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BANCO PER LA SPERIMENTAZIONE
DI MISURE E MACCHINE ELETTRICHE

Mod. 2390/EV

INTRODUZIONE
Questa apparecchiatura può essere utilizzata per far funzionare 

e controllare vari tipi di macchine elettriche e per distribuire e 

controllare le alimentazioni necessarie per la sperimentazione 

di misure elettriche.

Il banco è diviso in due sezioni principali :

• un pulpito con alimentazione universale

• un pannello di distribuzione

Il primo fornisce le alimentazioni necessarie ad eseguire tutti 

gli esperimenti del programma; il secondo permette una 

facile connessione degli strumenti di misura richiesti dagli 

esperimenti.

L’apparecchiatura è provvista di dispositivi di sicurezza contro 

cattivi funzionamenti e contatti elettrici accidentali.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• Misure di corrente o tensione c.c. e c.a.

• Misure di resistenza

• Misure di potenza c.c. e monofase

• Misure di frequenza, capacità ed induttanza

• Misure di potenza trifase attiva e reattiva

• Misure di cosfi 

• Misure su macchine CC

• Misure su macchine sincrone

• Misure su macchine asincrone

• Misure sui trasformatori

SPECIFICHE TECNICHE:

Costruito in profi lati e lamiera di acciaio pressopiegata trattati 

chimicamente, quindi verniciati a più mani con vernice 

epossidica. Il piano di lavoro è di legno truciolare, ricoperto 

di laminato plastico. Due cassetti con maniglie incassate e 

serrature a chiave sono fi ssati sotto il piano di lavoro. Il pulpito, 

posto sulla parte frontale del banco, è apribile dal retro per 

ispezioni e manutenzioni. I componenti elettrici descritti 

sono contenuti nel pulpito. Le apparecchiature di comando, 

protezione e di controllo sono montate su piastra frontale in 

lega d’alluminio serigrafata.
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CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

• Comando principale di tipo elettromagnetico
 con interruttore a chiave, interruttore magnetotermico

 differenziale ad alta sensibilità e pulsante di arresto/emergenza

• Linea servizi con due prese monofasi 230 V e uscita

 trifase 400 / N / PE con morsetti di sicurezza, protette con 

 interruttore automatico magnetotermico quadripolare da

 10 A

• Alimentatore stabilizzato 12 V CC – 15A con protezione

 elettronica d’uscita contro cortocircuiti e sovraccarichi,

 ripristino automatico, morsetti di sicurezza

• Linea trifase / Neutro 230 V-10 A, protetta con fusibili,

 comando di tipo elettromagnetico e segnalazione

 luminosa, morsetti di sicurezza

• Linea 400 V. trifase / Neutro - 6 A. protetta con fusibili,

 controllo di tipo elettromagnetico e segnalazione

 luminosa, morsetti di sicurezza

• Linea CC 0-220 V-5 A con protezione magnetotermica e

 voltmetro digitale per la lettura della tensione d’uscita,

 morsetti di sicurezza.

• Linea fi ssa 220 Vcc - 15 A protetta con fusibili, comando

 di tipo elettromagnetico e segnalazione luminosa, morsetti

 di sicurezza.

• Linea variabile 0-430 Vca trifase / 0-500 Vcc - 5 A
 protetta con fusibili, comando di tipo elettromagnetico e  

 strumenti digitali separati per misurare tensioni d’uscita in

 CA e CC, morsetti di sicurezza.

PANNELLO DI DISTRIBUZIONE:

• Linea d’interconnessione trifase (non elettrifi cata)

• Linea d’interconnessione c.c.( non elettrifi cata)

 Queste linee permettono, tramite morsetti di sicurezza di

 avere un collegamento comune tra più banchi, per

 svolgere esperimenti particolari

• Linea trifase (non elettrifi cata) indipendente o collegabile

 alla linea trifase variabile del pulpito di alimentazione

 attraverso un interruttore sezionatore e utilizzabile tramite

 una serie di morsetti di sicurezza

• Linea c.c. (non elettrifi cata) indipendente o collegabile

 alla linea c.c. variabile del pulpito di alimentazione

 attraverso un interruttore sezionatore e utilizzabile tramite

 una serie di morsetti di sicurezza

• Due interruttori sezionatori tripolari per attivare circuiti

 di eccitazione, circuiti di carico, ecc. delle macchine in

 prova, connessi con morsetti di sicurezza

Dimensioni: 2000 x 1000 x 880 + 600 mm di pulpito

Peso netto: 200 kg

ALIMENTAZIONE:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
(3 x 220V/ N / PE o altre tensioni a richiesta).
Assorbimento max.: 6 kVA
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