
 Codice Potenza Dimensioni mm. Peso
 part  no. power dimensions mm. weight
  l p h Kg.

SEN1500 1500 VA 180 370 195 10.3
SEN2000 2000 VA 180 370 195 13.3

STABILIZZATORI di tensione ELETTRONICI monofase
single phase electronic voltage stabilisers

La nuova serie di STABILIZZATORI elettronici SEN è stata progettata 
tenendo conto delle più recenti normative in materia EMC, e consente 
non solo una efficiente e rapida regolazione della tensione entro 
limiti accettabili dalle più sofisticate apparecchiature, ma anche 
una efficace protezione con la nuova dotazione di filtri in ingresso 
e uscita e protezione dalle sovratensioni. In un design semplice e 
compatto abbiamo racchiuso tutto quanto è necessario per la vostra 
utenza, con due uscite stabilizzate a disposizione. Impiega meno 
di 200 millisecondi per correggere 88V di variazione repentina, è 
completamente privo di distorsioni armoniche in uscita, insensibile 
alle variazioni del fattore di potenza del carico. Si compone interna-
mente di un autotrasformatore con diverse uscite che consentono la 
regolazione della tensione e di un circuito elettronico che, testando 
la tensione di uscita fornisce il segnale di apertura e chiusura alla 
serie di triac che controllano le uscite dell'autotrasformatore. Nei 
modelli da 1500VA e 2000VA è inserita la protezione con interrut-
tore automatico con spia di presenza rete, mentre la protezione nei 
modelli inferiori è assicurata da un fusibile sul retro dell'apparecchio. 
Cavo di alimentazione incluso.

Tensione nominale ingresso monofase 230V * Single phase rated input voltage 
Variazione tensione ammessa 195V : 264V Acceptable input voltage variation 
Tensione uscita monofase 230V * Single phase output rated voltage
Precisione della tensione in uscita ± 3% Output voltage accuracy
Frequenza 50 Hz (60Hz su richiesta / on request)  Rated frequency
Velocità di regolazione 2 ms/V Regulation speed
Variazione possibile del carico 0 - 100% Load acceptable variation
Fattore di potenza del carico 1 - 0 Load acceptable power factor
Rendimento a pieno carico 98% Full load efficiency
Temperatura ambiente 0°C / +40°C Ambient temperature
Norme osservate IEC 60686 Applied standards
* altre tensioni nominali disponibili su richiesta   * more rated voltages available on request

The new range of electronic voltage stabilisers has been designed 
considering the most recent EMC standards and allows an efficient 
and fast voltage regulation within an acceptable limit and a strong 
protection through input and output filters and spike protection. In a 
compact and simple design we included two output stabilised sockets. 
It requires less than 200 milliseconds the correct sudden variations 
of 88V, it is completely free from harmonic output distortion. SEN 
stabilisers include an autotransformer with different outputs which 
allow the voltage regulation through a circuit board testing the 
output voltage and providing the signal to a set of triacs.1500VA 
and 2000VA models include an automatic circuit braker, while the 
others have a mains illuminated switch with a fuse protection. Supply 
cable is included.

SEN

 Codice Potenza Dimensioni mm. Peso
 part  no. power dimensions mm. weight
  l p h Kg.

SEN0500 500 VA 125 270 150 6.4
SEN1000 1000 VA 125 270 150 8.6

SCHEMA SEN - legenda:
Vin: tensione ingresso
mcB: interruttore in ingresso
F: flitro in ingresso/uscita
AT: autotrasformatore a prese multiple
C: scheda comando
Vout: tensione uscita

SEN scheme - legenda:
Vin input voltage

mcB input circuit breaker
F: in/out filter

AT: multi-tap autotransformer
C: control circuit

Vout: output voltage

frequenza
frequency

50Hz
60Hz su 
richiesta

norme
standards

iec 686

da / from

500VA
a / to

2000VA

uscita
output

230V

ingresso
input

195-264V

precisione
accuracy

±3%

velocità
reg.speed

2 ms/V

                                                                                                               27

SEN


