
DATI TECNICI 
Scatola             metallica, IP20, colore RAL9003,

Dimensioni:              

Peso netto/lordo:             

Protezione antisabotaggio:            1 x microinterruttore: TAMPER

Chiusura:             avvitata: vite cilindrica x 1 

Osservazioni:             distante dalla parete (superficie) di 8 mm

Alimentazione:             88÷264V AC; 47÷63Hz (0,5 A@230 V AC),  125÷373V DC

                       

Potenza alimentatore:             P=30W max.

Tensione d’uscita:             12,5V DC, reg: 12,0÷16,5 V DC (-5%/+5%), 120 mV p-p max.

Corrente d’uscita:            oppure

Numero uscite alimentazione:             4

Protezione da cortocircuito (SCP):             

Protezione da sovraccarico (OLP):             ÷150%

Protezione da sovratensione (OVP):             

Protezione da sovracorrente:             varistori

Segnalazione acustica lavoro:             nessuna

Segnalazione ottica lavoro:             LED: verde = uscite DC (4 pz.), rosso = avaria (1 pz.) 

Uscita tecnica AW (avaria):             OC, 50mA (max.), stato regolare = L (0V)  , avaria = hi-Z 

Condizioni lavoro:                             II classe ambientale, -10°C ÷ 50°C

Certificazioni, dichiarazioni:             dichiarazione CE, RoHS

Osservazioni:             raffreddamento alimentatore: di tipo convettivo  
                                            uscite: contatti  f 0,51÷2,05 (AWG 24-12)

:

W=230, H=167, D=58, W1=235, H1=172, D1=50, D2=14 [mm, +/-2] 

1,08 / 1,23 [kg]

modulo dell'alimentatore a impulsi

 4x 0,5A   2x 1A (fusibili dal set) ΣI= 2,0A 

4x0,5A fusibile oppure PTC oppure 2x1,0A (fusibili dal set)

110%  di potenza dell'alimentatore, elettronico, ripristino automatico

17,25 ÷20,25 V: scollegamento del circuito DC – restart manuale

Moduli alimentatore

  

CODICE:
TIPO:

DESCRIZIONE

 

L'alimentatore stabilizzato PSDC04122 è destinato ad alimentare i dispositivi richiedenti la tensione stabilizzata di 12V DC ed il rendimento 
complessivo pari a 2A. 

Caratteristiche principali dell'alimentatore:
-4 uscite protette autonomamente con fusibili: F 500mA oppure PTC 500mA
-segnalamento ottico della modalità operativa che fornisce informazioni sullo stato: uscite e/o avarie
-uscita tecnica AW che fornisce informazioni sull'avaria dell'uscita (attivazione SCP), serve a controllare a distanza il lavoro
-dispositivi di sicurezza: di tipo: anti cortocircuito (SCP), sovraccarico (OLP), a massimo di tensione (OVP)
-regolazione della tensione d'uscita: P1 (12,0÷16,5 V DC)
-cassa in metallo (colore RAL 9003) col pannello di segnalamento
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