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Convertitori
I gruppi convertitori forniscono l’isolamento del carico per i 
computer e altri sistemi elettrici sofisticati. Sono anche in grado 
di eseguire la conversione di frequenza. A partire dalla fase di 
determinazione delle specifiche, lavoreremo insieme a voi per 
progettare un gruppo convertitore prendendo in considerazione 
l’intero progetto, sia che sia per voi o per il vostro cliente. 
Esamineremo tutte le variabili richieste da un sistema di 
alimentazione affidabile.

I gruppi convertitori KATO™ offrono diversi vantaggi 
rispetto ai sistemi statici:

 ■ Manutenzione semplice, eseguibile da elettricisti 
e/o meccanici, non occorrono specialisti.

 ■ Ridotto contenuto armonico all’ingresso e in 
uscita dal gruppo convertitore, da assenza 
di carico a pieno carico lineare.

 ■ Isolamento elettrico completo.

 ■ Elevata capacità di sovraccarico.

 ■ La struttura semplice e robusta garantisce la tolleranza 
agli abbassamenti di tensione, ai picchi e al rumore, così 
come l’isolamento completo dall’ingresso all’uscita.

 ■ Autoventilazione.

 ■ Modelli fissi o portatili.

I gruppi convertitori KATO™ sono studiati per garantire la 
massima affidabilità e durata e per offrire un’elevata tolleranza 
alle variazioni di tensione in ingresso.

Un ulteriore vantaggio è l’eccitatore brushless separato sul 
motore sincrono per regolare il fattore di potenza in ingresso del 
motore indipendentemente dal generatore.

CARATTERISTICHE
 ■ PANNELLO DI CONTROLLO: Progettato in base ai 

requisiti NEMA, il pannello normalmente è montato 
sull’unità, ma può anche essere separato e autoportante 
o con montaggio a parete. Il pannello include il motorino 
di avviamento, l’interruttore di uscita, i dispositivi 
di misurazione, i relè di protezione, il regolatore di 
tensione ed eventuali altri componenti necessari.

 ■ ALLOGGIAMENTO: Alloggiamento aperto 
antisgocciolamento per le parti rotanti come dotazione 
standard; altre opzioni di alloggiamento disponibili.

 ■ MOTORE/GENERATORE: Tipicamente con struttura 
orizzontale, telaio comune, albero singolo a due cuscinetti 
per ridurre le vibrazioni e semplificare la manutenzione.

 ■ STATORE: Costituito da lamierini in acciaio 
al silicio (acciaio magnetico).

 ■ AVVOLGIMENTI: Filo di rame con isolamento 
a pellicola VPI, isolamento classe H.

 ■ ROTORE: Acciaio laminato con avvolgimento 
di filo di rame isolato, impregnato con resine 
con contenuto di solidi al 100%.

OPZIONI DISPONIBILI
 ■ Messa in parallelo automatica, avviata 

manualmente o in base al carico.

 ■ Comunicazione attraverso un’ampia gamma 
di protocolli e interfacce standard.

 ■ Informazioni tramite accesso remoto.

 ■ Alloggiamenti a prova di intemperie.

 ■ Sistema CIP (Coastal Insulation Protection).
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