CARATTERISTICHE
PRINCIPALI
 CONFIGURAZIONE MODULARE
 MONTAGGIO RACK
 PARALLELABILE
 CONTROLLO A
MICROPROCESSORE
 FATTORE DI POTENZA ≥ 99%
 DISPLAY DIGITALE
 STABILIZZAZIONE
 PULSANTE ESCLUSIONE
BATTERIA
 TEST AUTOMATICO BATTERIA

 ALTA EFFICIENZA

 PREZZI ALTAMENTE
COMPETITIVI

La Sinercom ha realizzato una stazione di energia di altissima qualità per
alimentare utenze a 48Vdc. La particolare cura posta a livello progettuale, ha
generato un prodotto caratterizzato da un'architettura avanzata composta da
tecnologie microelettroniche che garantiscono una elevata affidabilità, un'alta
sicurezza del servizio e prestazioni evolute. La stazione di Energia SCS2ENMD48
è costituita da moduli di potenza che garantiscono un’alimentazione continua al
carico applicato anche in caso di mancanza di rete utilizzando la batteria collegata
al sistema. Le caratteristiche tecniche che contraddistinguono la stazione di
energia sono il fattore di potenza ≥ 99% e la tensione di uscita stabile con basso
rumore psofometrico, rendendola completamente idonea all'utilizzo nelle
telecomunicazioni. I moduli alimentatori sono contenuti in un Sub-Rack 19" 4 unità
che gestisce il collegamento degli alimentatori, mentre il Supervisore (pannello
sinottico) posto sulla parte destra del Sub-Rack, fornisce i dati principali della
Stazione di Energia. L'utilizzo di un microprocessore consente il controllo della
tensione d'uscita della corrente assorbita dal carico e dalle batterie, ed il distacco
delle stesse in caso di scarica eccessiva. Sono eseguibili variazioni su specifiche
del cliente (custom).

MODULO ALIMENTATORE

Il modulo alimentatore è
realizzato con un circuito
elettronico ad alta frequenza di
tipo push-pull, che permette
l’isolamento
galvanico
tra
ingresso rete ed il carico.
Questo modulo, controllando la corrente assorbita dalla rete, permette di ottenere
un fattore di potenza il più vicino possibile all’unità e genera una tensione continua
costante. All’uscita del circuito push-pull sono presenti un induttore ed un
condensatore il cui compito è di eliminare le armoniche in alta frequenza, ridurre il
ripple di tensione in uscita ed il rumore psofometrico.

SUPERVISORE
Il supervisore è il cuore del sistema. Un display a cristalli liquidi ed un
tastierino a 4 pulsanti permettono di visualizzare i parametri fondamentali
delle operazioni e rilevare ogni stato di allarme che può sorgere. Le
segnalazioni vengono registrate all’interno del menù "storico". Possibilità
di equipaggiare la SCS2ENMD48 con scheda di rete SNMP (opzionale).

SCS2ENMD48

STAZIONE DI ENERGIA MODULARE
Rack 19" - 4 Unità | Ingresso 230Vac / Uscita 48Vdc

SUBRACK
Configurazione stazione
Tensione ingresso

SCS2ENMDSR

Frequenza in ingresso

47-63Hz
48Vdc
30 A

Resistenza d'isolamento terra

Segnalazioni visive LED
Segnalazioni display LCD
Contatti allarmi (Na o Nc)

90 A
>50 MOHM

Presenza rete, batteria in scarica, Allarme generico
Tensione di uscita, tensione di ingresso, Corrente di uscita, Corrente di batteria, test batteria, data/tempo.
Batteria bassa, rottura batteria, mancanza rete, allarmi
Forzato

Raffreddamento

437 x 430 x 176

Dimensioni L x P x H mm
Parallelo

400Vac +15% -20% (3F+N)

230Vac +15% -20% (1F+N)

Tensione d'uscita nominale
Corrente nominale uscita

Trifase

Monofase

Possibilità fino a 8 unità con protocollo di comunicazione Can-bus
24Kg

18Kg

Peso
MODULO ALIMENTATORE

Tensione ingresso
Tensione uscita nominale
Corrente nominale
Tensione di carica in tampone

Stabilità statica in tensione

SCS2ENMD 48.30

180 - 265 Vac (1F+N) 47 - 63Hz
48Vdc
30 A ± 3%
54Vdc
± 1% (Carico 10% - 100%)
< 2mV (-51.7dBm)

Rumorosità
Ripple in tensione

Stacco per scarica eccessiva
Rendimento a pieno carico
Protezioni modulo
Indicazioni visive LED

Dimensione L x P x H

< 50m Veff.
43,2 Vcc ± 2%
> 90%
Protezione da corto circuito, Sovraccarico, Sovratensione in uscita, Sovratemperatura, Fusibili in ingresso
Segnalazione di modulo accesso, anomalia
80 x 395 x 159 mm
6Kg

Peso
DESCRIZIONE GENERALE
Temperatura di funzionamento

0°C a +45°C

Temperatura di stoccaggio

-20°C a +45°C

Umidità a 35°C
Grado di protezione
Conformità

<80% senza condensa
IP20
EN 50091-1-2-3; EN 50171; AS 62040-1-2-3; IEC 62040-1-2-3
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