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Caratteristiche: 
 

 13,8VDC/2A alimentazione continua  
 fitting batteria: 7Ah/12V 
 Alimentazione principale 230VAC 
 Regolatore lineare voltaggio 
 Controllo uscita voltaggio 
 Test dinamico batteria 
 Controllo batteria di elettricità continua 
 Controllo voltaggio batteria 
 Controllo stato fusibile batteria 
 carica batteria e controllo mantenimento 
 Protezione batteria UVP di sovra-scarico 
 Protezione batteria causata da corto-circuito e 

connessione inversa di polarità 
 Corrente di caricamento batteria 0,4A/0,9A 

viene cambiata col jumper 
 START facilità di connessione batteria manuale 

 

 STOP facilità di disconnessione manuale 
operazione di assistenza-batteria 

 Indicatore LED  
 Indicatore Acustico 
 BS uscita tecnica di collasso AC  
 Tempi regolabili indicanti mancanza di AC  
 Uscita tecnica AW indicante guasto PSU o 

batteria  
 protezioni: 

 SCP corto-circuito 
 OLP sovraccarico 
 OHP surriscaldamento 
 sovravvoltaggio 
 sovratensioni 
 antisabotaggio 

 garanzia – 5 anni dalla data di produzione 
 

 
CONTENUTI: 
1. Descrizione tecnica. 

1.1 Descrizione generale 
1.2 Principio di funzionamento 
1.3 Diagramma a blocchi 
1.4 Descrizione del PSU componenti e connettori 
1.5 Specifiche 

2. Installazioni. 
2.1 Requisiti 
2.2 Procedure di installazione 

3. Indicatore di stato operativo. 
3.1 Indicatore LED  
3.2 Indicatore Acustico 
3.3 Uscite tecniche 

4. Funzionamento ed utilizzo. 
4.1 Avvio del PSU dalla batteria 
4.2 Scollegamento di una batteria scarica 
4.3 Test Batteria dinamico 
4.4 Limitazione di corrente per caricamento batteria 
4.5 Operazione di batteria-assistita – stand-by 
4.6 Sovraccarico PSU  

5. Manutenzione 
 

 
 

1. Descrizione tecnica. 
 

1.1 Descrizione generale. 
Il PSU tampone è progettato per alimentare continuamente i dispositivi di un sistema di allarme, il quale 

necessita di voltaggio stabile a 12V/DC (+/-15%). Un sistema di stabilizzatore lineare, fornisce tensione con un 
livello molto basso di disturbi e una risposta più rapida alla interferenze, rispetto ad un regolatore a commutazione. 
Durante il funzionamento, l’alimentatore fornisce una tensione di Uout = 12,8V ÷ 13,8V DC, con capacità di 
corrente:  
 
 

 1. Uscita Corrente 2A (senza batteria) 
 2. Uscita Corrente 1,6A + 0,4A Carica Batteria 
                                                        3. Uscita Corrente 1,1A + 0,9A Carica Batteria 

 
Totale corrente del ricevitore + batteria: 2A max. 
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1.2 Principio di funzionamento. 
 
 AWZ 230 è un alimentatore stabilizzato con elevato fattore di stabilizzazione di tensione. Alimentazione di 
rete 230V ~ ridotto da un trasformatore e rettificato successivamente da un sistema apposito con filtro a passo 
basso.  La Tensione di uscita DC viene acquisita nel regolatore lineare ed è regolata secondo il tipo di operazione 
PSU (fase di carica della batteria e manutenzione). La mancanza della potenza, una batteria di back-up è attivata 
istantaneamente. Durante il funzionamento a batteria assistita l'alimentatore controlla la tensione della batteria 
quando raggiunge 10 V. L'impianto elettrico scollega la batteria e lo protegge da eventuali danni. Dopo il ritorno 
della tensione di rete 230V ~, l'alimentatore carica automaticamente e mantiene la batteria. 

Stato operativo PSU indicato da LED sul frontalino.  

 LED rosso – Indica guasto 
 (inoltre,lo stato di errore può essere indicato dal segnalatore acustico) 
 LED verde – Indica alimentazione AC/DC  

 
Controllo remote del PSU tramite 3 uscite tecniche: 

 BS – Controllo di stato alimentazione principale  
 AW – Controllo di stato di guasto  
 TAMPER – Controllo apertura involontaria del contenitore  

1.3 Schema a blocchi. (Fig. 1) 

 

Fig. 1. Schema a blocchi del PSU. 

1.4 Descrizione del PSU componenti e connettori.  

Tabella 1.  Elementi del PSU pcb (vedi Fig 2). 
Elemento n° Descrizione 

[1] Indicatore acustico - BUZZER 

[2] 

ZB pin per indicatore acustico 
  indicatore acustico off 
  indicatore acustico on 

voce:  jumper on,   jumper off 
[3] STOP bottone (PSU disconnessione dalla batteria) 
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[4] START bottone (avvio del PSU dalla batteria) 

[5] 

AC pin: Z1, Z2 – configurazione del time lag per indicazione di guasto AC 
 Z1= , Z2=   time lag T= 0s 
 Z1= , Z2=   time lag T= 5min 
 Z1= , Z2=   time lag T= 1h 
 Z1= , Z2=   time lag T= 6h 

BAT pin: Z1, Z2 – Configurazione del tempo di sconnessione batteria scarica 
 Z1= , Z2=   time lag T= 20s 
 Z1= , Z2=   time lag T= 15min 
 Z1= , Z2=   time lag T= 1h 
 Z1= , Z2=   no disconnessione batteria 

voce:  jumper on,   jumper off 

[6] +BAT- DC uscita alimentazione della batteria  
 (+BAT= rosso, -BAT = nero) 

[7] DIODO ROSSO indicatore LED 
[8] DIODO VERDE indicatore LED 
[9] CARICA pin 

[10] ~AC~ connettore AC  

[11] 

Connettori: 
TAMPER – contatto di protezione anti sabotaggio switch (NC) 
BS - AC assenza di uscita tecnica –  tipo OC  (collettore aperto) 
Livello hi-Z = stato: alimentazione AC  
Livello L = stato: guasto AC  
AW – uscita tecnica PSU stato operativo – tipo OC (collettore aperto 
Livello hi-Z = stato: guasto 
Livello L = stato: Operazione corretta  
+AUX- DC uscita supplementare 
 (+AUX= +U, -AUX=GND) 

[12] P1 regolazione voltaggio 
[13] FBAT fusibile nel circuito batteria 

 

Fig. 2. Vista del PSU pcb. 
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Tabella 2. Elementi del PSU (vedi Fig. 3.) 
Elemento n. Descrizione 

[1] Trasformatore di isolamento 
[2] Pcb del PSU (Tab. 1, Fig. 2) 
[3] FMAIN fusibile nel circuito batteria (230V/AC) 

[4], [5] L-N  230V/AC connettore di alimentazione,  PE protezione connettore  
[6] Connettori batteria +BAT = rosso, - BAT = nero 

 

Fig. 3. Vista del PSU. 

1.5 Specifiche: 
- Elettriche (tab.3) 
- Meccaniche (tab.4) 
- Operazioni di salvataggio (tab.5) 
- Specifiche operative (tab.6) 
- Uwy=f (Io) diagramma (Fig. 4) 
 

 
Specifiche elettriche (tab. 3) 

Tipo alimentatore A (EPS - External Power Source) 
Alimentazione principale 230V/AC  (-15%/+10%) 
Frequenza Potenza 50Hz 
PSU potenza 28W max. 
Consumo corrente  0,29 A  
Uscita Voltaggio 11 V÷13,8Vdc – operazione tampone 

10 V÷13,8Vdc – battery-assisted operation 
Range di regolazione voltaggio  11 V÷15 V  
Ripple voltaggio 20mV p-p 
Uscita corrente 2A  (senza batteria) 

1,6A + 0,4A caricamento batteria  
1,1A + 0,9A caricamento batteria  
(step 1 = 0,46A) 
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Consumo corrente del sistema PSU 15 mA max. 
Corrente batteria in carica 0,4A / 0,9A - viene cambiata col jumper 

Protezione corto-circuito SCP  
200% ÷ 250% del PSU – limitazione corrente e/o 
danneggiamento fusibile nel circuito batteria (richiesta 
sostituzione elemento fusibile) 

Protezione Sovraccarico OLP 
110% ÷ 150% (@25ºC÷65ºC) del PSU – limitazione tramite 
fusibile PTC resettabile, riavvio manuale (disconnennessione 
dal circuito di uscita DC) 

Protezione circuito batteria SCP F4A- limitazione corrente, FBAT fusibile (in caso di guasto è 
richiesta la sostituzione dell’elemento fusibile) 

Protezione Sovravvoltaggio OVP 
U >17 V disconnessione dell’uscita di voltaggio, ripristino 
automatico 
U >14,5 V indicatore di guasto 

Protezione di eccessivo scarico batteria UVP U <10 V (± 5%) – disconnessione del terminale –BAT 
Uscite tecniche: 
- AW uscita indicante guasto PSU:  
uscita (stato SCP, OCP, OVP); 
batteria (stato UVP, SCP)  
- BS uscita indicante guasto alimentazione 
principale 
- TAMPER - indicante apertura involontaria del 
contenitore  

 
- tipo OC, 50mA max.  
stato normale: L livello (0V),  guasto: livello hi-Z 
 
- tipo OC , 50mA max.  
stato normale: livello hi-Z, guasto: livello L (0V), 
- microswitch, NC contatti (contenitore chiuso), 
0,5A@50V DC (max.) 

LED indicatore LED: AC/DC stato alimentazione, guasto 
Indicatore acustico Indicatore piezoelettrico 75dB/0,3m, funzione ON/OFF  
F1 fusibile F 4A 
F2 fusibile T 500 mA/ 250V 

Specifiche meccaniche (tab. 4). 
Dimensioni contenitore 230 x 230 x 90+8 mm (Rys.3)  )  LxAxP 
Fixing 203 x 205, Φ 6 (Rys.3)   LxA  
Fitting batteria 7Ah/12V (SLA) 
Netto/lordo peso 2,7/2,9 kg 
Contenitore  Piastra in acciacio DC01, spessore: 0,8mm, colore: RAL 

9003 
Chiusura Vite a testa cilindrica (sul pannello frontale) 
Note Il contenitore non deve essere adiacente alla superficie di 

montaggio, in modo tale da permettere il passaggio dei cavi. 

Operazioni di salvataggio (tab.5). 
Classe di protezione PN-EN 60950-1:2007 I (prima) 
Protezione da corrosione PN-EN 60529: 2002 (U) IP20 
Rigidità di isolamento elettrico: 
- tra entrata e uscita del circuito PSU (I/P-O/P) 
- tra ingresso circuito e protezione circuito PE (I/P-FG) 
- tra uscita circuito e PE protezione circuito (O/P-FG) 

 
3000 V/AC min. 
1500 V/AC min. 
  500  V/AC min. 

Resistenza di isolamento: 
- tra circuito in ingresso e uscita o protezione circuito 

 
100 MΩ, 500V/DC  

Specifiche operative (tab.6). 
Temperatura di funzionamento +5ºC...+40ºC 
Temperatura di stoccaggio -20ºC...+60ºC 
Umidità relativa 20%...90%, senza condensa 
Vibrazioni durante il funzionamento Inaccettabile 
Scosse durante il funzionamento Inaccettabile 
Isolamento diretto inaccetabile 
Vibrazioni e scosse durante il trasporto PN-83/T-42106 
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           Fig. 4. Uwy=f(Io) diagramma. 
2. Installazione 
 

2.1 Requisiti 
L'alimentatore tampone deve essere montato da un installatore qualificato, in possesso di relativi permessi 

e licenze (richieste e necessarie per il Paese) per l'interferenza 230V/AC e impianti a bassa tensione. L'unità deve 
essere montata in spazi ristretti, secondo la prima classe ambientale, con umidità relativa normale (RH = massimo 
90%, senza condensazione) e temperatura da +5°C a +40°C. L'alimentatore deve funzionare in posizione verticale 
in modo tale da garantire sufficiente flusso d'aria a convezione attraverso i fori di ventilazione del contenitore. 

 
 

 1. Uscita corrente 2A (senza batteria) 
 2. Uscita corrente 1,6A + 0,4A batteria in carica 
                                                        3. Uscita corrente 1,1A + 0,9A batteria in carica 

 
Totale corrente del ricevitore + batteria: 2A max. 

 
L'alimentatore è stato progettato per un funzionamento continuo, non è dotato di un interruttore 

d'alimentazione, quindi è dotato di un adeguato salvamotore nel circuito di alimentazione. Inoltre, l'utente deve 
essere informato sul metodo di scollegamento (di solito attraverso l'assegnazione di un fusibile appropriato nel 
fusibile-box). L'impianto elettrico deve essere conforme a norme e prescrizioni vigenti. 

 
2.2 Procedura di installazione 

 
 

 
Prima dell’installazione, assicurarsi di scollegare l’alimentazione 230V nel circuito. 

 
 

 
 
1. Montare il PSU in un luogo adatto e connettere i cavi. 
2. Rimuovere la protezione fusibile  del circuito primario del trasformatore. 
3. Connettere I cavi di alimentazione (~230V) al clip AC 230V del trasformatore. Collegare il cavo di terra al 
morsetto contrassegnato dal simbolo di terra PE. Utilizzare un cavo tripolare (con un conduttore di protezione PE 
giallo e verde) per effettuare la connessione. Far passare i cavi per le clip appropriate della piastra attraverso la 
boccola isolante. 
 

 

La verifica su circuito di protezione da urto deve essere eseguita con una cura 
particolare. Constatare che il cavo con copertura giallo-verde del cavo di alimentazione, 
sia collocate su un lato del terminale PE – nel contenitore PSU. Il controllo del 
funzionamento di protezione da urto non effettuato correttamente è INACCETTABILE! Un 
mancato controllo appropriato può causare un guasto del dispositivo o danno elettrico 
durante la sua operatività. 

 
4. Connettere I cavi del ricevitore ai connettori +AUX, -AUX del blocco terminale sulla scheda PSU. 
5. Se necessario, connettere il dispositivo (central di allarme, controller, indicatore, ecc.) alle uscite tecniche: 
- BS uscita - indica 230V guasto alimentazione 
Durante il normale funzionamento, del PSU, l’uscita tecnica BS viene tagliata fuori dalla massa(-AUX). In caso di 
uscita di voltaggio a 230V AC, si riconnette automaticamente (-AUX) dopo un tempo prestabilito da Z1, Z2. 
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    - AW uscita, indica guasto 
Durante il normale funzionamento del PSU, l’uscita tecnica AW è connessa alla massa(terra). In caso di guasto, 
l’uscita verrà tagliata fuori dalla massa. 
6. Durante il funzionamento di batteria assistita, è possibile determinare il tempo necessario per disconnettere la 
batteria da:  
Z3, Z4 pin, quando il voltaggio ai terminali scende sotto 10V. 
7. In CARICA, determina la corrente della batteria in carica: 
    Ibat = 0,4 A  max. – jumper on  
    Ibat = 0,9 A max. – jumper off (inaccettabile per: AWZ110, AWZ224). 
8. Ripristino della 230V AC e inserire il fusibile che protegge il circuito primario del trasformatore. 
Controlla l’indicazione LED di stato del PSU. 
Uscita di voltaggio del PSU, senza carico: U= 13,8V DC.  
Durante il caricamento batteria, il voltaggio può ammontare a U= 11V÷13,8V DC 
9. Connettere la batteria rispettando le norme:“+” red, „-„ black) 
Montare la batteria con un morsetto 700x 8mm, seguendo le procedure evidenziate alla Fig. 5 
 - Inserire la batteria nella custodia  
 - Portare la pinza a sinistra attraverso il foro A clamp through the left A hole  
 - portare il morsetto sul lato alto della batteria  
 - portare la pinza nel foro B  
 - portare l’estremità del morsetto nel foro terminale 
 - tirare la fascetta con forza di 150N-200N 
 - tagliare il pezzo sporgente del nastro  
10. Con il bottone STOP, avviate o terminate un test dinamico della batteria. 
Disattivando il test, verrà indicato un guasto del PSU all’uscita AW, ma questo non influenza il sistema di 
protezione contro lo scaricamento complete della batteria. 
11. Avviando il test del PSU: controllare il LED e l’indicatore acustico (Tab. 7), AW uscita tecnica; assicurandosi di: 

- tagliare fuori la corrente 230V AC: LED e indicatore acustico – immediatamente; BS uscita tecnica – 
dopo qualche istante, determinate dai pin Z1, Z2. 

- disconnettere la batteria: indicatore LED , indicatore acustico e uscita tecnica AW– dopo che il test 
batteria è stato completato (circa. 10 min.) 
12. Con il bottone STOP, avviate o terminate un test dinamico della batteria. 
13. Con i pin ZB, decidere se l’indicatore acustico dovra essere su on (jumper on), o off (jumper off). 
14. Dopo aver effettuato gli opportuni test e controllo operazioni, è possibile chiudere il contenitore. 

 
 

Fig. 5. Procedura di montaggio batteria. 
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LED ROSSO: 
 lampeggiante – indica guasto(Tab. 7) 

 
LED VERDE: 

 acceso – il PSU è alimentato a 230V AC,  
operazione corretta 

 lampeggiante – no AC 230V, funzione assistenza batteria 
 

3. Indicazione di stato operativo. 
 
Caratteristiche del LED e dell’indicatore acustico. Lo stato del PSU può essere controllato da remoto tramite due 
uscite tecniche. 
 

3.1 Indicatore LED  
 
 
 

 
 

3.2 Technical output:  
 

 
 Tabella 7. 

numero di 
lampeggi LED 
da GUASTO 

Tipo di guasto Causa Guasto Note 

1 Danno batteria 

La batteria non è 
completamente carica, la 
batteria non è connessa, 
Fusibile batteria bruciato 

Controlla I collegamenti e il 
fusibile batteria 

2 Batteria scarica indicazione voltaggio scende al 
di sotto dei 10V  

Disconettere l’operazione di 
batteria assistita 

3 Voltaggio in uscita 
troppo basso U <10V Uscita sovraccarico 

Rimuovere la causa,  
Disconnettere il carico e 
ricollegarlo dopo circa 30-60 

4 
Uscita di voltaggio 
troppo alta 
Uout >  14.5V 

Danno al regolatore di voltaggio,  
Setting sbagliato del 
potenziometro P1 

Controlla il settaggio del 
potenziometro P1 

5 
Surriscaldamento 
PSU  
 

Temperature della scheda PCB 
>120°C 

Controlla il bilanciamento del 
carico, assicurarsi di garantire 
al PSU una ventilazione 
appropriata 

6 
Protezione 

sovravoltaggio 
Uout > 17V  

Danno regolatore voltaggio 
 
alto-voltaggio  
il diodo è acceso 

 
3.2 Indicazione acustica. 

 
Le situazioni di emergenza vengono indicate da un buzzer acustico. La frequenza e il numero dei segnali 

dipendono dal tipo di guasto (Tab.8). L’indicazione acustica si disattiva rimuovendo il jumper ZB. 
 
    Tabella 8. 

Nr Descrizione 
 

Situazione 
 

1 
 1 signale per 8s   Funzione assistenza batteria, no AC 230V AC  

2 1 signale per 16s 
Batteria non caricata correttamente, nessuna 
operatività della batteria durante il funzionamento, 
Fusibile batteria bruciato 

3 Segnali veloci per 3s Ripristino PSU  

4 12 segnali Termine test batteria  

5 3 segnali Inizio test batteria  

6 Indicazione continua guasto, tipo di indicazione: DIODO ROSSO 
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3.3 Uscite Tecniche. 
 

Il PSU è dotato di due uscite di segnalazione indipendenti, tipo OC (collettore aperto). Permettendo così la 
trasmissione di informazioni circa la mancanza di alimentazione AC e il sistema guasti.  

 

 
Fig. 6. Diagramma elettrico delle uscite OC. 

 
 AW – uscita guasto: un tipo di uscita OC  indica un guasto al PSU. Nello stato normale (durante il corretto 

funzionamento) l’uscita è collegata alla terra, in caso di guasto – disconnettere il sistema. 
 BS – uscita, assenza di alimentazione AC: - tipo OC uscita indicante assenza di alimentazione 230V AC. 

Nello stato normale, con alimentazione a 230V AC, l’uscita è aperta. In caso di perdita di potenza, il PSU 
passerà l’uscita dopo un determinate periodo di tempo settato dal jumper Z1, Z2 (Fig. 7). 

 

 
Fig. 7. Configurazione del jumper. 

 
4. Funzioni ed utilizzo. 
 

4.1 Avvio del PSU dalla batteria 
 
Il tempo di attivazione di funzione assistenza batteria dipende da: capacità della batteria, livello carica e 

corrente di carica. Esempio tipico, piena carica batteria 7Ah e corrente a 1A, il tempo massimo di funzione di 
salvataggio è di circa 5h 30 min. 

 Avviare il PSU dalla batteria: premere il pulsante START sulla base del dispositivo per 5 secondi  
 Terminare il funzionamento di assistenza batteria: premere il pulsante STOP sulla base del dispositivo  

board e tenerlo premuto per 2 secondi. Il PSU verrà disconnesso dopo 10 secondi. 
 
4.2 Disconnessione da batteria scarica. 

Il PSU è dotato di un sistema di disconnessione batteria scarica e un indicatore che ne conferma lo stato.  
Durante l'operazione di batteria-assistita, riducendo il voltaggio ai terminali della batteria, sotto i ~10V, verrà 
innescato un countdown per la disconnessione totale della batteria. Il periodi di disconnessione è selezionabile dal 
Z3, Z4 jumper. (Fig.8) 

 

 
Fig. 8. Configurazione dei jumpers. 

 
4.3 Test batteria dinamico 
Il PSU effettua un test batteria ogni 10 minuti. Il quale consiste in una riduzione momentanea di tensione di 

uscita e la misurazione della stessa ai morsetti della batteria. Verrà segnalato un guasto nel caso in cui la tensione 
scende al di sotto dei 12,2V. Il circuito di test batteria può essere tagliato fuori se, ad esempio, la batteria non è 
collegata al PSU. 
 
Attivazione/disattivazione del test: mentre il dispositivo viene alimentato da rete, premere il tasto STOP sulla 
scheda principale e tenerlo premuto per 3 secondi. Il dispositivo confermerà l'attivazione / disattivazione del test nei 
seguenti modi: (Tab.2.)  

 test off – 12 suoni 
 test on –  3 suoni 
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Attenzione: 
 test attivato/disattivato - viene salvato in memoria anche dopo scollegamento del 

dispositivo 
 test disattivo - si spegne l'indicazione di guasto in uscita AW. Non influenza il sistema di 

scarica completa della batteria. 
 

4.4 Limitazione corrente carica batteria  
Il PSU ha un sistema automatico di limitazione corrente batteria in carica: 

 Ibat = 0,4A max.  – jumper CARICA – on 
 Ibat = 0,9A max.  – jumper CARICA - off 

 
4.5 Operazione Batteria-assistita – standby 

 
Per mantenere il tempo di attesa, la corrente assorbita dal gruppo di alimentazione durante il 

funzionamento dovrebbe essere limitata.  
Caratteristiche per un 7Ah/12V SLA 
- per grado 1 (12h) corrente Id=0,46A 
 

4.6 PSU Sovraccarico 
 
Il PSU è dotato di una protezione su uscita - PTC fusibile polimero. Se il carico del PSU è eccessivo Izn 

(110% ÷ 150%), il voltaggio in uscita viene automaticamente tagliata fuori e un diodo rosso ne indicherà il 
GUASTO (Tab. 7). Il carico verrà disconnesso dall'uscita del PSU per circa 1 minuto.  
 
5. Manutenzione 

 
Tutte le operazioni di manutenzione possono essere eseguito previo scollegamento dell'alimentatore dalla 

rete di alimentazione elettrica. L'alimentatore non richiede l'esecuzione di alcun intervento di manutenzione, 
comunque, nel caso di elevata presenza di polvere, si raccomanda di pulire il suo interno con aria compressa. Nel 
caso di una sostituzione del fusibile, utilizzarne uno avente gli stessi parametri. 
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        NORMATIVE WEEE  

Secondo la direttiva WEEE vigente nell’UE per i dispositivi elettrici ed elettronici esauriti, è necessario 
non smaltire gli apparecchi come rifiuti indifferenziati ma applicare i metodi di smaltimento specifici. 

 

  

L’ALIMENTATORE È adatto a lavorare con accumulatori a piombo-acido sigillati (SLA).   Dopo il periodo d’utilizzo non buttarlo, 
ma smaltire secondo le prescrizioni vigenti. 

Pulsar K.Bogusz Sp.j.  
Siedlec 150,  32-744 Łapczyca, Poland 

Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl 
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl 

 

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA 
 

1. Pulsar K. Bogusz Sp.j. (Il produttore) concede una garanzia di cinque anni per le apparecchiature, computata 
dalla data di produzione del dispositivo. 
2. La garanzia include riparazione gratuita o sostituzione con un equivalente appropriato (la scelta è a discrezione 
del produttore) se iln malfunzionamento è dovuto al produttore, comprendente quindi difetti di fabbricazione o di 
materiale, a meno che tali difetti siano stati segnalati all'interno del periodo di garanzia (articolo 1). 
3. Il prodotto coperto dalla garanzia deve essere portato nel luogo dove è stato acquistato, oppure direttamente alla 
sede principale del produttore. 
4. La garanzia riguarda i prodotti completi, accompagnata da una richiesta di garanzia debitamente compilata con 
una descrizione del difetto. 
5. Qualora la richiesta venga accettata, il produttore è tenuto a fornire le riparazioni in garanzia, al più presto, 
comunque non più tardi di 14 giorni dalla consegna al centro di assistenza del produttore. 
6. Il periodo di riparazione, (di cui al punto 5) può essere prorogato se non ci sono possibilità tecniche per effettuare 
le riparazioni, o se l'apparecchio viene accettato con riserva, a causa della rottura delle condizioni di garanzia da 
parte del richiedente. 
7. Tutti i servizi resi grazie alle condizioni di garanzia vengono effettuate presso il centro di riparazione del 
produttore, in esclusiva. 
8. La garanzia non copre i difetti delle attrezzature, derivanti da: 
- Motivi indipendenti dalla volontà del produttore, 
- Danni meccanici, 
- Stoccaggio e trasporto inadeguati, 
- L'uso che viola il manuale di funzionamento e l'utilizzo previsto dell'apparecchiatura 
- Caso fortuito, comprese scariche atmosferiche, avarie elettriche, incendi, inondazioni, alle alte temperature e agli 
agenti chimici, 
- Istallazione e configurazione improprie (presenti nel manuale), 
9. La garanzia decade in una qualsiasi delle seguenti circostanze: 
- Costruzione modifiche 
- Riparazioni effettuate da un qualsiasi centro di assistenza non autorizzato 
- Danneggiamento o la rimozione delle etichette di garanzia 
- Modifica del numero di serie 
10. La responsabilità del produttore nei confronti dell'acquirente è limitata al valore delle attrezzature, determinato in 
base ai prezzi all'ingrosso consigliato dal produttore il giorno di acquisto. 
11. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i difetti derivanti da: 
- danneggiamento, malfunzionamento o impossibilità di utilizzare l'apparecchiatura 
- Difetti che derivano dall’utilizzo dell'apparecchiatura al di fuori delle sue specifiche indicate e dei parametri di 
funzionamento in mancanza del rispetto delle raccomandazioni e prescrizioni contenute nel manuale, o di utilizzo 
dell'apparecchiatura. 
 
 


