
     

 
Questo alimentatore è stato studiato da AlcaPower per alimentare i frigoriferi portatili 
oltra ad apparecchi e dispositivi elettronici che funzionano a 12V DC 6A max. 

PRECAUZIONI DI SICUREZZA  
1. Non mettere i terminali della presa d’uscita in corto circuito. 
2. Assicurarsi del corretto voltaggio e della giusta polarità. Se il vostro dispositivo 

viene alimentato con un voltaggio eccessivo o con una errata polarità si può 
danneggiare. 

3. Non usare questo alimentatore con dispositivi che assorbono più di 72W. 
4. Non tentare di aprire l’involucro di questo alimentatore: non necessita di 

manutenzione. 
5. Rimuovere l’alimentatore dalla presa della rete elettrica quando non è in uso. 
6. Se uno dei cavi dell’alimentatore risulta danneggiato, l’alimentatore deve essere 

ritornato al venditore per la riparazione o la sostituzione. 

ISTRUZIONI D’USO 
1. Assicurarsi che l’apparecchio da alimentare necessiti 12V DC 6A massimo. 
2. Inserite la spina di ingresso dell’apparecchio nella presa d’uscita di AP-D08S.  
3. Inserire la spina del cavo di alimentazione dell’AP-D08S nella presa della rete 

elettrica del 220V AC 50Hz.  
4. Accendete il vostro apparecchio, frigorifero o dispositivo elettrico/elettronico. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Ingresso  : 100 ~ 240V AC 50/ 60 Hz 1.8A. 

Uscita:                :12V DC  6A max.  
Potenza  : 72W massimo. 

 

Modello     

AP-D08S 

 

ALIMENTATORE SWITCHING 
PER FRIGORIFERI E  

APPARATI ELETTRONICI 
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SMALTIMENTO. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto indica che, alla fine della vita 

utile, il prodotto deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Pertanto, l’utilizzatore dovrà 

consegnare il prodotto completo di tutti i suoi componenti essenziali ai centri di raccolta differenziata dei 

rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). In alternativa, il prodotto può essere riportato al rivenditore al 

momento dell’acquisto di un nuovo prodotto dello stesso tipo in ragione di uno a uno, oppure uno a zero 

per i prodotti di dimensioni minori di 25cm. Un’adeguata raccolta differenziata garantisce il recupero e il 

riutilizzo dei materiali impiegati nella fabbricazione del prodotto, contribuisce al rispetto dell’ambiente e ad 

evitare possibili effetti negativi sulla salute prevenendo l’inquinamento e riducendo il fabbisogno di 

materie prime. 

 


