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ARC 544 
 

ALIMENTATORE DC REGOLABILE 

STABILIZZATO IN TENSIONE 

 

0-15Vdc, 600Amp (a 12Vdc nom.)  

0-30Vdc, 500Amp (a 24Vdc nom.) 

0-60Vdc, 200Amp (a 48Vdc nom.) 

 

e 

 

0-30Vdc, 5Amp 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

1.0 Descrizione 
 

1.1 L’ uscita dell’ ARC544 è regolabile con continuità da 0V_60Vdc (gamma 

A), 200Amp max (a 48Vdc nom.) oppure da 0V_30Vdc (gamma B), 

500Amp max (a 24Vdc nom.) oppure 0V_15Vdc (gamma C), 600Amp 

max (a 12Vdc nom.). Un commutatore frontale permette la selezione della 

gamma di tensione prescelta. 

1.2 La corrente massima è disponibile alla tensione nominale di 12Vout 

(600Amp), 24Vout (500Amp) oppure 48Vout (200Amp). Per tensioni 

maggiori della tensione nominale la corrente d’uscita diminuisce come da 

diagramma di seguito riportato. 

1.3 Il potenziometro frontale è usato per regolare la tensione d’uscita 

dell’alimentatore da 0V al valore massimo della gamma di tensione 

selezionata. I pulsanti “MARCIA” ed “ARRESTO” abilitano o disabilitano 

la tensione d’uscita. Un pulsante “EMERGENZA” con ritenuta meccanica 

disabilita immediatamente la tensione d’uscita in caso di necessità. 

1.4 L’ interruttore MOM, se azionato, permette il funzionamento momentaneo 

manuale per tutta la durata della pressione del pulsante “MARCIA”. Gli 

allarmi che provocano l’arresto immediato restano attivi. 

1.5 Un commutatore rotativo serve a selezionare la gamma di tensione d’uscita 

desiderata. Ad ogni cambiamento di gamma di tensione l’ARC544 esegue 

un “arresto” togliendo la tensione d’uscita. Una posizione intermedia tra 

ogni gamma è predisposta per effettuare un “arresto” per motivi di 

sicurezza ed affidabilità della macchina. 

1.6 Un commutatore rotativo frontale serve a selezionare il funzionamento 

“manuale” o “remoto”. Ad ogni modifica della modalità di funzionamento 

viene eseguito un “arresto” per motivi di sicurezza ed affidabilità della 

macchina. 

1.7 Quando l’ARC544 funziona in modalità remota il pulsante di “marcia” 

frontale è disabilitato. 

1.8 Due display da 3-1/2 digit permettono di visualizzare contemporaneamente 

sia la tensione sia la corrente d’uscita dell’alimentatore. La risoluzione in 

tensione è di 100mV e la risoluzione in corrente è di 1A. 

1.9 La lampada rossa accesa indica che l’alimentatore è in OFF e non eroga 

energia sulle boccole. La lampada verde accesa indica che l’alimentatore è 

in ON e la tensione è presente sulle boccole di potenza. 

1.10 Le boccole d’uscita sono sul pannello frontale. Nessuno dei terminali 

positivo o negativo è connesso al filo di terra. 
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1.11 L’ARC544 è galvanicamente isolato dalla rete. 

1.12 L’alimentatore è progettato per lavorare in ambienti con temperature non 

superiori a 40°C. L’uscita può essere caricata al massimo in modo continuo 

alle tensioni nominali di 12Vout, 24Vout e 48Vout. Quando la temperatura 

interna supera i limiti di sicurezza l’alimentatore si disattiva. Bisogna 

attendere che la temperatura rientri nei limiti di sicurezza e ripremere il 

pulsante “MARCIA”. 

1.13 L’alimentatore richiede una tensione d’alimentazione trifase con filo del 

neutro e filo di terra di 400Vac, 47-63Hz, 15KVA. 

1.14 L’interruttore principale, che dà alimentazione a tutto l’apparecchio, è 

posto sul frontale dell’alimentatore. I fusibili di protezione 10,3X38-32A 

sono posti all’interno dell’apparecchio ed accessibili solo dopo che un 

operatore autorizzato ha smontato il pannello laterale destro. 

1.15 L’ ARC544 è provvisto di un’altra uscita commutabile da 0-30Vdc, 

5Amp. Questa sezione non è comandabile in remoto. L’uscita viene fornita 

tramite un alimentatore da laboratorio modello Stab AR30 . 

1.16 I 0-30Vdc/5Amp sono applicati a tre coppie di boccole sezionabili 

indipendentemente e con possibilità di funzionamento momentaneo. La 

massima corrente d’uscita non deve superare i 5Amp totali su tutte le 

coppie di boccole. 

1.17 La sezione di potenza dell’alimentatore ARC544 può essere comandata 

in remoto. I segnali disponibili in remoto sono un contatto da chiudere per 

la “MARCIA”, un contatto da chiudere a per l’ “ARRESTO”, tre contatti 

da chiudere per la selezione della gamma della tensione d’uscita, un 

ingresso analogico 0_10Vdc per impostare la tensione d’uscita, un’ uscita 

analogiche 0_10Vdc (0_60Vdc) massa comune per la lettura in remoto 

della tensione e, infine, un’uscita analogica 0_10Vdc (0_600Amp) per la 

lettura in remoto della corrente. 
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2.0 Specifiche elettriche 
 

 

2.1 Modo operativo 

2.1.1 Alimentatore con regolazione della tensione d’uscita stabilizzata 

al “valor medio”. La tensione di rete a 400Vac viene regolata 

tramite un trasformatore variabile motorizzato trifase da 0Vac a 

400Vac. La tensione così regolata viene applicata a un 

trasformatore trifase 400Vac con tre secondari commutabili a 

seconda della gamma di funzionamento desiderata. L’uscita trifase 

selezionata viene raddrizzata da un ponte trifase ed applicata alle 

boccole d’uscita. La tensione d’uscita è stabilizzata tramite un 

circuito di retroazione che comanda in modo opportuno il 

motorino del variac trifase. Una variazione del 75% del carico 

applicato viene compensata in meno di cinque secondi. 

2.1.2 L’ON/OFF viene ottenuto sezionando la tensione trifase a 400Vac 

prima del variac. 

2.1.3 I contattori di potenza per la selezione del secondario consentono 

l’attivazione del pulsante “MARCIA”, solo quando uno dei tre è 

stato selezionato e ha già chiuso i contatti. Quando un contattore 

del secondario è selezionato, viene tolta l’alimentazione per 

sicurezza su entrambi i poli dei contattori non usati. Ciò permette 

di evitare la chiusura contemporanea di due contattori di potenza 

sul secondario del trasformatore. Ad ogni cambio di gamma di 

tensione e del relativo contattore viene eseguito un “arresto” per la 

salvaguardia dei contatti dei contattori. Le commutazioni dei 

contattori avvengono a zero corrente. Il pulsante “MARCIA” è 

inefficace fino a quando un contattore non è chiuso. 

2.1.4 Ad ogni “ON” viene inserita una resistenza su ogni fase a 400Vac 

per 5mS per limitare lo spunto di corrente. 

 

 

2.2 Strumenti di misura 

2.2.1 Display V e display I   : due display digitali da 3-

1/2 digit indipendenti visualizzano contemporaneamente la 

tensione e la corrente. 

2.2.2 Precisione display    : +/-3 digit; 

2.2.3 Risoluzione in tensione   : 100mV; 

2.2.4 Risoluzione in corrente   : 1A; 
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2.3 Protezioni al sovraccarico e dalla sovratensione 

2.3.1 Sono progettati circuiti per la protezione automatica 

dell’alimentatore dal cortocircuito e dal sovraccarico. Se viene 

superata la corrente massima nominale per ciascuna gamma viene 

effettuato un “arresto”. 

2.3.2 Gamma A : Ilim = 200Amp; 

2.3.3 Gamma B : Ilim = 500Amp; 

2.3.4 Gamma C : Ilim = 600Amp. 

 

2.4 Generale 

2.4.1 Temperatura operativa   : da 0°C a 40°C; 

2.4.2 Tensione d’alimentazione  : 400Vac trifase, 47-63Hz, 

15KVA; 

2.4.3 Dimensioni (largh. x alt. x prof.) : 60 X 114 x 125cm; 

2.4.4 Peso      : 400Kg circa; 

2.4.5 Assistenza tecnica    : presso il ns laboratorio. 

 

 

2.5 Connettore per il controllo esterno 

La piedinatura del connettore vaschetta per il controllo esterno è la 

seguente: 

 

Pin1, 2 = tensione “+24VNS” non stabilizzati, presente quando 

viene abilitato manualmente il controllo esterno dal commutatore 

“INT/EXT” sul pannello frontale; 

Pin3, 4 = comando di selezione “gamma C”, da chiudere sul pin1 o 

pin2; 

Pin5, 6 = comando di selezione “gamma B”, da chiudere sul pin1 o 

pin2; 

Pin7, 8 = comando di selezione “gamma A”, da chiudere sul pin1 o 

pin2; 

Pin9, 10 = comando di “Arresto”, da chiudere sul pin1 o pin2; 

Pin11, 12 = comando di “Marcia”, da chiudere sul pin1 o pin2; 

Pin13, 14 = nc; 

Pin15  = GND (I3) Iout_ext (pin17); 

Pin16  = nc; 

Pin17  = uscita tensione analogica 0_10Vdc di Iout_ext 0_600Amp 

(GND su pin15); 

Pin18  =  nc; 

Pin19  = uscita tensione analogica 0_10V di Vout_ext 0_60Vdc; 

Pin20, 21 = GND (I3) Vout_ext (pin19); 

Pin22  = nc; 
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Pin23  = ingresso tensione analogica di riferimento esterna 

Vref_ext 0_10Vdc per coprire tutto il range della gamma selezionata 

(GND su pin24, 25); 

Pin24, 25 = GND (I3) di Vref_ext (pin23). 


