
 Codice Potenza Dimensioni mm. Peso
 Item No. Power Dimensions mm. Weight
   a b c Kg.

 RTC06K 6 kVA 600 300 800 85.0
 RTC09K  9 kVA 600 300 800 88.0
 RTC12K 12 kVA 600 300 800 94.0
 RTC15K 15 kVA 600 300 800 96.0
 RTC22K 22 kVA 600 300 800 120.0
 RTC30K 30 kVA 600 300 800 130.0

frequenza

frequency

50/60Hz

norme
standards

iec 60686

da / from

6 kVA
a / to

30kVA

uscita
output

400V

ingresso
input

340-460V

STABILIZZATORI DI TENSIONE ELETTROMECCANICI trifase
three phase automatic voltage stabilisers

Tensione nominale ingresso trifase 400V Three phase rated input voltage 
Variazione tensione ammessa 340V : 460V Acceptable input voltage variation 
Tensione uscita trifase 400V Three phase output rated voltage
Precisione della tensione in uscita ± 1% Output voltage accuracy
Frequenza 50/60 Hz Rated frequency
Velocità di regolazione 20 ms/V Regulation speed
Variazione possibile del carico 0 - 100% Load acceptable variation
Squilibrio ammissibile del carico 0 - 100% Load tolerable unbalance
Fattore di potenza del carico 1 - 0 Load acceptable power factor
Rendimento a pieno carico 98% Full load efficiency
Distorsione armonica < 1% Harmonic distortion
Temperatura ambiente 0°C / +40°C Ambient temperature
Norme osservate IEC 60686 Applied standards

Gli stabilizzatori elettromeccanici trifase della serie "RTC" a controllo elettronico e REGOLAZIONE INDIP-
ENDENTE SU OGNI FASE sono essenziali per l'utilizzo anche in presenza di carichi fortemente squilibrati. 
Attraverso l'utilizzo di tre circuiti di controllo separati e tre servomotori ogni fase viene regolata individ-
ualmente, portando la tensione di ogni fase ad un valore estremamente vicino a quello nominale. Gli sta-
bilizzatori "RT", ideali per ogni applicazione, sono molto silenziosi, privi di dispersione magnetica e non 
introducono distorsioni armoniche. Per un corretto collegamento, il neutro deve essere sempre accessibile; 
è disponibile comunque un modello per rete di alimentazione priva di neutro (alimentazione 230V). Gli 
stabilizzatori "RTC" sono dotati di interruttore magnetotermico quadripolare, voltmetro digitale con lettura 
della tensione di ogni fase in ingresso e uscita, regolazione fine della tensione stabilizzata su ogni fase.

"RTC" automatic three phase voltage stabilisers with electronic control 
and INDEPENDENT VOLTAGE REGULATION FOR EACH PHASE are essential 
for the use with any unbalanced load. The stabilisers use three control 
circuits and three servo-motors; each phase is individually regulated, 
making the voltage rigorously constant near the rated value. "RT" stabilis-
ers, ideal for any application, are very silent, totally free from magnetic 
leakage and do not introduce harmonic distortion. For a correct connec-
tion, the neutral should be always accessible; meanwhile a model with 
a configuration for a network without neutral is also available (230V 
rated voltage). "RTC" stabilisers are equipped with an automatic 4-pole 
circuit breaker, digital voltmeter with input and output voltage reading 
on each phase, fine voltage regulation for each phase.

precisione
accuracy

±1%

velocità
reg.speed

20 ms/V

SCHEMA RTC - legenda:
Vin: tensione ingresso

mcB: interruttore in ingresso
TS: trasformatore serie

AT: autotrasformatore a prese 
multiple

C: scheda comando
Vout: tensione uscita

RTC scheme - legenda:
Vin input voltage

mcB input circuit breaker
TS: buck - boost transfomer

AT: multi-tap autotransformer
C: control circuit

Vout: output voltage

TIPO:

monofase

elettromeccanico
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