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Manuale di istruzioni/Scheda tecnica

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to thr performances and the usa of the product.
La divulgacion de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.
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Dati tecnici
Tensione di entrata: 230Vac/50Hz 
Tensione di uscita: 12Vcc 
Corrente di uscita: 1,5A
Classe IP: IP67
Lunghezza cavo AC: 20 cm 
Lunghezza cavo CC: 100 cm 
Connettore: Spina CC 2,1x5,5 mm 
Dimensioni: 59x59x28mm
Peso: 96 gr
Ingresso 230 Vac
Marrone = Linea
Blu = Neutro
Uscita: 12Vcc

COME USARLO: Collegare la spina CC al dispositivo, poi collegare il cavo AC alla linea 
230Vac utilizzando un morsetto apposito isolato, infine accendere il dispositivo.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA: 
1. Leggere le istruzioni prima dell’uso.
2. Scollegare dalla rete elettrica quando non lo si usa.
3. Non utilizzare l’adattatore se ha subito qualche urto o danno.
4. Rivolgersi a un tecnico qualificato per la riparazione.
5. Non smontare l’adattatore.
6. Scollegare l’adattatore dalla linea AC prima di eseguire qualsiasi tipo di manutenzione o pulizia.
7. Non gettare questa scatola.

ALIMENTATORE DA ESTERNO 12V-1,5A PER TELECAMERE CCTV

L’alimentatore in CC stabilizzato è indicato per alimentare telecamere CCTV che richiedano una 
tensione stabile 12 Vcc. L’alimentatore può essere inserito in una scatola di installazione o 
montato con viti da 3mm. L’unità è protetta contro corto circuiti e sovraccarichi.

Made in China

Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014
Il simbolo riportato sull’apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di “raccolta 
separata” e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010.
Pertanto, l’utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni 
locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. 
L’utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e 
smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull’ambiente 
e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.
Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l’utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di 
contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.
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