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INTRODUZIONE
Il pannello consente all’insegnante di tenere la lezione e 

all’allievo di apprendere e sperimentare in modo facile su 

reali dispositivi elettrici di protezione che assicurano sia la 

sicurezza della persona che dell’impianto, e allo stesso tempo 

garantiscono la continuità e la qualità dell’energia elettrica agli 

utilizzatori. Il pannello fornisce i mezzi per verifi care la regola 

dell’arte e le Norme tecniche in materia.

I vari dispositivi elettrici installati, parzialmente collegati tra 

loro e a morsetti di sicurezza, con operazioni estremamente 

semplici e veloci divengono operativi, e danno la possibilità di 

creare, modifi care e verifi care le sicurezze dell’impianto.

Il pannello è realizzato in materiale isolante e costituisce il 

supporto dei dispositivi necessari per realizzare il programma 

di sperimentazione.

Le apparecchiature presenti sul pannello, sono rappresentate 

con l’uso della simbologia elettrica unifi cata e dove necessario, 

i punti di misura sono associati a morsetti didattici unifi cati con 

alto grado di protezione contro i contatti accidentali.

PANNELLO DIMOSTRATIVO
PER LO STUDIO DEI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE PER LA SICUREZZA 
E LA CONTINUITÁ DELL’EROGAZIONE 
DELL’ENERGIA ELETTRICA
 Mod. SCE-1/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il pannello riporta alcuni dispositivi elettrici innovativi per la 

protezione delle persone e degli impianti contro gli effetti delle 

correnti elettriche intesi a garantire oltre che alla sicurezza delle 

persone vi sia anche continuità della disponibilità dell’energia.

Il campo di applicazione di tali dispositivi riguarda sia gli 

impianti del settore civile che quelli del settore commerciale 

e/o produttivo (artigianale - industriale).
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Principali argomenti trattati:

• protezione mediante messa a terra

• protezione con interruttore differenziale, riinserzione   

 automatica

• protezione con interruttore differenziale, arresto di   

 emergenza in sicurezza positiva

• protezione con interruttore differenziale, doppia sensibilità

• interruttore per la riduzione dei campi elettrici

 (bio interruttore)

• coordinamento a più livelli dei dispositivi di protezione

 antiperturbazioni, (limitatori di sovratensione, SPD)

• gruppo di continuità e soccorso per linee elettriche  

 monofasi (UPS)

I dispositivi si possono utilizzare e studiare singolarmente 

o in coordinamento tra loro.
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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 la corretta 

alimentazione dei circuiti sono incluse nel pannello.

Principali componenti installati:

• 1 interruttore differenziale Idn = 30 mA, tipo A, con dispositivi 

 di riinserzione automatica

• 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale

 In = 1 A curva [C] Idn = 0,3 A, tipo AC, con circuito di arresto

 di emergenza in sicurezza positiva

• 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale

 doppia sensibilità In = 10 A curva [C] Idn = 30/200 mA,

 tipo AC

• 1 interruttore per la riduzione dei campi elettrici

 (bio interruttore)

• 3 dispositivi di protezione antiperturbazioni, (limitatori di

 sovratensione, SPD con corrente 15 – 40 – 65 kA)

• 1 gruppo di continuità per linea elettrica monofase

 (UPS) potenza nominale di uscita 500 VA a 230 V

• 1 trasformatore di isolamento monofase 230 / 230 V 500 VA

• 1 simulatore di resistenza di terra utente 1, 2, 20, 200 Ω

• 1 simulatore di guasto a terra regolabile tra 5-35 mA

• 1 simulatore di guasto a terra regolabile tra 100-300 mA

Dimensioni pannello dimostrativo: 800 x 600 mm

Dimensioni struttura: 840 x 450 x 680 mm

Peso netto: 40 kg

ALIMENTAZIONE:
230 V / PE 50-60 Hz
Assorbimento max: 500 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.

ACCESSORI SUGGERITI:
• strumento multifunzione a microprocessore per verifi che

 elettriche di legge

• pinza amperometrica digitale per misura di correnti 

 nominali e disperse

• multimetro digitale autoranging

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

• 1 cavo di alimentazione monofase con spina UNEL

• 1 serie di cavi e cavallotti con spinotto di sicurezza Ø 4 mm
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