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PSDC 12V/8A/8x1A 
Alimentatore switching per TVCC. 
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Caratteristiche: 
 

• uscita alimentazione 8x 1A/12V DC 
• uscita voltaggio regolabile 12V÷ 15VDC 
• 8 uscite protette con fusibile 1A  
• jumper regolazione fusibili: fusibili a vetro o 

fusibile polimero 
• alto range di voltaggio 176÷264VAC  
• alta efficienza 83% 
•   LED indicatore 
 

• AW uscita tecnica di attivazione indicatore 
fusibile  

• protezioni: 
•    SCP corto-circuito 
•   OVP sovravvoltaggio 
•   Surriscaldamento (ingresso AC) 
•   OLP Sovraccarico 
•   Tamper 

• garanzia – 3 anni dalla data di produzione  
 
 
CONTENUTI: 
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2. Installazione. 
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3. Indicatore di stato operativo. 
3.1 LED indicatore  
3.2 Uscite tecniche  

4. Funzione ed utilizzo. 
4.1 Sovraccarico o corto circuito in uscita PSU  
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 4.3 Manutenzione 
 

 
1. Descrizione Tecnica. 
 

1.1 Descrizione generale. 
Alimentatore stabilizzato PSDC08128 è progettato per alimentare dispositivi TVCC richiedenti voltaggio 

continuo di 12V DC. L'uscita di voltaggio regolabile, viene gestita tramite un potenziometro avente range  
12V÷15V DC. L'alimentatore dispone di 8 uscite protette autonomamente con fusibili in vetro o fusibili polimero. 
  Un guasto (cortocircuito) nel circuito di uscita viene controllato dal fusibile o dal polimero attivando così lo 
scollegamento del circuito di alimentazione DC (+ U). L'alimentatore è alloggiato in un contenitore metallico avente 
un pannello di indicazione, è dotato inoltre di un micro interruttore che segnala l'apertura involontaria dell'anta 
frontale. 

 
1.2. Schema a blocchi. (fig.1). 

 

Fig.1. Schema a blocchi del PSU. 
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1.3. Descrizione del PSU componenti e connettori. 

Tabella 1.  Elementi del PSU pcb (vedi fig. 2). 

Elemento n. Descrizione 
[1] L1…..L8  (verde) LED  (indica attivazione fusibile) 
[2] F1…F8 fusibili vetro in circuito AUX (+)  
[3] IN  ingresso alimentazione della fascia LB8/AW  
[4] AUX1…. AUX8 uscite, COM (-) terminale condiviso 
[5] L AW (rosso) diodo indica guasto di una particolare uscita (attivazione fusibile) 

[6] AW  uscita, indica guasto di una particolare uscita, tipo OC 
(stato normale: L, guasto: hi-Z) 

[7] 

Jumper di selezione fusibile : 
Fx Fx.x

 Fx jumper on – fusibile polimero  
Fx Fx.x

 Fx.x jumper off – fusibile vetro   

 

Fig.2. Vista del pcb PSU. 

Table 2. Elementi del PSU (vedi fig. 3). 
Elemento n. Descrizione 

[1] L-N  230 V AC connettori alimentazione,  PE protezione connettori 
 

[2] LED indication di DC stato potenza, modulo principale del PSU 
[3] PSU modulo 
[4] V ADJ,  potenziometro,  uscita voltaggio regolabile con range 12,0V÷15,0V DC 

[5] LB8/AW fascia fusibili, con uscite di potenza e indicatore LED  

[6] Tamper, contatto di protezione (NC) 
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Fig.3. Vista del PSU. 
 
 
1.4. Specifiche: 
- Elettriche (tab.3) 
- Meccaniche (tab.4) 
- Funzionamento di sicurezza (tab.5) 
- Specifiche operative (tab.6) 

 
Specifiche elettriche (tab. 3). 

Voltaggio alimentazione 176 ÷ 264V AC 
Consumo Corrente 0,9A@230VAC max. 
PSU potenza 120W max. 
Efficienza 83% 
Uscita voltaggio 12V DC 
Uscita corrente 8 x 1A 
Uscita voltaggio range regolabile  12V÷ 15VDC  
Ripple  100mV p-p max. 

Protezione corto circuito SCP  

LB8/AW STRIP 
8x F 1A fusibile o PTC 1A 
PSU MODULO 
105% ÷ 150% di potenza PSU, limitatore corrente elettronico  

Protezione sovraccarico OLP 105% ÷ 150% di potenza PSU, limitatore corrente elettronico 
Protezione surriscaldamento PSU uscite 
OVP 

>16V  (varistore) 

Sistema di protezione TAMPER – Indica 
apertura involontaria del contenitore PSU 

- microswitch, NC contatti (contenitore chiuso), 0,5A@50 V DC (max.) 

Uscite tecniche: 
- AW  uscita, indica guasto fusibile (salta) 
della fascia LB8/AW:  (attivazione SCP) 

 
tipo OC, 50mA max, 
stato normale: L livello (0V), 
guasto: livello hi-Z  

F1÷ F8 fusibili F 1A/250V o PTC 1A (selezione manuale) 
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Specifiche meccaniche (tab. 4). 
Dimensioni custodia 280 x 256 x 58 (285 x 261 x 50+8)  (LxAxP) [mm] (+/- 2) 
Fixing 247 x 225 x  Φ 6  (WxH) 
Netto/lordo peso 1,96/2,13 kg 
Contenitore Piastra in acciaio, DC01 0,7mm colore: RAL 9003 
Chiusura Viti a testa cilindrica: su parte frontale 
Connettori alimentazione: 230V AC: Φ0,63-2,05 (AWG 22-12) 

AUX uscite: Φ0,51- 2,05 (AWG 24-12) 
LB8/AW: Φ0,51- 2,05 (AWG 24-12) 
TAMPER uscita: cavi 25cm 

Note Non alloggiare il contenitore in modo adiacente alla superficie di montaggio, 
garantendo comunque il passaggio dei cavi. Raffreddamento a convezione 

Operazioni di sicurezza (tab.5). 
Classe di protezione PN-EN 60950-1:2007 I (prima) 
Grado di protezione PN-EN 60529: 2002 (U) IP20 
Fascia elettronica di isolamento: 
- tra circuito in ingresso (network) e circuito in uscita del PSU (I/P-O/P) 
- tra circuito in ingresso e protezione circuito PE (I/P-FG) 
- tra circuito in uscita e circuito di protezione PE (O/P-FG) 

 
3000V/AC min. 
1500V/AC min. 
500V/AC min. 

Resistenza di isolamento: 
- tra circuito in ingresso e uscita o circuito di protezione 

 
100 MΩ, 500V/DC  

Specifiche operative (tab.6). 
Temperatura di funzionamento -10ºC...+50ºC  
Temperatura di stoccaggio -25ºC...+60ºC 
Umidità relativa 20%...90%, senza condensa 
Vibrazioni durante il funzionamento inaccettabile 
Scosse durante il funzionamento inaccettabile 
Isolamento diretto inaccettabile 
Vibrazioni e scosse durante il trasporto PN-83/T-42106 

 
 
2. Installazione. 
 

2.1 Requisiti. 
L'alimentatore stabilizzato deve essere montato da un installatore qualificato, in possesso di relativi permessi e 
licenze (richieste e necessarie per il Paese) per l'interferenza 230V/AC e impianti a bassa tensione. L'unità deve 
essere montata in spazi ristretti, conformemente alla seconda classe ambientale, con umidità relativa normale (RH 
= massimo 90%, senza formazione di condensa) e temperatura da -10 ° C a +50 ° C. L'alimentatore deve 
funzionare in posizione verticale garantendo così sufficiente flusso d'aria a convezione attraverso i rispettivi fori di 
ventilazione del contenitore 

Durante il normale funzionamento, il totale consumo  di corrente del ricevitore non deve 
eccedere I=8x1A 

 
 

Il presente modulo alimentatore è concepito per il lavoro continuo, non è dotato di un interruttore 
d'alimentazione, quindi dovrà essere garantito un adeguato salvamotore nel circuito di alimentazione. Inoltre, 
l'utente deve essere informato riguardo il metodo di spegnimento (attraverso la separazione e l'assegnazione di un 
fusibile appropriato al box-fusibile). L'impianto elettrico deve essere conforme norme e prescrizioni vigenti. 

 
 
2.2 Procedura di installazione. 
 

1. Prima dell'installazione, assicurarsi di aver sc ollegato il circuito di alimentaziine 230V. 
2. Alloggiare il PSU in una locazione idonea e connettere i cavi. 
3. Collegare i cavi di alimentazione (~230VAC) ai terminali L-N del PSU. Collegare il cavo di terra al morsetto 
contrassegnato dal simbolo di terra. Utilizzare un cavo tripolare(conduttore di protezione PE giallo e verde ) ed 
effettuare la connessione. Far passare i cavi ai morsetti della scheda di connessione attraverso l'apposito foro. 
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 Il controllo di protezione circuito da urto deve es sere eseguito con appropriata cura, 
collocare il cavo con copertura giallo-verde di ali mentazione su un lato del terminale 
contrassegnato con il simbolo di terra  ‘ ’ nella custodia del PSU. L'errato controllo di  
funzionamento protettivo del sistema di alimentazio ne senza scosse, è operativamente 
INACCETTABILE! Potrebbe causare a danni al disposit ivo o inaspettate scosse elettriche 

 
4. Collegare i cavi del ricevitori  ai connettori AUX1…AUX8 sulla fascia LB8/AW . 
5. Se necessario, collegare i fili del dispositivo (di un pannello di allarme, controller, indicatore, ecc) alle uscite 
tecniche: 
     - AW (LB8/AW )  uscita, indica guasto al fusibile (uscite della fascia fusibile LB8/AW). 
     - TAMPER uscita, indica apertura involontaria del contenitore PSU. 
6. In impianti elettrici con significative cadute di tensione nella resistenza dei fili collegati ai ricevitori, il valore di 
tensione può essere corretto con il potenziometro P1 (12,0 V ÷ 15,0 V DC). 
7. Controllare l'indicazione dello stato di funzionamento dell'alimentatore 
8. Dopo che l'installazione e il controllo di funzionamento è stato completato, il contenitore può essere bloccato 
. 
 
3. Indicatore di stato operativo. 

L'alimentatore è dotato di LED indicante lo stato di funzionamento. La presenza di alimentazione alle uscite 
dell'alimentatore è indicato dall'accensione del LED verde sul pannello frontale del dispositivo. AW LED rosso [!] 
Indica un errore. Lo stato dell'alimentatore può essere controllato dalla uscita tecnica AW. 

3.1. LED indicazione (fig.4.). 
• LED1…LED8  diodi verdi indica potenza alle uscite: 
LB8AUX1…..AUX8. 

In caso di perdita di potenza alle uscite (attivazione fusibile), il rispettivo diodo si spegne. (L1 per AUX1, L2 
per AUX2 ecc.) 
• AW rosso LED [!] Indica guasto ad almeno una della uscite AUX (il numero delle uscite è indicato dal 

diodo verde). 
 

 
 

Fig. 4 Vista del pannello PSU . 
 

 
3.2 Uscite tecniche. 

Il PSU è dotato di uscita di segnalazione che permettono il trasferimento di informazioni relative ad un guasto o 
manomissione. 

• AW - uscita, indica un guasto al fusibile(uscite della fascia fusibile LB8/AW).  
L'uscita tecnica AW durante il corretto funzionamento del PSU è a terra (GND). Il guasto di uno dei fusibili apre 
l'uscita - stato di alta impedenza. Il problema è anche segnalato dal LED rosso di avvertenza. 
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Fig. 5. Diagramma elettrico dell'uscita OC. 

 
• TAMPER – uscita, indica apertura indesiderata del PSU, contiene potenziale libero (a potenziale zero) 

contatti indicanti lo stato della porta - unità chiusa: NC, unità aperta: NO. 
     
4. Funzioni ed utilizzo. 
 

4.1 Sovraccarico o corto circuito in uscita del PSU . 
Le uscite AUX1 ÷ AUX8 PSU della fascia LB8/AW sono protetti da corto circuito con fusibili in vetro o fusibili 
polimerici. Se la protezione di fusibile assistita viene innescata, in caso di guasto sostituire il fusibile (avente stessi 
parametri). Se viene attivata invece la protezione assistita da fusibile polimero, vi sarà una disconnessione 
automatica della tensione in uscita indicata dal LED verde. Quindi, scollegare il carico dall'uscita dell'alimentatore 
per ca. 1 minuto. 
 

4.2. Attivazione del sistema OVP del PSU. 
Quando il sistema OVP è attivato, la tensione in uscita viene automaticamente esclusa. E' possibile 

riavviare il dispositivo dopo aver scollegato l'alimentatore dalla presa di corrente a 230 V per almeno 20 secondi. 
 

4.3. Manutenzione. 
Tutte le operazioni di manutenzione possono essere eseguite previo scollegamento del PSU dalla rete di 

alimentazione. L'alimentatore non richiede l'esecuzione di alcun intervento di manutenzione specifico. Tuttavia, nel 
caso di presenza di polvere, pulire l'interno con aria compressa. In caso di un cambio fusibile, sostituire lo stesso 
con un elemento avente gli stessi parametri. 
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NORMATIVE RAEE 
 

In accordo con le normative EU RAEE – Si richiede di non smaltire i rifiuti elettrici come rifiuti municipali 
misti e di raccogliere tali RAEE separatamente. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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, www.zasilacze.pl 

 

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA 
 

1. Pulsar K. Bogusz Sp.j. (Il produttore) concede una garanzia di tre anni per le apparecchiature, computata dalla data di produzione del dispositivo. 
2. La garanzia include riparazione gratuita o sostituzione con un equivalente appropriato (la scelta è a discrezione del produttore) se il 
malfunzionamento è dovuto al produttore, comprendente quindi difetti di fabbricazione o di materiale, a meno che tali difetti siano stati segnalati all'interno 
del periodo di garanzia (articolo 1). 
3. Il prodotto coperto dalla garanzia deve essere portato nel luogo dove è stato acquistato, oppure direttamente alla sede principale del produttore. 
4. La garanzia riguarda i prodotti completi, accompagnata da una richiesta di garanzia debitamente compilata con una descrizione del difetto. 
5. Qualora la richiesta venga accettata, il produttore è tenuto a fornire le riparazioni in garanzia, al più presto, comunque non più tardi di 
14 giorni dalla consegna al centro di assistenza del produttore. 
6. Il periodo di riparazione, (di cui al punto 5) può essere prorogato se non ci sono possibilità tecniche per effettuare le riparazioni, o se l'apparecchio viene 
accettato con riserva, a causa della rottura delle condizioni di garanzia da parte del richiedente. 
7. Tutti i servizi resi grazie alle condizioni di garanzia vengono effettuate presso il centro di riparazione del produttore, in esclusiva. 
8. La garanzia non copre i difetti delle attrezzature, derivanti da: 
- Motivi indipendenti dalla volontà del produttore, 
- Danni meccanici, 
- Stoccaggio e trasporto inadeguati, 
- L'uso che viola il manuale di funzionamento e l'utilizzo previsto dell'apparecchiatura 
- Caso fortuito, comprese scariche atmosferiche, avarie elettriche, incendi, inondazioni, alle alte temperature e agli agenti chimici, 
- Istallazione e configurazione improprie (presenti nel manuale), 
9. La garanzia decade in una qualsiasi delle seguenti circostanze: 
- Costruzione modifiche 
- Riparazioni effettuate da un qualsiasi centro di assistenza non autorizzato 
- Danneggiamento o la rimozione delle etichette di garanzia 
- Modifica del numero di serie 
10. La responsabilità del produttore nei confronti dell'acquirente è limitata al valore delle attrezzature, determinato in base ai prezzi all'ingrosso 
consigliato dal produttore il giorno di acquisto. 
11. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i difetti derivanti da: 
- danneggiamento, malfunzionamento o impossibilità di utilizzare l'apparecchiatura 
- Difetti che derivano dall’utilizzo dell'apparecchiatura al di fuori delle sue specifiche indicate e dei parametri di funzionamento in mancanza del rispetto 
delle raccomandazioni e prescrizioni contenute nel manuale, o di utilizzo dell'apparecchiatura. 


