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MOTORIDUTTORE TRIFASE
CON REOSTATO DI AVVIAMENTO

Mod. MAR-1/EV

INTRODUZIONE
Questo reostato motorizzato, è stato espressamente studiato 

per automatizzare gli avviamenti di macchine elettriche 

rotanti. E’ parte di un set di apparati costituito da: macchine 

elettriche rotanti di potenza ridotta, reostati di avviamento 

rotorico statorico, dispositivo di frenatura centrifugo e volano 

sperimentale, che consentono la verifi ca elettromeccanica 

degli impianti industriali e i relativi circuiti di controllo realizzati 

dagli studenti sui propri banchi di lavoro. Il reostato è montato 

in una struttura da tavolo ed è provvisto di morsetti didattici 

che facilitano i collegamenti elettrici.

Realizzato su contenitore metallico da tavolo, provvisto di 

coperchio sfi labile per permettere la visione dei componenti 

interni.

Raggruppa un motoriduttore trifase di piccola potenza, un 

reostato trifase toroidale per avviamento rotorico e due 

microinterruttori di fi ne corsa, montati su inizio e fi ne del 

resistore toroidale.

L’insieme, corredato di morsetti di collegamento unifi cati a 

ø 4 mm, consente di realizzare i circuiti di potenza e di comando 

per l’avviamento di un motore asincrono trifase con rotore 

avvolto, mediante reostato rotorico a esclusione continua; 

quest’ultima funzione è resa possibile dalla presenza del 

motoriduttore trifase che accoppiato al reostato di avviamento, 

inserisce e disinserisce le resistenze rotoriche del motore in 

prova in modo completamente automatico. L’apparecchiatura 

è particolarmente indicata per il collegamento elettrico con il 

motore asincrono ad anelli mod. M-5A/EV.

SPECIFICHE TECNICHE:
• 1 Motoriduttore trifase 230/400 V 150 VA

• 1 reostato trifase con potenza 3 x 125 W

• Valore di resistenza: 3 x 60 Ohm

• Corrente massima: 1,5 A

• Protezione contro il sovraccarico con fusibili

Dimensioni: 400 x 405 x 160 mm

Peso netto: 21 kg
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