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UNITÀ CON RESISTORI DI
CARICO E AVVIAMENTO

Mod. RAC-1/EV

INTRODUZIONE
Questo reostato utilizzabile come carico elettrico e per gli 

avviamenti di macchine elettriche rotanti è 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. L’apparecchiatura è composta da tre sezioni resistive 

monofasi indipendenti, ciascuna divisa in 4 settori che possono 

essere inseriti separatamente, in modo da avere vari valori 

di resistenza. Sfruttando l’indipendenza delle tre sezioni, è 

possibile realizzare confi gurazioni monofasi o trifasi, come pure 

connessione in serie o in parallelo. I componenti sono montati 

su pannello frontale dove sono rappresentati grafi camente con 

i relativi morsetti di collegamento. L’unità è dimensionata in 

modo da essere utilizzata come reostato a gradini universale 

sia nell’avviamento a tensione ridotta (avviamenti statorici e 

rotorici) sia per la frenatura delle macchine a c.c. e a c.a. con 

potenza massima di 0,5 kW.

SPECIFICHE TECNICHE:

• 3 resistori con potenza 300 W ciascuno

• Valore di resistenza: 4 x 15 Ohm ciascuno

• Valore totale di resistenza di ciascun resistore: 60 Ohm

• Corrente massima: 2,2 A

• Protezione contro il sovraccarico con fusibili

Dimensioni: 400 x 405 x 160 mm

Peso netto: 11 kg
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