UNIVAR e TRIVAR

UNIVAR e TRIVAR
Punti di forza

• I più compatti modelli sul mercato
• Alte correnti di spunto per gestire carichi
sfasati come illuminazione
• Versatilità di funzionamento
• Facilità di installazione e manutenzione
• Alto rendimento fino a 96%
• Comunicazione evoluta, inseribile in impianti di automazione
Applicazioni

Impianti
automazione

Catene di
montaggio

Nautica

Aeroporti

La flessibilità ed il totale controllo digitale sui prodotti ha permesso alla ENERCONV di sviluppare nelle stesse taglie delle linee UPS una gamma di
Stabilizzatori elettronici e di Convertitori statici Monofase UNIVAR o Trifase TRIVAR nelle potenze da 3.000 a 120.000 VA con prestazioni di
qualità superiore per applicazioni particolari in laboratori di test/omologazione e utilizzi aereospaziali o navali.
Stabilizzatori di tensione Elettronici
Derivati dai gruppi statici UPS, sono stati sviluppati gli stabilizzatori elettronici SOLO e TRIO disponibili nelle taglie da 3.000 e 120.000 VA in versione
monofase 220/230 V o trifase 380/400 V. La logica di funzionamento è robusta e semplice e prevede una regolazione precisa ed efficace in modalità doppia
conversione o Economy mode senza l’utilizzo delle batterie ma solamente di un buffer in tensione continua. La velocità di stabilizzazione è immediata ed
il range di accettazione è ampio: 180-276 V in monofase e 315-470 V in trifase con soluzioni molto leggere, compatte e affidabili essendo prive di parti
in movimento soggette ad usura.
Convertitori di frequenza
Una applicazione tipica è l’utilizzo di questi convertitori per sfruttare la possibilità di modulare la frequenza di uscita con alta precisione da 45 a 400 Hz in
modo fine a passi di Hz e con alta precisione (100 ppm) utilizzando un oscillatore al quarzo e controllo digitale tramite DSP.
Caratteristica importante di questi prodotti è la molteplicità di strumenti di controllo per l’impostazione della frequenza che può essere gestita da pannello
sinottico, tramite segnale analogico 0-10 Volt o ancora con un software apposito utilizzabile con i più comuni sistemi operativi.
La regolazione digitale offre inoltre la possibilità di avere convertitori di alta potenza nelle stesse dimensioni molto compatte degli UPS e pesi ridotti grazie
al non utilizzo di un trasformatore.
Regolatori di tensione
Con la stessa filosofia dei convertitori di frequenza sono disponibili dei regolatori di tensione con range 24 - 250 Vac di tensione di fase a step impostabile di
1 V e accuratezza dell’ 1%. Con autotrasformatore interno si realizzano anche regolatori con tensione di uscita superiore ai 240 Vac di fase per test di parti
magnetiche o motori che garantiscono elevate correnti di spunto. Grazie a questa ampia versatilità di funzionamento è possibile utilizzare i convertitori
come interfaccia fra rete americana (110 V - 60 Hz) e rete europea (230V - 50 Hz) oppure come semplici stabilizzatori statici di corrente in abbinamento
a gruppi elettrogeni per carichi che richiedono una alta qualità dell’energia.
Automazione
La gamma di convertitori di frequenza e tensione può essere controllata e gestita tramite software personalizzati per i più comuni sistemi operativi, può
essere inserita in una rete di controllo tramite un SNMP Agent o gestita con librerie LABVIEW per creare un sistema automatico.
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