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Descrizione

• Filtri conformi TEMPEST EMI SP & N corrispondenti agli 
  standard SDIP-27 B / C
• Perdita di inserzione 60dB da 100kHz a 1GHz
• Prese elettriche a 6A e 13A BS1363 spina a 3 PIN
• Possibilità di disporre di spina a 32A IEC 60309
  'Commando' e uscita a prese BS1363  'Commando' e uscita a prese BS1363
* Sono disponibili diversi standard di presa elettrica su richiesta
  (es Powercon, Schuko,IEC ecc).
• Progettato per apparecchiature IT con standard di sicurezza EN
  60950-1
• Cavo di alimentazione completamente schermato a 360° per
  mantenere la separazione rosso / nero fino al filtro.
• Cablaggio Low Smoke Zero Halogen (LSZH)  per utilizzo in • Cablaggio Low Smoke Zero Halogen (LSZH)  per utilizzo in 
  aree sensibili
• Condensatori in film plastico metallizzato Self-healing
• Robusto case in acciaio inossidabile magnetico
• Filtri progettati per tollerare dispositivi di protezione RCCD 
  a 6A e 13A.
• conforme alla normativa CE
• installazione e connessione semplicissime.• installazione e connessione semplicissime.

Caratteristiche

• Tensione nominale                      250 V AC 50 / 60Hz
• Tensione di prova (linea - terra)               2250V dc
• Tensione di prova (terra - linea)               1250V dc
• Corrente nominale, Ir a 50 ° C                6A, 13A, 32A (per l’Europa 6A, 16A, 32A)
• Dispersione verso terra:                   6A e 13A meno di 3,5 mA, 32A meno di 35mA
• Massimo aumento di temperatura a pieno carico • Massimo aumento di temperatura a pieno carico       25 ° C
• Range di temperatura:                    da 25 ° C a 50 ° C
• Perdita di inserzione  (50Ω, asimmetrica)           60dB da 100 kHz a 1 GHz
• Tempo di scarica                       meno di 1s al di sotto 34V
• Case                             acciaio inox
• Finitura:                           naturale spazzolato
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La gamma dei filtri Tempest MPE

La Gamma MPE TEMPEST comprende filtri certificati TEMPEST progettati per 
l’utilizzo in applicazioni richiedenti  le specifiche TEMPEST più stringenti, dove 
è necessario il rispetto per la normativa SDIP -27 B / C . 
Grazie all’alimentazione ultra rapida dei condensatori, le unità raggiungono
performance ottimali lungo tutta la gamma di frequenza ed in ogni situazione di performance ottimali lungo tutta la gamma di frequenza ed in ogni situazione di 
carico. La gamma filtri TEMPEST MPE è stata progettata per garantire 
montaggio e  connessione elettrica rapidi e semplici.
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Presa singola

Presa quadrupla Presa quadruplaIn linea In linea

Presa doppia

*Terminazione tramite
connettore “Commando”,
sono disponibili altre 
terminazioni su richiesta.

*Terminazione tramite
connettore “Commando”,
sono disponibili altre 
terminazioni su richiesta.

*Terminazione tramite
connettore “Commando”,
sono disponibili altre 
terminazioni su richiesta

*Terminazione tramite
connettore “Commando”,
sono disponibili altre 
terminazioni su richiesta

Modelli senza connettore
di terminazione
Connettori su richiesta. 
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