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Nuovo sistema 
di alimentazione 
centralizzata

ALIMENTAZIONE D’EMERGENZA

La multinazionale con sede EMEA in Italia 
vara dei sistemi monofase e trifase dedicati 
all’alimentazione centralizzata per tutte 
le applicazioni e i sistemi di emergenza, 
conforme alla normativa EN50171, testato e 
con certificazione di IMQ.
 
Stefano Ferri

S empre più determinata a consolidare la propria 
trentennale affidabilità nei settori UPS e PQD, Ablerex 
punta sul comparto sicurezza con due nuovi prodotti 

interessanti, concepiti e realizzati a questo scopo: CPSS ZEN, 
una famiglia di sistemi nativi per l’alimentazione centralizzata 
(CPSS) nella versione mono e trifase da 4 a 40 kVA.
“In caso di emergenza il funzionamento degli impianti di 
sicurezza è fondamentale per individuare tempestivamente 
il pericolo e segnalare misure di intervento e vie di 
evacuazione”, spiega Roberto Sabbadin, amministratore 
delegato di Ablerex Italia, “Non basta un semplice UPS, solo 
il sistema di alimentazione centralizzato (CPSS) risponde 
alla normativa europea EN50171 che disciplina i requisiti 
necessari a proteggere i sistemi di emergenza garantendo 
efficienza e sicurezza. Il certificato di test di IMQ di entrambe 
le versioni mono e trifase, ne attesta la perfetta compatibilità 
con le normative vigenti per garantire la massima efficienza 
in completa sicurezza”. “Un’attenzione particolare sul 
risparmio energetico è testimoniata dall’alto rendimento e 
dalla possibilità di gestire su due differenti uscite e in modo 
separato i diversi carichi. Questa modalità di funzionamento, 
denominata da Ablerex modalità mista, garantisce un basso 
costo di esercizio, più che mai importante di questi tempi”, 
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continua l’amministratore delegato di Ablerex.
CPSS ZEN, rigorosamente conforme EN 50171, protegge 
l’alimentazione degli impianti centralizzati di sicurezza e  
garantisce il loro puntuale funzionamento in tutti gli ambienti 
critici: segnalazione e illuminazione di emergenza, rilevazione 
di monossido di carbonio o rilevazione/estinzione incendi, 
aspirazione fumi, sistemi di allarme vocale, ecc.
La linea CPSS ZEN ha tutte le dotazioni di una protezione 
centralizzata assolutamente affidabile che, rispetto ai sistemi 
di alimentazione distribuita, consentono di semplificare 
l’impianto e ridurre i costi di manutenzione.
Molti i punti forti della famiglia di prodotti CPSS ZEN 
disponibili nella versione monofase da 4 000 a 10 000 VA e 
nella versione trifase da 10 a 40 kVA.
 
PUNTI DI FORZA CPSS ZEN DI ABLEREX
Tutto sotto controllo grazie a:
■ ampia gamma di allarmi acustici e visuali tra i quali: 

inversione di polarità della batteria, corto circuito del CPSS 
e del carica batterie, mancanza di alimentazione o batteria 
scarica, trasferimento su bypass, guasto del CPSS;

■ calcolo accurato dell’autonomia residua visualizzabile a 
display.

Disponibilità e resilienza assicurate da:
■ elevata capacità di sovraccarico (fino al 120% della potenza 

nominale continuativa);
■ batterie esterne sostituibili senza disattivare il CPSS (tutti 

i sistemi di sicurezza collegati restano sempre alimentati);
■ ridotto tempo di ricarica e una maggiore vita attesa delle 

batterie grazie al caricabatterie performante e intelligente 
che diminuisce notevolmente i tempi di ricarica garantendo 
una maggiore autonomia;

■ involucro IP20 resistente al calore e al fuoco, conforme EN 
60598-1 e armadio batteria conforme EN 50171.

A prova di errore
■ grazie alla protezione contro l’inversione di polarità delle 

batterie e il cortocircuito che evita danni accidentali e 
permette di garantire la sicurezza degli installatori e 
manutentori;

■ doppio ingresso e bypass manuale interno per una 
manutenzione facile e sicura.

Agile e flessibile
■ posizionabile anche in spazi ridotti grazie al minimo 

ingombro e alla sua maneggevolezza;
■ rapidamente adattabile grazie al caricabatterie interno 

impostabile rin modo intuitivo dal touch screen;
■ firmware facilmente aggiornabile.

Efficiente e versatile
■ rendimento fino al 98%;
■ 4 modalità di funzionamento inclusa la modalità mista 

con uscite SA e SE per ottimizzare il risparmio energetico. 
Nella versione monofase non richiede di installare ulteriori 
accessori;

■ basso costo di esercizio sono garantiti dalle uscite separate 
e gestibili separatamente. Nella linea sempre attiva (SA) 
può essere dedicata alla segnaletica d’emergenza mentre 
alla linea SE può essere collegato un carico che necessità 
di essere alimentato solo in caso di mancanza di rete o di 
rete fuori tolleranza (ad es.

luci di emergenza dotate di batteria);
■ connessione facile e veloce grazie alla morsettiera di 

dimensioni maggiori monofase;
■ una serie di schede di comunicazione installabili per 

l’invio dello stato del CPSS ad una device di controllo per 
implementare il servizio di monitoraggio e assistenza locale 
o remoto trasmettere stato ed eventi ai sistemi di controllo 
degli edifici via RS485 e protocollo ModBus, ricevere 
notifiche via sms e e-mail su qualsiasi dispositivo portatile.
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