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SISTEMA MODULARE
DIDATTICO PER GLI
AZIONAMENTI DEI
MOTORI DC 

Mod. ADC-1/EV

INTRODUZIONE
Dell’Elettrotecnica di Potenza fanno parte gli argomenti inerenti, 

principalmente, la conversione statica dell’energia elettrica e le 

sue applicazioni. Il sistema mod. ADC-1/EV è stato progettato 

e realizzato con componenti e criteri industriali per lo studio 

teorico-sperimentale delle tematiche inerenti gli azionamenti 

per motori in corrente continua.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il trainer mod. ADC-1/EV permette lo studio teorico e lo 

svolgimento delle esercitazioni dei seguenti argomenti:

•  Caratteristiche elettriche e meccaniche del motore CC

•  Azionamenti per motori CC

•  Circuito di potenza e controllo 2Q con MOSFET

•  Circuito di potenza e controllo 4Q con MOSFET

SPECIFICHE TECNICHE:
Il trainer mod. ADC-1/EV si compone di tre unità (con maschere 

applicabili) per lo studio esaustivo dell’azionamento industriale 

di un motore in CC.

Le unità funzionali sono: 

A1D AZIONAMENTO DC - Modulo a microprocessore 

A2D CONTROLLO MOTORE DC - Circuito di potenza 

MDAQ - Modulo di acquisizione segnali

Gli esercizi del programma di formazione si eseguono 

inserendo le unità funzionali nel telaio di supporto mod. 

TSI-1/EV, applicando la maschera relativa al controllo che si 

vuole studiare e approntando gli opportuni collegamenti.

Ogni unità dispone di un pannello esterno in materiale isolante 

dotato di boccole di sicurezza Ø = 4 mm per effettuare le 

connessioni.

Il modulo MDAQ mette a disposizione in forma opto-isolata i 

segnali delle tensioni e delle correnti dell’unità A2D.

A1D AZIONAMENTO DC - 
Modulo a microprocessore

Il modulo A1D si collega al modulo A2D mediante un connettore 

a 25 poli e ne permette il funzionamento generando i segnali 

necessari al controllo dei circuiti di potenza.

Presenta un display alfanumerico a 4 righe dove sono riportate 

svariate informazioni quali per esempio la sigla del modulo 

e della maschera collegata, il valore di set point impostato, 

il tipo di controllo scelto (anello aperto o chiuso con dinamo 

tachimetrica o tensione di armatura) etc. Integra un controllo 

PID della velocità relativo al motore in cc accoppiato ad una 

dinamo tachimetrica (non inclusi) collegato all’unità A2D.

È possibile impostare i valori P.I.D e le rampe di salita e discesa. 

I pulsanti a bordo consentono la navigazione all’interno 

del menu mentre i potenziometri permettono di variare il 

valore delle grandezze selezionate. Sono disponibili inoltre 

due ingressi analogici 0-10V per il collegamento di eventuali 

sorgenti di segnali esterni.
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A2D CONTROLLO MOTORE DC - 
Circuito di potenza 

L’unità A2D è stata progettata per lo studio dei circuiti di 

potenza dedicati al controllo del motore in CC.

Le due maschere associate includono:

2QC - Controllo a 2 quadranti di un motore in CC

4QC - Controllo a 4 quadranti in confi gurazione ponte H di un 

motore in CC

Due boccole di sicurezza Ø = 4 mm dedicate permettono il 

collegamento di una dinamo tachimetrica per il controllo ad 

anello chiuso e altre due boccole di sicurezza Ø = 4 mm sono 

predisposte per il controllo della sovratemperatura del motore. 

Collegando il modulo MDAQ ai connettori 15 poli sono resi 

disponibili in forma opto-isolata i segnali delle tensioni e delle 

correnti presenti nelle due esercitazioni.

MDAQ - Modulo di acquisizione 
segnali

Il modulo MDAQ mette a disposizione in forma opto-isolata su 

30 boccole di sicurezza Ø=2 mm i segnali dell’unità collegata.

Il fatto che i segnali riportati siano opto-isolati garantisce la 

sicurezza elettrica dello studente nell’effettuare le misure: per 

esempio non è richiesto l’uso della sonda differenziale quando 

si impiega l’oscilloscopio.

ACCESSORI SUGGERITI:
Il trainer mod. ADC-1/EV permette di operare con gli accessori 

della linea “Compact” (circa 300W) o della linea “POWER” (circa 

1000W) a scelta del cliente.

Importante: Non è possibile combinare tra loro accessori delle 

due linee.

Accessori della linea “COMPACT” (circa 300W):

Dinamo tachimetrica mod. M-16/EV

Tensione generata: 0.06 V giro

G/min: 5000 max

Tensione uscita: 1: 300 Vcc a 5000 g/min

Tensione uscita: 2 10 Vcc a 5000 g/min

Protezione: IP44

Dimensioni: 160 x 160 x 250 mm

Peso: 5 kg

Generatore/Motore in CC con 
eccitazione separata/composta 
mod. M-1/EV

Potenza: 300 W

Tensione di armatura: 220 Vcc

Tensione di eccitazione: 220 Vcc

G/min: 3000 max

Forma costruttiva: IM B3

Protezione: IP 22

Protezione termica integrata

Dimensioni: 44 x 160 x 250 mm

Peso: 15 kg
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MANUALE TEORICO SPERIMENTALE 
Introduzione del trainer, guida agli esercizi, 
specifi che tecniche

INCLUSO

ACCESSORI:
• 1 Telaio porta moduli da tavolo mod. TSI-1/EV con guide 

orizzontali in profi lo di alluminio per sostenere i moduli

• Cavallotti con spinotti di sicurezza Ø = 4 mm e Ø = 2 mm

• Cavi di connessione

INDISPENSABILE

ALIMENTATORE MOD. AEP-1/EV
- NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA UNITÀ A1D:
230 Vca 50 Hz monofase - 100 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

Volano sperimentale
mod. VST-1/EV

Volano inerziale per motori serie “M”

Momento di inerzia I 0,0145 - 0,029 - 0,043 kg.m²

Velocità di rotazione 4000 giri/min. max

Dimensioni: 440 x 160 x 250 mm

Peso: 25 kg

Accessori della linea “POWER” (circa 1000W):

Dinamo tachimetrica mod. P-16/EV

Tensione generata: 0.06 V giro

G/min: 5000 max

Tensione uscita: 1: 300 Vcc a 5000 g/min

Tensione uscita: 2 10 Vcc a 5000 g/min

Protezione: IP44

Dimensioni: 200 x 200 x 300 mm

Peso: 10 kg

Generatore/Motore in CC con 
eccitazione separata/composta 
mod. P-1/EV
Potenza: 1000 W

Tensione di armatura: 220 Vcc

Tensione di eccitazione: 220 Vcc

G/min: 3000 max

Forma costruttiva: IM B3

Protezione: IP 22

Protezione termica integrata

Dimensioni: 500 x 200 x 300 mm

Peso: 48 kg

Basamento di supporto e accoppiamento macchine 
elettriche power mod. BP/EV
Nel caso si utilizzino macchine proprie, dovranno presentare 
le seguenti caratteristiche minime: 
Taglia 300 W: Potenza 300 W, tensione di armatura 220 Vcc, 
tensione di eccitazione 220 Vcc, 3000 giri/min
Taglia 1000 W: Potenza 1000 W, tensione di armatura 220 Vcc, 
tensione di eccitazione 220 Vcc, 3000 giri/min
Dinamo tachimetrica: Tensione 0.06 V/giro, 5000 giri, tensione 
di uscita 10 Vcc a 5000 RPM.


