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DISPOSITIVI
E REGOLAZIONE
DI POTENZA
Mod. C11/EV

L’elettronica Industriale raccoglie in sé tutte quelle tematiche 

orientate all’applicazione delle teorie del controllo dei sistemi 

nell’ambito specifi catamente industriale. In questo contesto la 

regolazione della potenza elettrica assume notevole importanza 

soprattutto per quanto concerne il pilotaggio degli attuatori 

adibiti alle movimentazioni e lavorazioni.

Il modulo mod. C11/EV permette allo Studente di affrontare 

uno studio esaustivo, dapprima sui dispositivi a semiconduttore 

impiegati nel settore industriale e, successivamente, sulle loro 

applicazione più diffuse.

DISPOSITIVI E REGOLAZIONE DI POTENZA mod. C11/EV
La possibilità di realizzare una seria e profonda sperimentazione 

delle nozioni teoriche concernenti la regolazione elettrica di 

potenza è offerta dal modulo mod. C11/EV.

In quest’ultimo si prendono in considerazione fi losofi e di 

controllo della potenza quali:

• Controllo lineare

• Controllo non lineare

In entrambi i casi vengono utilizzati dispositivi a semiconduttore 

impiegati nella moderna tecnologia industriale come diodi di 

potenza standard, diodi fast recovery, diodi Schottky, BJT di 

potenza, DIAC, TRIAC, SCR, MOSFET e IGBT.

Per quanto riguarda le tecniche di controllo non lineari vengono 

qui realizzate:

• Parzializzazione di fase

• Modulazione PWM

Lo Studente può così effettuare un confronto tra i diversi 

approcci possibili e valutarne le prestazioni accostandosi 

alla quotidiana pratica professionale. Un pannello sinottico 

presente sul modulo riporta, serigrafate, le confi gurazioni 

circuitali realizzate. Per ognuna di queste sono accessibili gli 

ingressi, le uscite ed altri punti signifi cativi per misure con 

oscilloscopio o multimetro. Lo svolgimento delle esercitazioni è 

guidato effi cacemente dalla manualistica teorico-sperimentale 

disponibile con il modulo.
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il modulo permette l’analisi teorica e la sperimentazione dei

seguenti principali argomenti:

Analisi del funzionamento dei più diffusi dispositivi di potenza:

• Diodi standard, fast recovery, Schottky.

• SCR,TRIAC,DIAC

• Transistor bipolari (BJT) di potenza

• Transistor MOSFET di potenza

• Insulated gate bipolar transistor: IGBT

• Driver per dispositivi di potenza

• Generatore PWM

• Rilievo delle forme d’onda in circuiti con diodi standard

 e Schottky

• Rilievo delle forme d’onda in circuiti a commutazione

 con diodi fast recovery

• Rilievo delle forme d’onda di un amplifi catore a controllo

 di fase, a SCR e TRIAC, con carico resistivo

• Rilievo delle forme d’onda di un circuito a DIAC

• Rilievo delle forme d’onda di un amplifi catore lineare a

 BJT di potenza con carico sull’emettitore

• Rilievo delle forme d’onda di un amplifi catore PWM

 a transistor bipolari, con carico resistivo

• Rilievo delle forme d’onda di un amplifi catore PWM

 a transistor MOSFET, con carico resistivo

• Rilievo delle forme d’onda di un amplifi catore PWM

 a transistor IGBT, con carico resistivo

SPECIFICHE TECNICHE:

• Pannello frontale, in materiale isolante, con serigrafi a

 dei vari blocchi circuitali componenti il modulo e schema

 elettrico di ogni circuito

• Boccole per collegamenti e misure

• Generatore di PWM interno ad alta frequenza

 di commutazione

• Driver a BJT Darlington con carico resistivo e modulazione

 PWM; carico sul collettore

• Amplifi catore lineare a BJT a guadagno regolabile per 

 pilotaggio carico resistivo, nella confi gurazione

 ad inseguitore di  emettitore (Emitter Follower)

• Driver a IGBT per comando carico resistivo con

 modulazione PWM

• Potenziometro di regolazione del duty-cycle

• Parzializzatore di fase con SCR,TRIAC per comando

 carico resistivo

• Potenziometro per la variazione dell’angolo d’innesco

 di SCR, TRIAC

Dimensioni: 386 x 123 x 40 mm

-C
11

-0

MANUALE TEORICO SPERIMENTALE DEL 
MODULO CON GUIDA ALLE APPLICAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E 
MANUTENZIONE

INCLUSO

ALIMENTATORE
PS1-PSU/EV

 - NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
+12 Vcc / 2A

24 Vca / 4A

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

STRUMENTAZIONE - NON INCLUSA -
- MULTIMETRO
- OSCILLOSCOPIO

INDISPENSABILE


