
Specifiche del prodotto

Alimentatore per illuminazione di emergenza 

codice: ZT-03E

Descrizione

Questo prodotto è progettato e prodotto in conformità con le disposizioni della norma 

sull'alimentazione di illuminazione di emergenza e il circuito adotta un circuito speciale per

l'alimentazione di emergenza.

Caratteristiche tecniche

Tensione d’ingresso AC 220V 50 Hz

Specifiche della batteria 7.4 v 2500 mAh

Tempo di carica 48 ore

Tempo di cambio formato di emergenza <1s

Intensità corrente alternata 1 A 250 v

Flusso luminoso di emergenza >50 lumens 

Potenza di uscita di emergenza ≤5 W

Intensità  corrente continua DC 5 A 250 v

Tipo di sorgente luminosa LED

Tempo di emergenza >90 minuti 

Temperatura ambiente 5 -45℃ ℃

Dimensioni della lampada 198 x 38 x 27 mm

Selezione dei componenti del circuito:

1. Utilizzato principalmente nelle funzioni di controllo della carica della batteria e controllo 
del trasferimento di emergenza. Il circuito è specificamente dotato di un pulsante per 
comandare la lampada per simulare un test di spegnimento ed è dotato di protezione a 
terra; la funzione dell'indicatore riflette lo stato di funzionamento del circuito.



   2. La parte di ricarica viene caricata a una velocità di 0,02 della capacità della batteria e 
la corrente di carica può essere modificata regolando la resistenza di carica.
3. La batteria è stata prodotta in litio, che ha le caratteristiche di lunga durata, nessuna 
perdita e nessuna manutenzione.

Funzione del circuito:

1. La spia verde è il display di alimentazione principale e la spia rossa è il display di 
ricarica.
     2. Pulsante di test: quando il pulsante viene premuto, si tratta di un test di emergenza 
di rilevamento simulato.
     3. La modalità di ricarica è la modalità di ricarica a tensione limitata.
4. La tensione di terminazione della scarica è il 75% della tensione nominale della batteria.

Calcolo della capacità della batteria:

In caso di emergenza, il consumo energetico della lampada è di circa 1700 MA per il 
circuito da 36 W. Se la batteria continua a funzionare per 1h, la capacità della batteria è di 
1700mAh. Considerando la deviazione della capacità della batteria, viene selezionata una 
batteria da 2500 mAh. La pratica ha dimostrato che la batteria può durare più di 90 minuti 
se utilizzata a 36 W (lampade a LED).


