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Gli argomenti riferiti a:
•

Generazione, distribuzione e consumo della potenza elettrica

•

Protezione, controllo e gestione della potenza elettrica

•

Semiconduttori ed elettronica di potenza

•

Azionamenti elettronici per motori CA/CC

•

Applicazioni avanzate di potenza elettrica

sono trattati nel Catalogo 44-A - Potenza Elettrica.
Nota: Il catalogo è in continuo aggiornamento. Segnalate eventuali suggerimenti a italia@elettronicaveneta.com. Si ricorda inoltre che a causa dei
costanti upgrade tecnologici in atto, i prodotti qui descritti possono subire alcune variazioni nell’estetica e nelle specifiche tecniche. Si garantisce
comunque che gli argomenti didattici trattati con l’apparecchiatura rimangono inalterati.

INTRODUZIONE
GENERALE
ELETTRONICA VENETA S.p.A. progetta e produce
apparecchiature didattiche dal 1963.
Questo tipo di apparecchiature, specialmente nei vari settori
della tecnologia, permette di raggiungere due importanti
obiettivi nel campo della didattica:
• facilitare l’attività di apprendimento da parte degli studenti
con sistemi reali in grado di chiarire gli aspetti importanti della
teoria appresa in aula e approfondita nei testi scolastici
• semplificare il lavoro dell’insegnante con la possibilità di
dimostrare in parallelo all’attività teorica l’aspetto concreto e
applicativo degli argomenti svolti

Naturalmente l’aumento di efficienza dell’attività didattica
migliora e semplifica l’inserimento nel mondo del lavoro dei
giovani studenti e giustifica nel modo migliore gli investimenti
materiali ed umani che vengono effettuati nelle scuole di tutti
i paesi.

ELETTRONICA VENETA S.p.A. opera a livello internazionale
seguendo i programmi didattici di riferimento dei vari paesi e in
accordo con le varie culture specifiche.
Per incontrare in modo soddisfacente le varie esigenze,
vengono proposti sistemi flessibili per garantire la massima
aderenza alle tecnologie attuali, al progresso tecnologico e alle
richieste del mercato industriale locale per quanto riguarda i
profili professionali richiesti.
Oltre alla formazione scolastica regolare, i laboratori e le
apparecchiature didattiche proposte permettono di realizzare
anche la formazione post-diploma, la formazione continua e la
riqualificazione professionale.
Le apparecchiature didattiche prodotte interessano gran parte
dei settori tecnologici presenti nei programmi didattici degli
istituti professionali, tecnologici e università sia nazionali che
internazionali.

L’integrazione di queste apparecchiature didattiche efficienti
con le capacità della struttura scolastica locale permettono
di mantenere sempre aggiornati i programmi di formazione e
quindi dispensare una formazione attuale e di qualità per le
diverse aspettative professionali degli studenti e per le esigenze
tecnologiche industriali e di ricerca dei vari contesti locali.

La sede di ELETTRONICA VENETA S.p.A. sorge nel verde della

La certificazione ISO 9001 (Certificazione Sistema Qualità),

regione Veneto, vicino a Venezia e costituisce un centro di

ottenuta nel 1998 e aggiornata all’ultima edizione della norma,

sviluppo e di realizzazione di progetti con apparecchiature per

fornisce ulteriori garanzie sulla qualità dell’organizzazione

l’attività didattica adatte ad ogni tipo di profilo professionale e

di ELETTRONICA VENETA S.p.A. al fine di assicurare

tecnologico.

apparecchiature didattiche, formazione e servizi di standard

> 01

elevati.

PRESENTAZIONE
Se fino ad alcuni decenni fa questa branca della tecnica si
avvaleva di tecniche elettromeccaniche, ora le tecnologie
elettroniche hanno profondamente permeato gli impianti
elettrici, il controllo delle macchine ed i servomeccanismi
elettrici.

ELETTRONICA VENETA S.p.A. ha sviluppato ambienti e
soluzioni per la formazione e la ricerca ideali per lo scopo,
mettendo a disposizione delle istituzioni scolastiche una serie di
apparecchiature progettate per lo studio pratico/sperimentale
di tutti gli argomenti riguardanti le tecnologie elettriche.

Il PLC, i sistemi di controllo, gestione e supervisione a
microprocessori, le tecniche BUS per la domotica e gli edifici
intelligenti sono parte integrante dei nuovi impianti elettrici di
distribuzione, controllo ed utilizzo dell’energia elettrica.

La gamma delle soluzioni offerte consente di toccare tutti gli
argomenti, dai temi basilari dell’elettricità elementare, agli
impianti civili ed industriali, alle misure e macchine elettriche
per concludere con le attività pratiche di cablaggio e delle
costruzioni elettromeccaniche.

Da questa realtà nasce l’esigenza di un nuovo sapere, basato
su componenti e tecnologie evolute. Nella formazione ciò
comporta l’ utilizzo di sistemi modulari e flessibili, in grado di
adattarsi ad esigenze diversificate ed in continua evoluzione.

L’offerta di apparecchiature prodotte da ELETTRONICA
VENETA S.p.A. per l’allestimento dei Laboratori di
ELETTROTECNICA si articola in quattro linee di prodotto:

•
•

PANNELLI DIMOSTRATIVI PER IL DOCENTE
SISTEMI MODULARI PER LE ATTIVITÀ DI LABORATORIO
(PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE)

•

BANCHI E KITS PER LE ATTIVITÀ PRATICHE
(COSTRUZIONI E CABLAGGI)

> 02

•

PACCHETTI SOFTWARE MULTIMEDIALI C.A.I. ED ARREDI

PD

PANNELLI
DIMOSTRATIVI
PER IL DOCENTE

Obiettivo:
•

Ausilio alle lezioni frontali del Docente
mediante chiari sinottici degli impianti ed uso
di componenti reali che formano impianti
cablati a norma

•

Attività pratiche di gruppo degli studenti

Apparecchiature:
•

Pannelli dimostrativi di installazioni elettriche

•

Pannelli dimostrativi di impianti domestici

•

Pannelli dimostrativi di impianti industriali

INDICE SEZIONE
PD 3

PANNELLI DIMOSTRATIVI
DI INSTALLAZIONI ELETTRICHE

PD 4

PANNELLI DIMOSTRATIVI DI
INSTALLAZIONI ELETTRICHE DOMESTICHE

PD 10

PANNELLI DIMOSTRATIVI DI
INSTALLAZIONI ELETTRICHE INDUSTRIALI

PD 20
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ELETTROTECNICA

PD

PANNELLI
DIMOSTRATIVI
PER IL DOCENTE

INTRODUZIONE
Elettronica Veneta S.p.A. presenta una nutrita serie di

In relazione al tipo di impianto il pannello permette di verificare

Pannelli dimostrativi, dotati di componentistica reale, quindi

il funzionamento, realizzare ed analizzare i coordinamenti

perfettamente funzionanti, espone i concetti della regola

elettrici per conseguire la sicurezza, condurre gli esami a vista

dell’arte in applicazione delle Norme tecniche e delle Leggi

e applicare le tecniche di misura con strumentazione elettrica

vigenti nei vari settori applicativi quali la distribuzione e

convenzionale.

l’utilizzo dell’energia elettrica.

Particolare importanza è data alla serigrafia per rappresentare

Ogni pannello, grazie ai dispositivi elettrici reali, installati e già

con simboli internazionali unificati i dispositivi utilizzati e lo

collegati tra loro, affronta in modo dettagliato varie tipologie di

schema elettrico funzionale in riferimento alla disposizione

impianti.

topografica. Dove necessario, morsetti didattici con alto grado
di protezione contro i contatti accidentali, riportano i punti di

23C-I-PD

misura per le verifiche elettriche.

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

PD 3

ELETTROTECNICA

PD

PANNELLI DIMOSTRATIVI
DI INSTALLAZIONI ELETTRICHE

STUDIO E SPERIMENTAZIONE
SU SISTEMI DI DISTRIBUZIONE
Mod. PDG-R/EV

PD 5

STUDIO DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE PER LA SICUREZZA
E LA CONTINUITÀ DELLA EROGAZIONE
DELL’ENERGIA ELETTRICA

Mod. SCE-1/EV

PD 7

23C-I-PD

(REGIMI DEL NEUTRO)
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PANELLO DIMOSTRATIVO
PER LO STUDIO E LA SPERIMENTAZIONE
SU SISTEMI DI DISTRIBUZIONE
(regimi del neutro)

Mod. PDG-R/EV
INTRODUZIONE
Il pannello consente all’insegnante di tenere la lezione e
all’allievo di apprendere e sperimentare in modo facile sui
regimi di connessione del Neutro (stato del neutro) nei sistemi
di distribuzione in bassa tensione. Grazie ai reali dispositivi
elettrici installati, associati a morsetti didattici con alto grado
di protezione contro i contatti accidentali si possono realizzare
le varie configurazioni e verificare a vista il funzionamento e
ELETTROTECNICA

effettuare le prove applicando la strumentazione convenzionale.
Il pannello frontale è realizzato in materiale isolante e costituisce
il supporto dei dispositivi necessari per realizzare il programma
di sperimentazione. Sul pannello, le apparecchiature sono
rappresentate con la simbologia elettrica unificata a livello
internazionale. Il campo di applicazione di tali dispositivi
riguarda sia gli impianti del settore civile che quelli del settore
commerciale e/o produttivo (artigianale - industriale).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il pannello permette di studiare i sistemi di distribuzione

Inoltre si possono effettuare le seguenti verifiche e misure

dell’energia elettrica con riferimento ai seguenti principali

strumentali:

argomenti:

• identificazione dei conduttori di neutro e terra

• sistema TT, TN e IT

• misura della resistenza di isolamento

• protezione contro i contatti diretti

• misura della resistenza di terra

• protezione contro i contatti indiretti mediante

• prove di continuità dei conduttori di protezione

messa a terra, separazione elettrica, interruttore

• analisi di funzionalità dei differenziali

automatico differenziale

• verifica delle protezioni con interruzione automatica

• protezione contro le sovracorrenti, selettività nei
dispositivi di protezione

• misura della resistenza / impedenza dell’anello di guasto
• misura della corrente di primo guasto a terra nei sistemi isolati

• impianto e conduttori di terra
• dispersori artificiali, naturali
23C-I-PD -PDGR-1

• sorveglianza della resistenza di isolamento nei
sistemi isolati da terra (IT)
• idoneità dei materiali e delle apparecchiature
• dispositivi di protezione e sezionamento
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SPECIFICHE TECNICHE:
PD

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 e accessibili elettricamente
tramite morsetti di sicurezza per spinotti diametro 4 mm:
•
•

•
•
•

ELETTROTECNICA

•
•

•

•
•
•
•

•

•

1 trasformatore di isolamento trifase 230-400 V / 230-400
V 1500 VA
1 interruttore automatico magnetotermico 4 x 6 A, curva C
con bobina di sgancio di minima tensione, pulsante di
arresto/emergenza con ritenuta meccanica e lampada
spia pannello operativo
1 linea per alimentazione 230 Vca - 1 A per alimentazione
dispositivi ausiliari
1 selettore a leva tripolare per inserire due differenti valori
di capacità verso terra nella linea IT
1 simulazione di terra di cabina con resistenza da 0,3 Ω, 1Ω
1 simulazione di dispersore di terra con resistenze 2 Ω,
20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ
2 simulatori di utenza elettrica con corrente di guasto
a terra sinusoidale o unidirezionale; resistenza di guasto
50 kΩ, 15 kΩ, 5 kΩ, 1,5 kΩ, 500 Ω, guasto franco
1 monitor per il controllo dell’isolamento nei sistemi IT
con regolazione del valore della sensibilità di intervento
e scala per monitorare il valore istantaneo della resistenza
di isolamento dell’impianto
1 interruttore automatico magnetotermico 4 x 2A, curva C
munito di bobina di apertura a distanza a lancio di corrente
1 interruttore automatico differenziale quadripolare
25 A / 0,3 A, classe A, selettivo “S”
1 terna portafusibili con neutro sezionabile con fusibili
10,3 x 38 da 1 e 2 A
1 interruttore automatico magnetotermico differenziale
2 x 1 A, curva C, classe AC, possibilità di utilizzo del solo
interruttore magnetotermico senza la parte differenziale
1 interruttore automatico magnetotermico differenziale
2 x 1 A, curva C, classe A, possibilità di utilizzo del solo
interruttore magnetotermico senza la parte differenziale
1 relè differenziale associato a un trasformatore toroidale
con corrente Idn e tempo di intervento regolabili

Dimensioni pannello dimostrativo: 800 x 600 mm
Dimensioni struttura: 840 x 450 x 680 mm
Peso netto: 45 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
•
•
•

cavo di alimentazione trifase (5 m) con presa e spina CEE
20 cavallotti con spinotti di sicurezza Ø 4 mm per
costituire le varie condizioni impiantistiche
Assortimento 20 cavi con spinotti di sicurezza diametro 4 mm

ACCESSORI SUGGERITI:
•
•
•
•

strumento multifunzione a microprocessore per verifiche
elettriche
pinza amperometrica digitale per misura di correnti
disperse e nominali
multimetro digitale autoranging
software di progettazione, simulazione e animazione
per lo studio dell’elettrotecnica mod. SW-ELT/EV

23C-I-PD -PDGR-1

ALIMENTAZIONE:

PD 6

3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
Assorbimento max: 1500 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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PANNELLO DIMOSTRATIVO
PER LO STUDIO DEI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE PER LA SICUREZZA
E LA CONTINUITÁ DELL’EROGAZIONE
DELL’ENERGIA ELETTRICA

Mod. SCE-1/EV
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 verificare la regola
dell’arte e le Norme tecniche in materia.
ELETTROTECNICA

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, modificare e verificare 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 unificata e dove necessario,
i punti di misura sono associati a morsetti didattici unificati con
alto grado di protezione contro i contatti accidentali.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il pannello riporta alcuni dispositivi elettrici innovativi per la

Principali argomenti trattati:

protezione delle persone e degli impianti contro gli effetti delle

• protezione mediante messa a terra

correnti elettriche intesi a garantire oltre che alla sicurezza delle

• protezione con interruttore differenziale, riinserzione

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).

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

23C-I-PD -SCE1-0

monofasi (UPS)
I dispositivi si possono utilizzare e studiare singolarmente
o in coordinamento tra loro.
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PD

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

ELETTROTECNICA

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

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
•

1 cavo di alimentazione monofase con spina UNEL

•

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

ACCESSORI SUGGERITI:
•

strumento multifunzione a microprocessore per verifiche
elettriche di legge

•

pinza amperometrica digitale per misura di correnti
nominali e disperse

•

multimetro digitale autoranging

23C-I-PD -SCE1-0

ALIMENTAZIONE:

PD 8

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

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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VERIFICHE ELETTRICHE DI UN
CONDOMINIO

Mod. PDG-1/EV

PD 11

BUS-SISTEMI PER L’EDIFICIO
INTELLIGENTE

Mod. PDG-4/EV

PD 12

IMPIANTI VIDEOCITOFONICI
DIGITALI A COLORI

Mod. PDG-6/EV

PD 14

IMPIANTI ANTINTRUSIONE

Mod. PDG-7/EV

PD 15

IMPIANTI ANTINCENDIO

Mod. PDG-8/EV

PD 16

GESTIONE DELLA CASA
INTELLIGENTE

Mod. PDG-12/EV

PD 17

23C-I-PD

ELETTROTECNICA

PD

PANNELLI DIMOSTRATIVI
DI INSTALLAZIONI ELETTRICHE
DOMESTICHE

PD 10
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PANNELLO DIMOSTRATIVO
DELLE VERIFICHE ELETTRICHE
DI UN CONDOMINIO

Mod. PDG-1/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Il pannello dimostrativo consente all’insegnante di tenere la
lezione e all’allievo di apprendere e sperimentare in modo
facile sui sistemi antinfortunistici elettrici, fornendogli i mezzi
per verificare, la regola dell’arte e le Norme tecniche in materia.
Grazie a reali dispositivi elettrici installati, già collegati tra loro,
vi è la possibilità di verificare il funzionamento e realizzare
le misure di tutti i parametri elettrici con strumentazione
convenzionale.
Il pannello è realizzato in materiale isolante e costituisce il
supporto dei dispositivi necessari per realizzare il programma
di sperimentazione. Sul pannello le apparecchiature sono
chiaramente rappresentate per un facile riferimento con la
disposizione topografica, simbologia elettrica unificata, schema
elettrico funzionale. Inoltre, dove necessario i punti di misura
sono associati a morsetti didattici unificati con alto grado di
protezione contro i contatti accidentali.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il pannello permette di definire le installazioni elettriche
presenti in un condominio (distribuzione dell’energia con il
sistema TT) con riferimento ai seguenti argomenti:
• documentazione di progetto secondo la Norma CEI 0-2
progetto preliminare, progetto definitivo
• impianto elettrico nell’abitazione secondo la guida CEI 64-50
• segni grafici per piani di installazione
• centralino di appartamento
• locale contatori e colonna montante
• impianto di terra del condominio
Inoltre si possono affrontare le tematiche inerenti, esami
a vista, prove:
• metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti
• scelta dei conduttori, portata e caduta di tensione
• verifica dei tracciati dei conduttori e loro idoneità e diametro
• tubi e sfilabilità dei conduttori
• idoneità dei materiali e delle apparecchiature
• dispositivi di protezione e sezionamento
• identificazione dei conduttori di neutro e terra
• idoneità delle connessioni dei conduttori
• continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali
• resistenza di isolamento

23C-I-PD -PDG1-1

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 trasformatore di isolamento monofase 230 V / 230 V 230 VA
• 2 simulazione di dispersore di terra con resistenze 2 Ω, 20 Ω,
200 Ω, 2 kΩ,
• 1 simulatore di resistenza conduttore di protezione con
resistenze 0.1 Ω, 1 Ω
• 1 simulatore di massa estranea con resistenza 200 Ω, 1000
Ω, 5000 Ω,
• 1 interruttore automatico magnetotermico 2 x 2 A “C”
• 1 interruttore automatico magnetotermico 2 x 1 A “C”
• 1 interruttore automatico differenziale 2 x 25 A / 30 mA “A”
• 1 interruttore automatico magnetotermico e differenziale 2
x 1.6 A “C”/ 30 mA “AC”
• 1 interruttore di comando e protezione 2P 6 A
• 2 presa bipasso 10/16A 2P + Terra
• 2 simulatore di guasto d’isolamento nell’utilizzatore (verso massa)
con resistenze 50 kΩ, 15 kΩ, 5 kΩ, 1500 Ω, 500 Ω, e guasto franco
Dimensioni pannello dimostrativo: 800 x 600 mm
Dimensioni struttura: 840 x 450 x 680 mm
Peso netto: 33 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• 1 cavo di alimentazione monofase con spina UNEL
• 8 cavallotti con spinotti di sicurezza Ø 4 mm per costituire le
varie condizioni impiantistiche

ACCESSORI E SOFTWARE SUGGERITI:
•
•
•
•

strumento multifunzione a microprocessore per verifiche elettriche
pinza amperometrica digitale
multimetro digitale autoranging
software di progettazione, simulazione e animazione per lo
studio dell’elettrotecnica mod. SW-ELT/EV

ALIMENTAZIONE:
230 V / PE 50-60 Hz - Assorbimento max: 250 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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PANNELLO DIMOSTRATIVO DI
BUS-SISTEMI PER L’EDIFICIO
INTELLIGENTE

Mod. PDG-4/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Il pannello dimostrativo consente all’insegnante di tenere la
lezione e all’allievo di apprendere e sperimentare in modo facile
sui sistemi BUS KONNEX, fornendogli i mezzi per verificare la
regola dell’arte e le Norme tecniche in materia. Grazie a reali
dispositivi elettronici installati, già collegati tra loro, vi è la
possibilità di verificare il funzionamento e realizzare le misure
di tutti i parametri elettrici con strumentazione convenzionale.
Il pannello è realizzato in materiale isolante e costituisce il
supporto dei dispositivi necessari per realizzare il programma
di sperimentazione. Sul pannello le apparecchiature sono
chiaramente rappresentate per un facile riferimento con la
disposizione topografica, simbologia elettrica unificata, schema
elettrico funzionale.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il pannello permette di definire le installazioni elettriche
innovative per il controllo dell’edificio con tipologia BUS in
riferimento ai seguenti argomenti:
• programmazione di componenti per il BUS KONNEX
• dispositivi di comando
• attuatori ON/OFF e Dimmer
• comando senza fili (trasmettitore /ricevitore ad infrarossi)
• rilevamento della presenza
• controllo e movimentazione di tapparelle
• controllo di luminosità ad anello chiuso
• gestione del riscaldamento

23C-I-PD -PDG4-0

SPECIFICHE TECNICHE:
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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 alimentatore per generare la Linea Bus
• 2 collegatori per derivare la Linea Bus
• 2 striscie dati per il collegamento delle componenti di tipo
modulare
• 1 interfaccia seriale USB completa di accoppiatore bus
• 1 pulsante a 2 canali completo di accoppiatore bus
• 3 interfacce accoppiatore bus a 4 canali per interruttori /
pulsanti / finecorsa con contatti puliti
• 1 uscita binaria 3x6 A 230 Vca completa di accoppiatore bus
• 1 sensore rivelatore presenze completo di accoppiatore bus
• 1 ricevitore ad infrarossi
• 1 decodificatore per ricevitore ad infrarossi con accoppiatore bus
• 2 interruttori per tapparella con accoppiatore bus e due
tapparelle in miniatura munite di simulatore di finestra
• 1 termostato ambiente completo di accoppiatore bus
• 1 sensore di luminosità completo di accoppiatore bus
• 1 attuatore dimmer universale per lampade ad incandescenza
completo di accoppiatore bus
• 3 portalampade con lampada E14 230 V 25 W
• 1 portalampada con lampada E10 230 V 2,6 W
Dimensioni pannello dimostrativo: 800 x 600 mm
Dimensioni struttura: 840 x 450 x 680 mm
Peso netto: 33 kg
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SOFTWARE INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
Software di progettazione ETS (EIB Tool Software)
originale multilingua edito dal consorzio Konnex, da acquistare
separatamente.
Il software permette l’assegnazione della funzionalità specifica
all’installazione, l’avviamento e la diagnosi dei dispositivi BUS.
Il software si utilizza con un personal computer (non incluso)
connesso al sistema BUS mediante l’interfaccia USB.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• 1 trasmettitore portatile ad infrarossi 4+4 canali
• 1 cavo di alimentazione monofase con spina UNEL
• 1 cavo di collegamento personal computer

ELETTROTECNICA

• 6 tavole con tipologie applicative del sistema BUS

COMPONENTI AGGIUNTIVI INSTALLABILI
SU RICHIESTA:
Programma “BUS EVOLUTO”
Permette la realizzazione di un Campo Bus che contiene delle
Linee Bus. (accoppiatore linea / campo in grado di formare un
campo funzionale con la linea principale).
É costituito da:
•

accoppiatore di linea / campo

•

bobina di accoppiamento

Funzioni aggiuntive
permettono di stabilire specifiche modalità di utilizzo
dell’impianto a seconda di esigenze definite dall’utilizzatore
finale. Le funzioni aggiuntive si realizzano con:
•

modulo scenario per memorizzare fino a 4 scenari

•

modulo tempo per pilotare fino a 4 uscite con funzione
temporizzata - ritardata.

23C-I-PD -PDG4-0

ALIMENTAZIONE:
230 V / PE 50-60 Hz
Assorbimento max: 250 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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PANNELLO DIMOSTRATIVO DI
IMPIANTI VIDEOCITOFONICI
DIGITALI A COLORI

Mod. PDG-6/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Il pannello dimostrativo consente all’insegnante di tenere la
lezione e all’allievo di apprendere e sperimentare in modo facile
sui sistemi di videocitofonia, fornendogli i mezzi per verificare
la regola dell’arte e le Norme tecniche in materia. Grazie a
reali dispositivi elettrici installati, già collegati tra loro, vi è la
possibilità di verificare il funzionamento e realizzare le misure
di tutti i parametri elettrici con strumentazione convenzionale.
Il pannello è realizzato in materiale isolante e costituisce il
supporto dei dispositivi necessari per realizzare il programma
di sperimentazione.
Sul pannello le apparecchiature sono chiaramente
rappresentate per un facile riferimento con la disposizione
topografica, simbologia elettrica unificata, schema elettrico
funzionale.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il pannello riporta una installazione elettrica relativa ad impianti
videocitofonici sistema digitale a due fili a colori indirizzabile
che possono essere presenti in una costruzione edile adibita ad
uso abitazione o ufficio con riferimento ai seguenti argomenti:
• componenti di un impianto videocitofonico

Principali componenti installati:
• 1 posto esterno con modulo telecamera a colori, gruppo
fonico amplificato digitale, targa con quattro pulsanti di
chiamata illuminati
• 2 videocitofono da parete con monitor piatto 4” a colori,
3 pulsanti di servizio, 4 pulsanti per intercomunicazione

• gruppo fonico “porter”

• 1 gruppo elettronico di alimentazione

• gruppo di ripresa

• 1 derivatore di segnale video

• apparecchi videocitofonici interni intercomunicanti
• distributori di segnale video
• alimentatore

Dimensioni pannello dimostrativo: 800 x 600 mm
Dimensioni struttura: 840 x 450 x 680 mm
Peso netto: 30 kg

Inoltre si possono affrontare le tematiche inerenti, esami
a vista, prove:

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

• prove di funzionamento

• 1 cavo di alimentazione monofase con spina UNEL

• verifica della separazione dei circuiti

SPECIFICHE TECNICHE:

ACCESSORI SUGGERITI:
• multimetro digitale autoranging

23C-I-PD -PDG6-1

La struttura è costruita in lamiera d’acciaio trattata

PD 14

chimicamente, verniciata a più mani con vernice epossidica;

ALIMENTAZIONE:

la base è munita di piedini in gomma e può essere appoggiata

230 V / PE 50-60 Hz
Assorbimento max: 250 VA

sopra un piano di lavoro. Tutte le componenti elettriche
necessarie per la corretta alimentazione dei circuiti sono
incluse nel pannello.

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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PANNELLO DIMOSTRATIVO DI
IMPIANTI ANTINTRUSIONE

Mod. PDG-7/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Il pannello dimostrativo consente all’insegnante di tenere la
lezione e all’allievo di apprendere e sperimentare in modo facile
sui sistemi a antintrusione, fornendogli i mezzi per verificare
la regola dell’arte e le Norme tecniche in materia. Grazie a
reali dispositivi elettrici installati, già collegati tra loro, vi è la
possibilità di verificare il funzionamento e realizzare le misure
di tutti i parametri elettrici con strumentazione convenzionale.
Il pannello è realizzato in materiale isolante e costituisce il
supporto dei dispositivi necessari per realizzare il programma
di sperimentazione. Sul pannello le apparecchiature sono
chiaramente rappresentate per un facile riferimento con la
disposizione topografica, simbologia elettrica unificata, schema
elettrico funzionale.
Inoltre, dove necessario i punti di misura sono associati a
morsetti didattici unificati con alto grado di protezione contro i
contatti accidentali.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il pannello riporta una installazione elettrica relativa ad impianti
antiintrusione che possono essere presenti in una costruzione
edile adibita ad uso abitazione o ufficio con riferimento ai
seguenti argomenti:
• componenti di un impianto antintrusione
• livelli di prestazione
• centrali elettroniche
• sensori di rilevamento, perimetrali, volumetrici
• chiavi o inseritori dell’impianto
• avvisatori acustici per segnali di allarme
• combinatori telefonici, ponti radio per chiamate di emergenza
Inoltre si possono affrontare le tematiche inerenti, esami
a vista, prove:
• prove di funzionamento
• verifica della separazione dei circuiti

23C-I-PD -PDG7-1

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 centrale elettronica di primo livello con funzioni
programmabili costituita da:
- accesso con tastiera di programmazione a 10000 combinazioni
- 4 circuiti di allarme programmabili
- 1 circuito di allarme 24h
- programmazione dei tempi di allarme

•
•
•
•
•
•
•
•

- alimentatore per la ricarica della batteria interna
- batteria 12 Vcc
- relè per i circuiti di uscita
- fusibili di protezione
- uscite dedicate per l’alimentazione dei rivelatori, la
ricarica delle batterie esterne, per il comando delle sirene
autoalimentate
- led di segnalazione dello stato di funzionamento / anomalie
della centrale
1 rivelatore volumetrico ad infrarossi passivi
1 rivelatore volumetrico a doppia tecnologia IR + Microonda
1 rivelatore di vibrazioni
1 rivelatore magnetico con contatto NC
1 sirena elettronica autoprotetta ed autoalimentata con
batteria 12V
1 dispositivo di allarme per interni con sirena bitonale
1 tastiera remota di comando e programmazione
1 chiave elettronica di comando

Dimensioni pannello dimostrativo: 800 x 600 mm
Dimensioni struttura: 840 x 450 x 680 mm
Peso netto: 30 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• 1 cavo di alimentazione monofase con spina UNEL

ACCESSORI SUGGERITI:
• multimetro digitale autoranging

ALIMENTAZIONE:
230 V / PE 50-60 Hz - Assorbimento max: 250 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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PANNELLO DIMOSTRATIVO DI
IMPIANTI ANTINCENDIO

Mod. PDG-8/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Il pannello dimostrativo consente all’insegnante di tenere la
lezione e all’allievo di apprendere e sperimentare in modo facile
sui sistemi di rilevamento antincendio, fornendogli i mezzi per
verificare la regola dell’arte e le Norme tecniche in materia.
Grazie a reali dispositivi elettrici installati, già collegati tra loro,
vi è la possibilità di verificare il funzionamento e realizzare
le misure di tutti i parametri elettrici con strumentazione
convenzionale.
Il pannello è realizzato in materiale isolante e costituisce il
supporto dei dispositivi necessari per realizzare il programma
di sperimentazione. Sul pannello le apparecchiature sono
chiaramente rappresentate per un facile riferimento con la
disposizione topografica, simbologia elettrica unificata, schema
elettrico funzionale.
Inoltre, dove necessario i punti di misura sono associati a
morsetti didattici unificati con alto grado di protezione contro i
contatti accidentali.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

23C-I-PD -PDG8-1

Il pannello riporta una installazione elettrica relativa ad impianti
antincendio che possono essere presenti in una costruzione
edile adibita ad uso commerciale, artigianale - industriale, con
riferimento ai seguenti argomenti:
• componenti di un impianto anti-incendio
• centrali elettroniche
• sensori di rilevamento incendio
• avvisatori acustici per segnali di incendio
• combinatori telefonici, ponti radio per chiamate di emergenza

PD 16

•
•
•
•
•
•

- alimentatore per la ricarica della batteria interna
- relè per i circuiti di uscita
- fusibili di protezione
- uscite dedicate per l’alimentazione di rivelatori, segnali di
preallarme e allarme
- led di segnalazione dello stato di funzionamento / anomalie
della centrale
- regolazione dei tempi operativi
1 rivelatore termovelocimetrico
1 rivelatore di fumo
1 pulsante manuale per avviso di incendio
1 segnalatore acustico luminoso di incendio
1 segnalatore acustico a percussione
1 elettromagnete dispositivo di rilascio per porte tagliafuoco

Dimensioni pannello dimostrativo: 800 x 600 mm
Dimensioni struttura: 840 x 450 x 680 mm
Peso netto: 37 kg

Inoltre si possono affrontare le tematiche inerenti, esami
a vista, prove:
• prove di funzionamento
• verifica della separazione dei circuiti

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

SPECIFICHE TECNICHE:

ACCESSORI SUGGERITI:

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.

• multimetro digitale autoranging

Principali componenti installati:
• 1 centrale elettronica a microprocessore
configurazioni di esercizio costituita da:
- 6 circuiti di ingresso bilanciati

con

varie

• 1 cavo di alimentazione monofase con spina UNEL
• 1 tavola con tipologia applicativa del sistema di rilevamento
incendio

ALIMENTAZIONE:
230 V / PE 50-60 Hz - Assorbimento max: 250 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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PANNELLO PER L’ANALISI
PROGETTUALE E FUNZIONALE
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ELETTRONICI
DI UNA CASA INTELLIGENTE

Mod. PDG-12/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Il pannello della gestione di una casa intelligente è costituito
da componenti elettrici reali, già collegati tra loro e quindi
funzionanti, consente all’allievo di apprendere le tecniche e
di sperimentare sui sistemi elettronici al servizio dell’edificio.
L’allievo ha la possibilità di riprogrammare totalmente o
parzialmente le componenti installate e verificare la loro messa
in servizio. Sono inoltre possibili le misure dei parametri elettrici
con strumentazione convenzionale.
Il pannello è contenuto in una struttura metallica, sostenuta
da montanti laterali con ruote per facilitare lo spostamento
all’interno del laboratorio. La struttura è costruita in lamiera
d’acciaio trattata chimicamente, verniciata a più mani con
vernice epossidica. Il pannello è realizzato in materiale isolante
e costituisce il supporto ideale delle componenti necessarie per
fare sperimentazione. Le apparecchiature presenti sul pannello,
sono rappresentate con l’uso di una pianta topografica e della
simbologia elettrica unificata. Tutte le componenti elettriche
necessarie per la corretta alimentazione dei circuiti sono
incluse nel pannello.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il pannello riporta una installazione elettrica che opera

Inoltre è possibile con l’utilizzo di pacchetti software:

su sistema BUS KONNEX per l’impiantistica di gestione

• modifica parziale o totale della programmazione dei

“intelligente” di una abitazione civile ad uso residenziale. Al
BUS sono collegati gli elementi di comando e di controllo degli
utilizzatori, con riferimento ai seguenti temi impiantistici:

componenti installati
• sviluppo di pagine grafiche per la supervisione
dell’impianto

• impianto di illuminazione dei locali interni dell’abitazione
con dispositivi di comando e attuatori on/off e dimmer
• impianto di illuminazione esterno dell’abitazione
• impianto di segnalazione acustica
• gestione del riscaldamento con termostato e attuatore
• gestione della apertura e chiusura di tapparelle
• comando senza fili, trasmettitore e ricevitore IR per il
comando di: luci, tapparelle, riscaldamento, ecc.
• rilevamento della presenza nell’edificio con sensore
23C-I-PD -PDG12-1

• gestione di allarmi tecnici
• gestione di allarmi antintrusione
• gestione scenari
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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 ruote per l’agevole spostamento nel
laboratorio. Principali componenti installati:
• 1 quadro elettrico con striscia dati per il collegamento di
alimentatore e componenti di tipo modulare inclusi i
collegatori per derivare la linea bus
• 1 interfaccia USB per il collegamento al personal computer
• 9 pulsanti di comando delle luci a 2 o 4 canali con
accoppiatore bus
• 1 attuatore dimmer universale per lampade ad
incandescenza con accoppiatore bus
Configurazione con PC e tavolino porta PC (non inclusi)

• 1 interfaccia bus collegata a sensore di allarme tecnico
presenza acqua
• 1 ricevitore ad infrarossi e decodificatore per ricevitore
ad infrarossi con accoppiatore bus
• 2 uscite binarie a sei canali 6 A 230 Vca per l’attivazione
degli utilizzatori con accoppiatore bus
• 1 sensore rivelatore di presenze con accoppiatore bus

ELETTROTECNICA

• 2 tapparelle miniaturizzate complete di antina per la
simulazione di porte o finestre
• 1 interruttore per la movimentazione e gestione di due
tapparelle con accoppiatore bus
• 1 termostato con accoppiatore bus adatto alla
regolazione della temperatura ambiente e attuatore
visualizzato da due lampade spia
• 10 portalampade con lampade ad uso illuminazione 230 V
• 1 modulo tempo per pilotare fino a quattro uscite con
funzione temporizzata, ritardata
• 1 modulo scenario per richiamo di quattro scene diverse

SOFTWARE INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
Software di progettazione ETS (EIB Tool Software)
originale multilingua edito dal consorzio Konnex, da acquistare
separatamente.
Il software permette l’assegnazione della funzionalità specifica

Dimensioni pannello dimostrativo: 1260 x 960 mm
Dimensioni struttura: 1300 x 600 x 1700 mm
Peso netto: 74 kg

all’installazione, l’avviamento e la diagnosi dei dispositivi BUS.
Il software si utilizza con un personal computer (non incluso)
connesso al sistema BUS mediante l’interfaccia USB.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
•

1 trasmettitore portatile ad infrarossi 4+4 canali

•

1 cavo di alimentazione monofase con spina UNEL

•

1 cavo di collegamento personal computer

23C-I-PD -PDG12-1

ALIMENTAZIONE:

PD 18

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

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale d’uso.
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VERIFICHE ELETTRICHE DI
COMPLESSI INDUSTRIALI

Mod. PDG-2/EV

PD 21

ANTINFORTUNISTICA ELETTRICA
DI UN CANTIERE EDILE

Mod. PDG-3/EV

PD 23

IMPIANTI ELETTRICI DI
CENTRALI TERMICHE

Mod. PDG-5/EV

PD 25

IMPIANTI PER STUDI E
AMBULATORI MEDICI

Mod. PDG-9/EV

PD 27

VERIFICHE ELETTRICHE
PER AMBIENTI AGRICOLI
E ZOOTECNICI

Mod. PDG-21/EV

PD 29

GESTIONE DI UN OPEN SPACE
INTELLIGENTE

Mod. PDG-13/EV

PD 31

23C-I-PD
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PD

PANNELLI DIMOSTRATIVI
DI INSTALLAZIONI ELETTRICHE
INDUSTRIALI

PD 20
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PANNELLO DIMOSTRATIVO
DELLE VERIFICHE ELETTRICHE
DI COMPLESSI INDUSTRIALI

Mod. PDG-2/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Il pannello dimostrativo consente all’insegnante di tenere la
lezione e all’allievo di apprendere e sperimentare in modo
facile sui sistemi antinfortunistici elettrici, fornendogli i mezzi
per verificare, la regola dell’arte e le Norme tecniche in materia.
Grazie a reali dispositivi elettrici installati, già collegati tra loro,
vi è la possibilità di verificare il funzionamento e realizzare
le misure di tutti i parametri elettrici con strumentazione
convenzionale.
Il pannello è realizzato in materiale isolante e costituisce il
supporto dei dispositivi necessari per realizzare il programma
di sperimentazione. Sul pannello le apparecchiature sono
chiaramente rappresentate per un facile riferimento con la
disposizione topografica, simbologia elettrica unificata, schema
elettrico funzionale. Inoltre, dove necessario i punti di misura
sono associati a morsetti didattici unificati con alto grado di
protezione contro i contatti accidentali. Nella parte posteriore
sono collocati 4 quadri elettrici contenenti i dispositivi di
protezione (quadro generale, quadri di zona).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

23C-I-PD -PDG2-1

Il pannello permette di definire le installazioni elettriche
presenti in una industria (distribuzione dell’energia con il
sistema TN) con riferimento ai seguenti argomenti:
• progetto dell’impianto elettrico nei capannoni industriali
• quadro generale (quadro di cabina)
• quadro di zona o di reparto
• distribuzione con canale e con condotti-sbarre
• piani di installazione
• segni grafici per piani di installazione
• dispersori e planimetria dell’impianto di terra
• impianti nei luoghi con pericolo di esplosione
• impianti nei luoghi a rischio di incendio

Inoltre si possono affrontare le tematiche inerenti, esami
a vista, prove:
• analisi degli schemi e della documentazione, cartelli
monitori
• idoneità dei materiali e delle apparecchiature
• protezione contro i contatti diretti
• protezione contro i contatti indiretti
• precauzioni contro l’innesco e la propagazione
dell’incendio
• dispositivi di sezionamento per manutenzione
• dispositivi di comando funzionale e di emergenza
• grado IP di protezione degli involucri
• identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori
di manovra
• idoneità delle connessioni dei conduttori
• controllo della portata delle condutture
• controllo della sezione del conduttore di protezione in
base alla corrente di guasto
• corretta scelta dei dispositivi di protezione contro le
sovracorrenti
• prove di continuità dei conduttori di protezione ed
equipotenziali
• misura della resistenza di isolamento
• misura della impedenza dell’anello di guasto
• prove di polarità
• analisi di funzionalità dei differenziali
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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 trasformatore di isolamento trifase 230-400 V / 230-400 V
750 VA
• 1 simulazione di terra di cabina con 3 resistenze fisse da 1 Ω
• 1 interruttore automatico magnetotermico quadripolare
4 x 6 A curva C con bobina di sgancio
• 1 relè differenziale con tempi e correnti di intervento
regolabili
• 2 terne portafusibili con fusibili da 2 A
• 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale
4 x 3 A “C” / 0,3 A “S” “A”
• 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale
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2 x 1,6 A “C” / 0,3 A “AC”
• 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale
2 x 0,5 A “C” / 30 mA “AC”
• 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale
2 x 1 A “C” / 30 mA “A”

Dimensioni pannello dimostrativo: 800 x 600 mm
Dimensioni struttura: 840 x 450 x 680 mm
Peso netto: 50 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• 1 cavo di alimentazione trifase con presa e spina CEE
• 3 cavallotti con spinotti di sicurezza Ø 4 mm per costituire
le varie condizioni impiantistiche

ACCESSORI SUGGERITI:
• strumento multifunzione microprocessore per
verifiche elettriche
• pinza amperometrica digitale
• multimetro digitale autoranging
• software di progettazione, simulazione e animazione per
lo studio dell’elettrotecnica mod. SW-ELT/EV

23C-I-PD -PDG2-1

ALIMENTAZIONE:

PD 22

3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
Assorbimento max: 750 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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PANNELLO DIMOSTRATIVO
DELL’ANTINFORTUNISTICA
ELETTRICA DI UN
CANTIERE EDILE

Mod. PDG-3/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Il pannello dimostrativo consente all’insegnante di tenere la
lezione e all’allievo di apprendere e sperimentare in modo
facile sui sistemi antinfortunistici elettrici, fornendogli i mezzi
per verificare, la regola dell’arte e le Norme tecniche in materia.
Grazie a reali dispositivi elettrici installati, già collegati tra loro,
vi è la possibilità di verificare il funzionamento e realizzare
le misure di tutti i parametri elettrici con strumentazione
convenzionale.
Il pannello è realizzato in materiale isolante e costituisce il
supporto dei dispositivi necessari per realizzare il programma
di sperimentazione. Sul pannello le apparecchiature sono
chiaramente rappresentate per un facile riferimento con la
disposizione topografica, simbologia elettrica unificata, schema
elettrico funzionale.
Inoltre, dove necessario i punti di misura sono associati
a morsetti didattici unificati con alto grado di protezione
contro i contatti accidentali. Nella parte posteriore sono
collocati 2 quadri elettrici contenenti i dispositivi di protezione
(riproduzione di quadri per cantiere).

23C-I-PD -PDG3-1

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il pannello permette di definire le installazioni elettriche
presenti in un cantiere di lavoro (distribuzione dell’energia con
il sistema TT, TN o IT) con riferimento ai seguenti argomenti:
• quadro elettrico generale di distribuzione dell’energia
• cavi elettrici di distribuzione stesi sul terreno e sospesi
a funi
• protezione dei cavi elettrici contro i danni meccanici
nei punti di transito
• utilizzatori fissi
• utilizzatori trasportabili
• utilizzatori mobili
• utilizzatori portatili
• alimentazione del cantiere con il sistema TT, TN o IT
• protezione contro i contatti diretti
• protezione contro i contatti indiretti
• conduttore di terra
• dispersori artificiali
• dispersori naturali
• collegamenti equipotenziali

Inoltre si possono effettuare le seguenti verifiche e misure
strumentali:
• idoneità dei materiali e delle apparecchiature
• dispositivi di protezione e sezionamento
• identificazione dei conduttori di neutro e terra
• misura della resistenza di terra
• prove di continuità dei conduttori di protezione
• analisi di funzionalità dei differenziali
• misura della resistenza di isolamento
• verifica delle protezioni con interruzione automatica
• misura della resistenza / impedenza dell’anello di guasto
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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 trasformatore di isolamento trifase 230-400 V / 230-400 V
500 VA
• 1 commutatore per selezione sistema di distribuzione TT, IT, TN
• 1 simulazione di terra di cabina con resistenza fissa da 0,3 Ω
• 2 simulazione di dispersore di terra con resistenze 2 Ω,
20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ
• 1 simulazione di massa estranea con resistenze 200 Ω,
1000 Ω, 5000 Ω
• 1 interruttore di manovra e sezionamento differenziale
quadripolare da 25 A 30 mA “AC”
• 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale

ELETTROTECNICA

4 x 1 A “C” / 0,3 A “S”
• 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale
4 x 1 A “C” / 0,3 A “AC”
• 1 interruttore automatico magnetotermico 4 x 0,5 A “C”
• 1 interruttore automatico magnetotermico 2 x 0,5 A “C”
• 1 interruttore automatico magnetotermico 1/N 2 A “C”
• 1 portafusibile sezionabile 1/N con fusibile 2 A
• 1 tasformatore SELV 230/24V 50 VA
• 1 simulatore di guasto d’isolamento nell’utilizzatore (verso
massa) con resistenze 50 kΩ, 15 kΩ, 5 kΩ, 500 Ω e
guasto franco

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• 1 cavo di alimentazione trifase con presa e spina CEE
Dimensioni pannello dimostrativo: 800 x 600 mm
Dimensioni struttura: 840 x 450 x 680 mm
Peso netto: 54 kg

• 10 cavallotti con spinotti di sicurezza Ø 4 mm per
costituire le varie condizioni impiantistiche
• 4 tavole identificative del sistema di distribuzione
selezionato

ACCESSORI SUGGERITI:
• strumento multifunzione a microprocessore per
verifiche elettriche
• pinza amperometrica digitale
• multimetro digitale autoranging
• software di progettazione, simulazione e animazione per
lo studio dell’elettrotecnica mod. SW-ELT/EV

23C-I-PD -PDG3-1

ALIMENTAZIONE:
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3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
Assorbimento max: 750 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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PANNELLO DIMOSTRATIVO DI
IMPIANTI ELETTRICI
DI CENTRALI TERMICHE

Mod. PDG-5/EV
INTRODUZIONE
Il pannello dimostrativo consente all’insegnante di tenere la
lezione e all’allievo di apprendere e sperimentare in modo
facile sui sistemi antinfortunistici elettrici, fornendogli i mezzi
per verificare, la regola dell’arte e le Norme tecniche in materia.
Grazie a reali dispositivi elettrici installati, già collegati tra loro,
vi è la possibilità di verificare il funzionamento e realizzare

ELETTROTECNICA

le misure di tutti i parametri elettrici con strumentazione
convenzionale.
Il pannello è realizzato in materiale isolante e costituisce il
supporto dei dispositivi necessari per realizzare il programma
di sperimentazione. Sul pannello le apparecchiature sono
chiaramente rappresentate per un facile riferimento con la
disposizione topografica, simbologia elettrica unificata, schema
elettrico funzionale. Inoltre, dove necessario i punti di misura
sono associati a morsetti didattici unificati con alto grado di
protezione contro i contatti accidentali.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il pannello riporta una installazione elettrica che può essere
presente in una costruzione edile adibita ad uso abitativo,
commerciale, artigianale, industriale relativa ad impianti nelle
centrali termiche con riferimento ai seguenti argomenti:
• centrali termiche ad olio combustibile
• centrali termiche a gas
• consistenza dell’impianto secondo la Guida CEI 64-50
• classificazione dei luoghi (zone) del locale caldaia
• interruttore di emergenza fuori porta
• quadro di distribuzione per centrale termica
• condutture ed apparecchi ammessi nella centrale termica
• gruppo termico, termostati, pressostati, di lavoro e di
sicurezza
• valvole di intercettazione carburanti
• rilevamento e segnalazione dei GAS

23C-I-PD -PDG5-0

• rilevamento e segnalazione di Ossido di Carbonio CO
Inoltre si possono affrontare le tematiche inerenti, esami
a vista, prove:
• prove di funzionamento
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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 gruppo termico con termostato di lavoro, termostato di
minima temperatura, termostato di massima
temperatura, simulatore di bruciatore
• 1 pressostato di sicurezza
• 1 valvola per intercettazione GAS
• 1 termostato ambiente elettromeccanico
• 1 crono termostato ambiente
• 1 simulatore di pompa di circolazione
• 2 valvole di zona con comando elettrico a 24 V
• 1 trasformatore monofase 230 V /24 V 50 VA
• 1 interruttore sezionatore 2 x 25 A (fuori porta)

ELETTROTECNICA

• 1 interruttore di protezione e comando bruciatore 2 x 1 A
• 1 interruttore di protezione pompa 2 x 1A
• 1 relè 2 x 16 A 24 Vca per interfaccia termostati - pompa
• 1 interruttore sezionatore 2 x 16 A (manutenzione pompa)
• 1 segnalatore di GAS METANO o GPL
• 1 segnalatori di ossido di carbonio CO

Dimensioni pannello dimostrativo: 800 x 600 mm
Dimensioni struttura: 840 x 450 x 680 mm
Peso netto: 36 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• 1 cavo di alimentazione monofase con spina UNEL

ACCESSORI SUGGERITI:
• multimetro digitale autoranging

23C-I-PD -PDG5-0

ALIMENTAZIONE:
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230 V / PE 50-60 Hz
Assorbimento max: 250 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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PANNELLO DIMOSTRATIVO DI
IMPIANTI PER STUDI
E AMBULATORI MEDICI

Mod. PDG-9/EV
INTRODUZIONE
Il pannello dimostrativo consente all’insegnante di tenere la
lezione e all’allievo di apprendere e sperimentare in modo
facile sui sistemi antinfortunistici elettrici, fornendogli i mezzi
per verificare, la regola dell’arte e le Norme tecniche in materia.
Grazie a reali dispositivi elettrici installati, già collegati tra loro,
vi è la possibilità di verificare il funzionamento e realizzare

ELETTROTECNICA

le misure di tutti i parametri elettrici con strumentazione
convenzionale.
Il pannello è realizzato in materiale isolante e costituisce il
supporto dei dispositivi necessari per realizzare il programma
di sperimentazione. Sul pannello le apparecchiature sono
chiaramente rappresentate per un facile riferimento con la
disposizione topografica, simbologia elettrica unificata, schema
elettrico funzionale. Inoltre, dove necessario i punti di misura
sono associati a morsetti didattici unificati con alto grado di
protezione contro i contatti accidentali.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il pannello riporta una installazione elettrica in una costruzione
edile adibita ad uso di locali medici con riferimento ai seguenti
argomenti:
• locali di gruppo 0,1,2
• zona paziente
• anello e nodo equipotenziale
• protezione con interruzione automatica dell’alimentazione
• protezione con trasformatore di isolamento ITM
• resistenza di isolamento delle pareti e dei pavimenti
• protezione per separazione elettrica e circuiti SELV, PELV
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• misura della corrente di primo guasto
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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.
Principali componenti installati:
• 1 trasformatore di isolamento monofase 230 V / 230 V 230 VA
• 1 commutatore per selezione sistema di distribuzione TT, IT
• 1 monitor per il controllo dell’isolamento dell’impianto IT
• 1 segnalatore remoto per il monitor di isolamento
• 1 simulazione di dispersore di terra con resistenze 2 Ω,
20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ
• 3 simulazioni di massa estranea con resistenza 200 Ω,
1000 Ω, 5000 Ω (tubi acqua radiatore, infisso metallico)
• 1 interruttore automatico magnetotermico 2 x 0,5 A “C”
• 1 interruttore automatico magnetotermico 2 x 1 A “C”
• 1 interruttore automatico differenziale 2 x 25 A / 30 mA “A”
2 presa bipasso 10/16A 2P + Terra
• 2 simulatori di guasto d’isolamento nell’utilizzatore (verso
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massa) con resistenze 50 kΩ, 15 kΩ, 5 kΩ, 1500 Ω, 500 Ω
e guasto franco

Dimensioni pannello dimostrativo: 800 x 600 mm
Dimensioni struttura: 840 x 450 x 680 mm
Peso netto: 35 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• 1 cavo di alimentazione monofase con spina UNEL
• 8 cavallotti con spinotti di sicurezza Ø 4 mm per costituire
le varie condizioni impiantistiche

ACCESSORI SUGGERITI:
• strumento multifunzione a microprocessore per
verifiche elettriche
• pinza amperometrica digitale
• multimetro digitale autoranging
• software di progettazione, simulazione e animazione per
lo studio dell’elettrotecnica mod. SW-ELT/EV

23C-I-PD -PDG9-0

ALIMENTAZIONE:
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230 V / PE 50-60 Hz
Assorbimento max: 250 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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PANNELLO DIMOSTRATIVO DELLE
VERIFICHE ELETTRICHE PER
AMBIENTI AGRICOLI E ZOOTECNICI

Mod. PDG-21/EV
INTRODUZIONE
Il pannello dimostrativo consente all’insegnante di tenere la
lezione e all’allievo di apprendere e sperimentare in modo
facile sui sistemi antinfortunistici elettrici, fornendogli i mezzi
per verificare, la regola dell’arte e le Norme tecniche in materia.
Grazie a reali dispositivi elettrici installati, già collegati tra loro,
vi è la possibilità di verificare il funzionamento e realizzare
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le misure di tutti i parametri elettrici con strumentazione
convenzionale.
Il pannello è realizzato in materiale isolante e costituisce il
supporto dei dispositivi necessari per realizzare il programma
di sperimentazione. Sul pannello le apparecchiature sono
chiaramente rappresentate per un facile riferimento con la
disposizione topografica, simbologia elettrica unificata, schema
elettrico funzionale. Inoltre, dove necessario i punti di misura
sono associati a morsetti didattici unificati con alto grado di
protezione contro i contatti accidentali.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il pannello riporta una installazione elettrica di una struttura

Inoltre si possono effettuare le seguenti verifiche e

adibita ad uso agricolo zootecnico con riferimento ai seguenti

misure strumentali:

argomenti:

• misura della resistenza di isolamento

• quadro elettrico generale di distribuzione dell’energia

• idoneità dei materiali e delle apparecchiature

• sezionamento dell’impianto

• dispositivi di protezione e sezionamento

• protezione contro i contatti diretti protezione contro i

• identificazione dei conduttori di neutro e terra

contatti indiretti

• prove di continuità dei conduttori di protezione

• protezione dei cavi elettrici contro i danni meccanici

• analisi di funzionalità dei differenziali

prodotti dagli animali

• verifica delle protezioni con interruzione automatica

• protezione contro gli incendi

• misura della resistenza dell’anello di guasto

• utilizzatori fissi

• nodo equipotenziale

• utilizzatori trasportabili e mobili

• protezione con interruzione automatica della

• utilizzatori portatili
• alimentazione della struttura agricola con il sistema di
23C-I-PD -PDG21-0

• misura della resistenza di terra

• gradi di protezione IP

alimentazione
• protezione per separazione elettrica e circuiti SELV, PELV

distribuzione “TT – TN - IT“
• impianto di messa a terra
• dispersori artificiali, naturali
• collegamenti equipotenziali

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

PD 29

PD

SPECIFICHE TECNICHE:
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trattata

chimicamente, verniciata a più mani con vernice epossidica;
la base è munita di piedini in gomma.
Principali componenti installati:
• 1 trasformatore di isolamento monofase 230V / 230V / 230 VA
• 1 selettore del sistema di distribuzione TT, TN, IT
• 1 simulatore di terra di cabina con resistenza da 0,3 Ω
• 1 simulatore di dispersore di terra con resistenze 2 Ω,
20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ
• 1 simulatore di dispersore naturale con resistenze 2 Ω,
20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ
• 6 simulatori di massa estranea di varia natura con
resistenze 200 Ω, 1000 Ω, 5000 Ω
• 1 quadro elettrico generale con:
- 1 interruttore sezionatore generale bipolare In = 25 A
- 2 interruttore automatico magnetotermico differenziale
bipolare In = 0,5A “curva C” Idn = 30 mA “AC”
- 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale
bipolare In = 1 A “curva C” Idn = 0,3 A “A” “S”
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• 1 presa interbloccata tipo IEC 309 230 V/PE 16 A IP55
• 1 quadro elettrico di zona:
- 1 interruttore automatico differenziale bipolare puro
In = 25 A Idn = 30 mA “AC”
- 1 interruttore automatico magnetotermico bipolare
In = 0,5 A “curva C”
- 1 trasformatore SELV uscita 24 V 50 VA
- 1 portafusibile sezionabile con fuse 10,3 x 38 In = 2A
- 1 interruttore automatico magnetotermico bipolare
In = 1 A “curva C”
• 1 presa tipo IEC 309 24 V 16A IP44
• 1 punto luce e interruttore con grado di protezione IP55
• 1 simulatore di guasto d’isolamento nell’utilizzatore
(verso massa) con resistenze 50 kΩ, 15 kΩ, 5 kΩ, 1,5 kΩ,
500 Ω e guasto franco

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• 1 cavo di alimentazione monofase con spina UNEL

Dimensioni pannello dimostrativo: 800 x 600 mm
Dimensioni struttura: 840 x 450 x 680 mm

• 10 cavallotti con spinotti di sicurezza Ø 4 mm per costituire
le varie condizioni impiantistiche

Peso netto: 38 kg

ACCESSORI SUGGERITI:
• strumento multifunzione a microprocessore per
verifiche elettriche
• pinza amperometrica digitale
• multimetro digitale autoranging
• software di progettazione, simulazione e animazione per
lo studio dell’elettrotecnica mod. SW-ELT/EV

23C-I-PD -PDG21-0

ALIMENTAZIONE:
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230 V / PE 50-60 Hz
Assorbimento max: 250 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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PANNELLO PER L’ANALISI
PROGETTUALE E FUNZIONALE
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ELETTRONICI
DI UN OPEN SPACE INTELLIGENTE

Mod. PDG-13/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Il pannello della gestione di un ambiente open space intelligente
è costituito da componenti elettrici reali, già collegati tra loro
e quindi funzionanti, consente all’allievo di apprendere le
tecniche e di sperimentare sui sistemi elettronici al servizio
dell’edificio. L’allievo ha la possibilità di riprogrammare
totalmente o parzialmente le componenti installate e verificare
la loro messa in servizio. Sono inoltre possibili le misure dei
parametri elettrici con strumentazione convenzionale.
Il pannello è contenuto in una struttura metallica, sostenuta
da montanti laterali con ruote per facilitare lo spostamento
all’interno del laboratorio. La struttura è costruita in lamiera
d’acciaio trattata chimicamente, verniciata a più mani con
vernice epossidica. Il pannello è realizzato in materiale isolante
e costituisce il supporto ideale delle componenti necessarie per
fare sperimentazione. Le apparecchiature presenti sul pannello,
sono rappresentate con l’uso di una pianta topografica e della
simbologia elettrica unificata.
Tutte le componenti elettriche necessarie per la corretta
alimentazione dei circuiti sono incluse nel pannello.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il pannello riporta una installazione elettrica che opera

Inoltre è possibile con l’utilizzo di pacchetti software:

su sistema BUS KONNEX per l’impiantistica di gestione

• modifica parziale o totale della programmazione dei

“intelligente” di un ambiente open space destinato ad uso
commerciale, ad esempio: banca, negozio di preziosi e/o
ambienti che richiedono sistemi di sicurezza particolari.

componenti installati per configurazioni a zona secondo
le necessità dell’utente
• sviluppo di pagine grafiche per la supervisione dell’impianto.

Al BUS sono collegati gli elementi di comando e di controllo
degli utilizzatori, con riferimento ai seguenti temi impiantistici:
• impianto di illuminazione dei locali interni con dispositivi di
comando e attuatori on/off
• controllo accessi con lettore di tessere magnetiche
• gestione di allarmi tecnici con video-sorveglianza
• gestione del riscaldamento con termostato e attuatore

23C-I-PD -PDG13-1

• gestione della apertura e chiusura di tapparelle
• rilevamento della presenza nell’edificio con sensore
• gestione di allarmi antintrusione
• gestione scenari: funzionalità dell’impianto con richiamo di
situazioni tipiche su esigenze dell’utilizzatore ad esempio:
funzionamento normale diurno, funzionamento parziale per
eseguire le pulizie, funzionamento con locale chiuso, ecc.
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PD

SPECIFICHE TECNICHE:
La

struttura

è

costruita

in

lamiera

d’acciaio

trattata

chimicamente, verniciata a più mani con vernice epossidica;
la base è munita di ruote per l’agevole spostamento nel
laboratorio.
Principali componenti installati:
• 1 quadro elettrico con striscia dati per il collegamento
di alimentatore e componenti di tipo modulare inclusi
i collegatori per derivare la linea bus
• 1 interfaccia USB per il collegamento al personal
computer
• 7 pulsanti di comando delle luci a 2 o 4 canali con
accoppiatore bus
• 2 uscite binarie a sei canali 6 A 230 Vca per

Configurazione con PC e tavolino porta PC (non inclusi)

l’attivazione degli utilizzatori con accoppiatore bus
• 1 uscita binaria a due canali 6 A 230 Vca per l’attivazione
della registrazione video su condizione di presenza
nell’area sorvegliata
• 1 sensore rivelatore di presenze con accoppiatore bus
• 2 tapparelle miniaturizzate complete di antina per la
ELETTROTECNICA

simulazione di porte o finestre
• 1 interruttore per la movimentazione e gestione di due
tapparelle con accoppiatore bus
• 1 termostato con accoppiatore bus adatto alla regolazione
della temperatura ambiente (condizionamento) e
attuattori caldo/ freddo visualizzati da quattro lampade spia
• 12 portalampade con lampade ad uso illuminazione
• 1 lettore transponder per l’abilitazione di accessi
• 1 programmatore transponder per i diversi livelli di accesso
completo di software
• 1 modulo orologio annuale a quattro canali per pilotare le
funzioni dell’impianto in relazione al tempo
• 1 modulo scenario per richiamo di quattro scene diverse
• 2 microtelecamere CCD b/n da interno con ottica e
obiettivo elettronico a 60°
• 1 monitor b/n professionale da tavolo 9” alimentazione 230 V~
• 1 videoregistratore digitale allarmabile con Hard Disk

Dimensioni pannello dimostrativo: 1260 x 960 mm
Dimensioni struttura: 1300 x 600 x 1700 mm
Peso netto: 84 kg

SOFTWARE INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
Software di progettazione ETS (EIB Tool Software)
originale multilingua edito dal consorzio Konnex, da acquistare
separatamente.
Il software permette l’assegnazione della funzionalità specifica
all’installazione, l’avviamento e la diagnosi dei dispositivi BUS.
Il software si utilizza con un personal computer (non incluso)
connesso al sistema BUS mediante l’interfaccia USB.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• 1 cavo di alimentazione monofase con spina UNEL

23C-I-PD -PDG13-1

ALIMENTAZIONE:

PD 32

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

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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SM

SISTEMI
MODULARI PER
LE ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
(Progettazione e
sperimentazione)

Obiettivo:
•

Formazione di Base nei settori dell’elettricità,
degli Impianti Elettrici, delle Misure e Macchine
Elettriche

Apparecchiature:
•

Laboratorio di Installazioni Elettriche

•

Laboratorio di Macchine Elettriche

•

Laboratorio di automazione elettrica

•

Strumentazione ed accessori

23C-I-SM

INDICE SEZIONE

SM 2

LABORATORIO DI
INSTALLAZIONI ELETTRICHE

SM 4

LABORATORIO DI MACCHINE ELETTRICHE

SM 86

LABORATORIO DI
AUTOMAZIONE ELETTRICA

SM 140

STRUMENTAZIONE E ACCESSORI

SM 158
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SM 5

ELETTROTECNICA DI BASE

SM 6

INFRASTRUTTURE PER LE
INSTALLAZIONI ELETTRICHE

SM 10

MODULI DI SPERIMENTAZIONE
PER INSTALLAZIONI ELETTRICHE

SM 16

MODULI DI SPERIMENTAZIONE
PER SISTEMI BUS

SM 48

PANNELLI DI SPERIMENTAZIONE
DI IMPIANTI ELETTRICI

SM 54

CASA DIDATTICA

SM 88
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ELETTROTECNICA

SM

LABORATORIO
DI INSTALLAZIONI
ELETTRICHE

SM 4
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SM

LABORATORIO
DI INSTALLAZIONI
ELETTRICHE
INTRODUZIONE
Questo laboratorio è stato ideato per consentire agli studenti di

In alternativa ai set di moduli vengono proposti dei pannelli

progettare, costruire, analizzare e provare una larga gamma di

con componenti pre-assemblati. Ogni pannello rappresenta

circuiti elettrici a complessità crescente. All’uopo si utilizzano

una tipologia di impianto. Per completare il programma viene

varie serie di moduli intercambiabili sui quali sono riprodotti

proposta una casa in miniatura rappresentativa di tutte le
installazioni tipiche di un edificio ad uso abitazione civile.

i simboli dei componenti elettrici montati; ciò permette di
allestire vari circuiti solo collegando i moduli fra loro mediante
cavetti flessibili forniti con il sistema. I moduli disponibili sono

23C-I-SM

ELETTROTECNICA

raggruppati in set coerenti con le varie tipologie di impianti.
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ELETTROTECNICA
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ELETTROTECNICA
DI BASE

Mod. CBE-1/EV

SM 7

23C-I-SM

CASSETTA DI ELETTROTECNICA
DI BASE

SM 6
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CASSETTA DI
ELETTROTECNICA DI BASE
SM

Mod. CBE-1/EV

INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

L’apparecchiatura consente all’allievo un facile apprendimento
di base, dell’elettrotecnica generale, degli impianti e delle
misure elettriche.
Fornisce i mezzi per verificare leggi e principi fondamentali,
grazie ai componenti elettrici a disposizione, che possono
essere collegati tra loro in diverse configurazioni.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
I simboli e gli schemi elettrici di ogni componente
sono chiaramente rappresentati sul pannello frontale
dell’apparecchiatura per un facile riferimento. I collegamenti
sono agevolati dalla presenza di boccole unificate e da cavetti
flessibilissimi in diversi colori.
Le alimentazioni necessarie per condurre gli esperimenti sono
tutte incluse nell’apparecchiatura, sono tutte a bassissima
tensione di sicurezza per scongiurare i pericoli d’infortunio
elettrico.

ELETTROTECNICA GENERALE E MISURE
• Misure di tensione e corrente alternata
• Inserzione di diodi con varie configurazioni
- raddrizzatore ad una semionda
- raddrizzatore a doppia semionda
- raddrizzatore a ponte di Graetz
- duplicatori di tensione
• Misure di tensione e di corrente continua
• Inserzione di resistenze con varie configurazioni

23C-I-SM-CBE1-2

Principali esperienze realizzabili sono:
Misura di tensioni, correnti e potenza
• circuiti raddrizzatori a diodi e filtri
• legge di Ohm
• principi di Kirchoff e di Thevenin
• circuiti ohmici / induttivi / capacitivi
• studio del trasformatore
• impianti di illuminazione fondamentali
• impianti di segnalazione acustica e luminosa

- misure di resistenza
- verifica della legge di Ohm
- resistenze in serie, partitore di tensione
- resistenze in parallelo, partitore di corrente
- resistenze in serie e parallelo
- massimo trasferimento di potenza
- principi di Kirchoff
- principio di sovrapposizione degli effetti
- teorema di Thevenin
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• Misure di potenza

SPECIFICHE TECNICHE:

- misura della potenza in CC
- legge di Joule
- la potenza in CA
• Inserzione di condensatori con varie configurazioni
- carica e scarica di un condensatore in CC

SM

- condensatori in serie in CC

La carpenteria è costruita in lamiera d’acciaio pressopiegata,
trattata chimicamente e verniciata a più mani con vernice
epossidica. Il Pannello sinottico è in materiale isolante.
Include un cassetto con serratura a chiave per il contenimento
di tutti gli accessori.

- condensatori in parallelo in CC
• Fenomeni elettromagnetici
- induttanza di una bobina
- bobine in serie
- bobine in parallelo
• Circuiti ohmico/induttivi/capacitivi
- circuito RC
- circuito RL
- circuito risonante serie
- circuito risonante parallelo
- fattore di merito
- circuiti accoppiati
- attenuatori
• Il trasformatore

ELETTROTECNICA

• Filtri di livellamento
- ingresso induttivo
- ingresso capacitivo
- filtro LC

Principali componenti installati:
• Interruttore, fusibile e lampada spia generali
• 1 trasformatore monofase di sicurezza
115-230V / 6 – 12 – 24 Vca 1 A
• 2 portafusibili con fusibile tipo 6x30 1A
• 1 amperometro a ferro mobile portate:
- 0,5 – 1 A ca/cc
• 1 voltmetro a ferro mobile portata
- 25 Vca/cc
• 10 resistenze con diverso valore (2Ω, 4Ω, 8Ω, 16Ω,
31 Ω, 63Ω, 250Ω, 500Ω, 1000Ω, 2000Ω)
• 1 reostato lineare 100Ω 25W
• 4 diodi 6A 100V
• 2 portalampade con lampada spia 24 V
• 1 suoneria 24 Vca
• 1 condensatore elettrolitico 100µF 25Vcc
• 2 condensatori elettrolitici 500µF 25Vcc
• 2 induttanze 60 mH 0,5 A
• 2 pulsanti per uso generale
• 2 deviatori per uso generale

IMPIANTI ELETTRICI

• 1 invertitore per uso generale

•

accensione di una lampada mediante interruttore

• 1 relè 2 contatti in scambio, bobina 24 Vca

•

accensione di più lampade mediante commutatore

• 1 relè passo-passo, bobina 24 Vca

•

accensione di una lampada mediante deviatori

•

accensione di una lampada mediante deviatori e

Dimensioni: 495 x 430 x 130 mm

invertitori

Peso netto: 10 kg

•

illuminazione per camera d’albergo

•

illuminazione di un archivio

•

accensione di una o più lampade mediante relè
interruttore

•

relè commutatore

•

segnalazione acustica

•

segnalazione luminosa

•

segnalazione acustico/luminosa

•

telecomando ad impulsi di un utilizzatore mediante relè

•

telecomando con autoritenuta

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• 1 assortimento di 25 cavi con spinotto da 4 mm
• 1 Cavo di alimentazione monofase con presa e spina

23C-I-SM-CBE1-1

ALIMENTAZIONE:

SM 8

230 V monofase 50-60 Hz - 25 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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BANCO PER LA PROGETTAZIONE
E LA SPERIMENTAZIONE DI
IMPIANTI ELETTRICI

Mod. 398/EV

SM 11

TELAIO VERTICALE PORTAMODULI

Mod. TSI/EV

SM 12

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE
DA TAVOLO TRIFASE

Mod. UAT/EV

SM 13

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE
DA TAVOLO MONOFASE

Mod. UAT-1/EV

SM 14

MODULO ALIMENTAZIONE
MONOFASE

Mod. AZ-1PH/EV

SM 15

23C-I-SM

ELETTROTECNICA

SM

INFRASTRUTTURE
PER LE INSTALLAZIONI
ELETTRICHE

SM 10
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BANCO PER LA PROGETTAZIONE
E LA SPERIMENTAZIONE
DI IMPIANTI ELETTRICI
SM

Mod. 398/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Questo banco rappresenta la soluzione ideale per
l’implementazione di programmi sperimentali di impianti
elettrici. In un’unica struttura sono riuniti due telai verticali per
il fissaggio dei moduli, un quadro elettrico di alimentazione ed
un tavolo di supporto con ampio piano di lavoro.
Questo banco costituisce il supporto per i moduli sperimentali
dedicati alle diverse discipline impiantistiche ed eroga le
alimentazioni necessarie per il loro corretto funzionamento.
Il banco costituisce un sistema completamente autonomo ed
ottimizza quindi i tempi di progettazione e di sperimentazione
nel laboratorio di installazioni ed impianti elettrici.
Una soluzione alternativa è presentata a pag. SM 12 con il
telaio portamoduli mod. TSI/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Per il programma formativo implementabile fare riferimento ai
set di moduli sperimentali e relativi accessori.

SPECIFICHE TECNICHE:
Il banco è costruito in profilato di acciaio e lamiera verniciata
con vernice epossidica, con piano di lavoro ricoperto di
materiale plastico e tappetini in gomma.
Nel retro del banco, chiusi con serratura a chiave, sono ricavati
gli alloggiamenti per immagazzinare i moduli.
Nella parte sottostante il piano di lavoro vi sono due cassetti
con serratura a chiave per il contenimento di attrezzi di lavoro
e/o minuterie varie.
Capacità di contenimento: 2 x 17 moduli singola unità.
Caratteristiche elettriche:
• 1 Linea trifase 400 V (o 230 V) + neutro e terra - 10 A
protezione automatica magnetotermica differenziale ad
alta sensibilità, comando di tipo elettromagnetico a
chiave, pulsante di arresto di emergenza, lampada spia di
presenza linea, morsetti di sicurezza per cavetti con spinotti
da 4 mm e 2 prese monofasi universali
• 1 multimetro da 20.000 Ohm/V:
- tensione fino a 500 Vcc/ca;
- correnti: fino a 2,5 A cc, 10 A ca;
- resistenza fino a 500 kΩ;
- precisione: ±2,5% cc, ±3% ca e Ohm
Dimensioni: 2000 x 1000 x 880 + 600 mm di pulpito

23C-I-SM-398-0

Peso netto: 170 kg

ALIMENTAZIONE:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz (altre tensioni a richiesta)
Assorbimento max.: 6 kVA

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

SM 11

TELAIO VERTICALE
PORTAMODULI
SM

Mod. TSI/EV

INTRODUZIONE
Questo

telaio

rappresenta

la

massima

flessibilità

per

l’implementazione di programmi sperimentali di impianti
elettrici. Sostiene i moduli per la realizzazione del programma
sperimentale di impianti elettrici.

ELETTROTECNICA

Il telaio rappresenta una soluzione alternativa al banco per
la progettazione e la sperimentazione di impianti elettrici
mod. 398/EV. Consiste in una struttura metallica da tavolo
con guide e sistemi di fissaggio compatibili con i moduli per
impianti elettrici permettendo quindi, con l’ausilio dell’unità di
alimentazione mod. UAT/EV, UAT-1/EV e/o modulo AZ-1PH/EV,
l’implementazione del programma sperimentale.

SPECIFICHE TECNICHE:
Il telaio è realizzato in profilati d’alluminio e lamiera d’acciaio,
trattati chimicamente e verniciati a più mani con vernice
epossidica.
La base del telaio è munita di piedi trasversali che non
necessitano di dispositivi di fissaggio al tavolo di appoggio.
Capacità di contenimento: 25 moduli singola unità.
Dimensioni: 1100 x 500 x 800 mm

23C-I-SM-TSI-1

Peso netto: 10 kg

SM 12
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UNITÀ DI ALIMENTAZIONE
DA TAVOLO TRIFASE
SM

Mod. UAT/EV

INTRODUZIONE
Questa unità di alimentazione rappresenta la massima
flessibilità per l’implementazione di programmi sperimentali di
impianti elettrici. Fornisce le alimentazioni per la realizzazione
del programma sperimentale di impianti elettrici unitamente
con il telaio verticale mod. TSI/EV che sostiene i vari moduli.

ELETTROTECNICA

L’apparecchiatura consiste in un contenitore metallico da
appoggiare sul tavolo. Include gli elementi di comando e di
protezione elettrica per la corretta alimentazione dei circuiti
realizzati sul telaio.

SPECIFICHE TECNICHE:
Contenitore

metallico

in

lamiera

d’acciaio

trattata

chimicamente e verniciata a più mani con vernice epossidica.
Pannello sinottico in alluminio serigrafato.
Caratteristiche elettriche:
1 Linea trifase 400 V (o 230 V) + neutro e terra – 10 A con
protezione automatica magnetotermica differenziale ad alta
sensibilità, comando di tipo elettromagnetico a chiave, pulsante
di arresto di emergenza, lampada spia di presenza linea,
morsetti di sicurezza per cavetti con spinotti da 4 mm, 2 prese
monofasi universali e cavo d’alimentazione con spina trifase.
Dimensioni: 400 x 405 x 160 mm
Peso netto: 5 kg

23C-I-SM-UAT-1

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
•

1 Cavo di alimentazione trifase con presa e spina

ALIMENTAZIONE:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz (altre tensioni a richiesta)
Assorbimento max.: 6 kVA
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UNITÀ DI ALIMENTAZIONE
DA TAVOLO MONOFASE
SM

Mod. UAT-1/EV

INTRODUZIONE
Questa unità di alimentazione rappresenta la massima
flessibilità per l’implementazione di programmi sperimentali
di impianti elettrici. Fornisce le alimentazioni monofasi per la
realizzazione del programma sperimentale di impianti elettrici
unitamente con il telaio verticale mod. TSI/EV che sostiene i

ELETTROTECNICA

vari moduli.
L’apparecchiatura consiste in un contenitore metallico da
appoggiare sul tavolo. Include gli elementi di comando e di
protezione elettrica per la corretta alimentazione dei circuiti
realizzati sul telaio.

SPECIFICHE TECNICHE:
Contenitore metallico in lamiera d’acciaio trattata chimicamente
e verniciata a più mani con vernice epossidica. Pannello sinottico
in alluminio serigrafato.
Caratteristiche elettriche:
1 Linea monofase 230 V terra - 10 A con protezione automatica
magnetotermica differenziale ad alta sensibilità, comando
di tipo elettromagnetico a chiave, pulsante di arresto di
emergenza, lampada spia di presenza linea, morsetti di
sicurezza per cavetti con spinotti da 4 mm, 4 prese monofasi
universali e cavo d’alimentazione con spina trifase.
Dimensioni: 400 x 405 x 160 mm
Peso netto: 4,5 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

23C-I-SM-UAT1-2

•

SM 14

1 Cavo di alimentazione monofase con spina francotedesca

ALIMENTAZIONE:
230 V / PE 50-60 Hz
Assorbimento max.: 2 kVA
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MODULO DI ALIMENTAZIONE
MONOFASE
SM

Mod. AZ-1PH/EV

INTRODUZIONE
Questa unità fornisce l’alimentazione monofase necessaria alla
realizzazione del programma sperimentale di impianti elettrici
unitamente al telaio portamoduli sperimentali mod. TSI/EV che

ELETTROTECNICA

sostiene i moduli.

SPECIFICHE TECNICHE:
•

N° 1 Presa universale 10/16 A UNEL, 230 Vca

•

N° 1 Interruttore Automatico Differenziale, 10 A, Idn=30 mA

•

N° 1 Interruttore a Chiave 16A

•

N° 1 Lampada per segnalazione presenza rete

•

N° 3 Boccole di sicurezza (L-N-PE), 4 mm diametro

•

N° 1 Cavo di Alimentazione Monofase

Il modulo viene fornito completo di copertura posteriore

23C-I-SM-AZ1PH-0

plastica di sicurezza.

ALIMENTAZIONE:
il modulo viene alimentato dalla rete, con
alimentazione monofase 230 Vca + T 50Hz
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SM

MODULI DI SPERIMENTAZIONE
PER INSTALLAZIONI
ELETTRICHE

ELETTROTECNICA

MODULI DI SPERIMENTAZIONE:
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

Mod. A/EV

SM 17

IMPIANTI DI SEGNALAZIONE

Mod. B/EV

SM 19

IMPIANTI INDUSTRIALI

Mod. C/EV

SM 21

IMPIANTI INDUSTRIALI A CONTATTORI
CON SIMULATORE DI GUASTI

Mod. TST-1/EV

SM 23

IMPIANTI ELETTROPNEUMATICI

Mod. D/EV

SM 25

IMPIANTI CON PROTEZIONI ELETTRICHE

Mod. E/EV

SM 27

IMPIANTI VIDEOCITOFONICI E TELEFONICI Mod. F1/EV

SM 29

IMPIANTI D’ANTENNA TV

Mod. TS/EV

SM 30

IMPIANTI CON SORGENTI LUMINOSE

Mod. H/EV

SM 31

IMPIANTI ELETTRICI PER RISCALDAMENTO Mod. I/EV

SM 33

IMPIANTI ELETTRICI DI ALLARME
ANTINTRUSIONE

Mod. L-A/EV

SM 35

IMPIANTI ELETTRICI DI ALLARME
ANTINCENDIO E ALLARMI TECNICI

Mod. L-B/EV

SM 36

IMPIANTI CIVILI ASSERVITI
ELETTRONICAMENTE - DOMOTICA

Mod. M/EV

SM 37

IMPIANTI INDUSTRIALI ASSERVITI
ELETTRONICAMENTE

Mod. N/EV

SM 39

MOTORE ASINCRONO TRIFASE
A ROTORE AVVOLTO

Mod. M-5A/EV

SM 41

MOTORE ASINCRONO TRIFASE
A GABBIA DOPPIA POLARITÀ

Mod. M-6/EV

SM 42

UNITÀ CON RESISTORI DI CARICO
E AVVIAMENTO

Mod. RAC-1/EV

SM 43

MOTORIDUTTORE TRIFASE CON
REOSTATO DI AVVIAMENTO

Mod. MAR-1/EV

SM 44

AUTOTRASFORMATORE DI
AVVIAMENTO PER MOTORI TRIFASE

Mod. SA-M/EV

SM 45

VOLANO SPERIMENTALE

Mod. VST-1/EV

SM 46

DISPOSITIVO DI FRENATURA
CON RELÈ CENTRIFUGO

Mod. FRC-1/EV

SM 47

23C-I-SM

ACCESSORI PER IMPIANTI INDUSTRIALI:
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MODULI DI SPERIMENTAZIONE
PER IMPIANTI ELETTRICI
DI ILLUMINAZIONE

Mod. A/EV
INTRODUZIONE
Questo sistema è stato ideato per consentire agli studenti di
costituire, analizzare e provare una larga gamma di circuiti
elettrici a complessità crescente, si realizza con moduli
intercambiabili; ciò permette di allestire vari circuiti solo
collegando i moduli fra loro mediante cavetti flessibili forniti
con il sistema.
I moduli sono realizzati in materiale isolante e costituiscono il
ELETTROTECNICA

supporto dei dispositivi necessari per realizzare il programma
di sperimentazione, possiedono la rappresentazione grafica e
la simbologia elettrica unificata del componente; i collegamenti
sono facilitati dalla presenza di morsetti didattici unificati (Ø 4
mm) con alto grado di protezione contro i contatti accidentali.

La serie di moduli per impianti di illuminazione è stata
specificatamente progettata per costituire, analizzare e

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

provare gli impianti elettrici di illuminazione del settore civile,

•

lampada comandata da un punto

terziario. Per realizzare il programma di formazione i moduli si

•

gruppi di lampade comandati da due interruttori

possono inserire nel banco mod. 398/EV. In alternativa si può

•

gruppi di lampade comandati da un commutatore

utilizzare il telaio sperimentale mod. TSI/EV e fornire energia

•

gruppo di lampade comandato da due punti + 1 presa

alla postazione con l’unità di alimentazione mod. AZ-1PH/EV

•

gruppo di lampade comandato da 3 punti + 3 prese

(offerti separatamente).

•

gruppo di lampade comandato da 3 punti con relè

•

gruppi di lampade comandati da 3 punti

•

gruppi di lampade comandati da 3 punti mediante relè
commutatore

•

comando di lampada fluorescente

•

illuminazione per camera d’albergo

•

illuminazione di un archivio da 3 punti

•

impianto di accensione a tempo di luce scale

•

impianto d’appartamento

•

illuminazione mediante interruttori elettronici sensibili
al tatto, da 2 punti

23C-I-SM-A-0

•

illuminazione mediante interruttori elettronici sensibili
al tatto, da più di due punti

•

illuminazione con variatore d’intensità luminosa
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SPECIFICHE TECNICHE:
La serie di moduli per realizzare gli impianti elettrici di
illuminazione mod. A/EV è costituita da:
• 1 Modulo tipo AZ-1
- 2 interruttori per usi civili

SM

• 1 Modulo tipo AZ-2
- 1 commutatore per usi civili
• 2 Moduli tipo AZ-3
- 2 deviatori per usi civili
• 1 Modulo tipo AZ 4
- 2 invertitori per usi civili
• 2 Moduli tipo AZ-5
- 2 pulsanti per usi civili
• 1 Modulo tipo AZ-6
- 1 relè interruttore (bobina 230 V)
• 1 Modulo tipo AZ-7
- 1 relè commutatore (bobina 24 V)
• 3 Moduli tipo AZ-8
- 2 portalampade da sinottici con lampade 230 V
• 1 Modulo tipo AZ-9

ELETTROTECNICA

- 1 presa monofase - 230 V - 10 A
• 1 Modulo tipo AZ-9a
- 1 presa monofase - 230 V - 16 A
• 1 Modulo tipo AZ-10
- 5 portafusibili da pannello con fusibili sezionabili 4/6 A
• 1 Modulo tipo AZ-11
- 1 reattore per lampada fluorescente
• 1 Modulo AZ-12÷13
- 1 condensatore e starter per lampada fluorescente
• 1 Modulo tipo AZ-14
- 1 lampada fluorescente con piedini
• 1 Modulo tipo AZ-15
- 1 trasformatore 115-230 / 12-24 V 50-60 Hz 72 VA
• 1 Modulo tipo AZ-34
- 1 relè a tempo (alimentazione 230 Vca) per illuminazione
scale
• 2 Moduli tipo AZ-35
- 1 pulsante luminoso per luce scale con lampada neon 230 V
• 1 Modulo tipo AZ-39
- 1 variatore elettronico d’intensità luminosa, 500 W - 230 V
• 1 Modulo tipo AZ-40
- 1 Interruttore elettronico sensibile al tatto, 500 W - 230 V

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
•

Serie di 50 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

ALIMENTAZIONE:
23C-I-SM-A-0

230 V / PE 50-60 Hz

SM 18

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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MODULI DI SPERIMENTAZIONE
PER IMPIANTI ELETTRICI
DI SEGNALAZIONE

Mod. B/EV
INTRODUZIONE
Questo sistema è stato ideato per consentire agli studenti di
costituire, analizzare e provare una larga gamma di circuiti
elettrici a complessità crescente, si realizza con moduli
intercambiabili; ciò permette di allestire vari circuiti solo
collegando i moduli fra loro mediante cavetti flessibili forniti
con il sistema. I moduli sono realizzati in materiale isolante
e costituiscono il supporto dei dispositivi necessari per
ELETTROTECNICA

realizzare il programma di sperimentazione, possiedono la
rappresentazione grafica e la simbologia elettrica unificata del
componente; i collegamenti sono facilitati dalla presenza di
morsetti didattici unificati (Ø 4 mm) con alto grado di protezione
contro i contatti accidentali.

La serie di moduli per impianti di segnalazione è stata

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

specificatamente progettata per costituire, analizzare e provare
gli impianti elettrici di segnalazione ottica, acustica, citofonia
applicati al settore civile, terziario. Per realizzare il programma
di formazione i moduli si possono inserire nel banco mod. 398/EV.
In alternativa si può utilizzare il telaio sperimentale mod. TSI/EV

•

suoneria comandata da un punto

•

impianto di suonerie con chiamata e risposta da 2 punti

•

impianto per comando di 2 suonerie deviate

•

e fornire energia alla postazione con l’unità di alimentazione
mod. AZ-1PH/EV (offerti separatamente).

impianto di suonerie riferito a 2 appartamenti e ad un
posto esterno

•

impianto di suoneria per appartamenti con portineria
ed elettroserratura

•

impianto di segnalazioni ottiche tra uffici

•

impianto di segnalazioni ottiche tra uffici con indicatore
di piano

•

impianto di segnalazione tra uffici di un edificio a più piani

23C-I-SM-B-0

con due corridoi per piano
•

richieste di udienza per uffici

•

impianto di segnalazione relativo ad una scuola

•

impianto di segnalazione relativo ad un albergo

•

impianto di segnalazione relativo ad un piano d’ospedale

•

impianto fonico con portiere elettrico

•

impianto fonico fra tre citofoni intercomunicanti

•

impianto fonico fra tre citofoni intercomunicanti e
posto esterno
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23C-I-SM-B-0

ELETTROTECNICA

SM

SPECIFICHE TECNICHE:
La serie di moduli per realizzare gli impianti elettrici di
segnalazione mod. B/EV è costituita da:
• 1 Modulo tipo AZ-1
- 2 interruttori per usi civili
• 2 Moduli tipo AZ-3
- 2 deviatori per usi civili
• 4 Moduli tipo AZ-5
- 2 pulsanti per usi civili
• 1 Modulo tipo AZ-10
- 5 portafusibili da pannello con fusibili sezionabili 4/6 A
• 1 Modulo tipo AZ-15
- 1 trasformatore 115-230 / 12-24 V 50-60 Hz 72 VA
• 2 Moduli tipo AZ-16-17
- 2 suonerie per uso civile 24 Vca
• 2 Moduli tipo AZ-18
- 2 ronzatori per uso civile 24 Vca
• 6 Moduli tipo AZ-19
- 2 portalampade da segnalazione con lampade 24 V
• 1 Modulo tipo AZ-20
- 1 pulsantiera a tre pulsanti con lampade a 24 V
• 1 Modulo tipo AZ-21
- 1 serratura elettrica (bobina 12 Vca)
• 4 Moduli tipo AZ-22
- 2 pulsanti luminosi con lampade 24 V
• 2 Moduli tipo AZ-23
- 2 porta lampade per luce direzionale con lampade 24V
• 2 Moduli tipo AZ-24
- 1 cartellino luminoso a display
• 2 Moduli tipo AZ-25
- 2 porta lampade per indicazione piani con lampade 24V
• 8 Moduli tipo AZ-26
- 1 relè bistabile con porta lampada (bobina e lampada 24 Vca)
• 1 Modulo tipo AZ-27
- 1 relè pilota con ronzatore (ronzatore 24 Vca, bobina relè
4,5 Vca)
• 8 Moduli tipo AZ-28
- 1 interruttore Jack e ronzatore (bobina 24 Vca)
• 2 Moduli tipo AZ-29
- 1 relè bistabile (bobina 24 Vca)
• 2 Moduli tipo AZ-30
- 3 pulsanti luminosi per chiamata cameriera, facchino ecc.
con lampade 24 V
• 6 Moduli tipo AZ-31
- 1 relè ausiliario (bobina 24 Vca)
• 1 Modulo tipo AZ-32
- 2 interruttori Jack per impianti di segnalazione
• 2 Moduli tipo AZ-33
- 2 spie intermittenti con lampada 24 V
• 1 Modulo tipo AZ-36
- 1 alimentatore per citofono alimentazione 230 Vca
• 3 Moduli tipo AZ-37
- 1 citofono con tre tasti per chiamate intercomunicanti,
un tasto per elettroserratura e uno per funzioni speciali
• 1 Modulo tipo AZ-38
- 1 posto esterno amplificato, 1 relè di esclusione posto
esterno per chiamate intercomunicanti

SM 20

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
•

Serie di 100 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

ALIMENTAZIONE:
230 V / PE 50-60 Hz

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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MODULI DI SPERIMENTAZIONE
PER IMPIANTI INDUSTRIALI
SM

Mod. C/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Questo sistema è stato ideato per consentire agli studenti di
costituire, analizzare e provare una larga gamma di circuiti
elettrici a complessità crescente, si realizza con moduli
intercambiabili; ciò permette di allestire vari circuiti solo
collegando i moduli fra loro mediante cavetti flessibili forniti
con il sistema.
I moduli sono realizzati in materiale isolante e costituiscono il
supporto dei dispositivi necessari per realizzare il programma
di sperimentazione, possiedono la rappresentazione grafica e
la simbologia elettrica unificata del componente; i collegamenti
sono facilitati dalla presenza di morsetti didattici unificati
(Ø 4 mm) con alto grado di protezione contro i contatti
accidentali.
La serie di moduli per impianti industriali è stata
specificatamente progettata per costituire, analizzare e provare
gli impianti tipici del settore industriale in logica cablata quali:
avviamento di motori, cicli sequenziali temporizzati, ecc.
Per realizzare il programma di formazione i moduli si possono
inserire nel banco mod. 398/EV. In alternativa si può utilizzare
il telaio sperimentale mod. TSI/EV e fornire energia alla
postazione con l’unità di alimentazione mod. UAT/EV (offerti
separatamente).
Questo set di moduli si può abbinare ad un PLC per applicazioni
di impianti industriali in logica programmabile (non incluso).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

23C-I-SM-C-0

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
telecomando di un elevatore (A)
avviatore stella-triangolo
avviamento mediante resistenze statoriche
avviamento mediante autotrasformatore
avviamento mediante resistenze rotoriche; esclusione con
variazione continua
telecommutatore di polarità per motore a due avvolgimenti
telecommutatore di polarità per motore ad un solo
avvolgimento (Dahlander)
frenatura contro corrente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frenatura in corrente continua
comando di un sezionatore
manipolatore interruttore
manipolatore commutatore
manipolatore invertitore
manipolatore avviatore stella/triangolo
manipolatore commutatore di velocità
comando di un elevatore (B)
accensione sequenziale di insegne pubblicitarie
avviamento mediante resistenze rotoriche; esclusione con
variazione a gradini
teleinvertitore, avviatore stella/triangolo
linea elettrica d’alimentazione di riserva/emergenza
impianto semaforico
comando fondamentale di una gru
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SPECIFICHE TECNICHE:
La serie di moduli per realizzare gli impianti industriali
mod. C/EV è costituita da:
• 2 Moduli tipo AZ-10
- 5 portafusibili da pannello con fusibili sezionabili 4/6 A

SM

• 1 Modulo tipo AZ-15
- 1 trasformatore 115-230 / 12-24 V 50-60 Hz 72 VA
• 4 Moduli tipo AZ-41
- 1 contattore elettromagnetico per usi industriali, bobina 24 Vca
• 6 Moduli tipo AZ-42
- 1 relè ritardatore 1,5 - 30 s, bobina 24 Vca
• 3 Moduli tipo AZ-43
- 1 relè ausiliario per usi industriali - bobina 24 Vca
• 2 Moduli tipo AZ-44
- 3 pulsanti per usi industriali
• 2 Moduli tipo AZ-46
- 3 portalampade per usi industriali con lampade 24 V
• 1 Modulo tipo AZ-47
- 1 ponte di Graetz trifase 600 V 25 A max.

ELETTROTECNICA

• 2 Moduli tipo AZ-48
- 1 relè termico per usi industriali con contatti NO-NC
• 2 Moduli tipo AZ-49a
- 1 micro interruttore per usi industriali
• 2 Moduli tipo AZ-49b
- 1 micro interruttore per usi industriali (tipo MBB)
• 2 Moduli tipo AZ-49c
- 1 micro interruttore per usi industriali (tipo BBM)
• 1 Modulo tipo AZ-50
- 1 interruttore manipolatore quadripolare 16 A 400 V
• 1 Modulo tipo AZ-51
- 1 manipolatore commutatore tripolare 16 A 400 V
• 1 Modulo tipo AZ-52
- 1 manipolatore invertitore tripolare 16 A 400 V
• 1 Modulo tipo AZ-53
- 1 manipolatore avviatore stella/triangolo 16 A 400 V
• 1 Modulo tipo AZ-54
- 1 manipolatore tripolare (commutatore di polarità
per motori Dahlander) 16 A 400 V
• 1 Modulo tipo AZ-55
- 3 morsettiere trifasi per circuiti di potenza
• 1 Modulo tipo AZ-56
- 9 morsettiere per smistamento/connessione circuiti
di comando

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
•

Serie di 60 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

• 1 Unità semaforo mod. TL-1
- 1 semaforo in miniatura con 12 lampade a 24 V

ACCESSORI SUGGERITI:
•

a completamento degli impianti industriali vedere
da pag. SM 41

ALIMENTAZIONE:
23C-I-SM-C-0

3 x 400V (3 x 230 V) / PE 50-60 Hz

SM 22

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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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, verificare 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 flessibili
forniti con il sistema.

ELETTROTECNICA

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 grafica con simbologia elettrica unificata e i
morsetti didattici con alto grado di protezione contro i contatti
accidentali semplificano 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

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

temporizzatori; include pure pulsanti e lampade per il comando

Il programma propone delle esercitazioni e permette ai docenti

e la segnalazione dello stato dei circuiti.

e/o agli studenti di implementare le loro “varianti circuitali”
• comando di un teleruttore da un punto

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

• comando ad impulsi di un teleruttore

permette di introdurre sui componenti una nutrita serie di

• comando indipendente di due teleruttori

guasti che nella realtà industriale si possono verificare nei

• teleinvertitore di marcia

quadri di automazione.

• teleinvertitore di marcia con blocco sui pulsanti
• teleinvertitore di marcia con ritardatore

Questo trainer si può abbinare ad un PLC per applicazioni di

• avviatore stella-triangolo

impianti industriali in logica programmabile (non incluso).

• 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

23C-I-SM-TST1-1

• Iinea elettrica d’alimentazione di riserva/emergenza
• comando fondamentale di una gru
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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:

SM

• 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
ELETTROTECNICA

•

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 fino 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

ACCESSORI SUGGERITI:
•

a completamento degli impianti industriali vedere
da pag. SM 41

ALIMENTAZIONE:

23C-I-SM-TST1-1

principale 3 x 400 (o 230) V /N/PE 50-60 Hz
ausiliaria 230 V 50-60 Hz
assorbimento max.: 3 kVA
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MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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MODULI DI SPERIMENTAZIONE PER
IMPIANTI ELETTROPNEUMATICI
SM

Mod. D/EV
INTRODUZIONE
Questo sistema è stato ideato per consentire agli studenti di
costituire, analizzare e provare una larga gamma di circuiti
elettrici a complessità crescente, si realizza con moduli
intercambiabili; ciò permette di allestire vari circuiti solo
collegando i moduli fra loro mediante cavetti e tubi flessibili
forniti con il sistema.

ELETTROTECNICA

I moduli sono realizzati in materiale isolante e costituiscono il
supporto dei dispositivi necessari per realizzare il programma
di sperimentazione, possiedono la rappresentazione grafica
e la simbologia elettrica, pneumatica, del componente; i
collegamenti elettrici sono facilitati dalla presenza di morsetti
didattici unificati (Ø 4 mm) con alto grado di protezione contro
i contatti accidentali, quelli pneumatici sono realizzati con tubo
Rilsan e raccordi rapidi.
La serie di moduli per realizzare gli impianti elettropneumatici
è stata specificatamente progettata per costituire, analizzare e
provare gli impianti tipici dell’automazione industriale in logica
cablata. Per realizzare il programma di formazione i moduli si
possono inserire nel banco mod. 398/EV. In alternativa si può
utilizzare il telaio sperimentale mod. TSI/EV e fornire energia
alla postazione con l’unità di alimentazione mod. AZ-1PH/EV
(offerti separatamente).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
•

comando di un cilindro tramite elettrovalvola monostabile

•

comando di un cilindro tramite elettrovalvola bistabile

•

comando di un cilindro tramite elettrovalvola monostabile
e circuito di autoritenuta

•

memoria temporanea con inserzione prevalente

Questo set di moduli si può abbinare ad un PLC per applicazioni

•

memoria temporanea con azzeramento prevalente

di impianti industriali in logica programmabile (non incluso).

•

contatore binario temporaneo per circuiti con elettrovalvola
bistabile

•

contatore binario temporaneo per circuiti con elettrovalvola
monostabile

•

contatore binario permanente per circuiti con elettrovalvola

•

contatore binario permanente per circuiti con elettrovalvola

bistabile
monostabile
•

comando per porta scorrevole

•

comando semiautomatico di un cilindro a doppio effetto
con elettrovalvola monostabile

23C-I-SM-D-1

•

comando semiautomatico di un cilindro a doppio effetto
con elettrovalvola bistabile

•

comando elettrico di un cilindro con
elettrovalvola monostabile (antiripetitività)

•

comando elettrico di un cilindro con elettrovalvola bistabile
(antiripetitività)

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

SM 25

•

comando elettrico di un cilindro con elettrovalvola
monostabile e relè ad impulsi (antiripetitività)

•

comando elettrico di un cilindro con elettrovalvola bistabile
e relè ad impulsi (antiripetitività)

•

comando automatico con elettrovalvola monostabile e
pulsante di arresto con ritorno in a0 dopo aver ultimato

SM

il ciclo
•

comando automatico con elettrovalvola bistabile e pulsante
di arresto con ritorno in a0 dopo aver ultimato il ciclo

•

comando automatico con elettrovalvola bistabile e pulsante
di arresto con ritorno immediato in a0

•

comando automatico con elettrovalvola bistabile,
pulsante di arresto ed emergenza con ritorni differenziati

•

comando automatico con elettrovalvola bistabile,
pulsante di arresto ed emergenza con ritorno immediato in a0

•

comando di un cilindro con elettrovalvola monostabile e
temporizzatore ritardato alla eccitazione

•

schemi elettrici di utilizzo del temporizzatore ritardato
all’eccitazione, con elettrovalvola monostabile e contatto
istantaneo

•

comando semiautomatico di un cilindro con distributore

ELETTROTECNICA

bistabile ritardo all’eccitazione
•

comando semiautomatico di un cilindro, con distributore

La serie di moduli per realizzare gli impianti elettropneumatici
mod. D/EV è costituita da:
• 1 Modulo tipo AZ-10
- 5 portafusibili da pannello con fusibili sezionabili 4/6 A
• 1 Modulo tipo AZ-15
- 1 trasformatore 115-230 / 12-24 V 50-60 Hz 72 VA
• 1 Modulo tipo AZ-42
- 1 relè ritardatore 1,5 - 30 s, bobina 24 Vca
• 4 Moduli tipo AZ-43
- 1 relè ausiliario per usi industriali bobina 24 Vca
• 2 Moduli tipo AZ-44
- 3 pulsanti per usi industriali
• 1 Modulo tipo AZ-80
- 1 alimentazione pneumatica con interruttore pneumatico,
regolatore di pressione, manometro e distributore a 4 vie
• 2 Moduli tipo AZ-81
- 1 cilindro a doppio effetto con fine corsa elettrici
• 1 Modulo tipo AZ-82
- 2 elettrovalvole monostabili 5/2 - 24 Vca
• 1 Modulo tipo AZ-83
- 2 elettrovalvole bistabili 5/2 24 Vca
• 1 Modulo tipo AZ-84
- 1 relè ad impulsi (deviatore unipolare) bobina 24 Vca

bistabile, ritardo all’eccitazione e contatto di scambio
•
•

movimento semiautomatico con finecorsa, temporizzazione

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

e distributore monostabile

•
•

movimento semiautomatico con finecorsa, temporizzazione
e distributore bistabile

•

comando di sicurezza a due mani

FUNZIONI LOGICHE ELEMENTARI ATTUATE CON
SCHEMI ELETTRICI FUNZIONALI:
•
•
•
•
•
•
•

funzione identità (YES)
funzione inversione (NOT)
funzione somma (OR inclusivo)
OR esclusivo
funzione prodotto (AND)
funzione inibizione
esempi di equazioni logiche

APPLICAZIONI INDUSTRIALI:
•
•
•
•
•
•

23C-I-SM-D-1

SPECIFICHE TECNICHE:

•
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ciclo quadro con elettrovalvole bistabili
ciclo quadro con elettrovalvole monostabili
ciclo quadro con elettrovalvole monostabili e circuiti di
sicurezza ed emergenza
ciclo quadro con elettrovalvole bistabili e circuiti di
sicurezza ed emergenza
ciclo ad “L” con elettrovalvole bistabili
ciclo ad “L” con elettrovalvole bistabili e circuiti di
comando automatico, semiautomatico e condizione
di antiripetitività
ciclo ad “L” con elettrovalvole monostabili e circuiti di
comando automatico, semiautomatico e condizione di
antiripetitività

•
•
•

serie di 50 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm
1 prolunga per alimentazione pneumatica con tubo
spiralato e raccordi ad innesto rapido
10 m tubo rilsam Ø 4 mm
1 estrattore per sfilare il tubo rilsam dai raccordi rapidi
1 attrezzo taglia-tubo rilsam

ACCESSORI SUGGERITI:
•

Compressore silenziato, montato su ruote piroettanti e
completo di serbatoio, valvola di sovrapressione e riduttore
di pressione con raccordo ad innesto M.12 MINI 1/4”
Caratteristiche tecniche del compressore:
* capacità: 20 l
* portata: 55 l/min.
* pressione: 7 bar
* potenza motore: 0,5 kW
* numero di giri: 1400 g/min.
* livello di rumorosità: < 57 dB
* alimentazione: 230 V monofase – 50-60 Hz
* protezione termica automatica
* dimensioni: 650 x 350 x 750 mm
* peso: 30 kg

ALIMENTAZIONE:
Elettrica: 230 V / PE 50-60 Hz
Pneumatica: aria compressa, portata 20 l/min, pressione max 8 bar

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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MODULI DI SPERIMENTAZIONE PER
IMPIANTI CON PROTEZIONI
ELETTRICHE
SM

Mod. E/EV

23C-I-SM-E-0

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Questo sistema è stato ideato per consentire agli studenti di
costituire, analizzare e provare una larga gamma di circuiti
elettrici a complessità crescente, si realizza con moduli
intercambiabili; ciò permette di allestire vari circuiti solo
collegando i moduli fra loro mediante cavetti flessibili forniti
con il sistema. I moduli sono realizzati in materiale isolante
e costituiscono il supporto dei dispositivi necessari per
realizzare il programma di sperimentazione, possiedono la
rappresentazione grafica e la simbologia elettrica unificata del
componente; i collegamenti sono facilitati dalla presenza di
morsetti didattici unificati (Ø 4 mm) con alto grado di protezione
contro i contatti accidentali.
La serie di moduli per impianti con protezioni elettriche è stata
specificatamente progettata per costituire, analizzare e provare
sia i singoli dispositivi di protezione che il coordinamento
dell’assieme secondo la normativa tecnica vigente. Per realizzare
il programma di formazione i moduli si possono inserire nel banco
mod. 398/EV. In alternativa si può utilizzare il telaio sperimentale
mod. TSI/EV e fornire energia alla postazione con l’unità di
alimentazione mod. UAT/EV (offerti separatamente).

PROTEZIONI CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO E
FUSIBILI
• impianto con interruttore magnetotermico a curva
d’intervento C - verifica della curva corrente/tempo
di intervento
• impianto con interruttore magnetotermico a curva
d’intervento B - verifica della curva corrente/tempo
di intervento
• coordinamento delle protezioni magnetotermiche - verifica
del grado di selettività
• impianto con fusibili con diverse portate
• coordinamento delle protezioni miste fusibili/magnetotermici
- verifica del grado di selettività
• impianto con interruttore magnetotermico per sistemi
trifasi con e senza neutro

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

PROTEZIONI CON RELE’ TERMICO
• impianto con relè termico elettromeccanico – verifica della
curva corrente/tempo d’intervento
• impianto con relè elettronico per sovraccarico - verifica del
funzionamento
• impianto con relè termico e fusibili - coordinamento delle
protezioni

PROTEZIONI CON INTERRUTTORI DIFFERENZIALI
• impianto con interruttore differenziale per correnti disperse
sinusoidali ( tipo AC ) verifica - della corrente e dei tempi
d’intervento
• impianto con interruttore differenziale per correnti disperse
pulsanti con componente continua (tipo A) - verifica della
corrente e dei tempi d’intervento
• impianto con interruttore differenziale ritardato (tipo S ) –
verifica della corrente e dei tempi d’intervento
• impianto con interruttore differenziale ad altissima
sensibilità - verifica della corrente e dei tempi d’intervento
• impianto con protezioni differenziali selettive – verifica del
grado di selettività
• impianto con interruttore differenziale per sistemi
trifasi con e senza neutro

PROTEZIONI CONTRO LE SOVRATENSIONI TRANSITORIE
• impianto integrativo di protezione dalle sovratensioni di
origine atmosferica o industriale
PROTEZIONI COMBINATE:
DIFFERENZIALE, MAGNETOTERMICO, FUSIBILE
• impianto di distribuzione con protezioni combinate –
verifica del coordinamento e della selettività - rilievo della
presunta corrente di corto circuito
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PROTEZIONE CON TRASFORMATORE D’ISOLAMENTO
• impianto con trasformatore d’isolamento e monitor di
controllo
• impianto con trasformatore di isolamento a bassissima
tensione di sicurezza – verifica dell’isolamento

SM

dell’impianto

MESSA A TERRA E COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI
• impianto di distribuzione TN, TT ed IT
• impianto di messa a terra di protezione - misura
della resistenza
• impianto di messa a terra con collegamenti equipotenziali
- verifica della continuità dei conduttori di protezione ed
equipotenziali
• misura delle correnti disperse e delle tensioni di contatto

SPECIFICHE TECNICHE:
La serie di moduli per realizzare gli impianti con
protezioni elettriche mod. E/EV è costituita da:

ELETTROTECNICA

• 1 Modulo tipo AZ-101
- 1 interruttore automatico differenziale quadripolare In=63
A / Idn=0,3 A selettivo (S), tipo A
• 1 Modulo tipo AZ-102
- 1 interruttore automatico differenziale bipolare In=25
A / Idn=30 mA (tipo A)
• 1 Modulo tipo AZ-103
- 1 interruttore automatico differenziale bipolare In=25
A / Idn=30 mA (tipo AC)

• 1 Modulo tipo AZ-113
- simulazione di 2 elettrodi di terra con resistenza variabile
• 1 Modulo tipo AZ-114
- simulazione di 3 masse estranee di varia resistenza
• 1 Modulo tipo AZ-115
- collettore di terra per il collegamento ed il sezionamento
della terra di protezione e dei conduttori equipotenziali,
con 2 masse estranee
• 1 Modulo tipo AZ-116
- 1 conduttura trifase con neutro, 1 utenza CA/CC con
simulazione di guasto a terra
• 1 Modulo tipo AZ-41
- 1 contattore elettromagnetico per usi industriali, bobina
24 Vca
• 1 Modulo tipo AZ-118
- 2 soppressori di sovratensioni transitorie

ACCESSORI A CORREDO:
• 1 Trasformatore d’isolamento monofase 230/230V
50-60 Hz 500 VA mod. TIM-1/EV
• 1 Trasformatore di isolamento monofase a bassissima
tensione di sicurezza 230/24 V 50-60 Hz 100 VA mod. TIB-1/EV
• 1 Trasformatore d’isolamento trifase 230-400 / 230-400V
50-60 Hz 500 VA mod. TIT-1/EV
• 1 Dispositivo per la regolazione della corrente di prova
dei differenziali con Idn: 10-30 mA mod. RCD-1/EV
• 1 Dispositivo per la regolazione della corrente di prova
degli interruttori automatici magnetotermici e dei fusibili
mod. RCM-1/EV. Regolazione della corrente nominale
fino a 50A, strumento per il rilievo dei tempi d’intervento

• 1 Modulo tipo AZ-104
- 1 interruttore automatico differenziale bipolare In=16
A / Idn=10 mA (tipo AC)

• 1 Serie di 38 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

• 1 Modulo tipo AZ-105
- 1 interruttore automatico magnetotermico quadripolare
In=16 A (curva C) potere d’interruzione 10 kA

STRUMENTI NECESSARI:
(non compresi nella fornitura)
• 1 Strumento per la verifica della funzionalità degli
interruttori differenziali
• 1 Strumento analizzatore della resistenza dell’anello di
guasto e della presunta corrente di corto circuito
• 1 Pinza amperometrica digitale per la misura di correnti
nominali e disperse e memoria di picco
• 1 Multimetro digitale autoranging

• 1 Modulo tipo AZ-106
- 1 interruttore automatico magnetotermico bipolare
In=10 A (curva C) potere d’interruzione 10 kA
• 1 Modulo tipo AZ-107
- 1 interruttore automatico magnetotermico bipolare
In=6 A (curva C) potere d’interruzione 6 kA
• 1 Modulo tipo AZ-108
- 1 interruttore automatico magnetotermico bipolare
In=6 A (curva B) potere d’interruzione 6 kA
• 1 Modulo tipo AZ-109
- 1 coppia portafusibili sezionabile con fusibili
• 1 Modulo tipo AZ-110
- 1 relè termico tripolare protetto contro la mancanza di
fase campo di regolazione 2,5-4A

23C-I-SM-E-0

• 1 Modulo tipo AZ-111
- 1 relè elettronico di protezione contro i sovraccarichi
campo di regolazione 1-4 A
• 1 Modulo tipo AZ-112a
- 1 monitor di isolamento per linee IT
• 1 Modulo tipo AZ-112b
- 2 dispositivi di segnalazione remoti per monitor d’isolamento

SM 28

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

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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MODULI DI SPERIMENTAZIONE
PER IMPIANTI VIDEOCITOFONICI
E TELEFONICI

Mod. F1/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Questo sistema è stato ideato per consentire agli studenti di
costituire, analizzare e provare una larga gamma di circuiti
elettrici a complessità crescente, si realizza con moduli
intercambiabili; ciò permette di allestire vari circuiti solo
collegando i moduli fra loro mediante cavetti flessibili forniti
con il sistema. I moduli sono realizzati in materiale isolante
e costituiscono il supporto dei dispositivi necessari per
realizzare il programma di sperimentazione, possiedono la
rappresentazione grafica e la simbologia elettrica unificata del
componente; i collegamenti sono facilitati dalla presenza di
morsetti didattici unificati (Ø 4 mm) con alto grado di protezione
contro i contatti accidentali.
La serie di moduli per impianti videocitofonici è stata
specificatamente progettata per costituire, analizzare e
provare impianti di segnalazione video-cito-fonici applicati al
settore civile e terziario.
I moduli includono anche una serie di dispositivi inerenti gli
impianti di telefonia interna. Per realizzare il programma di
formazione i moduli si possono inserire nel banco mod. 398/EV.
In alternativa si può utilizzare il telaio sperimentale mod. TSI/EV
e fornire energia alla postazione con l’unità di alimentazione
mod. AZ-1PH/EV (offerti separatamente).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

23C-I-SM-F1-1

• impianto con un posto interno ed un posto esterno
(abitazione monofamiliare)
• impianto con un posto esterno e due posti interni (abitazione
bifamiliare)
• impianto telefonico con centralino elettronico per la gestione
di più apparecchi con opzioni

• 1 Modulo tipo AZ-93
- 1 commutatore elettronico per esclusione fonia posto
esterno
• 1 Modulo tipo AZ-94
- 1 derivatore di piano per 4 posti interni
• 1 Modulo tipo AZ-95
- 1 centralino telefonico elettronico per lo smistamento di una
linea esterna con più apparecchi interni intercomunicanti, 1
apparecchio telefonico a tastiera decadica
• 2 Moduli tipo AZ-96
- 1 apparecchio telefonico a tastiera decadica
• 1 Modulo tipo AZ-97
- 1 suoneria supplementare per ripetizione di chiamata

SPECIFICHE TECNICHE:

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

La serie di moduli per realizzare gli impianti videocitofonici e
telefonici mod. F1/EV è costituita da:
• 1 Modulo tipo AZ-90
- 1 gruppo videofonico per esterni, con telecamera (CCD),
pulsantiera a due chiamate e porter
• 2 Moduli tipo AZ-91
- 1 gruppo videofonico per interni da parete, con monitor e
microtelefono
• 1 Modulo tipo AZ-92
- 1 alimentatore per impianti videofonici analogici

•

Serie di 40 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

ALIMENTAZIONE:
230 V / PE 50-60 Hz

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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MODULI DI SPERIMENTAZIONE
PER IMPIANTI D’ANTENNA TV
SM

Mod. TS/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Questo sistema è uno dei modelli della serie impianti elettrici
e anche dei Sistemi di Trasmissione (Cat. 21). E’ costituito
da moduli che consentono lo svolgimento di corsi teoricosperimentali riguardanti la progettazione, la realizzazione e le
misure sui dispositivi utilizzati nei moderni sistemi di ricezione
televisiva terrestre. Ciascun modulo della serie include più
dispositivi funzionali, consente di costruire in maniera flessibile
e guidata dal testo teorico sperimentale, dato a corredo,
differenti esperienze, in modo da esaminare efficacemente sia
le caratteristiche peculiari dei circuiti elettronici contenuti che
le caratteristiche globali del sistema che le utilizza.
Il Trainer mod. TS/EV permette di esaminare gli aspetti caratteristici
ed applicativi della progettazione e realizzazione di un sistema di
ricezione d’antenna TV, analizzando nel dettaglio l’amplificazione
e la distribuzione dei segnali televisivi. Comprende una struttura
verticale porta moduli, pratica e funzionale.
E’ costituito da pannelli in materiale isolante con serigrafato
lo schema funzionale per agevolare l’impiego durante le
esercitazioni. Ciascun modulo contiene dispositivi “professionali”
e consente di realizzare una varietà di impianti d’antenna
centralizzati partendo dall’impianto base monoutente.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
• caratteristiche e funzionamento di componenti per impianti
d’antenna TV: miscelatori; amplificatori larga banda, multiingresso e di canale; filtri; convertitori; alimentatori; cavi;
prese; derivatori; partitori e antenne
• misura di attenuazione del cavo
• rete di distribuzione: in cascata su 1 e 2 colonne e a nodi
• impianto singolo larga banda; multiplo con amplificatori di banda,
con convertitore di canale, con amplificatori di canale e di potenza
• impiego del filtro equalizzatore
• utilizzo delle antenne

23C-I-SM-TS-1

SPECIFICHE TECNICHE:
La serie di moduli per realizzare gli impianti di antenna TV mod.
TS/EV è costituita da:
• 1 Modulo TS01 contenente:
- 1 alimentatore
- 1 preamplificatore di banda UHF
- 1 amplificatore di canale banda I canale B (*)
- 1 amplificatore di canale banda III canale D (*)
- 1 amplificatore di canale banda UHF canale 25 (*)
- 1 amplificatore di canale banda UHF canale 40 (*)
- 1 amplificatore di canale banda UHF canale 61 (*)
- 1 amplificatore finale banda VHF
- 1 amplificatore finale banda UHF
• 1 Pannello TS02 contenente:
- 1 miscelatore a 2 ingressi (VHF e UHF)
- 1 amplificatore larga banda (VHF e UHF)
• 1 Pannello TS03 contenente:
- 1 centralino larga banda a 4 ingressi (bande I-III-IV-V)
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- 1 convertitore UHF/banda I da canale 61 a B (*)
- 1 filtro equalizzatore
• 1 Pannello TS04 contenente:
- 1 partitore a 2 uscite, 1 partitore a 4 uscite
- 4 prese TV direzionali
• 1 Pannello TS05 contenente:
- 1 cassetta derivazione direzionale a 1 uscita
- 1 cassetta derivazione direzionale a 2 uscite
- 3 prese semplici (terminali)
• 1 Pannello TS06 contenente:
- 1 cassetta derivazione direzionale a 4 uscite
- 4 prese semplici (terminali), 2 prese direzionali
Dimensioni: 1100 x 800 x 800 mm
Peso netto: 20 kg

ACCESSORI SUGGERITI A COMPLETAMENTO:
• Generatore di barre a colori
• Misuratore di campo

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
•
•
•
•
•

1 Telaio verticale porta moduli
1 Antenna logaritmica Banda III
1 Antenna logaritmica Banda IV/V
1 palo d’antenna con supporto di sostegno,
1 assortimento di 20 cavi terminalizzati con spinotti
d’antenna di varie misure
• 8 terminazioni 75 Ohm, 2 separatori corrente continua, 2
adattatori Femmina-Femmina
(*): canali diversi possono essere forniti su richiesta

ALIMENTAZIONE:
230 V / PE 50-60 Hz
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MODULI DI SPERIMENTAZIONE
PER IMPIANTI CON SORGENTI
LUMINOSE
SM

Mod. H/EV
INTRODUZIONE
Questo sistema è stato ideato per consentire agli studenti di
costituire, analizzare e provare una larga gamma di circuiti
elettrici a complessità crescente, si realizza con moduli
intercambiabili; ciò permette di allestire vari circuiti solo
collegando i moduli fra loro mediante cavetti flessibili forniti
con il sistema. I moduli sono realizzati in materiale isolante
e costituiscono il supporto dei dispositivi necessari per
ELETTROTECNICA

realizzare il programma di sperimentazione, possiedono la
rappresentazione grafica e la simbologia elettrica unificata del
componente; i collegamenti sono facilitati dalla presenza di
morsetti didattici unificati (Ø 4 mm) con alto grado di protezione
contro i contatti accidentali.

La serie di moduli per impianti con differenti sorgenti luminose

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

è stata specificatamente progettata per costituire, analizzare e
provare gli impianti elettrici di illuminazione del settore civile
terziario. Per realizzare il programma di formazione i moduli si

•
•

impianto d’illuminazione con lampade a vapori di sodio ad
alta pressione

possono inserire nel banco mod. 398/EV. In alternativa si può
utilizzare il telaio sperimentale mod. TSI/EV.

impianto d’illuminazione con lampade a vapori di mercurio

•

impianto d’illuminazione con lampade a vapori di sodio

•

impianto d’illuminazione con lampade fluorescenti

a bassa pressione
L’energia

alla

postazione

è

fornita

dall’unità

di

ad alto rendimento

alimentazione mod. UAM-1/EV (inclusa).
•

impianto d’illuminazione con lampade ad alogeni ed
incandescenza

•

impianto d’illuminazione con lampade a vapori di
alogenuri

•
•

impianto d’illuminazione con lampade a luce miscelata
impianto d’illuminazione con lampade fluorescenti per
applicazioni particolari

•

impianto d’illuminazione con lampade fluorescenti ad
accensione rapida

•

impianto d’illuminazione a carattere pubblicitario con tubi

•

verifica dell’intensità luminosa di varie sorgenti di luce

23C-I-SM-H-0

luminescenti colorati a catodo freddo
•

dimensionamento e realizzazione di impianti per interni
ed esterni
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23C-I-SM-H-0

ELETTROTECNICA

SM

SPECIFICHE TECNICHE:
La serie di moduli per realizzare gli impianti con sorgenti
luminose mod. H/EV è costituita da:
• 1 Modulo tipo AZ-140a
- 1 lampada a vapori di mercurio con bulbo fluorescente
230V 250W 1 portalampade E 40
• 1 Modulo tipo AZ-140b
- 1 lampada a vapori di mercurio con riflettore incorporato
230V 250W 1 portalampada E 40
• 1 Modulo tipo AZ-140c
- 1 reattore per lampada a vapori di mercurio 230V 250W
- 1 condensatore di rifasamento 18µF
• 1 Modulo tipo AZ-141
- 1 lampada a luce miscelata con bulbo fluorescente 230V
250W
- 1 portalampada E 40
• 1 Modulo tipo AZ-142a
- 1 lampada a vapori di alogenuri con bulbo diffondente
230V 250W
- 1 portalampada E 40
• 1 Modulo tipo AZ-142b
- 1 lampada a vapori di alogenuri con bulbo trasparente
230V 250W
- 2 portalampade FC 2
• 1 Modulo tipo AZ-142c
- 1 reattore per lampada a vapori di alogenuri 230V
250W
- 1 condensatore di rifasamento 32µF
• 2 Moduli tipo AZ-142/143d
- 1 accenditore per lampade a vapori di alogenuri/sodio
AP
• 1 Modulo tipo AZ-143a
- 1 lampada a vapori di sodio AP con bulbo diffondente
230V 150W
- 1 portalampada E 40
• 1 Modulo tipo AZ-143b
- 1 lampada a vapori di sodio AP con bulbo trasparente
230V 150W
- 1 portalampada E 40
• 1 Modulo tipo AZ-143c
- 1 reattore per lampada a vapori di sodio alta pressione
230V 150W
- 1 condensatore di rifasamento 20µF
• 1 Modulo tipo AZ-144a
- 1 lampada a vapori di sodio BP in vetro chiaro con strato
riflettente i raggi infrarossi 230V 35W
- 1 portalampada BY 22d
• 1 Modulo tipo AZ-144b
- 1 reattore per lampada a vapori di sodio bassa pressione
230V 35W
- 1 condensatore di rifasamento 20µF
• 1 Modulo tipo AZ-145a
- 1 lampada ad incandescenza con alogeni 230V 200W
- 1 proiettore 2 portalampade R7s-15
• 1 Modulo tipo AZ-145b
- 1 lampada ad incandescenza con alogeni 12V 20W
- 1 lampada ad incandescenza con alogeni e riflettore
12V 20W 2 portalampade G4
• 1 Modulo tipo AZ-145c
- 1 trasformatore monofase a bassissima tensione di
sicurezza 230/12V 48VA
• 1 Modulo tipo AZ-146
- 1 lampada fluorescente circolare con alimentatore
elettronico incorporato 230V 24W 1 portalampada E 27

SM 32

• 1 Modulo tipo AZ-147a
- 2 lampade fluorescenti miniaturizzate ad alta efficienza
e basso consumo con starter incorporato 230V 9W
- 2 portalampade G 23
• 1 Modulo tipo AZ-147b
- 1 reattore per lampade fluorescenti ad alta efficienza e
basso consumo 230V 2x9W
- 1 condensatore di rifasamento 2µF
• 2 Moduli tipo AZ-148a
- 1 plafoniera con 2 portalampada G 13 per tubo fluorescente
da 18-20W
• 2 Moduli tipo AZ-148c
- 1 reattore per tubi fluorescenti ad accensione con starter
230V 20W 1 starter elettronico
- 1 condensatore di rifasamento 4,5µF
• 1 Modulo tipo AZ-148d
- 1 reattore elettronico per tubi fluorescenti da 20W 230V
• 1 Serie di lampade fluorescenti da 20W 230V composta da:
- 2 lampade fluorescenti con tonalità diurna
- 1 lampada fluorescente con tonalità calda
- 1 lampada fluorescente in vetro di Wood
- 1 lampada fluorescente con emissione di luce accentuata
in una specifica zona spettrale
• 1 Modulo tipo AZ-149a
- 1 insegna luminosa con tubo rosso fluorescente a catodo
freddo 1 alimentatore per insegna (alimentazione 230 V)
• 1 Modulo tipo AZ-149b
- 1 insegna luminosa con tubo verde fluorescente a catodo
freddo 1 alimentatore per insegna (alimentazione 230 V)

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
•
•

•

•

serie di 15 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm
1 schermo in materiale trasparente per la protezione
dell’operatore durante la sperimentazione sulle sorgenti
luminose
1 luxmetro digitale display LCD 3 ½ digit 1999 punti sensore
fotodiodo al silicio con correzione della risposta spettrale
portate automatiche 0,1 - 200k Lux funzione DATA HOLD
e spegnimento automatico alimentazione a batteria 9V
1 unità di alimentazione monofase 230V / 0 – 250 Vca 5A,
con dispositivi di comando e protezione mod. UAM-1/EV,
completa di strumento digitale per la misura contemporanea
di tensione, corrente, potenza attiva, cosfì e potenza
reattiva, apparente, frequenza, variatore di tensione da 5 A,
protezione con interruttore differenziale da 10 mA e fusibili

ALIMENTAZIONE:
230 V / PE 50-60 Hz

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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MODULI DI SPERIMENTAZIONE
PER IMPIANTI ELETTRICI PER
RISCALDAMENTO
SM

Mod. I/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Questo sistema è stato ideato per consentire agli studenti di
costituire, analizzare e provare una larga gamma di circuiti
elettrici a complessità crescente, si realizza con moduli
intercambiabili; ciò permette di allestire vari circuiti solo
collegando i moduli fra loro mediante cavetti flessibili forniti
con il sistema. I moduli sono realizzati in materiale isolante
e costituiscono il supporto dei dispositivi necessari per
realizzare il programma di sperimentazione, possiedono la
rappresentazione grafica e la simbologia elettrica unificata del
componente; i collegamenti sono facilitati dalla presenza di
morsetti didattici unificati (Ø 4 mm) con alto grado di protezione
contro i contatti accidentali.

La serie di moduli per impianti di riscaldamento è stata
specificatamente progettata per costituire, analizzare e provare
gli impianti elettrici al servizio degli impianti di riscaldamento.
Per realizzare il programma di formazione i moduli si possono
inserire nel banco mod. 398/EV. In alternativa si può utilizzare
il telaio sperimentale mod. TSI/EV e fornire energia alla
postazione con l’unità di alimentazione mod. AZ-1PH/EV (offerti
separatamente).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
•
•

•

•

23C-I-SM-I-0

•

impianto elettrico per il controllo della temperatura ambiente
mediante termostato ed una pompa di circolazione
impianto elettrico per il controllo della temperatura ambiente
di due zone mediante termostati e due pompe di
circolazione
impianto elettrico per il controllo della temperatura ambiente
di due zone mediante una pompa di circolazione, una pompa
di riserva e due valvole di zona controllate da termostati
impianto per il controllo della temperatura ambiente
attraverso la regolazione di mandata mediante valvola
miscelatrice, centralina elettronica e sonde di temperatura
impianto per il controllo della temperatura di un pannello
radiante mediante termostato ambiente proporzionale,
valvola a tre vie e termostato di massima temperatura
dell’acqua
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ELETTROTECNICA

SM

SPECIFICHE TECNICHE:
La serie di moduli per realizzare gli impianti elettrici per
riscaldamento mod. I/EV è costituita da:
• 1 Modulo tipo AZ-160a
- 1 gruppo termico con termostato di lavoro, termostato
di minima temperatura, termostato di massima
temperatura e simulatore di bruciatore
• 1 Modulo tipo AZ-160b
- 1 pressostato di sicurezza 1-6 bar
• 1 Modulo tipo AZ-160c
- 1 valvola di intercettazione combustibile a comando
elettrico, alimentazione 230 V 50-60 Hz
• 1 Modulo tipo AZ-161a
- 1 termostato ambiente elettromeccanico
• 1 Modulo tipo AZ-161b
- 1 crono-termostato ambiente
• 1 Modulo tipo AZ-161c
- 1 orologio programmatore elettronico con 2 contatti
alimentazione 230 V 50-60 Hz
• 2 Moduli tipo AZ-162a
- 1 simulatore di pompa di circolazione 230V 50-60 Hz
• 1 Modulo tipo AZ-162b
- 2 teleruttori in miniatura bobina 24 Vca, corredati di
simulatore di relè termico di protezione
• 1 Modulo tipo AZ-163
- 2 valvole di zona con comando elettrico 24V
• 1 Modulo tipo AZ-164
- 2 contaore, alimentazione 230 V 50Hz
• 1 Modulo tipo AZ-165a
- 1 centralina elettronica per la regolazione della
temperatura in impianti di riscaldamento con valvola
miscelatrice, alimentazione 230V 50-60Hz
• 1 Modulo tipo AZ-165b
- 1 sonda di temperatura per esterno e dispositivo di
simulazione della temperatura dell’aria, 1 sonda di
temperatura di mandata e dispositivo di simulazione
della temperatura dell’acqua
• 1 Modulo tipo AZ-165c
- 1 valvola miscelatrice a tre vie servo-controllata,
alimentazione 230 V50-60 Hz
• 1 Modulo tipo AZ-166a
- 1 termostato ambiente di tipo proporzionale
• 1 Modulo tipo AZ-166b
- 1 centralina elettronica per la regolazione della
temperatura in impianti di riscaldamento con valvola
miscelatrice, alimentazione 24 V 50-60 Hz completa
di termostato di massima temperatura dell’acqua
• 1 Modulo tipo AZ-166c
- 1 valvola miscelatrice a tre vie motorizzata,
alimentazione 24 V 50-60 Hz
• 1 Modulo tipo AZ-15
- 1 trasformatore 115-230 / 12-24 V 50-60 Hz 72 VA

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
•

Serie di 15 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

ALIMENTAZIONE:
23C-I-SM-I-0

230 V / PE 50-60 Hz
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MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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MODULI DI SPERIMENTAZIONE
PER IMPIANTI ELETTRICI DI
ALLARME ANTINTRUSIONE
SM

Mod. L-A/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Questo sistema è stato ideato per consentire agli studenti di
costituire, analizzare e provare una larga gamma di circuiti
elettrici a complessità crescente, si realizza con moduli
intercambiabili; ciò permette di allestire vari circuiti solo
collegando i moduli fra loro mediante cavetti flessibili forniti
con il sistema. I moduli sono realizzati in materiale isolante
e costituiscono il supporto dei dispositivi necessari per
realizzare il programma di sperimentazione, possiedono la
rappresentazione grafica e la simbologia elettrica unificata del
componente; i collegamenti sono facilitati dalla presenza di
morsetti didattici unificati (Ø 4 mm) con alto grado di protezione
contro i contatti accidentali.
La serie di moduli per impianti di allarme è stata specificatamente
progettata per costituire, analizzare e provare impianti elettrici
di rilevamento e segnalazione nel campo della rilevazione della
intrusione del settore civile terziario.
Per realizzare il programma di formazione i moduli si possono
inserire nel banco mod. 398/EV. In alternativa si può utilizzare
il telaio sperimentale mod. TSI/EV e fornire energia alla
postazione con l’unità di alimentazione mod. AZ-1PH/EV (offerti
separatamente).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
• impianto di allarme antifurto ad una zona, con centralina
elettronica, sensore di presenza a microonde e sirena
supplementare
• impianto di allarme antifurto a due zone, con centralina
elettronica, sensore di presenza ad infrarossi passivi,
microcontatti, sirena supplementare e sirena esterna
autoalimentata
• impianto di allarme antifurto a due zone, con centralina
elettronica, sensore di presenza ad infrarossi passivi, sensore
di presenza a microonde, microcontatti, chiave elettronica
per controllo remoto della centrale, sirena supplementare e
sirena esterna autoalimentata

23C-I-SM-LA-1

SPECIFICHE TECNICHE:
La serie di moduli per realizzare gli impianti di allarme
mod. L-A/EV è costituita da:
• 1 Modulo tipo AZ-170a
- 1 centrale elettronica di comando con 4 linee di allarme,
autoprotetta con linea antisabotaggio 24h,
autoalimentata con batteria tampone.
Alimentazione 230 Vca Uscita 12Vcc

• 1 Modulo tipo AZ-171a
- 1 sensore volumetrico a doppia tech (microonda e IR)
con portata operativa fino a 10 m. Alimentazione 12 Vcc
• 1 Modulo tipo AZ-171b
- 1 sensore volumetrico ad infrarossi passivi con portata
operativa fino a 10 m. Alimentazione 12 Vcc
• 1 Modulo tipo AZ-172
- 1 rivelatore magnetico con contatto NC
- 1 rivelatore inerziale con contatto NC
- 1 rivelatore di vibrazioni e rottura vetri con contatto NC
• 1 Modulo tipo AZ-173a
- 1 dispositivo di allarme per interni con sirena elettronica
bitonale. Alimentazione 12Vcc
• 1 Modulo tipo AZ-173b
- 1 sirena elettronica per esterni con lampeggiatore,
autoprotetta, autoalimentata con batteria 12 Vcc
• 1 Modulo tipo AZ-174a
- 1 tastiera remota per attivazione, disattivazione,
parzializzazione e il controllo totale della centrale elettronica
(programmazione a distanza)
• 1 Modulo tipo AZ-174b
- 1 chiave elettronica remota per attivazione, disattivazione,
parzializzazione della centrale

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
•

Serie di 30 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

ALIMENTAZIONE:
230 V / PE 50-60 Hz

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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SM

MODULI DI SPERIMENTAZIONE
PER IMPIANTI ELETTRICI DI
ALLARME ANTINCENDIO E
ALLARMI TECNICI

Mod. L-B/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Questo sistema è stato ideato per consentire agli studenti di
costituire, analizzare e provare una larga gamma di circuiti
elettrici a complessità crescente, si realizza con moduli
intercambiabili; ciò permette di allestire vari circuiti solo
collegando i moduli fra loro mediante cavetti flessibili forniti
con il sistema. I moduli sono realizzati in materiale isolante
e costituiscono il supporto dei dispositivi necessari per
realizzare il programma di sperimentazione, possiedono la
rappresentazione grafica e la simbologia elettrica unificata del
componente; i collegamenti sono facilitati dalla presenza di
morsetti didattici unificati (Ø 4 mm) con alto grado di protezione
contro i contatti accidentali.

SPECIFICHE TECNICHE:
La serie di moduli per impianti di allarme è stata specificatamente
progettata per costituire, analizzare e provare impianti elettrici
di rilevamento e segnalazione nel campo della rilevazione
incendio del settore civile terziario.
Per realizzare il programma di formazione i moduli si possono
inserire nel banco mod. 398/EV. In alternativa si può utilizzare
il telaio sperimentale mod. TSI/EV e fornire energia alla
postazione con l’unità di alimentazione mod. AZ-1PH/EV (offerti
separatamente).

La serie di moduli per realizzare gli impianti di allarme
mod. L-B/EV è costituita da:
• 1 Modulo tipo AZ-170b
- 1 centrale elettronica di comando con 2 linee di allarme
antincendio e allarmi manuali, autoalimentata con batterie
tampone 2 x 12 Vcc. Alimentazione 230 Vca Uscita 24 Vcc
• 1 Modulo tipo AZ-173c
- 1 suoneria allarme antincendio Alimentazione 24Vcc
• 1 Modulo tipo AZ-175a

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
• impianto di allarme antincendio con rivelatore fotoelettronico
di fumo e segnalatore di allarme collegati a centralina
elettronica
• impianto
di
allarme
antincendio
con
rivelatore
termovelocimetrico e segnalatore di allarme collegati a
centralina elettronica
• impianto di allarme antincendio con rivelatore fotoelettronico
di fumo, rivelatore termovelocimetrico e segnalatore di
allarme collegati a centralina elettronica
• impianto di allarme con rivelatore di fughe di gas
• impianto di allarme con rivelatore di ossido di carbonio

- 1 rivelatore fotoelettronico di fumo Alimentazione 24Vcc
• 1 Modulo tipo AZ-175b
- 1 rivelatore termovelocimetrico Alimentazione 24 Vcc
• 1 Modulo tipo AZ-175c
- 1 rivelatore elettronico di gas. Alimentazione 230 Vca
• 1 Modulo tipo AZ-175d
- 1 rivelatore elettronico di CO. Alimentazione 230 Vca

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
•

Serie di 20 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

ALIMENTAZIONE:
23C-I-SM-LB-1

230 V / PE 50-60 Hz
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MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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SM

MODULI DI SPERIMENTAZIONE
PER IMPIANTI CIVILI ASSERVITI
ELETTRONICAMENTE DOMOTICA

Mod. M/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Questo sistema è stato ideato per consentire agli studenti di
costituire, analizzare e provare una larga gamma di circuiti
elettrici a complessità crescente, si realizza con moduli
intercambiabili; ciò permette di allestire vari circuiti solo
collegando i moduli fra loro mediante cavetti flessibili forniti
con il sistema. I moduli sono realizzati in materiale isolante
e costituiscono il supporto dei dispositivi necessari per
realizzare il programma di sperimentazione, possiedono la
rappresentazione grafica e la simbologia elettrica unificata del
componente; i collegamenti sono facilitati dalla presenza di
morsetti didattici unificati (Ø 4 mm) con alto grado di protezione
contro i contatti accidentali.

La serie di moduli per impianti domotronici (al servizio della casa)

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

è stata specificatamente progettata per costituire, analizzare
funzionalità è governata dalla elettronica o dalla microelettronica.

•
•
•

Questi dispositivi, aumentano il comfort, la sicurezza e le

•

e provare gli impianti che utilizzano dispositivi elettrici la cui

prestazioni dell’impianto elettrico tradizionale. Per realizzare il
programma di formazione i moduli si possono inserire nel banco

•

mod. 398/EV. In alternativa si può utilizzare il telaio sperimentale
mod. TSI/EV e fornire energia alla postazione con l’unità di
alimentazione mod. AZ-1PH/EV (offerti separatamente).

•

•
•

23C-I-SM-M-0

•

Impianto di illuminazione con interruttore crepuscolare
Impianto di illuminazione con sensore di presenza
Impianto di illuminazione con regolatore e telecomando
per uno o più punti luce con lampade ad incandescenza
Impianto di illuminazione con regolatore per lampade
fluorescenti
Impianto di illuminazione con regolazione automatica
dell’intensità luminosa in funzione del livello di illuminazione
ambientale
Impianto per l’ottimizzazione del consumo di energia
elettrica mediante programmazione della priorità di
servizio degli utilizzatori
Impianto per l’illuminazione d’emergenza mediante
apparecchi d’illuminazione autonomi indipendenti
Impianto per l’illuminazione d’emergenza mediante
apparecchi d’illuminazione autonomi con controllo
centralizzato
Impianto per il comando automatizzato di un cancello
mediante centralina elettronica, radiocomando, sensori di
sbarramento e gruppo di movimentazione con fine corsa

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

SM 37

SPECIFICHE TECNICHE:
La serie di moduli per realizzare gli impianti civili
asserviti elettronicamente mod. M/EV è costituita da:
• 1 Modulo tipo AZ-180
- 1 interruttore elettronico crepuscolare
• 1 Modulo tipo AZ-181

SM

- 1 sensore elettronico di presenza a raggi infrarossi passivi
• 1 Modulo tipo AZ-182a
- 1 ricevitore regolatore elettronico d’intensità luminosa
con fusibile 1 telecomando multicanale codificato
• 1 Modulo tipo AZ-182b
- 1 ricevitore elettronico passo-passo per comando luci,
con fusibile
• 1 Modulo tipo AZ-183
- 1 reattore elettronico dimmerabile per lampade fluorescenti
• 1 Modulo tipo AZ-184a
- 1 centralina elettronica per il comando e la regolazione
dell’intensità luminosa, con possibilità di controllo
automatico
• 1 Modulo tipo AZ-184b
- 1 unità elettronica per il controllo automatico della

ELETTROTECNICA

luminosità interna in funzione di quella ambientale
(periferica per il modulo AZ-184a)
• 1 Modulo tipo AZ-184c
- 1 unità elettronica per l’accensione e lo spegnimento
graduale entro un tempo prefissato
(periferica per il modulo AZ-184a )
• 1 Modulo tipo AZ-185
- 1 centralina elettronica per l’ottimizzazione dei consumi
mediante selezione prioritaria degli utilizzatori
• 2 Moduli tipo AZ-186
- 1 lampada fluorescente 8 W autoalimentata per
illuminazione di emergenza
• 1 Modulo tipo AZ-187a
- 1 centralina elettronica per automazione cancelli con
scheda radiocomando
• 1 Modulo tipo AZ-187b
- 1 coppia di sensori fotoelettrici di sbarramento
• 1 Modulo tipo AZ-187c
- 1 segnalatore luminoso intermittente per automazione
cancelli con antenna radiocomando incorporata
• 1 Modulo tipo AZ-187d
- 1 gruppo di movimentazione con motore monofase e
contatti di fine corsa
• 1 Modulo tipo AZ-188
- 1 deviatore per usi civili 2 pulsanti con 1 contatto NO
- 1 pulsante con 1 contatto NC
• 2 Moduli tipo AZ-145a

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
•

Serie di 50 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

- 1 lampada ad incandescenza con alogeni 230V 200W
- 2 portalampade R7s-15
• 1 Modulo tipo AZ-148b
- 1 plafoniera con 2 portalampada G13 per tubo fluorescente

23C-I-SM-M-0

da 36-40 W 1 Lampada fluorescente 36 W - 230V
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ALIMENTAZIONE:
230 V / PE 50-60 Hz

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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SM

MODULI DI SPERIMENTAZIONE
PER IMPIANTI INDUSTRIALI
ASSERVITI ELETTRONICAMENTE

Mod. N/EV
INTRODUZIONE
Questo sistema è stato ideato per consentire agli studenti di
costituire, analizzare e provare una larga gamma di circuiti
elettrici a complessità crescente, si realizza con moduli
intercambiabili; ciò permette di allestire vari circuiti solo
collegando i moduli fra loro mediante cavetti flessibili forniti
con il sistema. I moduli sono realizzati in materiale isolante
e costituiscono il supporto dei dispositivi necessari per
ELETTROTECNICA

realizzare il programma di sperimentazione, possiedono la
rappresentazione grafica e la simbologia elettrica unificata del
componente; i collegamenti sono facilitati dalla presenza di
morsetti didattici unificati (Ø 4 mm) con alto grado di protezione
contro i contatti accidentali.

La serie di moduli è stata specificatamente progettata per

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

costituire, analizzare e provare gli impianti che utilizzano
dispositivi elettrici la cui funzionalità è governata dalla elettronica

•

o dalla microelettronica.

motore asincrono trifase mediante relè statico elettronico
•

Questi dispositivi, aumentano la sicurezza e le prestazioni
dell’impianto elettrico industriale tradizionale. Per realizzare il

impianto per il rifasamento automatico di un’utenza
trifase mediante centralina elettronica a tre gradini

•

programma di formazione i moduli si possono inserire nel banco
mod. 398/EV. In alternativa si può utilizzare il telaio sperimentale

impianto per l’avviamento e l’arresto graduali di un

impianto per l’alimentazione di un’utenza trifase con relè
di controllo di presenza e sequenza di fase

•

impianto automatizzato per una linea di produzione

mod. TSI/EV e fornire energia alla postazione con l’unità di

con contapezzi elettronico, sensore di prossimità e

alimentazione mod. UAT/EV (offerti separatamente).

di sbarramento
•

impianto per il controllo di livello mediante centralina
elettronica e sensori di livello

•

sistema di automazione mediante relè intelligente a

23C-I-SM-N-0

logica programmabile
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SPECIFICHE TECNICHE:
La serie di moduli per realizzare gli impianti industriali asserviti
elettronicamente mod. N/EV è costituita da:
• 1 Modulo tipo AZ-190
- 1 avviatore statico elettronico graduale per motore

SM

asincrono trifase 400V 1 kW
• 1 Modulo tipo AZ-191a
- 1 centralina elettronica per rifasamento a tre gradini
• 3 Moduli tipo AZ-191b
- 1 batteria capacitiva trifase di rifasamento 2 µF, 1 batteria
capacitiva trifase di rifasamento 4 µF, resistenze di scarica,
induttanze di limitazione del transitorio all’inserzione
• 1 Modulo tipo AZ-192
- 1 relè di controllo presenza e sequenza fasi 400V
• 1 Modulo tipo AZ-193
- 1 contapezzi elettronico digitale con sensore di prossimità
e di sbarramento
• 1 Modulo tipo AZ-194
- 1 centralina elettronica per controllo di livello con sensore
di livello
ELETTROTECNICA

• 1 Modulo tipo AZ-195
- 1 visualizzatore elettronico di messaggi; capacità 31 testi
alfanumerici
• 1 Modulo tipo AZ-PLC
- 1 relè intelligente programmabile con sei ingressi e quattro
uscite digitali a relè
• 1 Modulo tipo AZ-10
- 5 portafusibili da pannello fusibili sezionabili 4/ 6 A
• 1 Modulo tipo AZ-15
- 1 trasformatore 115-230 / 12-24 V 50-60 Hz 72 VA
• 4 Moduli tipo AZ-41
- 1 contattore elettromagnetico per usi industriali,
bobina 24 Vca
• 2 Moduli tipo AZ-44
- 3 pulsanti per usi industriali

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
•

Serie di 55 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

ACCESSORI SUGGERITI PER SIMULARE
UNA UTENZA ELETTRICA DA RIFASARE:
•

1 Carico resistivo 230/400 V mod. RL-2/EV

•

1 Carico induttivo 230/400 V mod. IL-2/EV

ALIMENTAZIONE:
23C-I-SM-N-0

3 x 400 V (3 x 230 V) / PE 50-60 Hz

SM 40

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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MOTORE ASINCRONO
TRIFASE A ROTORE
AVVOLTO
SM

Mod. M-5A/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Questo motore 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 verifica
elettromeccanica degli impianti industriali e i relativi circuiti di
controllo realizzati dagli studenti sui propri banchi di lavoro.
Il motore è provvisto di morsetti didattici che facilitano i
collegamenti elettrici, ed è dotato di basamento e giunti che
consentono un rapido accoppiamento meccanico.

Motore elettrico di solida costruzione industriale, dotato di
pannello sinottico serigrafato che riporta lo schema elettrico
e le nomenclature degli avvolgimenti su morsetti di sicurezza
unificati.
Il motore facilmente trasportabile nel laboratorio è munito di
basamento e sistema di aggancio rapido con macchine della
stessa serie, inoltre è completo giunti di accoppiamento, di tipo
maschio-femmina, sulle sporgenze d’albero.
I dati di targa, per una immediata consultazione, sono serigrafati
direttamente sul pannello sinottico.

SPECIFICHE TECNICHE:
• Potenza 0,5 kW
• Tensione 400/690 V 50 Hz (*)
• Giri/min. 3000 (*) poli 2
• Tensione rotorica 400 V
• Forma costruttiva B3
• Protezione IP22
• Protettore termico incorporato
(*) altra tensione e frequenza di alimentazione e
velocità di rotazione è disponibile su richiesta

23C-I-SM-M5A-0

Dimensioni: 440 x 160 x 250 mm
Peso netto: 14 kg
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SM

MOTORE ASINCRONO TRIFASE
A GABBIA DOPPIA POLARITÁ
(DAHLANDER)

Mod. M-6/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Questo motore 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 verifica
elettromeccanica degli impianti industriali e i relativi circuiti di
controllo realizzati dagli studenti sui propri banchi di lavoro.
Il motore è provvisto di morsetti didattici che facilitano i
collegamenti elettrici, ed è dotato di basamento e giunti che
consentono un rapido accoppiamento meccanico.

Motore elettrico di solida costruzione industriale, dotato di
pannello sinottico serigrafato che riporta lo schema elettrico
e le nomenclature degli avvolgimenti su morsetti di sicurezza
unificati.
Il motore facilmente trasportabile nel laboratorio è munito di
basamento e sistema di aggancio rapido con macchine della
stessa serie, inoltre è completo di giunti di accoppiamento, di
tipo maschio-femmina, sulle sporgenze d’albero.
I dati di targa, per una immediata consultazione, sono serigrafati
direttamente sul pannello sinottico.

SPECIFICHE TECNICHE:
•
•
•
•
•
•

Potenza 0,45 / 0,3 kW
Tensione 400 V 50 Hz (*)
Giri/min. 3000 / 1500 (*) poli 2 / 4
Forma costruttiva B3
Protezione IP44
Protettore termico incorporato
(*) altra tensione e frequenza di alimentazione e
velocità di rotazione è disponibile su richiesta

23C-I-SM-M6-0

Dimensioni: 440 x 160 x 250 mm
Peso netto: 14 kg
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UNITÀ CON RESISTORI DI
CARICO E AVVIAMENTO
SM

Mod. RAC-1/EV

ELETTROTECNICA

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
verifica 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 sfilabile 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 configurazioni monofasi o trifasi, come pure
connessione in serie o in parallelo. I componenti sono montati
su pannello frontale dove sono rappresentati graficamente 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

23C-I-SM-RAC1-0

Dimensioni: 400 x 405 x 160 mm
Peso netto: 11 kg
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MOTORIDUTTORE TRIFASE
CON REOSTATO DI AVVIAMENTO
SM

Mod. MAR-1/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Questo reostato motorizzato, è stato espressamente studiato
per automatizzare gli avviamenti di macchine elettriche
rotanti. E’ 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 verifica 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 sfilabile per permettere la visione dei componenti
interni.
Raggruppa un motoriduttore trifase di piccola potenza, un
reostato trifase toroidale per avviamento rotorico e due
microinterruttori di fine corsa, montati su inizio e fine del
resistore toroidale.
L’insieme, corredato di morsetti di collegamento unificati a
ø 4 mm, consente di realizzare i circuiti di potenza e di comando
per l’avviamento di un motore asincrono trifase con rotore
avvolto, mediante reostato rotorico a esclusione continua;
quest’ultima funzione è resa possibile dalla presenza del
motoriduttore trifase che accoppiato al reostato di avviamento,
inserisce e disinserisce le resistenze rotoriche del motore in
prova in modo completamente automatico. L’apparecchiatura
è particolarmente indicata per il collegamento elettrico con il
motore asincrono ad anelli mod. M-5A/EV.

SPECIFICHE TECNICHE:
• 1 Motoriduttore trifase 230/400 V 150 VA
• 1 reostato trifase con potenza 3 x 125 W
• Valore di resistenza: 3 x 60 Ohm
• Corrente massima: 1,5 A

23C-I-SM-MAR1-0

• Protezione contro il sovraccarico con fusibili

Dimensioni: 400 x 405 x 160 mm
Peso netto: 21 kg

SM 44

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

SM

AUTOTRASFORMATORE
DI AVVIAMENTO
PER MOTORI TRIFASE

Mod. SA-M/EV
INTRODUZIONE
L’uso degli autotrasformatori di avviamento è considerato il
metodo più razionale tra quelli che riducono la tensione dello
statore nei motori trifase.
E’ utilizzato per i seguenti tipi di motori:
•

Motore trifase a gabbia di scoiattolo con potenze
da 50 kW ad alcuni centinaia di kW

ELETTROTECNICA

•

Motori a doppia gabbia di potenze simili o maggiori.

I terminali di tensione sono scelti a seconda dello specifico
carico meccanico del motore, per avere un avviamento
adeguato.

SPECIFICHE TECNICHE:
• Tensione nominale d’ingresso:3 x 400 V stella.
• Potenza nominale: 500 VA
• Terminali d’uscita: 50%, 65% e 80%
della tensione nominale.
• L’unità è particolarmente adatta per motori trifase
asincroni tipo gabbia di scoiattolo di potenze fino a 500 W ca.
• L’unità è contenuta in un box metallico da tavolo.
Tutti i collegamenti sono previsti nel frontale, in una
maschera serigrafata e facilmente identificabili. Tutti i
terminali sono diam. 4 mm e del tipo di sicurezza. I simboli

23C-I-SM-SAM-0

del serigrafato corrispondono a quelli elettrici internazionali.
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VOLANO SPERIMENTALE
SM

Mod. VST-1/EV

INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Questo volano sperimentale 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, che consentono la verifica
elettromeccanica degli impianti industriali e i relativi circuiti di
controllo realizzati dagli studenti sui propri banchi di lavoro.
Il volano sperimentale è dotato di basamento e giunto che
consente un rapido accoppiamento meccanico.

Si tratta di un carico meccanico a carattere inerziale composto
da una massa metallica a forma di volano, che tramite un
apposito giunto viene applicato alle macchine elettriche la cui
altezza d’albero misura 80 mm (macchine della serie M).
Progettato per macchine aventi potenza massima fino a 0.5 kW,
permette di esaminare il comportamento tipico dei motori nella
fase di avviamento o di frenatura come avviene per i grossi
macchinari industriali.
Costituito di metallo pesante, si compone di tre dischi montati
su supporto con cuscinetti a sfere e giunto di accoppiamento;
ciascun disco, separatamente utilizzabile, fornisce un momento
di inerzia pari a 0,0145 kgm², per un totale di 0,043 kgm².

SPECIFICHE TECNICHE:
• Momento di inerzia I 0,0145 - 0,029 – 0,043 kg.m²
• Velocità di rotazione 4000 giri/min. max

Dimensioni: 440 x 160 x 250 mm

23C-I-SM-VST1-0

Peso netto: 25 kg
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DISPOSITIVO DI FRENATURA
CON RELÈ CENTRIFUGO
SM

Mod. FRC-1/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Questo dispositivo centrifugo per il controllo delle frenature
di motori elettrici è parte di un set di apparati costituito da:
macchine elettriche rotanti di potenza ridotta, reostati di
avviamento rotorico statorico, dispositivo di frenatura e volano,
che consentono la verifica elettromeccanica degli impianti
industriali e i relativi circuiti di controllo realizzati dagli studenti
sui propri banchi di lavoro.
Il volano sperimentale è dotato di basamento e giunto che
consente un rapido accoppiamento meccanico.

Questo dispositivo si identifica in un relè centrifugo bidirezionale,
(funziona su entrambi i versi di rotazione) da accoppiare al
motore in prova, per circuiti di frenatura in corrente continua o
in contro corrente.
Allo scopo, il relè è montato su un basamento, dispone di
agganci rapidi e di giunto cosicché può essere direttamente
accoppiato con motori aventi altezza d’albero di 80 mm
(macchine della serie M).
I due finecorsa elettrici (uno per verso di rotazione) con contatto
NO-NC sono riportati, per i collegamenti elettrici, su morsetti
unificati ø 4 mm in un pannello sinottico serigrafato.

SPECIFICHE TECNICHE:
• Velocità di rotazione 6000 giri/min. max.
• Intervento in prossimità di 60 giri/min.
• Contatti elettrici 230 V ca / cc 5 A max.

Dimensioni: 160 x 160 x 250 mm

23C-I-SM-FRC1-0

Peso netto: 2 kg
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IMPIANTI GESTITI DA SISTEMI BUS
(STANDARD KNX) PACCHETTO BASE

Mod. VH-1/EV

SM 49

IMPIANTI ELETTRICI PER
RISCALDAMENTO CON BUS

Mod. VH-2/EV

SM 51

IMPIANTI ELETTRICI PER CONTROLLO
LUMINOSITÀ CON BUS

Mod. VH-3/EV

SM 51

IMPIANTI ELETTRICI PER CONTROLLO
ACCESSI CON BUS

Mod. VH-4/EV

SM 52

IMPIANTI ELETTRICI DI CONTROLLO
DEI CARICHI ELETTRICI CON
SISTEMA BUS

Mod. VH-5/EV

SM 52

IMPIANTI ELETTRICI CON BUS
EVOLUTO

Mod. VH-6/EV

SM 53

DISPOSITIVI CON INSERIMENTO
A PRESSIONE SUL MODULO AZ-201
OPZIONE

Mod. VH-7/EV

SM 53
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SM

MODULI
DI SPERIMENTAZIONE
PER SISTEMI BUS KONNEX

SM 48
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MODULI DI SPERIMENTAZIONE PER
IMPIANTI GESTITI DA SISTEMI BUS
(standard KNX)

Mod. VH-1/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Questo sistema è stato ideato per consentire agli studenti di
costituire, analizzare e provare una larga gamma di circuiti
elettrici a complessità crescente, si realizza con moduli
intercambiabili; ciò permette di allestire vari circuiti solo
collegando i moduli fra loro mediante cavetti flessibili forniti
con il sistema. I moduli sono realizzati in materiale isolante
e costituiscono il supporto dei dispositivi necessari per
realizzare il programma di sperimentazione, possiedono la
rappresentazione grafica e la simbologia elettrica unificata
del componente; i collegamenti sono facilitati dalla presenza
di morsetti didattici unificati (Ø 4 mm) con alto grado di
protezione contro i contatti accidentali per i circuiti di potenza
e di morsetti unificati (Ø 2 mm) per la linea Bus. Il telaio mod.
TSI/EV (offerto separatamente) permette di sostenere i moduli
per l’implementazione del programma sperimentale.

La serie di moduli è stata specificatamente progettata per
costituire, analizzare e provare gli impianti che utilizzano
dispositivi innovativi per il controllo totale di un edificio. Questi
dispositivi intelligenti (ciascuno dotato di microprocessore)
sono collegati tra loro con il sistema BUS (doppino). Lo
standard Konnex utilizzato costituisce la spina dorsale per
trasferire tutti i comandi, appunto il cablaggio logico che
permette la funzionalità dell’edificio. Per la messa in servizio
dell’impianto ed eventualmente il monitoraggio del suo stato di
funzionamento, nonché l’interazione con i comandi locali sono
disponibili dei software da utilizzare con personal computer.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE BASE:
•

•
•
•
•
•

•

Installazione, connessione e programmazione di
elementi previsti per il funzionamento in BUS, messa
in servizio, diagnosi dei sistemi realizzati
Impianto con protezione integrativa contro le sovratensioni
di origine atmosferica o industriale
Indirizzamento dei dispositivi BUS
Alimentatore Bus, comandi on/off e pulsanti, attuatori
on/off, utilizzo del Software ORIGINALE EIB Tool Software
Gestione di impianto di illuminazione costituito da 1 o più
punti luce e da 1 o più punti accensione / spegnimento
Gestione di un impianto di illuminazione costituito da 2
punti luce comandati da 2 punti accensione / spegnimento
indipendenti e da 1 punto accensione / spegnimento
globale
Gestione di un impianto di illuminazione luce scale

23C-I-SM-VH1-0

PACCHETTO BASE mod. VH-1/EV:
Con questo set di moduli lo studente potrà acquisire le
conoscenze di base sul funzionamento dei sistemi di impianti
elettrici intelligenti con tecnologia di tipo “BUS” secondo lo
standard europeo KNX. Con semplici e chiare spiegazioni, egli
acquisirà le competenze necessarie a gestire il software di
configurazione e di messa in servizio.
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SPECIFICHE TECNICHE:

SOFTWARE INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

La serie di moduli per realizzare gli impianti base gestiti da
sistema BUS mod. VH-1/EV è costituita da:

Software di progettazione ETS (EIB Tool Software)

SM

• 1 Modulo AZ-201

•

•

•

ELETTROTECNICA

•

•

•

•

•

- 1 Alimentatore da 640 mA con bobina antinterferenza
integrata, in esecuzione modulare su guida omega che
genera e controlla la tensione per il sistema Bus
(Alimentazione 230 V 50-60 Hz)
- 1 Striscia dati con collegatore montata su guida omega
per il collegamento fra apparecchi modulari
- 1 Soppressore di sovratensioni per linea Bus 24 V
1 Modulo AZ-203
- 1 Pulsante ad un canale in esecuzione da incasso
completo di accoppiatore per il collegamento alla linea
Bus 24 Vcc
1 Modulo AZ-204
- 1 Pulsante a due canali in esecuzione da incasso
completo di accoppiatore per il collegamento alla linea
Bus 24 Vcc
1 Modulo AZ-207
- 1 Uscita binaria in esecuzione da incasso a due uscite,
carico nominale 230 Vca 6 A completa di accoppiatore
per il collegamento alla linea Bus 24 Vcc
1 Modulo AZ-208
- 1 Uscita binaria in esecuzione allungata a 3 uscite
carico nominale 230 Vca 6 A completa di accoppiatore per
il collegamento alla linea Bus 24 Vcc
1 Modulo AZ-220
- 1 Interfaccia per personal computer (USB) completa di
accoppiatore in esecuzione da incasso per il collegamento
alla linea BUS 24 Vcc
- 1 Cavo di collegamento BUS / P.C.
1 Modulo AZ-106
- 1 Interruttore automatico magnetotermico bipolare,
In 10 A, curva C, potere d’interruzione 10 kA
1 Modulo AZ-118a
- 1 Soppressore di sovratensioni transitorie per linea
monofase 230 Vca
2 Modulo AZ-8
- 2 Portalampade da sinottico con lampade 230V 3W

originale multilingua edito dal consorzio Konnex, da acquistare
separatamente.
Il software permette l’assegnazione della funzionalità specifica
all’installazione, l’avviamento e la diagnosi dei dispositivi BUS.
Il software si utilizza con un personal computer (non incluso)
connesso al sistema BUS mediante l’interfaccia USB.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
•

Assortimento di 20 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm
per collegamenti di potenza e 12 cavi con spinotti Ø 2 mm
per collegamenti bus.

Requisiti minimi del Personal Computer (non incluso)
per l’utilizzo del software:
• PC con 1 GHz e 512 MB RAM
• Scheda grafica 24 bit a colori, 1024x768 risoluzione
• 3 GB disco fisso libero
• MS-Windows 2000/XP (32) vista (32)/Windows 7 (32)

ALIMENTAZIONE:
23C-I-SM-VH1-0

230 V / PE 50-60 Hz
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MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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A CONTINUAZIONE DEL PACCHETTO BASE:

Con questo set di moduli lo studente potrà aggiungere alla
formazione maturata con il pacchetto VH-1/EV, le conoscenze
sui dispositivi di gestione del riscaldamento e raffrescamento
con sistemi a tecnologia di tipo “BUS” secondo lo standard
europeo EIB.

Con questo set di moduli lo studente potrà aggiungere alla
formazione maturata con il pacchetto VH-1/EV, le conoscenze
sui dispositivi per il controllo di gestione della luminosità
sia in anello aperto che in anello chiuso con sistemi a
tecnologia di tipo “BUS” secondo lo standard europeo EIB. Le
applicazioni riguardano sia le lampade ad incandescenza che
le fluorescenti.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

•

Gestione di una zona di un impianto di riscaldamento
con termostato ambiente per il controllo della temperatura
e attuatore per la pompa di circolazione o valvola di zona.

•

Gestione di una zona di un impianto di riscaldamento
con termostato ambiente per il controllo della temperatura
e attuatore con valvola proporzionale.

•

•

ELETTROTECNICA

•
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MODULI PER REALIZZARE GLI
IMPIANTI ELETTRICI PER CONTROLLO
LUMINOSITÀ CON BUS Mod. VH-3/EV

Gestione di una zona di un impianto di riscaldamento
con termostato ambiente per il controllo della temperatura,
consenso tramite sensore di presenza IR, inibizione tramite
interruttori sulle finestre.

SPECIFICHE TECNICHE:
La serie di moduli per realizzare gli impianti elettrici per
riscaldamento con sistema BUS mod. VH-2/EV è costituita da:
• 1 Modulo AZ-209
- 1 Interfaccia pulsanti, per 4 interruttori/pulsanti con
contatti privi di potenziale completa di accoppiatore per
il collegamento alla linea Bus 24 Vcc.
• 1 Modulo AZ-214
- 1 Sensore di presenza ad infrarossi in esecuzione da
incasso completo di accoppiatore per il collegamento alla
linea Bus 24 Vcc.
• 1 Modulo AZ-215
- 1 Attuatore per valvole Heimeier (attuatore proporzionale
per controllo valvole in impianti di riscaldamento)
collegamento diretto alla linea Bus (accoppiatore Bus
incorporato), alimentazione tramite Bus 24 Vcc, tempo
ciclo 25 s / mm, corsa 4,5 mm.
• 1 Modulo AZ-161d
- 1 Termostato in esecuzione da incasso completo di
accoppiatore per il collegamento alla linea Bus 24 Vcc.
Regolazione manuale temperatura ±3°C, rispetto il riferimento
base, 5 led per indicare lo stato di funzionamento.

•

•

Impianto di illuminazione con dimmer per lampade
incandescenti.
Impianto di illuminazione con dimmer per lampade
fluorescenti.
Controllo automatico dell’illuminazione con sensore di
luminosità.
Comando luci on/off e dimmer tramite trasmettitore
e ricevitore IR.

SPECIFICHE TECNICHE:
La serie di moduli per realizzare gli impianti elettrici di controllo
della luminosità con sistema BUS mod. VH- 3/EV è costituita da:
• 1 Modulo AZ-210
- 1 attuatore dimmer universale 230 V 20-500 VA in
esecuzione modulare per guida omega completo di
accoppiatore bus 24 Vcc.
- 1 trasmettitore portatile ad infrarossi (IR) 4 + 4 canali
- 1 ricevitore per trasmettitore IR completo di accoppiatore
bus 24 Vcc.
- 1 striscia dati con collegatore montata su guida omega
per il collegamento fra apparecchi modulari.
• 1 Modulo AZ-211
- 1 attuatore dimmer per pilotare lampade fluorescenti
(lampade equipaggiate con reattore elettronico dimmerabile)
in esecuzione allungata completo di accoppiatore per il
collegamento alla linea Bus 24 Vcc.
• 1 Modulo AZ-212
- 1 sensore di luminosità in esecuzione allungata completo
di accoppiatore per il collegamento alla linea Bus 24 Vcc
e cellula fotosensibile.
• 1 Modulo AZ-183
- 1 reattore elettronico dimmerabile per lampade
fluorescenti 40 W
• 1 Modulo tipo AZ-148b
- 1 plafoniera con 2 portalampada G13 per tubo fluorescente
da 36-40 W, 1 Lampada fluorescente 36 W - 230V
• 1 Modulo AZ-145a
- 1 lampada ad incandescenza con alogeni 230 V – 150 W
- 2 portalampade R7s-15

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

•

•

1 Assortimento di 8 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm
per collegamenti di potenza e 8 cavi con spinotti Ø 2 mm
per collegamenti bus.

SM

MODULI PER REALIZZARE
GLI IMPIANTI ELETTRICI PER
RISCALDAMENTO CON BUS
Mod. VH-2/EV

1 Assortimento di 11 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm
per collegamenti di potenza e 6 cavi con spinotti Ø 2 mm
per collegamenti bus.

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI

Manuale applicativo con esercitazioni.

Manuale applicativo con esercitazioni.
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MODULI PER REALIZZARE GLI
IMPIANTI ELETTRICI PER CONTROLLO
ACCESSI CON BUS Mod. VH-4/EV

MODULI PER REALIZZARE GLI
IMPIANTI ELETTRICI DI CONTROLLO
CARICHI CON BUS Mod. VH-5/EV

Con questo set di moduli lo studente potrà aggiungere alla
formazione maturata con il pacchetto VH-1/EV, le conoscenze
sui dispositivi per il controllo degli accessi con sistemi a
tecnologia di tipo “BUS” secondo lo standard europeo EIB.

Con questo set di moduli lo studente potrà aggiungere alla
formazione maturata con il pacchetto VH-1/EV, le conoscenze
sui dispositivi per il controllo dell’energia (carichi elettrici che
se utilizzati contemporaneamente oltrepassano la potenza a
disposizione) con sistemi a tecnologia di tipo “BUS” secondo lo
standard europeo EIB.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

•
•
•

•

Impianto con visualizzatore di messaggi
Gestione di un lettore di tessere magnetiche
Gestione delle tapparelle

23C-I-SM-VH1-0
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•

Impianto con dispositivo di rilevamento potenza e
controllo utenze tramite attuatori ON/OFF ad un livello
di priorità.
Impianto con dispositivo di rilevamento potenza e
controllo utenze tramite attuatori ON/OFF a due livelli
di priorità.

SPECIFICHE TECNICHE:

SPECIFICHE TECNICHE:

La serie di moduli per realizzare gli impianti elettrici di controllo
degli accessi con sistema BUS mod. VH-4/EV è costituita da:
• 1 Modulo AZ-205
- 1 pulsante a 4 canali in esecuzione da incasso completo
di accoppiatore per il collegamento alla linea Bus 24 Vcc
• 1 Modulo AZ-213
- 1 interruttore per tapparella 2 x 230 V 6 A in esecuzione
modulare per guida omega completo di accoppiatore
per bus 24 Vcc
- 1 collegatore in esecuzione modulare su guida omega per
il collegamento tra striscia dati e cavo Bus
- 1 striscia dati montata su guida omega per il collegamento
fra apparecchi modulari
• 1 Modulo AZ-216
- 1 visualizzatore di messaggi in esecuzione da incasso
completo di accoppiatore per il collegamento alla linea
Bus 24 Vcc.
• 1 Modulo AZ-218
- 1 lettore di tessere magnetiche transponder
- 1 programmatore di tessere transponder completo di
software di gestione
- 10 schede transponder

La serie di moduli per realizzare gli impianti elettrici di controllo
carichi con sistema BUS mod. VH-5/EV è costituita da:
• 1 Modulo AZ-206
- 1 Ingresso binario a 4 canali 230 V in esecuzione
modulare per guida omega completo di accoppiatore
Bus 24 Vcc
- 1 uscita binaria a 4 uscite (uscite possono essere attivate
manualmente), carico nominale 230 V 16 A in esecuzione
modulare completa di accoppiatore Bus 24 Vcc.
- 1 striscia dati con collegatore montata su guida omega
per il collegamento fra apparecchi modulari
• 1 Modulo AZ-185
- 1 centralina elettronica per l’ottimizzazione dei consumi
mediante selezione prioritaria degli utilizzatori fino a due
livelli. L’interfacciamento alla linea Bus si attua tramite
ingressi e uscite binarie

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

•

•

1 Assortimento di 5 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm
per collegamenti di potenza e 8 cavi con spinotti Ø 2 mm
per collegamenti bus.

1 Assortimento di 12 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm
per collegamenti di potenza e 2 cavi con spinotti Ø 2 mm
per collegamenti bus.

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI

Manuale applicativo con esercitazioni.

Manuale applicativo con esercitazioni.
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Con questo set di moduli lo studente potrà aggiungere alla
formazione maturata con il pacchetto VH-1/EV, le conoscenze
per espandere la linea Bus. Questi dispositivi sono indispensabili
per impianti di media e grande dimensione per accoppiare le
varie tipologie impiantistiche fatte su linee separate o perché
vi sono molti dispositivi che una linea sola non è in grado di
contenere (max. 64 in ciascuna linea) secondo lo standard
europeo EIB.

DISPOSITIVI OPZIONALI CON
INSERIMENTO A PRESSIONE SUL
MODULO Mod. AZ-201
OPZIONE Mod. VH-7/EV
Gli impianti realizzabili su Bus possono essere arricchiti di
funzioni speciali ottenibili, aggiungendo, i dispositivi opzione
mod. VH-7/EV. Si arricchiscono così gli impianti descritti nei
programmi formativi precedenti con eventi pilotati nel tempo
(modulo orologio settimanale 2 canali), eventi temporizzati
o ritardati (modulo tempo), situazioni tipiche richiamabili
dall’utente (modulo scenario), eventi attivabili considerando
più ingressi in elaborazione OR o AND (modulo unità logica).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• Realizzazione di un Campo Bus che contiene delle Linee
Bus. Su ciascuna Linea Bus si possono separare i temi specifici
sopracitati, questi possono essere correlati tra loro per
costituire un sistema Bus evoluto.

•

SPECIFICHE TECNICHE:

SPECIFICHE TECNICHE:

La serie di moduli per realizzare gli impianti elettrici con Bus
evoluto mod. VH-6/EV è costituita da:
• 1 Modulo AZ-201
- 1 alimentatore da 600m A con bobina antinterferenza
integrata, in esecuzione modulare su guida omega che
genera e controlla la tensione per il sistema Bus
- 1 striscia dati con collegatore montata su guida omega
per il collegamento fra apparecchi modulari
- 1 soppressore di sovratensioni per linea Bus 24 V
• 1 Modulo AZ-202
- 1 accoppiatore di linea/campo. Come accoppiatore di
linea, forma un campo funzionale con la linea principale.
Come accoppiatore di campo collega campi funzionali con
la linea di campo
- 1 striscia dati con collegatore montata su guida omega
per il collegamento fra apparecchi modulari

La serie di dispositivi per aggiungere funzioni speciali
all’impianto con Bus mod. VH-7/EV è costituita da:
• 1 Modulo tempo, apparecchio di tipo modulare per
montaggio su guida omega adatto a pilotare nel tempo
segnali binari, funzioni disponibili: 4 ingressi, 4 uscite,
ON/OFF ritardati, luci scale.
• 1 Modulo scenario, apparecchio di tipo modulare per
montaggio su guida omega adatto a memorizzare fino a
4 “scenari”.
Ogni scenario può contenere fino a 8 gruppi di indirizzi
(situazioni di funzionamento particolari) ed essere
richiamato da comandi esterni.
• 1 Modulo orologio programmatore settimanale, apparecchio
di tipo modulare per montaggio su guida omega, 2 canali
di uscita per comandare attraverso il Bus qualsiasi tipo di
attuatore o evento.
• 1 Modulo unità logica, apparecchio di tipo modulare per
montaggio su guida omega, serve per la combinazione
logica e la moltiplicazione dei segnali binari.

•
•

SM

MODULI PER REALIZZARE GLI IMPIANTI
ELETTRICI CON BUS EVOLUTO
Mod. VH-6/EV

eventi temporizzati o ritardati situazioni tipiche
richiamabili dall’utente
eventi pilotati nel tempo
eventi attivabili in operazione OR o AND

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
•

1 Assortimento di 3 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm
per collegamenti di potenza e 4 cavi con spinotti Ø 2 mm
per collegamenti bus.

NOTA:

23C-I-SM-VH1-0

Il pacchetto mod.VH-6/EV va preso tante volte quanti sono le
linee Bus e/o i campi funzionali che si vogliono rendere attivi.

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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PANNELLI
DI SPERIMENTAZIONE
DI IMPIANTI ELETTRICI

PRESENTAZIONE

SM55

IMPIANTI DOMESTICI
IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE

Mod. A-IL/EV

SM58

IMPIANTI ELETTRICI DI UN APPARTAMENTO

Mod. A-CE/EV

SM59

IMPIANTI ELETTRICI CON DISPOSITIVI
ASSERVITI ELETTRONICAMENTE (DOMOTICA)

Mod. A-ILA/EV

SM60

IMPIANTI BUS KONNEX

Mod. A-ILB/EV

SM61

IMPIANTI DI SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA

Mod. B-IS/EV

SM63

IMPIANTI CITOFONICI ANALOGICI

Mod. B-II/EV

SM64

IMPIANTI CITOFONICI 2 FILI DIGITALI

Mod. B-IID/EV

SM65

IMPIANTI VIDEOCITOFONICI 2 FILI DIGITALI E TELEFONICI

Mod. F-VIDT/EV SM66

IMPIANTI DI SICUREZZA
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

Mod. L-IA/EV

SM67

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INTRUSIONE

Mod. L-II/EV

SM68

IMPIANTI INDUSTRIALI (TELEAVVIATORI)

Mod. C-II/EV

SM70

IMPIANTI INDUSTRIALI (TELEAVVIATORI E MANIPOLATORI)

Mod. C-IIC/EV

SM73

IMPIANTI INDUSTRIALI ASSERVITI ELETTRONICAMENTE
(MODULO LOGICO SCHNEIDER)

Mod. C-IIA/EV

SM76

IMPIANTI INDUSTRIALI ASSERVITI ELETTRONICAMENTE
(MODULO LOGICO LOGO CON INTERFACCIA KNX)

Mod. C-IIB/EV

SM77

IMPIANTI DI AVVIAMENTO E CONTROLLO MOTORI IN CC

Mod. C-IIDC/EV

SM78

IMPIANTI INDUSTRIALI ASSERVITI ELETTRONICAMENTE
(PLC S7-1200 + HMI TOUCH PANEL)

Mod. C-IID/EV

SM80

IMPIANTI DI RIFASAMENTO AUTOMATICO

Mod. C-PF/EV

SM82

MONITORAGGIO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CON
RETI SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)

Mod. PRMCE-1/EV SM84

IMPIANTI INDUSTRIALI
LOGICA CABLATA

23C-I-SM

LOGICA AVANZATA
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SM

PANNELLI DI SPERIMENTAZIONE
DI IMPIANTI ELETTRICI

23C-I-SM

PRESENTAZIONE
Sono pannelli da tavolo, realizzati con dispositivi reali e
perfettamente operativi per la sperimentazione di impianti
elettrici domestici, di sicurezza e industriali.

Il loro funzionamento è autonomo, ma possono anche
interagire fra di loro per sviluppare funzioni di livello
superiore.

Sono ergonomici e facilmente trasportabili grazie a:
- dimensioni e peso contenuti
- possibilità di posizionamento orizzontale

Il laboratorio completo permette di trattare praticamente
tutti gli argomenti relativi agli impianti elettrici.

Pannello visto di lato in fase operativa

Pannello visto di lato in posizione di trasporto
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IMPIANTI DOMESTICI

mod. A-IL/EV

mod. A-CE/EV

Impianti elettrici di illuminazione

Impianti elettrici di un appartamento

mod. A-ILB/EV
Impianti BUS KONNEX

ELETTROTECNICA

mod. A-ILA/EV
Impianti elettrici con dispositivi asserviti elettronicamente (domotica)

mod. B-IS/EV

mod. B-II/EV

Impianti di segnalazione ottico-acustica

Impianti citofonici analogici

mod. B-IID/EV
Impianti citofonici 2 fili digitali

mod. F-VIDT/EV - Impianti videocitofonici 2 fili digitali e telefonici

23C-I-SM

IMPIANTI DI SICUREZZA

SM 56

mod. L-IA/EV

mod. L-II/EV

Impianti di rilevazione incendio

Impianti di rilevazione intrusione
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IMPIANTI INDUSTRIALI

mod. C-II/EV

mod. C-IIC/EV

Impianti industriali (teleavviatori)

Impianti industriali (teleavviatori e manipolatori)

mod. C-IIB/EV
Impianti industriali asserviti elettronicamente
(Modulo logico Logo con interfaccia KNX)

ELETTROTECNICA

mod. C-IIA/EV
Impianti industriali asserviti elettronicamente
(Modulo logico Schneider)

mod. C-IIDC/EV

mod. C-IID/EV

Impianti di avviamento e controllo motori in CC

Impianti industriali asserviti elettronicamente
(PLC S7-1200 + HMI touch panel)

mod. PRMCE-1/EV
Monitoraggio dei consumi di energia elettrica con reti SCADA

23C-I-SM

mod. C-PF/EV
Impianti di rifasamento automatico
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IMPIANTI DOMESTICI

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE

IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE
SM

Mod. A-IL/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
È un pannello completamente autonomo con dispositivi reali per
la sperimentazione di impianti elettrici di illuminazione nel settore
civile e/o terziario. Per la massima sicurezza di utilizzo, il pannello
comprende anche l’interruttore automatico magnetotermico
differenziale In = 6 A / Idn = 30 mA, dispositivo sempre presente
negli impianti reali per conseguire la protezione contro le
sovracorrenti, contro i contatti indiretti e il sezionamento.
La sperimentazione e gli impianti si realizzano sul pannello in
modo rapido mediante cavetti con spinotti di sicurezza nello
standard 4 mm forniti a corredo e senza l’utilizzo di alcun attrezzo
di lavoro.
Tutti i dispositivi sono contenuti nel pannello frontale in
materiale isolante e sono rappresentati con simbologia elettrica
internazionale. La particolare forma costruttiva del pannello
ne permette l’utilizzo, sopra il piano di lavoro, sia in posizione
orizzontale che in posizione verticale in relazione allo spazio e/o
esigenze dell’operatore.

23C-I-SM-AIL-1

PROGRAMMA DI ESPERIMENTI:
• Comando di una lampada da un punto con un interruttore
• Comando di due lampade da un punto con un interruttore
(lampade in serie)
• Comando di due o più lampade da un punto con un
interruttore (lampade in parallelo)
• Comando di una lampada da un punto con interruttore e
lampada spia di localizzazione o di stato
• Comando di una lampada da un punto con interruttore e una presa
• Comando di due lampade da un punto con un commutatore
• Comando di due lampade da un punto con un commutatore e
lampade spia di localizzazione o di stato
• Comando di una lampada e una presa da un punto con un
commutatore
• Comando di una lampada da due punti con due deviatori
• Comando di una lampada da due punti con due deviatori e
due prese
• Comando di due o più lampade da due punti con due deviatori
• Comando di una lampada da tre/quattro punti con due
deviatori e uno/due invertitori
• Comando di una lampada da un punto con relè interruttore
• Comando di una lampada da un punto con relè interruttore e
lampada spia di stato
• Comando di una lampada da più punti con relè interruttore
• Comando di una lampada da più punti con relè interruttore e
lampade spia di stato
• Comando di due lampade da un punto con relè commutatore
• Comando di due lampade da più punti con relè commutatore
• Comando di una lampada fluorescente da un punto con un
interruttore
• Comando di una lampada da un punto con relè a tempo (luce bagno)
• Comando di più lampade da più punti con relè a tempo (luci scale)

SM 58

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura metallica verniciata con ampio pannello frontale in
materiale isolante.
• Collegamenti rapidi con morsetti e cavetti di sicurezza
diametro 4 mm.
• 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 2
poli C 6 A / 0,03 A classe AC
• 2 interruttori unipolari 250 V - 10 A con lampada spia al neon 230 V
• 2 deviatori unipolari 250 V - 10 A
• 2 invertitori unipolari 250 V – 10 A
• 2 pulsanti unipolari 250 V - 10 A con lampada spia al neon 230 V
• 2 prese universali 2p + terra 10-16 A e Unel
• 2 portalampada con lampade E14 230V - 3 W
• 1 relè ciclico interruttore /commutatore, eccitazione 230
Vca, contatti 250 V – 10 A
• 1 relè temporizzato per luci scale, eccitazione 230 Vca,
contatto 250 V – 10 A
• 1 lampada fluorescente lineare 230 V - 6 W
• 1 reattore per lampada fluorescente 6 W
• 1 portastarter da pannello con starter universale 4-80 W
• 1 spina di alimentazione da pannello 2P + Terra con
• 1 cavo 3x0,75 mm2
Dimensioni pannello: 650 x 400 x 120 mm
Peso netto: 15 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Set di 40 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

ALIMENTAZIONE:
Monofase 230 V - 50-60 Hz - 1000 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni pratiche.
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PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE

SM

IMPIANTI ELETTRICI DI UN
APPARTAMENTO

Mod. A-CE/EV
INTRODUZIONE
Trainer di dimensioni compatte per utilizzo da tavolo con
dispositivi reali disposti topograficamente in “stanze“ per
rappresentare i tipici locali di un appartamento.

ELETTROTECNICA

Le esercitazioni su differenti tipi di impianti si realizzano sul
pannello frontale di materiale isolante, in modo rapido mediante
cavetti con spinotti di sicurezza nello standard 4 mm forniti a
corredo; non è necessario alcun attrezzo di lavoro.
Il trainer comprende: il collegamento di messa a terra PE e
l’interruttore differenziale ad alta sensibilità Idn = 30 mA per
conseguire la protezione per interruzione automatica contro i
contatti indiretti, un interruttore automatico magnetotermico da
= 6 A e uno da 16 A per conseguire il sezionamento e la protezione
contro le sovracorrenti separata del circuito luce e il circuito delle
prese. Inoltre sono presenti un relè multifunzione per comando
luci passo-passo o temporizzato (funzione di luci scale) e una
suoneria per realizzare gli impianti di segnalazione acustica.
I dispositivi sono rappresentati sul pannello da simboli elettrici
internazionali per l’immediata identificazione delle funzioni; gli
stessi simboli si utilizzano nella stesura degli schemi elettrici e
nella documentazione di progetto degli impianti.
Questo pannello permette di realizzare e collaudare un’ampia
tipologia di impianti di illuminazione e prese elettriche per i
seguenti locali: Ingresso - corridoio, Cucina, Terrazzo, Soggiorno,
Bagno, Camera da letto 1, Camera da letto 2.

23C-I-SM-ACE-0

PROGRAMMA DI ESPERIMENTI:
• Quadro di appartamento con interruttore differenziale e due
magnetotermici
• Comando di una lampada da un punto (interrotta)
• Comando di una lampada da un punto e lampada spia di
localizzazione
• Comando di una lampada da un punto e una presa
• Comando di due lampade da un punto (commutata)
• Comando di una lampada e una presa da un punto con
commutatore
• Comando di una lampada da due punti (deviata)
• Comando di una lampada da due punti con due deviatori e
una prese
• Comando di una lampada da tre punti (invertita)
• Comando di una lampada da un punto (relè interruttore)
• Comando di più lampade con relè a tempo (luci scale)
• Comando di una suoneria

SPECIFICHE TECNICHE
• Apparecchiatura da tavolo con pannello frontale in materiale
isolante

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Collegamenti rapidi con morsetti e cavetti di sicurezza diam. 4 mm
1 interruttore automatico differenziale bipolare In 25 A - Idn 0,03 A
1 interruttore automatico magnetotermico bipolare In 6 A curva C
1 interruttore automatico magnetotermico bipolare In 16 A curva C
3 interruttore unipolare 250 V - 10 A
1 commutatore unipolare 250 V - 10 A
1 interruttore unipolare 250 V - 10 A con lampada spia al
neon 230 V
2 deviatori unipolari 250 V - 16 A con funzione anche di
interruttore
1 invertitore unipolare 250 V – 16 A
2 pulsanti unipolari 250 V - 10 A
9 prese universali 2p + terra 10-16 A e Unel
8 punti luce con lampade 220 V
1 suoneria 220 V
1 relè temporizzato multifunzione, eccitazione 230 Vca,
contatto 250 V – 10 A Funzione luci scale riarmabile e con
preavviso di spegnimento, relè ad impulsi temporizzato, relè
ad impulsi passo-passo, luce fissa.
1 Cavo di alimentazione 3 x 0,75 mm2 con spina franco tedesca

Dimensioni pannello: 810 x 520 x 100 mm
Peso netto: 15 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Set di 20 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

ALIMENTAZIONE:
Monofase 230 V - 50-60 Hz - 2200 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni pratiche.
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IMPIANTI DOMESTICI

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE

SM

IMPIANTI ELETTRICI CON DISPOSITIVI
ASSERVITI ELETTRONICAMENTE (Domotica)

Mod. A-ILA/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Pannello autonomo per aggiungere agli impianti di illuminazione
di base impianti con dispositivi elettronici per migliorare il
comfort nell’edificio (domotica).
Si realizzano così gli impianti che integrano dimmer per il
controllo della luminosità di lampade ad incandescenza
e fluorescenti con comando manuale e remoto, sensori
IR di presenza, interruttori crepuscolari e programmatori
orari, illuminazione di emergenza con lampade autonome,
illuminazione con le innovative lampade a LED. Sul pannello
di materiale isolante i componenti sono fissati e rappresentati
con simbologia elettrica internazionale, i collegamenti elettrici,
congiuntamente al pannello mod. A-IL/EV, si realizzano
mediante cavetti con spinotti di sicurezza 4 mm forniti a
corredo; non è necessario l’utilizzo di attrezzi di lavoro.
La particolare forma costruttiva del pannello ne permette
l’utilizzo, sopra il piano di lavoro, al fianco del pannello mod.
A-IL/EV.

PROGRAMMA DI ESPERIMENTI:
• Impianti di regolazione della luminosità con dimmer a
comando manuale
• Impianti di regolazione della luminosità con dimmer a
comando remoto via radio
• Impianti di regolazione della luminosità di lampade
fluorescenti, comando manuale e remoto via radio
• Impianti di illuminazione con lampade gestite da sensore di
presenza / da crepuscolare / da orologio
• Impianti di illuminazione con lampade di emergenza,
intervento automatico, esclusione manuale
• Impianti di illuminazione con lampade a LED con luce fissa e
con regolazione della luminosità

• 1 interruttore crepuscolare con sonda per esterni,
regolazione 2-200 Lux, alimentazione 230 V, uscita contatto
relè 230 V - 3 A con carichi induttivi
• 1 doppio interruttore orario digitale settimanale, cambio ora
legale automatico, alimentazione 230 V 50-60 Hz, 2 uscite
contatti relè 230 V - 2 A con carichi induttivi
• 1 reattore elettronico dimmerabile QT-T/E 18 W
• 1 portalampade G24Q-2 e lampada fluorescente compatta
DULUX D/E 18 W/830
• 1 portalampade E27 e lampada 230 V – 60 W cupola argentata
• 1 regolatore 1-10 Vcc per reattori elettronici dimmerabili
• 1 lampada di emergenza autonoma 230 V 50-60 Hz con
lampada fluorescente 4 W
• 1 lampada a LED 3 W – 350 mA
• 1 alimentatore elettronico dimmerabile per lampada LED,
ingresso 220-240 Vca 50-60 Hz, uscita selezionabile per LED
a corrente o tensione costante
Dimensioni pannello: 650 x 400 x 120 mm
Peso netto: 15 kg

23C-I-SM-AILA-1

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura metallica verniciata con ampio pannello frontale in
materiale isolante
• Collegamenti rapidi con morsetti e cavetti di sicurezza
diametro 4 mm.
• 1 dimmer a pulsante per carico resistivo e trasformatori
ferromagnetici 230 V 60-500 W/VA
• 1 mini ricevente universale 433,92 Mhz portata 10-20 m
alimentazione 230 Vca
• 1 mini trasmettitore a 2 canali alimentazione a batteria
• 1 interruttore con sensore di movimento IR, soglia
crepuscolare e ritardo spegnimento regolabili, alimentazione
230 V, uscita contatto relè 230 V - 2 A con carichi induttivi

SM 60

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Set di 15 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

ALIMENTAZIONE:
Monofase 230 V - 50-60 Hz - 100 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni pratiche.
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IMPIANTI DOMESTICI

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE

IMPIANTI BUS KONNEX
SM

Mod. A-ILB/EV

23C-I-SM-AILB-1

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Pannello con dispositivi per la sperimentazione di impianti
elettrici di automazione (luci, tapparelle, riscaldamento) con
sistemi Bus KONNEX, impianti applicabili nelle costruzioni ad
uso residenziale e del terziario. Il pannello può essere utilizzato
autonomamente e assieme ai pannelli A-IL/EV e A-ILA/EV; dal
pannello A-IL/EV si preleva la linea monofase protetta contro
le sovracorrenti e il gusto a terra, e si utilizzano i pulsanti e
gli interruttori tradizionali con interfacce Bus, nel pannello A-ILA/
EV si vanno a governare le differenti lampade con dimmer
comandati dal Bus.
Il pannello A-ILB/EV completa la formazione del tecnico di
impianti elettrici di automazione dell’edificio, impianti Bus,
iniziata con la sperimentazione sui circuiti basilari (pannello
mod. A-IL/EV) e arricchita con gli impianti domotici (pannello
mod. A-ILA/EV).
La peculiarità di un impianto in tecnica Bus consiste nella
separazione tra il circuito di potenza (linea 230 V e attuatori
per i carichi elettrici), e il circuito Bus (sensori e dispositivi di
comando e controllo); il legame tra i comandi e gli attuatori
dei carichi è fatto dal “cablaggio logico”. Il cablaggio logico
consiste in una serie di informazioni digitali, trasmesse ricevute e attuate dai dispositivi secondo le regole stabilite
nella fase di messa in servizio dell’impianto (programmazione
dei dispositivi).
Sul pannello frontale in materiale isolante, sono presenti diversi
dispositivi di comando, sensori, attuatori, rappresentati da
simboli elettrici internazionali. La sperimentazione si realizza
in modo rapido mediante cavetti con spinotti di sicurezza nello
standard 4 mm per i circuiti di potenza e cavetti nello standard
2 mm per il circuiti Bus, forniti a corredo. La programmazione
dei dispositivi, la loro messa in servizio e diagnosi si realizza
con l’ausilio del software ETS4 Professional con licenza mobile
su dongle (il software ETS4 è da ordinare separatamente).
La particolare forma costruttiva permette l’utilizzo del panello,
sopra il piano di lavoro, in diverse posizioni in relazione allo
spazio e/o esigenze dell’operatore.

PROGRAMMA DI ESPERIMENTI:
•

collegamenti elettrici di dispositivi (potenza e Bus)

•

indirizzamento dei dispositivi BUS

•

programmazione dei dispositivi BUS

•

dispositivi di comando di tipo ON/OFF/dimmerizzazione

•

attuatori ON/OFF e dimmer

•

comando senza fili (trasmettitore/ricevitore ad infrarossi)

•

dispositivi per il rilevamento della presenza

•

dispositivi di movimentazione delle tapparelle

•

gestione del riscaldamento
(modalità comfort, notturna, spento)
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SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura metallica da tavolo, verniciata con ampio pannello
frontale in materiale isolante
• Collegamenti rapidi con morsetti e cavetti di sicurezza
Ø 4 per circuiti di potenza e diametro 2 mm per il Bus.

SM

I cavetti sono forniti con il pannello.
• 1 Alimentatore da 640 mA con bobina antinterferenza
integrata, esecuzione modulare per guida omega; serve a
generare e controllare la tensione del sistema
Bus 24 Vcc SELV (bassissima tensione di sicurezza)
Completo di 1 Soppressore di sovratensioni per linea Bus 24 V.
Alimentazione di ingresso 120…230 Vca, 50/60 Hz
• 1 Interfaccia USB per collegamento a personal computer,
esecuzione modulare per guida omega con accoppiatore
Bus integrato
• 1 Uscita binaria a 8 canali, per controllare utenze o gruppi

incandescenza o alogene, completo di accoppiatore bus.
L’attuatore dimmer dispone di 2 coppie di tasti (pulsanti) per
attivazioni varie e 2 led per indicazioni di stato
• 1 Sensore di movimento ad infrarossi passivo in esecuzione
da incasso completo di accoppiatore per il collegamento
alla linea Bus
• 4 Pulsanti collegati ad un accoppiatore Bus a 4 canali.
L’accoppiatore Bus è in esecuzione per inserimento nelle
scatole comandi
• 1 Termostato ambiente (zona giorno) in esecuzione da
incasso completo di accoppiatore per il collegamento alla
linea Bus
• 1 Ricevitore - decodificatore IR in esecuzione da incasso
completo di accoppiatore bus. Il ricevitore IR dispone

di utenze elettriche in modo indipendente, carico nominale

di 4 coppie di tasti (pulsanti) per attivazioni varie e 4 led per

230 V - 8 A, esecuzione modulare per guida omega con

indicazioni di stato

accoppiatore Bus integrato
• 1 Attuatore per motori tapparella, completo di accoppiatore
Bus in esecuzione per inserimento nelle scatole comandi.
ELETTROTECNICA

• 1 Attuatore dimmer 230 V – 20-250 VA per lampade ad

L’attuatore tapparella dispone di 2 coppie di tasti (pulsanti)
per attivazioni varie e 2 led per indicazioni di stato.

• 1 Trasmettitore portatile ad infrarossi (IR) 4 + 4 canali
• 8 Portalampade con lampada spia 230 V diversi colori per
indicazione di attivazioni varie
• 2 Portalampade E10 con lampada 230 V 5-10 W
per attivazione dimmerizzata

• 1 Modulo scenario; apparecchio di tipo modulare adatto a
memorizzare fino a 4 “scenari”. Ogni scenario può contenere

Tutti i dispositivi modulari sono inseriti su guida DIN munita di

fino a 8 gruppi di indirizzi (situazioni di funzionamento

striscia dati che ne realizza i collegamenti Bus. Una parte della

particolari) ed essere richiamato da comandi esterni.

striscia dati è a disposizione per l’inserimento di dispositivi
aggiuntivi di tipo modulare.
Dimensioni pannello: 655 x 405 x 100 mm
Peso netto: 12 kg

SOFTWARE INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
Software di progettazione ETS (EIB Tool Software)
originale multilingua edito dal consorzio Konnex, da acquistare

NOTA:

separatamente.

Il pannello è “aperto” all’integrazione di futuri dispositivi

Il software permette l’assegnazione della funzionalità specifica

di domotica nello standard KONNEX. Vedere il pannello

all’installazione, l’avviamento e la diagnosi dei dispositivi BUS.

mod. C-IIB/EV che comprende un micro PLC con modulo di

Il software si utilizza con un personal computer (non incluso)

interfaccia EIB/KNX.

connesso al sistema BUS mediante l’interfaccia USB.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Set di: 25 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm, 16 cavi con
spinotti Ø 2 mm

23C-I-SM-AILB-1

ALIMENTAZIONE:
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Monofase 230 V - 50-60 Hz - max 100 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni pratiche.
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IMPIANTI DOMESTICI

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE

SM

IMPIANTI DI SEGNALAZIONE
OTTICO-ACUSTICA

Mod. B-IS/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
È un pannello completamente autonomo con dispositivi reali per
la sperimentazione su impianti elettrici di segnalazione ottica –
acustica nel settore civile e/o terziario. Per la massima sicurezza
di utilizzo, il pannello comprende anche il trasformatore monofase
in bassissima tensione di sicurezza 12–24 V, dispositivo presente
negli impianti reali per alimentare i circuiti di segnalazione.
La sperimentazione e gli impianti si realizzano sul pannello
frontale in modo rapido mediante cavetti con spinotti di sicurezza
nello standard 4 mm forniti a corredo e senza l’utilizzo di alcun
attrezzo di lavoro. Tutti i dispositivi sono contenuti nel pannello in
materiale isolante e sono rappresentati con simbologia elettrica
internazionale. La particolare forma costruttiva del pannello
ne permette l’utilizzo, sopra il piano di lavoro, sia in posizione
orizzontale che in posizione verticale in relazione allo spazio e/o
esigenze dell’operatore.

PROGRAMMA DI ESPERIMENTI:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

23C-I-SM-BIS-1

•

Impianto con una suoneria comandata da un punto
Impianto con una suoneria comandata da due o più punti
Impianto con una o più suonerie comandate da un punto
(suonerie in parallelo)
Impianto con due suonerie comandate da un punto
(suonerie deviate)
Impianto suonerie con chiamata e risposta
Impianto di segnalazione acustica per un appartamento
(suoneria e elettroserratura apriporta)
Impianto di segnalazione acustica per un appartamento
(suoneria din-don fuori porta, ronzatore chiamata dal bagno
e suoneria chiamata dalle camere)
Impianto di suonerie riferito ad un posto esterno con due
o più appartamenti
Impianto di segnalazione acustico - luminosa per chiamate
di allarme con relè bistabile
Impianto di segnalazione acustico - luminosa con cartellini
luminosi, chiamata temporanea
Impianto di segnalazione acustico - luminosa con cartellini
luminosi, chiamata continua fino al reset

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Set di 20 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura metallica verniciata con pannello frontale in
materiale isolante
• Collegamenti rapidi con morsetti e cavetti di sicurezza
diametro 4 mm
• 1 trasformatore monofase sicurezza uscita 12 – 24 Vca - 1 A,
protetto con fusibili rapidi 5 x 20 - 1 A
• 1 quadro indicatore luminoso a display alimentazione 24V
• 5 pulsanti unipolari 250 V - 10 A
• Pulsante unipolare con targa luminosa
• Pulsante unipolare 250 V - 10 A a tirante”
• 2 ronzatori 12 Vca
• 1 suoneria 12 Vca
• 1 suoneria a due toni 12 Vca
• 2 portalampada con lampade spia di segnalazione 12 V - 1,5/2 W
• 1 relè bistabile bipolare eccitazione 24 Vca
• 1 deviatore unipolare 250 V - 10 A
• 1 Elettroserratura eccitazione 12 Vca
• 1 spina di alimentazione da pannello 2P con cavo 2 x 0,5 mm2,
e interruttore bipolare 250 V - 6 A
Dimensioni pannello: 650 x 400 x 120 mm
Peso netto: 14 kg

NOTA:
La sperimentazione si esegue in bassissima tensione di
sicurezza 12-24 Vca, tensione fornita dal trasformatore incluso
nel pannello.

ALIMENTAZIONE:
Monofase 230 V - 50-60 Hz - 25 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni pratiche.
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IMPIANTI DOMESTICI

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE

IMPIANTI CITOFONICI ANALOGICI
SM

Mod. B-II/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
È un pannello completamente autonomo con apparecchi
reali per la sperimentazione su impianti citofonici applicabili
nel settore residenziale e/o commerciale. Per la massima
sicurezza di utilizzo, il pannello comprende anche
l’alimentatore elettronico in bassissima tensione di sicurezza,
dispositivo presente negli impianti reali per alimentare i circuiti
di segnalazione acustica e di fonia. La sperimentazione e gli
impianti si realizzano sul pannello frontale in modo rapido
mediante cavetti con spinotti di sicurezza nello standard 4 mm
forniti a corredo e senza l’utilizzo di alcun attrezzo di lavoro. Tutti
i dispositivi sono contenuti nel pannello in materiale isolante
e sono rappresentati con simbologia elettrica internazionale.
La particolare forma costruttiva del pannello ne permette
l’utilizzo, sopra il piano di lavoro, sia in posizione orizzontale
che in posizione verticale in relazione allo spazio e/o esigenze
dell’operatore.

PROGRAMMA DI ESPERIMENTI:
•
•
•
•
•

Impianto citofonico con un posto esterno e un posto interno
(impianto monofamiliare)
Impianto citofonico con un posto esterno e due posti interni
(impianto bifamiliare)
Impianto citofonico con un posto esterno e tre posti interni
(di cui due in parallelo tra loro)
Impianto di intercomunicazione tra due citofoni
Impianto di intercomunicazione tra tre citofoni

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura metallica verniciata con pannello frontale in
materiale isolante
• Collegamenti rapidi con morsetti e cavetti di sicurezza
diametro 4 mm
• 1 alimentatore elettronico autoprotetto per impianti
citofonici analogici, alimentazione 230 Vca
• 1 modulo fonico analogico con due pulsanti di chiamata
e targa luminosa
• 1 lampada spia 12 V simulazione apertura serratura
• 3 citofoni per impianti analogici completi di un pulsante
per apertura serratura e di quattro tasti per funzioni di
intercomunicazione, volume chiamata regolabile su tre
livelli
• 1 spina di alimentazione da pannello 2P con cavo 2 x 0,5 mm2,
e interruttore bipolare 250 V - 6 A
Dimensioni pannello: 650 x 400 x 120 mm
Peso netto: 13 kg

NOTA:
La sperimentazione si esegue in bassissima tensione di
sicurezza, tensione fornita dall’alimentatore elettronico incluso
nel pannello.

23C-I-SM-BII-1

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Set di 40 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

ALIMENTAZIONE:
Monofase 230 V - 50-60 Hz - 25 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni pratiche.
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IMPIANTI DOMESTICI

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE

IMPIANTI CITOFONICI 2 FILI DIGITALI
SM

Mod. B-IID/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
È un pannello completamente autonomo con apparecchi reali
per la sperimentazione su impianti citofonici, applicabili nel
settore residenziale e/o commerciale con tecnologia innovativa
digitale dove si utilizzano solo 2 fili per tutti i collegamenti.
Per la massima sicurezza di utilizzo, il pannello comprende
l’alimentatore elettronico in bassissima tensione di sicurezza
per alimentare gli impianti citofonici digitali a 2 fili.
La sperimentazione e gli impianti si realizzano sul pannello
frontale in modo rapido mediante cavetti con spinotti diametro
2 mm forniti a corredo e senza l’utilizzo di alcun attrezzo
di lavoro. Tutti i dispositivi sono contenuti nel pannello in
materiale isolante e sono rappresentati con simbologia elettrica
internazionale. La particolare forma costruttiva del pannello ne
permette l’utilizzo sopra il piano di lavoro, il cablaggio elettrico
semplificato si realizza sulla parte frontale.

PROGRAMMA DI ESPERIMENTI:
•
•
•

23C-I-SM-BIID-1

•
•
•

Impianto citofonico con un posto esterno e un posto interno
(impianto monofamiliare)
Impianto citofonico con un posto esterno e due posti interni
(impianto bifamiliare)
Impianto citofonico con un posto esterno e tre posti interni
(di cui due in parallelo tra loro)
Impianto di intercomunicazione tra due citofoni
Impianto di intercomunicazione tra tre citofoni
Impianto citofonico con un posto esterno e tre posti interni
con chiamata a tutti e intercomunicanti tra loro
(impianto monofamiliare con più apparecchi)

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Set di 10 cavi con spinotti diametro 2 mm

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura metallica verniciata con pannello frontale in
materiale isolante
• Collegamenti rapidi con morsetti e cavetti diametro 2 mm
• 1 alimentatore elettronico autoprotetto per impianti
citofonici digitali 2 fili, alimentazione 230 Vca
• 1 modulo fonico digitale 2 fili con due pulsanti di chiamata
e targa luminosa
• 1 lampada spia simulazione apertura serratura
• 3 citofoni per impianti digitali 2 fili completi di pulsante
per apertura serratura e 3 tasti per funzioni
di intercomunicazione
• 1 spina di alimentazione da pannello 2P
• 1 cavo 2 x 0,5 mm2, con spina e presa tipo VCR
Dimensioni pannello: 650 x 400 x 120 mm
Peso netto: 13 kg

NOTA:
La sperimentazione si esegue in bassissima tensione di
sicurezza, tensione fornita dall’alimentatore elettronico incluso
nel pannello.

ALIMENTAZIONE:
Monofase 230 V - 50-60 Hz - 50 VA

Set di configuratori per indirizzamento apparecchi digitali

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni pratiche.
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IMPIANTI DOMESTICI

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE

SM

IMPIANTI VIDEOCITOFONICI 2 FILI
DIGITALI E TELEFONICI

Mod. F-VIDT/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Pannello completamente autonomo con apparecchi reali
per la sperimentazione su impianti citofonici, videocitofonici,
telefonici applicabili nel settore residenziale, commerciale e
terziario. La sperimentazione e gli impianti si realizzano sul
pannello frontale in modo rapido mediante cavetti con spinotti
di sicurezza nello standard 2 mm forniti a corredo e senza
l’utilizzo di alcun attrezzo di lavoro.
Tutti i dispositivi sono contenuti nel pannello in materiale
isolante e sono rappresentati con simbologia elettrica
internazionale. La particolare forma costruttiva del pannello ne
permette l’utilizzo, sopra il piano di lavoro, in più posizioni in
relazione allo spazio e/o esigenze dell’operatore.

SPECIFICHE TECNICHE:

PROGRAMMA DI ESPERIMENTI:
•

Impianto citofonico 2 fili con un posto esterno e un posto
interno

•

Impianto videocitofonico 2 fili con un posto esterno
audio-video e un posto interno audio-video

•

Impianto telefonico con centralino elettronico per gestione
fino a 8 telefoni derivati

NOTA:
La sperimentazione si esegue in bassissima tensione di
sicurezza, tensione fornita dall’alimentatore elettronico incluso
nel pannello.

• Struttura metallica verniciata con pannello frontale in
materiale isolante
• Collegamenti rapidi con morsetti e cavetti di sicurezza
diametro 2 mm
• 1 alimentatore elettronico autoprotetto per impianti
videocitofonici 2 fili digitale, alimentazione 230 Vca
• 1 modulo telecamera CCD 2 fili digitale
• 1 modulo fonico 2 fili digitale con due pulsanti di chiamata
e targa luminosa
• 1 lampada spia 12 V riproduzione apertura elettroserratura
• 1 citofono per impianti 2 fili digitali completo di un pulsante
per apertura serratura
• 1 Videocitofono da parete per impianti 2 fili digitali completo
di pulsante per apertura serratura e pulsante di
autoaccensione monitor
• 1 Centralino telefonico con 1 ingresso linea urbana e
8 uscite per telefoni derivati
• 1 Borchia con 9 prese RJ 11 per collegamenti rapidi
al/dal centralino telefonico
• 6 Telefoni da tavolo decadico/multifrequenza completi
di cavetto RJ 11
• 1 spina di alimentazione da pannello 2P e
cavo 2 x 0,5 mm2

23C-I-SM-FVIDT-2

Dimensioni pannello: 650 x 400 x 100 mm
Peso netto: 15 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Set di 12 cavi con spinotti di sicurezza Ø 2 mm

ALIMENTAZIONE:
Monofase 230 V - 50-60 Hz - 150 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni pratiche.
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IMPIANTI DI SICUREZZA

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO
SM

Mod. L-IA/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
È un pannello completamente autonomo con apparecchi reali
per la sperimentazione su impianti di rilevazione dell’incendio
applicabili nel settore commerciale e produttivo.
Per la massima sicurezza di utilizzo, il pannello opera in
bassissima tensione di sicurezza 24 Vcc, e batterie tampone che
sono presenti come negli impianti reali per alimentare i circuiti
anche in assenza della tensione di alimentazione di rete.
La sperimentazione e gli impianti si realizzano sul pannello
frontale in modo rapido mediante cavetti con spinotti di
sicurezza nello standard 4 mm forniti a corredo e senza l’utilizzo
di alcun attrezzo di lavoro. Tutti i dispositivi sono contenuti
nel pannello in materiale isolante e sono rappresentati con
simbologia elettrica internazionale. La particolare forma
costruttiva del pannello ne permette l’utilizzo, sopra il piano di
lavoro, sia in posizione orizzontale che in posizione verticale in
relazione allo spazio e/o esigenze dell’operatore.

PROGRAMMA DI ESPERIMENTI:
• Funzioni svolte dalla centrale elettronica antincendio
• Impianto di rilevazione incendio pulsante di attivazione
manuale, centrale antincendio e segnalatore allarme ottico
- acustico
• Impianto di rilevazione incendio con sensore ottico di fumo,
centrale antincendio e segnalatore allarme ottico – acustico
• Impianto di rilevazione incendio con sensore di temperatura
(termovelocimetrico), centrale antincendio e segnalatore
allarme ottico - acustico
• Impianto di rilevazione incendio con sensore ottico di fumo
o di temperatura, pulsante di attivazione manuale, centrale
antincendio, segnalatore preallarme e segnalatore ottico acustico di evacuazione

NOTA:

23C-I-SM-LIA-2

La sperimentazione si esegue in bassissima tensione di
sicurezza 24 Vcc, tensione fornita da alimentatore e batteria
inclusi nella centrale.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Set di 20 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura metallica verniciata con pannello frontale in
materiale isolante
• Collegamenti rapidi con morsetti e cavetti di sicurezza
diametro 4 mm
• 1 centrale elettronica di comando con 4 linee di allarme
antincendio e allarmi manuali, autoalimentata con batterie
tampone 2 x 12 Vcc. Alimentazione 230 Vca Uscita 24 Vcc
• 1 pulsante manuale per avviso di incendio con
microinterruttore che si attiva con la pressione, reset con
chiave
• 1 sensore elettronico ottico di fumo
• 1 sensore elettronico di temperatura
• 4 resistenze per bilanciare le linee di ingresso
• 1 segnalatore acustico con sirena elettronica bitonale
potenza acustica a un metro 93-95 Db alimentazione 24 Vcc
• 1 segnalatore luminoso, alimentazione 24 Vcc
• 1 spina di alimentazione da pannello 2P + Terra con
• 1 cavo 3x0,75 mm2 e interruttore bipolare 250 V - 6 A
• 1 interruttore per esclusione batterie a fine lezione per
evitarne la scarica completa
Dimensioni pannello: 810 x 520 x 120 mm
Peso netto: 18 kg

ALIMENTAZIONE:
Monofase 230 V - 50-60 Hz - 100 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni pratiche.
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IMPIANTI DI SICUREZZA

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INTRUSIONE

ELETTROTECNICA

SM

Mod. L-II/EV

INTRODUZIONE
È un pannello completamente autonomo con apparecchi reali
per la sperimentazione su impianti di rilevazione intrusione
applicabili nel settore residenziale, commerciale e produttivo.
Per la massima sicurezza di utilizzo, il pannello opera in
bassissima tensione di sicurezza 12 Vcc, include le batterie
tampone per alimentare i circuiti anche in assenza della
tensione di alimentazione di rete come negli impianti reali. La
sperimentazione e gli impianti si realizzano sul pannello frontale
in modo rapido mediante cavetti con spinotti di sicurezza nello
standard 4 mm forniti a corredo e senza l’utilizzo di alcun
attrezzo di lavoro. Tutti i dispositivi sono contenuti nel pannello
in materiale isolante e sono rappresentati con simbologia
elettrica internazionale. La particolare forma costruttiva del
pannello ne permette l’utilizzo, sopra il piano di lavoro, sia in
posizione orizzontale che in posizione verticale in relazione allo
spazio e/o esigenze dell’operatore.

23C-I-SM-LII-1

PROGRAMMA DI ESPERIMENTI:
• funzioni svolte dalla centrale elettronica antintrusione
• livelli di prestazione dell’impianto, linee NC, linee a semplice
e doppio bilanciamento
• sensori di rilevamento, perimetrali, volumetrici, chiavi e
tastiere per comando e parzializzazione dell’impianto
• avvisatori acustici per segnali di allarme da interno e da
esterno
• impianto di allarme antifurto ad una zona, con centralina
elettronica, sensore di presenza a doppia tecnologia (IR +
microonde) tastiera per il comando e la programmazione del
sistema e sirena supplementare

SM 68

• impianto di allarme antifurto ad una zona, con centralina
elettronica, sensore di presenza ad infrarosso passivo,
chiave elettronica per controllo remoto della centrale e
sirena supplementare
• Impianto di allarme antifurto a due zone, con centralina
elettronica, rivelatore magnetico, rivelatore di vibrazioni,
tastiera per il comando e la programmazione del sistema e
sirena supplementare
• Impianto di allarme antifurto a tre zone, con centralina
elettronica, sensore di presenza ad infrarossi passivi,
micro contatto magnetico, rivelatore di vibrazioni, tastiera
per il comando e la programmazione del sistema, sirena
supplementare e sirena esterna autoalimentata
• Impianto di allarme antifurto a quattro zone, con centralina
elettronica, sensore di presenza ad infrarossi passivi,
sensore di presenza a doppia tecnologia (IR + microonde),
microcontatto magnetico, rivelatore di vibrazioni, tastiera
per il comando e la programmazione del sistema, chiave
elettronica per controllo remoto della centrale, sirena
supplementare e sirena esterna autoalimentata
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ELETTROTECNICA

SPECIFICHE TECNICHE:

SM

• Struttura metallica verniciata con pannello frontale in materiale
isolante
• Collegamenti rapidi con morsetti e cavetti di sicurezza diametro
4 mm
• 1 centrale elettronica con funzioni programmabili costituita da:
4 linee di allarme liberamente programmabili NC – NO - singolo
o doppio bilanciamento - circuito di allarme 24h, accesso con
tastiera di programmazione alfanumerica, programmazione dei
tempi di uscita e entrata da 0 a 255 s, programmazione tempo
di allarme da 0 a 20 min, relè di allarme con contatti da 2 A,
fusibili di protezione, uscite dedicate per l’alimentazione dei
rivelatori e la ricarica delle batterie esterne e per il comando
delle sirene autoalimentate, led di segnalazione dello stato di
funzionamento / anomalie della centrale, alimentazione 230
Vca 50-60 Hz alimentatore per la ricarica della batteria interna e
batteria al piombo 12 Vcc - 2 Ah
• 1 rivelatore volumetrico a doppia tecnologia (infrarosso e
microonde) protetto contro il mascheramento, alimentazione
9-16 Vcc, copertura orizzontale 83°, portata operativa fino a 15
m, frequenza di trasmissione 10 GHz, potenza trasmessa 10
mW max
• 1 rivelatore di vibrazioni con contatto NC e linea 24h, vite di
regolazione della sensibilità
• 1 rivelatore magnetico con contatto NC e linea 24h
• 1 sirena elettronica da esterno, autoprotetta ed autoalimentata,
alimentazione 13,8-14,1 Vcc, protezione contro la manomissione
(linea 24 h) potenza acustica 117 db max a 1 m, frequenza
1600-2700 Hz, frequenza di lampeggio 1 Hz completa di batteria
al piombo da 12 Vcc - 2 Ah
• 1 sirena da interno bitonale, alimentazione 9-14 Vcc, potenza
acustica regolabile da 80 a 113 db max ad 1 m, frequenza 16002900 Hz, frequenza di modulazione 2-3 Hz
• 1 chiave elettronica remota funzioni on / off / part della centrale,
alimentazione 12 Vcc, 3 led di stato, lettura delle chiavi senza
contatto in prossimità dello zoccolo
• 1 spina di alimentazione da pannello 2P + Terra
• 1 cavo 0,75 mm2 con spina francotedesca
• 1 interruttore a chiave per esclusione batterie a fine lezione per
evitarne la scarica completa
Dimensioni pannello: 800 x 400 x 120 mm
Peso netto: 15 kg

NOTA:
La sperimentazione si esegue in bassissima tensione di
sicurezza 12 Vcc, tensione fornita da alimentatore e batterie
incluse nella centrale e nella sirena autoalimentata.

23C-I-SM-LII-1

ALIMENTAZIONE:
ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Monofase 230 V - 50-60 Hz - 50 VA

Set di 30 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni pratiche.
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IMPIANTI INDUSTRIALI / LOGICA CABLATA

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE
IMPIANTI INDUSTRIALI (TELEAVVIATORI)

23C-I-SM-CII-1

ELETTROTECNICA

SM

Mod. C-II/EV

INTRODUZIONE

PROGRAMMA DI ESPERIMENTI:

È un pannello completamente autonomo con dispositivi
elettromagnetici reali per la sperimentazione su impianti
di avviamento diretto e sequenziale dei motori elettrici nel
settore artigianale - industriale. Il pannello opera in bassissima
tensione di sicurezza 24 Vca per la parte di comando e tensione
di rete 230-400 V per la parte di potenza come negli impianti
reali; le due alimentazioni si possono addurre in modo separato
permettendo, in prima fase, il collaudo della parte di comando e
solo successivamente anche quella di potenza.
La sperimentazione e gli impianti si realizzano sul pannello
frontale in modo rapido mediante cavetti con spinotti di
sicurezza nello standard 4 mm forniti a corredo e senza l’utilizzo
di alcun attrezzo di lavoro. Tutti i dispositivi sono contenuti
nel pannello in materiale isolante e sono rappresentati con
simbologia elettrica internazionale. Sono inclusi i dispositivi di
protezione contro l cortocircuiti (limitano gli effetti dannosi)
che possono scaturire da collegamenti errati durante la
sperimentazione.
Per rendere “concreta” l’esercitazione, al pannello sperimentale
si possono collegare macchine elettriche rotanti (motori in
CA) con potenza fino a 1,5 kW - 400 V e relativi accessori di
avviamento.
Il pannello permette di realizzare la sperimentazione in logica
cablata ed è direttamente applicabile ai PLC per gli impianti in
logica programmabile.
La particolare forma costruttiva del pannello ne permette
l’utilizzo, sopra il piano di lavoro, sia in posizione orizzontale
che in posizione verticale in relazione allo spazio e/o esigenze
dell’operatore.

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

comando di un contattore da un punto
comando ad impulsi di un contattore
comando indipendente di due contattori
teleavviatore per motore asincrono trifase a gabbia
teleinvertitore di marcia per motore asincrono trifase a
gabbia
teleinvertitore di marcia per motore asincrono trifase a
gabbia con blocco sui pulsanti
teleinvertitore di marcia per motore asincrono trifase a
gabbia con finecorsa di arresto
teleinvertitore di marcia per motore asincrono trifase a
gabbia con ritardatore
avviatore stella-triangolo per motore asincrono trifase a
gabbia
teleinvertitore, avviatore stella/triangolo per motore
asincrono trifase a gabbia
avviamento mediante resistenze statoriche per motore
asincrono trifase a gabbia
avviamento mediante autotrasformatore per motore
asincrono trifase a gabbia
avviamento mediante resistenze rotoriche per motore
asincrono trifase rotore avvolto
telecommutatore di polarità per motore asincrono trifase a
gabbia a due avvolgimenti
telecommutatore di polarità per motore asincrono trifase
avvolgimento Dahlander
frenatura contro corrente per motore asincrono trifase a
gabbia
accensione sequenziale di 3 motori asincroni trifasi
teleavviatore per motore asincrono monofase
teleinvertitore di marcia per motore asincrono monofase
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ELETTROTECNICA

SPECIFICHE TECNICHE:

SM

• Struttura metallica verniciata con pannello frontale in
materiale isolante
• Collegamenti rapidi con morsetti e cavetti di sicurezza
diametro 4 mm
• 1 interruttore salvamotore 3 poli In regolabile 1,6-2,4 A con
contatto ausiliario NO e NC
• 1 interruttore salvamotore 3 poli In regolabile 1-1,6 A con
contatto ausiliario NO e NC
• 4 contattori 4 poli 25 A eccitazione 24 Vca con 2 contatti NA
e 2 NC
• 2 interblocchi meccanici, inseribili/rimovibili su necessità, tra
due contattori
• 1 pulsante emergenza a fungo rosso con 2 contati ausiliari NC
• 2 pulsanti di marcia rasati verde con contato ausiliario NO e NC
• 2 pulsante di arresto sporgenti rosso con contatto ausiliario
NO e NC
• 4 indicatori luminosi monoblocco colore vari con lampada
spia 24 V - 2 W
• 2 temporizzatori multifunzione TON, TOFF, PULSE multiscala
da 0,1 s a 10 giorni
• 2 finecorsa di posizione un contatto NO e uno NC
• 1 interruttore automatico magnetotermico 1 polo C 2A
• 1 interruttore automatico magnetotermico 4 poli C 4A
• 1 trasformatore monofase 115-230 / 24 V – 100 VA
• 1 spina di alimentazione da pannello 2P + Terra con 1 cavo
3x0,75 mm2
• 1 cavo di alimentazione 3/N/PE 5x2,5 mm2 con presa e spina
IEC 309 5 poli
Dimensioni pannello: 800 x 400 x 120 mm
Peso netto: 18 kg

ALTRE UNITÀ CORRELATE
Per automatizzare l’avviamento dei motori CA:
• C-IIA/EV: Impianti industriali asserviti elettronicamente
(modulo logico Schneider)
• C-IIB/EV: Impianti industriali asserviti elettronicamente
(modulo logico LOGO con interfaccia KNX)
• C-IID/EV: Impianti industriali asserviti elettronicamente (PLC
S7-1200 + touch panel)
Per automatizzare l’avviamento e il controllo velocità
motori CC:
• C-IIDC/EV: Pannello di sperimentazione di avviamento e
controllo motori in CC.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Set di 70 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

ALIMENTAZIONE:

23C-I-SM-CII-1

Monofase 230 V - 50-60 Hz - 100 VA
Trifase 3 x 230 o 400 V 2 kVA
I circuiti di comando lavorano in bassissima tensione di protezione
24 Vca PELV, fornita da un trasformatore incluso nel pannello.

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni pratiche.
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Esercitazioni con macchine rotanti e relativi accessori delle
serie Compact e Power suggerite a completamento del
programma di formazione del pannello C-II/EV.

Serie Compact

Motore asincrono trifase a gabbia
230/400 V - 500 W
Motore asincrono trifase a gabbia
400/690 V - 500 W
Motore asincrono trifase a rotore avvolto
230/400 V - 500 W
Motore asincrono trifase a gabbia “Dahlander”
400 V - 500-350 W
Motore asincrono trifase a gabbia due avvolgimenti
400 V - 500-200 W
Motore asincrono monofase con condensatore di marcia 230 V - 500 W
Reostato per avviamento statorico e rotorico a 2 gradini 3x (50 Ohm-500 W)
Autotrasformatore trifase per avviamento motore trifase 500 W
Volano inerziale per motori serie “M”

2 poli
2 poli
2 poli
2-4 poli
2-6 poli
2 poli

P-4/EV
P-4A/EV
P-5/EV
P-6/EV
P-7/EV
P-8/EV
RP3f
SA-P/EV
VST-2/EV
BP/EV

Motore asincrono trifase a gabbia
230/400 V - 1000 W
Motore asincrono trifase a gabbia
400/690 V - 1000 W
Motore asincrono trifase a rotore avvolto
230/400 V - 1000 W
Motore asincrono trifase a gabbia “Dahlander”
400 V - 1000-700 W
Motore asincrono trifase a gabbia due avvolgimenti
400 V - 1000-400 W
Motore asincrono monofase con condensatore di marcia 230 V - 1000 W
Reostato per avviamento statorico e rotorico a 2 gradini 3x(35 Ohm-500 W)
Autotrasformatore trifase per avviamento motore trifase 1000 W
Volano inerziale per motori serie “P”
Basamento per accoppiamento motori serie “P”

2 poli
2 poli
2 poli
2-4 poli
2-6 poli
2 poli

X

TELEINVERTITORE, AVVIATORE
STELLA-TRIANGOLO

X

*

AVVIAMENTO MEDIANTE
RESISTENZE STATORICHE

X X

AVVIAMENTO MEDIANTE
AUTOTRASFORMATORE

X X

X

X
X

TELECOMMUTATORE DI POLARITÀ PER
MOTORE DAHLANDER
FRENATURA CONTRO CORRENTE PER
MOTORE TRIFASE
ACCENSIONE SEQUENZIALE DI
3 MOTORI ASINCRONI TRIFASE

X

3 tra questi motori

VST-2/EV
BP/EV

#

X

* X X

#
X

X

*

X
X

#
#
#

X

#

* X X
*

SA-P/EV

RP3f

#

*

X X

P-8/EV

X

#

*

X

P-7/EV

P-6/EV

#

* X X
X

X

P-5/EV

P-4A/EV

P-4/EV

VST-1/EV

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO

TELECOMMUTATORE DI POLARITÀ PER
MOTORE A DUE AVVOLGIMENTI

X

3 tra questi motori

#
#

TELEAVVIATORE PER MOTORE MONOFASE

X

*

X

#

TELEINVERTITORE DI MARCIA PER
MOTORE MONOFASE

X

*

X

#

*
23C-I-SM-CII-1

Macchine rotanti serie Power
da 1000 W e accessori

* X X
* X X
X
*

AVVIAMENTO MEDIANTE
RESISTENZE ROTORICHE

#
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SA-M/EV

X X

RC3-9T

TELEINVERTITORE PER MOTORE TRIFASE

M-8/EV

X X

M-7/EV

M-4/EV

TELEAVVIATORE PER MOTORE TRIFASE

M-6/EV

ESERCITAZIONI

M-5/EV

Macchine rotanti serie Compact
da 300-500 W e accessori

MACCHINE E
ACCESSORI

M-4A/EV

ELETTROTECNICA

SM

M-4/EV
M-4A/EV
M-5/EV
M-6/EV
M-7/EV
M-8/EV
RC3-9T
SA-M/EV
VST-1/EV

Serie Power

MOTORI E ACCESSORI
APPLICABILI ALLE ESERCITAZIONI:

Con il volano inerziale VST-1/EV si mettono in evidenza le correnti e i tempi necessari nella fase di avviamento.
Con il volano inerziale VST-2/EV si mettono in evidenza le correnti e i tempi necessari nella fase di avviamento; per accoppiare il volano inerziale ad
un motore della serie “P“ è necessario il basamento di accoppiamento BP/EV.
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IMPIANTI INDUSTRIALI / LOGICA CABLATA

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE

IMPIANTI INDUSTRIALI
SM

(TELEAVVIATORI E MANIPOLATORI)

ELETTROTECNICA

Mod. C-IIC/EV

INTRODUZIONE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

Il pannello con interruttori e dispositivi elettromagnetici è
l’unità principale per la sperimentazione di avviamenti diretti
con manipolatori e di teleavviatori sequenziali per motori in
corrente alternata trifasi e monofasi.
I circuiti di comando operano a 24 Vca (PELV), i circuiti di potenza
lavorano con tensione di rete 230 o 400 V; le due alimentazioni
sono indipendenti, protette con interruttori automatici
magnetotermici, ciò permette l’esecuzione del collaudo della
parte comandi preliminarmente a quella di potenza.
Il pannello di materiale isolante contiene i dispositivi
rappresentati con simbologia elettrica internazionale, i
collegamenti si realizzano in modo rapido mediante cavetti con
spinotti di sicurezza 4 mm forniti a corredo; non è necessario
l’utilizzo di attrezzi di lavoro.
Per rendere “realistiche” le esercitazioni si possono utilizzare
differenti tipi di motori in CA e relativi accessori di avviamento.
La particolare forma costruttiva permette l’utilizzo del pannello,
sopra il piano di lavoro, in più posizioni.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

comando di un contattore marcia, arresto, impulsi.
comando indipendente di due contattori.
teleavviatore per motore asincrono trifase a gabbia.
teleinvertitore di marcia per motore asincrono trifase a
gabbia, con blocco sui pulsanti, con finecorsa elettrici,
sensori induttivo-capacitivo, con ritardatore.
avviatore, teleinvertitore, stella-triangolo per motore asincrono
trifase a gabbia.
avviamento con resistenze statoriche per motore asincrono
trifase.
avviamento mediante resistenze rotoriche per motore
asincrono trifase rotore avvolto.
telecommutatore di polarità per motore asincrono trifase a
due avvolgimenti, e Dahlander.
frenatura contro corrente per motore asincrono trifase a gabbia.
accensione sequenziale di motori asincroni trifasi.
teleavviatore, teleinvertitore di marcia per motore asincrono
monofase.
avviamento, inversione di marcia di un motore asincrono
trifase a gabbia con interruttore-invertitore.
avviamento Y/D, inversione Y/D di marcia di un motore
asincrono trifase a gabbia con interruttore-invertitore Y/D.
avviamento di un motore asincrono trifase Dahlander con
commutatore.
avviamento di un motore asincrono trifase a due avvolgimenti
separati con commutatore.
Avviamento di un motore asincrono monofase a gabbia con
interruttore.
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ELETTROTECNICA

SM

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura metallica verniciata con pannello frontale in
materiale isolante.
• Collegamenti rapidi con morsetti e cavetti di sicurezza
diametro 4 mm.
• 1 Interruttore – invertitore tripolare In 16 A - 400 Vca
• 1 Interruttore avviatore - invertitore Y/D In 16 A - 400 Vca
• 1 Interruttore commutatore di polarità per motore Dahlander
In 16 A - 400 Vca
• 1 Interruttore commutatore di polarità per motore a due
avvolgimenti 16 A - 400 Vca
• 1 interruttore salvamotore 3 poli In regolabile 1,6-2,4 A con
contato ausiliario NO e NC
• 1 interruttore salvamotore 3 poli In regolabile 1-1,6 A con
contato ausiliario NO e NC
• 4 contattori 3 poli 25 A eccitazione 24 Vca con 2 contatti NA
e 2 NC
• 2 interblocchi meccanici, inseribili/rimovibili su necessità, tra
due contattori
• 1 pulsante emergenza a fungo rosso con 2 contati NC
• 2 pulsanti di marcia rasati verdi con contati NO e NC
• 2 pulsanti di arresto sporgenti rossi con contati NO e NC
• 4 indicatori luminosi monoblocco colori vari con lampada
spia led a 24 V
• 2 temporizzatori multifunzione TON, TOFF, PULSE multiscala
da 0,1 s a 10 h
• 2 finecorsa elettrici di posizione, contatto NO e NC
• 1 sensore induttivo alimentazione 24 Vcc, uscita interfacciata
a relè con contatto in scambio
• 1 sensore capacitivo alimentazione 24 Vcc, uscita interfacciata
a relè con contatto in scambio
• 1 interruttore automatico magnetotermico 1 polo C 3 A
• 1 interruttore automatico magnetotermico 4 poli C 6 A
• 1 trasformatore monofase 115-230 / 24 V – 96 VA
• 1 spina di alimentazione da pannello 3P +N + Terra
• 3 m cavo 5 x 1,5 mm2 con presa e spina pentapolare tipo
IEC 309
• 1 spina di alimentazione da pannello 2P + Terra
• 1 cavo di alimentazione monofase 3 x 0,75 mm2 con spina
franco tedesca

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Set di 70 cavi con spinotti di sicurezza diametro 4 mm

Dimensioni pannello: 800 x 520 x 100 mm
Peso netto: 22 kg

ALTRE UNITÀ CORRELATE

23C-I-SM-CIIC-0

Per automatizzare l’avviamento dei motori CA:
• C-IIA/EV: Impianti industriali asserviti elettronicamente
(modulo logico Schneider)
• C-IIB/EV: Impianti industriali asserviti elettronicamente
(modulo logico LOGO con interfaccia KNX)
• C-IID/EV: Impianti industriali asserviti elettronicamente (PLC
S7-1200 + touch panel)
Per automatizzare l’avviamento e il controllo velocità
motori CC:
• C-IIDC/EV: Pannello di sperimentazione di avviamento e
controllo motori in CC.

SM 74

ALIMENTAZIONE:
Monofase 230 V - 50-60 Hz - 100 VA;
Trifase 3 x 230 o 3 x 400 V 3 kVA, da fornire separatamente.

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni pratiche.
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Serie Compact

Motore asincrono trifase a gabbia
230/400 V - 500 W
Motore asincrono trifase a gabbia
400/690 V - 500 W
Motore asincrono trifase a rotore avvolto
230/400 V - 500 W
Motore asincrono trifase a gabbia “Dahlander”
400 V - 500-350 W
Motore asincrono trifase a gabbia due avvolgimenti
400 V - 500-200 W
Motore asincrono monofase con condensatore di marcia 230 V - 500 W
Reostato per avviamento statorico e rotorico a 2 gradini 3x (50 Ohm-500 W)
Autotrasformatore trifase per avviamento motore trifase 500 W
Volano inerziale per motori serie “M”

2 poli
2 poli
2 poli
2-4 poli
2-6 poli
2 poli

Serie Power

P-4/EV
P-4A/EV
P-5/EV
P-6/EV
P-7/EV
P-8/EV
RP3f
SA-P/EV
VST-2/EV
BP/EV

Motore asincrono trifase a gabbia
230/400 V - 1000 W
Motore asincrono trifase a gabbia
400/690 V - 1000 W
Motore asincrono trifase a rotore avvolto
230/400 V - 1000 W
Motore asincrono trifase a gabbia “Dahlander”
400 V - 1000-700 W
Motore asincrono trifase a gabbia due avvolgimenti
400 V - 1000-400 W
Motore asincrono monofase con condensatore di marcia 230 V - 1000 W
Reostato per avviamento statorico e rotorico a 2 gradini 3x(35 Ohm-500 W)
Autotrasformatore trifase per avviamento motore trifase 1000 W
Volano inerziale per motori serie “P”
Basamento per accoppiamento motori serie “P”

2 poli
2 poli
2 poli
2-4 poli
2-6 poli
2 poli

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO

X

TELEINVERTITORE, AVVIATORE
STELLA-TRIANGOLO

X

*

AVVIAMENTO MEDIANTE
RESISTENZE STATORICHE

X X

AVVIAMENTO MEDIANTE
AUTOTRASFORMATORE

X X

X

X

TELECOMMUTATORE DI POLARITÀ PER
MOTORE A DUE AVVOLGIMENTI

X

TELECOMMUTATORE DI POLARITÀ PER
MOTORE DAHLANDER
FRENATURA CONTRO CORRENTE PER
MOTORE TRIFASE
ACCENSIONE SEQUENZIALE DI
3 MOTORI ASINCRONI TRIFASE

X

3 tra questi motori

VST-2/EV
BP/EV

#

X

* X X

#
X

X

*

X
X

#
#
#

X

#

* X X
*

SA-P/EV

RP3f

#

*

X X

P-8/EV

X

#

*

X

P-7/EV

P-6/EV

#

* X X
X

X

P-5/EV

P-4A/EV

P-4/EV

VST-1/EV

Macchine rotanti serie Power
da 1000 W e accessori

* X X
* X X
X
*

AVVIAMENTO MEDIANTE
RESISTENZE ROTORICHE
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SA-M/EV

X X

RC3-9T

TELEINVERTITORE PER MOTORE TRIFASE

M-8/EV

X X

M-7/EV

M-4/EV

TELEAVVIATORE PER MOTORE TRIFASE

M-6/EV

ESERCITAZIONI

M-5/EV

Macchine rotanti serie Compact
da 300-500 W e accessori

MACCHINE E
ACCESSORI

M-4A/EV

ELETTROTECNICA

M-4/EV
M-4A/EV
M-5/EV
M-6/EV
M-7/EV
M-8/EV
RC3-9T
SA-M/EV
VST-1/EV

SM

Esercitazioni con macchine rotanti e relativi accessori delle
serie Compact e Power suggerite a completamento del
programma di formazione del pannello C-IIC/EV.

MOTORI E ACCESSORI
APPLICABILI ALLE ESERCITAZIONI:

X

3 tra questi motori

#
#

TELEAVVIATORE PER MOTORE MONOFASE

X

*

X

#

TELEINVERTITORE DI MARCIA PER
MOTORE MONOFASE

X

*

X

#

*
#

Con il volano inerziale VST-1/EV si mettono in evidenza le correnti e i tempi necessari nella fase di avviamento.
Con il volano inerziale VST-2/EV si mettono in evidenza le correnti e i tempi necessari nella fase di avviamento; per accoppiare il volano inerziale ad
un motore della serie “P“ è necessario il basamento di accoppiamento BP/EV.
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IMPIANTI INDUSTRIALI / LOGICA AVANZATA

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE

IMPIANTI INDUSTRIALI ASSERVITI
ELETTRONICAMENTE
SM

(MODULO LOGICO SCHNEIDER)

Mod. C-IIA/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Il pannello deve essere utilizzato congiuntamente al pannello mod.
C-II/EV ed espande la classica sperimentazione sugli impianti di
avviamento diretto e sequenziale dei motori elettrici con dispositivi
elettronici tipici dei moderni processi di automazione industriale.
Si realizzano così gli avviamenti dei motori asincroni trifasi e
monofasi integrando il PLC, l’azionamento PWM, il visualizzatore
di messaggi di stato e il consenso di un relè simmetria e sequenza
fasi. Il micro PLC include cavo di connessione USB e software per
programmazione tramite PC; è altresì programmabile tramite i
tasti a bordo. L’inverter PWM governa motori asincroni trifasi a 400
V fino a 0,75 kW (1 kW senza carico), è facilmente programmabile
con i tasti e il display a bordo e controllabile da segnali elettrici
esterni. Il visualizzatore di messaggi riproduce fino a 16 messaggi
alfanumerici richiamabili singolarmente e programmabili da PC
tramite porta USB. Il relè di presenza sequenza e simmetria fasi
controlla la qualità dell’energia della linea trifase di alimentazione.
Sul pannello di materiale isolante sono rappresentati i componenti
con simbologia elettrica internazionale, i collegamenti elettrici si
realizzano mediante cavetti con spinotti di sicurezza 4 mm forniti
a corredo; non è necessario l’utilizzo di attrezzi di lavoro.
La particolare forma costruttiva permette l’utilizzo del pannello,
sopra il piano di lavoro, affiancato al pannello mod. C-II/EV.

23C-I-SM-CIIA-1

PROGRAMMA DI ESPERIMENTI:
• Implementazione di impianti di avviamento e arresto con
rampe, più velocità, modalità V/f o vettoriale di un motore
asincrono trifase mediante azionamento elettronico PWM
• Implementazione di impianti per l’alimentazione di utenze
trifasi con relè di controllo di presenza e sequenza di fase
• Implementazione di impianti mediante visualizzatore di
messaggi per indicarne lo stato operativo
• Implementazione di impianti di automazione in logica
programmabile mediante micro PLC; esempi di avviamenti
che si possono realizzare:
- comando di un contattore marcia, arresto, impulsi
- teleavviatore per motore asincrono trifase a gabbia
- teleinvertitore di marcia per motore asincrono trifase a
gabbia, con blocco sui pulsanti, con finecorsa, con ritardatori
- avviatore, teleinvertitore, stella-triangolo per motore
asincrono trifase a gabbia
- avviamento
con
resistenze
statoriche,
con
autotrasformatore per motore asincrono trifase
- avviamento mediante resistenze rotoriche per motore
asincrono trifase rotore avvolto
- telecommutatore di polarità per motore asincrono trifase a
due avvolgimenti, e Dahlander
- frenatura contro corrente per motore asincrono trifase a gabbia
- teleavviatore, teleinvertitore di marcia per motore
asincrono monofase
- accensione sequenziale di 2, 3, 4 motori asincroni
- gestione dell’inverter trifase per sequenze avanti – indietro
con rampe e differenti velocità
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SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura metallica verniciata con pannello frontale in
materiale isolante
• Collegamenti rapidi con morsetti e cavetti di sicurezza
diametro 4 mm
• 1 inverter PWM per motori asincroni trifasi 400 V fino a 0,75
kW (anche 1 kW a vuoto) ingresso 3 x 400 V, uscita V/f, coppia
costante o vettoriale, display e tasti di programmazione a
bordo, 6 ingressi digitali programmabili, 2 ingressi analogici
programmabili 0-10 Vcc / 0-4-20 mAcc, 1 relè per uscite
allarmi
• 1 relè di controllo presenza, sequenza e simmetria fasi 3 x
400 Vca
• 1 visualizzatore elettronico di messaggi; capacità 16 testi
alfanumerici con ingressi digitali da 5 a 24 Vcc, segnalazione
di allarmi con relè di uscita con contatto in scambio 250 Vca
- 10 A e segnale acustico disinseribile
• 1 micro PLC 20I/O, 6 ingressi digitali 24 Vcc e 6 analogico/
digitali 0-10 Vcc / 24 Vcc, 8 uscite digitali a relè 24 Vcc / 240 Vca
– 8 Amax., programmazione tramite tasti a bordo e tramite PC
(include il software e il cavetto di connessione al PC)
• 1 alimentatore 24 Vcc - 1 A, ingresso 100-240 Vca, per
alimentazione PLC e visualizzatore di messaggi
• 1 spina di alimentazione da pannello 2P + Terra e cavo
monofase con spina franco tedesca
Dimensioni pannello: 650 x 400 x 120 mm
Peso netto: 10 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Set di 20 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

ALIMENTAZIONE:
Monofase 230 V 50-60 Hz 100 VA
Trifase 3x400 V 50-60 Hz per azionamento CA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni pratiche.
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IMPIANTI INDUSTRIALI / LOGICA AVANZATA

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE

IMPIANTI INDUSTRIALI ASSERVITI
ELETTRONICAMENTE
SM

(MODULO LOGICO LOGO CON INTERFACCIA KNX)

Mod. C-IIB/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Il pannello deve essere utilizzato congiuntamente al pannello
mod. C-II/EV ed espande la classica sperimentazione sugli impianti
di avviamento diretto e sequenziale dei motori elettrici con
dispositivi elettronici tipici dei moderni processi di automazione
industriale.
Si realizzano così gli avviamenti dei motori asincroni trifasi e
monofasi integrando il PLC, l’azionamento PWM, il visualizzatore
di messaggi di stato e il consenso di un relè simmetria e
sequenza fasi. Il modulo logico LOGO! Siemens è accessoriato con
interfaccia EIB/KNX include cavo di connessione e software per
programmazione tramite PC; è altresì programmabile tramite i
tasti a bordo. L’inverter PWM governa motori asincroni trifasi a 400
V fino a 0,75 kW (1 kW senza carico), è facilmente programmabile
con i tasti e il display a bordo e controllabile da segnali elettrici
esterni. Il visualizzatore di messaggi riproduce fino a 16 messaggi
alfanumerici richiamabili singolarmente e programmabili da PC
tramite porta USB. Il relè di presenza sequenza e simmetria fasi
controlla la qualità dell’energia della linea trifase di alimentazione.
Sul pannello di materiale isolante sono rappresentati i componenti
con simbologia elettrica internazionale, i collegamenti elettrici si
realizzano mediante cavetti con spinotti di sicurezza 4 mm forniti
a corredo; non è necessario l’utilizzo di attrezzi di lavoro.
La particolare forma costruttiva permette l’utilizzo del pannello,
sopra il piano di lavoro, affiancato al pannello mod. C-II/EV.
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PROGRAMMA DI ESPERIMENTI:
• Implementazione di impianti di avviamento e arresto con
rampe, più velocità, modalità V/f o vettoriale di un motore
asincrono trifase mediante azionamento elettronico PWM
• Implementazione di impianti per l’alimentazione di utenze
trifasi con relè di controllo di presenza e sequenza di fase
• Implementazione di impianti mediante visualizzatore di
messaggi per indicarne lo stato operativo
• Implementazione di impianti di automazione in logica
programmabile mediante modulo logico; esempi di
avviamenti che si possono realizzare:
- comando di un contattore marcia, arresto, impulsi.
- teleavviatore per motore asincrono trifase a gabbia.
- teleinvertitore di marcia per motore asincrono trifase a
gabbia, con blocco sui pulsanti, con finecorsa, con ritardatori
- avviatore, teleinvertitore, stella-triangolo per motore
asincrono trifase a gabbia.
- avviamento
con
resistenze
statoriche,
con
autotrasformatore per motore asincrono trifase
- avviamento mediante resistenze rotoriche per motore
asincrono trifase rotore avvolto
- telecommutatore di polarità per motore asincrono trifase a
due avvolgimenti, e Dahlander
- frenatura contro corrente per motore asincrono trifase a gabbia
- teleavviatore, teleinvertitore di marcia per motore
asincrono monofase
- accensione sequenziale di 2, 3, 4 motori asincroni
- gestione dell’inverter trifase per sequenze avanti – indietro

con rampe e differenti velocità
- Interazione tra sistemi BUS EIB/KNX (domotica) e
automazioni con micro plc (impianti industriali asserviti)

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura metallica verniciata con pannello frontale in
materiale isolante
• Collegamenti rapidi con morsetti e cavetti di sicurezza
diametro 4 mm
• 1 inverter PWM per motori asincroni trifasi 400 V fino a 0,75
kW (anche 1 kW a vuoto) ingresso 3 x 400 V, uscita V/f, coppia
costante o vettoriale, display e tasti di programmazione a
bordo, 6 ingressi digitali programmabili, 2 ingressi analogici
programmabili 0-10 Vcc / 0-4-20 mAcc, 1 relè per uscite allarmi
• 1 relè di controllo presenza, sequenza e simmetria fasi 3 x 400 Vca
• 1 visualizzatore elettronico di messaggi; capacità 16 testi
alfanumerici con ingressi digitali da 5 a 24 Vcc, segnalazione
di allarmi con relè di uscita con contatto in scambio 250 Vca
- 10 A e segnale acustico disinseribile
• 1 micro PLC 20I/O, 12 ingressi digitali 24 Vcc di cui 4 anche
analogici 0-10 Vcc e 4 anche ingressi veloci fino a 5kHz, 4
uscite digitali a relè 24 Vcc / 230 Vca - 10 Amax + 4 uscite
digitali a relè 24 Vcc / 230 Vca - 5 Amax programmazione
tramite tasti a bordo e tramite PC (include il software, il
cavetto di connessione al PC e l’interfaccia LOGO - EIB/KNX)
• 1 alimentatore 24 Vcc - 1,3 A, ingresso 100-240 Vca, per
alimentazione PLC e visualizzatore di messaggi
• 1 spina di alimentazione da pannello 2P e cavo monofase con spina
Dimensioni pannello: 650 x 400 x 120 mm
Peso netto: 10 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Set di 20 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

ALIMENTAZIONE:
Monofase 230 V 50-60 Hz 100 VA
Trifase 3x400 V 50-60 Hz per azionamento CA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni pratiche.
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IMPIANTI INDUSTRIALI / LOGICA AVANZATA

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE

SM

IMPIANTI DI AVVIAMENTO E
CONTROLLO MOTORI IN CC

ELETTROTECNICA

Mod. C-IIDC/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il pannello può essere utilizzato sia come trainer indipendente
che congiuntamente ai pannelli mod. C-II/EV, C-IIA/EV e CII-B/EV
per espandere la sperimentazione sugli impianti di avviamento
dei motori elettrici in corrente continua.
Si sperimenta sulle “tecniche” di avviamento dei motori CC con
resistenze a gradini con esclusione manuale o con sequenze
automatiche, con reostati lineari a cursore regolabili e con
l’applicazione dei controlli di velocità elettronici.
Il pannello include la fonte di alimentazione adatta per motori CC
a magneti permanenti o con eccitazione separata fino a 500 W.
Sul pannello di materiale isolante sono rappresentati i
componenti con simbologia elettrica internazionale, i
collegamenti elettrici si realizzano mediante cavetti con
spinotti di sicurezza 4 mm forniti a corredo; non è necessario
l’utilizzo di attrezzi di lavoro.
La particolare forma costruttiva permette l’utilizzo del pannello,
sopra il piano di lavoro in più posizioni, orizzontale, verticale,
inclinato.

• Impianto di avviamento del motore CC, campo fisso e
armatura con resistenze a gradini ad esclusione manuale con
commutatore rotativo.
• Impianto di avviamento del motore CC, campo fisso e armatura
con reostato lineare a cursore
• Impianto di avviamento del motore CC, campo parzialmente
regolabile, relè presenza tensione di eccitazione e armatura
con resistenze a gradini ad esclusione automatica
temporizzata.
• Impianto per regolazione di velocità del motore CC con
azionamento elettronico, campo fisso, retroazione con
reazione di armatura o da D.T.
• Impianto per regolazione e inversione di velocità del motore
CC con Azionamento elettronico a 4 quadranti, campo fisso,
retroazione con reazione di armatura o da D. T, rampe di
avviamento e frenature regolabili.
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INTRODUZIONE
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• Struttura metallica verniciata con pannello frontale in
materiale isolante
• Collegamenti rapidi con morsetti e cavetti di sicurezza
diametro 4 mm
• 1 azionamento bidirezionale 4 quadranti per motori CC fino a
500 W con eccitazione separata. Ingresso 230 Vca, uscita per
armatura e eccitazione 170 Vcc, retroazione con reazione
d’armatura o da DT 0,06 V/giro. Ingresso analogico ±10 Vcc
per comando da potenziometro esterno con rampe, 4 rampe
regolabili con trimmer a bordo. ingresso analogico ±10 Vcc
per comando esterno senza rampe. Ingresso digitale per
abilitazione drive. Ingresso per segnale da DT (60Vcc/1000
giri), relè con contatto NO per uscita allarmi.
• 1 Potenziometro 10 k Ω A per regolazione velocità del drive
• 1 selettore a leva 6 A 250 Vca per stand-by e marcia del drive
• 1 alimentatore 180 Vcc - 5 A, ingresso 230 Vca, protezione
contro il sovraccarico e il corto circuito con fusibili rapidi,
interruttore bipolare di comando e lampada spia.
• 1 reostato toroidale (R120) per circuito di eccitazione
con regolazione lineare 0-300 Ω, In 0,65 A corredato di
microinterruttore posizione Rmin
• 1 reostato toroidale (R175) per circuito di armatura
con regolazione lineare 0-40 Ω, In 2,1 A corredato di
microinterruttore posizione Rmax
• 3 Relè 2 poli 25 A eccitazione 24 Vca con 1 contatto ausiliario
NA e 1 NC
• 1 Interruttore manipolatore sommatore a 3 passi 1 via - 25 A
per avviamento manuale motore CC
• 1 Relè elettronico programmabile di minima/massima
corrente ca e cc, alimentazione ausiliaria 230 Vcc, range di
corrente selezionabile tra 1, 2 e 5 A, contatto ausiliario in
scambio NO-COM-C
• 1 pulsante monoblocco, tasto di marcia con contatto NO,
tasto di arresto con contatto NC, lampada spia a 24 V
• 1 pulsante emergenza a fungo rosso con 2 contati NC
• 2 temporizzatori multitensione, multifunzione TON, TOFF,
PULSE, multiscala da 0,1 s a 10 giorni
• 1 uscita 24 Vca PELV con trasformatore monofase, 115/230 V
/ 24 V - 50 VA, 50-60 Hz protezione con fusibile rapido da 2 A
• 1 spina di alimentazione da pannello 2P + Terra e fusibile 5 x
20 10 A
• 1 cavo per alimentazione monofase con spina franco tedesca

SM

SPECIFICHE TECNICHE:

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• Set di 40 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm
• Set di 6 cavi con spinotti Ø 2 mm
• Motore in Corrente Continua potenza 500 W, armatura e
eccitazione separata 170 Vcc mod. M-1G/EV

Dimensioni pannello: 800 x 400 x 100 mm
Peso netto: 21 kg

ACCESSORI SUGGERITI:
• Dinamo tachimetrica mod. M-16/EV 0,06 V / giro

23C-I-SM-CIIDC-0

ALIMENTAZIONE:
Monofase 230 V 50-60 Hz, 1000 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni pratiche.
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PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE

IMPIANTI INDUSTRIALI ASSERVITI
ELETTRONICAMENTE
SM

(PLC S7-1200 + HMI TOUCH PANEL)

Mod. C-IID/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Il pannello deve essere utilizzato congiuntamente al
pannello mod. C-IIC/EV ed espande la classica sperimentazione
sugli impianti di avviamento in logica cablata diretto e
sequenziale dei motori elettrici con dispositivi elettronici tipici
dei moderni processi di automazione industriale.
Si realizzano così impianti di automazione tramite:
• azionamento PWM V/f o vettoriale,
• avviatore soft-start,
• PLC per controlli sequenziali,
• pannello operatore (HMI Touch screen)
• relè presenza - simmetria - sequenza fasi per linea trifase.
Sul pannello di materiale isolante sono rappresentati i componenti
con simbologia elettrica internazionale, i collegamenti elettrici
si realizzano mediante cavetti con spinotti di sicurezza 4 mm
forniti a corredo; non è necessario l’utilizzo di attrezzi di lavoro.
La particolare forma costruttiva permette l’utilizzo del pannello,
sopra il piano di lavoro, affiancato al pannello mod. C-IIC/EV.

23C-I-SM -CIID-0

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Implementazione di impianti di avviamento e arresto graduali
di MAT.
• Implementazione di impianti di avviamento e arresto con
rampe, più velocità, modalità V/f o vettoriale di MAT mediante
azionamento elettronico PWM.
• Implementazione di impianti per l’alimentazione di utenze
trifasi con relè di controllo di presenza e sequenza delle fasi.
• Implementazione di impianti di automazione in logica
programmabile mediante PLC; esempi di avviamenti che si
possono realizzare:
- comando di un contattore marcia, arresto, impulsi.
- teleavviatore per motore asincrono trifase a gabbia.
- teleinvertitore di marcia per motore asincrono trifase a
gabbia, con blocco sui pulsanti, con finecorsa, con ritardatori.
- avviatore, teleinvertitore, stella-triangolo per motore
asincrono trifase a gabbia.
- avviamento con resistenze statoriche, con autotrasformatore
per motore asincrono trifase.
- avviamento mediante resistenze rotoriche per motore
asincrono trifase rotore avvolto.
- telecommutatore di polarità per motore asincrono trifase a
due avvolgimenti, e Dahlander.
- frenatura contro corrente per motore asincrono trifase a
gabbia.
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- teleavviatore, teleinvertitore di marcia per motore
asincrono monofase.
- accensione sequenziale di 2, 3, 4 motori asincroni
- gestione dell’inverter trifase per sequenze avanti – indietro
con rampe e differenti velocità
- Implementazione di impianti mediante PLC e pannello
operatore per indicare lo stato operativo di una macchina.
Gli esperimenti descritti nel programma si possono realizzare
in modo singolo o in coordinamento tra loro per sviluppare
circuiti a complessità crescente.
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SPECIFICHE TECNICHE

SM

• Struttura metallica verniciata con pannello frontale in
materiale isolante.
• Collegamenti rapidi con morsetti e cavetti di sicurezza
diametro 4 mm.
• 1 inverter PWM per motori asincroni trifasi 230/400 V fino
a 0,75 kW (anche 1 kW a vuoto) ingresso 3 x 400 V (o 3 x
220 V a richiesta), uscita V/f, coppia costante o vettoriale,
display e tasti di programmazione a bordo, 6 ingressi digitali
programmabili, 2 ingressi analogici programmabili 0-10 Vcc /
4-20 mAcc, 1 relè per uscite allarmi.
• 1 avviatore soft start per avviamenti e arresti graduali di MAT
a 3 x 400 V (o 3 x 220 V a richiesta) potenza max. 1 kW start
e stop controllabile da segnali elettrici esterni.
• 1 relè di controllo presenza, sequenza e simmetria fasi 3 x
400 Vca (o 3 x 220 V a richiesta).
• 1 PLC Siemens S7 1200 CPU 1214 C, 14 ingressi digitali 24
Vcc di cui 6 ad alta frequenza (100 kHz), 2 ingressi analogici
0…10 Vcc, 10 uscite digitali a transistors 24 Vcc 0,5 A
complete di interfaccia a relè con contatti da 10 A liberi da
potenziale, 1 uscita analogica 0…10 Vcc.
• 1 pannello operatore HMI touch screen con 6 tasti funzione,
display LCD-TFT da 5,7” - 256 colori.
• 1 alimentatore 24 Vcc – 2,5 A, ingresso 120…230 Vca, per
alimentazione PLC e panello operatore.
• 1 spina di alimentazione da pannello 2P + terra e cavo
monofase con presa e spina.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
•
•
•
•

Set di 38 cavi con spinotti di sicurezza diametro 4 mm;
3 Bretelle per collegamenti LAN
Software originale TIA Simatic STEP 7 Basic.
CD con software “applicazioni per il PLC”

ALTRE UNITÀ CORRELATE
• Mod. C-IIC/EV: Pannello sperimentazione impianti industriali
Motori elettrici e accessori:
• M-4A/EV - Motore asincrono trifase a gabbia 400/690 V - 500
W 2 poli
• VST-1/EV - Volano inerziale sperimentale con 3 differenti
momenti di inerzia

Dimensioni pannello: 800 x 520 x 100 mm
Peso netto: 18 kg

ALIMENTAZIONE:
23C-I-SM-CIID-0

Monofase 120…230 V - 50-60 Hz - 100 VA;
Trifase 3 x 400 V 1 kVA, da fornire separatamente.

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni pratiche.
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SM

IMPIANTI DI RIFASAMENTO
AUTOMATICO

ELETTROTECNICA

Mod. C-PF/EV

INTRODUZIONE

PROGRAMMA DI ESPERIMENTI:

Il pannello permette la sperimentazione su impianti industriali
con dispositivi elettronici per il controllo del rifasamento di
utenze elettriche in bassa tensione (tensione 400 V).
Sul pannello si realizzano circuiti di rifasamento automatico con
differenti gradini capacitivi governati da centralina elettronica.
Due strumenti analizzatori di energia, misurano, le tensioni, le
correnti, le potenze attive reattive apparenti e il cosϕ.
Gli strumenti si configurano in monofase o in trifase 3 sistemi
con o senza neutro; il loro impiego è libero nel circuito ad
esempio nella linea di adduzione energia, nella utenza o
consumatore elettrico, in una batteria capacitiva, ecc.

•
•
•
•
•
•
•

Misurazioni e relazioni tra la potenza Apparente, Attiva,
Reattiva
Impianto di rifasamento localizzato di utenze elettriche
monofasi
Impianto di rifasamento localizzato di utenze elettriche
trifasi
Scarica dell’energia immagazzinata nei condensatori
Impianti di rifasamento automatici centralizzati con
1-2-3 gradini uguali tra loro
Impianti di rifasamento automatici centralizzati con
1-2-3 gradini uno doppio dell’altro
Filtraggio delle correnti armoniche nei condensatori

23C-I-SM-CPF-2

Pannello in materiale isolante con rappresentati i componenti
tramite simbologia elettrica internazionale, collegamenti
elettrici facilitati mediante cavetti e ponticelli con spinotti di
sicurezza diametro 4 mm forniti a corredo; non è necessario
l’utilizzo di attrezzi di lavoro.
L’utenza elettrica con differenti valori di potenza apparente
attiva-induttiva è agevolmente riprodotta in laboratorio con
l’ausilio combinato di carichi resistivi - induttivi variabili.
Si indica, per una ottimale sperimentazione, un valore di
potenza attiva-reattiva induttiva compreso tra 1300-1900 W +
1300-1900 Var, con regolazione in 5..7 gradini.
Consigliati i nostri carichi variabili mod. RL-2/EV + IL-2/EV
oppure mod. RL-3/EV + IL-3/EV, oppure RL-2K/EV.
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SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura metallica verniciata con pannello frontale in
materiale isolante.
• Collegamenti rapidi con morsetti e cavetti di sicurezza
diametro 4 mm
• 1 Regolatore automatico del cosϕ a microprocessore,

ELETTROTECNICA

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

- classe di precisione per correnti e tensioni +- 1%
- campo di misura 5 A – 830 V max
1 Interruttore rotativo di manovra quadripolare 16 A – 400 V
1 Terna portafusibili con fusibili 10,3x38 da 6 A tipo gl.
1 Coppia portafusibili con fusibili 10,3x38 da 2 A tipo gl.
1 Portafusibili con fusibile 10,3x38 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 primario 230-400, secondario 24 V,
potenza 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
fino a 3 gradini uguali tra loro (4+4+4 µF), fino 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.

SM

tensione nominale 380-415 V 50-60 Hz
- ingresso amperometrico con corrente diretta fino a 5 A
(campo sensibilità 0,125…6 A)
- impostazione cosϕ 0,8 ind…0,8 cap, tempo di riconnessione
5…240 s
- campo di sensibilità 5…600 s/step
- 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,
LCD grafico 128x80 pixel
- misure di tensioni, correnti, potenze attive reattive
apparenti e il cosfϕ in sistemi monofasi e trifasi

OPZIONE:
Software e cavo di programmazione (da ordinare a parte).
Con l’aggiunta del software di programmazione, tramite
la porta RS232 (o USB con un convertitore), nel regolatore
automatico del cosϕ si possono fare le impostazioni e la
visualizzazione contemporanea di tutte le misure (cosϕ attuale,
cosϕ impostato, cosϕ medio settimanale, tensione, corrente,
potenza reattiva dell’impianto) per avere un quadro d’insieme
dell’impianto di rifasamento. Inoltre, ai fini della manutenzione
preventiva dei teleruttori, per ogni gradino è indicato il tempo
totalizzato e il numero di inserzioni eseguite dalla messa in
servizio dell’impianto.

Dimensioni pannello: 805 x 405 x 100 mm
Peso netto: 25 kg

23C-I-SM-CPF-2

ALIMENTAZIONE:
ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Monofase 230 V - 50-60 Hz - 50 VA
Trifase 3 x 400 V - 50-60 Hz -3 kVA

Set di 67 cavi e 20 cavallotti con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni pratiche.
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MONITORAGGIO DEI CONSUMI DI
ENERGIA ELETTRICA CON RETI SCADA
SM

(Supervisory Control And Data Acquisition)

Mod. PRMCE-1/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Pannello sviluppato per le reti di monitoraggio (SCADA) dei
consumi dell’energia elettrica.
In questo contesto “le reti di monitoraggio” includono diverse
modalità di trasporto dei dati raccolti per essere a disposizione
degli utenti.
Le reti possono essere utilizzate ad esempio per differenziare
i consumi per centri: illuminazione, forza motrice o macchinari
di differenti reparti produttivi, laboratori di prove sperimentali,
ecc. Lo scopo è di identificare i costi dei centri rispetto al costo
globale della fornitura elettrica.
Un’altra interessante applicazione riguarda l’acquisizione
dei valori delle potenze (attiva e reattiva) per dimensionare
adeguatamente il sistema di correzione del cosφ.
La tendenza attuale degli strumenti di misura è la concentrazione
in un unico box definiti “strumenti multifunzione digitali”
(analizzatori di energia).
Questi strumenti presentano i seguenti vantaggi:
• sono strumenti digitali con controllo a microprocessore
• misurano una vasta gamma di parametri con un cablaggio
molto semplice
• permettono la visualizzazione di diverse misure in unico
schermo
• generalmente sono di alta classe di precisione (0,5 – 0,2 %)

23C-I-SM -PRMCE1-1

In riferimento agli strumenti di gamma alta si aggiungono le
seguenti proprietà:
• conglobano funzioni TRMS e analisi armonica
• sono personalizzabili secondo necessità
• realizzano funzioni complesse come operazioni Booleane tra
i limiti programmati dai parametri misurati
• si possono configurare allarmi selezionando i limiti o
combinandoli in operazioni Booleane
• mettono a disposizione contatti puliti privi di potenziale
gestibili dagli allarmi
• dispongono di una gamma di accessori opzionali quali:
moduli di comunicazione differente, memorie per registrare
dati.
Con il pannello si sviluppano i seguenti argomenti:
• conoscenza e programmazione di strumenti multifunzione
della gamma alta
• studio di differenti reti di comunicazione.
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Con il panello proposto le misurazioni sono fatte con analizzatori
dell’energia con grande flessibilità di utilizzo sia per misure in
linee monofasi o trifasi con e senza neutro.
Si possono fare reti di monitoraggio con diversi modi
di comunicazione come RS485, LAN (ethernet) e W-LAN
(wireless / Wi-Fi).
Il sistema è costituito da più strumenti digitali montati su
un unico pannello in materiale isolante e rappresentati da
simbologia elettrica internazionale. Gli strumenti si possono
collegare sia a reali utilizzatori o, come nel tipico caso di un
laboratorio sperimentale, a uno o più carichi elettrici variabili
poichè tutte le connessioni sono disponibili.
Una tasca situata nella parte centrale bassa del pannello,
trovano collocazione tavole sinottico con gli schemi elettrici
tipici delle diverse reti possibili.
I collegamenti elettrici di potenza si realizzano mediante
cavetti con spinotti di sicurezza diametro 4 mm mentre quelli
relativi alle reti (RS485, Ethernet) con cavetti dedicati e forniti
a corredo. Per realizzare la sperimentazione non è necessario
l’utilizzo di attrezzi di lavoro.
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PROGRAMMA DI ESPERIMENTI
E MODI DI COLLEGAMENTO:

Collegamenti di uno strumento con uno PC

ELETTROTECNICA

A Collegamento di uno strumento digitale ad un PC tramite
porta USB per acquisizione dati tramite software di
controllo remoto.
B Collegamento di uno strumento digitale tramite porta LANEthernet per acquisizione dati tramite software di controllo
remoto.
C Collegamento di uno strumento digitale ad un PC tramite
linea seriale RS485 e box convertitore RS485/RS232.

D Collegamento di 3 strumenti digitali ad un PC tramite
linea seriale RS485 e box convertitore RS485/RS232.

23C-I-SM-PRMCE1-1

E1 Collegamento di 2 strumenti digitali in una rete LANEthernet mediante uno switch-access point.

E2 Collegamento in rete di 2 strumenti digitali tramite
rete Wireless.
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Con il software di controllo remoto DMK SW è possibile:

COMPOSIZIONE PANNELLO:

ELETTROTECNICA

SM

Il pannello mod. PRMCE-1/EV è composto da:
• 3 multimetri digitali per analisi energia elettrica
• 1 convertitore RS232 / RS485
• 1 Router Wireless
• 1 software controllo remoto
• 1 software gestione data-logger
Principali caratteristiche tecniche dei multimetri digitali
• Strumento digitale per la misura dei parametri di reti
elettriche trifasi o monofasi.
• Alimentazione ausiliaria 110…250 Vcc/Vca 50-60 Hz.
• Display LCD grafico 128 x 80 pixel retroilluminato con 4 livelli
di grigio.
• 4 tasti per visualizzazione e impostazione. Misura più di
300 grandezze elettriche in vero valore efficace in sistemi
monofasi e trifasi; tensioni, correnti, potenze attive reattive
apparenti, cosfϕ, frequenza, analisi armonica di tensioni e
correnti fino al 31° ordine, energia attiva importata/esportata
totale e parziale, energia reattiva induttiva/capacitiva totale
e parziale, energia apparente totale e parziale.
• Classe di precisione per correnti e tensioni ± 0,2 %. Campo
di misura 10 A (con TA interni 10/5 A) – 830 V fase-fase max
– 45…66 Hz.
• Possibilità di creare fino a 4 pagine di misura personalizzate
con 4 misure ciascuna a scelta tra quelle disponibili.
• Inoltre i multimetri includono le seguenti opzioni:
STRUMENTO/OPZIONE

SX

CENTRO

DX

USCITE: 2 Relay

si

si

si

Interface RS485

si

si

si

ETHERNET Interface

si

si

---

USB Interface

---

---

si

Memoria + RTC

si

si

si

• Visualizzare le misure provenienti dai multimetri sotto forma
di strumenti virtuali
• Campionare misure definite dall’utente e salvarle in diversi
formati (MS-Access, testo ASCII, MS-Excel).
• Tracciare grafici delle misure campionate.
• Applicare delle soglie di allarme alle misure campionate.
• Salvare su disco la sequenza di allarmi ed eventi verificatosi
nella rete di multimetri.
• Visualizzare e modificare i parametri di impostazione del
multimetro, con la possibilità di salvare su disco, richiamare
e stampare le impostazioni.
• Visualizzare un grafico del contenuto armonico della tensione
e corrente, utilizzando le misure fornite dal multimetro.
• Possibilità per l’utente di personalizzare le pagine a
piacimento, inserendo indicatori associati alle misure,
immagini di sfondo, scritte e pulsanti di comando.
• Cambiare la lingua dei menu e dei comandi del programma
scegliendo fra italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese.
Con il software gestione data - logger DMK SW 10 è possibile:

Caratteristiche tecniche del convertitore RS232 / RS485
convertitore RS232 / RS485 per realizzare la rete di
comunicazione RS485
Caratteristiche tecniche del Router Wireless
Swicth 4 porte 100/10 Mbit Ethernet LAN per realizzare la
rete di comunicazione con protocollo TCP/IP e connessione
Wireless.

23C-I-SM -PRMCE1-1

Il software DMK-DMG data logger consente di configurare e
gestire i dati raccolti dal modulo di memoria dei multimetri, in
particolare è possibile:
• Impostare le misure da campionare e il tempo di
campionamento.
• Visualizzare i dati scaricati dai multimetri DMK-DMG in
formato MS-Access.
• Convertire le tabelle MS-Access acquisite in formato testo
ASCII o MS-Excel.
• Tracciare grafici delle misure campionate.
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Risorse minime del PC (non incluso) da utilizzare con i
software
• Sistema operativo Windows 95 / 98 / 2000 / XP / Vista / 7
• Scheda grafica con risoluzione 1024 x 768 o superiore
• Una interfaccia seriale RS232 standard libera (COM:)
• 64Mb di RAM
• Processore classe Pentium o superiore
• Drive CD-ROM per l’installazione
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ACCESSORI IN DOTAZIONE:
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• 1 Cavo USB da 2 m con connettori A / B
• 3 Cavi da 1 m con connettori 9 poli per collegamenti rete RS485
• 1 Cavo da 2 m con connettori 9 poli per collegamenti rete
RS485 / RS232
• 3 Cavi Ethernet RJ 45 da 1 m categoria 5
• 16 Cavi da 1 m con spinotti di sicurezza diametro 4 mm per
collegamenti di potenza
• 1 Gruppo alimentazione elettrica Polysnap ingresso spina
C14, uscita presa C13 e interruttore di comando bipolare con
lampada spia
• 1 cavo alimentazione monofase con spina Unel e presa C13
• 1 cavo alimentazione monofase con spina C14 e presa C13
• 4 Tavole sinottico plastificate con gli schemi delle diverse reti
da realizzare
Dimensioni pannello: 650 x 400 x 120 mm
Peso netto: 15 kg

23C-I-SM -PRMCE1-1
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ACCESSORI CONSIGLIATI:
Per realizzare carichi elettrici variabili da monitorare:
• 1 Carico resistivo variabile monofase / trifase mod. RL-2/EV
• 1 Carico induttivo variabile monofase / trifase mod. IL-2/EV

ALIMENTAZIONE:
Monofase 230 V 50-60 Hz, 3000 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni pratiche.
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Mod. CD/EV
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23C-I-SM

CASA DIDATTICA PER INSTALLAZIONI
E VERIFICHE ELETTRICHE
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INTRODUZIONE

Mod. CD/EV

La casa didattica per installazioni elettriche è stata realizzata
per applicare le tecniche di montaggio, di collaudo e di
verifica degli impianti elettrici relativi agli edifici civili ad
uso residenziale, commerciale e terziario. La realizzazione
è in armonia con quanto stabilito dalle Norme tecniche del
Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e quelle internazionali IEC.
Con l’apparecchiatura si applicano le tecniche impiantistiche
secondo la regola dell’arte, e in modo particolare, la sicurezza
degli impianti elettrici come dettato dalle leggi vigenti. Con
questa apparecchiatura vengono messi in evidenza anche gli
aspetti riguardanti le verifiche elettriche comprendenti; “esame
a vista”, senza l’effettuazione di prove; “prove strumentali”, per
accertare l’efficienza dell’impianto.

SM

CASA DIDATTICA
PER INSTALLAZIONI
E VERIFICHE
ELETTRICHE

ELETTROTECNICA

L’apparecchiatura rappresenta un edificio adibito ad uso di
civile abitazione in scala ridotta ove è possibile analizzare sia
le tecniche di realizzazione “a regola d’arte” che le tecniche di
collaudo, delle installazioni elettriche in osservanza delle leggi
e norme (“Norme per la sicurezza degli impianti elettrici”).
La casa didattica mod. CD/EV è in armonia con le norme
Italiane CEI ed Internazionali IEC. Con la casa didattica mod.
CD/EV si possono effettuare misure di isolamento, di
impedenza dell’anello di guasto, delle cadute di tensione,
prove di continuità e verifica dei dispositivi di protezione su
impianti già cablati e funzionanti; nonché effettuare modifiche
e trasformazioni sugli impianti esistenti.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
DI BASE:
Il programma propone l’analisi degli impianti quali:
- impianti luce e distribuzione forza motrice con
contatore misuratore dell’energia (kWh)
- impianto luce scale
- impianto citofonico
- impianto di terra ed equipotenziale
- impianto d’antenna TV
- impianto di distribuzione telefonico
- impianto di allarme gas e CO
- impianto di antifurto

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
AGGIUNTIVO IMPLEMENTABILE:
- impianto videocitofonico
- impianto ottimizzazione dei consumi
- impianto automatico di illuminazione con sensore
- impianto telefonico
- separazione elettrica con trasformatore di isolamento
- impianti d’automazione dell’edificio con PLC
- gestione luci con sistemi BUS intelligenti

23C-I-SM-CD-1

SPECIFICHE TECNICHE:
Costruita in profilati e lamiera di acciaio saldati, trattati
chimicamente e verniciati a più mani con vernice epossidica.
Su ognuna delle 4 pareti disponibili è collocato un pannello con
scatole di derivazione entro le quali trovano posto i componenti
dell’impianto interessato.
L’intera struttura poggia su di un basamento mobile con ruote.

Parete 1 (entrata principale):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 alimentazione generale 230 V – 16 A
1 contatore d’energia monofase 230 V 20 A
1 centralino con 2 interruttori differenziali e 3 interruttori
automatici magnetotermici
1 centrale d’antenna con amplificatore miscelatore,
ripartitore a 4 uscite e 7 prese TV
1 antenna TV, posta sul tetto III - IV - V banda
1 alimentatore citofonico con commutatore per l’esclusione
del posto esterno
1 porter citofonico con 2 pulsanti
1 elettroserratura
1 targa luminosa portanome con pulsante
1 collettore di terra per collegamento dispersori e nodo
equipotenziale
4 connessioni di terra con resistenza di 1 Ω e morsetti
di sezionamento
1 centrale antifurto a 2 zone
1 sirena elettronica autoalimentata
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Parete 2 (salotto e cucina):
•

•
•

SM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ELETTROTECNICA

•
•
•
•
•

1 impianto d’illuminazione con due lampade ad
incandescenza 230V comandate da due pulsanti e relè
interruttore / commutatore
2 prese 230V 16A per utenze salotto
1 lampada ad incandescenza 230V con regolatore
d’intensità luminosa
1 presa telefonica
2 prese TV per salotto
1 suoneria elettronica a due toni
1 Crono termostato (zona giorno)
1 rivelatore elettronico di fumo/calore
1 rivelatore di presenza a infrarossi
1 lampada a basso consumo energetico comandata da
due deviatori
3 prese 230V 16 A per elettrodomestici
2 prese TV per cucina
1 lampada di emergenza autonoma 230V
1 citofono da parete comunicante con posto esterno e
intercomunicante con posto interno
1 suoneria a 12V per chiamata da camere
1 ronzatore 12V per soccorso bagni
1 cicalino per allarme gas remoto
1 rivelatore di fughe di gas
1 micro contatto per antifurto

IMPIANTI AGGIUNTIVI INSTALLABILI SU
RICHIESTA:
•

•

•

•
•

•
•

Parete 3 (camera e bagno):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 lampada ad incandescenza comandata da due deviatori
ed un invertitore
1 presa 230V 16A per elettrodomestici
1 presa monofase 230V 10A per luci
1 presa TV
1 presa telefonica
1 termostato elettronico (zona notte)
2 pulsanti per chiamate di servizio
1 lampada alogena a bassissima tensione comandata da
un interruttore
1 pulsante per chiamata soccorso bagno
1 termostato elettromeccanico (bagni)
1 presa 230V 16A per scaldaacqua, con interruttore
magnetotermico 10A
1 presa 230V per rasoio elettrico con trasformatore,
comando a interruttore

ACCESSORI SUGGERITI PER LE
VERIFICHE ELETTRICHE SULLA CASA
DIDATTICA:
•
•

Parete 4 (studio, vano scale e caldaia):
•
•
•
•
•
•
•
•

23C-I-SM-CD-1

•
•
•
•

3 lampade con radiocomando portatile codificato e
2 dimmer indipendenti
1 presa telefonica
2 prese TV
1 presa 230V 16A per elettrodomestici
1 presa monofase 230V 10A per luci
1 citofono comunicante con posto esterno e
intercomunicante con cucina
1 micro contatto per antifurto
3 lampade ad incandescenza 230V con due pulsanti
luminosi e relè a tempo
1 rivelatore di presenza a microonde
1 presa 230V 16A per centrale termica
3 lampade spia (simulazione pompe delle zone di
riscaldamento)
1 elettrovalvola intercettazione gas

Dimensioni: 1300 x 1300 x 1800 mm
Peso netto: 250 kg
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Impianto videocitofonico monofamiliare:
- 1 videocitofono da parete per interni
- 1 alimentatore elettronico
- 1 modulo ripresa per posto esterno
Impianto di ottimizzazione consumi:
- 1 centralina elettronica di controllo
- 2 attuatori ON/OFF periferici
Impianto automatico d’illuminazione:
- 1 lampada comandata da sensore di presenza abbinato
a un crepuscolare e a un timer
Impianti d’automazione dell’edificio:
- 1 PLC con simulatore I/O a 20 punti
Impianto telefonico:
- 1 centralino con 1 linea urbana e 4 derivazioni
- 3 apparecchi telefonici bistandard
Separazione elettrica con trasformatore
- trasformatore di isolamento 230/230 V - 3000 VA
Gestione luci con sistemi bus intelligenti:
- 1 Alimentatore da 640 mA con bobina antinterferenza
integrata, esecuzione modulare per guida omega; serve a
generare e controllare la tensione del sistema
Bus 24 Vcc SELV (bassissima tensione di sicurezza)
Completo di 1 Soppressore di sovratensioni per linea Bus 24 V.
Alimentazione di ingresso 120…230 Vca, 50/60 Hz
- 1 Interfaccia USB per collegamento a personal computer,
esecuzione modulare per guida omega con accoppiatore
Bus integrato
- 1 Uscita binaria a 8 canali, per controllare utenze o gruppi
di utenze elettriche in modo indipendente, carico nominale
230 V - 8 A, esecuzione modulare per guida omega con
accoppiatore Bus integrato
- 4 Pulsanti collegati ad un accoppiatore Bus a 4 canali.
L’accoppiatore Bus è in esecuzione per inserimento nelle
scatole comandi

•
•
•

Strumento per misure di isolamento e verifiche di
continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali
Strumento per la verifica della funzionalità degli
interruttori differenziali
Strumento analizzatore dell’anello di guasto e della
presunta corrente di corto circuito
Pinza amperometrica digitale per la misura di correnti
nominali e disperse
1 multimetro digitale autoranging

ALIMENTAZIONE:
230 V /PE 50-60 Hz
assorbimento max: 3 kVA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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SISTEMA MODULARE PER MISURE
E MACCHINE ELETTRICHE
LINEA “POWER”
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SISTEMA MODULARE PER MISURE
E MACCHINE ELETTRICHE
LINEA “COMPACT”
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SISTEMA MODULARE PER MISURE
E MACCHINE ELETTRICHE
LINEA “SECURITY”
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SET DI MACCHINE
ELETTRICHE
COMPONIBILI
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Mod. KMEC-1/EV

Questo set di macchine componibili si propone come “primo
approccio” in un Laboratorio di Macchine Elettriche; è stato
progettato per assemblare e testare un numero rilevante di
macchine elettriche (motori e generatori) utilizzando pochi
componenti di base. Infatti, con questo set si possono studiare:
• i componenti per i diversi tipi di macchina,
• l’assemblaggio meccanico dei componenti,
• i collegamenti elettrici dei componenti,
• l’alimentazione dei diversi avvolgimenti
• applicare gli strumenti di misura per rilevare i parametri
funzionali.
Ulteriori sperimentazioni si possono eseguire utilizzando
macchine elettriche reali, di tipo industriale con la relativa
strumentazione (ad es. le nostre linee di macchine “COMPACT”
e “POWER”, e utilizzando sistemi computerizzati di misura,
come il mod. CEM-U/EV).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il set permette lo sviluppo del seguente programma didattico
sulle macchine della tabella allegata al depliant:
• Misura della Resistenza degli avvolgimenti e correzione per
temperatura.
• Assemblaggio meccanico delle diverse macchine dell’elenco,
con la dovuta cura per gli allineamenti e il rispetto del traferro.
• Collegamenti elettrici delle macchine dell’elenco. In
particolare, per le macchine in CC si considerano i
collegamenti con eccitazione indipendente, derivata, serie,
composta additiva e composta sottrattiva.
• Influenza della posizione delle spazzole nei motori CC
• Per tutti i motori, se si dispone anche del freno, rilevamento
delle caratteristiche elettromeccaniche coppia, velocità ed
efficienza dei motori.
• Rilevamento e misura delle caratteristiche dei generatori CC
e calcolo della potenza sviluppata. Idem per gli alternatori
trifase, con carico R-L-C. Misura del cosfi (power factor). Si
suggerisce per l’azionamento dei generatori l’unità “Prime
Mover”

23C-I-SM-KMEC1-0

COMPOSIZIONE DEL SET (V. tabella riassuntiva)
Il set dimostra chiaramente il concetto della “polivalenza” (cioè
alcuni componenti sono validi per macchine di tipo diverso) ed
è composto dai seguenti elementi:
• Fonte universale di alimentazione con strumenti di misura
dei parametri elettrici, mod. KMEC-PS/EV
• Carico RLC e Reostato di avviamento mod. KMEC-LS/EV

SM 94

• Base universale con protezioni per gli accoppiamenti,
mod. KMEC/EV
• Set di cavi, di diverse lunghezze e colori, con terminali di
sicurezza di 4 mm
• Set di componenti con i quali si possono realizzare le
seguenti macchine:
- Motore trifase a gabbia: composto da Statore e Rotore
- Motore trifase a rotore avvolto: composto da Statore,
Rotore e supporto per gli Anelli
- Motore trifase sincrono: composto da Statore, Rotore e
supporto per gli Anelli
- Motore trifase Dahlander: composto da Statore e Rotore
- Motore trifase a riluttanza: composto da Statore e
Rotore specifico
- Motore monofase split-phase: composto da Statore e
Rotore
- Motore monofase con interruttore centrifugo:
composto da Statore, Rotore e Supporto per l’interruttore
- Motori CC (eccitazione indipendente, derivata, serie e
composta): composti da Statore, Rotore e Supporto per il
portaspazzole.
- Motore Universale: composto da Statore, Rotore e
Supporto per il portaspazzole.
- Motore a repulsione: composto da Statore e Rotore.
- Generatore trifase (alternatore): composto da Statore,
Rotore e Supporto per gli anelli.
- Generatore CC (dinamo): composto da Statore, Rotore e
Supporto per il portaspazzole.
- Generatore monofase: composto da Statore e Rotore.
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SPECIFICHE TECNICHE
FONTE DI ALIMENTAZIONE CON STRUMENTI DIGITALI
MOD. KMEC-PS/EV
Questa unità, universale per tutte le macchine del sistema
KMEC, fornisce le tensioni CA e CC necessarie. Dispone, inoltre,
della strumentazione elettrica necessaria per le misure dei
parametri delle macchine: uno strumento multifunzione per
CA (V, I, W, VAr, VA, Frequenza, Cosfi, THD % ecc. per fase ed
equivalente per le 3 fasi) 20 A max, e due strumenti per CC (V, I,
W)-20 A max. Tensioni di uscita:
- 0-48 Vca/10 A
- 0-48 Vcc/10 A
- 24/42 Vca - 16/10 A
- 21-0-21 Vcc/10 A
Protezioni con Interruttore magnetotermico + Interruttore
differenziale generale e fusibili sulle uscite a bassissima
tensione, terminali di sicurezza di 4 mm, n. 3 prese monofase
universali 230 V - 10/16A, n. 1 presa trifase 3x400 V/N/PE - 16 A
Tensione di alimentazione: 3 x 400 V-50/60 Hz

SET DI COMPONENTI, che include:
Statori: trifase, CC, monofase
Rotori: a gabbia, avvolto, CC, a riluttanza
Supporti:
• 2 coppie di supporti per rotori con cuscinetti
• Supporto spazzole per rotore ad anelli
• Supporto spazzole per rotore CC con regolazione del piano
neutro
• Interruttore centrifugo
Potenza media delle macchine: 200 W.
Tensioni delle macchine: 42 Vcc o 42 Vca
RPM: 3000 nominali per le macchine CC. Le macchine CA
hanno 2 e 4 poli.

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Il Set si fornisce completo di cavi di collegamento (di diverse
lunghezze e colori: rosso, nero, blu e giallo) con terminali di
sicurezza di 4 mm.
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CARICO RLC / REOSTATO DI AVVIAMENTO MOD. KMEC-LS/EV
Questa unità costituisce il carico elettrico R-L-C variabile
per i generatori. È una unità indipendente, che permette la
variazione a gradini del carico. Include i condensatori per i
motori monofase.
Include anche un reostato trifase per l’avviamento dei motori
CC, del motore a rotore avvolto e con resistenze statoriche.
Carico resistivo: 7 gradini con 260 W max (possibilità di
collegamento stella, triangolo, e monofase per CA/CC)
Carico induttivo: 7 gradini con 260 VA max a 50 Hz (possibilità
di collegamento stella, triangolo e monofase).
Carico capacitivo: 7 gradini con 260 VA max a 50 Hz (possibilità
di collegamento stella, triangolo e monofase). Per i motori
monofase si dispone dei seguenti valori di capacità: 22-4568-90-113-136-160 µF (per fase), con possibilità di doppiare e
triplicare questi valori collegando 2 o 3 fasi in parallelo.
Reostato di avviamento: reostato trifase, con 0….30 Ω/3…1
A per fase con settori di spire differenziate.
BASE CON PROTEZIONI MOD. KMEC/EV
Su questa base, comune a tutto il set, è possibile montare
fino a due macchine con le relative protezioni meccaniche. La
base in alluminio anodizzato, è munita di guide per facilitare il
montaggio dei componenti, l’accoppiamento tra macchine e il
fissaggio delle protezioni degli accoppiamenti.
Dimensioni: 800 x 200 x 320 (h) mm
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OPZIONALI

SM

PRIME MOVER Mod. KMEC-PM/EV
(consigliato per i generatori)
Questa unità facilita l’azionamento dei generatori dell’elenco,
provvedendo velocità costante e continuamente variabile tra
0-3600 RPM. È una unità indipendente, composta da un motore
trifase a gabbia, alimentato da un inverter a microprocessore
con modalità di controllo vettoriale, per mantenere velocità
costante con qualsiasi carico applicato. Il motore si accoppia
rapidamente e facilmente ai generatori.
Inverter: 750 VA - 230 Vca
Motore 3-fase gabbia: 500 W - 2 poli
Alimentazione: 230 V - 50 Hz - 1000 W

ELETTROTECNICA

FRENO Mod. KMEC-B/EV (consigliato per i motori)
Questa unità costituisce il carico meccanico variabile per
i motori. È una unità indipendente, con un freno a correnti
parassite (eddy current brake), include la sua fonte di
alimentazione, e gli strumenti ed accessori (sonde di forza e
velocità) per la misura della coppia e dei giri/minuto. Con questi
dati l’unità calcola la reale Potenza meccanica sviluppata dal
motore in prova.
Coppia max @ velocità: 1.5 Nm @ 3600 RPM
Alimentazione: 230 V - 50 Hz - 700 W

CONFIGURAZIONI PERSONALIZZATE
Su richiesta del cliente si possono fornire anche singole
macchine. In questo caso, si devono includere sempre la
Fonte di Alimentazione ed il Supporto + Protezioni.

TESTI TEORICI-SPERIMENTALI
Il manuale comprende la teoria delle macchine elencate, le
procedure di montaggio, di accoppiamento e i collegamenti
elettrici. Inoltre, per ogni macchina, un set di esercizi pratici.

TABELLA RIASSUNTIVA MACCHINE DEL SET KMEC-1/EV
STATORI
MACCHINE

23C-I-SM-KMEC1-0

TRIFASE

CC

MONO
FASE

GABBIA

AVVOL.

CC

SUPPORTI
RILUTT.

ANELLI

SPAZZ.

INTERR.
CENTR.

CARICO
RLC
KMEC-LS

OPZIONALI
PRIME
MOVER
KMEC-PM

FRENO
KMEC-B

MOTORE GABBIA

X

MOTORE
ROTORE AVVOLTO

X

X

X

X

MOTORE
SINCRONO

X

X

X

X

MOTORE
DAHLANDER

X

MOTORE
RILUTTANZA

X

X

X

X

X
X

MOT. SPLIT-PHASE

X

X

MOT. INTERRUTTORE
CENTRIFUGO

X

X

X

MOT. CC (tutti i colleg.)

X

X

X

MOT. UNIVERSALE

X

X

X

MOT. REPULSIONE

X

X

X

GEN. 3-F CLASSICO

X

GEN. 3-F INVERSO (1)

X

GEN. CC (tutti i colleg.)

X

GEN. MONOFASE

(1): Alternatore con eccitazione nello statore
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ROTORI

X

C

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

C

X

X

C: Include i condensatori per i motori monofase
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TRAINER PER LO STUDIO
DELLE VIBRAZIONI MECCANICHE
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Mod. VBR-01/EV

23C-I-SM-VBR01-0

INTRODUZIONE
La diagnosi delle vibrazioni è una tecnica che permette di
verificare le condizioni delle macchine rotanti, ad es. dal punto
di vista meccanico.
Eseguendo questa procedura regolarmente, è possibile
individuare potenziali guasti in anticipo, cioè prima che la
macchina raggiunga la condizione di rottura (e quindi prima di
intervenire con una manutenzione correttiva). Evitare costose
riparazioni è estremamente vantaggioso nella gestione dei
grandi motori e generatori. È molto importante effettuare
questi test anche su macchine che fanno parte di processi
critici (incluse quelle a bassa potenza), il cui guasto potrebbe
fermare un intero processo industriale complesso e costoso.
I test periodici, la registrazione e la valutazione dei dati raccolti,
sono gli elementi essenziali della MANUTENZIONE PREVENTIVA.
Grazie alle informazioni rilevate è possibile decidere il momento
ottimale per fermare la macchina per la manutenzione,
permettendo così all’operatore di tenere la situazione sotto
controllo e di non essere in balìa delle condizioni della
macchina.
La diagnosi delle vibrazioni comprende:
• La verifica delle condizioni dei cuscinetti e della loro
lubrificazione
• La verifica di guasti meccanici (disallineamento assi,
sbilanciamento delle masse rotanti, allentamento dei
componenti e pericolose risonanze meccaniche).

Questa tecnica può essere utilizzata:
• In fase di prototipazione della macchina, per verificarne la
corretta progettazione
• In fase di produzione, per migliorare le prestazioni delle parti
rotanti
• In fase di manutenzione, per tenere le macchine sempre
sotto controllo
• In laboratorio, per controllare le parti rotanti riparate.

COMPOSIZIONE:
Il sistema proposto è composto da:
• Un set di macchine che include:
- Un motore asincrono trifase
- Un azionamento elettronico, che permette di variare la
velocità del motore, per poter esaminare l’effetto di questo
parametro sulle vibrazioni.
- Una serie di carichi meccanici, modificati per simulare i
“guasti” da verificare con lo strumento di misurazione delle
vibrazioni.
- Una base di supporto per il motore e il carico meccanico.
La base è stata progettato per inserire alcuni “guasti” da
verificare con lo strumento di misurazione delle vibrazioni.
- Il motore, il carico meccanico, e la base comprendono i punti
di misurazione ai quali si applica il sensore di vibrazione.
• Uno strumento di misurazione delle vibrazioni.
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
• L’importanza di misurare le vibrazioni.
• Studio dei fattori che possono causare vibrazioni delle parti
rotanti.
• Parametri di misura delle vibrazioni utilizzati in ambito
industriale: RMS (Root mean square, valore quadratico
medio) totale e picco (PEAK) di velocità, RMS totale e picco di
accelerazione, RMS totale e spostamento, rilevamento guasti
cuscinetti, misura dell’avvolgente dell’accelerazione.
• Influenza delle RPM sui parametri misurati.
• Selezione dei punti ottimali di misura per controllare le
vibrazioni di una macchina.
• Preparazione della superficie dei punti di misura; precauzioni
da adottare.
• Strumento di misurazione delle vibrazioni: sensori di ingresso,
uscite, parametri misurati.
• Misure industriali “classiche” legate alle vibrazioni
meccaniche: masse eccentriche, disallineamento dell’asse,
allentamento della macchina.
• Valutazione dei dati raccolti e ulteriori azioni da intraprendere.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

23C-I-SM-VBR01-0

Il Set di macchine comprende:
• Un motore asincrono trifase con azionamento, con le
seguenti caratteristiche tecniche:
- Motore: motore trifase asincrono a gabbia; 3x230 V; velocità
sincrona: 3000 RPM (2 poli), Potenza: 0,5 kW. Doppia punta
di asse. Dotato di copertura di sicurezza arancione.
- Azionamento: a microprocessore, velocità bidirezionale, per
motori trifase a gabbia max. 0,75 kW. Set-point controllato
da potenziometro. Display digitale (7 segmenti, 4 cifre) con
parametri programmabili. Alimentazione: 230 V monofase.
Potenza max: 1.8 kVA. Limiti di frequenza: da 0,5 a 400 Hz,
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con limite frequenza impostabile. Sezione di potenza:
inverter trifase con 6 transistor IGBT; modulazione PWM
sinusoidale. Modalità di controllo: V / f costante, coppia
variabile, controllo vettoriale, tempi di accelerazione
/ decelerazione di rampa programmabile (da 0 a 3600
s). Protezioni: sovra/sottocorrente, sovratemperatura,
cortocircuito. Comprende la resistenza di frenatura e il
rispettivo circuito di bloccaggio. L’azionamento opera con
un finecorsa incluso nella base di supporto per la chiusura
del coperchio di sicurezza trasparente.
• Set di carichi meccanici, aventi le seguenti caratteristiche
tecniche:
- Un disco di inerzia pesante, da accoppiare al motore
sopra descritto. Il disco ha due serie di fori concentrici per
avvitare bulloni in diversi posizioni ed angoli, per simulare
piccoli squilibri sulla massa rotante.
- Un disco di inerzia pesante, parzialmente smussato per
simulare un carico pesantemente squilibrato.
- Una base di supporto, che include l’asse di accoppiamento
dei dischi. La punta dell’asse libera si accoppia al motore.
La base è pronta per inserire diversi “disallineamenti di assi
“ tra il motore e il carico meccanico.
- Un robusto coperchio di plastica trasparente, con i fori per
inserire il sensore dello strumento. Il finecorsa di sicurezza
posizionato nella base rende obbligatorio l’uso di questa
copertura per azionare il motore.
- La base comprende gli elementi metallici per l’applicazione
del sensore dello strumento.
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Alcune videate dello strumento

• Conforme a norma ISO 10816.
• Strumento manuale, portatile e leggero, progettato come
dotazione standard per impiantisti e personale addetto alla
manutenzione.
• È uno strumento professionale, ma di facile utilizzazione,
ideale per scopi formativi, anche per principianti.
• Lo strumento esegue automaticamente misurazioni multiple:
rileva la condizione dei cuscinetti, compreso l’insufficiente
lubrificazione; rileva e misura lo spostamento delle masse
eccentriche, l’allentamento della macchina e l’asse di
disallineamento;

Valori totali RMS

SM

Strumento per la misura delle vibrazioni:

Valori totali PEAK

ELETTROTECNICA

• Range di misura:
RILEVAMENTO

UNITÁ

RANGE DI
FREQUENZA

VISUALIZZAZIONE

RMS

mm/s, ips

10-1000 Hz

0-999

PEAK

mm/s, ips

10-1000 Hz

0-999

RMS

g

500-16000 Hz

0-999

RMS

g

1500-16000 Hz

0-999

RMS

g

5000-16000 Hz

0-999

RMS

um, mil

2-200 Hz

0-999

PEAK u

m, mil

2-200Hz

0-999

Segnale
temporale

g

500-16000 Hz

0-999

Spettro
(200 linee)

mm/s, ips

4-200Hz

0-999

Temperatura

°C, °F

0-380°C
(32-716°F)

23C-I-SM -VBR01-0

• Display: a colori OLED da 128 x 128 pixel, diagonale da 1,5
“(38 mm)
• Sensore: 1 accelerometro piezoelettrico esterno; Ingresso:
PEAK 60g con sensore standard 100 mV/g
• Altre funzioni: stroboscopio LED (0,17 Hz - 300 Hz, equivalenti
a 10 RPM - 18000 RPM), torcia a LED
• Uscita audio: segnale d’applicare su cuffie esterne (carico 8
Ω / 0,5 W).
• Alimentazione: 2 batterie AA 1.5V (alcaline, NiMH, LiFe)
• Temperatura: di funzionamento: -5 a +50°C; di stoccaggio:
-20 a +65°C
• Dimensioni: 150 x 60 x 35 mm; Peso: 350 g batterie incluse
(senza cavo, sensore e magnete). 540 g con batterie, cavi,
sensore e magnete
• Utilizza unità metriche e inglesi.
• Tre tasti permettono di programmare tutte le funzioni.

Spettro 200 Hz

Segnale temporale
per diagnosi
cuscinetto a rulli

ACCESSORI FORNITI:
• Per il collegamento delle macchine:
- Set di 10 cavi (diversi colori e lunghezze) con terminali di
sicurezza da 4 mm.
• Per lo strumento:
- Sensore di vibrazione con cavo a spirale per collegamento
allo strumento,
- Base magnetica,
- Auricolari,
- Cavo di registrazione con jack da 3,5 mm
- Puntali per misure per pressione manuale sul sensore
- Batterie alcaline 1.5V, custodia, CD contenente il manuale
dell’apparecchiatura.

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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SM
ELETTROTECNICA

SISTEMA MODULARE
PER MISURE E MACCHINE
ELETTRICHE - LINEA “POWER”

INTRODUZIONE

23C-I-SM

MACCHINE
ELETTRICHE
“POWER”

SM 100

SM 102

BASAMENTO DI SUPPORTO E ACCOPPIAMENTO
MACCHINE ELETTRICHE POWER

Mod. BP/EV

SM 104

GENERATORE / MOTORE CORRENTE CONTINUA
ECCITAZIONE SEPARATA / COMPOSTA

Mod. P-1/EV

SM 104

MOTORE / GENERATORE CORRENTE CONTINUA
POLIECCITAZIONE SEPARATA, COMPOSTA, SERIE Mod. P-2/EV

SM 105

GENERATORE / MOTORE SINCRONO
TRIFASE AVVIAMENTO DA ASINCRONO

Mod. P-3/EV

SM 105

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A GABBIA

Mod. P-4/EV

SM 105

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A
ROTORE AVVOLTO

Mod. P-5/EV

SM 105

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A GABBIA
DOPPIA POLARITÁ (DAHLANDER)

Mod. P-6/EV

SM 105

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A GABBIA
DUE POLARITÀ - DUE AVVOLGIMENTI

Mod. P-7/EV

SM 105

MOTORE ASINCRONO MONOFASE CON
CONDENSATORE DI MARCIA

Mod. P-8/EV

SM 106

MOTORE ASINCRONO MONOFASE CON
CONDENSATORE DI AVVIAMENTO E
DISGIUNTORE CENTRIFUGO

Mod. P-9/EV

SM 106

ELETTRODINAMOMETRO - DINAMO FRENO

Mod. P-12/EV

SM 106

TRASFORMATORE MONOFASE

Mod. P-13/EV

SM 106

TRASFORMATORE TRIFASE

Mod. P-14/EV

SM 106

FRENO A CORRENTI PARASSITE

Mod. P-15/EV

SM 106

DINAMO TACHIMETRICA

Mod. P-16/EV

SM 106

FRENO A POLVERI MAGNETICHE CON
CONTROLLO ELETTRONICO

Mod. AFC-2D/EV

SM 107

MOTORE BRUSHLESS COMPLETO
DI SERVOAZIONAMENTO

Mod. P-17/EV

SM 109
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BANCO PER LA SPERIMENTAZIONE

Mod. 2390/EV

SM 110

Mod. 2385/EV

SM 112

Mod. AV-4/EV

SM 113

ALIMENTATORI MODULARI DA TAVOLO PER
MISURE E MACCHINE ELETTRICHE

Mod. AMT-1/EV
Mod. AMT-2/EV
Mod. AMT-3/EV
Mod. AMT-4/EV

SM 114
SM 115
SM 116
SM 116

REOSTATI DA TAVOLO A CURSORE

Mod. RP1a/EV, RP1b/EV

DI MISURE E MACCHINE ELETTRICHE
BANCHI DI
SPERIMENTAZIONE BANCO PER LA SPERIMENTAZIONE DI GRUPPO
/ INFRASTRUTTURE DI MISURE E MACCHINE ELETTRICHE

ALIMENTATORE DA TAVOLO PER
MISURE E MACCHINE ELETTRICHE

ALIMENTATORI

REOSTATI /
CARICHI VARIABILI

SM 117

Mod. RL-2/EV, RL-2A/EV
IL-2/EV, CL-2/EV

SM 118

CARICHI VARIABILI

Mod. RLC-4/EV

SM 119

AZIONAMENTO PER MOTORE CC

Mod. CV-2/EV

SM 120

AZIONAMENTO PER MOTORE TRIFASE

Mod. VSD-2/EV

SM 121

23C-I-SM

AZIONAMENTO /
CONTROLLO DI
VELOCITÀ MOTORI

CARICHI VARIABILI

RP1c/EV, RP1d/EV,
RP1e/EV, RP3f/EV
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SISTEMA MODULARE
PER MISURE E
MACCHINE ELETTRICHE

ELETTROTECNICA

SM

LINEA “POWER”

INTRODUZIONE

23C-I-SM

Questo sistema è stato ideato per consentire agli studenti
di realizzare una larga gamma di circuiti per la misura di
grandezze elettriche generali come pure caratteristiche delle
macchine elettriche statiche e rotanti di potenza (1 kW).
La modularità conferisce al sistema la massima flessibilità. Sono
disponibili diverse soluzioni per: le alimentazioni elettriche,
il parco macchine elettriche, la strumentazione di misura, gli
accessori. Esempio di configurazione: Banco mod. 2390/EV o
banco mod. 2385/EV, serie di macchine elettriche mod. “P.”
e reostati di avviamento/eccitazione, strumenti per misure
elettriche e sulle macchine, carichi variabili RL-IL-CL- 2/EV.
Il programma formativo copre le seguenti tematiche:
• Misure di tensione, corrente e frequenza
• Misure di resistenza, induttanza e capacità
• Misure di potenza attiva, reattiva e fattore di potenza
• Misure di coppia e velocità angolare
• Rilievo di caratteristiche a vuoto, a carico ed in cortocircuito
di macchine in corrente continua, sincrone, asincrone
e speciali
• Rilievo di caratteristiche a vuoto, a carico ed in cortocircuito
di trasformatori

SM 102

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
MISURE ELETTRICHE GENERALI
•
•
•
•
•
•
•

•

Esercizi preliminari di regolazione reostati in parallelo ed
in serie: esercizi di lettura con voltmetro ed amperometro
Misura delle resistenze metodo voltamperometrico,
metodo voltmetrico
Misure di potenza misura della potenza in CC misura della
potenza monofase e deduzione del cosϕ
Misura di frequenza
Misure di capacità e di induttanza con il metodo
voltamperometrico
Determinazione della sequenza sequenscopio a lampade
Misura della potenza attiva trifase inserzione Aron e
deduzione della sequenza · determinazione della potenza
reattiva con la inserzione Aron misura della potenza trifase
nei sistemi a 4 fili (con tensioni simmetriche)
Misura del fattore potenza determinazione del cosϕ nei
circuiti monofasi determinazione del cosfì nei circuiti trifasi
simmetrici ed equilibrati o squilibrati misure di cosϕ
mediante cosfimetro monofase o trifase

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

MISURE SULLE MACCHINE ELETTRICHE:

•

ELETTROTECNICA

•

•

•

•

Prove sulle macchine sincrone:
- misura della resistenza degli avvolgimenti statorici e rotorici
- prova a vuoto, prova in cortocircuito
- determinazione di un punto della caratteristica swattata
- determinazione della caratteristica a carico con vari metodi
- determinazione del rendimento col metodo diretto indiretto
- controllo delle forme d’onda e delle distorsioni
- parallelo con la rete e tracciatura delle curve a “V”
Prove sulle macchine in CC
- determinazione della resistenza degli avvolgimenti
- caratteristica di magnetizzazione con eccitazione separata
- caratteristica esterna per eccitazione derivata, separata e
composta
- caratteristica di regolazione per eccitazione derivata,
separata e composta
- determinazione delle perdite meccaniche e nel ferro della
dinamo usata come motore
- determinazione dell’efficienza della dinamo col metodo
diretto
Prove sulla dinamo freno
la dinamo freno è usata come valido mezzo per misurare la
potenza meccanica dei motori ad essa accoppiati.
Comunque è possibile effettuare sulla dinamo freno tutte
le prove tipiche delle macchine in corrente continua.
Prove sul motore asincrono ad anelli
- misura delle resistenze degli avvolgimenti statorici e
rotorici
- prova a vuoto, prova in cortocircuito
- diagramma circolare e caratteristica di funzionamento
motore
- rilievo diretto delle caratteristiche principali per mezzo
della dinamo freno
Prove sul motore asincrono a gabbia
- misura delle resistenze degli avvolgimenti statorici
- prova a vuoto, prova di cortocircuito
- diagramma circolare e caratteristica di funzionamento
motore
- rilievo diretto delle caratteristiche principali mediante
misura sulla dinamo freno
Prove sui trasformatori monofasi e trifasi:
- misure di resistenza degli avvolgimenti primari e secondari
- misura del rapporto di trasformazione a vuoto
- prova a vuoto, prova in cortocircuito, prova a carico
Controllo di velocità di un motore asincrono trifase
mediante azionamento

•

Controllo di velocità di un motore CC mediante
azionamento

•

Funzionamento e controllo di velocità di un motore
Brushless mediante azionamento

23C-I-SM

•

SM

•
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23C-I-SM-POWER-1

ELETTROTECNICA

SM

MACCHINE ELETTRICHE
“POWER”

INTRODUZIONE
Le macchine elettriche rotanti della serie POWER sono
caratterizzate dall’avere tutte la stessa altezza e lo stesso
diametro d’albero che sporge in entrambe le estremità.
Gli alberi sono muniti di giunto che permette l’accoppiamento
di una macchina ad una qualsiasi altra macchina della stessa
serie senza l’uso di attrezzi meccanici. I piedi della macchina, di
misura unificata, permettono attraverso l’uso di un basamento
di costituire il gruppo macchine sul quale effettuare le prove.

Le macchine sono di solida costruzione industriale, dotate di
pannello sinottico serigrafato che riporta lo schema elettrico
e le nomenclature degli avvolgimenti su morsetti di sicurezza
unificati. I dati di targa, per una immediata consultazione, sono
riportati direttamente sul pannello sinottico.

BASAMENTO DI SUPPORTO E
ACCOPPIAMENTO MACCHINE
ELETTRICHE “POWER” Mod. BP/EV

GENERATORE / MOTORE CORRENTE
CONTINUA ECCITAZIONE SEPARATA /
COMPOSTA Mod. P-1/EV

Questo basamento comune a tutte le macchine rotanti della
serie POWER permette di accoppiare tra loro due macchine e
ne realizza il fissaggio in modo estremamente veloce.
Il basamento è dotato di coperture di sicurezza da disporre
sopra i giunti di accoppiamento per rendere inaccessibili le
parti in movimento.
Il basamento comprende inoltre un accessorio che permette di
bloccare l’albero della macchina per le prove a rotore bloccato
(cortocircuito).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

potenza:
1000 W
tensione di armatura:
220 Vcc
tensione di eccitazione: 220 Vcc
giri/min.:
3000 (*)
funzionamento anche da motore CC
forma costruttiva:
IM B3
protezione:
IP 22
protettore termico incorporato
dimensioni:
500 x 200 x 300 mm
peso:
48 kg

(*) altra velocità di rotazione è disponibile su richiesta

Dimensioni: 1200 x 260 x 80 mm
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

potenza:
1000 W
tensione di armatura:
220 Vcc
tensione di eccitazione sep. 220 Vcc
giri/min.:
3000 (*)
funzionamento anche da motore CC
forma costruttiva:
IM B3
protezione:
IP 22
protettore termico incorporato
dimensioni:
500 x 200 x 300 mm
peso:
50 kg

(*) altra velocità di rotazione è disponibile su richiesta

ELETTROTECNICA

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A
GABBIA Mod. P-4/EV

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

potenza:
1000 VA
tensione:
230/400 V 50 Hz (*)
giri/min.:
3000 (*) poli 2
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
dimensioni:
450 x 200 x 300 mm
peso:
40 kg

(*) altra tensione e frequenza di alimentazione e velocità di
rotazione è disponibile su richiesta

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A
ROTORE AVVOLTO Mod. P-5/EV
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23C-I-SM-POWER-1

GENERATORE / MOTORE SINCRONO
TRIFASE AVVIAMENTO DA
ASINCRONO Mod. P-3/EV

SM

MOTORE / GENERATORE CORRENTE
CONTINUA POLIECCITAZIONE
SEPARATA, COMPOSTA, SERIE
Mod. P-2/EV

potenza:
1000 W
tensione:
230/400 V 50 Hz (*)
giri/min.:
2900 (*) poli 2
collegamento triangolo stella
forma costruttiva:
IM B3
protezione:
IP 44
protettore termico incorporato
dimensioni:
400 x 200 x 300 mm
peso:
22 kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

potenza:
1000 W
tensione:
230/400 V 50 Hz (*)
giri/min.:
2850 (*) poli 2
tensione rotorica
400 V
collegamento triangolo stella
forma costruttiva:
IM B3
protezione:
IP 22
protettore termico incorporato
dimensioni:
500 x 200 x 300 mm
peso:
32 kg

(*) altra tensione e frequenza di alimentazione e velocità di
rotazione è disponibile su richiesta

(*) altra tensione e frequenza di alimentazione e velocità di
rotazione è disponibile su richiesta

MOTORE ASINCRONO TRIFASE
A GABBIA DOPPIA POLARITÀ
(DAHLANDER) Mod. P-6/EV

MOTORE ASINCRONO TRIFASE
A GABBIA DUE POLARITÀ – DUE
AVVOLGIMENTI Mod. P-7/EV

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

potenza:
1000/700 W
tensione:
400 V 50 Hz (*)
giri/min.:
2850/1400 (*) poli 2/4
forma costruttiva:
IM B3
protezione:
IP 44
protettore termico incorporato
dimensioni:
400 x 200 x 300 mm
peso:
22 kg

(*) altra tensione e frequenza di alimentazione e velocità di
rotazione è disponibile su richiesta

potenza:
1000/500 W
tensione:
400 V 50 Hz (*)
giri/min.:
2850/900 (*) poli 2/6
forma costruttiva:
IM B3
protezione:
IP 44
protettore termico incorporato
dimensioni:
400 x 200 x 300 mm
peso:
22 kg

(*) altra tensione e frequenza di alimentazione e velocità di
rotazione è disponibile su richiesta
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MOTORE ASINCRONO MONOFASE
CON CONDENSATORE DI MARCIA
Mod. P-8/EV

SM

•
•
•
•
•
•
•
•

potenza:
1000 W
tensione:
230 V 50 Hz (*)
giri/min.:
2800 (*) poli 2
forma costruttiva:
IM B3
protezione:
IP 44
protettore termico incorporato
dimensioni:
400 x 200 x 300 mm
peso:
12 kg

(*) altra tensione e frequenza di alimentazione e velocità di
rotazione è disponibile su richiesta

ELETTROTECNICA

ELETTRODINAMOMETRO – DINAMO
FRENO Mod. P-12/EV
Questa macchina, oltre ad essere un tipico generatore/motore CC,
possiede accorgimenti che la rendono particolarmente indicata
a svolgere la funzione di elettrodinamometro per la misura della
coppia erogata dai motori che ad essa vengono accoppiati.
• potenza:
1000 W
• tensione di armatura:
220 Vcc
• tensione di eccitazione: 220 Vcc
• giri/min.:
3000 (*)
• coppia di frenatura:
4 - 0 – 4 Nm
• funzionamento anche da motore CC
• dispositivo meccanico per la misura della coppia
• forma costruttiva:
IM B3
• protezione:
IP 22
• protettore termico incorporato
• predisposta per collegamento con misuratore digitale
di coppia mod. UM-G1/EV
• dimensioni:
550 x 200 x 300 mm
• peso:
55 kg
(*) altra velocità di rotazione è disponibile su richiesta

• potenza:
1000 W
• tensione:
230 V 50 Hz (*)
• giri/min.:
2800 (*) poli 2
• forma costruttiva:
IM B3
• protezione:
IP 44
• protettore termico incorporato
• dimensioni:
400 x 200 x 300 mm
• peso:
22 kg
(*) altra tensione e frequenza di alimentazione e velocità di
rotazione è disponibile su richiesta

TRASFORMATORE MONOFASE
Mod. P-13/EV

•
•
•
•
•
•
•
•

potenza:
1000 VA
tensione primario:
230 V 50 Hz (*)
tensione secondario 1: 0-53-200-400V (*)
tensione secondario 2: 0-115-230 V
protezione:
IP 22
protettore termico incorporato
dimensioni:
360 x 200 x 300 mm
peso:
21 kg

TRASFORMATORE TRIFASE
Mod. P-14/EV

(*) altra tensione e frequenza di alimentazione è disponibile su richiesta

•
•
•
•
•
•
•
•
•

FRENO A CORRENTI PARASSITE
Mod. P-15/EV

potenza:
1000 VA
tensione primario:
230/400/346V 50 Hz (*)
collegamento triangolo/stella/zig-zag
tensione secondario:
230/400/346V (*)
collegamento triangolo/stella/zig-zag
protezione:
IP 22
protettore termico incorporato
dimensioni:
360 x 200 x 300 mm
peso:
27 kg

(*) altra tensione e frequenza di alimentazione è disponibile su richiesta

DINAMO TACHIMETRICA Mod. P-16/EV

23C-I-SM-POWER-1

MOTORE ASINCRONO MONOFASE
CON CONDENSATORE DI
AVVIAMENTO E DISGIUNTORE
CENTRIFUGO Mod. P-9/EV

Adatta per il rilievo della velocità di rotazione delle macchine
elettriche “P”.
Il segnale fornito può essere convertito in g/min con il voltmetro
tachimetrico mod. AZ-73. Serve per l’azionamento per motore
CC mod. CV-2/EV in configurazione ad anello chiuso.
•
•
•
•
•
•
•

SM 106

tensione generata:
g/min.:
tensione d’uscita 1
tensione d’uscita 2
protezione:
dimensioni:
peso:

0,06 V giro
5000 max.
300 Vcc a 5000 g/min.
10 Vcc a 5000 g/min.
IP 44
260 x 260 x 300 mm
10 kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

potenza frenante:
1000 W
tensione di alimentazione:
0-220 Vcc
giri/min.:
3000
- 1500
coppia di frenatura:
4-0-4 Nm - 8-0-8 Nm
funzionamento bidirezionale
dispositivo meccanico per la misura della coppia
raffreddamento con ventilatore
alimentazione ausiliaria:
230 V 50-60 Hz
protezione:
IP 22
protettore termico incorporato
predisposta per collegamento con misuratore digitale
di coppia mod. UM-G1/EV
dimensioni:
400 x 250 x 300 mm
peso:
45 kg

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale tecnico applicativo per ciascuna macchina.
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SM

FRENO A POLVERI
MAGNETICHE CON
CONTROLLO
ELETTRONICO

ELETTROTECNICA

Mod. AFC-2D/EV

INTRODUZIONE
Questo freno permette la misura dei parametri meccanici ed
elettrici dei motori elettrici, il tracciato della curva Coppia
(Torque) = f (RPM) ed il calcolo della reale Pmec (W) sviluppata
dal motore.
L’unità include uno strumento elettrico multifunzione
programmabile (vedi le Specifiche Tecniche per i dettagli) che
calcola (e mostra) la Potenza elettrica di alimentazione Pel (W).
Con la Pmec e la Pel, l’AFC-2D/EV fornisce automaticamente
l’Efficienza (Rendimento). Tutti questi parametri vengono
calcolati ad ogni misura.
L’unità è adatta per i programmi sperimentali come alternativa
all’Elettrodinamometro mod. P-12/EV o al Freno a Correnti
Parassite mod. P-15/EV.
Il sistema è composto da due unità:
- Il Freno a Polveri Magnetiche (da accoppiarsi al motore in
prova).
- Il Controllo Elettronico, che fornisce la Potenza ed i comandi
al Freno, e processa i segnali d’ingresso e uscita.

23C-I-SM-AFC2D-1

SPECIFICHE TECNICHE:
FRENO A POLVERI MAGNETICHE
• Range di frenatura: fino a 30 Nm. Con limitatore di coppia
massima.
• Range di velocità: fino a 6000 RPM. Con limitatore di velocità
massima.
• Range di potenza: da 0,75 a 1.5 KW
• Protezione termica integrata e ventilatore.
• Include sonda di RPM e sonda bidirezionale di Coppia.
• L’unità può essere direttamente accoppiata ai motori della
linea “POWER” (1 kW), tramite basamento mod. BP/EV (non
inclusi).
Dimensioni:
Peso:

400 x 260 x 300 mm
30 kg

CONTROLLO ELETTRONICO
• Fornisce l’alimentazione al Freno e processa i segnali di
ingresso dalle sonde di RPM, di Coppia e della protezione
termica.
• Modalità di Frenatura: EXTERNAL, MANUAL, AUTO (con 4
curve selezionabili come segue):
a) Coppia costante vs. RPM. È la modalità MANUAL, con T =
k1 , essendo k1: costante che può essere impostata con
diversi valori. Questa curva è tipica di elevatori e gru, nastri
trasportatori ecc.
b) Coppia lineare vs. RPM (T = k2 * n (RPM), essendo k2:
costante che può essere impostata con diversi valori.
Questa curva è tipica di calandre, usate in industrie del
tessile, della carta e metallurgica.
c) Coppia quadratica vs. RPM (T = k3 * n2 (RPM), essendo
k3: costante che può essere impostata con diversi valori.
Questa curva è tipica di pompe e ventilatori centrifughi ecc.
d) Coppia inversa vs. RPM (T = k4 / n (RPM), essendo k4:
costante che può essere impostata con diversi valori.
Questa curva è tipica di torni, macchine da taglio, macchine
bobinatrici ecc.
• Il tempo di frenatura è programmabile, per definire le costanti
k2, k3 e k4.
• Per ogni modalità di frenatura, è possibile impostare i
limitatori di velocità minima (UNDER SPEED) e massima
coppia (OVER TORQUE) per rendere sicuri i test. Un LED a
3-stati indica: READY, RUN e OVER TEMPERATURE.
• Disponibili 2 segnali analogici 0-10 Vcc di uscita (ambedue
programmabili tra qualsiasi parametro interno, misurato o
calcolato): p.es. un’uscita può essere proporzionale alle RPM
e la seconda proporzionale alla Coppia.
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Questi segnali possono essere usati come ingressi di altri
strumenti (nostro CEM-U/EV Computerized Measurement
Unit, o qualsiasi altro strumento di proprietà dell’utente).
• Possibilità di controllo esterno con segnale 0-10 Vcc.
• Unità
equipaggiata
con
strumento
multifunzione
programmabile per misure:
a) CA (monofase o 3-fase bilanciato): misura di V, I, W, VAr, VA,
frequenza e cosfi.
b) CC: misura di V, I W
• Display digitale retroilluminato e tastiera per la
programmazione dello strumento e la visualizzazione dei
parametri impostati / misurati / calcolati, quali: Coppia (Nm),
RPM, Pmec (W), Pel (W), Efficienza etc.

Dimensioni:
Peso:

400 x 160 x 250 mm
7 kg

ELETTROTECNICA

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO DEL FRENO AD UN MOTORE, CON BASAMENTO mod. BP/EV (motore e basamento non inclusi)

23C-I-SM-AFC2D-1

ALIMENTAZIONE:
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230 V / PE - 50-60 Hz

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale tecnico.
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SM

MOTORE BRUSHLESS
COMPLETO DI
SERVO AZIONAMENTO

Mod. P-17/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

I motori brushless sono macchine di tipo sincrono con rotore
costituito da un magnete permanente e quindi caratterizzate
dall’assenza di spazzole. Le caratteristiche meccaniche ed
elettriche di questi motori sono superiori a quelle dei tradizionali
motori in corrente continua ed alternata. I motori brushless
vengono tipicamente impiegati in applicazioni di potenza fino
a qualche kW per pompe di calore, ventilatori e compressori.
Sono gestiti da azionamenti dedicati.

Il sistema è essenzialmente costituito da:
• Un azionamento industriale bidirezionale per motore
brushless AC.
• Un’unità motore brushless AC di forma costruttiva
compatibile con le macchine della serie POWER.

SPECIFICHE TECNICHE:
L’azionamento è inserito in un contenitore metallico da tavolo
con comandi e segnalazioni sul pannello sinottico frontale.
Il motore include un trasduttore di posizione del tipo resolver.
L’azionamento si collega al motore tramite un cavo munito di
connettori.
• Potenza nominale 1000 W
• Range di regolazione della velocità: ± 3000 R.P.M
• Stadio di potenza a transistor IGBT
• Retroazione con resolver
• Controllo: bidirezionale a 4 quadranti con doppio anello
velocità-corrente
Dimensioni Azionamento: 400 x 400 x 240 mm
Peso netto Azionamento: 17 kg
Dimensioni Motore: 400 x 260 x 300 mm
Peso netto Motore: 25 kg

ALIMENTAZIONE:
23C-I-SM-P17-0

Trifase 400 V / PE 50-60 Hz
Assorbimento max.: 2 kVA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo.
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BANCO PER LA SPERIMENTAZIONE
DI MISURE E MACCHINE ELETTRICHE
SM

Mod. 2390/EV
INTRODUZIONE

Il banco è diviso in due sezioni principali :
• un pulpito con alimentazione universale
• un pannello di distribuzione
Il primo fornisce le alimentazioni necessarie ad eseguire tutti
gli esperimenti del programma; il secondo permette una
facile connessione degli strumenti di misura richiesti dagli
esperimenti.
L’apparecchiatura è provvista di dispositivi di sicurezza contro
cattivi funzionamenti e contatti elettrici accidentali.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

SPECIFICHE TECNICHE:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Costruito in profilati e lamiera di acciaio pressopiegata trattati
chimicamente, quindi verniciati a più mani con vernice
epossidica. Il piano di lavoro è di legno truciolare, ricoperto
di laminato plastico. Due cassetti con maniglie incassate e
serrature a chiave sono fissati sotto il piano di lavoro. Il pulpito,
posto sulla parte frontale del banco, è apribile dal retro per
ispezioni e manutenzioni. I componenti elettrici descritti
sono contenuti nel pulpito. Le apparecchiature di comando,
protezione e di controllo sono montate su piastra frontale in
lega d’alluminio serigrafata.

Misure di corrente o tensione c.c. e c.a.
Misure di resistenza
Misure di potenza c.c. e monofase
Misure di frequenza, capacità ed induttanza
Misure di potenza trifase attiva e reattiva
Misure di cosfi
Misure su macchine CC
Misure su macchine sincrone
Misure su macchine asincrone
Misure sui trasformatori

23C-I-SM-2390-0

ELETTROTECNICA

Questa apparecchiatura può essere utilizzata per far funzionare
e controllare vari tipi di macchine elettriche e per distribuire e
controllare le alimentazioni necessarie per la sperimentazione
di misure elettriche.
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CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

•

•

•

•

•

ELETTROTECNICA

•

•

Comando principale di tipo elettromagnetico
con interruttore a chiave, interruttore magnetotermico
differenziale ad alta sensibilità e pulsante di arresto/emergenza
Linea servizi con due prese monofasi 230 V e uscita
trifase 400 / N / PE con morsetti di sicurezza, protette con
interruttore automatico magnetotermico quadripolare da
10 A
Alimentatore stabilizzato 12 V CC – 15A con protezione
elettronica d’uscita contro cortocircuiti e sovraccarichi,
ripristino automatico, morsetti di sicurezza
Linea trifase / Neutro 230 V-10 A, protetta con fusibili,
comando di tipo elettromagnetico e segnalazione
luminosa, morsetti di sicurezza
Linea 400 V. trifase / Neutro - 6 A. protetta con fusibili,
controllo di tipo elettromagnetico e segnalazione
luminosa, morsetti di sicurezza
Linea CC 0-220 V-5 A con protezione magnetotermica e
voltmetro digitale per la lettura della tensione d’uscita,
morsetti di sicurezza.
Linea fissa 220 Vcc - 15 A protetta con fusibili, comando
di tipo elettromagnetico e segnalazione luminosa, morsetti
di sicurezza.
Linea variabile 0-430 Vca trifase / 0-500 Vcc - 5 A
protetta con fusibili, comando di tipo elettromagnetico e
strumenti digitali separati per misurare tensioni d’uscita in
CA e CC, morsetti di sicurezza.

SM

•

PANNELLO DI DISTRIBUZIONE:
•
•

•

•

•

Linea d’interconnessione trifase (non elettrificata)
Linea d’interconnessione c.c.( non elettrificata)
Queste linee permettono, tramite morsetti di sicurezza di
avere un collegamento comune tra più banchi, per
svolgere esperimenti particolari
Linea trifase (non elettrificata) indipendente o collegabile
alla linea trifase variabile del pulpito di alimentazione
attraverso un interruttore sezionatore e utilizzabile tramite
una serie di morsetti di sicurezza
Linea c.c. (non elettrificata) indipendente o collegabile
alla linea c.c. variabile del pulpito di alimentazione
attraverso un interruttore sezionatore e utilizzabile tramite
una serie di morsetti di sicurezza
Due interruttori sezionatori tripolari per attivare circuiti
di eccitazione, circuiti di carico, ecc. delle macchine in
prova, connessi con morsetti di sicurezza

23C-I-SM-2390-0

Dimensioni: 2000 x 1000 x 880 + 600 mm di pulpito
Peso netto: 200 kg

ALIMENTAZIONE:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
(3 x 220V/ N / PE o altre tensioni a richiesta).
Assorbimento max.: 6 kVA
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BANCO PER LA SPERIMENTAZIONE
DI GRUPPO DI MISURE E MACCHINE
ELETTRICHE

Mod. 2385/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Le caratteristiche elettriche e meccaniche di questo banco
a carattere “universale”, consentono un utilizzo tipico
dell’apparecchiatura nei laboratori di elettrotecnica per
l’implementazione di programmi sperimentali di misure e
macchine elettriche, è una soluzione alternativa al banco mod.
2390/EV.
Caratteristica principale del banco è la presenza di un ampio
piano di lavoro ed una unità di alimentazione con dimensioni
ridotte che può essere posizionata indifferentemente sul suo
lato maggiore o su quello minore; ciò conferisce al banco una
capacità di lavoro per 4-5 studenti. L’unità di alimentazione
è dimensionata per consentire la realizzazione di misure
elettriche generali e misure sulle macchine elettriche del
sistema modulare “POWER”.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Misure di corrente o tensione c.c. e c.a.
Misure di resistenza
Misure di potenza c.c. e monofase
Misure di frequenza, capacità ed induttanza
Misure di potenza trifase attiva e reattiva
Misure di cosfi
Misure su macchine CC
Misure su macchine sincrone
Misure su macchine asincrone
Misure sui trasformatori

23C-I-SM-2385-0

SPECIFICHE TECNICHE:
Costruito in profilati e lamiera di acciaio pressopiegata trattati
chimicamente, quindi verniciati a più mani con vernice
epossidica. Il piano di lavoro è di legno truciolare, ricoperto di
laminato plastico. Due o più cassetti con maniglie incassate e
serrature a chiave si possono fissare sotto il piano di lavoro.
Il pulpito, che può essere posto sul lato maggiore o su
quello minore del banco, è apribile dal retro per ispezioni e
manutenzioni.
I componenti elettrici descritti sono contenuti nel pulpito.
Le apparecchiature di comando, protezione e di controllo sono
montate su piastra frontale in lega d’alluminio serigrafata.

SM 112

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
•

•

•

•
•

Comando principale di tipo elettromagnetico con
interruttore a chiave, interruttore magnetotermico
differenziale ad alta sensibilità e pulsante di arresto/emergenza
Linea servizi con due prese monofasi 230 V e uscita
trifase 400 / N / PE con morsetti di sicurezza, protette con
interruttore automatico magnetotermico quadripolare da 10 A
Linea variabile 0 - 430 Vca trifase / 0 – 500 Vcc - 10A
protetta con fusibili, strumenti digitali separati per
misurare tensioni d’uscita in CA e CC, morsetti di
sicurezza.
Linea a bassissima tensione CA - CC 6-12-24- 48V 4 A
protetta con fusibili, morsetti di sicurezza.
Predisposizione di interruttore di comando, fusibili di
protezione, morsetti di utilizzo, per un alimentatore
stabilizzato 12 V – 15 A

Dimensioni: 2000x1000x880 + 1000x450x350 mm di pulpito
Peso netto: 128 kg

OPZIONE:
•

Alimentatore stabilizzato 12 Vcc – 15 A con protezione
elettronica d’uscita contro cortocircuiti e sovraccarichi
con ripristino automatico.

ALIMENTAZIONE:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
(3 x 220V/ N / PE o altre tensioni a richiesta).
Assorbimento max.: 6 kVA
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ALIMENTATORE DA TAVOLO
PER MISURE E MACCHINE
ELETTRICHE

Mod. AV-4/EV

INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Questo alimentatore rappresenta la soluzione ideale per
l’implementazione di programmi di misure elettriche generali
ed applicate alle macchine elettriche.

SPECIFICHE TECNICHE:
Caratteristiche meccaniche:
Contenitore realizzato con profilati e lamiera d’acciaio,
verniciati con polveri epossidiche; pannello frontale in lega
d’alluminio serigrafata con maniglie incassate per il trasporto.
Caratteristiche elettriche:
Comando generale
di tipo elettromagnetico in bassissima tensione (24 Vca) con
possibilità di includere dispositivi di protezione esterni quali
i protettori termici e di limitazione di velocità dei motori.
Interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta
sensibilità in classe A, In = 16 A, Idn = 30 mA. Selettore a chiave,
pulsante per arresto di emergenza e lampada spia presenza
rete.

23C-I-SM-AV4-0

Linea servizi con presa monofase e trifase
Linea protetta con interruttore automatico magnetotermico
quadripolare In = 10 A, 5 morsetti di sicurezza per spinotti
diametro 4 mm, presa monofase universale (Unel e bipasso),
presa trifase con neutro e terra (presa standard IEC 309 o CEE)
e lampada spia presenza linea.

Linea fissa 220 Vcc – 20 A
con tensione raddrizzata con ponte trifase doppio, residuo in
alternata pari a 4,2%. Linea protetta con interruttore automatico
magnetotermico tripolare In = 16A e fusibili in uscita ponte, 2
morsetti di sicurezza per spinotti diametro 4 mm e lampada
spia presenza linea.
Linea variabile trifase con neutro 0-430 Vca 8 A / 0-500 Vcc 8 A
Variatore di tensione trifase ingresso 400 V uscita variabile 0-430
V, corrente nominale 8 A, selettore uscita CA / CC e lampada
spia presenza linea. Linea CA variabile da 0 a 450 V protetta
con fusibili, 5 morsetti di sicurezza per spinotti diametro 4 mm.
Linea CC variabile da 0 a 500 V raddrizzata con ponte trifase
doppio, residuo in alternata pari a 4,2% 2 morsetti di sicurezza
per spinotti diametro 4 mm.
Dimensioni: 600 x 500 x 500 mm
Peso netto: 50 kg

ALIMENTAZIONE:
3 x 400 V / N / PE, 50-60 Hz, assorbimento 6 kVA.
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ALIMENTATORI MODULARI DA TAVOLO
PER MISURE E MACCHINE ELETTRICHE
SM

Mod. AMT-1,2,3,4/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
La struttura modulare di questo “sistema” di alimentatori
da tavolo soddisfa le esigenze di un moderno laboratorio di
misure elettriche e misure sulle macchine elettriche. Consiste
in una unità base con le protezioni generali e il dispositivo di
arresto di emergenza, è espandibile con una unità che eroga
tensioni monofasi/trifasi CA e CC fisse, una unità che eroga
tensioni monofasi/trifasi CA e CC variabili, una unità che
eroga bassissima tensione monofase CA e CC variabile, ed
è ulteriormente espandibile con unità su specifica richiesta
dell’utente (tensioni CC stabilizzate fisse e/o variabili ecc.).
Il sistema è adatto per strutturare sia nuovi laboratori
(compatibili con la serie “POWER”), che per l’adeguamento di
laboratori esistenti carenti di strutture e/o da adeguare alle
Norme di sicurezza (costituzione del posto di lavoro sicuro).
Tutti i dispositivi di protezione installati sono di tipo automatico.
Non si è fatto uso di fusibili che gli alunni possono asportare
facilmente. L’unità base, da sola costituisce già un sistema che
eroga l’alimentazione elettrica, può includere (opzionale) il
trasformatore di isolamento trifase per separare elettricamente
l’intera postazione di lavoro.
Diverse composizioni sono possibili con la sovrapposizione dei
singoli alimentatori.

ALIMENTATORE MODULARE DA
TAVOLO Mod. AMT-1/EV

23C-I-SM-AMT1_2_3_4-0

E’ l’unità base da cui partire per costituire una postazione di
lavoro nel laboratorio di misure elettriche generali e misure
sulle macchine elettriche.
L’alimentatore mod AMT-1/EV contiene i dispositivi di
protezione generale e l’arresto di emergenza, contiene prese
di servizio per l’alimentazione di accessori elettrici ed eroga le
alimentazioni trifasi e monofasi per le unità di espansione ad
esso collegabili.
Questa unità può contenere inoltre il trasformatore di
isolamento trifase per costituire il sistema di protezione con
separazione elettrica dell’intera postazione di lavoro.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il programma formativo è quello relativo alle misure
elettriche generali e misure sulle macchine elettriche.
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Caratteristiche meccaniche
Contenitore realizzato in lamiera d’acciaio, verniciato con
vernici epossidiche; pannello frontale in lega d’alluminio
serigrafata con maniglie laterali incassate per il trasporto.

ELETTROTECNICA

Caratteristiche elettriche
• Comando generale con interruttore automatico
differenziale quadripolare ad alta sensibilità tipo [A]
adatto per correnti di guasto sinusoidali e unidirezionali
con componente continua
• Interruttore automatico magnetotermico quadripolare
per la protezione contro le sovracorrenti (sovraccarico e
cortocircuito)
• Dispositivo di sgancio di minima tensione per evitare il
riavvio intempestivo
• Pulsante d’arresto di emergenza
• 3 prese monofasi universali (bipasso e UNEL).
Nella parte posteriore, due prese trifasi tipo IEC 309 (CEE) 400
V / N / PE 16 A e una monofase tipo IEC 309 (CEE) 230 V / PE 16
A, permettono di connettere le unità aggiuntive per ampliare
il sistema.

Questo alimentatore costituisce una espansione dell’unità
AMT-1/EV. La sua struttura modulare permette di arricchire
il laboratorio di misure elettriche e misure sulle macchine
elettriche con tensioni monofasi/trifasi CA e CC fisse, protette
contro le sovracorrenti ed accessibili su morsetti didattici di
sicurezza nello standard 4 mm.
E’ il naturale ampliamento dell’unità base da cui riceve
alimentazione protetta con l’interruttore differenziale ad alta
sensibilità e il dispositivo di arresto di emergenza.
Se utilizzato autonomamente va collegato ad una sorgente
di tensione protetta con interruttore differenziale ad alta
sensibilità.

Dimensioni: 525 x 500 x 250
Peso netto: 20 kg
(70 kg con il trasformatore di isolamento trifase)

SPECIFICHE TECNICHE:

OPZIONE:

Caratteristiche elettriche
• Autotrasformatore trifase 400 / 230 Vca- 220 Vcc.
• Linea fissa 3 x 230 V trifase 10 A, protezione con
interruttore automatico magnetotermico, portalampade
con lampada spia di segnalazione, morsetti di sicurezza.
• Linea fissa 3 x 400 V trifase 5 A, protezione con
interruttore automatico magnetotermico, portalampade
con lampada spia di segnalazione, morsetti di sicurezza.
• Linea fissa 220 Vcc 10 A (tensione trifase raddrizzata con
ponte a 6 diodi) residuo di alternata pari a 4,2%,
protezione con interruttori automatici magnetotermici,
portalampade con lampada spia di segnalazione, morsetti
di sicurezza.

•

Trasformatore di isolamento trifase 230-400 V / 230- 400 V 7 kVA

ESPANSIONI SUGGERITE:
•
•
•
•

23C-I-SM-AMT1_2_3_4-0

ALIMENTATORE MODULARE DA
TAVOLO TENSIONI FISSE
Mod. AMT-2/EV

ALIMENTATORE MODULARE DA TAVOLO TENSIONI FISSE
mod. AMT-2/EV
ALIMENTATORE MODULARE DA TAVOLO TENSIONI
VARIABILI mod. AMT-3/EV
ALIMENTATORE MODULARE DA TAVOLO BASSISSIMA
TENSIONE VARIABILE mod. AMT-4/EV
TAVOLO mod. TOP/EV Per la costituzione della postazione
di lavoro.

SM

SPECIFICHE TECNICHE:

Caratteristiche meccaniche
Contenitore realizzato in lamiera d’acciaio, verniciato con
vernici epossidiche; pannello frontale in lega d’alluminio
serigrafata con maniglie laterali incassate per il trasporto.

Dimensioni: 525 x 500 x 250
Peso netto: 50 kg

ALIMENTAZIONE:

ALIMENTAZIONE:

3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
(3 x 220-230 V aggiungendo l’opzione trasformatore di isolamento)
Assorbimento max.: 7 kVA

Direttamente dall’unità AMT-1/EV
Oppure: 3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz che includa la protezione
differenziale ad alta sensibilità di tipo [A].
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ELETTROTECNICA

SM

ALIMENTATORE MODULARE DA
TAVOLO TENSIONI VARIABILI
Mod. AMT-3/EV

ALIMENTATORE MODULARE DA
TAVOLO BASSISSIMA TENSIONE
VARIABILE Mod. AMT-4/EV

Questo alimentatore costituisce una espansione dell’unità
AMT-1/EV. La sua struttura modulare permette di arricchire
il laboratorio di misure elettriche e misure sulle macchine
elettriche con tensioni monofasi/trifasi CA e CC variabili,
protette contro le sovracorrenti ed accessibili su morsetti
didattici di sicurezza nello standard 4 mm.
Contiene il variatore di tensione trifase e i dispositivi di
protezione contro le sovracorrenti. E’ il naturale ampliamento
dell’unità base da cui riceve alimentazione protetta con
l’interruttore differenziale ad alta sensibilità e il dispositivo
di arresto di emergenza. Se utilizzato autonomamente va
collegato ad una sorgente di tensione protetta con interruttore
differenziale ad alta sensibilità.

Questo alimentatore costituisce una espansione dell’unità
AMT-1/EV. La sua struttura modulare permette di arricchire
il laboratorio di misure elettriche e misure sulle macchine
elettriche con la bassissima tensione CA e CC variabile, protetta
contro le sovracorrenti ed accessibili su morsetti didattici di
sicurezza nello standard 4 mm.
Contiene il variatore di tensione monofase e i dispositivi di
protezione contro le sovracorrenti. E’ il naturale ampliamento
dell’unità base da cui riceve alimentazione protetta con
l’interruttore differenziale ad alta sensibilità e il dispositivo
di arresto di emergenza. Se utilizzato autonomamente va
collegato ad una sorgente di tensione protetta con interruttore
differenziale ad alta sensibilità.

SPECIFICHE TECNICHE:

SPECIFICHE TECNICHE:

Caratteristiche meccaniche
Contenitore realizzato in lamiera d’acciaio, verniciato con
vernici epossidiche; pannello frontale in lega d’alluminio
serigrafata con maniglie laterali incassate per il trasporto.

Caratteristiche meccaniche
Contenitore realizzato in lamiera d’acciaio, verniciato con
vernici epossidiche; pannello frontale in lega d’alluminio
serigrafata con maniglie laterali incassate per il trasporto.

Caratteristiche elettriche
• 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

Caratteristiche elettriche
• Variatore di tensione monofase da 1,2 A e trasformatore di
sicurezza
• Linea variabile 0-48 V 4 A protetta con interruttore
automatico magnetotermico, voltmetro digitale 3 digit,
morsetti di sicurezza
• Linea variabile 0-48 Vcc 4 A (tensione monofase
raddrizzata con ponte a 4 diodi), protezione con
interruttori automatici magnetotermici, voltmetro digitale
3 digit, morsetti di sicurezza

23C-I-SM-AMT1_2_3_4-0

Dimensioni: 525 x 500 x 250
Peso netto: 38 kg

Dimensioni: 525 x 500 x 250
Peso netto: 25 kg

ALIMENTAZIONE:

ALIMENTAZIONE:

Direttamente dall’unità AMT-1/EV
Oppure: 3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz che includa la protezione
differenziale ad alta sensibilità di tipo [A].

Direttamente dall’unità AMT-1/EV
Oppure: 230V / PE 50-60 Hz
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REOSTATI DA TAVOLO A CURSORE
SM

Mod. RP1 a-b-c-d-e/EV
Mod. RP3f/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Resistenze variabili in versione da laboratorio, avvolti su cilindri
tubolari di porcellana. Lega resistiva in costantana, ancorata
alle estremità a collari, cursore con contatti rame-argento,
riportati su morsetti di sicurezza Ø 4 mm. Protezione contro i
contatti indiretti mediante lamiera d’acciaio forata con grado IP
20. I reostati di tipo RP-1 hanno solo una resistenza, mentre il
tipo RP-3 ha tre resistenze.

REOSTATO DI CAMPO DERIVATO
GENERATORE Mod. RP1a/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Reostato a sezioni di spire differenziate
Potenza: 500 W
Valore di resistenza: 5000 Ohm
Corrente: 0,05.. 1A
Morsetti: 3
Dimensioni: 550 x 100 x 150 mm
Peso: 3,5 kg
Adatto per macchine mod. P-1/EV, P-2/EV, P-12/EV

23C-I-SM-RP1A-RP1B-RP1C-RP1D-RP1E-RP3F-0

REOSTATO DI ECCITAZIONE
ALTERNATORE Mod. RP1b/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Reostato a sezioni di spire differenziate
Potenza: 500 W
Valore di resistenza: 3000 Ohm
Corrente: 0,07.. 1,1A
Morsetti: 3
Dimensioni: 550 x 100 x 150 mm
Peso: 3,5 kg
Adatto per macchine mod. P-3/EV

REOSTATO DI ECCITAZIONE
DERIVATO MOTORE Mod. RP1c/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Reostato lineare
Potenza: 500 W
Valore di resistenza: 500 Ohm
Corrente: 1 A
Morsetti: 3
Dimensioni: 550 x 100 x 150 mm
Peso: 3,5 kg
Adatto per macchine mod. P-1/EV, P-2/EV, P-3/EV, P-12/EV

REOSTATO DI CAMPO SERIE
Mod. RP1d/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Reostato lineare
Potenza: 500 W
Valore di resistenza: 16 Ohm
Corrente: 5,6 A
Morsetti: 3
Dimensioni: 550 x 100 x 150 mm
Peso: 3,5 kg
Adatto per macchine mod. P-2/EV

REOSTATO D’AVVIAMENTO A C.C.
Mod. RP1e/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Reostato lineare
Potenza: 500 W
Valore di resistenza: 35 Ohm
Corrente: 3,8 A
Morsetti: 3
Dimensioni: 550 x 100 x 150 mm
Peso: 3,5 kg
Adatto per macchine mod. P-1/EV, P-2/EV, P-12/EV

REOSTATO DI AVVIAMENTO
ROTORICO AVVIAMENTO STATORICO
Mod. RP3f/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Reostato lineare
Potenza: 3 x 500 W
Valore di resistenza: 3 x 35 Ohm
Corrente: 3 x 3,8 A
Morsetti: 9
Dimensioni: 550 x 300 x 150 mm
Peso: 3,5 kg
Adatto per macchine mod. P-4/EV, P-5/EV

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale tecnico.
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CARICHI VARIABILI
SM

Mod. RL-2/EV
Mod. RL-2A/EV
Mod. IL-2/EV
Mod. CL-2/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Realizzati in contenitore metallico da tavolo verniciato
con pannello frontale in lega d’alluminio serigrafato e
rappresentazione grafica dei componenti.

CARICO RESISTIVO VARIABILE
Mod. RL-2/EV

CARICO INDUTTIVO VARIABILE
Mod. IL-2/EV

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

3 settori ohmici indipendenti
21 valori di potenza attiva monofase o CC
7 valori di potenza attiva trifase
Morsetti di sicurezza e protezione con fusibili
Alimentazione CA: 230/400 V (*)
Alimentazione CC: 220 V (*)
Potenza attiva massima: 2700 W
Dimensioni: 525 x 500 x 200 mm
Peso: 22 kg

3 settori induttivi indipendenti
21 valori di potenza reattiva monofase
7 valori di potenza reattiva trifase
Morsetti di sicurezza e protezione con fusibili
Alimentazione: 230/400 V 50 Hz (*)
potenza apparente max: 1350 VA
Dimensioni: 525 x 500 x 200 mm
Peso: 85 kg

CARICO RESISTIVO VARIABILE
Mod. RL-2A/EV

CARICO CAPACITIVO VARIABILE
Mod. CL-2/EV

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

3 settori ohmici indipendenti
21 valori di potenza attiva monofase o CC
7 valori di potenza attiva trifase
Morsetti di sicurezza e protezione con fusibili
Alimentazione CA: 230/400 V (*)
Alimentazione CC: 220 V (*)
Potenza attiva massima: 1350 W
Dimensioni: 525 x 500 x 200 mm
Peso: 22 kg

3 settori capacitivi indipendenti
21 valori di potenza reattiva monofase
7 valori di potenza reattiva trifase
Morsetti di sicurezza e protezione con fusibili
Alimentazione: 230/400 V 50 Hz (*)
Potenza apparente max: 1350 VA
Dimensioni: 525 x 500 x 200 mm
Peso: 16 kg

23C-I-SM -RL2-RL2A-IL2-CL2-0

(*) altra tensione e frequenza di alimentazione è disponibile
su richiesta

SM 118

Accessori in dotazione a ciascun carico:
Assortimento di 9 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale tecnico.
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CARICO TRIFASE VARIABILE
SM

Mod. RLC-4/EV

INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Questa apparecchiatura costituisce un sistema estremamente
versatile per la realizzazione in laboratorio di esperienze basate
sui flussi 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.

23C-I-SM-RLC4-0

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 Cosfimetro: 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

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

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale tecnico.
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AZIONAMENTO PER MOTORE C.C.
SM

Mod. CV-2/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Questo sistema si basa su di un convertitore a tiristori
semicontrollato unidirezionale monofase.
Può essere usato per il controllo di velocità di motori c.c. in
regolazione ad anello chiuso e aperto. Offre controllo di velocità
automatico e limitazione di corrente attraverso la reazione di
indotto (armatura).
Il convertitore può anche funzionare, prelevando il segnale
di velocità, da una dinamo tachimetrica (mod. P-16/EV non
inclusa) da accoppiare al motore da pilotare. L’apparecchiatura
è indicata per il collegamento con le macchine (motori) in c.c.
della serie “POWER”.

SPECIFICHE TECNICHE:
Contenitore metallico da tavolo con schema sinottico
serigrafato sul pannello frontale.
Sono disponibili dei punti di prova per l’ottimizzazione del
sistema mediante il collegamento di strumenti di misura.
Adatto per motori C.C. con:
- potenza: 1,5 kW max.
- tensione d’armatura 220 Vcc
- tensione di eccitazione 220 Vcc

Dimensioni: 400 x 395 x 240 mm
Peso netto: 25 kg

MOTORE CONSIGLIATO:
MOTORE CORRENTE CONTINUA mod. P-1/EV

ALIMENTAZIONE:
23C-I-SM-CV2-0

230 V / PE 50-60 Hz Assorbimento max.: 2 kVA
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MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo.
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AZIONAMENTO
PER MOTORE TRIFASE
SM

Mod. VSD-2/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Questa apparecchiatura si basa su un inverter a transistor
controllato da microprocessore, di alta tecnologia.
Svolge le seguenti funzioni principali:
• sistema di controllo: onda sinusoidale PWM
modo V/f-vettoriale
• funzioni di marcia ad impulsi per regolazione e
funzionamento discontinui
• funzioni di marcia ed arresto per freno meccanico
• relè termico elettronico incluso nell’apparecchiatura per la
protezione del motore da sovraccarico
• display digitale per facile lettura di frequenza/ causa di
guasto, tempo di accelerazione/decelerazione,
livello di segnale d’entrata tensione/corrente e giri/min.
L’apparecchiatura è particolarmente indicata per il collegamento
con motori trifasi della serie “POWER”.

SPECIFICHE TECNICHE:
Contenitore metallico da tavolo con schema sinottico
serigrafato sul pannello frontale.
Adatto per motori asincroni trifasi con:
- potenza: 1,5 kW max.
- tensione nominale: 230 V
- frequenza d’uscita: da 0 a 500 Hz

Dimensioni: 400 x 395 x 240 mm
Peso netto: 17 kg

MOTORE CONSIGLIATO:
MOTORE ASINCRONO TRIFASE mod. P-4/EV

23C-I-SM-VSD2-1

ALIMENTAZIONE:
230 V / PE 50-60 Hz Assorbimento max.: 2 kVA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo.
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SM
ELETTROTECNICA

SISTEMA MODULARE PER
MISURE E MACCHINE ELETTRICHE
LINEA “COMPACT”

23C-I-SM

MACCHINE
ELETTRICHE
“COMPACT”

SM 122

INTRODUZIONE

SM 124

MOTORE / GENERATORE CORRENTE CONTINUA
POLIECCITAZIONE SEPARATA, COMPOSTA, SERIE Mod. M1-2/EV

SM 126

GENERATORE / MOTORE CORRENTE CONTINUA
ECCITAZIONE SEPARATA / COMPOSTA

Mod. M-1/EV

SM 126

MOTORE CORRENTE CONTINUA ECCITAZIONE IN SERIE Mod. M-2/EV

SM 127

GENERATORE SINCRONO TRIFASE
AVVIAMENTO DA ASINCRONO

Mod. M-3/EV

SM 127

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A GABBIA

Mod. M-4/EV

SM 127

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A ROTORE AVVOLTO Mod. M-5/EV

SM 127

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A GABBIA
DOPPIA POLARITÁ (DAHLANDER)

Mod. M-6/EV

SM 127

MOTORE ASINCRONO TRIFASE
A GABBIA DUE POLARITÁ - DUE AVVOLGIMENTI

Mod. M-7/EV

SM 127

MOTORE ASINCRONO MONOFASE
CON CONDENSATORE DI MARCIA

Mod. M-8/EV

SM 128

MOTORE ASINCRONO MONOFASE CON CONDENSATORE
DI AVVIAMENTO E DISGIUNTORE CENTRIFUGO
Mod. M-9/EV

SM 128

MOTORE MONOFASE AD INDUZIONE
CON AVVIAMENTO A REPULSIONE

Mod. M-10/EV

SM 128

MOTORE UNIVERSALE CA/CC

Mod. M-11/EV

SM 128

ELETTRODINAMOMETRO - DINAMO FRENO

Mod. M-12/EV

SM 128

TRASFORMATORE MONOFASE

Mod. M-13/EV

SM 128

TRASFORMATORE TRIFASE

Mod. M-14/EV

SM 129

FRENO A CORRENTI PARASSITE

Mod. M-15/EV

SM 129

DINAMO TACHIMETRICA

Mod. M-16/EV

SM 129

MOTORE BRUSHLESS COMPLETO DI
SERVOAZIONAMENTO

Mod. M-17/EV

SM 129

MOTORE A RILUTTANZA

Mod. M-18/EV

SM 129

FRENO A POLVERI MAGNETICHE
CON CONTROLLO ELETTRONICO

Mod. AFC-1D/EV

SM 130

DISPOSITIVO DI SINCRONIZZAZIONE PER
MOTORE ASINCRONO CON ROTORE AVVOLTO

Mod. DS-1/EV

SM 132

DISPOSITIVO DI SINCRONIZZAZIONE
PER ALTERNATORE SINCRONO TRIFASE

Mod. DS-2/EV

SM 133
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SM
ELETTROTECNICA

BANCHI DI
SPERIMENTAZIONE
/ INFRASTRUTTURE

ALIMENTATORI

REOSTATI /
CARICHI VARIABILI

Mod. 399/EV

SM 134

MODULI PER MISURE ELETTRICHE
E MISURE SULLE MACCHINE ELETTRICHE

Mod. MGE/EV

SM 135

MODULI PER MISURE ELETTRICHE

Mod. MGE-D1/EV

ALIMENTATORE DA TAVOLO PER
MISURE E MACCHINE ELETTRICHE

Mod. AV-1/EV

REOSTATI DA TAVOLO A CURSORE

Mod. RC1a/EV, RC1b/EV

CARICHI VARIABILI

RC1c/EV, RC3-9T/EV

SM 136

SM 137

SM 138

Mod. RL-1/EV, IL-1/EV
CL-1/EV

SM 139

CARICO VARIABILE UNIVERSALE 1.2 KVA

Mod. CU/EV

SM 140

AZIONAMENTO PER MOTORE CC

Mod. CV-1/EV

SM 141

AZIONAMENTO PER MOTORE TRIFASE

Mod. VSD-1/EV

SM 142

23C-I-SM

AZIONAMENTO /
CONTROLLO DI
VELOCITÀ MOTORI

BANCO PER LA SPERIMENTAZIONE
DI MISURE E MACCHINE ELETTRICHE
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ELETTROTECNICA

SM

SISTEMA MODULARE
PER MISURE E
MACCHINE ELETTRICHE
LINEA “COMPACT”

INTRODUZIONE

23C-I-SM

Questo sistema è stato ideato per consentire agli studenti di
realizzare una larga gamma di circuiti per la misura di grandezze
elettriche generali come pure caratteristiche delle macchine
elettriche statiche e rotanti di potenza frazionaria (0,3-0,5 kW).
Utilizza sistemi di alimentazione, macchine ed accessori di
bassa potenza e strumenti di media precisione (cl. 1,5).
La modularità conferisce al sistema la massima flessibilità.
Sono disponibili diverse soluzioni per:
le alimentazioni elettriche, il parco macchine elettriche, la
strumentazione di misura, gli accessori.
Esempio di configurazione:
Compact bench mod. 399/EV o alimentatore da tavolo
AV-1/EV, serie di macchine elettriche mod. “M.” e reostati di
avviamento/eccitazione, moduli per misure elettriche e sulle
macchine mod. MGE/EV, carichi variabili RL-IL-CL-1/EV.
Il programma formativo copre le seguenti tematiche:
• Misure di tensione, corrente e frequenza
• Misure di resistenza, induttanza e capacità
• Misure di potenza attiva, reattiva e fattore di
potenza
• deduzione del fattore di potenza
• Misure di coppia e velocità angolare
• Rilievo di caratteristiche a vuoto, a carico ed in
cortocircuito di macchine in corrente continua, sincrone,
asincrone e speciali
• Rilievo di caratteristiche a vuoto, a carico ed in
cortocircuito di trasformatori
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
MISURE ELETTRICHE GENERALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Misura di tensioni CC e CA con strumenti a ferro mobile
Misura di correnti CC e CA con strumenti a ferro mobile
Montaggio di circuiti con amperometro, voltmetro e
reostati e lettura delle indicazioni degli strumenti
Misura di resistenza con metodo
voltamperometrico-misure di impedenza
Misura della potenza in CC
Misura di potenza attiva monofase
L’alternatore trifase
Misura di frequenza
Misura di capacità
Misura di induttanza
Determinazione della sequenza mediante sequenscopio
Misura della potenza attiva trifase - inserzione Aron e
deduzione della sequenza
Determinazione della potenza reattiva con l’inserzione Aron
Misura della potenza attiva trifase su carichi simmetrici
ed equilibrati con wattmetro monofase e centro stella
reale o fittizio
Misura della potenza reattiva monofase
Misura della potenza reattiva nei sistemi trifasi simmetrici
ed equilibrati
Determinazione del cosϕ nei circuiti monofasi
Determinazione del cosϕ nei circuiti trifasi simmetrici ed
equilibrati
Misure di cosfì mediante cosfimetro monofase o trifase
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MISURE SULLE MACCHINE ELETTRICHE

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Il generatore CC con eccitazione indipendente
Il generatore CC con eccitazione derivata
Il generatore CC con eccitazione serie
Il generatore CC con eccitazione composta
Accoppiamento in parallelo di due generatori CC con
eccitazione derivata (autoeccitati)
Accoppiamento in parallelo di due generatori CC con
eccitazione composta
Il motore CC con eccitazione derivata
Il motore CC con eccitazione serie
Il motore CC con eccitazione composta, derivazione corta
e lunga differenziale
Il motore CC con eccitazione composta, derivazione corta
e lunga addizionale
Sistema Ward Leonard
Determinazione del piano neutro
Trasformatori trifasi in parallelo
L’alternatore trifase con carico ohmico, induttivo e capacitivo
Parallelo di due alternatori
Il motore sincrono
Funzionamento di una macchina sincrona con fattore di
potenza unitario, in anticipo e in ritardo
Il compensatore sincrono
Il motore asincrono trifase a gabbia
Funzionamento a due tensioni di un motore asincrono
trifase a gabbia
Funzionamento a due velocità di un motore asincrono
trifase a gabbia, mediante cambio del numero di poli
Il motore asincrono trifase ad anelli
Controllo dell’avviamento e della velocità di un motore
asincrono trifase con rotore avvolto
Controllo del motore autosincrono
Il motore asincrono monofase a condensatore
(mono-bifase)
Il motore asincrono monofase con condensatore d’avviamento
Il motore universale
Il motore monofase a repulsione
Il trasformatore monofase
Polarità del trasformatore monofase
Trasformatore monofase con carico ohmico, induttivo e
capacitivo
Trasformatori monofasi in parallelo
L’autotrasformatore
Il trasformatore trifase
Polarità del trasformatore trifase
Rapporto di trasformazione del trasformatore trifase
Il trasformatore trifase con carico ohmico, induttivo e
capacitivo
Connessione stella/triangolo in un trasformatore trifase
Connessione a T (o Scott)
Controllo di velocità di un motore asincrono trifase
mediante azionamento
Controllo di velocità di un motore CC mediante azionamento
Funzionamento e controllo di velocità di un motore
Brushless mediante azionamento

SM

•
•
•
•
•
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MACCHINE ELETTRICHE
“COMPACT”

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Queste macchine appartengono ad un set di motori e
trasformatori di potenza ridotta che, unitamente a reostati
di regolazione e di avviamento, sorgenti di alimentazione,
consentono di ricavare tutte le curve tipiche di funzionamento.
Le macchine sono di solida costruzione industriale, dotate di
pannello sinottico serigrafato che riporta lo schema elettrico
e le nomenclature degli avvolgimenti su morsetti di sicurezza
unificati.
Le macchine sono facilmente trasportabili nel laboratorio,
munite di basamento e sistema di aggancio rapido con
macchine della stessa serie, inoltre, le macchine rotanti
sono complete di giunti di accoppiamento, di tipo maschio –
femmina, sulle sporgenze d’albero.
I dati di targa, per una immediata consultazione, sono serigrafati
direttamente sul pannello sinottico.

MOTORE/GENERATORE CORRENTE
CONTINUA POLIECCITAZIONE
SEPARATA, COMPOSTA, SERIE
Mod. M1-2/EV

GENERATORE / MOTORE CORRENTE
CONTINUA ECCITAZIONE
SEPARATA / COMPOSTA
Mod. M-1/EV

23C-I-SM-COMPACT-1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza:
300 W
Tensione di armatura:
220 Vcc
Tensione di eccitazione sep. 220 Vcc
Giri/min.:
3000 (*)
Funzionamento anche da motore CC
Forma costruttiva:
IM B3
Protezione:
IP 22
Protettore termico incorporato
Dimensioni:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
16 kg

Potenza:
300 W
Tensione di armatura:
220 Vcc
Tensione di eccitazione: 220 Vcc
Giri/min.:
3000 (*)
Funzionamento anche da motore CC
Forma costruttiva:
IM B3
Protezione:
IP 22
Protettore termico incorporato
Dimensioni:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
15 kg

(*) altra velocità di rotazione è disponibile su richiesta

(*) altra velocità di rotazione è disponibile su richiesta
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MOTORE CORRENTE CONTINUA
ECCITAZIONE IN SERIE
Mod. M-2/EV

GENERATORE SINCRONO TRIFASE
AVVIAMENTO DA ASINCRONO
Mod. M-3/EV

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(*) altra velocità di rotazione è disponibile su richiesta

ELETTROTECNICA

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A
GABBIA Mod. M-4/EV
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza:
500 W
Tensione:
230/400 V 50 Hz (*)
Giri/min.:
2850 (*) poli 2
Collegamento triangolo stella
Forma costruttiva:
IM B3
Protezione:
IP 44
Protettore termico incorporato
Dimensioni:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
10 kg

(*) altra tensione e frequenza di alimentazione e velocità di
rotazione è disponibile su richiesta

MOTORE ASINCRONO TRIFASE
A GABBIA DOPPIA POLARITÀ
(DAHLANDER) Mod. M-6/EV

Potenza:
350 VA
Tensione:
230/400 V 50 Hz (*)
Giri/min.:
3000 (*) poli 2
Tensione di eccitazione: 220 Vcc
Funzionamento anche da motore sincrono
Collegamento triangolo stella
Forma costruttiva:
IM B3
Protezione:
IP 22
Protettore termico incorporato
Dimensioni:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
16 kg
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Potenza:
300 W
Tensione di armatura:
220 Vcc
Giri/min.:
3000 (*)
Funzionamento anche da generatore CC serie
Forma costruttiva:
IM B3
Protezione:
IP 22
Protettore termico incorporato
Dimensioni:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
15 kg

(*) altra tensione e frequenza di alimentazione e velocità di
rotazione è disponibile su richiesta

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A
ROTORE AVVOLTO Mod. M-5/EV

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza:
500 W
Tensione:
230/400 V 50 Hz (*)
Giri/min.:
2900 (*) poli 2
Tensione rotorica:
400 V
Collegamento triangolo stella
Forma costruttiva:
IM B3
Protezione:
IP 22
Protettore termico incorporato
Dimensioni:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
17 kg

(*) altra tensione e frequenza di alimentazione e velocità di
rotazione è disponibile su richiesta

23C-I-SM-COMPACT-1

MOTORE ASINCRONO TRIFASE
A GABBIA DUE POLARITÀ - DUE
AVVOLGIMENTI Mod. M-7/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza:
450/300 W
Tensione:
400 V 50 Hz (*)
Giri/min.:
2850/1400 (*) poli 2/4
Forma costruttiva:
IM B3
Protezione:
IP 44
Protettore termico incorporato
Dimensioni:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
10 kg

(*) altra tensione e frequenza di alimentazione e velocità di
rotazione è disponibile su richiesta

•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza:
150/75 W
Tensione:
400 V 50 Hz (*)
Giri/min.:
2900/700 (*) poli 2/8
Forma costruttiva:
IM B3
Protezione:
IP 44
Protettore termico incorporato
Dimensioni:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
10 kg

(*) altra tensione e frequenza di alimentazione e velocità di
rotazione è disponibile su richiesta
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MOTORE ASINCRONO MONOFASE
CON CONDENSATORE DI MARCIA
Mod. M-8/EV

SM

•
•
•
•
•
•
•
•

MOTORE ASINCRONO MONOFASE
CON CONDENSATORE DI
AVVIAMENTO E DISGIUNTORE
CENTRIFUGO Mod. M-9/EV

Potenza:
300 W
Tensione:
230 V 50 Hz (*)
Giri/min.:
2900 (*) poli 2
Forma costruttiva:
IM B3
Protezione:
IP 44
Protettore termico incorporato
Dimensioni:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
11 kg

(*) altra tensione e frequenza di alimentazione e velocità di
rotazione è disponibile su richiesta

ELETTROTECNICA

MOTORE MONOFASE AD INDUZIONE
CON AVVIAMENTO A REPULSIONE
Mod. M-10/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza:
240 W
Tensione:
230 V 50 Hz (*)
Giri/min.:
0-3000 (*)
Forma costruttiva:
IM B3
Protezione:
IP 22
Protettore termico incorporato
Dimensioni:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
16 kg

•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza:
380 W
Tensione:
230 V 50 Hz (*)
Giri/min.:
2900 (*) poli 2
Forma costruttiva:
IM B3
Protezione:
IP 44
Protettore termico incorporato
Dimensioni:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
12 kg

(*) altra tensione e frequenza di alimentazione e velocità di
rotazione è disponibile su richiesta

(*) altra tensione e frequenza di alimentazione e velocità di
rotazione è disponibile su richiesta

MOTORE UNIVERSALE CA/CC
Mod. M-11/EV

ELETTRODINAMOMETRO - DINAMO
FRENO Mod. M-12/EV

•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza:
260/330 W
Tensione:
230 Vca 50 Hz (*) /230 Vcc
Giri/min.:
3000 (*)
Forma costruttiva:
IM B3
Protezione:
IP 22
Protettore termico incorporato
Dimensioni:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
15 kg

23C-I-SM-COMPACT-1

(*) altra tensione e frequenza di alimentazione ca e velocità di
rotazione è disponibile su richiesta

Questa macchina, oltre ad essere un tipico generatore/motore CC,
possiede accorgimenti che la rendono particolarmente indicata
a svolgere la funzione di elettrodinamometro per la misura della
coppia erogata dai motori che ad essa vengono accoppiati.
• Potenza:
450 W
• Tensione di armatura:
220 Vcc
• Tensione di eccitazione: 220 Vcc
• Giri/min.:
3000 (*)
• Coppia di frenatura:
1,5 - 0 - 1,5 Nm
• Funzionamento anche da motore CC
• Dispositivo meccanico per la misura della coppia
• Forma costruttiva:
IM B3
• Protezione:
IP 22
• Protettore termico incorporato
• Predisposta per collegamento con misuratore digitale di
coppia mod. UM-G1/EV
• Dimensioni:
440 x 160 x 250 mm
• Peso:
21 kg

TRASFORMATORE MONOFASE
Mod. M-13/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza:
760 VA
Tensione primario:
230 V 50 Hz (*)
Tensione secondario 1: 0-53-200-400V (*)
Tensione secondario 2: 0-115-230 V
Protezione:
IP 22
Protettore termico incorporato
Dimensioni:
360 x 160 x 250 mm
Peso:
11 kg

(*) altra tensione e frequenza di alimentazione è disponibile su
richiesta

(*) altra velocità di rotazione è disponibile su richiesta
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•
•
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Potenza:
350 VA
Tensione primario:
230/400/346V 50 Hz (*)
Collegamento triangolo/stella/zig-zag
Tensione secondario:
230/400/346V (*)
Collegamento triangolo/stella/zig-zag
Protezione:
IP22
Protettore termico incorporato
Dimensioni:
360 x 160 x 250 mm
Peso:
9 kg

ELETTROTECNICA

(*) altra tensione e frequenza di alimentazione è disponibile su
richiesta

FRENO A CORRENTI PARASSITE
Mod. M-15/EV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza frenante a 3000 g/min.:
450 W
Tensione di alimentazione:
0-220 Vcc
Giri/min.:
3000
Coppia di frenatura:
1,5 - 0 - 1,5 Nm
funzionamento bidirezionale
Dispositivo meccanico per la misura della coppia
Raffreddamento con ventilatore alimentazione ausiliaria:
230 V 50-60 Hz
Protezione:
IP 22
Protettore termico incorporato
Predisposta per collegamento con misuratore digitale di
coppia mod. UM-G1/EV
Dimensioni:
360 x 180 x 250 mm
Peso:
19 kg

Alimentatore suggerito: mod. AFP-2/EV (vedere pag. BK 26)

23C-I-SM-COMPACT-1

DINAMO TACHIMETRICA
Mod. M-16/EV
Adatta per il rilievo della velocità di rotazione delle macchine
elettriche “M” ed “M-B”. Il segnale fornito può essere convertito
in g/min. con il voltmetro tachimetrico mod. AZ-73. Serve
per l’azionamento per motore CC mod. CV-1/EV in caso di
regolazione ad anello chiuso.
Viene inoltre utilizzata con l’unità digitale mod. UM-G1/EV per
la tracciatura di curve caratteristiche con un registratore XY
(non incluso).
• Tensione generata:
0,06 V giro
• G/min.:
5000 max.
• Tensione d’uscita 1:
300 Vcc a 5000 g/min.
• Tensione d’uscita 2:
10 Vcc a 5000 g/min.
• Protezione:
IP 44
• Dimensioni:
160 x 160 x 250 mm
• Peso:
5 kg

MOTORE BRUSHLESS COMPLETO
DI SERVOAZIONAMENTO
Mod. M-17/EV
I motori brushless sono macchine di tipo sincrono con rotore
costituito da un magnete permanente e quindi caratterizzate
dall’assenza di spazzole. Le caratteristiche meccaniche ed
elettriche di questi motori sono superiori a quelle dei tradizionali
motori in corrente continua ed alternata. I motori brushless
vengono tipicamente impiegati in applicazioni di potenza fino
a qualche kW per pompe di calore, ventilatori e compressori.
Sono gestiti da azionamenti dedicati.
Il sistema è essenzialmente costituito da:
• Un azionamento industriale bidirezionale per motore
brushless AC.
• Un’unità motore brushless AC di forma costruttiva
compatibile con le macchine della serie “COMPACT”

SM

TRASFORMATORE TRIFASE
Mod. M-14/EV

Specifiche tecniche:
L’azionamento è inserito in un contenitore metallico da
tavolo con comandi e segnalazioni sul pannello
sinottico frontale. Il motore include un trasduttore di
posizione del tipo resolver. L’azionamento si collega al
motore tramite un cavo munito di connettori.
• Potenza nominale 500 W
• Range di regolazione della velocità: ±4000 R.P.M
• Stadio di potenza a transistor IGBT
• Retroazione con resolver
• Controllo: bidirezionale a 4 quadranti con doppio anello
velocità-corrente
Dimensioni Azionamento: 485 x 135 x 405 mm
Peso netto Azionamento: 15 kg
Dimensioni Motore: 440 x 160 x 250 mm
Peso netto Motore: 16 kg

MOTORE A RILUTTANZA
Mod. M-18/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza:
450 VA
Tensione:
3 x 400 Vca- 50 Hz (*)
RPM:
3000 (*) (2 poli)
Forma costruttiva:
IMB3
Protezione:
IP44
Protettore termico incorporato
Dimensioni:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
10 kg

(*) altra tensione e frequenza di alimentazione e velocità di
rotazione è disponibile su richiesta.

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale tecnico applicativo per ciascuna macchina.
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FRENO A POLVERI
MAGNETICHE CON
CONTROLLO ELETTRONICO

ELETTROTECNICA

SM

Mod. AFC-1D/EV

INTRODUZIONE
Questo freno permette la misura dei parametri meccanici ed
elettrici dei motori elettrici, il tracciato della curva Coppia
(Torque) = f (RPM) ed il calcolo della reale Pmec (W) sviluppata
dal motore.
L’unità include uno strumento elettrico multifunzione
programmabile (vedi le Specifiche Tecniche per i dettagli) che
calcola (e mostra) la Potenza elettrica di alimentazione Pel (W).
Con la Pmec e la Pel, l’AFC-1D/EV fornisce automaticamente
l’Efficienza (Rendimento). Tutti questi parametri vengono
calcolati ad ogni misura.
L’unità è adatta per i programmi sperimentali come alternativa
all’Elettrodinamometro mod. M-12/EV e M12-B/EV, o al
Freno a Correnti Parassite mod. M-15/EV.
Il sistema è composto da due unità:
- Il Freno a Polveri Magnetiche (da accoppiarsi al motore in
prova).
- Il Controllo Elettronico, che fornisce la Potenza ed i comandi
al Freno, e processa i segnali d’ingresso e uscita.

23C-I-SM-AFC1D-0

SPECIFICHE TECNICHE:
FRENO A POLVERI MAGNETICHE
• Range di frenatura: fino a 10 Nm. Con limitatore di coppia
massima.
• Range di velocità: fino a 6000 RPM. Con limitatore di velocità
massima.
• Protezione termica integrata e ventilatore.
• Include sonda di RPM e sonda bidirezionale di Coppia.
• L’unità può essere direttamente accoppiata ai motori della
linea “COMPACT” (da 0.3 a 0.5 kW). Non è richiesto alcun
attrezzo per l’accoppiamento.
Dimensioni:
Peso:
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260 x 180 x 300 mm
18 kg

CONTROLLO ELETTRONICO
• Fornisce l’alimentazione al Freno e processa i segnali di
ingresso dalle sonde di RPM, di Coppia e della protezione
termica.
• Modalità di Frenatura: EXTERNAL, MANUAL, AUTO (con 4
curve selezionabili come segue):
a) Coppia costante vs. RPM. È la modalità MANUAL, con T =
k1 , essendo k1: costante che può essere impostata con
diversi valori. Questa curva è tipica di elevatori e gru, nastri
trasportatori ecc.
b) Coppia lineare vs. RPM (T = k2 * n (RPM), essendo k2:
costante che può essere impostata con diversi valori.
Questa curva è tipica di calandre, usate in industrie del
tessile, della carta e metallurgica.
c) Coppia quadratica vs. RPM (T = k3 * n2 (RPM), essendo
k3: costante che può essere impostata con diversi valori.
Questa curva è tipica di pompe e ventilatori centrifughi ecc.
d) Coppia inversa vs. RPM (T = k4 / n (RPM), essendo k4:
costante che può essere impostata con diversi valori.
Questa curva è tipica di torni, macchine da taglio, macchine
bobinatrici ecc.
• Il tempo di frenatura è programmabile, per definire le costanti
k2, k3 e k4.
• Per ogni modalità di frenatura, è possibile impostare i
limitatori di velocità minima (UNDER SPEED) e massima
coppia (OVER TORQUE) per rendere sicuri i test. Un LED a
3-stati indica: READY, RUN e OVER TEMPERATURE.
• Disponibili 2 segnali analogici 0-10 Vcc di uscita (ambedue
programmabili tra qualsiasi parametro interno, misurato o
calcolato): p.es. un’uscita può essere proporzionale alle RPM
e la seconda proporzionale alla Coppia.
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Dimensioni:
Peso:

SM

Questi segnali possono essere usati come ingressi di altri
strumenti (nostro CEM-U/EV Computerized Measurement
Unit, o qualsiasi altro strumento di proprietà dell’utente).
• Possibilità di controllo esterno con segnale 0-10 Vcc.
• Unità
equipaggiata
con
strumento
multifunzione
programmabile per misure:
a) CA (monofase o 3-fase bilanciato): misura di V, I, W, VAr, VA,
frequenza e cosfi.
b) CC: misura di V, I W
• Display digitale retroilluminato e tastiera per la
programmazione dello strumento e la visualizzazione dei
parametri impostati / misurati / calcolati, quali: Coppia (Nm),
RPM, Pmec (W), Pel (W), Efficienza etc.

400 x 160 x 250 mm
7 kg

ELETTROTECNICA

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO DEL FRENO AD UN MOTORE (motore non incluso)

23C-I-SM-AFC1D-0

ALIMENTAZIONE:
230 V / PE - 50-60 Hz

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale tecnico.
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SM

DISPOSITIVO DI SINCRONIZZAZIONE
PER MOTORE ASINCRONO
CON ROTORE AVVOLTO

Mod. DS-1/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

É un reostato che permette il progressivo avviamento del
motore asincrono trifase con rotore avvolto mod. M-5/EV che
alla fine della esclusione delle resistenze rotoriche connette gli
avvolgimenti rotorici ad una fonte di alimentazione CC.
Regolando opportunamente l’eccitazione si ottiene il
funzionamento da motore sincrono del motore con rotore
avvolto.

SPECIFICHE TECNICHE:
Caratteristiche meccaniche
Il dispositivo è inserito in un contenitore metallico, verniciato
con vernici epossidiche, munito di piedini in gomma per utilizzo
da tavolo.
Il pannello frontale è in lega di alluminio con simbologia
serigrafata.

23C-I-SM-DS1-1

Caratteristiche elettriche
Adatto per motori asincroni trifasi con rotore avvolto di potenza
fino a 500 W con tensione rotorica nominale 3 x 380-400 V.
Alimentazione esterna in corrente continua variabile 0 - 220
Vcc oppure fissa con tipico reostato di eccitazione per motori
sincroni (suggerito reostato RC1b - 200 Ω - 500 W).
Reostato toroidale trifase con contatti di cortocircuito a fine
esclusione e commutazione su linea esterna CC, comando a
rotazione tramite manopola sul pannello frontale.
Morsetti didattici per spinotti di sicurezza diametro 4 mm
per collegamento al rotore del motore da sincronizzare e
collegamento alla linea CC di eccitazione.
Resistenza intermedia nel passaggio da fine avviamento
rotorico alla fase di sincronizzazione con iniezione della
alimentazione CC.

Dimensioni: 200 x 200 x 200 mm
Peso netto: 3 kg
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DISPOSITIVO DI
SINCRONIZZAZIONE
PER ALTERNATORE
SINCRONO TRIFASE

Mod. DS-2/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Dispositivo da tavolo con strumenti e interruttore di manovra
per collegare in parallelo un alternatore sincrono trifase con la
rete. Permette di fare la formazione sulle operazioni di messa in
parallelo tra il generatore e la linea, la strumentazione inclusa
permette di determinare il momento preciso per effettuare la
chiusura dell’interruttore di parallelo.

SPECIFICHE TECNICHE:
Caratteristiche meccaniche
Il dispositivo è inserito in un contenitore metallico verniciato,
munito di piedini in gomma per utilizzo da tavolo. Il pannello
frontale è in lega di alluminio, i componenti sono rappresentati
con simbologia elettrica internazionale. I collegamenti elettrici
si realizzano con i morsetti di sicurezza, l’utilizzo di cavetti e
ponticelli con spinotti diametro 4 mm permette l’allestimento
del circuito e rapidi cambi delle modalità operative.
Caratteristiche elettriche
• Adatto per alternatori sincroni trifasi di potenza fino a
qualche kVA con tensione nominale 3 x 380-400 Vca – 50 Hz.
• Doppio voltmetro 500 Vca (serie 96 x 96) per la comparazione
tra le frequenze delle due terne da mettere in parallelo.
• Doppio frequenzimetro 45…55 Hz - 500 Vca (serie 96 x
96) per la comparazione tra le tensioni delle due terne da
mettere in parallelo.
• Indicatore di sincronismo (sincronoscopio) a 3 lampade con
tensione 400 V.
• Interruttore rotativo tripolare, In 16 A, per l’operazione di
parallelo.
• 2 terne di morsetti di sicurezza per spinotti diametro 4 mm
per le connessioni elettriche.
• Morsetto di messa a terra (PE).

405 x 405 x 120 mm
5.5 kg

23C-I-SM-DS2-0

Dimensioni:
Peso netto:
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BANCO PER LA SPERIMENTAZIONE
DI MISURE E MACCHINE ELETTRICHE
SM

Mod. 399/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Questo banco unitamente ai suoi accessori rappresenta la
soluzione ideale per l’implementazione di programmi di misure
elettriche generali ed applicate alle macchine elettriche.
In un’unica struttura sono riuniti un telaio verticale per il
fissaggio dei moduli, un quadro elettrico con alimentazioni fisse
e variabili ed un tavolo di supporto con ampio piano di lavoro e
un magazzino per i moduli di misure elettriche.
Questo banco fornisce tutte le alimentazioni necessarie per
implementare il programma di formazione di misure elettriche
generali e di misure sulle macchine elettriche. Raggruppa, in
un’unica struttura, la consolle di distribuzione dell’energia
elettrica e il supporto dei moduli contenenti la strumentazione
di misure elettriche. Nella parte posteriore è ricavato un vano
per immagazzinare i moduli ed eventuali accessori.
Il banco costituisce un sistema completamente autonomo ed
ottimizza quindi i tempi di progettazione e di sperimentazione
nel laboratorio di misure elettriche e misure sulle macchine
elettriche.

Esempio di allestimento

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il programma formativo è quello relativo alle misure elettriche
generali e misure sulle macchine elettriche.

SPECIFICHE TECNICHE:
Banco costruito in profilati e lamiera d’acciaio verniciati con
vernici epossidiche, con piano di lavoro ricoperto in materiale
plastico bordi e spigoli smussati, tappetini in gomma. Nel retro
del pulpito è ricavato un alloggiamento per moduli, munito di
antine scorrevoli con chiusura a chiave.
Nella parte sottostante il piano di lavoro si possono
applicare due cassetti con serratura a chiave oppure trovano
sistemazione fino a due contenitori, muniti di ruote, per
alloggiare le macchine elettriche e gli accessori del sistema.
Dimensioni: 2000 x 1000 x 880 mm + 600 mm di pulpito
Peso netto: 200 kg

23C-I-SM-399-1

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
• Comando generale di tipo elettromagnetico con
interruttore a chiave, interruttore automatico differenziale
ad alta sensibilità e pulsante d’emergenza con ritenuta
meccanica
• Linea trifase fissa con neutro e terra 400/230V - 10A,
morsetti di sicurezza, prese monofasi bipasso e UNEL,
protette con interruttore automatico magnetotermico
• Linea fissa 220 Vcc – 3 A, tensione raddrizzata e protetta
con fusibili, morsetti di sicurezza
• Linea variabile 0 ÷ 430 Vca trifase – 3 A / 0 ÷ 500 Vcc – 4 A,
protezione magnetotermica/fusibili e strumentazione

SM 134

separata per la misura delle tensioni d’uscita ca/cc con
voltmetri digitali, morsetti di sicurezza
• Linea fissa stabilizzata 6/12/24 Vcc - 2A, protezione
elettronica contro cortocircuiti e sovraccarico, morsetti di
sicurezza.

ACCESSORI SUGGERITI:
Contenitore Carrellato Mod. C-3/EV
Realizzato con profilati e lamiera d’acciaio pressopiegata,
trattata chimicamente e verniciata a più mani con vernice
epossidica. Munito di antine scorrevoli con chiusura a chiave,
il vano interno contiene un ripiano metallico su cui è possibile
collocare parte degli accessori, mentre sul piano sottostante
possono essere riposte le macchine elettriche del sistema
modulare “COMPACT”.
Posti sotto il tavolo di supporto del banco mod. 399/EV, due
contenitori possono contenere tutte le macchine elettriche
e gli accessori del sistema. La struttura e le dimensioni del
contenitore sono compatibili con tutti i tavoli di lavoro mod.
TOP/EV purché privi di cassetti ed accessori.
Dimensioni: 1650 x 480 x 630 mm
Peso netto: 57 kg

ALIMENTAZIONE:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz o altre tensioni a richiesta
Assorbimento max: 6 KVA
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MODULI PER MISURE
ELETTRICHE E MISURE
SULLE MACCHINE ELETTRICHE

Mod. MGE/EV
INTRODUZIONE
Per la realizzazione dei programmi di misure elettriche generali
e sulle macchine elettriche è disponibile una serie di moduli
con strumentazione da quadro.
I moduli sono costituiti in materiale isolante particolarmente
resistente, costituiscono il supporto degli strumenti necessari
per la realizzazione del programma di sperimentazione con
il banco mod. 399/EV o il Telaio verticale portamoduli mod.

23C-I-SM-MGE-2

ELETTROTECNICA

TSI/EV unitamente all’alimentatore mod. AV-1/EV (offerti
separatamente).
Il fissaggio al banco o al telaio verticale è facilitato dalla
presenza di dispositivi ad innesto rapido che non richiedono
l’uso di alcun attrezzo.
I collegamenti sono facilitati dalla presenza di morsetti didattici
unificati con alto grado di protezione contro i contatti accidentali.
Questo sistema è stato ideato per consentire agli studenti
di realizzare una larga gamma di circuiti per la misura di
grandezze elettriche generali come pure caratteristiche delle
macchine elettriche statiche e rotanti di piccola potenza (300500 W). Ogni modulo possiede la rappresentazione grafica e la
simbologia elettrica dello strumento o accessorio incluso per
ottenere una migliore comprensione ed analisi del circuito da
realizzare.

•

•
•

•

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

•

Il programma formativo è quello relativo alle misure elettriche
generali e misure sulle macchine elettriche.

•

SPECIFICHE TECNICHE:

•

La serie di moduli per realizzare i programmi di misure elettriche
generali e sulle macchine elettriche è costituita da:
• 2 Moduli tipo AZ-50
- 1 manipolatore interruttore tripolare
• 3 Moduli tipo AZ-60
- 1 voltmetro a ferro mobile 250-500 V - cl. 1,5
• 3 Moduli tipo AZ-61
- 1 amperometro a ferro mobile 2-4 A - cl. 1,5
• 2 Moduli tipo AZ-62
- 2 Wattmetro elettrodinamico 2-4 A 250 - 500 V - cl. 1,5
• 1 Modulo tipo AZ-63
- 1 cassetta di resistori (centro stella fittizio) per wattmetro
• 1 Modulo tipo AZ-64
- 1 frequenzimetro a lamelle 48÷62 Hz 250-500 V - cl. 1,5
• 1 Modulo tipo AZ-65
- 1 galvanometro (microamperometro a zero centrale)
50-0-50 /µA - cl. 1,5

•

1 Modulo tipo AZ-66
- 1 cosfimetro trifase elettrodinamico 2-4 A 250-500 V scala 0,5-1-0,5 - cl. 2
1 Modulo tipo AZ-67
- 1 sequenscopio a lampade
1 Modulo tipo AZ-68
- 1 dispositivo di sincronizzazione per parallelo di generatori
o linee trifasi
1 Modulo tipo AZ-69
- 1 cosfimetro monofase elettrodinamico 250 V 2-4A scala 0,4-1-0,4 – cl.2
1 Modulo tipo AZ-70
- 1 milliamperometro a ferro mobile 250 - 500 mA - cl.1,5
1 Modulo tipo AZ-71
- 1 voltmetro a ferro mobile 25-50 V - cl. 1,5
1 Modulo tipo AZ-72
- 1 amperometro a ferro mobile 10-20A - cl.1,5
1 modulo tipo AZ-73
- 1 voltmetro tachimetrico 240VCC - scale:
1000/2000/4000 g/min cl. 1,5

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Assortimento di 25 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

ALIMENTAZIONE:
Quella indicata su ciascun modulo

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni
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MODULI PER
MISURE ELETTRICHE
SM

Mod. MGE-D1/EV

SPECIFICHE TECNICHE:
Serie di moduli con strumenti digitali per misure elettriche
generali e sulle macchine.
Set di dispositivi:
• 2 Moduli tipo AZ-50:
- 1 Interruttore tripolare

23C-I-SM-MGED1-2

ELETTROTECNICA

• 1 Modulo tipo AZ-67:
- 1 Sequenscopio a lampade
• 1 Modulo tipo AZ-68:
- 1 Dispositivo di sincronizzazione per parallelo di generatori
o linee trifasi
Set di strumenti digitali:
• 1 Modulo tipo AZ-73D:
- 1 contagiri 240 Vcc @ 4000 RPM - precisione: 1%
- Alimentazione ausiliaria 110…240 Vca - 50/60 Hz.
• 2 Moduli AZ-VIP5/EV. Ognuno include:
- Misura di correnti: 5 A max. Inclusi 3 TA 5/5A. La portata
può essere estesa con 3 TA esterni x/5A; Distorsione
Armonica Totale (THD%) sulle correnti; Sovraccarico: 50A
per 1 s; Precisione: 0.5%
- Misura di tensioni: 3-ph + N.; 400 V fase - N e 690 V fasefase, 45..66 Hz; Precisione: 0.5%; Distorsione Armonica
Totale (THD%) sulle tensioni
- Frequenza: 45…66 Hz.
- Misura di potenze: 3.5 kVA / kW / kVAr
- Altri parametri misurati: Fattore di potenza, Asimmetria
di Tensioni, Contatore di Energie kWh / kVAh / kVArh e
Conta-Ore
- Altre caratteristiche:
- Alimentazione ausiliaria 110…240 Vca - 50/60 Hz.
- Display grafico LCD, 128 x 80 pixel, retroilluminato, con 4
livelli di grigio.
- 4 tasti per visualizzazione parametri e programmazione
- Possibilità di creare fino a 4 pagine personalizzate, ognuna
con 4 misure da selezionare fra i parametri misurati
- 2 relè programmabili per funzioni di allarme min/max in
funzione delle misure
- Menu grafico e messaggi in 5 lingue: Inglese, Italiano,
Spagnolo, Francese e Portoghese
- Porta di comunicazione: RS485 per acquisizione dati
- Connessioni con boccole di sicurezza Ø 4mm
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• 1 Modulo AZ-VIDC/EV con 2 strumenti multifunzione,
ciascuno dei quali include:
- VCC max.: 600 V; precisione: ± 0,2 %
- ICC max.: 20 A; precisione: ± 0,5 %; sovraccarico 2 x 20 A (3
min)
- Potenza CC max.: 10 kW
- Display: visualizza V, I, W. LCD, retroilluminato, 3 linee, 4
cifre per linea. Punto decimale automatico. Cinque livelli
di illuminazione
- Connessioni con boccole di sicurezza Ø 4mm
Il Telaio

verticale

portamoduli

mod. TSI/EV

è

offerto

separatamente.

ALIMENTAZIONE:
Quella indicata su ciascun modulo

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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ALIMENTATORE DA TAVOLO
PER MISURE E MACCHINE
ELETTRICHE

Mod. AV-1/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Questo alimentatore unitamente ai suoi accessori rappresenta
la soluzione ideale per l’implementazione di programmi di
misure elettriche generali ed applicate alle macchine elettriche.
Questo alimentatore costituisce una soluzione alternativa al
banco per la sperimentazione di misure e macchine elettriche
mod. 399/EV e può quindi essere utilizzato unitamente al
telaio mod TSI/EV per realizzare lo stesso programma didattico
utilizzando tavoli già esistenti.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il programma formativo è quello relativo alle misure elettriche
generali e misure sulle macchine elettriche.

CARATTERISTICHE MECCANICHE:
Contenitore realizzato con profilati e lamiera d’acciaio, verniciati
con polveri epossidiche; pannello frontale in lega d’alluminio
serigrafata con maniglie per il trasporto.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
•

•

•
•

23C-I-SM-AV1-0

•

Comando generale di tipo elettromagnetico con
interruttore a chiave, interruttore automatico
magnetotermico differenziale ad alta sensibilità e pulsante
d’emergenza
Linea servizi con prese monofasi e trifasi 400/230 V
protette con interruttore automatico magnetotermico 40A,
morsetti di sicurezza
Linea fissa 220 Vcc – 3 A, tensione raddrizzata e protetta,
morsetti di sicurezza
Linea variabile 0 ÷ 430 Vca trifase – 3 A / 0 ÷ 500 Vcc – 4 A,
con protezione magnetotermica/fusibili e strumentazione
separata per la misura delle tensioni d’uscita ca/cc con
morsetti di sicurezza
Linea fissa stabilizzata 6/12/24 Vcc - 2A con protezione
elettronica contro cortocircuiti e sovraccarico

ALIMENTAZIONE:
Dimensioni: 525 x 500 x 600 mm
Peso netto: 50 kg

3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
(3 x 220V/ N / PE o altre tensioni a richiesta).
Assorbimento max.: 6 kVA
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REOSTATI DA
TAVOLO A CURSORE
SM

Mod. RC1a-b-c/EV
Mod. RC3-9T/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Resistenze variabili in versione da laboratorio, avvolti su cilindri
tubolari di porcellana. Lega resistiva in costantana, ancorata
alle estremità a collari, cursore con contatti rame-argento,
riportati su morsetti di sicurezza Ø 4 mm. Protezione contro i
contatti indiretti mediante lamiera d’acciaio forata con grado IP
20. I reostati di tipo RC-1 hanno solo una resistenza, mentre il
tipo RC-3 ha tre resistenze.

REOSTATO DI CAMPO DERIVATO
GENERATORE Mod. RC1a/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Reostato lineare
Potenza:
500 W
Corrente:
0.31 A
Valore di resistenza:
5000 Ohm
Morsetti:
3
Dimensioni:
550 x 100 x 150 mm
Peso:
3,5 kg
Adatto per macchine mod. M-1/EV, M1-2/EV, M-3/EV, M-12/EV

REOSTATO DI CAMPO DERIVATO
MOTORE Mod. RC1b/EV

23C-I-SM -RC1A-RC1B-RC1C-RC39T-0

•
•
•
•
•
•
•
•

Reostato lineare
Potenza:
500 W
Corrente:
1.58 A
Valore di resistenza:
200 Ohm
Morsetti:
3
Dimensioni:
550 x 100 x 150 mm
Peso:
3,5 kg
Adatto per macchine mod. M-1/EV, M1-2/EV, M-3/EV, M-12/EV

REOSTATO D’AVVIAMENTO CC
AVVIAMENTO ROTORICO
AVVIAMENTO STATORICO
Mod. RC3-9T/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Reostato lineare
Potenza:
3 x 500 W
Corrente:
3 x 3.16 A
Valore di resistenza:
3 x 50 Ohm
Morsetti:
9
Dimensioni:
550 x 300 x 150 mm
Peso:
3,5 kg
Adatto per macchine mod. M-1/EV, M1-2/EV, M-2/EV,
M-4/EV, M-5/EV, M-12/EV

REOSTATO DI CAMPO SERIE
Mod. RC1c/EV
•
•
•
•
•
•
•
•
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Reostato lineare
Potenza:
500 W
Corrente:
3.16 A
Valore di resistenza:
50 Ohm
Morsetti:
3
Dimensioni:
550 x 100 x 150 mm
Peso:
3,5 kg
Adatto per macchine mod. M1-2/EV, M-2/EV

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale tecnico
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CARICHI VARIABILI
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Mod. RL-1/EV
Mod. IL-1/EV
Mod. CL-1/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Realizzati in contenitore metallico da tavolo verniciato
con pannello frontale in lega d’alluminio serigrafato e
rappresentazione grafica dei componenti.

CARICO RESISTIVO VARIABILE
Mod. RL-1/EV
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 settori ohmici indipendenti
21 valori di potenza attiva monofase o CC
7 valori di potenza attiva trifase
Morsetti di sicurezza e protezione con fusibili
Alimentazione CA: 230/400 V (*)
Alimentazione CC: 220 V (*)
potenza attiva massima: 460 W
Dimensioni: 400 x 395 x 170 mm
Peso: 11 kg

CARICO INDUTTIVO VARIABILE
Mod. IL-1/EV

23C-I-SM-RL1-IL1-CL1-0

•
•
•
•
•
•
•
•

3 settori induttivi indipendenti
21 valori di potenza reattiva monofase
7 valori di potenza reattiva trifase
Morsetti di sicurezza e protezione con fusibili
Alimentazione: 230/400 V 50 Hz (*)
Potenza apparente max: 460 VA
Dimensioni: 400 x 395 x 170 mm
Peso: 43 kg

CARICO CAPACITIVO VARIABILE
Mod. CL-1/EV

(*) altra tensione e frequenza di alimentazione è disponibile
su richiesta.

•
•
•
•
•
•
•
•

Accessori in dotazione a ciascun carico:
Assortimento di 9 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

3 settori capacitivi indipendenti
21 valori di potenza reattiva monofase
7 valori di potenza reattiva trifase
Morsetti di sicurezza e protezione con fusibili
Alimentazione: 230/400 V 50 Hz (*)
Potenza apparente max: 460 VA
Dimensioni: 400 x 395 x 170 mm
Peso: 8 kg

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale tecnico
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CARICO VARIABILE
UNIVERSALE 1.2 KVA
SM

Mod. CU/EV

INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Questa apparecchiatura costituisce un sistema estremamente
versatile per la realizzazione in laboratorio di esperienze basate
sui flussi di potenza attiva e reattiva sia monofase che trifase
per una potenza totale apparente di 1,2 kVA.

SPECIFICHE TECNICHE:
Montato su contenitore metallico carrellato verniciato, con
elementi di comando, regolazione e misura fissati su pannello
orizzontale in lega d’alluminio serigrafato.
Caratteristiche elettriche
• 3 settori composti rispettivamente da:
3 reostati, 3 induttori e 3 capacità monofasi regolabili
singolarmente
• Commutatore per reti (o generatori) a 230 V o 400 V (*)
• Commutatori per separare dai collegamenti interni i 3
settori disponibili e finalizzare esperienze diverse
• Potenza settore ohmico: variabile da 0 a 900 W (3x300 W)
• Potenza settore induttivo: variabile da 0 a 900 VA (3x300 VA)
• Potenza settore capacitivo: variabile da 0 a 900 VA (3x300 VA)
• Comando generale elettromagnetico a chiave, protezione
differenziale e fusibili, pulsante di emergenza
• Strumenti per misure di corrente e tensione
• Morsetti di sicurezza

Accessori in dotazione:
- cavo di alimentazione ausiliaria con spina UNEL
- cavo di alimentazione potenza con spinotti Ø 4 mm

23C-I-SM-CU-0

Dimensioni: 850 x 550 x 950 mm
Peso netto: 99 kg

SM 140

ALIMENTAZIONE:
linea ausiliaria 230 V / PE 50-60 Hz
linea potenza 230/400 V 50 Hz (*)
(*) altra tensione e frequenza di alimentazione è disponibile
su richiesta

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale d’uso
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AZIONAMENTO PER
MOTORE CC
SM

Mod. CV-1/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Questo sistema si basa su di un convertitore a tiristori
semicontrollato unidirezionale monofase.
Può essere usato per il controllo di velocità di motori c.c. in
regolazione ad anello chiuso e aperto. Offre controllo di velocità
automatico e limitazione di corrente attraverso la reazione di
indotto (armatura).
Il convertitore può anche funzionare, prelevando il segnale
di velocità, da una dinamo tachimetrica (mod. M-16/EV non
inclusa) da accoppiare al motore da pilotare. L’apparecchiatura
è indicata per il collegamento con le macchine (motori) in c.c.
della serie “M”.

SPECIFICHE TECNICHE:
Contenitore metallico da tavolo con schema sinottico
serigrafato sul pannello frontale.
Sono disponibili dei punti di prova per l’ottimizzazione del
sistema mediante il collegamento di strumenti di misura.
Adatto per motori C.C. con:
- potenza: 0,75 kW max.
- tensione d’armatura 220 Vcc
- tensione di eccitazione 220 Vcc

Dimensioni: 400 x 395 x 170 mm
Peso netto: 17 kg

MOTORE CONSIGLIATO:
MOTORE CORRENTE CONTINUA mod. M-1/EV

ALIMENTAZIONE:
23C-I-SM-CV1-0

230 V / PE 50-60 Hz Assorbimento max.: 1 kVA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo

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

SM 141

AZIONAMENTO PER
MOTORE TRIFASE
SM

Mod. VSD-1/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Questa apparecchiatura si basa su un inverter a transistor
controllato da microprocessore, di alta tecnologia.
Svolge le seguenti funzioni principali:
• Sistema di controllo: onda sinusoidale PWM V/f-vettoriale
• Funzioni di marcia ad impulsi per regolazione e
funzionamento discontinui
• Funzioni di marcia ed arresto per freno meccanico
• Relè termico elettronico incluso nell’apparecchiatura per
la protezione del motore da sovraccarico
• Display digitale per facile lettura di frequenza/ causa di
guasto, tempo di accelerazione/decelerazione,
livello di segnale d’entrata tensione/corrente e giri/min.
L’apparecchiatura è particolarmente indicata per il
collegamento con motori trifasi della serie “M”.

SPECIFICHE TECNICHE:
Contenitore metallico da tavolo con schema sinottico
serigrafato sul pannello frontale.
Adatto per motori asincroni trifasi con:
- potenza: 0,75 kW max.
- tensione nominale: 3 x 230 V
- frequenza d’uscita: da 6 a 120 Hz

Dimensioni: 400 x 395 x 170 mm
Peso netto: 14 kg

MOTORE CONSIGLIATO:
MOTORE ASINCRONO TRIFASE mod. M-4/EV

23C-I-SM-VSD1-1

ALIMENTAZIONE:

SM 142

230 V / PE 50-60 Hz Assorbimento max.: 1 kVA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo
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SISTEMA MODULARE
PER MISURE E MACCHINE
ELETTRICHE - LINEA “SECURITY”

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE

MACCHINE
ELETTRICHE
“SECURITY”

ALIMENTATORI

REOSTATI /
CARICHI VARIABILI

GENERATORE / MOTORE CORRENTE
CONTINUA ECCITAZIONE SEPARATA /
COMPOSTA

Mod. M-1B/EV

SM 145

MOTORE CORRENTE CONTINUA
ECCITAZIONE SERIE

Mod. M-2B/EV

SM 145

GENERATORE / MOTORE SINCRONO
TRIFASE AVVIAMENTO DA SINCRONO

Mod. M-3B/EV

SM 146

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A GABBIA Mod. M-4B/EV

SM 146

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A ROTORE
AVVOLTO
Mod. M-5B/EV

SM 146

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A GABBIA
DOPPIA POLARITÀ (DAHLANDER)
Mod. M-6B/EV

SM 146

MOTORE ASINCRONO MONOFASE CON
CONDENSATORE DI MARCIA

Mod. M-8B/EV

SM 146

MOTORE MONOFASE AD INDUZIONE
CON AVVIAMENTO A REPULSIONE

Mod. M-10B/EV

SM 147

MOTORE UNIVERSALE CA/CC

Mod. M-11B/EV

SM 147

ELETTRODINAMOMETRO DINAMO FRENO

Mod. M-12B/EV

SM 147

TRASFORMATORE MONOFASE

Mod. M-13B/EV

SM 147

TRASFORMATORE TRIFASE

Mod. M-14B/EV

SM 147

DINAMO TACHIMETRICA

Mod. M-16/EV

SM 147

ALIMENTATORE DA TAVOLO A
BASSISSIMA TENSIONE

Mod. AV-B/EV

SM 148

REOSTATI DA TAVOLO A CURSORE

Mod. RT-1B/EV
Mod. RT-3B/EV

SM 149

CARICHI VARIABILI

Mod. RL-1B/EV
Mod. IL-1B/EV
Mod. CL-1B/EV

SM 150

UNITÀ DI MISURA DI COPPIA, VELOCITÀ,
Mod. UM-G1/EV
POTENZA MECCANICA

SM 151

23C-I-SM

MISURA
PARAMETRI
ELETTRICI

SM 144
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SM

SISTEMA MODULARE
PER MISURE E MACCHINE
ELETTRICHE
LINEA “SECURITY”

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Questo sistema è stato ideato per garantire la massima
sicurezza contro i rischi della corrente elettrica, nella
realizzazione di un programma sperimentale di misure sulle
macchine rotanti e statiche di potenza frazionaria (200 W).
L’intero sistema funziona in bassissima tensione di sicurezza,
utilizza alimentazioni, macchine ed accessori con tensione
nominale 24/42 V di tipo SELV.
La modularità conferisce al sistema la massima flessibilità.
Esempio di configurazione:
Alimentatore da tavolo AV-B/EV, serie di macchine elettriche
mod. “MB..” e reostati di avviamento/eccitazione, moduli
per misure elettriche e sulle macchine mod. UM../EV, carichi
variabili RL-IL-CL-1B/EV.
Il programma formativo copre le seguenti tematiche:
• Misure di resistenza degli avvolgimenti di macchine
elettriche , induttanza e capacità
• Misure di coppia e velocità angolare
• Rilievo di caratteristiche a vuoto, a carico ed in
cortocircuito di macchine in corrente continua, sincrone,
asincrone e speciali
• Rilievo di caratteristiche a vuoto, a carico ed in
cortocircuito di trasformatori

23C-I-SM

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Misura di resistenza con metodo voltamperometrico - misure
di impedenza
• Il generatore CC con eccitazione indipendente
• Il generatore CC con eccitazione derivata
• Il generatore CC con eccitazione serie
• Il generatore CC con eccitazione composta
• Accoppiamento in parallelo di due generatori CC con
eccitazione derivata (autoeccitati)
• Accoppiamento in parallelo di due generatori CC con
eccitazione composta
• Il motore CC con eccitazione derivata
• Il motore CC con eccitazione serie
• Il motore CC con eccitazione composta, derivazione corta
e lunga differenziale
• Il motore CC con eccitazione composta, derivazione corta
e lunga addizionale
• Sistema Ward Leonard
• Determinazione del piano neutro
• L’alternatore trifase
• L’alternatore trifase con carico ohmico, induttivo e
capacitivo
• Parallelo di due alternatori
• Il motore sincrono
• Funzionamento di una macchina sincrona con fattore di
potenza unitario, in anticipo e in ritardo
• Il compensatore sincrono
• Il motore asincrono trifase a gabbia

SM 144

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funzionamento a due tensioni di un motore asincrono
trifase a gabbia
Funzionamento a due velocità di un motore asincrono
trifase a gabbia, mediante cambio del numero di poli
Il motore asincrono trifase ad anelli
Controllo dell’avviamento e della velocità di un motore
asincrono trifase con rotore avvolto
Controllo del motore autosincrono
Il motore asincrono monofase a condensatore
(mono-bifase)
Il motore asincrono monofase con condensatore
d’avviamento
Il motore universale
Il motore monofase a repulsione
Il trasformatore monofase
Polarità del trasformatore monofase
Trasformatore monofase con carico ohmico, induttivo e
capacitivo
Trasformatori monofasi in parallelo
L’autotrasformatore
Il trasformatore trifase
Polarità del trasformatore trifase
Rapporto di trasformazione del trasformatore trifase
Il trasformatore trifase con carico ohmico, induttivo e
capacitivo
Trasformatori trifasi in parallelo
Connessione stella/triangolo in un trasformatore trifase
Connessione a T (o Scott)
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MACCHINE ELETTRICHE
“SECURITY”

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Queste macchine appartengono ad un set di motori e
trasformatori di potenza ridotta che, unitamente a reostati
di regolazione e di avviamento, sorgenti di alimentazione,
consentono di ricavare tutte le curve tipiche di funzionamento
utilizzando tensioni ridotte per ottenere la massima sicurezza
contro i contatti elettrici.
Le macchine sono di solida costruzione industriale, dotate di
pannello sinottico serigrafato che riporta lo schema elettrico
e le nomenclature degli avvolgimenti su morsetti di sicurezza
unificati.
Le macchine sono facilmente trasportabili nel laboratorio,
munite di basamento e sistema di aggancio rapido con
macchine della stessa serie, inoltre, le macchine rotanti sono
complete di giunti di accoppiamento, di tipo maschio-femmina,
sulle sporgenze d’albero.
I dati di targa, per una immediata consultazione, sono serigrafati
direttamente sul pannello sinottico.

23C-I-SM-SECURITY-1

GENERATORE / MOTORE CORRENTE
CONTINUA ECCITAZIONE
SEPARATA / COMPOSTA
Mod. M-1B/EV
• Potenza:
200 W
• Tensione di armatura:
42 Vcc
• Tensione di eccitazione: 42 Vcc
• Giri/min.:
3000 (*)
• Funzionamento anche da motore CC
• Forma costruttiva:
IM B3
• Protezione:
IP 22
• Protettore termico incorporato
• Dimensioni:
440 x 160 x 250 mm
• Peso:
15 kg
(*) altra velocità di rotazione è disponibile su richiesta

MOTORE CORRENTE CONTINUA
ECCITAZIONE IN SERIE
Mod. M-2B/EV
• Potenza:
200 W
• Tensione di armatura:
42 Vc
• Giri/min.:
3000 (*)
• Funzionamento anche da generatore CC serie
• Forma costruttiva:
IM B3
• Protezione:
IP 22
• Protettore termico incorporato
• Dimensioni:
440 x 160 x 250 mm
• Peso:
15 kg
(*) altra velocità di rotazione è disponibile su richiesta
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GENERATORE SINCRONO TRIFASE
AVVIAMENTO DA ASINCRONO
Mod. M-3B/EV

SM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza:
200 VA
Tensione:
24/42 V 50 Hz (*)
Giri/min.:
3000 (*) poli 2
Tensione di eccitazione: 42 Vcc
Funzionamento anche da motore sincrono
Collegamento triangolo/stella
Forma costruttiva:
IM B3
Protezione:
IP 22
Protettore termico incorporato
Dimensioni:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
17 kg

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A
GABBIA Mod. M-4B/EV
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza:
200 W
Tensione:
24/42 V 50 Hz (*)
Giri/min.:
2900 (*) poli 2
Collegamento triangolo/stella
Forma costruttiva:
IM B3
Protezione:
IP 44
Protettore termico incorporato
Dimensioni:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
11 kg

(*) altra frequenza di alimentazione e velocità di rotazione è
disponibile su richiesta

ELETTROTECNICA

(*) altra frequenza di alimentazione e velocità di rotazione è
disponibile su richiesta

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A
ROTORE AVVOLTO Mod. M-5B/EV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza:
200 W
Tensione:
24/42 V 50 Hz (*)
Giri/min.:
2900 (*) poli 2
Tensione rotorica 42 V
Collegamento triangolo/stella
Forma costruttiva:
IM B3
Protezione:
IP 22
Protettore termico incorporato
Dimensioni:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
17 kg

(*) altra tensione e frequenza di alimentazione e velocità di
rotazione è disponibile su richiesta

23C-I-SM-SECURITY-1

MOTORE ASINCRONO MONOFASE
CON CONDENSATORE DI MARCIA
Mod. M-8B/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

MOTORE ASINCRONO TRIFASE
A GABBIA DOPPIA POLARITÀ
(DAHLANDER) Mod. M-6B/EV

•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza:
280/150 W
Tensione:
42 V 50 Hz (*)
Giri/min.:
2900/1450 (*) poli 2/4
Forma costruttiva:
IM B3
Protezione:
IP 44
Protettore termico incorporato
Dimensioni:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
12 kg

(*) altra frequenza di alimentazione e velocità di rotazione è
disponibile su richiesta

Potenza:
200 W
Tensione:
42 V 50 Hz (*)
Giri/min.:
2900 (*) poli 2
Forma costruttiva:
IM B3
Protezione:
IP 44
Protettore termico incorporato
Dimensioni:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
11 kg

(*) altra frequenza di alimentazione e velocità di rotazione è
disponibile su richiesta

SM 146
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MOTORE UNIVERSALE CA/CC
Mod. M-11B/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza:
100 W
Tensione:
42 Vca 50 Hz (*) / 42 Vcc
Giri/min.:
3000 (*)
Forma costruttiva:
IM B3
Protezione:
IP 22
Protettore termico incorporato
Dimensioni:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
15 kg

SM

MOTORE MONOFASE AD INDUZIONE
CON AVVIAMENTO A REPULSIONE
Mod. M-10B/EV

(*) altra frequenza di alimentazione ca e velocità di rotazione è
disponibile su richiesta
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza:
200 W
Tensione:
42 V 50 Hz (*)
Giri/min.:
0-3000 (*)
Forma costruttiva:
IM B3
Protezione:
IP 22
Protettore termico incorporato
Dimensioni:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
16 kg

ELETTROTECNICA

(*) altra frequenza di alimentazione e velocità di rotazione è
disponibile su richiesta

ELETTRODINAMOMETRO-DINAMO
FRENO Mod. M-12B/EV

TRASFORMATORE MONOFASE
Mod. M-13B/EV

Questa macchina, oltre ad essere un tipico generatore/motore
CC, possiede accorgimenti che la rendono particolarmente
indicata a svolgere la funzione di elettrodinamometro per la
misura della coppia erogata dai motori che ad essa vengono
accoppiati.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza:
250 W
Tensione di armatura:
42 Vcc
Tensione di eccitazione: 42 Vcc
Giri/min.:
3000 (*)
Coppia di frenatura:
1 - 0 - 1 Nm
Funzionamento anche da motore CC
Dispositivo meccanico per la misura della coppia
Forma costruttiva:
IM B3
Protezione:
IP 22
Protettore termico incorporato
Predisposta per collegamento con misuratore digitale di
coppia mod. UM-G1/EV
Dimensioni:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
21 kg

(*) altra velocità di rotazione è disponibile su richiesta

23C-I-SM-SECURITY-1

TRASFORMATORE TRIFASE
Mod. M-14B/EV
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza:
200 VA
Tensione primario:
24/42/36V 50-60 Hz
Collegamento triangolo/stella/zig-zag
Tensione secondario:
24/42/36V (*)
Collegamento triangolo/stella/zig-zag
Protezione:
IP 22
Protettore termico incorporato
Dimensioni:
360 x 160 x 250 mm
Peso:
8 kg

Potenza:
200 VA
Tensione primario:
42 V 50-60 Hz
Tensione secondario 1: 0-6,3-21-42 V
Tensione secondario 2: 0-12-24 V
Protezione:
IP 22
Protettore termico incorporato
Dimensioni:
360 x 160 x 250 mm
Peso:
10 kg

DINAMO TACHIMETRICA
Mod. M-16/EV
Adatta per il rilievo della velocità di rotazione delle macchine
elettriche “M” ed “M-B”. Il segnale fornito può essere convertito
in g/min con il voltmetro tachimetrico mod. AZ-73, oppure viene
utilizzata con l’unità digitale mod. UM-G1/EV per la tracciatura
di curve caratteristiche con un registratore XY (non incluso).
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione generata:
0,06 V giro
G/min.:
5000 max.
Tensione d’uscita 1:
300 Vcc a 5000 g/min.
Tensione d’uscita 2:
10 Vcc a 5000 g/min.
Protezione:
IP 44
Protettore termico incorporato
Dimensioni:
160 x 160 x 250 mm
Peso:
5 kg
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ALIMENTATORE DA TAVOLO
A BASSISSIMA TENSIONE
SM

Mod. AV-B/EV

INTRODUZIONE
Questo alimentatore unitamente ai suoi accessori rappresenta
la soluzione ideale per l’implementazione di programmi di
misure applicate alle macchine elettriche “security”.

ELETTROTECNICA

L’alimentatore eroga le tensioni fisse e variabili di tipo SELV
necessarie per realizzare il programma formativo.

SPECIFICHE TECNICHE:
Caratteristiche meccaniche:
Contenitore realizzato con profilati e lamiera d’acciaio,
verniciati con polveri epossidiche; pannello frontale in lega
d’alluminio serigrafata con maniglie per il trasporto.
Caratteristiche elettriche:
• Comando generale di tipo elettromagnetico con
interruttore a chiave, interruttore automatico
magnetotermico differenziale ad alta sensibilità e pulsante
d’emergenza
• Linea servizi con due prese monofasi universali 230 V e
trifase 3 x 400 / N / PE tipo CEE
• Linea fissa trifase 3 x 42 Vca - 10 A protetta con
interruttore magnetotermico, morsetti di sicurezza
• Linea fissa 42 Vcc – 10 A con tensione raddrizzata e
protetta, morsetti di sicurezza
• Linea variabile trifase 0-48 Vca / 0-48 Vcc 10 A con
protezione magnetotermica, uscita separata ca e cc con
morsetti di sicurezza
• Linea variabile stabilizzata 0-48 Vcc 2 A con protezione
elettronica contro cortocircuiti e sovraccarico, strumento
digitale per la misura della tensione o della corrente
erogata.
Dimensioni: 525 x 500 x 600 mm
Peso netto: 70 kg

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

23C-I-SM-AVB-0

Il programma formativo è quello relativo alle misure sulle
macchine elettriche, sala macchine “security”.

SM 148

ALIMENTAZIONE:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
(3 x 220V/ N / PE o altre tensioni a richiesta).
Assorbimento max.: 2 kVA
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REOSTATI DA TAVOLO
A CURSORE
SM

Mod. RT-1B/EV
Mod. RT-3B/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Resistenze variabili in versione da laboratorio, avvolti su cilindri
tubolari di porcellana. Lega resistiva in costantana, ancorata
alle estremità a collari, cursore con contatti rame-argento,
riportati su morsetti di sicurezza Ø 4 mm. Protezione contro i
contatti indiretti mediante lamiera d’acciaio forata con grado IP
20. I reostati di tipo RT-1/EV hanno solo una resistenza, mentre
il tipo RT-3/EV ha tre resistenze.

REOSTATO DI CAMPO DERIVATO
GENERATORE
Mod. RT-1B/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Reostato lineare
Potenza: 500 W
Valore di resistenza: 500 Ohm
Corrente: 1 A
Morsetti: 3
Dimensioni: 550 x 100 x 150 mm
Peso: 3,5 kg
Adatto per macchine mod. M-1B/EV, M-2B/EV, M-3B/EV,
M-12B/EV

23C-I-SM-RT1B-RT3B-0

REOSTATO DI CAMPO DERIVATO MOTORE
REOSTATO DI CAMPO SERIE
REOSTATO D’AVVIAMENTO CC
AVVIAMENTO ROTORICO
AVVIAMENTO STATORICO
Mod. RT-3B/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Reostato lineare
Potenza:
3 x 500 W
Corrente:
7A
Valore di resistenza:
3 x 10 Ohm
Morsetti:
9
Dimensioni:
550 x 300 x 150 mm
Peso:
3,5 kg
Adatto per macchine mod. M-1B/EV, M-2B/EV, M-4B/EV,
M-5B/EV, M-12B/EV

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale tecnico
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CARICHI VARIABILI
SM

Mod. RL-1B/EV
Mod. IL-1B/EV
Mod. CL-1B/EV

INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Realizzati in contenitore metallico da tavolo verniciato
con pannello frontale in lega d’alluminio serigrafato e
rappresentazione grafica dei componenti.

CARICO RESISTIVO VARIABILE
Mod. RL-1B/EV
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 settori ohmici indipendenti
21 valori di potenza attiva monofase o CC
7 valori di potenza attiva trifase
Morsetti di sicurezza e protezione con fusibili
Alimentazione CA:
24/42 V
Alimentazione CC:
42 V
Potenza attiva massima: 250 W
Dimensioni:
400 x 395 x 170 mm
Peso:
11 kg

CARICO CAPACITIVO VARIABILE
Mod. CL-1B/EV

CARICO INDUTTIVO VARIABILE
Mod. IL-1B/EV

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

3 settori capacitivi indipendenti
21 valori di potenza reattiva monofase
7 valori di potenza reattiva trifase
Morsetti di sicurezza e protezione con fusibili
Alimentazione:
24/42 V 50 Hz (*)
Potenza apparente max: 250 VA
Dimensioni:
400 x 395 x 170 mm
Peso:
8 kg

3 settori induttivi indipendenti
21 valori di potenza reattiva monofase
7 valori di potenza reattiva trifase
Morsetti di sicurezza e protezione con fusibili
Alimentazione:
24/42 V 50 Hz (*)
Potenza apparente max: 250 VA
Dimensioni:
400 x 395 x 170 mm
Peso:
40 kg

23C-I-SM-RL1B-CL1B-IL1B-0

(*) altra frequenza di alimentazione è disponibile su richiesta

SM 150

Accessori in dotazione a ciascun carico: Assortimento di 9
cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale tecnico
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UNITÁ DI MISURA DI COPPIA,
VELOCITÁ, POTENZA
MECCANICA

Mod. UM-G1/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Unità in contenitore da tavolo, con contagiri, cuplometro e
misuratore di potenza meccanica digitale, indicata nei sistemi
modulari per misure sulle macchine elettriche “SECURITY”,
“COMPACT” e “POWER”.
Oltre alla lettura delle grandezze in formato digitale, sono
disponibili anche le relative uscite analogiche, elettricamente
separate, che consentono di pilotare un registratore XY per la
tracciatura di curve caratteristiche o l’interfacciamento verso
sistemi di acquisizione.
Il collegamento delle varie unità al circuito di misura è facilitato
dalla presenza del sinottico serigrafato, morsetti didattici per
spinotti di sicurezza diametro 4 mm, connettori DIN per la cella
di carico e la sonda di velocità a riflessione.

23C-I-SM-UMG1-1

SPECIFICHE TECNICHE:
• Microcontrollore di gestione con interfaccia USB per
eventuale utilizzo con personal computer
• 4 tasti (Up – Down – Return – Back) per la gestione della
strumentazione
• Display grafico LCD 128 x 64 che indica simultaneamente la
velocità in RPM, la coppia in Nm, la forza in Kg e la potenza
meccanica in W.
• Misura di velocità 1, ingresso da dinamo tachimetrica ± 10
Vcc / 5000 RPM convertitore A/D 12 bit per D. T. 2 mV / giro
(non inclusa, suggerite mod. M-16/EV o mod. P-16/EV)
• Misura di velocità 2, ingresso da sonda di misura a riflessione
(inclusa) scala 0-5000 RPM
• Misura di forza/coppia, ingresso da cella di carico da 20
kg (inclusa), convertitore A/D 12 bit, impostazione della
lunghezza del braccio in relazione alla applicazione fino a 1
m. La cella di carico è predisposta per applicazioni con la
dinamo freno mod. M-12/EV o P-12/EV (non incluse) e con il
freno a correnti parassite mod. M-15/EV o P-15/EV
• L’unità visualizza nel display anche il valore della potenza
meccanica del motore in prova
• Sono disponibili 3 uscite analogiche 0-±10 Vcc proporzionali
alle grandezze di velocità, coppia e potenza meccanica
misurate per registratore XY
• Contenitore metallico da tavolo verniciato, con pannello
frontale in lega d’alluminio serigrafato
Dimensioni: 400 x 405 x 160 mm
Peso netto: 8 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
•
•
•

Sonda a riflessione per rilievo velocità macchine
elettriche rotanti
Cella di carico da 20 kg
Cavo di alimentazione monofase con spina francotedesca

ACCESSORI OPZIONALI:
•
•

Cavetto USB
Software per utilizzo dell’unità con personal computer.
Con il software si possono visualizzare tutti i parametri
misurati ed effettuarne la raccolta in una tabella in formato
compatibile con i più diffusi fogli elettronici

ALIMENTAZIONE:
230 V / PE 50-60 Hz 50 VA (altre tensioni a richiesta).

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale tecnico.
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APPLICAZIONI DELL’AUTOMAZIONE
ELETTRICA

SM 160

23C-I-SM

ELETTROTECNICA

SM

LABORATORIO
DI AUTOMAZIONE ELETTRICA

SM 152
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PLC TRAINING PANEL

Mod. PLC-V7/EV

SM 155

PLC TRAINING PANEL

Mod. PLC-V8/EV

SM 157

PANNELLO OPERATORE TOUCHSCREEN Mod. T7-IOP/EV

SM 159

23C-I-SM

ELETTROTECNICA

SM

PLC

SM 154

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

PLC TRAINING PANEL

23C-I-SM-PLCV7-0

ELETTROTECNICA

All’interno di un laboratorio per le tecnologie dell’automazione,il
trainer mod. PLC-V7/EV, rappresenta lo strumento necessario
alla formazione di altissimo livello di tecnici operanti nella
moderna industria dei processi. Realizzato totalmente con
componenti industriali, il trainer mod. PLC-V7/EV consente lo
sviluppo di una sperimentazione solida e ad alto contenuto di
conoscenze, sulla programmazione dei PLC e la soluzione delle
più complesse problematiche legate all’automazione.
Il programma di formazione coinvolge in questo contesto un
ampio spettro di applicazioni:
• Impianti industriali
• Robotica
• Automazione con conveyor
• Controlli di Processo con tecniche PID
Il PLC presente a bordo del trainer mod. PLC-V7/EV è uno
tra i più potenti e diffusi in ambito industriale. Esso mette
a disposizione una molteplicità d’ingressi e uscite digitali
accessibili in boccole di due diametri (Ø 4 mm e Ø 2 mm)
presenti sul pannello frontale del trainer. Dodici ingressi digitali
speciali sono adibiti al conteggio veloce, allarmi di processo,
misura di frequenza e posizionamento. Per quanto riguarda le
uscite digitali, queste sono disponibili come uscite a relè o a
transistor per tutte quelle applicazioni che necessitano di una
tempistica più rapida.
Lo stato logico degli ingressi e delle uscite digitali è visualizzato
tramite diodi LED a bordo del PLC. 4 ingressi analogici, 1
Ingresso per sonda di temperatura tipo Pt100 e 2 uscite
analogiche sono messi a disposizione per la sperimentazione
di esercitazioni che coinvolgono il controllo di processi. Tramite
quattro potenziometri rotativi e uno stabilizzatore interno, si
possono regolare il livello delle tensioni o correnti agli ingressi
analogici. È così evitato l’utilizzo di alimentatori esterni per la
generazione di riferimenti. Il pannello frontale del trainer mod.
PLC-V7/EV riporta la rappresentazione sinottica serigrafata
degli schemi e dei componenti interni all’apparecchiatura,
completa di ogni minima nomenclatura.
Quest’ampia e chiara visione del sistema ne aumenta il valore
didattico, facilitando l’allestimento dei collegamenti e lo
svolgimento delle esercitazioni. Un voltmetro digitale a 3 e 1/2
cifre visualizza la tensione degli ingressi o delle uscite analogiche
in base alla posizione di un selettore rotativo. Il software di
programmazione in ambiente WIN 7 Professional (32/64 Bit),
consente lo sviluppo di programmi di esercitazione con PLC nei
più diffusi linguaggi dell’automazione industriale: AWL, KOP,
FUP, SCL, S7-GRAPH secondo la norma IEC 61131-3.
Il collegamento tra Personal Computer e PLC avviene tramite
cavo d’interfaccia USB e PC adapter in dotazione. Il PLC inoltre
è predisposto per il collegamento a reti industriali secondo
i protocolli Profinet e Profibus. Infine, lo svolgimento delle
esercitazioni è guidato efficacemente dalla manualistica
teorico-sperimentale disponibile con il trainer.

SM

Mod. PLC-V7/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il trainer mod. PLC-V7/EV permette l’analisi teorica e la
sperimentazione delle seguenti principali esercitazioni:
• Architettura di un PLC
• Elaborazione delle istruzioni: concetto di ciclo
• Cicli sincroni, asincroni e con priorità
• Tempi di esecuzione, ciclo e reazione
• Algebra di Boole
• Programmazione base nei linguaggi: AWL, KOP, FUP, SCL,
S7-GRAPH.
• Funzioni di logica combinatoria
• Funzioni di logica sequenziale
• Indirizzamenti
• Temporizzatori & contatori
• Generatori di clock
• Circuiti monostabili, bistabili
• Operazioni algebriche: somma, sottrazione, moltiplicazione
• Conversioni BCD/binario
• Conversioni binario/BCD
• Tecniche di programmazione strutturata
• Tipi di dati base e strutturati
• Programmazione di funzioni, blocchi funzione, blocchi dati
• Funzioni integrate di conteggio veloce, misura di frequenza,
posizionamento
• Gestione di interrupt di processo
• Reti industriali: Profinet e Profibus
• Programmazione e utilizzo di pannelli operatori industriali
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Applicazioni tipiche
• Moduli di meccatronica
Regolazioni PID
• Controlli di processo (Livello, portata, pressione, temperatura)

SM

Comunicazione di un PLC con PC:
• Diagnostica degli ingressi e uscite
• Diagnostica degli stati interni
• Forzamento I/O e variabili interne
• Reti di PLC (Master/Slave)

ELETTROTECNICA

SPECIFICHE TECNICHE:
• Involucro in lamiera di alluminio, preverniciato e
pressopiegato
• Maniglie laterali non sporgenti per un facile trasporto nel
laboratorio
• Pannello frontale, in materiale isolante, con rappresentazione
sinottica, serigrafata, degli schemi e componenti interni
all’apparecchiatura
• Alimentatore 24 Vcc/3 A per la gestione degli ingressi
ed uscite digitali. Inclusa protezione elettronica contro i
sovraccarichi ed i cortocircuiti.
• Alimentatore 24 Vca/3 A per comando uscite a relè. Inclusa
protezione a fusibile contro le sovracorrenti
• 1 voltmetro digitale a 3 e 1/2 digit per la misura della tensione
presente negli ingressi o nell’uscita analogica. Risoluzione
0,1 Vcc.
• 1 selettore rotativo per la selezione dell’ingresso del
voltmetro
• 4 ingressi analogici V/I: ±10 Vcc, ±20 mA
• 1 ingresso per sonda di temperatura tipo Pt100
• 2 uscite analogiche V/I: ±10 Vcc, ±20 mA
• 4 potenziometri rotativi per l’impostazione di riferimenti
analogici di tensione nel range 0..10 Vcc.
• Riferimento di tensione interno ottenuto tramite stabilizzatore
interno a 24 Vcc
• 24 ingressi digitali standard di cui 12 utilizzabili per funzioni
tecnologiche (Conteggio, misura di frequenza max 60 kHz).
Simulatore degli ingressi digitali con interruttori a stato
permanente e impulsivo
• Blocco simulatore per il test del programma in fase di messa
in servizio e nel funzionamento in esercizio, 16 ingressi
digitali o 16 uscite digitali o 8 ingressi digitali e 6 uscite digitali
• 16 uscite digitali a 24 Vcc
• Boccole di sicurezza standard Ø 4 mm e Ø 2 mm per
collegamento degli ingressi e delle uscite a dispositivi esterni.

23C-I-SM-PLCV7-0

• Interfacciamento delle uscite digitali
- Con relè di portata 10 A ca / 2 A cc
- Transistor per applicazioni veloci
Caratteristiche PLC
• Alimentazione: 24 Vcc
• Memoria di lavoro: 192 kByte
• Memoria di caricamento: sì / 512 Kbyte con MMC
• Interfaccia di programmazione: RS-485
• Interfaccia di rete: RS-485, Profinet, Profibus
• Comunicazione: MPI (Multi Point Interface)
• Modo di funzionamento: Master/Slave

SM 156

• Ingressi digitali: 24 a 24 Vcc; separazione di potenziale a gruppi
di 4; protezione dall’inversione di polarità. Indirizzamento a
bit, byte, word
• Ingressi digitali speciali: 12 con funzioni tecnologiche
• Visualizzazione stato ingressi: sì (LED verde)
• Uscite digitali: 16 a 24 Vcc/0,5 A; separazione galvanica dalla
CPU a gruppi di 8; immunità contro il cortocircuito
• Indirizzamento a bit, byte, word
• Visualizzazione stato uscite: sì (diodi LED)
• Ingressi analogici: 4 tensione/corrente
• Ingresso sonda di temperatura: 1 per sonda Pt100
• Risoluzione conversione A/D: 11 bit + segno
• Range tensione ingressi analogici: ±10 Vcc
• Range corrente ingressi analogici: ±20 mA
• Uscite analogiche: 2 tensione/corrente
• Risoluzione conversione D/A: 11 bit + segno
• Range tensione uscita analogica: ±10 Vcc
• Range corrente uscita analogica: ±20 mA
• Selettore dei modi di funzionamento: “STOP”,“RUN”, “MRES”
• Interfaccia USB/ MPI
• Cavo USB di collegamento a PC
• Cavo di alimentazione monofase
Alimentazione:
Dimensione:
Peso Netto:

115/230 Vca ±10% – 50/60 Hz monofase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
415 x 400 x 150 mm
10 kg

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
Software di programmazione PLC mod. SW7/EV
Software per lo sviluppo di programmi PLC in ambiente WIN
7 Professional (32/64 bit) nei linguaggi AWL, KOP, FUP, SCL e
S7-GRAPH e di creazione di maschere grafiche base HMI.

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
E GUIDA ALLE APPLICAZIONI

MANUALE TECNICO SU DVD DEL
CONTROLLORE CON SPECIFICHE TECNICHE,
UTILIZZO, MANUTENZIONE E COMUNICAZIONE

OPZIONALI
• PANELLO OPERATORE TOUCHSCREEN
Mod. T7-IOP/EV
• SOFTWARE DI SUPERVISIONE HMI Mod. SV/EV
Software industriale HMI, a pagine grafiche, consigliato per
lo sviluppo di esercitazioni di supervisione e servizio con
pannelli operatori. Ambiente di programmazione Windows
7 Professional (32/64 bit).
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Mod. PLC-V8/EV

ELETTROTECNICA

All’interno di un laboratorio per le tecnologie dell’automazione,
il trainer mod. PLC-V8/EV, rappresenta lo strumento necessario
alla formazione di tecnici operanti nell’industria sia a livello di
manutenzione degli impianti che di progettazione. Realizzato
totalmente con componenti industriali, il trainer consente lo
sviluppo di una sperimentazione solida e ad alto contenuto
di conoscenze, sulla programmazione dei PLC e la soluzione
delle più complesse problematiche legate all’automazione con
particolare riferimento al controllo di processo con software
HMI e alla comunicazione in reti industriali.
Il PLC presente a bordo del trainer è uno tra i più potenti e
diffusi in ambito industriale. Esso mette a disposizione una
molteplicità d’ingressi e uscite digitali e analogiche accessibili
su boccole di Ø=4mm e Ø=2mm inserite sul pannello
frontale. Le uscite digitali sono disponibili come uscite a relè
o a transistor per tutte quelle applicazioni che richiedono una
tempistica più rapida. Lo stato logico degli ingressi e delle uscite
digitali è visualizzato da diodi LED presenti a bordo del PLC.
L’elaborazione dei segnali analogici lo predispone all’impiego
nel campo della regolazione industriale in controlli ad anello
chiuso tipo PID. Tramite due potenziometri rotativi si possono
regolare il livello delle tensioni o correnti agli ingressi analogici.
È così evitato l’uso di alimentatori esterni per la generazione
dei riferimenti.

23C-I-SM-PLCV8-0

Il pannello frontale del trainer mod. PLC-V8/EV riporta la
rappresentazione sinottica serigrafata degli schemi e dei
componenti interni all’apparecchiatura, completa di ogni
minima nomenclatura. Quest’ampia e chiara visione del sistema
ne aumenta il valore didattico, facilitando l’allestimento dei
collegamenti e lo svolgimento delle esercitazioni. Un voltmetro
digitale a 3 e 1/2 cifre visualizza la tensione degli ingressi o
delle uscite analogiche in base alla posizione di un selettore
rotativo. Il software di programmazione in ambiente WIN 7
Professional (32/64 Bit), consente lo sviluppo di programmi di
esercitazione con PLC nei più diffusi linguaggi dell’automazione
industriale: KOP, FUP secondo la norma IEC 61131-3.
Il collegamento tra Personal Computer e PLC avviene tramite
cavo d’interfaccia ethernet fornito in dotazione. Il PLC inoltre
è predisposto per il collegamento a reti industriali di tipo
ProfiNet. Infine, lo svolgimento delle esercitazioni è guidato
efficacemente
dalla
manualistica
teorico-sperimentale
disponibile con il trainer.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il trainer mod. PLC-V8/EV permette l’analisi teorica e la
sperimentazione delle seguenti principali esercitazioni:
• Architettura di un PLC
• Elaborazione delle istruzioni: concetto di ciclo
• Cicli sincroni, asincroni e con priorità
• 2 potenziometri rotativi per l’impostazione dei riferimenti
analogici
• Boccole di sicurezza standard Ø 4 mm e Ø 2 mm per
collegamento degli I/O a dispositivi esterni
• Protocollo di comunicazione: TCP/IP
• Interfaccia di comunicazione industriale ProfiNet
• Tempi di esecuzione, ciclo e reazione
• Algebra di Boole
• Programmazione base nei linguaggi: KOP e FUP
• Funzioni di logica combinatoria
• Funzioni di logica sequenziale
• Indirizzamenti
• Temporizzatori & contatori
• Generatori di clock
• Circuiti monostabili, bistabili
• Operazioni algebriche: somma, sottrazione, moltiplicazione,
divisione
• Conversioni BCD/binario e binario/BCD
• Operazioni di conteggio veloce, misura di frequenza,
posizionamento
• Blocchi programma
• Controllo PID con auto-tuning
• Interrupt legati a eventi interni ed esterni
• Programmazione e utilizzo di pannelli operatori industriali
• Reti Industriali: ProfiNet
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Applicazioni tipiche
• Moduli di meccatronica
Regolazioni PID
• Controlli di processo (Livello, portata, pressione, temperatura)

SM

Comunicazione di un PLC con PC:
• Diagnostica degli ingressi e uscite
• Diagnostica degli stati interni
• Forzamento I/O e variabili interne
• Reti di PLC (Master/Slave)

• Uscite digitali: 10 a 24 Vcc/0,5A; separazione galvanica dalla
CPU; immunità contro il cortocircuito. Indirizzamento a bit,
byte, word di cui 2 a treno di impulsi 100 kHz
• Visualizzazione stato uscite: sì (diodi LED)
• Ingressi analogici: 2 tensione/corrente
• Range tensione ingressi analogici: 0..10 Vcc
• Range corrente ingressi analogici: 0÷20mA
• Uscite analogiche: 1tensione\corrente
• Range tensione uscita analogica: ±10 Vcc
• Range corrente uscita analogica: 0..20 mA
• Cavo Ethernet di collegamento a PC incluso
• Cavo di alimentazione monofase

ELETTROTECNICA

SPECIFICHE TECNICHE:
• Involucro in lamiera di alluminio, preverniciato e
pressopiegato
• Maniglie laterali non sporgenti per un facile trasporto nel
laboratorio
• Pannello frontale, in materiale isolante, con rappresentazione
sinottica, serigrafata, degli schemi e componenti interni
all’apparecchiatura.
• Alimentatore 24 Vcc/2A per la gestione degli ingressi e uscite
digitali. Inclusa protezione elettronica contro i sovraccarichi
ed i cortocircuiti.
• Alimentatore 24 Vca/2 A per comando uscite a relè. Inclusa
protezione a fusibile contro le sovracorrenti
• 1 voltmetro digitale a 3 e 1/2 digit per la misura della tensione
presente negli ingressi o nell’uscita analogica. Risoluzione
0,1 Vcc.
• 1 selettore rotativo per la selezione dell’ingresso del
voltmetro
• 2 ingressi analogici V/I: 0÷10 Vcc, 0÷20mA
• 1 uscita analogica V/I: ±10 Vcc, 0÷20mA
• 14 ingressi digitali standard di cui sei speciali per conteggio
veloce
• Simulatore per gli ingressi digitali con interruttori a stato
permanente e impulsivo
• 10 uscite digitali a 24 Vcc di cui 2 a treno di impulsi con
f=100 kHz
• Boccole di sicurezza standard Ø=4mm e Ø=2mm per
collegamento degli ingressi e delle uscite a dispositivi esterni.

23C-I-SM -PLCV8-0

• Interfacciamento delle uscite digitali
- Con relè di portata 10 A ca / 2 A cc
- Transistor per applicazioni veloci
Caratteristiche PLC
• Alimentazione: 24 Vcc
• Orologio hardware: sì
• Tempo di backup: 240 h
• Memoria di lavoro: 50kbyte
• Memoria dati: 2 Mbyte
• Velocità: 0,1 µs per istruzione binaria
• Interfaccia di programmazione: TCP/IP
• Interfaccia di rete: PROFINET
• Ingressi digitali: 14 a 24 Vcc; separazione di potenziale;
protezione dall’inversione di polarità. Indirizzamento a bit,
byte, word di cui 6 con funzioni di: conteggio veloce
• Visualizzazione stato ingressi: sì (LED verde)

SM 158

Alimentazione:
Dimensione:
Peso Netto:

115/230 Vca ±10% – 50/60 Hz monofase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
415 x 400 x 150 mm
10 kg

KIT PER LABORATORIO mod. KPLC-8/EV
Per questo prodotto è disponibile un kit per laboratorio
composto da:
- N° 6 PLC training panel mod. PLC-V8/EV

INCLUSO
SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PLC
Software per lo sviluppo di programmi PLC in ambiente WIN 7
Professional (32/64 bit) nei linguaggi KOP, FUP e di creazione di
maschere grafiche base HMI.

MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
E GUIDA ALLE APPLICAZIONI

MANUALE TECNICO SU DVD DEL
CONTROLLORE CON SPECIFICHE TECNICHE,
UTILIZZO, MANUTENZIONE E COMUNICAZIONE

OPZIONALI
• PANELLO OPERATORE TOUCHSCREEN
Mod. T7-IOP/EV
• SOFTWARE DI SUPERVISIONE HMI Mod. SV/EV
Software industriale HMI, a pagine grafiche, consigliato per
lo sviluppo di esercitazioni di supervisione e servizio con
pannelli operatori. Ambiente di programmazione Windows
7 Professional (32/64 bit).

• SWITCH 4 PORTE RJ45 - 24 Vcc Mod. CSM/EV
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PANNELLO
OPERATORE
TOUCHSCREEN
SM

Mod. T7-IOP/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Accessorio consigliato per il PLC Training panel mod.
PLC-V7/EV e mod. PLC-V8/EV.
Il pannello operatore touchscreen mod. T7-IOP/EV è lo
strumento necessario per lo studio delle moderne tecnologie
HMI (Human Machine Interface) presenti nei quadri di comando
delle macchine automatizzate industriali. Programmabile da PC
con specifico software (incluso) si collega a PLC tramite cavo di
comunicazione ethernet fornito in dotazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il pannello operatore touchscreen mod. T7-IOP/EV comprende
le seguenti esercitazioni:
• Collegamento Pannello Operatore - PLC
• Creazione di un programma
• Visualizzazione di valori di processo
• Gestione ed elaborazione di segnalazioni d’esercizio
• Impostazione di setpoint mediante tasti virtuali
• Testi informativi per segnalazioni

SPECIFICHE TECNICHE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Involucro contenitivo
Display 7” TFT 16 Milioni di Colori
Touchscreen
Risoluzione 800 x 480 pixels
Memoria utente 12MB
2 x RJ 45 per PROFINET (con switch integrato)
1 x RS 485/422 per PROFIBUS/MPI
2 x USB-host, 1 X USB-device
2 x SD card slot
2 boccole (Ø = 4 mm) per alimentazione dal trainer PLC
2 cavi Ø = 4 mm con terminali di sicurezza
Cavo Ethernet

23C-I-SM -KTPCL-0

INCLUSO
Alimentazione:
Dimensione:
Peso:

24 Vcc da trainer PLC
214 x 158 x 63 mm
2 kg

MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE DI
PRESENTAZIONE DELLA APPARECCHIATURA
E GUIDA ALLE APPLICAZIONI
MANUALE TECNICO DELL’APPARECCHIATURA CON SPECIFICHE
TECNICHE, UTILIZZO, MANUTENZIONE, COMUNICAZIONE SERIALE
SOFTWARE DI SUPERVISIONE PLC LIVELLO AVANZATO
MOD. SV/EV
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ELETTROTECNICA

SM

APPLICAZIONI
DELL’AUTOMAZIONE
ELETTRICA
SIMULATORE DI SISTEMI
PROGRAMMABILI

Mod. SSP-1/EV

SM 161

AUTOMAZIONE DI CANCELLI
SCORREVOLI

Mod. MR/EV

SM 163

SIMULATORE DI PARCHEGGIO
A DUE PIANI

Mod. PLC-A1/EV

SM 164

SIMULATORE DI SEMAFORO
INTELLIGENTE

Mod. PLC-A2/EV

SM 165

SIMULATORE DI AUTOLAVAGGIO

Mod. PLC-A3/EV

SM 166

I prodotti sotto elencati, che includono anche temi di Automazione
elettrica, sono consultabili in questo stesso catalogo alle pagine:
IMPIANTI INDUSTRIALI

Mod. C/EV

SM 21

IMPIANTI PNEUMATICI

Mod. D/EV

SM 25
SM 23

23C-I-SM

IMPIANTI INDUSTRIALI A CONTATTORI
CON SIMULATORE DI GUASTI
Mod. TST-1/EV

SM 160
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SIMULATORE DI SISTEMI
PROGRAMMABILI
SM

Mod. SSP-1/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
In ambiente didattico è molto utile poter simulare vari sistemi
ed installazioni sostituendo la parte fisica dell’impianto, spesso
complicata ed ingombrante ma indispensabile dal punto di
vista funzionale.
Il Simulatore di Sistemi mod. SSP-1/EV, con la sua dotazione
di 20 maschere intercambiabili, riproduce diverse installazioni
con controllo di tipo sequenziale e analogico.
Con semplici connessioni elettriche si interfaccia il processo
riprodotto sulla maschera con gli ingressi e le uscite del PLC.
I processi sono rappresentati sulle maschere con: led, Bargraph,
pulsanti, finecorsa, ecc.
Nel controllore programmabile, l’utente scrive il programma di
gestione oppure utilizza quelli dati a corredo che comunque
può personalizzare.
Il Simulatore di Sistemi è costituito da un modulo di base sul
quale vengono alloggiate, di volta in volta, le varie maschere
corrispondenti al sistema da simulare.
È corredato di manuale che contiene per ciascuna maschera
delle esercitazioni già sviluppate (fornite anche su CD) per il
PLC training panel mod. PLC-V7/EV (non incluso).

9 - DISTRIBUTORE DI BEVANDE
Simulazione delle diverse sequenze operative di un
distributore di bevande
10 - REATTORE
Gestione della reazione con controllo del refrigerante (caldo e
freddo) e del mescolatore
11 - MISCELATORE
Gestione processo di miscelazione di sostanze diverse

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il programma di formazione prevede le seguenti esercitazioni:
1 - RIEMPIMENTO DI UN SILOS
Gestione processo di controllo riempimento di un silos
2 - MONTACARICHI
Gestione di un montacarichi operante su 4 piani
3 - SEMAFORO PEDONALE
Controllo di un semaforo su strada principale con
attraversamento pedoni
4 - AVVIAMENTO MOTORE ASINCRONO CON ROTORE AVVOLTO
Gestione della sequenza di start con 1, 2 o 3 gradini
(selezionabili); ristabilimento delle condizioni iniziali alla fermata
5 - AVVIAMENTO MOTORE DAHLANDER
Gestione delle velocità ALTA / BASSA del motore

23C-I-SM-SSP1-2

6 - INVERSIONE DI MARCIA MOTORE ASINCRONO
Controllo del senso di rotazione del motore
7 - AVVIAMENTO STELLA-TRIANGOLO MOTORE ASINCRONO
Gestione della sequenza di avviamento D/Y a tempi regolabili
Ristabilimento delle condizioni iniziali alla fermata
8 - INSEGNA LUMINOSA SEQUENZIALE
Gestione di diversi programmi di accensione sequenziale da 1
a 8 lampade, con variazione singola dei tempi di accensione
Operazione: AUTO/MAN e UP/DOWN

12 - AVVIAMENTO MOTORE ASINCRONO
Sequenza di avviamento di un motore asincrono
13 - PARCHEGGIO PER AUTO
Controllo di parcheggio con indicazione di posti liberi e
occupato
14 - RETE ARIA COMPRESSA
Gestione di compressori e serbatoio per la produzione e
distribuzione dell’aria compressa
15 - NASTRI TRASPORTATORI 1
Processo di trasporto materiale sabbioso gestito tramite tre
nastri trasportatori
16 - NASTRI TRASPORTATORI 2
Controllo di nastri trasportatori per il trasporto di diversi prodotti
17 - SISTEMA DI RIEMPIMENTO 1
Processo automatico di riempimento di pastiglie
18 - SISTEMA DI RIEMPIMENTO 2
Processo di riempimento di tre serbatoi
19 - LINEA DI LAVORAZIONE MECCANICA
Implementazione di sequenze diverse con utilizzo di alcune /
tutte le fasi
20 - MONITORAGGIO FUNZIONAMENTO DI QUATTRO POMPE
Gestione del funzionamento di quattro pompe per il controllo
di pressione all’interno di una rete di distribuzione

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

SM 161

SM

SPECIFICHE TECNICHE:

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Il Simulatore di Sistemi è costituito da un pannello che può
essere usato sia come unità da tavolo che montato su supporto
verticale.
Dispone di 12 ingressi e 12 uscite digitali, collegabili tramite
cavetti di sicurezza con spinotti diam. 4 mm. Due potenziometri
permettono di impostare due variabili analogiche (0 – 10 V) utili
per indicare ad esempio la velocità di riempimento di un silos,
la salita e discesa di un montacarichi, ecc…
Sul pannello frontale sono disponibili 6 contatti momentanei/
mantenuti con interruttori e 6 led di indicatori di stato.
Mediante un display con barra grafica, si rappresenta il livello
di un serbatoio o la posizione di un montacarichi; 6 finecorsa
elettrici permettono di monitorarne la posizione minimo/
massimo e posizioni intermedie.

Set di 24 cavetti con spinotti di sicurezza diam. 4 mm

Dimensioni:
Peso netto:

390 x 297 x 100 mm
5 kg

REQUISITI MINIMI DEL PLC:
PLC dotato di:
- 12 Ingressi digitali logica positiva
- 12 Uscite digitali a 24 Vcc
- 2 Ingressi analogici 0-10 Vcc
- 2 Uscite analogiche 0-10 Vcc

PLC CONSIGLIATO:
Il simulatore mod. SSP-1/EV trova immediata applicazione
abbinato al PLC training panel mod. PLC-V7/EV (non incluso).
IN ALTERNATIVA:

ELETTROTECNICA

PLC training panel mod. PLC-V8/EV (non incluso). Nota: la
maschera 14- Rete aria compressa non può essere gestita da
questo PLC.

Esempio di funzionamento con PLC training panel (non incluso)

23C-I-SM-SSP1-2

ALIMENTAZIONE:

SM 162

24 Vcc (prelevabile dal PLC)

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale di installazione, di utilizzo teorico sperimentale con
esercitazioni.
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AUTOMAZIONE DI CANCELLI
SCORREVOLI
SM

Mod. MR/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Questo sistema è stato ideato per consentire agli studenti
di costituire, analizzare e provare una larga gamma di circuiti
elettrici realizzati in logica programmabile. L’utilizzo di un
PLC Training panel (Mod. PLC-V7/EV o PLC-V8/EV - non
inclusi) con i moduli intercambiabili, permette di allestire, con
complessità crescente, vari circuiti, collegando fra loro mediante
cavetti flessibili forniti con il sistema il Controllore e i dispositivi
da automatizzare.
I moduli sono realizzati in materiale isolante e costituiscono il
supporto dei dispositivi necessari per realizzare il programma
di sperimentazione, possiedono la rappresentazione grafica e
la simbologia elettrica unificata del componente; i collegamenti
sono facilitati dalla presenza di morsetti didattici unificati
(Ø 4 mm) con alto grado di protezione contro i contatti
accidentali.

Esempio di funzionamento con Pannello didattico per lo studio
del PLC (non incluso)

SPECIFICHE TECNICHE:
La serie di moduli per realizzare l’automazione di un cancello
domestico mod. MR/EV è costituita da:
•
•

La serie di moduli per impianti domestici è stata
specificatamente progettata per costituire, analizzare e provare
gli impianti che utilizzano dispositivi elettrici la cui funzionalità
è governata dalla elettronica o dalla microelettronica. In questo
contesto, tramite il PLC si possono “personalizzare” le funzioni
svolte dall’automazione scrivendo programmi su misura in
alternativa allo “standard” offerto delle industrie.
Per realizzare il programma di formazione i moduli si possono
inserire nel telaio sperimentale mod. TSI/EV e fornire energia
alla postazione con l’unità di alimentazione mod. AZ-1PH/EV
(offerti separatamente).
Con questa serie di moduli, che utilizza componenti
commerciali reali, il processo si attua completamente essendo
realmente presente il cancello (scorrevole) e i dispositivi di
sicurezza da automatizzare.

1 Modulo tipo AZ-15
- 1 trasformatore 115-230 / 12-24 V 50-60 Hz 72 VA
2 Moduli tipo AZ-41
- 1 contattore elettromagnetico per usi industriali,
bobina 24 Vca

•

1 Modulo tipo AZ-187a
- 1 centralina elettronica per automazione cancelli con
scheda radiocomando

•

1 Modulo tipo AZ-187b
- 1 coppia di sensori fotoelettrici di sbarramento

•

1 Modulo tipo AZ-187c
- 1 segnalatore luminoso intermittente per automazione
cancelli con antenna radiocomando incorporata

•

1 Modulo tipo AZ-187d
- 1 gruppo di movimentazione con motore monofase e
contatti di fine corsa

•

1 Modulo tipo AZ-188
- 1 deviatore per usi civili 2 pulsanti con 1 contatto NO,
- 1 pulsante con 1 contatto NC

Accessori in dotazione:
Serie di 50 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
23C-I-SM-MR-1

•

Impianto per il comando automatizzato di un cancello
mediante PLC (centralina radiocomando), sensori di
sbarramento e gruppo di movimentazione con fine corsa

ALIMENTAZIONE:
230 V / PE 50-60 Hz

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni
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SIMULATORE DI PARCHEGGIO
A DUE PIANI
SM

Mod. PLC-A1/EV
CARATTERISTICHE GENERALI:
L’apparecchiatura simula la costituzione di un sistema di
controllo di entrata, uscita e giacenza di autoveicoli per un
garage a 2 piani, con capienza massima di 100 autoveicoli.

ELETTROTECNICA

I vari elementi del circuito elettrico da controllare mediante
un PLC Training panel (mod. PLC-V7/EV - non incluso) sono
fissati su un pannello di alluminio serigrafato che riproduce la
struttura dell’edificio con le relative segnalazioni di ingresso,
uscita e giacenza.
Tutte le lampade di segnalazione sono collegate in modo
indipendente ad una morsettiera costituita da boccole unificate
di tipo didattico con foro diam. 4 mm., cosicchè l’utilizzatore
può scegliere il tipo di collegamento tra i vari elementi ed il
PLC, in funzione del programma di gestione. L’apparecchiatura
include anche il sistema di visualizzazione digitale, che
permette all’utilizzatore (custode del garage) di controllare
dalla propria postazione, il traffico in entrata ed uscita, come
pure la quantità di autoveicoli in parcheggio, sia nel I° piano, nel
II° piano che totale.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
- 5 lampade spia di vario colore
- 4 pulsanti
- 1 selettore a 3 posizioni
- 2 display a 7 segmenti con decodifica
- 20 boccole diam. 4 mm. di vario colore

CARATTERISTICHE MECCANICHE:
Realizzato su contenitore metallico da tavolo a profilo
orizzontale, con struttura in lamiera d’acciaio trattata
chimicamente e verniciata a più mani con vernice epossidica.
Pannello sinottico in alluminio serigrafato.

23C-I-SM-PLCA1-1

Dimensioni: 415 x 400 x 150 mm
Peso netto: 5 kg

SM 164

ALIMENTAZIONE:
da PLC (24 V c.c. - assorbimento max. 0,5A)
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SIMULATORE DI SEMAFORO
INTELLIGENTE
SM

Mod. PLC-A2/EV
CARATTERISTICHE GENERALI:

ELETTROTECNICA

L’apparecchiatura simula la costituzione di un sistema
semaforico per un incrocio di 2 strade, una delle quali con
possibilità di svincolo a destra indipendente.
I vari elementi del circuito elettrico, da controllare mediante un
PLC Training panel (mod. PLC-V7/EV - non incluso) sono fissati
su un pannello di alluminio serigrafato, che riproduce l’incrocio
delle strade, con i relativi punti semaforici. Tutte le lampade
di segnalazione sono collegate in modo indipendente ad una
morsettiera costituita da boccole unificate di tipo didattico, con
foro diam. 4 mm., cosicchè l’utilizzatore può scegliere il tipo
di collegamento tra i vari elementi ed il PLC, in funzione del
programma di gestione.
Sono inoltre presenti sull’apparecchiatura degli elementi di
comando per gestire direttamente dal simulatore alcune
funzioni di regolazione dei tempi di ciclo o determinare
manualmente il funzionamento del sistema.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
- 14 lampade spia di vario colore
- 4 interruttori unipolari a levetta
- 20 boccole diam. 4 mm. di vario colore

CARATTERISTICHE MECCANICHE:
Realizzato su contenitore metallico da tavolo a profilo
orizzontale, con struttura in lamiera d’acciaio trattata
chimicamente e verniciata a più mani con vernice epossidica.
Pannello sinottico in alluminio serigrafato.

23C-I-SM-PLC2A-1

Dimensioni: 415 x 400 x 150 mm
Peso netto: 4,5 kg

ALIMENTAZIONE:
da PLC (24 Vcc - assorbimento max. 0,5 A)
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SIMULATORE DI
AUTOLAVAGGIO
SM

Mod. PLC-A3/EV

ELETTROTECNICA

CARATTERISTICHE GENERALI:
L’apparecchiatura simula un tunnel di autolavaggio.
I vari elementi sono riprodotti su un pannello di alluminio
serigrafato.
Le “corse” meccaniche, delle parti in movimento costituenti
l’automazione, sono riprodotte con barre a 10 led che pilotano
i relativi finecorsa di controllo.
Tutte le lampade di segnalazione dello stato operativo e
i dispositivi di comando della macchina sono collegati a
boccole unificate di tipo didattico per spinotti diametro 4 mm,
cosicché l’utilizzatore può scegliere il tipo di collegamento tra
i vari elementi e il PLC Training panel (mod. PLC-V7/EV - non
incluso), in funzione del programma di gestione.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
-

-

2 Pulsanti per avvio e arresto ciclo
1 Lampada spia
3 Interruttori a levetta per posizionamento spazzole
4 Barre grafiche a 10 led per indicazione posizione spazzole
e conveyor. Ciascuna barra grafica è equipaggiata di una
coppia di finecorsa di controllo della posizione limite.
10 Lampade led per riprodurre stati di funzionamento
33 Boccole di sicurezza Ø 4 mm per realizzare tutti i
collegamenti necessari a rendere operativo il simulatore

CARATTERISTICHE MECCANICHE:
Contenitore metallico da tavolo a profilo orizzontale, con
struttura in lamiera d’acciaio trattata chimicamente e verniciata
a più mani con vernice epossidica.
Pannello sinottico in alluminio serigrafato.

23C-I-SM-PLCA3-1

Dimensioni: 415 x 400 x 150 mm
Peso netto: 5 kg

SM 166

ALIMENTAZIONE:
da PLC (24 Vcc - assorbimento 0,5 A)
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SISTEMI COMPUTERIZZATI
DI MISURA

SM 170

STRUMENTAZIONE ELETTRICA

SM 180

SORGENTI DI ALIMENTAZIONE E
CARICHI ELETTRICI

SM 187

23C-I-SM

ELETTROTECNICA

SM

STRUMENTAZIONE
ED ACCESSORI

SM 168
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SM

SISTEMI
COMPUTERIZZATI
DI MISURA

INTRODUZIONE
SOFTWARE DIDATTICO PER MISURE
SULLE MACCHINE ELETTRICHE

SM 171

SM 172

SISTEMA COMPUTERIZZATO DI MISURE
ELETTRICHE E TEST DI LABORATORIO
COMPLETO DI SOFTWARE DI GESTIONE Mod. CEM-U/EV

SM 174

UNITÁ DI ALIMENTAZIONE
CA/CC PROGRAMMABILE

Mod. CEM-2-A/EV

SM 178

UNITÁ DI ALIMENTAZIONE
CA/CC PROGRAMMABILE

Mod. CEM-E-AT/EV

SM 179

23C-I-SM

Mod. CAI-EM/EV

SM 170
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SM

SISTEMI
COMPUTERIZZATI
DI MISURA

INTRODUZIONE
Per il completamento della dotazione dei Laboratori di misure
e Macchine Elettriche, Elettronica Veneta spa propone un set
completo di strumenti elettrici da banco in classe 0.5%, dei
sistemi computerizzati per le misure ed i test automatici sulle
macchine elettriche ed una serie di accessori per condurre in
modo appropriato tutte le attività di misura e controllo delle

23C-I-SM

macchine, quali variac, alimentatori e carichi RLC.
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SM

SOFTWARE DIDATTICO PER
MISURE SULLE MACCHINE
ELETTRICHE

Mod. CAI-EM/EV
INTRODUZIONE
Con questo software CAI (Computer Aided Instruction =
Software per l’insegnamento assistito da Personal Computer),
si semplificano gli studi e la sperimentazione in laboratorio
sulle macchine elettriche rotanti e statiche.

ELETTROTECNICA

È particolarmente utile per i Docenti; infatti, possono
utilizzarlo per classi di gruppo: dal suo Personal Computer
il Docente può inviare le schermate ad un proiettore,
oppure alla rete dati (LAN) dell’aula.
Sviluppato in Labview, consente lo studio e la realizzazione
pratica per le misure sulle seguenti macchine:
• Misure elettriche generali
• Trasformatori monofasi
• Trasformatori trifasi
• Motori asincroni trifasi a gabbia e/o con rotore avvolto e/o
a più velocità
• Motori asincroni monofasi con condensatore di marcia, con
condensatore di avviamento
• Motori universali
• Macchine sincrone ( motori e alternatori )
• Macchine in corrente continua ( motori e generatori )
Questi software applicativi possono essere modificati e
implementati dall’utente che abbia a disposizione l’ambiente
di sviluppo LabView.
Ogni applicazione è divisa in sezioni utilizzabili a diversi livelli
educativi, esse sono:
• Sezione con i contenuti teorici della specifica misura,
• Sezione che guida alle connessioni elettriche necessarie,
• Sezione per realizzare e salvare le misurazioni,
• Sezione per elaborare graficamente i dati raccolti.

APPLICAZIONI

23C-I-SM -CAIEM-0

L’applicazione “Misure elettriche generali” del software
CAI-EM include le seguenti prove:
• Misure della resistenza in corrente continua con il metodo
voltamperometrico
• Rilievo delle caratteristiche di un bipolo
• Taratura di strumenti con metodo di confronto
• Transitori in un circuito RC (carica e scarica di un
condensatore)
• Misura di potenza in un circuito monofase
• Misura della potenza e del fattore di potenza in un sistema
simmetrico ed equilibrato con inserzione ARON

SM 172

L’applicazione “Trasformatori monofasi” del software CAI-EM
include le prove necessarie per ricavare le curve caratteristiche
di funzionamento e precisamente:
•
•
•
•
•
•

Resistenza ohmica degli avvolgimenti
Rapporto di trasformazione
Polarità e gruppo di collegamento
Prova a vuoto
Prova di corto circuito
Caratteristiche esterne e Rendimento
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L’applicazione “Trasformatori trifasi” del software CAI-EM
include le prove necessarie per ricavare le curve caratteristiche
di funzionamento e precisamente:
Resistenza degli avvolgimenti
Rapporto di trasformazione
Polarità e gruppo di collegamento
Prova a vuoto
Prova di corto circuito
Caratteristiche esterne e Rendimento

SM

•
•
•
•
•
•

L’applicazione “Motori asincroni trifasi” del software CAI-EM
include le prove necessarie per ricavare le curve caratteristiche
di funzionamento e precisamente:
Misura della resistenza degli avvolgimenti
Misura del rapporto di trasformazione con motore ad anelli
Prova a vuoto
Prova a carico, rendimento effettivo con prove dirette al
freno
• Prova di corto circuito a rotore bloccato
• Misura dello scorrimento
• Costruzione del diagramma circolare di Heyland
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•
•
•
•

L’applicazione “Motori asincroni monofasi” del software
CAI-EM include le prove necessarie per ricavare le curve
caratteristiche di funzionamento e precisamente:
• Misura della resistenza degli avvolgimenti
• Prova a vuoto
• Prova a carico, rendimento effettivo con prove dirette al
freno
• Prova di corto circuito a rotore bloccato
• Misura dello scorrimento
L’applicazione “Motori universali” del software CAI-EM
include le prove necessarie per ricavare le curve caratteristiche
di funzionamento e precisamente:
• Misura della resistenza degli avvolgimenti
• Prova a vuoto
• Prova a carico, rendimento effettivo con prove dirette al
freno
• Prova di corto circuito a rotore bloccato
• Misura dello scorrimento
L’applicazione “Macchine in Corrente Continua” del software
CAI-EM include le prove necessarie per ricavare le curve
caratteristiche di funzionamento e precisamente:
• Resistenza degli avvolgimenti
• Perdite meccaniche e nel ferro
• Caratteristiche di magnetizzazione, esterne e di regolazione
per i generatori
• Caratteristiche elettromeccaniche con prova diretta al freno
per i motori e rendimento effettivo

23C-I-SM-CAIEM-0

L’applicazione “Macchine Sincrone trifasi” del software
CAI-EM include le prove necessarie per ricavare le curve
caratteristiche di funzionamento e precisamente:
• Resistenza degli avvolgimenti
• Perdite meccaniche e nel ferro
• Caratteristiche di magnetizzazione, esterne e di regolazione
per i generatori
• Caratteristiche elettromeccaniche con prova diretta al freno
per i motori, rendimento effettivo
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SM

SISTEMA COMPUTERIZZATO
DI MISURE ELETTRICHE E TEST
DI LABORATORIO COMPLETO
DI SOFTWARE DI GESTIONE

ELETTROTECNICA

Mod. CEM-U/EV

INTRODUZIONE
Sistema computerizzato di misure elettriche e test di laboratorio
applicabile a circuiti o macchine elettriche rotanti e statiche.
Il Personal Computer, tramite trasduttori, è in grado di acquisire
le grandezze in oggetto (correnti, tensioni, potenze elettriche,
potenze meccaniche, velocità di rotazione, ecc.), presentarle in
forma di report per la stampa e di elaborarle in forma grafica.
Il sistema utilizza un software con interfaccia ad icone per
semplificare al massimo le procedure di misura e test.
La flessibilità del Sistema ne permette l’impiego in qualsiasi
laboratorio; infatti può essere collegato a circuiti e macchine
già in possesso dell’Utente.
Questo sistema può essere utilizzato durante le lezioni per
lo Studio Pratico/Sperimentale dell’Elettrotecnica, come
strumento per l’esecuzione delle misure previste nella
sperimentazione.
Il sistema risulta costituito da:
• Unità di misura universale programmabile mod. CEM-U/EV
• Software di gestione

23C-I-SM-CEMU-2

Opzionali:
• Unità di alimentazione CA/CC variabile programmabile,
disponibile in due differenti modelli: mod. CEM-2-A/EV
oppure mod. CEM-E-AT/EV
• Personal Computer
Il software fornito con l’unità CEM-U/EV, con interfaccia ad
icone, permette di:
• gestire in modo diretto gli strumenti visualizzati sul monitor
del Computer (scelta strumento, portata, ecc.)
• definire un ambiente per lo sviluppo di una prova automatica,
lanciare l’esecuzione della prova con acquisizione dei dati di
interesse
• trasformare i dati raccolti in formato compatibile con un
Foglio Elettronico per elaborazioni numeriche e grafiche.

SM 174

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
La possibilità di misurare grandezze elettriche in corrente
continua ed alternata monofase e trifase consente una
molteplicità di applicazioni didattiche sulle misure elettriche
generali e sui motori con gestione, elaborazione, presentazione
dei report di misura.
Il sistema è adatto per:
• misure di correnti, tensioni, potenze in circuiti con
alimentazione in corrente continua,
• misure di correnti, tensioni, potenze attive - reattive apparenti di circuiti in corrente alternata sia monofasi che
trifasi
• misure sui motori asincroni monofasi fino a 3,5 kW
• misure sui motori asincroni trifasi fino a 10 kW
• misure su generatori - motori sincroni fino a 12 kVA - 10 kW
• misure su motori- dinamo in Corrente Continua fino a 5 kW
• misure su trasformatori monofasi fino a 3,5 kW
• misure su trasformatori trifasi fino a 10 kW
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SPECIFICHE TECNICHE:
UNITÀ DI MISURA UNIVERSALE
Mod. CEM-U/EV

ELETTROTECNICA

N.8 STRUMENTI MULTIFUNZIONE
IN C.A./C.C.
Utilizzo in CA
• Ingressi U: 500 Vca con resistenza di ingresso 1 MΩ per
misure di tensioni RMS, misura di frequenza nel campo
30-70 Hz
• Ingresso I: 25 A ca con resistenza di ingresso 4 mΩ per
misure di correnti RMS
• Autorange su ingressi di tensione e di corrente
• Misura (calcola) la Potenza Attiva, Reattiva, Apparente e
il Cosϕ
• Conversione AD con convertitori ∑-Δ a 16 bit
• Utilizzo indipendente come frequenzimetri - voltometri amperometri - wattmetri – varmetri – cosϕmetri monofasi
• Possibilità di utilizzo combinato come wattmetro - varmetro
trifase a due sistemi (connessione Aron)
Utilizzo in CC
• Ingresso V: 500 Vcc con resistenza di ingresso 1 MΩ per
misure di tensioni CC con il segno
• Ingresso I : 25 A cc con resistenza di ingresso 4 mΩ per
misure di correnti CC con il segno
• Autorange su ingressi I/V
• Misura (calcola) la Potenza in CC
• Conversione AD con convertitori ∑-Δ a 16 bit
• Utilizzo indipendente come voltometri - amperometri –
wattmetri in CC

N.1 MISURATORE DI FORZA

23C-I-SM-CEMU-2

•
•
•
•

Misuratore di forza con trasduttore a cella di carico
Campo di misura: 0-20 kg
Misura (calcola) la coppia in rapporto al braccio applicativo
selezionabile tra 0-1 m
Conversione AD con convertitori ∑-Δ a 16 bit

SM

È l’unità fondamentale del sistema che contiene i dispositivi
di trasduzione dei segnali elettrici in segnali digitali con
convertitori A/D a 16 bit e le linee di trasmissione al computer
delle informazioni digitali.
La Struttura compatta permette, non solo di allestire il classico
posto di lavoro fisso (banco per misure elettriche), ma anche
una unità mobile che si avvicina alle macchine elettriche con
basamento fisso sovente presenti nei preesistenti laboratori
didattici.
Il pannello sinottico serigrafato, con morsetti di sicurezza per
spinotti diametro 4 mm, riporta gli ingressi della strumentazione.
La scheda, inserita nella unità di misura, effettua le conversioni
A/D, D/A e permette il collegamento del sistema con Personal
Computer tramite porta di comunicazione USB.
Classe di precisione del sistema ±1%.

N.2 SONDE DI TEMPERATURA
•
•
•
•

1 Sonda PT-100 per aria
1 Sonda PT-100 a contatto
Campo di misura della temperatura: 0 – 150 °C
Conversione AD con convertitori ∑-Δ a 16 bit

N.1 MISURATORE DI VELOCITÀ
•
•

Trasduttore con sonda ottica a riflessione
Campo di misura: 0-5000 Rpm

N.2 INGRESSI AUSILIARI DI TENSIONE C.C.
•
•

Campo: -10 ÷ +10 Vcc
Conversione AD con convertitori ∑-Δ a 16 bit

N.2 USCITE DI TENSIONE DI
RIFERIMENTO VARIABILI
•
•

Campo: -10 ÷ +10 Vcc, corrente massima 10 mA
Conversione DA da 8 bit

N.2 USCITE PER COMANDO VARIAC
•

•
•
•

Driver per motori passo-passo con corrente nominale: 1,5 A
(i motori sono accoppiati ai variatori di tensione delle unità
di alimentazione programmabili)
Sono disponibili due differenti unità di alimentazione
CA/CC variabili
versione da tavolo con un variatore di tensione
versione carrellata con due variatori di tensione

Dimensioni: 485 x 310 x 210 mm
Peso netto: 10 kg
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SOFTWARE DI GESTIONE

SM

Il software di gestione fornito con il sistema permette l’utilizzo,
in modo semplice, di tutte le risorse. Presenta una interfaccia
grafica a icone che permette la selezione di strumenti, portate
e funzioni, in modo diretto tramite mouse.
Utilizza un sistema a finestre sovrapposte per visualizzare
sul video sia gli strumenti che le maschere di selezione dei
parametri e delle funzioni da eseguire.
Il software permette di operare all’interno di 2 ambienti
fondamentali:

ELETTROTECNICA

sezione di misura in modo immediato
permette la gestione a video degli strumenti con misurazione
diretta delle grandezze, è possibile:
• selezionare gli strumenti e posizionarli su una finestra sul
video, abilitare le misure, cambiare le portate, disabilitare
gli strumenti
• selezionare gli alimentatori programmabili e variarne le
condizioni di funzionamento
sezione di programmazione ed esecuzione prove da
condurre in modalità manuale o automatiche
• permette l’acquisizione anche automatica di dati, da
qualsiasi esperienza, e la memorizzazione degli stessi
è possibile:
- selezionare gli strumenti da utilizzare durante la prova,
- selezionare il tipo di prova tra prova di tipo temporale,
prova con trigger da tastiera, prova automatica con
impostazione di set-point tramite agli alimentatori variabili
- eseguire la prova con salvataggio automatico dei dati in
formato compatibile con i Fogli Elettronici

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Serie di 40 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

ACCESSORI OPZIONALI:
•

23C-I-SM-CEMU-2

•

SM 176

Unità di alimentazione CA/CC programmabile
mod. CEM-2-A/EV oppure mod. CEM-E-AT/EV
(vedere specifiche tecniche a pag. SM 172 e a pag. SM 173)
Personal Computer

ALIMENTAZIONE:
230 V – 50/60 Hz

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale installazione, utilizzo e manutenzione.
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ESEMPI DI ALLESTIMENTO

POSTAZIONE FISSA 1

ELETTROTECNICA

SM

Tavolo mod. TOP/EV
Unità di misura mod. CEM-U/EV
Personal Computer da tavolo
Alimentatore mod. CEM-E-AT/EV

POSTAZIONE FISSA 2
Tavolo mod. TOP/EV
Unità di misura mod. CEM-U/EV
Personal Computer portatile
Alimentatore mod. CEM-E-AT/EV

POSTAZIONE MOBILE

23C-I-SM-CEMU-2

Unità di misura mod. CEM-U/EV
Personal Computer portatile
Carrello con ruote
Alimentatore mod. CEM-2-A/EV
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UNITÁ DI ALIMENTAZIONE
CA/CC PROGRAMMABILE
SM

Mod. CEM-2-A/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Questa unità consente di automatizzare tutte le prove che
richiedono la variazione della tensione di alimentazione (es.
prove a vuoto e di corto circuito su macchine elettriche).
Si compone di due variatori di tensione trifasi motorizzati,
associati a due raddrizzatori a ponte trifase a 6 diodi. Questa
configurazione permette di ottenere due distinte tensioni
monofasi-trifasi o in C.C., variabili a seconda della necessità,
gestiti dai sistemi di misura computerizzati, quindi pilotati dal
Computer.

SPECIFICHE TECNICHE:
•
•
•
•

•

Uscita trifase con neutro, tensione fissa 3 x 400 V - 10 A
Uscita 1 variabile con continuità: 0÷430 Vca - 8 A, oppure
0÷250 Vcc - 15 A
Uscita 2 variabile con continuità: 0÷430 Vca - 3 A, oppure
0÷250 Vcc - 5 A
Protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con fusibili
rapidi, comando principale di tipo elettromagnetico con
interruttore a chiave, pulsante di emergenza, interruttore
automatico magnetotermico differenziale da 30 mA,
lampade spia presenza tensione e morsetti di sicurezza
per spinotti diametro 4 mm
Contenitore montato su ruote (2 con freno) con parte
superiore a leggio. Costruito interamente in lamiera
d’acciaio pressopiegata e verniciata a più mani con vernice
epossidica. Sul pannello superiore in lega d’alluminio sono
serigrafate le nomenclature e sono sistemati gli organi di
comando, di protezione e di controllo.

L’alimentatore è una periferica consigliata per il Sistema
computerizzato di misure elettriche mod. CEM-U/EV.

23C-I-SM-CEM2A-0

Dimensioni: 850 x 550 x 950 mm
Peso netto: 130 kg

ALIMENTAZIONE:
3 x 400 V / N / PE - 50/60 Hz - 6000VA
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UNITÁ DI ALIMENTAZIONE
CA/CC PROGRAMMABILE
SM

Mod. CEM-E-AT/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Questa unità da tavolo consente di eseguire, in modo
automatico, tutte le prove che richiedono la variazione della
tensione di alimentazione (es. prove a vuoto, prove a carico e di
corto circuito su macchine elettriche).
La variazione delle tensioni è ottenuta mediante variatore
di tensione motorizzato gestito dai sistemi di misura
computerizzati, quindi pilotato dal Computer.

SPECIFICHE TECNICHE:
•
•
•
•
•

Uscita variabile (anche manualmente):
0÷430 Vca – 8 A / 0 ÷ 250 Vcc – 10 A
Uscita fissa 3 x 400V trifase + N - 10 A
Uscita fissa 220Vcc - 3 A
Uscita fissa 230V monofase -10 A
Protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con
fusibili rapidi, comando principale di tipo elettromagnetico
con interruttore a chiave, pulsante di emergenza,
interruttore automatico magnetotermico differenziale da
30 mA classe A, lampade spia presenza tensione e
morsetti di sicurezza per spinotti diametro 4 mm.

L’alimentatore è una periferica consigliata per il Sistema
computerizzato di misure elettriche mod. CEM-U/EV.

23C-I-SM-CEMEAT-1

Dimensioni: 525 x 500 x 430 mm
Peso netto: 80 kg

ALIMENTAZIONE:
3 x 400 V / N / PE - 50/60 Hz

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale installazione, utilizzo e manutenzione.
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SM

STRUMENTAZIONE
ELETTRICA

STRUMENTI ANALOGICI PER MISURE ELETTRICHE
STRUMENTI DIGITALI PER MISURE
ELETTRICHE - CA

SM 183

Mod. AZ-VIDC/EV
Mod. AZ-VIDC20/EV SM 186

23C-I-SM

STRUMENTI DIGITALI PER MISURE
ELETTRICHE - CC

Mod. AZ-VIP3/EV
Mod. AZ-VIP5/EV
Mod. AZ-VIP10/EV
Mod. AZ-VIP20/EV

SM 181

SM 180
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STRUMENTI ANALOGICI
PER MISURE ELETTRICHE

INTRODUZIONE
Sono strumenti di precisione studiati e realizzati per impiego
in laboratorio di elettrotecnica. Sono ridotti al minimo gli
autoconsumi ed i tempi di risposta degli equipaggi mobili che
sono quindi leggeri e smorzati, resistenti a scosse e vibrazioni.

ELETTROTECNICA

La custodia degli strumenti è in materiale termoindurente,
resistente ad urti e cadute. Le scale sono tracciate con elevato
numero di divisioni; molti strumenti hanno più scale per evitare
l’adozione di costanti non intere o scomode.

Gli strumenti elettromagnetici (o a ferro mobile) sono schermati
contro campi magnetici esterni e privi di isteresi e possono
essere usati sia in CC che in CA rimanendo entro i limiti della
classe di precisione.
Sono disponibili:
• amperometri
• voltmetri
• wattmetri
• cosfimetri
• frequenzimetri
• galvanometri
• trasformatori amperometrici
• derivatori

STRUMENTI PER L’IMPLEMENTAZIONE
DEI PROGRAMMI SPERIMENTALI DI
MISURE E MACCHINE ELETTRICHE
AMPEROMETRO A BOBINA MOBILE mod. LCA-1
(Magnetoelettrico)
Per misure in CC. Classe di precisione: ±0,5%
Portate: 0,6-1,2-3-6-12-30-60 mA
(portata 60 mV per il derivatore SH-3)
AMPEROMETRO A BOBINA MOBILE mod. LCA-2
Per misure in CC. Classe di precisione: ±0,5%
Portate: 60-120-300-600 mA - 1,2-3-6 A
(portata 60 mV per il derivatore SH-3)
DERIVATORE mod. SH-3
Classe di precisione: ±0,2%
Portata di misura 6-12-30-60 A
Uscita: 60 mV
VOLTMETRO A BOBINA MOBILE mod. LCV-1
Per misure in CC. Classe di precisione: ±0,5%
Portate: 60-120-300-600 mV 1,2-3-6 V
VOLTMETRO A BOBINA MOBILE mod. LCV-2
Per misure in CC. Classe di precisione: ±0,5%
Portate: 6-12-60-120-300-600 V

23C-I-SM-STRUM-1

AMPEROMETRO A FERRO MOBILE mod. LAA-1
(Elettromagnetico)
Per misure in CC e CA. Classe di precisione: ±0,5%
Portate: 60-120-300-600 mA
AMPEROMETRO A FERRO MOBILE mod. LAA-2
Per misure in CC e CA. Classe di precisione: ±0,5%
Portate: 0,6-1,2-3-6 A
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VOLTMETRO A FERRO MOBILE mod. LAV-1
Per misure in CC e CA. Classe di precisione: ±0,5%
Portate: 3-6-12-30 V

SM

VOLTMETRO A FERRO MOBILE mod. LAV-2
Per misure in CC e CA. Classe di precisione: ±0,5%
Portate: 60-120-300-600 V
WATTMETRO ELETTRODINAMICO A COSFI’ 1
mod. LW-5/480
Per misure in CC e CA. Classe di precisione: ±0,5%
Portate: 48-120-240-480 V / 2,5-5 A
WATTMETRO ELETTRODINAMICO A COSFI’ 1
mod. LW-1/600
Per misure in CC e CA. Classe di precisione: ±0,5%
Portate: 15-30-75-150-300-600 V / 0,5-1 A

ELETTROTECNICA

WATTMETRO ELETTRODINAMICO A COSFI’ 1
mod. LW-10/600
Per misure in CC e CA. Classe di precisione: ±0,5%
Portate: 15-30-75-150-300-600 V / 5-10 A
WATTMETRO ELETTRODINAMICO A COSFI’ 0,2
mod. LW0,2-5/600
Adatto per misure in CC, e in CA a basso cosfì.
Classe di precisione: ±1%
Portate: 15-30-75-150-300-600 V / 2,5-5 A
WATTMETRO ELETTRODINAMICO A COSFI’ 0,2
mod. LW0,2-1/600
Adatto per misure in CC, e in CA a basso cosfì.
Classe di precisione: ±1%
Portate: 15-30-75-150-300-600 V / 0,5-1 A

COSFIMETRO MONOFASE FERRODINAMICO
mod. COS-1/2
Classe di precisione ±1,5%
Tensione: 100-240-400-500 V
Corrente: 1-5 A
Scala: 0,2 (rit.)-1-0,8 (ant.)
COSFIMETRO MONOFASE FERRODINAMICO
mod. COS-1/3
Classe di precisione ±1,5%
Tensione: 100-240-400-500 V
Corrente: 1-5 A
Scala: 0,4 - 1 - 0,4
FREQUENZIMETRO A LAMELLE mod. F-1
Classe di precisione ±0,5% una fila di 21 lamelle
Tensione: 120-240-400-500 V
Scala: da 45 a 55 Hz
FREQUENZIMETRO A LAMELLE mod. F-2
Classe di precisione ±0,5% una fila di 21 lamelle
Tensione: 120-240-400-500 V
Scala: da 55 a 65 Hz
FREQUENZIMETRO AD INDICE mod. F-4
Classe di precisione ±0,5%
Tensione: 100-230-400-500 V
Scala: 45-55 Hz e 55-65 Hz
TRASFORMATORE DI MISURA PORTATILE mod. TA-3
Classe di precisione ±0,5%
Portate primarie: 2,5-5-10-25-50 A a morsetti, 100-150-300 A
foro passante; portata secondaria: 5 A

WATTMETRO ELETTRODINAMICO A COSFI’ 0,2
mod. LW0,2-10/600
Adatto per misure in CC, e in CA a basso cosfì.
Classe di precisione: ±1%
Portate: 15-30-75-150-300-600 V / 10 A
GALVANOMETRO A ZERO CENTRALE mod. LCG-2
Classe di precisione ±1,5%
Portate: ± 50 - 100 - 250 - 500 µA
COSFIMETRO MONO/TRIFASE FERRODINAMICO
mod. COS-3/2
Classe di precisione ±1,5%
Tensione: monofase 150-300-450-500 V
trifase 150-300-450V
Corrente: 1-5 A
Scala: 0,2 (rit.)-1-0,8 (ant.)

23C-I-SM-STRUM-1

COSFIMETRO MONO/TRIFASE FERRODINAMICO
mod. COS-3/3
Classe di precisione ±1,5%
Tensione: monofase 150-300-450-500 V
trifase 150-300-450V
Corrente: 1-5 A
Scala: 0,4 -1-0,4
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STRUMENTI DIGITALI PER
MISURE ELETTRICHE - CA

23C-I-SM-AZVIP351020-0
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Mod. AZ-VIP3/EV
Mod. AZ-VIP5/EV
Mod. AZ-VIP10/EV
Mod. AZ-VIP20/EV

AZ-VIP3/EV

AZ-VIP5/EV

AZ-VIP10/EV

AZ-VIP20/EV
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1. CARATTERISTICHE GENERALI
DMG 700

Strumento multifunzione

SM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AZ-VIP3/EV

DMG 800
AZ-VIP5/EV

AZ-VIP10/EV

AZ-VIP20/EV

Adatto per sistemi mono e trifasi, bilanciati e sbilanciati, con o senza il neutro
Alimentazione ausiliaria 110...230 VAC, 50/60 Hz
Display LCD retroilluminato, 128 x 80 pixel, grafici per armoniche, trend e forme d’onda
Possibilità di creare fino a 4 pagine personalizzate (4 parametri ciascuna)
Menu in 5 lingue: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo e Portoghese
4 tasti multifunzione per la visualizzazione dei parametri e la programmazione dell’unità
Tutti i collegamenti in ingresso e in uscita sono effettuati mediante connettori di sicurezza ø 4mm
Visualizzazione dei valori INSTANTANEO, MAX, MIN, e AV di tensione e corrente
Certificazioni: UL, GOST, IEC/EN 61001/1; 61000-6-2; 61000-6-3
Include un modulo opzionale per la gestione di 2 relé di uscita (contatti puliti, 250 VAC/5A)

2. MISURAZIONE DELLA TENSIONE IN CA
Misura di tensione TRMS: mono
e trifase; tensione di fase
(Intervallo freq: 45….66 Hz)

400

Misura di tensione TRMS: mono
e trifase; tensione concatenata
(Intervallo freq: 45....66 Hz)

690

Precisione della misura di tensione (%)

0,5

0,2

Tensioni misurate: L-L e L-N
Totale equivalente (per trifase)

SÌ
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3. MISURAZIONE DELLA CORRENTE ALTERNATA
Misura di corrente TRMS
per fase L1-L2-L3

5
(con TA interni)

5
(con TA interni)

10
(con TA interni)

20
(con TA interni)

NO

SÌ
3*CT x/5 A

NO

NO

Possibilità di aumentare l’intervallo
di corrente con 3 TA esterni
Precisione della misura di corrente (%)

0,5

0,2

Correnti misurate: L1-L2-L3,
Equivalente del neutro (per tre fasi)

SÌ

4. MISURAZIONE DELLA FREQUENZA
Intervallo frequenze (Hz)

45….66

5. MISURAZIONE DELLA POTENZA
Misurazione di Potenza Apparente (kVA)

3,5

3,5

7

14

Misurazione di Potenza Attiva (kW)

3,5

3,5

7

14

Misurazione di Potenza Reattiva (kVAr)

3,5

3,5

7

14

6. MISURAZIONE DEL FATTORE DI POTENZA
Misurazione del FP di L1-L2-L3 ed Equivalente

SÌ

7. MISURAZIONE DI ALTRI PARAMETRI
Contaore (totale e parziale)

SÌ

THD (%) per tensione e corrente
Analisi armoniche fino alla 31esima

SÌ
NO

Contatori di energia (attiva, reattiva,
apparente); importata ed esportata, totale e
parziale

SÌ
SÌ

8. COMUNICAZIONI
Interfaccia di comunicazione RS485.
Richiede convertitore RS485/RS232 e Software
SW DMK Remote Control

SÌ

Opzionale (vd. Paragrafo 10)

23C-I-SM-AZVIP351020-0

9. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E APPLICAZIONI
• AZ-VIP3/EV
Dimensione: 250 x 210 x 120 mm
Pannello in materiale isolante, adatto per il telaio portamoduli TSI-2/EV.
Il modello può essere utilizzato anche come modulo autonomo.
• AZ-VIP5/EV
Dimensione: 396 x 123 x 120 mm
Pannello in materiale isolante, con 4 spinotti rapidi per fissare il modulo nel supporto TSI/EV.
Il modello può essere utilizzato anche come modulo autonomo.
• AZ-VIP10/EV e AZ-VIP20/EV
Dimensione: 220 x 170 x 140 mm
Strumenti autonomi interamente contenuti in box da tavolo in materiale isolante.

SM 184
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Modulo comunicazione USB. Vedi Nota 1

NO

NO

Opzionale

Opzionale

Modulo per comunicazione Ethernet. Vedi Nota 2

NO

NO

Opzionale

Opzionale

Modulo memoriz. dati. Da accompagnare a un
modulo USB, Ethernet o RS485
e convertitore RS485/232. Vedi Nota 3

NO

NO

Opzionale

Opzionale

Modulo per due ingressi analogici. Vedi Nota 4

NO

NO

Opzionale

Opzionale

Modulo per due uscite analogiche. Vedi Nota 5

NO

NO

Opzionale

Opzionale

Software SW DMK Remote Control. Vedi Nota 6

ELETTROTECNICA

SW 10 DMK. Vedi Nota 7

Su richiesta
NO

NOTE:
1. Connettori e cavi USB di tipo A/B da 2m.
È richiesto il Software SW DMK Remote Control.
2. Cavi cat. 5 da 2m con connettori RJ45.
È richiesto il Software SW DMK Remote Control.
3. Sono richiesti il Software SW DMK Remote Control
ed il software SW 10 DMK.
4. 0/4-20 mA; 0-10 Vcc; ± 5 Vcc. L’ingresso analogico può
essere qualsiasi parametro fisico (RPM, forza ecc.) convertito
in tensione o corrente.

NO

SM

10. FUNZIONI AGGIUNTIVE (3 moduli opzionali massimo
TUTTI GLI OPZIONALI VANNO DEFINITI ALL’ATTO DELL’ORDINE)

In base agli opzionali
Vedi Note sottostanti

7. PACCHETTO SOFTWARE PER LA GESTIONE
DELL’ACQUISIZIONE DATI SW 10 DMK
Il software permette di:
• Configurare e gestire i dati raccolti dal modulo di memoria
degli strumenti.
• Impostare le misurazioni da campionare ed il tempo di
campionatura.
• Visualizzare i dati scaricati dagli strumenti in formato MS
Access.
• Convertire le tabelle MS Access in testo ASCII o formato
MS Excel.
• Tracciare grafici dei parametri misurati.

23C-I-SM-AZVIP351020-0

5. 0/4-20 mA; 0-10 Vcc; ± 5 Vcc. Le uscite analogiche possono
essere scelte tra i parametri misurati dallo strumento (V, I, S,
P, Q, PF ecc).
6. PACCHETTO SOFTWARE SW DMK REMOTE CONTROL
Il software permette di:
• Visualizzare le misurazioni dello strumento come
“strumenti virtuali”
• Campionare le misurazioni definite dall’utente e salvarle
in formati differenti (MS-Access, Testo ASCII, MS-Excel).
• Tracciare grafici delle misurazioni campionate.
• Applicare limiti di allarme alle misurazioni campionate.
• Salvare su disco le sequenze di allarmi ed eventi della
rete degli strumenti.
• Visualizzare e modificare i settaggi degli strumenti, con la
possibilità di salvarli su disco, richiamarli e stamparli.
• Visualizzare un grafico del contenuto armonico di correnti
e tensioni, usando le misurazioni provenienti dagli
strumenti.
• Programmare fino a 4 pagine di parametri scelti
dall’utente.
• Cambiare la lingua del menu e dei comandi scegliendo tra
Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese e Portoghese
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STRUMENTI DIGITALI PER
MISURE ELETTRICHE - CC
SM

Mod. AZ-VIDC/EV
AZ-VIDC20/EV
Modulo con strumenti digitali doppi per misure in CC.

ELETTROTECNICA

SPECIFICHE TECNICHE:
Caratteristiche comuni ad entrambi gli strumenti:
• VCC max.: 600 V; precisione: ± 0,2 %
• ICC max.: 20 A; precisione: ± 0,5 %;
sovraccarico 2 x 20 A (3 min)
• Potenza CC max.: 10 kW
• Display: visualizza V, I, W. LCD, retroilluminato, 3 linee, 4
cifre per linea. Punto decimale automatico. Cinque livelli di
illuminazione
• Connessioni con boccole di sicurezza Ø 4mm

AZ-VIDC/EV

AZ-VIDC/EV:
• Pannello in materiale isolante, con 4 spinotti rapidi per fissare
il modulo nel supporto TSI/EV. Il modello può essere utilizzato
anche come modulo autonomo.
• Dimensioni: 396 x 123 x 120 mm
AZ-VIDC20/EV:
• Strumento autonomo interamente contenuto in box
da tavolo in materiale isolante.
• Dimensione: 220 x 170 x 140 mm

23C-I-SM-AZVIDC-AZVIDC20-0

AZ-VIDC20/EV

SM 186

ALIMENTAZIONE:
Alimentazione: 80 a 260 Vca/CC. Cavo di alimentazione
incluso. Fusibili di protezione nella spina di alimentazione.
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SORGENTI DI ALIMENTAZIONE
E CARICHI ELETTRICI
SORGENTI DI ALIMENTAZIONE
AUTOTRASFORMATORI VARIABILI
MONOFASI
VARIAC TRIFASI
ALIMENTATORI DI TENSIONE
CARRELLATI

Mod. VM-5A/EV
Mod. VM-8A/EV

SM 188
SM 188

Mod. VT-8A/EV
Mod. VT-13A/EV

SM 188
SM 188

Mod. VTC-10/EV
Mod. VTC-5/EV

SM 189
SM 189

CARICHI ELETTRICI

23C-I-SM

I prodotti sotto elencati sono consultabili in questo stesso
catalogo alle pagine:
CARICHI VARIABILI

Mod. RL-1/EV
Mod. IL-1/EV
Mod. CL-1/EV

SM 139

CARICHI VARIABILI

Mod. RL-2/EV
Mod. RL-2A/EV
Mod. IL-2/EV
Mod. CL-2/EV

SM 118

CARICHI VARIABILI

Mod. RL-1B/EV
Mod. IL-1B/EV
Mod. CL-1B/EV

SM 150

CARICO VARIABILE
UNIVERSALE 1.2 KVA

Mod. CU/EV

SM 140

CARICO TRIFASE VARIABILE

Mod. RLC-4/EV

SM 119
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AUTOTRASFORMATORI
VARIABILI
MONOFASI

ELETTRO
ELETTROTECNICA

SM

Mod. VM-5A/EV
Mod. VM-8A/EV
AUTOTRASFORMATORE MONOFASE
Mod. VM-5A/EV

AUTOTRASFORMATORE MONOFASE
Mod. VM-8A/EV

Autotrasformatore in box metallico completo di scala
graduata, manopola, fusibile, lampada spia, switch, cavo di
alimentazione a tre fili (senza spina) e due morsetti d’uscita.
Tensione di alimentazione: 230 V - 50-60 Hz
Tensione di uscita: 0-250V - 5A

Autotrasformatore in box metallico completo di scala
graduata, manopola, fusibile, lampada spia, switch, cavo di
alimentazione a tre fili (senza spina) e due morsetti d’uscita
Tensione di alimentazione: 230 V - 50-60 Hz
Tensione di uscita: 0-250V - 8A

Dimensioni: 200 x 200 x 250 mm
Peso netto: 6 kg

Dimensioni: 250 x 250 x 250 mm
Peso netto: 13 kg

VARIAC TRIFASI

23C-I-SM -VM5A-VM8A-VT8A-VT13A-0

Mod. VT-8A/EV
Mod. VT-13A/EV

VARIAC TRIFASE
Mod. VT-8A/EV

VARIAC TRIFASE
mod. VT-13A/EV

In contenitore metallico per uso didattico.
Tensione di alimentazione: 3 x 400 Vca
Tensione di uscita: 0-430 Vca
Corrente nominale: 8 A; corrente max: 125% corrente nominale
Potenza: 5,9 kVA

In contenitore metallico per uso didattico, completo di scala
graduata manopola, cavo di alimentazione a quattro fili (senza
spina) e a quattro morsetti d’uscita
Tensione di alimentazione: 3 x 400 Vca, 50-60 Hz
Tensione di uscita: 0-450 Vca
Corrente nominale: 13 A; corrente max: 125% corrente
nominale Potenza: 9,6 kVA

Dimensioni: 250 x 290 x 420 mm
Peso netto: 38 kg

SM 188

Dimensioni: 285 x 315 x 520 mm
Peso netto: 50 kg
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ALIMENTATORE DI TENSIONE
CARRELLATO
SM

Mod. VTC-5/EV
Mod. VTC-10/EV

INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

L’apparecchiatura, utile per un laboratorio di misure e macchine
elettriche, permette di avere in qualsiasi punto del laboratorio
una fonte di alimentazione variabile con continuità, in corrente
alternata trifase, monofase e in corrente continua.

SPECIFICHE TECNICHE:
Contenitore montato su ruote piroettanti con parte superiore a
leggio. Costruito interamente in lamiera d’acciaio pressopiegata
e verniciata a più mani con vernice epossidica. Sul pannello
superiore in lega d’alluminio sono serigrafate le nomenclature
e sono sistemati gli organi di comando, protezione e controllo.

23C-I-SM-VTC5-VTC10-0

Mod. VTC-5/EV - CARATTERISTICHE ELETTRICHE
• Uscite: (con alimentazione d’ingresso 400 V)
0:430 V trifase – 5 A morsetti di sicurezza
0:250 V monofase – 5 A morsetti di sicurezza
0:500 Vcc – 5 A morsetti di sicurezza
3 prese monofasi universali 230 Vca – 10 A
• L’apparecchiatura include:
- interruttore differenziale ad alta sensibilità
- comando generale e arresto di emergenza
- 1 voltmetro digitale e commutatore voltmetrico per linea CA
- 1 voltmetro digitale per linea CC
- protezione con fusibili sezionabili
Mod. VTC-10/EV - CARATTERISTICHE ELETTRICHE
• Uscite: (con alimentazione d’ingresso 400 V)
0:430 V trifase - 10 A morsetti di sicurezza
0:250 V monofase – 10 A morsetti di sicurezza
0:500 Vcc - 10 A morsetti di sicurezza
3 prese monofasi universali 230 Vca - 10 A
• L’apparecchiatura include:
- interruttore differenziale ad alta sensibilità
- comando generale e arresto di emergenza
- 1 voltmetro digitale e commutatore voltmetrico per linea CA
- 3 amperometri ed 1 voltmetro digitali per CA
- 1 voltmetro digitale per linea CC
- 1 amperometro ed 1 voltmetro digitali per CC
- protezione con fusibili sezionabili
Dimensioni: 500 x 500 x 930 mm
Peso netto: 80 kg

VTC-5/EV

VTC-10/EV

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Cavo di alimentazione trifase con spina CEE

ALIMENTAZIONE:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
(3 x 230 o altra tensione su richiesta)
Assorbimento: 6 kVA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale d’uso.
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SM
SM 190
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BK

BANCHI E
KITS PER LE
ATTIVITÁ
PRATICHE
(Costruzioni e cablaggi)

Obiettivo:
•

Svolgimento, da parte degli studenti, di attività
pratiche individuali e/o di gruppo inerenti i
cablaggi funzionali di impianti elettrici civili
ed industriali e la costruzione e collaudo di
macchine elettriche

Apparecchiature:
•

Banchi e Kits per officina di impianti elettrici

•

Banchi e Kits per officina di costruzione e
collaudo macchine elettriche

INDICE SEZIONE
BK 3

BANCHI E KITS PER OFFICINA
DI IMPIANTI ELETTRICI

BK 4

BANCHI E KITS PER OFFICINA
DI COSTRUZIONE E COLLAUDO
MACCHINE ELETTRICHE

BK 16

23C-I-BK

INTRODUZIONE

BK 2
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BK

BANCHI E KITS PER
LE ATTIVITÁ PRATICHE
INTRODUZIONE

BANCHI E KITS PER
OFFICINA DI
IMPIANTI ELETTRICI

BANCHI E KITS PER
OFFICINA DI
COSTRUZIONE E COLLAUDO
MACCHINE ELETTRICHE

In questa sezione del catalogo vengono presentati una serie

In questa sezione del catalogo vengono presentati una serie di

di Banchi e Kits di materiali specifici per l’apprendimento

Banchi e Kits di materiali specifici per l’apprendimento pratico

pratico delle tecniche di cablaggio, di assemblaggio e di

delle tematiche inerenti la costruzione, il collaudo ed il controllo

verifica funzionale degli impianti elettrici civili ed industriali

di qualità delle macchine elettriche fondamentali.

fondamentali.
Il programma verte principalmente sulle seguenti tematiche:

Il programma verte principalmente sulle seguenti macchine
elettriche statiche e rotanti:

• Impianti di illuminazione

• Motori asincroni monofasi

• Impianti di segnalazione

• Motori asincroni trifasi

• Impianti industriali

• Trasformatori ed autotrasformatori monofasi

• Impianti elettropneumatici

• Trasformatori ed autotrasformatori trifasi

Sono disponibili attrezzature specifiche per il fissaggio dei

Sono disponibili attrezzature specifiche per la costruzione degli

componenti elettrici come pure apparecchiature di supporto

avvolgimenti elettrici come pure apparecchiature di supporto

per il cablaggio e la verifica funzionale degli impianti realizzati.

per l’assemblaggio e la verifica funzionale delle varie macchine

Esaurienti testi pratici sono inoltre disponibili per guidare

da costruire, che sono proposte in forma di kit didattici.

l’allievo nella realizzazione del programma didattico.

Esaurienti testi teorico/sperimentali e pratici sono disponibili

23C-I-BK

per guidare l’allievo nella realizzazione del programma didattico.
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BK

BANCHI E KITS
PER OFFICINA DI
IMPIANTI ELETTRICI
BANCO VERTICALE A QUATTRO POSTI
DI LAVORO PER ESERCITAZIONI
PRATICHE DI IMPIANTI ELETTRICI

Mod. 397-4/EV

BK 5

BANCO VERTICALE A DUE POSTI
DI LAVORO PER ESERCITAZIONI
PRATICHE DI IMPIANTI ELETTRICI

Mod. 397-2/EV

BK 6

PANNELLI INTERCAMBIABILI
PER BANCHI MOD. 397-4/EV
E MOD. 397-2/EV

BK 7

Mod. C-397/EV

BK 9

KIT PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

Mod. MIS-I/EV

BK 10

KIT PER IMPIANTI DI SEGNALAZIONE

Mod. MIS-S/EV

BK 11

KIT PER IMPIANTI CITOFONICI

Mod. MIS-C/EV

BK 12

KIT PER IMPIANTI INDUSTRIALI

Mod. MI-P/EV

BK 13

KIT PER IMPIANTI ELETTROPNEUMATICI

Mod. ME/EV

BK 14

23C-I-BK

CONTENITORE METALLICO
PER PANNELLI

BK 4
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BANCO VERTICALE A
QUATTRO POSTI DI LAVORO
PER ESERCITAZIONI PRATICHE
DI IMPIANTI ELETTRICI

BK

Mod. 397-4/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Questo banco è stato progettato per consentire agli studenti di
svolgere un programma completo di esercitazioni pratiche di
montaggio, cablaggio e collaudo di impianti di illuminazione e di
segnalazione, impianti elettrici industriali ed elettropneumatici.
Con l’ausilio di 5 diversi tipi di pannelli intercambiabili,
descritti alle pagine successive, si possono realizzare
lavori pratici e realistici basati sulle tecniche di cablaggio
maggiormente in uso.
La struttura di questo banco è stata concepita per accogliere
4 allievi pur mantenendo sufficienti dimensioni dei singoli
posti di lavoro. La struttura verticale accoglie i pannelli su
cerniere per un facile fissaggio e rimozione senza smontare il
circuito realizzato. Vengono quindi utilizzati gli stessi pannelli
intercambiabili disponibili.

SPECIFICHE TECNICHE:

ACCESSORI SUGGERITI:

Costruito in profilati d’acciaio e lamiera saldata, trattati
chimicamente, quindi verniciato a più mani con vernice
epossidica; il piano di lavoro, in legno truciolare ricoperto di
laminato plastico, include due cassetti per ogni lato (uno per
ciascun posto di lavoro).
La struttura verticale accoglie i pannelli su cerniere per un facile
fissaggio e rimozione senza smontare il circuito realizzato.

Pannelli intercambiabili per l’implementazione del programma
sperimentale e relativo contenitore:
• PANNELLO IN LEGNO mod. 397-PLE/EV
• PANNELLO CON SCATOLE INCASSATE mod. 397-PSI/EV
• PANNELLO IN LAMIERA FORATA mod. 397-PLF/EV
• PANNELLO A CORNICE CON ASTE METALLICHE
mod. 397-PAM/EV
• PANNELLO PER MODULI DI SPERIMENTAZIONE
mod. 397-PMS/EV
• CONTENITORE METALLICO CON ANTINE mod. C-397/EV

23C-I-BK-3974-1

Per ogni facciata (due posti di lavoro) il banco fornisce le
seguenti alimentazioni:
• 1 Linea trifase 230 o 400 V e monofase 230 V 16 A con
protezione magnetotermica, differenziale ad alta sensibilità,
morsetti di sicurezza, pulsante di emergenza con ritenuta
meccanica, dispositivo di sgancio di minima tensione
• Interruttore quadripolare con comando a chiave estraibile
solo in posizione di zero per abilitazione linea trifase
• 1 linea monofase 12-24 Vca 4 A (bassissima tensione di
sicurezza) protetta contro i sovraccarichi e cortocircuiti con
fusibili e interruttore automatico magnetotermico
• 1 prova circuiti con segnalazione ottica ed acustica (utilizza
la bassissima tensione).
Dimensioni: 2.000 x 1.000 x 850 + 850 mm
Peso netto: 98 kg

Serie di componenti per l’implementazione del programma
sperimentale:
• Kit per impianti di illuminazione e segnalazione (mod. MIS-I/EV,
MIS-S/EV, MIS-C/EV)
• Kit per impianti industriali mod. MI-P/EV
• Kit per impianti elettropneumatici mod. ME/EV

ALIMENTAZIONE:
400 V / N / PE 50-60 Hz
Assorbimento max: 6 kVA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Pratica di impianti elettrici
Pratica di impianti industriali
Pratica di impianti elettropneumatici
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BANCO VERTICALE A
DUE POSTI DI LAVORO
PER ESERCITAZIONI PRATICHE
DI IMPIANTI ELETTRICI

BK

Mod. 397-2/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Questo banco è stato progettato per consentire agli studenti di
svolgere un programma completo di esercitazioni pratiche di
montaggio, cablaggio e collaudo di impianti di illuminazione e di
segnalazione, impianti elettrici industriali ed elettropneumatici.
Con l’ausilio di 5 diversi tipi di pannelli intercambiabili,
descritti alle pagine successive, si possono realizzare
lavori pratici e realistici basati sulle tecniche di cablaggio
maggiormente in uso.
La struttura di questo banco è stata concepita per accogliere 2
allievi uno per lato. La struttura verticale accoglie i pannelli su
cerniere per un facile fissaggio e rimozione senza smontare il
circuito realizzato. Vengono quindi utilizzati gli stessi pannelli
intercambiabili disponibili.

SPECIFICHE TECNICHE:

ACCESSORI SUGGERITI:

Costruito in profilati d’acciaio e lamiera saldata, trattati
chimicamente, quindi verniciato a più mani con vernice
epossidica; il piano di lavoro, in legno truciolare ricoperto
di laminato plastico, include un cassetto per ogni lato (uno
per ciascun posto di lavoro). La struttura verticale accoglie i
pannelli su cerniere per un facile fissaggio e rimozione senza
smontare il circuito realizzato.

Pannelli intercambiabili per l’implementazione del programma
sperimentale e relativo contenitore:
• PANNELLO IN LEGNO mod. 397-PLE/EV
• PANNELLO CON SCATOLE INCASSATE mod. 397-PSI/EV
• PANNELLO IN LAMIERA FORATA mod. 397-PLF/EV
• PANNELLO A CORNICE CON ASTE METALLICHE
mod. 397-PAM/EV
• PANNELLO PER MODULI DI SPERIMENTAZIONE
mod. 397-PMS/EV
• CONTENITORE METALLICO CON ANTINE mod. C-397/EV

23C-I-BK-3972-1

Per ogni facciata il banco fornisce le seguenti alimentazioni:
• Linea trifase 230 o 400 V e monofase 230 V 16A con
protezione magnetotermica, differenziale ad alta sensibilità,
morsetti di sicurezza, pulsante di emergenza con ritenuta
meccanica, dispositivo di sgancio di minima tensione
• Interruttore quadripolare con comando a chiave estraibile
solo in posizione di zero per abilitazione linea trifase
• 1 linea monofase 12-24 Vca 4 A (bassissima tensione di
sicurezza) protetta contro i sovraccarichi e cortocircuiti con
fusibili e interruttore automatico magnetotermico
• 1 prova circuiti con segnalazione ottica ed acustica (utilizza
la bassissima tensione).

BK 6

Dimensioni: 1.050 x 900 x 850 + 850 mm
Peso netto: 74 kg

Serie di componenti per l’implementazione del programma
sperimentale:
• Kit per impianti di illuminazione e segnalazione mod.
MIS-I/EV, MIS-S/EV, MIS-C/EV
• Kit per impianti industriali mod. MI-P/EV
• Kit per impianti elettropneumatici mod. ME/EV

ALIMENTAZIONE:
400 V / N / PE 50-60 Hz
Assorbimento max: 6 kVA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Pratica di impianti elettrici
Pratica di impianti industriali
Pratica di impianti elettropneumatici
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PANNELLI INTERCAMBIABILI
PER I BANCHI MOD. 397-4/EV E 397-2/EV

PANNELLO IN LEGNO
Mod. 397-PLE/EV

PANNELLO CON SCATOLE INCASSATE
Mod. 397-PSI/EV

Spessore mm. 18. Incorniciato con angolare di acciaio con

Spessore: 15/10 mm, acciaio zincato. Include 12 scatole porta

spessore 20/10 mm. Il pannello è provvisto di cerniere per un

componenti di forma rettangolare ad incasso, dimensioni

rapido inserimento nel banco.

interne: 100 x 57 x 45 mm, interconnesse da tubi plastici.

Adatto per impianti elettrici civili e speciali con tecnica di

Il pannello è provvisto di cerniere per un rapido inserimento

montaggio in superficie.

nel banco.
Prevalentemente usato per gli impianti civili incassati e

Dimensioni: 790 x 790 mm

tecniche sottotraccia.

Peso netto: 7 kg
Dimensioni: 790 x 790 mm

23C-I-BK-PANEL-2

Peso netto: 8,5 kg

Esempio di allestimento

Esempio di allestimento
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ELETTROTECNICA

BK

PANNELLO IN LAMIERA FORATA
Mod. 397-PLF/EV

PANNELLO A CORNICE CON ASTE
METALLICHE Mod. 397-PAM/EV

Spessore 20/10 mm. acciaio zincato. Sono previsti dei fori da 4

Cornice di spessore 20/10 mm. in acciaio zincato per il sostegno

mm. su tutta la superficie ad interasse da 12 mm. Il pannello è

delle aste metalliche. Le aste metalliche sono provviste di

provvisto di cerniere per un rapido inserimento nel banco.

fori ad asola di dimensioni 35 x 4,5 mm, sono scorrevoli sui

Adatto per impianti elettrici industriali.

montanti verticali e ciò permette di adattarle alle specifiche
esigenze impiantistiche. Il pannello è provvisto di cerniere per

Dimensioni: 790 x 790 mm

un rapido inserimento nel banco.

Peso netto: 7,5 kg
Aste metalliche orizzontali zincate che si forniscono:
- n. 2 aste di larghezza 90 mm.
- n. 4 aste di larghezza 15 mm.
Prevalentemente usato per telecomandi e circuiti di
distribuzione industriale, impianti elettropneumatici.
Dimensioni: 790 x 790 mm
Peso netto: 5,5 kg

Esempio di allestimento

23C-I-BK-PANEL-2

Esempio di allestimento

BK 8
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PANNELLO PER MODULI DI
SPERIMENTAZIONE Mod. 397-PMS/EV

CONTENITORE METALLICO CON
ANTINE Mod. C-397/EV

Questo pannello possiede una struttura particolare e permette

Costruito in profilati e lamiera di acciaio saldati, trattati

il fissaggio dei moduli di sperimentazione del sistema modulare

chimicamente e verniciati a più mani con vernice epossidica;

per impianti elettrici (v. da pag. SM 16).

completo di due antine scorrevoli con chiusura a chiave e

Unitamente ai banchi della serie 397 costituisce una soluzione

provvisto di ruote.

alternativa al banco mod. 398/EV (pag. SM 11) ed al telaio

Il contenitore può accogliere fino a 12 pannelli.

mod. TSI/EV (pag. SM 12) per la realizzazione di programmi
sperimentali di impianti elettrici.

Dimensioni: 2.200 x 900 x 910 mm

Il pannello possiede una capacità di 20 moduli singoli ed è

Peso netto: 152 kg

provvisto di cerniere per un rapido inserimento nel banco.

Dimensioni: 790 x 790 mm
Peso netto: 7,5 kg

Dettaglio posizionamento pannelli

23C-I-BK-PANEL-2

Esempio di allestimento
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KIT PER IMPIANTI
DI ILLUMINAZIONE

BK

Mod. MIS-I/EV
Materiale per impianti elettrici incassati
(sotto traccia)

ELETTROTECNICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lampada comandata da un interruttore
lampade comandate da un commutatore
lampada comandata da due punti
gruppo di lampade comandato da due punti + 1 presa
lampada comandata da 3 punti
gruppo di lampade comandato da 4 punti + 2 prese
lampada comandata da più punti con relè
gruppi di lampade comandate da più punti con relè
commutatore
comando di una lampada fluorescente
illuminazione di un archivio da 3 punti.
impianto di accensione a tempo di luce scale

MATERIALE FORNITO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23C-I-BK-MISI-0

•

BK 10

•
•
•
•
•

N. 1 interruttori 1P 16 A – 250 Vca
N. 1 commutatore (2 interruttori) 1P 16 A – 250 Vca
N. 2 deviatori 1P 16 A – 250 Vca
N. 2 invertitori 1P 16 A – 250 Vca
N. 3 pulsanti NO illuminazione 1P 10 A – 250 Vca
N. 2 prese universale bipasso e Unel 10-16 A – 230 V
N. 2 portalampade E27 a squadra
N. 2 lampade E27 - 220 V – 40 W
N. 1 portafusibile per fusibili cilindrici 6x32
N. 2 fusibili cilindrico 6x32 6 A
N. 1 trasformatore monofase 115/230 – 12/24V 50 VA
N. 1 relè commutatore contatti 10 A – 250 Vca, bobina
24 Vca
N. 1 lampada fluorescente 230 V - 18 W attacco G13,
reattore, condensatore e starter incorporati
1 relè a tempo per luci scale
6 supporti da 3 comandi
6 placche di copertura
10 falso polo di chiusura
3 coperchi di chiusura

CONSIGLIATO:
• Mod. 397-PSI/EV
Pannello intercambiabile con scatole incassate

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Pratica di impianti elettrici di illuminazione.
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KIT PER IMPIANTI
DI SEGNALAZIONE

BK

Mod. MIS-S/EV

Materiale per impianti elettrici incassati

ELETTROTECNICA

(sotto traccia)

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
•
•
•
•
•
•

suoneria comandata da un punto
impianto di suonerie con chiamata e risposta
impianto per comando di 3 suonerie
impianto di suonerie riferito a 2 appartamenti e ad un
posto esterno
impianto di suoneria per appartamenti ed elettroserratura
impianto di segnalazione ottico acustico per uffici, scuole,
ospedali

MATERIALE FORNITO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N. 4 pulsanti NO 1P 10 A – 250 Vca
N. 2 pulsanti NO 1P 10 A – 250 Vca + lampada spia rossa 24 V
N. 1 portafusibile per fusibili cilindrici 6x32
N. 2 fusibili cilindrico 6x32 6 A
N. 1 trasformatore monofase 115/230 – 12/24V 50 VA
N. 3 suonerie 12 Vca
N. 1 ronzatore 12 Vca
N. 1 pulsantiera 4 pulsanti con targhetta
N. 1 contenitore per pulsantiera 4 pulsanti
N. 1 cartellino chiamate numeriche 24 Vca con
microcodifiche
N. 1 elettroserratura 12 Vca
N. 1 Supporto metallico per elettroserratura
N. 6 supporti da 3 comandi
N. 6 placche di copertura
N. 10 falso polo di chiusura

23C-I-BK-MISS-0

CONSIGLIATO:
• Mod. 397-PSI/EV
Pannello intercambiabile con scatole incassate

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Pratica di impianti elettrici di segnalazione.
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KIT PER IMPIANTI
CITOFONICI

ELETTROTECNICA

BK

Mod. MIS-C/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
•
•
•

impianto fonico con portiere elettrico 1 posto esterno e
1, 2, 3 posti interni
impianto fonico fra due citofoni intercomunicanti
impianto fonico fra tre citofoni intercomunicanti e posto
esterno con relè di esclusione fonia esterna

MATERIALE FORNITO:
•
•
•
•

N. 3 citofoni completi di 1 pulsante per apertura porta e
3 pulsanti per intercomunicazione
N. 1 alimentatore per impianti citofoni
N. 1 gruppo fonico con microfono e altoparlante
N. 1 relè di esclusione posto esterno per
intercomunicazioni interne

23C-I-BK-MISC-0

CONSIGLIATO:

BK 12

• Mod. 397-PLE/EV
Pannello intercambiabile in legno

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Pratica di impianti elettrici citofonici.
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KIT PER IMPIANTI
INDUSTRIALI

BK

Mod. MI-P/EV

ELETTROTECNICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 a gradini
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

MATERIALE FORNITO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23C-I-BK-MIP-1

•
•
•
•
•
•

N. 2 portafusibili 1/N per fusibili 10,3 x 38 fino a 25 A – 400 Vca
N. 1 terna portafusibili sezionabile per fusibili 10,3x38 fino
a 25A - 400 Vca
N. 6 fusibili 10,3 x 38 corrente 6 A
N. 1 pulsante di emergenza a fungo con 1 contatto
NO + 1 NC 10 A - 250 Vca
N. 3 pulsanti di differente colore con 1 contatto
NO + 1 NC 10 A - 250 Vca
N. 4 portalampada di segnalazione diametro 22 mm
differenti colori completi di lampade Ba9s - 24 V – 3 W
N. 5 teleruttori tripolari 25 A – 400 Vca AC1, 2 contatto
ausiliari NO + 2 NC 10 A – 250 Vca, bobina-24 Vca
N. 1 relè termico tripolare corrente nominale 4 – 6,5 A
1 contatto NO +1 NC 10 A – 250 Vca
N. 3 ritardatori multifunzione (ritardo alla chiusura, ritardo
all’apertura) con contatto in scambio NO / NC 10 A - 250
Vca, bobina 24 Vca
N. 1 Relè ausiliario 2 contatto ausiliari NO + 2 NC 10 A – 250
Vca, bobina-24 Vca
N. 1 trasformatore monofase 115/230 – 24V 100 VA
N. 2 contenitori per 4 operatori a pulsanti / portalampada
N. 30 viti M4 x 10-20 mm con dadi e rondelle piane
N. 2 pezzi da 30 cm di guida DIN basso profilo per fissaggio
componenti modulari
N. 1 set di 15 morsetti componibili

CONSIGLIATO:
• Mod. 397-PLF/EV
Pannello intercambiabile in lamiera forata, oppure
• Mod. 397-PAM/EV
Pannello intercambiabile a cornice con aste metalliche

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Pratica di impianti industriali.
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KIT PER IMPIANTI
ELETTROPNEUMATICI

BK

Mod. ME/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
IMPIANTI ELETTROPNEUMATICI
•
•
•

ELETTROTECNICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

23C-I-BK-ME-0

•

BK 14

•

•

comando di un cilindro tramite elettrovalvola monostabile
comando di un cilindro tramite elettrovalvola bistabile
comando di un cilindro tramite elettrovalvola monostabile
e circuito di autoritenuta
memoria temporanea con inserzione prevalente
memoria temporanea con azzeramento prevalente
contatore binario temporaneo per circuiti
con elettrovalvola bistabile
contatore binario temporaneo per circuiti
con elettrovalvola monostabile
contatore binario permanente per circuiti
con elettrovalvola bistabile
contatore binario permanente per circuiti
con elettrovalvola monostabile
comando per porta scorrevole
comando semiautomatico di un cilindro a doppio effetto
con elettrovalvola monostabile
comando semiautomatico di un cilindro a doppio effetto
con elettrovalvola bistabile
comando elettrico di un cilindro con elettrovalvola
monostabile (antiripetitività)
comando elettrico di un cilindro con elettrovalvola bistabile
(antiripetitività)
comando elettrico di un cilindro con elettrovalvola
monostabile e relè ad impulsi (antiripetitività)
comando elettrico di un cilindro con elettrovalvola
bistabile e relè ad impulsi (antiripetitività)
comando automatico con elettrovalvola monostabile
e pulsante di arresto con ritorno in a0 dopo aver ultimato
il ciclo
comando automatico con elettrovalvola bistabile e pulsante
di arresto con ritorno in a0 dopo aver ultimato il ciclo
comando automatico con elettrovalvola bistabile e pulsante
di arresto con ritorno immediato in a0
comando automatico con elettrovalvola bistabile, pulsante
di arresto ed emergenza con ritorni differenziati
comando automatico con elettrovalvola bistabile, pulsante
di arresto ed emergenza con ritorno immediato in a0
comando di un cilindro con elettrovalvola monostabile
e temporizzatore ritardato alla eccitazione
schemi elettrici di utilizzo del temporizzatore ritardato
all’eccitazione, con elettrovalvola monostabile e contatto
istantaneo
comando semiautomatico di un cilindro con distributore
bistabile ritardo all’eccitazione

•

comando semiautomatico di un cilindro, con distributore
bistabile, ritardo all’eccitazione e contatto di scambio

•

movimento semiautomatico con finecorsa, temporizzazione
e distributore monostabile

•

movimento semiautomatico con finecorsa, temporizzazione
e distributore bistabile

•

comando di sicurezza a due mani

FUNZIONI LOGICHE ELEMENTARI ATTUATE CON
SCHEMI ELETTRICI FUNZIONALI
•
•
•
•
•
•
•

funzione identità (YES)
funzione inversione (NOT)
funzione somma (OR inclusivo)
OR esclusivo
funzione prodotto (AND)
funzione inibizione
esempi di equazioni logiche

APPLICAZIONI INDUSTRIALI
•
•
•
•
•
•
•

ciclo quadro con elettrovalvole bistabili
ciclo quadro con elettrovalvole monostabili
ciclo quadro con elettrovalvole monostabili e circuiti
di sicurezza ed emergenza
ciclo quadro con elettrovalvole bistabili e circuiti
di sicurezza ed emergenza
ciclo ad “L” con elettrovalvole bistabili
ciclo ad “L” con elettrovalvole bistabili e circuiti di comando
automatico, semiautomatico e condizione di antiripetitività
ciclo ad “L” con elettrovalvole monostabili e circuiti
di comando automatico, semiautomatico e condizione
di antiripetitività
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MATERIALE FORNITO:
•
•
•
•
•
•
•

ELETTROTECNICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N. 1 tubo di nylon 8/6, Rilsan, spiralato (10 metri) completo
di innesti M.12 MINI 1/4”
N. 20 m tubo di nylon, Rilsan, colorato, 4 x 2,5
N. 2 m tubo di nylon , Rilsan, neutro 6 x 4
N. 1 gruppo filtro/riduttore/manometro
N. 1 valvola direzionale 1/4”, bistabile, comando a leva
laterale
N. 1 ripartitore 4 connessioni, 1/4”
N. 2 elettrovalvole 5/2, 1/8”, solenoide-solenoide 24 Vca
50-60 Hz
N. 2 elettrovalvole 5/2, 1/8”, solenoide-molla, 24 Vca
50-60 Hz
N. 6 connettori luminosi per elettrovalvole
N. 2 cilindri D.E. completi di 2 sensori magnetici, piedini,
dadi e camma su stelo
N. 1 silenziatore 1/8”
N. 1 innesto rapido maschio 1/4”
N. 4 raccordi R1-6-1/4”
N. 12 raccordi R6-4-1/8”
N. 12 raccordi a L, R4 4
N. 4 tappi in plastica ø 4
N. 8 regolatori di scarico 1/8”
N. 9 raccordi R1-4-1/8”
N. 1 raccordo R2-4-1/8”
N. 1 tappo maschio 1/4”
N. 1 raccordi R1-6-1/8”

BK

•

CONSIGLIATO:
• Mod. 397-PLF/EV
Pannello intercambiabile in lamiera forata

ACCESSORI SUGGERITI:

23C-I-BK-ME-0

Compressore silenziato, montato su ruote piroettanti e
completo di serbatoio, valvola di sovrapressione e riduttore di
pressione con raccordo ad innesto M.12 MINI 1/4”.
Caratteristiche tecniche del compressore:
• capacità: 20 l
• portata: 55 l/min.
• pressione: 7 bar
• potenza motore: 0,5 kW
• numero di giri: 1400 g/min.
• livello di rumorosità: < 57 dB
• alimentazione: 230 V monofase – 50-60 Hz
• protezione termica automatica
• dimensioni: 650 x 350 x 750 mm
• Peso netto: 30 kg

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Pratica di impianti elettro-pneumatici.
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BANCO PROVA MOTORI E
TRASFORMATORI

Mod. BMT/EV

BK 17

BANCO PER PROVE DI CIRCUITI
ELETTRICI CON ALIMENTAZIONI
FISSE E VARIABILI

Mod. BPR-1/EV

BK 19

BANCO PER ELETTROMECCANICA

Mod. 1300/EV

BK 21

BOBINATRICE AUTOMATICA PER
TRASFORMATORI

Mod. B-15/EV

BK 22

MATASSATRICE AUTOMATICA PER
AVVOLGIMENTI MOTORI

Mod. GM500/DIGIT/EV

BK 23

KIT PER LA COSTRUZIONE DI
MOTORI E TRASFORMATORI

Mod. KMT/EV

BK 24

FRENO ELETTROMAGNETICO CON
BASAMENTO MOBILE

Mod. FE/EV

BK 25

ALIMENTATORE PER FRENO
ELETTROMAGNETICO

Mod. AFP-1/EV
Mod. AFP-2/EV

BK 26

23C-I-BK

ELETTROTECNICA

BK

BANCHI E KITS
PER OFFICINA DI
COSTRUZIONE E COLLAUDO
MACCHINE ELETTRICHE

BK 16
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BANCO PROVA MOTORI
E TRASFORMATORI

BK

Mod. BMT/EV

INTRODUZIONE
Questo banco è essenziale per il collaudo ed il controllo di
qualità delle macchine costruite dagli allievi.
Le apparecchiature previste nel banco sono le stesse che

ELETTROTECNICA

utilizza l’industria per i collaudi dei motori e trasformatori.

Il banco consente di eseguire:
•

misure di potenza assorbita dalla macchina
(trasformatori e motori) mediante strumenti già inseriti in
una linea trifase ed una in c.c., variabili con continuità

•

misura di potenza resa e di coppia mediante freno
elettromagnetico a correnti di Foucault per una potenza
frenante di 1,8 kW e contagiri digitale per la misura della
velocità

•

prove a vuoto e di cortocircuito su motori e trasformatori
mediante linee trifasi, C.C. e monofasi variabili

•

misure di tensione applicata, su campioni di materiale o
su parti già costruite dagli allievi, mediante prova rigidità
dielettrica 0÷3000V con apertura automatica a 5 mA
e possibilità di prova distruttiva e non distruttiva

•

misure di temperatura, mediante tester elettronico digitale
montato sul banco e sonda da introdurre in vari punti degli
oggetti in prova

•

misure di resistenza mediante alimentatore stabilizzato in

SPECIFICHE TECNICHE:
Costruito in lamiera di acciaio pressopiegata su supporto in
profilati di acciaio verniciati in epossidico. Piano di lavoro in
legno ricoperto in laminato plastico.
Due cassetti con maniglie incassate e con chiave si possono
fissare sotto il piano di lavoro. Tutti i componenti elettrici ed
accessori sono presenti nel pulpito e rappresentati sul pannello
frontale in lega d’alluminio serigrafato.

sostituzione delle normali batterie di accumulatori
•

saldatura delle matasse dei motori e trasformatori senza
togliere lo strato isolante del filo e senza l’uso di stagno

23C-I-BK-BMT-1

mediante saldatrice ad arco montata nel banco
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ELETTROTECNICA

BK

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Nel banco sono previste le seguenti linee:
• Servizi generali, con comando principale di tipo
elettromagnetico, interruttore generale a chiave,
protezione con interruttore automatico magnetotermico
differenziale ad alta sensibilità, pulsante di arresto/
emergenza con ritenuta meccanica, lampada di segnalazione
• Linea servizi, con tre prese monofasi e una trifase,
protezione contro sovraccarico e cortocircuito con
interruttore automatico magnetotermico
• Linea variabile monofase 0-270 Vca 8A commutabile
in CC 0-220 Vcc 8A con comando di tipo elettromagnetico,
regolazione di tensione fine e grossolana, strumento
digitale di misura dei principali parametri elettrici (tensioni,
correnti, potenza attiva, reattiva, apparente, cosfì,
frequenza) della linea CA, voltmetro e amperometro
digitale per la linea CC, protezione magnetotermica contro
sovraccarichi e cortocircuiti, morsetti di sicurezza
• Linea variabile trifase 0-450V 8 A commutabile in CC
0-500V 8 A con comando di tipo elettromagnetico, strumento
digitale di misura dei principali parametri elettrici trifase a
3 sistemi (tensioni, correnti, potenza attiva, reattiva,
apparente, cosfì, frequenza) della linea CA, voltmetro
e amperometro digitale per la linea CC, protezione
magnetotermica contro sovraccarichi e cortocircuiti,
morsetti di sicurezza
• Multimetro digitale per misure di tensione e corrente
continua, tensione e corrente alternata, resistenza e
temperatura, completo di sonda di temperatura e puntali
di misura
• Linea prova rigidità dielettrica:
- Per la prova a tensione applicata di motori, trasformatori,
componenti e, in genere, qualunque costruzione
elettromeccanica realizzata dagli allievi, consente prove
distruttive e non distruttive.
- Regolazione lineare della tensione ai puntali da 0 a 3000V.
- Disinserzione automatica per corrente dispersa di 5 mA.
- Disinserzione automatica sempre a 5 mA. dopo 5-6
secondi in caso di prova distruttiva.
- Segnalazione a lampada intermittente di presenza alta
tensione.
- Segnalazione ottica e acustica di avvenuta scarica.
- Interruttore a chiave e pulsante per l’accensione.
- Pulsante di emergenza per soppressione immediata alta
tensione.
- Isolamento puntali a 20 kV.
- Circuiti di comando e controllo realizzati con componenti
allo stato solido.

Linea contagiri elettronico
Costituita da un frequenzimetro digitale accoppiato ad un
sensore ottico a riflessione. Il sistema consente la misurazione
direttamente in giri/min. della velocità dei motori in prova sul
freno entro i limiti di 0-9999 giri/min. Il sensore è dotato di
supporto regolabile per un facile posizionamento.
Linea alimentatore stabilizzato 12 Vcc 15A
- Protezione elettronica dell’uscita contro il
cortocircuito e sovraccarico a ripristino automatico
- Limitazione di corrente di tipo foldback
- Regolazione di tipo seriale
- Stabilità per variazioni della tensione di rete ±10% e del
carico, da zero al massimo: 0,05%
- Ondulazione residua 10 mVpp
Linea saldatrice
Saldatrice ad arco con puntali adatta per la saldatura dei
terminali delle matasse dei motori e trasformatori, costruiti
dagli allievi, senza togliere lo strato isolante del filo e senza
l’uso di stagno.

Dimensioni: 2.000 x 1.000 x 860 + 450 mm di pulpito
Peso netto: 250 kg

23C-I-BK-BMT-0

ALIMENTAZIONE:

BK 18

3 x 400 V (3 x 230 V) 50-60 Hz
Consumo max: 5 kVA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale per il collaudo delle costruzioni elettromeccaniche.
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BANCO PER PROVE
DI CIRCUITI ELETTRICI
CON ALIMENTAZIONI
FISSE E VARIABILI

ELETTROTECNICA

BK

Mod. BPR-1/EV

SPECIFICHE TECNICHE:
Tavolo e pulpito di alimentazione costruiti in profilati e lamiera
di acciaio presso piegata trattati chimicamente, quindi verniciati
a più mani con vernice epossidica.
Il piano di lavoro è di legno truciolare, ricoperto di laminato
plastico.
Il pulpito sul lato maggiore del banco, è apribile dal retro per
ispezione e manutenzione.
I componenti elettrici descritti sono contenuti nel pulpito.
Le apparecchiature di comando, protezione e di controllo sono
montate su piastra frontale in lega d’alluminio serigrafata.
Tutti i dispositivi di protezione accessibili agli studenti sono di
tipo magnetotermico, nessun fusibile, che gli alunni potrebbero
asportare, è presente sul pannello frontale.

Comando principale di tipo elettromagnetico a 24Vca,
costituito da:
• 1 Contatore quadripolare con corrente nominale in = 32 A
• 1 Trasformatore monofase 230 v / 24 V potenza 100 VA
• 2 Portafusibili con fusibili da 2 A per la protezione del circuito
di comando (interni al pulpito)
• 1 Pulsante di marcia a chiave estraibile solo in posizione
di zero
• 1 Pulsante di arresto / emergenza a fungo con ritenuta
meccanica e sblocco a rotazione
• 1 Interruttore automatico magnetotermico differenziale di
tipo A, In = 32 A, Idn = 30 mA
• 1 Portalampada con lampada spia per presenza linea
• 1 Autotrasformatore trifase primario 230 V, secondario
400 V / N, potenza 12 kVA
• 1 Morsettiera di alimentazione trifase + neutro + terra 3 x
400 Vca 32 A 50 Hz

23C-I-BK-BPR1-0

Dimensioni: 2.000 x 1.000 x 860 + 350 mm del pulpito
Peso netto: 132 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
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Linea trifase fissa 400 V – 16 A (230 V monofase)
•
•

•
•

BK

•

23C-I-BK-BPR1-0

ELETTROTECNICA

•

BK 20

1 Interruttore automatico magnetotermico quadripolare
In = 16 A
1 strumento di misura dei principali parametri elettrici
(tensioni, correnti, potenza attiva, reattiva, apparente,
di ogni fase e trifase) della linea monofase / trifase, classe
di precisione ± 0,5%. Completo di 3 TA 50/5 A classe ± 0,5%
per misure di corrente fino a 25 A
2 Prese CEE da 16 A 3/N/terra per uscita linea trifase fissa
400 V – 16 A
1 Presa CEE da 16 A 2/terra per uscita linea monofase fissa
230 V – 16 A
4 Prese universali (bipasso e Unel) 2/terra per uscita linea
monofase 230 V – 16 A
1 Portalampada con lampada spia per presenza linea

Linea variabile monofase / trifase 3 x 0-430 Vca – 5 A,
commutabile in CC variabile 0-500 Vcc – 5 A
• 1 Commutatore rotativo quadripolare per abilitazione
e selezione uscite CA / CC.
• 1 Variatore di tensione trifase, ingresso 3 x 400 V,
uscita 3x 0-430 Vca / Neutro – 5 A.
• 1 Interruttore automatico magnetotermico quadripolare
In = 6 A curva B per protezione uscita variatore di tensione.
• 1 Strumento di misura dei principali parametri elettrici
(tensioni, correnti, potenza attiva, reattiva, apparente,
di ogni fase e trifase) della linea variabile monofase / trifase,
classe di precisione ± 0,5% (Caratteristiche come sopra).
Completo di 3 TA 50/5 A classe ± 0,5% per misure di
corrente fino a 10 A.
• 5 Morsetti da 25 A per uscita linea variabile 3 x 0-430 Vca – 5 A
• 1 Presa CEE da 16 A 3/N/Terra per uscita linea trifase
3 x 0-430 V – 5 A
• 1 Ponte di Graez trifase doppio (25 A – 1000 V) con
ondulazione residua pari a 4,2%.
• 1 Interruttore automatico magnetotermico bipolare In = 6
a curva B per la protezione uscita linea 0-500 Vcc
• 1 Voltmetro digitale serie 96 x 48 portata 500 Vcc (3 display
rosso da 14 mm) classe di precisione ± 1%
• 1 Amperometro digitale serie 96 x 48 portata 10 Acc
(3 display rosso da 14 mm) classe di precisione ± 1%
completo di derivatore di corrente 10 A / 100 mV
• 2 Morsetti da 25 A per uscita linea 0-500 Vcc – 5 A

Alimentatore stabilizzato 0-24 Vcc 0-3 A
• 1 Interruttore di comando bipolare a levetta da 6 A
• 1 Portafusibile con fusibile da 2 A per la protezione
circuito primario alimentatore (interno al pulpito)
• 1 Protezione multigiri per la regolazione della tensione
da 0 a 24 Vcc
• 1 Potenziometro ad un giro per la regolazione della
corrente da 0 a 3 A
• 1 Voltmetro digitale da quadro 99,9 Vcc (3 digit)
classe 1% per la misura della tensione in uscita
• 1 Amperometro digitale da quadro 9,99 Acc (3 digit)
classe 1% per la misura della corrente in uscita
• 3 Morsetti di sicurezza per uscita tensione 0-24 Vcc
e terra di protezione
Protezione elettronica contro sovraccarico e cortocircuito,
ondulazione residua: 5 mV picco-picco.

ALIMENTAZIONE:
3 x 400 V (3 x 230 V) 50-60 Hz
(3 x 220 V / N / PE o altre tensioni a richiesta)
Consumo max: 10 kVA
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BANCO PER
ELETTROMECCANICA

BK

Mod. 1300/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Il banco è stato studiato per poter svolgere tutte le attività
di una moderna Officina elettromeccanica e costituisce il
supporto ideale per la costruzione di macchine elettriche.
Esempi di applicazioni:
• Smontaggio, esecuzione di avvolgimenti e rimontaggio
di macchine elettriche statiche e rotanti
• Collaudo dei circuiti, con prova della continuità mediante
provacircuiti incorporato
• Controllo sommario del funzionamento di motori e
trasformatori
• Esercitazioni di cablaggio su telai

SPECIFICHE TECNICHE:
Costruito in profilati e lamiera d’acciaio verniciati con polveri
epossidiche. Piano di lavoro in legno ricoperto di laminato
plastico. Due cassetti con maniglie incassate e con chiave, si
possono fissare sotto il piano di lavoro. Il pulpito è accessibile
dall’alto per controlli e manutenzioni. I componenti elettrici ed
accessori sono presenti nel pulpito e rappresentati nel pannello
frontale in lega d’alluminio serigrafato.

Caratteristiche elettriche
• Servizi generali, con comando principale di tipo
elettromagnetico, interruttore generale a chiave, protezione
con interruttore automatico differenziale ad alta sensibilità,
pulsante di arresto/emergenza con ritenuta meccanica,
lampada di segnalazione, 2 prese monofasi a 230 V protette
con interruttore automatico magnetotermico da 10 A.

ACCESSORI SUGGERITI:
SUPPORTO PER STATORE mod. SH-1/EV
Questo dispositivo semplifica il montaggio di avvolgimenti
statorici di macchine rotanti.
É costituito da una base di supporto che sostiene un anello
d’acciaio ruotabile su due assi. L’anello e fornito di tre bracci

• Linea trifase 400 V - 10 A con protezione magnetotermica,
interruttore quadripolare a chiave per segregazione linea,
lampada spia e morsetti di sicurezza.

23C-I-BK-1300-0

• Linea bassa tensione 12-24 V con provacircuiti protezione
con interruttore magnetotermico e fusibili sezionabili, lampada
spia, trasformatore di sicurezza, segnalatore ottico, morsetti di
sicurezza.

regolabili per il veloce bloccaggio/sbloccaggio dello statore al
suo interno.
Questa disposizione facilita l’introduzione delle matasse
dell’avvolgimento nelle cave degli statori.
Il portastatori può alloggiare statori di motore con potenza fino
a 2-3 kW.

• Multimetro analogico, con sensibilità 20 kΩ / V misura
di tensioni CC e CA, correnti CC e CA, resistenza.
Dimensioni: 2.000 x 1.000 x 860 + 200 mm di pulpito
Peso netto: 90 kg

ALIMENTAZIONE:
3 x 400 V (3 x 230 V) 50-60 Hz
Consumo max: 4 kVA
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BOBINATRICE AUTOMATICA
PER TRASFORMATORI

BK

Mod. B-15/EV

ELETTROTECNICA

INTRODUZIONE
Questa apparecchiatura consente di realizzare in modo
automatico gli avvolgimenti elettrici relativi alle macchine
statiche. Struttura portante in alluminio e parti rotanti montate
su cuscinetti a sfere.
• Motore monofase universale 180 W
• Carrello patrona a doppia guida
• Cambio di velocità a più rapporti
• Contagiri a cinque cifre con rapida rimessa a zero
• Distanziatori di corsa guidafili regolabili
• Variatore di passo sensibile alle frazioni centesimali
• Invertitore automatico o manuale di direzione

SPECIFICHE TECNICHE:
•
•
•
•
•
•
•

Motore monofase universale con pedale per la regolazione
della velocità, potenza 180 W
Per fili di ø da 0,06 a 1,4 mm
Bobine diametro massimo mm. 180
Bobine lunghezza minima-massima mm. 5÷190
2 Velocità di avvolgimento: 1400/3000 g/m
Inversione meccanica: automatica o manuale
Rotazione della macchina in senso orario

La bobinatrice viene fornita completa di:
- 1 Portarocche per fili medi e grossi
- 1 Portarocche per fili sottili
- 1 Colonna portarocche
- 1 Manuale di servizio

23C-I-BK-B15-1

Dimensioni: 900 x 920 x 1.630 mm
Peso netto: 110 kg

BK 22

ALIMENTAZIONE:
230 V monofase - 50-60 Hz
(altre tensioni disponibili su richiesta)
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MATASSATRICE AUTOMATICA
PER AVVOLGIMENTI MOTORI

BK

Mod. GM500/DIGIT/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Questa apparecchiatura consente di realizzare in modo
automatico le matasse che costituiscono gli avvolgimenti
elettrici relativi alle macchine rotanti.
Struttura portante in alluminio, motore trifase con frizione
incorporata permette un avviamento graduale dell’albero di
avvolgimento, il cambio con cinghie di trasmissione è a tre
velocità e tendicinghia.

SPECIFICHE TECNICHE:
•
•
•
•
•

Motore asincrono trifase con frizione e elettrofreno
Velocità di avvolgimento: da 0 ÷ 900 g/m
Variazione di velocità elettronica
Freno di bloccaggio immediato a fine prenotazione
Contagiri a predisposizione a 5 cifre dotato di leva per la
rapida rimessa a zero e per la reimpostazione del numero
già predisposto

La matassatrice viene fornita completa di:
- 1 plateau ø 300 mm
- 2 coppie di forme a 6 gole ø 40 - 80 mm
- 1 coppia di perni quadri
- 1 inverter digitale
- 1 contagiri digitale a doppia preselezione
- 1 supporto macchina-tavolo con cassetto in lamiera d’acciaio
- 1 protezione in materiale trasparente con contatto di blocco
elettrico a copertura del plateau
- 1 manuale di servizio

23C-I-BK-GM500-1

Dimensioni: 830 x 810 x 1.490 mm
Peso netto: 127 kg

ALIMENTAZIONE:
230 V/PE 50-60 Hz
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KIT PER LA COSTRUZIONE
DI MOTORI E
TRASFORMATORI

BK

Mod. KMT/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

Ogni Kit è costituito da circuiti magnetici, parti isolanti,
meccaniche e accessori vari, che compongono la macchina
elettrica da costruire (rame escluso).
Lo studente può realizzare l’avvolgimento tenendo conto del
tipo di servizio che la macchina dovrà fornire, quindi assemblare
le varie componenti e sottoporre a collaudo finale la macchina
realizzata.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il programma propone la costruzione delle seguenti macchine:
• Trasformatore monofase di piccola potenza
• Autotrasformatore monofase di piccola potenza
• Trasformatore monofase di media potenza
• Autotrasformatore monofase di media potenza
• Trasformatore trifase di media potenza
• Autotrasformatore trifase di media potenza
• Motore asincrono trifase a gabbia a 4 poli
• Motore asincrono trifase a gabbia a 2 poli
• Motore asincrono trifase a gabbia a 2/4 poli
• Motore asincrono monofase a gabbia a 4 poli

ACCESSORI SUGGERITI:
SERIE DI UTENSILI INDIVIDUALI composta da:
- 3 cacciaviti di diverse dimensioni
- 1 forbice diritta
- 1 tronchesino
- 1 raschiafilo
- 1 ferro da bobinaggio
- 1 ferro riempi cave

La serie comprende:
• 1 KIT per montaggio trasformatori monofasi 220 VA
e autotrasformatori 470 VA
• 1 KIT per montaggio trasformatori monofasi 1,5 kVA
e autotrasformatori 3 kVA
• 1 KIT per montaggio trasformatori trifasi 2 kVA
e autotrasformatori 3 kVA
• 1 KIT per montaggio motori a 24 cave:
- motore asincrono trifase a gabbia, 4 poli, 0,7 kW
- motore asincrono trifase a gabbia, 2 poli, 1,1 kW
- motore asincrono trifase a gabbia, 2/4 poli 0,8/0,5 kW
- motore asincrono monofase a gabbia, 4 poli, 0,5 kW

- 1 pinza universale
- 1 pinza a becchi
- 1 serie di chiavi a brugola
- 1 serie di chiavi a forchetta
- 1 martello da gr.250
- 1 mazzuola in plastica
- 2 utensili in legno per l’introduzione delle spire nelle cave
- 2 utensili in legno per isolamento sulle testate
- 1 tronchesino per estrazione lamiere
- 1 stringi capicorda
- 1 serie di regoli per cartocci
- 1 calibro ventesimale
- 1 saldatore elettrico 40W

23C-I-BK-KMT-0

- 1 scatola di pasta salda da 500 gr

BK 24

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Costruzione di trasformatori
Costruzione di autotrasformatori
Costruzione di macchine rotanti CA
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FRENO ELETTROMAGNETICO
CON BASAMENTO MOBILE

ELETTROTECNICA

BK

Mod. FE/EV

Per prove di frenatura su motori fino a 1800 W / 2800 giri.

SPECIFICHE TECNICHE:
Il freno è provvisto di giogo oscillante montato su cuscinetti a
sfere, con pesante disco in rame massiccio.
L’accoppiamento motore-freno avviene, mediante un giunto
autocentrante regolabile per alberi fino a 45 mm di diametro.
Bolla di livello per l’equilibratura. Contrappeso di sensibilità.
Bracci di taratura lunghi 50 cm con tacche ogni 0,5 cm, peso
e contrappeso. Base in alluminio fuso, completo di pesante
basamento per il supporto del motore in prova regolabile
in altezza con continuità mediante volantino azionante un
supporto a pantografo. Bloccaggio della posizione raggiunta
mediante vite a manopola. Fissaggio del motore sul supporto
mediante sistema a staffa di bloccaggio; con tale sistema il
motore viene fissato e rimosso con estrema semplicità.
Il freno viene fornito completo di dispositivo per il bloccaggio
del rotore del motore in prova. Il tutto è montato su carrello
con ruote.
Caratteristiche Elettriche
• Coppia frenante massima: 6.5-0-6.5 Nm
• Connessione delle bobine: in serie/parallelo
• Servizio 30 minuti (servizio intermittente)
• Velocità massima: 3600 g/min

Dimensioni: 1.200 x 500 x 700 mm
Peso netto: 100 kg

ALIMENTAZIONE:
23C-I-BK-FE-0

DA 0 a 220 Vcc

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale teorico.
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ALIMENTATORE PER
FRENO ELETTROMAGNETICO

BK

Mod. AFP-1/EV
Mod. AFP-2/EV
INTRODUZIONE
L’alimentatore mod. AFP-1/EV fornisce la tensione di
alimentazione variabile al freno elettromagnetico mod. FE/EV
per ottenere la variazione della potenza frenante. Eroga una
linea variabile 0 ÷ 250 Vca / 0 ÷ 220 Vcc - 8 A.
Il mod. AFP-2/EV è adatto anche per fornire la tensione di
alimentazione variabile al freno elettromagnetico mod. M-15/EV.
ELETTROTECNICA

Eroga una linea variabile 0 ÷ 250 Vca / 0 ÷ 220 Vcc -2 A.

SPECIFICHE TECNICHE:
I dispositivi di controllo/misura sono montati su pannello
frontale serigrafato.
Montato in contenitore metallico e provvisto di:
• 1 interruttore
• 1 portalampada con lampada
• 1 variatore di tensione monofase:
- da 8 A (mod. AFP-1/EV)
- da 2 A (mod. AFP-2/EV)
• 1 voltmetro per misura della tensione ca / cc erogata
• 1 commutatore c.a./c.c.
• 2 portafusibili con fusibili sezionabili
• 4 morsetti di sicurezza per uscita tensione
• 1 raddrizzatore a ponte di Graetz

Dimensioni: 350 x 320 x 300 mm
Peso netto mod. AFP-1/EV: 25 kg

23C-I-BK-AFP1-AFP2-0

Peso netto mod. AFP-2/EV: 18 kg

BK 26

ALIMENTAZIONE:
230 V 50-60 Hz
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ELETTROTECNICA

PS

PACCHETTI SOFTWARE
MULTIMEDIALI C.A.I.
ED ARREDI
SOFTWARE
PROGETTAZIONE, SIMULAZIONE E
ANIMAZIONE PER LO STUDIO
DELL’ELETTROTECNICA

Mod. SW-ELT/EV

PS 3

PROGETTAZIONE, SIMULAZIONE E
ANIMAZIONE PER LO STUDIO DELLA
PNEUMATICA E
DELL’ELETTROPNEUMATICA

Mod. SW-AIR/EV

PS 4

Mod. TOP/EV

PS 5

ARREDI

23C-I-PS

TAVOLO DI LAVORO

PS 2

ACCESSORI PER IL TAVOLO
SOPRALZO PORTA STRUMENTI
Mod. IH/EV
CASSETTO SINGOLO / CASSETTO DOPPIO
UNITÀ PORTAPRESE DOPPIO
UNITÀ INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO E/O DIFFERENZIALE

PS 6
PS 6
PS 6
PS 6

ARREDI VARI:
SGABELLO
POLTRONCINA
SCRIVANIA
ARMADIO METALLICO CON PORTE SCORREVOLI IN VETRO
ARMADIO METALLICO

PS 7
PS 7
PS 7
PS 7
PS 7
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SOFTWARE DI PROGETTAZIONE,
SIMULAZIONE E ANIMAZIONE
PER LO STUDIO DELLA
ELETTROTECNICA

Mod. SW-ELT/EV

ELETTROTECNICA

Il software mod. SW-ELT/EV costituisce un potente ausilio
didattico per lo sviluppo delle lezioni di preparazione alle
esercitazioni pratiche di laboratorio.
Questo software permette di progettare, simulare e animare
circuiti per i seguenti settori tecnologici:
- Elettrotecnica
- Elettricità di comando (standard IEC, JIC)
- Elettronica Digitale.

PS

INTRODUZIONE

HMI E PANNELLO DI CONTROLLO:

Permette inoltre di:
- Creare delle interfacce HMI e dei pannelli di controllo
- Interfacciarsi con il circuito reale.

LIBRERIA DEI SIMBOLI:
Questo modulo permette di creare delle animazioni e dei
pannelli di controllo. La libreria grafica contiene diversi oggetti
quali: interruttori, pulsanti, potenziometri, etc.

LOGICA DI COMANDO ELETTRICA:
Libreria di simboli internazionali per tutti i settori sopra
menzionati, in accordo con gli standard ISO, DIN, IEC, NEMA. È
possibile creare delle librerie parziali e dedicate, per facilitare
il disegno di nuovi simboli. Una caratteristica importante è
la funzione “Dimensionamento del componente”, ovvero
la possibilità di assegnare caratteristiche proprie ai simboli
utilizzati.

Questa libreria interagisce con tutti i componenti delle altre
librerie permettendo di creare dei circuiti logici di comando
elettrico. È così possibile realizzare progetti di elettropneumatica. Essa comprende pulsanti, relè, bobine, e molti altri
componenti.

ELETTRONICA DIGITALE:

ELETTROTECNICA:
Questa libreria mette a disposizione una vasta scelta di
componenti logici standard quali: inverter, porte logiche, flipflop, contatori, registri di scorrimento, comparatori, pulsanti,
LEDs, display a 7 segmenti, multiplexer etc.

23C-I-PS -SWELT-1

ACCESSORI OPZIONALI:
La libreria di elettrotecnica offre una vasta scelta di componenti
per creare circuiti elettrici in corrente continua e alternata.
L’utente può modificare i parametri di simulazione come il
valore della resistenza, induttanza, coppia, frequenza, mutua
induttanza del rotore o statore del motore, la costante di
inerzia etc. Con questa libreria è possibile disegnare un circuito,
simularne il funzionamento e ricercare eventuali errori prima di
passare alla sua realizzazione.

•

Scheda di interfaccia mod. C2-IO/EV.

CARATTERISTICHE MINIME DEL PC:
•
•

N° 2 Porte USB
S.O: Windows XP (SP2), Vista o Windows 7

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale teorico sperimentale con guida alle esercitazioni.
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SOFTWARE DI PROGETTAZIONE,
SIMULAZIONE E ANIMAZIONE
PER LO STUDIO DELLA PNEUMATICA
ED ELETTROPNEUMATICA

Mod. SW-AIR/EV
INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

PS

Il software mod. SW-AIR/EV costituisce un potente ausilio
didattico per lo sviluppo delle lezioni di preparazione alle
esercitazioni pratiche di laboratorio.
Questo software permette di progettare, simulare e animare
circuiti per i seguenti settori tecnologici:
- Pneumatica e Pneumatica proporzionale
- Elettricità di comando (standard IEC, JIC).
- Elettronica Digitale
Permette inoltre di:
- Creare sequenze in Grafcet
- Interfacciarsi con il circuito reale.

GRAFCET:

LIBRERIA DEI SIMBOLI:
Libreria di simboli internazionali per tutti i settori sopra
menzionati, in accordo con gli standard ISO, DIN, IEC, NEMA.
È possibile creare delle librerie parziali e dedicate, per facilitare
il disegno di nuovi simboli. Una caratteristica importante è
la funzione “Dimensionamento del componente”, ovvero la
possibilità di assegnare caratteristiche proprie ai simboli utilizzati.

PNEUMATICA E PNEUMATICA
PROPORZIONALE:

Questo modulo permette di implementare delle strutture
di controllo in accordo con lo standard IEC61131-3. Questo
metodo universale può essere usato insieme alle altre librerie
per realizzare il controllo dei progetti complessi di pneumatica.
La tecnica di programmazione Grafcet aiuta a sviluppare delle
sequenze automatiche complesse e testarle prima di trasferirle
sul PLC. I programmi sviluppati con questo software possono
essere esportati nel formato compatibile con i PLC Siemens S7
e nel formato XML.

ANIMAZIONI DI COMPONENTI SEZIONATI:

La libreria include tutti i simboli necessari per progettare un
circuito pneumatico: sorgenti di aria compressa, cilindri lineari
a semplice e doppio effetto, finecorsa, pulsanti, valvole, timer,
motori etc. È possibile creare dei circuiti con controllo ad anello
aperto ed ad anello chiuso.
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LOGICA DI COMANDO ELETTRICA:

PS 4

Questa libreria interagisce con tutti i componenti delle altre
librerie permettendo di creare dei circuiti logici di comando
elettrico. È così possibile realizzare progetti di elettropneumatica. Essa comprende pulsanti, relè, bobine, e molti altri
componenti.

ELETTRONICA DIGITALE:
Questa libreria mette a disposizione una vasta scelta di
componenti logici standard quali: inverter, porte logiche, flipflop, contatori, registri di scorrimento, comparatori, pulsanti,
LEDs, display a 7 segmenti, multiplexer etc.

Le sezioni animate in 3D dei componenti illustrano il
funzionamento interno dei dispositivi. Le animazioni sono
sincronizzate con la simulazione del circuito.

ACCESSORI OPZIONALI:
•

Scheda di interfaccia mod. C2-IO/EV.

CARATTERISTICHE MINIME DEL PC:
•
•

N° 2 Porte USB
S.O: Windows XP (SP2), Vista o Windows 7

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale teorico sperimentale con guida alle esercitazioni.
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TAVOLO DI LAVORO

Mod. TOP/EV

INTRODUZIONE

ELETTROTECNICA

PS

Il Tavolo mod. TOP/EV è la struttura base che consente
di soddisfare le diversificate esigenze di un laboratorio di
elettrotecnica o elettronica, grazie alla sua robustezza e
modularità.

SPECIFICHE TECNICHE:
È costituito da:
• telaio portante e gambe in tubolare di acciaio
• piedini regolabili in altezza
• piano di lavoro in legno bilaminato con spigoli smussati
• una gamma completa di accessori
• Tutte le parti metalliche, sia della struttura base che degli
eventuali accessori, sono verniciate a forno con trattamento
antiruggine

Dimensioni: 2.000 x 1.000 x 860 mm
Peso netto: 80 kg

La vasta gamma di accessori a disposizione (cassetti,
portaprese, sopralzi per appoggio strumenti, console di
alimentazione, console strumenti, ecc.) aumenta la versatilità
del tavolo, permettendo di adattarlo alle numerose esigenze
funzionali e logistiche di un laboratorio.

23C-I-PS -TOP-0

A titolo esemplificativo, sono riportate alcune configurazioni
realizzabili con il tavolo TOP e gli accessori.
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ELETTROTECNICA

PS

ACCESSORI PER IL TAVOLO
Mod. TOP/EV

SOPRALZO PORTA STRUMENTI
mod. IH/EV

UNITÀ PORTAPRESE DOPPIO

• realizzato in acciaio verniciato a forno con trattamento
antiruggine
• piano di appoggio superiore con tappeto in gomma antiscivolo
• 6 prese di alimentazione sul fascione di base

Unità con n.2 prese universali 230V - 10/16A con alveoli
schermati fissabile sotto il piano di lavoro sui 4 lati del tavolo.
(Sono disponibili, su richiesta, prese nello standard del paese
di destinazione)

Dimensioni: 2.000 x 400 x 400 mm
Peso netto: 23 Kg

UNITÀ INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO E/O
DIFFERENZIALE
Unità con interruttore automatico magnetotermico e/o
differenziale bipolare da 10A/30 mA e portalampada con
lampada spia.

23C-I-PS -TOPACCESS-1

CASSETTO SINGOLO / DOPPIO

PS 6

Costruiti in profilati di acciaio e lamiera pressopiegata, verniciati
a forno con trattamento antiruggine.
Scorrevoli su guide a rulli con maniglia e serratura a chiave.
Fissabili sotto il piano di lavoro sui 4 lati del tavolo.
Montabili l’uno sull’altro per realizzare cassettiere di varie
dimensioni.
Dimensioni cassetto singolo: 420 x 120 x 440 mm
Dimensioni cassetto doppio: 420 x 240 x 440 mm
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ARREDI
VARI

SCRIVANIA
Struttura metallica verniciata a forno. Piano in melaminico
opaco, antiriflesso, antigraffio. Spigolo arrotondato.
Optional: cassettiera a 3 cassetti su ruote.

ELETTROTECNICA

PS

Dimensioni: 1600 x 800 x 760 mm.

SGABELLO
Sgabello girevole con sedile e schienale (opzionale) in faggio.
Regolabile in altezza. Parte metallica cromata. Sostenuto da 5
gambe, con piedini in gomma.

ARMADIO METALLICO
Costruito in lamiera d’acciaio verniciata a forno. Due porte
con chiusura a chiave. Completo di 4 ripiani interni.
Dimensioni: 1200 x 450 x 2000 mm.

POLTRONCINA

23C-I-PS -ARREDI-1

Schienale e sedile imbottiti. Regolabile in altezza. Basamento a
5 razze con ruote. Rivestimento in tessuto ignifugo.

ARMADIO METALLICO CON PORTE
SCORREVOLI IN VETRO
Costruito in lamiera d’acciaio verniciata a forno. Due porte in
vetro con chiusura a chiave. Completo di 4 ripiani interni.
Dimensioni: 1200 x 450 x 2000 mm.
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INDICE PRODOTTI

ORDINATI ALFABETICAMENTE PER MODELLO

ELETTROTECNICA
CATALOGO N. 23-C

PD

PANNELLI DIMOSTRATIVI PER IL DOCENTE

SM

SISTEMI MODULARI PER LE ATTIVITÁ DI LABORATORIO
(Progettazione e sperimentazione)

BK

BANCHI E KITS PER LE ATTIVITÁ PRATICHE
(Costruzioni e cablaggi)
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PS

PACCHETTI SOFTWARE MULTIMEDIALI C.A.I. ED ARREDI

MODELLO

DESCRIZIONE PRODOTTO

PAGINA

1300/EV

BANCO PER ELETTROMECCANICA

2385/EV

BANCO PER LA SPERIMENTAZIONE DI GRUPPO DI MISURE E MACCHINE ELETTRICHE

SM 112

2390/EV

BANCO PER LA SPERIMENTAZIONE DI MISURE E MACCHINE ELETTRICHE

SM 110

397-2/EV

BANCO VERTICALE A DUE POSTI DI LAVORO PER ESERCITAZIONI PRATICHE DI
IMPIANTI ELETTRICI

BK 6

397-4/EV

BANCO VERTICALE A QUATTRO POSTI DI LAVORO PER ESERCITAZIONI PRATICHE DI
IMPIANTI ELETTRICI

BK 5

397-PAM/EV

PANNELLO A CORNICE CON ASTE METALLICHE (PER BANCHI 397-4/EV E 397-2/EV)

BK 8

397-PLE/EV

PANNELLO IN LEGNO (PER BANCHI 397-4/EV E 397-2/EV)

BK 7

397-PLF/EV

PANNELLO IN LAMIERA FORATA (PER BANCHI 397-4/EV E 397-2/EV)

BK 8

397-PMS/EV

PANNELLO PER MODULI DI SPERIMENTAZIONE (PER BANCHI 397-4/EV E 397-2/EV)

BK 9

397-PSI/EV

PANNELLO CON SCATOLE INCASSATE (PER BANCHI 397-4/EV E 397-2/EV)

BK 7

398/EV

BANCO PER LA PROGETTAZIONE E LA SPERIMENTAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI

SM 11

399/EV

BANCO PER LA SPERIMENTAZIONE DI MISURE E MACCHINE ELETTRICHE

SM 134

A/EV

MODULO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

SM 17

AFC-1D/EV

FRENO A POLVERI MAGNETICHE CON CONTROLLO ELETTRONICO

SM 130

AFC-2D/EV

FRENO A POLVERI MAGNETICHE CON CONTROLLO ELETTRONICO

SM 107

AFP-1/EV

ALIMENTATORE PER FRENO ELETTROMAGNETICO

BK 26

AFP-2/EV

ALIMENTATORE PER FRENO ELETTROMAGNETICO

BK 26

A-CE/EV

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI ELETTRICI DI UN APPARTAMENTO

SM 59

A-IL/EV

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE

SM 58

A-ILA/EV

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI ELETTRICI CON DISPOSITIVI ASSERVITI
ELETTRONICAMENTE (DOMOTICA)

SM 60

A-ILB/EV

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI BUS KONNEX

SM 61

AMT-1/EV

ALIMENTATORE MODULARE DA TAVOLO

SM 114

AMT-2/EV

ALIMENTATORE MODULARE DA TAVOLO TENSIONI FISSE

SM 115

AMT-3/EV

ALIMENTATORE MODULARE DA TAVOLO TENSIONI VARIABILI

SM 116

AMT-4/EV

ALIMENTATORE MODULARE DA TAVOLO BASSISSIMA TENSIONE VARIABILE

SM 116

AV-1/EV

ALIMENTATORE DA TAVOLO PER MISURE E MACCHINE ELETTRICHE

SM 137

AV-4/EV

ALIMENTATORE DA TAVOLO PER MISURE E MACCHINE ELETTRICHE

SM 113

AV-B/EV

ALIMENTATORE DA TAVOLO A BASSISSIMA TENSIONE

SM 148

BK 21
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AZ-1PH/EV

MODULO ALIMENTAZIONE MONOFASE

SM 15

AZ-VIDC/EV

STRUMENTI DIGITALI PER MISURE ELETTRICHE - CC

SM 186

AZ-VIDC20/EV

STRUMENTI DIGITALI PER MISURE ELETTRICHE - CC

SM 186

AZ-VIP3/EV

STRUMENTI DIGITALI PER MISURE ELETTRICHE - CA
STRUMENTO DIGITALE MULTIFUNZIONE - 5 A

SM 183

AZ-VIP5/EV

STRUMENTI DIGITALI PER MISURE ELETTRICHE - CA
STRUMENTO DIGITALE MULTIFUNZIONE - 5 A

SM 183

AZ-VIP10/EV

STRUMENTI DIGITALI PER MISURE ELETTRICHE - CA
STRUMENTO DIGITALE MULTIFUNZIONE - 10 A

SM 183

AZ-VIP20/EV

STRUMENTI DIGITALI PER MISURE ELETTRICHE - CA
STRUMENTO DIGITALE MULTIFUNZIONE - 20 A

SM 183

B/EV

MODULO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI DI SEGNALAZIONE

SM 19

B-15/EV

BOBINATRICE AUTOMATICA PER TRASFORMATORI

BK 22

B-II/EV

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI CITOFONICI ANALOGICI

SM 64

B-IID/EV

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI CITOFONICI 2 FILI DIGITALI

SM 65

B-IS/EV

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI DI SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA

SM 63

BMT/EV

BANCO PROVA MOTORI E TRASFORMATORI

BK 17

BP/EV

BASAMENTO DI SUPPORTO E ACCOPPIAMENTO MACCHINE ELETTRICHE POWER

SM 104

BPR-1/EV

BANCO PER PROVE DI CIRCUITI ELETTRICI CON ALIMENTAZIONI FISSE E VARIABILI

BK 19

C/EV

MODULO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI INDUSTRIALI

SM 21

C-397/EV

CONTENITORE METALLICO PER PANNELLI

CAI-EM/EV

SOFTWARE DIDATTICO PER MISURE SULLE MACCHINE ELETTRICHE

CBE-1/EV

CASSETTA DI ELETTROTECNICA DI BASE

SM 7

CD/EV

CASA DIDATTICA PER INSTALLAZIONI E VERIFICHE ELETTRICHE

SM 89

CEM-2-A/EV

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE CA/CC PROGRAMMABILE

SM 178

CEM-E-AT/EV

UNITÁ DI ALIMENTAZIONE CA/CC PROGRAMMABILE

SM 179

CEM-U/EV

SISTEMA COMPUTERIZZATO DI MISURE ELETTRICHE E TEST DI LABORATORIO
COMPLETO DI SOFTWARE DI GESTIONE

SM 174

C-II/EV

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI INDUSTRIALI (TELEAVVIATORI)

SM 70

C-IIA/EV

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI INDUSTRIALI ASSERVITI ELETTRONICAMENTE
(MODULO LOGICO SCHNEIDER)

SM 76

C-IIB/EV

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI INDUSTRIALI ASSERVITI ELETTRONICAMENTE
(MODULO LOGICO LOGO CON INTERFACCIA KNX)

SM 77

C-IIC/EV

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI INDUSTRIALI (TELEAVVIATORI E
MANIPOLATORI)

SM 73

C-IID/EV

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI INDUSTRIALI ASSERVITI ELETTRONICAMENTE
(PLC S7-1200 + HMI TOUCH PANEL)

SM 80

C-IIDC/EV

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI DI AVVIAMENTO E CONTROLLO MOTORI IN CC

SM 78

CL-1/EV

CARICO CAPACITIVO VARIABILE

SM 139

CL-1B/EV

CARICO CAPACITIVO VARIABILE

SM 150

CL-2/EV

CARICO CAPACITIVO VARIABILE

SM 118

C-PF/EV

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI DI RIFASAMENTO AUTOMATICO

SM 82

CU/EV

CARICO VARIABILE UNIVERSALE 1.2 KVA

SM 140

CV-1/EV

AZIONAMENTO PER MOTORE CC

SM 141

CV-2/EV

AZIONAMENTO PER MOTORE CC

SM 120

D/EV

MODULO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI ELETTROPNEUMATICI

SM 25

DS-1/EV

DISPOSITIVO DI SINCRONIZZAZIONE PER MOTORE ASINCRONO CON ROTORE AVVOLTO

SM 132

DS-2/EV

DISPOSITIVO DI SINCRONIZZAZIONE PER ALTERNATORE SINCRONO TRIFASE

SM 133

E/EV

MODULO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI CON PROTEZIONI ELETTRICHE

SM 27

F1/EV

MODULO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI VIDEOCITOFONICI E TELEFONICI

SM 29

BK 9
SM 172
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FE/EV

FRENO ELETTROMAGNETICO CON BASAMENTO MOBILE

BK 25

FRC-1/EV

DISPOSITIVO DI FRENATURA CON RELÈ CENTRIFUGO

SM 47

F-VIDT/EV

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI VIDEOCITOFONICI 2 FILI DIGITALI E
TELEFONICI

SM 66

GM500/DIGIT/EV

MATASSATRICE AUTOMATICA PER AVVOLGIMENTI MOTORI

BK 23

H/EV

MODULO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI CON SORGENTI LUMINOSE

SM 31

I/EV

MODULO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI ELETTRICI PER RISCALDAMENTO

SM 33

IH/EV

SOPRALZO PORTA STRUMENTI (PER TAVOLO TOP/EV)

IL-1/EV

CARICO INDUTTIVO VARIABILE

SM 139

IL-1B/EV

CARICO INDUTTIVO VARIABILE

SM 150

IL-2/EV

CARICO INDUTTIVO VARIABILE

SM 118

KMEC-1/EV

SET DI MACCHINE ELETTRICHE COMPONIBILI

SM 94

KMT/EV

KIT PER LA COSTRUZIONE DI MOTORI E TRASFORMATORI

BK 24

L-A/EV

MODULO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI ELETTRICI DI ALLARME ANTINTRUSIONE

SM 35

L-B/EV

MODULO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI ELETTRICI DI ALLARME ANTINCENDIO E
ALLARMI TECNICI

SM 36

L-IA/EV

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

SM 67

L-II/EV

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI DI RILEVAZIONE INTRUSIONE

SM 68

M/EV

MODULO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI CIVILI ASSERVITI ELETTRONICAMENTE DOMOTICA

SM 37

M-1/EV

GENERATORE / MOTORE CORRENTE CONTINUA ECCITAZIONE SEPARATA / COMPOSTA

SM 126

M1-2/EV

MOTORE / GENERATORE CORRENTE CONTINUA POLIECCITAZIONE SEPARATA,
COMPOSTA, SERIE

SM 126

M-1B/EV

GENERATORE / MOTORE CORRENTE CONTINUA ECCITAZIONE SEPARATA /
COMPOSTA

SM 145

M-2/EV

MOTORE CORRENTE CONTINUA ECCITAZIONE IN SERIE

SM 127

M-2B/EV

MOTORE CORRENTE CONTINUA ECCITAZIONE SERIE

SM 145

M-3/EV

GENERATORE SINCRONO TRIFASE AVVIAMENTO DA ASINCRONO

SM 127

M-3B/EV

GENERATORE / MOTORE SINCRONO TRIFASE AVVIAMENTO DA SINCRONO

SM 146

M-4/EV

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A GABBIA

SM 127

M-4B/EV

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A GABBIA

SM 146

M-5/EV

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A ROTORE AVVOLTO

SM 127

M-5A/EV

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A ROTORE AVVOLTO

SM 41

M-5B/EV

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A ROTORE AVVOLTO

SM 146

M-6/EV

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A GABBIA DOPPIA POLARITÀ

SM 127
SM 42

M-6B/EV

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A GABBIA DOPPIA POLARITÁ (DAHLANDER)

SM 146

M-7/EV

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A GABBIA DUE POLARITÁ - DUE AVVOLGIMENTI

SM 127

M-8/EV

MOTORE ASINCRONO MONOFASE CON CONDENSATORE DI MARCIA

SM 128

M-8B/EV

MOTORE ASINCRONO MONOFASE CON CONDENSATORE DI MARCIA

SM 146

M-9/EV

MOTORE ASINCRONO MONOFASE CON CONDENSATORE DI AVVIAMENTO E
DISGIUNTORE CENTRIFUGO

SM 128

M-10/EV

MOTORE MONOFASE AD INDUZIONE CON AVVIAMENTO A REPULSIONE

SM 128

M-10B/EV

MOTORE MONOFASE AD INDUZIONE CON AVVIAMENTO A REPULSIONE

SM 147

M-11/EV

MOTORE UNIVERSALE CA/CC

SM 128

M-11B/EV

MOTORE UNIVERSALE CA/CC

SM 147

M-12/EV

ELETTRODINAMOMETRO - DINAMO FRENO

SM 128

M-12B/EV

ELETTRODINAMOMETRO - DINAMO FRENO

SM 147

M-13/EV

TRASFORMATORE MONOFASE

SM 128
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M-13B/EV

TRASFORMATORE MONOFASE

SM 147

M-14/EV

TRASFORMATORE TRIFASE

SM 129

M-14B/EV

TRASFORMATORE TRIFASE

SM 147

M-15/EV

FRENO A CORRENTI PARASSITE

SM 129

M-16/EV

DINAMO TACHIMETRICA

SM 129
SM 147

M-17/EV

MOTORE BRUSHLESS COMPLETO DI SERVOAZIONAMENTO

SM 129

M-18/EV

MOTORE A RILUTTANZA

SM 129

MAR-1/EV

MOTORIDUTTORE TRIFASE CON REOSTATO DI AVVIAMENTO

SM 44

ME/EV

KIT PER IMPIANTI ELETTROPNEUMATICI

BK 14

MGE/EV

MODULI PER MISURE ELETTRICHE E MISURE SULLE MACCHINE ELETTRICHE

SM 135

MGE-D1/EV

MODULI PER MISURE ELETTRICHE

SM 136

MI-P/EV

KIT PER IMPIANTI INDUSTRIALI

BK 13

MIS-C/EV

KIT PER IMPIANTI CITOFONICI

BK 12

MIS-I/EV

KIT PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

BK 10

MIS-S/EV

KIT PER IMPIANTI DI SEGNALAZIONE

BK 11

MR/EV

AUTOMAZIONE DI CANCELLI SCORREVOLI

SM 163

N/EV

MODULO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI INDUSTRIALI ASSERVITI
ELETTRONICAMENTE

SM 39

P-1/EV

GENERATORE / MOTORE CORRENTE CONTINUA ECCITAZIONE SEPARATA /
COMPOSTA

SM 97

P-2/EV

MOTORE / GENERATORE CORRENTE CONTINUA POLIECCITAZIONE SEPARATA,
COMPOSTA, SERIE

SM 105

P-3/EV

GENERATORE / MOTORE SINCRONO TRIFASE AVVIAMENTO DA ASINCRONO

SM 105

P-4/EV

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A GABBIA

SM 105

P-5/EV

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A ROTORE AVVOLTO

SM 105

P-6/EV

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A GABBIA DOPPIA POLARITÁ (DAHLANDER)

SM 105

P-7/EV

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A GABBIA DUE POLARITÀ -DUE AVVOLGIMENTI

SM 105

P-8/EV

MOTORE ASINCRONO MONOFASE CON CONDENSATORE DI MARCIA

SM 106

P-9/EV

MOTORE ASINCRONO MONOFASE CON CONDENSATORE DI AVVIAMENTO E
DISGIUNTORE CENTRIFUGO

SM 106

P-12/EV

ELETTRODINAMOMETRO - DINAMO FRENO

SM 106

P-13/EV

TRASFORMATORE MONOFASE

SM 106

P-14/EV

TRASFORMATORE TRIFASE

SM 106

P-15/EV

FRENO A CORRENTI PARASSITE

SM 106

P-16/EV

DINAMO TACHIMETRICA

SM 106

P-17/EV

MOTORE BRUSHLESS COMPLETO DI SERVOAZIONAMENTO

SM 109

PDG-1/EV

PANNELLO DIMOSTRATIVO - VERIFICHE ELETTRICHE DI UN CONDOMINIO

PD 11

PDG-2/EV

PANNELLO DIMOSTRATIVO - VERIFICHE ELETTRICHE DI COMPLESSI INDUSTRIALI

PD 21

PDG-3/EV

PANNELLO DIMOSTRATIVO - ANTINFORTUNISTICA ELETTRICA DI UN CANTIERE EDILE

PD 23

PDG-4/EV

PANNELLO DIMOSTRATIVO - BUS-SISTEMI PER L’EDIFICIO INTELLIGENTE

PD 12

PDG-5/EV

PANNELLO DIMOSTRATIVO - IMPIANTI ELETTRICI DI CENTRALI TERMICHE

PD 25

PDG-6/EV

PANNELLO DIMOSTRATIVO - IMPIANTI VIDEOCITOFONICI DIGITALI A COLORI

PD 14

PDG-7/EV

PANNELLO DIMOSTRATIVO - IMPIANTI ANTINTRUSIONE

PD 15

PDG-8/EV

PANNELLO DIMOSTRATIVO - IMPIANTI ANTINCENDIO

PD 16

PDG-9/EV

PANNELLO DIMOSTRATIVO - IMPIANTI PER STUDI E AMBULATORI MEDICI

PD 27

PDG-12/EV

PANNELLO DIMOSTRATIVO - GESTIONE DELLA CASA INTELLIGENTE

PD 17
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PDG-13/EV

PANNELLO DIMOSTRATIVO - GESTIONE DI UN OPEN SPACE INTELLIGENTE

PD 31

PDG-21/EV

PANNELLO DIMOSTRATIVO - VERIFICHE ELETTRICHE PER AMBIENTI AGRICOLI E ZOOTECNICI

PD 29

PDG-R/EV

PANNELLO DIMOSTRATIVO - STUDIO E SPERIMENTAZIONE SU SISTEMI DI
DISTRIBUZIONE (REGIMI DEL NEUTRO)

PD 5

PLC-A1/EV

SIMULATORE DI PARCHEGGIO A DUE PIANI

SM 164

PLC-A2/EV

SIMULATORE DI SEMAFORO INTELLIGENTE

SM 165

PLC-A3/EV

SIMULATORE DI AUTOLAVAGGIO

SM 166

PLC-V7/EV

PLC TRAINING PANEL

SM 155

PLC-V8/EV

PLC TRAINING PANEL

SM 157

PRMCE-1/EV

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE - MONITORAGGIO DEI CONSUMI DI ENERGIA
ELETTRICA CON RETI SCADA (SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION)

SM 84

RAC-1/EV

UNITÀ CON RESISTORI DI CARICO E AVVIAMENTO

SM 43

RC1a/EV

REOSTATO DI CAMPO DERIVATO GENERATORE

SM 138

RC1b/EV

REOSTATO DI CAMPO DERIVATO MOTORE

SM 138

RC1c/EV

REOSTATO DI CAMPO SERIE

SM 138

RC3-9T/EV

REOSTATO D’AVVIAMENTO CC AVVIAMENTO ROTORICO AVVIAMENTO STATORICO

SM 138

RL-1/EV

CARICO RESISTIVO VARIABILE

SM 139

RL-1B/EV

CARICO RESISTIVO VARIABILE

SM 150

RL-2/EV

CARICO RESISTIVO VARIABILE

SM 118

RL-2A/EV

CARICO RESISTIVO VARIABILE

SM 118

RLC-4/EV

CARICO TRIFASE VARIABILE

SM 119

RP1a/EV

REOSTATO DI CAMPO DERIVATO GENERATORE

SM 117

RP1b/EV

REOSTATO DI ECCITAZIONE ALTERNATORE

SM 117

RP1c/EV

REOSTATO DI ECCITAZIONE DERIVATO MOTORE

SM 117

RP1d/EV

REOSTATO DI CAMPO SERIE

SM 117

RP1e/EV

REOSTATO D’AVVIAMENTO A C.C.

SM 117

RP3f/EV

REOSTATO DI AVVIAMENTO ROTORICO AVVIAMENTO STATORICO

SM 117

RT-1B/EV

REOSTATO DI CAMPO DERIVATO GENERATORE

SM 149

RT-3B/EV

REOSTATO DI CAMPO DERIVATO MOTORE; REOSTATO DI CAMPO SERIE; REOSTATO
D’AVVIAMENTO CC; AVVIAMENTO ROTORICO; AVVIAMENTO STATORICO

SM 149

SA-M/EV

AUTOTRASFORMATORE DI AVVIAMENTO PER MOTORI TRIFASE

SM 45

SCE-1/EV

PANNELLO DIMOSTRATIVO - STUDIO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA
SICUREZZA E LA CONTINUITÁ DELLA EROGAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA

SSP-1/EV

SIMULATORE DI SISTEMI PROGRAMMABILI

SW-AIR/EV

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE, SIMULAZIONE E ANIMAZIONE PER LO STUDIO DELLA
PNEUMATICA E DELL’ELETTROPNEUMATICA

PS 4

SW-ELT/EV

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE, SIMULAZIONE E ANIMAZIONE PER LO STUDIO
DELL’ELETTROTECNICA

PS 3

TOP/EV

TAVOLO DI LAVORO

PS 5

TS/EV

MODULO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI D’ANTENNA TV

SM 30

TSI/EV

TELAIO VERTICALE PORTAMODULI

SM 12

TST-1/EV

MODULO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI INDUSTRIALI A CONTATTORI CON
SIMULATORE DI GUASTI

SM 23

T7-IOP/EV

PANNELLO OPERATORE TOUCHSCREEN

SM 159

UAT/EV

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA TAVOLO TRIFASE

SM 13

UAT-1/EV

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA TAVOLO MONOFASE

SM 14

UM-G1/EV

UNITÀ DI MISURA DI COPPIA, VELOCITÀ, POTENZA MECCANICA

SM 151

VBR-01/EV

TRAINER PER LO STUDIO DELLE VIBRAZIONI MECCANICHE

SM 97

PD 7
SM 161
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VH-1/EV

MODULO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI GESTITI DA SISTEMI BUS (STANDARD KNX)
PACCHETTO BASE

SM 49

VH-2/EV

MODULO DI SPERIM. - IMPIANTI ELETTRICI PER RISCALDAMENTO CON BUS

SM 51

VH-3/EV

MODULO DI SPERIM. - IMPIANTI ELETTRICI PER CONTROLLO LUMINOSITÀ CON BUS

SM 51

VH-4/EV

MODULO DI SPERIM. - IMPIANTI ELETTRICI PER CONTROLLO ACCESSI CON BUS

SM 52

VH-5/EV

MODULO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI ELETTRICI DI CONTROLLO DEI CARICHI
ELETTRICI CON SISTEMA BUS

SM 52

VH-6/EV

MODULO DI SPERIMENTAZIONE - IMPIANTI ELETTRICI CON BUS EVOLUTO

SM 53

VH-7/EV

DISPOSITIVI CON INSERIMENTO A PRESSIONE SUL MODULO AZ-201 OPZIONE

SM 53

VM-5A/EV

AUTOTRASFORMATORE VARIABILE MONOFASE

SM 179

VM-8A/EV

AUTOTRASFORMATORE VARIABILE MONOFASE

SM 179

VSD-1/EV

AZIONAMENTO PER MOTORE TRIFASE

SM 142

VSD-2/EV

AZIONAMENTO PER MOTORE TRIFASE

SM 121

VST-1/EV

VOLANO SPERIMENTALE

SM 100

VT-8A/EV

VARIAC TRIFASE

SM 179

VT-13A/EV

VARIAC TRIFASE

SM 179

VTC-5/EV

ALIMENTATORE DI TENSIONE CARRELLATO

SM 180

VTC-10/EV

ALIMENTATORE DI TENSIONE CARRELLATO

SM 180

ARMADIO METALLICO

PS 7

ARMADIO METALLICO CON PORTE SCORREVOLI IN VETRO

PS 7

CASSETTO SINGOLO / CASSETTO DOPPIO (PER TAVOLO TOP/EV)

PS 6

POLTRONCINA

PS 7

SCRIVANIA

PS 7

SGABELLO

PS 7

STRUMENTI ANALOGICI PER MISURE ELETTRICHE

SM 171

UNITÀ INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO E/O DIFFERENZIALE (PER TAVOLO TOP/EV)

PS 6

UNITÀ PORTAPRESE DOPPIO (PER TAVOLO TOP/EV)

PS 6
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