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SET DI MACCHINE 
ELETTRICHE 
COMPONIBILI

Mod. KMEC-1/EV

INTRODUZIONE
Questo set di macchine componibili si propone come “primo 

approccio” in un Laboratorio di Macchine Elettriche; è stato 

progettato per assemblare e testare un numero rilevante di 

macchine elettriche (motori e generatori) utilizzando pochi 

componenti di base. Infatti, con questo set si possono studiare:

• i componenti per i diversi tipi di macchina, 

• l’assemblaggio meccanico dei componenti, 

• i collegamenti elettrici dei componenti,

• l’alimentazione dei diversi avvolgimenti

• applicare gli strumenti di misura per rilevare i parametri 

funzionali.

Ulteriori sperimentazioni si possono eseguire utilizzando 

macchine elettriche reali, di tipo industriale con la relativa 

strumentazione (ad es. le nostre linee di macchine “COMPACT” 

e “POWER”, e utilizzando sistemi computerizzati di misura, 

come il mod. CEM-U/EV).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il set permette lo sviluppo del seguente programma didattico 

sulle macchine della tabella allegata al depliant:

• Misura della Resistenza degli avvolgimenti e correzione per 

temperatura.

• Assemblaggio meccanico delle diverse macchine dell’elenco, 

con la dovuta cura per gli allineamenti e il rispetto del traferro.

• Collegamenti elettrici delle macchine dell’elenco. In 

particolare, per le macchine in CC si considerano i 

collegamenti con eccitazione indipendente, derivata, serie, 

composta additiva e composta sottrattiva. 

• Influenza della posizione delle spazzole nei motori CC

• Per tutti i motori, se si dispone anche del freno, rilevamento 

delle caratteristiche elettromeccaniche coppia, velocità ed 

efficienza dei motori.

• Rilevamento e misura delle caratteristiche dei generatori CC 

e calcolo della potenza sviluppata. Idem per gli alternatori 

trifase, con carico R-L-C. Misura del cosfi (power factor). Si 

suggerisce per l’azionamento dei generatori l’unità “Prime 

Mover”

COMPOSIZIONE DEL SET (V. tabella riassuntiva)

Il set dimostra chiaramente il concetto della “polivalenza” (cioè 

alcuni componenti sono validi per macchine di tipo diverso) ed 

è composto dai seguenti elementi:

• Fonte universale di alimentazione con strumenti di misura 

dei parametri elettrici, mod. KMEC-PS/EV

• Carico RLC e Reostato di avviamento mod. KMEC-LS/EV
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• Base universale con protezioni per gli accoppiamenti, 
mod. KMEC/EV

• Set di cavi, di diverse lunghezze e colori, con terminali di 

sicurezza di 4 mm

• Set di componenti con i quali si possono realizzare le 

seguenti macchine:

- Motore trifase a gabbia: composto da Statore e Rotore

- Motore trifase a rotore avvolto: composto da Statore, 

Rotore e supporto per gli Anelli

- Motore trifase sincrono: composto da Statore, Rotore e 

supporto per gli Anelli

- Motore trifase Dahlander: composto da Statore e Rotore

- Motore trifase a riluttanza: composto da Statore e 

Rotore specifico

- Motore monofase split-phase: composto da Statore e 

Rotore

- Motore monofase con interruttore centrifugo: 
composto da Statore, Rotore e Supporto per l’interruttore

- Motori CC (eccitazione indipendente, derivata, serie e 

composta): composti da Statore, Rotore e Supporto per il 

portaspazzole.

- Motore Universale: composto da Statore, Rotore e 

Supporto per il portaspazzole.

- Motore a repulsione: composto da Statore e Rotore.

- Generatore trifase (alternatore): composto da Statore, 

Rotore e Supporto per gli anelli.

- Generatore CC (dinamo): composto da Statore, Rotore e 

Supporto per il portaspazzole.

- Generatore monofase: composto da Statore e Rotore.
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SPECIFICHE TECNICHE
FONTE DI ALIMENTAZIONE CON STRUMENTI DIGITALI  
MOD. KMEC-PS/EV 
Questa unità, universale per tutte le macchine del sistema 

KMEC, fornisce le tensioni CA e CC necessarie. Dispone, inoltre, 

della strumentazione elettrica necessaria per le misure dei 

parametri delle macchine: uno strumento multifunzione per 

CA (V, I, W, VAr, VA, Frequenza, Cosfi, THD % ecc. per fase ed 

equivalente per le 3 fasi) 20 A max, e due strumenti per CC (V, I, 

W)-20 A max. Tensioni di uscita:

- 0-48 Vca/10 A

- 0-48 Vcc/10 A

- 24/42 Vca - 16/10 A

- 21-0-21 Vcc/10 A

Protezioni con Interruttore magnetotermico + Interruttore 

differenziale generale e fusibili sulle uscite a bassissima 

tensione, terminali di sicurezza di 4 mm, n. 3 prese monofase 

universali 230 V - 10/16A, n. 1 presa trifase 3x400 V/N/PE - 16 A

Tensione di alimentazione: 3 x 400 V-50/60 Hz

CARICO RLC / REOSTATO DI AVVIAMENTO MOD. KMEC-LS/EV
Questa unità costituisce il carico elettrico R-L-C variabile 

per i generatori. È una unità indipendente, che permette la 

variazione a gradini del carico. Include i condensatori per i 

motori monofase.

Include anche un reostato trifase per l’avviamento dei motori 

CC, del motore a rotore avvolto e con resistenze statoriche.

Carico resistivo: 7 gradini con 260 W max (possibilità di 

collegamento stella, triangolo, e monofase per CA/CC)

Carico induttivo: 7 gradini con 260 VA max a 50 Hz (possibilità 

di collegamento stella, triangolo e monofase).

Carico capacitivo: 7 gradini con 260 VA max a 50 Hz (possibilità 

di collegamento stella, triangolo e monofase). Per i motori 

monofase si dispone dei seguenti valori di capacità: 22-45-

68-90-113-136-160 μF (per fase), con possibilità di doppiare e 

triplicare questi valori collegando 2 o 3 fasi in parallelo. 

Reostato di avviamento: reostato trifase, con 0….30 Ω/3…1 

A per fase con settori di spire differenziate.

BASE CON PROTEZIONI MOD. KMEC/EV
Su questa base, comune a tutto il set, è possibile montare 

fino a due macchine con le relative protezioni meccaniche. La 

base in alluminio anodizzato, è munita di guide per facilitare il 

montaggio dei componenti, l’accoppiamento tra macchine e il 

fissaggio delle protezioni degli accoppiamenti. 

Dimensioni: 800 x 200 x 320 (h) mm

SET DI COMPONENTI, che include:

Statori: trifase, CC, monofase

Rotori: a gabbia, avvolto, CC, a riluttanza

Supporti:
• 2 coppie di supporti per rotori con cuscinetti

• Supporto spazzole per rotore ad anelli

• Supporto spazzole per rotore CC con regolazione del piano 

neutro

• Interruttore centrifugo

Potenza media delle macchine: 200 W.

Tensioni delle macchine: 42 Vcc o 42 Vca

RPM: 3000 nominali per le macchine CC. Le macchine CA 

hanno 2 e 4 poli.

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Il Set si fornisce completo di cavi di collegamento (di diverse 

lunghezze e colori: rosso, nero, blu e giallo) con terminali di 

sicurezza di 4 mm.
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MACCHINE

STATORI ROTORI SUPPORTI
CARICO

RLC
KMEC-LS

OPZIONALI

TRI 
FASE CC MONO 

FASE GABBIA AVVOL. CC RILUTT. ANELLI SPAZZ.
INTERR. 
CENTR.

PRIME
MOVER
KMEC-PM

FRENO
KMEC-B

DISP. 
BLOCCO

KMEC-S

MOTORE GABBIA X X X

MOTORE  
ROTORE AVVOLTO X X X X

MOTORE 
SINCRONO X X X X

MOTORE 
DAHLANDER X X X

MOTORE 
RILUTTANZA X X

MOT. SPLIT-PHASE X X C X

MOT. INTERRUTTORE
CENTRIFUGO X X X C X

MOT. CC (tutti i colleg.) X X X X

MOT. UNIVERSALE X X X

MOT. REPULSIONE X X X

GEN. 3-F CLASSICO X X X X X

GEN. 3-F INVERSO (1) X X X X X

GEN. CC (tutti i colleg.) X X X X X

GEN. MONOFASE X X X X X

SFASATORE X X X X X

TABELLA RIASSUNTIVA MACCHINE DEL SET KMEC-1/EV

(1): Alternatore con eccitazione nello statore   C: Include i condensatori per i motori monofase

OPZIONALI
PRIME MOVER Mod. KMEC-PM/EV (consigliato per i generatori)

Questa unità facilita l’azionamento dei generatori dell’elenco, 

provvedendo velocità costante e continuamente variabile tra 

0-3600 RPM. È una unità indipendente, composta da un motore 

trifase a gabbia, alimentato da un inverter a microprocessore 

con modalità di controllo vettoriale, per mantenere velocità 

costante con qualsiasi carico applicato. Il motore si accoppia 

rapidamente e facilmente ai generatori.

Inverter: 750 VA - 230 Vca

Motore 3-fase gabbia: 500 W - 2 poli

Alimentazione: 230 V - 50 Hz - 1000 W

FRENO Mod. KMEC-B/EV (consigliato per i motori)

Questa unità costituisce il carico meccanico variabile per 

i motori. È una unità indipendente, con un freno a correnti 

parassite (eddy current brake), include la sua fonte di 

alimentazione, e gli strumenti ed accessori (sonde di forza e 
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velocità) per la misura della coppia e dei giri/minuto. Con questi 

dati l’unità calcola la reale Potenza meccanica sviluppata dal 

motore in prova. 

Coppia max @ velocità: 1.5 Nm @ 3600 RPM

Alimentazione: 230 V - 50 Hz - 700 W

DISPOSITIVO DI BLOCCO E ROTAZIONE ROTORE Mod. KMEC-S/EV

Questa unità si può utilizzare in due modi:

• per le prove di cortocircuito dove blocca il rotore del Motore 

asincrono a gabbia,

•  mantiene e permette di ruotare il rotore avvolto nel campo 

statorico per realizzare uno sfasatore trifase.

Un volantino con manovella permette la variazione precisa e 

irreversibile della posizione del rotore.

Una scala graduata (gradi e cosϕ) indica la posizione angolare 

regolata, sfasamento tra la terna statorica e quella rotorica.

Semplice accoppiamento al rotore (giunto e alberi Ø 14 mm con 

chiavetta) e fissaggio alla base KMEC comune delle macchine.

CONFIGURAZIONI PERSONALIZZATE
Su richiesta del cliente si possono fornire anche singole 

macchine. In questo caso, si devono includere sempre la 
Fonte di Alimentazione ed il Supporto + Protezioni.

TESTI TEORICI-SPERIMENTALI
Il manuale comprende la teoria delle macchine elencate, le 

procedure di montaggio, di accoppiamento e i collegamenti 

elettrici. Inoltre, per ogni macchina, un set di esercizi pratici.


