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MST-12V/1,5A-24V/1A 
CODICE:
TIPO:

DESCRIZIONE
Il modulo alimentatore (convertitore) serve ad alimentare impianti che necessitano di tensione stabilizzata pari a 12V oppure 24V DC. Il modulo è stato 
progettato come elemento alimentatore nei sistemi di televisione industriale TVCC. E' destinato ad alimentare le camere montate nelle scatole esterne: 
serie GL606, Thxx, TSHxx e altre conformi alle aperture di montaggio A-A e alle dimensioni. Ha due uscite per alimentare:

- camera industriale che necessita di alimentazione 12VDC/1,5A max oppure 24VDC/1A max (cambio configurazione jumper J-Uout)

- resistenza della scatola che necessita di alimentazione 12VDC oppure universale 12V-24V AC/DC/, 1A max.

(il termostato bimetallico accende automaticamente il circuito della resistenza: ton=15°C, toff=25°C (±4°C), nel caso dell'alimentazione con la tensione 
massima AC c'è la possibilità di ridurre la tensione massima efficiente (per la resistenza 12V DC) accendendo il raddrizzatore a una semionda, e togliendo 
il jumper J-HEATER)

DATI TECNICI 
Scatola: nessuna, costruzione tipo "open-frame", IP00

Dimensioni: W=67, L=63, H=30, [mm, ±2] 

Peso netto/lordo: 0.08 / 0.12 [kg]

Protezione antisabotaggio: nessuna

Montaggio: vite cilindrica x 2 (nella scatola per TVCC)

Osservazioni: adattato all'attacco all'impianto fisso d'alimentazione

Alimentazione: 16V-30V/AC oppure 22V-42V/DC @ AUX=12V/DC, 1.9A@16V/AC–1A@30V/AC max. 

24V-30V/AC oppure 33V-42V/DC @ AUX=24V/DC, 1.6A@24V/AC–1.3A@30V/AC max.

Trasformatore, alimentatore necessario: II classe

Potenza modulo: P= 18W max. @AUX=12V/DC oppure 24W max. @AUX=24VDC.

Tensione d'uscita AUX: 12V/DC oppure 24V/DC (±1%)

Corrente d'uscita AUX: 1.5A max. @AUX=12V oppure 1A max. @AUX=24V

Tensione d'uscita HEATER: U=Uac (@J-HEATER applicato), termostato: ton=15°C, toff=25°C (

Corrente d'uscita HEATER: 1A max.

Protezione da cortocircuito AUX (SCP): 200%-300% potenza modulo

Protezione da cortocircuito HEATER (SCP): F2 fusibile

Protezione da sovraccarico AUX (OLP): F1 fusibile

Protezione da sovratensione AUX (OVP): nessuna

Protezione da sovracorrente: varistori

Segnalazione acustica lavoro: nessuna

Segnalazione ottica lavoro: i LED: AC alimentazione, AUX uscita DC

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

Certificazioni, dichiarazioni: CE, RoHS

Osservazioni: raffreddamento alimentatore: di tipo convettivo, connettori f 0.41÷1.63(AWG 26-14)

±2°C)
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