
Caratteristiche Principali

• Singola o doppia uscita 24Vcc selezionabile

• Ingresso cavi superiore o posteriore

• Capacità di standby da 24 a 72 ore

• Certificato secondo EN54.4

• LEDs posti sul pannello frontale per una rapida visualizzazione dei guasti

• Monitoraggio selezionabile dei guasti di messa a terra

• Ingresso AC 115V ÷ 230V

• Protetto contro cortocircuito e sovraccarico

• Morsetti estraibili per cavi fino a 2,5 mm

• Disabilitazione della ricarica delle batterie in caso d’incendio

• Uscita relè di guasto

• Alloggiamento predisposto per modulo Ingresso-uscita serie 700

• Spazio interno per due batterie da 17Ah max.

Alimentatore ausiliario HLSPS25 HLSPS50 

Alimentatori Certi! cati EN 54.4

Alimentatore ausiliario a microprocessore 24Vdc adatto 

all’utilizzo negli impianti di rivelazione incendio dove 

serve una fonte di alimentazione decentrata rispetto 

alla posizione della centrale. Gli alimentatori HLSPS25 e 

HLSPS50 sono costituiti da un box in acciaio progettato 

per facilitare l’installazione e l’uso.

Installazione

L’unità d’alimentazione è composta da un box in

acciaio con passaggi cavi pretranciati posti nella

parte superiore e inferiore per facilitare le fasi di

installazione e cablaggio.
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Questo alimentatore è dotato di un ingresso che può essere utilizzato per disattivare la ricarica delle batterie quando 

subentra una condizione d’allarme, aumentando di ulteriori 300mA la corrente disponibile sull’uscita. Questo sistema 

ottimizza l’utilizzo e aumenta la corrente disponibile, pur consentendo il completo monitoraggio e la protezione delle 

uscite. Possibilità di selezionare la durata di stand-by da 24 a 72 ore a seconda delle batterie montate. Compatibile con 

tensioni di rete AC sia da 115V che 200V.
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Prodotti disponibili                                                                   

DIMENSIONI

377(L) x 408(A) x 92(P) mm 

Fori per il fissaggio
337mm (Orizzontale),

352mm (Verticale)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione in ingresso 115-230VAC 50/60 Hz

Numero di Uscite  HLSPS25 2 x 1,1A or 1 x 2,20A

Numero di Uscite HLSPS50 2 x 2,2A or 1,4 x 4,4A

Tensione in uscita 28VDC +/- 2%

Corrente in uscita  HLSPS25 2.5A con batterie scollegate

Corrente in uscita HLSPS50 5A con batterie scollegate

Corrente di carica batterie
300mA (7.2Ah Batterie) 

600mA (17Ah)

Contatto relè di guasto 1A 24VDC

HLSPS25 HLSPS50

Alimentatore ausiliario 

Fori di fissaggio e passacavi
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DESCRIZIONE                                                  CODICE

Alimentatore  24VDC 2.5A EN54.4 HLSPS25

Alimentatore  24VDC 5A EN54.4 HLSPS50

 


