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Akku Power Pack 1800: compatta e sicura

Vantaggi per il cliente

• pratico design compatto

• combinabile con le centraline Okin

• allacciamento diretto all'alimentatore SMPS Okin e al sistema di azionamento Okin

• piastra di carica interna

• protezione elettronica in caso di sovraccarico



Note: Responsibility for OKIN products when used for specific applications and for adherence to the appropriate guidelines, standards and laws is borne by the manufacturer of the complete
system into which OKIN products are fitted. We accept no liability for the correctness. 

DewertOkin GmbH • Weststraße 1 • 32278 Kirchlengern
Phone: +49 (0)52 23 / 9 79 -0 • Fax: +49 (0)52 23 / 7 51 82 • Email: info@okin.de • Internet: http://www.okin.de

POWER PACK 1800

Page 2/2 - stand of 02/2020

Standard configurations

Dati sulle prestazioni

Centralina Powerpack (ioni Li)

Tensione di entrata 29V/DC

Tensione di uscita 29V/DC

Capacità 1800 mAh

Particolarità 300 cicli di carica

Sicurezza Protezione da surriscaldamento
Protezione da sovraccarico
Interruttore di massima corrente
Protezione da cortocircuito
Protezione contro scarica profonda
Segnale di avviso acustico"

Colore della custodia nero (RAL 9005)

Ulteriori dati

Tipo di protezione IP20

Umidità relativa dell'aria 20% - 85%

Temperatura ambiente da +10°C a +55°C

Indicatori di stato Indicatore di stato di carica LED
Segnale di avviso acustico in caso di ridotta carica residua

Montaggio Incluso relativo kit di fissaggio

Certificati / autorizzazioni EN 60335-1
EN 62233
EN 55014-1-2


