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uando si affronta la realizzazione 

di un sistema di videosorveglian-

za si pensa subito al tipo di tele-

camera, alla risoluzione, all’illumi-

nazione, all’obiettivo e spesso si sottova-

lutano i collegamenti, i  percorsi e la loro 

lunghezza, e in conseguenza le soluzioni 

di alimentazione da adottare. Vengono 

qui analizzate le soluzioni per telecamere 

funzionanti a 12V che oggi rappresentano 

il maggior interesse. Le possibilità sono 

diverse e da scegliere in funzione di: 

-  posizionamento delle telecamere 

(interne/esterne, su palo o sul muro 

dell’edificio); 

-  disponibilità della tensione di rete 

nelle vicinanze della telecamera; 

-  lunghezza del collegamento e per-

corso del cavo (tubazioni esterne, 

interrate con chiusini); 

-  con batteria in tampone a garanzia 

di funzionamento in assenza della 

tensione di rete. 

In funzione di questa analisi, sono di-

sponibili soluzioni basate su due scelte: 

alimentazione a rete distribuita oppure 

alimentazione centralizzata.

La prima soluzione (Alimentazione distribuita) dipende dalla disponibilità 

della tensione di rete in vicinanza delle telecamere; questo è normalmente 

invitante negli impianti in interno. Attenzione: modificare l’impianto elettrico 

può voler dire interventi più impegnativi del previsto, dovendo provvedere 

alle adeguate protezioni (Salvavita-sezionatori-magnetotermici) e alle corret-

te messe a terra, fondamentali se pensiamo a un palo metallico in esterno 

o a una custodia metallica. Tutto questo potrebbe significare la ricertificazio-

ne dell’impianto elettrico! A favore di questa soluzione, l’ampia disponibilità 

di piccoli alimentatori da rete con uscita a 12V: ma attenzione alla qualità, 

non al prezzo! Questa soluzione difficilmente si presta a funzionamento 
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con batteria di Back-Up, dovendo localizzare le batterie con 

l’alimentatore: non sempre gli spazi lo consentono e, se 

siamo in esterno, anche il freddo invernale e la calura esti-

va non sono favorevoli alla durata delle batterie.

La prima differenza tra la soluzione centralizzata e quel-

la precedente sta in due aspetti: la centralizzazione della 

parte rilevante dell’alimentazione e la realizzazione di una 

linea esclusiva per portare tensione alle telecamere. Una 

soluzione intermedia prevede di centralizzare un trasfor-

matore a 24V alternati e di portare una linea di alimenta-

zione da questo ad ogni telecamera stabilizzando in loco 

con un circuito riduttore di tensione. Un’applicazione per 

questa soluzione è ampiamente descritta sul sito www.

wolfsafety.it alla pagina “Applicazioni”, sotto il titolo “Ali-

mentatori per TVCC”. Questa è una soluzione molto effica-

ce in caso di collegamenti costituiti da lunghezze diverse 

in cui coesistono tratte molto lunghe le cui cadute di ten-

sione vengono recuperate dalla prerogativa del circuito di 

riduzione e stabilizzazione a 12V che deve avere un elevato 

escursus sulla tensione di ingresso.

Le soluzioni centralizzate sono costituite da un alimen-

tatore di adeguata potenza, in contenitore con una serie 

di uscite sotto fusibile, destinate ciascuna ad una linea di 

alimentazione dedicata per ogni telecamera. In questa 

soluzione è necessario dimensionare correttamente la 

sezione del cavo per minimizzare le cadute di tensione. 

Anche se l’uscita dell’alimentatore può essere ritoccata in 

voltaggio, le linee più vicine potrebbero trovarsi in eccesso 

di tensione, con conseguenti danni ai led dell’illuminatore 

infrarosso. L’applicazione già citata riporta la resistenza di 

cavi a varie sezioni e la modalità di calcolo della caduta di 

tensione in funzione della corrente che attraversa il cavo.

La soluzione centralizzata con batteria tampone si presen-

ta con 2 possibilità: 1-centralizzazione dell’alimentatore di 

potenza a 27 V con 2 batterie da 12 V in serie con riduzione 

e stabilizzazione della tensione a ridosso della telecame-

ra; 2-centralizzazione dell’alimentatore di potenza a 13,7 V 

con 1 batteria da 12V e riduzione della tensione a 12 Volt 

direttamente nello stesso alimentatore con uscita verso le 

telecamere già stabilizzata a 12V. 

La soluzione 1, ampiamente descritta nella applicazione 

già citata che prevede l’uso dello stabilizzatore/riduttore di 

tensione W-AC-4012 da 1,6A, è sicuramente necessaria 

dove esistono lunghe tratte del collegamento di alimen-

tazione senza possibilità di evitare cadute di tensione. Da 

notare che in questo caso lo stabilizzatore sostiene an-

che i disturbi e le eventuali scariche che possono indursi 

sulla stessa linea di alimentazione, proteggendo - spesso 

in modo determinante - la telecamera stessa. Da questa 

soluzione si può ricavare anche l’alimentazione con batte-

ria in tampone per il VCR. Wolf safety dispone di schede 

di stabilizzazione con correnti fino a 6 Ampère con  in-

gresso a 27V e uscita a 12V, personalizzabili sulla taratura 

di uscita a 19V, come richiesto da molti VCR. 

La soluzione 2 è una novità Wolf Safety: si tratta di un 

alimentatore completo di modulo con riduzione dinamica 

della tensione da 13,7 a 12 V con 2 gruppi di 4 uscite 

con led e fusibile per le telecamere. Ognuno dei 2 gruppi 

prevede una lieve taratura per compensare la caduta di 

tensione in linea. Questa unità di dimensioni contenute è 

in grado di fornire fino a 5 A alle telecamere e di contene-

re e ricaricare una batteria da 18 A/ora.

Wolf Safety by ELP 

Via Tornago, 36

21010 Arsago S. (VA)

Tel +39 0331 767355 -

Fax +39 0331 290281

info@wolfsafety.it

www.wolfsafety.it

FOCUS PRODUCT

AGOSTO 2012     3

Alimentazioni per telecamere
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