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ALIMENTATORE DA TAVOLO
PER MISURE E MACCHINE
ELETTRICHE

Mod. AV-4/EV

INTRODUZIONE
Questo alimentatore rappresenta la soluzione ideale per 

l’implementazione di programmi di misure elettriche generali 

ed applicate alle macchine elettriche.

SPECIFICHE TECNICHE:

Caratteristiche meccaniche:
Contenitore realizzato con profi lati e lamiera d’acciaio, 

verniciati con polveri epossidiche; pannello frontale in lega 

d’alluminio serigrafata con maniglie incassate per il trasporto.

Caratteristiche elettriche:
Comando generale
di tipo elettromagnetico in bassissima tensione (24 Vca) con 

possibilità di includere dispositivi di protezione esterni quali 

i protettori termici e di limitazione di velocità dei motori. 

Interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta 

sensibilità in classe A, In = 16 A, Idn = 30 mA. Selettore a chiave, 

pulsante per arresto di emergenza e lampada spia presenza 

rete.

Linea servizi con presa monofase e trifase
Linea protetta con interruttore automatico magnetotermico 

quadripolare In = 10 A, 5 morsetti di sicurezza per spinotti 

diametro 4 mm, presa monofase universale (Unel e bipasso), 

presa trifase con neutro e terra (presa standard IEC 309 o CEE)

e lampada spia presenza linea.

Linea fi ssa 220 Vcc – 20 A
con tensione raddrizzata con ponte trifase doppio, residuo in 

alternata pari a 4,2%. Linea protetta con interruttore automatico 

magnetotermico tripolare In = 16A e fusibili in uscita ponte, 2 

morsetti di sicurezza per spinotti diametro 4 mm e lampada 

spia presenza linea.

Linea variabile trifase con neutro 0-430 Vca 8 A / 0-500 Vcc 8 A
Variatore di tensione trifase ingresso 400 V uscita variabile 0-430 

V, corrente nominale 8 A, selettore uscita CA / CC e lampada 

spia presenza linea. Linea CA variabile da 0 a 450 V protetta 

con fusibili, 5 morsetti di sicurezza per spinotti diametro 4 mm. 

Linea CC variabile da 0 a 500 V raddrizzata con ponte trifase 

doppio, residuo in alternata pari a 4,2% 2 morsetti di sicurezza 

per spinotti diametro 4 mm.

Dimensioni: 600 x 500 x 500 mm

Peso netto: 50 kg

ALIMENTAZIONE:
3 x 400 V / N / PE, 50-60 Hz, assorbimento 6 kVA.

-A
V

4-
0


