
ELGA 400
AUTOMATIC POWER TRANSFER SWITCH

One of the primary causes of failure, often overlooked, in complex systems is the 
robustness of electric power supply section. The model ELGA 400 is a 19” rack-
mountable, high-efficiency Automatic Power Switch which provides redundant 
power to single corded equipment, drawing from two independent, redundant 
sources and allowing critical loads to continue to work with little or no service 
discontinuity. 

In normal use, in the case of temporary interruption of the primary source, the 
Switch automatically transfers loads to the secondary source according to the 
scheme “Break Before Make”, safely and regardless of any phase differences 
between the two source. The transfer time between one source to the other is 
factory set at two seconds (though it is possible to define different values if 
required). 

Designed bearing in mind simplicity of use, compactness, reliability and, last but 
not least, its ownership costs, the ELGA 400 Power Switch is equipped with all the 
features necessary for its intended purpose. 

The continuous quality control of the energy supplied to the load and the selection 
and restore criteria (automatic or manually from the front panel for checks 
and maintenance purposes) of the preferred source and optionally the network 
connectivity for management and monitoring operations via Web and SNMP 
interfaces, make the ELGA 400 Power Switch a viable and versatile protection for 
all critical loads, ensuring the necessary continuity of service.

Una delle cause primarie di malfunzionamento 
in un sistema complesso, spesso sottovalutata, 
è la robustezza della sezione di alimentazione 
elettrica.

Il  modello ELGA 400 è uno Switch di Potenza 
ad alta efficienza, installabile in rack 19”, 
che fornisce potenza ridondata agli apparati 
muniti di un singolo ingresso di alimentazione, 
attingendola da due sorgenti indipendenti 
e ridondate, consentendo a carichi critici di 

continuare a funzionare con discontinuità di servizio minima o nulla. 

In condizioni di utilizzo normali, nel caso di interruzione temporanea della sorgente 
primaria, lo Switch commuta automaticamente, verso la sorgente secondaria secondo 
lo schema “Break Before Make”, indipendentemente da eventuali differenze di fase tra 
le due sorgenti, in completa sicurezza e con una temporizzazione preimpostata di due 
secondi (è però possibile definire valori diversi se richiesto). 

Progettato tenendo ben presenti caratteristiche di semplicità di utilizzo, di compattezza, 
di affidabilità e, non da ultimo, l’economia di acquisto e di gestione, lo Switch ELGA 
400 è dotato di tutte le funzionalità necessarie per le finalità cui è destinato. 

Le funzioni di controllo continuo della qualità dell’energia erogata al carico e i criteri 
di selezione e ripristino (anche manualmente da pannello frontale per operazioni di 
verifica e manutenzione) della sorgente prioritaria e opzionalmente la connettività di 
rete per le operazioni di gestione e monitoraggio via Web e SNMP, rendono lo Switch 
ELGA 400 una valida e versatile protezione per tutti i carichi critici, garantendo la 
necessaria continuità di servizio.   

» Monitoraggio continuo delle sorgenti 
Continuous source monitoring

» Commutazione sicura anche tra sorgenti fuori fase 
Robust out-of-phase switching

» Gestione via Ethernet (opzionale) 
Optional Network management interface

» Commutazione automatica/manuale verso  
una sorgente alternativa 
Automatic/Manual operations

» Selezione della sorgente preferita sul pannello 
frontale o in modo remoto 
Preferred source selection on front panel or remote

» Tempo di intervento personalizzabile.  
Customizable switchover time

» Esecuzione compatta  in rack 19” 1U 
Compact 19” rack 1U system
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Generali / Physical
Temperatura di funzionamento / Operative temperature: Da -10°C a +45°C
Umidità relativa / Relative humidity: 95%
Tensione nominale di ingresso / Nominal input voltage: 240V A.C. +/-15%
Massima corrente commutabile / Max switching current: 20A
Potenza assorbita / Power absorption: 10W
Dimensioni / Size: 45 x 482 x 215 mm (H-L-P)
Peso / Weigth: 2 Kg

Connessioni / Connections
Ingresso linea A & B / A & B line inputs: PowerCon NAC3MPA-1
Uscita linea / Line output: PowerCon NAC3MPB-1
Ingresso reset / Reset input: Morsetto estraibile 2 poli
 2 poles removable screw terminal
Uscita contatto teleruttore A & B / A & B Contactor contact output: Morsetto estraibile 2 poli
 2 poles removable screw terminal
Spina uscita linea / Line output mating connector: NAC3FCB

Opzioni / Options
Modulo Connessione di rete 10/100 Mbit RJ-45 / Network Connection module RJ-45, 10/100 Mbit: Opt. 01
Kit cavi adattatori da spine-prese PowerCon a spine-prese standard IEC309 Opt. 463640062 
(2xNAC3MPA-1con spine IEC309, 1xNAC3FCB con presa IEC309 Lunghezza cavo 50cm)
Adapter cable kit from PowerCom socket-plug to standard IEC 309 socket-plug
(2xNAC3MPA-1 with IEC 309 plug, 1xNAC3FCBEC309 socket, cable length 50cm)

CARATTERISTICHE TECNICHE /  TECHNICAL SPECIFICATIONS
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