
MSRK 3512  v.1.2
MSRK 13,8V/3A   Modul dell’alimentatore buffer a impulsi

BATTERIA
12V, SLA

 MSRK3512
 TRASFORMATORE

230V/20÷22V

 CONTROLLO
STATO AC,
p. es. LED,
segnalator

 RICEVITORE 
12V/DC

(10V÷14V/DC)
p.es. rilevatori, camere

segnalatori, 
serrature

UVP

Caratteristiche del modulo di alimentatore: 
 

· alimentazione senza fili DC 13,8V/3A  
· elevata efficienza 77% 
· controllo di carica e conservazione 

dell’accumulatore  
· protezione dell’accumulatore contro lo 

scaricamento eccessivo (UVP) 
· protezione dell’uscita accumulatore dal 

cortocircuito e collegamento al contrario 
· corrente di carico dell’accumulatore 0,5A/1A 

viene cambiata col jumper 
· funzione START del collegamento manuale 

dell’accumulatore 
· segnalamento ottico LED 

· uscita FAC di segnalizzazione di mancanza rete AC  
· uscita FPS di avaria dell’alimentatore tramite: 

· corto circuito dell’uscita (SCP) 

· sovraccarico dell’uscita (OLP) 

· avaria del trasformatore di tensione DC/DC 
· protezioni: 

· anti cortocircuito SCP 

· antisovraccarico  OLP 

· termico OHP 

· sovravoltaggio  

 

DESCRIZIONE

Il modulo alimentatore tampone progettato per sistemi di alimentazione elettrica  di allarme che richiedono 
tensione stabilizzata di 12 V (+ / -15%).  Il modulo dell'alimentatore fornisce tensione 13,8 V DC di rendimento di corrente 
complessivo:
               
                                1. Corrente d'uscita 3,0A + 0,5A carica dell'accumulatore
                                2. Corrente d'uscita 2,5A + 1,0A carica dell'accumulatore
               La corrente complessiva dei ricevitori di energia + accumulatore è pari ad un valore massimo di 3,5A.

          La mancanza della tensione della rete provoca una commutazione immediata in alimentazione ad accumulatori. 
Corrente di carica della batteria è impostato in fabbrica a 0,5A.  
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DATI  TECNICI 

Tensione d’alimentazione 20V÷22V AC  
80VA min. (np. AWT8161820, AWT039) 

Presa di potenza 3,7A max.  
Potenza dell’alimentatore 49 W 
Efficienza 77% 
Tensione d’uscita 11,0 V÷ 13,8 V DC – lavoro a buffer  

10,0 V÷ 13,8 V DC – lavoro a batterie 
Corrente d’uscita 3,0A + 0,5A carica dell’accumulatore 

2,5A + 1,0A carica dell’accumulatore 
Campo di regolazione della 
tensione 

12,0 V÷ 14,5 V  

Tensione di pulsazione 30 mV p-p max. 
Corrente di carico 
dell’accumulatore 

0,5A / 1A  – viene cambiata col jumper IBAT  

Sicurezza contro cortocircuito SCP 

200% ÷ 250% di potenza dell’alimentatore – limitazione 
della corrente e/o danneggiamento del fusibile nel circuito 
dell'accumulatore (richiede la sostituzione del fusibile di 
ricambio) 

Sicurezza contro sovraccarico OLP 

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

Protezione nel circuito 
dell'accumulatore SCP e 
polarizzazione inversa del 
collegamento 

5A - limitazione della corrente, fusibile FBAT (avaria richiede 
la sostituzione del fusibile di ricambio) 

Protezione dell’accumulatore 
contro lo scaricamento eccessivo 
UVP 

U<10,0 V (± 5%) – scollegamento del morsetto -BAT 
configurazione jumper: PBAT 

Uscite tecniche: 
- FAC; uscita che segnala avaria 
dell’alimentazione AC,  
- FAC; uscita  tecnica stato di 
lavoro dell'alimentatore   

 
- tipo OC, 50mA max. stato normale: livello L (0V), avaria:  
livello hi-Z, ritardo 10s. 
- tipo OC, 50mA max. stato normale: livello L (0V), avaria: 
livello hi-Z (ripristino automatico dopo il ritorno al lavoro 
regolare) 

Segnalazione ottica lavoro Sì - i LED 
Condizioni lavoro II classe ambientale, -10 oC÷40 oC  
Dimensioni della scatola 88 x 93 x 55 [mm] (WxLxH) (+/-2) 
Peso netto/brutto 0,16kg / 0,21kg 
Fissaggio Perni per montaggio x 4 (PCB fi=4,2 mm) 
Giunti Uscite: Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14) 

Uscite dell’accumulatore BAT: 6,3F-2,5, 30cm 

 

Il modulo alimentatore della serie MSRK
Modulo dell'alimentatore a buffer a impulsi 13,8V/DC

Pulsar ®


