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L’AT305 è un alimentatore multifunzione ad alte prestazioni con uscita tripla per l’uso industriale e da 

laboratorio. Le prestazioni unita all’estrema razionalizzazione del progetto hanno contribuito a rendere questo strumento 
particolarmente versatile ed adatto a soddisfare molte necessità d’alimentazione. 

L’ uscita delle due sezioni MASTER e SLAVE, galvanicamente isolate, è regolabile con continuità da 0V a 
30Vdc e ciascuna sezione può erogare fino a 5A regolabili con continuità da 0A a 5A. Queste due sezioni possono 
operare in modalità “tensione costante” o “corrente costante”. 

La terza sezione, galvanicamente isolata, fornisce 5Vdc fissi con una corrente di 3A non regolabile, anche 
questa sezione può operare in “tensione costante” o  in “corrente costante”. 

Il pulsante “ON/OFF” è disponibile su tutte e tre le sezioni e permette di fornire o togliere la tensione sulle 
boccole di carico senza dover accendere e spegnere l’alimentatore. 

 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI: 
 

1)  regolazione della Vout da 0V a 30Vdc con potenziometro 10 giri per ciascuna sezione; 
2)  corrente erogabile 5A max, corrente di limitazione impostabile da 0 a 5A con potenziometro 1 giro; 
3)  ripple residuo inferiore a 1mVrms; 
4)  tempo di risposta alle variazioni del carico da 0A a 5A: 100uS; 
5)  accensione e spegnimento elettronico; ciò consente di fornire o togliere tensione alle boccole dell’alimentatore 

senza spegnerlo dall’interruttore di rete; 
6)  Pulsante OFF ALL/ON che permette di spegnere e accendere contemporaneamente tutte le sezioni 

dell’alimentatore accese; 
7)  visualizzazione digitale della tensione o della corrente alternativamente per ciascuna sezione tramite display 3-1/2 

con risoluzione di 100mV in tensione e risoluzione 10mA  in corrente su tutto il range di tensioni e correnti; 
8)  Pulsante  V/I MS PRE, che permette con la sezione MASTER o SLAVE in stand-by d’impostare la tensione d’uscita 

e la corrente di limitazione; 
9)  Controllo esterno della tensione e controllo esterno della tensione e della corrente con tensione di riferimento 

0_10Vdc; 
10) protezione per il collegamento esterno in serie; 
11) indicazione luminosa della condizione di funzionamento in V costant (led verde) e di  funzionamento in  I costant 

(led rosso); 
12) tensione minima d’uscita 0V, corrente minima 0A; 
13) boccola frontale per la messa a terra; 
14) filtro EMI sull’ingresso rete; 
15) raffreddamento con ventola termostatata, 
16) potenza massima assorbita: 360VA; 
17) alimentazione: 230Vac +/- 10%, 50/60Hz, cavo rete con spina italiana; 
18) dimensioni: L=265mm, H=165mm, P=300; 
19) peso: 14,5Kg circa; 
20) manuale d’uso; 
21) assistenza presso il ns laboratorio; 
22) altri modelli: su richiesta del cliente. 

L’AT305 è un alimentatore 
multifunzione. La manopola 
MULTIMODE TRACKING permette 
di selezionare tre modi di 
funzionamento distinti:  a) 
modalità serie, b) modalità 
indipendente, c) modalità parallelo. 
In aggiunta è disponibile sempre un 
5Vdc, 3A fisso e galvanicamente 
isolato. 

L’alimentatore è progettato 
per lavorare in ambienti con 
temperature non superiori a 40°C. 
Tutte le uscite possono essere 
caricate al massimo in modo 
continuo. Quando le temperature 
interne superano i limiti di sicurezza 
si attiva la ventilazione forzata con la 
ventola posta sul retro 
dell’alimentatore. 


