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Nuovo alimentatore switching S8JX-P con PFC e conformità alle norme EMI classe B

  

Lanciata sul mercato nel 2009 da Omron, la famiglia di alimentatori switching S8JX-G è ora
rinnovata con modelli con soppressione delle armoniche e conformità EMI.

  

I miglioramenti principali forniti da questi nuovi modelli S8JX-P sono la soppressione delle
correnti armoniche/PFC (Power Factor Correction) e la conformità alle norme EMI EN55011
classe B.

      

Inoltre, ulteriori funzionalità sono state implementate (nei modelli 300 e 600 W):

  

 

  

Remote Sensing, per compensare le cadute di tensione sulle linee di carico.

  

Remote Control. L'utilizzo di un segnale esterno permette di commutare l'uscita da ON a OFF
senza togliere la tensione di ingresso.

  

Uscita di allarme, per essere informati sugli errori dell’alimentatore, come il guasto della ventola
o la tensione insufficiente.

  

Così come per gli S8JX-G, anche gli S8JX-P sono disponibili nei modelli con tensione di uscita
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a 5, 12, 24 e 48 Vc.c. (15 Vc.c. è inoltre disponibile per S8JX-G 15 e 30W). La gamma di
potenze comprende modelli a 50 W, 100 W, 150 W, 300 W e 600 W per tutte le tensioni di
uscita disponibili.

  

Vi è inoltre da segnalare una significativa riduzione delle dimensioni dell’S8JX-P rispetto
all’S8JX-G. Nei modelli a 100 e 150 W l'impronta è stata ridotta del 25%, mentre la dimensione
del corpo è stata ridotta del 36% nel modello a 300 W.

  

Il montaggio di tutta la nuova famiglia avviene tramite guida DIN, compresi i modelli a 600 W. I
modelli a 300 e 600 W degli S8JX-G possono essere collegati in parallelo fino a 5 unità, per una
potenza totale di 3 kW (per il modello a 600 W).

  

Infine, i clienti possono sentirsi più tranquilli quando utilizzano l’S8JX-P, perché oltre a fornire
funzionalità PFC e EMI Classe B, questi alimentatori sono conformi alla maggior parte delle
norme di sicurezza (UL508/60950-1, EN60950-1, EN50178 Categoria di sovratensione III ,
SEMI F47-0706, ecc.).

  

Grazie a tutti questi miglioramenti, S8JX-P si posiziona allo stesso livello dell’S8VM, che è
destinato a sostituire, ma con un prezzo molto più competitivo.
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