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Caratteristiche: 

 
 Uscita potenza 24V AC/4A o 27V AC/ 3,7A 
 Potenza voltaggio 230V AC 
 

 protezioni: 
 SCP corto-circuito 
 OLP sovraccarico 
 OHP surriscaldamento 
 Anit sabotaggio 

 IP65 ABS, chiusura ermetica 
 garanzia – 2 anni dalla data di produzione 

  
CONTENUTI: 
1. Descrizione Tecnica. 

1.1 Descrizione Generale 
1.2 Schema a blocchi 
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2. Installazione. 
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2.2 Procedure di installazione 

3. Indicazione di stato operativo. 
3.1 Uscite tecniche 

4. Funzioni ed utilizzo. 
 4.1. Uscita di sovraccarico o corto circuito dell alimentatore  
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1. Descrizione tecnica. 
 

1.1. Descrizione generale. 
           Alimentatore AC/AC e progettato per alimentare dispositiv richiedenti un voltaggio AC di 24 V AC (U1= 24V 
AC/ U2= 27V AC) ed una capacità totale di 4A@24 V 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. 

 
 

 
1.2. Schema a blocchi. 
 
 
 

 

Fig.1. Schema a blocchi del PSU. 
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1.3. Descrizione dei component dell alimentatore. 
 

 Tab.1. Elementi  dell’unità di alimentazione. 
Elemento n. 

[Fig. 2] Descrizione 

[1] Isolamento trasformatore 
[2] TAMPER,  connettore tamper (NC) 
[3] AUX: U2-U1-0V  connettore secondario di voltaggio, alimentazione dispositivi (SEC) 
[4] F2  fusibile nel circuito di voltaggio secondario  
[5] F1  fusibile nel circuito di alimentazione (230 V AC, PRI) 
[6] L-N  connettore 230V/AC,  PE protezione connettore  

 
 

 
 
 

 Fig.2. Vista del PSU. 
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1.4 Specifiche: 
- elettriche (tab.2) 
- meccaniche (tab.3) 
- operazioni di salvataggio (tab.4) 
- specifiche operative (tab.5) 

       Specifiche elettriche (tab. 2). 
Alimentazione principale 230 V AC  (-15%/+10%) 
Consumo corrente 0,5 A max. 
Frequenza potenza 50 Hz  
Potenza del S PSU 100 VA max. 
Uscita voltaggio U1: 23÷28 V AC (100% carico ÷ 0% carico) 

U2: 25,5÷31,5 V AC (100% carico ÷ 0% carico) 
AUX uscita corrente 4A@24 V AC max. lub  3,7A@27 V AC max. 

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

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

Protezione surriscaldamento OHP Trasformatore interno 
Protezione antisabotaggio: 
- TAMPER uscita, indica aperture 
contenitore 

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

F1 fusibile 
F2 fusibile 

T 1 A/ 250 V 
F 4A/ 250 V   

       Specifiche meccaniche (tab. 3). 
Dimensioni contenitore 160 x 160 x 90 (LxAxP) [mm] (+/- 2) 
Fixing 126 x 145 x Φ 4 x 4szt (LxA 
Netto/lordo peso 1,9/2 kg 
Contenitore ABS, IP65, grigio chiaro 
Chiusura 4 viti possibilita di montaggio serratura 
Connettori Alimentatore: Φ0,63÷2,50 (AWG 22-10) 

Uscite: Ф0,63÷2,50 (AWG 22-10),  
TAMPER uscita: cavi, 30cm 

Note Il contenitore dispone di una scheda di montaggio rimovibile con i sistemi PSU  

       Operazioni di salvataggio (tab.4). 
Classe di Protezione PN-EN 60950-1:2004 I (prima) 
Grado di Protezione PN-EN 60529: 2002 (U) IP65 

Richiede presenza pressacavi: 
M12 (Ф 3-6,5mm)  x2 
M16 (Ф 4-8mm)  x2 

Resistenza elettrica di isolamento: 
- tra circuito in entrata (network) e circuito in uscita del PSU (I/P-O/P) 
- tra circuito in entrata e PE circuito di protezione (I/P-FG) 
- tra circuito in uscita PE e circuito di protezione (O/P-FG) 

 
3000V/AC min. 
1500V/AC min. 
50V/AC min. 

Resistenza di isolamento: 
- tra circuito in entrata e uscita o circuito di protezione 

 
100 MΩ, 500V/DC  

Specifiche operative (tab.5). 
Temperatura di funzionamento -25ºC...+40ºC 
Temperatura di stoccaggio -25ºC...+60ºC 
Umidità relativa 10%...90% senza condensa 
Vibrazioni durante il funzionamento inaccettabile 
Scosse durante il funzionamento inaccettabile 
Irraggiamento diretto inaccettabile 
Vibrazioni e scosse durante il trasporto PN-83/T-42106 
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2. Installazione. 
 

2.1 Requisiti 
 

L'AC / AC deve essere montato da un installatore qualificato, in possesso di relativi permessi e licenze (richieste e 
necessarie per il Paese) per l'interferenza 230V/AC e impianti a bassa tensione. L'unità deve essere montata in 
spazi ristretti, conformemente alla seconda classe ambientale, con umidità relativa normale (RH = massimo 90%, 
senza formazione di condensa) e temperatura da -25 ° C a +40 ° C (tabella 5). L'alimentatore deve lavorare in 
posizione verticale o orizzontale.  

Prima di montare il modulo dell'alimentatore, eseguire un bilanciamento del carico. Durante il normale 
funzionamento la corrente totale assorbita dai ricevitori non può superare I=4,0A@24 V AC.  

Poiché l'alimentatore è stato progettato per un funzionamento continuo, non è dotato di un interruttore 
d'alimentazione, quindi un adeguato salvamotore deve essere garantito nel circuito di alimentazione. Inoltre, 
l'utente deve essere informato sul metodo di scollegamento (di solito attraverso l'assegnazione di un fusibile 
appropriato, all’interno di un box). L'impianto elettrico deve essere conforme a norme e prescrizioni vigenti 

 
2.2 Procedura di installazione. 
 

1). Prima dell’installazione, assicurarsi di aver scollegato il voltaggio 230V nel circuito di alimentazione. 
 
2). Montare il contenitore, considerando il diametro dei cavi di alimentazione , i ricevitori, la posizione della batteria 
e delle apparecchiature supplementari. 
3). Montare l'alimentatore in una posizione adeguata e collegare i fili. 
4). Collegare i cavi di alimentazione ai terminali L-N. Collegare il cavo di terra al morsetto contrassegnato dal 
simbolo di terra – “ ”. Utilizzare un cavo tripolare (conduttore giallo e verde di protezione PE) per effettuare la 
connessione. Far passare i cavi ai morsetti della scheda di connessione attraverso la boccola. 
 

 
 
 Il circuito di protezione da urto deve essere verificato con una cura particolare, vale a dire 
che la copertura (giallo-verde) del cavo di alimentazione deve attenersi a un lato del 
terminale contrassegnato con il simbolo di terra  ' ' nella chiusura del PSU. Il 
funzionamento del sistema di alimentazione, senza la dovuta verifica del circuito di 
protezione da scosse è INACCETTABILE! Può conseguirne il danneggiamento dello stesso 
o a continue scosse elettriche. 

 
 
5). Collegare i conduttori ai morsetti U1-0V e / o U2-0V della morsettiera sulla potenza dell'alimentatore (eseguire 
verifica  di equilibrio del carico di alimentazione). 
6). Ripristinare l'alimentazione di rete ~ 230 V AC. 
7). Una volta effettuati i test ed i controlli di funzionamento, chiudere l'alimentatore. 
 

          3. Indicazione di stato operativo. 
 
3.1 Uscite tecniche. 

Il PSU viene dotato di uscite di indicazione permettendo così la trasmissione di indicazioni in caso di sabotaggio 
(aperture contenitore). 

TAMPER: uscita, indica l’apertura del PSU, uscita contatto indicante lo stato del pannello, unità 
chiusa: NC, unità aperta: NO. 

 
4. Funzioni ed utilizzo. 

4.1 Uscita sovraccarico o corto circuito del PSU 
Le uscite U1-U2-0V PSU sono protette da corto circuito da fusibili in vetro.  
Se il PSU viene caricato con corrente eccessiva Σ4,0A@24 V AC (110% per ÷ 150% di potenza S), verrà 

riscontrato un danno nel fusibile F2 e/o F1 nel circuito AC 230 V. In caso di guasto, sostituire con un fusibile avente 
gli stessi parametri. 
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4.3 Manutenzione. 
Tutte le operazioni di manutenzione vanno eseguite previo scollegamento dell'alimentatore dalla rete 

elettrica. L'alimentatore non richiede l'esecuzione di alcun intervento di manutenzione. Tuttavia, in caso di un 
elevata posa di polvere, pulire l'interno con aria compressa. In caso di sostituzione del fusibile, utilizzarne uno 
avente gli stessi parametri.  

 
 

NORMATIVE RAEE 
 

In accordo con le normative EU WEE  – Si richiede di non smaltire i rifiuti elettrici o 
elettronici come rifiuti municipali misti e di raccogliere tali RAEE separatamente. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulsar K.Bogusz Sp.j.  
Siedlec 150,  

32-744 Łapczyca, Polska 
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. (produttore) offre la garanzia di qualita’ dell’apparecchio di 2 anni dalla data di produzione.  
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. 
 


