
PSBSH 1012A   v.1.0/II

PSBSH 13,8V/1A/1,2Ah/HERMETIC  Alimentatore a buffer, a impulsi

DESCRIZIONE

Alimentatore buffer progettato per sistemi di alimentazione elettrica  di allarme che richiedono tensione 
stabilizzata di 12 V DC (+ / -15%).  L'alimentatore fornisce tensione 13,8 V DC di rendimento di corrente complessivo:

1. Corrente d'uscita 1A (senza batteria)
2. Corrente d'uscita 0,8A + 0,2A carica dell'accumulatore

                  La corrente complessiva dei ricevitori di energia + accumulatore è pari ad un valore massimo di 1A.

La mancanza della tensione della rete provoca una commutazione immediata in alimentazione ad accumulatori. 
Corrente di carica della batteria è impostata in fabbrica a 0,5A. L'alimentatore è situato in una cassa ABS con lo spazio per 
l'accumulatore 1,2Ah/12V. La cassa è dotata di un micro interruttore che segnala l'apertura del coperchio.
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Caratteristiche dell’alimentatore: 

 
· alimentazione senza fili DC 13,8V/1A  
· posizionamento della batteria 1,2Ah/12V 
· elevata efficienza 70% 
· 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 0,2A 
· funzione START del collegamento manuale 
    dell’accumulatore 

· segnalamento ottico LED 
· uscita FAC di segnalizzazione di mancanza rete 
    230V  
· intervalli regolabili per la segnalazione della 
    scomparsa della rete 230V 
· protezioni: 

· anti cortocircuito SCP 

· antisovraccarico  OLP 

· termico OHP 

· sovravoltaggio  

· antisabotaggio 

· la cassa ABS, ermetica IP65 

·  garanzia – 5 anni dalla data di produzione 
 
 

 

Alimentatore a buffer, a impulsi 13,8V/DC, senza controllo automatico di lavoro, IP65, ABS

Alimentatore della serie PSBSH Pulsar ®
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DATI  TECNICI 

Tipo alimentatore A (EPS - External Power Source) 
Tensione d’alimentazione 230V AC 50Hz  
Presa di potenza 0,14A  

Potenza dell’alimentatore 17 W 
Efficienza 70% 
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 1A (senza batteria) 

0,8A + 0,2A 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 0,2A  

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 

2A - 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,  
- TAMPER; uscita di segnalamento 
apertura della cassa dell’alimentatore 

 
- tipo R-relè, 1A@ 30Vdc/50Vac max. 
Ritardo ca. 5s/140s/1040s/2h20m30s (+/-5%) 
- micro interruttore, contatti NC (cassa chiusa),  
0,5A@50V DC (max.) 

Condizioni lavoro II classe ambientale, -10 oC÷40 oC  
Scatola ABS, IP65, colore grigio chiaro 
Dimensioni della scatola 160 x 160 x 90  (WxHxD) [mm] (+/- 2) 

Peso netto/brutto 1,3kg / 1,4kg 
Posizionamento della batteria 1,2Ah/12V 
Chiusura  Vite a cilindro x 4 (di fronte) 
Osservazioni Lo spazio libero fra il fondo della cassa e la base di montaggio 

permette di passare i cavi. 
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