
S
M

E
L
E

T
T

R
O

T
E

C
N

IC
A

SM 133ELETTRONICA 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

23
C

-I
-S

M

DISPOSITIVO DI 
SINCRONIZZAZIONE 
PER ALTERNATORE 
SINCRONO TRIFASE

Mod. DS-2/EV

INTRODUZIONE
Dispositivo da tavolo con strumenti e interruttore di manovra 

per collegare in parallelo un alternatore sincrono trifase con la 

rete. Permette di fare la formazione sulle operazioni di messa in 

parallelo tra il generatore e la linea, la strumentazione inclusa 

permette di determinare il momento preciso per effettuare la 

chiusura dell’interruttore di parallelo.

SPECIFICHE TECNICHE:

Caratteristiche meccaniche
Il dispositivo è inserito in un contenitore metallico verniciato, 

munito di piedini in gomma per utilizzo da tavolo. Il pannello 

frontale è in lega di alluminio, i componenti sono rappresentati 

con simbologia elettrica internazionale. I collegamenti elettrici 

si realizzano con i morsetti di sicurezza, l’utilizzo di cavetti e 

ponticelli con spinotti diametro 4 mm permette l’allestimento 

del circuito e rapidi cambi delle modalità operative.

Caratteristiche elettriche
• Adatto per alternatori sincroni trifasi di potenza fi no a 

qualche kVA con tensione nominale 3 x 380-400 Vca – 50 Hz.

• Doppio voltmetro 500 Vca (serie 96 x 96) per la comparazione 

tra le frequenze delle due terne da mettere in parallelo.

• Doppio frequenzimetro 45…55 Hz - 500 Vca (serie 96 x 

96) per la comparazione tra le tensioni delle due terne da 

mettere in parallelo.

• Indicatore di sincronismo (sincronoscopio) a 3 lampade con 

tensione 400 V.

• Interruttore rotativo tripolare, In 16 A, per l’operazione di 

parallelo.

• 2 terne di morsetti di sicurezza per spinotti diametro 4 mm 

per le connessioni elettriche.

• Morsetto di messa a terra (PE).

Dimensioni:  405 x 405 x 120 mm

Peso netto:  5.5 kg
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