Relè a uso generico, di interfaccia,
a stato solido e speciali
Serie 700

Ampia scelta di prodotti. Facilità di selezione.
I relè e relè temporizzatori Allen-Bradley offerti da Rockwell Automation sono prodotti di alta
qualità, progettati, realizzati e collaudati per soddisfare le vostre esigenze standard e più critiche.
D’ora in poi potrete concentrarvi sulle vostre attività strategiche: ai componenti pensiamo noi.
Offriamo un’ampia scelta di prodotti in grado di garantire flessibilità e affidabilità comprovata.
Applicazioni ideali
• Riduzione delle uscite PLC per raggiungere gli obiettivi relativi ai consumi
energetici
• Garanzia di maggiore durata dei PLC, con risparmio di denaro e aumento
dell’efficienza
• Commutazione di correnti o tensioni troppo elevate per la capacità di
gestione delle uscite PLC
• Interfaccia tra due o più tensioni di sistema, ad esempio da 24 V a 120 V
• Controllo di più carichi dai comandi di sicurezza e interblocco
• Logica per il controllo manuale
• Riduzione delle uscite PLC mediante l’utilizzo di relè per accendere e spegnere
molti dispositivi contemporaneamente
• Isolamento dalla corrente di dispersione delle uscite a stato solido

PLC COMPATIBILITY

Relè a uso generico
Caratteristiche
700-HA

700-HD

Relè a stato solido
Caratteristiche
700-SH

• Terminali tipo pin

• Terminali a

• Elevate correnti conti-

• Contatti biforcati con

lamella a collegamento rapido
• Montaggio diretto a pannello,
senza necessità
di guida DIN

placcatura in oro per
applicazioni a basso
consumo

700-HB

Relè

• Terminali a lamella a

collegamento rapido
• Tipo tensione con
codice colore per una
rapida installazione

700-HA

nuative di carico sono
ottenibili con dissipatori
di calore
• Indicatore a LED per
monitoraggio stato
ON/OFF ingresso/logica

700-HF

700-SK

• Terminali a innesto a

• Modello con

velocità di
risposta elevata
• Moduli di ingresso
e uscita per
garantire flessibilità

collegamento rapido
• Coperchio trasparente per consentire il
controllo visivo dei
contatti

700-HB

700-SH

700-SK

Relè di interfaccia
Caratteristiche
700-HL

Relè speciali
Caratteristiche
700-HG

• Disponibili morsetti a vite o con

• Versioni con interruttore ausiliario a scatto
• Applicazioni 3V HVAC
più diffuse

connessione cage clamp (a gabbia)
• Disponibili versioni con soppressione
della corrente di dispersione, per risolvere i problemi della corrente di disturbo
per eccitazione o non diseccitazione
della bobina quando si effettua la conversione a PLC con corrente eccedente

700-HL

700-HG

collegamento rapido
l ’identificazione visiva dell’alimen
tazione alla bobina

• Terminali a lamella a innesto
• Sistema a ponticello per ridurre

700-HJ a ritenuta

i costi di usura

• Relè magnetico a ritenuta per
risparmi energetici
• Disponibile versione a bobina
doppia

700-HC
• Terminali a lamella
• Possibilità di utilizzare gli stessi

zoccoli per le versioni DPDT o 4PDT,
con miglioramento della flessibilità e
riduzione dell’inventario

700-HK

700-HTA alternanza
• La funzione di alternanza consente
all’operatore di selezionare il carico
primario o secondario o di alternare
tra i due

700-HP
• Terminali a innesto tipo pin (PCB)
• Design economico tipo PCB

Relè temporizzatori a uso generico
Caratteristiche
700-HR

700-HJ

700-HX
• Terminali tipo pin
• Display LCD per facilitare la

• Terminali tipo pin
• Ingressi con più valori di

700-HNC

• Terminali a lamella a

• Disponibile lampada spia per

700-HK

tensione per adattarsi
a un’ampia gamma di
applicazioni

700-HHF

configurazione

• Minimo impatto ambientale con

memoria flash, senza batteria

700-HLF

700-HR

• Dimensioni compatte, larghezza

700-HX

di soli 6,2 mm, adatto a spazi ristretti
• Disponibili contatti in oro per applica
zioni a bassa tensione

• Terminali a lamella
• Disponibili quattro diverse

funzioni di temporizzazione

700-FE

700-HT

• Disponibili versioni con 1 contatto N.A.
• Timer economico, piccolo (17,5 mm) ed

• Terminali tipo pin
• Portata contatti superiore

efficace

per carichi più elevati

700-FS
• Design dal minimo ingombro, solo
700-HT

22,5 mm

• Disponibile funzione all’avanguardia di

commutazione automatica tensione

700-FE

Relè a uso generico
I relè e temporizzatori Allen-Bradley offrono soluzioni compatibili e
versatili per applicazioni di controllo, dai controllori programmabili
e avviatori motore ai pulsanti e alle morsettiere. I relè a uso generico
offrono un eccellente design flessibile e un’affidabilità comprovata. Ogni
relè viene collaudato durante la fabbricazione, prima di essere utilizzato
nelle esigenti applicazioni dei clienti, ed è dotato di approvazioni internazionali che ne garantiscono la durata nel tempo ovunque nel mondo.
700-HA

700-HB

700-HD

700-HF

A innesto

A innesto

Su flangia

A innesto

Capacità di carico
[A]

10

15

15

10

2PDT









3PDT









700-HA

Tipo di
montaggio

700-HB

4PDT


Opzioni

Relè

700-HD

700-HF

LED







Override
manuale







Indicatore visibile





Paragonabile ai
moduli con acces
sori a innesto







Relè speciali
I relè speciali di potenza Allen-Bradley offerti da Rockwell Automation sono tra i
migliori per le applicazioni più gravose. Abbiamo un relè speciale di potenza per
ogni esigenza: commutazione dei carichi, illuminazione, refrigerazione e altro
ancora.
700-HG

700-HHF

700-HJ

700-HTA

Applicazioni ideali

Commutazione
di carichi ad alta
corrente Sono
disponibili magneti
di estinzione per
applicazioni con
elevati carichi CC

Commutazione
di carichi ad alta
corrente

Applicazioni di
illuminazione

Applicazioni di
pompe, compressori
o condizionamento/
refrigerazione

Tipo di montaggio

A pannello

A pannello

A innesto

A innesto

Carico [A]

40

20 – 30

10

10

1 contatto N.A.





SPDT







2PDT







700-HG

700-HHF

700-HJ

700-HTA



3PDT



LED opzionale



Relè di interfaccia
Questa linea di relè di interfaccia è progettata per rispondere alle esigenze di
un’ampia gamma di applicazioni industriali. Disponiamo di soluzioni per quasi
ogni esigenza applicativa: spazi ristretti nell’armadio, funzioni di commutazione
a bassa capacità e aree pericolose, solo per nominarne alcune.
700-HL

700-HK

700-HC

700-HP

Applicazioni ideali

Spazi limitati
Interfacce PLC
(disponibili versioni
a basso consumo,
a stato solido e per
aree pericolose)

Processi industriali
generici (disponibili
versioni con contatti
a basso consumo
o per impieghi
gravosi)

Processi industriali
generici

Processi industriali
generici

Tipo di montaggio

Guida DIN

A innesto

A innesto

A innesto

Capacità di carico

6 A SPDT/10 A
DPDT/2 A SSR CC/
1 A SSR CA

16 A SPDT/8 A DPDT

10 A DPDT/7 A 4PDT

8 A DPDT

SPDT





DPDT









700-HL

700-HK

4PDT

700-HC



SSR CA



SSR CC


Opzioni

LED

700-HP

Standard





Override manuale





Indicatore visivo





Paragonabile ai
moduli con accessori
a innesto







Relè temporizzatori a uso generico
La nostra linea completa di relè temporizzatori a uso generico copre quasi tutte le
esigenze applicative, contribuendo allo stesso tempo a ridurre i costi di manutenzione e a migliorare la flessibilità.
700-HR 700-HNC 700-HT

700-HR

700-HNC

700-HX 700-HLF

700-FE

700-FS

Tipo di
mon
taggio

A innesto

A innesto

A innesto

A innesto/
A pannello

Guida DIN

Guida DIN

Guida DIN

Capacità
di carico
[A]

5

5

10

5

6

5

8









SPDT



700-HT

DPDT

700-HX

4PDT
Temporiz
zazione
regolabile









Funzione
selezio
nabile/
Modalità
temporiz
zazione

700-HLF

700-HE

700-FS



Modalità
temporiz
zazione a
funzione
singola





























Relè a stato solido
Se cercate un relè ecologico, flessibile e allo stesso tempo robusto, i nostri relè a stato
solido sono la soluzione. Costruiti per durare a lungo e supportare la commutazione
ad alta frequenza, questi relè consumano meno energia e garantiscono un’elevata
compatibilità, per ridurre i tempi di fermo e l’assortimento di ricambi necessario.

700-SH

700-SK

700-SH

700-SK

Applicazioni
ideali

Applicazioni con commutazione ad alta
frequenza e forti urti e vibrazioni

Modulo d’uscita per tipiche applicazioni SSR

Tipo di
montaggio

A pannello

A innesto

Carico [A]

10 – 100

1,5 – 2

1 contatto
N.A.





 (standard)



LED opzionale

Rockwell Automation offre un’ampia scelta di componenti Allen-Bradley® di qualità per rispondere alle vostre
specifiche esigenze. Per potervi assistere nella selezione dei componenti, offriamo una varietà di strumenti di
configurazione e selezione.
Distributore di zona
Chiamate il numero 1.800.223.3354 per contattare subito il vostro distributore di zona.
http://www.rockwellautomation.com/distributor/
Directory prodotti on-line
Il nostro vasto portfolio di prodotti è concepito per migliorare i vostri processi in ogni fase
del ciclo di produzione.
http://www.rockwellautomation.com/products/
Product Selection Toolbox

Product
La nostra vasta gamma di strumenti di selezione dei prodotti e di configurazione del sistema
vi assiste
nella scelta e nell’applicazione dei nostri prodotti.
Selection
Toolbox
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

Cataloghi
All’interno dei nostri cataloghi troverete una vasta selezione di componenti Allen-Bradley essenziali.
http://www.ab.com/catalogs/
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