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HPSBB0412 13,8V/4A/7Ah
CODICE
TIPO:

:

DESCRIZIONE
L'alimentatore a buffer è destinato ad alimentare in modo continuo i dispositivi richiedenti la tensione stabilizzata del valore 13,8 V DC (+/-15%). 

L'alimentatore fornisce tensione U=13,8 V DC (9,5V÷13,4 V DC – batteria) di rendimento di corrente complessivo 4,0 A. La mancanza della tensione della 

rete provoca una commutazione immediata in alimentazione ad accumulatori. L'alimentatore è dotato di dispositivi di sicurezza: di tipo: anti cortocircuito 
(SCP), da sovratensione (OVP). È adattato al lavoro con l'accumulatore a piombo-acido, secco (SLA).  L'alimentatore controlla automaticamente il processo 
di caricamento e manutenzione dell'accumulatore. L'alimentatore è dotato di una protezione dell'accumulatore contro lo scaricamento eccessivo (UVP). 
L'alimentatore è dotato di un sistema di segnalazione ottica che informa sulle modalità di lavoro (uscita DC). 

L'alimentatore è situato in una cassa di metallo  con lo spazio per l'accumulatore 7Ah/12V. La cassa è dotata di un micro interruttore che segnala l'apertura 
delle porte (frontali).superficie di base.

DATI TECNICI 
Scatola:             metallica, IP20, colore RAL9003,

Dimensioni:             W=250, H=251, D=98, W1=255, H1=256, D1=82mm, D2=14 [mm, +/-2] 

Peso netto/lordo:             1,75kg / 1,9kg

Alloggiamento per batteria da:             7Ah/12V  al piombo acido a carica secca (SLA)

Protezione antisabotaggio:             1x microinterruttore: apertura, 0,5A@50V/DC max. NC

Chiusura:             avvitata: vite cilindrica x 4 (opzione montaggio serratura)

Osservazioni:             distante dalla parete (superficie) di 8 mm

Alimentazione:             85÷264V AC; 47÷63Hz, 120÷370V DC

Potenza alimentatore:             P=55W max.

Tipo alimentatore:             A (EPS- External Power Source)

Tensione d'uscita:             13,8 V DC mantenimento (9,5 V ÷ 13,4 V DC batteria), 100 mV p-p

Corrente d'uscita:             4,0 A max. (tAMB<30°C)

Corrente caricamento batteria:             0,23 A

Assorbimento corrente dal sistema alimentatore:         batteria

Protezione da cortocircuito (SCP):             sì - elettronico

Protezione da sovratensione (OVP):             sì U>115% ÷ 150%

Protezione batteria (UVP):             sì U<9,5V

Segnalazione ottica lavoro:             i LED ( sul PCB alimentatore)

Condizioni lavoro:             II classe ambientale, -10°C÷40°C

Certificazioni, dichiarazioni:             CE, RoHS  

Osservazioni:             raffreddamento alimentatore: di tipo convettivo, 

            CONNETTORI; alimentazione: f 0.63-2.50 

            uscite batteria BAT: 6.3F-2.5/30cm, 

            uscita TAMPER: fili, 30cm

 

20 mA @ IOUT=0 A  (max.) /

IT

Alimentatori tampone, a commutazione 13,8V/DC
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