
  

 

                          
 

SWITCHING POWER SUPPLY 
PER ILLUMINOTECNICA 

  

 

IP10012  

IP10024  

 

LIBRETTO PER L’UTILIZZATORE 

  

 

INTRODUZIONE 
 

Grazie per aver scelto un prodotto AlcaPower. 
IP10012 e IP10024 sono SMPS Alimentatori Switching Mode ideati e realizzati per 
l’impiego esclusivo in impianti di alimentazione per l’illuminazione a LED.  
Sono dotati di protezione contro il sovraccarico, il cortocircuito e le sovra 
temperature. Se uno dei tre eventi prima citati dovesse verificarsi, appena 
l’evento cessa, l’alimentatore riprenderà il suo normale servizio. 

Questa famiglia di alimentatori funziona anche a vuoto 
 

 

AlcaPower  IP10012 / IP10024  Libretto V1 R1 [13-05-2013]  ©Proprietà ed Utilizzo Riservati    pag. 4                              

 



                                       
AVVERTENZE / MINIME PRECAUZIONI DI SICUREZA 

1. Non mettere in corto circuito i terminali della morsettiera sia input  che 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 della potenza 

massima erogata/fornita. 
4. Non tentare di aprire il contenitore dell’alimentatore, all'interno non vi sono parti 

che necessitano manutenzione da parte dell'utilizzatore. 
5. Quando si effettuano le connessioni ad un qualsiasi apparecchio, controllare sempre 

e con molta attenzione la polarità. Invertire le polarità potrebbe danneggiare sia 
all’alimentatore che alla vostra apparecchiatura. 

6. Collegare il cavo di messa a terra dell’alimentatore, poiché in caso di anomalie, i 
circuiti di sicurezza e protezione non possono svolgere correttamente le loro 
funzioni e potrebbero causare danni ed ingiurie alle persone e/o cose. 

7. L’alimentatore non contiene parti sottoposte a manutenzione periodica.                              
Se dovessero insorgere delle anomalie spegnere immediatamente l’alimentatore     
e rivolgetevi al centro di assistenza tecnica, dove è stato acquistato l’alimentatore. 

8. L’installazione del prodotto deve essere curata ed eseguita 
a regola d’arte da personale tecnico specializzato. 

 
 

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE 

•  Assicurarsi che l’impianto al quale si sta procedendo a collegare AlcaPower 
IP10012 / IP10024 non sia sotto tensione; 

•  Collegare i fili di ingresso dell’alimentatore al proprio impianto come 
mostrato nella figura sotto riportata (sezione INGRESSO); 

•  Collegare all’utilizzatore IP10012 / IP10024 facendo attenzione alla corretta 
polarità. Il filo marrone è il polo positivo + e il filo blu è il polo negativo -, 
come mostrato nella figura seguente (sezione USCITA). 

•  Dare tensione all’impianto al quale è collegato AlcaPower IP10012 / IP10024. 
Ora l’alimentatore è pronto e funzionante. 

 

Per le condizioni di smaltimento del prodotto 
consultare la RAEE policy nelle pagine web : 

www.alcapower.com/it/info/ambiente  
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DIMENSIONI 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
  

IP10012 IP10024 
Tensione di ingresso 100 -240 VAC ± 10% 50 / 60 Hz 
Corrente assorbita < 1,35 A 
Tensione di uscita 12 VDC ± 0,5 V 24 VDC ± 1 V 
Corrente massima di 
uscita 

8,3 A max 4,2 A max 

Potenza massima di uscita 100 W 
Grado di protezione IP IP 67 
Temperatura di lavoro Da -20°C a + 45°C 
Temperatura massima di 
stoccaggio 

85°C 

Il cavo di ingresso deve 
avere queste 
caratteristiche 

H05RN-F 3 X  0,75mm2 

Il cavo di uscita deve 
avere questa 
caratteristiche 

H05RN-F 2 X  1,0 mm2 
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