
RCG/RDG RELE’ 2 O 4 CONTATTI A GUIDA FORZATA

RMGX RELE’ 8 CONTATTI A GUIDA FORZATA

RMGW RELE’ 8 CONTATTI A GUIDA FORZATA
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Relè istantaneo, weld-no-transfer
2-4 contatti

Serie  RCG - RDG
a guida forzata

• Contatti a guida forzata (meccanicamente vincolati), 
relè conforme alla norma EN 61810-3, tipo A

• Tecnologia weld-no-transfer
• Relè monostabile istantaneo compatto
• Adatto per applicazioni di sicurezza
• Costruzione solida e robusta per funzionamento 

gravoso e intensivo, protezione IP50
• Contatti zigrinati autopulenti
• Elevata vita elettrica
• Nuovo soffiatore magnetico “HIGH POWER” per 

aumentare il potere d’interruzione, in opzione
• Ampia gamma di opzioni: diodo Led per segnalazione 

presenza alimentazione, es. DIODO DI RICIRCOLO
• Molla di ritenuta per il blocco sicuro del relè sulla base
• Calotta trasparente, maniglia di estrazione 

OVERVIEW

I relè della linea RCG / RDG sono prodotti molto affidabili con elevatissime prestazioni, idonei agli impieghi negli ambienti 
più gravosi. Sono dotati di contatti a guida forzata. Il componente è conforme ai requisiti della norma EN 61810-3, relè di 
tipo A (tutti i contatti sono meccanicamente vincolati). I contatti a guida forzata sono anche conosciuti come weld-no-transfer. 
Una delle tipiche applicazioni è la rilettura di un contatto per determinare, con assoluta certezza, la posizione degli altri 
contatti nei sistemi di supervisione.
Grazie allo straordinario potere d’interruzione, il relè è adatto per il comando di carichi gravosi con frequenza di commutazione 
intensiva laddove sicurezza e continuità elettrica sono un fattore molto importante. 
La versatilità della produzione consente di realizzare relè con svariati valori di tensione.
La tipologia dei contatti permette di ottenere prestazioni notevoli sia per carichi elevati, molto induttivi, che per carichi 
molto bassi; la presenza opzionale del soffiatore magnetico contribuisce ad incrementare in maniera considerevole il potere 
d’interruzione. I contatti zigrinati, oltre a permettere una migliore autopulitura degli stessi, consentono di avere una 
resistenza ohmnica minore a seguito di più punti di connessione elettrica, contribuendo ad aumentare la vita elettrica del 
componente.

I relè con contatti a guida forzata (meccanicamente vincolati) o weld-no-transfer, usano speciali accorgimenti di progetto e 
di costruzione per assicurare che i contatti di lavoro (normalmente aperti) non assumano lo stesso stato dei contatti di riposo 
(normalmente chiusi).
- All’alimentazione del relè, se un contatto NC fallisce l’apertura, i restanti contatti NO non dovranno chiudere, mantenendo 
una distanza minima tra gli elementi aperti ≥ 0.5 mm
- Alla disalimentazione del relè, se un contatto NO fallisce l’apertura, i restanti contatti  NC non dovranno chiudere,
mantenendo una distanza minima tra gli elementi aperti ≥ 0.5 mm
La norma EN 61810-3, che ne stabilisce i requisiti, definisce due tipi di relè con contatti a guida forzata:
- Tipo A: Relè in cui tutti i contatti sono meccanicamente vincolati.
- Tipo B: Relè che contiene contatti che sono meccanicamente vincolati l’uno all’altro e contatti che non sono
meccanicamente vincolati.
In caso di relè che includa contatti di scambio, o il circuito di chiusura o il circuito di apertura di un contatto di scambio
può essere considerato conforme alle prescrizioni della norma.

DESCRIZIONE

Navale

APPLICAZIONI

Industria
pesante

Trasporto
energia

Impianti
ferroviari

Materiale
rotabile

Produzione
energia

Petrolchimico

2.14

RCG RDG



Modelli Numero dei contatti Soffiatore magnetico 
Soffiatore magnetico

HIGH POWER 

RCG.x2 2

RCG.x6 2 •

RCG.x8 2 •

RDG.x2 4

RDG.x6 4 •

RDG.x8 4 •

PER LA CONFIGURAZIONE DEL CODICE DEL PRODOTTO, CONSULTARE LA TABELLA “SCHEMA D’ORDINE”

Dati di Bobina RCG RDG

Tensioni nominali Un (1)            DC: 24-36-48-72-96-110-125 (1)

Consumo massimo a Un 2,2 W 2,7 W

Campo di lavoro 
Versione per materiale rotabile (2)

80 ÷ 115 % Un
70 ÷ 125 % Un

Tipo di servizio Continuo

Tensione rilascio (3) DC: > 5% Un

Dati di Contatto RCG RDG

Numero e tipo 2 SPDT, form C 4 SPDT, form C

Corrente                               Nominale
Massimo picco (1)

Massima di impulso (1)

Vedi grafico seguente
13A per 1min -   20A per 1s 

100A per 10ms

Esempio di vita elettrica (2)            

* 1.200 man./h

** 600 man./h

Standard:                                                RCG.x2 / RDG.x2:   0,2A - 110Vdc - L/R 40ms- 5x105 man. *

Con il soffio magnetico:                        RCG.x6 / RDG.x6:    0,5A - 110Vdc - L/R 40ms - 1,5x105 man. *

Con il soffio magnetico HIGH POWER:  RCG.x8 / RDG.x8:  0,7A - 132Vdc - L/R 40ms - 7x104 man.**

Carico minimo            Contatti standard            

Contatto dorato

100mW (10V, 5mA)

50mW (5V, 5mA)

Potere di chiusura 30 A - 110Vdc - L/R 0 ms : 2.000 manovre

Tensione massima di rottura 250 Vdc  / 300 Vac

Materiale dei contatti AgSnO2 (contatti mobili) - AgNi (contatti fissi) - AgNi (contatti fissi)

Tempo di commutazione a Un (ms) (3)

Eccitazione (apertura contatto NC)
Eccitazione (chiusura contatto NA)

Rilascio (apertura contatto NA)
Rilascio (chiusura contatto NC)

Standard
≤ 13
≤ 19
≤ 4
≤ 16

Con diodo
≤ 13
≤ 19
≤ 11
≤ 25

Standard
≤ 17
≤ 25
≤ 4
≤ 14

Con diodo
≤ 17
≤ 25
≤ 20
≤ 34

(1) Altri valori su richiesta

(2) Vedi la tabella “schema ordine” per il codice dell’ordine. Adatto per applicazione su MATERIALE ROTABILE. Campo di lavoro conforme alla norma EN60077

(3) Valore limite di tensione di alimentazione espresso in percentuale della tensione nominale sotto il quale il relè è sicuramente diseccitato.

(1) La corrente massima di picco e di impulso sono le correnti che possono transitare, per un tempo specificato, sul contattto. Non si riferiscono alle correnti stabilite o interrotte.

(2) Per altri esempi vedere tabelle di vita elettrica.

(3) Se non diversamente specificato, i tempi di cummutazione si intendono alla stabilizzazione del contatto (inclusi di rimbalzi).
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Norme e valori di riferimento

EN 61810-1, EN 61810-7
EN 61810-3, tipo A
EN 60695-2-10
EN 60529
EN 61000-4

Relè a tutto o niente
Relè con contatti a guida forzata ( meccanicamente vincolati ), tipo A 
Comportamento al fuoco
Grado di protezione degli involucri
Compatibilità elettromagnetica

Se non diversamente specificato, i prodotti sono progettati e prodotti secondo i requisiti delle norme Europee e Internazionali sopraindicate.

In accordo alla norma EN 61810-1, tutti I dati tecnici sono riferiti a temperatura ambiente di 23°C, pressione atomosferica di 96kPa e umidità del 50%.

La tolleranza per la resistenza bobina, l’assorbimento nominale e la potenza nominale è pari al ±5%.

Ferrovie, materiale rotabile - Norme

EN 60077
EN 50155
EN 61373 
EN 45545-2
ASTM E162, E662

Apparecchiature elettriche per il materiale rotabile - condizioni generali di esercizio e regole generali           
Apparecchiature elettroniche utilizzate per materiale rotabile - classe T3
Prove d’urto e di vibrazioni, Cat 1, Classe B
Comportamento al fuoco, HL3: Cat E10 (Requisito R26)
Comportamento al fuoco 

Configurazioni - Opzioni

TROPICALIZZAZIONE Trattamento superficiale della bobina con vernice protettiva per utilizzo con UR 95%.

DORATURA
Trattamento superficiale dei contatti, delle lamine e dei terminali di uscita con spessore lega oro-cobalto ≥ 2μ. 
Questo trattamento garantisce nel tempo la capacità del contatto di condurre basse correnti.

LED
Segnalatore luminoso di presenza della tensione di alimentazione posto in serie alla bobina.
Diodo di ricircolo montato come standard.

DIODO DI RICIRCOLO
Componente collegato in parallelo alla bobina (tipo BYW56) progettato per smorzare le sovratensioni 
generate dalla bobina alla sua diseccitazione.

TRANSIL
Componente non polarizzato collegato in parallelo alla bobina. Il comportamento è simile a quello del 
varistore, con tempi di intervento più rapidi.

BASSE TEMPERATURE Temperatura di esercizio minima -40°C, solo per versioni materiale rotabile (opzione “L”).

Caratteristiche ambientali

Temperatura di lavoro                                   Standard

Versione per materiale rotabile

Temperatura di immagazzinamento e trasporto

-25 ÷ +55°C

-25 ÷ +70°C (+85°C per 10min)    -40°C come opzione

-40 ÷ +85°C

Umidità relativa Standard: 75% UR - Tropicalizzato: 95% UR

Comportamento al fuoco V0

Isolamento

Resistenza di isolamento (a 500Vdc)
tra circuiti elettricamente indipendenti e tra questi e massa

tra elementi aperti di contatto
> 1.000 MΩ
> 1.000 MΩ

Tensione di tenuta a frequenza industriale 
tra circuiti elettricamente indipendenti e massa 

tra la bobina e contatti
tra contatti adiacenti  

tra elementi aperti di contatto

4 kV (1 min)
3 kV (1 min)

3,5 kV (1 min) 
2 kV (1 min) 

Tensione di tenuta ad impulso (1,2/50μs - 0,5J)
tra circuiti elettricamente indipendenti e tra questi e massa

tra elementi aperti di contatto
5 kV
3 kV

(1) Esclusi i terminali di uscita.

Caratteristiche Meccaniche

Vita meccanica 20x106 manovre

Massima frequenza di commutazione meccanica                                                                                  3.600 manovre / h

Grado di protezione (con relè montato) IP50

RCG RDG

Dimensioni (mm) (1)

Massa (g)

40x20x50 (1) 

60

40x40x50 (1) 

115

3/5



Dimensioni

1. ENERGIA: tutti gli impieghi , ad esclusione di quelli ferroviari.

FERROVIA, IMPIANTI FISSI: impiego su impianti fissi di energia e trazione elettrica ferroviari. Costruzione secondo la spec. RFI (Gruppo FS, Italia) n° RFI DPRIM STF IFS TE 143 A, se applicabile.

Per l’elenco dei prodotti conformi  e omologati RFI , consultare il catalogo dedicato “SERIE FERROVIA - OMOLOGATI RFI“. 

FERROVIE, MATERIALE ROTABILE:  Impiego a bordo di materiale rotabile ( filo - ferro - tramviario). Caratteristiche elettriche come da norma EN60077.

2. Altri valori su richiesta.

3. Valore opzionale.

4. Valore opzionale. La chiave di polarizzazione (antisbaglio) viene applicata secondo la codifica del costruttore.

Schema d’ordine

Codice
prodotto

Impiego (1) Configurazione A Configurazione B
Tipo di

alimentazione
Valore

alimentazione (V) (2)
Finitura (3)

Codifica
antisbaglio (4)

RCG
(2 contatti)

E: Energia

F: Ferrovie
Impianti Fissi

R: Ferrovie
Materiale 
Rotabile

1: Standard

3: Diodo //

4: Doratura

6: Doratura +   

     Diodo //

7: Diodo // + Led

8: Transil     

9: Transil + Led

2: Standard

6: Con soffiatore 
magnetico

8: Con soffiatore 
magnetico HIGH 
POWER

C: Vdc

024 - 036

048 - 072

096 - 110 - 125 

T: Bobina

tropicalizzata

L: Basse

temperature

XX

RDG
(4 contatti)

RCG E 4 2 C 048

RCGE42-C048 = Relè serie ENERGIA con 2 contatti SPDT dorati, bobina 48Vdc

RDG R 1 6 C 110

RDGR16-C110 = Relè serie FERROVIA, materiale rotabile , con 4 contatti SPDT, soffiatore magnetico e  bobina 110Vdc

Es
em

p
io

Schema elettrico

RCG

40

20

RDG

40

40 50

RDGRRCGR
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Zoccoli e molle di ritenuta RCG RDG

Tipo installazione Tipo uscite Modello Modello Molla di ritenuta

Montaggio a parete o su guida DIN H35
A molla PAIR080 PAIR160 VM1831

A vite 50IP20-I DIN 48BIP20-I DIN VM1831

Per montaggio ad incasso
  A molla PRIR080 PRIR160 VM1831

A doppio faston (4,8 x 0,8 mm) ADF1 ADF2-BIPOK VM1831

Montaggio PCB a saldare 65 (1) 65 VM1841

(1) Adatto per il montaggio di 2 relé affiancati  porre attenzione alle temperature di utilizzo.

Consigli di montaggio

La posizione preferenziale di montaggio è a parete con il relè posto in orizzontale nel senso di lettura della targhetta.
Per un corretto utilizzo dei relè è necessario distanziare gli stessi di almeno 5mm orizzontalmente e 20mm verticalmente, questo per 
permettere una corretta dissipazione verso l’alto del calore generato dalle bobine. A seconda dello zoccolo utilizzato verificare tali 
distanze. Queste ultime possono essere ridotte in funzione delle condizioni ambientali d’utilizzo e del ciclo di funzionamento del relè.
Per un utilizzo sicuro è consigliato l’uso delle molle di ritenuta.
Non è richiesta manutenzione particolare. 
La possibile formazione di condensa nel relè, quando questo è alimentato e la temperatura ambientale esterna è fredda, è un fenomeno 
normale che non ha effetto sul funzionamento del relè. I materiali plastici del relè non hanno proprietà igroscopiche.

Vita elettrica

Frequenza di manovra: 1200 man/h.

Alcuni esempi di vita elettrica

A.M.R.A. SpA
Via Sant’Ambrogio, 23/25 - 20486 Macherio (MB) - Italia
Tel. +39 039.245.75.45 - Fax +39 039.48.15.61
info@amra-chauvin-arnoux.it - www.amra-chauvin-arnoux.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ

CERTIFICATO DA DNV GL
=ISO 9001=
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RCG.12, RDG.12 (senza soffiatore)

U I (A) L/R (ms)           Manovre

110Vdc  0,2 40 500.000

220Vdc 0,2 10 80.000

U I (A) cosφ Manovre

110Vac 1 1 1.200.000

110Vac 1 0,5 1.000.000

110Vac 5 1 500.000

110Vac 5 0,5 300.000

220Vac 0,5 1 1.200.000

220Vac 1 0,5 500.000

220Vac 5 1 400.000

220Vac 5 0,5 300.000

RCG.16, RDG.16 (con soffiatore magnetico)

U I (A) L/R (ms)           Manovre

110Vdc  0,2 40 1.000.000

110Vdc  0,5 40 150.000

110Vdc  0,6 10 300.000

110Vdc  1 10 100.000

220Vdc 0,2 10 100.000

U I (A) cosφ Manovre

110Vac 1 1 2.000.000

110Vac 1 0,5 1.500.000

110Vac 5 1 950.000

110Vac 5 0,5 500.000

220Vac 0,5 1 2.000.000

220Vac 1 0,5 800.000

220Vac 5 1 600.000

220Vac 5 0,5 500.000

RCG.18, RDG.18 (con soffiatore magnetico HIGH POWER)

U I (A) L/R (ms)           Manovre

24Vdc 1 0 5.100.000

24Vdc 2 0 3.900.000

24Vdc 3 0 2.900.000

24Vdc 4 0 2.600.000

24Vdc 5 0 2.200.000

24Vdc 1 20 2.700.000

24Vdc 2 20 2.100.000

24Vdc 3 20 1.500.000

24Vdc 3,5 20 1.000.000

24Vdc 1 40 2.000.000

24Vdc 2 40 1.500.000

24Vdc 3 40 1.100.000

24Vdc 3,5 40 800.000

110Vdc 0,3 0 1.000.000

110Vdc 0,5 0 700.000

110Vdc 1 0 190.000

110Vdc 0,3 20 450.000

110Vdc 0,5 20 260.000

110Vdc 1 20 100.000

110Vdc 0,3 40 300.000

110Vdc 0,5 40 180.000

110Vdc 0,6 40 150.000

110Vdc 0,7 40 100.000

132Vdc 0,7 40 70.000
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• Contatti meccanicamente vincolati, relè conforme alla 
norma CEI EN 61810-3, tipo A

• Tecnologia weld-no-transfer
• Relè estraibile di tipo monostabile istantaneo 
• Adatto per applicazioni di sicurezza
• Costruzione solida e robusta per funzionamento gravoso 

e intensivo
• Contatti zigrinati autopulenti
• Elevata vita elettrica e notevoli doti di longevità
• Soffiatore magnetico (opzionale) per aumentare il 

potere di interruzione
• Ampia gamma di opzioni: diodo LED per segnalazione 

presenza alimentazione, es. DIODO DI RICIRCOLO
• Calotta trasparente, con accesso per azionamento 

manuale (di serie) e maniglia di estrazione
• Molla di ritenuta per il blocco sicuro del relè sulla base

OVERVIEW

I relè della linea RMGX sono prodotti molto affidabili con elevatissime prestazioni, idonei agli impieghi negli ambienti più 
gravosi e perturbati. Il relè è conforme ai requisiti della norma EN 61810-3 tipo A; è dotato di contatti meccanicamente 
vincolati (a guida forzata) ed è quindi indispensabile nelle applicazioni dove occorre garantire che i contatti di lavoro (NA) non 
assumano mai lo stesso stato dei contatti di riposo (NC). I contatti a guida forzata sono anche conosciuti come weld-no-transfer.
Dotato di contatti di scambio, garantisce la grande flessibilità nella scelta della configurazione (6 NC + 2 NA, 5 NC + 3 NA, ecc.).
L’elevato potere di interruzione rende il relè adatto per il comando di carichi gravosi con frequenza di commutazione intensiva 
laddove sicurezza e continuità di servizio non possono passare in secondo piano. 
Per tutti i modelli l’azionamento manuale è di serie e permette l’esecuzione di test in assenza di alimentazione. La tipologia 
dei contatti permette di ottenere prestazioni notevoli sia per carichi elevati, molto induttivi, che per carichi molto bassi; la 
presenza, opzionale, del soffiatore magnetico contribuisce ad incrementare in maniera considerevole il potere di interruzione. 
I contatti zigrinati oltre a permettere una migliore autopulitura degli stessi, consentono di avere una resistenza ohmmica 
minore a seguito di più punti di connessione elettrica contribuendo ad aumentare la vita elettrica del componente.

DESCRIZIONE

Navale

APPLICAZIONI

Industria
pesante

Trasporto
energia

Impianti
ferroviari

Materiale
rotabile

Produzione
energia

Petrolchimico

I relè con contatti a guida forzata (meccanicamente vincolati) o weld-no-transfer, usano speciali accorgimenti di progetto e 
di costruzione per assicurare che i contatti di lavoro (normalmente aperti) non assumano lo stesso stato dei contatti di riposo 
(normalmente chiusi).
- All’alimentazione del relè, se un contatto NC fallisce l’apertura, i restanti contatti NO non dovranno chiudere, mantenendo 
una distanza minima tra gli elementi aperti ≥ 0.5 mm 
- Alla disalimentazione del relè, se un contatto NO fallisce l’apertura, i restanti contatti  NC non dovranno chiudere, 
mantenendo una distanza minima tra gli elementi aperti ≥ 0.5 mm 
La norma EN 61810-3, che ne stabilisce i requisiti, definisce due tipi di relè con contatti a guida forzata:  
- Tipo A: Relè in cui tutti i contatti sono meccanicamente vincolati.
- Tipo B: Relè che contiene contatti che sono meccanicamente vincolati l’uno all’altro e contatti che non sono 
meccanicamente vincolati. 
In caso di relè che includa contatti di scambio, o il circuito di chiusura o il circuito di apertura di un contatto di scambio 
può essere considerato conforme alle prescrizioni della norma.

Relè istantaneo, weld-no-transfer
8 contatti

2.17
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Modelli Numero dei contatti Soffiatore magnetico

RMG.x2X 6spdt+2 NO

RMG.x6X 6spdt+2 NO •

PER LA CONFIGURAZIONE DEL CODICE DEL PRODOTTO, CONSULTARE LA TABELLA “SCHEMA D’ORDINE”

Dati elettrici RMGExyX - RMGFxyX RMGRxyX

Tensioni nominali Un DC : 24-48-110-125-132-220 (1) DC : 24-36-72-96-110 (2)

Consumo a Un (DC/AC) 3W

Campo di lavoro DC : 80÷115% Un DC : 70÷125% Un

Tipo di servizio Continuo

Tensione di rilascio (3) DC : > 5% Un

Dati di Contatto RMG.12X-16X-42X-46X RMG.32X-36X-52X-56X-62X-66X

Numero e tipo 6 SPDT+ 2 NO, form C

Corrente                               Nominale 
Massimo picco (1)

Massima di impulso (1)

Vedi grafico seguente
20A per 1min  -  40A per 1s

150A per 10ms

Esempio di vita elettrica            
RMG.x2X : 0,5A - 110Vdc - L/R 40ms - 105 manovre - 1800man./ora

RMG.x6X : 1A - 110Vdc - L/R 40ms - 105 manovre - 1800man./ora

Carico minimo            Contatti standard            

Contatto dorato

200mW (10V, 10mA)

50mW (5V, 5mA)

Tensione massima di rottura 350 VDC / 440 VAC

Materiale dei contatti AgCdO

Tempo di commutazione a Un (ms) (4)

Eccitazione (apertura contatto NC)
Eccitazione (chiusura contatto NA)

Rilascio (apertura contatto NA)
Rilascio (chiusura contatto NC)

DC
≤ 35
≤ 60
≤ 4
≤ 45

(1) Altri valori  su richiesta

(2) Adatto per applicazione su materiale rotabile. Campo di lavoro conforme alla norma EN 60077

(3) Valore limite di tensione di alimentazione espresso in percentuale della tensione nomimale sotto il quale il relè è sicuramente diseccitato

(1) La corrente massima di picco e di impulso sono le correnti che possono transitare, per un tempo specificato, sul contatto. Non si riferiscono alle correnti stabilite o interrotte.

(2) Se non diversamente specificato, i tempi di commutazione si intendono alla stabilizzazione del contatto (inclusi di rimbalzi).

Nota: su tutti i contatti contemporaneamente riduzione del 30%.
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Norme e valori di riferimento

EN 61810-1, EN 61810-2, EN 61810-7
EN 61810-3, tipo A
EN 60695-2-10
EN 60529

Relè a tutto o niente
Relè con contatti a guida forzata (meccanicamente vincolati), tipo A
Comportamento al fuoco
Grado di protezione degli involucri

Se non diversamente indicato, i prodotti sono progettati e prodotti secondo i requisiti delle norme Europee e Internazionali sopraindicate.

In accordo alla norma EN 61810-1, tutti i dati tecnici sono riferiti a temperatura ambiente di 23°C, pressione atmosferica di 96kPa e umidità del 50%.

La tolleranza per la resistenza bobina, l’assorbimento nominale e la potenza nominale è pari al ±7%.

Configurazioni - Opzioni

TROPICALIZZAZIONE
Trattamento superficiale della bobina con vernice protettiva per utilizzo con UR 95%. Questo trattamento 
permette di proteggere la bobina anche dalle corrosioni che possono verificarsi dalla combinazione dell’umidità 
con alcuni agenti chimici, quali quelli presenti nelle atmosfere acide o saline.

DORATURA
Trattamento superficiale dei contatti, delle lamine e dei terminali di uscita con spessore oro ≥ 2µ. Questo 
trattamento garantisce nel tempo la capacità del contatto di condurre basse correnti anche in condizioni 
ambientali sfavorevoli.

LED Segnalatore luminoso di presenza della tensione di alimentazione posto in parallelo alla bobina.

DIODO DI RICIRCOLO
Componente collegato in parallelo alla bobina atto a smorzare le sovratensioni generate dalla bobina alla 
sua diseccitazione.

BASSE TEMPERATURE Temperatura di esercizio minima -40°C, solo per versioni materiale rotabile (opzione “L”).

Caratteristiche ambientali

Temperatura di lavoro                                   standard

Versione per ferrovie, materiale rotabile (RMGR)

 -25 ÷ +55°C

-25 ÷ +70°C (+85°C per 10 min)     -40°C in opzione

Temperatura di immagazzinamento e trasporto  -25 ÷ +85°C

Umidità relativa Standard : 75% UR   -   Tropicalizzato : 95% UR

Comportamento al fuoco V0

Isolamento

Resistenza di isolamento (a 500Vdc)
tra circuiti elettricamente indipendenti e tra questi e massa

tra elementi aperti di contatto
> 10.000 MΩ
> 10.000 MΩ

Tensione di tenuta a frequenza industriale 
tra circuiti elettricamente indipendenti e tra questi e massa 

tra elementi aperti di contatto
tra contatti adiacenti  

2 kV (1 min.) -  2,2kV (1 s)
2 kV (1 min.) -  2,2kV (1 s)
2 kV (1 min.) -  2,2kV (1 s)

Tensione di tenuta ad impulso (1,2/50µs - 0,5J)
tra circuiti elettricamente indipendenti e tra questi e massa

tra elementi aperti di contatto
5 kV
5 kV

(1) Esclusi i terminali di uscita.

Ferrovie, materiale rotabile - Norme Applicabili a versione RMGRX

EN 60077
EN 61373 (1)

EN 45545-2
ASTM E162, E662

Apparecchiature elettriche per materiale rotabile - condizioni generali di esercizio e regole generali
Prove di urto e vibrazioni, cat.1, classe B
Comportamento al fuoco, cat. EL10, requisito R26, V0
Comportamento al fuoco

Caratteristiche Meccaniche

Vita meccanica 10x106 manovre

Massima frequenza di commutazione meccanica                                                                                  3600 man/h    

Grado di protezione IP50 montato sulla presa

Dimensioni (mm)

Massa (gr)

45x90x100 (1)

380

(1) Apertura ammessa dei contatti NC a relé non alimentato t<3ms.
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Dimensioni

Schema d’ordine

Codice
prodotto

Impiego (1) Configurazione A Configurazione B
Tipo di

alimentazione
Valore

alimentazione (V) (2)
Finitura (3)

Codifica
antisbaglio (4)

RMG

E: Energia

F: Ferrovie
Impianti Fissi

R: Ferrovie,
Materiale 
rotabile

1: Standard

3: Diodo //

4: Doratura

5: Led

6: Doratura +   

     Diodo //

7: Diodo +   

     Led //

2X:  6 contatti 
SPDT + 2 NA 

6X:  6 contatti 
SPDT + 2 NA 
con soffiatore 
magnetico

C: Vdc

024 - 036 - 048 

072 - 096 - 110

125 - 132 - 220

T: Bobina

tropicalizzata

L: Basse

temperature

XX

RMG E 3 6X C 048 T

RMGE36X-C048/T = Relè serie ENERGIA con diodo smorzatore, soffiatore magnetico e bobina tropicalizzata 48Vdc.

RMG R 7 2X C 110

RMGR72X-C110 = Relè serie FERROVIA, materiale rotabile, con diodo di ricircolo, led di presenza alimentazione e bobina 110Vdc.

Es
em

p
io

Schema elettrico

45

100

10

RMG.x2X - RMG.x6X

90

1. ENERGIA: tutti gli impieghi , ad esclusione di quelli ferroviari.

FERROVIA, IMPIANTI FISSI: impiego su impianti fissi di energia e trazione elettrica ferroviari. Costruzione secondo la spec. RFI (Gruppo FS, Italia) n° RFI DPRIM STF IFS TE 143 A, se applicabile.

Per l’elenco dei prodotti conformi  e omologati RFI , consultare il catalogo dedicato “SERIE FERROVIA - OMOLOGATI RFI“. 

FERROVIE, MATERIALE ROTABILE:  Impiego a bordo di materiale rotabile ( filo - ferro - tramviario). Caratteristiche elettriche come da norma EN60077.

2. Altri valori su richiesta.

3. Valore opzionale.

4. Valore opzionale. La chiave di polarizzazione (antisbaglio) viene applicata secondo la codifica del costruttore.

C C DC C D D

DDC C

D

(*) accesso alla leva di azionamento manuale

*



Zoccoli e molle di ritenuta

Tipo installazione Tipo uscite Modello Molla di ritenuta

Montaggio a parete o guida DIN
A vite 96IP20-I DIN

RMC48
A molla PAIR320

Per montaggio ad incasso
A doppio faston (4,8 x 0,8mm) ADF4-E1

A molla PRIR321

Consigli di montaggio

La posizione preferenziale di montaggio è a parete con il relè posto in orizzontale nel senso di lettura della targhetta.
Per un corretto utilizzo dei relè è necessario distanziare gli stessi di almeno 20 mm verticalmente, questo per permettere una corretta 
dissipazione verso l’alto del calore generato dalle bobine. A seconda dello zoccolo utilizzato verificare tali distanze. Queste ultime possono 
essere ridotte in funzione delle condizioni ambientali d’utilizzo e del ciclo di funzionamento del relè.
È previsto l’uso di molle di ritenuta per garantire il corretto fissaggio del relè allo zoccolo.
Non è richiesta manutenzione particolare.
La possibile formazione di condensa nel relè, quando questo è alimentato e la temperatura ambientale esterna è fredda, è un fenomeno 
normale che non ha effetto sul funzionamento del relè. I materiali plastici del relè non hanno proprietà igroscopiche.

A.M.R.A. SpA
Via Sant’Ambrogio, 23/25 - 20486 Macherio (MB) - Italia
Tel. +39 039.245.75.45 - Fax +39 039.48.15.61
info@amra-chauvin-arnoux.it - www.amra-chauvin-arnoux.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ

CERTIFICATO DA DNV GL
=ISO 9001=
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Vita elettrica

RMG.x2X

U I (A) L/R (ms)           Manovre

110Vdc  0,5 40 100.000

110Vdc  0,6 10 300.000

120Vdc 0,7 40 50.000

125Vdc 1,2 0 1.000.000

220Vdc 0,1 40 100.000

220Vdc 0,25 10 100.000

U I (A) cosφ Manovre

110Vac 1 1 2.000.000

110Vac 1 0,5 1.500.000

110Vac 5 1 1.000.000

110Vac 5 0,5 500.000

220Vac 0,5 1 2.000.000

220Vac 1 0,5 600.000

220Vac 5 1 650.000

220Vac 5 0,5 600.000

RMG.x6X

U I (A) L/R (ms)           Manovre

24Vdc 1 0 7.000.000

24Vdc 1 40 3.000.000

24Vdc 2 40 2.000.000

24Vdc 5 0 3.000.000

24Vdc 5 40 200.000

24Vdc 9 0 800.000

48Vdc 5 20 200.000

110Vdc  0,4 40 1.000.000

110Vdc  1 40 100.000

110Vdc  10 0 100.000

U I (A) cosφ Manovre

220Vac 5 0,5 100.000

220Vac 10 1 100.000

230Vac 1 0,7 2.500.000

230Vac 3 0,7 1.200.000

Frequenza di manovra: 1200man/h

Carico sui contatti: 110Vdc, L/R 40 ms

Curva A: RMG.x6X

Curva B: RMG.x2X



1/5

• Contatti weld-no-transfer, relé conforme alla norma
   NF F62-002 (§12.3.10)
• Relè estraibile di tipo monostabile istantaneo 
• Adatto per applicazioni di sicurezza
• Costruzione solida e robusta per funzionamento gravoso 

e intensivo
• Contatti zigrinati autopulenti
• Elevata vita elettrica e notevoli doti di longevità
• Soffiatore magnetico (opzionale) per aumentare il 

potere di interruzione
• Ampia gamma di opzioni: es. diodo LED per segnalazione 

presenza alimentazione, DIODO DI RICIRCOLO
• Calotta trasparente, con accesso per azionamento 

manuale (di serie) e maniglia di estrazione
• Molla di ritenuta per il blocco sicuro del relè sulla base

OVERVIEW

I relè della linea RMGW sono prodotti molto affidabili con elevatissime prestazioni, idonei agli impieghi negli ambienti più 
gravosi e perturbati. Il relè é dotato di contatti meccanicamente vincolati (a guida forzata) ed è quindi indispensabile nelle 
applicazioni dove occorre garantire che i contatti di lavoro (NA) non assumano mai lo stesso stato dei contatti di riposo (NC). 
I contatti a guida forzata sono anche conosciuti come weld-no-transfer.
Il metodo di test viene eseguito in accordo alla NF F62-002 (§12.3.10).
Dotato di contatti di scambio, garantisce la grande flessibilità nella scelta della configurazione.
L’elevato potere di interruzione rende il relè adatto per il comando di carichi gravosi con frequenza di commutazione intensiva 
laddove sicurezza e continuità di servizio non possono passare in secondo piano. 
Per tutti i modelli l’azionamento manuale è di serie e permette l’esecuzione di test in assenza di alimentazione. La tipologia 
dei contatti permette di ottenere prestazioni notevoli sia per carichi elevati, molto induttivi, che per carichi molto bassi; la 
presenza, opzionale, del soffiatore magnetico contribuisce ad incrementare in maniera considerevole il potere di interruzione. 
I contatti zigrinati oltre a permettere una migliore autopulitura degli stessi, consentono di avere una resistenza ohmmica 
minore a seguito di più punti di connessione elettrica contribuendo ad aumentare la vita elettrica del componente.

DESCRIZIONE

Navale

APPLICAZIONI

Industria
pesante

Trasporto
energia

Impianti
ferroviari

Materiale
rotabile

Produzione
energia

Petrolchimico

I relè con contatti a guida forzata (meccanicamente vincolati) o weld-no-transfer, usano speciali accorgimenti di progetto e 
di costruzione per assicurare che i contatti di lavoro (normalmente aperti) non assumano lo stesso stato dei contatti di riposo 
(normalmente chiusi).
- All’alimentazione del relè, se un contatto NC fallisce l’apertura, i restanti contatti NO non dovranno chiudere, gli altri 
contatti NC potrebbero aprire. 
- Alla disalimentazione del relè, se un contatto NO fallisce l’apertura, i restanti contatti  NC non dovranno chiudere,  gli 
altri contatti NO potrebbero aprire.

Il metodo di test é conforme alla norma NF F62-002 (§12.3.10): 

- Il contatto NC é tenuto chiuso. Il relé viene alimentato con una tensione pari al 150% della Umax 
  (150% * 125% Unom = 188 % Unom). Il contatto NO, NON deve chiudere con un carico di test di 220V 50Hz, 10mA.

- Il contatto NO é tenuto chiuso. Il contatto NC, NON deve chiudere con un carico di test di 220V 50Hz, 10mA.

Relè istantaneo, weld-no-transfer
8 contatti

2.18

Serie  RMGW
a guida forzata
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Modelli Numero dei contatti Soffiatore magnetico

RMG.x2W 8 SPDT

RMG.x6W 8 SPDT •

PER LA CONFIGURAZIONE DEL CODICE DEL PRODOTTO, CONSULTARE LA TABELLA “SCHEMA D’ORDINE”

Dati elettrici RMGExyW - RMGFxyW RMGRxyW

Tensioni nominali Un DC : 24-48-110-125-132-220 (1) DC : 24-36-72-96-110 (2)

Consumo a Un (DC) 3W

Campo di lavoro DC : 80÷115% Un DC : 70÷125% Un

Tipo di servizio Continuo

Tensione di rilascio (3) DC : > 5% Un

Dati di Contatto RMG.12W-16W-42W-46W RMG.32W-36W-62W-66W-52W-56W

Numero e tipo 8 SPDT, form C

Corrente                               Nominale 
Massimo picco (1)

Massima di impulso (1)

Vedi grafico seguente
20A per 1min  -  40A per 1s

150A per 10ms

Esempio di vita elettrica            
RMG.x2X : 0,5A - 110Vdc - L/R 40ms - 105 manovre - 1800man./ora

RMG.x6X : 1A - 110Vdc - L/R 40ms - 105 manovre - 1800man./ora

Carico minimo            Contatti standard            

Contatto dorato

200mW (10V, 10mA)

50mW (5V, 5mA)

Tensione massima di rottura 350 VDC / 440 VAC

Materiale dei contatti AgCdO

Tempo di commutazione a Un (ms) (4)

Eccitazione (apertura contatto NC)
Eccitazione (chiusura contatto NA)

Rilascio (apertura contatto NA)
Rilascio (chiusura contatto NC)

DC
≤ 20
≤ 40
≤ 6
≤ 60

(1) Altri valori  su richiesta

(2) Adatto per applicazione su materiale rotabile. Campo di lavoro conforme alla norma EN 60077

(3) Valore limite di tensione di alimentazione espresso in percentuale della tensione nomimale sotto il quale il relè è sicuramente diseccitato

(1) La corrente massima di picco e di impulso sono le correnti che possono transitare, per un tempo specificato, sul contatto. Non si riferiscono alle correnti stabilite o interrotte.

(2) Se non diversamente specificato, i tempi di commutazione si intendono alla stabilizzazione del contatto (inclusi di rimbalzi).

Nota: su tutti i contatti contemporaneamente riduzione del 30%.

0
1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

0 10 20 30 40 50 60 70

Temperatura ambiente in °C

C
o

rr
en

te
 m

as
si

m
a 

 A

Corrente nominale di contatto
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Norme e valori di riferimento

EN 61810-1, EN 61810-2, EN 61810-7
EN 60695-2-10
EN 60529

Relè a tutto o niente
Comportamento al fuoco
Grado di protezione degli involucri

Se non diversamente indicato, i prodotti sono progettati e prodotti secondo i requisiti delle norme Europee e Internazionali sopraindicate.

In accordo alla norma EN 61810-1, tutti i dati tecnici sono riferiti a temperatura ambiente di 23°C, pressione atmosferica di 96kPa e umidità del 50%.

La tolleranza per la resistenza bobina, l’assorbimento nominale e la potenza nominale è pari al ±7%.

Configurazioni - Opzioni

TROPICALIZZAZIONE
Trattamento superficiale della bobina con vernice protettiva per utilizzo con UR 95%. Questo trattamento 
permette di proteggere la bobina anche dalle corrosioni che possono verificarsi dalla combinazione dell’umidità 
con alcuni agenti chimici, quali quelli presenti nelle atmosfere acide o saline.

DORATURA
Trattamento superficiale dei contatti, delle lamine e dei terminali di uscita con spessore oro ≥ 2µ. Questo 
trattamento garantisce nel tempo la capacità del contatto di condurre basse correnti anche in condizioni 
ambientali sfavorevoli.

LED Segnalatore luminoso di presenza della tensione di alimentazione posto in parallelo alla bobina.

DIODO DI RICIRCOLO
Componente collegato in parallelo alla bobina atto a smorzare le sovratensioni generate dalla bobina alla 
sua diseccitazione.

BASSE TEMPERATURE Temperatura di esercizio minima -40°C, solo per versioni materiale rotabile (opzione “L”).

Caratteristiche ambientali

Temperatura di lavoro                                   standard

Versione per ferrovie, materiale rotabile (RMGR)

 -25 ÷ +55°C

-25 ÷ +70°C (+85°C per 10 min)     -40°C in opzione

Temperatura di immagazzinamento e trasporto  -25 ÷ +85°C

Umidità relativa Standard : 75% UR   -   Tropicalizzato : 95% UR

Comportamento al fuoco V0

Isolamento

Resistenza di isolamento (a 500Vdc)
tra circuiti elettricamente indipendenti e tra questi e massa

tra elementi aperti di contatto
> 10.000 MΩ
> 10.000 MΩ

Tensione di tenuta a frequenza industriale 
tra circuiti elettricamente indipendenti e tra questi e massa 

tra elementi aperti di contatto
tra contatti adiacenti  

2 kV (1 min.) -  2,2kV (1 s)
2 kV (1 min.) -  2,2kV (1 s)
2 kV (1 min.) -  2,2kV (1 s)

Tensione di tenuta ad impulso (1,2/50µs - 0,5J)
tra circuiti elettricamente indipendenti e tra questi e massa

tra elementi aperti di contatto
5 kV
5 kV

(1) Esclusi i terminali di uscita.

Ferrovie, materiale rotabile - Norme Applicabili a versione RMGRW

EN 60077
EN 61373 (1)

NF F62-002 (§12.3.10)
EN 45545-2
ASTM E162, E662

Apparecchiature elettriche per materiale rotabile - condizioni generali di esercizio e regole generali
Prove di urto e vibrazioni, cat.1, classe B
Contatti weld-no-transfer, modalità di prova
Comportamento al fuoco, cat. EL10, requisito R26, V0
Comportamento al fuoco

Caratteristiche Meccaniche

Vita meccanica 10x106 manovre

Massima frequenza di commutazione meccanica                                                                                  3600 man/h    

Grado di protezione IP50 montato sulla presa

Dimensioni (mm)

Massa (gr)

45x90x100 (1)

380

(1) Apertura ammessa dei contatti NC a relé non alimentato t<3ms.
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Schema d’ordine

Codice
prodotto

Impiego (1) Configurazione A Configurazione B
Tipo di

alimentazione
Valore

alimentazione (V) (2)
Finitura (3)

Codifica
antisbaglio (4)

RMG

E: Energia

F: Ferrovie
Impianti Fissi

R: Ferrovie,
Materiale 
rotabile

1: Standard

3: Diodo //

4: Doratura

5: Led

6: Doratura +   

     Diodo //

7: Diodo +   

     Led //

2W:  8 contatti 
SPDT 

6W:  8 contatti 
SPDT con
soffiatore 
magnetico

C: Vdc

024 - 036 - 048 

072 - 096 - 110

125 - 132 - 220

T: Bobina

tropicalizzata

L: Basse

temperature

XX

RMG E 3 6W C 048 T

RMGE36W-C048/T = Relè serie ENERGIA con diodo smorzatore, soffiatore magnetico e bobina tropicalizzata 48Vdc.

RMG R 7 2W C 110

RMGR72W-C110 = Relè serie FERROVIA, materiale rotabile, con diodo di ricircolo, led di presenza alimentazione e bobina 110Vdc.

Es
em

p
io

1. ENERGIA: tutti gli impieghi , ad esclusione di quelli ferroviari.

FERROVIA, IMPIANTI FISSI: impiego su impianti fissi di energia e trazione elettrica ferroviari. Costruzione secondo la spec. RFI (Gruppo FS, Italia) n° RFI DPRIM STF IFS TE 143 A, se applicabile.

Per l’elenco dei prodotti conformi  e omologati RFI , consultare il catalogo dedicato “SERIE FERROVIA - OMOLOGATI RFI“. 

FERROVIE, MATERIALE ROTABILE:  Impiego a bordo di materiale rotabile ( filo - ferro - tramviario). Caratteristiche elettriche come da norma EN60077.

2. Altri valori su richiesta.

3. Valore opzionale.

4. Valore opzionale. La chiave di polarizzazione (antisbaglio) viene applicata secondo la codifica del costruttore.

(*) accesso alla leva di azionamento manuale

Dimensioni

45

1001090

*

Schema elettrico



Zoccoli e molle di ritenuta

Tipo installazione Tipo uscite Modello Molla di ritenuta

Montaggio a parete o guida DIN
A vite 96IP20-I DIN

RMC48
A molla PAIR320

Per montaggio ad incasso
A doppio faston (4,8 x 0,8mm) ADF4

A molla PRIR320

Consigli di montaggio

La posizione preferenziale di montaggio è a parete con il relè posto in orizzontale nel senso di lettura della targhetta.
Per un corretto utilizzo dei relè è necessario distanziare gli stessi di almeno 20 mm verticalmente, questo per permettere una corretta 
dissipazione verso l’alto del calore generato dalle bobine. A seconda dello zoccolo utilizzato verificare tali distanze. Queste ultime possono 
essere ridotte in funzione delle condizioni ambientali d’utilizzo e del ciclo di funzionamento del relè.
È previsto l’uso di molle di ritenuta per garantire il corretto fissaggio del relè allo zoccolo.
Non è richiesta manutenzione particolare.
La possibile formazione di condensa nel relè, quando questo è alimentato e la temperatura ambientale esterna è fredda, è un fenomeno 
normale che non ha effetto sul funzionamento del relè. I materiali plastici del relè non hanno proprietà igroscopiche.

A.M.R.A. SpA
Via Sant’Ambrogio, 23/25 - 20486 Macherio (MB) - Italia
Tel. +39 039.245.75.45 - Fax +39 039.48.15.61
info@amra-chauvin-arnoux.it - www.amra-chauvin-arnoux.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ

CERTIFICATO DA DNV GL
=ISO 9001=
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Vita elettrica

RMG.x2W

U I (A) L/R (ms)           Manovre

110Vdc  0,5 40 100.000

110Vdc  0,6 10 300.000

120Vdc 0,7 40 50.000

125Vdc 1,2 0 1.000.000

220Vdc 0,1 40 100.000

220Vdc 0,25 10 100.000

U I (A) cosφ Manovre

110Vac 1 1 2.000.000

110Vac 1 0,5 1.500.000

110Vac 5 1 1.000.000

110Vac 5 0,5 500.000

220Vac 0,5 1 2.000.000

220Vac 1 0,5 600.000

220Vac 5 1 650.000

220Vac 5 0,5 600.000

RMG.x6W

U I (A) L/R (ms)           Manovre

24Vdc 1 0 7.000.000

24Vdc 1 40 3.000.000

24Vdc 2 40 2.000.000

24Vdc 5 0 3.000.000

24Vdc 5 40 200.000

24Vdc 9 0 800.000

48Vdc 5 20 200.000

110Vdc  0,4 40 1.000.000

110Vdc  1 40 100.000

110Vdc  10 0 100.000

U I (A) cosφ Manovre

220Vac 5 0,5 100.000

220Vac 10 1 100.000

230Vac 1 0,7 2.500.000

230Vac 3 0,7 1.200.000

Frequenza di manovra: 1200man/h

Carico sui contatti: 110Vdc, L/R 40 ms

Curva A: RMG.x6W

Curva B: RMG.x2W
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Relè monostabile istantaneo
8 contatti

• Relè estraibile di tipo monostabile istantaneo 
• Dimensioni ridotte rispetto la gamma RMM
• Costruzione solida e robusta per funzionamento 

gravoso e intensivo
• Elevata vita elettrica e notevoli doti di longevità
• Funzionamento in corrente continua o alternata 

(direttamente, senza raddrizzatori o diodi)
• Soffiatore magnetico (opzionale) per aumentare il 

potere di interruzione
• Contatti zigrinati autopulenti
• Indicatore ottico meccanico (di serie) o diodo Led 

(opzionale per versioni in DC) per segnalazione bobina 
alimentata 

• Calotta trasparente, con accesso per azionamento 
manuale (di serie) e maniglia di estrazione

• Molla di ritenuta per il blocco sicuro del relè sulla base
• Chiave di polarizzazione (antisbaglio) per relè e zoccolo

Serie  RMMx
OVERVIEW

I relè della linea RMMX, derivati dai modelli della linea RGMX, permettono di avere a disposizione con le medesime caratteristiche 
e prestazioni un elevato numero di contatti (8); sono quindi prodotti molto affidabili con elevatissime prestazioni, idonei agli 
impieghi negli ambienti più gravosi e perturbati, quali le stazioni elettriche di alta tensione e le cabine di media tensione. La 
meccanica del relè consente lo sviluppo di numerose soluzioni personalizzate qualora i relè standard non dovessero soddisfare 
pienamente le prestazioni richieste.

L’elevato potere di interruzione rende il relè adatto per il comando di carichi gravosi con frequenza di commutazione intensiva 
laddove sicurezza e continuità di servizio non possono passare in secondo piano.

La versatilità della produzione consente di relizzare relè con qualsiasi valore di tensione compresa tra 12 e 250VDC/380VAC.
Per tutti i modelli l’azionamento manuale è di serie e permette l’esecuzione di test in assenza di alimentazione.

La tipologia dei contatti permette di ottenere prestazioni notevoli sia per carichi elevati, molto induttivi, che per carichi molto 
bassi; la presenza, opzionale, del soffiatore magnetico contribuisce ad incrementare in maniera considerevole il potere di 
interruzione.

I contatti zigrinati oltre a permettere una migliore autopulitura degli stessi, consentono di avere una resistenza ohmmica 
minore a seguito di più punti di connessione elettrica contribuendo ad aumentare la vita elettrica del componente.
L’accurata scelta dei materiali e la capacità tecnica e professionale del personale impiegato fanno di questo relè un prodotto 
adatto agli ambienti più esigenti.

Come tutti i relè Amra anche questi modelli vengono assemblati all’interno di un processo produttivo controllato dove ogni 
fase costruttiva viene verificata dalla successiva. Ogni relè viene tarato e collaudato singolarmente in modo manuale per 
garantirne la maggior affidabilità.

DESCRIZIONE

Navale

APPLICAZIONI

Industria
pesante

Trasporto
energia

Impianti
ferroviari

Produzione
energia

Petrolchimico

2.15
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Modelli Numero dei contatti Soffiatore magnetico

RMM.x2X 8

RMM.x6X 8 •

PER LA CONFIGURAZIONE DEL CODICE DEL PRODOTTO, CONSULTARE LA TABELLA “SCHEMA D’ORDINE”

Dati elettrici RMM.x2X-x6X

Tensioni nominali Un DC : 12-24-48-110-125-132-220 (1)   -   AC : 12-24-48-110-125-230-380-440 (1-2)

Consumo a Un (DC/AC) 3W /  6,5VA (3) - 11,5VA (4) 

Campo di lavoro DC : 80÷115% Un   -   AC : 85÷110% Un

Tipo di servizio Continuo

Tensione di rilascio (5) DC : > 5% Un   -   AC : > 15% Un

Dati di Contatto RMM.12X-16X-42X-46X RMM.32X-36X-52X-56X-62X-66X-72X-76X

Numero e tipo 8 SPDT, form C

Corrente                               Nominale (1)

Massimo picco (2)

Massima di impulso (2)

10A
20A per 1min   -   40A per 1s

150A per 10ms

Esempio di vita elettrica (3)            
RMMEx2X : 0,5A - 110Vdc - L/R 40ms - 105 manovre - 1800man./ora

RMMEx6X : 1A - 110 Vdc - L/R 40ms - 105 manovre - 1800man./ora

Carico minimo           Contatto standard            

Contatto dorato

200mW (10V, 10mA)

50mW (5V, 5mA)

Tensione massima di rottura 350 VDC / 440 VAC

Materiale dei contatti AgCdO

Tempo di commutazione a Un (ms) (4)

Eccitazione (apertura contatto NC)
Eccitazione (chiusura contatto NA)

Rilascio (apertura contatto NA)
Rilascio (chiusura contatto NC)

DC   -   AC
≤ 20   -   ≤ 13
≤ 45   -   ≤ 50
≤ 8   -   ≤ 25
≤ 45   -   ≤ 60

DC
≤ 20
≤ 45
≤ 42
≤ 85

(1) Altri valori  su richiesta.

(2) Massimo valore in AC = 380V 50Hz - 440V 60Hz.

(3) A regime.

(4) All’attrazione.

(5) Valore limite di tensione di alimentazione espresso in percentuale della tensione nomimale sotto il quale il relè è sicuramente diseccitato.

(1) Su tutti i contatti contemporaneamente, riduzione del 30%.

(2) La corrente massima di picco e di impulso sono le correnti che possono transitare, per un tempo specificato, sul contatto. Non si riferiscono alle correnti stabilite o interrotte.

(3) Per altri esempi vedere curve di vita elettrica.

(4) Se non diversamente specificato, i tempi di commutazione si intendono alla stabilizzazione del contatto (inclusi di rimbalzi).

Isolamento

Resistenza di isolamento (a 500Vdc)
tra circuiti elettricamente indipendenti e tra questi e massa

tra elementi aperti di contatto
> 10.000 MΩ
> 10.000 MΩ

Tensione di tenuta a frequenza industriale 
tra circuiti elettricamente indipendenti e tra questi e massa 

tra elementi aperti di contatto
tra contatti adiacenti  

2 kV (1 min.) -  2,2kV (1 s)
2 kV (1 min.) -  2,2kV (1 s)
2 kV (1 min.) -  2,2kV (1 s)

Tensione di tenuta ad impulso (1,2/50μs - 0,5J)
tra circuiti elettricamente indipendenti e tra questi e massa

tra elementi aperti di contatto
5 kV
5 kV
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Norme e valori di riferimento

EN 61810-1, EN 61810-2, EN 61810-7
EN 60695-2-10
EN 60529

Relè a tutto o niente
Comportamento al fuoco
Grado di protezione degli involucri

Se non diversamente indicato, i prodotti sono progettati e prodotti secondo i requisiti delle norme Europee e Internazionali sopraindicate.

In accordo alla norma EN 61810-1, tutti i dati tecnici sono riferiti a temperatura ambiente di 23°C, pressione atmosferica di 96kPa e umidità del 50%.

La tolleranza per la resistenza bobina, l’assorbimento nominale e la potenza nominale è pari al ±7%.

Configurazioni - Opzioni

TROPICALIZZAZIONE
Trattamento superficiale della bobina con vernice protettiva per utilizzo con UR 95%. Questo trattamento 
permette di proteggere la bobina anche dalle corrosioni che possono verificarsi dalla combinazione dell’umidità 
con alcuni agenti chimici, quali quelli presenti nelle atmosfere acide o saline.

DORATURA
Trattamento superficiale dei contatti, delle lamine e dei terminali di uscita con spessore oro ³ 2μ. Questo 
trattamento garantisce nel tempo la capacità del contatto di condurre basse correnti anche in condizioni 
ambientali sfavorevoli.

LED
Segnalatore luminoso di presenza della tensione di alimentazione posto in parallelo alla bobina, alternativo 
al segnalatore ottico meccanico.

DIODO DI RICIRCOLO
Componente collegato in parallelo alla bobina (tipo 1N4007) atto a smorzare le sovratensioni generate dalla 
bobina alla sua diseccitazione.

Caratteristiche ambientali

Temperatura di lavoro  -25 ÷ 55°C

Temperatura di immagazzinamento e trasporto  -25 ÷ 70°C

Umidità relativa Standard : 75% UR   -   Tropicalizzato : 95% UR

Comportamento al fuoco V0

(1) Esclusi i terminali di uscita.

Caratteristiche Meccaniche

Vita meccanica 20x106 manovre

Massima frequenza di commutazione meccanica                                                                                  3600 man/h    

Grado di protezione IP50 montato sulla presa

Dimensioni (mm)

Massa (gr)

45x90x100 (1)

380

(1) ENERGIA: tutti gli impieghi, ad esclusione di quelli ferroviari.

FERROVIE, IMPIANTI FISSI: impiego su impianti fissi di energia e trazione elettrica ferroviaria. Per l’elenco dei prodotti conformi e omologati RFI Italia, consultare il catalogo dedicato 

“SERIE FERROVIA - OMOLOGATI RFI”.

Disponibile anche la serie STAZIONI, con materiale omologato ENEL secondo le specifiche LV15/LV16.  Per l’elenco dei prodotti conformi e omologati ENEL, consultare il catalogo dedicato 

“SERIE STAZIONI - LV15-LV16-LV20”.

(2)  Altri valori su richiesta. Le tensioni 380V e 440V solo in VAC.

(3) (4)  Valore opzionale. La chiave di polarizzazione è definita secondo la codifica del costruttore.

Schema d’ordine

Codice
prodotto

Impiego (1) Configurazione A Configurazione B
Tipo di

alimentazione
Valore

alimentazione (V) (2)
Finitura (3)

Codifica
antisbaglio (4)

RMM

E: Energia

F: Ferrovie
Impianti Fissi

1: Standard

3: Diodo //

4: Doratura

5: Led

6: Doratura +   

     Diodo //

7: Diodo // +   

     Led

2X: 8 contatti 
SPDT

6X: 8 contatti 
SPDT con 
soffiatore 
magnetico

C: Vdc

A: Vac 50 Hz

H: Vac 60 Hz

012 - 024 - 048 

110 - 125 - 132 

220 - 230 - 380 

440

T: Bobina

tropicalizzata
XX

RMM E 4 6X A 024

RMME46X-A024 = Relè serie ENERGIA con 8 contatti dorati, soffiatore magnetico, bobina 24Vac.

RMM F 1 2X C 110 T

RMMF12X-C110/T = Relè serie FERROVIARIA standard 8 contatti con bobina tropicalizzata 110Vdc.

Es
em

p
io



Zoccoli e molle di ritenuta

Tipo installazione Tipo uscite Modello Molla di ritenuta

Montaggio a parete o guida DIN
A vite 96IP20-I DIN

RMC48
A innesto rapido PAIR320

Per montaggio ad incasso
A doppio faston (4,8 x 0,8mm) ADF4

A innesto rapido PRIR320

Consigli di montaggio

La posizione preferenziale di montaggio è a parete con il relè posto in orizzontale nel senso di lettura della targhetta.
Per un corretto utilizzo dei relè è necessario distanziare gli stessi di almeno 20mm verticalmente, questo per permettere una corretta 
dissipazione verso l’alto del calore generato dalle bobine. A seconda dello zoccolo utilizzato verificare tali distanze. Queste ultime possono 
essere ridotte in funzione delle condizioni ambientali d’utilizzo e del ciclo di funzionamento del relè.
È previsto l’uso di molle di ritenuta per garantire il corretto fissaggio del relè allo zoccolo.
Non è richiesta manutenzione particolare.
La possibile formazione di condensa nel relè, quando questo è alimentato e la temperatura ambientale esterna è fredda, è un fenomeno 
normale che non ha effetto sul funzionamento del relè. I materiali plastici del relè non hanno proprietà igroscopiche.

A.M.R.A. SpA
Via Sant’Ambrogio, 23/25 - 20486 Macherio (MB) - Italia
Tel. +39 039.245.75.45 - Fax +39 039.48.15.61
info@amra-chauvin-arnoux.it - www.amra-chauvin-arnoux.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ

CERTIFICATO DA DNV GL
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Vita elettrica

RMM.x2X

U I (A) L/R (ms)           Manovre

110Vdc  0,5 40 100.000

110Vdc  0,6 10 300.000

120Vdc 0,7 40 50.000

125Vdc 1,2 0 1.000.000

220Vdc 0,1 40 100.000

220Vdc 0,25 10 100.000

U I (A) cosφ Manovre

110Vac 1 1 2.000.000

110Vac 1 0,5 1.500.000

110Vac 5 1 1.000.000

110Vac 5 0,5 500.000

220Vac 0,5 1 2.000.000

220Vac 1 0,5 600.000

220Vac 5 1 650.000

220Vac 5 0,5 600.000

RMM.x6X

U I (A) L/R (ms)           Manovre

24Vdc 1 0 7.000.000

24Vdc 1 40 3.000.000

24Vdc 2 40 2.000.000

24Vdc 5 0 3.000.000

24Vdc 5 40 200.000

24Vdc 9 0 800.000

48Vdc 5 20 200.000

110Vdc  0,4 40 1.000.000

110Vdc  1 40 100.000

110Vdc  10 0 100.000

U I (A) cosφ Manovre

220Vac 5 0,5 100.000

220Vac 10 1 100.000

230Vac 1 0,7 2.500.000

230Vac 3 0,7 1.200.000

Frequenza di manovra: 1200man/h

Carico sui contatti: 110Vdc, L/R 40 ms

Curva A: RMM.x6X

Curva B: RMM.x2X

Schema elettrico

Dimensioni

(*) accesso alla leva di azionamento manuale

45
1001090

*
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• Relè estraibile di tipo bistabile istantaneo 
• Dimensioni ridotte rispetto la gamma RMB
• Costruzione solida e robusta per funzionamento 

gravoso e intensivo
• Contatti zigrinati autopulenti
• Alimentazione impulsiva o permanente, autotaglio
   dell’alimentazione
• Elevata vita elettrica e notevoli doti di longevità
• Funzionamento in corrente continua o alternata
• Indicatore ottico meccanico di serie per segnalazione 

stato contatti
• Calotta trasparente, con accesso per azionamento 

manuale (di serie) e maniglia di estrazione
• Molla di ritenuta per il blocco sicuro del relè sulla base
• Ampia varietà di configurazioni e personalizzazioni
• Chiave di polarizzazione (antisbaglio) per relè e zoccolo

Serie  RMBX
OVERVIEW

I relè della linea RMBX, derivati dai modelli della linea RMB, permettono di avere a disposizione con le medesime caratteristiche 
e prestazioni un elevato numero di contatti (fino a 8); sono quindi prodotti molto affidabili con elevatissime prestazioni, 
idonei agli impieghi negli ambienti più gravosi e perturbati, quali le stazioni elettriche di alta tensione e le cabine di media 
tensione. La meccanica del relè consente lo sviluppo di numerose soluzioni personalizzate qualora i relè standard non 
dovessero soddisfare pienamente le prestazioni richieste.

L’elevato potere di interruzione rende il relè adatto per il comando di carichi gravosi laddove sicurezza e continuità di 
servizio non possono passare in secondo piano.

La versatilità della produzione consente di relizzare relè con qualsiasi valore di tensione compresa tra 12 e 250VDC/230VAC 
e con range di funzionamento che si adattano ai diversi requisititi di applicazione. 

Per tutti i modelli l’azionamento manuale è di serie e permette l’esecuzione di test in assenza di alimentazione.
I relè sono dotati di sistema di autotaglio dell’alimentazione delle bobine, realizzato in modo meccanico, tale da azzerare il 
consumo dei relè stessi dopo il loro azionamento.
La tipologia dei contatti permette di ottenere prestazioni notevoli sia per carichi elevati, molto induttivi, che per carichi molto 
bassi.

I contatti zigrinati oltre a permettere una migliore autopulitura degli stessi, consentono di avere una resistenza ohmmica 
minore a seguito di più punti di connessione elettrica contribuendo ad aumentare la vita elettrica del componente.

L’accurata scelta dei materiali e la capacità tecnica e professionale del personale impiegato fanno di questo relè un prodotto 
adatto agli ambienti più esigenti.

Come tutti i relè Amra anche questi modelli vengono assemblati all’interno di un processo produttivo controllato dove ogni 
fase costruttiva viene verificata dalla successiva. Ogni relè viene tarato e collaudato singolarmente in modo manuale per 
garantirne la maggior affidabilità.

DESCRIZIONE

Navale

APPLICAZIONI

Industria
pesante

Trasporto
energia

Impianti
ferroviari

Produzione
energia

Petrolchimico

Relè bistabile 7-8 contatti 2.16
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Modelli Numero dei contatti Alimentazione bobine

RMB.x3X 7 Negativo comune

RMB.x2X 8 Negativo comune

Dati elettrici RMB.x3X RMB.x2X

Tensioni nominali Un DC / AC : 12-24-48-110-125-132-220-230-380-440(1)

Consumo a Un (DC/AC) (2) 15W / 15VA 19W / 19VA

Campo di lavoro DC: 80÷120% Un - AC: 85÷110% Un

Tipo di servizio Continuo

Dati di Contatto RMB.x3X RMB.x2X

Numero e tipo 7 SPDT, form C 8 SPDT, form C

Corrente                               Nominale (1)

Massimo picco (2)

Massima di impulso (2)

10A
20A per 1min -  40A per 1s

150A per 10ms

Esempio di vita elettrica (3)       0,7A - 132Vdc - L/R 40ms - 105 manovre - 600man./ora

Carico minimo            Contatti standard            

Contatto dorato

200mW (10V, 10mA)

50mW (5V, 5mA)

Tensione massima di rottura 350 VDC / 440 VAC

Materiale dei contatti AgCdO

Tempo di commutazione a Un (ms) (4)

Eccitazione (apertura contatto NC)
Eccitazione (chiusura contatto NA)

Rilascio (apertura contatto NA)
Rilascio (chiusura contatto NC)

DC   -   AC
 ≤ 25   -   ≤ 25
 ≤ 45   -   ≤ 40
 ≤ 12   -   ≤ 25
 ≤ 45   -   ≤ 55

DC   -   AC
 ≤ 25   -   ≤ 25
 ≤ 28   -   ≤ 35
 ≤ 10   -   ≤ 20
 ≤ 43   -   ≤ 53

Isolamento

Resistenza di isolamento (a 500Vdc)
tra circuiti elettricamente indipendenti e tra questi e massa

tra elementi aperti di contatto
> 10.000 MΩ
> 10.000 MΩ

Tensione di tenuta a frequenza industriale 
tra circuiti elettricamente indipendenti e tra questi e massa 

tra elementi aperti di contatto
tra contatti adiacenti 

2 kV (1 min.) - 2,2kV (1 s)
2 kV (1 min.) - 2,2kV (1 s)
2 kV (1 min.) - 2,2kV (1 s)

Tensione di tenuta ad impulso (1,2/50μs - 0,5J)
tra circuiti elettricamente indipendenti e tra questi e massa

tra elementi aperti di contatto
5 kV
4 kV

Impulso minimo di comando: 50ms

(1) Altri valori su richiesta

(2) Chiamata e sgancio. Dopo la commutazione il consumo é nullo in quanto interviene l’autotaglio dell’alimentazione della bobina.

(1) Su tutti i contatti contemporaneamente, riduzione del 30%.

(2) La corrente massima di picco e di impulso sono le correnti che possono transitare, per un tempo specificato, sul contatto. Non si riferiscono alle correnti stabilite o interrotte.

(3) Per altri esempi vedere curve di vita elettrica

(4) Se non diversamente specificato, i tempi di commutazione si intendono alla stabilizzazione del contatto (inclusi di rimbalzi)

PER LA CONFIGURAZIONE DEL CODICE DEL PRODOTTO, CONSULTARE LA TABELLA “SCHEMA D’ORDINE”
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Norme e valori di riferimento

EN 61810-1, EN 61810-2, EN 61810-7
EN 60695-2-10
EN 60529

Relè a tutto o niente
Comportamento al fuoco
Grado di protezione degli involucri

Se non diversamente indicato, i prodotti sono progettati e prodotti secondo i requisiti delle norme Europee e Internazionali sopraindicate.

In accordo alla norma EN 61810-1, tutti i dati tecnici sono riferiti a temperatura ambiente di 23°C, pressione atmosferica di 96kPa e umidità del 50%.

La tolleranza per la resistenza bobina, l’assorbimento nominale e la potenza nominale è pari al ±7%.

Configurazioni - Opzioni

TROPICALIZZAZIONE
Trattamento superficiale della bobina con vernice protettiva per utilizzo con UR 95% (@ T 50°C). Questo 
trattamento permette di proteggere la bobina anche dalle corrosioni che possono verificarsi dalla combinazione 
dell’umidità con alcuni agenti chimici, quali quelli presenti nelle atmosfere acide o saline.

DORATURA
Trattamento superficiale dei contatti, delle lamine e dei terminali di uscita con spessore oro ³ 2μ. Questo 
trattamento garantisce nel tempo la capacità del contatto di condurre basse correnti anche in condizioni 
ambientali sfavorevoli.

DIODO DI RICIRCOLO
Componente collegato in parallelo alla bobina (tipo 1N4007) atto a smorzare le sovratensioni generate dalla 
bobina alla sua diseccitazione.

Caratteristiche ambientali

Temperatura di lavoro  -25 ÷ 55°C

Temperatura di immagazzinamento e trasporto  -25 ÷ 70°C

Umidità relativa Standard : 75% UR - Tropicalizzato : 95% UR

Comportamento al fuoco V0

(1) Esclusi i terminali di uscita.

Caratteristiche Meccaniche

Vita meccanica 10x106 manovre

Massima frequenza di commutazione meccanica                                                                                  900 man/h    

Grado di protezione IP50 montato sulla presa

Dimensioni (mm) (1)

Massa (gr)

45x90x100 (1)

RMB.x3X: 400

RMBZ12X: 410

Schema d’ordine

Codice
prodotto

Impiego (1) Configurazione A Configurazione B
Tipo di

alimentazione
Valore

alimentazione (V) (2)
Finitura (3)

Codifica
antisbaglio (4)

RMB

E: Energia

F: Ferrovie 
Impianti Fissi

1: Standard

3: Diodo //

4: Doratura

6: Doratura +   

     Diodo //

2X:  8 contatti 
 SPDT

3X:  7 contatti 
 SPDT

C: Vdc

A: Vac 50 Hz

H: Vac 60 Hz

012 - 024 - 048

110 - 125 - 132

220 - 230 - 380

440

T: Bobina

tropicalizzata
XX

RMB E 4 3X C 110

RMBE43X-C110 = Relè serie ENERGIA con 7 contatti SPDT dorati e bobina 110Vdc

RMB E 1 2X C 110 T

RMBE12X-C110T = Relè serie ENERGIA con 8 contatti SPDT, bobina tropicalizzata 110VDC

Es
em

p
io

(1) ENERGIA: tutti gli impieghi, ad esclusione di quelli ferroviari.
FERROVIE, IMPIANTI FISSI: impiego su impianti fissi di energia e trazione elettrica ferroviaria. Per l’elenco dei prodotti conformi e omologati RFI Italia, consultare il catalogo dedicato 
“SERIE FERROVIA - OMOLOGATI RFI”
Disponibile anche la serie STAZIONI, con materiale omologato ENEL secondo le specifiche LV15/LV16.  Per l’elenco dei prodotti conformi e omologati ENEL, consultare il catalogo 
dedicato “SERIE STAZIONI - LV15-LV16-LV20”

(2) Altri valori su richiesta. Le tensioni 380V e 440V solo in Vac.
(3) Valore opzionale.
(4) Valore opzionale. La chiave di polarizzazione (antisbaglio) viene applicata secondo la codifica del costruttore.



Schema elettrico

Zoccoli e molle di ritenuta

Tipo installazione Tipo uscite Modello Molla di ritenuta

Montaggio a parete o guida DIN
A vite 96IP20-I DIN

RMC48
A innesto rapido PAIR320

Per montaggio ad incasso
A doppio faston (4,8 x 0,8mm) ADF4

A innesto rapido PRIR320

(1) Utilizzabile per montaggio relè affiancati.

Consigli di montaggio

La posizione preferenziale di montaggio è a parete con il relè posto in orizzontale nel senso di lettura della targhetta.
È previsto l’uso di molle di ritenuta per garantire il corretto fissaggio del relè allo zoccolo.
Non è richiesta manutenzione particolare.
La possibile formazione di condensa nel relè, quando questo è alimentato e la temperatura ambientale esterna è fredda, è un fenomeno 
normale che non ha effetto sul funzionamento del relè. I materiali plastici del relè non hanno proprietà igroscopiche.

A.M.R.A. SpA
Via Sant’Ambrogio, 23/25 - 20486 Macherio (MB) - Italia
Tel. +39 039.245.75.45 - Fax +39 039.48.15.61
info@amra-chauvin-arnoux.it - www.amra-chauvin-arnoux.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
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Vita elettrica

U I (A) L/R (ms)           Manovre

110Vdc  0,5 40 150.000

110Vdc  0,6 10 300.000

132Vdc 0,7 40 100.000

125Vdc 1,2 0 1.000.000

220Vdc 0,1 40 100.000

220Vdc 0,25 10 100.000

U I (A) cosφ Manovre

110Vac 1 1 2.000.000

110Vac 1 0,5 1.500.000

110Vac 5 1 1.000.000

110Vac 5 0,5 500.000

220Vac 0,5 1 2.000.000

220Vac 1 0,5 600.000

220Vac 5 1 650.000

220Vac 5 0,5 600.000

Frequenza di manovra: 1200man/h

Carico sui contatti: 110Vdc, L/R 40 ms

RMB.x3X RMB.x2X

Dimensioni

(*) accesso alla leva di azionamento manuale

45

1001090

*
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Relè temporizzato multifunzione
multiscala - 4 contatti

1.12

• Relè estraibile di tipo temporizzato, multifunzione
• 9 differenti funzioni di temporizzazione 
• 4 contatti temporizzati oppure 2 contatti temporizzati 

+ 2 istantanei
• Ampio campo di regolazione del tempo, da 0,1s a 99 

ore, estrema precisione su tutto il campo di regolazione
• Elevata immunità ai disturbi EMC 
• Costruzione solida e robusta per funzionamento 

gravoso e intensivo, notevoli doti di longevità
• Contatti indipendenti ed autopulenti
• Soffiatore magnetico di serie
• Camere di rottura dell’arco separate
• Alta resistenza agli urti e vibrazioni
• Ampia gamma di zoccoli
• Ampia varietà di configurazioni e personalizzazioni
• Molla di ritenuta per il blocco sicuro del relè sulla base
• Calotta trasparente, maniglia di estrazione
• Chiave di polarizzazione (antisbaglio) per relè e zoccolo

Serie  TMM
OVERVIEW

La serie TMM è una gamma di relè temporizzati elettronicamente, MULTIFUNZIONE, composta da 2 modelli da 4 contatti 
di scambio, da 10 A nominali. Sono ottenuti assemblando i gruppi elettromeccanici della serie POKS con un circuito 
elettronico digitale.
La parte elettromeccanica ha l’affidabilità e la robustezza dei relè serie POKS, mentre l’elettronica ha un’elevata affidabilità 
dovuta all’utilizzo di un circuito che richiede pochi componenti ed alla scelta di prodotti professionali.
Con lo stesso prodotto si dispongono di 9 funzioni di temporizzazione, liberamente programmabili dall’utilizzatore, come ad 
esempio, temporizzazione all’eccitazione o al rilascio, lampeggiante, funzione di passaggio, ecc.
Il tempo di commutazione è selezionabile entro un ampio range, a partire da 0,1 secondi a 99 ore, con estrema precisione su 
tutto il campo di regolazione. Questo è possibile in quanto il relè dispone di 10 scale intermedie.
La funzione di temporizzazione, la scala e il tempo di commutazione sono regolabili tramite 4 selettori rotativi da 10 posizioni 
ciascuno, posti sul frontale del relè. 
Il circuito elettronico è immune ad elevati disturbi EMC, tipici delle stazioni elettriche di trasporto dell’energia in alta 
tensione. La costruzione del relè e l’accurata scelta dei materiali conferisce al componente doti di longevità e robustezza 
notevoli anche in ambienti operativi severi e in presenza di forti sbalzi di temperatura. 
L’elevate prestazioni elettriche e meccaniche ne permettono l’utilizzo nei settori più esigenti come, per esempio, nel trasporto 
ferroviario, per funzioni di controllo e segnalazione nelle centrali di produzione elettrica e sottostazioni elettriche, o nelle 
industrie con processi di produzione continui (industria chimica, petrolchimica,laminatoi, cementifici, ecc.). In particolare, la 
notevole resistenza agli urti e alle vibrazioni ne permette l’utilizzo su materiale rotabile.

DESCRIZIONE

Navale

APPLICAZIONI

Industria
pesante

Trasporto
energia

Impianti
ferroviari

Materiale
rotabile

Produzione
energia

Petrolchimico

TMM
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Modelli Corrente nominale
Numero di contatti 

Applicazione su rotabili
Temporizzati Istantanei

TMM2 10 A 2 2 •

TMM4 10 A 4 - •

PER LA CONFIGURAZIONE DEL CODICE DEL PRODOTTO, CONSULTARE LA TABELLA “SCHEMA D’ORDINE”

Dati di Bobina

Tensioni nominali Un (1)            DC: 12-24-36-48-72-110-125-132-144-220            AC: 12-24-48-110-127-220-230

Consumo massimo a Un (DC/AC) TMM2: 5,5 W / 7,5VA          TMM4: 4,5 W / 6,5 VA

Campo di lavoro (1)

Versione per materiale rotabile (2)

80 ÷ 115 % Un
DC : 70 ÷ 125 % Un

Tipo di servizio Continuo

Tensione rilascio (4) > 15% Un

Dati di Contatto TMM2 TMM4

Numero e tipo 2 + 2 istantanei SPDT, form C 4 SPDT, form C

Corrente                               Nominale (1)

Massimo picco (1s) (2)

Massima di impulso (10ms) (2)

10 A
20 A (1min) / 40 A (500ms)

150 A

Esempio di vita elettrica (3)            

1.800 manovre/h

0,7 A – 132 Vdc – L/R 40 ms : 105 manovre

1 A – 110 Vdc – L/R 0 ms : 105 manovre

Potere di chiusura 30 A (per 200 ms) – 110Vdc – L/R 0 ms : 2.000 manovre

Carico minimo            Contatti standard            

Contatto dorato P4GEO (4)

Contatto dorato P8 (4)

500 mW (20V, 20 mA)

100 mW (10V, 5 mA)

50 mW (5V, 5 mA)

Tensione massima di rottura 250 Vdc  / 350 Vac

Materiale dei contatti AgCu

Tempo di commutazione a Un (ms) (5) (6)

Eccitazione (chiusura contatto NA)
Rilascio (chiusura contatto NC)

DC (7) – AC
≤ 20 - ≤ 20 
≤ 15 -  ≤ 20

Isolamento

Resistenza di isolamento (a 500Vdc)
tra circuiti elettricamente indipendenti e tra questi e massa

tra elementi aperti di contatto
> 1.000 MΩ
> 1.000 MΩ

Tensione di tenuta a frequenza industriale 
tra circuiti elettricamente indipendenti e tra questi e massa 

tra elementi aperti di contatto 
tra contatti adiacenti

2 kV (1 min) - 2,2 kV (1 s)
1 kV (1 min) - 1,1 kV (1 s)
2,5 kV (1 min) -  3 kV (1 s)

Tensione di tenuta ad impulso (1,2/50μs - 0,5J)
tra circuiti elettricamente indipendenti e tra questi e massa

tra elementi aperti di contatto
5 kV
3 kV

(1) Altri valori su richiesta.

(2) Consultare la tabella “Schema d’ordine” per il codice di ordinazione. 

(3) Per campi di lavoro differenti a quello previsto dalla norma EN60077, fare riferimento alla tabella “Versioni per materiale rotabile - Range speciali”.

(4) Valore limite della tensione di alimentazione, espresso in % del valore nominale, sotto il quale il relè è sicuramente diseccitato.

(1) Su tutti i contatti contemporaneamente, riduzione del 30%. 

(2) La corrente massima di picco e di impulso sono le correnti che possono transitare, per un tempo specificato, sul contatto. Non si riferiscono alle correnti stabilite o interrotte.

(3) Per altri valori , vedere curve di vita elettrica

(4) Caratteristiche dei contatti a relè nuovo

a)Materiale: P4 GEO : lega oro-nichel (>6µ)             P8 : lega oro-cobalto (>5µ), contatto zigrinato 

b) Il contatto dorato , se sottoposto a carichi elevati, si degrada superficialmente. In tal caso,  occorre considerare le caratteristiche del contatto standard. Questo non compromette il 

funzionamento del relè. 

(5) Tempi dei contatti istantanei del relè (modello TMM2)

(6) Se non diversamente specificato, i tempi di commutazione si intendono alla stabilizzazione del contatto (inclusi di rimbalzi). Da sommare al tempo di ritardo impostato.

(7) L’aggiunta di un diodo di ricircolo collegato in parallelo alla bobina (solo versione DC) causa un aumento del tempo di commutazione del contatto, al rilascio  del relè.
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Norme e valori di riferimento

EN 61810-1, EN 61810-2, EN 61810-7
EN 61812-1
EN 60695-2-10
EN 50082, EN 61000-4
EN 60529

Relè a tutto o niente
Relè temporizzati
Comportamento al fuoco
Compatibilità elettromagnetica
Grado di protezione degli involucri

Se non diversamente indicato, i prodotti sono progettati e prodotti secondo i requisiti delle norme Europee e Internazionali sopraindicate.

In accordo alla norma EN 61810-1, tutti i dati tecnici sono riferiti a temperatura ambiente di 23°C, pressione atmosferica di 96kPa e umidità del 50%. La tolleranza per la resistenza bobina, 

l’assorbimento nominale e la potenza nominale è pari al ±7%.

(1) Per richiedere il range speciale, indicare la sigla “Z0x” nel campo “Posizione antisbaglio” dello schema d’ordine. Il range speciale può essere soggetto a specifiche di funzionamento 

differenti da quelle normative. Consultarci per maggiori informazioni.

Ferrovie, materiale rotabile - Norme

EN 60077
EN 50155
EN 61373
EN 45545-2
NF F 16-101/102
ASTM E162, E662
UNI CEI 11170-3

Apparecchiature elettriche per il materiale rotabile - condizioni generali di esercizio e regole generali
Equipaggiamenti elettronici usati su materiale rotabile
Prove d’urto e di vibrazioni, Categoria 1, Classe B
Comportamento al fuoco, Categoria E10, Requisito R26, V0
Comportamento al fuoco, Categoria rotabili A1
Comportamento al fuoco
Comportamento al fuoco, Livello di rischio 4

Ferrovie , materiale rotabile – Range di alimentazione speciali (1)

Tensione nominale Tensione minima di attrazione Tensione massima di funzionamento Sigla per l’ordine (1)

24 Vdc 16,8 32 Z01

72 Vdc 55 104 Z01

110 Vdc 77 144 Z01

Configurazioni - Opzioni

P2
Tropicalizzazione della bobina con resina epossidica per utilizzo con UR 95% (@ T 50°C). Questo trattamento 
permette di proteggere la bobina anche dalle corrosioni che possono verificarsi dalla combinazione dell’umidità 
con alcuni agenti chimici, quali quelli presenti nelle atmosfere acide o saline.

P4GEO
Doratura dei contatti con lega oro-nichel, spessore ≥ 6μ. Questo trattamento garantisce nel tempo la capacità 
del contatto di condurre basse correnti anche in condizioni ambientali sfavorevoli, come per esempio atmosfere 
acide (tipiche delle centrali geotermiche) o saline.

P5GEO Doratura dei contatti P4GEO + tropicalizzazione della bobina P2

P6GEO
Doratura come P4GEO, ma applicata a contatti, terminali dei contatti e terminali di uscita +
tropicalizzazione P2 della bobina.

P7 Contatti in AgCdO (ossido di cadmio)

P8 
Doratura dei contatti con lega oro-cobalto, spessore ≥ 5μ, contatto fisso zigrinato.  Questa finitura permette 
di migliorare ulteriormente le prestazioni del contatto dorato rispetto al trattamento P4GEO.

DIODO 
Componente polarizzato collegato in parallelo alla bobina (tipo 1N4007 oppure BYW56 per vers. per materiale 
rotabile) atto a smorzare le sovratensioni generate dalla bobina alla sua diseccitazione.

TRANSIL
Componente non polarizzato collegato in parallelo alla bobina. Il comportamento è simile a quello del 
varistore, con tempi di intervento più rapidi

Caratteristiche ambientali

Temperatura di lavoro                                   Standard

Versione per materiale rotabile

Temperatura di immagazzinamento e trasporto

 -25 ÷ + 55 °C

 -25 ÷ + 70 °C

 -40 ÷ + 70 °C

Umidità relativa Standard: 75% UR, Tropicalizzato : 95% UR

Resistenza alle Vibrazioni 5g - 10 ÷ 55 Hz - 1min.

Resistenza agli Shock 20g - 11ms

Comportamento al fuoco V0

(1) Esclusi i terminali di uscita.

Caratteristiche Meccaniche

Vita meccanica 10 x 106

Massima frequenza di commutazione meccanica                                                                                  3.600 manovre / h

Grado di protezione (con relè montato) IP40

Dimensioni (mm) (1)

Massa (g)

40 x 50 x 97

~ 220
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Dimensioni e segnalazioni

Timing = Led Verde : temporizzazione in corso. 
Supply = Led Rosso : presenza alimentazione ausiliaria 

45

40 978

(1) ENERGIA: tutti gli impieghi, ad esclusione di quelli ferroviari.

FERROVIE, IMPIANTI FISSI: impiego su impianti fissi di energia e trazione elettrica ferroviaria. Costruzione secondo la spec. RFI (Gruppo FS) n° RFI DPRIM STF IFS TE 143 A, se applicabile. 

Per l’elenco dei prodotti conformi e omologati RFI, consultare il catalogo dedicato “SERIE FERROVIA - OMOLOGATI RFI”.

FERROVIE, MATERIALE ROTABILE: Impiego a bordo di materiale rotabile (filo-ferro-tramviario). Caratteristiche elettriche come da norma EN60077.

(2) Altri valori su richiesta.

(3) Valore opzionale. La chiave di polarizzazione (antisbaglio) viene applicata secondo la codifica del costruttore. 

Schema d’ordine

Codice
prodotto

Impiego (1) Configurazione A Configurazione B
Natura

Aliment.
Valore

alimentazione (V) (2)

Posizione
antisbaglio (3)

TMM2

TMM4

E: Energia
F: Ferrovie

Impianti Fissi
R: Ferrovie

Materiale 
Rotabile

1: Standard

2: Diodo //

3: Varistore

7: Transil

0 : Standard
2: P2
4: P4 GEO
5: P5 GEO
6: P6 GEO
7: P7
8: P8

C: Vdc

A: Vac 50 Hz

012 - 024 - 036

048 - 072 - 100

110 - 125 - 127

132 - 144 - 220

230 

XXX

TMM2 E 1 8 C 024

TMM2E18-C024 - Relè TMM2, serie ENERGIA, aliment. 24 Vdc, con finitura P8 (contatti dorati)

TMM4 R 1 0 C 110

TMM4R10-C110 - Relè TMM4, serie MATERIALE ROTABILE, aliment. 110 Vdc

Es
em

p
io

Schema elettrico

T= contatti temporizzati
I terminali 2B e 1A sono destinati all’alimentazione ausiliaria.
Il terminale 1B è destinato al COMANDO. Il negativo del comando è comune a quello della tensione ausiliaria.
Alcune funzioni richiedono la presenza di un’alimentazione ausiliaria per garantire la temporizzazione (morsetto 2B).

TMM4TMM2
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Regolazione del tempo di commutazione (ad esclusione della funzione F6)

Per regolare il tempo di commutazione, la prima operazione da effettuare è la regolazione della scala T intermedia, selezionandone una 

delle 10 disponibili e a mezzo del rotary-switch S2. I valori disponibili sono riportati in tabella 1.

Successivamente, viene regolato il tempo di commutazione, a mezzo dei rotary-switch S3 e S4.

La combinazione dei 2 selettori a 10 posizioni, posti alla destra, permette la scelta di un numero tra 1 e 99. Il numero scelto sul rotary-

switch “Tens” combinato con il numero scelto sul rotary-switch “Units” rappresenta il numero moltiplicatore del passo, selezionato tramite 

il “Range”. Il valore ottenuto rappresenta il tempo con il quale il relè andrà ad operare.

Tabella 1 - Scale disponibili.

Scala Valore 
minimo

Valore 
massimo Passo

0 0,1s 9,9s 100ms

1 1s 99s 1s

2 3s 297s 3s

3 5s 495s 5s

4 10s 990s 10s

Scala Valore 
minimo

Valore 
massimo Passo

5 1min 99min 1min

6 3min 297min 3min

7 5min 495min 5min

8 10min 990min 10min

9 1h 99h 1h

S1
Function (Selezione della funzione)

S3
Tens (Decine)

Esempio: 47 → S3 = 4, S4 = 7

Esempio:   8 → S3 = 0, S4 = 8

Selettori del tempo

S2
Range (Selezione dell’unità tempo) S4

Units (Unità)

Esempio di selezione “4”, la cui 
scala corrisponde ad un valore 
minimo di 10s e massimo di 990s.

Esempio di selezione “53”.  
La scala precedentemente selezionata è la 4,
il cui passo di regolazione è 10s.
Il tempo con il quale il relè andrà ad operare è:
53 x 10s = 530 secondi

La funzione e il tempo di commutazione sono regolabili tramite 4 predispositori rotary-switch, da 10 posizioni ciascuno, posti sul frontale 

del relè, che permettono di ottenere temporizzazioni da 100 ms a 99 ore.

Per ogni rotary-switch, la posizione della punta della freccia indica il numero selezionato. La regolazione è a passi non continui; non sono 

pertanto possibili posizioni intermedie.

Range

Function

Range

Tens

Tens

Units

Units

Temporizzazione - Regolazione del tempo di commutazione

Regolazione della funzione, dell’unità di tempo e del tempo Tramite 4 rotary-switch da 10 posizioni (0…9)

Range di regolazione del tempo 100 ms…99 h

Scale intermedie 10, da 9,9 secondi a 99 ore

Risoluzione della regolazione del tempo di commutazione 1% della scala intermedia

Precisione, temporizzazione (0,8…1,1 Un, t=20°C) 
DC: ± 1% del tempo selezionato o ± 5 ms (1) 

AC: ± 1% del tempo selezionato; 0,1s...10s: ± 2% ± 20ms

Ripetibilità DC : ± 0,5%                    AC : ± 0,5% + 20 ms

Ripristino < 200ms        in fase di temporizzazione < 400ms

(1) Il valore più elevato tra i due.
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Funzioni – selezioni e schemi di funzionamento

SELEZIONE DELLA FUNZIONE

Per selezionare la funzione occorre agire sul selettore S1, posizionando la punta della freccia sul numero della funzione desiderata.

Funzione Descrizione

F0 Temporizzazione all’eccitazione.

F1 Temporizzazione al rilascio. I contatti istantanei seguono lo stato dell’alimentazione ausiliaria.

F2 Temporizzazione al rilascio, contatti istantanei su comando. I contatti istantanei seguono lo stato del comando.

F3 Funzione di passaggio.

F4 Lampeggiante, simmetrico. Il tempo di “ON” e di “OFF” sono uguali.

F5 Lampeggiante, asimmetrico. Il tempo di “ON” e di “OFF” sono differenti e regolabili separatamente.

F6 Funzione di passaggio su comando. Il ciclo di temporizzazione inizia alla comparsa del comando. 

F7 Funzione di passaggio con impulso fisso (3s), ritardata all’eccitazione. Regolabile il ritardo dell’impulso.

F8
Funzione di passaggio su comando con impulso fisso (3s), ritardata all’eccitazione.  Il ciclo di temporizzazione inizia 

alla comparsa del comando. Regolabile il ritardo dell’impulso.

F0 – Temporizzazione all’eccitazione

I contatti istantanei seguono lo stato del comando (1B).

F2– Temporizzazione al rilascio, contatti istantanei su comando

Il comando (1B) ripristina il tempo “T”, al rilascio

F1 – Temporizzazione al rilascio

I contatti istantanei seguono lo stato dell’alimentazione ausiliaria (2B).

F3 – Funzione di passaggio

Regolazione del tempo di commutazione per la funzione F6 – LAMPEGGIO ASIMMETRICO

La funzione F6 prevede un lampeggio asimmetrico. Il tempo di “ON” e il tempo di “OFF” sono regolabili separatamente

Tempo di “ON” (t) → selettore S3

Tempo di “OFF” (T) → selettore S4

Il selettore S3 e il selettore S4 assumono entrambi il valore di UNITA’. La posizione “0” assume il valore di 10 interi.

Una volta regolata la scala agendo sul rotary-switch S2, selezionare il numero desiderato sui selettori S3 ed S4, che rappresenterà il 

moltiplicatore del passo della scala.

Esempio:  S2 = 1 → unità di tempo : secondi 

S3 = 3 → t = 3 secondi

S4 = 0 → T = 10 secondi



7/8

T1: regolabile tramite selettore S3 / S4
T2 : fisso 3 secondi
Il comando (1B) fa partire la temporizzazione T1
Il comando (1B) fa ripartire il tempo, se compare 

durante la temporizzazione

I selettori S3 ed S4 non hanno nessuno effetto sul funzionamento 
del relè.

F7 –  Funzione di passaggio con impulso fisso (3s),
ritardata all’eccitazione

T1: regolabile tramite selettore S3 / S4
T2 : fisso 3 secondi

F5 – Lampeggiante, asimmetrico

Il comando (1B) arresta il lampeggio
t e T sono regolabili con la stessa unità di tempo. 
Esempio: S2 = 1 → unità di tempo : secondi

S3 = 3 → t = 3 secondi
S4 = 0 → T = 10 secondi

F6– Funzione di passaggio su comando

F8 – Funzione di passaggio su comando con impulso fisso (3s),
ritardata all’eccitazione.  

F4 – Lampeggiante, simmetrico

Il comando (1B) arresta il lampeggio

Nota applicabile per tutti i diagrammi di funzionamento:

AUX : Morsetti 2B - 1A
COM: Morsetto 1B
CONT T: Contatti temporizzati
CONT I : Contatti istantanei

Per l’individuazione dei morsetti dei contatti istantanei e dei contatti temporizzati, fare riferimento allo “Schema Elettrico”.

F9 –   Funzione passo passo



Zoccoli e molle di ritenuta

Numero di terminali (dimensioni normalizzate 5x0,8mm) 16 Molla di ritenuta

Per montaggio a parete o su guida

A molla, montaggio a parete o su guida DIN H35 PAIR160 RT48

A vite, montaggio a parete o su guida DIN H35 48BIP20-I DIN RT48

A vite, montaggio a parete 48BL RT48

Per montaggio ad incasso

A molla PRIR160 RT48

A doppio faston (4,8 x 0,8mm) ADF2 RT48

A vite 43IL  (1) RT43

Per Montaggio su circuito stampato 65 RT43

(1) Inserire la molla prima del fissaggio dello zoccolo sul pannello.

Per maggiori dettagli, consultare i dati tecnici degli accessori di montaggio.

Consigli di montaggio

La posizione preferenziale di montaggio è a parete, con il relè posto in orizzontale nel senso di lettura della targhetta. 

Per un utilizzo corretto del relè è necessario distanziare gli stessi di almeno 5 mm orizzontalmente e 20 mm verticalmente, questo per 

permettere una corretta dissipazione verso l’alto del calore generato dalle bobine. A seconda dello zoccolo utilizzato, prevedere tali 

distanze. Queste ultime possono essere ridotte in funzione delle condizioni ambientali d’utilizzo e del ciclo di funzionamento del relè. 

Per un utilizzo sicuro, è consigliato l’uso delle molle di ritenuta.

Non è richiesta manutenzione particolare.

La possibile formazione di condensa all’interno del relè, quando questo è alimentato e la temperatura ambientale esterna è fredda, è un 

fenomeno normale che non ha effetto sul funzionamento del relè. I materiali plastici del relè non hanno proprietà igroscopiche.

Vita elettrica (1)

(1) Frequenza di commutazione 1.200 manovre/ora, ciclo 50%.

Alcuni esempi di vita elettrica

12Vdc - 10 A - Resistivo : 106 manovre

48Vdc - 5 A - L/R 10 ms : 5 x 105 manovre

80Vdc - 5 A - Resistivo : 5 x 105 manovre

110Vdc - 0,5 A - L/R 10 ms : 5 x 105 manovre

110Vdc - 1 A - L/R 0 ms : 105 manovre

132 Vdc - 0,7 A - 132 Vdc - L/R 40 ms : 105 manovre 

220Vdc - 0,2 A - L/R 10 ms : 105 manovre

110Vac - 5 A - Cosφ 0,7 :  5 x 105 manovre

220Vac - 3 A – Cosφ 0,7 :  5 x 105 manovre

440Vac - 0,2 A - Resistivo :  5 x 105 manovre

DC AC
Manovre (x106) Manovre (x106)

Corrente Corrente

A - 24 V, L/R = 0
B - 48 V, L/R = 0
C - 24 V, L/R = 40 ms
D - 48 V, L/R = 40 ms
E - 72 V, L/R = 20 ms
F - 110 V, L/R = 10 ms

A - 48 V 50 Hz, cosφ = 1
B - 110 V 50 Hz, cosφ = 1
C - 110 V 50 Hz, cosφ = 0,7
D - 220 V 50 Hz, cosφ = 1
E - 220 V 50 Hz, cosφ = 0,7
F - 440 V 50 Hz, cosφ = 1

A.M.R.A. SpA
Via Sant’Ambrogio, 23/25 - 20486 Macherio (MB) - Italia
Tel. +39 039.245.75.45 - Fax +39 039.48.15.61
info@amra-chauvin-arnoux.it - www.amra-chauvin-arnoux.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ

CERTIFICATO DA DNV GL
=ISO 9001=
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• Serraggio del cavo con meccanismo a molla
• Inserimento del puntalino senza utensili
• Cablaggio rapido e facile, risparmio di oltre il 50% del 

tempo rispetto ai cablaggi tradizionali
• Fissaggio a pannello 
• Eccellente pressione di contatto sui terminali del relè 

• Elevata tenuta meccanica , nessuna  saldatura interna
• Utilizzabile con cavo fino a 2,5mm2, nudo (flessibile o 

rigido) e con puntalino; 2 ingressi per ogni terminale
• Predisposizione per il montaggio di pin antisbaglio
• Predisposizione per il montaggio di molla di ritenuta
• Protezione IP20

DESCRIZIONE

1

Cablaggio: RETROQUADRO 
Connessione: A MOLLA
Fissaggio: PANNELLO

Adatto anche per Materiale
rotabile

PRIR08x
PRIR16x
PRIR24x
PRIR32x
PRIR48x

3.18

PRIR48x

PRIR08x PRIR16x

PRIR24x PRIR32x

Particolare connessioni



2

PRIR08x

PRIR16x

PRIR24x
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58
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42,1

58
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50

16,1

∅ 3,2

5,5 20 16,6

20 6

58
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PRIR080
Vista posteriore

PRIR160

PRIR241
Modello con

numerazione per RVLV16/1

PRIR244
Modello con

numerazione per RVLV16/5

PRIR243
Modello con

numerazione per RVLV16/3

PRIR242
Modello con

numerazione per RVLV16/2

PRIR240
Modello con numerazione “TRIPOK”

Vista posteriore

Dima di foratura

Dima di foratura
Vista posteriore

Vista laterale

Dima di foratura

22,1

16,1 6

∅ 3,2

5,5 16,6

58
,6
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 5

9,
4

50

Sedi
aggancio

molle

40

28 84

48
,8

65
,2

5

4

3

1

8

7

6

2

32 52

31 5111

13

A2 A1

42 62

41 6121

23

42 52

41 5113 6121 31

13

62

23 33

A2 A1

13 3323 43

52 62

11 3121 4151 61

A2 A1

13 5323 33 43 63

11 5121 31 41 61

A2 A1

5A 5B 5C

4A 4B 4C

3A 3B 3C

1B

8A 8B 8C

7A 7B 7C

6A 6B 6C

2B

M4 / 5 R4 / 8

A B

R2 / 5 M2 / 8

B4 / 4 T4 / 7 T2 / 4 B2 / 7
B3 / 3 T3 / 6 T1 / 3 B1 / 6

M3 / 1 R3 / 2 R1 / 1 M1 / 2
A B



3

PRIR32x

PRIR48x

58
,6

 ÷
 5

9,
4

Dima di foratura

Dima di foratura

PRIR481 / Modello con numerazione per “BAS8NB”PRIR480 / Modello con numerazione “ESAPOK”

Caratteristiche

Peso: 35 / 70 / 105 / 140 / 210 g
Temperatura di esercizio: -50°C…+70°C
Temperatura di stoccaggio: -50°C…+85°C
Fissaggio a pannello:

• ∅ fori: 3,2mm
Grado di protezione: IP20
Rigidità dielettrica: 2.5kV 50Hz 1min
Resistenza al fuoco: EN60695-2-1, UL94 - V0, NF16-101, EN45545-2, 

UNI CEI11170 (LR4), NFPA130
Norme: EN 61810, EN61373

Connessione: a molla
Ingressi per ogni terminale del relè: 2
Minima sezione cavo: 2 x 1 mm2 

Massima sezione cavo: 2 x 2,5 mm2 
Spelatura filo, mm: 10 mm ± 0,5 mm
Lunghezza puntalino: 12 mm
Cablaggio cavi rigidi o con puntalino: a pressione
Cablaggio cavi flessibili, estrazione cavi: a mezzo di utensile tipo 
giravite con stelo sottile e punta a taglio da 2,5mm x 0,4mm, da 
inserirsi perpendicolarmente alla base.

80

65
,2

58
,6

Vista laterale
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molle

48
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28 4 8
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5,5 60 16,6

60 6

∅ 3,2

50

11 21 31

A1

41 51 61 71 81 91 101 111 121

A2

14 24 34 44 54 64 74 84 94 104 114 124

12 22 32 42 52 62 72 82 92 102 112 122

B2 11 21 31 51 7141 61 81

13 23 33 53 7343 63 83

A2

B1

12 22 32 52 7242 62 82

A1

PRIR320 Vista posteriore

12 32 52 72

14 34 54 74

11 31 51 71

A1

22 42 62 82

24 44 64 84

21 41 61 81

A2B2B1

PRIR321 Vista posteriore

5A 5B 5C 5D

4A 4B 4C 4D

3A 3B 3C 3D

1B 1C 1D1A

8A 8B 8C 8D

7A 7B 7C 7D

6A 6B 6C 6D

2B 2C 2D2A



A.M.R.A. SpA
Via Sant’Ambrogio, 23/25 - 20486 Macherio (MB) - Italia
( +39 039.245.75.45   6 +39 039.48.15.61
* info@amra-chauvin-arnoux.it       www.amra-chauvin-arnoux.it

La serie di prese mod. PRIR si affianca alla già ampia gamma di prese per relè 
estraibili AMRA e completa la serie PAIR, a connessione frontale.
La connessione dei fili alla presa avviene tramite un morsetto ad alta affidabilità 
di tipo a molla. 

Tale tecnologia, disponibile ormai da anni sul mercato, è stata introdotta sulle 
prese AMRA al fine di sfruttare diversi vantaggi nel cablaggio, tecnici ed
economici.

Le PRIR sono adatte per cablaggio di conduttori da 1 a 2,5 mm2 di qualsiasi tipo: 
flessibili, rigidi o trattati con crimpatura di un puntalino. 

Ogni connessione è a doppio ingresso; questo permette di collegare pertanto 
anche 2 conduttori per ogni terminale del relè e di realizzare, per esempio, con-
nessioni dei contatti in serie o parallelo, distribuire una negativo comune, ecc. 
DIRETTAMENTE SULLA PRESA PRIR. E’ possibile l’utilizzo di conduttori di diame-
tro differente, in quanto il meccanismo a molla è separato per ogni ingresso.

In caso di utilizzo di conduttori rigidi o intestati con puntalino, la connessione 
avviene senza utensili di montaggio: basta una semplice pressione del terminale 
nella sede della presa.
Nel caso di utilizzo di conduttori flessibili e per lo sblocco della molla non è ri-
chiesto l’uso di utensili speciali ma di un comune cacciavite.

La connessione delle prese PRIR garantisce un montaggio più rapido e più como-
do, offrendo una qualità di contatto che in pratica non dipende più dalla cura 
con cui viene effettuato il cablaggio, legato  alla sensibilità  dell’operatore che 
stringe la vite e determina la coppia di serraggio.

Il cablaggio permette un intervento con una perfetta visione sull’operazione 
nonché un RISPARMIO DI SPAZIO; la distanza tra una fila di connettori e la suc-
cessiva può essere infatti ridotta di qualche centimetro rispetto ai tradizionali 
zoccoli a vite, che hanno ingresso cavi dall’alto o dal basso.

Notevole anche il RISPARMIO DI TEMPO: da una stima dei nostri maggiori clienti 
il cablaggio fatto con questa tecnologia fa risparmiare circa il 50-70% sul tempo 
di cablaggio effettuato con i morsetti a vite. Nei casi in cui si può fare a meno di 
applicare i puntalini, il tempo si può ridurre ulteriormente.

Il contatto non dovrà essere controllato come i morsetti a vite e non occorre 
ristringere le connessioni allentate in seguito alle vibrazioni o cambi di tempera-
tura. Il funzionamento non è compromesso da urti e vibrazioni.

PRODOTTO  IN  BREVE:
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FRANCIA - Sede

Chauvin Arnoux 
190, Rue Championnet - 75876 PARIS Cedex 18
Phone: (0033) 1 44 85 44 85 - Fax: (0033) 1 46 27 73 89
info@chauvin-arnoux.com - www.chauvin-arnoux.com

AUSTRIA
Chauvin Arnoux Ges.m.b.H.
Slamastrasse 29/2/4
1230 WIEN
Phone: (0043) 1 61 61 9 61
Fax: (0043) 1 61 61 9 6161
vie-office@chauvin-arnoux.at
www.chauvin-arnoux.at 

CINA
Shangai Pujiang
Enerdis Instruments Co. Ltd
3F, 1st building
n°381 Xiang De Road 200081 SHANGHAI
Phone: (0086) 21 65 21 51 96
Fax: (0086) 21 65 21 61 07
info@chauvin-arnoux.com.cn
www.chauvin-arnoux.com.cn 

GERMANIA
Chauvin Arnoux GmbH
Ohmstrasse, 1
77694 KELH/RHEIN
Phone: (0049) 7851 99 26 0
Fax: (0049) 7851 99 26 60
info@chauvin-arnoux.de 
www.chauvin-arnoux.de

GRAN BRETAGNA
Chauvin Arnoux Ltd
Unit 1 Nelson Court, Flagship
Square Shaw Cross Business Park
Dewsbury West Yorkshire WF127TH
Phone: (0044) 1924 460 494
Fax: (0044) 1924 455 328
info@chauvin-arnoux.co.uk
www.chauvin-arnoux.com

MEDIO ORIENTE
Chauvin Arnoux Middle East
Ain El Zalka - Immeub 686
P.O. BOX 60-154 / 1241 2020
JAL EL DIB - BEIRUT (LIBANO)
Phone: (00961) 1 890 425
Fax: (00961) 1 890 424
camie@idm.net.lb

SPAGNA
Chauvin Arnoux Iberica S.A.
C/Roger de Flor n° 293 - Planta 1
08025 BARCELONA
Phone: (0034) 902 20 22 26
Fax: (0034) 934 59 14 43
info@chauvin-arnoux.es
www.chauvin-arnoux.es

SVEZIA
CA Mätsystem AB
Sjöflygvägen, 35
PO Box NR 4501
SE 18362 TÄBY (Svezia)
Phone: (0046) 8 50 52 68 00
Fax: (0046) 8 50 52 68 10
info@camatsystem.com
www.camatsystem.com

SVIZZERA
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
CH 8804 AU/ZH
Phone: (0041) 44 727 75 55
Fax: (0041) 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

STATI UNITI
Chauvin Arnoux Inc
dba AEMC Instruments
200 Foxborough blvd
Foxborough, MA 02035
Phone: (001) 508 698 2115
Fax: (001) 508 698 2118
sales@aemc.com
www.aemc.com
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AMRA S.p.A. - Chauvin Arnoux Group
Via Sant’Ambrogio, 23/25 - 20846 MACHERIO (MB) - ITALY
Phone +39 039 2457545 - Fax +39 039 481561
E-mail: info@amra-chauvin-arnoux.it
Web: www.amra-chauvin-arnoux.it
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