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CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

n  MONITORAGGIO CONTINUO 
DELLA TENSIONE

n  NESSUN PEGGIORAMENTO DELLE

n  PREGIATA QUALITÀ DEI MATERIALI 

n ELEVATA PRECISIONE DELLA 

Stabilizzatori

Gli stabilizzatori di tensione Sinercom, rappresentano la soluzione affidabile, 
collaudata ed economica ai disservizi causati dalle fluttuazioni della tensione.
L’utilizzo di stabilizzatori di tensione aumenta il livello di power quality e 
rappresenta un vero investimento perché eliminare i disservizi significa 
ridurre i costi ed aumentare la produttività. Nelle applicazioni industriali 
spesso è sufficiente evitare pochi minuti di fermo macchine o anche un solo 
guasto per ripagare il costo degli stabilizzatori di tensione.

Gli stabilizzatori di tensione Sinercom sono 
apparecchiature di tipo elettromeccanico a controllo 
elettronico ideate per assicurare l’alimentazione 
stabilizzata di utenze monofasi e trifasi di piccole, medie 
ed elevate potenze. La Sinercom ha ideato  uno 
stabilizzatore a microprocessore integrato che effettua 
costantemente il monitoraggio a vero valore efficace 
(RMS) della tensione della linea in cui è inserito per 
comparalo con il valore di tensione prefissato da 
mantenere costante. L’architettura dello stabilizzatore di 
tensione Sinercom permette di raggiungere elevati valori 
di velocità di regolazione e precisione nella 
stabilizzazione. La configurazione progettata per i nostri 
stabilizzatori, rende l’apparecchiatura insensibile al fattore 
di potenza del carico, evita l’introduzione di distorsioni 
armoniche e permette di conseguire elevati valori di 
rendimento, con conseguente dissipazione del calore 
ridotta e minimizzazione dei costi di esercizio in relazione 
ai benefici ottenuti. 

CARATTERISTICHE DEI STABILIZZATORI DI 
TENSIONE SINERCOM

PRESTAZIONI CON IL TEMPO

Monofase o Trifase
Lunga durata con prestazioni costanti

Le elevate prestazioni degli stabilizzatori garantisco un 
servizio continuo a potenza nominale anche con minima 
tensione di ingresso ed un'alta temperatura ambiente. 
Gli stabilizzatori di tensione Sinercom sono 
caratterizzati da lunga durata, assenza di degrado delle 
prestazioni nel tempo e ridotto fabbisogno di 
manutenzione, grazie alla robustezza costruttiva e alla 
pregiata qualità dei materiali impiegati.

TENSIONE STABILIZZATA

n  SEMPLICE E LIMITATA
MANUTENZIONE

n  PREZZI ALTAMENTE COMPETITIVI

n  PROVVISTI DI RUOTE PER UNA

n  FORNITURA DELLA TENSIONE
STABILE E CONTINUA

n  REGOLAZIONE DELLA TENSIONE
INDIPENDENTE SU CIASCUNA FASE

FACILE MOVIMENTAZIONE

n  AMPIA COPERTURA DI POTENZA

n  TENSIONE IN USCITA COSTANTE 
E PRIVA DI DISTORSIONI ARMONICHE



Tensione 380 VAC RMS +/- 1% (3F) oppure 4/400 VAC +/- 1% (3F) 

Sovraccarico

Frequenza 50 +/- 5%

Velocità di correzione 80 Volt al secondo

Tempo di recupero - 900 msec. (160 VAC - 250 VAC)

Resa totale

Display e pulsanti di controllo Vero multimetro digitale RMS

Misure monitorate

Fuori tolleranza 1,5% / 2,5% / 3,5% / 5% possono essere impostati tramite il DIP switch 

Tensione limite 170V / 180V / 190V  / 200V impostabili  tramite DIP switch

By-pass Meccanico Scambio manuale tra Rete e Regolatore di Tensione 

> 90%
2000 metri 

Rumorosità

Normative

< 55 Dba

Colore RAL 7035

Ruote dotate di blocco 

STABILIZZATORI
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Monofase e Trifase

IEC62040-1-2-3 ; EN50171 ; EN50091-1-2-3 ; AS 62040-1-2-3

MODELLO 
Potenza (kVA) Da 3,5 fino a 50 Da 200 fino a 2000

Intervallo di correzione 
della tensione in ingresso

STVR 300 SERIE 3/1 Fase STVR 300 SERIE 3/3 FaseSTVR 100 SERIE 1/1 Fase
Da 10 fino a 150

125 - 250 VAC 275 - 430 VAC 3F oppure 210 - 415 VAC 3F (opzionale)

INGRESSO / INPUT

220 VAC RMS +/- 1% (1F) 

10 secondi con il 200% del carico

> 95% (a pieno carico)

Operatività Microprocessore integrato con autocontrollo automatico 

Ingresso e uscita - Tensione aggiornata sul display costantemente

PROTEZIONI

Temperatura Funzionamento 0°C +/- 50°C 

Grado Protezione IP 20 - IP 25

CONDIZIONI AMBIENTALI

Umidità relativa

Altitudine

Base

Raffreddamento Ad aria forzata con ventole

USCITA

SPECIFICHE STRUTTURA 




