Caratteristiche tecniche:
Alta efficienza dovuta alla configurazione dei circuiti di potenza e all'uso di moduli -MOSFET-.
Protezione elettronica dei moduli di potenza nell'inverter a prova di corto circuito.
Forma d’onda di uscita sinusoidale.
Adattamento automatico alle diverse condizioni di carico.
Tensione di alimentazione monofase 220/240V (senza l'ausilio di un trasformatore di rete).
Costruzione conforme alla normativa EN-60204-1.
Compatibilità elettromagnetica (EMC) secondo la normativa EN-5511 e EN-50082-2.
Controllo, visualizzazione delle grandezze di lavoro e segnalazione di allarme con apposito terminale
operatore PLC .
Generatore compatto e raffreddato ad aria.
Controllo remoto per lo start-stop del generatore.

Technical characteristics:
High efficiency thanks to the configuration of the power circuits and the use of -MOSFET- modules.
Electronic protection in the short-circuit proof inverter power modules.
Sinusoidal output wave-form.
Automatic adaption to various load conditions.
Single-phase supply voltage 220/240V (without need for a network transformer).
Construction according to norm EN-60204-1.
Electromagnetic compatibility (EMC) in accordance with norms EN-5511 and EN-50082-2.
Monitoring, display of work magnitudes and alarm signalling by special operator terminal PLC.
Portable, compact, air-cooled generator.
Remote-controlled start-stop.

Electrical characteristics:

Caratteristiche elettriche:

Line voltage:
Single-phase 220/240V.
(without network transformer)

Tensione di linea:
monofase 220/240V.
(senza trasformatore di rete)

Special line voltage on request.
(with network transformer).

Tensioni di linea speciali a richiesta.
(con trasformatore di rete).

Line frequency: 50/60Hz.

Frequenza di linea: 50/60Hz.

Generator type
power

MR\PJ 600

Maximum
power absorbed

Maximum
output

700VA

600W

Tipo generatore

MR\PJ 600

Potenza max. Potenza max.
assorbita
di uscita
700VA

Working frequency: 20-25kHz.

Frequenza di lavoro: 20-25kHz.

Protection level: IP43

Grado di protezione: IP43

Generator size:
L x H x D 320x170x315mm
Trasformator size:
L x H x D 300x240x330mm

Dimensioni del generatore:
L x H x P 320x170x315mm
Dimensioni del trasformatore:
L x H x P 300x240x330mm

Generator weight:
12Kg.
Trasformator weight: 20Kg.

Peso del generatore: 12Kg.
Peso del trasformatore: 20Kg.

600W
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Ci riserviamo di apportare in qualsiasi momento e senza darne comunicazione le modifiche che riterremo opportune.
We reserve the right to carry out any modifications we may consider opportune at any time and without prior notice.

