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ALIMENTATORE
SWITCHING AC/DC
Mod. C24/EV

Nell’ambito dell’ Elettronica Industriale riveste una importanza 

notevole la conversione statica dell’energia elettrica AC/DC di 

tipo switching. Tale approccio consente di ottenere rendimenti 

più alti rispetto alle tradizionali tecniche di conversione lineari. 

In tale ottica il modulo mod. C24/EV è stato progettato al fi ne 

di sviluppare un ampio e solido programma di formazione nel 

settore delle tecniche di conversione switching. Questo con il 

fermo proposito di accostare lo Studente alle reali, complesse 

problematiche presenti nella quotidiana pratica professionale.

ALIMENTATORE SWITCHING AC/DC mod. C24/EV

La tecnologia elettronica implementata dai moderni 

alimentatori switching AC/DC è riportata nel modulo mod. C24/

EV in maniera tale da permettere allo Studente di acquisire, 

attraverso la sperimentazione, un alto livello di conoscenze 

sullo stato dell’arte dell’Elettronica di Potenza e le tecniche di 

commutazione. Il vasto e graduale programma di formazione 

ottenibile con il modulo mod. C24/EV, consente allo Studente 

di passare agevolmente dall’apparato analitico della disciplina 

alla fase esercitativa, considerando nella sua globalità il 

funzionamento di un alimentatore switching professionale. 

In questo contesto sono analizzabili nei minimi particolari i 

componenti utilizzati e le tecniche di controllo ricavate dalla 

moderna Teoria dei Sistemi. Sul pannello frontale, in materiale 

isolante, sono riportati dettagliatamente in serigrafi a i blocchi 

funzionali e circuitali che compongono l’alimentatore. Dei 

medesimi sono accessibili a misure gli ingressi , le uscite ed altri 

punti particolarmente signifi cativi dal punto di vista didattico.

Lo Studente può così analizzare qualitativamente e 

quantitativamente le forme d’onda presenti nel circuito 

avvicinandosi alle insidiose problematiche tecniche della prassi 

industriale.
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il modulo mod. C24/EV permette l’analisi teorica e la 

sperimentazione dei seguenti principali argomenti:

• Analisi delle tensioni di ingresso di un SMPS (Switching 

 Mode Power Supply)

• Raddrizzamento della tensione alternata di ingresso

• Generazione degli impulsi di commutazione

• Modulazione PWM a sottoscillazione

• Spettro del segnale PWM

• Filtraggio del segnale PWM: condizione di buon fi ltraggio

• Tecniche di controllo dell’ampiezza della tensione di uscita

• Retroazione ad optoisolatori

• Tecniche di controllo current-mode

• Circuiti integrati di controllo switching

• Analisi dell’ondulazione della tensione di uscita

• Il transistor MOS come interruttore elettronico

• Potenza assorbita e potenza resa: rendimento Ƞ

• Il trasformatore: caratteristiche per applicazioni di tipo 

 switching

• Comportamento del trasformatore ad alte frequenze di 

 commutazione

• Sistemi di raddrizzamento delle tensioni di uscita

SPECIFICHE TECNICHE:

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

 vari blocchi circuitali, componenti il modulo e schema 

 elettrico di ogni circuito

• Boccole di misura e collegamento

• Raddrizzamento della tensione di ingresso 24 Vca con 

 ponte di Graetz e cella LC di fi ltraggio

• Fusibile di protezione lato rete

• 2 Induttanze di fi ltro lato rete per riduzione armoniche di 

 corrente prodotte dal ponte di Graetz

• Confi gurazione convertitore DC/DC di tipo: FORWARD con 

 trasformatore

• Regolazione effettuata tramite circuito integrato dedicato 

 con regolazione a doppio anello: tensione e corrente

• Controllo di corrente di picco current-mode con sensing di 

 corrente sul primario del trasformatore

• Retroazione di tensione tramite accoppiamento ottico

• Regolazione del valore della tensione di uscita tramite 

 potenziometro

• Trasformatore di uscita con 3 secondari costruito con

 nuclei per applicazioni ad alta frequenza

• 3 Tensioni di uscita:

 - V1: +5 Vcc / 5A regolata da controllore switching;

 - V2: +12 Vcc / 0.5A regolata con postregolatore lineare a 

 tre terminali;

 - V3: +12 Vcc / 0.5A regolata con postregolatore lineare a 

 tre terminali.

Dimensioni: 386 x 248 x 50 mm

-C
24

-0

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

INCLUSO

ALIMENTATORE
PS1-PSU/EV

 - NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
24 Vca / 4A

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

STRUMENTAZIONE - NON INCLUSA -
- MULTIMETRO
- OSCILLOSCOPIO

INDISPENSABILE


