
Scatola di distribuzione di potenza 

slim

1 ingresso AC 220 V 5OHz

18 uscite con doppino rame

Fusibile di protezione ripristinabile

Voltaggio d'uscita 12 V / 250 W

Corpo metallico

scatola di distribuzione di alimentazione professionale. È usato come alimentatore centralizzato per varie telecamere o altri dispositivi di sicurezza che 

offrono protezione individuale.

Esso fornisce una capacità totale di 250 W (20 A) che sono distribuite in modo uniforme tra il 18 tensione di uscita DC 12 V con collegamento a morsettiera. 

La fonte è alimentato da una corrente alternata (AC 96 ~ 264 V).

Ha diversi sistemi di protezione al fine di garantire il perfetto funzionamento della struttura:

Tubo del fusibile di 20A per l'ingresso fonte di protezione generale

PTC fusibile ripristinabile per ogni singola uscita 1150 mA

Protezione contro i cortocircuiti

Protezione da sovratensione e corrente di spunto

Esso incorpora un filtro EMI per evitare interferenze elettromagnetiche con altri dispositivi o cavi vicino. Grazie alla correzione del fattore di potenza (PFC) 

impedisce spesa energetica elettrica reattiva in impianti industriali. Uscita con basso livello di rumore e ondulazione per un funzionamento pulito e stabile dei 

dispositivi collegati. La tensione di uscita è fissa in DC 12 V.

L'alimentatore è alloggiato in un armadio metallico, con ingresso cavo isolato e di blocco per una maggiore protezione. Sul fronte della cassa c'è un 

indicatore di stato LED per ogni uscita in modo da facilitare l'installazione e la manutenzione.

PD-250-18-SLIM



Specificazioni

Ingresso alimentazione AC 96 V - 264 V 50/60 Hz

Uscite di alimentazione 18 uscite per doppini di rame (clip)

Voltaggio d'uscita 12V DC

Potenza totale 250 W (20 A)

Intensità max. per uscita 1150 mA

Protezione Cortocircuito / Sovratensione / Picchi di corrente

Filtrato EMI / PFC

Temp. funzionamento -20º C ~ +50º C

Dimensioni 282 (Al) x 206 (La) x 40 (Lu) mm

Funzione UPS Connettori per batterie 7AH-24AH esternamente (batteria non inclusa)


