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Alimentaotri con molte uscite

Pag 4 Alimentaotri con molte uscite per telecamere HD 12VDC
di fusibili vetro
Serie PSDC…T

Pag 5 Alimentaotri con molte uscite per telecamere HD 12VDC
di fusibili vetro, con posto per registratore
Serie PSDCR
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Serie PSDC

Alimentatore ~24VAC

Pag 6 Alimentaotri con molte uscite per telecamere HD ~24VAC
di fusibili vetro / polimero, uscita tecnicha per errori
Serie PSAC

Pag 6 Alimentatori con un’uscita per videocamere HD ~24VAC
in box ermetico IP65, di fusibili vetro
Serie PSACH
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Alimentatori con caricamento batteria, multi-uscita 

Pag 7 Alimentatori con caricamento batteria, multi-uscita 
per telecamere HD 12VDC (UOUT=13,8VDC)
di fusibili vetro
Serie PSDCB

Pag 8 Alimentatori con caricamento batteria, multi-uscita  
per telecamere HD 12VDC (UOUT=13,8VDC) e registratore 12VDC
con posto per registratore, di fusibili vetro
Serie PSUPS…CR

Alimentaotri con multi-uscita RACK 19″
Pag 9 Alimentaotri con multi-uscita per telecamere HD 12VDC

di fusibili vetro / polimero 
Serie R

Alimentatori con caricamento batteria, multi-uscita RACK 19″
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12VDC (UOUT=13,8VDC)
di fusibili vetro
Serie ROUPS + RLB

Sommario



3│www.pulsar.pl

Alimentatori con un’uscita à integrer
Pag 11 Alimentatori con un’uscita per videocamere HD 12VDC
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Alimentatori con un’uscita su barra DIN
Pag 13 Alimentatori con un’uscita per videocamere HD 12VDC

su barra DIN
Serie MDR (Mean Well)

Alimentatori con un’uscita con caricamento batteria su barra DIN
Pag 13 Alimentatori con un’uscita con caricamento batteria 

per videocamere HD 12VDC (UOUT=13,8VDC), su barra DIN
Serie DRC (Mean Well)
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Accessori TVCC – HD
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Orizzontale – con spazio per un monitor
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Convertitori di segnale
Riduzione JACK 5.5/2.1
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Spiltter

Pag 16 Convertitore di tensione DCDC
Serie DCDC…H
Serie DC/DC

Pag 16 Modulo fusibili
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Pag 16 Moduli di protezione
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Alimentatori con diverse uscite per videocamere HD 12VDC
con fusibile in vetro
PSDC…T serie

Prodotto del campione 
PSDC161216T

 • alimentazione: 85÷264VAC / 88÷264VAC / 176÷264VAC *
 • modelli disponibili: 12VDC / 5×1,0A, 12VDC / 9×1,0A

                                  12VDC / 16×0,8A / 16×1,0A
 • regolazione della tensione in uscita: 12÷15VDC
 • numero di uscite × fusibile: 5×1,0A / 8×1,0A  
/ 16×0,8A / 16×1,0A *

 • tipo di fusibile: fusibile in vetro
 • protezioni:

 ◦ anti cortocircuito SCP
 ◦ antisovvracarico OLP 
 ◦ antisovvratensione OVP
 ◦ sovravoltaggio

 • attenzione: 
 ◦ contenitore metallico sovramontato, chiusura – avvitata

 • garanzia: 2 anni dalla data di produzione
* dipendentemente dal modello

Codice Tensione in uscita Corrente in uscita Numero 
di uscite Tipo di fusibile Dimensioni  

W×H×D+D1 [+/- 2mm]

PSDC05125T
12VDC

(12÷15VDC)

5,0A 5×1,0A 1,0A – TOPIK 230×177×52+8

PSDC08128T 8,0A 8×1,0A 1,0A – TOPIK

290×256×52+8PSDC161212T 12,0A 16×0,8A 0,8A – TOPIK

PSDC161216T 16,0A 16×1,0A 1,0A – TOPIK



5│www.pulsar.pl

Codice Tensione in 
uscita

Corrente
 in uscita Numero di uscite

Tipo di fusibile
(possibilità a scelta 

di fusibile con jumper)
Uscite 

tecniche

Dimensioni 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]

PSDC04124

12VDC
(12÷15VDC)

4,0A 4×1,0A 0,5A – fusibile in vetro / PTC ✓ 230×177×52+8
234×181

PSDC08128 8,0A 8×1,0A 1,0A – fusibile in vetro / PTC ✓ 290×256×52+8
294×260

PSDC161214 14,0A 16×0,87A 1,0A – fusibile in vetro / PTC ✓

Alimentatori con diverse uscite per videocamere HD 12VDC
con fusibile in vetro, con posto per registratore
PSDCR serie

Prodotto del campione 
PSDCR161214

Posto per 
registratore

Struttura dell’incapsulazione adattata ai requisiti nell’ambito della tutela dei dati personali 
(GDPR) (possibilità di montaggio di due serrature con codici diversi).

 • alimentazione: 176÷264VAC
 • modelli disponibili: 12VDC / 8×1,0A

12VDC / 16×0,87A
 • regolazione della tensione in uscita: 12÷15VDC
 • numero di uscite × fusibile: 8×1,0A / 16×1,0A
 • tipo di fusibile: fusibile in vetro
 • protezioni:

 ◦ anti cortocircuito SCP, antisovvracarico OLP 
 ◦ antisovvratensione OVP, sovravoltaggio

 • attenzione: 
 ◦ involucro dotato di posto per il registratore
 ◦ contenitore metallico sovramontato, chiusura – avvitata
 ◦ contenitore incluso una spina di corrente 230VAC per alimentatore di registratore
 ◦ con un spazio aggiuntivo per il montaggio alimentatore di registaore
 ◦ involucro dotato di cinghie per il fissaggio dei registratore

 • garanzia: 2 anni dalla data di produzione

Codice Tensione in 
uscita

Corrente in 
uscita

Numero 
di uscite Tipo di fusibile 

Dimensioni dello spazio 
per il registratore

W2×H2×D2 [+/- 2mm]

Dimensioni 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]

PSDCR08128
12VDC

(12÷15VDC)

8,0A 8×1,0A
1,0A – fusibile in 

vetro 400×345×95 435×607×102+14
437×612

PSDCR161214 14,0A 16×0,87A

Alimentatori con diverse uscite per videocamere HD 12VDC
con fusibile in vetro / PTC, uscita tecnicha per errori
PSDC serie

Prodotto del campione 
PSDC161214

 • alimentazione: 85÷264VAC / 88÷264VAC / 176÷264VAC *
 • modelli disponibili: 12VDC / 4 × 1A

                                  12VDC / 8 × 1A
                                  12VDC / 16 × 0,87A
 • regolazione della tensione in uscita: 12÷15VDC 
 • numero di uscite × fusibile: 

 ◦ 4 × 1A  / 8 × 1A / 16 × 1A
 • tipo di fusibile: fusibile in vetro / PTC – possibilità a scelta di fusibile con jumper 
 • uscite tecniche tipo OC:

 ◦ FPS – segnalazione del funzionamento del fusibile uscita
 • protezioni:

 ◦ anti cortocircuito SCP, antisovvracarico OLP 
 ◦ antisovvratensione OVP, sovravoltaggio 
 ◦ sabotaggio contenitore

 • attenzione: 
 ◦ contenitore metallico sovramontato, chiusura – avvitata

 • garanzia: 3 anni dalla data di produzione

* dipendentemente dal modello
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Guasto

Alimentatori con diverse uscite per videocamere HD ~24VAC
con fusibile in vetro / PTC, uscita tecnicha per errori
PSAC serie

Prodotto del campione 
PSAC08246

 • alimentazione: 230VAC / 50Hz
 • modelli disponibili: ~24VAC / 8×0,75A o ~27VAC / 8×0,69A
 • regolazione della tensione in uscita: ~24VAC o ~27VAC
 • numero di uscite × fusibile: 8×1,0A 
 • tipo di fusibile: fusibile in vetro / PTC – possibilità a scelta  
di fusibile con jumper

 • uscite tecniche tipo OC:
 ◦ FPS – segnalazione del guasto del fusibile di alimentazione  

         della videocamera
 • protezioni:

 ◦ anti cortocircuito SCP
 ◦ antisovvracarico OLP
 ◦ termico OHP
 ◦ sovravoltaggio
 ◦ sabotaggio contenitore

 • attenzione: 
 ◦ contenitore metallico sovramontato, chiusura – avvitata

 • garanzia: 5 anni dalla data di produzione

Codice Tensione in 
uscita

Corrente in 
uscita Numero di uscite

Tipo di fusibile
(possibilità a scelta di 
fusibile con jumper)

Uscite 
tecniche

Dimensioni 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]

PSAC08246 24VAC o 27VAC 6,0A o 5,5A 8×0,75A o 8×0,69A 1,0A – fusibile in vetro / PTC ✓ 210×242×62+8
214×246

Alimentatori con un’uscita per videocamere HD ~24VAC
in contenitore ermetico IP65, con fusibile in vetro
PSACH serie

Prodotto del campione 
PSACH01246

 • alimentazione: 230VAC / 50Hz
 • modelli disponibili: ~24VAC / 1×4,0A o ~27VAC / 1×3,7A
 • numero di uscite × fusibile: 1×4,0A 
 • tipo fusibile:

 ◦ fusibile in vetro
 • protezioni:

 ◦ anti cortocircuito SCP 
 ◦ antisovvracarico OLP 
 ◦ termico OHP 
 ◦ sabotaggio contenitore

 • attenzione: 
 ◦ contenitore ermetico IP65, ABS 
 ◦ sovramontato, chiusura – avvitata

 • garanzia: 2 anni dalla data di produzione

Codice Tensione in 
uscita

Corrente in 
uscita

Numero 
di uscite

Tipo 
di fusibile

N. di premistoppa /
diametro del cavo

Dimensioni  
di montaggio

W1×H1 [+/- 2mm]

Dimensioni
W×H×D [+/- 2mm]

H2 [+/- 2mm]

PSACH01244
24VAC  

o  
27VAC

4,0A o 3,7A 1×4,0A o 1×3,7A 4,0A – fusibile in 
vetro 2 pz / 4÷8mm 126×145 160×160×90

25
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Alimentatori tampone con diverse uscite per videocamere HD 12VDC (UOUT=13,8VDC)
con fusibile in vetro
PSDCB serie

Prodotto del campione 
PSDCB09129C

 • alimentazione: 176÷264VAC
 • modelli disponibili: 13,8VDC / 9×1,0A
 • corrente batteria in carica: 1A / 4A 
 • numero di uscite × fusibile: 9×1,0A 
 • tipo di fusibile: fusibile in vetro
 • posto per la batteria: 17Ah
 • protezione delle batterie da sovvrascaricamento – UVP
 • protezioni:

 ◦ anti cortocircuito SCP, antisovvracarico OLP
 ◦ antisovvratensione OVP, sovravoltaggio, termico OHP 
 ◦ sabotaggio contenitore

 • attenzione:
 ◦ contenitore metallico sovramontato, chiusura – avvitata  

         (possibilità di montaggio della serratura a chiave)
 • garanzia: 2 anni dalla data di produzione

Codice Tensione in 
uscita

Corrente 
totale

Numero di 
uscite

Corrente 
batteria 
in carica

Spazio per 
batteria

Tipo 
di fusibile

Dimensioni 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]

PSDCB09129C 13,8VDC 11,0A 9×1,0A 1,0A / 4,0A 17Ah 1,0A – fusibile in 
vetro

280×292×82+8
285×296

Alimentatori tampone con diverse uscite per videocamere HD 12VDC (UOUT=13,8VDC) 
e registratore ‒ 12VDC
con posto per registratore, con fusibile in vetro
PSUPS…CR serie

Posto per 
registratore

Prodotto del campione 
PSUPS20A12CR

Struttura dell’incapsulazione adattata ai requisiti nell’ambito della tutela dei dati personali 
(GDPR) (possibilità di montaggio di due serrature con codici diversi).

 • alimentazione: 176÷264VAC 
 • modelli disponibili: 13,8VDC / 8×0,75A + 12VDC / 1×4,0A

13,8VDC / 16×0,8A + 12VDC / 1×5,0A
 • corrente batteria in carica: 1A / 2A / 4A / 8A * 
 • numero di uscite × fusibile:

 ◦ telecamere: 8×1,0A / 16×1,0A *
 ◦ registratore: 1×5A

 • tipo di fusibile: fusibile in vetro
 • posto per la batteria: 17Ah / 2×17Ah * – giuntura parallela
 • protezione delle batterie da sovvrascaricamento – UVP
 • protezioni: 

 ◦ anti cortocircuito SCP, antisovvracarico OLP, antisovvratensione OVP 
 ◦ sovravoltaggio, termico OHP *, sabotaggio contenitore

 • attenzione:
 ◦ con posto di registratore
 ◦ contenitore metallico sovramontato, chiusura – avvitata
 ◦ incassato circuito Power Factor Correction (PFC) *
 ◦ raffreddamento forzato – con ventola *

 • garanzia: 2 anni dalla data di produzione
* dipendentemente dal modello

Codice Circuito Tensione  
in uscita

Corrente 
totale

Numero 
di uscite

Corrente 
batteria 
in carica

Tipo 
fusibile

Spazio per 
batteria

Dimensioni dello spazio 
per il registratore

W2×H2×D2 [+/- 2mm]

Dimensioni 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]

PSUPS10A12CR
telecamere 13,8VDC

11A
8×0,75A

1A
1,0A – fusibile in vetro

17Ah

380×320×65 420×535×193+14
425×540

registratore 12VDC 1×4,0A 5,0A – fusibile in vetro

PSUPS20A12CR
telecamere 13,8VDC

20A
16×0,8A

2A / 4A / 8A
1,0A – fusibile in vetro 2×17Ah

(giuntura  
parallela)registratore 12VDC 1×5,0A 5,0A – fusibile in vetro
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RACK 19″

RACK 19″

Alimentatori con diverse uscite per videocamere HD 12VDC  
con fusibile in vetro / PTC 
R serie

Prodotto del campione 
R812T

 • alimentazione: 176÷264VAC
 • modelli disponibili: 12VDC / 16×0,87A
 • regolazione della tensione in uscita: 12÷15VDC
 • numero di uscite × fusibile: 16×1,5A 
 • tipo di fusibile: fusibile in vetro / PTC *
 • protezioni:

 ◦ anti cortocircuito SCP 
 ◦ antisovvracarico OLP
 ◦ antisovvratensione OVP 
 ◦ sovravoltaggio

 • uscita tecnica tipo relè:
 ◦ ALARM – uscita allarmi tecnici

 • segnale acustico del guasto – BUZZER
 • attenzione:

 ◦ contenitore tipo di contenitore tipo di standard RACK 19″ – 2U
 • garanzia: 2 anni dalla data di produzione

* dipendentemente dal modello

Codice Tensione in 
uscita

Corrente 
totale

Numero di 
uscite

Tipo 
fusibile

Uscita 
tecnica

Dimensioni  
di montaggio

W×H×D

Dimensioni
W / W1 / H / D [+/- 2mm]

D1 / D2 [+/- 2mm]

R1612T 12VDC
(12÷15VDC)

14A 16×0,87A 1,5A – TOPIK ✓ 19″×2U×262 482 / 442 / 88 / 262
5 / 32R1612P 14A 16×0,87A 1,5A – PTC ✓

Alimentatori tampone con diverse uscite per videocamere HD 12VDC (UOUT=13,8VDC) 
e registratore 12VDC
con fusibile in vetro / PTC
RUPS…R serie

Prodotto del campione 
RUPS1612RP

 • alimentazione: 176÷264VAC
 • uscita alimentazione: 13,8VDC / 16×0,75A per videocamere

12VDC / 1×4,0A alimentazione stabilizzata del 
registratore

 • numero di uscite × fusibile: 16×1A + 1×4A
 • tipo di fusibile: fusibile in vetro / PTC *
 • corrente batteria in carica: 2A
 • batteria: 1×17÷65Ah
 • protezione delle batterie da sovvrascaricamento – UVP
 • protezioni:

 ◦ anti cortocircuito SCP 
 ◦ antisovvracarico OLP
 ◦ antisovvratensione OVP 
 ◦ sovravoltaggio

 • uscita tecnica tipo relè:
 ◦ ALARM – uscita tecnica – avarie

 • segnale acustico del guasto – BUZZER
 • attenzione:

 ◦ contenitore tipo di contenitore tipo di 
         standard RACK 19″ – 2U
 • garanzia: 2 anni dalla data di produzione

* dipendentemente dal modello

Codice Circuito Tensione 
in uscita

Corrente 
totale

Numero 
di uscite

Corrente di carica 
alimentatore

(dedicato batteria)
Tipo 

fusibile
Uscite 

tecniche
Dimensioni  

di montaggio
W×H×D

Dimensioni
W / W1 / H / D [+/- 2mm]

D1 / D2 [+/- 2mm]

RUPS1612RT
telecamere 13,8VDC

18A
16×0,75A 2A

1×17÷65Ah

1,0A – fusibile in 
vetro ✓

19″×2U×267 482 / 442 / 88 / 267
32 / 10

registratore 12VDC 1×4,0A 4,0A – fusibile in 
vetro

RUPS1612RP
telecamere 13,8VDC

18A
16×0,75A 2A

1×17÷65Ah

1,0A – PTC
✓

registratore 12VDC 1×4,0A 4,0A – fusibile in 
vetro
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RACK 19″

RACK 19″

ROUPS12VR

ROUPS12V

Alimentatori tampone con diverse uscite per videocamere HD 12VDC (UOUT=13,8VDC)
con fusibile in vetro
ROUPS + RLB serie

L’uscita AUX dell’alimentatore si può dividere in 8 uscite utilizzando le scatole fusibili RACK: RLB8

 • alimentazione: 176÷264VAC
 • modelli disponibili: 13,8VDC / 1×18A
 • numero di uscite × fusibile: 1×20A
 • tipo di fusibile: fusibile in vetro 
 • corrente batteria in carica: 2A
 • batteria: 1×17÷65Ah
 • protezione delle batterie da sovvrascaricamento – UVP
 • protezioni:

 ◦ anti cortocircuito SCP, antisovvracarico OLP
 ◦ antisovvratensione OVP, sovravoltaggio 
 ◦ termico OHP

 • uscita tecnica tipo relè:
 ◦ ALARM – uscita allarmi tecnici

 • segnale acustico del guasto – BUZZER
 • attenzione:

 ◦ contenitore tipo di contenitore tipo di standard RACK 19″ – 2U 
 • garanzia: 2 anni dalla data di produzione

Codice Tensione in 
uscita

Corrente 
totale

Numero 
di uscite

Corrente batteria 
in carica

(dedicato batteria)
Tipo 

fusibile
Uscita 
tecnica

Dimensioni  
di montaggio

W×H×D

Dimensioni
W / W1 / H / D [+/- 2mm]

D1 / D2 [+/- 2mm]

ROUPS12V 13,8VDC 20A 1×18A 2A
1×17÷65Ah

20A – fusibile in 
vetro ✓ 19″×2U×262 482 / 442 / 88 / 262

5 / 32

Alimentazione tampone per registratore 12VDC
con fusibile in vetro
ROUPS…VR serie

 • alimentazione: 176÷264VAC
 • modelli disponibili: 12VDC / 1×5A – alimentazione stabilizzata del 
registratore

 • numero di uscite × fusibile: 1×5A
 • tipo di fusibile: fusibile in vetro 
 • corrente batteria in carica: 1A
 • batteria: 1×7÷28Ah
 • protezione delle batterie da sovvrascaricamento – UVP
 • protezioni:

 ◦ anti cortocircuito SCP 
 ◦ antisovvracarico OLP
 ◦ antisovvratensione OVP 
 ◦ sovravoltaggio

 • uscita tecnica tipo relè:
 ◦ ALARM – uscita allarmi tecnici

 • segnale acustico del guasto – BUZZER
 • attenzione:

 ◦ contenitore tipo di contenitore tipo di 
         standard RACK 19″ – 2U
 • garanzia: 2 anni dalla data di produzione

Codice Tensione  
in uscita

Corrente 
totale

Numero 
di uscite

Corrente  
batteria in carica

(dedicato batteria)
Tipo 

fusibile
Uscita 
tecnica

Dimensioni  
di montaggio

W×H×D

Dimensioni
W / W1 / H / D [+/- 2mm]

D1 / D2 [+/- 2mm]

ROUPS12VR 12VDC 6A 1×5A 1A
1×7÷28Ah

5A – fusibile in 
vetro ✓ 19″×2U×262 482 / 442 / 88 / 262

5 / 32
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PSDIN1 PSDIN2

Alimentatori con un’uscita per videocamere HD ‒ 12VDC
in box a gabbia (su barra DIN, barra PSDIN1/2)
PS serie

Prodotto del campione 
PS-601250

Accessori
PSDIN1 ‒ Aggancio DIN/PS/PSB1
PSDIN2 ‒ Aggancio DIN/PS/PSB2

 • alimentazione 85÷264VAC / 176÷264VAC
 • stabilizzazione di voltaggio – switch-mode
 • regolazione della tensione in uscita 12÷15V
 • protezioni:

 ◦ anti cortocircuito SCP
 ◦ antisovvracarico OLP
 ◦ antisovvratensione OVP
 ◦ sovravoltaggio

 • garanzia: 2 anni dalla data di produzione

Codice Tensione  
in uscita

Regolazione della tensione 
in uscita

Corrente  
in uscita

Dimensioni 
L×W×H [+/- 2mm]

PS-151210

12VDC

12÷15V 1,0A 85×60×37
PS-251220 12÷15V 2,0A 110×78×36
PS-401230 12÷15V 3,0A 129×98×38
PS-601250 12÷15V 5,0A 159×97×38
PS-1001270 12÷15V 7,0A 199×98×38

PS-15012100 12÷15V 10,0A 199×110×50
PS-20012140 12÷15V 14,0A 226×115×50

Per il montaggio sul binario DIN e’ richiesto il gancio PSDIN1 / PSDIN2
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PSDIN1 PSDIN2

PKAZ108PSDIN1 PSDIN2

 • alimentazione: 176÷264VAC
 • stabilizzazione di voltaggio – switch-mode
 • protezione dell’accumulatore contro lo scaricamento eccessivo (UVP)
 • protezioni:

 ◦ anti cortocircuito SCP 
 ◦ antisovvracarico OLP
 ◦ antisovvratensione OVP 
 ◦ sovravoltaggio 
 ◦ termico OHP *

 • garanzia: 2 anni dalla data di produzione

* dipendentemente dal modello

Alimentatori con un’uscita con caricamento batteria 
per videocamere HD 12VDC (UOUT=13,8VDC)
à integrer (su barra DIN, aggancio PSDIN1/2)
PSB serie

Accessori
PSDIN1 ‒ Aggancio DIN/PS/PSB1
PSDIN2 ‒ Aggancio DIN/PS/PSB2

Prodotto del campione 
PSB-751250

Per montaggio su barra DIN, richiesto supporto PSDIN1 / PSDIN2

 • alimentazione: 176÷264VAC
 • stabilizzazione di voltaggio – switch-mode
 • uscite tecniche tipo relè ed OC:

 ◦ EPS – guasto alimentazione: 230VAC 
 ◦ PSU – guasto alimentatore 
 ◦ LoB – bassa tensione della batteria

 • protezione dell’accumulatore contro lo scaricamento eccessivo (UVP)
 • protezioni:

 ◦ anti cortocircuito SCP 
 ◦ antisovvracarico OLP
 ◦ antisovvratensione OVP 
 ◦ sovravoltaggio
 ◦ termico OHP *

 • garanzia: 2 anni dalla data di produzione
* dipendentemente dal modello

Alimentatori con un’uscita con caricamento batteria 
per videocamere HD 12VDC (UOUT=13,8VDC)
à integrer, con uscite tecniche (su barra DIN, aggancio PSDIN1/2)
PSBOC serie

Accessori
PSDIN1 ‒ Aggancio DIN/PS/PSB1
PSDIN2 ‒ Aggancio DIN/PS/PSB2
PKAZ108 ‒ LED indicatore

Prodotto del campione 
PSBOC751250

Per montaggio su barra DIN, richiesto supporto PSDIN1 / PSDIN2

Codice Tensione in uscita Corrente 
totale

Corrente batteria 
in carica

Dimensioni 
L×W×H [+/- 2mm]

PSB-251215

13,8VDC

1,5A 0,5A 110×78×36
PSB-351225 2,5A 0,5A 129×98×40
PSB-501235 3,5A 0,5A

159×97×42
PSB-751250 5,0A 0,5A
PSB-1001270 7,0A 1,0A / 2,0A 199×97×42
PSB-15512110 11,0A 1,0A / 4,0A 199×110×50
PSB-30012200 20,0A 2,0A / 4,0A / 8,0A 275×115×50

 Codice Tensione in uscita Corrente 
totale

Corrente  
batteria 
in carica

Uscite 
tecniche

Dimensioni 
L×W×H [+/- 2mm]

PSBOC351225

13,8VDC

2,5A 0,5A ✓ 129×98×67
PSBOC501235 3,5A 0,5A ✓ 159×97×68
PSBOC751250 5,0A 0,5A ✓
PSBOC1001270  7,0A 1,0A / 2,0A ✓ 199×97×70
PSBOC15512110 11,0A 1,0A / 4,0A ✓ 199×110×78
PSBOC30012200 20,0A 2,0A / 4,0A / 8,0A ✓ 275×115×78
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 • alimentazione 85÷264VAC / 120÷370VDC
 • stabilizzazione di voltaggio – switch-mode
 • regolazione della tensione in uscita 10,8÷13,2V / 12÷15V *
 • protezioni:

 ◦ anti cortocircuito SCP
 ◦ antisovvracarico OLP
 ◦ antisovvratensione OVP
 ◦ termico OHP *

 • uscite tecniche tipo sovratensioni / relè *  
– DC OK voltaggio in uscita OK

 • garanzia: 3 anni dalla data di produzione

* dipendentemente dal modello

Alimentatori con un’uscita per videocamere HD 12VDC
su barra DIN
MDR (Mean Well) serie

Prodotto del campione 
MDR-60-12

Codice Tensione  
in uscita Regolazione della tensione Corrente  

in uscita
Dimensioni 

W×H×D [mm]

MDR-10-12

12VDC

 — 0,84A 22,5×90×100
MDR-20-12 10,8V÷13,2V 1,67A 22,5×90×100
MDR-40-12 12÷15V 3,33A 40×90×100
MDR-60-12 12÷15V 5A 40×90×100
MDR-100-12 12÷15V 7,5A 55×90×100

In qualità di distributore autorizzato di Mean Well, abbiamo a disposizione una vasta gamma di prodotti Mean 
Well.

Offriamo una serie di alimentatori per la barra DIN:
DR (I e II classe di isolamento), DRP, DRH, DRT, EDR, NDR, SDR, WDR, HDR e altri in varie versioni di alimentazione e tensione. 

 • alimentazione: 90÷264VAC / 127÷370VDC
 • stabilizzazione di voltaggio – switch-mode
 • uscita alimentazione: 13,8VDC
 • corrente batteria in carica: 1A / 1,5A / 2,5A *
 • protezione dell’accumulatore contro lo scaricamento eccessivo (UVP)
 • protezioni:

 ◦ contro i cortocircuiti SCP 
 ◦ contro i sovraccarichi OLP
 ◦ antisovvratensione OVP

 • uscite tecniche tipo sovratensioni / relè * 
 ◦ AC OK –  guasto di rete AC
 ◦ Bat. Low – bassa tensione della batteria

 • garanzia: 3 anni dalla data di produzione
* dipendentemente dal modello

Alimentatori con un’uscita con caricamento batteria 
per videocamere HD 12VDC (UOUT=13,8VDC)
su barra DIN
DRC (Mean Well) serie

Prodotto del campione 
DRC-100A

Codice Tensione in uscita Corrente 
totale

Corrente batteria 
in carica

Dimensioni 
L×W×H [mm]

DRC-40A

13,8VDC

1,9A 1A 40×90×100

DRC-60A 2,8A 1,5A 40×90×100

DRC-100A 4,5A 2,5A 55×90×100

In qualità di distributore autorizzato di Mean Well, abbiamo a disposizione una vasta gamma di 
prodotti Mean Well.

Gli alimentatori  delle serie AD, ADD e SCP richiedono un supporto per guida DIN aggiuntivo: DRP-03.
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IP67

IP67

Alimentatori femmina per videocamere HD 12VDC
PSA, PSD, PSR serie

Alimentatore per telecamere HD 12VDC, 13,8VDC
in contenitore ermetico IP67, coperto dalla resina
PSC, PSCL serie

Codice Tensione in uscita Corrente  
in uscita LED indicatore Dimensioni

L×W×H [mm]

PSA12005

12VDC

0,5A ✓ 59×39×65

PSA12010 1,0A  — 70×29×76

PSA12015 1,5A ✓ 71×46×68

Codice Tensione  
in uscita

Corrente in 
uscita

LED 
indicatore

Dimensioni
L×W×H [mm]

PSD12010

12VDC

1,0A ✓ 65×36×30

PSD12020 2,0A ✓ 86×50×32

PSD12030 3,0A ✓ 107×48×33

PSD12050 5,0A ✓ 116×54×35

PSD12070 7,0A ✓ 175×72×45

Codice Tensione  
in uscita

Corrente in 
uscita

LED 
indicatore

Dimensioni
L×W×H [mm]

PSR12012 12VDC
(12÷15V) 1,2A ✓ 78×48×35

Codice Tensione in uscita Corrente in 
uscita Note Dimensioni

L×W×H [mm]

PSC12010
12VDC

1,0A DC uscita 
– tipo JACK 

– DC 5.5/2.1 – femmina

48×50×25

PSC12015 1,5A 58×58×28

PSC13008 13,8VDC 0,8A  — 48×50×25

Codice Tensione in uscita Corrente in uscita Dimensioni
L×W×H [mm]

PSCL12015

12VDC

1,5A 69×44×29

PSCL12020 2,0A 86×50×34

PSCL12030 3,0A 135×50×33

PSCL12050 5,0A 150×56×34

Prodotto del campione
PSD12050

Prodotto del campione
PSA12015

Prodotto del campione
PSR12012

Prodotto del campione
PSC12010

Prodotto del campione
PSCL12050
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Accessori TVCC – HD
Contenitori metallici per registratori TVCC
Verticale

Prodotto del campione 
AWO447

Struttura dell’incapsulazione adattata ai requisiti nell’ambito della tutela dei dati 
personali (GDPR) che devono essere protetti e conservati. 

L’involucro serve per proteggere il registratore contro il non autorizzato accesso 
o furto. Eseguito di lamiera di spessore pari a 1 mm. In dotazione due serrature 
(codici diversi) per ogni cerniera due chiavi nel set e tamper di apertura 
dell’incapsulazione. Dotato di chiusura, tamper di apertura dell’involucro e tamper 
dello stacco dalla parete. Visto il montaggio orizzontale dell’involucro e la discreta 
altezza, è perfetto ovunque non è possibile installare gli involucri di grandi 
dimensioni, ad es. gli armadi RACK 19″. 

Dopo l’apertura dell’involucro abbiamo il facile accesso ai tasti ubicati sul pannello 
frontale del registratore. Facilmente possiamo anche accedere al cablaggio nella 
parte posteriore del registratore - a tal fine occorre togliere la parte superiore 
dell’involucro. Utilizzando le adeguate maniglie (disponibili come accessori), è 
possibile montare l’involucro sotto il piano.

Codice Aggancio
Possibilità di mon-

taggio del ventilatore 
ARAW45

Dimensioni esterne 
dell’involucro: 

W×H+H3×D [+/- 2mm]

Dimensioni esterne della 
frontale: 

W1×H1 [+/- 2mm]

Dimensioni dello spazio 
per il registratore: 

W2×H2×D2 [+/- 2mm]

AWO445
AWO445BR ✓ 400×100+20×305

405×110
355×90×235

AWO447 ✓ 400×100+20×432 355×90×360
AWO483 AWO483BR ✓ 500×100+20×405 505×110 455×90×335
AWO471 AWO471BR ✓ 550×125+20×575 555×135 505×115×505

AWO445BR ‒ Aggancio DVR/SMALL
AWO483BR ‒ Aggancio DVR/MEDIUM
AWO471BR ‒ Aggancio DVR/BIG

Accessori ARAW45 ‒ Ventilatore con il sensore 
    di temperatura 45°C

Accessori TVCC – HD
Contenitori metallici per registratori TVCC
verticale

Prodotto del campione
AWO529 / AWO529W

Struttura dell’incapsulazione adattata ai requisiti nell’ambito della tutela dei dati 
personali (GDPR) che devono essere protetti e conservati. 

L’involucro serve per proteggere il registratore contro il non autorizzato accesso 
o furto. Eseguito di lamiera di spessore pari a 1 mm. In dotazione due serrature 
(codici diversi) per ogni cerniera due chiavi nel set e tamper di apertura 
dell’incapsulazione e di attacco alla parete. Visto il montaggio orizzontale 
dell’involucro e la discreta altezza, è perfetto ovunque non è possibile installare gli 
involucri di grandi dimensioni, ad es. gli armadi RACK 19″. 

Dopo l’apertura dell’involucro abbiamo il facile accesso ai tasti ubicati sul pannello 
frontale del registratore. 

ARAW45 
Ventilatore con il sensore 

di temperatura 45°C

Accessori

Codice Colori
Possibilità di mon-

taggio del ventilato-
re ARAW45

Dimensioni esterne 
dell’involucro: 

W × H × D+D2  [±2mm]

Dimensioni dello spazio 
per il registratore: 

W1 × H1 × D1 [±2mm]

AWO528 RAL9005
(nero opaco) ― 320 × 430 × 82+14 260 × 250 × 55

AWO528W RAL9003
(bianco) ― 320 × 430 × 82+14 260 × 250 × 55

AWO529 RAL9005
(nero opaco) ― 435 × 500 × 121+14 375 × 335 × 95

AWO529W RAL9003
(bianco) ― 435 × 500 × 121+14 375 × 335 × 95

AWO530 RAL9005
(nero opaco) ✓ 535 × 650 × 121+14 470 × 485 × 95

AWO530W RAL9003
(bianco) ✓ 535 × 650 × 121+14 470 × 485 × 95
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AWO531W

Codice Colori Possibilità di montag-
gio ARAW45

Dimensioni esterne dell’involucro: 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

Dimensioni dello spazio per il registra-
tore:  

W2×H2×D2 [+/- 2mm]

AWO531W RAL9003 
(bianco) ✓ 589×650×261+14 480×400×180

Accessori TVCC – HD
Contenitori metallici per registratori TVCC
verticale – con spazio per un monitor

Opzioni di montaggio:
 ◦ Interruttori serie S ... e SG - parte posteriore del box 
 ◦ Serie di interruttori RACK SF, RS, RSFUPS - predispsti da 19"
 ◦ patch panel - predispsti da 19"
 ◦ registratore - parte posteriore 
 ◦ monitor (max 22 ") - piastra di montaggio 
 ◦ batterie

La costruzione del box è adattata ai requisiti della protezione dei dati personali (RODO), 
che devono essere protetti e archiviati in modo sicuro. 
 
Box è utilizzato per proteggere il registratore / monitor / switch da accessi o furti non 
autorizzati. È realizzato in lamiera con uno spessore di 1,2 mm. Dotato di due serrature 
(codice diverso), due tasti per ogni set, supporto per monitor, supporti RACK, le cinture 
per registratore, ciabatta e tamper di apertura. 

ARAW45 
         Ventilatore con il sensore
            di temperatura 45°C 

ML572
Cavo di prolunga con interruttore 

e 4 prese di messa a terra

Accessori

Accessori TVCC – HD
Per di piu informazioni www.pulsar.pl

Trasmettitori  Convertitori di segnale Riduzione  

Adattatori di alimentazione, Spiltter Convertitore di tensione DCDC
Modulo fusibili

Moduli di protezione

Trasformatori ~24VAC Patch Panel Controllori delle batterie
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Note



17│www.pulsar.pl

Note
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Note
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