
Noi di Eaton siamo stimolati dalla sfida di soddisfare le esigenze 
di un mondo che chiede sempre di più. Con oltre 100 anni di 
esperienza nella gestione dell'energia elettrica, siamo pronti per il 
futuro. I settori chiave di tutto il mondo contano su Eaton e sui suoi 
prodotti innovativi, le soluzioni complete e i servizi di progettazione. 

Aiutiamo le aziende a consolidare la loro posizione di mercato 
con soluzioni affidabili, efficienti e sicure di gestione della 
distribuzione dell‘energia. In combinazione con la nostra assistenza 
personalizzata, il supporto e l'audacia di pensiero, rispondiamo già 
oggi alle esigenze del domani. Con energia nel futuro.  
Ulteriori informazioni, visitando il sito www.eaton.it
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Contattori di potenza in DC
per correnti di 300 A e 600 A

Esenti da manutenzione. 
Compatti. Convenienti.
Ideali per le commutazioni di potenza in DC

Contattori di potenza DIL in DC 
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esente da manuten-zione!

Risparmiate tempo e denaro
con i nostri contattori di potenza in DC

Efficienza e compattezza

•  Con una durata elettrica di 150.000 manovre, questi con-
tattori hanno una vita elettrica sei volte più lunga rispetto 
a dispositivi equivalenti

•  L'assenza di costi di manutenzione comporta costi di 
gestione più bassi

•  Usura ridotta dei contatti grazie a tempi di arco estrema-
mente brevi

•  È possibile comandare i contattori: in maniera convenzio-
nale o direttamente mediante controllore a logica 
programmabile (PLC)

•  Forma costruttiva compatta appositamente 
concepita per risparmiare spazio

•  Tempi ridottissimi di apertura e chiusura 
dei contatti principali

Soluzione ideale per un'ampia gamma 
di applicazioni

•  Energia solare

•  Traffico ferroviario

•  Settore nautico e offshore

•  Stoccaggio di energia (Storage)

• Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

•  Reti DC

Affidabilità e flessibilità

•  Ampio range di tensioni di comando:  
110 V – 250 V AC, 110 V – 350 V DC

•  Certificazione globale: UL, CSA, CCC, GL, DNV

•  Il funzionamento bi-direzionale (insensibilità alla polarità) 
assicura la massima flessibilità d'impiego

•  Utilizzabile in un ampio range di temperature: da -40 °C 
a +70 °C

Esecuzione per l'industria

•  Prodotto „globale“

•  Montaggio semplice e rapido grazie alla 
collaudata tecnica di collegamento deri-
vata dall‘esperienza Eaton nel campo dei 
contattori tradizionali in AC
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Impiego intelligente di una tecnologia collaudata
La collaudata tecnologia ibrida dei nostri contattori di potenza DIL in DC garantisce una lunga durata dei dispositivi e un'usura 
ridotta: due contatti meccanici, un contatto di estinzione e un contatto di separazione, sono collegati in serie. Parallelamente 
al contatto di estinzione si utilizza un interruttore elettronico di potenza (IGBT). Nella procedura di disinserzione si inserisce per 
primo l'IGBT. Il contatto di estinzione si apre successivamente, in modo meccanico. Sull'IGBT avviene così la commutazione della 
corrente che viene disinserita mediante l'elettronica di potenza. Successivamente – senza che fluisca corrente – si apre il contatto 
di separazione e viene realizzata la separazione galvanica. 

L’ampio range di tensioni di comando AC/DC delle bobine rende i contattori di potenza DIL in DC elementi di uso flessibile, oltre 
che affidabili ed esenti da manutenzione.

Dati tecnici

Tipo DIL DC300 DIL DC600
corrente termica nominale lth 300 A 600 A

Norme e Approvazioni IEC/EN 60947-4-1 VDE0660, UL CSA, CCC, GL, DNV

Tipo di tensione DC (bidirezionale)

Tensione nominale d'impiego 1000 V

Tensione di comando Us da 110 V -30% a 250 V +15% AC 
da 110 V -30% a 350 V +15% DC

Contatti principali: numero / tipo 2 contatti NA (tecnologia ibrida)

Contatti ausiliari: numero / tipo 2 contatti NA, 2 contatti NC

Frequenza di manovra 100/h

Temperatura ambiente da -40 °C a +70 °C

durata elettrica 0,15 x 106 manovre

durata meccanica 1 x 106 manovre

Dimensioni [mm] (A/L/P) 200/160/247,5

Peso [kg] 7,5

Categoria d'impiego: DC-1

Dati per l'ordinazione

Sigla Descrizione Codice

DILDC300/22(RDS250) Contattore di potenza DC-1 300A/1000V 183314

DILDC600/22(RDS250) Contattore di potenza DC-1 600A/1000V 183315


