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REGOLATORE AUTOMATICO 
DI TENSIONE

Mod. AVR-E/EV

Questo dispositivo elettronico alimenta l’eccitazione degli 

alternatori, permettendo di mantenere la tensione di uscita 

costante con grande precisione, nelle seguenti condizioni:

• con qualunque tipo di carico (a vuoto, a pieno carico) e 

• al momento di fornire l’eccitazione necessaria durante 

l’avvio dell’alternatore.

Il mod. AVR-E/EV è un’unità opzionale per gli alternatori 

Elettronica Veneta della serie MGS-1/EV, MGS-2/EV e MGS-3/EV.

Il collegamento agli alternatori sopra menzionati avviene 

in questo modo:

• collegare i morsetti di uscita dell’alternatore trifase come 

ingressi dell’unità AVR-E/EV

• rimuovere i due ponticelli di eccitazione dell’alternatore 

e collegare l’uscita CC dell’unità AVR-E/EV all’eccitazione 

dell’alternatore. 

SPECIFICHE TECNICHE
• Dispositivo AVR (Automatic Voltage Control) per controllare 

l’eccitazione degli alternatori. Affi dabile e compatto.

• I componenti dell’unità sono collocati in un contenitore 

protettivo di plastica rigida

• Terminali di sicurezza di entrata e uscita di diametro 4 mm

• Coperchio trasparente per visualizzare i controlli e le 

lampade di segnalazione

• Tensione di ingresso nominale: 100…490 Vca - 50/60 Hz 

dall’uscita trifase dell’alternatore

• Tensione di uscita: 100 Vcc, 10 A max

• Controlli interni: trimmer di regolazione della tensione, 

trimmer di controllo della stabilità, trimmer di regolazione 

della frequenza, trimmer di regolazione della corrente.

• Controlli esterni: potenziometro per la regolazione di 

precisione della tensione 

• Protezioni: contro la sovraeccitazione in condizioni di bassa 

frequenza e contro la sovratensione. Include un fusibile 

ultraveloce.

• LED di segnalazione: uno per la protezione contro le 

sovratensioni; uno per la sottofrequenza; uno per Imax, uno 

per la sovratemperatura.

Dimensioni:  220 x 170 x 110 mm

Peso:   1,5 kg
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MANUALE APPLICATIVO
CON ESERCITAZIONI PRATICHE

INCLUSO


