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STARLED3 NX con ABPS è in grado di fornire una luce efficiente ovunque venga utilizzata:  

· in interventi umanitari
· in regioni di sviluppo
· in aree di crisi 
· in situazioni di emergenza  
· in circostanze di  black-out  improvvisi
· laddove la luce riveste una  grande importanza senza la disponibilità di una rete  

elettrica 
· come ulteriore sicurezza  nelle sale operatorie  di ospedali da campo non  coperte da 

UPS o gruppi elettrogeni

STARLED3 NX con ABPS mantiene lo stesso alto rendimento e lo stesso aspetto in  
quanto la struttura che contiene la batteria ha un ingombro che si sviluppa all’interno 
delle dimensioni della base stessa del trolley.   
La struttura che ricopre e protegge la batteria è realizzata in materiale plastico resistente 
e di dimensioni 550 x 340 x 240. Il pannello di controllo posto sulla struttura consente di 
tenere monitorati tutti i parametri fondamentali come il livello della carica residua, il tipo 
di alimentazione, lo stato di ricarica, la presenza della rete elettrica etc.

ABPS è un sistema di alimentazione con batteria ricaricabile realizzata da ACEM Medical  
Company dedicato all’alimentazione di lampade scialitiche e conforme alla Direttiva  
Europea 93/42/EEC.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON 
BATTErIA rICArICABILE Su TrOLLEy
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ABPS:         

• è dotato di un controllo elettronico che consente il passaggio automatico  
dal funzionamento con rete elettrica a quello a batteria permettendo così a  
STARLED3 NX un utilizzo come unità mobile ad alto rendimento. 

• é ricaricabile tramite caricatore automatico e non richiede alcuna  
manutenzione. L’autonomia varia a seconda del modello di batteria che può 
essere da 12 Ah a 28 Ah  con un  tempo massimo di ricarica di circa 8 ore. 

 

SCHEDA TECNICA ABPS
  PER STARLED3 NX

Classe  EN 60601-1                                                                        I

Batteria da 28 Ah

Tensione di ingresso 100-240 Vac - 50/60 Hz

Tensione di uscita 24 Vdc

Autonomia alla max potenza 10 ore

Tempo di ricarica max. 8 ore

Peso totale trolley con batteria da 28 Ah 34 Kg 

Batteria da 12 Ah

Tensione di ingresso 100-240 Vac - 50/60 Hz

Tensione di uscita 24 Vdc

Autonomia alla max potenza 4 ore

Tempo di ricarica max. 4 ore

Peso totale trolley con batteria da 12 Ah   23 Kg 
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