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Questo contributo prosegue la rubrica dedicata alla 
formazione professionale che fa parlare ai tecnici... da 
altri tecnici. Luciano Calafà, titolare di ELP (proprieta-
rio del marchio Wolfsafety), illustra tutto – ma proprio 
tutto – sugli alimentatori-caricabatteria per sistemi 
d’allarme. 
Come riferimento normativo dal punto di vista pre-
stazionale, questo contributo considera la EN50131-6 
(solo per la parte puramente “alimentatore”, ovvero 
fonte di energia primaria, in quanto la norma consi-
dera le unità di alimentazione composte anche da ade-
guato contenitore e funzioni di controllo, diagnostica e 
test che possono essere realizzate da apparecchiatura 
complementare o integrata con l’alimentatore stesso). 
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l contributo analizza i seguenti punti, con riferimen-

to agli alimentatori/caricabatteria per sistemi di 

allarme: I) tipologie di alimentatori e relative prero-

gative; II) caratteristiche che contraddistinguono il 

caricabatteria; III) dimensionamento dell’alimentatore in 

funzione del carico.

I - Le tipologie di alimentatori normalmente in uso 

nel nostro comparto sono due: lineare e switching; di 

quest’ultimo poi ci sono più versioni dove le più impor-

tanti si raggruppano in switching diretto da rete e in bas-

sissima tensione.

LINEARE

E’ la soluzione più facile, comprensibile, pulita e diffusa, 

almeno fi no a tagli di corrente relativamente modesti. 

Per basse correnti esistono innumerevoli soluzioni già 

confezionate in altrettanti componenti di commercio. 

Quando si supera 1 A, e soprattutto se ci si pone l’o-

biettivo di controllare e limitare la corrente erogata (ne-

cessario per i carica–batterie che vedremo nel 2° punto)  

allora il progetto si fa un po’ più impegnativo. In ogni 

caso il limite di questa soluzione si può sintetizzare nel-

la produzione di calore che richiede adeguata dissipazio-

ne. Di fatto questi prodotti sono normalmente dotati di 

generose superfi ci in alluminio proprio per disperdere il 

calore prodotto.

Vediamo perché: se osserviamo la fi gura 1 vediamo che 

la corrente erogata attraversa il regolatore dall’ingresso 

all’uscita e, siccome la tensione di ingresso è inevita-

bilmente più alta della tensione di uscita, abbiamo una 

semplice relazione:  P
input 

= P
out

 + P
reg

    

  

Figura 1

 

Preg è tutta trasformata in calore sul regolatore. Ricor-

diamo che la norma prevede corretta funzionalità alla 

tensione di rete nominale +10, - 15%, quindi per evitare 

che l’ondulazione alternata in ingresso si presenti all’u-

scita, l’alimentatore deve essere dimensionato per il va-

lore minimo della tensione di rete. Ne consegue che tutti 

gli aumenti della tensione di ingresso si traducono in 

ulteriore dissipazione; non è raro che in queste condizio-

ni la potenza dissipata eguagli quella di uscita portando 

il rendimento della macchina a valori prossimi al 50%.

Ovviamente ci sono anche dei pregi: per correnti rela-

tivamente basse è la soluzione meno costosa, inoltre 

è indubbiamente un alimentatore “pulito” dal punto di 

vista di emissioni, sia verso la tensione di rete (a cui 

non è mai direttamente connesso, ma sempre a valle di 

un trasformatore), sia verso il carico, e non ultimo per le 

emissioni irradiate.

SWITCHING DA RETE

E’ l’alimentatore più desiderato per i bassi costi e bassi 

ingombri (di solito proviene dal mercato asiatico dove è 

prodotto in grandi quantità), ma anche il più temuto per 

la scarsa conoscenza che se ne ha, per il collegamen-

to diretto alla rete, e per i disturbi emessi e indotti, a 

causa dei quali taluni modelli e alcune applicazioni han-

no costituito diffi coltà nel funzionamento degli impianti. 

Questi modelli hanno la prerogativa di poter sostenere 

alte variazioni della tensione di ingresso e di poter pro-

durre elevate correnti in uscita. Purtroppo alcuni impor-

tatori poco competenti e attratti da prezzi allettanti si 
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più KHz) e inviata al primario di un trasformatore che, 

in virtù della frequenza elevata e del materiale di cui è 

costituito, risulta molto più piccolo di un equivalente a 

50Hz. Il secondario, raddrizzato e fi ltrato, si presenta 

all’uscita da cui si preleva un riferimento da riportare 

al controllo dell’interruttore elettronico per stabilizzare 

l’uscita stessa.

SWITCHING IN BASSA TENSIONE

La differenza sostanziale dalla soluzione precedente 

sta nel fatto che il trasformatore è anteposto al circuito, 

consentendo un valido isolamento, elettrico e fi sico, tra 

la tensione di rete ed il circuito che lavora totalmente in 

bassa tensione (pochi volt sopra il livello dell’uscita) ed 

evita alcuni dei problemi della soluzione precedente. In 

sintesi rappresenta un compromesso fra le due soluzio-

ni precedenti in quanto: è isolato, ma con un trasforma-

tore più piccolo dell’equivalente soluzione Lineare; ha un 

rendimento elevato sempre superiore all’80%; produce 

limitato calore e quindi consente dimensioni più compat-

te del Lineare; è in grado di fornire correnti di uscita più 

elevate, senza però raggiungere i valori dello switching 

da rete; il ripple è decisamente più contenuto dello 

switching da rete tanto da consentirne l’uso per TVCC. 

In base al tipo di trasformatore, per questa tecnologia e 

anche per il Lineare, è possibile ottenere un “doppio isola-

mento” e classifi care le uscite come SELV. Esamineremo il 

funzionamento di questa soluzione, che ci darà ragione del 

rendimento elevato del funzionamento switching (fi gura 2).

Si provvede al raddrizzamento della tensione del secon-

dario del trasformatore. Questa tensione viene commu-

tata da un interruttore elettronico secondo la funzione 

PWM (modulazione a larghezza di impulso). L’onda qua-

dra in uscita dal commutatore elettronico viene fi ltrata 

al valor medio dal fi ltro LC con l’ausilio del diodo di ri-

circolo. In sintesi, la variazione del tempo di accensione 

dell’interruttore rispetto al suo tempo di spegnimento 

cambia il valor medio dell’onda quadra generata e quindi 

è in grado di correggere la tensione di uscita: possiamo 

rappresentarlo in modo grafi co pensando che la super-

fi cie dell’onda quadra sopra il livello dell’uscita viene 

trasferita alla equivalente superfi cie del vuoto sotto il 

livello, nel semiperiodo successivo. Possiamo quindi 

constatare che tutta la potenza di ingresso viene tra-

sferita all’uscita: rendimento 100%. In realtà esistono 

delle “perdite”, nell’isteresi dell’induttore, nella satura-
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sono lanciati in questo mercato individuando prodotti di 

elevate correnti, ma dimenticando che l’uso come carica 

batterie pretende requisiti ben specifi ci (ne parleremo 

nel prossimo punto). Il ripple di uscita non è solitamente 

ridotto o comunque non è paragonabile a quello degli 

alimentatori lineari, ragion per cui questa soluzione non 

è prediletta per sistemi TVCC. 

Questi alimentatori hanno solitamente un rendimento 

abbastanza elevato e una limitata produzione di calore 

e sono normalmente racchiusi in un grigliato metallico 

per il quale è essenziale la connessione a terra. Atten-

zione a non privarli di questo involucro che ci protegge 

dalla tensione di rete all’interno e limita le emissioni 

elettromagnetiche. 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

La tensione di rete viene raddrizzata e fi ltrata per dive-

nire continua. Teniamo presente che siamo a tensioni 

superiori a 300V. Questa operazione, effettuata diret-

tamente sulla tensione di rete, crea delle “deforma-

zioni” alla forma d’onda della rete stessa a causa dei 

picchi di corrente a cui lavora il raddrizzatore. Queste 

deformazioni generano armoniche che sono l’origine dei 

disturbi indotti e ciò giustifi ca quella serie di bobine e 

fi ltri che normalmente si notano sull’ingresso di questi 

alimentatori. La tensione continua viene commutata da 

un interruttore elettronico a frequenze elevate (10 e 

Figura 2
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zione e soprattutto nella commutazione dell’interruttore 

e nelle caratteristiche del diodo (che non è ideale), che 

portano ad un rendimento reale normalmente superiore 

all’80%.  Possiamo comunque stabilire che l’alimentato-

re switching ideale è un “convertitore di potenza” ovve-

ro consente di passare, senza perdite teoriche, da una 

tensione più alta con poca corrente ad una più bassa 

ad alta corrente (e viceversa, in altre confi gurazioni qui 

non trattate).  

II - Caricabatteria per batterie al piombo acido. Esa-

mineremo i seguenti punti: tensione di uscita e com-

pensazione termica; funzione del diodo di uscita; li-

mitazione di corrente e protezione al cortocircuito.

La tensione di uscita è nominalmente 13,8 V , a 20C° di 

temperatura ambiente. Attenzione a questo valore: le bat-

terie al piombo da 12V non si caricano a 12Volt!!! 

Il signifi cato della compensazione termica nasce dalla 

specifi ca dei costruttori di batteria che dichiarano, come 

tensione ottimale di carica, un valore espresso da un gra-

fi co in funzione della temperatura. Due considerazioni: 1) 

per il momento non ci sono obblighi normativi ma solo 

semplici valutazioni: se l’impianto è in ambiente interno, 

protetto e riscaldato, una variazione di 20C° - più che reali-

stica - comporta un adeguamento della tensione di uscita 

di soli 0,4 Volt in meno all’aumentare della temperatura. 

Con queste escursioni, non ci sono sostanziali controindi-

cazioni né per la durata né per l’effi cienza della batteria; 

2) un valore di uscita fi sso, per contro, porta una sempli-

fi cazione della verifi ca sul campo e la possibilità di una 

generalizzazione nell’uso dell’alimentatore.

Diodo in uscita: la norma, e anche il buon senso, prevedo-

no che la batteria non si debba scaricare sull’alimentatore 

quando questi non funzionasse (mancanza rete o guasto). 

Il diodo ha solo questa funzione. E’ importante considera-

re che la misura sulla tensione di uscita, se il carico non 

è collegato, proprio a causa del diodo non è attendibile, 

pertanto, a fronte di questa necessità, si ricordi di “cari-

care” l’uscita anche con pochi mA (una resistenza da 1 

Kohm è già suffi ciente).

La limitazione di corrente al valore massimo o comunque 

sopportabile è una prerogativa essenziale dell’alimenta-

tore carica-batteria. Immaginiamo una batteria completa-

mente scarica connessa ad un alimentatore: è un serba-

toio completamente vuoto, in grado di pretendere tutta la 

corrente dell’alimentatore che, se non limitato, rischia di 

procurare danni a se stesso e anche alla batteria. 

La protezione al cortocircuito è un’arma a doppio ta-

glio. Alcuni alimentatori, non adatti a questo uso, sen-

tendo un sovraccarico (la solita batteria scarica) si pro-

teggono spegnendo l’uscita.

In queste condizioni il comportamento corretto di un 

buon alimentatore carica batteria è modifi care il proprio 

controllo e, da generatore di tensione qual è fi no alla 

corrente massima, diventare generatore di corrente, ov-

vero essere in grado di erogare la sua corrente nominale 

fi nché l’uscita sia prossima al cortocircuito, garantendo 

così la ricarica della batteria indipendentemente dal suo 

stato.

III - Dimensionare un alimentatore per una determinata 

applicazione è un lavoro quotidiano per un installatore, 

tuttavia sono opportuni alcuni suggerimenti. Innanzitut-

to occorre tenere presente la corrente necessaria alla 

ricarica della batteria nei termini previsti dalla norma: 

deve essere ricaricato almeno l’80% della capacità no-

minale in 24 ore. Consideriamo le correnti di ricarica ne-

cessarie per una batteria: 7 Ah con un po’ di tolleranza 

necessitano circa  500mA; 18 Ah circa 1A; 27 Ah circa 

1,5A. Questi valori devono essere sottratti alla corren-

te nominale dell’alimentatore per ottenere la corrente 

massima disponibile al carico. In ogni caso, ad impian-

to ultimato, facciamo una semplice misura e verifi chia-

mo la corrente erogata dall’alimentatore, magari anche 

staccando momentaneamente la batteria per avere la 

sola corrente assorbita dall’impianto. 
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