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IMPIANTI INDUSTRIALI A 
CONTATTORI CON
SIMULATORE DI GUASTI

Mod. TST-1/EV

INTRODUZIONE
Questo  trainer è stato ideato per consentire agli studenti di 

costituire, verifi care e fare la ricerca guasti su una larga gamma 

di circuiti per il controllo di motori elettrici del settore terziario/

industriale. I dispositivi inseriti nel pannello permettono di 

allestire i circuiti collegandoli fra loro mediante cavetti fl essibili 

forniti con il sistema.

Il pannello è realizzato in materiale isolante, è racchiuso in 

una struttura metallica da appoggiare direttamente sul tavolo 

di lavoro e costituisce il supporto per tutti i componenti. La 

rappresentazione grafi ca con simbologia elettrica unifi cata e i 

morsetti didattici con alto grado di protezione contro i contatti 

accidentali semplifi cano i collegamenti elettrici.

La disposizione dei componenti, opportunamente 

studiata, comprende: una linea SELV 24Vca con protezione 

magnetotermica per i circuiti di comando; una linea di 

alimentazione trifase, sempre con protezione magnetotermica, 

per i circuiti di potenza; contattori, relè ausiliari, relè termici e 

temporizzatori; include pure pulsanti e lampade per il comando 

e la segnalazione dello stato dei circuiti.

Un apposito “pannello guasti”, munito di chiusura a chiave, 

permette di introdurre sui componenti una nutrita serie di 

guasti che nella realtà industriale si possono verifi care nei 

quadri di automazione.

Questo trainer si può abbinare ad un PLC per applicazioni di 

impianti industriali in logica programmabile (non incluso).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il programma propone delle esercitazioni e permette ai docenti 

e/o agli studenti di implementare le loro “varianti circuitali”

•  comando di un teleruttore da un punto

•  comando ad impulsi di un teleruttore

•  comando indipendente di due teleruttori

•  teleinvertitore di marcia

•  teleinvertitore di marcia con blocco sui pulsanti

•  teleinvertitore di marcia con ritardatore

•  avviatore stella-triangolo

•  avviamento mediante resistenze statoriche

•  avviamento mediante autotrasformatore

•  avviamento mediante resistenze rotoriche.

•  telecommutatore di polarità per motore a due avvolgimenti

•  telecommutatore di polarità per motore ad un solo 

avvolgimento (Dahlander)

•  frenatura contro corrente

•  teleinvertitore, avviatore stella/triangolo

•  Iinea elettrica d’alimentazione di riserva/emergenza

•  comando fondamentale di una gru

-T
S

T
1-

1



S
M

E
L
E

T
T

R
O

T
E

C
N

IC
A

SM 24 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

23
C

-I
-S

M

SPECIFICHE TECNICHE:
Contenitore metallico in lamiera d’acciaio trattata chimicamente 

e verniciata a più mani con vernice epossidica.

Pannello sinottico in materiale isolante serigrafato.

Principali componenti installati e cablati su morsetti di sicurezza:

• 4 contattori elettromagnetici per usi industriali, con 3

 contatti NO di lavoro e 2+2 contati ausiliari NO-NC,

 bobina 24 Vca

• 4 relè ausiliari per usi industriali con 3 contatti in scambio, 

 bobina 24 Vca

• 3 temporizzatori multifunzione, multiscala, alimentazione  

 24 Vca con 1 contatto in scambio

• 2 relè termici tripolari con contatti ausiliari NO-NC

• 5 portalampade di segnalazione con diverse colorazioni e

 lampada 24 V

• 4 pulsanti per usi industriali con contatti NO-NC e diversa

 colorazione

• 1 pulsante di emergenza con ritenuta meccanica e 2 contatti 

 NO-NC

• 5 morsettiere trifasi per collegamenti verso

 le applicazioni (collegamenti statorici, rotorici, ecc.)

• 1 alimentazione e distribuzione dell’energia trifase con   

 neutro e terra per alimentare i circuiti di potenza, protetta 

 contro le sovracorrenti con interruttore automatico 

 magnetotermico da 6 A

• 1 alimentazione ausiliaria per costituire e distribuire la   

 tensione 24 Vca per i circuiti di comando (trasformatore 

 monofase SELV da 72 VA), protetta contro le sovracorrenti 

 con interruttore automatico magnetotermico da 3 A

• 1 sistema per l’inserimento di guasti permette di inserire a

 piacere fi no a 51 guasti sui dispositivi installati nel pannello. 

 Ciascun guasto può assumere la condizione di interruzione 

 o di cortocircuito della parte elettrica sul quale è inserito.

 Si ottiene così un totale di 102 condizioni di guasto.

Dimensioni: 1100 x 300 x 580 mm

Peso netto: 35 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

• Serie di 60 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

• Cavo di alimentazione trifase con presa e spina CEE

• Cavo di alimentazione monofase con presa UNEL

ALIMENTAZIONE:
principale 3 x 400 (o 230) V /N/PE 50-60 Hz

ausiliaria 230 V 50-60 Hz

assorbimento max.: 3 kVA

ACCESSORI SUGGERITI:
•  a completamento degli impianti industriali vedere

 da pag. SM 41
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MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.


