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BANCO PER LA PROGETTAZIONE 
E LA SPERIMENTAZIONE
DI IMPIANTI ELETTRICI

Mod. 398/EV

SPECIFICHE TECNICHE:

Il banco è costruito in profi lato di acciaio e lamiera verniciata 

con vernice epossidica, con piano di lavoro ricoperto di 

materiale plastico e tappetini in gomma.

Nel retro del banco, chiusi con serratura a chiave, sono ricavati 

gli alloggiamenti per immagazzinare i moduli.

Nella parte sottostante il piano di lavoro vi sono due cassetti 

con serratura a chiave per il contenimento di attrezzi di lavoro 

e/o minuterie varie.

Capacità di contenimento: 2 x 17 moduli singola unità.

Caratteristiche elettriche:
• 1 Linea trifase 400 V (o 230 V) + neutro e terra - 10 A

 protezione automatica magnetotermica differenziale ad

 alta sensibilità, comando di tipo elettromagnetico a

 chiave, pulsante di arresto di emergenza, lampada spia di

 presenza linea, morsetti di sicurezza per cavetti con spinotti

 da 4 mm e 2 prese monofasi universali

• 1 multimetro da 20.000 Ohm/V:

 - tensione fi no a 500 Vcc/ac;

 - corrente fi no a 2,5 Adc - 10 Aac;

 - resistenza fi no a 500 kΩ;

 - precisione: ±2,5% dc, ±3% ac e Ohm

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

Peso netto: 170 kg

ALIMENTAZIONE:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz (altre tensioni a richiesta)

Assorbimento max.: 6 kVA

INTRODUZIONE
Questo banco rappresenta la soluzione ideale per 

l’implementazione di programmi sperimentali di impianti 

elettrici. In un’unica struttura sono riuniti due telai verticali per 

il fi ssaggio dei moduli, un quadro elettrico di alimentazione ed 

un tavolo di supporto con ampio piano di lavoro.

Questo banco costituisce il supporto per i moduli sperimentali 

dedicati alle diverse discipline impiantistiche ed eroga le 

alimentazioni necessarie per il loro corretto funzionamento. 

Il banco costituisce un sistema completamente autonomo ed 

ottimizza quindi i tempi di progettazione e di sperimentazione 

nel laboratorio di installazioni ed impianti elettrici.

Una soluzione alternativa è presentata a pag. SM 12 con il 

telaio portamoduli mod. TSI/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Per il programma formativo implementabile fare riferimento ai 

set di moduli sperimentali e relativi accessori.
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