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● LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’UTILIZZO 
● QUESTO MANUALE È PARTE INTEGRANTE DELL’APPARECCHIO. 
PERTANTO VA CONSERVATO CON CURA E DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE IL 
DISPOSITIVO ANCHE IN CASO DI CESSIONE AD ALTRO PROPRIETARIO 

 

 
 

103809 
Convertitore 0/10V per driver led 

abbinati a regolatori di flusso 
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GARANZIA 
 
 L’apparecchio è garantito per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di fabbricazione o materiali che 

lo compongono. 
 Sono esclusi dalla garanzia guasti dovuti a imperizia o da un uso non appropriato del dispositivo. 
 La garanzia decade in qualsiasi momento qualora l’apparecchio sia stato manomesso o aperto da   

personale non autorizzato. 
 Le spese di trasporto sono a carico del possessore. 
 
AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA 
 

i 
Questo foglio è parte dell’apparecchio e di conseguenza deve essere conservato con cura e deve
sempre accompagnare il regolatore anche in caso di cessione ad altro proprietario oppure di un
trasferimento su altro impianto. In caso di danneggiamento o smarrimento rivolgersi ad AZeco S.r.l. 

i L’installazione e la manutenzione deve essere effettuata da personale competente. 

i Proteggere l’apparecchio da condizioni di umidità eccessive. 

i  Prima di cominciare le manovre di installazione verificare che l’imballaggio e il contenuto sia presente
e in perfetto stato. In caso contrario contattare il vostro fornitore. 

i  Accertarsi che il collegamento sia stato eseguito correttamente secondo le indicazioni riportate sul
presente manuale. 

i Verificare che non vi siano inversioni di polarità, cortocircuiti. 

i Verificare che tutti i conduttori siano stati serrati adeguatamente ai rispettivi morsetti. 

h E’ vitata qualsiasi operazione di manutenzione prima di aver scollegato l’apparecchio dalla rete di 
alimentazione elettrica. 

n E’ vietato smontare l’apparecchio. 

n E’ vietato apportare modifiche all’apparecchio. 

n E’ vietato tenere il dispositivo a contatto con materiali infiammabili. 

i Verificare che il grado di protezione elettrica del regolatore sia adeguato alle caratteristiche del luogo
di installazione. 

i Evitare di utilizzare l’apparecchio in luoghi soggetti a vibrazioni o a possibili urti. 

h In caso di versamento di liquidi sul dispositivo, togliere subito tensione all’impianto. 

n E’ vietato tentare di riparare l’apparecchio da soli. Rivolgersi sempre al fornitore. 

i AZeco S.r.l. non è responsabile dei danni arrecati a persone, animali o cose, causati da errori 
d’installazione e da usi impropri del dispositivo. 

i 
ATTENZIONE !! Il dispositivo può funzionare solo in abbinamento con regolatori di flusso AZeco S.r.l.
e alimentatori / driver led predisposti per la regolazione dell’uscita con segnale 0/10V e alimentazione
di ingresso da 85VAC ÷ 264VAC. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

  103809 

Alimentazione  Da 230 VAC ±10% a 140 VAC / 50 Hz / 1P + N  
Precisione tensione di uscita 0/10VDC 2%  
Impostazione tensione di uscita AUTOMATICO 
Grado di protezione  IP20 
Temperatura di funzionamento  Da -10°C a 45°C 
Peso 60g 
Protezione cortocircuiti Interna senza fusibile 
 
 
MISURE 
 

 
 
 
CURVA DI FUNZIONAMENTO 
 
La curva si riferisce al funzionamento con un driver led mod. HLG-40H-36B MEAN WELL. 
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APPLICAZIONE TIPICA 

 
 
 

 
 
 
 
 

CONNESSIONE 

 
 

 


