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INVERTER PWM
MONOFASE
Mod. C23A/EV

La diffusione degli inverter nell’ambito dell’Elettronica 

Industriale investe settori tra loro distanti: alimentatori 

switching, azionamenti elettrici, gruppi di continuità (UPS), 

fi ltraggio attivo per la riduzione delle armoniche di corrente 

assorbite in rete.

Il modulo Mod. C23A/EV, è stato progettato per consentire 

allo Studente di realizzare una sperimentazione sulle tecniche 

di controllo di un inverter monofase, con modulazione PWM 

sinusoidale

INVERTER PWM MONOFASE mod. C23A/EV

Un inverter monofase, controllato con tecnica PWM sinusoidale, 

è realizzato dal modulo mod. C23A/EV. Lo Studente può, 

in questo contesto, praticare una sperimentazione che 

partendo dalla struttura circuitale dell’inverter stesso arriva 

fi no all’analisi del controllo. L’inverter presente nel modulo 

mod. C23A/EV è realizzato utilizzando come interruttori 

elettronici 4 MOSFET di potenza, in confi gurazione “H-bridge”. 

La modulazione PWM sinusoidale è generata completamente 

a bordo del modulo. Questo permette allo Studente di seguire 

tutti i passi del controllo PWM, dalla generazione del segnale 

modulante sinusoidale alla generazione della tempistica di 

accensione e spegnimento dei MOSFET. L’inserimento di 

carichi RLC in uscita dell’inverter consente il fi ltraggio della 

forma d’onda modulata e quindi l’estrazione della componente 

fondamentale sinusoidale alla frequenza di 50 Hz. I componenti 

RLC di fi ltraggio sono alloggiati, assieme ad un trasformatore 

di carico, a bordo dell’unità esterna mod. TY23A/EV collegabile 

al modulo. Ingressi, uscite ed altri punti signifi cativi dei blocchi 

circuitali presenti sul modulo mod. C23A/EV, sono accessibili 

a misure con oscilloscopio e multimetro. Di ogni circuito il 

pannello frontale del modulo reca la rappresentazione sinottica 

di ottimo ausilio didattico. Inoltre collegamenti tra i blocchi 

sono possibili tramite ponticelli. Infi ne, la manualistica teorico-

sperimentale, compresa con il modulo, guida effi cacemente lo 

Studente nello svolgimento delle esercitazioni facenti parte del 

programma di formazione.
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il modulo mod. C23A/EV permette l’analisi teorica e la 

sperimentazione dei seguenti principali argomenti:

• Inverter monofase nella confi gurazione ad “H-bridge”

• Strategie di comando dei MOSFET ( canale P e canale N) di 

 potenza

• Inserimento dei tempi morti nei comandi

• Generazione del segnale sinusoidale di riferimento a 

 frequenza fi ssa

• Modulazione PWM sinusoidale (Pulse Width Modulation)

• Segnali di controllo per generatore PWM

• Generatore PWM

• Amplifi catore PWM a MOSFET

• Filtraggio ed adattamento della tensione di uscita tramite 

 fi ltro L-C e trasformatore d’uscita

• Vincoli sulla frequenza di commutazione e di modulazione 

 per ottenere un buon fi ltraggio

• Tensione di uscita con forma d’onda sinusoidale

• Analisi del ripple alla frequenza di commutazione

• Controllo automatico dell’ampiezza della tensione fornita 

 in uscita

• Limitazione della corrente di carico

• Analisi del sistema automatico di controllo della forma 

 d’onda della tensione d’uscita

• Funzionamento con carico ohmico R

• Funzionamento con carichi misti RL , RC, RLC, LC

• Analisi dello sfasamento tensione/corrente con carichi 

 reattivi

• Funzione dei diodi di ricircolo in parallelo ai MOSFET 

 dell’inverter

• Effetto distorsivo dei tempi morti sulla forma d’onda 

 d’uscita

• Funzionamento con trasformatore di carico

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

• MOSFET: 2 MOS canale N e 2 MOS canale P

• Tensione d’uscita: sinusoidale 24 Vca / 1A

• Frequenza della tensione di uscita: 50 Hz

• Frequenza di commutazione del generatore PWM: 20 kHz

• Unità esterna mod. TY23A/EV per l’alloggiamento del 

 trasformatore di uscita, dei fi ltri e dei carichi R-L-C

Dimensioni mod. C23A/EV: 386 x 372 x 50 mm

Dimensioni mod. TY23A/EV: 260 x 160 x 90 mm
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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
+30 Vcc / 2A

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

STRUMENTAZIONE - NON INCLUSA -
- MULTIMETRO
- OSCILLOSCOPIO

INDISPENSABILE


