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Montaggio

Precauzioni di montaggio

Durante le operazioni di montaggio dell'avviatore progressivo ATS22, adottare le seguenti precauzioni:

• L'avviatore è conforme al Grado 2 di inquinamento, come definito in NEMA ICS1-1 o IEC 60664-1.

• Con inquinamento ambientale di Grado 3, installare il prodotto all'interno di un armadio NEMA tipo 12 o IP54.

• L'avviatore ATS22 genera calore e deve essere adeguatamente ventilato. Far riferimento a "Considerazioni termiche per il 

dimensionamento degli armadi”  pagina 19 per determinare la potenza dissipata.

• Quando diversi avviatori vengono installati in un pannello di controllo, sistemarli in fila. Non impilare gli avviatori. Il calore generato 

dall'avviatore in basso può influire negativamente sulla temperatura ambiente attorno all'avviatore in alto.

• Installare l'ATS22 in verticale, con una tolleranza di ± 10° (altre posizioni non sono ammesse).

• Evitare la vicinanza a fonti di calore. Lasciare sufficiente spazio libero in modo che l'aria necessaria per il raffreddamento possa 

circolare dal fondo alla sommità dell'unità.

• La corrente elettrica che attraversa l'ATS22 genera calore che deve essere dissipato nell'aria ambiente immediatamente circostante. 

Per prevenire eventuali difetti termici, la cassetta o l'armadio devono essere sufficientemente raffreddati e/o ventilati, in modo da 

limitare la temperatura ambiente attorno all'avviatore.

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Gli avviatori progressivi ATS22 sono dispositivi aperti e devono essere installati in una cassetta o in armadio.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni personali gravi, anche letali.

S  100 mm (3,9 poll.)

S  50 mm

(1,95 poll.)

S  50 mm

(1,95 poll.)

Nota: Per gli avviatori affiancati, lo spazio libero deve essere 

 50 mm (1,95 poll.)

S  100 mm (3,9 poll.)

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Controllare che, sull'avviatore, non possano cadere liquidi, polvere e oggetti conduttivi (dall'alto, indice di protezione IP00).

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni personali gravi, anche letali.

• Installare l'ATS22 in verticale, con una tolleranza di ± 10° (altre posizioni non sono ammesse).


