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CONVERTITORI
DC/AC E DC/DC
CON SCR-BJT-MOS
Mod. C18/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il modulo permette l’analisi teorica e la sperimentazione dei
seguenti principali argomenti:
• Convertitore DC/AC a due chopper (inverter push-pull)
• Comportamento in frequenza dei trasformatori in
 confi gurazioni push-pull
• Chopper a tiristori (SCR)
• Chopper a transistor bipolari (BJT) e MOSFET
• Scelta della confi gurazione in base all’ applicazione
• Innesco degli SCR
• Generatore segnali di comando per chopper ad SCR, con
 frequenza variabile tra 50 e 400 Hz

SPECIFICHE TECNICHE:

• 3 Push-pull : SCR, BJT, MOS
• Commutazione tra i push-pull con commutatore rotativo.
• Uscite convertitore DC/AC push-pull:   - Tensione: 24 Vca
          - Corrente: 1 Aca
          - Potenza: 24 VA
• Trasformatori toroidali e a ferrite per applicazioni in alta
 frequenza
• Frequenza di commutazione SCR: 50 ÷ 400 Hz
• Frequenza di commutazione BJT e MOSFET: 1 ÷ 10 kHz
• Frequenze regolabili con potenziometro rotativo
• Duty-cycle regolabile con potenziometro rotativo nel range
 0% ÷ 50%, per evitare la saturazione dei nuclei magnetici 
 nei trasformatori
• Unità esterna (mod. TY18/EV) per l’alloggiamento dei 
 carichi  R, C, L, e dei due trasformatori di uscita
• Trasformatori di uscita: - 1 Per frequenze ≤ 1 kHz
    - 1 per frequenze ≥ 1 kHz

Dimensioni MOD. C18/EV: 386 x 248 x 50 mm

Dimensioni MOD. TY18/EV: 260 x 160 x 90 mm

La conversione statica dell’energia elettrica, di tipo DC/AC e 

DC/DC, assume notevole rilevanza all’ interno dell’ Elettronica 

Industriale coinvolgendo, a diversi livelli, numerose applicazioni. 

In questo contesto il modulo mod. C18/EV permette la 

realizzazione delle tecniche di conversione di tipo “chopper”, 

impiegando componenti discreti ed integrati utilizzati nei 

specifi ci settori industriali.

CONVERTITORI DC/AC E DC/DC CON SCR-BJT-MOS 
mod. C18/EV
All’interno di un laboratorio didattico di Elettronica Industriale 

il modulo mod. C18/EV consente lo sviluppo di un solido 

programma di formazione sulla conversione DC/AC e DC/DC 

con dispositivi a semiconduttore SCR, BJT e MOS utilizzati 

come interruttori elettronici in modalità “chopper”. Lo 

Studente può, in questo contesto, analizzare le prestazioni dei 

componenti in diverse confi gurazioni circuitali ed effettuare 

delle comparazioni prendendo così conoscenza della reale 

pratica professionale. A bordo del modulo mod. C18/EV sono 

presenti due generatori di segnali di comando, a frequenza 

variabile, degli switch elettronici: uno per gli SCR e l’altro per 

BJT e MOS. Misure qualitative e quantitative sono effettuabili 

con oscillocopio e multimetro in una molteplicità di punti 

accessibili direttamente sul modulo. Il funzionamento dei 

convertitori con carichi R-L-C e trasformatori è analizzabile 

tramite il collegamento del modulo all’unità esterna mod. TY18/

EV, adibita all’alloggiamento dei succitati carichi e trasformatori. 

Di tutte le confi gurazioni circuitali e funzionali, il modulo mod. 

C18/EV reca la rappresentazione in uno schema sinottico 

frontale, serigrafato su pannello in materiale isolante. Una guida 

effi cace alle esercitazioni è rappresentata dalla manualistica 

teorico-sperimentale compresa con il modulo.
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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 / 0.5A

+30 Vcc / 1A

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

STRUMENTAZIONE - NON INCLUSA -
- MULTIMETRO
- OSCILLOSCOPIO

INDISPENSABILE

• Comando dei transistor bipolari (BJT) e MOSFET
• Generatore segnali di comando per chopper a transistor
 BJT e MOSFET con frequenza di commutazione variabile
 tra 1 kHz e 10kHz
• Funzionamento del convertitore DC/AC con carichi R, RL,
 RC, RLC:  - Comportamento a frequenza variabile
   - Fltraggio
• Convertitore DC/DC

• Circuiti integrati per il controllo di inverter push-pull


