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Caratteristiche: 
 
 
 13,8VDC/5A alimentazione continua 
 fitting batteria: 40Ah/12V 
 alim. principale 230VAC 
 regolatore voltaggio lineare 
 Controllo carica batteria e mantenimento 
 Protezione batteria scarica (UVP) 
 Output batteria, protezione completa da corto-

circuito e connessione inversa di polarità 
 jumper regola corrente carica batteria 

0,6A/1,2A/1,8A/2,4A 
 START manuale, facilita connessione batteria 
 controllo stato delle uscite fusibili AUX1, AUX2  
 LED indicatore 
 Indicatore acustico (buzzer) 
 Pannello di controllo - LED 

 
 BS output tecnico– indica guasto alim. 230V 
 AW output tecnico- guasto PSU, dovuto a: 

 output corto-circuito (SCP)  
 output sovraccarico (OLP) 
 disconnessione batteria <10V (UVP) 
 PSU guasto 
 output sovravoltaggio >16,5V (OVP) 

 protezioni: 
 corto-circuito SCP 
 sovraccarico OLP 
 surriscaldamento OHP 
 sovravoltaggio OVP  
 sovratensioni 
 anti sabotaggio 

 garanzia – 2 anni dalla data di produzione 
 
CONTENUTI: 
1. Descrizione Tecnica. 

1.1 Descrizione generale 
1.2 Schema a blocchi 
1.3 Descrizione del PSU componenti e connettori. 
1.4 Specifiche 

2. Installazione. 
2.1 Requisiti 
2.2 Procedura installazione 

3. Indicatore stato operativo. 
3.1 Pannello controllo operazioni 
3.2 Indicatore acustico 
3.3 Uscite tecniche 

4. Uso e funzioni. 
4.1 Sovraccarico o corto circuito in output PSU  
4.2 DC output, protezione sovravoltaggio (OVP) 
4.3 Funzione Batteria-assistita  
4.4 Funzione Batteria-assistita – standby 
4.5 Test batteria Dinamico 
4.6 Manuntenzione 

 
 
1. Descrizione Tecnica. 
 

1.1 Descrizione generale 
Un PSU tampone è progettato per alimentare ininterrottamente i dispositivi di un sistema di allarme 

richiedenti voltaggio stabilizzato a 12V/DC (+/-15%). Il PSU dispone di voltaggio 13,8V DC con capacità di corrente  
 
 

 1. Output corrente 5A + 0,6A carica batteria 
 2. Output corrente 4,4A + 1,2A carica batteria 
                                              3. Output corrente 3,8A + 1,8A carica batteria 
                                              4. Output corrente 3,2A + 2,4A carica batteria 
 

 
Totale corrente del ricevitore + batteria: 5,6A max. 

In caso di mancanza di potenza, una batteria di back-up verrà attivata immediatamente. Il PSU è dotato di 
custodia in metallo (colore: RAL 9003) con l'alloggio per batteria a 40Ah/12V. E' caratterizzato da un micro switch 
che indica l'apertura del contenitore (cover frontale) e distaccamento dalla base di montaggio. 
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CONFIGURAZIONE OPZIONALE DEL PSU: 

(visualizzabile anche su www.pulsar.pl) 
 

1. Alimentatore tampone AWZ 13,8V/5x1A/40Ah  
 - AWZ500 + LB8 5x1A (AWZ579 o AWZ580) + 40Ah 

2. Alimentatore tampone AWZ 13,8V/10x0,5A/40Ah 
- AWZ500 + 2xLB8 10x0,5A (AWZ578 o AWZ580) + 40Ah  

3. Alimentatore tampone AWZ 13,8V/16x0,3A/40Ah 
- AWZ500 + 2xLB8 16x0,3A (AWZ577 o AWZ580) + 40Ah 

4. Alimentatore tampone AWZ 13,8V/12V/5A/40Ah 
- AWZ500 + RN500 (13,8V/12V) +40Ah  

5. Alimentatore tampone AWZ 13,8V/12V/5x1A/40Ah 
- AWZ500 + RN500 (13,8V/12V) + LB8 5x1A (AWZ579 o AWZ580) + 40Ah  

6. Alimentatore tampone AWZ 13,8V/12V/8x0,5A/40Ah 
- AWZ500 + RN500 (13,8V/12V) + LB8 8x0,5A (AWZ578 o AWZ580) + 40Ah  

7. Alimentatore tampone AWZ 13,8V/2x5÷7,4V/2x2A/40Ah 
- AWZ500 + 2xDCDC20 (2x5÷7,4V/2x2A) + 40Ah  

1.2 Schema a blocchi. 

 

Fig. 1. Schema del PSU. 

1.3 Descrizione del PSU, componenti e connettori (Tab.1, Tab.2,  Fig.2, Fig.3).  

Tabella 1.  Elementi del PSU pcb (vedi Fig. 2). 

Elemento n Opis 

[1] 

ZB; pin indicatore acustico: 
 ZB =   indicatore acustico on  
 ZB =   indicatore acustico off 

AKU; pin Z3;Z4 - regolazione protezione batteria funzione UVP 
 Z3= , Z4=   protezione on, disconnessione batteria time lag: 20s 
 Z3= , Z4=   protezione on, disconnessione batteria time lag: 15 min 
 Z3= , Z4=   protezione on, disconnessione batteria time lag: 60 min 
 Z3= , Z4=   protezione off 

AC; pin Z1, Z2 - regolazione time lag di indicazione guasto AC 
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 Z1= , Z2=   time lag T= 0s 
 Z1= , Z2=   time lag T= 5 min 
 Z1= , Z2=   time lag T= 1 h 
 Z1= , Z2=   time lag T= 6 h 

didascali:  jumper on,   jumper off 
[2] START bottone (sgancio del PSU dalla batteria) 
[3] STOP bottone (disconnessione del PSU, inizio/fine test batteria) 
[4] F1 fusibile in circuito batteria 

[5] 

Connettori: 
BS - assenza AC uscita tecnica –  OC (apertura collettore) 
L livello = stato: guasto 
hi-Z livello = stato: funzione corretta  
AW- output tecnica del PSU, stato operazioni – OC (apertura collettore) 
L livello = stato: funzione corretta 
hi-Z livello = stato: guasto 

[6] LED indica protezione sovravoltaggio (UVP) - on  
[7] Connettore di rilevazione temperatura 

[8] 

J1,J2 pin- selezione corrente carica batteria 
 J1=   J2=    Ibat =0,6 A 
 J1=   J2=    Ibat =1,2 A 
 J1=   J2=    Ibat =1,8 A 
 J1=   J2=    Ibat =2,4 A 

Didascalia:  jumper on,   jumper off 
[9] P1 output voltaggio regolabile 

[10] Indicatore acustico 

 

Fig. 2. Vista del pcb PSU. 

Tabella 2. Elementi del PSU (vedi Fig. 3.) 
Elemento n. Descrizione 

[1] Isolamento trasformatore 
[2] Pcb del PSU (Tab. 1, Fig. 2) 
[3] TAMPER x2 micro switch (contatti) di protezione sabotaggi (NC) 
[4] FMAIN fusibile nel circuito batteria (230V/AC) 
[5] L-N  230V/AC connettore alimentazione,  PE protection connector  
[6] Connettori batteria +BAT = rosso, -BAT = nero 
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Fig. 3. Vista del PSU. 

1.4 Specifiche: 
- elettriche (tab.3) 
- meccaniche (tab.4) 
- operazione salvataggio (tab.5) 
- operazioni specifiche (tab.6) 
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Specifiche elettriche (tab. 3) 
PSU tipo A (EPS - External Power Source) 
Alimentazione 230V/AC  (-15%/+10%) 
Consumo Corrente fino a 0,55A  
Frequenza  50Hz  
PSU potenza 78W max. 
Output voltaggio 11 V÷13,8Vdc – modalità tampone 

10 V÷13,8Vdc – mod. batteria-assistita 
Output corrente 5A+ 0,6A carica batteria 

4,4A+ 1,2A carica batteria 
3,8A+ 1,8A carica batteria 
3,2A+ 2,4A carica batteria 

Output imp. voltaggio, escalation e 
mantenimento  

500ms/150ms/110ms 

Voltaggio range regolabile 11 V÷15 V  
Ripple 20mV p-p  
Consumo Corrente dal sistema PSU 77 mA max. 
Corrente Carica Batteria 0,6A/1,2A/1,8A/2,4A jumper selezionabile J1, J2 

Protezione corto-circuito SCP  

Step I = 200% ÷ 250% di potenza PSU - limitazione corrente  
e/o guasto fusibile in circuito batteria  
Step II = 110% ÷ 150% di potenza PSU – PCT fusibile, 
restart manuale (disconnessione dal circuito output DC) 

Protezione Sovraccarico OLP 
110% ÷ 150% @25ºC÷55ºC di potenza PSU – limitazione 
corrente dal PTC fusibile resettabile, restart manuale (il 
guasto richiede la disconnessione del circuito output DC) 

Protezione sovravoltaggio OVP 
U>16,5V disconnessione del output voltaggio, ripristino 
automatico 
U> 14,5V indica guasto 

Protezione Circuito Batteria SCP e connessione 
inversa di polarità 

6,3A - limitazione corrente, T 6,3A  fusibile (richiesta 
sostituzione elemento fusibile) 

Protezione di scarico UVP 
U<10V (± 5%) – disconnessione (- BAT) della batteria, 
regolazione del Z3,Z4 configurazione tramite jumper, time lag 
regolabile: 20s/15min/1h/OFF 

Output tecnici: 
- AW output indica guasto PSU:  
output (SCP, OCP, OVP stato); 
batteria (UVP, SCP stato, test: negativo, 
superiore alla temperatura max. 
- BS output indica guasto AC 
 
Protezione anti-sabotaggio: 
- TAMPER - indica apertura contenitore o 
distaccamento dalla base di montaggio  

 
- OC , 50mA max.  
stato normale: livello L (0V),  guasto: livello hi-Z 
 
- OC, 50mA max.  
stato normale: livellol hi-Z , guasto: livello L (0V), time lag 
regolabile: 0s/5min/1h/6h 
 
- 2 micro switches, NC contatti (contenitore chiuso),  
0,5A@50V DC (max.) 

LED indicatore LED: stato AC/DC, guasto, pannello di controllo: LED display 
+ tastiera 

Indicatore acustico indicatore piezoelettrico  
F1 fusibile T 6,3A 
F2 fusibile T 3,15A/ 250V 

Specifiche meccaniche` (tab. 4). 
Dimensioni contenitore 345 x 420 x 172+8 (WxHxD)  [mm] (+/- 2)  
Fixing 315 x 390, Φ 6x4szt  (WxH)  
Fitting batteria  40Ah/12V (SLA) max. 
Netto/lordo peso 9,03 / 9,62 kg 
Contenitore piastra d'acciaio DC01, spessore: 1,2mm, colore: RAL 9003 
Chiusura viti a testa cilindrica x2 (frontali), possibile alloggio serratura 
Connettori Alimentazione principale 230V: Φ0,63-2,05 (AWG 22-12) 

OUT e BS/AW output: Φ0,51- 2,05 (AWG 24-12) 
Output batteria: BAT: Φ6 (M6-0-2,5) 
TAMPER output: cavi 

Note Il contenitore non deve adagiare completamente alla base di 
montaggio.Permettere il passaggio dei cavi. Raffreddamento PSU: 
convezione + ventola raffreddamento (automatico). 
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    Operazioni salvataggio (tab.5). 
Classe di protezione PN-EN 60950-1:2007 I (prima) 
Grado di protezioni PN-EN 60529: 2002 (U) IP20 
Fascia elettrica di isolamento: 
- tra circuito input e output del PSU (I/P-O/P) 
- tra circuito input e protezione circuito PE (I/P-FG) 
- tra circuito output e protezione circuito PE(O/P-FG) 

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

Resistenza isolamento: 
- tra circuito input e output o circuito di protezione 

 
100 MΩ, 500V/DC  

Specifiche operative (tab.6). 
Temperatura operativa -10ºC...+40ºC  
Temperatura di stoccaggio -20ºC...+60ºC 
Umidità Relativa 20%...90%, senza condensa 
Vibrazioni durante il funzionamento impercettibile 
Scariche elettriche durante il funzionamento impercettibile 
Isolamento diretto impercettibile 
Vibrazioni e scariche elettriche durante il trasporto  PN-83/T-42106 

 
2. Installazione 
 

2.1 Requisiti 
L'alimentatore tampone deve essere montato da un installatore qualificato, in possesso di relativi permessi 

e licenze (richieste necessarie per il Paese) per 230V/AC e impianti a bassa tensione. L'unità deve essere montata 
in spazi ristretti, secondo la classe ambientale 2, con normale umidità relativa (UR = 90% max senza 
condensazione) e temperatura da -10 ° C a +40 ° C. L'alimentatore deve lavorare in posizione verticale garantendo 
sufficiente flusso d'aria a convezione attraverso gli appositi fori della custodia. 

 
 

         1. Output corrente 5A+ 0,6A carica batteria 
     2. Output corrente 4,4A+ 1,2A carica batteria 
     3. Output corrente 3,8A+ 1,8A carica batteria 

 4. Output corrente 3,2A+ 2,4A carica batteria 
 

Totale corrente del ricevitore + batteria: 5,6A max. 
 

L'alimentatore è progettato per un funzionamento continuo, quindi non è dotato di un interruttore 
d'alimentazione, il dispositivo inoltre dispone di un'adeguata protezione di sovraccarico nel circuito di 
alimentazione. Infine, l'utente deve essere informato sul metodo di scollegamento (di solito attraverso 
l'assegnazione di un fusibile appropriato nel box-fusibili). L'impianto elettrico deve seguire le norme e prescrizioni 
vigenti. 
 

2.2 Procedura di installazione 
 
1. Prima dell'installazione, assicurarsi che il circuito di alimentazione con voltaggio a 230V sia scollegato. 
2. Montare il PSU in una locazione idonea e collegare i cavi. 
3. Connecttere i cavi di alimentazione (~230Vac) ai clip L-N del PSU. Collegare il cavo di terra al morsetto 
contrassegnato dal simbolo di terra PE. Utilizzare un cavo a tre conduttori (con un filo giallo e verde di protezione 
PE) per effettuare la connessione. Far passare i cavi ai morsetti appropriati attraverso la boccola isolante. 
 

 

Il circuito di protezione da urto deve essere effettuato con particolare cura, cioè il 
mantello giallo e verde del cavo di alimentazione deve attenersi a un lato del terminale - 
contrassegnato con ‘ ‘ simbolo evidente sul contenitore del PSU. Il funzionamento del 
PSU senza il circuito da protezione urti completamente funzionante è INACCETTABILE! 
Esso può causare un guasto del dispositivo o di una scossa elettrica. 

 
4. Connettere i cavi del ricevitore ai connettori +OUT1- i +OUT2 del blocco terminale terminal della scheda PSU. 
Se la corrente in uscita è eccessiva I>2,5A, il ponte di Wheatstone bridge dovrebbe attivarsi alle uscite +OUT1 i 
+OUT2. 
Se necessario, connettere i conduttori del dispositivo (centrale, controller, indicatore, ecc.) alle uscite tecniche: 
    - BS output - indica guasto 230V 
Durante il normale funzionamento dell'alimentatore, l'uscita tecnica BS viene scollegata dalla terra ('-') e in caso di 
mancanza di alimentazione 230V AC viene collegato alla massa ('-') dopo il tempo determinato dai ponticelli Z1, Z2 
(Tab. 3)  
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   - AW, output - indica un guasto 
Durante il normale funzionamento del PSU, l'uscita tecnica AW è collegata a terra ('-'). Se avviene una qualsiasi 
anomalia come descritto sopra, l'uscita viene interrotta. 
5. Durante il funzionamento a batteria assistita, è possibile determinare il tempo necessario di scollegamento dai 
pin Z3, Z4 (Tab. 1) quando la tensione ai suoi capi scende sotto 10.5V. 
6. Usando i pin J1, J2 si determina il massimo carico di corrente (Tab. 1). 
7. Attivando l'alimentazione ~230V/AC (il diodo AC il diodo AUX dovrebbe rimanere acceso in modo permanente) 
Controllare la tensione di uscita (la tensione dell'alimentatore a vuoto deve ammontare a 13,6 V ÷ 13,9 V, durante 
la carica della batteria: 11,0 V ÷ 13,8 V). Se il valore della tensione richiede una correzione, dovrebbe essere 
impostato dal potenziometro VADJ monitorando la tensione all'uscita dell'alimentatore AUX. 
8. Collegare la batteria in conformità con le marcature (colori: rosso "+", "-" nero) 
9. Con il tasto STOP, avviare o terminare un test dinamico (Tab.1) 
Disattivando la prova, vi sarà un'indicazione di guasto alimentatore in uscita AW, ma ciò non influisce sul sistema 
di protezione contro la scarica completa della batteria. 
10. Eseguire un test PSU: LED di indicazione, segnalazione acustica, uscita tecnica AW; attraverso: 

- scollegare la corrente 230V AC: LED e indicatore acustico – immediatamente; l'uscita tecnica BS – 
dopo un tempo stabilito, determinato dai pin Z1, Z2. 

- disconnessione della batteria: indicatore LED e acustico e l'uscita tecnica AW– dopo che sia stato 
completato un test batteria (circa 20 min.) 
11. Con il pin ZB, si decide di attivare l'indicazione acustica. (Tab.2) 
12. Controllare il consumo di corrente dei ricevitori senza superare la capacità totale corrente della PSU. 
13. Cancellare la nota guasto del PSU. 
14. Una volta completati i test e controllo del funzionamento, la custodia può essere bloccata. 
 
3. Indicazioni stato operativo. 
 
     3.1 Funzioni pannello di controllo 
 
L'alimentatore è dotato di un pannello con pulsanti e un display LED a 3 cifre. Esso consente la lettura della 
tensione principale e parametri correnti del PSU. I pulsanti del pannello devono essere utilizzati per la scelta e 
approvazione di un parametro da visualizzare. 
 
 
 

 
 

Fig. 4. Pannello di Controllo. 
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 Descrizione dei bottoni e LED sul pannello PSU. 

 
  

- scorrimento su / giù sulla lista Menu 

  
- approva e entra 
- switching tra il nome dei parametri e il suo valore nominale  
 

 - visualizza guasto corrente PSU, premendo il bottone ancora verrà visualizzato il 
successivo guasto (nel caso in cui ce ne siano altri) 

- premendo  il guasto PSU verrà eleminato dalla memoria guasti 

 

 
- LED rosso indica un guasto 

 

 
- LED verde indica presenza di alimentazione (illuminazione – alimentazione 
principale, lampeggiante -  funzione assistenza batteria) 
 

 
Voci di menù disponibili. 
 
FAL  memoria guasti PSU (ultimi 20 eventi)  
Ibd    misurazione corrente batteria scarica [A] 
Ibc    misurazione corrente batteria carica [A] 
Io2    misurazione corrente in output OUT2 [A] 
Io1    misurazione corrente in output OUT1 [A] 
Udc  misurazione corrente in output ponte Wheatstone [V] 
Uo2  misurazione voltaggio in output OUT2 [V] 
Uo1  misurazione voltaggio output OUT1 [V] 
 
 
Risoluzione per la misura della tensione: 0.1V, per misura di corrente: 0,1. La tensione visualizzata e il valore 
attuale sono approssimativi. Per una maggiore precisione, viene utilizzato un tester.  

 
 Panoramica guasto Corrente. 

In caso di guasto (verrà illuminato un LED rosso sul pannello). Premendo il tasto  , sul display verrà 

visualizzato il tipo. Nel caso in cui ci fossero svariati guasti simultaneamente, premendo di nuovo  verrà 
visualizzato il successivo. 
 

 Panoramica memoria guasti. 
Il dispositivo memorizza gli ultimi 20 guasti in memoria non volatile. Ciò consente la successiva visione da 
un installatore. 
  
 Accesso alla memoria guasti  

Con  si sceglie FAL, si approva con , potrai visualizzare così un numero di guasti, con il loro 

codice. Premendo   ancora potrai visualizzare il successivo guasto in memoria. 
 

 Cancellazione memoria guasti. 

Premendo  in memoria guasti sarà possibile cancellare lo storico eventi. 
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 Codice guasti. 
  Tab.7 

Codice 
Guasti Tipo di guasto Causa Guasto Note 

bAF    Batteria guasta 

la batteria non è completamente 
carica, la batteria non è collegata, 
fusibile batteria bruciato  
 

controlla la connessione e il 
fusibile batteria, vedi corrente 
carica batteria  

bLE    Batteria scarica Indica basso voltaggio sotto 10.5V  

durante il funzionamento 
assistenza-batteria, il PSU 
inizierà il countdown per lo 
scollegamento batteria  

o1E    voltaggio troppo basso in 
OUT1 output Uout  <9.5V output IOUT1>3A sovraccarico rimuovi la causa, scollega il 

carico e riconetti dopo 30 s 

o2E   voltaggio troppo basso in 
OUT2 output Uout  <9.5V output IOUT2>3A sovraccarico rimuovi la causa, scollega il 

carico e riconetti dopo 30 s 

UHi voltaggio troppo alto, 
indica Uout >  14.5V 

Danno al regolatore di voltaggio, 
setting sbagliato del trimmer 
potenziometro P1  

controlla il settaggio del trimmer 
potenziometro P1  

oHE Surriscaldamento Batteria 
 

Circuiti PSU surriscaldati, 
regolatore surriscaldato, 
termometro danneggiato, 
termometro non collegato 

controlla il bilanciamento del 
carico, ventilatore, temperatura 
dei connettori, assicurati di 
avere adeguata ventilazione al 
contenitore  

SEr Errore Regolatore 
 Protezione sovravvoltaggio 
attivata, guasto su circuito 
regolatore  

scollegare il PSU, contattare il 
servizio di assistenza 

AHE 
voltaggio troppo alto  
AC >250V  
 

       ------------------------------- controlla il voltaggio 230V 
dell'alim. principale 

nAc no voltaggio o voltaggio 
troppo basso       ------------------------------- Controlla il fusibile principale del 

trasformatore  

rSt    PSU restart  alimentazione AC,  avviamento del 
PSU con il pulsante START      ------------------------------ 

 
 
3.2 Indicazione acustica. 
 

Le situazioni di emergenza vengono indicate acusticamente da un buzzer. La frequenza e il numero dei 
segnali dipende dal tipo di guasto (Tab8). L'indicatore acustico viene scollegato rimuovendo il jumper ZB.  

 
   Tab.8 

Nr Descrizione 
 

Situazione 
 

1 
 1 segnale per 13s, funzione batteria-assistita no 230V AC 

2 1 segnale per 13s,  funzione principale guasto batteria 

3 Indicazione continua guasto, sovraccarico output  

4 5 segnali fine test batteria 

5 18 segnali Inizio test batteria 

 
 
3.3 Uscite tecniche. 
 

il PSU è dotato di indicazioni output: 
 

 BS - assenza di AC su output: - OC, output che indica assenza di AC. Normalmente con AC 230V, 
l'uscita è su terra, (hi-Z stato – 0V). In caso di bassa potenza, l'alimentatore commuterà l'uscita in alto stato 
di impedenza, L, dopo un periodo di tempo stabilito dai ponticelli Z1, Z2 (vedi Tab.1). 
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 AW – uscita tecnica indica stato PSU:  
l'uscita di tipo OC indica un guasto su PSU. In 
condizioni normali (durante il corretto funzionamento), 
l'uscita è ad alta impedenza di stato – L. In caso di 
parametri operativi errati (tensione, corrente, 
temperatura), l'uscita di guasto è verso (terra Hi-Z-0).   

     Fig.5. Schema elettrico di uscita OC. 
 
 TAMPER - output, indica la manomissione del PSU. Output dei contatti volt-free (potenziale libero) 

presente sul pannello del PSU e su superficie di montaggio:  
- unità chiusa a montata: NC,  
- unità aperta o montata, aperta o montata non correttamente o distaccata dalla base di montaggio: NO 

 
4. Funzioni ed utilizzo. 
 

4.1 Sovraccarico o corto circuito in output PSU  
L'uscita AUX è dotata di una protezione con un fusibile polimero PTC. Se il carico dell'alimentatore supera 

Imax (carico 110% ÷ 150% @ 25 º C della potenza dell'alimentatore), la tensione di uscita viene automaticamente 
interrotta e segnalata dal LED verde. Per ripristinare la potenza di uscita e per proteggere il PTC, tagliare il carico 
di uscita per circa 1 minuto. 
Nel caso di un cortocircuito dell'uscita AUX, BAT (carico 200% ÷ 250% della potenza dell'alimentatore) o un 
collegamento con polarità inversa, il fusibile F1 nel circuito provoca un danneggiamento permanente e il ripristino 
della tensione in uscita BAT, si richiede la sostituzione del fusibile. 

  
4.2 DC output, protezione sovravoltaggio (OVP) 
In caso di voltaggio in eccesso 16.5V±0.2V in uscita del regolatore, il sistema scollega la potenza alle 

uscite protette, alle batterie e ai ricevitori da possibili danni. Le uscite saranno alimentate dalla batteria. Il sistema 

di protezione viene indicato da un LED rosso sul pannello di controllo PSU. Dopo aver premuto  , verrà 
visualizzato il codice SEr . 
 

4.3 Funzione assistenza-batteria.  
 

Assistenza batteria immediata in caso di interruzione dell'alimentazione principale. 
Al fine di alimentare il PSU dalla batteria, collegare i connettori BAT conformemente ai segni: 
+ BAT rosso al '+' e, - BAT nero al '-', quindi premere il tasto START sulla scheda principale e tenerlo 
premuto per 5 secondi. 
Per spegnere il PSU durante la funzione batteria assistita, premere il tasto STOP sulla scheda 
principale e tenerlo premuto per 2 secondi. Sul display, apparirà la voce OFF, l'alimentatore si     

scollegherà in uscita dopo 10 secondi.  
 
L'alimentatore è dotato di un sistema di scollegamento della batteria (UVP), settato dai ponti AKU: Z3, Z4. 
La protezione della batteria è attiva quando entrambi i ponticelli sono attivi.  
 

4.4 Funzione assistenza-batteria – standby 
Per mantenere il tempo di attesa, la corrente assorbita dal PSU durante il funzionamento assitenza-batteria 
dovrebbe essere limitata. 
Caratteristiche per 40Ah/12V SLA 
- step 1 (8h)  corrente Id= 4A 
- step 2 (15h)  corrente Id=2,1A 
QAKU = 1.25*[(Id + Iz)*Td] – formula base 
dove:  
QAKU - capacità batteria [Ah] 
1.25 - fattore che consente la perdita di capacità dovuta al suo mantenimento 
Id - corrente tratta dai ricevitori durante l'ispezione [A] 
Iz -corrente tratta per esigenze del PSU [A]  
Td - tempo di ispezione richiesto [h]  
 

4.5 Test dinamico batteria 
Il PSU lancia un test batteria ogni 20 minuti. Si è fatto da una riduzione della tensione di uscita istantanea e 

la misurazione della tensione ai morsetti della batteria. Un errore è indicato quando la tensione scende al di sotto di 
12V. Non prolungare il processo di caricamento, il test non si terrà se la corrente di carica della batteria non 
scenda sotto 0.6A. L'impianto di prova batteria può essere spento se, ad esempio, la batteria non è collegata 
all'alimentatore 
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Disattivazione/attivazione del test: con alimentazione principale, tenere premuto il tasto STOP sul 
pannello centrale per 3 secondi. Il dispositivo ne confermerà l'attivazione/disattivazione come segue: (Tab.8.)  

 test off – il simbolo tOF appare sul display 
 test on –  il simbolo tON appare sul display 

Durante il test (10s), verrà visualizzato il voltaggio al terminale batteria (Uba). Il tasto PSU verrà disattivato durante 
il test. 
Attenzione: 

 test attivo/disattivo viene memorizzato dopo il riavvio del dispositvo  
 test disattiva le indicazioni di guasto in uscita AW. Non influenza il sistema di batteria scarica 
 

4.6 Manutenzione 
Tutte le operazioni di manutenzione possono essere eseguite previo scollegamento dell'alimentatore dalla rete di 
alimentazione. L'alimentatore non richiede l'esecuzione di alcun intervento di manutenzione, comunque, nel caso 
di presenza elevata di polvere, il suo interno si consiglia di pulire con aria compressa. In caso di sostituzione del 
fusibile, usare un elemento degli stessi parametri 

. 

 

NORME RAEE 
 

In accordo con le direttive Europee– Si richiede di non smaltire i rifiuti elettrici o elettronici come 
rifiuti urbani misti e di raccogliere tali RAEE separatamente. 

L'alimentatore è progettato per una batteria piombo-acido (SLA). Dopo il periodo d'utilizzo smaltire secondo la legge applicabile. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulsar K.Bogusz Sp.j.  
Siedlec 150,  32-744 Łapczyca, Poland 

Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl 

http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl 
 

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA 
 

1. Pulsar K. Bogusz Sp.j. (Il produttore) concede una garanzia di deu anni per le apparecchiature, computata dalla data di 
produzione del dispositivo. 
2. La garanzia include riparazione gratuita o sostituzione con un equivalente appropriato (la scelta è a discrezione del produttore) se 
il malfunzionamento è dovuto al produttore, comprendente quindi difetti di fabbricazione o di materiale, a meno che tali difetti siano 
stati segnalati all'interno del periodo di garanzia (articolo 1). 
3. Il prodotto coperto dalla garanzia deve essere portato nel luogo dove è stato acquistato, oppure direttamente alla sede principale 
del produttore. 
4. La garanzia riguarda i prodotti completi, accompagnata da una richiesta di garanzia debitamente compilata con una descrizione 
del difetto. 
5. Qualora la richiesta venga accettata, il produttore è tenuto a fornire le riparazioni in garanzia, al più presto, comunque non più 
tardi di 14 giorni dalla consegna al centro di assistenza del produttore. 
6. Il periodo di riparazione, (di cui al punto 5) può essere prorogato se non ci sono possibilità tecniche per effettuare le riparazioni, o 
se l'apparecchio viene accettato con riserva, a causa della rottura delle condizioni di garanzia da parte del richiedente. 
7. Tutti i servizi resi grazie alle condizioni di garanzia vengono effettuate presso il centro di riparazione del produttore, in esclusiva. 
8. La garanzia non copre i difetti delle attrezzature, derivanti da: 
- Motivi indipendenti dalla volontà del produttore, 
- Danni meccanici, 
- Stoccaggio e trasporto inadeguati, 
- L'uso che viola il manuale di funzionamento e l'utilizzo previsto dell'apparecchiatura 
- Caso fortuito, comprese scariche atmosferiche, avarie elettriche, incendi, inondazioni, alle alte temperature e agli agenti chimici, 
- Istallazione e configurazione improprie (presenti nel manuale), 
9. La garanzia decade in una qualsiasi delle seguenti circostanze: 
- Costruzione modifiche 
- Riparazioni effettuate da un qualsiasi centro di assistenza non autorizzato 
- Danneggiamento o la rimozione delle etichette di garanzia 
- Modifica del numero di serie 
10. La responsabilità del produttore nei confronti dell'acquirente è limitata al valore delle attrezzature, determinato in base ai prezzi 
all'ingrosso consigliato dal produttore il giorno di acquisto. 
11. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i difetti derivanti da: 
- danneggiamento, malfunzionamento o impossibilità di utilizzare l'apparecchiatura 
- Difetti che derivano dall’utilizzo dell'apparecchiatura al di fuori delle sue specifiche indicate e dei parametri di funzionamento in 
mancanza del rispetto delle raccomandazioni e prescrizioni contenute nel manuale, o di utilizzo dell'apparecchiatura. 


