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1. Sicurezza 
1.1 Aspetti di sicurezza 
Osservate tutte le precauzioni per garantire la vostra sicurezza personale. I generatori sono conformi alla cate-
goria di installazione II (sezione di eccesso di tensione). 

Prestare particolare attenzione ai dettagli di sicurezza e di funzionamento! 

1.2 Etichetta di sicurezza e di avvertimento sul dispositivo 
Si prega di prendere nota delle seguenti spiegazioni dei simboli utilizzati al fine di ottenere il massimo beneficio da questo 
manuale e di garantire la sicurezza durante il funzionamento dell'apparecchiatura. 
 
 

 

Questo simbolo avverte di un potenziale rischio di shock. Il simbolo su uno strumento indica 
che può generare 1000 volt o più, compreso l'effetto combinato delle tensioni di modo normale 
e comune. Usare le normali precauzioni di sicurezza per evitare il contatto personale con 
queste tensioni. 

 

 

Questo simbolo indica dove è richiesta un'attenzione. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso 
situate nel manuale al fine di proteggere da lesioni personali o danneggiare l'attrezzatura. 

 

 
GROUND Indica il terminale di terra di protezione 

 

*ATTENZIONE" 
Il simbolo "ATTENZIONE" indica un potenziale pericolo. Richiama l'attenzione su una proce-
dura, pratica o condizione che, se non seguita, potrebbe causare danni all'attrezzatura. Tali 
danni possono invalidare la garanzia. Se viene indicata una "ATTENZIONE", non procedere 
finché le sue condizioni non siano state pienamente comprese e rispettate. 

 

"ATTENZIONE" 
Il simbolo "ATTENZIONE" indica un potenziale pericolo. Richiama l'attenzione su una proce-
dura, una pratica o una condizione che, se non seguita, potrebbe causare lesioni fisiche o 
morte. Se viene indicata una "AVVERTENZA", non procedere fino a quando le sue condizioni 
non siano state pienamente comprese e soddisfatte. 

 
 

Alimentazione 
Se non indicato diversamente, l'attrezzatura è destinata a funzionare con un'alimentazione che non superi i 250 
volt tra fase e neutro o tra fase e terra. Una corretta connessione a terra attraverso il connettore di terra del 
cavo di alimentazione è essenziale per un funzionamento sicuro. 

Messa a terra dei generatori 
I generatori sono collegati a terra attraverso il cavo di alimentazione. Per evitare scosse elettriche, inserire il 
cavo di alimentazione in una presa correttamente installata e testata da un elettricista qualificato. Far eseguire il 
test prima di collegare l'attrezzatura. 

Senza il collegamento a terra di protezione, tutte le parti dei generatori sono potenziali pericoli di scosse 
elettriche. Questo può includere componenti che sembrano essere isolati. L'attrezzatura NON DEVE ESSERE 
USATA se questa protezione è alterata. 

Utilizzare il cavo di alimentazione corretto 
Usare solo i cavi di alimentazione e i connettori specificati per il prodotto. Usare solo cavi di alimentazione in 
buone condizioni. 

Utilizzare fusibili adeguati 
Per evitare il rischio di incendio, utilizzare solo i fusibili come specificato nell'elenco delle parti per il vostro 
prodotto - corrispondente tipo, tensione e corrente nominale. 

Non rimuovere le coperture o i pannelli 
Per evitare lesioni personali, non utilizzare i generatori senza pannelli e coperture. 

Non operare in un ambiente esplosivo 
 

Sovraccarico elettrico 
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Non applicare mai l'alimentazione a un connettore che non è specificato per quella particolare ten-
sione/corrente. 

 

1.3 Responsabilità dell'operatore 
Queste istruzioni per l'uso costituiscono una parte essenziale dell'attrezzatura e devono essere sempre a disposizione 
dell'operatore. L'utente deve rispettare tutte le istruzioni di sicurezza e le avvertenze. 

 

 
ATTENZIONE 

Lo scopo di questo strumento è la generazione di segnali di interferenza definiti per le prove di im-
munità EMI. A seconda della disposizione del banco di prova, della configurazione, del cablaggio e 
delle proprietà dell'EUT stesso, può risultare una quantità significativa di radiazioni elettromagnetiche 
che potrebbe anche influenzare altre apparecchiature e sistemi.  

L'attrezzatura è progettata per funzionare in ambiente industriale. Per il funzionamento in altri ambien-
ti o in ambienti sensibili, come l'industria leggera, l'area aeroportuale..., l'utente può utilizzare una 
stanza schermata per operare.  

L'utente stesso è in definitiva responsabile del funzionamento corretto e controllato dell'impianto. In 
caso di dubbio, i test dovrebbero essere eseguiti in una gabbia di Faraday. 

 

1.4 Pericolo generale 
Prima di applicare l'alimentazione al sistema, verificate che il vostro prodotto sia configurato correttamente per la vostra 
particolare applicazione. 
 

 
ATTENZIONE 

I generatori e i loro accessori funzionano ad alte tensioni. 

Tensioni pericolose possono essere presenti quando le coperture vengono rimosse. Il personale 
qualificato deve usare estrema cautela nella manutenzione di questa attrezzatura. 

Le schede di circuito, i punti di test e le tensioni di uscita possono anche essere fluttuanti sopra (sotto) 
la massa del telaio. 
 
La progettazione dell'isolamento esterno deve essere tale da superare le tensioni massime del dis-
positivo. 

 
 

 
ATTENZIONE 

Rischio di scossa elettrica toccando le spine di uscita 

Per ridurre la tensione di uscita a valori bassi è necessario impostare la tensione a zero volt. 

La tensione di uscita potrebbe essere presente sui connettori di uscita del DPA 500N / 503N o AIF 
dopo la chiusura del software. L'uscita della sorgente deve essere spenta. 

 
 
Solo il personale qualificato che si occupa dei pericoli presenti nei generatori d'impulsi può eseguire l'installazione e la ma-
nutenzione. 

Assicurarsi che la terra della linea di alimentazione CA sia collegata correttamente al connettore di ingresso del rack di ali-
mentazione o al telaio. Allo stesso modo, le altre linee di terra dell'alimentazione, comprese quelle per l'applicazione e l'at-
trezzatura di manutenzione, devono essere messe a terra correttamente sia per la sicurezza del personale che dell'attrezza-
tura. 

Assicurarsi sempre che l'alimentazione di ingresso CA della struttura sia priva di tensione prima di collegare o scollegare 
qualsiasi cavo. 

L'utente deve assicurarsi che le linee di alimentazione in uscita siano etichettate correttamente per quanto riguarda i rischi di 
sicurezza e che qualsiasi contatto involontario con tensioni pericolose sia eliminato. 
Proteggetevi dai rischi di scosse elettriche durante i controlli a coperchio aperto, non toccando nessuna parte dei circuiti 
elettrici. Anche quando l'alimentazione è spenta, i condensatori possono mantenere una carica elettrica. Usare occhiali di 
sicurezza durante i controlli a coperchio aperto per evitare lesioni personali dovute a qualsiasi guasto improvviso dei com-
ponenti. 
 
Né AMETEK CTS GmbH, né alcuna delle organizzazioni di vendita affiliate possono accettare alcuna responsabilità per 
lesioni, perdite o danni personali, materiali o indiretti derivanti da un uso improprio dell'attrezzatura e degli accessori. 
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ATTENZIONE 

Il personale dotato di pacemaker non deve operare lo strumento né avvicinarsi alla configurazione del 
test durante l'esecuzione di un test. 

Per garantire un funzionamento sicuro si devono usare solo accessori, connettori, adattatori, ecc. approvati. 

 

1.5 Qualificazione del personale 
Il generatore deve essere azionato solo da specialisti autorizzati e formati con una conoscenza dettagliata dello standard di 
prova internazionale, nazionale o del produttore. 

 
 

1.6 Ispezione prima dell'uso  
Danni dovuti alla spedizione  
Lo strumento è stato testato prima della spedizione ed è stato imballato con cura su una paletta da trasporto. 
Ogni scatola è contrassegnata da una lista dettagliata del contenuto. 

Prima di attivare l'apparecchiatu-
ra, controllare che non ci siano 
danni che possono essersi veri-
ficati durante il trasporto. Con-
trollare ogni contenitore e il gen-
eratore stesso. In caso di danni 
fisici, contattare il produttore 
prima di mettere in funzione 
l'unità. 

 
Figura 1 imballaggio del rack 

    
Figura 2 imballaggio del sistema 

 
Figura 3 Imballaggio dell'attrezzatura 

singola 

 

1.7 Funzioni di sicurezza 
L'area di test deve essere organizzata in modo che solo le persone coinvolte nel test possano entrarvi. Nel caso in cui il 
circuito di sicurezza venga utilizzato per controllare l'intera area, è necessario utilizzare un contatto di interblocco aggiuntivo 
per proteggere direttamente l'operatore dal contatto con il DUT.  
Né il DUT né i cavi o gli accessori devono essere toccati durante il test. Durante il lavoro sul DUT, la procedura di test deve 
essere interrotta e il DUT scollegato dalla rete elettrica. 
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1.8 Circuito di sicurezza s 
1.8.1 Messa a terra dei dispositivi 
Earth Bolt, quando equipaggiato 

I generatori devono essere messi a terra con un cablaggio appropriato. 

1.8.2 Interblocco per la serie NetWave 
 

  
 

Esistono due versioni di Interlock, a seconda del modello. 

 
Nota per i modelli .5: 
 il CONTROL interlock deve essere chiuso per abilitare l'uscita. Utilizzare 
il terminatore INTERLOCK fornito o un altro interruttore esterno. 
 
 

 
Funzione di interblocco 
Ci sono due versioni dell'interblocco disponibili che dipendono dal modello e dal numero di serie: 
Tutti i modelli tranne xx.5: interblocco che indica lo stato di funzionamento, nessun controllo 
modelli xx.5: interblocco potenziato con contatti di controllo e ausiliari 
 
Modelli Controllo dell'interblocco Interblocco ausiliario 
NetWave 20 / 20.2 / 20.3, 30 / 30.2 / 30.3, 67 / 67.2 / 67.3, 
108.3 

Non disponibile Sì 

NetWave 20.5 / 30.5 / 67.5 / 108.5 Sì Sì 
 
Interblocco ausiliario (AUX) 
L'interblocco AUX è un circuito passivo che indica lo stato di funzionamento della sorgente. Non fornisce una tensione di 
uscita attiva, né accende o spegne attivamente il NetWave.  
 
Per ogni fase del NetWave viene utilizzato un modulo di potenza separato. Ogni modulo di potenza ha una funzione di mon-
itoraggio integrata. Non appena viene rilevato un guasto interno (es. sovracorrente, sovratemperatura, ecc.), il modulo di 
potenza viene spento. In parallelo viene commutato un contatto di relè. Questo interblocco AUX può essere utilizzato per 
controllare dispositivi esterni. Un caso d'uso tipico è un interruttore di corrente DC per il test di veicoli elettrici o inverter. 
 
Per ogni fase è disponibile un interruttore a relè che indica la condizione di funzionamento: 
Contatto aperto Il modulo di potenza si spegne a causa di un guasto interno (es. sovratemperatura) o di un 

segnale di spegnimento ricevuto dall'unità di controllo. 
Contatto chiuso Modalità di funzionamento normale all'accensione. 
 
Dettagli del connettore AUX 
 

    
 

  
 
Pinout del connettore: 

1-2 Fase L1 
3-4 Fase L2 
5-6 Fase L3 

 

Riconoscibile 
Hirschmann STAKEI 5 
 
Connettore corrispondente: 
Hirschmann STAS 5 
 
Tipo di relè : Finder serie 55, modello 55.32 
Max. AC : 250 V / 10 A 
Max. DC : 250 V / 10 A 
Stato : NO (normalmente aperto) 
 
L'uso possibile dell'interruttore di interblocco è: 

- Controllo di un interruttore esterno per disinserire la tensione in 
uscita, in ingresso o in entrambi 

-  

 
Possibile schema di cablaggio per l'interruttore esterno 
Alcune applicazioni richiedono un interruttore esterno, cioè per proteggere il NetWave da tensioni di contraccolpo (test 
dell'inverter). 
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Schema di cablaggio: 

 
Figura 4 schema di cablaggio 
    Nota: vedere sopra per i valori di potenza dei contatti del relè. 
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Interlock CONTROL 
I modelli NetWave con la funzione di interblocco CONTROL offrono ulteriori funzionalità di interblocco. Permette di control-
lare attivamente l'interruttore di uscita del NetWave. Include anche due contatti di relè che indicano lo stato dell'interruttore. 
Tutti i NetWave con interlock CONTROL includono anche i connettori interlock AUX (vedi sopra). 
 
Dettagli del connettore CONTROL 
 

    
 

  
 

 
Ricettabile (montato sul pannello posteriore) 
Hirschmann STASEI 5 
 
Connettore corrispondente 
Hirschmann STAK 5 
 
 

PIN Descrizione Valutazione 
1 Uscita di tensione 24 VAC, max. 0,1 Arms 
2 Ingresso di controllo 24 VAC, 1,5 VA 
3 e 4 Relè indicatore - 

normalmente aperto 
Max. 10 braccia / 690 VAC 

5 e 6 Relè indicatore - 
normalmente chiuso 

Max. 10 braccia / 690 VAC 

 
Il pin 1 fornisce un'alimentazione a 24 VAC 
Il pin 2 è la linea di controllo del relè di uscita NetWave 
 
I pin 3 e 4 sono i contatti del primo relè dell'indicatore (normalmente 
aperto) 
I pin 5 e 6 sono i contatti del secondo relè indicatore (normalmente chi-
uso). 
I due relè funzionano inversamente. 
 
 

 
Possibile schema di collegamento per l'interruttore esterno e la lampada di avvertimento utilizzando 

 
Figura 5 Schema di collegamento per l'interruttore esterno e il lampeggiante 
 
L'interruttore esterno chiude il segnale di controllo 24 VAC all'interruttore di uscita. In parallelo sono collegati due relè au-
siliari che indicano lo stato dell'interruttore di uscita. 

1.8.3 Circuito di sicurezza PowerWave 
 
Il PowerWave ha due circuiti di sicurezza indipendenti: 

- Il circuito di arresto di emergenza controlla l'interruttore di ingresso principale 
- Il circuito di interblocco controlla gli interruttori di uscita 
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PowerWave

Output
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AC output
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circuit

Power Stage Line 1

Power Stage Line 2
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Interlock 
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contacts

External Interlock 
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Supply

Emergency Stop Circuit

Interlock Circuit

 
 
Differenza di comportamento dei due circuiti di sicurezza: 
 

Circuito Stato APERTO Stato CHIUSO 
Circuito di emergenza L'interruttore principale di ingresso è 

aperto. 
La tensione di alimentazione di 

PowerWave è scollegata. 
L'alimentazione ausiliaria per la centra-

lina è attiva (alimentazione 230V) 

L'interruttore principale di ingresso è 
chiuso. 

Il PowerWave viene fornito. 
L'unità di controllo si avvia e funziona. 

Circuito di interblocco Gli interruttori di uscita sono aperti. 
L'EUT non è alimentato. 

I contatti ausiliari sono aperti. 

Gli interruttori di uscita sono chiusi. 
L'EUT è alimentato. 

I contatti ausiliari sono chiusi. 
 
 

 

 
ATTENZIONE 

Gli interruttori di uscita incorporati non sono progettati per aprire/interrompere la tensione di 
uscita in piena corrente continua. 

Un interruttore DC esterno deve essere installato nel caso in cui l'oggetto del test (EUT) sia in 
grado di fornire corrente al PowerWave (ad esempio, batteria ad alta tensione, inverter solare, 

ecc.) 

I valori nominali dell'interruttore DC devono corrispondere alla corrente massima del 
PowerWave e/o alla corrente massima dell'oggetto del test (EUT). 

Controllare anche il capitolo Error! Reference source not found. per informazioni sulla sicurezza 
specifiche del setup. 
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2. Introduzione 
2.1 DPA 500N / 503N 
I DPA 500N (monofase) e 503N (trifase) sono analizzatori di potenza digitali utilizzati per misurare armoniche, inter-
armoniche e flicker. Sono controllati attraverso la porta USB e dal software net.control. 
Il DPA 500N include anche un'impedenza di sfarfallio monofase. 

2.2 AIF 500N / 503N 
L'AIF 500N (monofase) e l'AIF 503N (trifase) sono impedenze utilizzate per la misurazione del flicker secondo gli standard 
internazionali, cioè IEC 61000-3-3. I valori dell'impedenza sono conformi alla IEC 60725. Sono controllate da un DPA 500N 
o 503N. 

2.3 ACS 500N / 503N 
L'ACS 500N (monofase) e l'ACS 503N (trifase) sono fonti di energia utilizzate per le prove di armoniche e di flicker. Sono 
controllati da un DPA 500N o 503N. 

2.4 NetWave 
La serie NetWave sono fonti di alimentazione controllate elettronicamente che vengono utilizzate per l'EMC dei veicoli 
elettrici, per i test dei componenti ad alta tensione EV e per i test delle armoniche, delle interarmoniche e del flicker. Sono 
controllati attraverso la porta IEEE 488 o Ethernet e dal software net.control. 

2.5 PowerWave 
La serie PowerWave sono fonti di alimentazione controllate elettronicamente che vengono utilizzate per l'EMC dei veicoli 
elettrici, per i test dei componenti ad alta tensione degli EV e per i test delle armoniche, delle interarmoniche e del flicker. 
Sono controllati attraverso la porta IEEE 488 o Ethernet e dal software net.control. 
 

2.6 NSG 1007 
Le NSG 1007 sono fonti di alimentazione controllate elettronicamente che vengono utilizzate per le prove di armoniche, 
interarmoniche e flicker. Sono controllate attraverso la porta IEEE 488 o USB e dal software Win 210x. 

2.7 Profline 
La serie Profline sono sistemi per misurare le armoniche e il flicker. Comprendono l'unità di condizionamento CCN 1000, 
una scheda di misurazione PCI e una o più impedenze di flicker. La scheda di misurazione PCI è integrata in un computer. 
Sono controllati attraverso la porta RS232 e dal software Win 210x. 
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3. Installazione e requisiti di alimentazione 

 
ATTENZIONE 

Non collegare una tensione di rete diversa da quella specificata.  Una tensione errata può dan-
neggiare l'unità. 

 
 

3.1 DPA 500N / 503N 
 
Requisiti dell'alimentazione 
Sistema Fusibili per le linee di sorgente AC (lato installazione) 
DPA 500N / DPA 503N  85V...255V , 47Hz...63Hz, 50W max. 
 

3.2 AIF 500N / 503N 
 

 
ATTENZIONE 

 

La tensione di uscita delle fonti di alimentazione nell'AIF può essere a potenziali pericolosi come 300V 
da linea a neutro o 600V da linea a linea. Il cablaggio usato tra le fonti di alimentazione e l'AIF deve 
essere isolato per resistere al potenziale e alla corrente. 

 

 
Requisiti di alimentazione 
Tensione 230 V o 115 V +10%/ -15% 
Potenza 25 W 200W 
Frequenza 50/60 Hz 
Fusibili 0,2 Un colpo lento (AIF503 / AIF500) 10A 
 

3.3 ACS 500N / 503N 

 
ATTENZIONE 

 

Si deve utilizzare un interruttore con corrente nominale appropriata e caratteristiche di tipo C. 
 

 

 
ATTENZIONE 

 

L'interruttore differenziale RCD deve essere di tipo B se è installato all'ingresso. 

 

 
Requisiti dell'alimentazione 
 ACS 500N2 ACS 500N3 ACS 500N6 
Tensione di linea 230V AC± 15% 230V AC± 15% 3x 400V AC± 15% 
Corrente di linea 16A 25A 16A / 27A neutro 
Frequenza di linea 45 - 65Hz 45 - 65Hz 45 - 65Hz 
 
 ACS503 (ACS503 N30) ACS 503 N60 ACS 503N90 
Tensione di linea 3x 400V AC± 10% 3x 400V AC± 10% 3x 400V AC± 10% 
Potenza d'ingresso max. 30 kW (45 kW ) 81 kW 103 kW 
Corrente di linea max. 72A (80A) 160A max 250A max 
Frequenza di linea 50 - 60Hz 50 - 60Hz 50 - 60Hz 
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3.4 NetWave 

 
ATTENZIONE 

 

Si deve utilizzare un interruttore con corrente nominale appropriata e caratteristiche di tipo C. 
 

 

 
ATTENZIONE 

 

L'interruttore differenziale RCD deve essere di tipo B se è installato all'ingresso. 

 

 
Requisiti di alimentazione 
 

Modello Requisiti di ali-
mentazione 

Corrente nomi-
nale 

Curente di 
spunto Connettore d'ingresso 

Netwave 3.1 1 x 230V ±10% 1PH 
+ PE 

25A 50A Mennekes 817 o equiva-
lente 

Netwave 7 3x400V ±10% 3PH 
+N +PE  

18A fase 30 Neu-
tro 

32A phse 54A 
Neutro 

Mennekes 1409 o equiva-
lente 

Netwave 7.3 400 3x400V ±10% 3PH 
+N +PE  

fase 25A  fase 50A  Mennekes 1409 o equiva-
lente 

Netwave 7.3 208 3x208V ±10% 3PH 
+N +PE  

fase 50A  fase 100A Phoenix HDFKV 25 

Netwave 20.X 400 3x400V ±10% 
3PH+PE  

fase 50A  fase 90A Phoenix HDFKV 50 

Netwave 20.X 480 3x480V ±10% 
3PH+PE  

42A fase  fase 75A Phoenix HDFKV 50 

Netwave 20.X 208 3x208V ±10% 3PH 
+PE  

fase 100A  180A fase Phoenix HDFKV 50 

Netwave 30.X 400 3x400V ±10% 
3PH+PE  

fase 70A fase 140A Phoenix HDFKV 50 

Netwave 30.X 480 3x480V ±10% 
3PH+PE  

Fase 60A 120A fase Phoenix HDFKV 50 

Netwave 67.X 400 3x400V ±10% 
3PH+PE  

fase 160A 212A fase Phoenix HDFKV 95 

Netwave 67.X 480 3x480V ±10% 
3PH+PE  

134A fase 176A fase Phoenix HDFKV 95 

Netwave 90.X 400 3x400V ±10% 
3PH+PE  

210A fase 318Afase Phoenix HDFKV 95 

Netwave 90.X 480 3x480V ±10% 
3PH+PE  

fase 175A 265A fase Phoenix HDFKV 95 

Netwave 108.X 400 3x400V ±10% 
3PH+PE  

252A fase 381A fase Phoenix HDFKV 95 

Netwave 108.X 480 3x480V ±10% 
3PH+PE  

210A fase 318Afase Phoenix HDFKV 95 
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3.5 PowerWave 
 

3.5.1 Dissipazione del calore e requisiti di raffreddamento 

 
ATTENZIONE 

Un PowerWave 250 dissipa un massimo di circa 25kW di calore durante il funzionamento. 

Un adeguato raffreddamento della stanza in cui è installato il PowerWave deve essere mante-
nuto per tutto il tempo durante il funzionamento. 

 

3.5.2 Flusso d'aria 

cold warm

backfront

w
al

l

>1m

 
 
Il PowerWave è raffreddato da aria forzata. La presa d'aria fredda è sulla parte anteriore dell'unità e lo scarico dell'aria calda 
sul retro. 
L'unità deve essere posizionata ad un minimo di 100 cm da qualsiasi parete per permettere il libero flusso dell'aria. Nessun 
ostacolo deve limitare il flusso d'aria sulla parte anteriore o posteriore. 
 
Il PowerWave è monitorato dalla temperatura e si spegnerà se viene raggiunta la temperatura massima. Inoltre, il genera-
tore di segnali incluso potrebbe non funzionare correttamente se surriscaldato. Inoltre, le prestazioni del PowerWave si 
degradano con l'aumento della temperatura ambiente, cioè la stabilità della tensione. 
 

3.5.3 Requisiti di alimentazione 

 
ATTENZIONE 

Non collegare una tensione di rete diversa da quella specificata.  Una tensione errata può dan-
neggiare l'unità. 

 
 

Modello Tensione di rete Corrente nominale Connettore d'ingresso 
PowerWave 250-400 400 Vac ±10% 

3PH L e PE (senza neurale) 
500 A Terminale a vite 

M12, 32Nm 
PowerWave 250-480 480 Vac ±10% 

3PH L e PE (senza neurale) 
420 A Terminale a vite 

M12, 32Nm 
PowerWave 250-SL-400 400 Vac ±10% 

3PH L e PE (senza neurale) 
500 A Terminale a vite 

M12, 32Nm 
PowerWave 250-SL-480 480 Vac ±10% 

3PH L e PE (senza neurale) 
420 A Terminale a vite 

M12, 32Nm 
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3.5.4 Cablaggio dell'ingresso AC 
3.5.5 Messa a terra dei dispositivi 

 
ATTENZIONE 

Per soddisfare i requisiti di sicurezza del prodotto, la TERRA deve essere collegata al telaio del 
sistema di alimentazione CA utilizzando il terminale a vite PE situato sul blocco fusibili di in-

gresso CA. Usare un filo di terra verde/giallo. 

 
ATTENZIONE 

NON UTILIZZARE IL COLLEGAMENTO DEL NEUTRO DI UN COLLEGAMENTO DI 
ALIMENTAZIONE TRIFASE Y AC AL POSTO DI UN VERO COLLEGAMENTO A TERRA. I neutri 

del sistema di alimentazione CA non possono essere utilizzati per la messa a terra di 
protezione. 

 
 
Il punto di terra si trova sul retro del PowerWave al pannello di connessione d'ingresso. Ci sono due punti di connessione a 
terra uguali disponibili nel caso in cui una connessione a terra ridondante sarà fatta da due fili. 
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3.5.6 Protezione d'ingresso 
 

 
ATTENZIONE 

 

L'alimentazione CA dovrebbe essere instradata attraverso un interruttore di circuito trifase 
PROTETTIVO adeguatamente dimensionato e nominale o un simile dispositivo di protezione del 

circuito derivato con capacità di scollegamento. Questo proteggerà il cablaggio dell'edificio e 
altri circuiti da possibili danni o spegnimenti in caso di problemi al sistema. Faciliterà anche la 

rimozione dell'alimentazione di ingresso CA all'unità in caso di necessità di manutenzione o 
riconfigurazione. 

 
ATTENZIONE 

 

Il cablaggio e le connessioni dell'ingresso CA devono essere conformi ai codici di sicurezza 
elettrici locali 

che si applicano. Consultare sempre un elettricista qualificato prima di installare qualsiasi 
PowerWave. 

 
ATTENZIONE 

 

L'interruttore differenziale RCD deve essere di tipo B se è installato all'ingresso. 

 
ATTENZIONE 

Scollegare sempre completamente l'alimentazione in entrata quando si rimuove qualsiasi co-
perchio di protezione e permettere ai condensatori interni di scaricarsi completamente (minimo 

15 minuti) prima di rimuovere qualsiasi coperchio. 

 
 
Schema di protezione consigliato per l'alimentazione del PowerWave: 
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3.5.7 Connessione 

Controller Parallel Panel

Output PanelAUX PanelInput Panel

L1 L2 L3 PE  
Le connessioni di ingresso AC devono essere fatte direttamente al blocco fusibili di ingresso. Il blocco fusibili d'ingresso si 
trova sul retro del PowerWave. Per accedere al blocco di connessione del fusibile d'ingresso, è necessario rimuovere prima 
il coperchio frontale di protezione. 
 
Il cablaggio d'ingresso è collegato direttamente al portafusibili d'ingresso. 

   
 
Tipo: Italweber, fusibile NH (standard), numero articolo 2503013 
 
  

3.6 Serie Profline CCN1000 
 
Requisiti di potenza 
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 CCN 1000 
Tensione di linea 115/230 Vac 
Corrente di linea <0.5 A 
Frequenza di linea 50/60 Hz 
 

3.7 Serie NSG 1007 
Il generatore della serie NSG 1007 è stato progettato per funzionare da una linea di ingresso AC trifase a tre fili (Wye o 
Delta).  È necessaria anche una connessione di terra di protezione. (PE). 
Le impostazioni di ingresso trifase disponibili sono 208 VLL (opzione -208), 230 VLL (opzione -230), 380 VLL (opzione -
380), 400 VLL (opzione -400), o 480 VLL (opzione -480). 
 

 
ATTENZIONE 

 

Non collegare 400 o 480V in un'unità impostata per 208 o 230V, il risultato potrebbe essere un'unità 
gravemente danneggiata.  Controllare sempre il valore di ingresso sull'etichetta del numero di model-
lo prima di collegare l'alimentazione di ingresso CA.  Consultare la fabbrica se le impostazioni di 
ingresso devono essere cambiate. 

 
Requisiti di alimentazione 
 

Parametro NSG 1007-3 NSG 1007-5 NSG 1007-30 NSG 1007-45 
Tensione di 
linea: 

208-240± 10% VAC, 
monofase 

208-240 V LL± 10%, 
(Standard) 
400-440 V LL± 10%, (-
400) 
400-480 VLL  ± 10%, (-
400) 
3 fasi, 3 fili + terra 

208 V LL± 10% 
230 V LL± 10% 
380 V LL± 10% 
400 V LL± 10% 
480 VLL  ± 10% 

 

Linea VA: 5000VA 8000VA 37 KVA 53 KVA 
Linea di cor-
rente: 

25 A RMS max.  (Per 
scatola) 

23 A RMS max. a 208-
240 VAC  
12 A RMS max. a 400-
440 VAC e 400-480 
VAC (per scatola) 

116 ARMS @ 187 
VLL 
105 ARMS @ 207 
VLL 
 64 ARMS @ 342 
VLL 
 60 ARMS @ 360 
VLL 
 50 ARMS @ 432 
VLL 

175 ARMS @ 187 VLL 
157 ARMS @ 207 VLL 
 95 ARMS @ 342 VLL 
90 ARMS @ 360 VLL 
75 ARMS @ 432 VLL 

Frequenza di 
linea: 

50-60 Hz± 10% 47-63 Hz 

Efficienza: 80% (tipico) a seconda della linea e del carico 85% (tipico) a seconda della linea e del 
carico 

Fattore di po-
tenza: 

0,7 (tipico) 0,9 (tipico) 0,95 (tipico) / 0,99 a piena potenza. 

Corrente di 
spunto: 

100 Apk per 100µ s 100 Apk per 100µ s a 
208-240V 
50 Apk  per 100µ s a 
400-440 VAC e  
400-480 VAC 

230  Apk @ 208 VLL 
220Apk @ 230  VLL 
130 Apk @ 380  VLL 
132Apk @ 400  VLL 
110Apk @ 480  VLL 

Tempo di attesa: 15 ms 10 ms 
Tensione di 
isolamento: 

2200 VAC da ingresso a uscita 
1350 VAC in ingresso al telaio 
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3.8 Sezione minima consigliata del cavo 

 
 

Per le dimensioni esatte, fare riferimento alla scheda tecnica del produttore del cavo e rispettare i 
regolamenti e le politiche locali. 

 

Corrente nominale Sezione del cavo 
A (Gruppo 2) 

Flessibile mm2 
(Gruppo 1) 

Fisso (uno o più) mm2 
32 6 10 
63 16 25 

125 50 70 
160 70 95 
200 95 120 
250 120 un 
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4. Configurazioni di sistema 
I dispositivi possono essere utilizzati stand-alone, cioè l'analizzatore di potenza o la sorgente. Oppure possono essere com-
binati in un sistema per soddisfare requisiti specifici, ad esempio sistemi di armoniche e flicker. Bisogna fare attenzione a 
impostare correttamente il sistema a seconda dell'applicazione. 
 

4.1 Setup per sistemi armonici e flicker 
4.1.1 Monofase 
 
La dimensione del cablaggio deve essere valutata per la corrente e la tensione massime escluse. Il DPA 500N è valutato 
per una corrente di 16A rms e 50A di picco (1s). 

 

 
Figura 6 Impostazione per il DPA 500N con ACS 

 
 
 

 
Figura 7 Impostazione per DPA 500N con NetWave 
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4.1.2 Trifase 
 

 
Figura 8 Impostazione per DPA 503N con ACS 503N 

 

 
Figura 9 Impostazione per il DPA 503N con NetWave 

 

4.1.3 Profline 

 

CCN-1000 - Vista del pannello posteriore 

Attrezzatura 
Sotto test 

Alla sorgente AC 
o carico OMNI 

Connessione 
AC IN USCITA AC 

Linea neutra 

Mantenere la lunghezza del filo 
breve. (< 5 ft) 

Usare un filo adeguato 
calibro 

Figura 10 Cablaggio CCN 1000 
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4.2 Configurazione per il test dell'ondulazione con AMP 200N2 

 
Figura 11 Impostazione per NetWave con AMP 200N 
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4.3 Configurazione per test di mancanza di corrente con PFS 503N 
 

 
Figura 12 Impostazione NetWave con PFS 503Nx.2 
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4.4 Pannelli NetWave Power 
 
 
NetWave 20.x / 30.x (tranne i modelli .5) 
 

 
Figura 13 Pannello di alimentazione NetWave 20.x / 30.x 

 1Morsetto d'ingresso dell'alimen-
tazione di rete 
2EUT      
 Ingresso 3Sense  
 4Interruttore di emergenza 
5 Interlock 
6Switch       
7EUT  Uscita di alimentazione spina 
CEE 

 
NetWave 20.5 / 30.5 
 

 
Figura 14 Pannello di alimentazione NetWave 20.5 / 30.5 

 1Morsetto d'ingresso dell'alimen-
tazione di rete 
2EUT      
 Ingresso 3Sense  
 4Interruttore di emergenza 
5 Interlock- controllo 
5 Interlock- AUX 
7Switch       
 

 
 
NetWave 60.x / 67.x / 90.x / 108.x (tranne i modelli .5) 
 
 

 
Figura 15 Pannello di alimentazione NetWave 60.x / 67.x / 90.x / 108x. 
 

1EUT       
2EUT      
 Ingresso 3Sense 
 4Interblocco di emergenza 
5 Interlock 
6Switch       
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NetWave 67,5 / 90,5 / 108,5 
 

 
Figura 16 Pannello di alimentazione NetWave 60.5 / 67.5 / 90.5 / 108.5 
 

1EUT       
2EUT      
 Ingresso 3Sense 
 4Interblocco di emergenza 
5 Interblocco - controllo 
6 Interblocco - AUX 
7Switch       
 

 

4.5 Terminale di uscita EUT  
NetWave 20.x / 30.x 

 
Figura 17 Terminale di uscita EUT NetWave 
20.x/30.x 

   
 
NetWave 60.x / 67.x / 90.x / 108.x 

 
Figura 18 Terminale di uscita EUT NetWave 
60.x / 67.x / 90.x / 108.x 

Terminale di uscita di potenza 
 
1Spine  per la connessione L1, L2, L3, 

N, PE. La dimensione dipende dalla corrente del 
modello. 

 
2Bracket  per il fissaggio dei cavi. 

 

 

4.6 PowerWave 
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5. O perazione 
5.1 Analizzatori di potenza 
5.1.1 Funzionamento di base 

1. Inserire il cavo di rete nella rete e nell'ingresso di rete dell'apparecchio 
2. Accendere il pulsante di accensione/spegnimento sul retro del dispositivo 
3. Collegare il computer all'unità via USB 
4. Avviare il software 
5. Seguire le istruzioni sullo schermo del software per la configurazione e il funzionamento 

 
Gli analizzatori di potenza DPA 500N e 503N sono controllati a distanza dal software net.control. Si prega di controllare il 
manuale operativo di net.control per istruzioni dettagliate. 

5.1.2 DPA 500N 
 
Lato anteriore 

 
Figura 19 Pannello frontale del DPA 500N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Resettare Pulsante di reset per l'avvio del DPA 500N 
Test di alimentazione Uscita da spina a EUT tensione massima 530V 16A nom. 
Corrente d'ingresso Ingresso BNC per pinza amperometrica esterna max. 1,4V rms. Il LED è abilitato quando viene 

utilizzato 
Bypass LED per l'indicazione del Bypass (l'impedenza interna di sfarfallio è cortocircuitata). 

Flicker LED per la misura del Flicker con impedenza interna. I max. rms 16A 

Sovraccarico Il sovraccarico è indicato quando entrambi i LED Bypass e Flicker sono accesi. 
 
Lato posteriore 

 
Figura 20 Pannello posteriore del DPA 500N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
Fonte di alimentazione in 
ingresso 

Potenza in ingresso dalla fonte AC max. 530V 16A nom 

Rete elettrica Ingresso di rete tensione massima 85V...254V Fusibile 2A lento  
USB da host Porta seriale al computer host 
(TPL) Uscita parallela bidirezionale LPT verso il computer host 
(Seriale 1 dall'host) Porta seriale al computer host 
Seriale (2) a ACS Uscita di controllo seriale all'ACS 500N (sorgente AC) 
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5.1.3 DPA 503N 
Lato anteriore 

 
Figura 21 Pannello frontale del DPA 503N 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Azzerare Pulsante di reset per l'avvio del DPA 503 
 
Lato posteriore 

 
Figura 22 Pannello posteriore del DPA 503N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rete elettrica Ingresso di rete tensione massima 85V...254V Fusibile 2A lento  
USB da host Porta seriale al computer host 
(TPL) Uscita parallela bidirezionale LPT verso il computer host 
(Seriale 1 dall'host) Porta seriale al computer host 
Seriale 2 a ACS Uscita di controllo seriale a ACS 500N o ACS 503 (sorgente AC) 
AIF Uscita per il controllo dell'impedenza del flicker 
Tensione di misura Ingresso per la misurazione della tensione max. 530V ( HI - LO ) 
Corrente d'ingresso Ingresso BNC per pinza amperometrica esterna max. 1,4V rms 
 

5.2 Impedenze di sfarfallio 
5.2.1 Funzionamento di base 
Le impedenze flicker della serie AIF 500N/ 503N sono controllate a distanza dal DPA 500N / 503N (tranne AIF 500N16.2). 
Non è disponibile alcun controllo locale da parte dell'utente. 

5.2.2 Serie AIF 500N 
 
AIF 500N16 / 16.1 / 16.2 



AMETEK CTS Prodotti di potenza 

Guida rapida e di sicurezzaV 2.0 30 / 39 

 
Figura 23 Lato anteriore AIF 503 

 
Figura 24 Lato posteriore AIF 503 

1Accensione  del display 
 2Display Flicker impedenza ON / OFF (bypassato) 
3EUT  Uscita ( EUT ) 
 

1Ingresso     
2Misura della     
3Fan  per il raffreddamento 
 4Spina remota         
 5Fusibile di alimentazione        

Il bypass con l'AIF 500N16.2 è commutato manualmente dall'interruttore del pannello frontale. Non esiste alcuna connessio-
ne con il DPA. 
 
AIF 500N32 

 
Figura 25 Lato anteriore AIF 500N16 

 
Figura 26 lato posteriore AIF 500N16 

1Accensione  del display 
2 Interruttore per Flicker o Bypass 
3EUT  Uscita ( EUT ) 
 

1Ingresso     
2Misura della     
3Fan  per il raffreddamento 
 4Fusibile di alimentazione        
 

5.2.3 AIF 503N 
 

                   
Figura 27 Lato anteriore e posteriore AIF 503 N32.1 

                       
 

Dettagli 
Visualizzazione dell'indicatore per 
il setup del sistema utilizzato come 
il Bypass per le armoniche, o l'im-
pedenza di flicker utilizzata Zref o 
Ztest. 

Doppio connettore a banana da 
80A con 32A per connettore a 
banana da 4mm. 

 

 
 
 

 
 

 

5.3 Fonti 
Le sorgenti della serie ACS e della serie NetWave offrono un controllo locale per la configurazione di base (cioè l'imposta-
zione della tensione e della frequenza) e un controllo remoto tramite il software net.control per le funzioni avanzate. Control-
lare il manuale operativo del net.control per informazioni più dettagliate. 

5.3.1 Serie ACS 500N / 503N 
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Figura 28 pannello frontale ACS 500N / 503N 
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Funzionamento di base 
 

1. Impostare la tensione  
Per impostare la tensione si può procedere in due modi: 

1. utilizzando i pulsanti UP e DOWN posti a sinistra sul pannello di controllo.  
2. utilizzando la tastiera numerica di programmazione. 

Dopo aver premuto ENTER il display inizia a lampeggiare per indicare che l'uscita sta andando alla tensione impostata, non 
appena avviene il collegamento, il display smette di lampeggiare e il led PROGRAM si spegne. 

Impostazione della gamma 

Cambiare la gamma 
premere il pulsante 300 o 150 corrispondente alla gamma richiesta, posto a sinis-
tra del pannello di comando sotto la lettera RANGE VOLT. 

 

 
 
Impostazione della visualizzazione della tensione 
 
Il display relativo alla tensione di uscita può visualizzare quattro valori:  

SETla  tensione stabilita 
OUT  1Fase di tensione d'uscita  L1. 
OUT  2Fase di tensione d'uscita  L2. 
OUT  3Fase di tensione d'uscita  L3. 

All'accensione, il display visualizza la tensione stabilita e questa è indicata dal led 
sul pulsante SET nella sezione DISPLAY VOLT del pannello. 
 

 
 
Menu Frequenza 

 

 

2. Impostare la frequenza 
La frequenza di uscita dell'ACS 503 può cambiare tra 40 e 80 hertz. 

Per impostare la frequenza si può procedere in due modi: 
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1. utilizzando i pulsanti UP e DOWN posti a sinistra sul pannello di controllo. 
2. utilizzando la tastiera numerica di programmazione. 

 
3. Impostare il riferimento di frequenza 

La frequenza di uscita può avere due riferimenti che sono indicati sotto le lettere FREQ. REF:  
1.  Frequenza di riferimento interna con una precisione di 0,01%  Indicazione INT (predefinita dopo l'accensione) 
2. Sincronizzato alla frequenza di linea  Indicazione LINE 
 

5.3.2 NetWave 

 

 

 

 
ATTENZIONE 

Commutare l'interruttore galleggiante solo in modalità OFF 

 
ATTENZIONE 

Quando il sistema è impostato in modalità fluttuante, l'utente è responsabile di: 

 -Funzionamento sicuro  del sistema 

-Controllare  che le tensioni programmate siano all'interno dei limiti specificati 

-Controllare la  configurazione contro i cortocircuiti in caso di altre connessioni di punti di terra 

 
ATTENZIONE 

Tensione massima tra: Linea a PE e Neutro a PE 
L'hardware NetWave è progettato per funzionare con il neutro collegato a PE. Quando si utilizza 
il NetWave in un sistema flottante è teoricamente possibile costruire una fonte di tensione che 
genera tensioni più elevate di ad esempio 500 VDC.  

Pertanto, i potenziali di tensione interni del dispositivo verso il telaio supereranno i livelli pro-
gettati. Il risultato di ciò può danneggiare o distruggere il dispositivo. 

I limiti massimi assoluti di tensione sono: 

 

Per tutti i modelli tranne xx.5: 

 VAC (rms) VDC 
Da linea a PE:  430 V600  V  
Da neutro a PE:  360 V500  V 

 

Per i modelli xx.5: 

 VAC (rms) VDC 
Da linea a PE:  700 V1000  V  

Da neutro a PE:  360 V500  V 

 

Nota: in modalità alta tensione DC (Opt-3 DC-EVR) la tensione è limitata a 600VDC quando 
l'interruttore è impostato su "floating". Questo previene il danno dei limitatori di tensione interni 
per essere sovraccaricati in caso di un collegamento sbagliato. 
Nota: vedere il capitolo Error! Reference source not found. per le condizioni speciali quando è installato 
il dispositivo opzionale di monitoraggio dell'isolamento (Opt-3 IMD). 
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Vista frontale controller  
 

 
Figura 29 Vista frontale del controllore 

 
1LED 
 Trigger  
2LED  in 
esecuzione 
3LED  Po-
tenza 
 Pulsante 4Test  ON 
5 Modo 
6 Iniziare 

7Stop 
8 Cursore "←" "→" 
9Impostazione 
10 Uscita LED attiva L1 o linee L1/L2/L3 
11 Spine di uscita High / Low / PE ( NetWave 3/7) 
12Display  

 
Funzionamento di base 
 
Accensione 

1. Alimentare il dispositivo dalla rete 
2. Accendere l'interruttore principale 
3. Selezionare la modalità di funzionamento (AC o DC) con il pulsante MODE 
4. Impostare i parametri di uscita desiderati, cioè tensione e corrente 
5. Confermare con il pulsante SETUP 
6. Collegare l'EUT 
7. Abilitare l'uscita con il pulsante TEST ON 

 
Spegnimento 

1. Disattivare l'uscita con il pulsante TEST ON 
2. Scollegare l'EUT 
3. Spegnere il dispositivo con l'interruttore principale 
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5.3.3 PowerWave 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
 
1. Potenza del LED 

 
Il LED power indica lo stato di accensione.  

 
2. TEST ON 

 Premendo questo pulsante si abilita la tensione di uscita 
- TEST ON  => Il LED è acceso 
- TEST OFF  => il LED è spento 

 

 
3. MODO 

 

Premendo questo pulsante, i menu principali ruotano cicli-
camente. 
- Generatore di onde 
- Misura U / I 
- Manager dell'onda 

 

 
4. START 

 
5. STOP 

 

Pulsante Start e Stop per misurare ed eseguire onde arbitrarie. 
START:  Inizia o continua. 
STOP : Ferma una misurazione o un'onda arbitraria in corso. 
2nd STOP : Uscita dalla funzione di riproduzione o di 
modifica dell'impostazione  

 

 
6. Tasti freccia 

 

Tasto cursore con la seguente funzione 
- Scorrere nei menu 
- Impostazione dei valori su / giù 

 

 
7. SETUP 

 

Pulsante di menu per il menu di configurazione del dispositivo. Vedi capitolo 
Error! Refer-
ence source 
not found. 

 
8. Visualizza 

 
Display LCD 2 x 40 caratteri 
 

 

 
9. Uscita attiva 
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Display a LED per indicare i canali di uscita attivi. Dipende dal 
modello di estensione 1 o 3 fasi. 
L1: Modello monofase. 
L1, L2, L3:  modello trifase. Qualsiasi altra combinazione 
è possibile con il modello trifase 

 

 
Funzionamento di base 
 

1. Collegare l'alimentazione CA all'ingresso PowerWave (vedere il capitolo 0 per i dettagli) 
 

2. Collegare l'interruttore di emergenza sul retro del PowerWave. Posizionare l'interruttore di emergenza in un posto 
dove sia facilmente accessibile. Vedere il capitolo Error! Reference source not found. per i dettagli. 
 

3. Collegare la spina di cortocircuito dell'interblocco (inclusa) o cablare un interruttore di interblocco esterno (non in-
cluso). Vedere il capitolo Error! Reference source not found. per i dettagli. 
 

4. Disconnetti qualsiasi oggetto di prova che potrebbe essere presente all'uscita. 
 

5. Collegare un voltmetro AC tra il connettore di uscita A (L1) e D (N) 
 

6. Abilitare l'ingresso di alimentazione AC (se viene usato un interruttore esterno). 
 

7. Accendere il PowerWave con l'interruttore principale sul davanti 
 
Gli interruttori di ingresso saranno abilitati. L'unità di controllo si avvia (vedere la barra di stato sul display), il che 
richiede circa 35 secondi. 
 

8. Selezionare la modalità AC e impostare la tensione e la frequenza. Vedere il capitolo Error! Reference source 
not found. per i dettagli. 
 

9. Premere TEST ON. L'uscita si accende. 
 

10. Misura con il voltmetro la tensione. 
 

11. Ripetere i passi da 5 a 10 per verificare il funzionamento della linea 2 (connettore B) e della linea 3 (connettore C) 
 

5.3.4 NSG 1007 

 
 
 
La tastiera delle funzioni permette di accedere a tutti i menu e alle schermate di misurazione. I seguenti tasti si tro-
vano nella tastiera FUNCTION: 

Figura 30 Pannello posteriore NSG 1007 
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MENU PROG WAVE MEAS

OUTPUT
ON/OFF PHASE SET +/-

FUNCTION

 
Figura 31 Tastiera funzionale NSG 1007 

Tastiera FUNCTION  

KEYDESCRIPTION  

MENUTil  menu di livello superiore è accessibile premendo il tasto MENU. Tre tasti di 
scelta rapida sono utilizzati per fornire un accesso diretto alle schermate 
PROGRAM, WAVEFORM e MEASUREMENT poiché queste sono tra le 
schermate più frequentemente utilizzate. Così, invece di passare attraverso il 
menu principale per raggiungere le schermate PROGRAM, WAVEFORM e 
MEASUREMENT, si può accedere direttamente premendo i tasti PROG, 
WAVE e MEAS rispettivamente. Una mappa dei menu principali è fornita nelle 
prossime pagine. Ci sono tre menu di primo livello nell'NSG 1007. 

PROGIl  tasto PROG è una scorciatoia per accedere direttamente al menu PROGRAM. 
Il menu PROGRAM è uno dei menu più usati. Così, invece di passare attraver-
so il menu principale per raggiungere il menu PROGRAM, si può accedere 
direttamente premendo il tasto PROG. 

WAVE Il tasto WAVE è una scorciatoia per accedere direttamente alla schermata 
WAVEFORM. La schermata WAVEFORM è usata per selezionare una forma 
d'onda arbitraria definita dall'utente. 

 MEASIl tasto MEAS è una scorciatoia per accedere direttamente alla scherma-
ta MISURA. La schermata di MISURA è una delle schermate più utilizzate. 
Così, invece di passare attraverso il menu principale per raggiungere la 
schermata di MISURA, si può accedere direttamente premendo il tasto MEAS. 

OUTPUT ON/OFFIl  tasto OUTPUT ON/OFF attiva o disattiva il relè di uscita. Lo stato del relè di 
uscita è riflesso dal LED verde situato direttamente a sinistra del tasto 
OUTPUT ON/OFF. Se il LED verde è acceso, il relè di uscita è abilitato (chi-
uso) e la tensione di uscita programmata è presente ai terminali di uscita. Se il 
LED verde è spento, il relè di uscita è aperto ed entrambi i terminali HIGH e LO 
della morsettiera di uscita sono scollegati dalla fonte di alimentazione. In ques-
ta modalità, l'uscita è fluttuante. Il pulsante ON/OFF fornisce un modo conven-
iente per scollegare il carico senza dover rimuovere alcun filo. 

FASEIl  tasto FASE è usato per selezionare la fase su un'unità trifase o NSG 1007-15. 
Premendo il tasto PHASE si passa alla fase A, B, C o ABC. Alcune schermate 
potrebbero non supportare l'ABC o mostrare tutte le informazioni sulla fase, nel 
qual caso questa modalità viene saltata. 

 

Funzionamento di base 
 
Accensione 

1. Alimentare il dispositivo dalla rete 
2. Selezionare la modalità di funzionamento (AC o DC) con il pulsante MODE 
3. Impostare i parametri di uscita desiderati, cioè tensione e corrente 
4. Collegare l'EUT 
5. Abilita l'uscita con il pulsante OUTPUT ON/OFF 

 
Spegnimento 

1. Disattivare l'uscita con il pulsante OUTPUT ON/OFF 
2. Scollegare l'EUT 
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5.4 Sistemi Profline 

 
Figura 32 Pannello frontale CCN 1000 

 

 
Figura 33 pannello posteriore CCN 1000 

5.4.1 Funzionamento di base 
Accensione 

1. Alimentare il dispositivo dalla rete 
2. Accendere l'INPUT POWER SWITCH sul pannello frontale 
3. Avviare il computer 
4. Avviare il software Win 2100 
5. Selezionare il test 
6. Fare clic su start 
7. Ottieni il rapporto 

 
Spegnimento 

1. Spegnere l'interruttore INPUT POWE 
2. Scollegare l'EUT 
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6. Manutenzione, regolazioni, sostituzione di parti 
 

ATTENZIONE 
 

Nessuna parte riparabile dall'utente all'interno. 

La manutenzione elettrica deve essere eseguita solo da tecnici qualificati  

 
 
I generatori non contengono parti o componenti che richiedono una manutenzione speciale.  

La manutenzione elettrica deve essere eseguita solo da tecnici esperti e appositamente formati. Generalmente, 
la manutenzione standard richiede solo la pulizia periodica dello strumento, la verifica e la calibrazione di alcuni 
parametri.  

• Quando si rimuove il coperchio o altre parti dell'attrezzatura, le parti ad alta tensione possono essere es-
poste.  Le alte tensioni sono potenzialmente letali. 

• Per la manutenzione, la riparazione, la regolazione o la sostituzione di parti, il generatore deve essere 
scollegato da tutte le fonti di alimentazione prima di rimuovere le coperture.  

• L'utente non è autorizzato a cambiare o modificare alcun generatore EM TEST / TESEQ. Per la riparazione 
e la manutenzione si devono utilizzare solo parti e componenti originali EM TEST / TESEQ. AMETEST CTS 
non è responsabile di incidenti o lesioni causati dall'uso di parti o componenti non venduti da AMETEK 
CTS.  

• La manutenzione e il servizio devono essere eseguiti solo da tecnici qualificati che sono addestrati e hanno 
familiarità con i pericoli della manutenzione del generatore.  

• Per la sostituzione si devono usare solo fusibili di tensione e amperaggio corretti, come specificato dal 
produttore. La riparazione dei fusibili non è consentita. 

 

6.1 Smaltimento dei dispositivi 
 

 

Per lo smaltimento dei dispositivi elettronici, si devono considerare i regolamenti specifici del paese. Le ap-
parecchiature devono essere consegnate a un centro di raccolta specializzato.  

I dispositivi EM TEST e Teseq possono essere restituiti alla AMETEK CTS in Svizzera o alla loro agenzia per 
uno smaltimento adeguato. In alternativa, le apparecchiature possono essere consegnate a un'impresa spe-
cializzata nello smaltimento di dispositivi elettronici. 

 
Dettagli su materiale e componenti usati 

 

- I condensatori incorporati non contengono policlorobifenili (PCB). 
- Le batterie di riserva e le batterie ricaricabili devono essere smaltite separatamente. 

 
 

6.2 Taratura e verifica 
 
La calibrazione deve essere eseguita regolarmente in base alla politica interna dell'utente. AMETEK CTS raccomanda la 
calibrazione ogni anno. 
 
La verifica deve essere eseguita regolarmente, secondo la norma applicabile.  Consultare la norma applicabile per i dettagli 
sulla verifica regolare. 
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