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MODULO PER IL
PARALLELO DEI
GENERATORI
Mod. PCB-2/EV

INTRODUZIONE
Il modulo per il parallelo di un alternatore con un secondo 

alternatore o con la rete nazionale contiene i dispositivi di 

controllo delle terne di tensione e gli attuatori per l’operazione 

di parallelo. Permette di apprendere e fare sperimentazione, 

con componenti industriali reali, sulle metodologie della messa 

in parallelo degli alternatori.

I vari dispositivi elettrici installati, parzialmente collegati tra loro 

e a morsetti di sicurezza, divengono operativi con operazioni 

estremamente semplici e veloci e danno la possibilità di 

modifi care i circuiti a discrezione dell’operatore (includere o 

escludere i dispositivi).

I dispositivi di controllo delle terne di tensione utilizzati nel 

pannello sono esattamente uguali a quelli installati nelle 

centrali industriali.

Di conseguenza, la sequenza delle manovre per il parallelo è 

esattamente uguale a quella necessaria nelle centrali industriali.

Trattandosi di un sistema per la formazione le operazioni di 

regolazione e parallelo con la rete sono volutamente lasciate 

all’operatore per permettergli di capire il metodo.

MODULO PER IL PARALLELO DEI 
GENERATORI Mod. PCB-2/EV

Il pannello frontale è realizzato in lega di alluminio, le 

apparecchiature sono rappresentate con l’uso della simbologia 

elettrica internazionale e mediante morsetti unifi cati con alto 

grado di protezione contro i contatti accidentali è possibile 

strutturare il circuito seguendo lo schema rappresentato. 

Il pannello frontale rappresenta un sistema di sbarre dove 

con opportuni strumenti di controllo e attuatori è possibile 

realizzare il parallelo di generatori. Il sistema di sbarre presenta 

una derivazione di uscita per la distribuzione dell’energia con 

protezione contro le sovracorrenti ed il guasto a terra.

Il modulo di controllo comprende, doppio voltmetro, doppio 

frequenzimetro e tre lampade per l’immediata visualizzazione 

dei parametri elettrici delle terne da porre in parallelo e 

sincronoscopio a led per indicazione dell’esatto momento di 

parallelo.

Inoltre è presente un analizzatore digitale di energia elettrica 

con interfaccia RS485 per l’acquisizione dei parametri 

dell’energia con un personal computer.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
La formazione riguarda lo studio della strumentazione e delle 

tecniche per collegare in parallelo gli alternatori tra loro e la 

rete. Il campo di applicazione di tali dispositivi riguarda sia 

grandi impianti di produzione in alta tensione che piccoli 

impianti autonomi e/o di cogenerazione in bassa tensione.

Principali argomenti trattati:
•  regolazione del motore primo al fi ne di generare una terna di 

tensione compatibile per il parallelo con la rete,

•  determinazione del momento di chiusura del dispositivo di 

parallelo

•  macchine sincrone in parallelo tra loro e con la rete,

•  sovraccarico delle macchine sincrone e perdita del parallelo.
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SPECIFICHE TECNICHE:
La struttura è costruita in lamiera d’acciaio trattata 

chimicamente, verniciata a più mani con vernice epossidica; la 

base è munita di piedini in gomma e può essere appoggiata 

sopra un piano di lavoro. Tutte le componenti elettriche 

necessarie per il corretto funzionamento del modulo sono 

incluse nel pannello.

Principali componenti installati:

• 1 Interruttore automatico magnetotermico differenziale 

In = 16 A Idn = 30 mA, tipo A, con dispositivo sgancio di 

minima tensione e pulsante di arresto di emergenza con 

ritenuta meccanica.

•  Prese di uscita monofasi per l‘alimentazione dei pannelli di 

generazione energia e accessori vari.

•  Doppio voltmetro 500 Vca per la comparazione delle tensioni 

presentate dalle terne da mettere in parallelo.

•  Doppio frequenzimetro 45 - 65 Hz (400 Vca) per la 

comparazione delle frequenze presentate dalle terne da 

mettere in parallelo.

•  1 sincronoscopio a led 400V, 50-60 Hz

•  1 Indicatore di sequenza a tre lampade per tensione 400 V.

•  Contattori elettromagnetici 25 A AC3 completi di pulsanti 

marcia arresto.

•  1 Interruttore automatico magnetotermico tripolare In 

regolabile da 2,4 - 4 A

• 1 Interruttore automatico differenziale quadripolare In =25 

A Idn =30 mA, tipo A.

• 1 Analizzatore digitale di energia elettrica adatto per sistemi 

equilibrati o squilibrati con neutro per misure di tensioni, 

correnti, potenze attive reattive e apparenti, picchi di 

massima potenza attiva reattiva e apparente, conteggio 

dell’energia attiva e reattiva, contatori di cogenerazione. 

L’analizzatore include un display LCD di grande formato ed 

alto contrasto, con menù in 5 lingue organizzato in pagine.

Fino a 4 pagine possono personalizzarsi con i parametri 

di maggiore interesse. Con due relè programmabili (tra i 

parametri misurati) con funzioni di allarme di minima o di 

massima programmabili. L’analizzatore si fornisce con un 

interfaccia RS485 per l’acquisizione con Personal Computer.

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 3 kVA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni: 840 x 450 x 680 mm

Peso netto:  38 kg
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0 MANUALE APPLICATIVO
CON ESERCITAZIONI

INCLUSO

ACCESSORI:
• 1 Cavo di alimentazione monofase con spina IEC309
• 1 Serie di 65 cavi - cavallotti con spinotto di sicurez. da 4 mm


