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AMS 
Raddrizzatore-carica batterie industriale 

 

 Batterie VRLA, AGM, Gel, NiCd  

Tensioni d’uscita 24, 48, 110 Vcc e correnti d’uscita da 5A a 80A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uscita 

nominale 

Corrente in uscita 

(configurazione singola) 
Ingresso 

24 Vcc 25, 40*, 80 A Monofase 

48 Vcc 10, 30*, 60 A Monofase 

110 Vcc 
5, 15*, 30* A Monofase 

30*, 60 A Trifase 

Il modello AMS è il raddrizzatore LEVER in tecnologia chopper IGBT, adatto per le applicazioni in 

ambito Utility ed Industrial di media entità  
 

➢ I carica batterie LEVER AMS sono progettati per 

l’alimentazione continuativa di carichi in corrente continua 

e la contemporanea ricarica di accumulatori in tampone 

➢ Realizzati in armadi di altezza 1600mm, i raddrizzatori 

modello AMS sono costituiti da compatte unità di 

conversione modulari della serie LEVER CH e sono in 

grado di ricaricare batterie di tipo VRLA, AGM, Gel e NiCd 

➢ Disponibile sia in configurazione ramo singolo che doppio 

(parallelo di ridondanza o di potenza) 

➢ Disponibile in configurazioni standard per soluzioni 

vantaggiose in tempi di consegna brevi 

Applicazioni 
 

I raddrizzatori AMS sono stati progettati per applicazioni ove la 

produzione di energia e distribuzione elettrica necessitano di 

una costante presenza della corrente continua senza 

interruzioni, in particolare:  
 

➢ Alimentazione degli ausiliari di cabina e relè di 

protezione nelle sottostazioni elettriche di media/alta 

tensione 

➢ Applicazioni nel settore trasporti, utilities, 

telecomunicazioni 

➢ Applicazioni industriali di media entità 

Caratteristiche chiave 
 

➢ Convertitore AC/DC in tecnologia LEVER 

chopper IGBT con ventilazione naturale, 

facilmente asportabile per attività di 

manutenzione, connesso al sistema per mezzo 

di connettori plug-in  

➢ Ogni modulo CHOPPER prevede pannellino con 

LED per la verifica del corretto funzionamento 

➢ Funzionamento automatico con caratteristica di 

carica “IU”, conforme alla norma DIN 41773 

➢ Cabinet ad ingombro ridotto per una facile 

installazione 

➢ Trasformatore di isolamento in ingresso  

➢ Filtro L-C per la riduzione del THD d’uscita 

 

Taglie disponibili 
 

*Disponibile anche in versione parallelo di ridondanza 
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Segnalazioni ottiche e contatti di allarme 
 
 

➢ Disponibile un pannello sinottico fronte quadro completo di 

strumento digitale per le misure di tensione e corrente di 

batteria e dei seguenti LED per la segnalazione di:  

- Rete regolare 

- Uscita DC regolare 

- Minima tensione di batteria 

- Avaria generica 
 

➢ Contatti in scambio liberi da tensione per le seguenti 

segnalazioni di allarme: 

- Mancanza rete 

- Minima tensione di batteria 

- Avaria generica 

Dati tecnici 

Ingresso 
 

Tensione nominale 1F 230 Vca, 3F 400 Vca  

Tolleranza in tensione ±10% (con funzionamento nominale) 

Frequenza 50-60 Hz 

Tolleranza in frequenza ±5% 

Uscita 
 

Tensione nominale  Vedi “Taglie disponibili” 

Corrente nominale Vedi “Taglie disponibili” 

Stabilità tensione di uscita 1%   

Ripple di tensione 1% RMS (con batteria connessa) 

Modalità di carica  

 Come da caratteristica DIN 41773 

Batterie 
 

Tipo VRLA, AGM, Gel, NiCd 

Autonomia Come da richiesta del Cliente (da alcuni minuti a svariate ore) 

Allocazione batterie Sul fondo dell’armadio (tutti i modelli eccetto 110Vcc/30A-60A) e/o in armadio affiancato 

Tecnologia raddrizzatore  

Tipologia Chopper IGBT 

Ventilazione  Naturale  

Rendimento al 100% di carico  

 85-88% (in funzione della taglia) 

Dati generici  

Rumore acustico a 1 m <60 dBA 

Altitudine massima 1000 m 

Raffreddamento armadio Naturale 

Grado IP armadio IP20 (porta aperta), IP31 (porta chiusa), IP42 (opzionale) 

Tipologia armadio Cabinet RAL7035 di dimensioni: L=600, P=650, H=1600 (mm) 

Spessore carpenteria standard  2,0 mm (telaio), 1,5 mm (porta)  

Ventilazione armadio Naturale 

Entrata cavi Dal basso 

Umidità ammessa <90% senza condensa 

Temperatura operativa da 0°C a +40 °C  

Temperatura immagazzinamento Da -25°C a +70 °C (batterie escluse) 

Norme di riferimento IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-5-3, IEC 478-1 
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Misure disponibili 
 
 

➢ Voltmetro tensione di batteria tipo digitale 

classe 0,5 

➢ Amperometro corrente carica e scarica batteria 

tipo digitale classe 0,5 

➢ Gli strumenti sono autoalimentati da batteria 

mediante convertitore DC/DC 
 

Accessori opzionali 
 

➢ Cella caduta 

➢ Distribuzione (max 14 interruttori) 

➢ Polo a terra 

➢ Scheda Modbus 
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