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CARATTERISTICHE GENERALI

GENERAL FEATURES

Generatori Lineari di Corrente e di
Tensione Alternata, assolutamente esenti
da rumore elettrico condotto o irradiato e con
un rendimento compreso tra l’83 e 86%
(secondo modello). Hanno la possibilità di
poter lavorare come Generatori di Corrente
o come Generatori di Tensione in base alle
esigenze dell’utilizzo; variazione che si attua
con un pulsante in assoluta sicurezza sia
dell’operatore che del carico inserito perché
anche con una manovra sbagliata o casuale,
il generatore va in stand-by.
Dotati di due indicatori digitali per la misura
dei volt e degli ampere in uscita, sono dotati
di un circuito di sicurezza il quale spegne
immediatamente il Generatore quando sente
la mancanza di corrente in uscita che
potrebbe essere causata da errate manovre
o dall’interruzione di una catena di carichi
collegati in serie (molto importante con
tensioni di targa elevate, 1.000 o 5.000 Volt)
ottenibili con un trasformatore collegato in
cascata all’uscita del Generatore.

AC Current Generators and AC Voltage
Generators are exempt from electrical
conducted or irradiated noise and with an
efficiency between 83% and 86%
(according to the model). They can work
as Current Generators or Voltage
Generators depending on the requested
use; a variation that is possible by using a
button in a very safety way both for the
operator and for the entered load because
even if a wrong or accidental movement
occurs, the Generator goes on stand-by.
They are equipped with two digital
indicators to measure output volt and
amperes and they are also provided with a
circuit breaker that immediately switches
the Generator off, when it feels the lack of
output current which could be caused by
accidental movements or by an interruption
of a chain of loads connected in series
(very important with high voltages, 1.000 or
5.000
Volt)
obtainable
through
a
transformer which is connected in cascade
to the Generator output.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione: 230 Vac ot 400
Vac trifase ± 10%
Regolazione di linea: migliore di 0,5% della
V di uscita per la variazione ammessa in
ingresso
Tensione e corrente di uscita: regolabili
attraverso potenziometri multigiro (10 giri)
con indicazione numerale
Regolazione al carico per V costante: da
vuoto a pieno carico migliore di 0,5%
Stabilità: dopo 20 minuti di preriscaldo
migliore di 0,1% con 25 °C di temperatura
ambiente
Coefficiente di temperatura: minore di 100
ppm/°C
Regolazione al carico per I costante:
migliore di 0,5% entro le tolleranze della
tensione di ingresso ammessa
Frequenza:
• Mod. Monofrequenza: legata in
modo indissolubile alla frequenza di
Rete;
• Mod. Multifrequenza: 50 – 60 – 400
Hz selezionabili con pulsante o
commutatore (entro lo 0,5% della
frequenza selezionata). A richiesta
(mod. P) fornibile con potenziometro
multigiro (e manopola con
indicazione numerale) da 0 a 400 Hz
Uscita: protetta con interruttore
magnetotermico
V – A: i valori in uscita sono visualizzati in
due indicatori digitali con precisione ± 1,5%
Precisione: 0.5%f.s.
Distorsione: inferiore a 1%

TECHNICAL FEATURES
Input voltage: 230 Vac ot 400 Vac ± 10%
Three Phase
Line regulation: better than 0,5% of the
output V due to the variation allowed in
input
Output voltage and current: adjustable
through 10 turn potentiometers with
numeral indication
Load regulation for constant V: from no
load to full load better than 0,5%
Stability: after 20 minutes of preheating,
better than 0,1% with 25 °C room
temperature
Temperature Coefficient: lower than 100
ppm/°C
Load regulation for constant I: better
than 0,5% within the tolerances of the input
voltage allowed
Frequency:
• Mod. Monofrequency: inseparably
connected with network frequency;
• Mod. Multifrequency: 50 – 60 –
400 Hz selectable through a button
or a switch (within the 0,5% of the
selected frequency). Upon request
(mod. P) it can be provided with
multiturn potentiometer (and handle
with numeral indication) from 0 to
400 Hz
Output: protected by a breaker switching
V – A: the output values are displayed in
two digital indicators with a precision of ±
1,5%
Accuracy: 0.5% f.s.
Distortion: lower than 1%
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CONTROLLI PANNELLO FRONTALE

FRONT PANEL CONTROLS

Power: Interruttore magnetotermico che
accende o spegne l’apparecchio
GND: Boccola collegata a terra.
Nei modelli Multifrequenza, lo spazio sotto
l’interruttore è usato per alloggiare un
Frequenzimetro digitale ed il comando per
selezionare la frequenza desiderata
Local / Remote: Commutatore a slitta per
variare la programmazione del Generatore
da Locale a Remoto. In Remoto è possibile
programmare la tensione di uscita, la
corrente di uscita e la frequenza con una
tensione 0 – 10 V
V – A: Indicatori dei valori in uscita
OT: Led di allarme per temperatura
pericolosa; al suo accendersi inibisce
l’uscita ma non spegne il Generatore e
tiene i ventilatori di raffreddamento accesi
OVP: Led di allarme che allerta
l’utilizzatore e spegne l’apparecchio per
anomalie sulla tensione in uscita o per
un’anomalia al carico applicato o per
l’apertura del magnetotermico di sicurezza
posto sull’uscita del Generatore
V – I: Potenziometri 10 giri con manopola
ad indicazione numerica e led di
abilitazione del “Mode” di funzionamento
scelto
Mode: Pulsante per commutare il modo di
funzionamento dell’apparecchio, da
Generatore di Corrente a Generatore di
Tensione o viceversa. Se azionato con
uscita abilitata mette immediatamente in
stand-by l’apparecchio
L – N: Boccole ausiliarie di uscita

Power: Breaker allowing to switch ON or
switch OFF the equipment
GND: Ground plug.
In the Multifrequency models, the space
under the switch is used to place a digital
frequency meter and a control to select the
wanted frequency
Local / Remote: Slide switch that allows to
change the Generator programming from
Local to Remote mode. In Remote mode is
possible to set up the output voltage, the
output current and the frequency with a
voltage 0 – 10 V
V – A: Indicators of the output values
OT: Alarm led for dangerous temperature;
when the led is ON, it inhibits the output
but it does not switch the Generator OFF
and keeps cooling fans turned ON
OVP: Alarm led which alerts the operator
and switches the equipment OFF in case
of anomalies on the output voltage or in
case of anomalies on the applied load or in
case of break of the breaker which is
situated on the Generator output
V – I: 10 turns potentiometers with numeric
indication handle and a led showing the
mode of operation chosen
Mode: Button which allows to commute
the mode of operation of the device, from
Current Generator to Voltage Generator or
vice versa. If it is activated with enabled
output it puts the equipment in stand-by
mode immediately
L – N: Auxiliaries output plugs

CONTROLLI PANNELLO POSTERIORE

BACK-PANEL CONTROLS

Presa a vaschetta: per l’alimentazione
della linea
Interruttore
magnetotermico
di
sicurezza
L – N: Boccola di uscita
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Plug – in AC Input: for supplying the line
Breaker
L – N: Output bush
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N.B: Oltre ai modelli elencati nella tabella
sottostante, costruiamo modelli su richieste
specifiche con Tensioni – Correnti –
Potenza – Frequenze, secondo esigenze
del cliente

N.B: Besides the models listed in the table
below, we produce custom models on
specific request with Voltage – Current –
Power – Frequencies, according to the
customer’s needs

MODELLI DI SERIE
MOD.

VA

V OUT

I OUT

ACGM

800

0 - 270

0 - 20

ACGS

1.200

0 - 300

0 - 30

ACGP

1.800

0 - 300

0 - 30

ACGR

2.400

0 - 300

0 - 30

ACGG

4.000

0 - 300

0 - 30

ACGT

5.000

0 - 300

0 - 30

ACGX

STANDARD MODELS
CASE
Rack
3U
Rack
3U
Rack
4U
Rack
4U
Rack
6U
Rack
9U

Modelli Trifasi su richiesta
3.600 - 0 - 400
0 - 30 Cabinet
15.000
3F
X3
Rack

MOD.

VA

V OUT

I OUT

ACGM

800

0 - 270

0 - 20

ACGS

1.200

0 - 300

0 - 30

ACGP

1.800

0 - 300

0 - 30

ACGR

2.400

0 - 300

0 - 30

ACGG

4.000

0 - 300

0 - 30

ACGT

5.000

0 - 300

0 - 30

CASE
Rack
3U
Rack
3U
Rack
4U
Rack
4U
Rack
6U
Rack
9U

Three Phase Models upon request
3.600 - 0 - 400
0 - 30 Cabinet
ACGX
15.000
3PH
X3
Rack
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