
ALIMENTATORI ELETTRONICI  
 

Convertitori statici “alimentatori elettronici” soddisfano differenti potenze che vanno da 3,0 kW fino 
a 68,9 kW. Questa gamma di potenza assicura un elevato valore e garantisce la totale qualità di questi 
prodotti che possono essere applicati anche per usi molto gravosi e inoltre alcuni modelli sono disponibili 
con la funzione "Pulse" per emettere luce pulsata aumentando il potere di penetrazione. La tecnologia UV 
viene utilizzata in svariati contesti produttivi dalla stampa, all'essiccazione di superfici, dai processi chimici 
industriali alla sanificazione dell'aria e delle acque. HPE è presente in ciascuno di questi ambiti, offrendo al 
cliente una risposta specifica e su misura, grazie a una vasta gamma di prodotti che variano per 
prestazioni, dimensioni e potenza. A differenza dei comuni convertitori/alimentatori in commercio, che si 
limitano a regolare la corrente e la potenza, HPE offre dei sistemi che permettono di: 

 Controllare tutti i parametri fisici delle lampade (tensione e sovratensione, temperatura, 
invecchiamento, eventuali guasti)    

 Gestire l'intero sistema di essiccazione, controllando il gruppo housing e il processo di 
raffreddamento della lampada  

 Analizzare l'efficienza del sistema e fornire allarmi per assicurare un corretto funzionamento 
dell'impianto UV  

 Operare in modo specifico e univoco, se inseriti come slave in un sistema gerarchicamente 
superiore 

 ELEVATO RISPARMIO ENERGIA ELETTRICA. 

PULSE MODE 

 

E' stata sviluppata una nuova applicazione che consente alla lampada di lavorare ad impulsi permettendo 
di ottenere un significativo incremento di potenza di picco (mW/cm) mantenendo inalterato il valore di 
energia (mJ). 
Ne consegue che il rapporto mW/mJ viene notevolmente magnificato. Lo spettro di emissione della luce 
della lampada viene magnificata in modo maggiore nella parte “nobile” del campo UV (UVB e UVC). 
Questa soluzione, all'atto pratico, permette di: 
Potenziare il processo di fotoiniziazione riducendo la temperatura di esposizione 
Moltiplicare il potere germicida nelle applicazioni di sanificazione/sterilizzazione 
 
 

 



Modello HMTA 

 

 

  Modello HMXW 
 
 

 
 

 

Questo Convertitore Statico migliora ancor di più il 
rapporto tra qualità, durevolezza e 
prezzo. Dimensioni compatte, della serie 
STARCLUSTER con architettura a 3 stadi è in grado 
di pilotare lampade fino a 12,0 kW e di 
raggiungere tensioni di lavoro fino a 2000 V. 
Il raffreddamento di questo Convertitore Statico 
viene garantito da una ventola interna da 24 VDC e 
quindi l'assorbimento dell'alimentazione ausiliaria 
24 VDC sarà di 2,5 A per convertitore. Di 
conseguenza non sarà più necessaria la 220 V per 
l'alimentazione della ventola di raffreddamento. 
 

Convertitore statico della serie HAMAL a 3 
stadi per potenze medie fino a 31,9 kW e tensioni 
fino a 3000 V. 

Raffreddato ad acqua. 

 



Modello HMDW 

 

 
Modello HMGA 

 

 

 

Convertitore statico della serie HAMAL a 3 
stadi per potenze medie fino a 18,0 kW e tensioni 
fino a 2000 V.  

E' dotata di una struttura compatta e robusta. 

Raffreddamento ad acqua. 

 

Convertitore statico di alta gamma della serie 
HAMAL a 3 stadi per alte potenze fino a 68,9 kW e 
tensioni fino a 4500 V. 
 



Modello HMHA 

 

Modello HLTA 

 

 

 

 

Convertitore statico della serie HAMAL a 3 
stadi per potenze medio alte fino a 35,7 kW e 
tensioni fino a 3500 V. 

HLTA è la macchina più piccola disponibile. E' 
caratterizzata da una robusta costruzione 
meccanica e con dimensioni compatte, l'impronta 
di montaggio sul quadro è identica al vecchio 
modello HATA. Elettricamente è costituita da 
un'architettura a doppio stadio alimentata da una 
linea trifase da 220 Vac a 480 Vac che permette di 
controllare lampade di tensione uguale o inferiore 
alla tensione di rete applicata +10%. Le taglie 
disponibili sono 12 A, 18 A, 25 A indipendenti dalla 
tensione di ingresso. HLTA è stata progettata per 
essere utilizzata con lampade di 
ultima generazione ad alta corrente e bassa 


