
BK 21ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

23
C

-I
-B

K

BANCO PER
ELETTROMECCANICA

Mod. 1300/EV

INTRODUZIONE
Il banco è stato studiato per poter svolgere tutte le attività 

di una moderna Offi cina elettromeccanica e costituisce il 

supporto ideale per la costruzione di macchine elettriche.

Esempi di applicazioni:

• Smontaggio, esecuzione di avvolgimenti e rimontaggio

 di macchine elettriche statiche e rotanti 

• Collaudo dei circuiti, con prova della continuità mediante

 provacircuiti incorporato

• Controllo sommario del funzionamento di motori e

 trasformatori

• Esercitazioni di cablaggio su telai

SPECIFICHE TECNICHE:
Costruito in profi lati e lamiera d’acciaio verniciati con polveri 

epossidiche. Piano di lavoro in legno ricoperto di laminato 

plastico. Due cassetti con maniglie incassate e con chiave, si 

possono fi ssare sotto il piano di lavoro. Il pulpito è accessibile 

dall’alto per controlli e manutenzioni. I componenti elettrici ed 

accessori sono presenti nel pulpito e rappresentati nel pannello 

frontale in lega d’alluminio serigrafato.

Caratteristiche elettriche

• Servizi generali, con comando principale di tipo 

elettromagnetico, interruttore generale a chiave, protezione 

con interruttore automatico differenziale ad alta sensibilità, 

pulsante di arresto/emergenza con ritenuta meccanica, 

lampada di segnalazione, 2 prese monofasi a 230 V protette 

con interruttore automatico magnetotermico da 10 A.

• Linea trifase 400 V - 10 A con protezione magnetotermica, 

interruttore quadripolare a chiave per segregazione linea, 

lampada spia e morsetti di sicurezza.

• Linea bassa tensione 12-24 V con provacircuiti protezione 

con interruttore magnetotermico e fusibili sezionabili, lampada 

spia, trasformatore di sicurezza, segnalatore ottico, morsetti di 

sicurezza.

• Multimetro analogico, con sensibilità 20 kΩ / V misura 

di tensioni CC e CA, correnti CC e CA, resistenza.

Dimensioni: 2.000 x 1.000 x 860 + 200 mm di pulpito 

Peso netto: 90 kg

ACCESSORI SUGGERITI:
SUPPORTO PER STATORE mod. SH-1/EV

Questo dispositivo semplifi ca il montaggio di avvolgimenti 

statorici di macchine rotanti.

É costituito da una base di supporto che sostiene un anello 

d’acciaio ruotabile su due assi.  L’anello e fornito di tre bracci 

regolabili per il veloce bloccaggio/sbloccaggio dello statore al 

suo interno.

Questa disposizione facilita l’introduzione delle matasse 

dell’avvolgimento nelle cave degli statori.

Il portastatori può alloggiare statori di motore con potenza fi no 

a 2-3 kW.

ALIMENTAZIONE:
3 x 400 V (3 x 230 V)  50-60 Hz
Consumo max: 4 kVA
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