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Energizzatore En300-F1 

 

    
 

Avvertenze 

L’ energizzatore  EN300-F1 è stato realizzato per essere utilizzato  esclusivamente 
come generatore di tensione continua nelle indagini  geoelettriche in sostituzione delle 
classiche batterie al piombo.                                                                                                                                                         
L’ apparecchio è in grado di generare tensioni continue che possono essere letali a 
persone e/o animali  che si trovano anche nelle vicinanze in cui esso viene impiegato.                                                                              
E’ importante evitare l’utilizzo dell’apparecchio da personale non esperto ed 
allontanare dal sito il personale non addetto ai lavori .                                                                     
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

 

Descrizione 

L’energizzatore utilizza l’energia fornita da una batteria esterna da 12 Volt con almeno 
10Amp/h per fornire una tensione continua, regolabile a piacimento dall’utente nel 
range da 10 a circa 350 Volt +/- 5% , ed una corrente autolimitata di 400mA per una 
potenza max di 100 Watt.                                                                                                                      
L’ energizzatore è provvisto di una protezione di sovracorrente in uscita che interviene    
inibendo lo stadio d’ uscita quando supera il valore di corrente fissato a 400 mA.        
Esso può essere ripristinato,  rimuovendo la causa che lo ha generato e premendo 
successivamente il tasto Reset.                                                                                           
L’energizzatore   inoltre è protetto da corto circuito in uscita e da inversione di polarità 
della batteria.                                                                                                   
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Descrizione Controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Il  pannello operatore è composto dai seguenti controlli:                                                                  
1)  Interruttore a leva con indicatore luminoso a led  per indicare lo stato ON/OFF                                                                                                           
dell’apparecchio.                                                                                                                                           
2)  Voltometro a 3 digit ½ di colore  rosso per indicare sia il valore della tensione di 
batteria che quella di Uscita  agendo sul deviatore posto alla sua sinistra.                                
3)  Selettore rotativo per la regolazione della tensione di uscita.                                                     
4)  Pulsante di reset per il ripristino della condizione di overcurrent indicato dal 
relativo led.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
5)  Selettore a chiavetta per abilitazione dello stadio di uscita,  il cui stato è indicato dal 
led rosso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
6)  Connettori  INPUT 12 Volt  e  OUT 300V . 

 

Caratteristiche tecniche: 

Alimentazione esterna batteria 12 Volt 12 Amp.                  Protezione 
inversione  polarità (fusibile) 

Tensione Out Regolabile da 10 a 350 Volt dc.          Controllo 
automatico tensione OUT  

Corrente Uscita  Controllo automatico dell’overcurrent , Max 
400 mA, con ripristino manuale. 

Rendimento >85% 

Autonomia Dipende dalla capacità della batteria esterna 
,mediamente con batterie da 10 Amp/h si ha 
un’ autonomia di 6 ore con un carico di 20 
Watt. 

Frequenza di switching 32 Khz 

Indicatore  Tensione OUT 
Indicatore  Tensione batteria 

Display digitale 

Controllo Tensione Potenziometro 

Controllo Tensione OUT Interruttore con chiave 

 


