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BANCO VERTICALE A
DUE POSTI DI LAVORO
PER ESERCITAZIONI PRATICHE
DI IMPIANTI ELETTRICI

Mod. 397-2/EV

INTRODUZIONE
Questo banco è stato progettato per consentire agli studenti di 

svolgere un programma completo di esercitazioni pratiche di 

montaggio, cablaggio e collaudo di impianti di illuminazione e di 

segnalazione, impianti elettrici industriali ed elettropneumatici.

Con l’ausilio di 5 diversi tipi di pannelli intercambiabili, 
descritti alle pagine successive, si possono realizzare 
lavori pratici e realistici basati sulle tecniche di cablaggio 
maggiormente in uso.

La struttura di questo banco è stata concepita per accogliere 2 

allievi uno per lato. La struttura verticale accoglie i pannelli su 

cerniere per un facile fi ssaggio e rimozione senza smontare il 

circuito realizzato. Vengono quindi utilizzati gli stessi pannelli 

intercambiabili disponibili.

SPECIFICHE TECNICHE:

Costruito in profi lati d’acciaio e lamiera saldata, trattati 

chimicamente, quindi verniciato a più mani con vernice 

epossidica; il piano di lavoro, in legno truciolare ricoperto 

di laminato plastico, include un cassetto per ogni lato (uno 

per ciascun posto di lavoro). La struttura verticale accoglie i 

pannelli su cerniere per un facile fi ssaggio e rimozione senza 

smontare il circuito realizzato.

Per ogni facciata il banco fornisce le seguenti alimentazioni:

• Linea trifase 230 o 400 V e monofase 230 V 16A con 

protezione magnetotermica, differenziale ad alta sensibilità,  

morsetti di sicurezza, pulsante di emergenza con ritenuta  

meccanica, dispositivo di sgancio di minima tensione

• Interruttore quadripolare con comando a chiave estraibile  

solo in posizione di zero per abilitazione linea trifase

• 1 linea monofase 12-24 Vca 4 A (bassissima tensione di  

sicurezza) protetta contro i sovraccarichi e cortocircuiti con 

fusibili e interruttore automatico magnetotermico

• 1 prova circuiti con segnalazione ottica ed acustica (utilizza 

la bassissima tensione).

Dimensioni: 1.050 x 900 x 850 + 850 mm

Peso netto: 74 kg

ACCESSORI SUGGERITI:
Pannelli intercambiabili per l’implementazione del programma 

sperimentale e relativo contenitore:

• PANNELLO IN LEGNO mod. 397-PLE/EV

•  PANNELLO CON SCATOLE INCASSATE mod. 397-PSI/EV

•  PANNELLO IN LAMIERA FORATA mod. 397-PLF/EV

•  PANNELLO A CORNICE CON ASTE METALLICHE

mod. 397-PAM/EV

•  PANNELLO PER MODULI DI SPERIMENTAZIONE

mod. 397-PMS/EV

•  CONTENITORE METALLICO CON ANTINE mod. C-397/EV

Serie di componenti per l’implementazione del programma 

sperimentale:

• Kit per impianti di illuminazione e segnalazione mod. 

MIS-I/EV, MIS-S/EV, MIS-C/EV

• Kit per impianti industriali mod. MI-P/EV

• Kit per impianti elettropneumatici mod. ME/EV

ALIMENTAZIONE:
400 V / N / PE 50-60 Hz
Assorbimento max: 6 kVA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Pratica di impianti elettrici
Pratica di impianti industriali
Pratica di impianti elettropneumatici
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