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su particolari specifiche

tive costruendo apparec-

la professionalità acquisi-

La M.A.EL. produce sin

dal 1968 apparecchiatu-

della clientela.

L'evoluzione tecnologica,

re elettroniche ad uso civi-

pliare le capacità produt-

la nostra azienda di am-

ta attività, ha permesso al-

ta in 33 anni di ininterrot-

chiature standardizzate o

le, militare, industriale.
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Stazione di energia 48 Ve.e. 200 A

Particolari preassemblati parti
di potenza di alimentari

Le stazioni di energia prodotte dal

Ia M.A.EL. si caratterizzano per l'al

ta qualità costruttiva, per i mate

riali impiegati e per l'affidabilità del

la parte elettron ica.

Dette stazion i sono utilizzate per l'a

limentazione di sistemi radio, illu

minazione di emergenza, servizi au

siliari in tensione continua, centrali

ni telefonici, apparati di trasmissio

ne radio, servizi ausiliari di cabi-

na in cc, etc.

La elevata garanzia di qualità del

prodotto, deriva anche dalla veri

fica e collaudo del progetto in fase

di ideazione.

Particolari filtri in cc



L'impegno nel tempo per lo

M.A.EL. è stata una costante ri-

cerca nella qualità del prodot

to e del!'assistenza, prestando

sempre lo massima attenzione

alle più svariate esigenze del

cliente, tutto ciò ha contribuito

sostanzialmente al successo per

oltre 33 anni di lavoro.

Stazione di energia vista

aperta completa di batteria

SERIE MINI
12 ~ lO, 16, 20, 30 A - 85 kg
24 V: lO, 16, 22, 30 A - 95 kg
48 ~ lO, 16, 22, 30 A - 98 kg
60 ~ lO, 16, 22, 30 A - 110 kg

110 V: 1O, 16, 20, 30 A - 11°kg

Dimensioni: 100 x 50 x 50 cm

Ricerca e sviluppo con sofisticati si

stemi tecnologici di produzione mol

to elevata ed assistenza tecnica ac

curata sono le primarie condizioni

che si prefigge la M.A.EL.

Eventuali colori armadio

a richiesta



Trasformatore d'isolamento in ingresso
Protezione elettronica contro il corto circuito in uscita
Fusibile in ingresso
Contenitore in AB5 tipo Rack 19"
Voimetro per la lettura della tensione in uscita
Rendimento superiore al 92%

220, 240 V (o tional 380-415 V trifase)
50-60 Hz
fusibile
24/48 re olabile ± 10%
16 - 20 - 30 - 40 Am er

el'ettronica + fusibile
± 2%
± 1%
led + voimetro di uscita
> 92%

Modello
AL16-24

AL30-24

AL16-48
AL20-48

AL30-48

AL40-48

Dimensioni
54 x 44 x 17 cm
54 x 44 x 17 cm

54 x 44 x 17 cm
54 x 44 x 17 cm

49 x 44 x 23 cm
44 x 45 x 23 cm

Peso
17 k
19 kg
23 kg
25 k
37 kg
39 kg
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220/380 Vc.a. ± 15% 47-60 Hz
morsetteria
superiore al 90%
isolamento galvanico 2000V
semicontrollato
24-48-96- 120-240 Vc.c.
10:200 A
±1%
controllato da circuito digitale
nulla
incluso
morsetteria
-20°C + 50°C
interruttore automatico
corto circuito (protezione elettronica)
circuito di crow-bar (disalimentatore del carico)

e
Sede legale: Contrada Roccavilla

Stabilimento ed Uffici: Contrada Strasatto - S.S. 115 Km 76,450
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GARANZIA totale di 24 mesi franco destino o 36 mesi, tutto incluso

CARAnERISTICHE TECNICHE STAZIONI DI ENERGIA
IN CORRENTE CONTINUA

Le apparecchiature possono essere personalizzate con:
• Specifiche particolari costruttive.

• Quadri di controllo a distanza.

• Autonomie diversificate.

• Utilizzo di batterie diverse con limitazioni sulla tensione e corrente di batteria.

• Armadi costruiti secondo le specifiche del cliente.

• Tensione d'ingresso trifase 380 V c.a. o 220 monofase.

• Tutte le apparecchiature sono equipaggiate con batterie

ermetiche al piombo senza manutenzione.

Alimentazione
Collegamento rete
Rendimento
trasformatore di isolamento
Convertitore ac/dc
Uscita
Corrente erogata
Variazione tensione d'uscita
Tecnologia
Rumorosità
Soft-start
Collegamento uscita
Temperatura ambiente
Protezione di linea
protezione dell'apparecchio
protezione di sovratensione


