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TRAINER PER LA COMPENSAZIONE 
DELLA POTENZA REATTIVA

Mod. RPC-1/EV

INTRODUZIONE
La compensazione della potenza reattiva 
sta diventando un argomento importante 
nelle installazioni elettriche piccole, medie e 
a potenza elevata. La compensazione della 
potenza reattiva è anche conosciuta col nome di 
Correzione del Fattore di Potenza. Ecco elencate 
alcune ragioni per cui è importante.

Ragioni ECONOMICHE:
1. Quando il fattore di Potenza esce da un 

intervallo specifi co (solitamente lo 0.9, per 
esempio 0.92 o 0.95) per un dato periodo di 
tempo, questo va pesantemente ad infl uire 
sulla bolletta del consumatore, aumentando 
considerevolmente l’importo.

2. Quando si aggiungono nuove apparecchiature o componenti 
ad installazioni elettriche pre-esistenti, possono verifi carsi 
sovraccarichi nei trasformatori di distribuzione. Per ovviare 
al problema, si potrebbe istintivamente considerare 
l’installazione di un nuovo trasformatore più potente, oppure 
di aggiungerne uno in parallelo a quelli pre-esistenti. È 
tuttavia disponibile un’altra alternativa se il sovraccarico è 
dovuto alla potenza reattiva, ed è appunto la compensazione. 
Questa è solitamente più economica di quelle tradizionali e 
può contribuire al risparmio in bolletta del consumatore (vedi 
punto 1).

Ragioni TECNICHE:
3.  I carichi elettrici sono normalmente reattivi o induttivi con 

bassi fattori di potenza, come nel caso di motori elettrici, 
trasformatori di potenza, lampade fl uorescenti, macchine 
saldatrici, forni ad induzione, ecc. Un basso fattore di 
potenza comporta un’alta potenza reattiva (kVar), la quale 
a sua volta causa il bisogno di eccitazione aggiuntiva per i 
generatori, e l’eccessiva potenza reattiva può portare alla 
necessità di installare ulteriori alternatori anche con bassi 
valori di Potenza attiva. 

4.  Inoltre, un basso fattore di potenza comporta correnti elevate 
a parità di potenza attiva. Essendo la perdita di potenza 
nelle linee ad alta tensione proporzionale al quadrato della 
corrente, una riduzione di quest’ultima comporterà anche 
la riduzione dell’eccitazione richiesta dagli alternatori, e 
conseguentemente delle perdite di Potenza nelle linee. 

5.  Si può dedurre dal punto 2 delle ragioni TECNICHE che un 
fattore di Potenza corretto comporta una riduzione del 
consumo di combustibile fossile, meno inquinamento 
atmosferico (per le minori emissioni di gas serra) e un 
ciclo di vita più lungo per alternatori, linee, interruttori e 
trasformatori.
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6.  Oltre a mantenere basso l’importo della bolletta, la 
compensazione della potenza reattiva fornisce altri benefi ci 
al consumatore, dato che il minor consumo di corrente 
permette all’installazione elettrica di funzionare con uno 
stress minore. 

Elettronica Veneta Spa ha sviluppato questo trainer per lo 
studio completo ed esaustivo della compensazione della 
potenza reattiva, dei metodi e degli strumenti necessari ad 
applicarla. È un’unità di alto livello, per la quale si consiglia 
come prerequisito di aver frequentato con successo almeno 
un corso sulle Macchine Elettriche e le leggi dell’elettrotecnica.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il trainer è stato progettato per lo studio teorico e pratico dei 
vari componenti e circuiti. Tutti i componenti proposti sono 
componenti reali completamente funzionanti, gli strumenti e i 
controlli sono tra i più avanzati disponibili sul mercato. 
I seguenti metodi di compensazione sono esaustivamente 
spiegati nel manuale; lo studente dovrà poi sviluppare i diversi 
circuiti proposti e verifi care i concetti teorici. 

I seguenti argomenti sono completamente sviluppati:

1. Il Concetto di Fattore di Potenza (cosϕ): 
l’angolo di sfasamento tra tensione e corrente. 

2. Il triangolo S (kVA) - P (kW) - Q (kVAr)
3. Fondamenti teorici della compensazione della potenza 

reattiva, costanza della potenza attiva P (kW)
4. Carichi R-L e relative misure di tensione, corrente, Potenza 

attiva, reattiva ed apparente. Misurazione del fattore di 
potenza mediante strumenti digitali multifunzione.

5. Il cosϕ di un motore asincrono trifase: cosϕ senza carico 
ed il suo successivo miglioramento con l’applicazione del 
carico. Ricerca della capacità ottimale e della possibilità di 
sovra compensazione. 
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INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 3*400 Vac 50 Hz trifase - 5 kVA

(Altre tensioni e frequenze su richiesta)

MANUALE APPLICATIVO
CON ESERCITAZIONI PRATICHE

INCLUSO

ACCESSORI: 1 set di 60 cavi

6. Metodi di compensazione: 
1- compensazione statica (su singolo dispositivo); 
2- centralizzata;
3- compensatore sincrono.

7. Il sistema di controllo automatico: descrizione di un 
sistema tipico; uso con carico R-L variabile. 

8. Il sistema automatico di controllo della compensazione 
in modalità manuale e automatica.

9. Il compensatore sincrono trifase: compensazione relativa 
all’eccitazione della macchina sincrona.

SPECIFICHE TECNICHE:
Il trainer comprende le seguenti unità (per ulteriori dettagli v. 
pagina specifi ca del catalogo):

1- PANNELLO IMPIANTI DI RIFASAMENTO AUTOMATICO 
mod. C-PF/EV

•  1 Regolatore automatico del cosϕ a microprocessore, 
tensione nominale 380-415 V 50-60 Hz; ingresso 
amperometrico con corrente diretta fi na a 5 A; impostazione 
cosϕ 0,8 ind…0,8 cap, tempo di riconnessione 5…240 s; 5 
uscite a relè con contatti 5 A - 250 Vca; impostazione dei 
parametri manuale da tastiera assistita dal display

•  2 Strumenti multifunzione, alimentazione ausiliaria 115-
230 V, misure di tensioni, correnti, potenze attive reattive 
apparenti e il cosfϕ in sistemi monofasi e trifasi; campo di 
misura 5 A - 850 V max; gli strumenti dispongono inoltre di 
boccole per collegare altre eventuali unità.

• 1 Interruttore rotativo di manovra quadripolare 16 A - 400 V
•  1 Terna portafusibili con fusibili 10,3 x 38 da 6 A tipo gl.
•  1 Coppia portafusibili con fusibili 10,3 x 38 da 2 A tipo gl.
•  1 Portafusibili con fusibile 10,3 x 38 da 4 A tipo gl.
•  1 Filtro soppressore disturbi per linea trifase con neutro - un 

440 V, In 10 A, induttanza 0,4 mH, capacità 0,1 µF.
•  3 Contattori tripolari per rifasamento Ith (AC1) 25 A (7,5 kvar 

a 400 V) con dispositivi di limitazione transitori inserzione, 
eccitazione 24 Vca 50-60 Hz

•  1 Trasformatore monofase: P= 230-400, S= 24 V; 72 VA
• 1 Batteria condensatori trifase 450 V∼ con commutatore 

di selezione tra 2 e 4 µF e relative resistenze di scarica da 
100 kΩ - 5 W

• 1 Batteria condensatori trifase 450 V∼ con commutatore 
di selezione tra 4 e 8 µF e relative resistenze di scarica da 
50 kΩ - 10 W

• 1 Batteria condensatori trifase 450 V∼ con commutatore di 
selezione tra 4, 8 e 16 µF e relative resistenze di scarica da 
50 kΩ - 10 W

• Tutte le batterie di condensatori hanno la possibilità di 
collegamento in monofase o trifase stella-triangolo, permettono 
lo sviluppo di sistemi di rifasamento automatico fi no a 3 
gradini uguali tra loro (4+4+4 µF), fi no a 3 gradini uno doppio 
dell’altro da 2, 4, 8 µF, oppure 4, 8, 16 µF; ulteriori combinazioni 
scaturiscono collegando in parallelo le varie batterie.

2- CARICO INDUTTIVO-RESISTIVO mod. RL-2K/EV
• Adatto per alimentazione 230 V monofase, 400 V trifase con 

collegamento a stella e 230 V trifase con collegamento a 
triangolo. Potenza apparente massima: 2100 VA

• Settore resistivo: potenza attiva monofase/trifase 1500 
W frazionabile in 5 gradini formati da 3 resistenze da 530 
Ω - 100 W - 220 Vcc/230 Vca. Protezione contro sovraccarico 
ed errate connessioni con fusibili, 6 morsetti per spinotti di 
sicurezza diametro 4 mm che consentono la connessione 
monofase (connessione in parallelo delle tre fasi), la 
connessione trifase stella-triangolo. 1 commutatore rotativo 
trifase per variazione indipendente del modulo R.

• Settore induttivo: potenza reattiva induttiva monofase/
trifase 1500 VAr frazionabile in 5 gradini formati da 3 
impedenze con Z da 530 Ω - 0,43 A - 230 Vca - 50 Hz. 
Protezione contro sovraccarico ed errate connessioni con 
fusibili, 6 morsetti per spinotti di sicurezza diametro 4 mm 
che consentono la connessione monofase (connessione in 
parallelo delle tre fasi), la connessione trifase stella-triangolo. 
1 commutatore rotativo trifase per variazione indipendente 
del modulo L.

3- SET DI MACCHINE ELETTRICHE mod. P-4/EV + P-3/EV + 
BP/EV (v. cat. 23 - Elettrotecnica)

• Il set include un motore asincrono trifase a gabbia e un 
generatore/motore sincrono trifase. Entrambe le macchine 
sono posizionate e accoppiate su un robusto basamento di 
supporto.

• Motore asincrono trifase a gabbia: 1000 W; 230/400V 
50Hz; 2900rpm / 2 poli; collegamento stella-triangolo; forma 
costruttiva: IM B3; protezione: IP 44; protettore termico 
incorporato; morsettiera disposta nella parte superiore con 
boccole diametro 4 mm. 

• Generatore / motore sincrono trifase: 1000 VA; 230/400V 
50Hz; velocità sincrona 3000rpm/2 poli; tensione di 
eccitazione: 220 Vcc; funzionamento anche da motore 
sincrono con avviamento ad induzione; collegamento 
triangolo-stella; forma costruttiva: IM B3; protezione: IP 22; 
protettore termico incorporato; morsettiera disposta nella 
parte superiore con boccole diametro 4 mm. 

• Basamento di supporto: permette di accoppiare tra loro due 
macchine e ne realizza il fi ssaggio in modo estremamente 
veloce. È dotato di coperture di sicurezza da disporre sopra 
i giunti di accoppiamento per rendere inaccessibili le parti in 
movimento.

4- ALIMENTATORE TENSIONI VARIABILI mod. AMT-3/EV 
(v. cat. 23 - Elettrotecnica)

• Contenitore metallico in lamiera d’acciaio con maniglie 
laterali incassate per il trasporto; pannello sinottico in 
alluminio serigrafato.

• Variatore di tensione trifase da 5 A, selettore CA/CC
• Linea variabile 0-430 V trifase 5 A (0-250 V monofase), 

protetta con interruttore automatico magnetotermico, 
voltmetro digitale 3 digit con commutatore voltmetrico per 
l’inserzione fase-fase e fase-neutro, morsetti di sicurezza.

• Linea variabile 0-500 Vcc 6 A (tensione trifase raddrizzata 
con ponte a 6 diodi) residuo di alternata pari a 4,2%, 
protezione con interruttori automatici magnetotermici, 
voltmetro digitale 3 digit, morsetti di sicurezza.


