CARICA BATTERIA
SWITCHING
2,5A - 5A
Il carica batteria switching è un dispositivo elettronico studiato per essere installato
all’interno di un quadro elettrico. La sua funzione principale è quella di ricaricare le batterie
al piombo di un gruppo elettrogeno e di mantenerne la carica.
Il carica batteria è realizzato con tecnologia switching per offrire ingombro e peso ridotto in
aggiunta ad elevata efficienza. L’elevata efficienza si traduce in minor calore e conseguente
maggiore durata del dispositivo stesso.
Il peso ridotto, rende il dispositivo meno suscettibile a problemi di vibrazione durante il
trasporto e l’utilizzo operativo.
Il carica batteria opera in regolazione di corrente fino al raggiungimento della tensione di
fine carica; a questo punto esso inizia ad operare in regolazione di tensione.
Esso trova collocazione propria all’interno di quadri elettrici e non richiede l’installazione di
condensatori di filtro del tipo normalmente utilizzati con i carica batteria a ponte controllato.
Il costo complessivo di un sistema di ricarica con questo dispositivo è di sicuro interesse
rapportato a soluzioni tradizionali.
MODELLI DISPONIBILI

• Carica batteria. 2,5A - 24Vdc Switching
• Carica batteria 5A - 12Vdc Switching
• Carica batteria 5A- 24Vdc Switching

Caratteristiche elettriche
Tensione nominale operativa:
Tensione di alimentazione:
Fusibile interno in ingresso:
Tensione di fine carica:

230V ± 15%
195 - 265Vac monofase 50– 60Hz
2A tipo F
13,5V (Versione 12V) - 27V (Versione 24V)

Caratteristiche meccaniche
Dimensioni massime (escluso flange di fissaggio) : 90(H) x 180(L) x 70(P) mm
Peso:
550gr
Grado di protezione:
IP20

Altre caratteristiche
Temperatura operativa:
Temperatura di stoccaggio:

-20 ÷ +50 °C
-40 ÷ +80 °C

Costruito in conformità a EN61204-3, gruppo 5 classe A
Disponibile a richiesta, versione tropicalizzata per condizioni ambientali sfavorevoli.
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