
Riduttori di tensione DC 12V/DC
lineari

RN250  v.1.0

RN-2,5A/12V 
CODICE:
TIPO:

DESCRIZIONE
Il riduttore di tensione serve a ridurre e stabilizzare la tensione DC 12V÷14V al valore pari a 12V (regolazione 11,0V-Uin). Nel caso la tensione d'ingresso 
scenda al di sotto della soglia della corrente d'uscita impostata, il trasformatore si apre completamente e il riduttore conduce senza perdite (calo di 
tensione U<1%). Ciò permette di sfruttare a pieno l'energia accumulata nella batteria dell'alimentatore con modalità batteria. Il riduttore combinato con 
un tipico alimentatore tampone è destinato ad alimentare impianti che necessitano di tensione stabilizzata pari a 10,0V÷12,0 V DC. E' destinato 
soprattutto ai sistemi TVCC (camere, illuminatori IR), controllo d'accesso KD e altri, nei quali sono presenti gli impianti alimentati con la tensione 12V/DC 
(-10%/+5%) e non possono essere alimentati direttamente dall'uscita 13,8V DC dell'alimentatore tampone. La corrente massima di carico del riduttore è 
di 2,5A. L'uscita del riduttore è dotata di protezione da sovraccarico (OLP). Il riduttore è dotato di segnalazione ottica di lavoro che informa sullo stato di 
alimentazione DC e uscita DC. Il modulo non ha l'isolazione galvanica sulle entrate/uscite (IN-AUX), lavora sulla potenzialità comune della 'massa' (0V) (i 
morsetti IN- e AUX- sono connessi galvanicamente = morsetto comune).

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

Dimensioni:        63

Peso netto/lordo:        0.06 / 0.10  [kg]

Montaggio:        tasselli di montaggio x 4 (PCB f=4,2 mm)

Tensione alimentazione:        9V÷14V/DC  (±2%)

Tensione d’uscita:        < 12V DC nom.  (reg. soglia :11V÷Uin) (±2%)

Corrente d'uscita:        2.5A max. 

Potenza modulo P :       30W max.

Assorbimento corrente dai circuiti alimentatore:    5 mA max.

Protezione da cortocircuito SCP, OLP:        110%÷150% potenza modulo - limitazione corrente d'uscita tramite il fusibile

       autorigenerante PTC, riavviamento manuale: stacco circuito

       uscita DC per 1 min.

Uscita tecnica:        nessuna

Segnalazione acustica lavoro:        nessuna

Segnalazione ottica lavoro:        IN diodo (rosso) segnala stato alimentazione DC,
       AUX diodo (verde) segnala stato uscita DC,

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

Certificazioni, dichiarazioni:        CE, RoHS, 

Osservazioni:        uscite connettori f 0.41÷1.63 (AWG 26-14), 
       bisogna assicurare il flusso d'aria intorno al modulo per il raffreddamento di tipo 
       convettivo

 x 50 x 42 (WxLxH)  [mm, ±2]
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ALIMENTAZIONE
9V÷14V/DC

p.es. alimentatore
tampone
13,8V/DC    

 RICEVITORE
9V÷12V/DC

p.es. illuminatori IR,
camere TVCC,

ecc.
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