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Alimentazione autoradio da batteria servizi a mezzo fermo,
con interruttore e diodo luminoso di segnalazione

Occorrente: 1 Relè 12v portata 10A (Re1), 2 diodi di potenza da 7A (D1, D3), 1 diodo 1N4007 (o similare, D2),
1 fusibile da 5A e relativo portafusibile, 1 interruttore manuale da pannello da 10A (stilizzato fuori schema perché da
installare sul cruscotto), 1 diodo led (L1, fuori schema, da installare in idonea posizione per la sua funzione),
1 resistenza da 1KΩ (R1).

Circuito: l’alimentazione della bobina del relè
avviene prelevando la massa dal contatto 6
(collegato ad una massa) ed il positivo dal D+
dell’alternatore.
Quando il motore è spento, il contatto
normalmente chiuso del relè, il cui comune è
collegato direttamente ai 12v della batteria
servizi (contatto 1), sarà sotto tensione e può
alimentare un interruttore manuale esterno
collegato ai contatti 2 e 3, da cui si alimenta
l’autoradio (contatto 4) ed il relativo diodo led
di segnalazione L1 (positivo contatto 5, massa
alla stessa massa del contatto 6). All’ingresso
dell’autoradio occorre inserire, lungo il
conduttore di alimentazione sotto chiave,
esistente all’origine, un diodo di potenza
(catodo verso l’autoradio, D3) per evitare che
ci sia una contro-alimentazione verso
dispositivi indesiderati (per esempio
accendisigari, ventole, ecc.) dalla batteria
servizi mentre il motore è spento; la funzione
del diodo D1 è di evitare l’accensione del
diodo led con motore acceso. Il diodo D2 ha la
semplice funzione di preservare la
componentistica da eventuali extratensioni ed
extracorrenti provocate dalla bobina del relè.
Quando si accende il motore, il D+ assume i
12v ed il relè commuta, aprendo il circuito
normalmente chiuso, disalimentando
l’interruttore e, di conseguenza, l’autoradio
(ora si trova alimentata dalla batteria motore)
ed il led di segnalazione..

Costi ed attrezzatura

Costo: tutto l’insieme, compresa la piastra
millefori, il connettore ad almeno 7 posti:
attorno a 7 Euro.

Attrezzatura: saldatore a punta da 30-40watt.
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