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1. INTRODUZIONE 

 

La presente descrizione riguarda la stazione energia PS-AR48 da noi realizzata per rispondere alle 

esigenze di alimentazione elettrica di apparecchiature quali Tetra Base Station e Ponti Radio a microonde, 

che utilizzano una tensione di alimentazione di 48Vcc, con esigenze di corrente anche rilevanti. 

L’esperienza ha evidenziato come un ottimo sistema di radio comunicazioni, possa risentire delle carenze 

delle stazioni energia che lo alimentano. 

Abbiamo pertanto progettato e realizzato una stazione energia che ottemperasse ai seguenti semplici 

requisiti: 

 Potenza disponibile variabile da 1 KVA a 3 KVA con possibilità di incremento o decremento 

modulare della potenza disponibile attraverso l’inserimento o la rimozione a caldo di moduli da 1 

KVA; 

 Realizzazione modulare in armadio Rack 19” 8U, modularità e ridondanza assicurata da 

interruttori di protezione separati per ciascun modulo di alimentazione; nel caso di avaria di un 

modulo, interverrà soltanto lo Stoz relativo a quel modulo, mentre i restanti moduli continueranno 

a funzionare. Il modulo di controllo della carica delle batterie adeguerà automaticamente la 

corrente dedicata alla ricarica delle stesse, fino ad annullarla nel caso in cui la corrente disponibile 

fosse assorbita completamente dal carico 

 Facilità di manutenzione attraverso la sostituzione a caldo dei moduli guasti; 

 Controllo elettronico a microprocessore di ogni singolo modulo di alimentazione, con uscite 

digitali per la segnalazione dei malfunzionamenti; 

 Controllo elettronico a microprocessore della ricarica delle batterie, completo di interfaccia 

Ethernet 10/100 BaseT e Web Server per il telecontrollo di ogni stazione energia installata. Il 

controller regolerà la corrente di carica delle batterie in base alla corrente disponibile per tale 

scopo, gestirà la commutazione del funzionamento a batterie in caso di mancanza 

dell’alimentazione di rete e provvederà all’interruzione del carico al raggiungimento del livello 

minimo di carica delle batterie.  
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2. DESCRIZIONE GENERALE  

 

La stazione energia PS-AR48 è interamente contenuta in un cabinet rack 19” 8U. 

La figura seguente evidenzia la parte frontale della stazione energia equipaggiata per erogare una potenza 

di 3 KVA a 48 Vcc 

 

 

 

Stazione energia PS-AR48, 48 Vcc, 3 KVA 

 

Con riferimento alla figura, si distinguono i seguenti costituenti: 

 

1. Modulo di monitoraggio e controllo; 

2. Front End Power System 1000-3000 Watt; 

3. Modulo cieco per inserimento future unità di espansione; 

4. Unità di gestione caricabatteria; 

5. Pannello rete. 
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Il modulo di monitoraggio e controllo offre la possibilità di visualizzare a display, separatamente per 

ciascuna unità singola di alimentazione, i parametri relativi a: 

- Tensione di uscita; 

- Corrente complessiva erogata; 

- Temperatura interna. 

Esso offre anche la possibilità di disattivare separatamente le unità di alimentazione e di regolarne la 

tensione in uscita. 

La funzione più importante svolta da questa unità risiede nella decodifica dei segnali I2C provenienti dalle 

singole unità di alimentazione. I relativi segnali di stato e di allarme vengono resi disponibili su apposito 

connettore posizionato posteriormente al modulo. 

Tutti i segnali di allarme, provenienti dalla unità di monitoraggio e controllo vengono resi disponibili su 

connettore DB25 posizionato sul pannello posteriore del cabinet 8U. 

Al di sotto del modulo di monitoraggio e controllo troviamo il front End Power System 1000-3000 Watt, 

composto da cestello rack 19” 1U in cui possono essere alloggiati da uno a tre moduli di alimentazione 

singola da 1 KVA. Tutte le operazioni di inserimento e rimozione dei moduli di alimentazione singola 

sono eseguibili a caldo, senza alcuna necessità di arrestare la stazione energia. 

Spostandoci ancora verso il basso, troviamo il modulo di gestione caricabatteria, che ha il compito di 

gestire completamente la sezione di ricarica della batteria.  

Il pannello rete rappresenta infine un ulteriore elemento di miglioramento che la nostra stazione energia 

mette a disposizione dell’utente. Esso dispone infatti di interruttori magneto-termici separati per ciascun 

modulo di alimentazione installato nella stazione, oltre ad un interruttore dedicato alla presa di servizio. 

Questa soluzione, resa possibile dalle prestazioni del modulo di gestione del caricabatteria, consente di 

ottenere la massima ridondanza che la presenza di moduli distinti di alimentazione mette a disposizione. 

Infatti un eventuale guasto ad uno di questi moduli che causasse l’intervento dell’interruttore di 

protezione, non comporterebbe lo spegnimento totale della stazione dovuta all’intervento di un solo 

interruttore, bensì il sezionamento del solo modulo guasto. Sarà il modulo di gestione del caricabatteria a 

gestire la corrente residua disponibile. Nel caso in cui questa risulti maggiore della corrente necessaria al 

carico, provvederà semplicemente ad aggiornare in diminuzione la corrente dedicata alla ricarica della 

batteria; in caso contrario provvederà invece alla commutazione del funzionamento a batterie. 

Terminata la descrizione sommaria della stazione, dedichiamo alcune righe alla descrizione del pannello 

posteriore.  

La figura seguente mostra il layout del pannello posteriore della stazione energia. 
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Stazione energia, pannello posteriore 

 

Sul pannello posteriore trovano collocazione: 

 Una presa d’aria con filtro antipolvere; 

 Una ventola di aspirazione comandata da termostato e da interruttore manuale; 

 Un connettore ad alta potenza (69 A) Amphenol per la connessione del carico; 

 Un connettore ad alta potenza (69 A) per la connessione delle batterie; 

 Un connettore a 25 poli (DB25) per la notifica delle segnalazioni di allarme; 

 Un connettore RJ45 per la connessione alla rete IP per il controllo remoto; 

 Un passacavo per l’ingresso dei cavi di alimentazione 220 VAC. 

 

All’interno del cabinet è presente un termostato che sovrintende all’azionamento della ventola principale. 

Tale termostato può essere forzato dall’interruttore presente sul pannello rete, per la ventilazione forzata. 

Nella progettazione della stazione energia è stata posta particolare attenzione al raffreddamento, poiché 

con potenze che possono raggiungere i 3 KVA i problemi relativi al surriscaldamento potrebbero 

diventare importanti.  

Pertanto i moduli di alimentazione sono provvisti ciascuno di doppia ventola ad azione continua, il 

modulo di gestione del caricabatteria dispone a sua volta di due ventole di raffreddamento comandate da 

termostato interno; le ventole principali di cabinet assicurano un’ulteriore raffreddamento con 
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l’aspirazione dell’aria calda e l’introduzione attraverso apposita presa filtrata di aria fresca. 

3. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA 

 

Nei paragrafi seguenti verranno descritte nel dettaglio le varie parti della stazione energia PS-AR48. 

 

3.1. UNITÀ DI ENERGIA 

 

Il cuore della stazione energia è costituito dal Front End Power System 1000 – 3000 Watt prodotto da 

Mean Well, costituito da da cestello rack 19” 1U  in grado di ospitare da uno a tre moduli alimentatore 

220VAC – 48 Vcc, 1000 Volt-Ampere. I moduli possono essere inseriti o rimossi a caldo, facilitando così 

le operazioni di espansione e manutenzione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità di energia 1000-3000 Watt, vista anteriore  

 

La stazione energia in configurazione base è equipaggiata con un cestello corredato da una unità di 

alimentazione 48 Vcc 1000 Volt-Ampere, per una potenza complessiva disponibile di 1 KVA. 

L’espansione a 2 o 3 KVA consisterà semplicemente nell’inserimento del secondo e terzo modulo di 

alimentazione. 

 

La tabella seguente evidenzia le caratteristiche tecniche del Front End Power System 1000-3000 Watt 
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La tabella della pagina seguente evidenzia invece le caratteristiche tecniche della singola unità di 

alimentazione  48Vcc – 1000 Volt-Ampere 

 

 

USCITA 

TENSIONE DI  USCITA 55,2 V +- 2% 
CORRENTE MASSIMA IN USCITA 21  A per ciascun modulo da 1 KVA installato, 63  A complessivi a 

3KVA MASSIMA POTENZA EROGATA 3024W 

INGRESSO 

TENSIONE DI INGRESSO 85 –265 VAC 
RANGE DI  FREQUENZA 47 – 63 Hz 
CORRENTE DI INGRESSO 5,5 A /230VAC per ciascun modulo da 1 KVA, 16,5 A per 3KVA 

erogati CORRENTE  DI DISPERSIONE < 1,1 mA /230 VAC 
EFFICIENZA 89% 
PFC 0,98 a pieno carico 

FUNZIONI 

ALIMENTAZIONE DI SERVIZIO  5V@ 0.3A e 12V @ 0,3 A 
CONTROLLO REMOTO ON/OFF  Da segnale elettrico o contatto pulito 
CONTROLLO TENSIONE Compensazione caduta di tensione sul circuito di carico fino a 0,5 V 
SEGNALAZIONE DC OK  Uscita TTL 
SEGNALAZIONE AVARIA AC  Uscita TTL 
REGOLAZIONE TENSIONE USCITA  Regolazione fra  90% e 110% della Vout  
AVVISO DI TEMPERATURA ELEVATA  Livello logico alto al raggiungimento del limite di temperatura 

PARAMETRI 

AMBIENTALI 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO  Fra –20 °C e  +60 °C  
UMIDITÀ DI ESERCIZIO Fra il 20% ed il 90% di umidità relativa, in assenza di condensazione          
TEMP. ED UMIDITÀ DI STOCCAGGIO  Fra -40 °C e +85 °C,  fra 10% - 95% di umidità relativa  
COEFFICIENTE DI TEMPERATURA  ±O.02%/°C (O – 50°C)  
VlBRATIONI 10-500Hz, 2G 10min./l ciclo,  60 min. ciascuno lungo gli assi X, Y, Z 

axes  

SICUREZZA &  

EMC  

STANDARD DI SICUREZZA  UL60950-1, approvazione TUV EN60950-1  
TENSIONE DI ISOLAMENTO  IN/OUT: 3KV Rms; IN/GND: 2KV Rms; USCITA GND 500V 

EMI CONDUCTION & RADIATION   Conforme ad  EN55022 (CISPR22) Classe B 
CORRENTI ARMONICHE  Conforme ad EN61000-3-2,-3 

IMMUNITÀ EMS  
Conforme ad EN61000-4-2,3,4,5,6,8,ll ENVS0204, EN61000-6-2 

(EN50082-2),  livello industria pesante, criterio A  

VARIE 

MTBF  43400 ore minime -  MIL-HDBK-217F (2S'C1  

DIMENSIONI  295 x 127 x 41 mm (Lunghezza X Larghezza X Altezza)  

PESO 11 Kg con tre moduli a bordo. 
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USCITA 

TENSIONE DI  USCITA 55,2V +- 2% 
CORRENTE MASSIMA IN USCITA 21  A  
RANGE DI CORRENTE 0-21A 
POTENZA EROGATA 1008 Volt-Ampere 
RIPPLE & NOISE MASSIMI < 100 mVpp 
REGOLAZIONE CARICA < 0,4% 
REGOLAZIONE LINEA < 0,8% 
SETUP TIME 1000 ms 
RISE TIME 60 ms / 230VAC 
HOLD UP TIME 16 ms  a pieno carico 

INGRESSO 

TENSIONE DI INGRESSO 85 –265 VAC 
RANGE DI  FREQUENZA 47 – 63 Hz 
CORRENTE DI INGRESSO 5,5 A /230VAC per ciascun modulo da 1 KVA, 16,5 A per 3KVA 

erogati CORRENTE  DI DISPERSIONE < 1,1 mA /230 VAC 
CORRENTE DI PICCO  240 A 
PFC 0,98 a pieno carico 

PROTEZIONI 

SOVRACCARICO 
A 105 – 125% in modalità corrente, con ripristino automatico del 

funzionamento normale a risoluzione del guasto 

SOVRATENSIONE 
Shut down, con ripristino automatico del funzionamento normale alla 

risoluzione dell’anomalia 

SOVRATEMPERATURA 
Shut down, con ripristino funzionamento normale al ripristino dei valori 

corretti di temperatura 

FUNZIONI 

ALIMENTAZIONE DI SERVIZIO  5V@ 0.3A e 12V @ 0,3A 
CONTROLLO REMOTO ON/OFF  Da segnale elettrico o contatto pulito 
CONTROLLO TENSIONE Compensazione caduta di tensione sul circuito di carico fino a 0,5 V 
REGOLAZIONE TENSIONE USCITA  Regolazione fra  90% e 110% della Vout  
AVVISO DI TEMPERATURA ELEVATA  Livello logico alto al raggiungimento del limite di temperatura 

PARAMETRI 

AMBIENTALI 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO  Fra –20 °C e  +60 °C  
UMIDITÀ DI ESERCIZIO Fra il 20% ed il 90% di umidità relativa, in assenza di condensazione          
TEMP. ED UMIDITÀ DI STOCCAGGIO  Fra -40 °C e +85 °C,  fra 10% - 95% di umidità relativa  
COEFFICIENTE DI TEMPERATURA  ±O.02%/°C (O – 50°C)  
VlBRAZIONI 10-500Hz, 2G 10min./l ciclo,  60 min. ciascuno lungo gli assi X, Y, Z 

axes  

SICUREZZA &  

EMC  

STANDARD DI SICUREZZA  UL60950-1, approvazione TUV EN60950-1  
TENSIONE DI ISOLAMENTO  IN/OUT: 3KV Rms; IN/GND: 2KV Rms; USCITA GND 500V 

EMI CONDUCTION & RADIATION   Conforme ad  EN55022 (CISPR22) Classe B 
CORRENTI ARMONICHE  Conforme ad EN61000-3-2,-3 

IMMUNITÀ EMS  
Conforme ad EN61000-4-2,3,4,5,6,8,ll ENVS0204, EN61000-6-2 

(EN50082-2),  livello industria pesante, criterio A  

VARIE 
MTBF  43.4Khrs min.  

MIL-HDBK-217F (2S'C1  
DIMENSIONI Rack 483,6 x 350,8 x 8,44 mm (Lunghezza X Larghezza X Altezza)  
PESO 1,9 Kg.  
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L’unità singola di alimentazione RCP-1000 si distingue per alcune caratteristiche particolarmente utili: 

 

 Tensione di alimentazione in ingresso universale (85-265 VAC); 

 Presenza di tensione di ingresso per servizi ausiliari 5Vcc @ 0,3 A (la tensione di 12Vcc verrà resa 

disponibile dal modulo caricabatteria di nostra produzione; 

 Funzionalità PFC; 

 Protezione da corto circuito, sovraccarico, sovratensione e sovratemperatura; 

 Ventilazione forzata; 

 Possibilità di collegare fino ad 8 unità in parallelo, con l’utilizzo di 3 unità rack in parallelo; 

 Funzionalità di Hot Swap per la sostituzione o l’inserimento / rimozione delle unità a caldo; 

 Controllo remoto della singola unità; 

 Segnalazioni visive AC OK e DC OK; 

 Data Bus seriale I2C per il controllo diagnostico dell’unità; 

 Diodo O Ring entro contenuto; 

 

   

 

Unità singola di alimentazione  

 

 

Come desumibile dalla figura, l’uniità singola di alimentazione presenta due led di segnalazione, 

denominati AC OK e DC OK, le cui segnalazioni hanno il significato riportato nella tabella seguente: 

 

 

LED STATO DESCRIZIONE USCITA  

AC-OK ON Tensione in ingresso >= 82 -+4V  ON 

AC OK OFF Tensione in ingresso <= 82 -+4V OFF 

DC OK ON Tensione in uscita >= 80%-+ 5% della tensione di uscita nominale ON 

DC OK OFF Tensione in uscita <= 80%-+ 5% della tensione di uscita nominale ON 
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3.2. UNITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO  

 

L’unità di monitoraggio e controllo RCP-MU di Mean Well viene interconnessa direttamente con il Front 

End Power System 1000-3000 Watt, consente il controllo ed il monitoraggio di tutte le unità (massimo tre) 

singole di alimentazione contenute in un rack 19” 1U, decodificando le segnalazioni I2C provenienti da 

quest’ultimo, fornendo in uscita le indicazioni relative a: 

 

 Tensione di uscita delle singole unità di alimentazione; 

 Corrente erogata dalle singole unità di alimentazione; 

 Temperatura interna delle singole unità di alimentazione; 

 

Le relative indicazioni sono riportate in formato digitale su appositi display, suddivisi in tre gruppi, 

ciascuno dedicato ad una singola unità di alimentazione. 

Per ciascuna unità di alimentazione sono inoltre presenti tre led che forniscono le segnalazioni di: 

 

 Mancanza rete AC (AC Fail) ; 

 Mancanza uscita DC (DC Fail); 

 Sovratemperatura (Temp. Alarm). 

 

 

 

Unità di controllo e monitoraggio RCP-MU 

 

La figura soprastante evidenzia il funzionamento dell’unità  RCP-MU. Nello specifico soltanto una unità 

di alimentazione è accesa, giusta l’indicazione dei led verdi AC OK e DC OK sulla medesima. L’unità di 

controllo visualizza quindi la tensione in uscita, la corrente erogata e la temperatura interna dell’unico 

alimentatore in funzione e segnala, per i rimanenti, le anomalie relative alla tensione in ingresso, alla 

tensione in uscita ed alla temperatura.  
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L’unità RCP-MU mette a disposizione dell’utente i comandi di accensione e spegnimento delle singole 

unità di alimentazione e le regolazioni della tensione in uscita, che possono essere variate separatamente, 

agendo sui trimmer dedicati, del 10% in incremento o in decremento. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Unità di controllo e monitoraggio RCP-MU: particolare comandi 

 

 

Le segnalazioni di cui sopra sono rese disponibili su connettore presente nella parte posteriore dell’unità. 

 

 

 

 
 

RCP-MU vista posteriore 
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3.3. UNITÀ DI GESTIONE CARICABATTERIE 

 

L’unità di gestione caricabatteria, progettata e costruita da Aladina Radio, è realizzata in cassetto rack 19” 

1U. È in grado di gestire automaticamente tutte le unità di alimentazioni presenti nella stazione energia, 

dalla configurazione a 1 KVA a quella massima di 3 KVA. È completamente gestita da microprocessore 

ed espleta le seguenti funzioni: 

 

 Verificare la quantità di corrente disponibile per la ricarica della batteria, ricevendo in ingresso i 

dati relativi alla quantità complessiva di corrente disponibile (numero di moduli di alimentazione 

presenti), alla corrente massima di ricarica delle batterie e alla quantità di corrente da riservare al 

carico, limitando la corrente massima di ricarica al valore minimo fra la massima corrente 

sopportabile dalle batterie e la massima corrente disponibile per tale servizio; 

 Erogare la corrente di ricarica delle batterie, limitando la corrente di ricarica al massimo valore 

impostato dall’utente. Al raggiungimento della carica completa verrà assicurata una carica di 

mantenimento. 

 Verificare lo stato delle unità singole di alimentazione, limitando la corrente di ricarica delle 

batterie in caso di guasto ad una o più unità e commutando il funzionamento a batterie nel caso in 

cui la corrente disponibile residua sia insufficiente ad alimentare il carico. 

 Verificare lo stato di carica delle batterie durante i periodi di mancanza rete, provvedendo a 

scollegare il carico al raggiungimento del livello di carica minimo delle batterie; 

 Rendere disponibile un sistema di telecontrollo da remoto della stazione energia, attraverso un 

Web Server incorporato. È possibile controllare da remoto il valore dei seguenti parametri:  

o tensione erogata; 

o corrente di ricarica delle batterie; 

o tensione batterie in caso di mancanza rete; 

Risulta inoltre possibile  ottenere le seguenti segnalazioni: 

o Presenza rete; 

o Funzionamento a batterie; 

o Guasto batterie; 

 

Tutte le segnalazioni e le misure di cui sopra sono ovviamente disponibili in loco, attraverso il display di 

cui è dotata l’unità. Due led ripetono visivamente le segnalazioni di presenza rete e funzionamento a 

batteria. 
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Unità di gestione caricabatteria, vista frontale 

 

 

Il pannello frontale dell’unità di gestione caricabatteria presenta un display dove vengono visualizzate: 

 

 Tensione delle batterie; 

 Corrente istantanea di ricarica; 

 Presenza o guasto batterie; 

 

Sulla destra del display troviamo tre tasti per l’immissione dei dati relativi a: 

 

 Corrente minima da dedicare al carico; 

 Corrente massima da dedicare alla ricarica delle batterie; 

 

 

 
 

 

Unità di gestione caricabatteria, vista posteriore 

 

Sulla parte posteriore dell’unità di gestione caricabatteria, oltre ai connettori di potenza per la corrente di 

ricarica delle batterie, troviamo: 

 

 Il connettore DB25 che fornisce i contatti (normalmente aperti) di segnalazione allarmi di mancanza 

rete, sovratemperatura e guasto unità di alimentazione; 

 Il connettore di ingresso della tensione di rete 220 VAC; 

 Il connettore LAN per la connessione con la rete IP per il telecontrollo della stazione.  

 

Sia il connettore allarmi che il connettore LAN vengono riportati sul pannello posteriore esterno della 

stazione energia.  

Ai lati sono visibili le due ventole di raffreddamento, gestite completamente dal microprocessore interno 

all’unità. 
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3.4. PANNELLO RETE 

 

Il pannello rete è costituito da una unità rack 19” 3U su cui vengono installati: 

 

 Uno scaricatore bipolare per la protezione dalle scariche atmosferiche; 

 Un interruttore magnetotermico bipolare 220 VAC 16 A con curva K a protezione della presa di 

servizio; 

 Un interruttore manuale per l’azionamento forzato della ventola principale di armadio, già regolata 

da termostato; 

 Una presa di servizio 220VAC; 

 Un numero di interruttori magnetotermici bipolari 220 VAC 6 A con curva K per ciascuna delle 

unità di alimentazione installate. Per facilitare l’espansione da 2 KVA a 3 KVA anche per la 

stazione energia a 3 KVA vengono inseriti n. 3 interruttori magnetotermici; 

 Una coppia di fusibili di protezione sulla tensione continua 48 Vcc (su entrambi i poli) con 

disgiuntore manuale; 

 Una coppia di fusibili di protezione sulla tensione continua 48 Vcc (su entrambi i poli) riguardante 

la carica delle batterie, con disgiuntore manuale; 

 

 

 

Pannello rete per stazione energia fino a 3 KVA 

 

Gli  elementi del pannello rete elencati sopra sono evidenziati in ordine nella figura, procedendo da 

sinistra verso destra. 

La scelta di separare gli interruttori di protezione è essenzialmente dovuta alla ricerca della massima 

ridondanza negli elementi della stazione energia. Un unico interruttore comporterebbe, in caso di 

intervento per avaria di una qualsiasi delle unità singole di alimentazione, l’interruzione 

dell’alimentazione di rete e la commutazione del funzionamento a batterie. Con la soluzione da noi 
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adottata, invece, questa situazione comporterebbe l’intervento di uno soltanto degli interruttori, 

consentendo alla stazione di continuare a funzionare regolarmente, regolando automaticamente la quantità 

di corrente da dedicare alla ricarica della batteria, arrivando anche ad annullarla nel caso in cui il carico 

necessitasse di tutta la corrente residua disponibile. Nel caso in cui la corrente residua non fosse 

sufficiente per le esigenze del carico utilizzatore, e soltanto in questo caso, avverrebbe la commutazione di 

funzionamento a batterie che in questa evenienza si troverebbero a funzionare in modalità tampone, 

ovvero in parallelo alla stazione energia. 

 

3.5. PANNELLO POSTERIORE 

 

Il pannello posteriore, come esposto in precedenza, presenta i seguenti elementi: 

 

 Connettore di potenza Amphenol per il prelievo della tensione continua di uscita per il carico; 

 Connettore di potenza Amphenol per il prelievo della tensione di alimentazione da batterie; 

 Connettore RJ45 per la connessione alla rete IP; 

 Connettore DB25 per la notifica dei segnali I2C; 

 Passacavo per l’alimentazione di rete della stazione; 

 Presa d’aria con filtro antipolvere; 

 Ventola di armadio per il ricircolo dell’aria. 

 

I connettori di potenza per l’alimentazione del carico e la ricarica delle batterie sono prodotti da 

Amphenol, e sopportano una corrente di 69 A.  

 

 

 

Connettore di potenza  


