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WWW.ALCAPOWER.COM 

 

ADATTATORE VEICOLARE 12/24 VDC  
CON USCITA TYPE C 

 

 

LIBRETTO PER L’UTILIZZATORE 

  

 



 

INTRODUZIONE 
 
Siamo entusiasti, felici ed onorati che abbiate scelto AlcaPower. Potete essere 
certi che il prodotto da Voi scelto è tra i migliori attualmente disponibili sul 
mercato. I prodotti AlcaPower sono realizzati da persone che amano il loro lavoro 
e che sono appassionati alle prestazioni e alla sicurezza, proprio come Voi. 
AlcaPower AP-TCUSB è dotato di connettore USB Type-C basato sullo standard 

USB 3.1. Grazie all’IC Control integrato, è possibile collegarlo a qualsiasi dispositivo 

e automaticamente adeguerà le sue prestazioni in base al dispositivo ad esso 

collegato.  

 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 Consente di ricaricare il Vostro dispositivo dotato di porta Type C tramite 
qualsiasi presa accendisigari.. 

 Dotato di cavo con spinotto USB Type C. 

 Controllo tramite IC per il rilevamento automatico del dispositivo. Idoneo ad 
alimentare i tablet, gli smartphones ed i prodotti IT delle più diffuse marche, che 
utilizzano l’alimentazione tramite connettore Type C. 

 Connettore Type C senza polarità. 

 Alta efficienza e basso consumo di energia. 

 Protezione dal corto circuito e dalle sovratensioni. 

 Indicatore LED presenza di alimentazione. 
 
PRECAUZIONI DI SICUREZZA ( vedere anche www.alcava.it/SICUREZZA.php ) 
 

 Non mettere in corto circuito i terminali del connettore d’uscita. 

 Assicurarsi del corretto voltaggio e della corretta corrente da fornire al 
dispositivo digitale.  

 Se connesso con un voltaggio diverso, come pure il connettore non 
perfettamente confacente col ricettacolo del dispositivo digitale, si può 
danneggiare il dispositivo e l’alimentatore. 

 Non usare questo adattatore veicolare con applicazioni che assorbono più di 
5VDC - 3A.  

 Non tentare di aprire AP-TCUSB, all’interno non vi sono parti soggette alla 
manutenzione a cura dell’utilizzatore. 

 Rimuovere dalla presa accendisigari quando l’adattatore non è in uso. 

 Se uno dei cavi o il corpo dell’adattatore è danneggiato, l’apparecchio deve 
essere ritornato al punto vendita presso il quale si è effettuato l’acquisto. 

 
 

DISPOSIZIONE INGRESSI - USCITE 
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UTILIZZO DEL PRODOTTO 
 

 Verificare che le caratteristiche di ingresso del dispositivo dotato di connettore 
Type C che si intende collegare ad AlcaPower AP-TCUSB, siano conformi alle 
caratteristiche di uscita di AP-TCUSB. 

 Innestare il connettore Type C di AP-TCUSB nell’apposita presa presente sul 
Vostro dispositivo. 

 Ora innestare la spina accendisigari di AP-TCUSB in una presa accendisigari 
(12VDC – 24VDC), ora l’indicatore a LED si illuminerà di colore BLU.  

 AP-TCUSB, tramite il suo connettore Type C e il controllo tramite IC, determinerà 
il miglior modo per ricaricare il Vostro dispositivo automaticamente. 

 Ora il Vostro dispositivo indicherà che la batteria è in carica. 

 Scollegare AP-TCUSB dalla presa accendisigari elettrica ogni volta che non è in 
uso. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Ingresso: Da 10 a 30 VDC 
Uscita: 5VDC – 3A  
Dimensioni: 54x24x24 mm 
Peso: 39 g 

 

SMALTIMENTO 
Per le condizioni di smaltimento del 

prodotto consultare la RAEE policy nelle 
pagine web :                                       

  
www.alcapower.com/it/info/ambiente 
 

 


