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 RELE’ DI SICUREZZA NST 2004 

 

• Arresto di emergenza 

• Controllo di interruttori e finecorsa di sicurezza 
su porte e accessi di recinzioni di protezione 

• Controllo I/O di macchine industriali 

• Controllo barriere fotoelettriche di sicurezza 
 

 
 
 

 

 

UTILIZZO DEI RELE’ DI SICUREZZA NST-2004 

A1-A2 = alimentazione 
13-14/23-24/33-34 = contatti di uscita NA 
41-42 = contatto di uscita NC 
T11-T12/T21-T22 = ingressi dei due canali 
T14-T34 = reset, riarmo manuale o 
automatico 
 

FUNZIONI E PRESTAZIONI 

DIMENSIONI DI INGOMBRO 

• 2 canali di ingresso 

• Con due canali PL di tipo e – categoria 4 

• Selezione riarmo manuale ed elettrico 

• Controllo di cortocircuito 

• 3 uscite di sicurezza NA 

• 1 uscita NC di segnalazione 

• 3 LED di diagnostica 

 

DESCRIZIONE 
 
Il relè di sicurezza NST-2004 è stato progettato per controllare  
sia i circuiti interni della macchina che i dispositivi addizionali di 
sicurezza. 
Ingressi configurabili consentono di controllare uno o due canali 
di ingresso, predisporre il riarmo in modo manuale o automatico 
e l’autocontrollo del riarmo manuale. 
Oltre alle tre uscite di sicurezza NA è disponibile una quarta NC 
di segnalazione per indicare, per esempio, se un varco è aperto 
o se il relè deve essere riarmato. 
Questa uscita può essere collegata ad un PLC di  
sicurezza tipo DINA o ad altre unità di monitoraggio o di 
controllo. 
Il relè NST-2004 ha due canali effettivi di ingresso entrambi 
controllati dall’elettronica del relè con due tensioni differenziate. 
Cadute di tensione, difetti di componenti interni del modulo, 
interferenze esterne quali cortocircuiti (ad esclusione di c.c. 
sull’ ingresso quando si usa un solo canale) vengono rilevati 
mantenendo le condizioni di sicurezza.  

 

SCHEMA A BLOCCHI 
E COLLEGAMENTI ALLA MORSETTIERA 
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DATI TECNICI 
 
ALIMENTAZIONE 24Vcc/ca o 230 Vca – Frequenza in ca: 50-60 Hz 

Tolleranza alla variazione della tensione: + 10 % 
Potenza assorbita a 24Vcc:3W,a 24 Vca:5VA,a 220Vca:3,7VA 

CANALI DI INGRESSO 2 con categoria 4 – Utilizzando 1 solo canale categoria 3 

USCITE  3 contatti di sicurezza NA da relè a chiusura forzata (azione 
positiva) - 1 contatto NC da relè di segnalazione 
Commutazione max sui contatti (secondo DIN EN 60947-5-1) 
in ca: 230V/5A - in cc 24V/5A (max 1200 VA) 

DURATA DI 
FUNZIONAMENTO 

Vita meccanica: 107 commutazioni dei contatti 
Vita elettrica: 105 commutazioni (a 24 Vcc/2A) 

TEMPO DI REAZIONE All’arresto di emergenza: 0,5 s 
Al relè K1: < 30 ms, se a 24 Vca < 50 ms 

CONNESSIONE 
ELETTRICA 

Coppia di cavi da 1,5 mm, lunghezza max 100m x utilizzo con 
un solo canale, max 200m per due canali di ingresso 
Max temperatura del cavo di collegamento: 50°/75°C  

DATI MECCANICI Contenitore in Poliammide PA 6.6 – 22,5x114,5x99mm 
Montaggio a canalina DIN da 20 mm – incastro rapido 
Umidità max: 95% RH – Temperatura esercizio -25°C + 50°C 
Temperatura di immagazzinamento: -30°C + 70°C 
Protezione: IP 40 per il contenitore, IP 20 per i morsetti 
Torsione max sui morsetti: 0,4 Nm – Peso 165 g 
Resistenza dei contatti allo shock: 8g per NA, 2g per NC 

CERTIFICAZIONI Testato in conformità di EN ISO 13849-1 
PL di tipo e – categoria 4 
MTTFd: 154 anni 
Certificazioni TÜV e UL Canada e USA (NST-2004 F.24 Vcc) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

DIAGNOSTICA CON I 3 LED SUL FRONTALE 

ESEMPI 
DI CONNESSIONE 

 

LED Ub LED K1 LED K2 Situazione del relè NST-2004 ed eventuali difetti nei circuiti di ingresso 

OFF OFF OFF Alimentazione non collegata o cablaggio difettoso 

ON ON ON Alimentazione collegata, canali di ingresso corretti, relè K1 e K2 attivati 

ON OFF OFF Alimentazione collegata, circuiti dei canali di ingresso difettosi o non collegati 

ON ON OFF Alimentazione collegata, collegamento sui morsetti T21 e T22 difettoso 

ON OFF ON Alimentazione collegata, collegamento sui morsetti T11 e T12 difettoso 

 

Serie NST-2004 

 
Modelli: NST-2004 F.36   (826070) – 8/36 Vcc – 3 NA (sic) + 1 NC 
               NST-2004 F.24   (826071) – 24 Vcc – 3 NA (sic) + 1 NC 
               NST-2004 D.24  (826072) – come sopra con morsettiera estraibile 
               NST-2004 F.230 (826079) – 230 Vca – 3NA (sic) + 1 NC  

A 

B 

C 

D 
DESCRIZIONE COLLEGAMENTI 

 
A: Ingresso a due canali con protezione corto circuito 
B: Ingresso a due canali per barriere di sicurezza 
C: Ingresso a due canali protezione e monitoraggio      
     accesso senza controllo di corto circuito 
D: Collegamento a Relè esterni 
 


