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CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

• Comando generale di tipo elettromagnetico con 
interruttore a chiave, interruttore automatico differenziale 
ad alta sensibilità e pulsante d’emergenza con ritenuta 
meccanica

• Linea trifase fi ssa con neutro e terra 400/230V - 10A, 
morsetti di sicurezza, prese monofasi bipasso e UNEL, 
protette con interruttore automatico magnetotermico

• Linea fi ssa 220 Vcc – 3 A, tensione raddrizzata e protetta 
con fusibili, morsetti di sicurezza

• Linea variabile 0 ÷ 430 Vca trifase – 3 A / 0 ÷ 500 Vcc – 4 A, 
protezione magnetotermica/fusibili e strumentazione 

ACCESSORI SUGGERITI:
Contenitore Carrellato Mod. C-3/EV
Realizzato con profi lati e lamiera d’acciaio pressopiegata, 

trattata chimicamente e verniciata a più mani con vernice 

epossidica. Munito di antine scorrevoli con chiusura a chiave, 

il vano interno contiene un ripiano metallico su cui è possibile 

collocare parte degli accessori, mentre sul piano sottostante 

possono essere riposte le macchine elettriche del sistema 

modulare “COMPACT”.

Posti sotto il tavolo di supporto del banco mod. 399/EV, due 

contenitori possono contenere tutte le macchine elettriche 

e gli accessori del sistema. La struttura e le dimensioni del 

contenitore sono compatibili con tutti i tavoli di lavoro mod. 

TOP/EV purché privi di cassetti ed accessori.

Dimensioni: 1650 x 480 x 630 mm 

Peso netto: 57 kg

ALIMENTAZIONE:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz o altre tensioni a richiesta
Assorbimento max: 6 KVA

BANCO PER LA SPERIMENTAZIONE
DI MISURE E MACCHINE ELETTRICHE

Mod. 399/EV

INTRODUZIONE
Questo banco unitamente ai suoi accessori rappresenta la 
soluzione ideale per l’implementazione di programmi di misure 
elettriche generali ed applicate alle macchine elettriche.
In un’unica struttura sono riuniti un telaio verticale per il 
fi ssaggio dei moduli, un quadro elettrico con alimentazioni fi sse 
e variabili ed un tavolo di supporto con ampio piano di lavoro e 
un magazzino per i moduli di misure elettriche.
Questo banco fornisce tutte le alimentazioni necessarie per 
implementare il programma di formazione di misure elettriche 
generali e di misure sulle macchine elettriche. Raggruppa, in 
un’unica struttura, la consolle di distribuzione dell’energia 
elettrica e il supporto dei moduli contenenti la strumentazione 
di misure elettriche. Nella parte posteriore è ricavato un vano 
per immagazzinare i moduli ed eventuali accessori.
Il banco costituisce un sistema completamente autonomo ed 
ottimizza quindi i tempi di progettazione e di sperimentazione 
nel laboratorio di misure elettriche e misure sulle macchine 

elettriche.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il programma formativo è quello relativo alle misure elettriche 
generali e misure sulle macchine elettriche.

SPECIFICHE TECNICHE:

Banco costruito in profi lati e lamiera d’acciaio verniciati con 
vernici epossidiche, con piano di lavoro ricoperto in materiale 
plastico bordi e spigoli smussati, tappetini in gomma. Nel retro 
del pulpito è ricavato un alloggiamento per moduli, munito di 
antine scorrevoli con chiusura a chiave.
Nella parte sottostante il piano di lavoro si possono 
applicare due cassetti con serratura a chiave oppure trovano 
sistemazione fi no a due contenitori, muniti di ruote, per 
alloggiare le macchine elettriche e gli accessori del sistema.

Dimensioni: 2000 x 1000 x 880 mm + 600 mm di pulpito
Peso netto: 200 kg
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Esempio di allestimento

separata per la misura delle tensioni d’uscita ca/cc con 
voltmetri digitali, morsetti di sicurezza

• Linea fi ssa stabilizzata 6/12/24 Vcc - 2A, protezione 
elettronica contro cortocircuiti e sovraccarico, morsetti di 
sicurezza.


