
S
M

E
L
E

T
T

R
O

T
E

C
N

IC
A

SM 114 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

23
C

-I
-S

M

ALIMENTATORI MODULARI DA TAVOLO
PER MISURE E MACCHINE ELETTRICHE

Mod. AMT-1,2,3,4/EV

INTRODUZIONE
La struttura modulare di questo “sistema” di alimentatori 
da tavolo soddisfa le esigenze di un moderno laboratorio di 
misure elettriche e misure sulle macchine elettriche. Consiste 
in una unità base con le protezioni generali e il dispositivo di 
arresto di emergenza, è espandibile con una unità che eroga 
tensioni monofasi/trifasi CA e CC fi sse, una unità che eroga 
tensioni monofasi/trifasi CA e CC variabili, una unità che 
eroga bassissima tensione monofase CA e CC variabile, ed 
è ulteriormente espandibile con unità su specifi ca richiesta 
dell’utente (tensioni CC stabilizzate fi sse e/o variabili ecc.).
Il sistema è adatto per strutturare sia nuovi laboratori 
(compatibili con la serie “POWER”), che per l’adeguamento di 
laboratori esistenti carenti di strutture e/o da adeguare alle 
Norme di sicurezza (costituzione del posto di lavoro sicuro).
Tutti i dispositivi di protezione installati sono di tipo automatico. 
Non si è fatto uso di fusibili che gli alunni possono asportare 
facilmente. L’unità base, da sola costituisce già un sistema che 
eroga l’alimentazione elettrica, può includere (opzionale) il 
trasformatore di isolamento trifase per separare elettricamente 
l’intera postazione di lavoro.
Diverse composizioni sono possibili con la sovrapposizione dei 
singoli alimentatori.

ALIMENTATORE MODULARE DA 
TAVOLO Mod. AMT-1/EV

E’ l’unità base da cui partire per costituire una postazione di 
lavoro nel laboratorio di misure elettriche generali e misure 
sulle macchine elettriche.
L’alimentatore mod AMT-1/EV contiene i dispositivi di 
protezione generale e l’arresto di emergenza, contiene prese 
di servizio per l’alimentazione di accessori elettrici ed eroga le 
alimentazioni trifasi e monofasi per le unità di espansione ad 
esso collegabili.
Questa unità può contenere inoltre il trasformatore di 
isolamento trifase per costituire il sistema di protezione con 
separazione elettrica dell’intera postazione di lavoro.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il programma formativo è quello relativo alle misure
elettriche generali e misure sulle macchine elettriche.
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ALIMENTATORE MODULARE DA 
TAVOLO TENSIONI FISSE
Mod. AMT-2/EV

Questo alimentatore costituisce una espansione dell’unità 
AMT-1/EV. La sua struttura modulare permette di arricchire 
il laboratorio di misure elettriche e misure sulle macchine 
elettriche con tensioni monofasi/trifasi CA e CC fi sse, protette 
contro le sovracorrenti ed accessibili su morsetti didattici di 
sicurezza nello standard 4 mm.
E’ il naturale ampliamento dell’unità base da cui riceve 
alimentazione protetta con l’interruttore differenziale ad alta 
sensibilità e il dispositivo di arresto di emergenza.
Se utilizzato autonomamente va collegato ad una sorgente 
di tensione protetta con interruttore differenziale ad alta 
sensibilità.

SPECIFICHE TECNICHE:

Caratteristiche meccaniche
Contenitore realizzato in lamiera d’acciaio, verniciato con 
vernici epossidiche; pannello frontale in lega d’alluminio 
serigrafata con maniglie laterali incassate per il trasporto.

Caratteristiche elettriche
• Autotrasformatore trifase 400 / 230 Vca- 220 Vcc.
• Linea fi ssa 3 x 230 V trifase 10 A, protezione con
 interruttore automatico magnetotermico, portalampade
 con lampada spia di segnalazione, morsetti di sicurezza.
• Linea fi ssa 3 x 400 V trifase 5 A, protezione con
 interruttore automatico magnetotermico, portalampade
 con lampada spia di segnalazione, morsetti di sicurezza.
• Linea fi ssa 220 Vcc 10 A (tensione trifase raddrizzata con
 ponte a 6 diodi) residuo di alternata pari a 4,2%,
 protezione con interruttori automatici magnetotermici,
 portalampade con lampada spia di segnalazione, morsetti
 di sicurezza.

Dimensioni: 525 x 500 x 250

Peso netto: 50 kg

ALIMENTAZIONE:
Direttamente dall’unità AMT-1/EV
Oppure: 3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz che includa la protezione 
differenziale ad alta sensibilità di tipo [A].

ESPANSIONI SUGGERITE:

• ALIMENTATORE MODULARE DA TAVOLO TENSIONI FISSE 

 mod. AMT-2/EV

• ALIMENTATORE MODULARE DA TAVOLO TENSIONI 

 VARIABILI mod. AMT-3/EV

• ALIMENTATORE MODULARE DA TAVOLO BASSISSIMA 

 TENSIONE VARIABILE mod. AMT-4/EV

• TAVOLO mod. TOP/EV Per la costituzione della postazione

 di lavoro.

SPECIFICHE TECNICHE:

Caratteristiche meccaniche
Contenitore realizzato in lamiera d’acciaio, verniciato con 
vernici epossidiche; pannello frontale in lega d’alluminio 
serigrafata con maniglie laterali incassate per il trasporto.

Caratteristiche elettriche
• Comando generale con interruttore automatico
 differenziale quadripolare ad alta sensibilità tipo [A]
 adatto per correnti di guasto sinusoidali e unidirezionali
 con componente continua
• Interruttore automatico magnetotermico quadripolare
 per la protezione contro le sovracorrenti (sovraccarico e
 cortocircuito)
• Dispositivo di sgancio di minima tensione per evitare il
 riavvio intempestivo
• Pulsante d’arresto di emergenza
• 3 prese monofasi universali (bipasso e UNEL).
Nella parte posteriore, due prese trifasi tipo IEC 309 (CEE) 400 
V / N / PE 16 A e una monofase tipo IEC 309 (CEE) 230 V / PE 16 
A, permettono di connettere le unità aggiuntive per ampliare 
il sistema.

Dimensioni: 525 x 500 x 250

Peso netto: 20 kg

       (70 kg con il trasformatore di isolamento trifase)

OPZIONE:

• Trasformatore di isolamento trifase 230-400 V / 230- 400 V 7 kVA

ALIMENTAZIONE:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
(3 x 220-230 V aggiungendo l’opzione trasformatore di isolamento)
Assorbimento max.: 7 kVA
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ALIMENTATORE MODULARE DA 
TAVOLO TENSIONI VARIABILI
Mod. AMT-3/EV

Questo alimentatore costituisce una espansione dell’unità 
AMT-1/EV. La sua struttura modulare permette di arricchire 
il laboratorio di misure elettriche e misure sulle macchine 
elettriche con tensioni monofasi/trifasi CA e CC variabili, 
protette contro le sovracorrenti ed accessibili su morsetti 
didattici di sicurezza nello standard 4 mm.
Contiene il variatore di tensione trifase e i dispositivi di 
protezione contro le sovracorrenti. E’ il naturale ampliamento 
dell’unità base da cui riceve alimentazione protetta con 
l’interruttore differenziale ad alta sensibilità e il dispositivo 
di arresto di emergenza. Se utilizzato autonomamente va 
collegato ad una sorgente di tensione protetta con interruttore 
differenziale ad alta sensibilità.

SPECIFICHE TECNICHE:

Caratteristiche meccaniche
Contenitore realizzato in lamiera d’acciaio, verniciato con 
vernici epossidiche; pannello frontale in lega d’alluminio 
serigrafata con maniglie laterali incassate per il trasporto.

Caratteristiche elettriche
• Variatore di tensione trifase da 5 A, selettore CA/CC
• Linea variabile 0-430 V trifase 5 A (0-250 V monofase)
 protetta con interruttore automatico magnetotermico,
 voltmetro digitale 3 digit con commutatore voltmetrico
 per l’inserzione fase-fase e fase-neutro, morsetti di
 sicurezza
• Linea variabile 0-500 Vcc 6 A (tensione trifase raddrizzata
 con ponte a 6 diodi) residuo di alternata pari a 4,2%,
 protezione con interruttori automatici magnetotermici,
 voltmetro digitale 3 digit, morsetti di sicurezza

Dimensioni: 525 x 500 x 250

Peso netto: 38 kg

ALIMENTAZIONE:
Direttamente dall’unità AMT-1/EV
Oppure: 3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz che includa la protezione 
differenziale ad alta sensibilità di tipo [A].

ALIMENTATORE MODULARE DA 
TAVOLO BASSISSIMA TENSIONE 
VARIABILE Mod. AMT-4/EV

Questo alimentatore costituisce una espansione dell’unità 
AMT-1/EV. La sua struttura modulare permette di arricchire 
il laboratorio di misure elettriche e misure sulle macchine 
elettriche con la bassissima tensione CA e CC variabile, protetta 
contro le sovracorrenti ed accessibili su morsetti didattici di 
sicurezza nello standard 4 mm. 
Contiene il variatore di tensione monofase e i dispositivi di 
protezione contro le sovracorrenti. E’ il naturale ampliamento 
dell’unità base da cui riceve alimentazione protetta con 
l’interruttore differenziale ad alta sensibilità e il dispositivo 
di arresto di emergenza. Se utilizzato autonomamente va 
collegato ad una sorgente di tensione protetta con interruttore 
differenziale ad alta sensibilità.

SPECIFICHE TECNICHE:

Caratteristiche meccaniche
Contenitore realizzato in lamiera d’acciaio, verniciato con 
vernici epossidiche; pannello frontale in lega d’alluminio 
serigrafata con maniglie laterali incassate per il trasporto.

Caratteristiche elettriche
• Variatore di tensione monofase da 1,2 A e trasformatore di
 sicurezza
• Linea variabile 0-48 V 4 A protetta con interruttore
 automatico magnetotermico, voltmetro digitale 3 digit, 
 morsetti di sicurezza
• Linea variabile 0-48 Vcc 4 A (tensione monofase
 raddrizzata con ponte a 4 diodi), protezione con
 interruttori automatici magnetotermici, voltmetro digitale
 3 digit, morsetti di sicurezza

Dimensioni: 525 x 500 x 250

Peso netto: 25 kg

ALIMENTAZIONE:
Direttamente dall’unità AMT-1/EV
Oppure: 230V / PE 50-60 Hz
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