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SISTEMA COMPUTERIZZATO
DI MISURE ELETTRICHE E TEST
DI LABORATORIO COMPLETO
DI SOFTWARE DI GESTIONE
Mod. CEM-U/EV

INTRODUZIONE
Sistema computerizzato di misure elettriche e test di laboratorio 

applicabile a circuiti o macchine elettriche rotanti e statiche.

Il Personal Computer, tramite trasduttori, è in grado di acquisire 

le grandezze in oggetto (correnti, tensioni, potenze elettriche, 

potenze meccaniche, velocità di rotazione, ecc.), presentarle in 

forma di report per la stampa e di elaborarle in forma grafi ca. 

Il sistema utilizza un software con interfaccia ad icone per 

semplifi care al massimo le procedure di misura e test.

La fl essibilità del Sistema ne permette l’impiego in qualsiasi 

laboratorio; infatti può essere collegato a circuiti e macchine 

già in possesso dell’Utente.

Questo sistema può essere utilizzato durante le lezioni per 

lo Studio Pratico/Sperimentale dell’Elettrotecnica, come 

strumento per l’esecuzione delle misure previste nella 

sperimentazione.

Il sistema risulta costituito da:

•  Unità di misura universale programmabile mod. CEM-U/EV

•  Software di gestione

Opzionali:

• Unità di alimentazione CA/CC variabile programmabile, 

disponibile in due differenti modelli: mod. CEM-2-A/EV 

oppure mod. CEM-E-AT/EV 

• Personal Computer 

Il software fornito con l’unità CEM-U/EV, con interfaccia ad 

icone, permette di:

•  gestire in modo diretto gli strumenti visualizzati sul monitor 

del Computer (scelta strumento, portata, ecc.)

• defi nire un ambiente per lo sviluppo di una prova automatica, 

lanciare l’esecuzione della prova con acquisizione dei dati di 

interesse

• trasformare i dati raccolti in formato compatibile con un 

Foglio Elettronico per elaborazioni numeriche e grafi che.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

La possibilità di misurare grandezze elettriche in corrente 

continua ed alternata monofase e trifase consente una 

molteplicità di applicazioni didattiche sulle misure elettriche 

generali e sui motori con gestione, elaborazione, presentazione 

dei report di misura.

Il sistema è adatto per:

• misure di correnti, tensioni, potenze in circuiti con 

alimentazione in corrente continua,

•  misure di correnti, tensioni, potenze attive - reattive - 

apparenti di circuiti in corrente alternata sia monofasi che 

trifasi

•  misure sui motori asincroni monofasi fi no a 3,5 kW

•  misure sui motori asincroni trifasi fi no a 10 kW

•  misure su generatori - motori sincroni fi no a 12 kVA - 10 kW

•  misure su motori- dinamo in Corrente Continua fi no a 5 kW

•  misure su trasformatori monofasi fi no a 3,5 kW

•  misure su trasformatori trifasi fi no a 10 kW
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SPECIFICHE TECNICHE:

UNITÀ DI MISURA UNIVERSALE
Mod. CEM-U/EV

È l’unità fondamentale del sistema che contiene i dispositivi 

di trasduzione dei segnali elettrici in segnali digitali con 

convertitori A/D a 16 bit e le linee di trasmissione al computer 

delle informazioni digitali.

La Struttura compatta permette, non solo di allestire il classico 

posto di lavoro fi sso (banco per misure elettriche), ma anche 

una unità mobile che si avvicina alle macchine elettriche con 

basamento fi sso sovente presenti nei preesistenti laboratori 

didattici.

Il pannello sinottico serigrafato, con morsetti di sicurezza per 

spinotti diametro 4 mm, riporta gli ingressi della strumentazione.

La scheda, inserita nella unità di misura, effettua le conversioni 

A/D, D/A e permette il collegamento del sistema con Personal 

Computer tramite porta di comunicazione USB.

Classe di precisione del sistema ±1%.

N.8 STRUMENTI MULTIFUNZIONE
IN C.A./C.C.
Utilizzo in CA
• Ingressi U: 500 Vca con resistenza di ingresso 1 MΩ per 
 misure di tensioni RMS, misura di frequenza nel campo
 30-70 Hz 
• Ingresso I: 25 A ca con resistenza di ingresso 4 mΩ per
 misure di correnti RMS
• Autorange su ingressi di tensione e di corrente
• Misura (calcola) la Potenza Attiva, Reattiva, Apparente e
 il Cosϕ
• Conversione AD con convertitori ∑-Δ a 16 bit
• Utilizzo indipendente come frequenzimetri - voltometri - 
 amperometri - wattmetri – varmetri – cosϕmetri monofasi
• Possibilità di utilizzo combinato come wattmetro - varmetro
 trifase a due sistemi (connessione Aron)

Utilizzo in CC
• Ingresso V: 500 Vcc con resistenza di ingresso 1 MΩ per
 misure di tensioni CC con il segno
• Ingresso I : 25 A cc con resistenza di ingresso 4 mΩ per
 misure di correnti CC con il segno
• Autorange su ingressi I/V
• Misura (calcola) la Potenza in CC
• Conversione AD con convertitori ∑-Δ a 16 bit
• Utilizzo indipendente come voltometri - amperometri –
 wattmetri in CC

N.1 MISURATORE DI FORZA
• Misuratore di forza con trasduttore a cella di carico

• Campo di misura: 0-20 kg 

• Misura (calcola) la coppia in rapporto al braccio applicativo 

 selezionabile tra 0-1 m

• Conversione AD con convertitori ∑-Δ a 16 bit

N.2 SONDE DI TEMPERATURA
• 1 Sonda PT-100 per aria 

• 1 Sonda PT-100 a contatto

• Campo di misura della temperatura: 0 – 150 °C

• Conversione AD con convertitori ∑-Δ a 16 bit

N.1 MISURATORE DI VELOCITÀ
• Trasduttore con sonda ottica a rifl essione

• Campo di misura: 0-5000 Rpm

N.2 INGRESSI AUSILIARI DI TENSIONE C.C.
• Campo: -10 ÷ +10 Vcc

• Conversione AD con convertitori ∑-Δ a 16 bit

N.2 USCITE PER COMANDO VARIAC
• Driver per motori passo-passo con corrente nominale: 1,5 A 

 (i motori sono accoppiati ai variatori di tensione delle unità

 di alimentazione programmabili)

• Sono disponibili due differenti unità di alimentazione

 CA/CC variabili

• versione da tavolo con un variatore di tensione

• versione carrellata con due variatori di tensione

N.2 USCITE DI TENSIONE DI 
RIFERIMENTO VARIABILI
• Campo: -10 ÷ +10 Vcc, corrente massima 10 mA

• Conversione DA da 8 bit

Dimensioni: 485 x 310 x 210 mm
Peso netto: 10 kg
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SOFTWARE DI GESTIONE
Il software di gestione fornito con il sistema permette l’utilizzo, 

in modo semplice, di tutte le risorse. Presenta una interfaccia 

grafi ca a icone che permette la selezione di strumenti, portate 

e funzioni, in modo diretto tramite mouse.

Utilizza un sistema a fi nestre sovrapposte per visualizzare 

sul video sia gli strumenti che le maschere di selezione dei 

parametri e delle funzioni da eseguire.

Il software permette di operare all’interno di 2 ambienti 

fondamentali:

sezione di misura in modo immediato
permette la gestione a video degli strumenti con misurazione 

diretta delle grandezze, è possibile:

• selezionare gli strumenti e posizionarli su una fi nestra sul

 video, abilitare le misure, cambiare le portate, disabilitare

 gli strumenti

• selezionare gli alimentatori programmabili e variarne le

 condizioni di funzionamento

sezione di programmazione ed esecuzione prove da 
condurre in modalità manuale o automatiche
• permette l’acquisizione anche automatica di dati, da

 qualsiasi esperienza, e la memorizzazione degli stessi

 è possibile:

 - selezionare gli strumenti da utilizzare durante la prova,

 - selezionare il tipo di prova tra prova di tipo temporale,

   prova con trigger da tastiera, prova automatica con 

   impostazione di set-point tramite agli alimentatori variabili

 - eseguire la prova con salvataggio automatico dei dati in

   formato compatibile con i Fogli Elettronici

ALIMENTAZIONE:
230 V – 50/60 Hz

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale installazione, utilizzo e manutenzione.

ACCESSORI OPZIONALI:
• Unità di alimentazione CA/CC programmabile

 mod. CEM-2-A/EV oppure mod. CEM-E-AT/EV 

 (vedere specifi che tecniche a pag. SM 172 e a pag. SM 173)

• Personal Computer
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ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Serie di 40 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm
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ESEMPI DI ALLESTIMENTO

POSTAZIONE FISSA 2

POSTAZIONE FISSA 1

POSTAZIONE MOBILE

Tavolo mod. TOP/EV
Unità di misura mod. CEM-U/EV
Personal Computer da tavolo
Alimentatore mod. CEM-E-AT/EV

Tavolo mod. TOP/EV
Unità di misura mod. CEM-U/EV
Personal Computer portatile
Alimentatore mod. CEM-E-AT/EV

Unità di misura mod. CEM-U/EV
Personal Computer portatile
Carrello con ruote
Alimentatore mod. CEM-2-A/EV
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