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RADDRIZZATORI
MONOFASE E
TRIFASE AC/DC
Mod. C22/EV

Nell’area dell’Elettronica Industriale i sistemi di raddrizzamento 

permettono la conversione di energia elettrica sotto forma 

di corrente alternata, monofase o trifase, in energia elettrica 

sotto forma di corrente continua con caratteristiche di potenza 

adeguate all’applicazione specifi ca. Le più diffuse e moderne 

tecniche di conversione vengono realizzate dal modulo mod. 

C22/EV permettendo allo Studente di sviluppare agevolmente 

una valente sperimentazione completando la propria 

preparazione teorica.

RADDRIZZATORI MONOFASE E TRIFASE AC/DC mod. C22/EV

La totalità delle tecniche di conversione AC/DC viene 

implementata nel modulo mod. C22/EV, consentendo allo 

Studente di eseguire una solida ed esaustiva sperimentazione, 

analizzando diverse confi gurazioni circuitali specifi che. 

Dapprima vengono prese in considerazione le tradizionali 

tecniche di conversione non controllata a diodi rettifi catori ed 

in un secondo momento le tecniche di conversione controllata 

a SCR. Ogni sperimentazione è svolta sia per i sistemi 

monofase che per quelli trifase, con carichi R-L-C. Quest’ultimi 

sono presenti a bordo del modulo e sono collegabili in tutte 

le loro confi gurazioni tramite ponticelli. L’unità esterna mod. 

TRR22/EV, compresa con il modulo, contenente 3 trasformatori 

e collegabile al modulo, permette l’alimentazione del modulo 

nelle esercitazioni inerenti la conversione AC/DC con sorgente 

alternata trifase. La valutazione delle forme d’onda in gioco 

nei circuiti è di facile esecuzione data la presenza sul modulo 

di boccole per misure con oscilloscopio e multi-metro. In 

questo modo è possibile un confronto diretto con i risultati 

ottenuti in sede di lezione teorica. Di tutti i blocchi circuitali il 

modulo mod. C22/EV reca lo schema sinottico serigrafato sul 

pannello frontale in materiale isolante. Nella sperimentazione 

lo Studente è guidato dalla manualistica teorico-sperimentale 

compresa con il modulo.

-C
22

-0



20
B

-I
-E

P
E

L
E

T
T

R
O

N
IC

A
 E

 S
IS

T
E

M
I

EP 22 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

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il modulo permette l’analisi teorica e la sperimentazione

dei seguenti principali argomenti:

• Dispositivi a semiconduttore impiegati nei sistemi di

 raddrizzamento: diodi rettifi catori di potenza, SCR

• Raddrizzatore monofase ad una semionda

• Raddrizzatore monofase a doppia semionda, con

 trasformatore a presa centrale

• Raddrizzatore monofase a ponte di Graetz

• Raddrizzatore trifase ad una semionda

• Raddrizzatore trifase a doppia semionda

• Analisi delle forme d’onda

• Raddrizzamento non controllato a diodi per sistemi

 monofase e trifase

• Raddrizzamento controllato a SCR per sistemi monofase

 e trifase

• Parzializzazione di fase con regolazione dell’angolo 

 d’innesco degli SCR

• Tensione d’uscita in funzione dell’angolo d’innesco

• Analisi di funzionamento con carichi R, RL, RC, RLC

• Sfasamento tra tensione e corrente di carico

• Circuiti di innesco degli SCR

SPECIFICHE TECNICHE:

• Pannello frontale, in materiale isolante, con serigrafi a dei 

 vari blocchi componenti il modulo e schema elettrico di 

 ogni circuito

• Boccole per collegamenti e misure

• Cavi di collegamento

• Diodi di potenza: 400 W

• Angolo d’innesco SCR variabile con potenziometro

 a bordo

• Carichi R,L,C a bordo del modulo

• Alimentazione per le esperienze di raddrizzamento 

 trifase tramite unità esterna Mod. TRR22/EV contenente 

 3 trasformatori monofasi

• Cavo di alimentazione trifase unità Mod. TRR22/EV con

 presa a spina di tipo CEE

• Caratteristiche trasformatori :

 Primario: 3x230 / 400 Vca – ±10% – 50/60 Hz

 Secondario: 3x24 Vca / 1A

MOD. C22/EV:

Alimentazione:  3x24 Vca / 1A  - fornita dall’unità TRR22/EV

Dimensioni:  386 x 248 x 50 mm

MOD. TRR22/EV: 

Dimensioni:  260 x 160 x 90 mm

Esperienze di raddrizzamento trifase:
Per le esperienze di raddrizzamento trifase l’alimentazione 

si ottiene direttamente dall’unità esterna mod. TRR22/EV 

contenente un sistema a trasformatore trifase con primario: 

230/400 Vca, secondario: 3x24 Vca.
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MANUALE TEORICO SPERIMENTALE DEL 
MODULO CON GUIDA ALLE APPLICAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E 
MANUTENZIONE

INCLUSO

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

STRUMENTAZIONE - NON INCLUSA -
- MULTIMETRO
- OSCILLOSCOPIO

INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica per unità esterna TRR22/EV:  

Trifase + N + T 400 Vca - 3x24 VA(Altra tensione su richiesta)


