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Caratteristiche dell’alimentatore: 
 

 conforme alla norma PN-EN50131-6 a livello 
1, 2 e nella classe ambientale II 

 tensione di alimentazione AC 230V 

 alimentazione di continuità DC 13,8V 

 vano per accumulatore 7Ah/12V 

 efficienza di corrente dell’alimentatore: 

 0,58A – per il livello 1, 2 * 

 1A    – per l’impiego generale ** 
(cfr. capitolo 1.1) 

 stabilizzatore lineare di tensione 

 sistema degli automatismi a microprocessore 

 controllo della tensione di uscita 

 test dinamico dell’accumulatore 

 controllo di continuità del circuito dell’accumulatore 

 controllo della tensione dell’accumulatore 

 controllo dello stato del fusibile dell’accumulatore 

 controllo della ricarica e della manutenzione 

dell’accumulatore 

 protezione dell’accumulatore contro 
l’eccessivo scarico (UVP) 

 protezione dell’uscita dell’accumulatore 
contro il cortocircuito e il collegamento 
invertito 

  corrente di ricarica dell’accumulatore 0,4A  

 funzione START dell’attivazione manuale 
dell'alimentazione dall’accumulatore  

 funzione STOP della disattivazione manuale durante il 
funzionamento con l’accumulatore  

 segnalazione visiva a LED 

 segnalazione acustica 

 uscita tecnica EPS della mancanza di rete 230V           
- tipo OC 

 uscita tecnica PSU della segnalazione del guasto 
dell’alimentatore e dell’accumulatore - tipo OC 

 uscita tecnica APS della segnalazione del guasto 
dell’accumulatore - tipo OC  

 opzione del montaggio del modulo a relè MPSBS che 
cambia le uscite tecniche tipo OC in uscite a relè 

 tempi regolabili della segnalazione della mancanza di 
rete AC 

 protezioni: 

   contro i cortocircuiti SCP 

   contro i sovraccarichi OLP 

   contro le sovratensioni OVP 

   termiche OHP 

   contro le sovracorrenti  

   antisabotaggio 

 garanzia - 5 anni dalla data della produzione 

 
INDICE: 
1. Descrizione tecnica. 

1.1. Descrizione generale 
1.2. Schema a blocchi 
1.3. Descrizione degli elementi e dei giunti dell’alimentatore 
1.4. Parametri tecnici 

2. Installazione. 
2.1. Requisiti 
2.2. Procedura d’installazione 

3. Segnalazione del funzionamento dell’alimentatore. 
3.1. Segnalazione visiva 
3.2. Segnalazione acustica 
3.3. Uscite tecniche  
3.4. Uscite tecniche a relè. 

4. Funzionamento a batteria.  
 4.1. Attivazione dell’alimentatore dall’accumulatore 
 4.2. Protezione dell’accumulatore contro l’eccessivo scarico UVP 
 4.3. Test dinamico dell’accumulatore 
 4.4. Periodo della disponibilità 
             4.5. Tempo di ricarica dell’accumulatore 
5. Servizio e impiego. 
             5.1. Protezione contro le sovratensioni OVP dell’uscita dell’alimentatore 
             5.2. Sovraccarico o cortocircuito dell’uscita dell’alimentatore (attivazione di SCP) 
             5.3. Manutenzione. 
 

 
 
1. Descrizione tecnica. 
 

1.1. Descrizione generale. 
L’alimentatore a tampone è stato progettato in conformità ai requisiti della norma PN-EN 50131-6 al libello 

1, 2 e nella classe ambientale II.  L’alimentatore a tampone è destinato all’alimentazione continua dei dispositivi dei 
sistemi di allarme che richiedono la tensione stabilizzata 12V DC (+/-15%). Il sistema lineare di stabilizzazione 
impiegato nel dispositivo fornisce la tensione a più basso livello di fruscii e con più breve tempo di risposta al 
disturbo che in caso dell’impiego dello stabilizzatore a impulsi. 
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A seconda del livello di protezione richiesto del sistema di allarme nel punto d’installazione, l’efficacia 
dell’alimentatore e la corrente di ricarica dell’accumulatore devono essere determinate nel seguente modo: 

 
* Livello 1, 2 - periodo di disponibilità 12h 

Corrente di uscita 0,58A + corrente di ricarica dell'accumulatore 0,4A 
 

      **Per impiego generale - se l’alimentatore non è montato nell’impianto che soddisfa i requisiti della norma di allarme 
ai sensi di PN-EN 50131 quindi l’efficacia ammissibile di corrente dell’alimentatore è pari a: 
    
   1. Corrente di uscita 1A (senza accumulatore) 

2. Corrente di uscita 0,6A + 0,4A corrente di ricarica dell’accumulatore 
  

        Corrente totale dei ricevitori + corrente di ricarica dell’accumulatore è pari a max 1A. 
 

In caso della mancanza della tensione di rete avviene la continua commutazione in alimentazione con 
l’accumulatore. L’alimentatore è incorporato nell’involucro di metallo con vano per l’accumulatore 7Ah/12V. L’involucro è 
dotato di un microinterruttore di segnalazione dell’apertura delle porte (frontali). 

 
        L’alimentatore è stato configurato in fabbrica per il funzionamento nei sistemi di allarme di 
livello 1, 2 ai sensi della norma PN-EN 50131-6. 
         La modifica delle impostazioni dei parametri dell’alimentatore (la configurazione dei jumper, 
la regolazione della tensione di uscita, ecc.) può causare la perdita della conformità alla norma 
relativa all’allarme PN-EN 50131-6. 

 

1.2. Schema a blocchi (fig. 1). 

 
Fig. 1. Schema a blocchi dell'alimentatore.   

 
1.3. Descrizione degli elementi e dei giunti dell’alimentatore. 

 
          Tabella 1. Elementi della piastra del circuito stampato (PCB) dell’alimentatore (cfr. fig. 2). 

Elemento 
n. 

Descrizione dell’elemento 

 

TAC; jumper J1, J2 - configurazione del tempo di ritardo della segnalazione della mancanza 

di rete AC  
 J1= , J2=   tempo di ritardo T= 0s   

 J1= , J2=   tempo di ritardo T= 10s 

 J1= , J2=   tempo di ritardo T= 5min 

 J1= , J2=   tempo di ritardo T= 1h 
 

TBAT; jumper J1, J2 - configurazione del tempo di scollegamento dell’accumulatore scaricato 

 J1= , J2=   tempo di ritardo T= 20s 

 J1= , J2=   tempo di ritardo T= 15min 
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 J1= , J2=   tempo di ritardo T= 1h 

 J1= , J2=   accumulatore non scollegato=protezione dell’accumulatore UVP 
assente 

 Descrizione:  jumper montato,   jumper smontato 

 
STOP pulsante (disattivazione dell’alimentatore dall’accumulatore o attivazione/ 
disattivazione del test dell’accumulatore) 

 Morsetti ~AC~   – ingresso dell’alimentazione AC 

 START pulsante (attivazione dell’alimentatore dall’accumulatore) 

 

 – jumper; attivazione della segnalazione acustica 
        - segnalazione attivata 
         - segnalazione disattivata  
 Descrizione:   jumper montato,   jumper smontato 

 VADJ potenziometro, regolazione di tensione DC 12 ÷ 14,5V 

 BUZZER – segnalatore acustico 

 LB  – segnalazione visiva di ricarica dell’accumulatore 

 DIODO ROSSO segnalazione visiva 

 DIODO VERDE segnalazione visiva 

 OVP – segnalazione visiva dell'attivazione del sistema contro le sovratensioni 

 FBAT  – fusibile nel circuito dell’accumulatore, F2A / 250V 

 

Morsetti: 
TAMPER – morsetti del microinterruttore di protezione antisabotaggio 
APS – uscita tecnica della segnalazione del guasto dell’accumulatore dell’accumulatore 
  stato hi-Z = segnalazione visiva - O.K. 
  stato 0V  = accumulatore O.K. 
EPS – uscita tecnica della segnalazione della 
  stato hi-Z = mancanza di rete AC  
  stato 0V  = alimentazione AC - O.K. 
PSU  – uscita tecnica della segnalazione del guasto dell’alimentatore 
  stato hi-Z = guasto 
  stato 0V  = funzionamento dell’alimentatore O.K. 
+AUX-  – uscita dell’alimentazione DC (+AUX= +U, -AUX=GND) 
 Descrizione: hi-Z – alta impedenza, 0V –chiusura in massa GN 

 
 

 
 

Fig. 2. Vista della piastra dell’alimentatore. 
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Tabella 2. Elementi dell’alimentatore (cfr. fig. 3). 

Elemento n. Descrizione 

 Trasformatore di separazione 

 Piastra dell’alimentatore (tab. 1, fig. 2) 

 TAMPER;  microinterruttore della protezione antisabotaggio (NC) 

  L-N  giunto di alimentazione  230V AC,  Giunto di protezione PE 

 FMAINS – fusibile nel circuito di alimentazione 230V, T315mA / 250V 

 Connettori dell’accumulatore: +BAT = rosso, - BAT = nero 

 

Fig.3. Vista dell’alimentatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Parametri tecnici:  
    - parametri elettrici (tab.3) 
    - parametri meccanici (tab.4)  
    - sicurezza d’uso (tab.5) 
    - parametri d’impiego (tab. 6) 
 
Tabella 3. Parametri elettrici. 

Tipo dell’alimentatore A (EPS - External Power Source), 

grado di protezione 1, 2; classe ambientale II 

Tensione di alimentazione 230V AC  / 50Hz (-15%/+10%) 

Consumo di corrente 0,16A @230V AC 

Potenza dell’alimentatore 14 W 

Tensione di uscita 11V÷ 13,8V DC – funzionamento a tampone 
10V÷ 13,8V DC – funzionamento a batteria 
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W
H

D

Corrente di uscita - per grado 1, 2: 
     Io = 0,58A + 0,4A corrente di ricarica dell’accumulatore 
- per l’impiego generale: 
 Io = 1A (senza accumulatore) 
     Io = 0,6A + 0,4A corrente di ricarica dell’accumulatore    

Campo di regolazione della tensione in uscita 11÷14,5V DC 

Tensione di pulsazione 20mV p-p 

Consumo della corrente dai sistemi 
dell’alimentatore 

15 mA max. 

Corrente di ricarica dell’accumulatore 0,4A  

Protezione contro i cortocircuiti SCP 

il 200% ÷ 250% della potenza dell’alimentatore - limitazione della 

corrente e/o danno al fusibile FBAT nel circuito dell’accumulatore 

(richiede la sostituzione dell’inserto del fusibile). 
 Ritorno automatico 

Protezione contro i sovraccarichi OLP 

il 110% ÷ 150% (@ 25ºC ÷ 65ºC) della potenza dell’alimentatore - 
limitazione della corrente tramite il fusibile di ritorno PTC, 
riattivazione manuale (il guasto richiede lo scollegamento del circuito 
di uscita DC) 

La protezione nel circuito dell’accumulatore SCP 
e l’inversa polarizzazione del collegamento 

F2A- limitazione della corrente, fusibile FBAT (richiede la sostituzione 
dell’inserto del fusibile) 

Protezione contro le sovracorrenti Varistori 

Protezione contro le sovratensioni OVP 
U>16,5V scollegamento della tensione in uscita (scollegamento 
AUX+), ripristino automatico 
U> 14,5V segnalazione del guasto 

Protezione dell’accumulatore contro l’eccessivo 
scarico UVP 

U<10V (± 0,5V) – scollegamento del morsetto dell’accumulatore 

Protezione antisabotaggio: 

- TAMPER uscita di segnalazione dell’apertura 
dell’involucro dell’alimentatore 

 
- microswitch, contatti NC (involucro chiuso), 0,5A@50V DC (max.) 

Uscite tecniche: 
- EPS; uscita di segnalazione del guasto di 
alimentazione AC 

 
 
 

- PSU; uscita di segnalazione della 
mancanza di tensione DC/guasto 
dell’alimentatore 

 

- APS; uscita di segnalazione del guasto 

 
- tipo OC: 50mA max. 

stato normale: livello L (0V), 
guasto: livello hi-Z, 

- ritardo 0s÷1h - configurazione con jumper TAC 

 
- tipo OC: 50mA max. 

stato normale: livello L (0V), 
guasto: livello hi-Z, 

 

- tipo OC, 50mA max. 
               stato normale: livello L (0V),  
               guasto: livello hi-Z 

Segnalazione visiva Diodi LED: stato dell’alimentazione AC/DC, guasto 

Segnalazione acustica Segnalatore piezoelettrico 75dB/0,3m, attivato mediante jumper 

Fusibili:  
 - FMAINS  
 - FBAT 

 
T 315mA / 250V  
F 2A / 250V 

Tabella 4. Parametri meccanici. 

Dimensioni  W=230 H=230 D+D1=82+8 mm [+/- 2 mm] 
W1=235, H1=235 [+/- 2 mm] 

Fissaggio Vedi Figura 3 

Vano per l’accumulatore 7Ah/12V (SLA) max. 
165x100x75mm (WxHxD) max  

Peso netto/ lordo 1,9 / 2 kg 

Involucro Lamiera d’acciaio  DC01 0,7mm, colore RAL 9003 

Chiusura Bullone a testa cilindrica: dalla fronte dell’involucro 

Giunti Alimentazione di rete 230V AC: Ф0,51÷2,05 (AWG 24-12), 0,5÷1,5mm
2
 

Uscite: Ф0,51÷2,05 (AWG 24-12), 0,5÷1,5mm
2
 

Uscita dell’accumulatore BAT: 6,3F-0,5, 19cm 

Commenti L’involucro è dotato di un distanziale dal piano di montaggio per posare il cablaggio. 
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Tabella 5. Sicurezza d’uso. 

Classe di protezione PN-EN 60950-1:2007 I (prima) 

Grado di protezione PN-EN 60529: 2002 (U) IP20 

Resistenza elettrica dell’isolamento: 

- tra il circuito di ingresso (di rete) ed i circuiti di uscita dell’alimentatore (I/P-O/P) 
- tra il circuito di uscita e il circuito di protezione PE (I/P-FG) 

tra il circuito di uscita e il circuito di protezione PE (O/P-FG) 

 
3000 V/AC min. 
1500 V/AC min. 
  500 V/AC min. 

Resistenza dell’isolamento: 
- tra il circuito di ingresso e di uscita o di protezione 

 
100 MΩ, 500V/DC  

 
Tabella 6. Parametri di esercizio. 

Classe ambientale II 

Temperatura d’esercizio -10ºC...+40ºC  

Temperatura di stoccaggio -20ºC...+60ºC 

Umidità relativa 20%...90%, senza condensa 

Vibrazioni durante il funzionamento non sono consentite 

Urti durante il funzionamento non sono consentite 

Insolazione diretta non sono consentite 

Vibrazioni e urti durante il trasporto Secondo PN-83/T-42106 

 
2. Installazione. 
 

2.1 Requisiti. 
L’alimentatore a tampone è destinato al montaggio eseguito da un installatore qualificato, dotato degli adeguati 

(necessari e richiesti in un dato paese) permessi e concessioni all’allacciamento (interventi) agli impianti 230V AC e agli 
impianti a bassa tensione. Il dispositivo va montato nei locali chiusi ai sensi della II classe ambientale, con normale 
umidità d’aria (RH=90% max senza condensa) e temperatura da -10°C a +40°C. L’alimentatore deve funzionare in 
posizione verticale per assicurare il libero flusso d’aria di convezione tramite i fori di ventilazione nell’involucro.  

In quanto l’alimentatore è stato progettato per il funzionamento continuo, non è dotato dell’interruttore di 
alimentazione per cui è necessario assicurare l’adeguata protezione contro i sovraccarichi nel circuito di alimentazione. 
Occorre anche informare l’utente delle modalità di scollegamento dell’alimentatore dalla tensione di rete (di solito 
determinando e identificando il rispettivo fusibile nella scatola fusibili). L’impianto elettrico dovrà essere eseguito secondo 
le vigenti norme e regole.  
 
 

2.2 Procedura d’installazione.  
 

NOTA BENE! 
Prima di procedere all’installazione, assicurarsi che la tensione nel circuito di alimentazione 
230V AC è staccata. 
Per disattivare l’alimentazione, utilizzare l’interruttore esterno in cui la distanza tra i contatti di 
tutti i poli nello stato di scollegamento è almeno di 3 mm. 

 

1. Montare l’alimentatore nel posto prescelto e convogliare i cavi di collegamento.  
2. Collegare i cavi di alimentazione (~230V  AC) ai morsetti L-N dell’alimentatore.  Collegare il cavo di terra al 

morsetto identificato con il simbolo della messa a terra . Eseguire il collegamento utilizzando il cavo a tre fili 

(con conduttore di protezione di colore giallo - verde ). I cavi di alimentazione devono essere condotti agli 
adeguati morsetti dell’alimentatore tramite il passacavo di isolamento. 

 
Eseguire con particolare attenzione il circuito di protezione antifolgorazione: il conduttore di 

protezione di colore giallo - verde de; cavo di alimentazione deve essere collegato a un’estremità- 

al morsetto identificato nell’involucro dell’alimentatore.  Il funzionamento dell’alimentatore 
senza il coretto ed efficace tecnicamente circuito di protezione antifolgorazione E’ VIETATO! Esiste 
il rischio del danneggiamento dei dispositivi e della folgorazione elettrica.  

 
 

3. Collegare i cavi dei ricevitori ai giunti +AUX, -AUX della morsettiera sulla piastra dell’alimentatore.  
4. Se necessario, collegare i cavi dai dispositivi alle uscite tecniche: 

- EPS; uscita tecnica della segnalazione della mancanza di rete AC 
- PSU; uscita tecnica della segnalazione del guasto dell’alimentatore. 

 - APS; uscita tecnica della segnalazione del guasto dell’accumulatore 
             - opzione del montaggio del modulo a relè MPSBS che cambia le uscite tecniche tipo OC in uscite a relè (pag. 
11, capitolo 3.4) 

5. Utilizzando il jumper TAC determinare la durata di segnalazione della mancanza di rete 230V AC. 

6. Utilizzando il jumper TBAT determinare la durata di disattivazione dell’accumulatore nel caso del funzionamento 

con l’accumulatore dopo l’attivazione della protezione UVP.   
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DIODO LED ROSSO  

 lampeggia - segnala lo stato di guasto (Tab.7) 
 

DIODO LED VERDE 

 luce continua - l’alimentatore alimentato con la tensione 230V 
AC, funzionamento corretto 

 luce lampeggiante - manca la tensione 230V AC, funzionamento 

con l’accumulatore 

 
7. Montare l’accumulatore nell’indicato punto nell’involucro (fig. 3). Eseguire i collegamenti tra l’accumulatore e la 

piastra dell’alimentatore, prestando particolare attenzione a mantenere l’adeguata polarizzazione. 

8. Attivare l’alimentazione 230V AC. I rispettivi diodi sulla piastra pcb dell’alimentatore dovranno illuminarsi: 
verde AUX e giallo LB durante la ricarica dell’accumulatore.  

La tensione di uscita dell’alimentatore non carico è di U = 13,8V DC.  
Durante la ricarica dell’accumulatore, la tensione può essere di U = 11V÷13,8V DC 
9. Utilizzando il tasto STOP accendere o spegnere il test dinamico dell'accumulatore. 
La disattivazione del test spegne anche la segnalazione del guasto dell'accumulatore in uscita APS FLT ma 
non disattiva il sistema di protezione dell’accumulatore contro il totale scarico. 
10. Eseguire il test dell’alimentatore: verificare la segnalazione visiva, acustica (Tab. 7), le uscite tecniche: 
- scollegando l’alimentazione 230V AC: segnalazione visiva e acustica – immediata, uscita tecnica EPS FLT 

dopo la durata definita dai jumper TAC 
- scollegando l’accumulatore: segnalazione visiva e acustica, uscita tecnica APS FLT – dopo aver eseguito 
il test dell’accumulatore (~10 min). 
11. Utilizzando il jumper  determinare se la segnalazione acustica deve essere attivata o disattivata.  
12. Dopo aver installato e verificato la correttezza del funzionamento dell’alimentatore si può passare alla 

chiusura dell’inv.  
 
3. Segnalazione del funzionamento dell’alimentatore. 

L’alimentatore è dotato di segnalazione visiva e ottica degli stati di funzionamento. Lo stato 
dell’alimentatore può essere controllato da remoto tramite le due uscite tecniche. 

 
3.1 Segnalazione visiva. 

 

 
Tabella 7.  

Quantità di 
impulsi LED  

(rosso) 
Tipo del guasto Causa Commenti 

1 
accumulatore 

difettoso 

accumulatore non ricaricato, 
accumulatore non collegato, 

bruciato fusibile 
dell’accumulatore 

verificare la correttezza del 
collegamento e il fusibile 

dell’accumulatore 

2 
accumulatore  

scarico 
 

durante il funzionamento 
a batteria 

3 
troppo bassa 

tensione di uscita    
U <10V 

uscita troppo carica 
rimuovere la causa, scollegare 

il carico e attivare 
 dopo 30-60 sec 

4 
troppo alta tensione 

di uscita 
Uout > 14,5V 

stabilizzatore di tensione guasto 
incorretta posizione del 

potenziometro P1 
 

5 
sovrariscal damento 

dell’alimentatore 
temperatura della piastra PCB  

>120°C 

verificare il bilancio dei, carichi, 
assicurare la ventilazione 

dell’involucro 

6 
protezione contro le 

sovratensioni  
Uout > 16,5V  

stabilizzatore di tensione guasto  
diodo acceso  

OVP 

 
 
 
 

 



www.pulsar.pl                                                           AWZ110                                                   GREY POWER plus  

 

 9 

3.2 Segnalazione acustica. 
I guasti sono segnalati acusticamente tramite il buzzer. La frequenza e la quantità dei segnali dipende dal 

tipo del guasto che si è verificato (Tab. 8).  La segnalazione acustica può essere disattivata, rimuovendo il jumper 
indicato con il simbolo  . 

 
Tabella 8. 

N. Descrizione Evento 

1 
 

1 segnale ogni 8 sec funzionamento a batteria, mancanza di alimentazione 230V AC 

2 2 segnali ogni 16 sec 
accumulatore non caricato, assenza dell’accumulatore durante il 
funzionamento di rete, bruciato fusibile dell’accumulatore 

3 veloci segnali per 1,5 sec. restart dell’alimentatore 

4 12 segnali disattivazione del test dell’accumulatore 

5 3 segnali attivazione del test dell’accumulatore 

6 segnalazione continua guasto, diodo LED rosso illuminato 

       
3.3 Uscite tecniche. 

L’alimentatore è dotato di uscite di segnalazione: 
 

 EPS FLT - uscita di segnalazione della mancanza di rete 230V. 
L’uscita segnala la mancanza di alimentazione 230V. Nello stato normale, con l’alimentazione 230V presente, 
l’uscita è chiusa in massa GND. Nel caso della mancanza di alimentazione, l’alimentatore commuta l’uscita nello 

stato di alta impedenza  hi-Z, trascorsa la durata preimpostata con i jumper TAC (J1, J2). 
 
J1= , J2=   tempo di ritardo T= 0s 
J1= , J2=   tempo di ritardo T= 10s 
J1= , J2=   tempo di ritardo T= 5min 
J1= , J2=   tempo di ritardo T= 1h 
 

 PSU FLT - uscita della segnalazione del guasto dell’alimentatore.  
L’uscita segnala il guasto dell’alimentatore. Nello stato normale (con il funzionamento corretto), l’uscita e chiusa 
in massa GND e nel caso della mancanza di tensione DC in uscita (ad es. cortocircuito) l’uscita viene commutata 
nello stato di alta impedenza hi-Z.  

I guasti possono essere causati dai seguenti eventi: 
- cortocircuito in uscita 
- bassa tensione di uscita Uaux inferiore a 10V 
- alta tensione di uscita Uaux superiore di 14,5V 
- attivazione del fusibile di uscita PTC 
- superamento della corrente nominale dell’alimentatore 
- attivazione del sistema contro le sovratensioni OVP  
- danno interno dell’alimentatore 

 

 APS FLT - danno interno dell’alimentatore.  
L’uscita segnala il guasto del circuito dell’accumulatore. Nello stato normale (con il funzionamento corretto), 

l’uscita e chiusa in massa GND e nel caso del guasto l’uscita viene commutata nello stato di alta impedenza hi-
Z. I guasti possono essere causati dai seguenti eventi: 

- inefficiente o non carico accumulatore 
- bruciato fusibile dell’accumulatore 
- mancata continuità nel circuito dell’accumulatore 

      - tensione dell’accumulatore inferiore a 11,5V durante il funzionamento a batteria 
 

Le uscite tecniche dell’alimentatore sono state realizzate nel sistema di collettore aperto OC (open collector) in 
modo presentato schematicamente sotto. 

 
Fig. 4. Schema elettrico delle uscite OC. 
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3.4 Uscite tecniche a relè. 
Qualora le uscite di tipo OC non sono sufficienti per controllare il dispositivo, è possibile utilizzare il modulo 

MPSBS che cambia la funzionalità delle uscite tipo OC in uscite a relè. 
 

 

 
 

Fig. 5. Schema di collegamento del modulo MPSBS.  
 
 
 

4. Funzionamento a batteria. 
 

4.1. Attivazione dell’alimentatore dall’accumulatore. 
 L’alimentatore è stato dotato di due pulsanti sulla piastra pcb che permettono - se necessario - l’attivazione 

o la disattivazione dell’alimentatore durante il funzionamento a batteria. 

 Attivazione dell’alimentatore dall’accumulatore: premere e tenere premuto per 3 sec. il pulsante 
START sulla piastra del dispositivo. 

 Disattivazione dell’alimentatore dall’accumulatore: premere e tenere premuto per 3 sec. il pulsante 
STOP sulla piastra del dispositivo. 

 
4.2. Protezione dell’accumulatore contro l’eccessivo scarico UVP. 

L’alimentatore è dotato del sistema di scollegamento dell’accumulatore scarico. Durante il funzionamento 
con l’accumulatore, la riduzione della tensione sui morsetti dell’accumulatore sotto 10V±0.5V causa lo 
scollegamento dell’accumulatore dopo il tempo t in funzione delle impostazioni dei jumper TBAT.  
Nel caso della presenza dei jumper J1, J2, la protezione dell’accumulatore è disattivata. 

 
J1= , J2=   tempo di ritardo T= 20s 
J1= , J2=   tempo di ritardo T= 15min 
J1= , J2=   tempo di ritardo T= 1h 
J1= , J2=   accumulatore non scollegato = protezione dell’accumulatore UVP assente. 

 
 

Nota bene.  
Viene sconsigliata la disattivazione della funzione UVP in quanto l’eccessivo scarico 
dell’accumulatore causa la limitazione delle sue possibilità di stoccaggio d’energia, la riduzione della 
capacità e la riduzione della vita utile. 
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4.3  Test dinamico dell’accumulatore. 
Ogni 10 minuti l’alimentatore esegue il test dell’accumulatore, abbassando momentaneamente la tensione 

in uscita e la misurazione di tensione sui morsetti dell’accumulatore - il guasto viene segnalato nel caso in cui la 
tensione scende sotto ~12,2V. La funzione del test dell’accumulatore può essere disattivata.  
Disattivazione / attivazione del test: premere e tenere premuto per 3 sec. il pulsante STOP durante il 
funzionamento di rete dell’alimentatore. Il dispositivo conferma con segnale acustico l’attivazione o la disattivazione 
del test nel seguente modo (Tab. 8).  

 test attivo   12 segnali 

 test non attivo    3 segnali   
 
Il test dell'accumulatore viene eseguito subito dopo l’attivazione con il tasto STOP. 
 

Nota bene: 

 l’attivazione / la disattivazione del test viene memorizzata anche dopo aver scollegato il 
dispositivo dall’alimentazione    

 La disattivazione del test spegne anche la segnalazione del guasto dell'accumulatore in 
uscita APS FLT ma non disattiva il sistema di protezione dell’accumulatore contro il totale  

                  scarico.                             

 
 
4.4 Periodo della disponibilità.  
Il periodo di funzionamento dell’alimentatore dall’accumulatore durante il funzionamento a batteria dipende 

dalla capacità dell’accumulatore, dal livello di ricarica e dalla corrente di carico. Per mantenere l'adeguato periodo 
della disponibilità, limitare la corrente erogata dall’alimentatore durante il funzionamento a batteria. Dati per 
accumulatore 7Ah/12V SLA: 
       
Grado 1, 2 - periodo di disponibilità 12h 
                          Corrente di uscita 0,58A + 0,4A corrente di ricarica dell’accumulatore  

 
 
4.5 Tempo di ricarica dell’accumulatore. 
L’alimentatore ha il circuito di ricarica dell’alimentatore on corrente fissa. La seguente tabella mostra i tempi 

in cui avverrà la ricarica dell’accumulatore (completamente scarico) fino al minimo dell’80% della sua capacità 
nominale. 

                   Tabella 9. Tempo di ricarica dell’accumulatore. 

Tempo di ricarica 
dell’accumulatore 7Ah fino alla 

capacità 0,8*C 

Corrente di 
ricarica [A] 

15h 45min 0,4A 

 
 

5.  Servizio e impiego. 
 

5.1 Protezione contro le sovratensioni OVP dell’uscita dell’alimentatore. 
Qualora ci fosse la tensione in uscita dello stabilizzatore di valore superiore di 16,5V, il sistema provvede a 

scollegare immediatamente l’alimentazione dalle uscite per proteggere l’accumulatore e i ricevitori contro il 
danneggiamento. Le uscite vengono quindi alimentate dall’accumulatore. L’attivazione del sistema viene segnalata 
tramite l’illuminazione del diodo rosso LED OVP sulla piastra pcb dell’alimentatore, l’illuminazione lampeggiante del 
diodo rosso GUASTO sul pannello frontale dell’alimentatore e la segnalazione con buzzer. Cambia anche lo stato 
dell’uscita tecnica PSU FLT. 

 
5.2 Sovraccarico o cortocircuito dell’uscita dell’alimentatore (attivazione di SCP). 
L’alimentatore è dotato della protezione del grado di uscita con l’impiego del fusibile di tipo polimerico PTC. 

Nel caso del carico dell’alimentatore con la corrente che supera Izn  (110% ÷ 150%) avviene l’automatico 
scollegamento di tensione di uscita - segnalato dal diodo rosso GUASTO sul pannello dell’alimentatore (tab. 7) r. In 
tal caso scollegare il carico dall’uscita dell’alimentatore per ca. 1 minuto. 
 
             5.3 Manutenzione. 

Procedere con tutte le operazioni di manutenzione dopo aver scollegato l’alimentatore dalla rete d’energia 
elettrica. L’alimentatore non richiede l’esecuzione di alcune specifiche operazioni di manutenzione, comunque nel 
caso della significativa polverosità si consiglia solamente di spolverare il suo interno con l’aria compressa. Nel caso 
della sostituzione del fusibile, utilizzare i ricambi originali.  
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MARCATURA RAEE 
Non gettare l’usurate apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme con i normali 
rifiuti comunali. Secondo la direttiva RAEE vigente nell’Unione Europea, per i rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche occorre utilizzare le separate modalità di 

smaltimento. 

 

 
 

NOTA BENE! L’alimentatore collabora con l’accumulatore al piombo-acido (SLA). Dopo il periodo d’esercizio non gettarli 
ma provvedere allo smaltimento in modo conforme alle vigenti disposizioni. 
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