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Alimentatori

Potente alimentatore 
switching con grande riserva
di potenza.

I nuovi alimentatori di ifm richiedono poco spazio nel
quadro elettrico.

Potenti
Con il 50% di riserva di potenza fino a 4 secondi, gli
alimentatori hanno una potenza sufficiente per poter
far fronte a brevi picchi di corrente anche durante il
funzionamento nel range limite.

Efficienti
Gli alimentatori sono concepiti per un’elevata efficienza
energetica di circa il 95%, ossia ben oltre la media. 
Ciò consente di risparmiare i costi energetici e ridurre il
calore residuo nel quadro elettrico. 

Compatti
Grazie ad un’innovativa tecnologia, i nuovi alimentatori
di ifm richiedono molto meno spazio nel quadro elet-
trico rispetto agli alimentatori comuni.

50 % di riserva di potenza 
per max. 4 secondi.

Ingresso multitensione AC.

Dimensioni compatte. 

Alta efficienza di circa il 95%.

LED per overload e uscita DC OK.

Massima prestazione, 
più riserva
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Alimentatori

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Corrente di uscita 
continua / picco 

con 24 V DC

Tensione di uscita

[V]

Tensione di ingresso 

[V AC]

Uscita DC segnale
OK 

Efficienza energetica
(120 / 230 V AC)

[%]

Codice
art.

Alimentatori switching 24 V DC per montaggio su guida DIN

40 A / 60 A 24...28 DC; impostabile 100...240 relè93,6 / 94,6 E84016

40 A / 60 A 24...28 DC; impostabile 3 x 380...480 relè95,3 / 95,2 E84036

Alimentatori switching 24 V DC 

Potenza di uscita / picco [W] 960 /
1440

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Indicazione LED 1 x DC ok
1 x sovraccarico

Shutdown
disconnessione 
controllata della 

tensione di uscita

Campo di frequenza [Hz] 47...64

Grado di protezione IP 20

Protezione da cortocircuito •

Resistente a sovraccarico •

Altri dati tecnici

Funzioni e vantaggi

Riserva di potenza
Gli alimentatori hanno una riserva di potenza del 50%
fino a 4 secondi per far fronte, con affidabilità, anche 
a brevi carichi di corrente. 

Limitazione della corrente di entrata
Al posto di una limitazione della corrente di entrata con
un semplice elemento NTC, il carico dei condensatori
nei nuovi alimentatori switching di ifm viene controllato
da microprocessore. Ciò garantisce un‘attivazione 
ottimale della tensione di alimentazione.

Lunghi tempi di mantenimento
In caso di blackout della tensione di rete, ad es. a causa
di commutazioni nella rete di alimentazione, la tensione
di alimentazione è garantita per vari millisecondi.

Ampio campo della temperatura di esercizio
Gli alimentatori switching di ifm forniscono la potenza
nominale specifica per tutto il campo di temperatura.
Solo a partire da una temperatura di esercizio di 60°C 
è necessario tener conto della curva di declassamento.

Morsetto doppio
Tutti gli alimentatori switching da 24 V sono dotati di
morsetti doppi. Ciò semplifica il cablaggio rendendo il
quadro elettrico più ordinato.

Le dimensioni
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1) Connettore “Funzionamento singolo / parallelo“
2) Potenziometro 24...28 V DC
3) LED DC ok
4) LED Overload
5) Morsetti DC segnale ok 
6) Morsetti ingresso shutdown 

http://www.ifm.com/products/it/ds/E84016.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E84036.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E84016.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E84036.htm



