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MANUALE UTENTE TORPEDO2

Torpedo2 - Converter switching
universale DC/DC 3A (Cod. TORPEDO2)

Caratteristiche
tecniche
Nuovo converter DC-DC ali-
mentabile a batteria (che ri-
carica da se) o da altra fonte 

ATTENZIONE! RISPETTARE 
LA POLARITÀ DELLA 

BATTERIA! L’INVERSIONE 
DI POLARITÀ CAUSA IL 

DANNEGGIAMENTO DEL 
DISPOSITIVO.

PRIMA DI ALIMENTARE IL 
DISPOSITIVO ACCERTARSI 
CHE I PONTICELLI SIANO 

COLLOCATI NELLE 
POSIZIONI CORRETTE.

che eroghi da 6,5 a 18 Vcc, 
capace di fornire 5 V e una 
corrente di ben 3 ampere!
Dispone di:
• Tripla sorgente di alimenta-
zione: USB, batteria LiPo ed 
esterna;
• Ampia fi nestra di valori di 
tensione in ingresso: da 6,5 a 

18 volt;
• Corrente fornita fi no a un 
massimo di 3 ampere;
• Effi  cienza elevata, anche so-
pra l’85-90%;
• Caricabatteria per celle sin-
gole LiPo incorporato;
• Passaggio dall’alimentazio-
ne a batteria ad altra sorgente 

PS1-INGRESSO 
ALIM. 6,5÷18 V

BATT

USB OUT 
5V/500mA

+

+

_

_

USCITA 
5V-3A+

_

OUTEN 500mA

LIPOLEDEN

HEADERS AGGIUNTIVI
PER BATTERIA LIPO 
(LIPO MEASURE - CHARGE STATUS)

OUTLEDEN

USB IN 5V

VIN-INGRESSO 
ALIM. 6,5÷18 V

HEADER PER BATT. LIPO USBPROT
+_
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senza interruzione;
• Uscita a 5 volt con elevata 
stabilità al variare del carico e 
basso ripple;
• Possibilità di spegnere la 
sola uscita lasciando attivi il 
convertitore step-down e la 
carica;
•Possibilità di disattivare au-
tomaticamente l’uscita se 
l’alimentazione proviene dal 
connettore USB che è limi-
tato per specifiche a 500 mA 
di corrente; se è presente la 
batteria l’alimentazione viene 
garantita da quella;
•LED di stato indicanti la ca-
rica, la sorgente di alimenta-
zione utilizzata, l’abilitazione 
dell’uscita ed altro ancora.

Attiviamo il Torpedo
La scheda Torpedo2 dispone 
di una serie di connettori che 
descriviamo qui di seguito:
• Inserire un ponticello sul 
connettore OUTEN per abili-
tare l’uscita 5V-3A;

•  Inserire due ponticelli sui 
connettori OUTLEDEN e LI-
POLEDEN per poter attivare 
i corrispondenti LED di stato;

•  Inserire un ponticello sul 
connettore USBPROT (con-
sigliato) o non farlo se si vuo-
le utilizzare Torpedo 2 solo 
per carichi che assorbono 
meno di 500 mA; chiudendo 
tale ponticello attiviamo la 
“protezione” della linea USB, 
che la scollega quando vie-
ne attivata l’uscita, per evi-

tare eccessivi assorbimenti; 
se siamo sicuri che l’utenza 
non consumi più di 500 mil-
liampere possiamo aprire il 
ponticello consentendo quin-
di l’alimentazione del carico 
anche attraverso USB.

•  Selezionare la corrente di 
carica della batteria LiPo tra-
mite il ponticello 500 mA, da 
cortocircuitare per ottenere 
la carica più rapida;

•  Collegare l’alimentazione 
(6,5÷18V) utilizzando l’in-
gresso VIN oppure l’ngresso 
PS1 Connettere una o più 
sorgenti di alimentazione agli 
ingressi.

• La sezione di abilitazione del-
la carica della batteria, viene 
attivata solo quando c’è una 
tensione Vin in ingresso. An-
che qui abbiamo un LED di 
stato che indica che la cari-
ca è abilitata, CHGENLED. 
Qui abbiamo l’usuale ponticello 
per scegliere la corrente di cari-
ca (100 mA se aperto, 500 mA 
se chiuso) ed il LED di carica, 
CHARGELED, che si illumina 
durante la carica e si spegne 
a carica completa, a differenza 
del precedente (CHGENLED) 
che si illumina comunque 
quando la carica è abilitata, a 
prescindere che sia completa 
o meno.

Come si può vedere dal PCB, 
sono presenti alcuni hea-
ders aggiuntivi, inseriti per 
comodità di connessione; tra 
questi, uno header per la bat-

teria LiPo da utilizzare se si 
dispone di una batteria priva 
dell’apposito connettore; l’u-
scita LIPO MEASURE, utiliz-
zabile per misurarne la tensio-
ne tramite un microcontroller 
e l’uscita CHARGE STATUS 
che va a massa quando la 
batteria è in carica e, a +5V 
quando la carica è completa.
Attenzione alla polarità della 
batteria LiPo: i connettori non 
sono standardizzati ed alcuni 
produttori li cablano all’inverso 
di quanto previsto da Torpedo 
2, quindi... prima di collegarla, 
accertarsi che la batteria ab-
bia il connettore cablato “cor-
rettamente” e, in caso contra-
rio, ricablarlo.
Collegare la batteria con po-
larità invertita significa ine-
vitabilmente la distruzione 
dell’integrato step-up e proba-
bilmente di altri componenti!

CARATTERISTICHE TECNICHE
g Alimentazione USB, LiPo o esterna
g Tensione d’ingresso: 6,5÷18 V
g Tensione d’uscita: 5 Vcc

g Corrente erogabile: max. 3 A
g Limitazione della corrente da USB
g	 Efficienza:	fino	al	90%

L’articolo completo del 
progetto è stato pubblicato su: 

 Elettronica In n. 211.
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A tutti i residenti nell’Unione Europea. Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto 
Questo simbolo riportato sul prodotto o sull’imballaggio, indica che è vietato  smaltire il prodotto nell’ambiente al termine 
del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l’ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) 
come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un’impresa specializzata nel riciclaggio. Per informazioni 
più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti 
oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l’acquisto.

Prodotto e distribuito da:
FUTURA GROUP SRL    
Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) 
Tel. 0331-799775  Fax. 0331-778112
Web site: www.futurashop.it   
Info tecniche: www.futurashop.it/Assistenza-Tecnica 

                                Aggiornamento:27/02/2017


