
DESCRIZIONE
             Alimentatore AC/AC e progettato per alimentare dispositiv richiedenti un voltaggio AC di 24V AC (U1= 24V 
AC/ U2= 27V AC) ed una capacità totale di 4A@24V AC. Possiede inoltre protezioni riguardo: corto circuito (SCP), 
sovraccarico (OLP), surriscaldameno trasformatore (OHP). Il PSU viene alloggiato in un contenitore ABS il quale è 
dotato di un microswitch indicante l'eventuale apertura involontaria del pannello frontale.

                                                                     wyjście TAMPER : przewody 30cm
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 Alimentatore AC per 1 telecamera rotante, 
                                          contenitore ABS

CODICE:
TIPO:

IT**

Alimentatore della serie PSACH
Alimentatore AC 24V AC per 1 telecamera rotante, contenitore ABS
                                                                                               
                                                         

Caratteristiche generali: 
 

· uscita alimentazione 24VAC/4A o 27V AC/ 3,7A per                 
telecamere 

· alimentazione di rete AC 230V 

· protezioni contro: 

· cortocircuito SCP 

· sovraccarico  OLP 

· surriscaldamento OHP 

· antisabotaggi 
·   contenitore ermetico IP65 
· garanzia – 2 anni dalla data di produzione 
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SPECIFICHE 

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

Corrente assorbita 0,5A max. 

Potenza dell’alimentatore S 100VA 

Tensione d’uscita U1: 23V÷28V AC (100% carico ÷ 0% carico) 
U2: 25,5V÷31,5V AC (100% carico ÷ 0% carico) 

Corrente d’uscita 4A@24V AC max. o  3,7A@27V AC max. 

Protezione contro il cortocircuito SCP 
1x F 4A fusibile in vetro 
- danneggiamento fusibile in vetro richiede la sostituzione dello stesso 
avente uguali caratteristiche 

Protezione contro il sovraccarico OLP 
circuito AC 24V: 1x F 4A 
circuito AC 230V: 1x T 1A 

Protezione surriscaldamento trasformatore interno 

Protezione sabotaggio: 
- TAMPER – uscita di segnalamento 
apertura della cassa dell’alimentatore 

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

Condizioni lavoro II classe ambientale, -25 
o
C÷40

 o
C  

Contenitore ABS, IP65, colore griggio chiaro 

Misure esterne dell’alimentatore W=160, H=160, D=90 [+/- 2 mm] 

Misure di montaggio dell’alimentatore W1=126, H1=145 [+/- 2 mm] 

Altezza dei premistoppa H2=25 [mm] 

Numero dei premistoppa/ diametro del 
cavo 

2 pz. / 4÷8mm 

Peso netto/lordo 2,2/2,3 kg 

Chiusura Vite a cilindro x 4 (di fronte) 

Dichiarazioni, garanzia CE, 2 anni dalla data di produzione 

Note L’involucro è dotato di una piastra di montaggio smontabile con i sistemi 
dell’alimentatore. 
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