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PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• Esempio di un Sistema Integrato di Generazione-Propulsione: 

descrizione dell’installazione elettrica di un impianto di 

perforazione di petrolio.

• Installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione

• Azionamenti dei motori elettrici in Corrente Continua:

- Studio del motore CC. Esempio di grandi motori CC usati 

negli impianti di perforazione di petrolio.

- Unità di controllo a SCR, componenti e dispositivi dei 

controlli di potenza

- Logica di assegnazione della unità di controllo SCR - motore

- Prova a vuoto del motore CC

- Prova a carico del motore CC con carico inerziale a diverse RPM

- Prova a carico del motore CC con carico variabile (eddy 

current brake = freno a correnti parassite) a diverse RPM.

• Azionamenti dei motori elettrici in corrente alternata:

- Studio del motore trifase. Esempio di grandi motori AC usati 

negli impianti di perforazione di petrolio.

- Unità di controllo a PWM, componenti e dispositivi dei 

controlli di potenza

- Prestazioni dei motori trifasi usati con inverter

- Logica di assegnazione inverter - motore

- Frenatura del motore e circuiti di recupero dell’energia
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SISTEMA INTEGRATO 
DI GENERAZIONE - PROPULSIONE
SEZIONE PROPULSIONE / CONSUMO

Mod. CLP-1/EV

- Prova a vuoto del motore asincrono trifase

- Prova a carico del motore asincrono trifase con carico 

inerziale a diverse RPM

- Prova a carico del motore asincrono trifase con carico 

variabile eddy current brake = freno a correnti parassite) 

a diverse RPM.

• Test con azionamenti combinati di motori elettrici CC e CA: 

- con carichi diversi ed a diverse velocità

- visualizzazione sull’oscilloscopio della deformazione della 

tensione generata in funzione del carico (operando assieme 

al pannello PGP-1/EV). 

- grafi ci dei parametri elettrici in funzione del carico (servizi, 

motori, operando assieme al pannello PGP-1/EV).

• Altri circuiti di potenza:

- Studio del freno a correnti parassite
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SPECIFICHE TECNICHE 
PANNELLO DI CONTROLLO PROPULSIONE:
• pannello verticale interamente cablato con componenti di 

tipo industriale.

• frontale con dispositivi e collegamenti indicati con l’uso di 

simbologia internazionale

• utilizzo esclusivo di morsetti, cavetti e cavallotti di sicurezza 

con spinotti diametro 4 mm.

• connettori multipolari di collegamento dei gruppi motore - 

freno - volano posti ai lati del pannello.

Il pannello di controllo include:
• N. 2 azionamenti elettronici trifase a 4 quadranti per motori 

CC fi no a 1,5 kW, completo di interruttore automatico 

con soglia magnetica fi ssa e relè termico regolabile per la 

protezione contro il sovraccarico e cortocircuito, teleruttore 

con pulsanti marcia - arresto.

• N. 2 azionamenti trifase controllati a microprocessore per 

motore CA trifase fi no a 1,5 kW, completo di interruttore 

automatico con soglia magnetica fi ssa e relè termico 

regolabile per la protezione contro il sovraccarico e 

cortocircuito, teleruttore con pulsanti marcia - arresto.

• N. 2 azionamenti per freno a correnti parassite; eccitazione 

0-170 Vcc controllato con potenziometro.

• N. 2 strumenti multifunzione a microprocessore; uno 

all’ingresso del pannello, uno per la misura dei “servizi 

ausiliari”. Misurano frequenza, tensione (fi no a 850 V), 

corrente (fi no a 10 A), potenza attiva reattiva e apparente, 

cosfi  di fase e trifase, analisi armonica dell’energia generata. 

Strumento completo di porta di comunicazione RS485 per 

acquisizione dati con un PC (non incluso) e connessione 

tramite morsetti di sicurezza per spinotti diametro 4 mm. Con 

display per visualizzare simultaneamente fi no a 4 parametri 

elettrici a elezione dell’utente. Possibilità di collegamento in 

LAN con altri strumenti simili.

• N. 1 voltmetro digitale 500 Vcc, 3 digit, classe ±1%, terminali 

liberi con morsetti di sicurezza per spinotti diametro 4 mm.

• N. 1 amperometro digitale 10 Acc, 3 digits, classe ±1%, 

terminali liberi con morsetti di sicurezza per spinotti 

diametro 4 mm.

GRUPPO MOTORE CC E VOLANO 
(CARICO INERZIALE)

• Motore CC potenza 1,1 kW, armatura 400 Vcc, eccitazione 

separata 220 Vcc, 3000 RPM, protettore termico incorporato 

contro le sovratemperature.

• Volano inerziale costituito da 3 dischi metallici; 1, 2, 3 dischi 

possono essere montati per realizzare differenti momenti di 

inerzia.

• Sensore a rifl essione per il rilievo della velocità di rotazione 

del motore.

• Il motore e il volano sono accoppiati tra loro con un giunto 

di accoppiamento e sono fi ssati su un robusto basamento in 

acciaio con piedini in gomma.

• Il motore è collegato al Pannello di Controllo con cavi e un 

connettore multipolare per semplifi care le operazioni di 

allestimento.

• Tutte le parti meccaniche in movimento e il giunto di 

accoppiamento sono protette da carter di sicurezza colorati 

di arancione secondo le norme tecniche internazionali.

Dimensioni e peso netto gruppo motore CC e volano:
910 x 400 x 450 mm - 104 kg

• N. 1 tachimetro digitale 4000 RPM- 4 digits, classe ±1%, 

selettore e connettori per 4 sonde di misura della velocità 

calettate nei gruppi motore - freno - volano

• N. 1 blocco console operatore dell’impianto con LED per 

indicazione “drive pronti”, selettori e led di indicazione delle 

associazioni drive-motore, potenziometri per regolazione 

indipendente della velocità dei motori e switches per FOR/

REV per ogni motore.

• N.1 PLC interno e teleruttori per gestire in sicurezza la logica 

delle associazioni drive-motore

Alimentazione generale CLP-1/EV completo:
230 Vca 50 Hz monofase - 0,5 kVA

3 x 400 V - 50 Hz - 8 kVA

(Altre tensioni e frequenze su richiesta)

Dimensioni e peso netto del pannello: 
1300 x 660 x 830 mm - 110 kg
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ACCESSORI:
• Assortimento di 40 cavi e 40 ponticelli con spinotti di sicurezza 

da 4 mm

• Cavo di alimentazione monofase (1,5 m) con presa Franco-

tedesca, 230 V - 16 A

MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
MANUALE APPLICATIVO CON 
ESERCITAZIONI

INCLUSO

GRUPPO MOTORE CC 
E FRENO A CORRENTI PARASSITE:
• Motore CC potenza 1,1 kW, armatura 400 Vcc, eccitazione 

separata 220 Vcc, 3000 RPM, protettore termico incorporato 

contro le sovratemperature.

• Freno elettromagnetico con funzionamento bidirezionale 

potenza nominale 1,1 kW, eccitazione 0-220 Vcc.

• Sensore a rifl essione per il rilievo della velocità di rotazione 

del motore.

• Il motore e il freno sono accoppiati tra loro con un giunto di 

accoppiamento e sono fi ssati su un robusto basamento in 

acciaio con piedini in gomma.

• Il motore e il freno sono collegati al pannello di governo 

con cavi e un connettore multipolare per semplifi care le 

operazioni di allestimento.

• Tutte le parti meccaniche in movimento e il giunto di 

accoppiamento sono protette da carter di sicurezza colorati 

di arancione secondo le norme tecniche internazionali.

Dimensioni e peso netto gruppo motore CC e freno:
1030 x 400 x 580 mm - 103 kg

GRUPPO MOTORE TRIFASE E VOLANO 
(CARICO INERZIALE)
• Motore Asincrono Trifase potenza 1,1 kW, tensione 400 Vca, 

2850 RPM - 2 poli, protettore termico incorporato contro le 

sovratemperature.

• Volano inerziale costituito da 3 dischi metallici; 1, 2, 3 dischi 

possono essere montati per realizzare differenti momenti di 

inerzia.

• Sensore a rifl essione per il rilievo della velocità di rotazione 

del motore.

• Il motore e il volano sono accoppiati tra loro con un giunto 

di accoppiamento e sono fi ssati su un robusto basamento in 

acciaio con piedini in gomma.

• Il motore è collegato al pannello di governo con cavi e un 

connettore multipolare per semplifi care le operazioni di 

allestimento.

• Tutte le parti meccaniche in movimento e il giunto di 

accoppiamento sono protette da carter di sicurezza colorati 

di arancione secondo le norme tecniche internazionali.

Dimensioni e peso netto gruppo motore AC e volano:
830 x 400 x 450 mm - 74 kg

GRUPPO MOTORE TRIFASE E FRENO A 
CORRENTI PARASSITE:
• Motore Asincrono Trifase potenza 1,1 kW, tensione 400 Vca, 

2850 RPM - 2 poli, protettore termico incorporato contro le 

sovratemperature.

• Freno elettromagnetico con funzionamento bidirezionale 

potenza nominale 1,1 kW, eccitazione 0-220 Vcc.

• Sensore a rifl essione per il rilievo della velocità di rotazione 

del motore.

• Il motore e il freno sono accoppiati tra loro con un giunto di 

accoppiamento e sono fi ssati su un robusto basamento in 

acciaio con piedini in gomma.

• Il motore e il freno sono collegati al pannello di governo 

con cavi e un connettore multipolare per semplifi care le 

operazioni di allestimento.

• Tutte le parti meccaniche in movimento e il giunto di 

accoppiamento sono protette da carter di sicurezza colorati 

di arancione secondo le norme tecniche internazionali.

Dimensioni e peso netto gruppo motore AC e freno:
930 x 400 x 580 mm - 74 kg

TRASFORMATORE TRIFASE:

•  Trasformatore separatore trifase, potenza 1500 VA, 

•  primario 400 collegamento a stella, 

•  secondario 230/400 V collegamento triangolo/stella, 

• completo di interruttore automatico con soglia magnetica 

fi ssa e relè termico regolabile per la protezione contro il 

sovraccarico e cortocircuito.

Dimensioni e peso netto: 320 x 320 x 300 mm - 17 kg
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NOTA IMPORTANTE
Sebbene l’unità mod. CLP-1/EV può operare in forma 
indipendente, solo quando lavora congiuntamente con il 
mod. PGP-1/EV si possono studiare e verifi care i fenomeni 
tipici dei Sistemi Integrati. 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

CARICO R-L-C MONO / TRIFASE
Mod. RLC-2K/EV


