°. Possibilità di
impiego secondo una delle otto modalità disponibili. Il relè è progettato per l'installazione su bara DIN e le sue funzioni vengono impostate mediante
interruttori collocati sotto una copertura protettiva.

8 funzioni impostabili:

Specifiche tecniche

Alimentazione 230 V AC / 50 Hz, classe di protezione II.

Consumo 0,3 W / max. 0,8 W

Ingresso A 230 V AC

Capacità di carico dei contatti relè alimentazione:
(galvanicamente isolati dai morsetti di controllo)

classe protezione II:

   Tensione commutata max. 250 V AC / 24 V DC

   Carico di resistenza (cosφ=1) max. 16 A

   Carico induttivo, capacitivo (cosφ=0,4) max. 8 A

   Illuminazione alogena max. 1000 W

Relè commutazione – relè standard NO/NC○

Relè bistabile – per esempio, per il controllo dell'illuminazione da località multiple mediante pulsanti○

Relè bistabile con limite di tempo – per esempio, per il controllo delle luci da diversi punti (ma la luce non resta accesa oltre il tempo impostato)○

Disconnessione ritardata – per esempio per il «rundown» di una ventola○

Accensione ritardata – avvio di un motore elettrico in modalità stella-triangolo.○

Impulso mediante bordo superiore – attivazione di un dispositivo per un determinato intervallo di tempo○

Impulso mediante bordo inferiore – per esempio, per accendere un ventilatore dopo lo spegnimento delle luci○

Impulsi regolari – ad un intervallo definito, il dispositivo si attiva per 10 min. – per esempio, per il riscaldamento regolare di un termosifone in
bagno

○



   Corrente diretta (DC) 384 W

   Alimentazione DC commutata min. 0,5 W

Sezione cavo max. 2 x 1.5 mm2; max. 1 x 2.5 mm2

Dimensioni 18 x 90 x 65 mm, modulo 1 DIN

Range temperature d'esercizio da -10 a +40 °C

Classe protezione ingresso IP20, IP40 per il pannello anteriore (EN 60529)

In conformità con EN 60947-6-1, EN 61000-6-1, EN 50581
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