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Alimentatore switching

S8VS 
Alimentatore switching per montaggio su 
guida DIN, compatto con display di 
monitoraggio.

• Nuovi modelli da 180 W completano la serie.
• Dimensioni compatte (40 (L) × 95 (A) mm) (modelli da 60 W)
• Display a LED a 7 segmenti e 3 cifre facilmente leggibili per il 

monitoraggio dello stato dell'alimentatore (tensione, corrente, 
ecc.).

• Approvati: UL508/60950, CSA C22.2 N.14/60950, EN50178 
(=VDE0160), EN60950 (=VDE0806)

• Saldatura senza piombo per i modelli da 180 W. Per i modelli da 
60, 90, 120 e 240 W verrà impiegata la saldatura senza piombo 
a partire dall'ottobre del 2003.

Legenda codice modello

1. Potenza nominale
060: 60 W
090: 90 W
120: 120 W
180: 180 W
240: 240 W

2. Tensione di uscita
24: 24 V

3. Configurazione
Nessuna: alimentatore standard
A: display con funzione di controllo previsione di manutenzio-

ne e allarme di caduta di tensione (transistor NPN)
B: display per il monitoraggio del tempo di funzionamento to-

tale e allarme di caduta di tensione (transistor NPN)
AP: display con funzione di controllo previsione di manutenzio-

ne e allarme di caduta di tensione (transistor PNP)
BP: display per il monitoraggio del tempo di funzionamento to-

tale e allarme di caduta di tensione (transistor PNP)

Modelli disponibili

■ Accessori (disponibili a 
richiesta)

Nota: per i modelli da 240 W sono richieste due staffe di montaggio
frontale.

1 2 3
S8VS- @@@@@@@

Potenza 
nominale

Tipo Uscita allarme 
(transistor)

Tensione 
di uscita

Corrente 
di uscita

Codice 
modello

60 W Standard --- 24 V 2,5 A S8VS-06024

Con funzione di controllo 
previsione di manutenzione

S8VS-06024A

Con monitoraggio del tempo 
di funzionamento totale

S8VS-06024B

90 W Standard --- 3,75 A S8VS-09024 

Con funzione di controllo 
previsione di manutenzione

NPN S8VS-09024A

PNP S8VS-09024AP

Con monitoraggio del tempo 
di funzionamento totale

NPN S8VS-09024B

PNP S8VS-09024BP

120 W Standard --- 5 A S8VS-12024 

Con funzione di controllo 
previsione di manutenzione

NPN S8VS-12.024A

PNP S8VS-12024AP

Con monitoraggio del tempo 
di funzionamento totale

NPN S8VS-12.024B

PNP S8VS-12024BP

180 W Standard --- 7,5 A S8VS-18024 

Con funzione di controllo 
previsione di manutenzione

NPN S8VS-18.024A

PNP S8VS-18024AP

Con monitoraggio del tempo 
di funzionamento totale

NPN S8VS-18.024B

PNP S8VS-18024BP

240 W Standard --- 10 A S8VS-24024 

Con funzione di controllo 
previsione di manutenzione

NPN S8VS-24.024A

PNP S8VS-24024AP

Con monitoraggio del tempo 
di funzionamento totale

NPN S8VS-24024B

PNP S8VS-24024BP

Nome Codice 
modello

Staffa di montaggio laterale per i modelli da 60/90/120 W S82Y-VS10S

Staffa di montaggio laterale per i modelli da 180 W S82Y-VS15S

Staffa di montaggio laterale per i modelli da 240 W S82Y-VS20S

Staffa di montaggio frontale (nota) S82Y-VS10F
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Caratteristiche
■ Valori nominali/Caratteristiche

Nota: 1. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Curve caratteristiche a pagina 12.
2. Se si ruota il regolatore della tensione di uscita V.ADJ, la tensione aumenta di più del +15% della gamma di regolazione della tensione (più del +10% per i modelli

da 240 W).
3. Per ripristinare la protezione, spegnere l'alimentatore per almeno tre minuti, quindi riaccenderlo.
4. Visualizzata su display a LED a 7 segmenti (altezza caratteri: 8 mm)
5. Risoluzione dell'indicazione della tensione di uscita: 0,1 V, precisione dell'indicazione della tensione di uscita: ±2% (percentuale del valore della tensione di uscita,

±1 cifra)
6. Risoluzione dell'indicazione della corrente di uscita: 0,1 A, precisione dell'indicazione della corrente di uscita: ±5% FS ±1 cifra max. (specificata dalla tensione

nominale di uscita)
7. Risoluzione dell'indicazione picco max. di corrente: 0,1 A, precisione dell'indicazione picco max. di corrente: ±5% FS ±1 cifra max. (specificata dalla tensione

nominale di uscita),
ampiezza di segnale richiesta per la corrente di picco: 20 ms

8. Selezionabile dalle uscite PNP o NPN.
9. Per rispettare il livello di emissioni della custodia, applicare un anello di ferrite intorno ai cavi (modelli TDK HF60T, HF70RH o equivalenti).

Potenza nominale 60 W 90 W

Tipo
Caratteristiche

Standard Funzione di 
controllo 

previsione di 
manutenzione

Monitoraggio del 
tempo di 

funzionamento 
totale

Standard Funzione di controllo 
previsione di 

manutenzione

Monitoraggio del 
tempo di 

funzionamento totale

Efficienza (tipica) 78% min. 80% min.

Ingresso Tensione 100… 240 Vc.a. (85… 264 Vc.a.)

Frequenza 50/60 Hz (47… 450 Hz)

Corrente Ingresso a 100 V 1,7 A 2,3 A

Ingresso a 200 V 1,0 A 1,4 A

Fattore di potenza ---

Limiti per le emissioni di corrente 
armonica

In conformità a EN61000-3-2 In conformità a EN61000-3-2

Corrente residua Ingresso a 100 V 0,5 mA max.

Ingresso a 200 V 1,0 mA max.

Corrente di spunto 
(nota 1)

Ingresso a 100 V 25 A max. per avvio a freddo a 25 °C

Ingresso a 200 V 50 A max. per avvio a freddo a 25 °C

Uscita Gamma di regolazione della tensione 
(nota 2)

−10%… 15% (tramite regolatori di tensione V.ADJ)

Ondulazione residua 2% (p-p) max. (con ingresso/uscita nominale)

Stabilità verso la linea 0,5% max. (ingresso 85… 264 Vc.a., carico pari al 100%)

Stabilità verso il carico 
(coefficiente di ingresso nominale)

1,5% max. (con ingresso nominale 0... 100% del carico)

Temperatura 0,05% °C max.

Ritardo all’accensione (nota 1) 1.000 ms max. (con ingresso/uscita nominale)

Tempo di mantenimento (nota 1) 20 ms min. (con ingresso/uscita nominale)

Funzioni 
addizionali

Protezione da sovraccarico (nota 1) 105%… 160% della corrente di carico nominale, caduta a L invertita, funzionamento intermittente, reset automatico

Protezione da sovratensione 
(vedere note 1 e 3)

Sì

Indicazione tensione di uscita (nota 4) No Sì (selezionabile) (nota 5) No Sì (selezionabile) (nota 5)

Indicazione corrente di uscita (nota 4) No Sì (selezionabile) (nota 6) No Sì (selezionabile) (nota 6)

Indicazione corrente di picco (nota 4) No Sì (selezionabile) (nota 7) No Sì (selezionabile) (nota 7)

Funzione di controllo previsione di 
manutenzione (nota 4)

No Sì (selezionabile) No No Sì 
(selezionabile)

No

Uscita di controllo previsione di 
manutenzione

No Sì 
(uscita a collettore 
aperto), 30 Vc.c. max., 
50 mA max. (nota 8)

No

Monitoraggio tempo di funzionamento
totale (nota 4)

No Sì 
(selezionabile)

No Sì 
(selezionabile)

Uscita di controllo del tempo di 
funzionamento totale

No Sì 
(uscita a collettore 
aperto), 30 Vc.c. max., 
50 mA max. (nota 8)

Allarme caduta di tensione (nota 4) No Sì (selezionabile) No Sì (selezionabile)

Terminali dell'uscita di allarme 
di caduta di tensione

No Sì (uscita a collettore aperto) 
30 Vc.c. max., 50 mA max. (nota 8)

Funzionamento in parallelo No

Funzionamento in serie Sì (con diodo esterno)

Varie Temperatura di funzionamento Funzionamento: fare riferimento alla curva di correzione nella sezione Curve caratteristiche. (senza formazione di ghiaccio o 
condensa). Stoccaggio: −25… 65 °C

Umidità relativa Funzionamento: 25%… 85%. Stoccaggio: 25%… 90%

Rigidità dielettrica 3 kVc.a. per 1 min. (tra gli ingressi e le uscite/uscite d’allarme; corrente di rilevamento: 20 mA) 
2 kVc.a. per 1 min. (tra gli ingressi e i terminali di messa a terra; corrente di rilevamento: 20 mA) 
1 kVc.a. per 1 min. (tra le uscite/uscite d’allarme e i terminali di messa a terra; corrente di rilevamento: 20 mA) 
500 kVc.a. per 1 min. (tra le uscite e le uscite d’allarme; corrente di rilevamento: 20 mA)

Isolamento 100 MΩ min. (tra le uscite/uscite d’allarme e gli ingressi/terminali di messa a terra) a 500 Vc.c.

Resistenza alle vibrazioni 10… 55 Hz, 0,375 mm in ampiezza singola per 2 h in ciascuna delle 3 direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti 150 m/s2, 3 volte in ciascuna delle direzioni ±X, ±Y e ±Z

Spia di funzionamento Sì (colore: verde)

EMI Emissioni 
condotte

In conformità a EN50081-2 e di classe A FCC

Emissioni 
irradiate

In conformità a EN50081-2: Emissioni custodia: EN55011 classe A
Emissioni rete c.a.: EN55011 classe A

In conformità a EN50081-1: Emissioni custodia: EN55011 classe B (nota 9)
Emissioni rete c.a.:EN55011 classe B (nota 9)

EMS In conformità a EN61000-6-2

Approvazioni UL: UL508 (Listing; Class 2: Per UL1310), UL60950
cUL: CSA C22.2 N.14, N.60950 (Classe 2)
EN/VDE: EN50178 (=VDE0160), EN60950 (=VDE0806)

UL: UL508 (Listing), UL60950
cUL: CSA C22.2 N. 14, N. 60950
EN/VDE: EN50178 (=VDE0160), EN60950 (=VDE0806)

Peso 330 g max. 490 g max.
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Potenza nominale 120 W 180 W 240 W

Tipo

Caratteristiche

Standard Funzione di 
controllo 

previsione di 
manutenzione

Monitorag-
gio del tempo 
di funziona-
mento totale

Standard Funzione di 
controllo pre-

visione di 
manutenzione

Monitorag-
gio del tempo 
di funziona-
mento totale

Standard Funzione di 
controllo pre-

visione di 
manutenzione

Monitorag-
gio del tempo 
di funziona-
mento totale

Efficienza (tipica) 80% min.

Ingresso Tensione 100… 240 Vc.a. (85… 264 Vc.a.)

Frequenza 50/60 Hz (47… 63 Hz)

Corrente Ingresso a 100 V 1,9 A 2,9 A 3,8 A

Ingresso a 200 V 1,1 A 1,6 A 2,0 A

Fattore di potenza 0,95 min.

Limiti per le emissioni di 
corrente armonica

In conformità a EN61000-3-2

Corrente 
residua

Ingresso a 100 V 0,5 mA max.

Ingresso a 200 V 1,0 mA max.

Corrente di 
spunto 
(nota 1)

Ingresso a 100 V 25 A max. per avvio a freddo a 25 °C

Ingresso a 200 V 50 A max. per avvio a freddo a 25 °C

Uscita Regolazione della tensione 
(nota 2)

−10%… 15% (tramite regolatori di tensione V.ADJ) ±10% (tramite regolatori di tensione V.ADJ)

Ondulazione residua 2% (p-p) max. (con ingresso/uscita nominale)

Stabilità verso la linea 0,5% max. (ingresso 85… 264 Vc.a., carico pari al 100%)

Stabilità verso il carico (coeffi-
ciente di ingresso nominale)

1,5% max. (con ingresso nominale 0... 100% del carico)

Temperatura 0,05% °C max.

Ritardo all’accensione (nota 1) 1.000 ms max. (con ingresso/uscita nominale)

Tempo di mantenimento (nota 1) 20 ms min. (con ingresso/uscita nominale)

Funzioni 
addizio-
nali

Protezione da sovraccarico 
(nota 1)

105%… 160% della corrente di carico nominale, caduta a L invertita, funzionamento intermittente, reset 
automatico

105%… 160% della corrente di 
carico nominale, caduta a L 
invertita, reset automatico

Protezione da sovratensione 
(vedere note 1 e 3)

Sì

Indicazione tensione di uscita 
(nota 4)

No Sì (selezionabile) (nota 5) No Sì (selezionabile) (nota 5) No Sì (selezionabile) (nota 5)

Indicazione corrente di uscita 
(nota 4)

No Sì (selezionabile) (nota 6) No Sì (selezionabile) (nota 6) No Sì (selezionabile) (nota 6)

Indicazione corrente di picco 
(nota 4)

No Sì (selezionabile) (nota 7) No Sì (selezionabile) (nota 7) No Sì (selezionabile) (nota 7)

Funzione di controllo 
previsione di manutenzione 
(nota 4)

No Sì 
(selezionabile)

No No Sì 
(selezionabile)

No No Sì 
(selezionabile)

No

Uscita di controllo previsione 
di manutenzione

No Sì (uscita a 
collettore 
aperto), 
30 Vc.c. max., 
50 mA max. 
(nota 8)

No No Sì (uscita a 
collettore 
aperto), 
30 Vc.c. max., 
50 mA max.
(nota 8)

No No Sì (uscita a 
collettore 
aperto), 
30 Vc.c. max., 
50 mA max. 
(nota 8)

No

Indicazione monitoraggio del 
tempo di funzionamento totale 
(nota 4)

No Sì 
(selezionabile)

No Sì 
(selezionabile)

No Sì 
(selezionabile)

Uscita di controllo del tempo di 
funzionamento totale

No Sì (uscita a 
collettore 
aperto), 
30 Vc.c. max., 
50 mA max. 
(nota 8)

No Sì (uscita a 
collettore 
aperto), 
30 Vc.c. max., 
50 mA max. 
(nota 8)

No Sì (uscita a 
collettore 
aperto), 
30 Vc.c. max., 
50 mA max. 
(nota 8)

Allarme caduta di tensione 
(nota 4)

No Sì (selezionabile) No Sì (selezionabile) No Sì (selezionabile)

Terminali di uscita dell'allarme 
caduta di tensione

No Sì (uscita a collettore aperto), 
30 Vc.c. max., 50 mA max.
(nota 8)

No Sì (uscita a collettore aperto), 
30 Vc.c. max., 50 mA max.
(nota 8)

No Sì (uscita a collettore aperto), 
30 Vc.c. max., 50 mA max.
(nota 8)

Funzionamento in parallelo No

Funzionamento in serie Sì (con diodo esterno)

Varie Temperatura di funzionamento Funzionamento: fare riferimento alla curva di correzione nella sezione Curve caratteristiche. (senza formazione di ghiaccio o condensa). 
Stoccaggio: −25… 65 °C

Umidità relativa Funzionamento: 25%… 85%. Stoccaggio: 25%… 90%

Rigidità dielettrica 3 kVc.a. per 1 min. (tra gli ingressi e le uscite/uscite d’allarme; corrente di rilevamento: 20 mA) 
2 kVc.a. per 1 min. (tra gli ingressi e i terminali di messa a terra; corrente di rilevamento: 20 mA) 
1 kVc.a. per 1 min. (tra le uscite/uscite d’allarme e i terminali di messa a terra; corrente di rilevamento: 20 mA) 
500 kVc.a. per 1 min. (tra le uscite e le uscite d’allarme; corrente di rilevamento: 20 mA)

Isolamento 100 MΩ min. (tra le uscite/uscite d’allarme e gli ingressi/terminali di messa a terra) a 500 Vc.c.

Resistenza alle vibrazioni 10… 55 Hz, 0,375 mm in ampiezza singola per 2 h in ciascuna delle 3 direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti 150 m/s2, 3 volte in ciascuna delle direzioni ±X, ±Y e ±Z

Spia di funzionamento Sì (colore: verde)

EMI Emissioni 
condotte

In conformità a EN50081-2 e di classe A FCC

Emissioni 
irradiate

In conformità a EN50081-2: Emissioni custodia: EN55011 classe A
Emissioni rete c.a.: EN55011 classe A

In conformità a EN50081-1: Emissioni custodia: EN55011 classe B (nota 9)
Emissioni rete c.a.:EN55011 classe B (nota 9)

EMS In conformità a EN61000-6-2

Approvazioni UL: UL508 (Listing), UL60950
cUL: CSA C22.2 N. 14, N. 60950
EN/VDE: EN50178 (=VDE0160), EN60950 (=VDE0806)

Peso 550 g max. 850 g max. 1.150 g max.
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Collegamenti

■ Diagramma a blocchi

+V

−V

Circuito
rilevatore

Fotoaccoppiatore

Circuito livellatore/raddrizzatore

Circuito livellatore/raddrizzatore

Circuito
livellatore 
del raddriz-
zatore

Filtro 
antidisturbo

c.a. (L)

INGRESSO

c.a. (N)

Circuito
di controllo

USCITA c.c.

Fusibile da 3,15 A

Rilevatore di 
sovracorrente

Rilevatore
di corrente

Unità elabora-
zioni aritmetiche

Circuito del 
display Tasti

Rilevatore
di sovratensione

Circuito 
di protezione 
dalle correnti 
di spunto

S8VS-06024 (60 W)
S8VS-06024@ (60 W)

Modello NPN (S8VS-06024A, S8VS-06024B)

+V

−V

Circuito
rilevatore

Fotoaccoppiatore

Fotoaccoppiatore

Circuito livellatore/raddrizzatore

Circuito livellatore/
raddrizzatore

Circuito
livellatore 
del raddriz-
zatore

Filtro antidisturbo

Circuito 
di protezione 
dalle correnti 
di spunto

c.a. (L)

INGRESSO

c.a. (N)

Circuito
di controllo

Allarme
bassa 
tensione

Anni/
migliaia 
di ore
Comune

USCITA c.c.

Fusibile da 4,0 A

Rilevatore di 
sovracorrente

Unità elabora-
zioni aritmetiche

Circuito del 
display Tasti

Rilevatore
di sovratensione

Rilevatore
di corrente

S8VS-09024 (90 W)
S8VS-09024@@ (90 W)

Circuito livellatore/raddrizzatore

Unità elabora-
zioni aritmetiche

Circuito del 
display Tasti

Fotoaccoppiatore

Allarme
bassa 
tensione

Anni/
migliaia 
di ore
Comune

Modello NPN (S8VS-09024A, S8VS-09024B) Modello PNP (S8VS-09024AP, S8VS-09024BP)



Alimentatore switching S8VS 5

Filtro antidisturbo

c.a. (L)

INGRESSO

c.a. (N)

+V

Anni/
migliaia 
di ore
Comune

−V

USCITA c.c.

Fusibile da 3,5 A

Circuito del 
display Tasti

RaddrizzatoreCircuito di 
protezione dalle 
correnti di 
spunto

S8VS-12024 (120 W)
S8VS-12024@@ (120 W)

Circuito
di controllo

Rilevatore di 
sovracorrente

Modello NPN (S8VS-12.024A, S8VS-12.024B)

Circuito livellatore/raddrizzatore

Unità elaborazioni 
aritmetiche

Fotoaccoppiatore

Allarme
bassa 
tensione

Circuito livellatore/raddrizzatore

Fotoaccoppiatore

Circuito di 
rilevamento

Rivelatore di 
sovratensione

Modello PNP (S8VS-12024AP, S8VS-12024BP)

Circuito livellatore/raddrizzatore

Unità elabora-
zioni aritmetiche

Circuito del 
display Tasti

Fotoaccoppiatore

Allarme
bassa 
tensione

Anni/
migliaia 
di ore
Comune

Soppressio
ne delle 
armoniche

Circuito 
livellatore

Filtro antidisturbo

c.a. (L)

INGRESSO

c.a. (N)

Anni/
migliaia 
di ore
Comune

+V

−V

USCITA c.c.

Fusibile da 6 A

Circuito del 
display

Tasti

S8VS-18024 (180 W)
S8VS-18024@@ (180 W)

Circuito di prote-
zione dalle correnti 
di spunto

Circuito di 
controllo 
trasmissione

Fotoaccoppiatore

Modello NPN (S8VS-18.024A, S8VS-18.024B) Modello PNP (S8VS-18024APAP, S8VS-18024BP)

Circuito livellatore/raddrizzatore

Unità elabora-
zioni aritmetiche

Allarme
bassa 
tensione

Circuito livellatore/raddrizzatore

Circuito di 
rilevamento

Rivelatore di 
sovratensione

Circuito livellatore/raddrizzatore

Unità elabora-
zioni aritmetiche

Circuito del 
display Tasti

Allarme
bassa 
tensione

Anni/
migliaia 
di ore
Comune

Raddriz-
zatore

Soppres-
sione delle 
armoniche

Circuito 
livella-
tore

Rivelatore di 
sovratensione

Filtro antidisturbo

c.a. (L)

INGRESSO

c.a. (N)

+V

Anni/
migliaia 
di ore
Comune

+V

−V

−V

USCITA c.c.

Fusibile da 7,5 A

Circuito del 
display Tasti

S8VS-24024 (240 W)
S8VS-24024@@ (240 W)

Circuito di prote-
zione dalle correnti 
di spunto

Circuito di 
controllo 

Fotoaccoppiatore

Modello NPN (S8VS-24024A, S8VS-24024B) Modello PNP (S8VS-24024AP, S8VS-24024BP)

Circuito livellatore/raddrizzatore

Unità elabora-
zioni aritmetiche

Fotoaccoppiatore

Allarme
bassa 
tensione

Circuito livellatore/raddrizzatore

Rilevatore di 
sovracorrente

Circuito di 
rilevamento

Rivelatore di 
sovratensione

Circuito di rileva-
mento corrente

Circuito livellatore/raddrizzatore

Unità elabora-
zioni aritmetiche

Circuito del 
display

Tasti

Fotoaccoppiatore

Allarme
bassa 
tensione

Anni/
migliaia 
di ore
Comune

Raddriz-
zatore

Soppres-
sione delle 
armoniche

Circuito 
livella-
tore
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■ Installazione

Modelli da 60 W
S8VS-06024 S8VS-06024@

Nota:  il modello S8VS-06024A è mostrato qui sopra.

Modelli da 90/120 W
S8VS-09024
S8VS-12024

S8VS-09024@@
S8VS-12024@@

Nota:  il modello S8VS-12024A è mostrato qui sopra.

Modelli da 180 W

S8VS-18024 S8VS-18024@@

Nota:  il modello S8VS-18024A è mostrato qui sopra.
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Modelli da 240 W

S8VS-24024 S8VS-24024@@

Nota: il modello S8VS-24024A è mostrato qui sopra.

Nota: 1. Il fusibile si trova sul lato (L).
2. Solo S8VS-@@@24@@.
3. Solo S8VS-@@@24@@ (ad eccezione di S8VS-06024@)
4. Sono disponibili sia uscite PNP che NPN. 

4
5

3

1 2

1311

4
5

8
9

7

12

6

10

3

1 2

N. Nome Funzione
1 Ingresso c.a.

(L), (N)
Collegare le linee di ingresso a questi 
terminali (nota 1).

2 Terminali di messa a 
terra (GR)

Collegare la terra a questo terminale.

3 Terminali di uscita 
c.c. (−V), (+V)

Collegare le linee di carico a questi 
terminali.

4 Spia di 
funzionamento 
(DC ON: verde)

È accesa quando l'uscita in corrente 
continua (c.c.) è attiva.

5 Regolatore della 
tensione
di uscita (V. ADJ)

Utilizzare per regolare la tensione.

6 Display principale 
(nota 2)

Visualizza il valore misurato o impostato.

7 Spia di 
funzionamento 
(nota 2)

V È accesa quando è visualizzata la 
tensione di uscita. Lampeggia durante 
l'impostazione della soglia di allarme 
caduta di tensione.

A È accesa quando è visualizzata la corrente di 
uscita.

Apk È accesa quando è visualizzata la corrente di 
picco.

Yrs È accesa quando è visualizzato il valore di 
controllo previsione di manutenzione. 
Lampeggia durante l'impostazione del 
controllo previsione di manutenzione 
(S8VS-0@024A).

Kh È accesa quando è visualizzato il tempo 
di funzionamento totale. Lampeggia 
durante l'impostazione del monitoraggio 
del tempo di funzionamento totale 
(S8VS-0@024B).

N. Nome Funzione
8 Tasto di selezione modalità 

(nota 2)
Utilizzare il tasto di selezione 
modalità per cambiare il 
parametro visualizzato o 
reimpostare il valore picco max. 
di corrente.

9 Tasto incremento (nota 3) Utilizzare il tasto incremento per 
passare in modalità di impostazione o 
per aumentare il valore impostato.

10 Tasto decremento (nota 3) Utilizzare il tasto decremento per 
passare in modalità di 
impostazione o diminuire il 
valore impostato.

11 Termi-
nale 
dell'
uscita di 
allarme 
(nota 4)

Terminale dell’uscita 
di allarme bassa 
tensione (DC LOW) 
(nota 3)

Si attiva quando la tensione di 
uscita scende sotto la soglia 
impostata (in presenza di caduta 
di tensione: transistor disattivato)

12 Terminale dell'uscita 
di controllo previsione 
di manutenzione 
(Yrs) 
(S8VS-@@@24A/
-@@@24AP)
Terminale dell'uscita 
di monitoraggio del 
tempo di funziona-
mento totale (Kh) 
(S8VS-@@@24B/
-@@@24BP)
(nota 3)

Si attiva quando viene raggiunto 
il valore impostato (transistor 
disattivato).

13 Terminale comune 
per le uscite di 
allarme (nota 3)

Terminale (emettitore) condiviso 
per le uscite di allarme (11) e 
(12).
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Curve caratteristiche (solo S8VS-@@@24@@)
■ Modifica del modo

Nota: il modello S8VS-06024@ non dispone della modalità di impostazione.

■ Modalità operativa
Indicazione dei vari stati dell'alimentatore.

Nota: la tensione di uscita viene visualizzata quando l’alimentatore viene acceso per la prima volta. Successivamente, la tensione di uscita verrà
indicata sullo stesso display durante lo spegnimento.

■ Modalità di impostazione (ad eccezione di S8VS-06024@)
Consente di impostare i diversi parametri dell'alimentatore.

Nota: 1. Tenere premuto il tasto incremento (9) o decremento (10) per almeno 2 s per aumentare o diminuire rapidamente il valore.
2. Poiché il modello S8VS-06024@ non è dotato della modalità di impostazione, i parametri vengono impostati in fabbrica.

Accensione

Modalità operativa

       Tenere premuto
il tasto per almeno 3 s.
In alternativa, non premere alcun tasto per almeno 30 s.

Indicazione del modello

Modalità di impostazione

Tenere premuto
il tasto di incremento o 
decremento per almeno 
3 s.

Tensione di uscita

Corrente di uscita

Picco max. di corrente

Monitoraggio del tempo di
funzionamento totale 
(S8VS-@@@24B/-@@@24BP)

Tensione di uscita

Corrente di uscita

Picco max. di corrente

Controllo previsione di 
manutenzione 
(S8VS-@@@24A/-@@@24AP)

*

*
*

Allarme 
di caduta di tensione

Da 18,5 ... 20,0 ... 27,5 (V)

Intervalli di 0,1 V

* Le impostazioni di fabbrica sono indicate in neretto.

Intervalli di 0,5 anni

Da 0,0 ... 0,5 ... 5,0 (anni)

Intervalli di 1000 h

Da 1 ... 50 ... 150 
(kh)

Controllo del tempo di 
funzionamento totale 
(S8VS-@@@24B/-@@@24BP)

Allarme 
di caduta di tensione

Controllo previsione di manutenzione 
(S8VS-@@@24A/-@@@24AP)

* Da 18,5 ... 20,0 ... 27,5 (V)

Intervalli di 0,1 V
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■ Reimpostazione picco max. di 
corrente

Nota: il valore picco max. di corrente non viene riassettato nella
modalità di impostazione.

■ Monitoraggio del tempo totale di 
funzionamento e uscita di 
allarme (S8VS-@@@24B/-
@@@24BP)

Questi modelli sono dotati di un contatore che tiene traccia del numero
di ore di funzionamento totale. Quando il tempo di funzionamento
totale raggiunge il valore impostato per l'allarme, vengono visualizzati
alternativamente un allarme (a02) e il tempo di funzionamento totale
trascorso; tramite un’uscita transistor ((12) Kh) un segnale può essere
inviato a un dispositivo esterno. (L'uscita è NC e si apre quando il
tempo di funzionamento raggiunge il tempo impostato per l'allarme).

Il valore impostato per l'allarme può essere modificato nella modalità
di impostazione.

Nota: 1. Il tempo di funzionamento totale non può essere azzerato. Per
cancellare l'allarme, aumentare il valore impostato per l'allar-
me oltre il valore indicato come tempo di funzionamento totale. 
Ad esempio, se si suppone che un cliente abbia deciso di mo-
dificare il carico una volta raggiunte le 5.000 h, alla successiva
accensione dell'unità il conteggio del tempo avrà inizio a parti-
re da 5.000 h.

2. Il modello S8VS-06024B non dispone della funzione di
allarme (impostazione, indicazione e uscita).

■ Funzione di autodiagnostica

Nota: 1. Un disturbo esterno è probabilmente la causa degli errori "---", "e01", "e02" e "e03".
2. Valori di funzionamento al di fuori della curva di correzione, ventilazione non corretta o direzione di montaggio errata sono le probabili

cause dell'errore "h%t".
3. Se l'errore "h%t" perdura per circa tre ore, la funzione di controllo previsione di manutenzione (S8VS-@@@24A, S8VS-@@@24AP)

perderà validità. L'indicazione del valore di controllo previsione di manutenzione rimane "h%t" anche dopo l'eliminazione della condizione
di surriscaldamento e l'uscita Yrs (12) rimane disattivata (senza continuità tra (12) e (13)).
Se la condizione perdura, sostituire l'alimentatore anche se l'uscita è corretta, perché le parti interne potrebbero essere danneggiate.

4. La funzione di rilevamento dell'errore "h%t" è disponibile solo per il modello S8VS-@@@24A/-@@@24AP.

Modalità 
operativa

Inizio della 
misurazione 
della corrente di
picco max. di 
corrente

Riassetto

2 s

       Premere il tasto per 
almeno 3 s

Se il tempo di funzionamento
totale raggiunge il valore
impostato (88 kh) 
viene generato un allarme.

(6) Display 
principale

Descrizione Stato dell'uscita Modalità di ripristino Valore dei parametri 
dopo il ripristino

Rilevamento di un disturbo nella 
tensione o nella corrente

Invariato Ripristino automatico Invariato

Surriscaldamento (12) OFF Ripristino automatico Invariato

Errore di memorizzazione del 
valore impostato per l'allarme 
caduta di tensione

(11) OFF Tenere premuto il tasto incremento (9) o 
decremento (10) per almeno 3 s e verificare 
il valore impostato, che deve tornare a 
essere quello impostato in fabbrica

Impostazione di fab-
brica o, tornando in 
modalità impostazio-
ne, il valore impostato 
dall’utente.

Errore di memorizzazione del va-
lore impostato per l'allarme di con-
trollo previsione di manutenzione 
o di controllo del tempo di funzio-
namento totale.

(12) OFF

Altro errore di memoria (11) (12) OFF Spegnere e riaccendere l'unità. 
Se l'errore persiste, contattare il rivenditore.

Invariato
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■ Segnalazioni di allarme caduta 
di tensione

La spia si accende quando la tensione di uscita scende sotto la
soglia impostata.

Nota: La tensione di uscita verrà visualizzata nuovamente quando
ritorna a un valore uguale o superiore a quello impostato.

■ Allarmi multipli
Due o più allarmi intervenuti contemporaneamente.

■ Controllo previsione di 
manutenzione

Indica quando la previsione di manutenzione ha raggiunto il valore
impostato.

■ Indicazione e uscita
Al momento dell'acquisto è visualizzata l'indicazione "ful". Con il
deteriorarsi dei condensatori elettrolitici, l'indicazione cambia in
"hlf". L'indicazione "hlf" potrebbe anche non comparire, a
seconda dell'ambiente di utilizzo e del valore impostato per la previ-
sione di manutenzione.

S8VS-06024A:
Quando il periodo di previsione di manutenzione raggiunge due anni,
l'indicazione passa automaticamente da "1 5" a "1 0" a "0 5" a
"0 0" (anni) con l'aumentare del numero di ore di funzionamento.
Quando il tempo residuo scende al di sotto di 0,5 anni, vengono
visualizzati alternativamente un allarme (a02) e "0 0".

S8VS-09024A/09024AP, S8VS-12024A/12024AP, 
S8VS-18024A/18024AP, S8VS-24024A/24024AP:
Se l'impostazione L per la previsione di manutenzione (che può
essere un periodo compreso tra 0 e 5 anni, in incrementi di 0,5 anni)
è superiore a due anni, l'indicazione cambia automaticamente in L -
0,5 quando il tempo residuo per la manutenzione scende al di sotto
del valore di anni impostato e vengono visualizzati alternativamente
un allarme (a02) e la durata residua.

Se l'impostazione è inferiore a 2 anni, l'indicazione cambia in 1,5
quando il tempo residuo scende al di sotto dei due anni. Quando poi
il tempo residuo diventa inferiore al tempo impostato, vengono visua-
lizzati alternativamente un allarme (a02) e la durata residua (L - 0,5).

Quando l'allarme (a02) e il valore sono indicati alternativamente, un
transistor ((12) Yrs) invia un segnale a un dispositivo esterno per
segnalare la necessità di effettuare la sostituzione. (L'uscita viene
disattivata una volta raggiunto il tempo di sostituzione, si interrompe
la continuità tra (12) e il terminale dell'uscita comune di allarme).

Nota: 1. Il tempo residuo prima della manutenzione è calcolato su un
funzionamento continuo e non contempla i periodi di tempo
in cui l'alimentatore è spento; pertanto, il tempo necessario
per raggiungere il valore indicato potrebbe essere più lungo
del previsto.

2. Fino a quando il tempo totale di spegnimento dell'alimenta-
tore non raggiunge la durata di un mese, l'indicazione rimar-
rà fissa a “ful" per consentire di valutare il grado di
deterioramento, mentre le uscite rimarranno attive (con con-
tinuità tra (12) e (13)).

Modalità 
operativa

Corrente 
di uscita

Corrente 
di picco

Controllo 
previsione 
di manuten-
zione

Allarme di 
caduta di 
tensione

Abbassamento di tensione

Limite inferiore raggiunto 
dalla tensione di uscita

Vedere 
nota

Nota: vengono visualizzati 
alternativamente l'allarme (       ) 
e il limite inferiore raggiunto dalla 
tensione di uscita.

Nota: quando viene visualizzato l'allarme caduta di tensione, premere            per 
visualizzare l'indicazione del carico in uscita. Quando viene visualizzato 
l'allarme di controllo previsione di manutenzione o di surriscaldamento,  
premere           per visualizzare l'allarme caduta di tensione.

Modalità 
operativa

Allarme di 
caduta di tensione

Controllo
previsione di
manutenzione

Ogni 2 s la visualizzazione 
cambia alternativamente nella 
direzione indicata dalla freccia.

Vedere nota

Vedere nota

Modalità 
operativa

Tensione 
di uscita

Controllo 
previsione 
di manuten-
zione

Tempo residuo prima 
di dover effettuare la 
sostituzione

La previsione di manutenzione 
ha raggiunto il valore impostato.

Corrente 
di uscita

Corrente 
di picco

Vedere 
nota

Nota: vengono visualizzati 
alternativamente l'allarme (       ) 
e il tempo che deve trascorrere 
prima di dover effettuare la 
sostituzione.

Se il tempo residuo 
scende al di sotto
di 0,5 anni viene
generato un allarme.
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■ Funzione di controllo previsione di manutenzione
L'alimentatore è dotato di condensatori elettrolitici.

Con il passare del tempo l'elettrolito all'interno dei condensatori
penetra nella gomma della guarnizione ed evapora, provocando il
deterioramento delle caratteristiche, quali la riduzione della capacità.

A seguito di questo deterioramento, le prestazioni dell'alimentatore
diminuiscono nel tempo.

La funzione di controllo previsione di manutenzione mostra una
stima del tempo residuo prima che sia necessario procedere alla
manutenzione dell'alimentatore, resa necessaria dal deterioramento

dei condensatori elettrolitici. Quando il tempo residuo di manuten-
zione raggiunge il valore impostato, viene visualizzato un allarme e
attivato un segnale di uscita.

Utilizzare questa funzione per determinare approssimativamente
quando è necessario sostituire l'alimentatore.

Nota: La funzione di controllo previsione di manutenzione indica una
stima del periodo di tempo che deve trascorrere prima che l'ali-
mentatore richieda un intervento di manutenzione, calcolato in
base al deterioramento dei condensatori elettrolitici. Non ven-
gono previsti guasti dovuti ad altre cause.

Relazione tra valori indicati e impostati

■ Principio di funzionamento
La velocità di deterioramento del condensatore elettrolitico varia con-
siderevolmente in funzione della temperatura ambiente. In base
all'equazione di Arrhenius, infatti, la velocità di degrado raddoppia
per ogni 10 °C di aumento della temperatura. Il modello
S8VS-@@@24A/-@@@24AP monitora la temperatura interna dell'ali-
mentatore e calcola il deterioramento in base alle ore di funziona-
mento e alla temperatura interna. In funzione del deterioramento
rilevato, l'alimentatore attiva l'allarme e indica quando il tempo resi-
duo di manutenzione raggiunge il valore impostato.

Nota: 1. A causa del deteriorarsi delle parti elettroniche interne, è
necessario sostituire l'alimentatore almeno ogni 15 anni,
anche se non indicato dalla funzione di controllo previsione
di manutenzione.

2. L'accelerazione o il rallentamento della previsione di manu-
tenzione dipende dalle condizioni di funzionamento. Con-
trollare periodicamente l'indicazione.

3. Le variazioni nella velocità di avvicinamento possono provo-
care la ripetuta attivazione/disattivazione dell'uscita.
Solo i modelli S8VS-09024A/09024AP, S8VS-12024A/
12024AP, S8VS-18024A/18024AP e S8VS-24024A/
24024AP sono provvisti di questa uscita.

4. L'accuratezza della funzione di previsione della manuten-
zione può essere influenzata negativamente da applicazioni
che richiedono la frequente attivazione/disattivazione
dell'alimentazione c.a.

■ Valori di riferimento

Nota: La previsione di manutenzione dipende dalla durata di esercizio
(la temperatura interna dell'alimentatore è sottoposta a monito-
raggio costante) del condensatore elettrolitico interno, calcolata
in base alle reali condizioni di funzionamento e varia pertanto a
seconda dell'ambiente del cliente. Il periodo massimo prima che
sia richiesto un intervento di manutenzione è 15 anni.

(L-0,5)

5,0

L = 2,5

L = 0,5

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0

Capacità 
iniziale

Sul display principale rimane visualizzata l'indicazione "1,0"
finché il tempo residuo T che deve trascorrere prima
di dover effettuare la sostituzione soddisfa la condizione 
1,0 £ T < 1,5.

L: valore impostato per la previsione di manutenzione 
(vedere la nota) Da 0,0 ... 5,0 in incrementi di 0,5

In caso di impostazione di un valore per L compreso tra 2,5 e 5 anni.

Uscita di controllo previsione di manutenzione

T: tempo residuo prima 
    di dover effettuare 
    la sostituzione

Il valore numerico 
diminuisce nel tempo.

Display principaleCapacità del condensatore

Livello di 
capacità
alla 
sostituzione

Nota: questa funzione può essere impostata soltanto nei modelli S8VS-@@@24A/-@@@24AP (eccetto il modello S8VS-06024A).

Parametro Valore Definizione

Affidabilità 
(MTBF)

135.000 h 
min. 

MTBF è l'acronimo di "Mean Time Betwe-
en Failures" (tempo medio tra due guasti 
successivi) e viene calcolato facendo rife-
rimento alla probabilità che si verifichino 
due gusti accidentali. Si tratta quindi di 
un'indicazione sull'affidabilità dei disposi-
tivi, che non definisce necessariamente la 
vita effettiva del prodotto.

Durata 
prevista

10 anni min. La durata prevista indica un numero me-
dio di ore di funzionamento ad una tempe-
ratura ambiente di 40 °C e con una 
percentuale di carico del 50%. Questa 
viene solitamente determinata dalla dura-
ta del condensatore elettrolitico in allumi-
nio incorporato.
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Curve caratteristiche
■ Curva di correzione

Nota: 1. Utilizzando la staffa di montaggio laterale destro (ad
eccezione dei modelli da 240 W).

2. È possibile che i componenti interni si deteriorino o
danneggino. Non utilizzare l'alimentatore nelle aree esterne
alla curva di correzione, ovvero nell'area A ombreggiata del
grafico riportato sopra.

Installazione

Nota: 1. Un montaggio errato impedisce la dissipazione adeguata
del calore, provocando l'eventuale deterioramento o guasto
dei componenti interni, o il mancato funzionamento della
funzione di controllo della previsione di manutenzione.
Attenersi quindi al metodo di montaggio standard.

2. Se si presentano problemi di diminuzione di potenza,
utilizzare una ventilazione forzata. La temperatura ambiente
è riferita a un punto ubicato 50 mm al di sotto
dell'alimentatore.

■ Protezione da sovraccarico
L’alimentatore è dotato di una funzione di protezione da sovraccarico
che protegge il carico e l’alimentazione da possibili danni causati da
sovracorrente. Se la corrente di uscita è superiore al 105% della
corrente nominale, questa funzione viene attivata con conseguente
abbassamento della tensione di uscita. Quando la corrente di uscita
ritorna entro i limiti nominali stabiliti, la funzione di protezione da
sovraccarico si disinnesta automaticamente.

Nota: 1. I componenti interni possono deteriorarsi o danneggiarsi se
durante il funzionamento perdura uno stato di sovracorrente
o cortocircuito. Per più di 20 s.

2. I componenti interni possono deteriorarsi o danneggiarsi se
l'alimentatore viene utilizzato in applicazioni con frequenti
correnti di spunto.

■ Protezione da sovratensione
L’alimentatore è dotato di una funzione di protezione da
sovratensione che protegge il carico e l’alimentazione da possibili
danni causati da sovratensione. La tensione di uscita viene
disattivata se diventa superiore a circa il 130% della tensione
nominale. In questo caso è necessario spegnere l'alimentatore per
almeno tre minuti, quindi riaccenderlo.
 

Nota: 1. Non accendere l'alimentatore prima di aver rimosso la
causa della sovratensione.

2. I valori visualizzati nel diagramma precedente sono solo di
riferimento.

■ Corrente di spunto, ritardo 
all’accensione, tempo di 
mantenimento
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Vedere nota 1.
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Funzionamento intermittente

Modelli da 60, 90, 120 e 180 W Modelli da 240 W

I valori visualizzati nei diagrammi precedenti sono solo di riferimento.

+15%

−10%

0 V

+30%
(circa)

Zona di attivazione della
protezione da sovratensione 

Campo di 
regolazioneTensione

 di uscita 
nominale

T
en
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e 
di
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ita
 (

V
)

90% 96,5%

Ritardo all'accensione 
(1.000 ms max.) Tempo di mantenimento (20 ms min.)

Tensione 
di ingresso
c.a.

Corrente di
ingresso c.a.

Tensione 
di uscita

Corrente spunto all'attivazione dell'ingresso

Ingresso ON Ingresso OFF
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■ Spia e uscita di rilevamento delle cadute di tensione
(solo S8VS-@@@24@@)

Quando viene rilevata una caduta di tensione, il display mostra
alternativamente un allarme (a01) e il valore più basso raggiunto
della tensione di uscita. La soglia di allarme impostata per rilevare la
caduta di tensione può essere modificata nella modalità di
impostazione. 
18,5... 27,5 V (18,5… 26,3 V per i modelli S8VS-24024@@), con
incrementi di 0,1 V. Per S8VS-06024@ il valore è fisso a 20 V.

Viene inoltre attivata l'uscita a transistor (11) DC LOW per segnalare
l'errore a un dispositivo esterno (ad eccezione del modello
S8VS-06024@).

Esempio: tensione di uscita al di sotto del valore 
preimpostato per il modello S8VS-09024@@ e 
conseguente attivazione di un allarme
:

Nota: 1. La funzione diventa operativa dopo circa 2 s dall'attivazione
dell'alimentazione c.a.

2. L'allarme non viene visualizzato in modalità di
impostazione.

3. Premere il tasto di selezione modalità  (8) dopo avere
ripristinato la tensione di uscita per  il riassetto
dell'indicazione di allarme di segnalazione.

4. La funzione  di segnalazione dell'allarme di caduta di tensio-
ne controlla la tensione del terminale di uscita dell'alimenta-
tore. Per controllare con precisione la tensione, eseguire la
misurazione alla fine del carico.

5. La funzione dell'allarme di caduta di tensione può segnalare
anche se si verifica un'interruzione di corrente sulla linea di
ingresso c.a. per più di 20 ms.

Nota: L'alimentatore entra in funzione dopo circa tre s dall'attivazione
dell'alimentazione c.a.

Se la tensione di uscita 
scende sotto il
valore impostato (19 V) 
viene generato un allarme

 

  

Ingresso c.a.

Tensione 
di uscita

Uscita di 
caduta di 
tensione

Display principale
Indicazione 
della tensione

Valore di 
rilevamento 
dell'allarme 
di caduta di
tensione 

Modalità 
operativa

Valore minimo della 
tensione di uscita
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Dimensioni
Nota: se non diversamente specificato, tutte le misure sono in millimetri.

Nota: l'illustrazione mostra il modello S8VS-06024A.

Nota: l'illustrazione mostra il modello S8VS-12024A.

Nota: l'illustrazione mostra il modello S8VS-18024A.

Nota: l'illustrazione mostra il modello S8VS-24024A.

97
11,3

35,4

108,3

1 40

10

74 95

Cinque M4 
con rondella quadrata

Aggancio guida DIN

4,5
(con scorrimento: 15 max.)

S8VS-06024 (60 W)
S8VS-06024@ (60 W)

110,5
10,8

34,9

121,3

1

94 115

10

50

Cinque M4 
con rondella quadrata

Aggancio guida DIN

Terminali a molla (intervalli di 2,5 mm)

4,5
(con scorrimento: 

15 max.)

S8VS-09024 (90 W)/S8VS-12024 (120 W)
S8VS-09024@@ (90 W)/S8VS-12024@@ (120 W)

94 115

10

75 4,5

125,3

120,3

34,9

S8VS-18024 (180 W)
S8VS-18024@@ (180 W)

125,3

120,3

34,9

10

50

94

100

115

Sette M4 
con rondella quadrata

Aggancio guida DIN

4,5 
(con scorrimento: 

15 max.)

S8VS-24024 (240 W)
S8VS-24024@@ (240 W)

Aggancio guida DIN
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■ Guida DIN (disponibile a richiesta)
Nota: se non diversamente specificato, tutte le misure sono in millimetri.

Guida di montaggio (materiale: alluminio)

Guida di montaggio (materiale: alluminio)

Piastrina di blocco

■ Staffe di montaggio

4,5

15 25 25
10 10

1.000 (500) *

25 25 15(5) *

35±0,3

7,3±0,15

27±0,15

1

* I valori tra parentesi 
  si riferiscono al modello PFP-50N.

PFP-100N
PFP-50N

4,5

15 25 25
10 10

1,000

25 25 15 1 1,5

29,2242735±0,3

16

PFP-100N2

1,3

4,8

35,5 35,5
1,8

1,8

10
6,2

1

50

11,5

10

PFP-M

Rondella elastica M4

Vite M4 x 8 
con testa a 
tronco di 

cono

Tipo Staffa di montaggio laterale
(per i modelli da 60/90/120 W)

Staffa di montaggio laterale
(per i modelli da 180 W)

Staffa di montaggio laterale
(per i modelli da 240 W)

Staffa di montaggio frontale

Modello S82Y-VS10S S82Y-VS15S S82Y-VS20S S82Y-VS10F

Dimensioni

Aspetto

35
64

t = 2,0

80 60

55±0,1 13

Ø 4,5 ± 0,1

t = 2,0

89 78
55 ±0,147,5

Ø 4,5 ± 0,1

80 60 ±0,1 60
±

0,
1

55±0,1 13

80

78

114

Ø 4,5 ± 0,1

t = 2,0

60

41

35±0,1

40
50

Ø 4,5 ± 0,1
35 25

10
7,3

Montaggio sul 
lato sinistro

Montaggio sul 
lato destro

Montaggio sul lato sinistro

* È inoltre possibile il montaggio 
  sul lato destro.

Montaggio sul lato sinistro

* È inoltre possibile il montaggio 
  sul lato destro.

Modelli da 60, 90, 120
e 180 W

Modello da 240 W

* Per il modello da 240 W 
utilizzare due staffe S82Y-



16 Alimentatore switching S8VS 

Precauzioni

■ Precauzioni per l'uso

Montaggio
Adottare misure adeguate per garantire un'adeguata dissipazione 
del calore al fine di estendere l'affidabilità del prodotto.

Durante la fase di montaggio, lasciare spazio sufficiente attorno ai 
dispositivi. Non utilizzare i dispositivi in aree in cui la temperatura 
ambiente superi i valori della curva di correzione.

Un montaggio errato impedisce la dissipazione adeguata del calore, 
provocando l'eventuale deterioramento o guasto dei componenti 
interni o il mancato funzionamento della funzione di controllo della  
previsione di manutenzione. Attenersi quindi al metodo di montaggio 
standard.

Quando si realizzano i fori per il montaggio, accertarsi che nei 
prodotti non entrino inavvertitamente delle schegge metalliche.

Cablaggio
Collegare a terra (GR) il prodotto. L'inosservanza di questa 
precauzione può provocare scosse elettriche o anomalie di 
funzionamento. 

Pericolo di incendio. Verificare che i terminali di ingresso e di uscita 
siano collegati correttamente.

Non serrare la morsettiera applicando una forza superiore a 100 N.

Rimuovere tutte le protezioni che coprono il prodotto per la 
lavorazione a macchina prima di accenderlo.

Utilizzare i cavi elencati di seguito per il collegamento 
all'alimentatore S8VS per evitare fumo o scintille dovuti a carichi 
anomali.

Tipo di cavi raccomandati

Condizioni di installazione
Non utilizzare l’alimentatore in luoghi soggetti a urti o vibrazioni. 
Installare l'alimentatore il più lontano possibile da contattori o altri 
dispositivi che producono vibrazioni.

Installare l’alimentatore lontano da fonti di forte disturbo ad 
alta frequenza.

Vita elettrica
La vita elettrica di un alimentatore dipende da quella dei condensa-
tori elettrolitici all'interno. In questo caso è applicabile la legge di 
Arrhenius, in base alla quale la durata viene ridotta della metà per 
ogni aumento di 10 °C e viene raddoppiata per ogni riduzione di 
10 °C. È quindi possibile aumentare la durata dell'alimentatore ridu-
cendone la temperatura interna.

Condizioni di funzionamento e di 
stoccaggio
Conservare l'alimentatore a una temperatura compresa tra −25 e 
65 °C e a un'umidità non superiore al 90%.

Non utilizzare l'alimentatore in aree esterne alla curva di correzione, 
ovvero nell'area A ombreggiata del grafico riportato a pagina 12, per 
evitare il deterioramento o il danneggiamento dei componenti interni.

Utilizzare l'alimentatore a un'umidità compresa tra 25% e 85%.

Non utilizzare l'alimentatore in luoghi esposti alla luce solare diretta.

Non utilizzare l'alimentatore in presenza di liquidi, corpi estranei o 
gas corrosivi che potrebbero penetrare all'interno del prodotto.

Solo modelli S8VS-@@@24A/
-@@@24AP
Osservare le condizioni di stoccaggio di seguito descritte per 
preservare la durata utile residua dell'alimentatore.

• Per periodi di stoccaggio superiori ai tre mesi, accertarsi che la 
temperatura ambiente sia compresa tra −25 e +30 °C e l'umidità 
relativa tra 25 e 70%.

Non smontare il prodotto e non toccare le parti interne. 
Pericolo di scosse elettriche. 

Pericolo di scottature. Non toccare il prodotto durante 
l'accensione o immediatamente dopo lo spegnimento. 

Pericolo di incendio. Stringere le viti della morsettiera 
applicando una coppia di serraggio pari a 1,08 N·m in 
modo che non si allentino.

Installare sempre il coperchio di protezione terminale. 

Pericolo di danni al prodotto. Evitare che schegge 
metalliche entrino inavvertitamente nel prodotto durante il 
montaggio.

 !ATTENZIONE

*1

*1*2

*1. Convezione d'aria
*2. 20 mm min.

Modello Dimensioni cavi consigliate

Per terminali a vite Per terminali di uscita 
allarme

S8VS-06024@ AWG 14… 20 
(sezione compresa tra 
0,517 e 2,081 mm2)

---

S8VS-09024@@
S8VS-12024@@
S8VS-18024@@
S8VS-24024@@

AWG 14… 18 
(sezione compresa tra 
0,823 e 2,081 mm2)

AWG18… 28 
(sezione compresa tra 
0,081 e 0,823 mm2)
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Controlli periodici (S8VS-@@@24A/
-@@@24B/-@@@24AP/-@@@24BP, ad 
eccezione dei modelli S8VS-06024A/
-06024B)
Prima che venga generato l'allarme per il controllo previsione di 
manutenzione dell'alimentatore possono trascorrere da pochi anni a 
diverse decine di anni (S8VS-@@@24A/-@@@24AP). A seconda 
delle impostazioni, il valore per il monitoraggio del tempo di 
funzionamento totale (S8VS-@@@24B/-@@@24BP) può 
corrispondere al numero di anni impostato per il controllo previsione 
di manutenzione. Nel corso di lunghi periodi di funzionamento è 
consigliabile controllare periodicamente l'uscita di controllo 
previsione di manutenzione ((12)Yrs) o di monitoraggio del tempo di 
funzionamento totale ((12)kh), secondo la procedura di seguito 
descritta.

1. Selezionare la modalità di funzionamento.
2. Controllare che l'uscita ((12)Yrs/kh) sia attiva (con continuità tra 

(12) e (13)).
3. In modalità di funzionamento premere e mantenere premuti 

contemporaneamente il tasto decremento (10) e il tasto di 
selezione modalità (8) per almeno tre secondi.
Sul display principale (6) viene visualizzato "a02."
Un'uscita inattiva ((12)Yrs/kh) (senza continuità tra (12) e (13)) 
nell'indicazione "a02" segnalerà che il funzionamento è corretto.

4. Rilasciare i tasti per tornare allo stato normale.

Nota: L'uscita c.c. rimane attiva per tutta la durata del controllo 
periodico.

Protezione da sovracorrente
I componenti interni possono deteriorarsi o danneggiarsi se
durante il funzionamento perdura uno stato di sovracorrente o 
cortocircuito. Non consentire il funzionamento in queste condizioni 
per più di 20 secondi.

I componenti interni possono deteriorarsi o danneggiarsi se 
l'alimentatore viene utilizzato per applicazioni con frequenti correnti 
di spunto o sovraccarichi sul carico. Non utilizzare l'alimentatore per 
questo tipo di applicazioni.

Uscita allarme (S8VS-09024@@,
S8VS-12024@@, S8VS-18024@@,
S8VS-24024@@)
Quando si utilizza l'uscita allarme, occorre tenere conto dei valori 
nominali massimi, nonché della tensione e della corrente residua. 

Uscita a transistor: NPN per modelli S8VS-@@@24A
PNP per modelli S8VS-@@@24AP 

30 Vc.c. max., 50 mA max.

Tensione residua ON: 2 V max.
Corrente residua OFF: 0,1 mA max.

Carica di batterie
Se il carico è una batteria, prevedere un circuito di controllo della 
sovracorrente e di protezione da sovratensione.

Test di rigidità dielettrica
Se un'alta tensione viene applicata tra un ingresso e l'intelaiatura 
(FG) passerà attraverso il circuito LC del filtro antidisturbo e 
dell'energia verrà immagazzinata. Se l'alta tensione utilizzata per il 
test di rigidità dielettrica viene attivata e disattivata tramite interrut-
tore, temporizzatore o dispositivo simile, al momento della disattiva-
zione viene generato un impulso di tensione che potrebbe 
danneggiare i componenti interni. Per evitare la generazione di un 
impulso di tensione, ridurre lentamente la tensione applicata con un 
resistore variabile montato sul dispositivo di test oppure attivare e 
disattivare la tensione in corrispondenza dello zero-cross. 

Corrente di spunto
Quando allo stesso ingresso sono collegati due o più alimentatori, la 
corrente totale è pari alla somma delle correnti dei singoli alimenta-
tori. Selezionare i fusibili e gli interruttori automatici di protezione 
tenendo conto delle caratteristiche operative affinché i fusibili non 
brucino o gli interruttori non scattino a causa della corrente di spunto. 

Regolatore della tensione di uscita
Il regolatore della tensione di uscita (V.ADJ) potrebbe danneggiarsi se 
ruotato con forza eccessiva. Non esercitare una forza eccessiva.

Se la tensione di uscita è impostata su un valore inferiore a 20 V, 
potrebbe attivarsi l'allarme caduta di tensione.

Verificare che la potenza e la corrente di uscita dopo la regolazione 
non siano superiori a quelle nominali. 

Montaggio su guida DIN
Per montare l’alimentatore su una guida DIN, appoggiare il lato 
superiore del sistema di aggancio (A) dell’alimentatore alla guida e 
premere in direzione di (B).

Per rimuovere l’alimentatore, tirare verso il basso la linguetta di 
bloccaggio (C) con un cacciavite a taglio ed estrarre l’alimentatore.

1

13

12

11

2

4
5

8
9

76

10

3

B

A

C

30 mm min.

Aggancio guida DIN
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Funzionamento in serie
È possibile collegare in serie due alimentatori.

L'uscita di tensione (±) può essere ottenuta utilizzando due 
alimentatori.

Nota: 1. Collegare il diodo come illustrato in figura. In presenza di un 
cortocircuito sul carico, nell’alimentatore viene generata 
una tensione di inversione che potrebbe deteriorare o 
danneggiare l'alimentatore. Collegare sempre il diodo come 
illustrato in figura. 
Selezionare un diodo che abbia le seguenti caratteristiche:

2. Sebbene sia possibile collegare in serie anche prodotti con 
specifiche diverse, la corrente che attraversa il carico non 
deve mai superare la corrente nominale di uscita più 
piccola.

Funzionamento in parallelo
Il prodotto non è stato progettato per il funzionamento in parallelo.

Nessuna tensione di uscita
L'assenza della tensione di uscita potrebbe essere imputabile a una 
condizione di sovracorrente o sovratensione oppure all'entrata in 
funzione di un dispositivo protettivo di blocco. Il blocco di protezione 
può scattare a seguito del rilevamento di una sovratensione elevata, 
come dopo l'accensione dell'alimentatore.

In assenza di tensione di uscita, eseguire i controlli indicati di seguito 
prima di contattare Omron:

• Controllo dello stato di protezione da sovraccarico.
Controllare se il carico è in stato di sovraccarico o cortocircuito. 
Prima di effettuare il controllo rimuovere i cavi collegati al carico.

• Provare a disattivare la funzione di protezione da sovratensione o 
di blocco.
Spegnere l'alimentatore e lasciarlo spento per almeno 3 minuti. 
Riaccendere quindi l'alimentatore e verificare se la funzione è stata 
disattivata.

Tipo Diodo barriera Schottky

Rigidità dielettrica 
(VRRM)

Un valore almeno doppio a quello 
della tensione nominale di uscita

Corrente diretta (IF) Un valore almeno doppio a quello 
della corrente nominale di uscita

+V

−V

+V

−V

Giusto
c.a. (L)

c.a. (N)

c.a. (L)

c.a. (N)

+V

−V

+V

−V

Errato
c.a. (L)

c.a. (N)

c.a. (L)

c.a. (N)
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Garanzie e considerazioni sull'applicazione
Lettura e assimilazione delle informazioni fornite nel presente documento

Prima di procedere all'acquisto del prodotto, leggere le informazioni contenute nel presente documento. Per eventuali domande 
o dubbi rivolgersi al rappresentante OMRON locale.

Garanzie e limitazioni di responsabilità

GARANZIA
OMRON garantisce i propri prodotti da difetti di fabbricazione e di manodopera per un periodo di un anno (o per altro periodo 
specificato) dalla data di vendita da parte di OMRON.
OMRON NON RICONOSCE ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, LA 
GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ, DI IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE E DI NON VIOLAZIONE DI DIRITTI ALTRUI. 
L'ACQUIRENTE O L'UTENTE RICONOSCE LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ NELL'AVERE DETERMINATO 
L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO A SODDISFARE I REQUISITI IMPLICITI NELL'USO PREVISTO DELLO STESSO. OMRON NON 
RICONOSCE ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
OMRON NON SARÀ RESPONSABILE PER DANNI, PERDITE DI PROFITTO O PERDITE COMMERCIALI SPECIALI, 
INDIRETTE O EMERGENTI RICONDUCIBILI AI PRODOTTI, ANCHE QUANDO LE RICHIESTE DI INDENNIZZO POGGINO SU 
CONTRATTO, GARANZIA, NEGLIGENZA O RESPONSABILITÀ INCONDIZIONATA.
In nessun caso la responsabilità di OMRON potrà superare il prezzo del singolo prodotto in merito al quale è stata definita la 
responsabilità.
IN NESSUN CASO OMRON SARÀ RESPONSABILE PER LA GARANZIA, LE RIPARAZIONI O ALTRA RICHIESTA DI 
INDENNIZZO RELATIVA AI PRODOTTI SE L'ANALISI CONDOTTA DA OMRON NON CONFERMERÀ CHE I PRODOTTI SONO 
STATI CORRETTAMENTE UTILIZZATI, STOCCATI, INSTALLATI E SOTTOPOSTI A MANUTENZIONE, E CHE NON SONO 
STATI OGGETTO DI CONTAMINAZIONI, ABUSI, USI IMPROPRI, MODIFICHE O RIPARAZIONI INADEGUATE.

Considerazioni sull'applicazione

IDONEITÀ ALL'USO PREVISTO
OMRON non sarà responsabile della conformità alle normative, ai codici e agli standard applicabili a combinazioni di prodotti 
nell'applicazione del cliente o all'impiego dei prodotti.
Adottare tutte le misure necessarie a determinare l'idoneità del prodotto ai sistemi, ai macchinari e alle apparecchiature con i 
quali verrà utilizzato.
Essere a conoscenza e osservare tutte le proibizioni applicabili al prodotto.
NON UTILIZZARE MAI I PRODOTTI IN APPLICAZIONI CHE IMPLICHINO GRAVI RISCHI PER L'INCOLUMITÀ DEL 
PERSONALE SENZA PRIMA AVERE APPURATO CHE L'INTERO SISTEMA SIA STATO PROGETTATO TENENDO IN 
CONSIDERAZIONE TALI RISCHI E CHE I PRODOTTI OMRON SIANO STATI CLASSIFICATI E INSTALLATI 
CORRETTAMENTE IN VISTA DELL'USO AL QUALE È DESTINATO NELL'AMBITO DELL'APPARECCHIATURA O DEL 
SISTEMA.

Dichiarazione di non responsabilità

DATI SULLE PRESTAZIONI
I dati sulle prestazioni forniti in questo catalogo non costituiscono una garanzia, bensì solo una guida alla scelta delle soluzioni 
più adeguate alle esigenze dell'utente. Essendo il risultato delle condizioni di collaudo di OMRON, tali dati devono essere messi 
in relazione agli effettivi requisiti di applicazione. Le prestazioni effettive sono soggette alle garanzie e limitazioni di 
responsabilità OMRON.

MODIFICHE ALLE SPECIFICHE
Le specifiche e gli accessori dei prodotti sono soggetti a modifiche a scopo di perfezionamento o per altri motivi. Per confermare 
le specifiche effettive del prodotto acquistato, rivolgersi al rappresentante OMRON.

PESI E MISURE
Pesi e misure sono nominali e non devono essere utilizzati per scopi di fabbricazione, anche quando sono indicati i valori di 
tolleranza.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza 
preavviso.

Cat. No. T026-IT1-03
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