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Filtri e dispositivi di 
protezione dai picchi 

di tensione
 

Alimentatori

Relè e  
temporizzatori

2-2…2-19 2-46…2-492-44…2-452-36…2-43

Protezione dei 
circuiti di controllo e 

del carico

2-24…2-35

Controllori 
programmabili

2-20…2-23

Qualità dell’alimentazione 
e gestione dei consumi 

energetici

Relè con base a tubo  
700HA
• Portata contatti 10 A

• DPDT o 3PDT

• Configurazione a 8 o 11 pin

• Indicatore ON/OFF 

• LED, opzioni tasto di prova con override manuale

• Contatti biforcati e dorati sono disponibili in opzione 
per la commutazione a bassa energia

I relè con base a tubo sono relè generici molto diffusi, 
in grado di soddisfare svariate esigenze con opzioni a 
2 (8 pin) e 3 poli (11 pin). Gli zoccoli sono disponibili in 
versione nordamericana (aperta) e IEC (con protezione).

Applicazioni ideali

• Tensione o correnti commutabili troppo elevate 
per le uscite PLC

• Interfacciamento di due o più tensioni di 
sistema – ad esempio, da 24 V a 120 V

Contatti a 10 A  
migliorati

LED più grande e 
luminoso

Opzione override 
manuale e pulsante 
di prova 

Il colore della linguetta indica il 
tipo di tensione:  
Blu = CC, Arancione = CA

Indicatore
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di relè di uso generico, visitare il sito:

http://ab.rockwellautomation.com/Relays-and-Timers/General-Purpose-Relays

Selezione prodotti

Descrizione Portata contatti Tensione bobina

Num. di Cat. 1, 2, 3, 4

2 poli (DPDT)  
8 pin, 2 NA/NC

3 poli (3PDT)  
11 pin, 3 NA/NC

Relè per uso generico  
Contatto AgNi singolo

10 A  
B300

12 V CA 700-HA32A12 700-HA33A12

24 V CA 700-HA32A24 700-HA33A24

120 V CA 700-HA32A1 700-HA33A1

230 V CA 700-HA32A03 700-HA33A03

240 V CA 700-HA32A2 700-HA33A2

12 V CC 700-HA32Z12 700-HA33Z12

24 V CC 700-HA32Z24 700-HA33Z24

110 V CC 700-HA32Z1 700-HA33Z1

125 V CC 700-HA32Z01 700-HA33Z01

Descrizione Q.tà conf. Num. di Cat.

Zoccolo con base a tubo con morsetti a vite; tipo con morsetto con 
protezione

2 poli (DPDT) 8 pin 10 700-HN100

3 poli (3PDT) 11 pin 10 700-HN101

Zoccolo con base a tubo con morsetti a vite  
Costruzione aperta

2 poli (DPDT) 8 pin 10 700-HN125

3 poli (3PDT) 11 pin 10 700-HN126

Zoccolo con base a tubo con morsetti a vite  
Per l’uso con o senza temporizzatore/modulo di soppressione dei picchi di 

tensione – morsetto con protezione

2 poli (DPDT) 8 pin 10 700-HN204

3 poli (3PDT) 11 pin 10 700-HN205

Soppressore di picchi di tensione a diodo con LED 5 10 700-ADL1R

Soppressore di picchi di tensione a diodo 5 10 700-ADR

Soppressore di picchi di tensione RC 5 10 700-AR2

Temporizzatore 5 1 700-AT3

Soppressore di picchi di tensione a varistore con LED 5 10 700-AV3R

Modulo multifunzione e multigamma 5, 6 1 700-HT3

Accessori

5 Soppressori e temporizzatori si inseriscono con facilità negli zoccoli (numeri di catalogo 700-HN204 e 700-HN205). Da usare con relè 700-HA.
6 Il numero di catalogo 700-HT3 è cablato con il segnale “S” collegato a “A1”. Vedere lo schema di cablaggio riportato sul modulo temporizzatore.

1 Opzione LED: Aggiungere il suffisso -4 al numero di catalogo del relè 700-HA selezionato; per le unità a 240 V CA, aggiungere -4L. 
2 Opzione pulsante di prova, override manuale e LED: Aggiungere il suffisso -3-4 al numero di catalogo del relè 700-HA selezionato; per le unità a 240 V CA, 

aggiungere -3-4L. 
3 Opzione tasto di prova e override manuale: aggiungere il suffisso -3 al relè 700-HA selezionato. 
4 Per i contatti biforcati dorati, visitare la nostra directory online dei prodotti.

700-HN100 700-HN205

Relè con base a tubo

http://ab.rockwellautomation.com/Relays-and-Timers/General-Purpose-Relays
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Qualità dell’alimentazione 
e gestione dei consumi 

energetici

Minirelè con calotta trasparente  
700HC
• Portata contatti 7 o 10 A

• DPDT o 4PDT

• A lamella 

• Indicatore ON/OFF

• LED, opzioni tasto di prova con override manuale

• Contatti biforcati e dorati sono disponibili in opzione 
per la commutazione a bassa energia

I minirelè a base quadrata serie 700-HC sono relè a innesto 
a 2 o 4 poli ideali per applicazioni di commutazione a 
bassa energia. È possibile utilizzare lo stesso zoccolo per 
versioni DPDT o 4PDT, il che rappresenta un vantaggio 
dal punto di vista della flessibilità e della riduzione delle 
scorte.

Applicazioni ideali

• Prolungano la vita utile del PLC, con conseguenti 
risparmi e aumento dell’efficienza

• Correnti o tensioni commutabili troppo alte per le 
uscite del PLC

• Interfacciamento di due o più tensioni di 
sistema – ad esempio, da 24 V a 120 V

• Aumenta le uscite PLC utilizzando relè per 
attivare e disattivare contemporaneamente molti 
dispositivi 

• Isolamento dalla corrente di dispersione delle 
uscite a stato solido

Contatti a 
7 A o 10 A  
migliorati

LED più grande 
e luminoso

Opzione override manuale e 
pulsante di prova 

Il colore della linguetta 
indica il tipo di tensione:  
Blu = CC, Arancione = CA

Indicatore
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di relè di uso generico, visitare il sito:

http://ab.rockwellautomation.com/Relays-and-Timers/General-Purpose-Relays

Selezione prodotti

Descrizione Portata contatti Tensione bobina Q.tà conf. Num. di Cat. 1, 2, 3, 4

DPDT  
2 poli 

2 contatti NA/NC: 
10 A = contatti AgNi

10 A  
C300 
R300 

Ridotto consumo energetico;  
(10 V, 10 mA)

24 V CC

1

700-HC22Z24

120 V CA 700-HC22A1

4PDT  
4 poli 

4 contatti NA/NC: 
7 A = contatti AgNi

7 A  
C300 
R300 

Ridotto consumo energetico;  
(10 V, 10 mA)

24 V CA

1

700-HC24A24

120 V CA 700-HC24A1

240 V CA 700-HC24A2

12 V CC 700-HC24Z12

24 V CC 700-HC24Z24

48 V CC 700-HC24Z48

1 Opzione LED: Aggiungere il suffisso -4 al numero di catalogo del relè 700-HC selezionato; per le unità a 240 V CA, aggiungere -4L.
2 Opzione pulsante di prova e LED: Aggiungere il suffisso -3-4 al numero di catalogo del relè 700-HC selezionato; per le unità a 240 V CA, aggiungere -3-4L.
3 Opzione pulsante di prova e override manuale: Aggiungere il suffisso -3 al relè 700-HC selezionato. 
4 Per i contatti biforcati dorati, visitare la nostra directory online dei prodotti.

Accessori
Descrizione Q.tà conf. Num. di Cat.

Zoccolo con morsetti a vite; tipo con morsetto con protezione 10 700-HN103

Zoccolo con morsetti a vite per l’uso con o senza temporizzatore/modulo di soppressione dei picchi di tensione; tipo 
con morsetto con protezione 10 700-HN104

Zoccolo di base con morsetti a vite – tipo aperto 10 700-HN128

Soppressore di picchi di tensione a diodo con LED 5 10 700-ADL1R

Soppressore di picchi di tensione a diodo 5 10 700-ADR

Soppressore di picchi di tensione RC 5 10 700-AR2

Temporizzatore 5 1 700-AT3

Soppressore di picchi di tensione a varistore con LED 5 10 700-AV3R

Modulo multifunzione e multigamma 5, 6 1 700-HT3
5 Soppressori e temporizzatori si inseriscono con facilità nello zoccolo (numero di catalogo 700-HN104). Da usare con relè 700-HC.
6 Il numero di catalogo 700-HT3 è cablato con il segnale “S” collegato a “A1”. Vedere lo schema di cablaggio riportato sul modulo temporizzatore.

700-HN103 700-HN104

Relè miniaturizzati Ice Cube

http://ab.rockwellautomation.com/Relays-and-Timers/General-Purpose-Relays
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Qualità dell’alimentazione 
e gestione dei consumi 

energetici

Relè con morsettiera  
700HL
• Tipo morsettiera (1 polo: 6,2 mm di larghezza)

• Portata contatti 6 A (1 polo) o 10 A (2 poli) 

• SPDT o DPDT

• Morsetti a vite o a molla

• Contatti in argento o oro

• LED, protezione dall’inversione di polarità e dai picchi di 
tensione

• Moduli relè sostituibili

I relè con morsettiera 700-HL possono essere utilizzati in varie applicazioni di isolamento e interfaccia ad alta densità.  
La sottile interfaccia per polo (6,2 mm di larghezza) e le connessioni rapide consentono di ridurre i costi di installazione. 

Il design del circuito opzionale di soppressione della corrente di dispersione evita problemi di eccitazione indesiderata della 
bobina o non diseccitazione del contatto per le uscite del controllore TRIAC. L’opzione della base morsettiera con morsetti a 
molla è ideale per applicazioni soggette a vibrazioni.

Protezione 
dall’inversione 

di polarità CC 
integrata

Relè elettromeccanici o 
a stato solido

LED standard

Ponticelli 
opzionali a 20 vie

Sostituzione 
relè senza 
attrezzi

Morsetti a vite o 
a molla

Protezione integrata 
dai picchi di tensione 

della bobine

6,2 mm di 
larghezza 
per polo
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di relè di uso generico, visitare il sito:

http://ab.rockwellautomation.com/Relays-and-Timers/General-Purpose-Relays

Selezione prodotti
Relè con morsettiera – 1 polo

Tensione di ingresso dei 
dispositivi assemblati Tipo di uscita Q.tà conf.

Morsetti a vite
Morsetti a 

molla

Stato solido

Morsetti a vite  
(uscita CC)

Morsetti a 
molla 

(uscita CC)
Morsetti a vite  

(uscita CA)

Num. di Cat. 1

24 V CC

SPDT  
(1 C/A); Ith = 6 A 10

700-HLT1Z24 3 700-HLT2Z24 700-HLS1Z24 3 700-HLS2Z24 700-HLS11Z24

24 V CA/CC 700-HLT1U24 700-HLT2U24 – – –

110/125 V CA/CC 700-HLT1U1 3 700-HLT2U1 700-HLS1U1 3 700-HLS2U1 700-HLS11U1

220…240 V CA/CC 700-HLT1U2 3 700-HLT2U2 700-HLS1U2 3 700-HLS2U2 700-HLS11U2

LCSC (circuito 
di soppressione 
della corrente 
di dispersione) 

integrato 2, 3

120 V CA e 
125 V CC 700-HLT1L1 3 – 700-HLS1L1 3 – 700-HLS11L1

240 V CA 700-HLT1L2 3 – 700-HLS1L2 3 – 700-HLS11L2

Tensione di 
ingresso dei 
dispositivi 
assemblati

Tipo di 
uscita

Q.tà 
conf.

Morsetti a vite 
uscita CC

Morsetti a 
molla 

uscita CA

Num. di Cat. 1

12 V CC

DPDT  
(2 C/A);  
Ith = 
10 A

10

700-HLT12Z12 700-HLT22Z12

24 V CC 700-HLT12Z24 700-HLT22Z24

24 V CA/CC 700-HLT12U24 700-HLT22U24

110/125 V CA/CC 700-HLT12U1 700-HLT22U1

220…240 V CA/CC 700-HLT12U2 700-HLT22U2
1 Per i contatti dorati, aggiungere la lettera X alla fine del numero di catalogo.  

Ad esempio: se deve avere la placcatura in oro, il numero di catalogo 700-TBR24 
diventa il numero di catalogo 700-TBR24X. I contatti dorati non sono disponibili 
nei relè a due poli da 12 e 48 V CC.

2 Soppressione della corrente di dispersione per la corrente di stato off fino a 
2,2 mA.

3 Interscambiabilità tra relè elettromeccanico e relè a stato solido.

Relè con morsettiera – 2 poli

Descrizione Colore Q.tà conf. Num. di Cat.

Ponticello 
a 20 vie 4  

per relè a 1 polo

Rosso 1 700-TBJ20R

Grigio 1 700-TBJ20G

Blu 1 700-TBJ20B

Separatore finale Nero 10 700-HN177

Descrizione Colore Q.tà conf. Num. di Cat.

Ponticello 
a 8 vie 4  

per relè a 2 poli

Rosso 1 700-TBJ08R

Grigio 1 700-TBJ08G

Blu 1 700-TBJ08B

Separatore finale Nero 10 700-HN177

Relè sostitutivi, 
24 V CA/CC – 20 700-TBR24

4 Tagliare alla lunghezza necessaria.
 Nota: le basi dei relè con morsettiera NON sono vendute separatamente.

Accessori – 1 polo

Accessori – 2 poli

http://ab.rockwellautomation.com/Relays-and-Timers/General-Purpose-Relays
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Relè Slim Line  
700HK
• Portata contatti 8 A (2 poli) o 16 A (1 polo)

• DPDT o SPDT

• A lamella 

• Indicatore ON/OFF

• LED, opzioni tasto di prova e override manuale

• Contatti AgNi standard o dorati

• Versione per uso gravoso massimo disponibile

• Morsetti a vite o a pressione

I relè 700-HK sono progettati per essere utilizzati in varie 
applicazioni di isolamento e interfaccia ad alta densità. 
L’installazione è semplice ed economica grazie al sistema 
di collegamento con ponticello a 8 vie che richiede un solo 
cavo per il collegamento a una bobina, un comune o un 
morsetto di distribuzione dell’alimentazione.

È possibile utilizzare dei contatti dorati opzionali per la 
commutazione affidabile di carichi a bassa energia fino a 
5 V, 10 mA, 50 mW.

Contatti 
ottimizzati

Involucri con codice colore,  
giallo = CA, blu = CC

Opzione override 
manuale e pulsante di 
prova 

Applicazioni ideali

• Prolungano la vita utile del PLC, con conseguenti 
risparmi e aumento dell’efficienza

• Correnti o tensioni commutabili troppo alte per le 
uscite del PLC

• Interfacciamento di due o più tensioni di 
sistema – ad esempio, da 24 V a 120 V

• Aumento delle uscite PLC utilizzando i relè per 
attivare e disattivare contemporaneamente due 
dispositivi

• Isolamento dalla corrente di dispersione delle 
uscite a stato solido
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di relè di uso generico, visitare il sito:

http://ab.rockwellautomation.com/Relays-and-Timers/General-Purpose-Relays

Selezione prodotti

Accessori

Descrizione Portata contatti Tensione bobina Q.tà conf. Num. di Cat. 1, 2, 3

SPDT  
1 polo 

1 NA/NC  
Contatti AgNi 

16 A

24 V CA

1

700-HK36A24 

120 V CA 700-HK36A1 

240 V CA 700-HK36A2 

12 V CC 700-HK36Z12 

24 V CC 700-HK36Z24 

110 V CC 700-HK36Z1 

DPDT  
2 poli 

2 NA/NC  
Contatti AgNi 

8 A

24 V CA

1

700-HK32A24 

120 V CA 700-HK32A1 

240 V CA 700-HK32A2 

12 V CC 700-HK32Z12 

24 V CC 700-HK32Z24 

110 V CC 700-HK32Z1 
1 Opzione LED: Aggiungere il suffisso -4 al numero di catalogo del relè 700-HK selezionato; per le unità a 240 V CA, aggiungere -4L.
2 Opzione pulsante di prova e LED: Aggiungere il suffisso -3-4 al numero di catalogo del relè 700-HK selezionato; per le unità a 240 V CA, aggiungere -3-4L.
3 Per contatto AgNi con placcatura in oro: sostituire 3 con X nel numero di catalogo. Ad esempio, il numero di catalogo 700-HK36A1 diventa il numero di  

catalogo 700-HKX6A1.

Descrizione
Q.tà 
conf. Num. di Cat.

Zoccolo con morsetti a 
vite; tipo con morsetto con 

protezione, compatibile 
con conduttori con 

capocorda a forcella. 5

1 poli, 5 lamelle, 10 A

10

700-HN121

2 polo, 8 lamelle, 5 A 700-HN122

Zoccolo con morsetti a 
pressione 5 1 polo, 5 lamelle 10 700-HN223

Zoccolo con morsetti a 
vite per l’uso con o senza 
temporizzatore/modulo 

di soppressione dei picchi 
di tensione; morsetto con 

protezione 4 5

1 poli, 5 lamelle, 16 A

10

700-HN221

2 poli, 8 lamelle, 8 A 700-HN222

Zoccolo con morsetti a 
pressione 5 2 poli, 8 lamelle 10 700-HN224

Ponticello a 8 vie  
(può essere tagliato alla 
lunghezza desiderata)

Rosso 1 700-HN180R

Grigio 1 700-HN180G

Blu 1 700-HN180B
4 Soppressori e temporizzatori si inseriscono facilmente nello zoccolo  

(numero di catalogo 700-HN221). Da usare con relè 700-HK.
5 Lo zoccolo comprende una clip di bloccaggio.

700-HN221 700-HN223

700-HN224700-HN222

Relè Slim Line

Uffici commerciali e distributori
La nostra rete di uffici commerciali e distributori 
è a vostra disposizione con competenze 
eccezionali per fornirvi assistenza e aiutarvi con 
la progettazione e l’implementazione dei vostri 
componenti di automazione.

www.rockwellautomation.com/ 
salespartners/overview.page

http://ab.rockwellautomation.com/Relays-and-Timers/General-Purpose-Relays
www.rockwellautomation.com/sales-partners/overview.page
www.rockwellautomation.com/sales-partners/overview.page
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Relè temporizzatore Dial  
700HR
• Campo di temporizzazione tra 0,05 s…300 ore 

• Portata contatti 5 A o uscite a transistore 

• Montaggio su zoccolo o quadro 

• Multifunzione o a funzione singola 

• Ingressi multitensione

• Fino a 8 funzioni di temporizzazione

I relè Dial 700-HR sono relè temporizzatori a innesto 
montati su zoccolo. Sono facili da impostare e possono 
essere montati su quadro o su guida DIN.

Indicatore di 
uscita

Indicatore di 
alimentazione

Selettore 
campo di 

tempo

Finestra di 
visualizzazione 
modalità 
operativa

Selettore 
unità di 
tempo

Finestra di 
visualizzazione  
campo scala

Finestra di 
visualizzazione 
unità di tempo
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di relè temporizzatori per uso generico, visitare il sito: 

http://ab.rockwellautomation.com/Relays-and-Timers/General-Purpose-Timing-Relays

Selezione prodotti

Modalità di temporizzazione
N° di 
pin Tensione di ingresso Contatti di uscita Num. di Cat. 1

Ritardo all’eccitazione (A), ritardo alla diseccitazione (D)  
one shot (E), ciclo ripetuto OFF-Start (B), ciclo ripetuto ON-start (B2),  
ritardo ON/OFF segnale (C), one shot ritardato (J), segnale ON/OFF – 

ritardo (G)

11

24…48 V CA 
12…48 V CC

DPDT

700-HR52TU24

100…240 V CA 
100…125 V CC 700-HR52TA17 2

Ritardo all’eccitazione (A), one shot (E), ciclo ripetuto OFF-start (B),  
ciclo ripetuto ON-start (B2), one shot ritardato (J)

24…48 V CA 
12…48 V CC 700-HRS42TU24

24…48 V CA/CC Contatto SPDT 
temporizzato + istantaneo

700-HRP42TU24

100…240 V CA 
100…125 V CC

700-HRP42TA17

DPDT 700-HRS42TA17

Ritardo all’eccitazione (A)

8

24…48 V CA/CC Contatto SPDT 
temporizzato + istantaneo 700-HRC12TU24

24…48 V CA 
12…48 V CC DPDT

700-HRM12TU24

100…240 V CA

700-HRM12TA17

Contatto SPDT 
temporizzato + istantaneo 700-HRC12TA17

Ciclo ripetuto OFF-start (B)

12…48 V CC/ 
24…48 V CA

DPDT

700-HRF72DU26

100…125 V CC/ 
100…240 V CA

700-HRF72DU27

Ciclo ripetuto ON-start (B2) 700-HRF82DU27
1 Disponibile anche stella-triangolo. 
2 Compatibile con connessioni con sensori a 3 fili.

Accessori
Descrizione Q.tà conf. Num. di Cat.

Zoccolo con morsetti a 
vite; tipo con morsetto con 

protezione

8 pin
10

700-HN100

11 pin 700-HN101

Adattatore per telaio – per montaggio rasato 
o su sportello 1 700-HN130

Coperchio di protezione 1 700-HN132

700-HN100

Relè temporizzatore Dial

Serve assistenza?
Il centro di assistenza Rockwell Automation 
è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 
fornirvi le risposte di cui avete bisogno.

www.rockwellautomation.com/ 
support/overview.page

http://ab.rockwellautomation.com/Relays-and-Timers/General-Purpose-Timing-Relays
www.rockwellautomation.com/support/overview.page
www.rockwellautomation.com/support/overview.page
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Relè e temporizzatori

2-2…2-19 2-46…2-492-44…2-452-36…2-432-24…2-352-20…2-23

Relè temporizzatori Economy  
700FE
• Funzioni e temporizzazione regolabili
• Montaggio su guida DIN senza zoccolo
• Protezione dai picchi di tensione della bobina

Relè temporizzatori a prestazioni 
elevate  
700FS
• Altre funzioni e temporizzazione regolabili 
• Protezione dai picchi di tensione della bobina
• Disponibile versione per aree pericolose

I relè temporizzatori Economy 700-FE sono 
molto stretti, 17,5 mm di larghezza. Il campo di 
tempo è compreso tra 0,05 s…10 ore. La versione 
multifunzione contribuisce a ridurre il magazzino 
ricambi e standardizzare il design.

I relè temporizzatori a prestazioni elevate per guida 
DIN 700-FS sono caratterizzati da un design salvaspazio 
da 22,5 mm e da un campo di tempo da 0,05 s a 60 ore. La 
versione multifunzione contribuisce a ridurre il magazzino 
ricambi e standardizzare il design.

Larghezza 17 mm

1 contatto NA o 
SPDT, 5 A

Selettore campo 
di tempo,

fino a 10 ore
700-FE

Installazione 
su guida 

DIN senza 
zoccolo

Contatto SPDT 
o DPDT, 8 A

Selettore del 
campo di tempo, 
fino a 60 ore

Larghezza 
22 mm

700-FS  
1 polo 700-FS  

2 poli

Filtri e dispositivi di 
protezione dai picchi 

di tensione
 

Alimentatori

Relè e  
temporizzatori

Protezione dei 
circuiti di controllo e 

del carico
Controllori 

programmabili
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Selezione prodotti

Modalità operativa
Contatti di 

uscita Num. di Cat.

Ritardo all’eccitazione
1 NA 700-FEA1TU22

(SPDT) 1 C/O 700-FEA3TU23

Ritardo alla diseccitazione
1 NA 700-FEB1TU22

(SPDT) 1 C/O 700-FEB3TU23

One shot
1 NA 700-FED1TU22

(SPDT) 1 C/O 700-FED3TU23

Ritardo all’eccitazione, ritardo 
alla diseccitazione, one shot, 

intermittente (ciclico con inizio 
dall’impulso)

1 NA 700-FEM1TU22

Ritardo all’eccitazione, ritardo 
alla diseccitazione, one shot, 

intermittente (ciclico con inizio 
dall’impulso)

(SPDT) 1 C/O 700-FEM3TU23

Stella-triangolo 2 NA  
(1 comune) 700-FEY2QU23

Descrizione Q.tà conf. Num. di Cat.

Adattatore per montaggio a 
pannello – per assemblaggio 
secondo il piano di foratura 

EN 50002

5 199-FSA

Accessori 700FE

Modalità 
operativa

Contatti di 
uscita

Campo di tem-
porizzazione Num. di Cat.

Ritardo 
all’eccitazione

Contatto SPDT 
1 C/O

0,05 s…60 ore 700-FSA3UU23

0,05…1 s 700-FSA3AU23

0,5…10 s 700-FSA3CU23

0,5…10 min 700-FSA3GU23

Ritardo alla 
diseccitazione

0,05 s…60 ore 700-FSB3UU23

0,05…1 s 700-FSB3AU23

0,5…10 s 700-FSB3CU23

0,5…10 min 700-FSB3GU23

Ritardo all’ec-
citazione e alla 
diseccitazione

0,05…1 s 700-FSC3AU23

0,5…10 s 700-FSC3CU23

One shot
0,05…1 s 700-FSD3AU23

0,5…10 s 700-FSD3CU23

Ritardo all’ecci-
tazione Contatti DPDT 

(2 c/o)

0,05 s…60 ore 700-FSA4UU23

Ritardo alla 
diseccitazione 0,05 s…60 ore 700-FSB4UU23

Multifunzione 1

(SPDT) 1 C/O
0,05 s…60 ore 700-FSM3UU23 2

0,05 s…60 ore 700-FSM3UZ12

(DPDT) 2 C/O
0,05 s…60 ore 700-FSM4UU23 2

0,05 s…60 ore 700-FSM4UZ12

Stella-triangolo 2 NA  
(1 comune) 1,5…30 s 700-FSY2DU23

1 Numero di catalogo con suffisso U23 = tensione di ingresso di 
24…48 V CC/24…240 V CA e con suffisso Z12 = tensione di ingresso di 
12 V CC.

2 Aggiungere -EX per la classificazione per aree pericolose Classe I Div 2, 
Classe I, Zona 2, ATEX e IEC EX.

Relè temporizzatori Economy Relè temporizzatori a prestazioni elevate

Descrizione Q.tà conf. Num. di Cat.

Manopola di regolazione con scala 
(per impostazione del tempo senza 

attrezzi)
10 700-FSK

Adattatore per montaggio a 
pannello (per assemblaggio secondo 

il piano di foratura EN 50002)
5 199-FSA 

Accessori 700FS

Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di relè temporizzatori per uso generico, visitare il sito: 
http://ab.rockwellautomation.com/Relays-and-Timers/General-Purpose-Timing-Relays

http://ab.rockwellautomation.com/Relays-and-Timers/General-Purpose-Timing-Relays
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Filtri e dispositivi di 
protezione dai picchi 

di tensione
 

Alimentatori

Relè e  
temporizzatori

2-2…2-19 2-46…2-492-44…2-452-36…2-43

Protezione dei 
circuiti di controllo e 

del carico

2-24…2-35

Controllori 
programmabili

2-20…2-23

Qualità dell’alimentazione 
e gestione dei consumi 

energetici

Relè per uso gravoso NEMA  
700P
• Valori nominali IEC e NEMA 

• 600 V max. CA/CC 

• Diverse opzioni di commutazione della corrente  
(10 A, 20 A, 35 A)

• Per macchine utensili e altre applicazioni gravose 

I relè per uso gravoso dispongono di quattro tipi di cartucce di contatti per soddisfare esigenze di commutazione 
specifiche. Per personalizzare l’applicazione, è possibile combinare tempi di ritardo, accessori di ritenuta, contatti 
sovrapposti e contatti reed in un unico relè.

Adattatore per guida 
DIN integrato su relè CA 

Cartucce convertibili 
(da NA a NC)

I cavi con le 
dimensioni 
specificate possono 
essere installati 
facilmente con i 
coperchi protettivi 
montati

Protezione da 
contatto accidentale 
di serie
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Selezione prodotti
Relè modulare per uso gravoso NEMA =  
relè base + kit cartucce di contatti + blocco per contatti supplementare (opzionale) + bobina di 
funzionamento 

Descrizione Contenuto della confezione Num. di Cat.

Kit relè cartucce  
master

(4) cartucce di contatti master  
portata 20 A 700-PMCKIT

Kit relè contatti  
per uso gravoso

Kit cartuccia master, più: 
(4) morsetti per ponticelli  

(per realizzare due contatti  
di potenza da 35 A)

700-PHDKIT

Kit cartucce di contatti

Blocchi aggiuntivi 

Descrizione dispositivo
Richiesti kit con cartucce  

di contatti supplementari Num. di Cat.

Dispositivo a 8 poli 1 kit supplementare 700-PB00

Dispositivo a 12 poli 2 kit supplementari 700-PB00 (Q.tà 1)  
700-PC00 (Q.tà 1)

Descrizione Bobina Num. di Cat.

Relè base libero
CA 110/120 V CA 700-Pu00A1

DC 24 V CC 700DC-Pu00Z24

u Sostituire il simbolo con 0,2,4 per il numero di poli richiesto. I modelli a 2 e 4 poli 
includono cartuccia di contatti standard.

Descrizione Num. di Cat.

Cartuccia di contatti 
standard – 10 A 700-CP1

Cartuccia master – 20 A 700-CPM

Relè base (fino a 4 poli) Selezione delle singole cartucce

Cartuccia di contatti 
standard 700-CP1

Cartuccia di contatti 
master 700-CPM

Bobine di funzionamento CA

Volt bobine
60 Hz  

Num. di Cat.
50 Hz  

Num. di Cat.

24 PA013 PA407

110 1 – PA236

115…120 1 PA236 –

110…115 2 – PA322

120 PA322 –
1 Questa bobina è ottimizzata per applicazioni a 115…120 V, 60 Hz e funziona in modo 

soddisfacente a 110 V, 50 Hz.
2 Questa bobina è ottimizzata per applicazioni a 110…115 V, 50 Hz e funziona in modo 

soddisfacente a 120 V, 60 Hz.

Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di relè industriali NEMA, visitare il sito:
http://ab.rockwellautomation.com/Relays-and-Timers/NEMA-Industrial-Relays

Strumenti di selezione dei 
prodotti
Con i nostri strumenti, accessibili online o 
disponibili per il download, potete consultare 
le informazioni ovunque e in qualsiasi 
momento.

www.rockwellautomation.com/ 
support/selection.page

http://ab.rockwellautomation.com/Relays-and-Timers/NEMA-Industrial-Relays
www.rockwellautomation.com/support/selection.page
www.rockwellautomation.com/support/selection.page
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2-2…2-19 2-46…2-492-44…2-452-36…2-432-24…2-352-20…2-23

Relè ausiliari industriali  
700K Mini

 – Contatti biforcati per segnali a basso livello
 – Diodo opzionale integrato a protezione della bobina

700CF
 – Funzionamento dei contatti con accoppiamento 
meccanico conforme a IEC 60947-5-1

 – Versioni biforcate, placcate in oro, per commutazione 
a basso livello 

 – Relè ausiliario master, da 15 A (AC-15)
 – Moduli temporizzatori a stato solido e pneumatici
 – 4…10 poli

I relè ausiliari IEC 700-K e 700-CF sono relè industriali compatti in grado di commutare segnali a bassa energia e con 
caratteristiche conformi alle esigenze di applicazioni industriali gravose: contatti ad accoppiamento meccanico, 
opzioni di temporizzazione, lunga durata dei contatti, il tutto in un design conforme IEC. Gli accessori di questi relè 
sono comuni a quelli dei contattori IEC 100 equivalenti.

Ampia gamma di accessori per soddisfare le vostre esigenze applicative

Soppressori picchi di 
tensione

Blocchi di contatti 
ausiliari per 

montaggio laterale
Blocchi di contatti 
ausiliari per 
montaggio frontale

Moduli di temporizzazione elettronici

Moduli di 
temporizzazione 
pneumatici

Protezione da 
contatto IP2X

Filtri e dispositivi di 
protezione dai picchi 

di tensione
 

Alimentatori

Relè e  
temporizzatori

Protezione dei 
circuiti di controllo e 

del carico
Controllori 

programmabili
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Selezione prodotti
Relè ausiliari

AC-12  
Ith [A]

AC-15 
Ie [A] N° di contatti Morsetti a vite Morsetti a molla

40 °C 60 °C 240 V 400 V NA NC Num. di Cat. Num. di Cat.

20 20 10 6

2 2 700-CF220 700-CRF220

3 1 700-CF310 700-CRF310

4 0 700-CF400 700-CRF400

Descrizione

N° di contatti Contatti standard

NA NC Num. di Cat.

Blocchi di contatti ausiliari  
per montaggio frontale

0 2 100-KFA02E

1 1 100-KFA11E

2 0 100-KFA20E

Descrizione Da utilizzare con Num. di Cat.

Ritardo 
all’eccita-

zione 

Intervallo 0,3…30 s 100-C o 700-CF con  
bobine elettroniche CA o CC

100-FPTA30 

Intervallo 2…180 s 100-FPTA180 

Ritardo alla 
diseccita-

zione

Intervallo 0,3…30 s
100-C tutti, 700-CF tutti 

100-FPTB30

Intervallo 2…180 s 100-FPTB180 

Descrizione

N° di contatti Contatti standard

NA NC Num. di Cat.

Blocchi di contatti ausiliari  
per montaggio frontale

0 2 100-FA02

1 1 100-FA11

2 0 100-FA20

Blocchi di contatti ausiliari  
per montaggio laterale

0 1 100-SA01

1 0 100-SA10

0 2 100-SA02

Accessori per relè ausiliari

AC-12  
Ith [A]

AC-15 
Ie [A] N° di contatti Morsetti a vite Morsetti a molla

40 °C 60 °C 24/48 V 120 V 240 V 400 V 500 V 600 V 690 V NA NC Num. di Cat. Num. di Cat.

10 6 3 2 1 0,6

4 0 700-K40E- 700-KR40E-

3 1 700-K31Z- 700-KR31Z-

2 2 700-K22Z- 700-KR22Z-

1+1L1 1+1L1 700-KL22Z- 700-KRL22Z-
1 NC ad apertura ritardata/NA a chiusura anticipata
 Il numero di catalogo indicato è incompleto. Selezionare un codice tensione bobina dalla tabella precedente.

Minirelè ausiliari

Accessori per minirelè ausiliari Moduli di temporizzazione pneumatici

⊗ Codici tensione bobina per comando in 
CA e CC

Controllo in CA

Codi-
ce Descrizione

KJ 24 V, 50/60 Hz

D 110 V, 50 Hz/120 V, 60 Hz

KF 230 V, 50 Hz

KA 240 V, 60 Hz

Controllo CC

Codi-
ce Descrizione

EJ 24 V elettronico  
(solo 700-CF)

ZJ 24 V 

DJ 24 V con  
diodo integrato

 Il numero di catalogo indicato è incompleto. Selezionare un codice tensione bobina dalla tabella sottostante.

Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di relè ausiliari industriali IEC, visitare il sito:
http://ab.rockwellautomation.com/Relays-and-Timers/IEC-Industrial-Relays

http://ab.rockwellautomation.com/Relays-and-Timers/IEC-Industrial-Relays
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Relè ausiliari di sicurezza  
700HPS, 700SCF, 700SP/PK
• Progettati per l’uso in circuiti di sicurezza

• NEMA, IEC e per usi generici

• Contatti a guida forzata

I relè Allen-Bradley® progettati per l’uso in circuiti 
di sicurezza sono disponibili in versioni NEMA, IEC 
e per usi generici. Tutti sono provvisti di contatti ad 
accoppiamento meccanico conformi alle norme IEC 
applicabili e marchiati di conseguenza.

Indicazione visiva 
dello stato del 

contatto

Coperchio resistente 
alla manomissione

Contatti a guida 
forzata

700S-P/-PK

Versioni biforcate, 
placcate in oro, per 

commutazione a 
basso livello

Blocco di 
contatti ausiliari 
permanente 
a montaggio 
frontale

Contatti a guida 
forzata

700S-CF

Schema di 
cablaggio sulla 

maschera superiore

Opzioni con contatti 
argento nickel e argento 
nickel con placcatura 
in oro

700-HPS

Filtri e dispositivi di 
protezione dai picchi 

di tensione
 

Alimentatori

Relè e  
temporizzatori

Protezione dei 
circuiti di controllo e 

del carico
Controllori 

programmabili



Lo
gi

ca

219

⊗ Codici tensione bobina per comando in 
CA e CC

Selezione prodotti
Relè ausiliari di sicurezza IEC 1

N° di contatti

Contatti standard 
(principali), 

biforcati con placcatura 
in oro (frontali)

Tutti i contatti biforcati  
con placcatura in oro

NA NC Num. di Cat. Num. di Cat.

4 4 700S-CF440BC 700S-CFB440C

5 3 700S-CF530BC 700S-CFB530C

6 2 700S-CF620BC 700S-CFB620C
1 Per la portata dei contatti, vedere 700-CF a pagina 2-17.
 Il numero di catalogo indicato è incompleto. Selezionare un codice tensione 

bobina dalla tabella a destra.

Relè ausiliari di sicurezza NEMA – Standard, 10 A 

Relè ausiliari di sicurezza NEMA – Principale, 20 A 

N° di contatti Bobine CA Bobina 24 V CC

NA NC Num. di Cat. Num. di Cat.

3 1 700S-P310⊗ 700S-DCP310DZ24

2 2 700S-P220⊗ 700S-DCP220DZ24

7 1 700S-P710⊗ 700S-DCP710DZ24

6 2 700S-P620⊗ 700S-DCP620DZ24

5 3 700S-P530⊗ 700S-DCP530DZ24

4 4 700S-P440⊗ 700S-DCP440DZ24

3 5 700S-P350⊗ 700S-DCP350DZ24

10 2 700S-P1020⊗ 700S-DCP1020DZ24

 Il numero di catalogo indicato è incompleto. Selezionare un codice tensione 
bobina dalla tabella a destra.

N° di contatti Bobina 120 V CA Bobina 24 V CC

NA NC Num. di Cat. Num. di Cat.

7 1 700S-PK710A1 700S-DCPK710Z24

6 2 700S-PK620A1 700S-DCPK620Z24

5 3 700S-PK530A1 700S-DCPK530Z24

4 4 700S-PK440A1 700S-DCPK440Z24

3 5 700S-PK350A1 700S-DCPK350Z24

10 2 700S-PK1020A1 700S-DCPK1020Z24

3 1 700S-PK310A1 700S-DCPK310Z24

Descrizione
Tensione 

bobina

Contatti AgNi + Au 
con placcatura 

in oro
Contatti  

AgNi

Num. di Cat. Num. di Cat.

Relè 8 A

6 V CC 700-HPSXZ06 700-HPS2Z06

12 V CC 700-HPSXZ12 700-HPS2Z12

24 V CC 700-HPSXZ24 700-HPS2Z24

48 V CC 700-HPSXZ48 700-HPS2Z48

60 V CC 700-HPSXZ60 700-HPS2Z60

110 V CC 700-HPSXZ1 700-HPS2Z1

125 V CC 700-HPSXZ01 700-HPS2Z01

Zoccolo – 700-HN123

Relè ausiliari di sicurezza per usi generici

Controllo in CA

Co-
dice Descrizione

Relè ausiliari di sicurezza IEC

KJ 24 V, 50/60 Hz

D 110 V, 50 Hz/120 V, 
60 Hz

KF 230 V, 50 Hz

KA 240 V, 60 Hz

Relè ausiliari di sicurezza 
NEMA

A24 24 V, 60 Hz

B11 110 V, 50 Hz

A1 120 V, 60 Hz

Controllo CC

Codi-
ce Descrizione

Relè ausiliari di sicurezza IEC

EJ 24 V elettronico 

ZJ 24 V 

DJ 24 V con diodo integrato

Relè ausiliari di sicurezza 
NEMA

Z24 24 V

Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di relè di sicurezza, visitare il sito:
http://ab.rockwellautomation.com/Safety

Sicurezza
I nostri prodotti di sicurezza e le soluzioni 
innovative migliorano il funzionamento delle 
vostre macchine e aumentano sicurezza del 
personale, efficienza e produttività.

http://ab.rockwellautomation.com/Safety

http://ab.rockwellautomation.com/Safety
http://ab.rockwellautomation.com/Safety
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Filtri e dispositivi di 
protezione dai picchi 

di tensione
 

Alimentatori
Relè e  

temporizzatori

Protezione dei 
circuiti di controllo e 

del carico

Controllori 
programmabili

Qualità dell’alimentazione 
e gestione dei consumi 

energetici

Famiglia di microcontrollori  
Micro800®, serie 2080
• Ampia gamma di microcontrollori  

(I/O integrato da 10…48 punti)

• La programmazione dei controllori Micro800® può 
essere eseguita con il software Connected Components 
Workbench™

• Moduli plug-in per personalizzare il controllore

• Supporta un’ampia gamma di protocolli di comunicazione per 
adattarsi ai requisiti di applicazioni specifiche:  
EtherNet/IP™, DeviceNet™, Modbus TCP, Modbus RTU, ASCII e 
capacità “open socket”

Controllori Micro810® 
Micro PLC con relè intelligente

• Controllori a 12 punti 

• Con uscite a 8 A, che eliminano la necessità di relè 
esterni 

• Possibilità di scaricare programmi tramite la porta 
di programmazione USB (è richiesta una scheda di 
comunicazione) 

• Possibilità di configurare ed eseguire blocchi funzione 
del relè intelligente senza un PC (è richiesto un LCD)

* La selezione dei prodotti inizia a pagina 2-22.

I sistemi di controllo Micro800 sono facili da installare e manutenere. Si utilizza un solo pacchetto software per 
l’intera famiglia. Per dimensionare correttamente i controllori per le macchine stand-alone. Investite esattamente 
nelle funzionalità di cui avete bisogno e utilizzate i moduli plug-in per configurare un sistema su misura per la vostra 
applicazione specifica.

Controllori Micro820™ 
Micro PLC di automazione remota

• Controllori a 20 punti 

• Ingresso analogico a 4 canali non isolato 0…10 V 
integrato e uscita analogica a 1 canale per il controllo 
della velocità di un convertitore di frequenza 

• Comunicazione mediante EtherNet/IP™ 

• Possibilità di scaricare i programmi mediante USB con 
un LCD remoto opzionale da 3,5 pollici 

• Compatibilità con fino a due moduli plug-in Micro800 

* La selezione dei prodotti inizia a pagina 2-22.
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di controllori programmabili, visitare il sito:

https://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/Micro800

Controllori Micro830®  
Micro PLC flessibile con controllo assi 
semplice

• Controllori a 10, 16, 24 e 48 punti 

• Compatibilità con fino a cinque moduli  
plug-in Micro800 

• Funzionalità di controllo assi integrate, fino 
a tre assi con PTO (uscita treno di impulsi) 
a 100 kHz

• Comunicazioni integrate mediante porta di 
programmazione USB e porta seriale non 
isolata

* La selezione dei prodotti inizia a pagina 2-22.

Controllori Micro850® e Micro870™

Micro PLC modulari con Ethernet.

• Comunicazioni integrate mediante porta di programmazione 
USB, porta seriale non isolata (per comunicazioni RS-232 ed  
RS-485) e porta Ethernet 

• Funzionalità di controllo assi integrate: Micro850® – fino a tre 
assi con PTO 100 kHz; Micro870™ – fino a due assi con PTO

Controllori Micro850®
• Compatibilità con fino a cinque moduli plug-in Micro800® e fino 

quattro moduli I/O di espansione Micro800
• Controllori a 24 e 48 punti

Controllori Micro870™
• Doppio della capacità di memoria del controllore Micro850; 

supporta fino a 20.000 passi del programma e fino a 128 KB dati 
utente

• Supporta fino a tre moduli a innesto, fino a otto moduli I/O di 
espansione e fino a 304 punti I/O

• Controllori a 24 punti

* La selezione dei prodotti inizia a pagina 2-23.

Controllore Micro870 con moduli I/O di espansione

Software Connected Components  
Workbench
• Un unico software per programmare i controllori, configurare 

convertitori di frequenza, servoazionamenti e relè di 
sicurezza, e progettare le schermate del pannello operatore

• Facilità di configurazione – unico pacchetto software che 
permette di ridurre i tempi e i costi di sviluppo iniziali delle 
macchine

• Facilità di programmazione – semplificazione della 
programmazione con codice di esempio e blocchi funzione 
definiti dall’utente

• Facilità di visualizzazione – è possibile fare direttamente 
riferimento alle variabili nel programma Micro800 durante la 
creazione di tag per l’interfaccia del pannello operatore

Il software Connected Components 
Workbench è disponibile per il download
http://www.rockwellautomation.com/go/lit/ccws

https://www.rockwellautomation.com/global/detail.page?pagetitle=Connected-Components-Workbench-Design-%26-Configuration-Software&content_type=tech_data&docid=7c028f3b448fcef185a20f4e05c5fd06
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energetici

Controllori Micro820, 20 punti

Tensione di 
linea Ingressi Uscite Num. di Cat.

24 V CC

(12) 24 V CC (7) 24 V CC source 2080-LC20-20QBB

(12) 24 V CC (7) Relè 2080-LC20-20QWB

(8) 120 V CA 
(4) 24 V CC (7) Relè 2080-LC20-20AWB

(12) 24 V CC (7) 24 V CC source 2080-LC20-20QBBR

(12) 24 V CC (7) Relè 2080-LC20-20QWBR

(8) 120 V CA 
(4) 24 V CC (7) Relè 2080-LC20-20AWBR

Accessori

Descrizione Num. di Cat.

Display LCD remoto da 3,5 pollici Micro800 2080-REMLCD

Scheda microSD™ 2 GB 2080-SD-2GB

Alimentatore da 120/240 V CA a 24 V CC  
per Micro810, Micro820 e Micro830 10/16 punti 2080-PSAC-12W

Controllori Micro810, 12 punti
Tensione di 

linea Ingressi Uscite Num. di Cat.

24 V CC (8) 12/24 V CC 1 (4) Relè 2080-LC10-12QWB

120/ 
240 V CA

(8) 120/ 
240 V CA (4) Relè 2080-LC10-12AWA

24 V CC (8) 12/24 V CC 1 (4) 24 V CC source 2080-LC10-12QBB

12 V CC (8) 12 V CC 1 (4) Relè 2080-LC10-12DWD

Accessori

Descrizione Num. di Cat.

Spina adattatrice USB 2080-USBADAPTER

Display LCD da 1,5" e tastierino 2080-LCD

Alimentatore da 120/240 V CA a 24 V CC per Micro810, 
Micro820 e Micro830 10/16 punti 2080-PSAC-12W

1 Quattro configurabili come analogici.

Selezione prodotti

Tensio-
ne di 
linea Ingressi Uscite Num. di Cat.

24 V CC

(2) Normali 24 V CC/CA,  
(4) Veloci 24 V CC (4) Relè 2080-LC30-10QWB

(2) Normali 24 V CC/CA  
(4) Veloci 24 V CC

(2) Normali 24 V CC 
sink, (2) Veloci 

24 V CC sink
2080-LC30-10QVB

(10) 120 V CA (6) Relè 2080-LC30-16AWB

(6) Normali 24 V CC/CA,  
(4) Veloci 24 V CC

(4) Normali 24 V CC 
sink, (2) Veloci 

24 V CC sink
2080-LC30-16QVB

(6) Normali 24 V CC/CA,  
(4) Veloci 24 V CC (6) Relè 2080-LC30-16QWB

(6) Normali 24 V CC/CA,  
(8) Veloci 24 V CC

(8) Normali 24 V CC 
source, (2) Veloci 

24 V CC source
2080-LC30-24QBB

(6) Normali 24 V CC/CA,  
(8) Veloci 24 V CC

(8) Normali 24 V CC 
sink, (2) Veloci 

24 V CC sink
2080-LC30-24QVB

(6) Normali 24 V CC/CA,  
(8) Veloci 24 V CC (10) Relè 2080-LC30-24QWB

(28) 120 V CA (20) Relè 2080-LC30-48AWB

(16) Normali 24 V CC/CA,  
(12) Veloci 24 V CC

(16) Normali 24 V CC 
source, (4) Veloci 

24 V CC source
2080-LC30-48QBB

(16) Normali 24 V CC/CA,  
(12) Veloci 24 V CC

(16) Normali 24 V CC 
sink, (4) Veloci 

24 V CC sink
2080-LC30-48QVB

(16) Normali 24 V CC/CA,  
(12) Veloci 24 V CC (20) Relè 2080-LC30-48QWB

Accessori

Descrizione Num. di Cat.

Alimentatore da 120/240 V CA a 24 V CC per Micro800 2080-PS120-240VAC

Controllori Micro830, 10…48 punti
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Controllori Micro850, 24…48 punti

Tensione di 
linea Ingressi Uscite Num. di Cat.

24 V CC

(14) 120 V CA (10) Relè 2080-LC50-24AWB

(14) 24 V CC (10) 24 V CC source 2080-LC50-24QBB

(14) 24 V CC (10) 24 V CC sink 2080-LC50-24QVB

(14) 24 V CC (10) Relè 2080-LC50-24QWB

(28) 120 V CA (20) Relè 2080-LC50-48AWB

(28) 24 V CC (20) 24 V CC source 2080-LC50-48QBB

(28) 24 V CC (20) 24 V CC sink 2080-LC50-48QVB

(28) 24 V CC (20) Relè 2080-LC50-48QWB

Accessori

Descrizione Num. di Cat.

Alimentatore da 120/240 V CA a 24 V CC per Micro800 2080-PS120-240VAC

Descrizione Num. di Cat.

Ingresso analogico a 4 canali V/I unipolare  
0…20 mA, 0…10 V, 12 bit (non isolato) 2080-IF4

Ingresso analogico a 2 canali V/I unipolare  
0…20 mA, 0…10 V, 12 bit (non isolato) 2080-IF2

Uscita analogica a 2 canali V/I unipolare  
0…20 mA, 0…10 V, 12 bit 2080-OF2

Porta seriale isolata RS232/485 2080-SERIALISOL

Ingresso analogico potenziometro, 6 canali 2080-TRIMPOT6

Progetto, registro dati, backup ricette e RTC ad alta 
precisione 1

2080-MEMBAK-RTC 
2080-MEMBAK-RTC2

RTD a 2 canali (non isolato) 2080-RTD2

Termocoppia a 2 canali (non isolata) 2080-TC2

4 punti, ingresso sink/source 12/24 V CC 2080-IQ4

Uscita relè 4 punti, isolata singolarmente, 2 A 2080-OW4I

8 punti combo, ingresso sink/source 12/24 V CC,  
uscita sink 12/24 V CC 2080-IQ4OV4

8 punti combo, ingresso sink/source 12/24 V CC,  
uscita source 12/24 V CC 2080-IQ4OB4

4 punti, uscita source 24 V CC 2080-OB4

4 punti, uscita sink 24 V CC 2080-OV4

Contatore ad alta velocità, 250 kHz 2080-MOT-HSC

Scanner DeviceNet 20 nodi 2080-DNET20
1 Tutti i moduli a innesto sono destinati all’impiego con i controllori 

Micro820, Micro830, Micro850 e Micro870, tranne i numeri di catalogo 
2080-MEMBAK-RTC e 2080-MEMBAK-RTC2. 2080-MEMBAK-RTC è destinato 
all’uso con controllori Micro830 e Micro850. 2080-MEMBAK-RTC2 è 
destinato all’uso con controllori Micro830, Micro850 e Micro870.

Tensione di 
linea Ingressi Uscite Num. di Cat.

24 V CC (14) 24 V CC (10) Relè 2080-LC70-24QWB

24 V CC (14) 24 V CC (10) 24 V CC 
source 2080-LC70-24QBB

Selezione prodotti

Moduli plugin 1

Controllori Micro870,  
24 punti

Descrizione Num. di Cat.

8 punti, ingresso 120 V CA 2085-IA8 

8 punti, ingresso 240 V CA 2085-IM8 

8 punti, uscita triac 120/240 V CA 2085-OA8 

16 punti, ingresso sink/source 12/24 V CC 2085-IQ16 

32 punti, ingresso sink/source 12/24 V CC 2085-IQ32T 

16 punti, uscita sink a transistor 12/24 V CC 2085-OV16 

16 punti, uscita source a transistor 12/24 V CC 2085-OB16 

8 punti, uscita a relè CA/CC 2085-OW8 

16 punti, uscita a relè CA/CC 2085-OW16 

4 canali, ingresso tensione/corrente a 14 bit isolato 2085-IF4

8 canali, ingresso tensione/corrente a 14 bit isolato 2085-IF8

4 canali, uscita tensione/corrente a 12 bit isolata 2085-OF4

4 canali, modulo d’ingresso a 16 bit RTD e TC isolato 2085-IRT4

Terminazione sbarra 2085 2085-ECR

Modulo di alimentazione di espansione 2085-EP24VDC

Moduli I/O di espansione
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2-2…2-19 2-46…2-492-44…2-452-36…2-432-24…2-352-20…2-23

Filtri e dispositivi di 
protezione dai picchi 

di tensione
 

Alimentatori
Relè e  

temporizzatori

Protezione dei 
circuiti di controllo e 

del carico

Controllori 
programmabili

Qualità dell’alimentazione 
e gestione dei consumi 

energetici

Interruttori miniaturizzati  
1492SPM
• Protezione supplementare per il Nordamerica

• Limitazione di corrente

• Possibilità di installare fino a sei accessori per 
interruttore automatico

• Connessioni di linea e carico reversibili

• Curve di intervento: B, C e D

1492-SPM è un interruttore miniaturizzato 
magnetotermico secondo quanto definito dagli 
standard IEC. Questi dispositivi sono concepiti 
inoltre come dispositivi di protezione supplementari 
in Nordamerica per la protezione di sovracorrenti 
per le macchine già dotate di protezione di linea o 
dove tale protezione non è richiesta.

Questi dispositivi di protezione supplementari sono 
proposti in una vasta gamma di configurazioni, 
correnti nominali e curve di intervento per offrire 
il livello di protezione più idoneo all’applicazione. 
Possono essere utilizzati con pettini di collegamento 
per garantire la massima praticità nell’assemblaggio 
su quadro e abbinati a un’ampia gamma di accessori 
per montaggio a sinistra, a destra o lato carico, 
per risparmiare spazio. Sono inoltre disponibili 
coperture di blocco (lock-out) per garantire la 
sicurezza durante la manutenzione.

I morsetti doppi offrono 
flessibilità nella scelta 

del cablaggio/pettine di 
collegamento e possono essere 

agganciati da entrambi i lati 
per una maggiore affidabilità di 

connessione

I marchi delle 
approva-
zioni sono 
facilmente 
visibili sulla 
calotta

Scritte 
stampate 

resistenti ai 
graffi e ai 

solventi

Design 
IP20 con 
protezione 
da contatto 
accidentale 
(tutti i lati)

Adatto al 
montaggio su 

guida DIN

Il design dei 
morsetti è 
studiato per 
evitare cablaggi 
mancanti

Indicatore di 
intervento per 

segnalare lo stato 
del contatto; 

rosso: chiuso; 
verde: aperto 

Contatto ausiliario 
a montaggio 

inferiore

Indicatore 
On-off
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Selezione prodotti Accessori

Corrente nominale 
continuativa  

(In) [A]

Curva di intervento C – carico induttivo, 5…10 In 1

1 polo 2 2 poli 3 poli 2

Num. di Cat. Num. di Cat. Num. di Cat.

0,5 1492-SPM1C005 1492-SPM2C005 1492-SPM3C005

1 1492-SPM1C010 1492-SPM2C010 1492-SPM3C010

2 1492-SPM1C020 1492-SPM2C020 1492-SPM3C020

3 1492-SPM1C030 1492-SPM2C030 1492-SPM3C030

4 1492-SPM1C040 1492-SPM2C040 1492-SPM3C040

5 1492-SPM1C050 1492-SPM2C050 1492-SPM3C050

6 1492-SPM1C060 1492-SPM2C060 1492-SPM3C060

7 1492-SPM1C070 1492-SPM2C070 1492-SPM3C070

8 1492-SPM1C080 1492-SPM2C080 1492-SPM3C080

10 1492-SPM1C100 1492-SPM2C100 1492-SPM3C100

13 1492-SPM1C130 1492-SPM2C130 1492-SPM3C130

15 1492-SPM1C150 1492-SPM2C150 1492-SPM3C150

16 1492-SPM1C160 1492-SPM2C160 1492-SPM3C160

20 1492-SPM1C200 1492-SPM2C200 1492-SPM3C200

25 1492-SPM1C250 1492-SPM2C250 1492-SPM3C250

30 1492-SPM1C300 1492-SPM2C300 1492-SPM3C300

32 1492-SPM1C320 1492-SPM2C320 1492-SPM3C320

40 1492-SPM1C400 1492-SPM2C400 1492-SPM3C400

50 1492-SPM1C500 1492-SPM2C500 1492-SPM3C500

63 1492-SPM1C630 1492-SPM2C630 1492-SPM3C630
1 Il numero di catalogo elencato rappresenta la curva di intervento C: carico 

induttivo. Per ordinare la curva di intervento B (carico leggermente induttivo) 
sostituire la C nel numero di catalogo con una B. Esempio: il numero di  
catalogo 1492-SPM1C005 diventa il numero di catalogo 1492-SPM1B005. Per 
ordinare la curva di intervento D (carico altamente induttivo) sostituire la C nel 
numero di catalogo con D. 

2 Per le versioni 1+N e 3+N: aggiungere il suffisso -N al numero di catalogo.

3 I numeri di catalogo elencati sono per sbarre di distribuzione da 1 metro.

Posizione di 
montaggio Descrizione Contatti

Num. di 
Cat.

Montaggio 
destro

Bobina di sgancio  
110…415 V CA/ 
110…250 V CC

– 189-AST1

Bobina di sgancio  
12…60 V CA/CC – 189-AST2

Contatto ausiliario/di 
segnalazione 1 NA/NC (1 C.O.) 189-ASCR3

Contatto ausiliario

1 NA/NC (1 C.O.) 189-AR3
1 NA + 1 NC 189-AR11

2 NC 189-AR02
2 NA 189-AR20

Montaggio 
lato carico Contatto ausiliario

1 NC 189-AB01

1 NA 189-AB10

Pettini di collegamento

Descrizione

Senza contatti ausiliari Con contatti ausiliari

80 A 100 A 80 A 100 A 
Num. di 

Cat. 3
Num. di 

Cat. 3
Num. di 

Cat. 3
Num. di 

Cat. 3

Monofase 1492-A1B8 1492-A1B1 1492-A1B8H 1492-A1B1H

Bifase 1492-A2B8 1492-A2B1 1492-A2B8H 1492-A2B1H
Trifase 1492-A3B8 1492-A3B1 1492-A3B8H 1492-A3B1H

Accessori per pettini di collegamento 
Descrizione Num. di Cat.

Alimentazione morsetti, 35 mm2 – capocorda diritto 1492-AAT1S
Alimentazione morsetti, 35 mm2 – capocorda sfalsato, basso 

profilo 1492-AAT1LP

Alimentazione elettrica dedicata, 50 mm² 1492-AAT2

Profilo di chiusura per pettini di collegamento monofase 1492-A1E

Profilo di chiusura per pettini di collegamento bifase e trifase 1492-AME

Coperchio di protezione (per pin non utilizzati) 1492-AAP

Interruttori modulari automatici magnetotermici/
Dispositivi di protezione supplementari

Specifiche
Conformità alle norme UL 1077, CSA C22.2 N° 235, EN 60947-2, GB 14048.2

Certificazioni

Approvazione UL – File N. E651384 , certificazione 
EAC, certificazione CSA – File N. 2593914, marchio CE,  
certificazione CCC, certificazione VDE, conformità 
RoHS

Tensione nominale UL/CSA: 480Y/277 V CA max., IEC: Ue 230/400 V CA

Potere di interruzione UL/CSA: 5…10 kA, IEC: 15 kA
4 I dispositivi 1+N e 3+N non sono approvati UL o certificati CSA.

Strumenti di selezione dei prodotti
Con i nostri strumenti, accessibili online o 
disponibili per il download, potete consultare le 
informazioni ovunque e in qualsiasi momento.

Sostituire con: www.rockwellautomation.com/
global/support/productselectionconfiguration

http://ab.rockwellautomation.com/Circuit-and-Load-Protection
www.rockwellautomation.com/global/support/product-selection-configuration
www.rockwellautomation.com/global/support/product-selection-configuration
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2-2…2-19 2-46…2-492-44…2-452-36…2-432-24…2-352-20…2-23

Filtri e dispositivi di 
protezione dai picchi 

di tensione
 

Alimentatori
Relè e  

temporizzatori

Protezione dei 
circuiti di controllo e 

del carico

Controllori 
programmabili

Qualità dell’alimentazione 
e gestione dei consumi 

energetici

Interruttori miniaturizzati  
1489
• Certificati UL/CSA per la protezione di linea

• Limitazione di corrente

• Connessioni di linea e carico reversibili

• Disponibilità di coperture di protezione per  
Lockout/Tagout (LOTO)

• Curve di intervento: C e D

Gli interruttori magneto-termici 1489-M sono approvati 
per la protezione di linea negli Stati Uniti e in Canada e 
certificati come interruttori miniaturizzati per applicazioni 
IEC.

Questi dispositivi di protezione di linea sono compatibili 
con molti accessori per soddisfare svariate esigenze ap-
plicative, ivi compresi pettini di collegamento con certifi-
cazione UL 508 per assicurare praticità nell’assemblaggio 
su quadro, contatti ausiliari, contatti di segnalazione e 
bobine di sgancio per la massima versatilità, e accessori 
per blocco (lock-out) per garantire la sicurezza durante gli 
interventi di manutenzione.

I morsetti doppi offrono 
flessibilità nella scelta 

del cablaggio/pettine di 
collegamento e possono 

essere agganciati da 
entrambi i lati per una 

maggiore affidabilità di 
connessione

I marchi delle 
approvazioni 

sono 
facilmente 

visibili sulla 
calotta

Adatto al 
montaggio 

su guida 
DIN

Indicatore di 
intervento per 

segnalare lo stato 
del contatto 

Scritte stampate 
resistenti ai graffi e 
ai solventi

Indicatore 
On-off

Il design dei 
morsetti è studiato 
per evitare 
cablaggi mancanti

Design IP20 
con protezione 
da contatto 
accidentale  
(tutti i lati)
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Selezione prodotti

Specifiche
Conformità alle norme UL 489, CSA C22.2 N° 235, EN 60947-2, GB 14048.2

Certificazioni
Certificazione UL, File N. E197878 , certificazione CSA, 
marchio CE, certificazione CCC, certificazione VDE, 
conformità RoHS, certificazione EAC

Tensione nominale UL/CSA: 480Y/277 V CA max. IEC: Ue 230/400 V CA

Potere di interruzione UL/CSA: 10 kA IEC: 15 kA

Corrente 
nominale 

continuativa  
(In) [A]

Curva di intervento C 1 – carico induttivo, 5…10 In

1 poli 2 poli 3 poli 

Num. di Cat. Num. di Cat. Num. di Cat.

0,5 1489-M1C005 1489-M2C005 1489-M3C005

1 1489-M1C010 1489-M2C010 1489-M3C010

1,6 1489-M1C016 1489-M2C016 1489-M3C016

2 1489-M1C020 1489-M2C020 1489-M3C020

3 1489-M1C030 1489-M2C030 1489-M3C030

4 1489-M1C040 1489-M2C040 1489-M3C040

5 1489-M1C050 1489-M2C050 1489-M3C050

6 1489-M1C060 1489-M2C060 1489-M3C060

7 1489-M1C070 1489-M2C070 1489-M3C070

8 1489-M1C080 1489-M2C080 1489-M3C080

10 1489-M1C100 1489-M2C100 1489-M3C100

13 1489-M1C130 1489-M2C130 1489-M3C130

15 1489-M1C150 1489-M2C150 1489-M3C150

16 1489-M1C160 1489-M2C160 1489-M3C160

20 1489-M1C200 1489-M2C200 1489-M3C200

25 1489-M1C250 1489-M2C250 1489-M3C250

30 1489-M1C300 1489-M2C300 1489-M3C300

32 1489-M1C320 1489-M2C320 1489-M3C320

35 1489-M1C350 1489-M2C350 1489-M3C350
1 Il numero di catalogo elencato rappresenta la curva di intervento C:  

carico induttivo. 
Per ordinare la curva di intervento D (carico altamente induttivo), sostituire la 
C nel numero di catalogo con D. Esempio: il numero di catalogo 1489-M1C005 
diventa il numero di catalogo 1489-M1D005.

Descrizione Contatti Num. di Cat.

Bobina di sgancio 
110…415 V CA/110…250 V CC – 1489-AMST1

Bobina di sgancio 
12…60 V CA/CC – 1489-AMST2

Contatto di segnalazione 1 NA/NC (1 C.O.) 1489-AMRS3 

Contatto ausiliario 1 NA/NC (1 C.O.) 1489-AMRA3 

Accessori

Pettini di collegamento

Descrizione N° di pin

N. inter-
ruttori 

automa-
tici Num. di Cat. 2, 3, 4

Monofase

6 6 1489-AMCL106

12 12 1489-AMCL112

18 18 1489-AMCL118

Bifase

6 3 1489-AMCL206

12 6 1489-AMCL212

18 9 1489-AMCL218

Trifase

6 2 1489-AMCL306

12 4 1489-AMCL312

18 6 1489-AMCL318

Accessori per pettini di collegamento

Descrizione Num. di Cat.

Alimentazione morsetti, 35 mm2 1489-AMCLT35

Alimentazione elettrica dedicata, 50 mm2 1489-AMCLT50D

Copertura di protezione (per pin non utilizzati) 1489-AMCLPS
2  Confezione da 10
3  cULus, UL 508, EN 60947-1, marchio CE
4  Tre pettini di collegamento max.

Interruttori modulari automatici magnetotermici

Vi serve altro?
Questo catalogo illustra solo i componenti 
fondamentali; per una panoramica 
completa sulla selezione dei prodotti, 
accedere alla pagina:

http://ab.rockwellautomation.com/
allenbradley/productdirectory.page

http://ab.rockwellautomation.com/Circuit-and-Load-Protection
http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley/productdirectory.page
http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley/productdirectory.page
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2-2…2-19 2-46…2-492-44…2-452-36…2-432-24…2-352-20…2-23

Filtri e dispositivi di 
protezione dai picchi 

di tensione
 

Alimentatori
Relè e  

temporizzatori

Protezione dei 
circuiti di controllo e 

del carico

Controllori 
programmabili

Qualità dell’alimentazione 
e gestione dei consumi 

energetici

Interruttori automatici per aree 
geografiche specifiche  
188J
• Disponibili solo in Cina ed Europa

• 0,5…63 A; 1(+N), 2, 3(+N), 4 poli

• Limitazione di corrente 

• Connessioni di linea e carico reversibili 

• Curve di intervento: B, C e D

Gli interruttori automatici 188-J sono concepiti 
per applicazioni a livello macchina. Questi 
prodotti sono proposti solo con certificazioni 
locali e sono disponibili in Cina ed Europa.

I marchi delle 
approvazioni 
sono 
facilmente 
visibili sulla 
calotta

Adatto al 
montaggio su 

guida DIN

Scritte stampate 
resistenti ai 
graffi e ai 
solventi

Design IP20 
con protezione 
da contatto 
accidentale  
(tutti i lati)

Contatto ausiliario a 
montaggio inferiore
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Selezione prodotti Accessori

Specifiche
Conformità alle norme EN 60898-1, GB 10963

Certificazioni Marchio CE, certificazione CCC, certificazione VDE, 
certificazione EAC

Tensione nominale IEC: Ue 230/400 V CA

Potere di interruzione IEC: 10 kA

Corrente 
nominale 

continuativa 
(In) [A] 

Curva di intervento C – carico induttivo, 5…10 In 1, 2

1 polo 3 2 poli 3 poli 3 4 poli 

Num. di Cat. Num. di Cat. Num. di Cat. Num. di Cat.

0,5 188-J1C005 188-J2C005 188-J3C005 188-J4C005

1 188-J1C010 188-J2C010 188-J3C010 188-J4C010

2 188-J1C020 188-J2C020 188-J3C020 188-J4C020

3 188-J1C030 188-J2C030 188-J3C030 188-J4C030

4 188-J1C040 188-J2C040 188-J3C040 188-J4C040

6 188-J1C060 188-J2C060 188-J3C060 188-J4C060

8 188-J1C080 188-J2C080 188-J3C080 188-J4C080

10 188-J1C100 188-J2C100 188-J3C100 188-J4C100

13 188-J1C130 188-J2C130 188-J3C130 188-J4C130

16 188-J1C160 188-J2C160 188-J3C160 188-J4C160

20 188-J1C200 188-J2C200 188-J3C200 188-J4C200

25 188-J1C250 188-Ja2C250 188-J3C250 188-J4C250

32 188-J1C320 188-J2C320 188-J3C320 188-J4C320

40 188-J1C400 188-J2C400 188-J3C400 188-J4C400

50 188-J1C500 188-J2C500 188-J3C500 188-J4C500

63 188-J1C630 188-J2C630 188-J3C630 188-J4C630

1 Il numero di catalogo elencato rappresenta la curva di intervento C: carico 
induttivo. Per ordinare la curva di intervento B (carico leggermente induttivo) 
sostituire la C nel numero di catalogo con una B.  
Per ordinare la curva di intervento D (carico altamente induttivo) sostituire la C nel 
numero di catalogo con D.

2 La curva di intervento B non è disponibile per correnti nominali di 0,5…4 A.
3 Per le versioni 1+N e 3+N: aggiungere il suffisso -N al numero di catalogo.

Posizione di 
montaggio Descrizione Contatti Num. di Cat.

Montaggio destro

Bobina di sgancio  
110…415 V CA/ 
110…250 V CC

– 189-AST1

Bobina di sgancio  
12…60 V CA/CC – 189-AST2

Contatto ausiliario/di 
segnalazione 1 NA/NC (1 C.O.) 189-ASCR3

Contatto ausiliario

1 NA/NC (1 C.O.) 189-AR3

1 NA + 1 NC 189-AR11

2 NC 189-AR02

2 NA 189-AR20

Montaggio lato 
carico Contatto ausiliario

1 NC 189-AB01

1 NA 189-AB10

Pettini di collegamento

Descrizione Q.tà conf.
Senza contatti ausiliari Con contatti ausiliari

N° di pin Num. di Cat. N° di pin Num. di Cat.

Monofase

1 60 189-CL1 38 189-CL1H

20 12 189-CL112 9 189-CL1H09

20 6 189-CL106 6 189-CL1H06

20 2 189-CL102 2 189-CL1H02

Bifase

1 58 189-CL2 44 189-CL2H

10 12 189-CL212 10 189-CL2H10

10 6 189-CL206 6 189-CL2H06

10 4 189-CL204 4 189-CL2H04

Trifase

1 60 189-CL3 48 189-CL3H

10 12 189-CL312 12 189-CL3H12

10 6 189-CL306 6 189-CL3H06

Quadrifase 1 56 189-CL4 48 189-CL4H

Descrizione Q.tà conf. N° di pin Num. di Cat.
Da interruttore miniaturizzato bifase a interruttore 

differenziale 10 4 189-CL204
Da interruttore miniaturizzato quadrifase a 

interruttore differenziale 10 8 189-CL408
Accessori per pettini di collegamento

Alimentazione morsetti, 25 mm2 10 – 189-CLT25

Alimentazione morsetti, 50 mm2 10 – 189-CLT50

Alimentazione elettrica dedicata, 50 mm2 10 – 189-CLT50D
Profilo di chiusura per pettini di collegamento 

monofase 10 – 189-CL1EC
Profilo di chiusura per pettini di collegamento 

bifase e trifase 10 – 189-CL3EC
Profilo di chiusura per pettini di collegamento 

quadrifase 10 – 189-CL4EC

Coperchio di protezione (per pin non utilizzati) 10 – 189-CLPS

Interruttori automatici per aree geografiche 
specifiche

http://ab.rockwellautomation.com/Circuit-and-Load-Protection


Logica

Protezione dei circuiti di controllo e del carico

230

2-2…2-19 2-46…2-492-44…2-452-36…2-432-24…2-352-20…2-23

Filtri e dispositivi di 
protezione dai picchi 

di tensione
 

Alimentatori
Relè e  

temporizzatori

Protezione dei 
circuiti di controllo e 

del carico

Controllori 
programmabili

Qualità dell’alimentazione 
e gestione dei consumi 

energetici

Accessori

Interruttori differenziali  
1492RCDA
• 25…80 A Interruttori differenziali

• Dispositivi con sensibilità 30 mA per la protezione del 
personale

• Connessioni di linea e carico reversibili

• Idonei per la protezione da correnti di dispersione verso 
terra in CA e a impulsi CC (CA raddrizzato)

• I doppi terminali permettono una connessione più 
sicura di due fili o di un filo e un pettine di collegamento

Gli interruttori differenziali sono in grado di rilevare minime correnti di dispersione e di isolare rapidamente tutti i 
connettori senza collegamento a massa per prevenire lesioni al personale e danneggiamenti alle macchine.

Adatto al 
montaggio su 

guida DIN

I morsetti doppi offrono 
flessibilità nella scelta 

del cablaggio/pettine di 
collegamento e possono 

essere agganciati da entrambi 
i lati per una maggiore 

affidabilità di connessione

Scritte stampate 
resistenti ai graffi e 

ai solventi

Design IP20 
con protezione 

da contatto 
accidentale  

(tutti i lati)

I marchi delle 
approvazioni sono 
facilmente visibili sulla 
calotta

Il design dei morsetti 
è studiato per evitare 
cablaggi mancanti

Tasto di prova per verificare 
il corretto funzionamento 
del dispositivo

Indicatore di intervento 
per segnalare lo stato del 
contatto: rosso = chiuso, 
verde = aperto 

Compatibili con contatti 
di segnalazione e ausiliari 
montati a destra

Sbarra di distribuzioneContatto ausiliario/ 
di segnalazione
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Selezione prodotti

Accessori

Interruttori differenziali

Blocchi di contatti

Specifiche
Conformità alle norme UL 1053, ANSI/NFPA 70, EN 61008,  

CSA C22.2 N. 144, GB 16916

Certificazioni
Approvazione cURus, File N. E53935, marchio CE, 
certificazione CCC, certificazione VDE, conformità RoHS, 
certificazione EAC

Tensione nominale UL/CSA: 480Y/277 V CA max. IEC: Ue 230/400 V CA

Potere di interruzione
Corrente di cortocircuito nominale condizionale 10 kA 
(SCPD – fusibile gG 100 A) 
Potere di interruzione nominale differenziale 1 kA

Sensibilità 
(mA) 

Corrente 
nominale [A]

2 poli (1 poli + neutro) 4 poli (3 poli + neutro)

Ut min = 110 V Ut min = 170 V Ut min = 110 V Ut min = 110 V (con ritardo) Ut min = 170 V

30

25 1492-RCDA2A25-US 1492-RCDA2A25 1492-RCDA4A25-US – 1492-RCDA4A25

40 1492-RCDA2A40-US 1492-RCDA2A40 1492-RCDA4A40-US – 1492-RCDA4A40

63 – – 1492-RCDA4A63-US – 1492-RCDA4A63

80 – – – – 1492-RCDA4A80

100

25 1492-RCDA2B25 – 1492-RCDA4B25 – –

40 1492-RCDA2B40 – 1492-RCDA4B40 1492-RCDA4B40S –

63 – – 1492-RCDA4B63 1492-RCDA4B63S –

300

25 1492-RCDA2C25 – 1492-RCDA4C25 – –

40 1492-RCDA2C40 – 1492-RCDA4C40 1492-RCDA4C40S –

63 – – 1492-RCDA4C63 1492-RCDA4C63S –

80 – – 1492-RCDA4C80 – –

500

25 – – 1492-RCDA4D25 – –

40 – – 1492-RCDA4D40 – –

63 – – 1492-RCDA4D63 – –

80 – – 1492-RCDA4D80 – –

Schema

Descrizione 1, 2, 3 Contatti Num. di Cat.

Contatto ausiliario/di segnalazione 1 NA/NC (1 C.O.) 189-ASCR3

Pettini di collegamento

Descrizione Pin Q.tà conf. Num. di Cat. 4

Da interruttore miniaturizzato 
bifase a interruttore differenziale 4 10 189-CL204

Da interruttore miniaturizzato 
quadrifase a interruttore 

differenziale
8 10 189-CL208

4 Questi dispositivi sono marchiati CE, ma non certificati UL, CSA o altro.

1 Si possono installare un massimo di un contatto di segnale di tipo Co e un 
contatto ausiliario di tipo Co OPPURE due contatti ausiliarii di tipo Co per 
1492-RCD.

2 Si può installare un massimo di un contatto ausiliario 189-AR11, AR02 o AR20 
per 1492-RCD. Non sono combinabili con contatti di tipo Co.

3 Per ogni 1492-RCD, è possibile installare un massimo di tre accessori di 
qualunque tipo. Il contatto di segnale deve essere il più vicino all’RCD, 
seguito dai contatti ausiliari. Per altre configurazioni dei contatti e 
istruzioni per l’installazione, rivolgersi al proprio ufficio vendite locale di 
Rockwell Automation o al distributore Allen-Bradley.

http://ab.rockwellautomation.com/Circuit-and-Load-Protection
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di tensione
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circuiti di controllo e 

del carico

Controllori 
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Qualità dell’alimentazione 
e gestione dei consumi 

energetici

Portafusibili  
1492FB
• Per fusibili classe CC, J e fusibili midget

• Dimensioni compatte 

• La levetta consente di isolare il fusibile 
dall’alimentazione a monte per l’installazione o la 
rimozione del fusibile

• I morsetti vengono forniti in posizione d’apertura

• Indicatore opzionale di intervento fusibile

La famiglia di portafusibili 1492-FB è concepita per essere 
utilizzata in molte applicazioni OEM come, ad esempio, 
alimentatori, protezione delle macchine, trasformatori 
di controllo primario e secondario, solenoidi, carichi di 
illuminazione/riscaldamento e azionamenti.

I portafusibili 1492-FB rappresentano un mezzo sicuro 
e pratico per l’installazione di fusibili di Classe CC, J e 
Midget. Per permettere l’installazione del tipo di fusibile 
corretto, il portafusibili per la classe CC è progettato 
per impedire l’installazione di un fusibile Midget o 
di un fusibile da 10 x 38 mm di tipo internazionale. Il 
portafusibili classe J impedisce l’inserimento di qualsiasi 
fusibile che non sia di classe J.

Tutti i portafusibili sono certificati UL e CSA per la 
protezione di linea. Sono eccellenti per la protezione dei 
conduttori, di carichi di piccoli motori, e per la protezione 
di gruppi di piccoli motori. Il portafusibili midget è anche 
marchiato CE per fusibili midget IEC 10 x 38 mm.

Adatto al 
montaggio su 

guida DIN

Alimentazione 
morsetti

Indicatori di 
intervento fusibile 

opzionali per 
semplificare la ricerca 

guasti nei circuiti

Supporto 
etichetta

Sbarra di 
distribuzione

Design IP20 con protezione 
da contatto accidentale 
(frontale)
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Selezione prodotti

Specifiche

Certificazioni Omologazione UL, File N. E34648, certificazione 
CSA, marchio CE

Conformità alle norme UL 512, CSA 22.2 N° 39, EN 60269-2

Descrizione Taglia 
Q.tà 
conf. Num. di Cat.

Etichette di identificazione 
per portafusibili 

(il portaetichette vuoto 
si inserisce nello slot.100 

etichette per foglio)

5 mm x 5 mm

5 fogli

1492-MC5X5

6 mm x 5 mm 1492-MC6X5

Descrizione

Fusibile midget Fusibile classe CC Fusibile classe J

30 A 30 A 1 30 A  60 A

1 poli

Blocco di fusibili 1492-FB1M30 1492-FB1C30 1492-FB1J30 1492-FB1J60

Blocco fusibili con indicazione, 110…600 V 2 1492-FB1M30-L 1492-FB1C30-L 1492-FB1J30-L 1492-FB1J60-L

Blocco fusibili con indicazione, 12…72 V 1492-FB1M30-D1 1492-FB1C30-D1 – –

Pezzi per confezione 12 12 6 6

2 poli

Blocco di fusibili 1492-FB2M30 1492-FB2C30 1492-FB2J30 1492-FB2J60

Blocco fusibili con indicazione, 110…600 V 2 1492-FB2M30-L 1492-FB2C30-L 1492-FB2J30-L 1492-FB2J60-L

Pezzi per confezione 6 6 3 3

3 poli

Blocco di fusibili 1492-FB3M30 1492-FB3C30 1492-FB3J30 1492-FB3J60

Blocco fusibili con indicazione, 110…600 V 2 1492-FB3M30-L 1492-FB3C30-L 1492-FB3J30-L 1492-FB3J60-L

Pezzi per confezione 4 4 2 2
1 Per questo portafusibili sono state prese in considerazione tutte le principali marche di fusibili e i principali campi di corrente. A causa del calore generato è 

necessario declassare i seguenti fusibili: Mersen ATQR 1,25 I = 0,42 A max., Mersen ATQR 1,40 I = 0,47 A max.
2 690 V quando utilizzati in applicazioni IEC.

Accessori Pettini di collegamento

Descrizione
Dispositivi per 

metro

80 A 100 A 

Num. di Cat. Num. di Cat.

Monofase 57 1492-A1B8 1492-A1B1

Bifase 29 1492-A2B8 1492-A2B1

Trifase 19 1492-A3B8 1492-A3B1

Accessori per pettini di collegamento 

Descrizione Num. di Cat.

Alimentazione morsetti, 35 mm2 – capocorda sfalsato 1492-AAT1

Profilo di chiusura per pettini di collegamento monofase 1492-A1E

Profilo di chiusura per pettini di collegamento bifase e 
trifase 1492-AME

Coperchio di protezione (per pin non utilizzati) 1492-AAP

Portafusibili

Uffici commerciali e distributori
La nostra rete di uffici commerciali e distributori 
è a vostra disposizione con competenze 
eccezionali per fornirvi assistenza e aiutarvi con 
la progettazione e l’implementazione dei vostri 
componenti di automazione.

www.rockwellautomation.com/ 
salespartners/overview.page

http://ab.rockwellautomation.com/Circuit-and-Load-Protection
www.rockwellautomation.com/sales-partners/overview.page
www.rockwellautomation.com/sales-partners/overview.page
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Qualità dell’alimentazione 
e gestione dei consumi 

energetici

Dispositivo di protezione dei circuiti 
elettronici  
1692
• Monitora sia la tensione d’alimentazione sia la corrente 

di carico
• Circuiti NEC Classe 2 su dispositivi selezionati
• Utilizzato su circuiti secondari a 24 V CC degli 

alimentatori
• Protegge le macchine dai danni causati da cortocircuiti 

e sovraccarichi
• Più rapido della protezione integrata dell’alimentatore

I moduli di protezione per circuiti elettronici 1692 servono 
a proteggere i circuiti secondari di alimentatori switching 
a 24 V CC. Questi moduli monitorano sia la tensione 
d’alimentazione che le correnti di carico e possono essere 
monitorati e controllati sia localmente che a distanza.

La protezione dei circuiti elettronici è utile quando 
i fusibili e gli interruttori automatici tradizionali non 
assicurano un’adeguata protezione ai dispositivi collegati 
agli alimentatori switching. 

I dispositivi serie 1692, progettati per circuiti a 24 V CC, 
garantiscono una protezione completa da condizione di 
cortocircuito e sovracorrente, consentendo il passaggio 
della corrente di spunto. 

Commutazione 
ON/OFF  

(manuale/reset)

Vite retratta 
per facilitare 

l’installazione

Indicatore di uscita 
LED (per circuito 

guasto)

Adatto al 
montaggio su 

guida DIN

Indicatore (24 V CC)
verde: OK, spento: 

assenza di tensione

Per moduli 
multipli

Commutazione 
ON/OFF (reset 
remoto)
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Selezione prodotti

Conformità alle 
norme

UL 508, UL 2367, CSA C22.2, N. 142, ISA 12.12,  
EN 60950-1, NEC Classe 2 (dispositivi selezionati)

Certificazioni Omologazione cULus (UL 508), File N. E56639,  
approvazione cURus, marchio CE, Classe I, Div II (solo CSA)

Tensione 24 V CC (18…30 V CC)

Corrente di uscita 1 A…12 A, solo su dispositivi selezionati – NEC Classe 2

Caratteristiche di 
uscita Bassa tensione di sicurezza (SELV) isolata

Temperatura di 
funzionamento –25…+70 °C (senza condensa)

Temperatura di 
stoccaggio –40…+85 °C

Umidità 5…95% (senza condensa)

Tipo di morsetti/
Sezione dei cavi Vite/24…10 AWG (0,2…4 mm2)

Dimensioni [mm] 45 x 75 x 91

Peso [g] 120

Specifiche

Tensione NEC classe 2

Corrente nominale d’uscita [A]

Num. di Cat.Uscita 1 Uscita 2 Uscita 3 Uscita 4

24 V CC

Sì 1 1 1 1 1692-ZR1111

Sì 2 2 2 2 1692-ZR2222

No 3 3 3 3 1692-ZG3333

No 4 4 4 4 1692-ZG4444

No 6 6 6 6 1692-ZG6666

No 10 10 10 10 1692-ZGAAAA

No 3 3 6 6 1692-ZG3366

No 6 6 12 12 1692-ZG66BB

Sì (4) Circuiti NEC Classe 2 (max. 100 VA/circuito) 1692-ZRCLSS

Dispositivo elettronico di protezione dei circuiti

Serve assistenza?
Il centro di assistenza Rockwell Automation 
è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 
fornirvi le risposte di cui avete bisogno.

www.rockwellautomation.com/ 
support/overview.page

http://ab.rockwellautomation.com/Circuit-and-Load-Protection
www.rockwellautomation.com/support/overview.page
www.rockwellautomation.com/support/overview.page
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di tensione

 
Alimentatori

Relè e  
temporizzatori

Protezione dei 
circuiti di controllo e 

del carico
Controllori 

programmabili

Qualità dell’alimentazione 
e gestione dei consumi 

energetici

Alimentatori base  
1606XLE
• Potenze nominali comprese tra 80 e 960 W  

(3,3…40 A a 24 V CC)

• Disponibili ingressi multipli monofase e trifase per 
applicazioni globali

• I moduli di ridondanza offrono una soluzione per gestire 
alimentatori doppi per alimentazione di emergenza

• Classi di temperatura ed efficienza superiori

• Riserva del 20% di potenza supplementare per uso 
continuativo

* La selezione dei prodotti inizia a pagina 2-38.

Alimentatori di base  
1606XLB
• Potenze nominali di 120 W e 240 W (5 A, 10 A)

• Concepiti per estendere il tempo medio tra i guasti e prolungare la vita 
di servizio – a un prezzo molto vantaggioso 

• Fino a 1,37 milioni di ore di tempo medio tra i guasti (MTBF) 

• Il segnale CC-OK consente il monitoraggio della tensione di uscita 
dell’unità 

• Il design a scheda singola permette di arrivare a un’efficienza del 
95,2%, riducendo la generazione di calore

* La selezione dei prodotti inizia a pagina 2-38.

Alimentatori compatti  
1606XLP
• Potenze nominali comprese tra 15 e 100 W (0,6…4,2 A a 24 V CC)

• Disponibilità di varie tensioni d’uscita

• Disponibili ingressi multipli monofase e trifase per applicazioni globali

• Capacità eccezionale di gestione dei sovraccarichi

* La selezione dei prodotti inizia a pagina 2-39.
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Criteri di selezione
XLB XLE XLP XLS

Tensione di ingresso Monofase Mono/multifase Mono/multifase Mono/multifase
Intervallo Watt 120…240 W 80…960 W 15…100 W 80…960 W
Disponibilità di varie tensioni d’uscita 24…28 V CC X X X
Morsettiera Vite Vite Molla blocco camma/vite Molla blocco camma/vite
Selezione automatica della tensione di 
ingresso X X X X

Maggiorazione di potenza – 120% – 150%/5 s
Uscita CC relè Ok X – – X
Indicatore LED CC OK X X X X
Rivestimento protettivo per ambienti gravosi – X – X
Approvazioni per aree pericolose – X X X

Efficienza AllenBradley = quadri più piccoli
Queste immagini termiche mostrano gli effetti dell’utilizzo di un alimentatore efficiente in un quadro. Tutti e 
tre gli alimentatori utilizzano lo stesso trasformatore, ma l’alimentatore Allen-Bradley grazie al suo design più 
efficiente ha un rendimento superiore.

A-B 1606-XLS – 10 A, 24 V CC – 93% di 
efficienza

Concorrente A – 10 A, 24 V CC – 91% di 
efficienza

Concorrente B – 10 A, 24 V CC – 84% di 
efficienza

Alimentatori prestazionali  
1606XLS
• Potenze nominali comprese tra 80 e 960 W (3,3…40 A a 24 V CC) 

• Prestazioni eccellenti (fino al 95%)

• Aumento della potenza del 150% per i carichi di avviamento 

• Moduli buffer per maggiore autonomia in caso di perdita di 
alimentazione

• Classe di temperatura ed efficienza superiori 

• Corrente di spunto estremamente bassa 

* La selezione dei prodotti inizia a pagina 2-40.

http://ab.rockwellautomation.com/Power-Supplies
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Tensione di ingresso
Tensione di uscita  

[V CC]

Potenza di 
uscita  

[W]

Corrente 
d’uscita 

[A]

Corrente d’ingresso a regime 
[V CA/V CC]

Num. di Cat.120 230

100…120/200…240 V CA

24…28

80 3,3 1,50 0,68 1606-XLE80E
120 5 2,34 1,23 1606-XLE120E
120 5 2,34 1,23 1606-XLE120EC 1

90…132 V CA 120 5 1,23 – 1606-XLE120EN
180…264 V CA 120 5 – 1,17 1606-XLE120EE

100…120/200…240 V CA 240 10 4,34 2,23 1606-XLE240E
90…132 V CA 240 10 3,73 – 1606-XLE240EN

180…264 V CA 48…52 240 10 – 2,20 1606-XLE240EE
100…120/200…240 V CA 24…28 240 10 4,34 2,00 1606-XLE240EP
100…120/200…240 V CA 48…52 240 5 4,34 2,23 1606-XLE240F

100…240 V CA 24…28 480 20 4,36 2,33 1606-XLE480EP
100…240 V CA 48…56 480 10 4,36 2,33 1606-XLE480FP
100…240 V CA 24…28 480 20 4,36 2,33 1606-XLE480EPC 1

110…300 V CC 24…28 480 20 4,68 A a 110 V CC 1,69 A a 300 V CC 1606-XLE480EP-D
100…240 V CA 48…56 480 10 4,36 2,33 1606-XLE480FPC 1

110…300 V CC 48…56 480 10 4,68 A a 110 V CC 1,69 A a 300 V CC 1606-XLE480FP-D
1 Il suffisso C nel numero di catalogo indica che il prodotto ha un rivestimento protettivo.

Tensione di ingresso
Tensione di uscita  

[V CC]
Potenza di uscita  

[W]
Corrente d’uscita 

[A]

Corrente ingresso a 
regime [V CA]

Num. di Cat.120 230
100…120 V/200…240 V CA 24…28 V CC 120 W 5 A 1,72 1,05 1606-XLB120E

100…240 V CA 24…28 V CC 240 W 10 A 2,17 1,18 1606-XLB240E

Tensione di ingresso
Tensione di uscita  

[V CC]
Potenza di uscita  

[W]
Corrente d’uscita 

[A]

Corrente ingresso a 
regime [V CA]

Num. di Cat. 400…480

380…480 V CA

12…15

480
20

3 x 0,65
1606-XLE96B-2

48…56 1606-XLE240F-3
24…28 3 x 0,85 1606-XLE120E-2
24…28 10

3 x 0,65
1606-XLE240-3

480 V CA
24 13,3 1606-XLE960DX-3N
48 960 40 3 x 1,35 1606-XLE960MX-3N

Alimentatori Essential – bifase e trifase

Selezione prodotti – 1606XLE
Alimentatori essenziali, monofase

Selezione prodotti – 1606XLB
Alimentatori di base – monofase
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Selezione prodotti – 1606XLP
Alimentatori compatti, monofase

Tensione di ingresso

Tensione di 
uscita  
[V CC]

Potenza di 
uscita  

[W]

Corrente 
d’uscita 

[A]

Corrente ingresso a 
regime [V CA]

Num. di Cat.120 230

100…240 V CA,  
85…375 V CC

5…5,5 151 3 0,28 0,17 1606-XLP15A

12…15 151 1,3 0,28 0,17 1606-XLP15B

24…28 151 0,6 0,28 0,17 1606-XLP15E

5…5,5 251 5 0,60 0,30 1606-XLP25A

10…12 301 3 0,60 0,25 1606-XLP30B

24…28 301 1,3 0,60 0,35 1606-XLP30E

24…28 301 1,3 0,54 0,30 1606-XLP30EQ

±12/15 361 2,8 0,65 0,40 1606-XLP36C

12…15 501 4,2 1,00 0,60 1606-XLP50B

24…28 501 2,1 0,77 0,44 1606-XLP50E

24…28 501 2,1 1,00 0,60 1606-XLP50EZ

48…56 501 1 1,00 0,60 1606-XLP50F

100…240 V CA,  
110…300 V CC

12…15
601 4,5 0,91 0,54 1606-XLP60BQ

601 4,5 0,97 0,61 1606-XLP60BQT

24…28

721 2,5 0,98 0,58 1606-XLP60EQ

901 2,5 1,05 0,66 1606-XLP60EQT

100…120/220…240 V CA,  
220…375 V CC

951 3 1,60 0,80 1606-XLP72E

12…15 100 7,5 1,90 0,90 1606-XLP90B

100…200/200…240 V CA,  
220…375 V CC

24…28
100 3,9 2,00 0,95 1606-XLP95E

901 4,2 2,10 1,00 1606-XLP100E

48…56 100 2,1 2,10 1,00 1606-XLP100F
1 CLASSE 2 NEC

Tensione di ingresso
Tensione di uscita  

[V CC]
Potenza di uscita  

[W]
Corrente d’uscita 

[A]

Corrente ingresso a 
regime  
[V CA]

Num. di Cat.400…480

380…480 V CA 24…28
90 3,75 2 x 0,36 1606-XLP90E-2

100 4,2 2 x 0,40 1606-XLP100E-2

Alimentatori compatti, bifase

http://ab.rockwellautomation.com/Power-Supplies


Logica

Alimentatori

240

2-2…2-19 2-46…2-492-44…2-452-36…2-432-24…2-352-20…2-23

Filtri e dispositivi di 
protezione dai picchi 

di tensione

 
Alimentatori

Relè e  
temporizzatori

Protezione dei 
circuiti di controllo e 

del carico
Controllori 

programmabili

Qualità dell’alimentazione 
e gestione dei consumi 

energetici

Selezione prodotti – 1606XLS

Alimentatori prestazionali, monofase

Tensione di ingresso
Tensione di uscita  

[V CC]
Potenza di uscita  

[W]
Corrente d’uscita 

[A]

Corrente d’ingresso a regime 
[V CA/V CC]

Num. di Cat.120 230

100…240 V CA,  
110…300 V CC

24…48

80 3,3 1,42 0,82 1606-XLS80E

120 5 1,10 0,62
1606-XLS120E

1606-XLS120EX

12…15 180 15 1,65 0,93 1606-XLS180B

24…48 240 10 2,22 1,22

1606-XLS240E

1606-XLS240EA1

1606-XLS240EC1

48…56 240 5 2,22 1,22 1606-XLS240F

28…32 240 8 2,22 1,22 1606-XLS240K

24…48 480 20
4,56 2,48

1606-XLS480E

1606-XLS480EA 1

1606-XLS480EC 1

600 V CC 0,79 A a 600 V CC 1606-XLS480E-D

200…240 V CA 24…48 480 20 – 4,45 1606-XLS480EE

100…240 V CA,  
110…300 V CC

48…56 480 10 4,56 2,48 1606-XLS480F

36…42 480 13,3 4,56 2,48 1606-XLS480G

200…240 V CA,  
220…300 V CC

24…28 960 34,3 – 4,6 1606-XLS960EE

48…56 960 20 – 4,6 1606-XLS960FE

100…240 V CA 24…28 960 40 8,6 4,5 1606-XLS960E

100…240 V CA 48…56 960 20 8,6 4,5 1606-XLS960F

Tensione di ingresso
Tensione di uscita  

[V CC]
Potenza di uscita  

[W]
Corrente d’uscita 

[A]

Corrente di ingresso  
a regime 

[V CA] 400…480 Num. di Cat.

380…480 V CA 24…28
480

20 3 x 0,65
1606-XLS480E-3

1606-XLS480E-3C 1

380…480 V CA

48…56 10
3 x 0,65

1606-XLS480F-3
36…42 13,3 1606-XLS480G-3
24…28

960
40

3 x 1,35
1606-XLS960E-3

48…54 20 1606-XLS960F-3
1 Il suffisso C nel numero di catalogo indica che il prodotto ha un rivestimento protettivo. Il suffisso A nel numero di catalogo indica che il prodotto è conforme alla 

direttiva ATEX.

Alimentatori prestazionali, trifase
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Moduli UPS CC
• Alimentazione di back-up per cali di tensione o perdite di 

alimentazione

• Funzioni di monitoraggio e diagnostica estese per 
semplificare la ricerca guasti

• Quando l’alimentatore eroga una tensione sufficiente, 
il modulo carica la batteria

Funzionamento con condensatori
• Alimentazione fornita da condensatori integrati, 

tecnologia EDLC (Electrochemical Double Layer 
Capacitors)

Funzionamento a batteria
• Possibilità di scelta tra varie batterie per modalità di 

backup scalabili

Moduli di ridondanza  
1606
• Assicurano l’alimentazione di emergenza nell’eventualità 

di un guasto dell’alimentatore principale

• Per tutte le linee con alimentatori switching

• Indicazione dello stato per ogni alimentatore switching

Moduli buffer  
1606
• Buffer delle correnti di carico nel caso di guasti 

dell’alimentazione principale, problemi dovuti alla 
commutazione o picchi di carico

• Evitano interruzioni dell’applicazione nel caso di 
brevi cali di tensione o picchi allo spunto 

• Durata di vita prevista tipicamente superiore  
a 10 anni 

Capacitor-based DC Uninterruptible Power Supplies
Catalog Numbers 1606-XLSCAP24-6, -XLSCAP24-12

Reference Manual
Original Instructions

http://ab.rockwellautomation.com/Power-Supplies
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Gruppi di continuità  
1609B, 1609D
• Contatti I/O a vuoto e on/off remoto integrati

• Comunicazioni USB

• Disponibili comunicazioni EtherNet/IP (solo 1609-D)

• La funzione di on/off remoto consente di disattivare il 
gruppo di continuità per interventi di manutenzione sul 
quadro elettrico

• Integrazione Logix con profili Add On (solo 1609-D)

Rapido ripristino per cadute di tensione della rete
I gruppi di continuità (UPS) 1609 hanno un design esclusivo per il mercato industriale, pensato per l’alimentazione CA 
di emergenza dell’armadio elettrico. L’UPS 1609 protegge da cali di tensione o brevi interruzioni dell’alimentazione.

Se necessario, l’UPS 1609 supporta lo spegnimento controllato di PC industriali, PLC, pannelli operatore con funzione 
di registrazione dati o qualsiasi altro dispositivo critico previsto nel piano di controllo.

Stato della batteria, 
monitoraggio tramite contatto 
a vuoto, porta seriale o Ethernet 
opzionale

Montaggio a pavimento/ 
su quadro/guida DIN

Alimentazione con 
cavo

Batteria e modulo di 
soppressione dei picchi di 
tensione sostituibili

Possibilità di espandere la 
capacità della batteria

Prodotto
Mon-

taggio a 
pannello

Contatti 
I/O a 
vuoto 

integrati

On/Off 
remoto

Protezione 
dai picchi 

di tensione 
sostituibile

Ethernet/
IP USB

Regolazione 
automatica 

della tensione

Batteria 
espandibile

1609-B • • • • •

1609-D • • • • • • • •

CALI DI 
TENSIONE

TRANSITORI 
ELETTRICI

INTERRUZIONI

ONDULAZIONE

SOTTOTENSIONE

SOVRATENSIONE

ARMONICHE/
RUMORE

Problemi di qualità 
dell’alimentazione
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Selezione prodotti

Specifiche
Ingresso

Uscita

Capacità

VA 1609-B 1609-D
600 600 VA (390 W) 600 VA (390 W)

1.000 1.000 VA (390 W) 1.000 VA (650 W)
1.500 N/A 1.500 VA (980 W)

Intervallo di tensione 
120 VCA/230 VCA 90…145 V/184…264

Corrente

Tensio-
ne di 

ingres-
so

600 VA 1.000 VA 1.500 VA

1609-B
120 V 5,4 A 8,9 A N/A
230 V 2,8 A 4,7 A N/A

1609-D
120 V 5,5 A 8,8 A 13 A
230 V 3,3 A 4,7 A 7,1 A

Frequenza capacità 50/60 Hz +/– 3 Hz

PFC Nessuna, il fattore di potenza del carico si riflette sulla linea 
in ingresso

Capacità

VA 1609-B 1609-D

600 600 VA (390 W) 600 VA (390 W)

1.000 1.000 VA (390 W) 1.000 VA (650 W)

1.500 N/A 1.500 VA (980 W)

Famiglia di prodotti 1 Tensione di ingresso/uscita [V] Potenza di uscita [VA] Num. di Cat.

1609-B Base

120 
600 1609-B600N

1.000 1609-B1000N

230
600 1609-B600

1.000 1609-B1000E

1609-D Deluxe  
(con funzionalità complete)

120

600 1609-D600N

1.000 1609-D1000N

1.500 1609-D1500N

230

600 1609-D600E

1.000 1609-D1000E

1.500 1609-D1500E
1 Richiede due/tre batterie a 12 V (1609-B/1609-D), che devono essere ordinate separatamente facendo riferimento alla tabella Accessori sotto riportata.

Descrizione Num. di Cat.

Batteria di ricambio standard  
0…40 °C 1609-SBAT 

Batteria di ricambio per alte temperature  
0…50 °C 1609-HBAT

Batteria esterna 1609-EXBAT

Modulo di protezione dai picchi di tensione 1609-SPD

Staffa di montaggio di ricambio 1609-BRK

Accessori

Gruppi di continuità

Strumenti di selezione dei prodotti
Con i nostri strumenti, accessibili online o disponibili 
per il download, potete consultare le informazioni 
ovunque e in qualsiasi momento.

www.rockwellautomation.com/support/ 
selection.page

http://ab.rockwellautomation.com/Power-Supplies
www.rockwellautomation.com/support/selection.page
www.rockwellautomation.com/support/selection.page
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* Per ulteriori informazioni, vedere il software 
FactoryTalk® EnergyMetrix™ a pagina 2-50.

Gestione dei consumi energetici
L’utilizzo di prodotti hardware e software per il monitoraggio 
dell’energia può migliorare la produttività e la vita utile delle vostre 
macchine, ridurre il consumo di potenza e i costi associati e aumentare 
i profitti aziendali. Qual è il momento giusto per utilizzarli?

• All’avvio di un programma di risparmio energetico

• Quando le bollette delle utenze diventano troppo alte

• Avete necessità di misurare domanda e consumo

• Avete già installato contatori, ma siete alla ricerca di dati più 
dettagliati

• Desiderate monitorare singolarmente processi e sottoprocessi

PowerMonitor™ 1000 PowerMonitor™ 5000

PowerMonitor™ 500

LIVELLI DI MISURAZIONE PowerMonitor 500 PowerMonitor 1000 1 PowerMonitor 5000

Energia (consumo) (kWh) X X X

Domanda (kW) X X X

Fattore di potenza X X X

Aspetti relativi alla qualità dell’alimentazione (rilevamento di sottotensioni/
sovratensioni, armoniche e transitori elettrici) X

Acquisizione forma d’onda X

Display montato su sportello X Opzionali Opzionali

Comunicazione di rete EtherNet/IP X X X

Possibilità di configurazione mediante pagina Web X X

Livelli di accuratezza (secondo standard EN 62053-22)

Classe 1, accuratezza energia 1% X X

Classe 0.2, accuratezza energia 0,2% X
1  L’unità PowerMonitor 1000 comprende un display LCD e può essere utilizzata con qualsiasi interfaccia operatore Rockwell Automation.
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di dispositivi di monitoraggio dell’energia, 
visitare il sito:

http://ab.rockwellautomation.com/Energy-Monitoring

Selezione prodotti Specifiche

Tipo Rete di comunicazione Num. di Cat.

PowerMonitor 
5000 M5

Qualità alimentazione di base con Ethernet 1426-M5E

Ethernet e ControlNet opzionale 1426-M5E-CNT

Ethernet e DeviceNet opzionale 1426-M5E-DNT

PowerMonitor 
5000 M6 

Qualità alimentazione con Ethernet 1426-M6E

Ethernet e ControlNet opzionale 1426-M6E-CNT

Ethernet e DeviceNet opzionale 1426-M6E-DNT

PowerMonitor 
5000 M8 

Qualità alimentazione avanzata con Ethernet 1426-M8E

Ethernet e ControlNet opzionale 1426-M8E-CNT

Ethernet e DeviceNet opzionale 1426-M8E-DNT

Tipo Rete di comunicazione Num. di Cat.

PowerMonitor 
1000 BC3

Misurazione del consumo base con comunicazione 
seriale 1408-BC3A-485

Misurazione del consumo base con Ethernet 1408-BC3A-ENT

PowerMonitor 
1000 TS3

Consumo + tensione/corrente con comunicazione 
seriale 1408-TS3A-485

Consumo + tensione/corrente con Ethernet 1408-TS3A-ENT

PowerMonitor 
1000 EM3 

Gestione dei consumi energetici con comunicazione 
seriale 1408-EM3A-485

Gestione dei consumi energetici con Ethernet 1408-EM3A-ENT

Parametro

Accuratezza in % della 
lettura a 25 °C  

Fattore di potenza 
unitario 50/60 Hz Nominale/campo

Ingressi di rilevamento 
tensione:  

V1, V2, V3, VN
±0,1%

Valore efficace fase-neutro:  
398 V nominale, 15…660 V  

Valore efficace fase-fase: 
690 V nominale, 26…1.144 V 

Ingresso di rilevamento 
corrente: 

I1, I2, I3, I4
±0,1% 5 A nominale, 0,05…15,6 A rms

Funzioni di potenza:  
kW, kVA, kVAR

Funzioni di domanda:  
kW, kVA, kVAR

Funzioni di energia:  
kWH, kVAH, kVARH

ANSI C12.20 -2010 Classe 0.2

EN 62053-22 -2003 

Accuratezza di Classe 0.2

–

Parametro

Accuratezza in %  
della lettura a 25 °C  

Fattore di potenza unitario 
50/60 Hz Nominale/campo

Ingressi di 
rilevamento 
tensione: V1

±0,5%

Valore efficace fase-neutro:  
120 V nominale, 40…144 V  

Valore efficace fase-fase:  
208 V nominale, 70…250 V

Ingressi di 
rilevamento 
tensione: V2

Valore efficace fase-neutro:  
400 V nominale, 160…480 V  

Valore efficace fase-fase:  
600 V nominale, 277…830 V

Corrente ±0,5% 5 A nominale, 0,01…6 A rms

Energia reale
Classe 1 secondo EN 62053-21,  

ANSI C12.1 Classe B secondo 
EN 50470-3

–

Energia reattiva Classe 1 secondo EN 62053-23,  
ANSI C12.1 –

Parametro

Accuratezza in % della 
lettura a 25 °C  

Fattore di potenza 
unitario  
50/60 Hz Nominale/campo

Ingressi di rilevamento 
tensione:  
V1, V2, V3

±0,5%

Valore efficace fase-neutro:  
347 V nominale, 15…399 V  

Valore efficace fase-fase:  
600 V nominale, 26…691 V 

Rilevamento corrente ±0,5% 5 A eff.
Funzioni di potenza:  

kW, kVA, kVAR

Funzioni di domanda:  
kW, kVA, kVAR

Funzioni di energia:  
kWH, kVAH, kVARH

EN 62053-21:2003  
Requisito di 
accuratezza 

Classe 1

–

PowerMonitor 5000

PowerMonitor 5000

PowerMonitor 500

PowerMonitor 1000

PowerMonitor 1000

Tipo Rete di comunicazione Num. di Cat.

PowerMonitor 
500 V1

Monitoraggio dei consumi energetici con 
comunicazione seriale 1420-V1-485

Monitoraggio dei consumi energetici con 
comunicazione seriale, uscita analogica 1420-V1A-485

Monitoraggio dei consumi energetici con 
comunicazione seriale, uscita a impulsi (digitale) 1420-V1P-485

Monitoraggio dei consumi energetici EtherNet/IP 1420-V1-ENT

Monitoraggio dei consumi energetici EtherNet/IP, 
uscita analogica 1420-V1A-ENT

Monitoraggio dei consumi energetici EtherNet/IP, 
uscita a impulsi (digitale) 1420-V1P-ENT

PowerMonitor 
500 V2 

Monitoraggio dei consumi energetici con 
comunicazione seriale 1420-V2-485

Monitoraggio dei consumi energetici con 
comunicazione seriale, uscita analogica 1420-V2A-485

Monitoraggio dei consumi energetici con 
comunicazione seriale, uscita a impulsi (digitale) 1420-V2P-485

Monitoraggio dei consumi energetici EtherNet/IP 1420-V2-ENT

Monitoraggio dei consumi energetici EtherNet/IP, 
uscita analogica 1420-V2A-ENT

Monitoraggio dei consumi energetici EtherNet/IP,  
uscita a impulsi (digitale) 1420-V2P-ENT

PowerMonitor 500

http://ab.rockwellautomation.com/Energy-Monitoring
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Scaricatore CA su guida DIN  
4983DS
• Design modulare compatto

• Indicatore visivo di guasto collegato a un sezionatore 
termico interno

• Attivazione automatica indicatore sostituzione SPD per 
fine vita

• Segnalazione remota di sicurezza della connessione di 
rete CA di serie 

Negli ambienti industriali spesso si verificano brevi 
picchi di tensione e disturbi, che possono essere causati 
da svariati fattori, sia esterni sia interni agli stabilimenti 
produttivi. Indipendentemente dall’origine, questi 
transitori elettrici possono danneggiare i componenti 
elettronici, richiedendo costose sostituzioni e 
comportando ritardi nella produzione.

I soppressori dei picchi di tensione serie 4983-DS 
utilizzano la tecnologia MOV (varistore a ossido 
metallico). A differenza di altri dispositivi di protezione 
dai picchi tensione con tecnologia MOV, questi 
soppressori sono di dimensioni maggiori, sono 
sostituibili e progettati per il montaggio su guida DIN. 

Il MOV è un componente ad alta impedenza (dispositivo 
ad alta resistenza). Quando si verifica un picco, il MOV 
si trasforma in un dispositivo a bassa impedenza 
(resistenza) allontanando i picchi dal carico e deviandoli 

verso terra. I MOV sono in grado di assorbire alti livelli di 
energia e hanno prestazioni di blocco costanti.

Gli scaricatori basati sulla tecnologia MOV sono destinati 
a guastarsi ogni volta che svolgono la loro funzione 
di deviare i picchi da un carico, pertanto gli scaricatori 
4983-DS sono sostituibili dopo un evento di questo tipo. 
Molti componenti elettronici sono dotati di protezioni 
integrate e non sono sostituibili dall’utente. 

Informazioni applicative

Rete esterna

Scaricatore

Inserito
Corrente 
di scarica 
nominale

Up
Livello di 
prote-
zione

Pi
cc

hi

Terminale 
protetto
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di prodotti di protezione dei circuiti e del carico,  

visitare il sito: http://ab.rockwellautomation.com/Circuit-and-Load-Protection

Selezione prodotti

Rete  
CA

Modalità di  
connessione

N. di  
poli

Tensione di 
funzionamento 

continuativa max. 
(MCOV) (Uc) [V CA]

Corrente di 
scarica max.  

8/20 ms (Imax.) 
[kA]

Livello di 
protezione (Up)  

[kV]

Grado di 
protezione dalla 

sovratensione 
UL 1449 (VPR) [V]

Num. di Cat.  
Base e modulo

120
L/G o N/G 1

150

40

0,9 700

4983-DS120-401

L/G, N/G 2 4983-DS120-402

120/208Y
L1/G, L2/G, L3/G 3 4983-DS120-403

L1/G, L2/G, L3/G, N/G 4 4983-DS120-404

230/400

L/G o N/G 1

275 1,25 1.000

4983-DS230-401

L/G, N/G 2 4983-DS230-402

L1/G, L2/G, N/G 3 4983-DS230-403

277 L/G o N/G 1

420 1,8 1.500

4983-DS277-401

277/480Y
L1/G, L2/G, L3/G 3 4983-DS277-403

L1/G, L2/G, L3/G, N/G 4 4983-DS277-404

480D L1/G, L2/G, L3/G 3 550 1,8 1.800 4983-DS480-403

230/400
L/G, N/G 2

275 1,25
1.000 4983-DS230-401G

L1/G, L2/G, L3/G, N/G 4 1.000 4983-DS230-403G

120 L/G o N/G 1

150

80

0,9 700

4983-DS120-801

120/208Y
L/G, N/G 2 4983-DS120-802

L1/G, L2/G, L3/G 3 4983-DS120-803

230/400

L/G o N/G 1

275 1,25 1.000

4983-DS230-801

L/G, N/G 2 4983-DS230-802

L1/G, L2/G, N/G 3 4983-DS230-803

277 L/G o N/G 1

420

1,8

1.500

4983-DS277-801

277/480Y
L1/G, L2/G, L3/G 3 4983-DS277-803

L1/G, L2/G, L3/G, N/G 4 4983-DS277-804

480D L1/G, L2/G, L3/G 4 680
2.500

4983-DS277-804

600D L1/G, L2/G, L3/G 4 690 4983-DS600-804

Specifiche
Collegamento/montaggio Montaggio in parallelo/su guida DIN

Certificazioni cURus, CSA, Marchio CE

Materiale del conduttore Cu, unifilare o intrecciato

Gamma conduttore #10…4 AWG (4…28 mm2)

Lunghezza di spellatura 10 mm

Coppia di serraggio 2,0…2,5 N•m

N. di conduttori/morsetto 1

Temperatura di funzionamento –40…+80 °C

Certificazioni prodotto
Certificazioni globali disponibili online:

www.rockwellautomation.com/
global/certification/overview.page

http://ab.rockwellautomation.com/Circuit-and-Load-Protection
http://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page
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I filtri serie 4983-PF e 4983-DC proteggono da transitori 
elettrici a bassa tensione e disturbi ad alta frequenza 
che con il tempo possono provocare un invecchiamento 
prematuro dei macchinari. Nel lungo periodo, questi 
disturbi possono essere tanto dannosi quanto i 
transitori elettrici ad alta tensione. I dispositivi 4983-PF 
e 4983-DC sono dotati della tecnologia di filtraggio 
Islatrol. La tecnologia Islatrol consente di monitorare 
continuativamente il segnale di ingresso per garantire 
un’alimentazione CA pulita e affidabile per i macchinari 
critici.

I filtri serie 4983-PF e 4983-DC sono collegati in serie. La 
protezione ottimale si ottiene installando i dispositivi 
direttamente davanti al carico da proteggere. Tra le 
applicazioni tipiche figurano ad esempio tutti i prodotti 
con microprocessore come PLC, sistemi di controllo assi 
e computer utilizzati in ambienti gravosi.

Filtri di protezione  
4983PF
• Filtro per transitori elettrici di basso livello e disturbi ad 

alta frequenza
• UL 1283, CSA, CE
• Con tecnologia di filtraggio Islatrol®
• Indicatori LED di alimentazione
• Montaggio a pannello (con flangia)

4983DC
• UL 1449 terza edizione, UL 1283, CE
• Pacchetto combinato (filtro e SPD) di dimensioni ridotte
• Con tecnologia di filtraggio Islatrol
• Indicatori LED di alimentazione
• Contatto NA/NC per indicazione di stato remota

4983-PF

4983-DC
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di prodotti di protezione dei circuiti e del carico,  

visitare il sito: http://ab.rockwellautomation.com/Circuit-and-Load-Protection

Selezione prodotti

Specifiche

Tensione di  
funzionamento 

[V CA]

Tensione di 
funzionamento 

continuativa max. [V CA]

Frequenza di  
linea  
[Hz]

Portata di corrente  
[A]

4983-PF 4983-DC

Num. di Cat. Num. di Cat.

120 150

47…63

2,5 4983-PF120-02 –

3 – 4983-DC120-03

5 4983-PF120-05 4983-DC120-05

10 – 4983-DC120-10

15 4983-PF120-15 –

20 – 4983-DC120-20

30 4983-PF120-30 –

240

275 2,5 4983-PF240-02 –

320 3 – 4983-DC240-03

275 5 4983-PF240-05 –

320 5 – 4983-DC240-05

320 10 – 4983-DC240-10

275 15 4983-PF240-15 –

320 20 – 4983-DC240-20

275 30 4983-PF240-30 –

4983-PF 4983-DC

Collegamento/montaggio Montaggio in serie/su quadro (con flangia) Montaggio in serie/su guida DIN

Custodia Plastica grigia molto robusta In metallo

Modalità di protezione

Fase – Neutro

Fase – Fase

Fase – PE

Neutro – PE

Certificazioni Componente certificato UR, marchiato CE Riconoscimento UR, CSA, Marchio CE

Onda oscillatoria Cat. A tipica <10 V di picco <60 V di picco

Onda oscillatoria Cat. B tipica <50 V di picco <100 V di picco

Tempo di risposta
Modalità normale: <0,5 ns

Modalità comune: <5 ns

Temperatura di funzionamento –40…+60 °C con declassamento lineare al 60% a +70 °C

Fusibili È necessario un adeguato fusibile esterno

Risposta di frequenza  
(avanti – indietro)  
100 kHz…50 MHz

Modo normale – 90 dB min. Modo normale (100 kHz…50 MHz) – 90 dB min.

Modo comune – 60 dB min. Modo comune (5…50 MHz) – 60 dB min.

Frequenza di taglio 3 kHz Frequenza di taglio 50 kHz

https://ab.rockwellautomation.com/lang-selection.html
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Sistemi di protezione da sottotensione 
DySC  
1608

I sistemi di protezione da sottotensione DySC® 
proteggono da buchi di tensione e da interruzioni 
temporanee che comportano significativi tempi di fermo 
della produzione e danni alle macchine.

• Gamma di prodotti monofase e trifase

• Fino a cinque secondi di autonomia in caso di perdita di 
alimentazione

• Mini DySC 1608N (0,25…14 kVA)

• Pro DySC 1608P (10…165 kVA)

• Mega DySC 1608M (333…2.000 kVA)

Rete intelligente iSense/iGrid  
1608S

Il monitor di tensione i-Sense® è ideale per analizzare 
l’alimentazione negli stabilimenti con investimenti 
contenuti. I dati relativi alla qualità della tensione 
vengono visualizzati nell’applicazione i-Grid® basata 
su cloud, pertanto non vi sono software da installare 
o manutenere. Gli utenti sono sempre aggiornati sulla 
qualità dell’alimentazione grazie ad e-mail e notifiche 
testuali istantanee relative agli eventi.

FactoryTalk EnergyMetrix

FactoryTalk® EnergyMetrix™ è un pacchetto software 
di gestione basato sul Web che consente di accedere a 
informazioni critiche sull’energia praticamente ovunque. 
Con FactoryTalk EnergyMetrix l’utente può acquisire, 
analizzare, archiviare e condividere i dati energetici 
con i principali interessati utilizzando un browser web 
standard. Il software semplifica così la divulgazione dei dati 
necessari per ottimizzare il consumo energetico, gestire 
la qualità dell’alimentazione, correlare l’utilizzo di energia, 
determinare i costi di produzione, negoziare le tariffe per 
l’energia e migliorare l’efficienza.
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di alimentatori, visitare il sito:

http://ab.rockwellautomation.com/Power-Supplies

Trasformatori per circuiti di controllo  
1497
• Progettati per ridurre le tensioni di alimentazione 

nei circuiti di controllo, garantendo una maggiore 
sicurezza degli operatori

• Coprimorsetti e coprifusibili con protezione da 
contatto accidentale IP2X

• Trasformatori di controllo generale 1497  
63…2.000 VA (50, 60 e 50/60 Hz)

• Trasformatori per macchine utensili 1497A  
50…3.000 VA (50/60 Hz)

• Trasformatori per alimentazione del controllo 1497B  
50…3.000 VA (60 Hz)

• Trasformatori per uso generico 1497D  
0,050…25,0 kVA (60 e 50/60 Hz)

Alimentatori ArmorPower OnMachine  
1607XT

Gli alimentatori ArmorPower™ On-Machine™ sono studiati per 
applicazioni in cui si verificano cadute di tensione a causa di 
interruzioni della linea e in cui le dimensioni compatte, l’elevata 
efficienza e l’affidabilità sono fondamentali.

• Omologati IP67 e NEC Classe 2

• Tecnologia di incapsulamento sottovuoto

• Connettori rapidi

• Superficie liscia, adatta al lavaggio

http://ab.rockwellautomation.com/Power-Supplies
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Relè a stato solido Hockey Puck  
700SH

I relè a stato solido Hockey Puck sono flessibili e al contempo 
robusti. Questi relè, realizzati per garantire una lunga durata 
e un’elevata frequenza di commutazione, consumano 
meno energia dei relè elettromeccanici equivalenti e sono 
compatibili con una vasta gamma di prodotti per ridurre i 
tempi di fermo e il numero di parti di ricambio.

Dispositivi di controllo temperatura 
elettromeccanici  
837

I dispositivi di controllo temperatura elettromeccanici della 
nostra gamma di prodotti di rilevamento delle condizioni 
comprendono dispositivi robusti di tipo industriale con 
tecnologia basata sulla pressione di vapore per rilevare le 
variazioni di temperatura.

• Intervalli regolabili compresi tra –51,1 e 298,8 °C 

• Differenziale regolabile da –16,6 a 30,5 °C

• Custodie combinate Open type o Type 1, 4/13, 4X, 7/9 e 4/13

ProposalWorks Proposal Builder
Recentemente completata con Product Lifecycle Status, ProposalWorks consente 
di accedere ai prodotti e ai servizi Allen-Bradley attraverso un’interfaccia di facile 
uso. Cercate l’esatto numero di catalogo di cui avete bisogno, accedete ai prezzi 
aggiornati e alle certificazioni dei prodotti e visualizzate i documenti e le foto 
corrispondenti.

http://www.rockwellautomation.com/support/selection.page

http://www.rockwellautomation.com/support/selection.page

