
1. Introduzione:
Il 206A-2S è un'unità power comb, progettata
per sistema a 2 fili per l'alimentazione del posto esterno,
monitor per interni e altri accessori. Può funzionare entrambi
come un normale pettine elettrico e un pettine elettrico 
ausiliario. Le caratteristiche sono le seguenti:
• Ingresso CA universale / gamma completa 100-240 Vac
• Protezione multipla: cortocircuito, sovraccarico, sovratensione
• Integrato con PL202 (separatore di potenza), aggiuntivo
PL202 non è necessario.
• Supporta fino a 4 ~ 8 monitor (a seconda dei modelli)
• Montaggio su guida DIN

2. Descrizione dei terminali:

4. Wiring:

IPT2W206A-2S  Alimentatore con separatore e uscita ausiliaria

Alimentazione:    100~240Vac
Frequenza:   50~60Hz
Tensione di uscita:   DC 26V + 2V
Corrente massima :   Max 7A
Temperatura di lavoro:   -200C~55

0
C

Consumo :   Max.230Vac, 2A
Dimensione:    140*90*55mm3. Montaggio:

Passaggio 1: montare la guida din alla parete con le viti;
Passaggio 2: tirare verso il basso la fibbia di montaggio,
quindi appendere l'unità su guida din.

N: ingresso AC.
L: ingresso AC.
LED: indicatore di alimentazione, sempre acceso quando si 
collega l'alimentazione.
CN: terminale di controllo bus.
BUS (IM): terminale di collegamento del monitor interno.
BUS (DS) d: terminale di collegamento al posto esterno.

Note:
1. Questo alimentatore può lavorare solo con questo
sistema BUS e non è adatto per altri sistemi BUS.

-
2.Quando funziona come una presa di alimentazione 
ausiliaria, CN dovrebbe essere posizionato in OFF

6. Attenzione:

- L'unità può essere utilizzata solo nei prodotti a 2 fili forniti
dalla nostra azienda.
Non connettere ad altri apparati, potrebbero verificarsi 
incendi o scosse elettriche.
- Non smontare o alterare l'unità, potrebbe essere causa di
incendio o scossa elettrica. 
- Tenere l'unità lontana dall'acqua o da qualsiasi altro liquido, 
fuoco ambienti umidi in genere.  
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3. Entrambe le porte del bus si devono collegare
In modo obbligato al monitor e alla stazione esterna.
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