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CARICO TRIFASE VARIABILE

Mod. RLC-4/EV

INTRODUZIONE
Questa apparecchiatura costituisce un sistema estremamente 
versatile per la realizzazione in laboratorio di esperienze basate 
sui fl ussi di potenza attiva e reattiva sia monofase che trifase 
per una potenza totale apparente di 4 kVA.

SPECIFICHE TECNICHE:

• Carico variabile totalmente contenuto in un container in

 acciaio su ruote (4 ruote, 2 con freni).

• Tutti gli strumenti di regolazione, protezione e misura sono

 installati sul pannello sinottico frontale.

• I tre settori di carico indipendenti (R, L, C) vengono

 continuamente regolati.

• Possibilità di interconnettere i settori di carico in

 collegamento stella/triangolo con commutatore

• Possibilità di bilanciare/sbilanciare il carico:

 sbilanciamento indipendente per ogni settore (R, L, C) e

 per ogni fase di carico

• Potenza ohmica massima 0-3kW (uso di monofase/trifase e CC)

• Potenza induttiva massima 0-3kvar (monofase/trifase)

• Potenza capacitativa massima 0-3kvar (monofase/trifase)

• L’unità è corredata di terminali di collegamento di

 sicurezza da 4 mm.

Strumenti e altri dispositivi inclusi:
 - 3 Amperometri: portata 0-10 A
 - 1 Wattmetro: 0-5 kW
 - 1 Voltmetro AC 0-500 V con interruttore selettore per le
    tensioni fase-a-fase e fase-neutro.
 - 1 Cosfi metro: 0-1 con un interruttore per misurazioni LAG-LEAD.
 - Interruttore-chiave, pulsante di marcia.
 - Pulsante Stop/emergenza
 - Fusibili per una protezione completa dei circuiti
 - Lampade di segnalazione: 2, una per il ventilatore, una
   per il carico di servizio (carico energizzato).
 - Interruttori per selezione interno/esterno
   (trifase/monofase ed anche uso DC per il settore R)

Dimensioni: 1050 x 730 mm

        (pannello sinottico frontale superiore)

        Altezza: 950 mm, incluse le 4 ruote.

Peso netto: 120 kg

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale tecnico.

ALIMENTAZIONE:
Linea ausiliaria 230 V / PE 50-60 Hz
Linea potenza 230/400V 50 Hz*
*Altra tensione e frequenza di alimentazione sono 
disponibili su richiesta 
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