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MST-12V/1,5A-24V/1A 
MST 1512 

v.1.0 
 

Modulo dell’alimentatore (PSU)– a impulsi. 
                   Convertitrice della tensione AC/DC o DC/DC 

              col termostato per il bollitore, per il montaggio nelle casse  
               delle fotocamere CCTV. 

13112009                                                                                                                                                       IT 
               

          Edizione: 1 del 18.02.2009  

Sostituisce edizione: ---------- 

 
1. Descrizione tecnica. 

1.1.Descrizione generale. 
Il modulo dell’alimentatore (per convertitrice) MST-12V/1,5A-24V/1A (MST1512) serve ad alimentare dispositivi 

richiedenti tensione stabilizzata 12V o 24V DC. Il modulo è stato concepito quale elemento d’alimentazione nei sistemi 
della televisione industriale CCTV.  È destinato per alimentazione delle fotocamere montate nelle casse esterne: della 
serie GL606, THxx, TSHxx ed altre con adeguati fori di montaggio A-A e dimensioni. È dotato di due ingressi per 
alimentazione: 

- della fotocamera industriale richiedente alimentazione 12VDC/1,5A max oppure 24VDC/1A max. 
(scelta della tensione AUX: modifica della configurazione del jumper J-Uout) 
- del bollitore richiedente alimentazione 12VDC oppure universale 12V-24V AC/DC, 1A max. 
(termostato bimetallico attiva automaticamente il circuito del bollitore: ton=15°C, toff=25°C (+/- 4°C), in caso 
d’alimentazione massima AC, è possibile ridurre la tensione efficace massima (per il bollitore 12V DC) accendendo 
raddrizzatore di semionda e togliendo il jumper J-HEATHER. 
 
In caso d’alimentazione della tensione AC massima, il modulo permette di alimentare le fotocamere 

12V DC a distanza superiore (ca 2x) rispetto all'alimentazione della tensione 13,8V DC (mantenendo la 
stessa sezione e resistenza dei conduttori d'alimentazione).  Il modulo dell’alimentatore è dotato di dispositivi di 
sicurezza: di tipo: anti cortocircuito (SCP), sovraccarico (OLP), termico (OHP). È dotato di un sistema di segnalazione 
ottica che informa sulle modalità di lavoro (alimentazione AC, uscita DC). Il modulo è sprovvisto dell’isolamento galvanico 
fra ingr/usc. (AC-AUX/HEATER). Per un funzionamento regolare del modulo occorre assicurare la tensione d’ingresso 
adatta, nonchè il rendimento della corrente della fonte d’alimentazione. 

 
 
La diminuzione della tensione per i conduttori tipi applicati in caso di CCTV (2x 0,5mm2/AWG20): 

Diminuzione della tensione per il conduttore  
2 x 0,5mm2/100m (R= ~3Ω x2@100m)  

Corrente di carico 
(potenza P del dispositivo) 

DC, AC 
0,5A (P=6W@12VDC) 3V 
1A (P=12W@12VDC) 6V 

1,5A (P=15W@12VDC) 9V 
2A (P=21W@12VDC) 12V 

 
  
 
Informazioni sui tipi della serie: 

Modello  Descrizione  
MST-12V/1,5A-24V/1A 
MST1512 

Il modulo dell’alimentatore per CCTV (PCB PSU, a impulsi), uscita AUX: 
12VDC/1,5A max oppure 24VDC/1A max., uscita HEATHER: 1A max. La 
convertitrice della tensione AC/DC oppure DC/DC col termostato per il bollitore 
12V DC, per il montaggio nelle casse delle fotocamere CCTV. 

MSC-12V/1,5A-24V/1A 
MSC1512 

Il modulo dell’alimentatore per CCTV in cassa ABS (PSU, a impulsi), uscita AUX: 
12VDC/1,5A max oppure 24VDC/1A max. (convertitrice della tensione AC/DC o 
DC/DC). Cassa per il montaggio sopra intonaco. 

  

 



 2 

1.2. Diagramma a blocchi (fig. 1). 

 

Fig. 1 Diagramma a blocchi del modulo dell’alimentatore. 

 

1.3. Applicazione tipica MST1512 (fig.2, fig.3). 

 

 
Fig.2 Collegamento del modulo, fotocamera 12VDC e bollitore 12VDC in una cassa esterna. 

ESEMPIO:  
- alimentazione con la tensione 27V/AC (per es. alimentatore PSAC 0424, PSAC 0624 l’uscita 
posizionata in U2) 

- presa sommaria della corrente 2,1 A dalla tensione AC (tramite il modulo MST1512 e bollitore 
della cassa)  

- L= 100m del conduttore 2 x 0,5mm2 (R= ~3Ω x2@100m) - tensione ai morsetti del modulo è pari 
a 16V/AC 

- massima potenza applicabile S= 16V*2,1A=33,6 VA:  
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Fig. 3. Applicazione tipica d’uso del modulo MST1512 e dell’alimentatore PSAC0424 (oppure PSAC0624). 
(premesse: potenza della fotocamera P=5W, potenza del bollitore P=5W @12VDC). 
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1.4. Descrizione degli elementi e giunti del riduttore (fig.3, tab. 1, tab. 2). 

 

Fig. 3. Vista del modulo MST1512. 

Tabella 1. 
N. 

[fig.1] Descrizione dell’elemento 

[1] 

J-Uout, jumper – configurazione della tensione d’uscita AUX 
• J-Uout =  (tolto): tensione AUX=12VDC * 
• J-Uout =  (montato) tensione AUX=24VDC * 

 
* vedi parametri minimi dell’alimentazione del modulo  

[2] F1 fusibile nel circuito d’alimentazione del modulo dell’alimentazione 
[3] F2 fusibile nel circuito del bollitore (HEATHER) 

[4] 

J-HEATHER, jumper – configurazione dell’uscita HEATHER per alimentazione AC 
• J-HEATER =  (tolto): tensione d’alimentazione AC>20V (per bollitore 

12VDC), raddrizzatore semionda di tensione AC* attivo 
• J-HEATER =  (montato) tensione d’alimentazione AC<20V (per bollitore 

12VDC) 
 
* per bollitore universale 12VDC/24VAC si raccomanda la configurazione: jumper 
montato  

[5] AUX, LED verde: segnalamento ottico della tensione DC 
[6] INGRESSI/USCITE (I/O) giunto (Tab.2) 
[7] AC, LED rosso: segnalamento ottico della tensione AC (DC) 

Tabella 2. 
[6] Descrizione dei giunti del modulo 

+AUX 
- AUX 

Uscita d’alimentazione DC (+AUX= +U, -AUX=GND), vedi impostazioni del jumper  
J-Uout 

HEATHER 
Uscita d’alimentazione del bollitore della cassa, tensione d’alimentazione dipende 
dalla tensione d’alimentazione ed impostazione del jumper J-HEATER, temperatura 
d’attivazione/disattivazione del termostato: ton=15°C, toff=25°C (+/- 4°C) 

~AUX~ Ingresso d’alimentazione Ac o DC (trasformatore o alimentatore: II classe 
d’isolamento) 
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1.5. Parametri tecnici:  
- parametri elettrici (tab. 3),  
- parametri meccanici (tab. 4) 

Tabella 3. 
Tensione d’alimentazione 16V÷30V/AC oppure 22V÷42V/DC @ AUX=12VDC 

24V÷30V/AC lub 33V÷42V/DC @ AUX=24VDC  
(misurato ai morsetti ~AC~ del modulo 
dell’alimentatore) 

Frequenza della tensione d’alimentazione 50Hz (47-53Hz) oppure DC 
Potenza del modulo del alimentatore P 18W max. @AUX=12VDC 

24W maks. @AUX=24VDC 
Presa di corrente dall’ingresso AC (senza il 
circuito del bollitore - HEATER) 

1.9A@16V/AC–1A@30V/AC max. per AUX=12V/1,5A 
1.6A@24V/AC–1.3A@30V/AC max. per AUX=24V/1A 

Tensione d’uscita 12 V/DC  oppure 24 V/DC   (± 1%) 
Tensione di pulsazione  50mV p-p max. 
Tempi di crescita, calo e sostenimento 
della tensione d’uscita 

50ms/10ms/20ms (@12VDC/1,5A, AC=24V/AC) 
50ms/50ms/10ms (@24VDC/1A, AC=24V/AC) 

Campo d’impostazione della tensione 12V/24V  (discreta, funzione del jumper J-Uout) 
Corrente d’uscita AUX 1,5 A max. @AUX=12V  

1.0 A max. @AUX=24V 
Presa di corrente da parte dei sistemi del 
modulo del alimentatore  

40mA max.  

Tensione d’uscita HEATER U=Uac (@J-HEATHER montato) 
U=Uac *0,55 (@J-HEATHER tolto)  
(per la tensione AC dell’alimentazione) 

Corrente d’uscita HEATHER 1A max. 
Temperatura acc./spegn. dell’uscita HEATER 
(del termostato) 

ton=15°C, toff=25°C (+/- 4°C) 

Sicurezza contro cortocircuito SCP 
 

AUX: 200% ÷ 300% di potenza del modulo – 
limitazione della corrente, ripristino 
automaticoHEATER: Fusibile F2, danneggiamento 
richiede la sostituzione del fusibile di ricambio 

Sicurezza contro sovraccarico OLP 

AUX: fusibile F1, danneggiamento richiede la 
sostituzione del fusibile di ricambio HEATER: Fusibile 
F2, danneggiamento richiede la sostituzione del 
fusibile di ricambio 

Segnalamento ottico 
- AC LED di segnalamento condizione 
d’alimentazione  
- AUX LED di segnalamento condizione 
d’alimentazione DC  

 
- rosso, condizione normale emette luce continua  
 
- verde, condizione normale emette luce continua  

Condizioni di lavoro 
II classe ambientale, -10°C ÷40°C, è necessario 
assicurare il flusso d’aria intorno al modulo per 
raffreddamento per convezione  

Fusibile F1 F2A/250V 
Fusibile F2 T1A/250V 

Tabella 4. 
Dimensioni   67 x 30 x 63 (WxHxD) 
Fissaggio  Perni per montaggio x 2 (PCB fi=4 mm)  
Giunti   Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14) 
Peso netto/brutto 0,08kg/0,12kg 

 
2. Istallazione. 
 

2.1 Requisiti. 
Il montaggio del modulo dell’alimentatore deve essere affidato a un istallatore qualificato dotato di adeguate 

(richieste e necessarie per il Paese) abilitazioni e autorizzazioni relative all’allacciamento (integrazione) agli impianti 
230V/AC e impianti a bassa tensione. Il dispositivo va montato conformemente alla II classe ambientale, con umidità 
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d’aria normale (RH=90% max senza condensazione) e con temperatura da -10ºC a +40ºC. Occorre assicurare libero 
flusso di convezione d'aria intorno al modulo dell’alimentatore. 

Prima di procedere all’istallazione, elaborare il bilancio di carico del modulo del alimentatore. Durante l’uso 
normale la somma delle correnti assorbite da parte dei ricevitori non può superare i parametri massimi.  

Dato che del modulo del alimentatore è stato concepito per il lavoro continuo, non è dotato di un interruttore 
d’alimentazione e per questo occorre provvedere ad un’adeguata protezione di sovraccarico nel circuito d’alimentazione. 
Inoltre, occorre informare l’utente sulla modalità di scollegamento del modulo del alimentatore dalla tensione della rete 
(solitamente individuando e segnando il relativo fusibile nella valvoliera). L’istallazione elettrica deve essere eseguita 
secondo le norme e prescrizioni vigenti.  

Il modulo dell’alimentatore richiede per l’alimentazione la tensione AC o DC con isolamento galvanico (II classa 
d’isolamento) con una protezione contro cortocircuito, sovraccarico. La potenza della fonte va calcolata in base alla 
formula: 

 
S=1,3 x  ( PAUX + PHEATER)          per alimentazione con la tensione AC 
P=1,3 x  ( PAUX + PHEATER)          per alimentazione con la tensione DC 
 

  dove: S= potenza minima del trasformatore d’alimentazione [VA]  
            P= potenza minima dell’alimentatore DC [W] 
            PAUX = potenza della fotocamera collegata all’uscita AUX (max.) 
            PHEATER = potenza del bollitore collegato all’uscita HEATHER (max.) 
 

Il modulo dell’alimentatore va montato in una cassa metallica. Al fine di adempiere ai requisiti LVD 
e EMC, occorre osservare i seguenti principi attinenti a: alimentazione, incorporatura, schermatura – 
secondo applicazione.  
 

2.2 Procedura d’istallazione (nella cassa CCTV). 
1. Smontare il termostato originale e basetta presenti nella cassa. 
2. Montare l del modulo del alimentatore fissandolo con le viti a cilindro originali attraverso i fori di montaggio. 
3. Collegare i conduttori del bollitore ai morsetti HEATER e configurare i jumper J-Uout e J_HEATER secondo i requisiti 
dei dispositivi e tensione d’alimentazione. 
4. Montare la cassa della fotocamera nel posto prescelto e collegare i conduttori d’allacciamento e di segnalamento 
tramite i passacavi. 
5. I conduttori d’alimentazione collegare ai morsetti ~AC~ del modulo dell’alimentatore. 
6. Montare la fotocamera industriale (in alternativa con l’obiettivo) sulla piastra di montaggio della cassa. 
7. Collegare l’uscita AUX dell’alimentatore alla fotocamera tramite l’apposito connettore o conduttori. 
8. Collegare l’alimentazione e verificare (misurare) le tensioni d’uscita del modulo del alimentatore.  
9. Verificare il funzionamento della fotocamera, eseguire le regolazioni necessarie. 
10. Chiudere la cassa della fotocamera. 
Note:  

• Chiudendo la cassa prestare particolare attenzione a non danneggiare i conduttori presenti all'interno. 
 

 
3. Segnalamento ottico del lavoro. 

Il modulo dell’alimentatore è dotato di due spie LED che segnalano la modalità di lavoro: AC e AUX.  
• AC - LED rosso: in condizione normale (alimentazione AC), il LED emette luce continua.  Mancanza 

d’alimentazione AC è segnalata dal LED AC spento.  
• AUX - LED verde: segnala condizione d’alimentazione DC all’uscita del modulo del alimentatore. In condizione 

normale emette luce continua, in caso di cortocircuito o sovraccarico dell’uscita, il LED è spento. 
 
4. Manutenzione e uso. 
 

4.1 Sovraccarico o cortocircuito: 
• dell’uscita AUX 
Al riscontro del cortocircuito o sovraccarico dell’uscita AUX, la tensione d'uscita viene automaticamente 

scollegata. Tale fatto è segnalato dallo spegnimento del LED AUX. Dopo la limitazione dell'assorbimento della corrente o 
eliminazione del cortocircuito, la tensione è ripristinata automaticamente. 

• uscite HEATER 
Il sovraccarico o cortocircuito dell’uscita HEATER, provoca un danneggiamento permanente del fusibile F2 nel 

circuito. Il ripristino della tensione all’uscita richiede la sostituzione del fusibile. 
 
 



 7 

4.2 Conservazione.  
Il modulo dell’alimentatore non richiede nessun tipo d’intervento di manutenzione. In caso di presenza elevata di 

polvere, si raccomanda di pulire la sua superficie con aria compressa. In caso di sostituzione del fusibile, usare pezzi di 
ricambio conformi a quelli originali. 

 
 

 

  

 

MARCATURA WEEE 
 È vietato buttare i prodotti elettrici ed elettronici consumati con altri rifiuti domestici.  Secondo la direttiva WEEE 

vigente nell’UE per i dispositivi elettrici ed elettronici consumati, applicare i metodi di smaltimento individuali. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulsar K.Bogusz Sp.j.  
Siedlec 150,  32-744 Łapczyca, Poland 

Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl 

http:// www.pulsar.pl 
 

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA 

1. Pulsar K. Bogusz Sp.j. (produttore) concede sui dispositivi una garanzia qualitativa di due anni a partire dalla data d'acquisto presente sulla 
relativa quietanza. 

2. In caso di mancata quietanza d’acquisto alla denuncia del reclamo, il periodo di tre anni sarà calcolato dalla data di produzione del prodotto. 
3. La garanzia riguarda una riparazione o sostituzione gratuita con un equivalente funzionale (la scelta spetta al produttore) del prodotto invalido per 

motivi imputabili al produttore, inclusi difetti di produzione e materiali, a patto che difetti siano stati denunciati durante il periodo di garanzia (punto 
1 e 2).  

4. Il prodotto coperto dalla garanzia va consegnato al centro dove è stato acquistato o direttamente presso la sede del produttore. 
5. La garanzia riguarda i prodotti completi col tipo di diffetto descritto nel modulo di reclamo regolarmente compilato.  
6. Il produttore, in caso d’accettazione del reclamo, sarà obbligato a effettuare le riparazioni di garanzia nel più breve tempo possibile, non oltre 14 

giorni feriali dalla data della consegna del prodotto al centro di riparazione del produttore. 
7. Il periodo di riparazione di cui al punto 5 potrà essere prolungato in caso di mancate possibilità tecniche per eseguirla, nonchè in caso di prodotti 

accettati per riparazione condizionatamente per motivi di mancato adempimento alle condizioni di garanzia da parte del reclamante. 
8. Ogni servizio di riparazione relativo alla garanzia sarà svolto esclusivamente presso il centro di riparazione del produttore. 
9. La garanzia non riguarda i difetti imputabili a:- cause per cui non risponde il produttore. 

  - diffetti meccanici; 
 - stoccaggio e trasporto inadeguati; 
 - uso non conforme alle raccomandazioni definite nelle istruzioni d’uso o destinazione del prodotto;  
 - infortuni, inlcuse scariche atmosferiche, avarie della rete energetica, incendio, alluvione, azione delle temperature elevate e agenti chimici;  
 - istallazione e configurazione improprie (non conformi ai principi definiti dalle istruzioni d’uso); 

 L’attestazione delle modifiche costruttive o riparazioni eseguite fuori dal centro di riparazione del produttore, nonchè il cambiamento o 
 danneggiamento dei numeri di serie o etichette di garanzia applicati sul prodotto, provoca la perdita del diritto alla garanzia. 

11. La responsabilità del produttore nei confronti dell’acquirente è limitata al valore del prodotto definito secondo il prezzo all’ingrosso suggerito dal 
produttore nel giorno d’acquisto. 

12. Il produttore non risponde per i danni dovuti al danneggiamento, funzionamento diffettoso o impossibilità di utilizzo del prodotto a causa di 
mancato adempimento alle raccomandazioni e richieste contenute nelle istruzioni d'uso o d'applicazione dello stesso. 

 

 


