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CONSOLE 
ALIMENTAZIONE
E STRUMENTI
Mod. 1444-A/EV

Nella console mod. 1444-A/EV sono montati tre alimentatori 

stabilizzati, un generatore di funzioni, un multimetro digitale ed 

un oscilloscopio a doppia traccia. 

Altri strumenti (frequenzimetro, generatore RF, ecc...) sono 

inseribili su richiesta. 

La console può essere agganciata meccanicamente al tavolo 

mod.TOP/EV (o ad un qualsiasi tavolo da laboratorio).

SPECIFICHE TECNICHE CONSOLE

• N. 1 Alimentatore stabilizzato c.c. (0 ÷ 30 V, 0 ÷ 2A),

 con protezione elettronica di corrente ed indicatori digitali 

 di tensione e corrente

• N. 1 Alimentatore stabilizzato c.c. (+12 Vcc 2A, -12 Vcc 1A), 

 con protezione elettronica di corrente

• N. 1 Alimentatore in alternata (0 ÷ 250 Vca, 1A),

 (2 x 24 V, 5A), con indicazione digitale della tensione

• N. 1 Generatore di funzioni sinusoidale, quadra e

 triangolare (range: 0.01 Hz ÷ 1 MHz), con tensione di

 uscita ed offset regolabili

• N. 1 Multimetro digitale (misura di V, A, cc/ca, Ohm),

 con visualizzatore 4 1/2 digit

• N. 1 Oscilloscopio a doppia traccia (20 MHz):

 impedenza di ingresso: 1 MOhm, 30 pF;

 sensibilità: 5 mV/cm (1 mV/cm);

 attenuatore: da 5 mV/cm a 20 V/cm, sequenza 1-2-5;

 tempi di scansione: 0.1 µs – 0.5 s/cm

• Protezione sull’alimentazione con interruttore automatico

  bipolare ed interruttore differenziale ad alta sensibilità

 (30 mA)

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 500 VA

              (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:   2000 x 450 x 250 mm

Peso:   60 kg

Dimensioni tavolo TOP/EV: 2000 x 1000 x 860 mm

Su richiesta si forniscono banchi da laboratorio predisposti con 

la console mod. 1444-A/EV mobile.

Questa soluzione permette di:

• Abbassare la console e bloccarla per rendere disponibile

 tutta la superfi cie del tavolo;

• Sollevare la console per procedere alle esercitazioni 

 sperimentali con alimentazioni e strumenti disponibili

 nella console mod. 1444-A/EV.
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CONSOLE 1444-A/EV

TAVOLO TOP/EV


