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11.1 - REGOLAZIONE E CONTROLLO MACCHINE ELETTRICHE 
 

MOD.3230  Regolatore di velocità motori C.C 
Per sperimentare controlli di velocità di macchine in corrente continua ad anello aperto 
e ad anello chiuso. Con un limitatore di corrente con guadagno regolabile e una 
regolazione del tempo di innesco degli SCR. 
• Tensione di alimentazione: 230V 
• Ingressi/Uscite: boccole di sicurezza da 4 mm   

 

MOD.3240 Regolatore di velocità motori C.A. 
Per esperimenti sulla regolazione di motori trifase utilizzati come attuatori, 
automazione e robotica etc. 
Il modulo include un convertitore di frequenza con caratteristiche industriali per 
eseguire tutti i più comuni controlli e regolazioni. 
• Tensione di alimentazione: 208/380/415V 
• Ingressi/Uscite:boccole di sicurezza da 4 mm 

MOD.3301-B   Soft-Starter 
Modulo di studio dell'avviamento per motori ad anelli e a gabbia di 
scoiattolo dotato di: 
• Soft starter/ Star-delta starter 
• Motor protection con selezione corrente  
• Direct-starting con magnetotermico di protezione  

 

Mod.3301-A   Starter 
Modulo di studio dell'avviamento per motori ad anelli e a 
gabbia di scoiattolo dotato di: 
• Star-delta starter 
• Motor protection con selezione corrente  

 

MOD.3183S Avviatore e Sincronizzazione per 
motori sincroni 
• Con erogazione dc 0-220volt fino a 2A 

 

 

 
 

 

 
 

 

MOD.3184 Indicatore di sincronismo e messa in parallelo 
Con strumenti 
• Volt: 208/380/415V 

 

MOD.3210 Dinamo tachimetrica  
Generatore per la misura del numero dei giri completa di basamento. 
• Uscita: 60mV/giro/min.1° 
MOD.3210.C  
  contagiri per dinamo 
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11.2 - REGOLAZIONE E CONTROLLO MACCHINE ELETTRICHE 
 
 
 

Sistemi di avviamento e protezione : 
• Protezione motore con regolazione corrente max 
• Protezione da surriscaldamento  

 

 

• Compatta e modulare versione table-top  
• Disponibile inoltre per : 1kW, 3kW, 6Kw  

 

MOD.3302-01 
• con Star-Delta starter 

 

MOD.3302-02 
ConMT e Y/D starter 
 

 

MOD.3302-03  
con fusibili e Y/D 

 
 

  

 

MOD.3302-04 
Con soft starter e Y/D 

 

MOD.3302-05 
con MT 

 

MOD.3302-06  
con fusibili 

  
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

MOD.3184  
Indicatore di sincronismo e messa in parallelo 
Con strumenti 
• Volt: 208/380/415V 

 

MOD.3210  
Dinamo tachimetrica  
Generatore per la misura del numero dei giri completa di 
basamento. 
• Uscita: 60mV/giro/min.1° 
MOD.3210.C  
  contagiri per dinamo 

 
 
 
 
 


