
 

 

 

 
Questo alimentatore è stato realizzato per alimentare i dispositivi delle case più note e popolari, ovunque sia possibile collegare questo 
alimentatore alla rete elettrica tra i 100 e i 240V AC, 50 -60 Hz. 

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 giusta polarità da fornire al vostro dispositivo.  Se il vostro dispositivo viene connesso con un 
voltaggio diverso o con una errata polarità si possono danneggiare sia il dispositivo che l’alimentatore. 

 Non usare questo alimentatore con applicazioni che assorbono più di quanto stampato nella targa dati posta sul corpo del prodotto. 

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

 Rimuovere l’alimentatore dalla presa dell’energia elettrica quando non è in uso. 

 Se un cavo o il corpo dell’alimentatore è danneggiato il prodotto deve essere ritornato al venditore per la riparazione. 

ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO 
1. Determinate il voltaggio d’uscita appropriato per il vostro apparecchio, controllate il voltaggio d’uscita di questo alimentatore. 

2. Accertatevi della polarità necessaria al vostro apparecchio, controllate il disegno sulla targhetta di questo alimentatore. 

3. L’inversione della polarità può danneggiare il vostro apparecchio, riferitevi ai disegni qui sotto evidenziati 
4. Inserire il connettore nel ricettacolo del vostro apparecchio, accertate che sia consono al vostro apparecchio. 
5. Collegate prima il cavo di alimentazione all’alimentatore e quindi inserite la spina nella presa della rete elettrica.  
6. Il LED si accenderà conseguentemente.  
7. Accendete il vostro apparecchio 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALIMENTATORI DEDICATI AD APPARECCHI  

INFORMATION TECHNOLOGY 

 

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO 
Per le condizioni di smaltimento del prodotto consultare la “RAEE policy” nelle pagine web: www.alcapower.com/it/ambiente 

 

 

 

 
QUESTO DISEGNO INDICA LA 

POLARITA’ POSITIVA AL POLO 
CENTRALE DEL CONNETTORE 

 
QUESTO DISEGNO INDICA LA 

POLARITA’ NEGATIVA AL POLO 
CENTRALE DEL CONNETTORE 

 
VEDERE LE CARATTERISTICHE 

SPECIFICHE DELL’ALIMENTATORE 
I VOLTAGGI E LA POLARITA’ 

STAMPATE SULLA TARGHETTA 
IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO 

AlcaPower Distribuzione    – Libretto per l’Uso   V1 R1 – Serie di alimentatori da presa elettrica da muro  –   Proprietà ed Utilizzo Riservato – 

 

 


