
Impianto di lampade alogene a 12 V comandate da 
interruttore automatico attraverso orologio programmatore  

 

 



 
L'impianto costituente questa tavola si compone di quattro lampade alogene 
alimentate a bassissima tensione e con la funzione di illuminare le vetrine di 
un negozio, comandate da un orologio programmatore. 
Anche in questo caso completa l'impianto un interruttore automatico bipolare, 
avente il compito di disinserire le apparecchiature dalla linea di alimentazione 
in caso di non utilizzo. 
Gli apparecchi illuminanti, normalmente utilizzati per illuminare le vetrine dei 
negozi, sono del tipo per controsoffitto; l'apparecchio può essere alimentato 
alla tensione di rete oppure a bassissima tensione di sicurezza (SELV, Safety 
Extra Low Voltage). Nel caso di alimentazione non superiore a 25 V 
l'apparecchio è derivato tramite un trasformatore di sicurezza avente i 
morsetti primari protetti contro i contatti diretti. 
L'apparecchio a sua volta può essere di classe II (a doppio isolamento), di 
classe I (involucro metallico, collegato a terra), o infine con involucro isolante 
non di classe II (con un solo isolamento); nei primi due casi il controsoffitto 
non deve essere collegato al conduttore di protezione PE, mentre nel terzo 
caso (apparecchio isolato con un solo isolamento principale) il controsoffitto 
deve essere collegato a terra. 
Per quanto concerne i conduttori di derivazione tra la cassetta e le 
apparecchiature illuminanti, si ricorda che si devono impiegare cavi a doppio 
isolamento N1VV-K oppure cavi con semplice isolamento H07V-K protetti da 
tubo PVC isolante o entro tubo metallico collegato a terra. 
Nell'esempio proposto viene ipotizzato l'impiego di apparecchi di classe II 
derivati tramite trasformatore di sicurezza. 
Le apparecchiature elettriche utilizzate sono le seguenti:  

• un interruttore automatico bipolare; 
• un orologio programmatore; 
• quattro punti luce costituiti ciascuno da un corpo illuminante con lampada ad 

incandescenza ad alogeni a bassissima tensione e trasformatore di sicurezza. 
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