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PER LABORATORIO
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ALIMENTATORI PER LABORATORIO
ALIMENTATORI ALTA TENSIONE
Sorgente di alta tensione flottante, ad impiego universale, per il funzionamento di tubi elettronici.
Con trasformatore incorporato resistente alle alte tensioni, che consente di prelevare la
tensione di riscaldamento necessaria per azionare i tubi elettronici.
Alta tensione a regolazione continua, non pericolosa, con limitazione della corrente
passiva e display analogico della tensione.
Collegamenti: jack di sicurezza da 4 mm
Alimentazione: 220-240V ca ± 10% 50/60Hz
Dimensioni: 132x170x270 mm peso 2Kg

tipo

uscita alta tensione

SM10-HV10000A
SM10-HV6000A
SM10-HV5000A

0 – 10000 V /10 mA
0 – 6000 V /3 mA
0 – 5000 V /2 mA

uscita tensione di riscaldamento
opzione
6,3V / 3 A
6,3V / 3 A
6,3V / 3 A

ALIMENTATORI STABILIZZATI
ALIMENTATORE REGOLABILE CC 0-30V / 0-5 A TIPO SMAQL5A
Alimentazione 110VAC/220VAC±10% a 50/60Hz
Disponibile anche nella versione 0-30V / 0-3 A

ALIMENTATORE SWITCHING REGOLABILE CC 0 - 30V, 0-5 A TIPO SMAL30S
Alimentazione 110VAC/220VAC±10% a 50/60Hz
disponibile anche versione 0 - 30V, 0-3 A

ALIMENTATORE CON DISPLAY LCD
- alimentatore 0-30V / 0-1A con display LCD SMAL31C
- alimentatore 0-30V / 0-2A con display LCD SMAL32C
- alimentatore 0-30V / 0-3A con display LCD SMAL33C
ALIMENTATORE CON DISPLAY A LED
- alimentatore 0-30V / 0-1A con display LED SMAL31L
- alimentatore 0-30V / 0-3A con display LED SMAL33L

ALIMENTATORE REGOLABILE CC 0 - 30V/ 0-20 A TIPO M10-SP-3020E LED
Alimentazione 110VAC/220VAC±10% a 50/60Hz
disponibile anche versione 0 - 30V/ 0-10 A
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ALIMENTATORE STABILIZZATO SINGOLO

ALIMENTATORE STABILIZZATO DUALE

ALIMENTATORE STABILIZZATO TRIPLO

ALIMENTATORE STABILIZZATO QUADRUPLO
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ALIMENTATORI PROGRAMMABILI
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ALIMENTATORI AC / DC
AC / DC breadboard power supply
Tipo SMSPN15-05
Uscita CC regolabile 0~+15V/500mA / 0~-15V/500mA
Uscita CC fissa +5V/1 A / -5V/500mA
Uscita CA fissa 12V-6V-0-6V-12V, 300mA
Dimensioni: 150(W) 115(H) 200(D)
Peso: 3kg

Tipo SM10-AD350M-5 Uscita CA fissa : 1V, 2V, 3V, 4V, 5V, 6V, 7V, 8V,9V, 10V, 11V, 12V, 13V,14V,15V / 5 A
Tipo SM10-AD350M-10 Uscita CA fissa : 1V, 2V, 3V, 4V, 5V, 6V, 7V, 8V,9V, 10V, 11V, 12V, 13V,14V,15V / 10

TIPO AL 30/5
Uscita AC / DC regolabile e selezionabile da interruttore
Display digitale indicazione tensione e corrente erogate
Uscita CC radrizzata regolabile 0-30V/5 A protezione da fusibile
Uscita CA regolabile 0-30V / 5 A protezione da fusibile

Disponibili diverse versioni personalizzate
con tensioni e correnti elevate
AL30/5

AL 24/15

AL60/10

ALIMENTATORE CA VARIABILE MONOFASE
Uscita CA 0-240V /2 0 5 A
Display digitale indicazione tensione e corrente erogate

Disponibile anche mono-trifase
Disponibili diverse versioni personalizzate
con tensioni e correnti elevate

ALIMENTATORE CA USCITE FISSE MONOFASE TRIFASE CON PROTEZIONI
Disponibili vari modelli personalizzati a richiesta del cliente
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GENERATORE DI SEGNALI DSS, FREQUENZIMETRO, MULTIMETRO, ALIMENTATORE
Strumento multifunzione composto da:
Generatore di segnali DDS
Frequenzimetro
Alimentatore DC
Multimetro digitale
Caratteristiche degli strumenti:
• Generatore di segnali DDS: il circuito adotta la tecnologia digitale di sintesi in grado di
generare 5 forme d'onda sinusoidali, quadra, triangolare, impulsiva e TTL nella gamma di
frequenza da 0.1Hz ~ 10MHz.
• Frequenzimetro: la gamma di frequenze misurabili sono comprese da 1Hz ~ 2.7GHz
con una elevata precisione.
• Alimentatore DC: questa sezione dello strumento è composta da 4 gruppi di uscite:
0~30V/0 ~ 3A con tensione di uscita regolabile
+15V/1A a tensione fissa
-15V/1A a tensione fissa
+5V/2A a tensione fissa
• Multimetro digitale: questa sezione è in grado di eseguire 50 diversi tipi di misura con visualizzazione multipla sul display:
display principale 80000
display secondario 80000
barra grafica a 21 segmenti
La gamma di misura di tensione in AC/DC è di 1000V DC/750V AC, mentre la massima corrente misurabile in DC/AC è di 20A.
Per la misura di resistenze le gamme disponibili sono 0.1Ohm~80MOhm, 10MOhm~8000MOhm, la misura capacitiva è eseguibile nelle gamme 1pF ~ 100µF e la
gamma di misura della temperatura nella gamma –50°C ~ 1372°C, -58°F ~ 2502°F.
Sono inoltre disponibili 16 uscite in frequenza nella gamma da (0.5Hz ~ 5kHz) con forma d’onda regolabile nei valori da 1% ~ 99% duty.
Completa lo strumento una interfaccia RS232 per la connessione con un PC esterno.

CALIBRATORI
CALIBRATORE DI TENSIONE CA / CC TIPO 202
Calibratore adatto a fornire tensioni ca e cc con alta precisione per controlli verifiche e tarature strumenti
PROGRAMMABILE SUL PANNELLO O RS-232
100 PROGRAMMI DI MEMORIA DISPONIBILI
FREQUENZA DEL SEGNALE 40 - 650 Hz
RANGE 0- 600 V IN 6 PORTATE
PRECISIONE BASE : 0,1 % cc / 0,25 % ca
CONTROLLO LOCALE O INTERFACCIATO
alimentazione da rete
CON OPZIONE LINK FIBRA OTTICA PER CALIBRARE ANCHE I WATTMETRI

PORTATE
CC / CA
0 - 11 mV
0 - 110 mV
0 - 1100 mV
0 - 11 V
0 - 110 V
0 - 600 V

RISOLUZIONE
1 V
10 V
100 V
1 mV
10 mV
100 mV

CALIBRATORE DI CORRENTE CA / CC TIPO 201
Calibratore adatto a fornire tensioni ca e cc con alta precisione per controlli verifiche e tarature strumenti
PROGRAMMABILE SUL PANNELLO O RS-232
100 PROGRAMMI DI MEMORIA DISPONIBILI
FREQUENZA DEL SEGNALE 40 - 650 Hz
RANGE 0- 11 A IN 6 PORTATE
PRECISIONE: 0,1% cc / 0,25 % ca
CONTROLLO LOCALE O INTERFACCIATO
alimentazione da rete
CON OPZIONE LINK FIBRA OTTICA PER CALIBRARE ANCHE I WATTMETRI
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PORTATE
CC / CA
0 - 110 A
0 - 1,1 mA
0 - 11 mA
0 - 110 mA
0 - 1,1 A
0 - 11 A

RISOLUZIONE
10 nA
100 nA
1 A
10 A
0,1 mA
1 mA
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ALIMENTATORI NON STABILIZZATI
•
•

ALIMENTATORE DI TENSIONE Tipo AT/1
ALIMENTATORE DI CORRENTE Tipo AC/1

Codice 1370
Codice 1371

Adatti a fornire tensioni (AT/1) e correnti (AC/1) regolabili sia in continua che in alternata a frequenza di rete
DATI TECNICI Tipo AT/1
Tensione continua: 150–300–600V (sovraccarico 30%) / 1–0,5– 0,2 A max
Tensione alternata: 150 – 300 – 600 Veff / 1 – 0,5 – 0,2 Aeff max
Alimentazione: rete a 220 V, 160 VA, 50  60 Hz, completa di fusibile da 1 A e
cordone lungo 1,5 m con presa antinfortunistica completo di due morsetti
per l’uscita in corrente continua e 2 per quella in corrente alternata,
commutatore di portata, uscita protetta con fusibile.

DATI TECNICI Tipo AC/1
Corrente continua: 5 – 25 – 50 A / V circa a vuoto
Corrente alternata: 5 – 25 – 50 Aeff / 5 Veff a vuoto
Alimentazione: rete a 220 V, 300 VA, 50  60 Hz, completa di fusibile da 1,5 A
ecordone lungo 1,5 m con presa antinfortunistica completo di 3 morsetti e comune
per la corrente continua e 3 morsetti e comune per la corrente alternata, deviatore
per uso cc o ca.

A RICHIESTA ALTRE PORTATE
Tipo AS/VAR
Alimentatore cc raddrizzata e ca regolabile con continuità 0 - 30 V / 0 - 5 A
Completo di strumento digitale 3 1/2 digits indicante la tensione erogata.
Tipo AS/FIX
Alimentatore cc raddrizzata e ca uscite fisse: 6 - 12 - 18 - 24 V / 10 A
ALTRE USCITE FISSE E VARIABILI A RICHIESTA CON PRESE 220V O 380V O ALTRI VALORI E CON PULSANTE DI EMERGENZA,
INTERRUTTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, ETC…
Alimentatori programmabili Tipi VAE/1 (codice 1385) e VAE/2 (codice 1386)
Consentono di regolare la tensione di prova pilotandola da PC garantendo così una perfetta linearità per una migliore ottimizzazione dei
tests. Ciascun modello comprende due variatori di tensione trifase con tensioni in uscita in c.c. e in c.a. monofase e trifase regolabili
separatamente e azionati da motoriduttori pilotati da PC tramite RS 232. Possibilità di comando locale tramite pulsanti. Completi di due
strumenti digitali a 3 ½ digits per la lettura della tensione erogata, due trasformatori di isolamento per la separazione della tensione di
uscita dalla rete e commutatore per la riduzione della tensione di uscita a 1/10 della tensione nominale. Alimentazione 3x380 V. Dotati di
salvavita, chiave di accensione, fungo di emergenza, pulsante di marcia e di arresto.
Dimensioni: 800x600x1000 mm. Peso 120 o 170 kg circa a seconda del modello VAE/1 1200 VA per uscita (complessiva 2400 VA). VAE/2
3200 VA per uscita (complessiva 6400 VA).
Per entrambi i modelli la tensione in uscita in c.c. regolabile da 0 a 250 V ; in alternata trifase regolabile da 0 a 400 V con possibilità di uso
in monofase.

A richiesta altre tensioni di uscita o potenze di dimensionamento. A richiesta anche versioni non programmabili.

AC POWER SOURCE

0 - 300 Vac / 45 - 500Hz

Bassa distorsione
Tutte le funzioni power meter in true rms
Calibrazione sul pannello
TIPO 9050 (500V)

TIPO 9100 ( 1000VA)

Alimentatori vari
siamo a disposizione per proporre alimentatori di vario
tipo con uscite cc e ca e con incorporata la strumentazione
che desiderate
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VARIATORI DI TENSIONE
I variatori di tensione vengono normalmente usati su circuiti di potenza dove è richiesto un preciso valore di tensione. Forniscono
l’alimentazione necessaria per lo svolgimento della prova
VERSIONE MONOFASE A CORENTE COSTANTE CON AVVOLGIMENTO AD AUTOTRASFORMAZIONE
Esecuzione:
• IP.00 a giorno con / senza scala e manopola
• Esecuzione IP.20, in custodia metallica completa di ogni accessorio: scala, manopola,
morsetti di sicurezza
Opzione : motorizzazioni con motori in c.c. o in c.a.
POTENZE DISPONIBILI: da 100 a 8000 VA ( a richiesta altri valori)
Tensioni sul primario: da 100 a 250 V ( a richiesta altri valori)
Tensioni sul secondario regolabili con continuità da: 0 a 125/220/250 V ( a richiesta altri valori)
VERSIONE TRIFASE
Esecuzione:
• IP.00 a giorno con / senza scala e manopola
• Esecuzione IP.20, in custodia metallica completa di ogni accessorio: scala, manopola, morsetti di
sicurezza
Opzione : motorizzazioni con motori in c.c. o in c.a.
POTENZE DISPONIBILI: da 500 a 20.000 VA ( a richiesta altri valori)
Tensioni sul primario: 3x 220/380V ( a richiesta altri valori)
Tensioni sul secondario regolabili con continuità da: 3x 0 a 220/380/440 V ( a richiesta altri valori)
A RICHIESTA: versioni speciali in armadio
OPZIONI PER TUTTE LE VERSIONI
• display analogico e digitale con indicazioni di: tensione, corrente, tensione e corrente
• interruttore magnetotermico differenziale di protezione
• carrello porta variatore
A RICHIESTA: stabilizzatori meccanici o elettronici, inverter.

REOSTATI
Reostati a cursore rettilinei adatti per la regolazione della corrente e della tensione
Esecuzioni speciali a richiesta:
- a doppia candela con portate per ciascun elemento uguali a quelle sopra indicate
- circolari con potenze fino a 1000 W circa

Disponibili modelli con potenza 160W – 320W – 640W –
960W – 3x320W
Vari valori resistivi a scelta: 0,5 – 1 – 3 – 10 – 30 – 50 –
100 – 300 – 500 – 1000 – 3000 – 5000 Ω (e altri ancora a
richiesta
CARICHI RLC
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BANCHI DI LAVORO E TORRETTE DI ALIMENTAZIONE
BANCO DI LAVORO
Il banco di lavoro è adatto per soddisfare le esigenze di laboratorio nei vari settori della scuola.
•
Dimensioni standard mm 2000x1000x850 h ( A RICHIESTA: altre dimensioni )
•
Struttura tubolare da mm 40x40x2
•
Piano in legno ricoperto da ambo i lati in laminato plastico con piano di lavoro antigraffio. Angoli arrotondati e
bordatura in PVC.
•
Piedini regolabili a vite per adattare perfettamente il banco al pavimento
•
Verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti e trattamento di fosfograssaggio (soluzione innovativa e a
norme di sicurezza e qualità. Garantita contro ruggine e graffiature)
OPZIONI DEL BANCO DI LAVORO
- CASSETTI singoli o doppi montati sotto il piano di lavoro, affiancati o a cassettiera. Completi di maniglia e
serratura a chiave. Alternativa CASSETTIERA o ARMADIO CON RIPIANI
- PLANCIA porta alimentazioni da montare sotto il piano di lavoro sul lato corto o lungo del banco comprendente una
vasta gamma di accessori a scelta descritti di seguito alla voce unità di alimentazione.
- ALZATA porta alimentazioni da montare sopra il piano di lavoro sul lato corto o lungo del banco ( in quest’ultimo caso affiancata o singola )
comprendente una vasta gamma di accessori a scelta descritti di seguito alla voce unità di alimentazione.
- SOPRALZO porta strumenti e alimentazioni idoneo per ospitare strumenti e comprendente una vasta gamma di accessori a
scelta descritti di seguito alla voce unità di alimentazione. Piano di appoggio strumenti con
tappeto antiscivolo in gomma. Posizionabile sul piano di lavoro sul lato corto o lungo del
banco.
- PORTA TASTIERA piano estraibile posto sotto il piano di lavoro per ospitare tastiera e
mouse
- PORTA TOWER supporto per tower da fissare sotto il piano di lavoro
TORRETTA DI ALIMENTAZIONE
Ideata per l’utilizzo in laboratorio e erogare le alimentazioni cc e ca fisse e variabili necessarie per
l’esecuzione delle esperienze. Completo delle sicurezze previste dalle normative, fornito con idonea
certificazione che attesta la rispondenza alle norme e la qualità del prodotto. Costruita in contenitore
metallico con pannello frontale riportante un chiaro sinottico delle varie funzioni. Verniciatura con polveri
epossidiche termoindurenti con trattamento di fosfograssaggio Apertura della torretta dal retro e sul
frontale per ispezioni e manutenzioni. Morsetti antinfortunistici a norme 4mm protetti per contatti
accidentali. Dimensioni: 1000x400x350 mm
Alimentazione 380 V trifase + N + T 50 Hz ( A RICHIESTA: alimentazione diversa da quella indicata )
A RICHIESTA: sicurezze supplementari: coperture in plexiglass del frontale o dell’intero pianale del banco,
porte basculanti a copertura del frontale
SEZIONE SICUREZZE
Pulsante a fungo di emergenza; Interruttore magnetotermico differenziale; Chiave di accensione; Lampada presenza tensione; Fusibili di protezione sulle varie
uscite ( A RICHIESTA: interruttore magnetotermico)
SEZIONE USCITE
N. 3 prese fisse monofase universali 220V 10/16 A ( A RICHIESTA: configurazione diversa o uscita ai morsetti )
N. 1 presa fissa trifase + N + T 380V ( A RICHIESTA: configurazione diversa o uscita ai morsetti)
N. 1 uscita trifase ai morsetti variabile regolabile 0 – 500 V / 5 A ( A RICHIESTA: configurazione diversa )
N. 1 uscita monofase ai morsetti variabile regolabile 0 – 250 V / 5 A ( A RICHIESTA: configurazione diversa )
N. 1 uscita cc raddrizzata ai morsetti variabile regolabile 0 – 250 V / 5 A ( A RICHIESTA: configurazione diversa )
N. 1 alimentatore stabilizzato variabile regolabile 0 – 30 V / 0 – 5 A ( stabilità 0,05% ) ( A RICHIESTA: uscite diverse o versione duale, tre uscite etc.. )
Strumentazione:
Strumento digitale 3 ½ digits che indica la tensione di uscita cc raddrizzata
Strumenti digitali 3 ½ digits che indicano la tensione e corrente erogate dall’alimentatore stabilizzato
Strumenti digitali 3 ½ digits che indicano la tensione di uscita monofase o trifase selezionate con l’apposito
commutatore
Commutatore per selezionare l’uscita monofase o trifase
Commutatore per la scelta dell’uscita TR – ST – RS – 0 – RN – SN - TN
A RICHIESTA: uscite con tensioni, correnti, potenze diverse da quelle indicate. Limitatori di corrente, etc.. Uscite
motorizzate. Etc.. etc..
NOTA BENE: oltre alla versione proposta sono disponibili altre versioni personalizzate comprendenti uscite in più o in
meno di quelle indicate, con strumentazione analogica, numero di uscite fisse o variabili in più o in meno. I nostri
tecnici sono disponibili per progettazioni su richiesta.

esempio torrette macchine elettriche

antivandalismo
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BANCHI ATTREZZATI
A richiesta versioni personalizzate - richiedere apposito catalogo

Posizione torretta a piacere centrale laterale lato corto o lungo
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STAZIONI SALDANTI / DISSALDANTI - SALDATORI – ACCESSORI

stazione saldante / dissaldante

stazione dissaldante

stazione saldante

saldatori disponibili
vari modelli
dissaldatore a
pompetta

ALIMENTATORI CC E CA
A richiesta versioni personalizzate

Soluzione antivandalismo
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STRUMENTAZIONE

MINILAB ANALOGICO – DIGITALE TIPO SM21-7000
Include le funzioni essenziali per eseguire le esperienze di elettronica analogica e digitale.
Breadbord rimuovibile. Alimentazioni cc fisse e variabili, potenziometro, generatore di
funzioni, n. 2 strumenti digitali display LED 7 segmenti, TWO PULSE SWITCH, 16 switches
dati; Altoparlanti; Adattatore 4 canali; 16 BITS LED DISPLAY
Incluso pacchetto software per analizzare, progettare e testare in tempo reale circuiti
elettrici ed elettronici analogici, digitali.
SOFTWARE SIMULAZIONE CIRCUITI ELETTRICI – ELETTRONICI
Pacchetto software per analizzare, progettare e testare in tempo reale circuiti elettrici ed
elettronici analogici, digitali. Dedicato alla progettazione, realizzazione e studio di circuiti
elettrici ed elettronici in campo educational e professionale. Permette di creare disegni e
schemi elettrici in modo semplice e intuitivo. Dotato di simbologie e funzioni per la creazione
di schemi funzionali con relative elaborazioni. Simulatore di circuiti elettrici ed elettronici
con analisi nel dominio del tempo e della frequenza. Il programma non ha limitazioni di numero di componenti ed è dotato di librerie
comprendenti i più diffusi componenti elettronici. Possibilità di personalizzazione delle librerie. Il software permette la realizzazione a
piacere di qualsiasi circuito con conseguente valutazione del circuito, dei segnali, dei valori e analisi dei sistemi analogici e digitali, inclusi
gli alimentatori switching.
Alcune funzioni base del programma: visualizzazione delle forme d’onda con analisi avanzata: tensione, corrente, potenza, armoniche,
distorsione, FFT, misure di valor medio ed efficace, potenza dissipata nei componenti, calcolo rendimento, banda passante, funzione di
trasferimento etc.. facile disegno di schemi elettrici con possibilità di creare propri simboli.

12

ver 04.15

