Modelli

HDR30-12 & 24

ALIMENTATORI
SWITCHING

Questo alimentatore è stato pensato per tutte le applicazioni che hanno bisogno di un prodotto
versatile e di facile installazione.

ATTENZIONE!!!

PRIMA DI INSTALLARE QUESTO ALIMENTATORE E’ NECESSARIO
LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI
PRECAUZIONI DI SICUREZZA
1. Non mettere in corto circuito i terminali della morsettiera input / output.
2. Assicurarsi dei corretti voltaggi di alimentazione. Un voltaggio diverso può danneggiare la
vostra apparecchiatura.
3. Non usare questo alimentatore con applicazioni che assorbono più di 24W.
4. Non tentare di aprire il contenitore dell’alimentatore, all'interno non vi sono parti che
necessitano di manutenzione da parte dell'utilizzatore.
5. Quando si effettuano le connessioni ad un qualsiasi apparecchio controllare sempre e molto
attentamente la polarità. Invertire le polarità potrebbe danneggiare sia all’alimentatore che la
vostra apparecchiatura.
6. Collegare il cavo di messa a terra dell’alimentatore altrimenti, in caso di malfunzionamenti, i
circuiti di sicurezza e protezione non sono in grado di svolgere correttamente le loro funzioni e
quindi potrebbero verificarsi seri danni ed ingiurie alle persone e/o cose.
7. L’alimentatore non contiene parti sottoposte a manutenzione periodica. Se dovessero insorgere
dei malfunzionamenti spegnere immediatamente l’alimentatore e rivolgersi al vostro centro di
assistenza tecnica.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ingresso: 85 – 264 VAC; 0.88A (115VAC) – 0,48A (230VAC); 47 – 63Hz.
Uscita: 12VDC 2A; 24VDC 1A.
Potenza: 24 W max.
Dimensioni: 78x93x56mm

ISTRUZIONI D’USO
1. Controllate che il voltaggio d’uscita sia appropriato per la vostra attrezzatura.
2. Collegate l’alimentatore alla vostra apparecchiatura facendo molta attenzione alla polarità.
3. Collegate prima i cavi all’uscita della morsettiera dell'alimentatore e dopo la rete elettrica di
alimentazione. Prima di eseguire questa operazione verificare che la rete elettrica non sia in
tensione e che l’impianto sia stato eseguito correttamente
4. Dare tensione di rete all’alimentatore.
5. Il LED posto sull’alimentatore si accenderà immediatamente.
6. Accendete la vostra apparecchiatura.
Questo alimentatore vi permette di regolare la tensione di uscita in maniera molto precisa tramite
il trimmer denominato “V+ ADJ”. Nel caso occorresse, bisogna agire sul trimmer “V+ ADJ“ con un
cacciavite isolato, verificando con un voltmetro il livello della tensione di uscita.
GARANZIA: AlcaPower garantisce i propri prodotti esenti da difetti di materiali o di lavorazione.
Questa garanzia non è cedibile. Eventuali richieste dovranno essere inoltrate tramite il rivenditore
presso il quale è stato acquistato il prodotto. È richiesta una prova d’acquisto originale.
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