
 

tipologia:

grado IP -  

tipology:

IP grade:

 

20

driver multipotenza in corrente 
continua
direct current multipower driver

0169/50

modello: 

 

model:

codice:
code:

DRIVER LED
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IN: 220 - 240V

OUT: 350mA
min.4-max22 Power LED 1W
1-3 COB LED - art.0107

IN: 220 - 240V

OUT: 500mA
min.4-max15 Power LED 2W
min.4-max15 Power LED - 

art.0120-0122

1-3 COB LED - art.0108

IN: 220 - 240V

OUT: 700mA
min.2-max5 Power LED 
3x3W - art.0121-0123
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caratteristiche tecniche:
  technical features:

8,5 cm

Dimensioni - Dimensions 

0,23 Kgpeso netto - net weight:

Made in Italy

Schema di collegamento - Wiring diagram
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Caratteristiche 
•  Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della

corrente in uscita.
•  Alimentatore indipendente IP20, per uso interno.
•  Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e

indiretti.
•PFC attivo.
•  Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I.
•  Entrata analogica (NTC) per connessione sensore termico.
•  Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura.
•  Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5

mm2 / AWG15).
•  Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro:

min. 2 mm - max. 9 mm.
•  Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.
•  Protezioni:

- termica e cortocircuito;
- contro le extra-tensioni di rete;
- contro i sovraccarichi.

•  Protezione termica = C.5.a.

Features 
•  Multipower driver supplied with dip-switch for the selection of the

output current.
•  IP20 independent driver, for indoor use.
•  Class I protection against electric shock for direct or indirect

contact.
•  Active Power Factor Corrector.
•  It can be used for lighting equipment in protection class I.
•  Analogical input (NTC) for thermal sensor connection.
•  Current regulation ±5 % including temperature variations.
•  Input and output terminal blocks on the same side

(wire cross-section up to 1,5 mm2 / AWG15).
•  Clamping screws on primary and secondary circuits for cables with

diameter: min. 2 mm - max. 9 mm.
•  Driver can be secured with slot for screws.
•Protections:

- against overheating and short circuits;
- against mains voltage spikes;
- against overloads.

•  Thermal protection = C.5.a.
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